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VITA.
DEL CAVALÌERE

D. LUCA GIORDANO

PITTORE NAPOLETANO

Dicesi del famoso Zeusi , che avendo egli avanti agli

vrrln le più vaghe (} lr-ggi.ulrc tl()lll€ll€ ili Grecia , «la

«i.—..acuna (.il esse ne prese qualche particolar pregio, e

«li tutte ne formò la sua Elena; che nnn fu altro, che

…… vaga unione ill tutto il più ammirabile e raro, cli::

la Natura avea in t:i:.tmliviso , e…l …… pr-rfcttissima ltlefi

dalla bellezza. Questo stesso con molto miglior consi-

giiu in tune l’lìì)Ùl"d sue siiug,e.;nù di fare il nostro Lu—

… Giordano, per (lare al munln un’ ltli"d delle pitture,

li‘ più vaghe, l.:iil espressive e le più ui…iruvigliuscì , che

mi; immaginar si (;tessero. Uni egli in una, con som-

mo studio e fatica , tutte le. più eccellenti maniere

de' più celebri pittori, che innanzi a lui eran li-»riti , e

ne l'ui‘mÒ la sua bellis.<ima ed ammirabile, che sola può

servire (li stuolai & di esemplare a chi dietro le sue ve—

stigia vuol giugncre all’ immortalità. QtllllLll è, Cln: nel—

le sue opere di vedono uniti tutti quei singolai‘i55imi

prng , che sparsi si ammiruuo in tanti celebri autori; e

sembra, che la Natura di tanti e si Vui‘j pittori , ne aves-

se fatto un solo. Nè di questo sol paga: per viepiù

l‘Gt'i(ll‘-l‘lG superiore ad ogni altro, gli 11 e:le un dono di

stugemla Prestezza e velocità, colla quale egli in bre—

vissimo tempo fucea ciò, che altri i’lUPO lunghissimo

spazio menava a fine, e ciò con tanu accuratezza, che

l’occhio altrui sovente peuava a credere quel , che in

T. 111. :
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fatti vedeva; come dimostrernssi più :\ lungo nel de-

corso della presente sua vita , che noi qui a Scrivere im—

prendiamo.

Nacqne Luca Giordano da onesti progenitori nell'un-

no di nostra salute MDcxxxn. Il Padre chiunmssi Anto-

nio, che decentemente delle prugrie sostanze in Napo—

li si viveva, delle quali porzione ne pussedma in» Vc-

nczia, onde trasse la. sua discendenza. La madre fu isa-

bella lmparati, che ebbe la sua origine da onesti paren-

ti in Pozzuoli: donna, che alla bontà de’costumi accop-

piò senno @ prudenm virile. Ebbero costoro tre figliuo-

li: il primo chin…ossi Loren7.o, uomo di singolar ta-

lento e di grande ati-pettazione, se l’importnna morte,

nel più bel fiore degli anni, tolto non l’avesse ad padre

ed ai suoi; perchè costui, lasciato il foro si rese Eccle-

siatico, e fu molto caro a Monsignor Altieri , allora

Nunzio in Napoli, che poi lo destinò per suo Editore;

ma asceso il medesimo al Pontificato , Lorenzo terminò

colla vita il corso delle sue fortune. Per giunta rimem-

branza di co>tui volle il nostro Luca al primo suo

figlio imporre il nome di Lorenzo, che oggi degna—

mente col titolo di Reggente siede Dec;mo nel Re-

gio Tribunale della Camera. L’altro ligìio di Antonio

Giordano fn Niccola, il quale per qualche tempo fu

impiegato nei più decorosi Regi Governi di quesso lle—

gno; ove con tal dcstreua e prudenza esercitò la sua

carica , che il Vicerè Cardinal (l' Aragona si mosse a far

consulta alla Corte (siccome vedesi registrato nell' Ar—

chivio del Regal Pulazzo ) che consideratisi i di lui

meriti, e de‘suoi antenati in vmj sorvigj militari per la

Corona, si dovesse promuovere ad impieghi maggiori.

Il terzo fu Luca , che appena nato destò nel cuore del

padre il desiderio di applicarlo, quanto più presto po—

tesse, alle lettere, per avanunni nella dignità ed onori ,

ma tal desiderio andò il vuoto; poichè abitando sopra

’ "" '4«°-4-"—"“* ‘;, q,. afin-:.?» ” " 
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izi casa di Antonio il rinomato Pittore Giuseppe di Ri—

bera, che comunemente cliianiasi lo Spagnoletto , eb-

be occasione il fanciullo (li wdère più volte colui , che

dipinge… onde s‘invaglù si forte (ll tale esercizio,che

l' ore, in cui i fanciulli si sogliono in leggimi scherzi

Guardare attentamente::

l’artefice di [filiera . Questa occasione fn , che svegliò
esercitare, egli le spemleva in

nell’animo (li Luca quelle scintille, onde la Natura for—

nito l’avca, per formare un maraviglioso pittore. Sic-

chè accaiizlc in lui ciò, che racconìam [ll molti egregj

poeti, e più del nostro Torquato Tasso, che il padre,

coni maggiori stimoli, che ìì(lu:ill‘ilre avesse saputo,

non poté (llSligllCl'll) dall’appliczuione, ove il natural

talento il i;llidlll.lVii. Quo;tn ardente flesi.lcrio ili Luca

lll darsi alla PiLlura , ed il contrario non meno ardente

del padre fu tale, (‘llC divulgnasenc la voce , giunse al-

l’orecehio del Vicerè , allora il Conte ili Castiglia , che

spinto dalla curiosità volle verlere questo fanciullo , (:

conosciutoil suo spirito gli rlîswf, se iiiliiii) si fusse (li

dipingere la testa di un suo schiavo nero, che ivi era

presente. S’ offerse Luca :il lavoro con animo intrepido

e coraggioso: e finito il ritratto il mostrò al Vicere, che

rinmse colmo kli ul‘dl‘uvlgllll e stupore, vedendo tali

frutti ila pianta cosi tenem, perlochè impose ad Anto-

nio. che libero @ sciolto lasciasse il fanciullo, ove il

naturale :ii‘=leiiti: desio il chiamava . Finalmente , ben-

chè (li malavoglia , questi racchetossi, e permise al fi—

glio esercitarsi alla Pittura.

Fu sLimata sempre cosa strana e maravigliosa , se in-

lu…) (la per sè stesso appreso avesse qualche scienza ()

facoltà, onde da Greci dicesi miro Bi5xaux,>iog. Questo ap-

punto si vide in Luca, che, benché per qualche tem-

po apparati avesse i primi elementi dell’arte dallo Spa-

gnoletto, pure da sè stesso s'ingegnò penetrare nelle

più delicate maniere di dipingere ; del che il Ribera  
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llultlitò per cosi (lire da lontano piuttosto qual fusse la

Pittura , che fu veramente suo maestro, ed in fatti in

età assai tenera dipinse due :\ngioletti nella Chiesa di

Santa Maria la Nuova , che :il …niente con i.iinpore si

veggono nella Cappella di S. Onofrio, sotto l‘organo

dal canto dell’ Evangelio.

Sotto la direzione di un cosi eccellente maestro incon-

trando con animo allegro una tal sorte, attese [.lll‘kl per

lo SpaZio di nove unni a li.)i‘iili-'nr5i ne‘prm‘etti dell'arte,

senza perder mai tempo, di nolle e di giorno di:.esnan—

do, dipingendo e copiando le cose del suo muestru. E

difatti ai nostri giorni si veggnnn ulrnne sue tele tenute

in pregio per la memoria delle sue. [mum fatiche; come

si può da chicchesia osservare da «io che di lun scrbusi

nella Congregazione de" Studenti eretta nel Collegio

de’l’P. Gesuiti , e tra l’altre sue prime opere , due tele

di tre palmi in circa nella Cappella del meutovulo Col-

legio, che fu prima stanza del [’. Misti-illo , delle quali

una e posta per alto, l’altra per traverso; run-isundovisi

dipinti con sommo spirito un uomo ed una donna, che

essendo morti, mercè le preghiere di S. Fr.…uesco ‘Qu—
verio , a vita furon tornati.

Ma quel nobile spirito, che non poteva rattenersi

entro i tennini di una semplice iinituLione, cen-uva

sempre il modo per bene intendere l’arte, e .sentimsi

stimolato dal desiderio di più alti profondi, e bene intesi

studj . E tanto maggiormente in questo pensiero eran

fermato , quanto aveva inteso celebrare gli ennnir…il>ili

pregi delle famose pitture di Roma : onde alla line

chiese licenza dal padre per andarvi, ma non volendo

questi accordargliela, sì per l’ amore, che gli porta…,

come ancora per l’utile, che da lui ne ritraevu ; egli
però non si arrendette, tanto che provv ulutosi di quai-

chè danaro, che le sue fdthlìtì ave.… partorito, sen…

fur motto & niuno, improvvisamente partì alla volta di

JML‘ti—"“““” 
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"duma. [vi giunto avendo veduto loopere del divin Raf-
flell0, di Mirlielangelo, di Polidoro, de’Caracci e di
altri gran maestri, tutto applicossi a disegnarle, non

perdomndo nè a fatica nè a patitnento; talché egli
stesso diceva aver disegnato dodici volte le logge e le
stanze di lìufuello, e quasi venti la battaglia di Costan-
tino dipinta da Giulio Romano sul disegno del suo
maestro .

Il padre intanto sconsolatissimo per la perdita del
fi;liunlo :indavulo cercando per la città, ma alla fine
informato , «lie il giovanettn di nascosto in Roma erasi
portato a ragione di perfezionare isuoi studj, tardi
pentito di sua durezza, racconsolossi e immantinente
si partì per trovarlo. Giunto in quell’ alma e famo—

sa città andavalo rintracciando, e appunto nel famoso
Tempio di S. Pietro lo ritrovò, nel mentre Luca tutto
applicato al disegno andava imitando l' esemplare di
quelle celebri opere , onde alle voci del padre , perchè
tutt’ inteso al lavoro , appena die orecchio: tanta era la
sua virtuosa applicazione.

In tal modo seguitando Luca i suoi studj , altro non
era il suo diletto, che la fatica , ed altro desiderio non
cadeva nel suo pensiero, che l’ acquisto della virtù.
Guardavalo il padre con amorosa sollecitudine , ed in-

sieme sollevava le sue speranze a maggiori fortune:

quindi alle volte solca cibarlo con le sue mani , senza

far che lasciasse il matitatojo , e credendo forse con a—

cuto sprone stimolar colui, che speditamente pel sen-

tier della virtù a gran passi correa , soleva dirli, Luca

fa presto , qual cosa intesa da più giovani disegnatori ,,

per iscl1erzo: Luca fa presto sole;… chiamarlo; e da
qui ebbe origine quel nome , che poi sempre ritenne:
ma l'esperienza dimostrò loro , che lo scherzo, con
cui motteggiavanlo, fu un vero pronostico della atta  
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gran maestria, ed un preludio della sua stupenda lire—

stezm e velocilù.

Ma l' utile unito all’ umore lo rese spes—xe volte im»

portuno, & la cura con cui sollecitnvalo il pulre & ter-=

minare i disegni, nasceva più tosto dal guadagno , ("l\(5

ne traeva, (lic (la rigide'Lza (li zelo indiscreto ; poichè

col far murentnnzin -ìe’:nwlesimi, e di qualche altra

cosetta dipinta sopra buoni esemplari, ed anche di suor

capriccio , non poco gli prolil'inva, mentre questi suoi

primi st…lj , specialmente (le”rlisegni , erano Llii’fi)i‘estie-

ri comperati . Laonrle per farli presto inventò egli la

maniera di Linger la carta con la polvere, che rn<leva

dalla matita, o sia lapis rosso, lasciando il color della

carta per mezza tinta , e lunieggiandol0 col lapis bian—

co con pochi , facili e nnesu-evoli scuri, e cosi in po-

che ore con ammirabile franchezza llilVfìll belli e finiti.

E questo suo modo di tingere osservato, e giudicato

per giuditioso ed intelligente, fu da molti segnitnto:

percioechè si scostn dalla biancliezzn della carta ., che

molte volte a chi non è del tutto superiore nell'arte di

maneggiare il lapis, sembra, che crudi faccia apparire

i disegni: perla qualcosa molti , anche eccellenti mae-

stri , hanno su brune carte disegnato

Viveva in quel tempo in Roma con fama di nobile

e gran pittore Pietro Berrettini da Cortona , uomo in-

vero singolarissimo per la bella, e nuova maniera da

lui ritrov;ua; e perchè il grido di sua virtù ancora in

Napoli era pervenuto u cagione del nobil quadro di S.

Alessio fatto fa? dalla Principessa di Bracciano per i

Padri Girolamini, detti dell' Oratorio , e volgarmente

della Chiesa Nuova. Erasi Luca oltremodo invaghito di

questo stile, ed in tal maniera volle profittarsi della

congiuntura, onde per guida quel chiaro lume della

moderna pittura eleggendosì, suo discepolo divenne

ed applicò tutto lo studio in apprendere e contraffa—

—' '—.…— ._1.—_…__,
,;_v…_-. …… ...——
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rc quel bel colorito , la divina grazia, e la nobilissima

idea; ed è cosa certamente degna (li meraviglia , come

Luca nella dimora, che fece in Roma in men di !re

anni comlncesse :\ fine, oltre le lele (la lui dipinte,

fanta stupenda e numerosa quantità (li disegni , quali

dagli uomini virtuosi sono stati stimati degni di riceve-

re luogo tra le più famose raccolte d’ Europa.

Egli però andava cosi pascemlosi di queste dolce/.le

dell’arte, ma non era ancor sutollo, perchè non avea

appien soddisfatto al delicato suo gusto. Avea egli il

buono della Scuola Romana osservato, e non poco a-

vea prolil‘talo sull’ intelligenza e profondità di Miche-

langelo e sulla bella inarrivabile proporzione e gen-

tilezza di Raffaello , acquistato avendo altresì lo spiri-

to e la fierezza di Polidoro; anzi col vivo esempio del

mentovato Cortona andava vie più coltivando la natu—

tnrale l'era-ità dell’ invenzione da lui accresciuta di va—

ghezza . ()mle arl opre più sublimi rivolto , sembrava-

gli sempre, che non era ancor compiuto il numero di

quelle doti , sopra le quali nella sua mente stabilito si

aveva di alzare il superbo edificio di una nuova manie-

ra , ed uscire alla gloria del mondo con suo proprio ca-

rattere , che derivando da’ migliori maestri , facesse un

dolce misto dell’ antico e del moderno; perciocchè in

tal guisa soddisfatto avrebbe con l’ intelligenza la men-

te de’ virtuosi, ed appagata con_lo strepitoso componi-

mento , con la fantasia e con la vaghezza d’ un inarri—

vabile accordo le pupille ile’rià‘uardanti .

Conosceva chiaramente, che si dovevano varcare al-

tri mari e penetrare altre più rimote Terre , oltre le

ricche e preziose miniere di Roma, Per condurre a

buono stato la cominciata impresa. [ Correggi, i Tizia—

ni, i Paoli , i Tintoretti principalissimi lumi di queste

belle arti , avevanlo allenato col grido e con la sola fa-

ma (li loro virtù , e non lo avevano per anche innamo-  
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rato con lo spien;ioru , con la gl‘flliil , con lo spirito e

con la divinità più che angelica delle loro bellezze.

Ma la sorte volle ;llìl‘ilC in que—Wo second-are il suo «ie-

5ideri0 nohilissimo; ed avvenne, che avendo Luca in

un lno;o di Roma vedute airline bellissime Opere (ii

Paolo Veronese, tosto sentì artrendersi di nuovo desi—

derio, e "mvngliò di trasferirsi in Vrnezin per ivi Lutto

mnmirariv , perorrhè dal Cortona inn—ao avea essere il

Veronese la norma di tutti gl’ istoriati pittori .

Senz’ nic-nna dimora partì dunque da Roma, seco il

padre conducendo, @ vezintv le belle opere di Boiognn,

passò in Parma, ove ammirò la cupola del Corrrggìo ,

per cui sempre dopo si hgnura (li Giorgio Vasari , che

troppo essendosi dimostrato pnr1inie per i pittori Fio-

rentini nel [esserne a lungo le vite loro, se ne fosse

poi seccmnente passato nel rapporto di quella del Cor-

reggio: poiché se gli altri gran maestri fecero opere

degne dell’anunirazione, ciò avvenne per gli ottimi e-

smnpluri, dn’quzili appresero, ma il Correggio altra

cupola, :d aliro sotto in su giammai veduto aveva.

Nè questo dicesi a capriccio, imperocchò seronvlo le 0—

Pini-mi e le r.igioni, che nrrec:mo molti autori e scrit—

tori della nostra Arte, innanzi a lui non fnvvi altro ('-

sempio , (la cui egli l‘avesse appreso. L’ i5tessa sorte il

buon Luca qua—i compiungevu in Gio. di Nola @ Giro-

lamo Santa Croce, nostri Napoletani , & pro de’qnali

fece scrivere dal nominato Canonico Celano ciò, che

si legge nei 3 tonio delle Curiosità di Napoli a carte ;4

della nona giornata .

Da Parma il nostro Luca per ultimo scopo <ie' quoi

viaggi in Venezia si trasferì , eri ivi tr.nto (rano un iuv:1

osservando le rare pitture di tanti insigni maestri lumi

dell' Arte, cioè dei gran Tiziano, .lci Veronese, Bassa-

no e Tintoretto; ma sovra ogni altro dei Veronese, in—

cni inno ciò, che aveasi ideato nella sua mente, rin«
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venne. Cosi egli in questa città di bel nuovo ullo stu-

dio applicamlosi, di quelle celebri opere ed um…iran»

ele, si fece non pochi bozzetti e disegni, si per proprio

annnuestr.unenlo, quanto per imprimere nella sua men-

te. una tenace idea di quei miracoli dell’arte.Quinrli uv-

venue , che da queste ben’ intese ed onorate fatiche ,

n’ arquisto Lum le varie maniere , mule poscia mesco-

io alllnrnmniose composizioni di Paolo il bel colorito

di Pietro, e formò la sua muto bella e vaga, anzi ma-

ravislmsu mamem; che se altri avrebbe consumato in

questo 5tLllllO gli anni interi., a lui lo spazio di pochi

mesi lu bustevole .

Cun questi lumi adunque guidandosi, già s' aveva.

Lum una bella e poderosa maniera acquistata ., e pote-

va ormai comparire tra la schiera de’ più Virtuosi , e

farsi onorato luogo tra lul'0, senza che l’ età ancor te—

nera potesse in modo alcuno :il decoro di buon mae—

stro pregiudizio armare; si che per compincere nl ge-

nio del padre, cui l' amor della patria e ’l dolce. alfet-

fetto de’ suoi eraglì di stimolo al ritorno, pensò Luca

di seguitarlo; che perciò col puilre il cammino per la

via di Firenze intraprese, & pervenuto in quella Citiii

volle ammirare le opere magnifiche" e famose Lll tanti

suoi maravigliosi artefici , che in tante nobili ed ottime.

facoltà v’avenn fiorito: indi per la via di Livorno 3

Roma , e da Roma a Napoli si condusse. Giunto alla pu—

triu fece conoscere, uwrrù le prime opere , che al pub-

blico espose, quali felici progressi ne’ suoi studiosi

viaggi avesse fatto e ([ilèlîll'i) in lui fosse grande l’idea,

quanto vivace, strepiiusu @ bizzarra la fantasia , e quan-

to in fine nella sua mano poderoso (: sicuro lo stile.

E di fatto la cognizione per la varietà più bella de'pri—

iui maestri , e l’ imitazione delle loro f.unose opere , e la

saggia elezione del bello , del vago , del nobile avevano

arricchita la sua me…e di bellissimi concetti, renden-  
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(la nnlito il suo cuore alle più …due e difficili imprese;

on I» lo spirito unito al valore,e lo studio alla naturale

alnlìrà dell’ ingegno, fumo in lui un misto di sopraf-

fin.n virtu, @ lo resero univei‘mle nell’arte. Nondime-

nn per dar luog-7 ul VE'I’O, napo è c<mfimnrv , che Ln—

ca …… anco… urnsi in tutto Llull imitaziurn: (lalla Spa-

gnoletta ullnnmnuto, (: xituzwvr. alquanto lll quella

manie:-a7 la (pz.-ln, contultuclxè fai,:U gli gran pittore.g

non e… deg…- Ji sta… .ll p.;i‘ugOne con (i…(‘llJ (la’ pri—

mi maestri, esempio del lmon upx-x'.,-rs, @ guida e nor—

nn «lul vera…: superc. l\le nun è L-ìlu (tu—ai f.cil cm;: l’ul-

lontannrsi (la q…llu nmnivm , (lic c;l prin… lame :“ è

appresa, spa-uialmcnle SC <l‘.hts'til i… «lul 5cc…… sicu…-mc

sappiamo vlw acca<l«le altresì al «lixin Raffaello da Ur—

bino, che non poco suclò nell’alwynîaunu.—,i dalla ma-

nie… di Pietro Perugino suo primo maestro .

Nulla però di manco piacque a”Nupoletani il gusto

della sua nuova e vaga maniera , che immuntinente fe—

cem pressanti istanze per aver qualche sua opera.

Qlll…ll nella Chiesa all 5. l‘.;tito soprai Reg] Studj (li-

pinse il quadro del SS. iban-io, ove con bellissimo

uno-Jo situò la B. V. con S. Domenico, ed altre Sante

cb'unti Domenicani (: nella Cappelletta (li 5. Giovan-

battista , entro la famosa Cappella di S. Giacomo della

Marca in S. Maria la Nuova, ch’è (lal lato Llull, Evangc«

lio, dipinse a fresco la vita del S. Precursure, e questa

.

con molto spirito espresse in tre vani, ed in tre princi-

pali azioni del Santo, cioè la Prealicazionc, la Decolla-

zione , ed il Ennesimo di N. 5. Gesù Cristo; ammiran-

dosi in picciole figure spin-im, vivacità e bellissimo ac-

cordo.
Intanto capilaligli in mano alcuni disegni di Luca

Cambiaso, famosissimo pittore Genovese si compiacque

della franchezza di quella penna, e l‘imitu così bene ,

che molti de° suoi & questo stile condusse : ond’ è, che

***—— — — "—…— .»F "" “ 'v:;" i v..;
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i dilettanti spesso ingunnnndosi, reputano i disegni del

nostro Giordano come opera del Cambiaso , anni in

in d’una l‘.u:coltu questo scambio con somma laude

del Giordano si ammira. Egli anche in questo volle @—

mulare la gloria del Cambiaso, «luppoichè toltone il

divino Michelangelo, pochi bun maneggiato la penna

con più sicurtà, @ fruncliétzu del meutovnto Cambiaso;

partorcmlo n’ primi tratti di ossa con murnvigliosu feli-

cita llllH\lllcl‘ùl)ill pensieri , ornati di n ibilissime idee e

concetti bellissimi , e :\ (lil‘ vero in questi (luv rum-avi-

glmsi ui‘luliui sembra, che fosse accomunato con la fa-

talnà del nome, anche l.; feracità delle invenzioni, co-

me si vede ne’ loro eruditissimi disegni .

Mu tali operazioni possiamo noi gli scherzi, e i tra-

stulli del nostro Luca appellare rispetto a"gravi , e più

profondi studi, ne’ quali avea egli le sue fatiche indi-

rizzate per superare le difficoltà dell’ arte , e darsi il co-

noscere per quel gran maestro, che era. Onde in alcu-

ni quadri, che in appresso dipinse , cercò introdurvi il

modo de’ bei componimenti del Veronese , come chia-

ramente lo diè :\ divedere in quello delle Monache di

S. Teresa sopra Ponte Corvo; ove con bella fantasia fi-

gurò il Dio Padre sulle nubi, e vari Angioli , che so-

stengono gl’istrumenti della santa Passione , e sul pia-

no la B. (V., che tenendo il suo Divino Figliuolo con-

templa in essi , quanto il0veva patire il caro suo pegno,

e l’ amato Redentor nostro. Opera invero degna di

somma lode , per aver egli mostrato con nobilissima

composto la franclieun del pennello, la morbidezza

dell’ impasto, la freschezza delle tinte , l’ unità e corri-

spondenza del tutto , introducendovi un lume modera-

to ne’ suoi riverberi, ma che abbaglia dolcemente con

soave armonia , temper-mdc la natural vivezza de’ colo-

ri , senza offendere il risentito degli scuri , quali dolce-

mente perdendosi vengono a formare insieme quella  
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tanto bramata dolcezza (: fierezza , da
l’ armonia ed il rilievo.

cui derivano

Con tutto però che questo sempre stato fosse il mo-
do da lui più allora gradito, non è per
maniere imitar non sapesse, unzi er:in

ciò , che altre

nulla sua idea
restate così Vive le immagini delle novelle in…ressioni
sul fare del Tiziano, del Bassano, del
di altri ecr‘cllenli maestri, ('llC diossi &
maniere di questi antichi ml ottimi pit…
per industria del padre, avendo avuto a
tole vecchie du nl-iri passati, ma poco l)ll
pinta, lc ric-olmi di sua invenzione , inni
duno di quelli, ma con tanta nmrstrìa

Tintoretto, (:

oonlmflare le

ri; pt'.|<:lm‘('lìè

lcnne tavole. e

oni arlolivi (li-
lnmlo «;iusclw»

e Sllnl5ll.lnlfli
che bastò ud ingannare non solo i dilettanti della Pittu-
ra, ma ancora i prolèssori di ossa; (‘onviosiarosmrliè
dal buon vuocliio di Antonio suo padre , COMIC. Optll'6
'di [dll valenti autori erano vendute :: Gasparo Bo.ncr
Fiammingo, clic in quel tempo conmvnsi tra’più ricchi
negozianti d’Europn, ed il quale mol! % anni visse in
questo inganno; nè la cosa si sarebbe altrimenti sco-
pcrm , se [ istesso Luca pnlesnto poi non l’ :\ vesse , co -
nie sare… per dire nel rapporto del segucntn fatto .

Nell'occasione, che venne in pensiero :il nostro Lu-ca di prender moglie, lllVdà/‘lli[05l delle belle maniere,
ed onesti costumi di gentil donzella, la
sa , vontuttochè il padre contradiccsse,
Clic il figlio con la nuova obbligazione
matrimonio non poteva contribuirgii tu
suo fatiche gli partorivuno,‘ per la qual C
mediatore pensò Luca di trattare u qi1;itt
pra<ldetto Rainer. Onde avendo dipinto
mani…-& un Sansone con Dalida in una

prese per ispe-

considernndo ,

('Ontrnlta nel

uo viò, the le

osa senz’ altro
l"ouclii col 50-
di sua propria

tela di palmi
7, lo presentò un giorno al Romer, al quale piacendo
il quadro, lo rimunerù collo sborso di
oro, e gli commise il compagno, giare

sei zeccliini di

hè da giovane

""‘-" *— — -— …- — " " " «=> » v…f
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considerandolo, siccome era (li età, con mniclievole

consiglio persuwlevagli. che stutliaszc, poichè qnd

nuovo modo (li dipingere era contro tutte le maniere

tenute in istima in quel tempo. Soffri Luca, e si tuc—

que , ed avendo il secondo quadro compiuto portollo

al Bonner , il quale volendo le solite sue esortar.cioni pro-

Svsnire, nel mentre dicevaglì, che era meglio il secon-

do qumlro del primo, per il medesimo sette zecchini

eonse,;nolli. Mn Luca pieno (li mala voglia , e quasi che

affrontato , al Horner rivolto con ispiritosu risoluzione

{lisscgli , che le sue opere onorario di maggior premo

metituvano, siccome pon-asi accorgere dal pagamento,

che fatto avea d’altre sue tele, quali avendo Pompe…-

te, molto più stimate lave-a. Mu negando il Homer di

aver altre sue opere, Lum gli ;ulditò quelle tavole, e

quelle tele antiche crerlnte (ll mano di celebri pittori .,

e facendo staccare (lal muro quelle pitture, fece, che

il Homer osservasse in alcuni cantoni (le' telnri , o tra-

verse delle tavulr occultato il suo nome col millesimo

altresì. A tal fatto restò sorpreso il Homer, per non

(lire all'atto confuso: onde pien di stizza contro il pu-

(ll‘G. di Luca , perchè bnrlato l’uven , pretese, che fosse

obbligato al rimborso (li molte somme , che gli avea

pagate . Nondimeno oll‘erenrlosi Luca (li servirlo con i

:suoi lavori , sereni) l’animo del Router, e con ln nuova

offerta soddisfece al debito del padre; perlocltè i! Ro—

uter della sua virtù restando appagato, di Luca fu sem-

pre poi , mentre visse, special protettore.

La novità lli questo liuto aguzzò contro Luca i mor-

si dell’invidiu , o…l’egli per questo appunto moltissime

controvermic soffuso. 'l‘airriziulnl0 , che non aveva €in
verun fondumento nell‘ intelligenza (li un ben corretto
disegno, porocchò non intendendo lil notomin, le sue

ligure tropo era , che l'osser n…ncunti (li parti; al che
agg…gnevano, che quella sua maniera e… fantastica &  
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ideata, giacchè col vago de’soli colori toglieva la forza,

(love piu fuecu mestiero,comc chiaramente il naturale

stesso l’addita , e che perciò veniva a travian: dal di-

ritto sentiero, per l'innan'ti da tanti grandi famosi ar—

teliri dimostrato co’luro precetti , sicchè era l’arte del-

la Pittura in istato di perdere affatto il suo antico dc-

coro.

Molti erano i suoi contraddittori, ma il più aperto,

e famoso era Francesco lli Maria Napoletano , gran di—

segnatore e discepolo del famoso l)…ncnirluii'io; ma il

Maria però da così eccellente mar-stro altro conseguito

non avea, se non che un buon disegno e la finitezza ,

non già l’ecoullcntissima perfezione. e l’ inarrivabile e—

spressiva , che singolare aveva ren<luto il suo rinomato

maestro. Era egli , ciò non ostante, in i.:tima as»'ai

grande par la correzione de’suoi contorni, e. per dii;

vero ha e.in di gran lunga meglio disegnato , che di-

pinto, contuttochè si osservino varj quadri usciti dal

suo pennello ne’pubhlici @ ne’ privati luoghi , e nelle

raccolte in mano degli amatori, assai buoni , osservan—

dosi molti suoi belli…<simi disegni , che .: unu-aviglia sun

condotti, con un facile tomo di trattino , giuocato in

più maniere, e con diligenza finiti. Quindi non dee

maraviglia arrecare, se il Maria acquistato avesse tutto

il credito di buon maestro , essendo la sua scuola co-

pio—3a di scolari , che da lui portavansi per apprendere

il buon contorno . Unissi il Maria con Andrea Vaccaro

eccellente pittore, e vecchio maestro Napolutano ed

Litri—oscro al nostro Luca Giacomo Farelli bravo (lisce.-

p…lo del Vaccaro, giovane assai studioso u la:n°iuteso

nel disegno. Questi era di cui alquanto superiore al

Giordano, ond’è, ch’ essi si zuloperarono, che il Farel—

li fatto avessu il quadro per l’Alta… maggiore della

Chiesa di S. Brigida du’ (Iliioric'i Regolari l..ll(î(fll€fil , si-

tuata presso il largo del Regio Uastcl Novo, ove figurò 
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.S. con in Santiss.Madre Mari:. , S. Giovm1hatista, ed

111\ltri S.1nti con Amioii1 putti, che p1>1111110 in Visione

la Croce . e varj strumenti della santissium Passione.:

S. Brigida, i'.1 quale sta inginocchioui nel piano, opera

in ve… 1113<=1111 1iitutta la }.'1u1ie, perchè falta con 50111-

mo studio, e con! assistenza altres11le mentovzni 1112113-

stri, e che 11.111i511") 111 !.11el‘1 non picciola ripnt.u.ione.

Luca pe1ò.spinto dal zelo della propria stima, pre-

sontossi ..Padri de.-il.. .lett-.1 Chie—11. ofiu‘endosi 1li Ì.1re

il 1111.111r011131 Cappellox.c dal lato de.! Evangelio di S.

Ni1111lò di Buri 1Ìi 111‘11111-1f'11 i01‘51' 111.1-1f1i1116, 0 '.1'1n1cno

uguale a quello dei }.1re‘h ove fi_;111‘ò il 5111110 1101121—

to d.11111 Gruppo 111 -‘11111i01i , che con bizz1nra ;ositu1‘.1

piglianuo per i C'.ìfìt'..i i‘. figÌiuuio, 1118 .1v1'.1 preso dai-

la 1111.11sa .! un 1{13 l\!11111111:1f11110,111 11%;1111i5013 a «11:11i-

tori, nel mentre nella sua Chiesa al suo nome 1Ìe1li1a—

m solennizznvnno 11 5111 feat.. ; 11 perciò vi figurò altresi

111111191‘11501,:;10[111111 110!.u situaziono051qu.11@i111it1111110

ii Voxonese , collari;111 .1h'o t1‘011111011i111‘i1:sonntori, con

simetria di 11611’ intesa Architettura ; opera invero assai

bella , che oggi giorno tira a sè [’ occhio di chiunque. la

guarda .Non aveva Luca , allora quando fune quest’ope-

ra, che soli 9.3 anni, siccome appare 11111 millesimo da

lui notato a piè della figura (l’un 111en1lico, che nudo

sta a sedere più principale , che è appunto il MDCLV. Ap—

pena fu alla vista del pubblico esposto il quadro , che

da tutti sommamente fu conlmemlato, e 111 fama della

sua virtù cotanto si sparse, che 1101 di Luca par, che
gia de’co-

lori , e ’l disegno per lu novità dello stile avea ;_;31‘1 sor—

preso chicchesia, tanto che il quadro del Furelli dai

soli professori veniva considerato ; al1brnvi1ò i medesi-

mi si confessassero ammaliati dz1ll’iucanto, che ravvi-

savasi nel quadro del nostro Luca.

si favellasse in ogni luogo; imperocchè 111 11111

La fama di questo, sparsasi da per tutto, fu cagione,  
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che gli fossero commesse molte opere da var] gillmlllllh

mini, come (lal Rumer, ila'Garofali, Arici, Samuele e

molti altri. Fu egli richiesto dalle Suore della (il…-sa

di S. Maria della Solitaria presso il [legio l‘alaLz0

d’un quadro per la Cappella del SS. l’…sarzo, nel qui‘

le in vago colorito rappresentò in nuovo murlo la San--

tissima Vergine, la quale sopra nubi seduta cala 3 ter-

ra per dispensare il Santo Rosario a S. Domenico , 5.

Rosa, ed altri Santi e Santo Domenicano , ravvisando—

visi ancora S. Francesco di \ssisi., la testa del quale?

come ancora quella di S. l)omeniro mn altre , par (he

dal pennello dello Spagnoletta suo primo maeswo f'lS‘

sero uscite, tanto sono elle…) terminale, sim.-lie i in-

sieme , edil vago colore arloperatovi, le fa :lisrernere

Opera di sua mano, essendo nel com]…niznento ili esso

il buon gusto del porre insieme del Veronese. In q…-

slo quadro Vi è notato l’anno Mncmiu. E pine ai nostri

giorni si mantiene in quella prima frescl1eua (ll colore,

col qualefn dipinto, come anche si osserva «lel quadro

da noi descritto di S. Niccolò di Bari in S. Bri5ila .

Cosi essendo Luca venuto nella stima universale per

le sue opere tanto celebri, contrastava il primato al

vecchio Vaccaro; conciosiacosaehè il Conte (li l’envno-

randa Vit-n‘è di Napoli in quel tempo, aven'lo ordina—

to ad entrambi , come pittori rinomati, un quadro per

ciascheduno, per collocarsi nella nuova Chiesa eretta

sopra Poggio Reale. , intitolata S. Maria del Pianto: per-

chè poco prima a"prieglxi della B. V. era stata liberata

la Cillà di Napoli dal flagello della peste, che l’avca

miseramente al'llitta: il Giordano risolutameute insiste,

che il suo nell‘ Altare maggiore si cullocasse , giacché il

Vaccaro altresì pretendeva l’istessu, si per la maggio—

ran'La nell’arte , come altresì per la sua età; laonrle a…-

bedue dipinsero i quadri per ottenerne la gloria . Coin-

pi Lu… il suo con luil';llJll prestezza , e lo presentò al,

…. .....-«m-_r——v—rrvr_’…
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Vicerè, il quale per dar campo al Vaccaro di finire il

suo, perciochè sapea, che ricercava con lentezza le

parti, finse di non troppo gradirlo , e commise a Luca

altro di consimil grandezza, ma di pensiere differente

alquanto, facendo per questo incontro turbarlo. Perla

qual cosa di mala voglia il secondo Quadro facendo,

porlollo a Palazzo, ove per ultimo fu anche portato

quello del Vaccaro con istudio e diligenza finito. l’un—

novossi la gara per la precedenza del luogo: ma il 'Vi-

ccrè con sopralina politica disse al Giordano, che se

e.;li espor volea il Quadro nel maggiore Altare, uno 50-

lo …: avrebbe esposto , ma che cedendo il luogo al Vac-

caro, come più antico professore , ambedue i suoi qua-

dri si sarebbero esposti ne'Cappelloni laterali di esso

Altare, perocchè a tal fine gli avea fatto fare ilsecondo,

assirrumndolo, che il primo solamente gli era piaciuto,

nonostante, che allora il contrario addimostrato l’aves—

se. Cosi il Giordano vedendosi stretto, e per l'onore e

per l’ utile, ce.lè il primo luogo al Vaccaro , confessan-

do che era a lui maggiore per Virtù , non meno che per

l’età, ed in tal guisa per l’ avvenire furon poi sempre

amici questi due grand’ uomini con sommo piacere di

quel Signore. Anzi il Vaccaro molto la bella e nuova

maniera , da Luca trovata , in presenza del Vicerè com—

mendando, affermò che anzi da vecchio maestro, che

da giovane artefice pare;} , che fossero stati dipinti

que’ due quadri, e specialmente lodò quello , ove è es-

presso 5. Gennaro in aria, il quale prega N. S. Gesù.

Cristo , che tiene la Croce su la spalla , acciochè si com—

piacesge di far cessare il flagello, che la misera città af-

fliggea, e la Santa Vergine in atto piangente, che ancor

lo prega, vedendosi poi nel piano varj cadaveri d'appe-

stati così al vivo espressi, che spirano orrore a’riguar—

danti . Non è però, che non lodasse il Vaccaro l'altro

quadro, in cui è dipinto il Crocifisso co’Santi Protet-

T. 111 ::  
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tori della città con una inarrivabil maestria e franchez-
z;n. Richiesto pui da’PP. Agostiniani Scalzi dun qua-
dro di S. Tommaso di Villanova per la loro Chiesa po-
sta sopra i Regi Siinlj, il fece Luca, imitando lu manie-
ra di Tiziano. E nell'istessa Chiesa in un‘ altra tela fi.
gurò S. Niccolò di Tolentino portato in estasi dann
gruppo di bellissimi Angioli, mentre una schiera di 65-
si suonano (: cantano pe' sollevare il Santo, che nfllit—
to prega per [”Anime del Purgatorio, vedendosi le ine—
desime abbagliato in lontano: ed in questo secondo
quadro si scorge la maniera di Paolo Veronese, tanto
che i Professori stessi si sono ingannati nel giudizio di
queste due tele, non avendole stimate parto del pen—
nello di Lucn, ma del Tiziano e del Veronese.

] Padri Certosini, avendo udita la fama della nuova
e bella maniera di Luca, gli commisero due tele di p.ll-
"li sei di altezza , e cinque di larghezza , da situarsi nei
lati dell’ingresso della nuova Sagrestia, detta del Teso-
ro, poco anzi eretta, e dove Giuseppe di Ribera suo
maestro avea dipinto il bel quadro del Cristo morto ,
per l’Altare della medesima. In queste tele espresse il
nostro Luca la chiamata , che fece il Signore .1 5. Pie-
tro e S. Andrea , e l'altra a San Matteo alleostolato,
le quali con sommo giudizio dipinse. Conciesiachè,
considerando egli la strottezza del sito, nel quale ]1 isto-
ria rappresentar dovessi, e volendola esprimere con fi-
gure alla grandezza del naturale conformi , situò 5.
Matteo nel primo piano, voltato verso di noi con la
persona, che numerando il danajo nel banco, che tie-
ne avanti , gira la testa là dove vedesi il Salvatore, che
lo chiama, il quale scorgesi situato in dentro con gli
Apostoli, in una terza distanza . Così nel quadro di
contro figurò la barca in principal veduta, e dentro di
essa i Santi Pescatori; un de’ quali laseiando le reti , an-
zioso rivolgesi verso il Signore, ed in atto divoto sè
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stesso ofl'erisce; nel mentre che il compagno sospinto

da pari venerazione, gittasi animoso nell’acque, per

accorrer veloce al Redentore , che lo chiama , e’l quale

anche in distanza si vede sula riva del mare. Or qneste

tele furon da lui dipinte su la maniera di Paolo Vero-

nese, dappoichè nelle medesime ravvisasi con bel modo

lo stile di questi ottimamente imitato; comervando an-

cora insino a’ nostri gior… la primiera freschezza di co—

lore , con cui furon già da più anni dipinte.

Nell’ appartamento poi del Priore del Monastero sud-

detto, vi sono altresì due suoi quadri (liquattro palmi,

o poco più, dipinti circa il medesimo tempo, e dove

con istnpor di chiunque li riguarda , Vi espresse in uno

le nozze di Cana di Galilea, e nell’ altro Erodiade ,

che presenta alla mensa del Re Erode la testa di S. Gio—

vanbattista; quali sacre storie così egregiamente di-

pinse, e maesirevolmente pose insieme con copioso

componimento , che pajono, a dir vero, opere delle più

belle, che uscite siano rlall’imparcggiabil pennello del

mcnlovato Veronese.

Nella Chiesa de’PP. Celestini, fuori il dilettevole

Borgo della Riviera , detto volgarmente di Cliiaja, sotto

il titolo dell’Ascenzione del Signore , fece per il mag-

giore Altare, S. Michele Arcangelo , che scaccia Lucife-

ro co’ suoi seguaci dal Paradiso; avendo figurato da un

lato della parte superiore il Padre Eterno, che addita

il giustissimo castigo fulminato contro a’superbi ribel-

li, i quali miseramente cadendo vengono conculcatian-

che dalla sedia di Lucifero , che lor casca sopra. Così

nel precipizio di essi, fece vedere quanto era grande

la sua fantasia, eziandio questo quadro alla maniera

del Veronese avendo dipinto; siccome su l'istesso stile

condusse quello di S. Anna, ch’ è situato nell’Altare

di un de’ Gappelloni della Croce di detta Cliiesa,e pro-

priamente dal canto dell’Epistola , ove a meraviglia si
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scorge nella sommità della tela l’Eterno Padre, portato

di un gruppo di puttini in mezzo ad una gloria assai

vaga, che insieme ron lo Spirito Santo apparisce a S.

Anna , la quale si vede. gvnnlless.i sopra uno svulino in

atto di offerirgli la Santissima \ì-rginella Maria, che

stando in piedi, abbracciata da lei , posa su d’un pog—

giuolo di marmo, in cui v'è disteso un panno, the

pendendo di sotto a'suoi piedi , si distende per gli scali—

ni insino al suolo. Qui ron is: herzo nn l)=lissimo alcu-

ni va_;hi Anginletti cogliendo rose e fiori dal giardino

( ove ha rappresentata la storia ) ne tossîmo per corona-

re la Vergmelln suddetta, montre alu-i srlierznndo cui

di lei manto, sotto lo svolazzo di esso si ricoveruno ,

ed alcuni volandole intorno alzano le corline d’un

gran panno, che avviticvhiato ail una colonnn si VetlU,

ed in tal guisa formano scherzi bellissimi, ed arricchi-

scono il componimento del quadro, che tiro a sè la

maraviglia de’ riguardanti , perchè ravvisnsi in esso una

studiata maestria , ed una freschezza di colore marini-

gliosa. Nella medesima Chiesa essendovi 4 porte , due

reali e due finte , egli sopra queste figurò :] fresco , en-

tro a'medag‘ioni di stucco, 4 Beati, in mezzi lui.—ti, che

sono Monaci di essa religione, assai terminati, e con
diligenza condotti; @ questa fu la terza operai , che a
fresco egli fece dopo isuoi studj , essendo le due pri-

me il 5. Filippo nella Sagrestia della Chiesa Ì‘Înova, e la

Cappelletta già accennato di $. Giovanbattista entro il

Cappellania di S. Giavozno della Marca in S. Maria la

Nuova; e i due putti della Cappella di S. Onofrio della

stessa Chiesa , cuin’anchei quadri della Congregazione

du' Studenti nel Collegio de’ PP. Gesuiti , che solo s'am-

mirano per essere state le primizie del Giordano, come

sopra si è detto .

[ Quadri poi, che adornano la Chiesa de’PP. Scalzi

di S. Teresa nel Borgo di Chiaja, senz‘ alcun dubbio
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‘pajono usciti , uno dal pennello di Paolo Veronese e

l‘altro di Guido Reni, poiché a meraviglia in essi que—

ste maniere imitare si osservano: cosi in quello , che

sta dal canto dell’Epistola ne'Cappelloni della Croce

di essa Chiesa , mvvisnsi espressa la fuga di Egitto mp—

pr‘esenmndo l’azione quasi di notte, e a dir meglio, sul

fur dell‘ullm , ricevendo il lume le figure dal Bambino,

che nelle fasce sncciu il latte dalle intatte e verginnli

mnmnwlledella Vergine Madre., che stanca dal viaggio

seder si vede sopra un sasso della campagna, mentre

5. Giuseppe, riposando ancor egli, fa pascer l’ asinello,

ed al quale da un Angiolo , ch’è lor guida, si vede le-

var l’imlmsto. S’mnxnirnno per tanto nello stesso qna=

dro vnrj :\ngioletti aggrupputi , che facendo corteggia

alld divina famiglia, con un panneggio svolauano, (:

par che intorno le vadano fornmndo un padiglione &

color _monazzo assai bene accordato, quasi che difen-

(ler volessero dall’inclernenzn dell'aere qne’Santi per-

sonaggi . Vengono queste figure accordate dall’aere,

che va zulbeggiando , e da alberi, paesi , frondi e sassi ,

 

cosi maestrevolunente tom-ati , che-. "spera ogni altro pit-

tore di poter giammai giungere alla perfezione e gran

maràtria (le'suoi accordi , ed è poi quest’ opera, così

dolcemente dipinta, che presenta all"irlea la maniera

più bella di Guido Reni, lume della scuola Bolognese ,

dopo gl’inarrimlyili Carucci. Nè questa ella è esagera—

zion della penna, perriocchè da' forestieri vien questa

tela per opera di Guido creduta.

Ne è punto inferiore a questo l’altro quadro, che Dli

sta all’incontro dal canto dell’ Evangelio; anzi nrdirei

dire, che li sia superiore per la nmestrin, che vi si am—

mira. In esso vedesi S. Anna seduta quasi in profilo in

atto di ammaestrare la SS. Verginella Maria, la quale

alzando gli occhi al Cielo, sta lisa rigu.irdundone la

gloria , ed osserva:;i il Padre Eterno sopra un grupyo  
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di bellissimi Angioli, che maestoso campeggia con lo Spi—

rito Santo, e nel piano di basso esprimesi S. Gioacchi-

no quasi due volte più grande del naturale , essendo

tutte le ligure si in questo , come nell’altro qua lro più

grandi del vero. Il Santo sta in piedi in maestosa e ve-

neranda attitudine, guardando gli Anginli , che assisto—

no alla 5. consorte, ed all’inunacolato suo pegno. E

poiché la maniera è ad imitaziou del Veronese, ed è

con mo'ta franchezza e freschezza di colorito dipinta

la tela; non tia meraviglia, se. da’ professori cotanto

vien commendatn quest’ opera, riguardandola , come

una delle più belle, che dal pennello del Giordano

siano usr‘ite. Fece in appresso per la medesima Chiesa

i quadri per adornzu- la Cappella di S. Teresa , ossia di S.

Pietro d’Alrantara, giaculxè nel quadro dell’Altare di

essa vedesi il Santo in gloria, che apparisce a S. Tere-

sa, sua diletta figlia Spirituale, che figurò sedente, in

atto di leggere un libro; e sopra l' arco di questa Cap-

pella , contiguo all' Altare maggiore , vi è il medesimo

Santo, che sedendo, ascolta la confessione della mento-

vata Santa, la qual: in atto umile e divoto mirusi in-

ginocchio… palesar le sue colpe al Santo Padre. Ma

questi quadri poco si godono da’ riguardanti , calcio-

siacosucliè la Cappella , ove sono situati, non riceve lu-

me ingrediente da altra parte, che dall'arco suddetto ,

ed essendo assai picciola , benchè alta , resta anche

oscurata dal fumo delle candele e della lampada, che

continuamente arde in onor della Santa.

In questa guisa dalla prima maniera scostato già il

nostro Luca ,in un’altra tutta bene ideata nella sua

mente, essendosi avanzato per li studj gia fatti , volle

egli fissarla e stabilirla su le basi del vago del Cortona,

ma più vivace, e da’ componimenti del Veronese. On—

d’e, che sturliossi far comparire al mondo una non mai

più veduta ed accordata armonia di colori, senza sco-
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starsi punto dal londamento già lutto su l antico otti—

mo studio di Roma; impercioccl1è avea egli scmprt:

innanzi agli occhi, mercè dcsuoi disegni, il più bullo,

il più ci…I…) e l p1u oui1no di quellBalma 1itîà,da cui,

come dal t.utn si todiono, e si formano va1ie esquisi-

tc. nmn1ue .

Sovvenemlo'rli poi, che il divin Raffaello non potendo

pare<rgiare L\lil1cl.1gnnl0 nella gran profondità del suo

terribile fondamento del disegno (tl1tt01lu, ancor …di

eccellentissì1no disegnatore sit,Îossc), pine avea pensato

usa-ire in campo con una nuova 111.111ic1'a di pingcre;

così anche Luca propose di fare; concinsìacosarhè se

Raffaello le sue li(fure di vanlii colori, e di belli vesti—

menti abbellì , accompagnando tutto con bellissima

gruzia (: nobiltà, onde più omato e vago agli ou:lil

altrui il suo stile cmnparisse: Luca altresi tutt’ era inic—

so alla sua nuova bellissima maniera; mentre non po-

tendo gareggiare in disegno con qnc’gran pittori , che

poc’innanzi a lui ;1vcan fiorito, come tra questi col ce-

lebre Domenichino per le vive espressioni de'suoi con—

cetti @ nobil maniera di pingere; ed altresì col Cavalier

Lanfranco che col suo bizzarro modo di fare a molti

serv1 gloriosamente di scorta , benchè da pochi imita: o

in questa dilficile1mpresa , perchè cale-ar doveano il

malagevole sentiero, quale egli calcato avea per gingnc—

re alla meta della gloria: pure a Luca surse il talento di

contrn1listinguersi dagli altri, che s'avanzano 1110l1011cl

bel mestiere della Pittura . I1npcrcioccliè liorivano

a’ tempi suoi nella nostra P.irîenope bravi disegnatori ,

che si facevan Capi di buone Scuole, e dove si profes—

sava lo studio di un esatto disegno, siccome eran celu-

bri quelle del Vaccaro, di Francesco di Maria, e del

Cavalier Gio. Batista Benasca di nazione Lombarbo di-

scepolo del Lanfranco, a cui solofra tanti riusci segn-

tarlo cd imitarlo, passandoi suoi disegni per mano del  
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maestro , tanta è la bontà , franchezza ed intelligenza,
che in essi si osserva. Luca dunque additar volle quan—
to valesse anch’egli nel disegno , avendo conseguito
perciò quella parte di laude, che ad ottimo di5ugiiator
conveniva. .Ma più oltre tendeva il suo pensiero, pu-
Clìè la prima e sola laude era lo scopo, che aveasi
proposto. Onde compose il più bel calo:-it…, che dar
si pcssa, nnqua mai usato da’ più valenti pittori degli un“
dati , e de’più freschi tempi. Quindi accompagnava le
sue opere con vaghe tinte , di glorie , di leggialrie, di
strani @ caprirr‘iosi vestimenti, di allegri paesi e di
accordi ammirabili , facendo innamorare non che i di-
lettami, aurora i professori medesimi, tììtt0(l'lè fossero
stati rigidi osservatori delle prime antiche ed apparate
maniere. Solamente Francesco di Maria , aeniocclnè
l' opere di Lum restasse… superate da' suoi corretti
contorni , si affaticava nel la\ oro della cupola di S. Lui-
gi di Palazzo de’ PP. Minimi di S. Francesco di Paola ,
poro anni innanzi da lui principiata, ove ancora dove—
va compire la volta della Tribuna e della Croce di es-
sa Chiesa; bem-hè poi dipinse solamente la volta sopra
il famoso Cappellone del S. Franceer suddetto; poichè
quella di contro di S. Isidoro fu dipinta dal Cavalier
Farelli, il quale per la sua virtù, dalla Religione di Mal-
ta la Croce di grazia avea ottenuto; e la Tribuna poi
fu mirabilmente condotta a fine con somma bellezza @

perfezione da Luca Giordano , l’anno MDCLXXXIV. che

dipinse anche a olio nell’ Altare maggiore il S. Michele

Arcangelo con Lurifero e’ suoi seguaci di sotto i piedi,

con due laterali bislunghi de’ Santi Luigi e Ferdinando,

uno Re di Francia , l’ altro di Spagna, come in appres—

so si dirà. In quest'opera cercava Francesco esprimere

ne’ suoi nudi tutto lo studio de’ suoi anatomizzali con-

torni, e siccome Uareggiava col disegno., volle anche.::
far giuocare la fantasia. con introdnrvi negli angoli nno-
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‘—i pensieri, acciocchè in questa guisa restasse esc-uma

la gloria del Giordano. Onde per non dipingere Evan-

g<:listi o Virtù solite furmarvisi, figurò in questi angoli ,

o siano sostegni della cupola , il buon Ladrone con la

Croce , Longino con la lancia , la Veronica col Santo

volto del Redentore, e nel quarto molti Angioli , che

tengono in mano l’istrumenti della SS. Passione; il tut-

to poi accordando con Angioli , Puttini e Glorie, con

somma finitezza e'pulizia .

Luca però accioccliè confuso con altri invidiosi il Ma-

ria rimanesse, volle dipingere la cupola di S. Brigida

per sola divozione, altro utile non potendone trarre,

fuorchè l’immortalità al suo nome, e ciò a riguardo

della povertà (li quei Padri , i quali a quest’impresa il

ponte apparecchiandogli , com’eltresì tutto ciò, che vi

nbbisognava, co’ vivi ringraziamenti supplirono alla

scarsezza de' loro averi . Era già stata questa cupola in

prima da un tal Domenico Viola Napoletano incomin-

ciata , ma con poca felicità riuscendovi, cedè al valore

del Giordano la-gloria di comlurla a perfezione. Luna

nondimeno compassionamlo in lui l’ infelicità della

poca sorte ottenuta nell’Arte della Pittura , lo fece sv-

guitare in qualche parte co’ suoi disegni e bozzetti,

ajutandolo e ritoccamlo nel buon fresco le sue figure ,

ed intnnxo, facendovene molte da se, andava miglio—

rando e perfezionando nel fresco la sua bella maniera,

giacchè non era egli ancor pago di quanto fin'zillorfi

fatto aveva. Avca egli nel pensiero ., che nello scoprirsi

la cupola di Francesco di Maria , anche la sua si scuo-

prisse, si per confondere il suo emulo , quanto per far

vedere una non mai più immaginata vaghezza di colo-

ri: che però, dopo molte ememle non restando soddi-

sfatto, tutto ciò, che v’ avea dipinto a terra fece anda-

re , e di bel nuovo la cupola ricominciò.

Ma nel mentre era sul punto di terminarla soprag-
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giunse un accidente, che dal mentovato lavoro frastor-
nollo; poichè qiiietati i torbidi della guerra di Messina
ed essendosi dichiarata la pace tra’Spagnuoli, Francesi
ed Olandesi, l’anno appunto Mncuxv1u. in Napoli a
questo oggetto l'e—ite bellissime si fecero. Quindi fu Lu-
ca da alcuni cari suoi aniiri consigliato , come tra gli
altri da Antonio Ciappa e Carlo della Torre , acciocchè
in questa gîiilivn occasione al pubblico qualche sua
ben ideata fantasia alla pace alludente esponesse . Qual
consiglio avend’ egli , (che di gloria era avido) abbruc-
ciato, ideò un bellissimo pensiero insinuatogli dal Cavo-
lier Artale, esprimendo in una tela di 40 palmi un
poetico intreccio, che allu.leva alla gloria della Monar.
chia di Spagna. Figurò egli un consiglio, che Giove
tenea Con gli altri Dei per la promuincnza delle poten-
ze d’Europa, e par, che que’ Dei alla Spagna il primo
luogo avesser conceduto, dappoiclu‘: si vedea ella collo-
cala in quel Cielo in meno di loro sopra nubi in sito
‘agguardevole locata, onde sopra ogni altra spirava
maestà, e da varie (:aipi‘iC4-iose figure omaggio ricevea;
che erano appunto i Regni e le Città principali a lei
soggette. A queste s’aggiugnevano altre ligure delle
Virtù, che con ammanto as»ai ricco le formavano il
Trono, venendo poi coronata d’linperial Corona da
Giunone, da Pallade e da Berecintia, con l’assistenza
di Marte, che avendo reso soggetto il Tempo, tenealo
imprigionato a’ suoi piedi , e la bella Venere altresì le
facea dono delle grazie , nel mentre Pandora figurava
di asconder il vaso degl’ infausti eventi, ed alla fine a-
vea espresso Giove, il quale per rendere immortale la
Monarchia ordinava & Ganimede, che le pnrgesse I’ Am-
brosia. Opera in vero degna di tuna la laude, come
per comun sentimento si giudicò, ravvi:anmlovisi tutto
ciò , che di perfetto , e di bello può l' arte della Pittu—
ra desiderare. E di fatti era ammirabile il pensiero
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non meno, che la maniera ;percliè , oltre a ciò che si

è detto , collocò egli in mano delle provincie quel gr-

roglilico, che gli parve pilla proposito per controrlistin-

guerle , accompagnandolo ancora con quelli animali

propri per l’ espressiva delle proprie «lori, venendo as—

sai bene e con cliiaxetza a Spiegare il suo concetto.

Nel piano inferiore avea poi giudiziosamente la situa—

aione di varj popoli distribuita , con intrurlurvi anima-

li di più specie , secondo che producevanoi Begni e

le Provincie a lei soggette , e così venivan figurati que—

sti popoli per mezzo di strane e capricciose ligure , con

barbare e bizzarre vesti, secondo il carattere loro ri-

clxiedea. Locò poi nel mezzo di essi in sito principale

il Vicerè di quel tempo il Marchese de Los Veles sopra

un ca’-vallo bianco. che slxuffando per le gonfie narici ,

faceva mostra superba del generoso ardire di lui e del

suo Signore .

Quest’opera esposta al pubblico a tutto Napoli stu-

pore arredo, da ogni uno con incessanti laudi, essendo

stata celebrata. Imperocchè in essa coll’ esattezza d’un

aggiustato disegno, e con lo studio di assai corretti , e

ben’intesi contorni si vide intierumente perfezionata la

‘… maniera, che lasciata addietro la prima, comparve

con tanta forza di magia, che bastò ad incantare i più

rigorosi suoi competitori , e questa in fine apri gli oc-

chi alla non più veduta vaghezza , e chiuse la bocca al-

l’ istessa maldicenza. Con questa espose altri due qua-

dri , ne’quali rappresentò l’Onore e la Maestà, che la

Regina di Spagna accompagnavano, ed il Re col DO-

minio, e la Magnificenza, avendo cfligiati al pos:ibile

i ritratti di quei Regnanti .

Quest’opere degne dell’ irnn‘.orlalità furono compe—

rato a gran premo dal medesimo Vicerè Marchese «le

Los Veles , e (lalui mandate in [spagna , come altri vo-

gliono in Portogallo alla Maestà di quel lle. V’è però  



 

25 v 1 T A
chi asserisce d’aver ei vc<lnco il gran qi…lm (lella Pa «
ce da noi descritto, in Venezia , e che il Giordano es-
sendone richiesto ne ave55e l'atto un consimilc per il
Mercalante Vincenzo Samuele Veneziano, però con
qualche varietà, e senza la figura (lal …entovatx; Vice--
l‘è. Onde agevole è il crezlerc, che poi q=:esfo quadro
consimile fosse stato dal Samuele vemluso, o baratta…
in Venezia .

Da queste comuni lodi «late meritevolmente alla non
mai più veduta armoniosa maniera ili Luca , maggior-
mente acceso di mal talento Francesco (li Marin, stu-
dio rinvenire nel suddetto quadro qualche errore nel
disegno. MJ per esser l' opera parto d’ un rivercato ed
Osservato studio, non avea , che ridire il Marin; solax«
mente ne condannava egli la tinta, dicendo ch'ella
non era secondo il natural richie. leva, per 6550… tmp-
po chiara, e sfacciata con che l‘n1‘te veniva il pc dere
quel decoro, che gli dà l' iminuione :lol vero: e per
sustener questo, sfoi‘zavasi con varie l‘il$lUlll, (l.l ccccl—
lenii pittori ricavate, di diminuire la gm… i‘iputaziumì,
che Luca si era acquistata . Nè contento di questo}
per rafforzare le sue pretese forti ragioni antirar vnleu
al suo sentimento il vecchio Vaccaro; ma questi., forse
con miglior consiglio, non volle in verun modo aderire
al di lui sentimento; anzichè lodanlo Luca come auto—
re (li bellu, nuova ed armoniosa maniera, volle con lui
terminare in pace il rimanente (l€ginrni suoi.
Em falta lu scuola (li Luca tanto copiosa (li scolari,

cllu fin (la Roma erano accorsi al grido della sua fama,
come anche da altre prurti, e dal Regno specialmente.
Omle più dall’ invidia stimOl1to il Maria faCCll , che i
suoi «Msn-poli cliiamasser la scuola ili Luca, la Scuola
Ereîz'cu/e, chefat‘ea traviare da! dritto sentiero col/a
danna/a libertà di c<m‘ienza : tuttociò a riguardo del»
l’ideata vaghezza del colorito, che s’ imparava nella sua
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scuola da’suoi discepoli. Ma «li cotesto gracchiare si

rideva il Giordano, e da’ suoi scolari l, facea chiamarti:

E!:reiosfz'lzati, fissi ne’ rancz'zlzum' dalla loro legge, per

la seccaggine del pingere: e soleil dir Luca, che quello

era il miglior Pittore, che sapea più degli altri annega—-

re il pubblico.
Ma terminata la cupola (li 5. Brigida nei mentovato

anno MDCLXXVIII. senz.a aspetta!“ più-quella del mean

Vatu Francesco , che al solito, per il troppo ricercare, &

lento passo avanzavasi, Luca stimolato dall’impazien-

za, dagli amici , ma più dalla gloria, essendo già termi-

nata. si disp0>e scoprirla per compiacere a’ PP. nell’oc—

casione della festa di Santa Brigida. Cosi il giorno in-

nanzi il vespro fece tor via alcune tavole del ponte per

osservarla, e se fosse stato mestiere in qualche cosa

correggerla. \ quest’oggetto nl alcuni suoi cari amici

consiglio chiedendo, fu (la‘ medesimi avvertito, che vi

avrebbe dovuto essere qualche principal figura igno—

(la, mentre se ve ne erano, si ravvisavauo in distanza.

Ond’egli per isclnivar questa taccia , che forse avrebbon

potuto opporgli i suoi contrarj, benchè troppo tanli

avvertito , fattosi animo , {tuttochè poche ore del gior-

no gli restasse…) eonlidossi alla sua mirabil prestena ,

e fece buttare a terra alcune figure. situate più innanzi,

e nuova tonaca facendo apparecchiare, in poche ore

vi dipinse & fresco S. Cristoforo tutto ignwlo (li statura

grande, che siede sopra nubi , di maravigliosa perfezio-

ne, tanto, che sembra opera del Cavalier Lanfranco

perla buona intelligenza de’ contorni , benchè addolci-

to avesse le tinte colla sua vaga maniera. Intanto la

vegnente mattina assai per tempo (iatale una rivista ,

scoprì la cupola , ricevendo dal pubblico quegli applau-

si, che una tant’opera meritava .

Equestri cupola cosi vaga, armoniosa, e cosi bene

eo…partite sono in essa le figure, e vago il colorito,  
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che non essendo di dentro più che 18 palmi alta, ha

tanto sfogo che sembra abbia almeno 40 palmi di fon—

dato, cotanta è la maestria e lo studio, che il Giordano

vi adoprò, facendo in essa conoscere quanto lo studio

dell'ottica intendeva . Situò pui fra i finestroni di essa
cupola in mezzo a finte colonne i qt…tti'0 Evangelisti ,

con i quattro Dottori della Chiesa , e nella testa di San

Luca effiàgiò egli stesso il suo ritratto a lui consimilis-

simo . Nei quattro angoli , o sieno peducci «lella cupola

vi dipinse le quattro donne celebri del Vecchio Test-r

mento, Giuditta, Debora , Jaele e la ve-lova di Sarei; .

Fu in tanto il nostro Luca (la’ RR. Padri di qùesta Chie-

sa sommamente ringraziato, giacchè per la povertà lo-

ro non poteano soddisfare al di lui gran merito; che

però in testimonianza (ll loro gratitudine gli fecero do-

no di una sepoltura a parte per se e suoi , appunto a-

vanti il Cappellune di S. Niccolò di Bari , ove è il gran

quadro , ch” egli fatto avea essendo giovane di 23 nn—

ne] MDCLV. come di sopra si è detto . Però altri voglio-

no, che questa sepoltura gli fosse asse-gnata allora che

dipinse il bel quadro di S. Niccolò, in rimunerazione

di esso; ma più verisimile sembra (giusta che attestano

i medesimi Padri,) che in occasione della cupola , co-

me di un"opera laboriosa , ricevuta avesse tal ricompen-

za, sia però che si voglia, ivi sta egli sepolto, come

nel fin di questa vita più a lungo diviserò.

Luca adunque avendosi molta riputazione e stima

acquistata , fu cagione, che molte case di nobili si vi—

(lrrn) adornate dal suo pennello , ed in fra le altre, le

case de’ Principi d‘ Avellino Caracciolo, (ll Montesar-

chio (l’ Avalos , di Bisignano Sanseverino, (li Maddalo-

ni Carafa , di Cursi Cicinelli ed altri consimili , come

anche quelle de' Reggenti, Carriglio , Mercato , Calà ,

Guiscardi ed altri Regj Ministri. Nè trascurarono que-

sta bella occasione molti rinomati gentiluomini e famo-
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si negozianti di quei tempi , ti‘n’quali eontasi, oltre al

sopra.ldetto Gasparo Rumer , anche il Marchese Fer-

dinando Vandeneinden , volgarmente detto Illamzaz'nn;

Vincenzo Samuele , Carlo Arici e Carlo [nvitto. In fine

si provvidero dell’ opere del nostro Luca le case di

Cntino , di Giuseppe Valletta, cotanto conosciuto nella

Repubblica delle lettere, e la casa del Sig. Rota, allo-

ra ricco Mercadante, e‘l cui figlio oggi Marchese Rota

prese D. Emanuelle figli.. del nostro Luca per isposa.

Infra di quest’ opere, notate come in un catalogo , sa-

per deesi, che quelle, le quali apparteneuno & D. Fer-

dinando Vandeneindcn , furono poi as—egnate, con al-

tre ricche suppellettili tra le doti ricchissime a due

Principi , cioè a quel di Sonnino , che fn D. Giuliano

Colonna Romano, ed a quel di Belvedere D. Carlo La"

rafa nostro Napoletano, a cui l’anzi detto D. Ferdi-

nando sposò le due belle, non che nobili ed oneste

sue figliuole; ed in somma non vi è casa di gentiluomo

nella Città nostrn,ove non si ravvi51 qualche coea del suo

eccelleniissimo pennello, e ciò sia per cognizione di

quanto Velocemente e maestrevolmenie ei dipinse.

Fu dopo questo cliiuumt0 da’ PP. Benedettini in

Monte—Casino , ove con somma soddisfazione di quei

Reverendi Padri, dipinse le principali azioni della vi—

ta di S.Benedetto, effiàiaiido nella volta di mezzo cin-

que gran quadri , nel primo de’ quali nell’entrare alla_

Chiesa rappresentò il miracolo di S. Benedetto, da S.

Gregorio Papa nel secondo libro de’suoi Dialoghi, al '

capitolo 31 rapportato , vedendosi mirabilmente espres-

so, come al solo cospetto del Santo, un villano deile-

gami, con cui era stato stretto da un Goto , nomato
Zollo, e nemico di Santa Chiesa, sciolto rimane, e così

dopo l'avvenimento al Santo si umilia. Nel secondo

esprimesi quello , che nceonm il testè lodato Pontefice

nel cap. 14, cioè l’ inganno del Re Totila , in far che
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Rigo suo Scudiere, vestito (l@3li :\mmnnli regali , simu-

lasse la Lll 1… persona, onde fu scoverto dal Santo in

vederlo solamente. Nel terzo quello, che riferisce al

cap 21 dol miracoln delle (lugar…) moggia di farina

innanzi la cella del P. S. in tempo di carestia ritrovate.

Nel quarto quello, che nnrrasi nel cap. 15 della pr0=

fezia, che fece al Re Tolila , di aver egli arl impadro-

nirsi di Roma, passare il mare e vincere, ma che (lo—

vea vivere, e regnare lo Spurio solamente (li anni (lie—

ci . Nel quinto ciò, che scrive nel cap. I! del fanciullo

monaco, figlio (lì un cortigiano, che, essendo morto

fracassato sotto il muro della fabbrica, dalla di cui som-

mità il demonio precipitato l’ avea, lu dal Santo risu—

scitato .

Parimente alle quinte snpra delle finestre, dall'una

e dall’ altra parte vi sono dipinti altri miracoli del P. S…

Benedetto, da S. Greg—mio altresì mentovati , e nel pri-

ma all‘entrar della Chiesa , dal canto propriamente

dell’ Evangelio, vi è quello, di cui fa parola nel cap. 27

intorno al lebbroso sanata col solo tocco del Santo.

Nel Secondo vi è espresso cio, che si legge nel cap. 25,

cioè l'incontro veduto da un Monaco nell’atto di la-

sciare il monacliismo , allora appunto, che uscir volea

dal Monastero. Nel terzo quello, che si dice nel cap.

29 del miracolo della bone vuota, empitasì d’ olio,

fino & trnboccar fuori. Nel quarto quello , che si nota

al cap. 32 del figliuolo d'un contadino risuscitato per

le preghiere del Santi). Nel quinto quel lnirarolo, che

si. descrive nel cap. 27 dei dodici soldi richiesfigli da

un Prete bisognoso, cui i! Santo ne diede tredici, mì—

racolosamente trovati sopra 1’ arca del grano.

Dall’altra parte nel primo, nell’ entrare in Chiesa ,

dal canto dell’ Epistola , vi stà espresso quel, che si

narra nel cap. 16 del (iberico inrlenmniato, e liberato

dal Santo Padre. Nel secondo quello, che s’esprime
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nel cap. 18 del miracolo del serpente uscito da una

delle due fiasche di vino , mandate al Santo , nascosta e

non portata dal servo di colui , che le mandava . Nel

terzo quello scrivesi al cap. 26, ove si vede un fanciullo

liberato dalla lebbra da S. Benedetto. Nel quarto e—

spresse egli ciò, che raccontasi nel cap. 15, quando il

Santo profetizzò al Vescovo di Canosa, che la città di

Roma non sarebbe distrutta da’ Gentili e da’Barbari,

ma bensì da’ tremuoti, fulmini e tempeste; come poi

succedè a’ tempi di S. Gregorio Papa. Nel quinto ve-

desi mirabilmente dipinto il Monaco , che aveva il De-

monio addosso, liberato dal 5. Padre con una guancia-

tn, come si legge nel cap. 50.

In ciascherlun quadro, che sta nelle suddette quin-

te, ovvero lunette, a' lati vi ha dipinto due Virtù coi

loro geroglifici, che a’ suddetti miracoli alludono . Nel

finestrone, che sta al principio della Chiesa da’lati di

esso sonovi due quadri, de quali quello, che sta dal

canto dell’ Evangelio, rapprcgenta il miracolo , da San

Gregorio al cap. nono descritto, vedendosi in esso il

gran sasso levato con prestezza, e leggerezza al segno

della S. Croce fatto dal Santo, e fugge il Demonio,

che immobile lo renriea. Dall’ altro lato dellEpistola

vi è ciò , che si legge nel cap. 10 del fuoco fantastica-

mcnte veduto da’Monaci alla cucina, e che fece sparir

S. Benedetto col segno della Croce.

V’è poi nella sopruporta mirabilmente la consacra-

zione rlella Chiesa Cassineuse dipinta , la quale fu fatta

dal 5. Pontefice Alessandro Secondo nell’ anno MLXXI.

ed in questo si vede una delle bellissime opere del suo

pennello , avendovi dipinto tutto ciò, che l'arte e la

fantasia a grande artefice per un pari soggetto è valevo-

le a somministrare; e ne’lati di ciascheduna finestra,

che sono cinque per parte, vi ha dipinto un 5. Ponte-

T. I". 3
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{ice dell’illustre ordine Benedettino, e vi è notato il

nome loro, essendo in tutto venti.

Oltre queste pitture fatte a fresco , da noi narrate,

dipinse egli più quadri a olio per adornar le Cappelle ,

come quello di S. Michele Arcangelo , e quelli de’San-

ti Guinnizzone e Gennaro, Monaci Cassinensi nelle lo—

ro Cappelle, e dal canto dell’ Epistola due a fresco
nelle mezze lunette soprai quadri dipinti a olio , rap-

presentando in questi ed in quelli vari miracoli , ed &-

zioni de’ suddetti Santi.

Parimente due laterali fatti a fresco nella Cappella

di S. Benedetto, in un de’ quali esprimesi la guarigio-
ne di Enrièo Imperadore dal dolore de’ calcoli, e nel—

l'altro il S. Pontefice Urbano Secondo , oppresso dal

medesimo malore . Nella volta poi di essa Cappella vi

ha espresso il S. Padre portato in gloria da stuolo di

bellissimi Angeli, e negli angoletti ossieno peducci di

essa volta, i quattro Evangelisti, opere in vero degne

di tutta la laude .

Nella Cappella di S. Apollinare il quadro dell’ Alta—

're, e i due laterali con le lunette , volta , ed angoli di

essa son opere bellissime, ma fatte a olio, ammiran-

dosi nelli angoletti suddetti scherzi di graziosissimi put-

ti . Dee però avvertirsi, che non tutte quest’ opere a

olio perfezionò Luca in Monte-Cassino, ma parte del-

le4medesime dipinse egli in Napoli, a cagione che non

tutte potea compire colà, per i molti impieghi, che

tutto il giorno il teneano occupato, facendo anche per

la Cappella di S. Vittore il quadro di mezzo con i due

laterali a olio, e poi tutto il restante delle lunette,

angoli e volta dipinse a fresco . In somma in questa an-

tica, e magnifica Chiesa, che a chiunque la vede apporta

meraviglia , non vi è pittura del nostro Luca',‘ che am-

mirabile non sia. Nelle stanze poi di quei Reverendi Pa-

dri, e specialmente dell’Abate, non poche sue belle tele

“"'…“
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si conservano, tra le quali una sopra ogni altra riluee,

poichè rappresentando una mezza figura di5.Benedetto

riconosce per suo autore non il pennello diLuoa, ma le

sue dita; e ciò addivo;zn ne, perchè essendogli stati portati

icolori senza i pennelli , impaziente egli d' aspettare,

che gli fossero addotti, servissi delle proprie dita:

quindi non lia meraviglia, se si racconta lo stupore,

che ne concepirono que' Padri ed i circostanti altresi .

Circa l’anno MDCLXXIX. fu chiamato a Firenze per

dipingere, (come fece) la grande e bella cupola della

Cappella di S. Andrea Corsini, che è nella Chiesa del

Carmine (i), e ciò a richiesta del Marchese Bartoloni-

meo e Neri Corsini , ond’egli per corrispondere alle

corte:“ie usategli da questo umanissimo cavaliere, rap—

presentò con tutta la forza del suo sapere S. Andrea

ricevuto in Cielo dalla SS. Trinità , cui facean corteg—

gio infiniti Angeli e molti Santi; ed in vero ne riportò

il comun plauso, @ gli cncomj ezianclio dagli eruditi

professori di quella patria di scienziati. Depeche el)-

ln: la suddetta a line condotto , era Luca tutto intento

a soddisfare al genio di varie particolari persone col

suo pennello: quando avendo ricevuto la cattiva novel=

la, che la sua consorte D. Margarita era già per render

lo spirito a Dio a cagione d’ un improvviso accidente

sopraggiuntole , egli tutto turbato, e per tale funesta

notizia sorpreso da profonda malinconia, prese le po-

ste per portarsi con tutta la sollecitudine in Napoli, ac-

ciocchè avesse potuto trovar in vita l’ amata consorte,

la quale poi avendo superato il male , che la travaglia-

va, consolò non poco il nostro Luca, allorchè giunse

in sua casa. Quindi sebl)en egli avesse il desiderio di

ritornare di bel nuovo in Firenze per compiacere a‘Si=

gnori nobili Fiorentini , che voleano arricchir le case

((> La Chiesa abbruciò, c la cupola flc ridipinta.
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loro con le sue dipinture: pure dal Marchese del Car-
pio Vicerè in quel tempo del Regno di Napoli gli ven-
ne ingiunto , che alcuni quadri fatto avesse per la Re-
gina di Spagna, la quale ne avea per questo effetto in-
caricato il suddetto Marchese. Così dovendo incontrare
il genio della Regina, e soddisfare alle premure del
Vicerè incontanente si pose a dipingere, e differì la
sua partenza per Firenze. Nel qual tempo dee sapersi,
che ricevea le più gentili finezze, @ cortesie dal Vi-
cerè, il quale avea di lui tutto il concetto e la stima
sin d’ allora, che occupando l'incarico dell' Ambasce-
ria peri il Re Cattolico in Roma , ricevè gli ossequi da
Luca nella detta città, cui egli corrispose con molta
benignità, poichè [’ invitò ad osservare la bella raccolta
di pitture , che avea fatto., nel che fare per esser
notte, (legnossi un Signor cosi grande con torchio ac—
ceso nella mano di fargliele agiatamente vedere . Anzi
tanta stima ne avea conceput‘a, che fece sentirgli da
quel Cavaliere, che l’ alloggiava , che avrebbe avuto a
sommo piacimento il vederlo dipingere , pel quale ef—
fetto avrebbe i colori e la tela fatto preparare; qual co-
sa non fu poi eseguita, perchè Luca, per le premure ,
che gli venivan fatte da Firenze, dovette partir senza
indugio a quella volta. Or in questo tempo , che si trat—
tenne in Napoli , non saprebbesi esprimere quanto era
egli dalle persone di distinzione carenate e prezzato ,
facendo tutti a gara per onorario e ric-ever dal suo
pennello qualche parto; ma egli dopo aver compiuti i
quadri per la Regina , e [' aver soddisfatto quanto più
poteva alle brame de’ Napoletani: ottenne con istento
l’ anno mncnxxxu. la licenza dal Vicerè di ricondursi
in Firenze, per mantener la data parola a’ Nobili Fio-
rentini , e specialmente al Marchese Francesco Biccar—
di, il quale spinto dalle lodi , che tutto giorno la fama
facea alle sue orecchie pervenire per le opere, che n-

VlTA
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scivan dal pennello di Luca, volle, che dipinto avesse

la gran volta della sua bellissima Galleria, nella quale

espresse egli tutte le Deità sognate dal Gentilesimo,

tanto intorno a'vizj, che alle virtù, e di fatto riusci

oltremodo ”vaga e ricca di tutto ciò, che l’arte della

Pittura può idearsi giammai , ed in quest’ opera famosa

additò quanto la sua mente fosse gravida di belle inven-

uom.

Nella stessa città per la Cappella di S. Maria Madda—

lena de'Pazzi, dentro la Chiesa delle Monache di S…

Maria degli Angeli, fece due tavole laterali, nelle quali

rappresentò due apparizioni di Gesù Cristo, e della

SS. Vergine alla detta Santa, le quali tavole , giusta

l’avviso di quegli intendenti, condusse a fine con troppa

velocità. Ma lo sfondo, che dipinse a’ PP. Francescani

fuori della Porta a 5. Pier Gattolino, fu riputata un’opera
di eterna laude, imperocchè espresse egli un’appari-

zione di Maria Vergine a S. Bernardo , che estatico si

vede con altre figure assai ben compartite: ma il più

maraviglioso si ammira negli Angeli, e nella gloria, la

quale è cosi vaga, che innamora chiunque se ne fa

spettatore .

Non deesi però tralasciare ciò, che dicesi da alcuni ,

cioè, che nel mentre il nostro Luca era impiegato a di-

pingere la mentovata Galleria, ed altre opere altresi

nella città di Firenze, non si sa per qual cagione , di

repente parti alla ivolta di Venezia, luogo da lui più

volte sospirato , per osservare le meraviglie del celebre

Paolo Veronese , e vi dipinse la Chiesa della Pace ed al-

tre opere , facendo poi di bel nuovo ritorno a Firenze;

dopo aver terminate non so che differenze, le quali

l’avean sospinto a partire, e così die compimento al-

1’ opere , che avea lasciate imperfette.

Terminata adunque la Galleria sopraddetta, inco—

minciò pel suddetto Marchese Riccardi la soffitta della  
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sua nobile Libreria, nella quale rappresentòl”lntelleh

to, sciolto per mano delle scienze da’ legami della ter-

rena Ignoranza; opera che fu sommamente gradita , e

molto lodata d:.'leuerati, per avere in essa assai bene

espresso il suo concetto, e data mnravigliosa e5pressiva

alle figure, che perciò tirato da queste lodi il Marche-

se, ed allenato dalla belleua delle di lui opere, gli
commise altri quadri per adornamento della sua nobi-

lissima Casa ; onde a suo esempio molti altri Nobili vol—
lero le stanze loro delle pitture di Luca arricchire , ri-

ponendole infra le più pregiate opere de' valenti e ce-

lebrati pittori; ed in vero secondò queste virtuose bra-

me il nostro Luca , pel buon gusto e per l’ amore delle

nostre Arti, che appresso loro trovato avea. Quindi

pel Senatore Andrea de"Rossi dipinse capricci…siasimi

quadri , esprimendo in essi specialmente varj bellissimi

Baccanali dipinti in tele grandi , che da quel Signore in

molto pregio son tenuti, si per le capricciose invenzio—

ni , come per [' armonia del colore e del buon gusto ,

con cui sono dipinti; i quali insieme con molti altri

quadri per altri noloriti da noi si tacciono, per non far

più lunga la storia.

Ma il Serenissimo Gran Duca Cosimo H[. a cui il no—

stro Luca avea mandato il suo proprio ritratto , da Sè

medesimo in positura capricciosa dipinto , invaghito

dell' eccellenza del di lui pennello, e della fama della

di lui stupenda velocità, volle trattar col medesimo, ed

usargli tutte quelle innate cortesie, che sono state sem-

pre proprie della Reale Casa Medici, e mostrandogli la

sua nobile e meravigliosa Galleria, gli (limandò, che co-

sa sentiva delle pitture de’suoi Fiorentini?al che risPo-

se Luca; che Firenze sembravagli la scuola di Atene ,

ma che Miclielagnolù ed Andrea del Sarto ne erano i

Platani , il primo per la profondità del disegno, e ’] se-

condo perla bella tinta, molto uniforme a quella di
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Raffaello da Urbino , tratta da entrambi dal famoso

Leonardo da Vinci. Menato poscia da Sua Altezza nel-

la stanza grande, ove separatamente uniti avea tutti i

ritratti de’ valenti pittori, antichi e moderni, di bel

nuovo domandò a Luca,cosa sembravain di quella rac-

colta; il perchè egli tutto riverente, lodò ilbgran pena

siere di quel Principe , commendando quei ritratti, ma

con ispecialità quello di Raffaello da Urbino, che più

volte osservar volle, dicendo, che tutti gli altri erano

dipinti, ma questo era vero, dappoichè in esso non rav-

visavasi tratto di pennello, tanto mirabilmente era con—

dotto a fine da quel divino artefice (1). Dopo di che fa-

cendosi parola del modo , con cui eran situati i ritrat-

ti, disse , che a suo parere tutti erano ben situati , ma

che un solo errore vi osservava: onde ripigliando il

Gran Duca , che volesse additarglielo , per farlo emen—

dare , sogginnse Luca , che il suo ritratto non stava be-

ne in mezzo a quei di Tiziano e Paolo Veronese, a on-

gion che tra questi grand’ Uomini non meritava luogo

veruno, essendo egli un povero pittore, che facea ciò,

che sapea per vivere . Piacque tanto al Duca Cosimo

cotal risposta, che molto lo commendò , e dissegli, che

la sua virtù ed umiltà lo rendean degno di tal luogo a

onde in segno di_ gradimento gli regalò una collana

d’ oro con la medaglia,… cui era il suo ritratto impron—

tato , avendo Luca ritoecato prima il ritratto e cosi ca-

rico di onori, di riconoscimenti e di laude, fece ritor=

no alla patria.

Ma prima , che io passi a far parola d’altro, egli è

napo notar qui il caso avvenuto a Carlin Dolce, aceioc—

chè meglio comprendasi in quanta stima fosse Lucu te-

nuto in Firenze, tuttochè fosse stato Carlino il più ac-

curato e diligente pittore de" nostri tempi, e che forse

vanta la Toseana.0r questi tratto dalla fama del nostro

Giordano disegnò visitarlo, come poi fece; alla quai.

(1) Questo Ritratto ha molto sofferto.  
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cortesia rispondendo Luca, il quale avealo inteso cele—
brar dapertutto,si portò in casa del Carlino, per ve—
dere e godere le belli55ime e finitissime sue opere; ma
poche ve ne rinvenne, poichè appena egli le termina-
va, che gli eran tolte dalle mani (la que’ , che con im-
paziente-desiderio le aspettavano . Staccanclo intanto
Luca dal treppiè un rame, in cui era dipinta la B. Ver-
gine col Bambino e S. Giuseppe con alcuni Angeletti ,
se lo recò su le ginocchia per osservarlo , e dopo aver—
lo per qualche tempo considerato, di tanta perfettissi-
ma finitezza stupito , si rivolse & Carlino , che gli chie-
dea ciò, che gli paresse (li quello , e gli disse: Car/[no
Irzio, sei z'lprimo uomo del mondo, ma ti mar-rai di
fame per la sovera/ziafatz'ca ; e dopo vari discorsi con—
chiuse , che si poteva esser pittore senza tanto stento,
adducendogli l’esempio di Tiziano, di Paolo Veronese,
del Tintoretto, ed anche di molti gran maestri Fioren-
tini; e perciò invitollo , che a capo di pochi giorni si
portasse & veder terminata la Galleria del Riccardi , che
già avea veduta cominciata; qual'opern in vero avendo
con la solita prestezza compiuta, ell arricchita di nobi-
li e bizzarre invenzioni , e fatto pruova della sua gran-
de idea, l’uvea condotta con tutta l’ armoniosa vaghez—
za (leisuoi colori , e 1’ unità del suo mirabile accordo. In
vederla il buon vecchio di Carlino ., fece questa una si
viva impressione nel di lui animo, che riflettendo al
breve tempo , che vi em stato impiegato, e al molto (la
lui speso invano nell’ opere sue, per la sovercl1ia finitez—

za, anche tle’pelami ne’ panneggianienti , si lasciò così
opprimere dalla malinconia, che in pochi giorni lini
di vivere, con sommo dispiacinwnto del nostro Luca,
il quale diceva poi esser egli stato cagione della mor—
te di così eccellente pittore . Qual trista ricorrlanza rin-
novò più volte in Napoli, ed una infra l’altre fu , che
Vi(ltltt un quadretto del medesimo: onde considerandolo,
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tu veduto piangere da D. Marclierita sua moglie, la

quale dimandandogli la causa delle sue lagrime, rispo-

se, che rammentavasi d’ esser egli stato cagione della

morte di tanto buon pittore; alla cui bontà e finitezza ,

potean cedere di leggieri le più esquisite miniature

de’ migliori artefici.

Giunto in Napoli, non tardò molto a prendere in

mano i pennelli, per soddisfare tanto alle richieste, che

prima avea avuto, quanto a quelle, che ogni giorno

eranin fatte. Per la qual cosa dipinse egli più quadri

per le Chiese della città e del Regno , e per molte per.

sone private altresi; infra quali arricchirono delle sue

tele le anticamere loro i mercatanti Arici , Samuele ed

altri , dipingendo per essi molte istorie del Vecchio Te-

stamento; come di Susanna, di Bersabea, di Salomo—

ne, (I’ Ester e di Giuditta, con altri avvenimenti della

vita di Sansone, i cui pensieri fatti a penna, ed acqua-

rello sono da noi conservati nel nostro libro de’dise-

gni. Nondimanco da’mentovati mercatanti eran tras-

messe in Venezia ed altrove, secondo che essi ne avea-

no ricevuta lincombenza . Ondé mi torna in acconcio

qui rapportare lo stupendo quadro, che si dice di 50

palmi, il quale per commissione del Samuele fece Lu-

ca, per sOprapporta alla Chiesa di S. M. de’ Nobili di

Bergamo, ove figurò il passaggio del popolo Ebreo nel

Mar rosso, fingendo, che già il detto popolo fosse

avanti passato, e che l’onde alzate scioglievansi per

sommergere il Re Faraone col suo esercito . Uopo è pe-

rò concepire tutta insieme l’idea, che nell' esprimere

questa sacra storia il pennello di Luca rappresentò,

poichè non si può spiegar con la penna; e di fatto le

azioni de'carriaggi, de’ ringraziamenti a Dio, di gioja

e di maravìglia , per un tanto prodigioso passaggio, e la

confusione , l' orrore e lo spavento di coloro, che si an—

negavano, son cose, che richiamano la veduta più to-  
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sto per ammirarle, che la rozza mia descrizione per ri-

ferirle. Basterà solo il sapersi, che giunto questo qua-

dro in Venezia, per esser poi a Bergamo trasportato, i

Veneziani, avendo l’eccellenza di una tant’ opera cono-

sciuto, proposero a’ Bergamaschi vantaggiosissimi par-

titi, purchè presso di loro il gran quadro fosse rimasto,

ma questi tanto strepito ne fecero, che a tutti i patti lo

vollero, e fu da loro collocato nel testè detto luogo con

loro grandissima soddisfazione.

Poche son quelle Chiese della nostra città, dove non

si ravvisino sue opere, con che per farne ora brieve-

mente parola, comincerò dalla nostra Cattedrale, nel-

la quale per online del Cardinale lnnico Caracciolo,

allora degnissimo Arcivescovo , dipinse per tutta la un—

vata della Chiesa molti quadri bislunglli, tramezzati

tra' finestroni , e di sotto molti tondi; effigiando ne"pri-

mi interi i Santi Apostoli, e‘iVungalisti con N. S. Ge-

sù Cristo , e ne’ tondi i Santi Protettori , in mezze figu—

re coll’accompagnamento di vurj bellissimi Angeletti e

puttini. Ne' portelli dell’organo dalla parte dell’Evan-

gelio incontro l’altro, che dipinse il famoso Giorgio

Va=ari, fece dalla parte di fuori alcuni de’ nostri Santi

Protettori, per compiere il numero di essi, e dalla par-

te (li dentro la SS. Vergine con l’Angelo Gabriello, che

l’annunzia. Nella Croce poi di detta Cattedrale vi so-

no di sopra iSzmti Dottori della Chiesa, due de’ quali

mancando, perchè disgraziatamente caddero di là so-

pra, li dipinse il nostro famoso Francesco Solimeno.

Di sotto a questi vi sono altri tondi, parimente con al-

cuni Santi Protettori. Sopra del primo e secondo arco,

nell’andare all’Altare maggiore vi sono le 4 Virtù Car-

dinali, tanto belle e di così smisurata granderza, che

fanno meraviglia 3 chi le mira; poichè è da sapersi,

che ciasclieduna figura de’SS. Apostoli, e (le’SS. Dot-

tori descritti ha la grandezza di palmi 16, e queste vir-
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tù sono maggiori, per la maggiore altezza, in cui sono

elleno situate. .

Nella Chiesa della SS. Annun1…iata , ne'mut‘i laterali

della Croce dipinse Luca bellissime storie del Vecchio

Testamento, effigiando in quattro quadri dal canto del-

l’ Epistola Davidde , che suona l’arpa, in atto veramen-

te maest05g, mentre da un gruppo di Angeli è sostenu-

ta la città di Gerosolima. Oltre a ciò Maria sorella di

Moisè, la quale con santa leti1.ia cantando al Signore

eterne landi , suona il timpano nell'atto, che il resto

del popolo Ebreo finisce di passare il Mar rosso; e da

lontano si vede abbagliato per la distanza l’esercito di

Faraone, che poscia con esso si sommerge. Debora ,

che parla con Barac capitano del Popolo Ebreo, e da

lontano su i monti ha figurato la battaglia, nella quale

esso riportò la vittoria. Il quarto esprime Rebecca , che

viaggia col servo di Abramo .

Dall’altro lato dell‘ Evangelio ve ne sono tre, essen—

do che i due di sopra sono del Cavalier Calabrese, av-

vegnachè alquanto deboli, perchè fatti da questo va-

lentuomo quasi nell’ ultima vecchicua . In uno adun-

que di questi tre quadri il nostro Giordano ha dipinto

la lotta di Giacobbe con l’Angelo; nell' altro l’istesso

Giacobbe, che leva la pietra dal pozzo, acciò bevano

glianimali , dalla bella Rachele guidati; ed il terzo rap-

presenta la Regina Saba, quando fu ricevuta dal Re Sa—

lomone ; essendo inoltre in questo lato, nello scompar-

timento de’ vani , un quadro di più dell’altro , & cagio-

ne dell'arco del Cappell0ne , come nella detta Chiesa

si può osservare. Ne’ muri pilastrali, a lato all’ Altar

maggiore, vi sono [; ovati bislunghi, ove vi ha figurato

bellissimi scherzi di putti, per ornamento maggiore di

coral luogo.

Nell’ arco della volta, dopo la nave della Chiesa, &—

gurò altresì la probatica Piscina con bellissimo inten-  
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dimento di prospettica architettura, avendo in essa con
sommo giudicio ed attitudine. collocato le figure prin—
cipali , che si veggono cominciare dall’ angolo acuto,
che termina e comincia l‘arco suddetto, avendovi finto
avanti, ed in questi angoli alcuni scalini, per dove mon—
tano gli ammalati per giungere all’acque salutari; ed
infra gli altri si vedono due uomini pietosi, che sopra
le braccia loro portano un languido infermo, il quale
abbandonato di forze, fa ben apparire quelle de’ due ,
che lo sostengono; e ciò con attitudini bellissime , che
additano la lor vivace robustezza: ed è tutto lo scom-
partimento di questa storia così ben collocato in un si—
to tanto difficile, che ne meritò allora, e per l'avvenire
ne riporterà iinmotal laude , siccome non vi è sua ope—
ra in questa magnifica e famosa Chiesa , che non sia
un oggetto della maraviglia; avendo emulato in queste
( com‘ egli stesso dicea ) la gloria del Cav'alier Lanfran-
co, il quale dipinse negli archi laterali al maggior Al—
tare i due ;sogni di S. Giuseppe: quali pitture, per es-
ser di maniera assai dolce , forse sono le migliori , che
avesse in tela dipinte il rinomato pennello del Lan-
franco .

Nella Chiesa di S. Maria Egiziaca , ivi presso , vi di—
pinse un bellissimo quadro nella Cappella di S. Anna ,
figurando in esso la_ detta Santa , che sedendo tiene la
SS. Verginella Maria , e molti Angeli intorno , juno
de’ quali le presenta un canestro di frutta e fiori, ed in-

fra quegli, che van raccogliendo i fiori, si vede S.
Gioacchino appoggiato con ambe le mani al suo basto-
ne , in atto di _rimirare quegli Angelici spiriti. Di sopra

vi è con bellissimo scherzo di puttini, e di gloria l’eter-

no Padre, che in atto maestoso alla Santa Famiglia ap-

parisce; ed in questo quadro si veggono arie di volti co-

sì belle, e che imitano le celesti idee, che meglio non
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le avrebbe saputo formare lo stesso Guido Reni,che co«
sì angeliche le dipinse .

Nella Chiesa di S. Gregorio Armeno, volgarmente

detto di S. Liguoro , si vedono altre e molte sue bellis-

sime pitture a fresco, essendo dipinta tutta la nave di

sopra e di basso, colle storie del Santo Vescovo; e que-

ste pitture, ripartite in tanti quadri , assieme con gli

angoli o peducci della cupola , e la medesima cupola ,

ove il Santo è assunto alla gloria del paradiso, sono

condotte con mirabile vaghezza e maestria; e nelle tre

storie, che son dipinte sopra la porta della Chiesa , ove

è situato il coro, in quella; in cui si vede espresso lo

sbarco del corpo del Santo, accompagnato dalle Reve—

rende Suore; scorgesi il suo ritratto, giusta l’età, in

cui era Luca, quando da Firenze si portò in Napoli ,

perocchè allora dipinse egli questa Chiesa .

In quella di S. Gaudioso vi sono nella soffitta tre suoi

quadri dipinti a olio , con l'istorie del lapidamento di

Santo Stefano in un tondo , e nell’ altro di S. Agostino

con S. Monica , ed in quel di mezzo San Gaudioso por-

tato in gloria (la bellissimi Angeli.

Incontro alla suddetta Chiesa vi è l'altra di Regina

Coeli, ove il nostro Giordano dipinse a olio tra’ fine-

stroni in alcuni quadri , parte di quei Santi , che or vi

si veggono, essendo gli altri di Domenico Gargiulo,
detto lo Spadaro, ancor” egli buon pittore , specialmen-

te nel piccolo, il quale non solamente riuscì valentuo-

mo nell’ esprimere varie storiette e favole, ma fece

egregiamente (li paesi, essendo stato condiscepol’o di

Salvator Rosa. Così si ammirano oggi le sue figurine ,

avendo egli accordati tutti i quadri , che dipinse in Na-

poli il celebre Viviana, pittore architetto: e di fatto

quel virtuoso volea sempre a’suoi fianchi il suo micco

Spadaro; così essendo egli volgarmente chiamato, e

ciò sia detto in lode della sua virtù, la qual richiedeva  
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questa piccìola digressione , e torniamo al nostro Luca.

In detta Chiesa vi è la Cappella di S. Agostino , ove fiel

quadro dell’ Altare di essa dipinse egli il detto Santo

in abito di Canonico Regolare, che dalla Fede è assisti-

to, mentre in atto di disputare confonde un perfido

eresiarca,che da un lato tiene l’Rresia atterrata ed ah—

battuta. Vedesi poi nel mezzo del quadro di seconda

veduta situato S. Ambrogio sedente , come spettatore,

con altri, che il fatto anche osservano; e disopra vi è

una gloria bellissima , vedendosi il tutto miraliilmente

espresso nell’azione di ognuno. Ne’ laterali di detta

Cappella da un lato vi è la conversione di S. Agostino

con l’ Angelo , che porta il libro , in cui sono le parole:

Ecce, folle, e lege: e nell' altro un miracolo di 5. Pa-

trizio Canonico Lateranese , del di cui online sono le

nobili Suore di questo Monastero. Vi è ancora la Cap»

pella del Crocifisso , ove ne’ muri laterali dipinse , in

uno la Crocifissione del Signore , e nell’ altro la Croce,

dal medesimo in su gli omeri portata al Calvario.

Nella Chiesa di D. Regina, che sta situata presso la

Cattedrale, vi dipinse egli il coretto, ch’è sopra la por-

ta della Chiesa; essendo il grande , che è sopra il mag-

giore Altare, opera del famoso pennello di Francesco

Solimeno. In 5. Giuseppe de" Buffi , Monastero cosi no-

minato per la nobile eni antica famiglia , che lo fondò,

si ammira altresi un’altra tela del nostro Luca, e pro—

priamente nel cappullone dalla parte dell’ Evangelio,

nella quale figurò la SS. Trinità con una gloria assai

bella, e sotto S. Agostino gennflesso insieme con S. Te-

resa del Gesù, e S. Niccolò da Tolentino, con un al-

tro S. Vescovo in piedi. e dall’altro lato S. Guglielmo,

ancora egli genuflesso.

Nel Gesù delle Monache la tavola nell’ architrave col

Santo Bambino è opera del suo pennello , siccome an-

che iquadri laterali <lell'Altzu‘e nella Cappella di S. An-
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tonio ‘da Padova. Così la SS. Concezione nell’ Altare di

sua Cappella vien considerata come un’opera delle più

belle, che sieno uscite dalla sua mano :avvegnachè uno

scrittore poco pratico delle nostre arti sia d'altro sen-

timento, anteponendo & questa tela i quadri laterali ,

grande a ben esaminar la faccenda , questi laterali fu-

10n dipinti nel tempo della «dov-amena del raro artefi-

ce loro: laonde non hanno quella perfezion di manie-

la, di (ui poi fece egli mirabile acquisto, e che tanto

oggi lo iende glorioso; sicchè cadendo in acconcio , si

PUÒ ben dire:

C/ne mal si la:-ìa , allorchè l'altro bias/na,

Ove il merito èpari, ed il valore.

In 8. Giovanni fuori Port’Alha, detto volgarmrnte

S. Giovanniello delle Monache, per distinguerlo dalla

Collegiata di S. Gio. maggiore , vi è di suo il quadro

del maggiore Altare, ove ha espresso il Santo, quando

nel deserto predicava, acl<litanrlo di lontano il Redento-

re., con quelle parole: Ecce Agnus Dei.

A queste Chiese seguono altre di Monache di minor

grado, nclle qnal1 vi sono alt1e51 opere del nostro Gior

dano; così nella Chiesa del SS. Sacramento vi è nel

maggiorAltare S. Teresa del Gesù con S. Maria Madda-=

lena de’ Pani , e la SS. Vergine del Carmine in gloria ,

che addita alle Sante un gruppo (l' Angeli, che porta—

no il SS. Sacramento In una Cappella di questa Chiesa

vi è la medesima B. Ve1gine del Carminein gloria col

5. Bambino… braccio, e sotto il Profeta Elia con la

spada ignuda in mano, in atto di mostrare il suo gran

zelo. ln un’altra Cappella vi è la Vergine bambina, te—

nuta da S. Anna, com’anche S. Gioacchino, con un

accompagnamento di gloria e Puttini graziosissimi: e

questi quadri sono molto lodati da’ professori, siccome

altresì vien commendato il quadro, che sta dentro la

Chiesa de’ Miracoli nel cappellone della croce dal cana  
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to dell’Evangelio, dove si ammira nella parte superio—

re, in mezzo ad una celeste gloria di puttini,la SS.

Concezione e sotto S. Caterina, S. Lucia , S. Chiara ed

altri Santi, per secondare la divozione di quelle Suore.

Nella Chiesa della Sanità de’ Padri Predicatori vi 50-

no sei pezzi di quadri, ove in uno figurò la SS. Vergi-

ne , S. Maria Maddalena e S. Caterina , che danno

limmagine di S. Domenico & un Frate Sugrestano. In

un altro vi è S. Vincenzo Ferrerio, che predica ad un

gran popolo, e sopra vi è la SS. Trinità con una mae-

stosa gloria d' Angeli , e questo, a dir vero, è uno

de’quadri più belli da lui dipinti in tal luogo; sicco-

me anche è quello, ove è la Maddalena elevata in esta-

si all’upparir della Croce , che vien portata da un grup—

po d’ Angeli assai belli, onde par che superi tutti gli al-

tri. In un altro vi è espresso 5. Niccolò (li Bari in glo-

ria, e da basso S. Ambrogio e S. Lodovico Beltrando

da’lati, essendovi.situati nel mezzoi tre fanciulli risu-

citati nel barile, ed il figliuolo tolto al Re Turco, che

inginocchioni adora il Santo suo liberatore. Si vede in

un altro lato la SS. Vergine calare con gloria sopra

un gruppo (li puttini bellissimi, ove stanno inginoc-

chioni S. Rosa e S. Giacinto , a cui alla porge lo scettro

con la cartella involta, dove sono scritte le parole:

Gaude,fili mi Hiacz'nle. Nel sesto quadro si vede S-
Pio V. con S. Antonio, S. Alberto Magno , S. Marghe-

rita e S. Consalvo .

Alcune di queste tele, a dir vero, non sono di quella

bontà, quanto le altre da noi descritte, a cagione che

furono da lui condotte a fine con soverchia Prestezza,

pel tenue onorario, con cui venne riconosciuto; nè

Luca avrebbe accettata l' impresa , se persone ragguar-

devoli , e di autorità non l’ avessero quasi che forza-

to. In ciò adunque non può lodarsi la sua condotta ,

dappoichè avendo accettato il prezzo , tuttocbè tenue _,
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dovea alla stima prOpria aver riguardo, col perfezionar

l’ Opera allo studio, al pubblico ed al suo nome. Quin-

di francamente accusò la troppa avidità , che ebbe egli

del danaro , e che fu la sola cagion talvolta, che faces—

se molti quadri , che o deboli o poco impastati , usciva-

no dal suo pennello: oonciosiaco.sachè l’ impasto di

buon colore , come insegna la sperienza, richiede tem-

po ad unirlo, acciocchè tenero divenga @ carnoso , lad-

dove il sollecitamente dipingere porta seco il mescola—

mento di più olio di quello si conviene, ed è cagio—

ne poi , che poco duri soma la tela il colore, percioc—

chi: annerito dall’ olio, e consumato dall’aria, in poco

tempo ne scuopre l’imprimitura . Così appunto è addi—

venuto ad alcune tele del nostro Luca , purchè furono

con soverchia prestezza dipinte. Ciò non ostante, sem-

pre vi si scorge l’ armonia del colore, e «li quell’accor-

do, che rendono ammirabili le sue pitture . Ma mi si

perdoni in tanto, se per amore della verità ho io di

passaggio questo difetto di Luca ripreso, perche a lei

scrivendo , non trova luogo l’adulazione, e non mi lu-

singa la passion della patria .

Nella Chiesa eretta dentro il Monte de’ Poveri , pres-

ro i Regi Tribunali , dipinse il quadro della Circonci-

sione per l’ Altare. della Congregazione, opera degna

di tutta la laude, e nella sol’litta di essa vi è la SS.

Concezione , con varie virtù compartite attorno ad un

monte, e più a basso alcuni popolani poveri con due

f.…riulli, che tengono una lapide, ove vi è scritto:

Sit nomen Domini benedz’ctmn. Parimente nella Chiesa

del Monte della Misericordia vi è il quadro della de-

posizione della Croce di N. 5. Gesù Cristo , che per il

bel componimento e l’ottimo gusto di colore, è anno—

verato fra le bell’ opere del suo pennello. Così anche

il deposito, che fece nella Chiesa della Solitaria in un

avuto per traverso, pel sito della Tribuna, è stimato

T. III. {,  
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miglior di questo e dell’ altro , ch' è nella soffitta della

Congregazione della Madonna della Pietà., detta vol—

garmente la Pietà de’Torchini , ove accompagnò egli

1” azione dolorosa con tinta opaca , essendosi servito di

poco lume e moderato. Ma il quadro dell'Altare di

questa Congregazione, ov’è dipinta l’invenzione della .

S. Croce , in una tela per traverso assai bislunga , non

v’è lode, che basti, essendo un misto dello stile del

Veronese e del Tintoretto: ma con tinta così vaga ,

invenzione così propria ed accidenti rosi belli , che

innamora non solo i dilettanti, ma chiunque lo riguar-

da, essendo dipinto con buon impasto di colore, e

con freschezza tale, che più non saprebbe desiderarsi,

essendosi (la tanto tempo nel primo suo essere mante-

nuto, onde cagiona a’ dilettanti impazienza, qualora

volgon lo sguardo ad altre sue opere , che non sono di

questa perfezione.

Nella medesima Chiesa della Pietà vi è la Cappella

del 55. Rosario , ove la tavola dell' Altare viene stima-

ta :di Pompeo Landulfo, ragionevole pittore de’suoi

tempi; in essa vi sono due quadri laterali di Luca , in

un de’ quali vi è dipinta la SS. Vergine col Bambino ,

che apparisce :\ 5. Rosa di Lima e nell‘ altro 5. Giacin—

to, che passa il fiume Boristene, tenendo nella destra

la Pisside della Sacra Eucaristia e nella sinistra la sta-

tua della B. V. per salvarli dalle mani degl” Infedeli ,

che di lontano si veggono assaltar la città di Chiovia,

capitale della Russia, che è cosi .bene atteggiato , che

tra la positura-, in cui muove il fuggitivo piede , e per

la tonaca e pazienza, che sventola al riflusso dell’ ac-

que; e per la bella gloria e vago accordo del tutto ,

ben dimostra la bizzarria dell’idea e la maestria del

pennello , che la dipinse. Nel mezzo della volta della

cupola, ossia scodella , vi è un tondo , che è grande a

proporzione della circonferenza del lanternino; in es-
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50 si vede espresso N. S. Gesù Cristo, che tiene con

un braccio la Santa Croce abbracciata , in atto di salire

in Cielo , e vi sono bellissimi putti, uno (le” quali tiene

il calice della sua passione, ed un altro bacia il piè

della Grone , che tiene altresì abbracciata. Quest’ ope-

ra è così bella , che veduta da vicino, siccome, non ha

molto, ebbe la sorte di osservare Bernardo de’Domini-

ci, desta & chicchesia la meraviglia; poichè non si può

ben discernere, se non da pratico professore, essendo

il tutto condotto con grossi trattizzi ne’ contorni , e co-

si anche il Cristo, benchè sia alquanto più terminato ,

come figura principale del soggetto , nel cui panno az-

zurro si reggono chiari terribili di biacca imbranata

di carnatura , con tratti di pennello più grossi, il qua-

le unisce ed accorda tanto bene con la distanza dell’ou-

cliio, che fa comprendere quanto sia grande la mae-

stria del suo pennello. Oltredichè in esso si veggono

osservati i precetti dell’ ottica., ed un ottimo intendi-

mento del sotto in su, che migliore non potrebbe farsi

dall’incompurabile Antonio da Correggio, che il primo

di ogni altro artefice , dipingendo simili scorci con di-

vino intendimento, ne ha lasciato il perfettissimo e-

sempio.

Con l’istesso intendimento dipinse Luca il Mitridate

per la soffitta della Farmacopea di Andrea Battimelli,

situata avanti il Regio Palazzo, e propio sotto l’ abita-

zione di lui, e benchè non abbia l’ incomparabil va-

ghezza , che si scorge nella dipintura del poco fa men-

zionato Cristo, ad ogni modo è sommamente lodato

per l' ottimo sotto in su: ed il disegno di questo, fatto

a penna di sua mano, abhiznno nel nostro libro dei

disegni altrove mentovato .

Fece ancora perla Cappella di S. Gaetano , nella

Chiesa di S. Maria degli Angeli sopra Pizzofalcone, il

quadro per l’Altare di essa, rappresentando il Santo  
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in ginocchioni , elevato sopra le nubi, in atto di pregar

la B. V. ed il Bambino, per l’ Anime del Purgatorio ,

che si veggono da quel fuoco da un Angelo assai bello

liberare; non comportando l’ uso (li più figure l’angu—

stia del sito. Così nella Chiesa di S. Niccolò delle Mo-

nache, presso que—lla «lc°Santi Apostoli Filippo e Giaco-

mo, vedesi nei maggior Altare il quadro col S. Nicco-

lo di Bari sopra le nubi , che raccomanda a N. 5. Gesù

Cristo , ed sli-d sua Santissima Madre alcune Monache.

che in ginocchio… si veggono, con altre giovanotto E-

ducamle, e dall’altro mn… vi sono i tre fanciulli dal

Santo risuscitati , ma questo fu fut“) in tempo , che e-

gli era ancor giovanna, come dall‘opera ben può cono-

s«.;:si. Nf°llri Lhicsa del l…:mniuc maggiore nell’archi-

t1ave, che sta sopra il inntissimo Crocifisso , tanto mi-

racolo>o, vi è un Dio Padre portato (la puttini, con lo

Spirito Santo, e questa pittura da tutti è come opera

assai bella commendam . In S. Domenico maggiore vi

è il 5. Giuseppe coronato di rose dal Bambino , quale

vien tenuto in braccio dalla B. Vergine, che lo solle-

va, acciò ponga la corona suddetta sulla testa del San-

to , ed è accompagnato da gloria d'Angeli vagamente

dipinti; siccome anche si vede , ed ammira il quadro

del Santissimo Rosario nella Chiesa di S. Domenico 50-

riano de’ PP. Calabresi, fuori la Porta dello Spirito

Santo. Un altro consimilc mistero altresì espresse nel-

la Chiesa di S. Spirito di Pala'zzo, così (lotta, per esser

ella situata avanti il Regio Palazzo; e questo quadro è

più del primo commendabile per il pensiero, ch’è

nuovo e pellegrino, onde fa sì, che attira il comun

plauso. In questo adunque vedesi la SS. Vergine del

Rosario, che stando a sedere sulle nubi, Scende dal

Cielo sotto un pallio vaghissimo , che è da bellissimi

Angeli sostenuto. Così la Vergine dispensa il SS. Rosa-

rio 3 S. Domenico , S. Bosa ed altri Santi Domenicani;
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ravvisandosi altresì una truppa di gente, acciocchè

maggiormente venisse l’invenzione arricchita , e compu-

risse vago il quadro per la varietà de’ colori , c del eo:n«

pouimento; anzi avendo imprese ad innestarxi eLi:m-

dio i 15 misteri del Rosario, con un novello ritrovato

li rappresentò intorno alle cortine, che calano (lillo

stesso pallio, delle quali alcune svolazzanclo, ne mo-

strano parte, e tutte intiere quelle del primo aspetto.

Insomma in questa tela non vi è parte, dovei precetti

dell’ Arte non siano perfettamente adempiti , bella ren—

dendosi l‘opera, tanto per il nuovo pensiero , quanto

per la maniera vagliiqsilua di colorire , onde non può

mai bostevolmente loclarsi.

L’ istesso mistero dovendo dipingere per il S. Rosa-

rio fuori le mura , presso la porta di S. Gennaro, e

volgarmente detto, il Rosariello delle Pigne (per alcuni

alberi che sono ivi presso), con altro pensiero bellissimo

& novello, rappresentò la statua finta di marmo della

B. V. col Bambino , che tenendo in mano i Santi Rosa-

ri , vien portata in processione (la S. Domenico , S. Ro—

sa ed altri Santi Domenicani; venendo adorata dal po-

polo, che giurliziosamente compartito, arricchisce sen-

za molta confusione la storia , essendovi una gloria as-

sai vaga, che l’ accompagna. Laonde egli è d’ uopo

confessare, che Iddio concesse a Luca questo special

dono della felicità nel comporre , oltre il vago colori-

to , ed il mirabile accordo , giacchè molti infelici pitto-

ri per molto che si affatichino, non',cosi agevolmente

:: tanto pervengono .

Ecco dunque come di giorno in giorno viepiù ren—

deasi con tante eccellenti opere celebre il suo nome,

per la qual cosni PP. di S. Francesco di Paola uditone

il grido, e veduta l’ eccellenza de’ parti del suo pennel-

nello, fastiditi delle lunghezze di Francesco di Maria,

ed adescati dalla velocità di Luca, vollero che dipinto  
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avesse la volta del coro; ma prima di questo fecero fa—
re il quadro del maggior Altare, ove vi è il bellissimo
S. Michele Arcangelo in atto di cacciar Lucifero con i
suoi seguaci dal Paradiso, e da’lati i bislunghi de’ due
Be 5. l“erdinamlo e S. Luigi, come di sopra si è detto .
Or Luca nel dipingere questa volta l’anno Mucr.xxxw.
in molti vani angolati, che sono fra le cornici ed orna—
menti de’stncehi, vi dipinse vari Santi Profeti, e belle
virtù, con Sibille tra le finestre , e d’intorno al quadro
di mezzo , rappresentò la B. V. assunta al Cielo, por-
tata da un gruppo d’Angeli assai vaghi , e ben intesi (ll
sotto in su. F. dipinta in tanto la suddetta volta del co-
ro con si bell’ armonia di colore, e con si accurato stu-
dio , che pasce insieme 1’ occhio de’ curiosi e degl’ in —
telligenti .

Nel medesimo anno dipinse altresì , il rinomato so-
prapporta della Chiesa Nuova presso la Cattedrale ,
detta volgarmente de’Girolamini , ove figurò N. S. Ge—
sù Cristo, che scaccia i negozianti dal Tempio; osser-
vandosi il Salvatore collocato nel mezzo di esso , ed al—
quanto in alto , paioliè si vede appunto nel di sopra al—
la porta della Chiesa. Cosi ha finto da ambi i lati di es-
sa le scale del Tempio , onde tenendo Gesù Cristo nel-
le sue mani alquante fruste, da :\ divedere il zelo, che
avea per l' onor del Padre , e di sua casa, ove si deb-
be crare, ma non farsi un mercato . Sta per tanto in
atto così bello, e cosi vivo nel flagellare i negozianti
profanatori del Tempio, che non può idearsi cosa mi-
gliore. Conciosiacllè da questa sola figura si concepi-
sce il timore e lo sgomento, che penetrò in tutti quei
venditori di robe ; mentre alcuni fuggendo, molti rac-
cogliendo le merci, ed altri essendo in atto di accor-
gersi donde il rumor derivi, fanno azioni assai belle e
degne d’ essere ammirate: infra le quali azioni si vede
quella di coloro , che si affrettano per le scale per far



nn. c. D. LUCA ammonio 55

camminare un vitello, il quale comecltè restio nel cala-

re, si vede urtato per (li dietro,arlditando il proprio di

quest’ azione , che di vantaggio non sa desiderarsi. Co.

si sopra il ballatoio di dette scale vien porto un panie-

re di uova ad un , che ritto e con le braccia distese ,

cerca di prenderlo, mentre quello di sopra , stando

bocconi si stende quanto può , per arrivare a porgerle

:\ colui , acciò non si rompano nel volerle portare fra

la calca di que‘che fuggono; ed in tal modo vengon

porte altre robe altresì (la gli altri di sopra a chi da

basso le prende, acciocclxè più presto sian fatte uscire

dal Tempio e messe in salvo. In tanto in un de’ canti,

osservasi un vecchio banchiere , che mentre sta nume-

rando la moneta volge la testa sopra , per d' onde pro-

cede lo strepito, e con le braccia e le mani curve te—

nendo il tlanajo, cerca di metterlo in salvo .

Queste ed altre varie bellissime azioni, si vedono

espresse al vivo, tantochè meglio non saprebbono rap—

presentarsi, on<l’ è, che in ciascheduna di esse figure

s' ammira il carattere dello spavento, e della confusio-

ne . Ma più di ogni altra cosa reca stupore a chicchesia

1’ unità del soggetto , il quale non può idem-si migliore

da qualunque altro maestro dell’Arte pittorica: onde

basterà dire solamente ., che tra le lodi universali , che

riportò Luca dagli spettatori di questa bell' opera., la

maggiore si fu, l’ esser ella posta in gara con quella

del famoso soprapporta de’ Santi Apostoli , dipinta dal

celebre Cavalier Lanfranco, nel quale sta espressa la

probatica Piscina . In somma questa si annovera oggi

(!ai

ragione il primo luogo infra tutte l' opere del nosîro

Luca insino a questo tempo, per aver in essa dato

norma., ed esempio a’ moderni maestri; e volesse Iddio,

che tutti gli studiosi le sue belle parti imitassero, @

specialmente quella dell’ unità , perciocclxè alcuni per

tra le più belle de’ tempi nostri, montando con ()
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tal mancanza sovente non colpiscono al segno, e pen
ciò l’opere loro non incontrano il genio del pubblico,
e molto meno degli eruditi.

Queste tluc opere, pari nella perfezione. , cioè quella
(li 5. Luigi (li Palazzo, de’l’i’. di S. Francesco (li Pao-la , e questa de’Girolznnini , furono amhe condotte a
fine (la Luca nell’anno mnanxxw. smronie :la lui funotato col suo nome innuorh:lv; e quegte fornite, (li-
pinse la bellissima Madonna della purità col ll;unl)in0
in braccio per la Sagrestia (lella Cappella del Tesorodi S. Gennaro posti nella Cattedrale, ove l'opere perfet«
ti.—“simu del non mai abbastanza lodato Domenichino si
mumirnno: la qual Malonno nò più bella e graziosa,
né più iinitj può v-vlersi giammai, venendo corteggia—
ta (la una corona, che gira (la per tutto (li bellissime
teste di cherubini, e l’aria de’volti, e specialmente
della Vergine e del Bambino hanno idee di Paradiso .
Incontro a questo quznlretto , e proprio sopra la porta
(li essa Sagrestia, vi è 5. Giuseppe , come altresì di la—
to S. Anna, ch’è volta verso, dove è l’ immagine della
B. V. e S. Gioacchino, e nella volta vi e S. Gennaro
in gloria , dipinto a fresco qualche tempo avanti (li que-
ste mezze ligure.
Ma mentre egli adornnva le nostre Chiese di Napoli,

ed anche molte del Regno , arricchiva eziandio con
preziose pitture le case de’ Nobili , fra le quali contasi
quella del Principe d’Avellino, in cui più quadri, e-
sprimenti favolosi soggetti , dipinse, come a cagion di
esempio, Ercole, Diana ed 'altri consimili; restando
egli sempre più soddisfatto del nobil tratto di quel
Principe, il quale avendo avuto molte sue pitture, non
dichiaravasi mai contento, ma richiedeva con dimo—
strazioni obbliganti , che altre 11’ avesse fatte , avendone
premiato il lavoro con liberalità, propria d’un suo pa—
ri. Così trattando con lui ancora il Principe (li Mon—
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îesarrhio D. Andreu d‘Avalos, già da noi accennato.

ebbe (la Luna bellissimi quadri di storie e (li favole, co-

me di Cleopatra , di Lucrezia, di Ercole & Jole con le

ancille , Adone e Venere con gli Amorini, ed altre

Veneri, che dormono, le quali a dir vero, esprimono
l’istessn bellezza; perciò quasi in tutt’i quadri suddet-

ti introdusse «gli per ligure principali donne mule, e

queste sono così al vivo dipinte, e così rughe per la

maravi;;lxosa armonia de' suoi colori, che senza fullo

opportuno scandalo a’riguartlunti; il perchè per tal

cosa non posso io lodare il nostro Luca . Si osservano

a (li nostri queste tole nella celebre Galleria di questo

Principe, ereditata da’ suoi nipoti d' Avalos, Principi

di Troja.

Nelle quali figure (li Veneri ed altre di simil sor-

te, ci si valeva del volto della propria sua moglie,

la quale era peraltro bella e assai ben formata, non al-

trimenti, che Francesco \llmni insigne pittore praticò

ezianrlio nelle ligure delle Veneri e delle Ninfe , che

avea (la dipingere, e ’l quale parimente survissi per mo-

dello del anL0 bellissimo della sua consorte Doralice,

siccome i L‘ali pegni dalla medesima avuti solca porsi

avanti per modello de’puttini e veuosetti amori, qua—

lora tali ligure uscir rloveano dal suo pennello.

Infra la serie però delle migliori pitture di Luca,
che a richiesta di molti egli fece, i quadri , che dipin-
se ad istanza di un Grande per la Regina di Spagna ,
Madam-a di Borbone , che fu la prima moglie del Re
Carlo Secondo, furone i migliori a mio credere. Ora

avendo \ medesimi sino al numero di 14 condotti a fr-

ne, pervenne la novella della nibr:nc di quella Regina;
bande di tal congiu_mtura il Marchese della Terza D.
Giulio Navarretta valendosi, li romperò per adorna—
mento della propria casa ; e questi, a dir vero, sono sta-
ti e sono lo studio di tutta la gioventù pittorica; dap-  
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poichè contengono capricciosi pensieri e battaglie. hel-

lissime, come quella di Orazio Goclite, delle Annuo-

ni, di Semiramide, il ratto delle Sabine , e le quattro

parti del Mondo , con gli Eroi, che acquistate le avea-

no. Così in altre di questo tele dipinse le favole del

precipizio di Femme, di Marsia scorticato da A pollo,

de’ villani trasformati in rane per intorbidar l’ acque a…

Latour: , della Luna, che va a ritrovare sul Monte Lat-

mo l‘ addormentato Endimione , ed altre, nelle quali

fece vedere i bei concetti della sua nobile idea, e la

grandezza della sua fantasia . Fece inoltre moltissi—

ma altre opere per soddisfare altresi alle richieste de-

gli esteri e degli amici; e specialmente per un suo corn-

pare fece in due tele di cotone imprimere di colore

olioso, all' usc- de’ Maestri Veneziani, di palmi 12 , e

9 due storie bellissime , dell’adorazion de" Santi Magi ,

e della Circoncisione del Signore; e questi quadri non

ha molto che sono stati portati in Inghilterra dal vir-

tuoso Monsieur Jean Charpin , di nazione Francese ,

molto delle nostre arti amatore.

Proseguiva intanto 1’ opere commessegli da’luoghi

pii, e fece per la medesima Chiesa Nuova alcuni qua-

dri a olio , e sono i laterali della Cappella di S. Agne-

se , il 5. Gennaro , con di sopra il quadretto de’putti-

ni , che con bellissimo scherzo sostengono le caraffine

del suo prezioso sangue , e di rincontro il S. Niccolò di

Bari, vedendosi nel quadretto di sopra espressa la mi-

tra da’puttini medesimamente sostenuta . Fece altresì

nella medesima Chiesa il quadro per la Cappella di S.

Maria Maddalena de’ Pazzi col Crocifisso , ed altre fi-

gure di Monache del suo istituto; opera invero assai

commendata dagl’imendenti dell’Arte; e nella Chiesa

poi di S. Carlo, detto volgarmente alle Mortelle , dipin-

s' egli il quadro di S. Liborio, per la Cappella a questo

Santo dedicata .
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Dipinse per la Chiesa di 5. Diego, detto I’ Ospedalet-

to , il quadro per l’ Altare della Cappella di 5. Franco—

sco, ch’èlaternle all Altar maggiore , dal canto propria-

mente dell’ Epistola. In esso espresse egli la B. Vergine

in una bellissima gloria e S. Francesco, che inginocchia-

ni le porge prevhiere per l’Anime del Purgatorio , che

abbagliate in poca distanza si veggono; e dall‘ altro la—

to vi è S. Andrea, che altresì è situato inginocchione ;

ma è figura così bella , che sembra dall’eccellentissi-

mo Tiziano dipinta, essendo questo quadro nel nume-

ro delle migliori sue opere annoverato.

Curioso intanto è l’ avvenimento , che & riguado del

quadro di S. Francesco Saverio or sono per riferire ,

e’l quale dovea esser collocato nel maggiore Altare del-

la sua Chiesa, situata presso il regio Palazzo, e ner cui

egli prima incontrò lo sdegno, e poi la grazia di D. Gn-

spar de Haro e Gusman , Marchese del Carpio e Vice-

rè di Napoli. Ordinarono adunque i PP. Gesuiti al 'no-

stro Luca questo quadro in occasione , che avendo l'an-

no, MDcxxxv. abbellita la Chiesa, ed ingrandito il luo-

go della Tribuna, riusciva ormai picciolo quello , che

eravi di mano di Salvator Rosa; il perchè per ottener-

lo con prestezza compito , fecero, che il Marchese del

Carpio, Vicerè di Napoli in quel tempo , glielo racco-

mandasse : ma approssimandosi il giorno, in cui clovea

sollennizzarsi la festa del Santo , e non essendosi anco—

ra alla tela posta mano, ricorsero iPP. Gesuiti dal Vi—

cerè,il quale per compiacerli fece intendere da sua

parte a Luca , che ogni altr’opera tralasciando , questa

si studiasse di compiere, poichè la festa già vicina così

richiedeva . Dovendo però egli terminare altr-e tele per

incombenza avutane di fuori, promise per altro, ma

non attese al disbrigo del quadro de’Gesuiti . Laonde

di bel nuovo di ciò essendosi informato il Vicerè, tutto

stìzzoso in casa di Luca si portò; ma egli nascondendo—  
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si , fece dire, che trovavasi fuor di casa: per la qual

cosa questo Signore avendo minacciato di volerlo casti-

gare per questo tratto, crucciato si parti di sua asa.

Luca , che il tutto inteso aveva, partitosi il Vicerè, im—

prese imxnantinente a disegnare il quadro, avvegnacchè

prima lo schizzetto ne avesse fatto, e senza indugiar

più si pose a dipingerlo, impiegandovi un intero gior-

no. Ma soprrggiunta la norte feeesi egli portare i lumi,

per proseguire il lavoro: nè tra tutto questo tempo pre-

se egli altro ristoro, se non che d' un poco (li cioccola-

LJ, per non’ixnbarazzarsi lo stomaco, che da alcun

giono—

so tenea. Così senza intermetter mai l'incominciata im-

presa, continuò sino alla mattina , e sul tardi portò il

quadro compiuto , e cosi fresco nella Chiesa, con isto—

tempo innanzi per le continue applicazioni ca

pure di que'PP. e di coloro, che sapevano, come la co-

sa fosse andata. Per lo che la notizia del fatto subito

per Napoli essendosi divulgata , si vide in un tratto la

Chiesa ripiena di gente per osservare un’opera così ec-

cellente, condotta a line tra lo spazio di meno di un

giorno, una notte e la metà dell’ altro. Rappresentò

egli S. Francesco Saverio, che battezza i popoli del

Giappone , avendolo collocato in un sito eminente, so-

pra alcuni scalini, e di sotto inginocchioni vi figurò

S. Francesco Borgia; ed è il componimento così bello

e copioso, che meglio non sa desiderarsi, perciocchè è

dipinta questa tela con un gusto mirabile di colore ed

una freschezza si viva, che più non può idearsi, non

che eseguirsi da qualsisia grande artefice «lella Pittura.

Quindi n'ieritevolmente per tal maravigliosa operazione

gli furono tessuti elogj e varj componimenti poetici, da

molti Scienziati della città nostra.

A tale avviso il Vicerè, che alquanto avea sedata la

collera , a persuasione de’ medesimi PP. , giacchè i] Gior—

dano istesso avea loro fatto intendere, che già il quadro
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stava dipingendo , si portò in Chiesa per accertarsene,

@ vedutolo riposto al suo luogo., fu di tanto stupore ri—

pieno, che disse in idioma Spagnuolo suo proprio: Vel

que ha ca'/m este quadro es un Ange/0, o un Demonio.

Luca intanto, che di soppiatto stava osservando ciò,

che avvenuto si fosse, si fece avanti, e baciandogli la

mano, additogli il quadro con graziosa umiltà, e disse—

gli: che avea ariempito alla sua obbligazione, e che a

torto S. Ercellema aveasi preso collera. Insomma, egli

tra per l’ eccellenza dell'opera maravigliosamente com-

Itit22, e per le g‘ziz,ìc)s€ sue l'aeezie, fu molto lodato da

quel magnanimo Principe, e n’ottenne la sua grazia;

in testimonianza…di che gli ordinò, che per lui nel Regio

Palagio dipingesse, dove nell’ore, che potea dagli af-

fari del Regno (lispensarsi, divertivasi col nostro Luna,

ritrovando tutta la soddisfazione nel vederlo dipingere,

giacchè era questo Principe amatore della Pittura, co'

me ne fa chiara testimonianza la raceolta , che fece egli

in Roma di famose pitture, e di più eccellenti disegni.

Ma per esser persuaso uliicchesia quanto questo Signo—

re con buon occhio riguardasse il Giordano., di molti fa-

vori ricolmandolo, il fatto, che or sono per rapportare

lo additerà.

Aveva egli impresa a dipingere nel Gesù Nuovo la

volta della Cappella del fu Reggente D. Francesco Mer-

lini , dove vi è il quadro della Visitazione della B. V. a

S. Elisabetta , opera del Cavalier Massimo Stanzioni Na-

poletano, con ipeducci e la cupoletta di essa Cappel-

la: ma da altre applicazioni e richieste essendo stato

distratto, ne tirava in lungo il disbrigo, e specialmante

perchè fil Vicerè tenealo impiegato a dipingere per sè.

Avea intanto tutto l’ impegno & prò di tal’ opera il Reg—

gente Calà, Duca di Diana, il quale, dopo averne. solle—

citato più volte il nostro Luca7 ma in vano; di mal cuore

ciò comportando, essendosi il Giordano da lui portato  
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per augurargli il principio del nuovo anno, il Reggente

se ne dolse seco , con fargli conoscere quanto gli dispia-

cea, che menasse in lungo l’opera della Cappella mento-

vata; e perchè a lui sembrò, che il Reggente erasi ap-

palesato in questo incontro alquanto collerico, dispiac-

quegli , che non avesse potuto capacitar questo ministro

colle sue giuste rimostranze. Quindi turbato alquanto

si portò secondo il solito a dipingere nel Regio palazzo,

ma sovraggiungendo, poco dopo il suo arrivo, il Vicerè,

e accortosi della sua turbazione, cliiesegli qual fosse la

cagione, che malinconico lo remlea, e dopo replicate

istanze avendo inteso ciò, che gli era accaduto , disse-

gli, che non così di leggieri si facesse da simili turba-

menti sorprendere, (lappoichè il Reggente sebbene aves-

segli dimostrato un tal dispiaeimento, non era però, che

da questo dovesse argomentarsi la poca stima, che avea

di lui. Essendosi portato dopo il Reggente nd augurare

al Vicerè l’ anno nuovo felice, egli fecegli vedere un

quadro (li Luca, su la maniera del Rubens dipinto , @

domandogli da qual penneìlo stimava, che fosse uscita

quella pittura: al che il Reggente, che facea pompa

d'intendere le maniere de’ pittori , rispose , che a lui

sembrava opera del pennello (li bizzarro maestro della

scuola Fianuninga, ed alla perfine conchiuse: che era

forse opera di Pietro Paolo Rubens. Allora il Vicerè ri-

pigliò che una consimil tela, per accompagnar questa ,

stava dipingendo il Giordano; ma con un sorriso (li—

sprezzevole corrispose il Reggente, ed allegò le sue lun-

glxezse , e la mala sorte, che avea egli avuta col Gior-

dano suddetto, quando egli serbava per lui una distin-

ta stima. Ma il Vicerè, non potendo più rattencrsi , a

piena boe ‘a lodando Luca, appalesò al Reggente , che

l’opera, che avea veduta era parto del suo pennello, e

non del Rubens , ond’egli per la gran virtù, chain lui

ammirava , ne avea tal venerazione, che riputavalo co-
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me un uomo dato da Dio al mondo, per additare il

meraviglioso dell' arte nobilissima della Pittura. Indi

soggiunse, che clovea compatirlo , se essend’egli a ter-

minare quadri da’maggiori impiegato, non avea potu-

to , come avea il desiderio, compito alla promessa, per-

ciocchè avendo egli tutto il piacere di veder terminati

alcuni quadri, che ordinatigli avea, essendo cplesto co-

mando del Principe, non dovea crucciarsi con Luca, se

avea tralasciato di dipingere la Cappella del Merlino .

In somma tanto disse a suo prò col Reggente , che fe-

cein concepire essergli molto dispiaciuto, che l’avesse

fatto turbare , allorchè si portò in sua casa dicendogli,

che avrebbe potuto ammettere le ragionevoli scuse,

che il Giordano gli allegava per la anzitletta dilazione.

Nondimeno non molti giorni dopo avendo un’ acuta

febbre sorpreso il Reggente, lo privò di vita, onde non
potè veder conipita dal pennello di Luca quest’opera,
che tanto bramava.

Non fu persona in Napoli, che non restasse sorpre-

sa per tale avvenimento , onde maggiormente si accreb-

be la stima del nostro Luca , che proseguendo i suoi l&;-
vori, e dato avendo l’ultima mano ad alcuni quadri
del Vicerè, diè altresi compimento alla suddetta Cap—
pella del Merlino , come agli angoli, ed alla cupoletta ,

la quale riusci cosi vaga e maravigliosa, che non mai

sazio si rendea l’occhio de’ riguardanti nel rimirarla-

poichè nè fresco più finito, nè armonia di colori ben
compartiti, nè più belle idee di volti , furon giammai
veduti , siccome anche ne fan fede gli angoli, che in

piedi rimasero, dopo le rovine dell’…-rendo tremuoto1

che l'anno appresso segui. Or egli ne’suddetti angoli

espresse quattro donne celebri del Ve6uliio 'l‘ostamen—

to, cioè la figlia di Faraone , che tiene Mosè bambino,

But con le spiclie, Jael col mazznolo ed [la vedova di 5a-

ret; cosi nell’arco della Cappella effigiò tre virtù belli»  
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sime, e nell'arco, che sia ‘, J:.ra l'Altare vi ha dipinto

alcune azioni di 5. Gi…. ll mista , per alln.lere al qua-

dro mentova$0 della '\i$llîlll0lìtl. Aveva rl’ligiata in «5-

gnando la

testa di Oloferne, animava i popoîi di Betnha ad anac—
sa cupoletta il trionfo di Giuditta, che, inn…

care l‘esercito nimic‘o; opera invero, al riferirde'piitO-

giammai uscis-

se dal suo pennello; il perche si può dire che l’ invidia
ri maestri, la più bella e perfetta, che

confusa per la bellezza di essa, concentrandosi nelle

viscere della terra, @ scuotend…la, fece sì , che rnvinas-

sc l’anno MDC].XXXYIIL, a’cinqne di Giugno, essendo

stata dipinta nell' anno antecedente MDCLXXXVH., sic-

come ne’ peducci suddetti si legge.

Con questa cupoletta cadde ancora la maggior cupo—

la, che nè più grande, uè più ricca @ magnifica conta-

va Napoli, per non dire. più eccellmte»nente dipinta;

essendo parto dell’ impareggiabil pennello del Cav. Gio—

vanni Lanfranco, avvegnachè fosse ripartita da fascie

di stucco indorate. Perdita invero assai sensibile per la

nostra città, e la quale C’Jllal(l€l‘kltil dal nostro Luca,

quando ne riceve l’ unl'ausia novella, poco nianza), che

in lacrime non si stonperasse; dappoiclrè conoblf egli

quanto l’ Arte pittorica e ]” Architettura altresi perduto

avc>sero; la prima per que’stnpori del Lanfranco , e la

seconda pe’l Greco esempio e’! più bello di Napoli,

perocchè pel medesimo tremuoto caddero ancora le fa-

mose colonne dell’ antico Tempio di Castore e Polluce,

ora (le'5anti Apostoli Pietro e Paolo. Così non potè

Luca nascondere il dispiacimento concepito per la ca-

duta della cupoletta da lui dipinta, avendo confessato,

(lie in essa tutto il suo studio ed amore vi avea impie-

gato.

Qui è da notare, che sentendo essere rimasti in pie-

di i quattro peducci , o vogliam dire angoli della mag-

gior cupola, ove furono espressi dal Lanfranco i quat-
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tro Vangelisti di smisurata grandezza , con gruppi d’An-

geli ; si consolò in parte, che [’ opera più perfetta di ta-

le autore fosse rimasta in essere; ma disse ,che se que-

5ti cascati fossero, avrebbe egli dipinta la cupola di

nuovo, poi rifatta da'Padri, che però essendo rimasti il-

lusi quegli angoli, ove si ammira l’incanto dell’ Arte, in

ogni conto volea astenersene: tanta era la venerazione ,

che portava a quest’ opera, da lui riputata perfettissima

e degna di eterna laude. E a dir vero , ella è tale, giac‘

chè i medesimi artefici forestieri asseriscono non aver

il Lanfranco, nemmeno in Roma, cosa più eccellente di
questi angoli dipinto; dove la maggior difficoltà consi-

sle nella certezza de’ contorni in figure di 24 palmi di

grandezza , oltre il giudizioso componimento di essi;

siccome dalle stampe si può vedere , tuttochè elleno

non siano con tutta la squisita perfezione intagliate.

Aveano questi PP. della Casa Professa commessa :\

Luca la dipinturn, elle dove;; farsi nel soprapporta di

(lotta Chiesa, mossi dagli universali applausi, che al-

l opera già scoverta, e da noi accennate di sua Cappel-

la e cupola, da ogni ordine di persone venivan dati; e

già la grande idea di Luca feroce d'invenzioni pellegri-

ne, ne avea concepito il pensiero, che partorito in tela

per bozzetto, figurava in esso i quattro Vangelisti, che

prc—dicavano il Vangelo nelle quattro parti del mondo,

dove nello scompartimento delle nazioni, comparve co—

si capricciosa l’invenzione, che da altro pittore _, che

lui, non poteva esser meglio aggiustato e disinvolta,

senza alcuna confusione. Qui fece pompa della bizzar—

ria, per i nobili e barbari vestimenti, per lo studio

ric" nuzli negli Africani ed altri, com’ anche per l’ intel—

ligcnza prospettica nel situarli, con introdurvi architet-

tura amatissima e ben regolata. In somma si vedeva

in quest’opera tutto il componimento, la bizzarria @ lo

studio, che si ammira nel Veronese, nel Tintoretto

T. 1114 _ 5  
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ed in Tiziano. Ma pel tremuoto già detto ne sospese

l’esecuzione per allora , e poi ne disfece il contratto,
per la chiamata, di’ egli ebbe dal l\lonarca delle $pa-

gne Carlo Secondo , di gloriosa memoria; On.le per non

lasciare quei lieveremli Padri in tutto dolenti, dipin—

se tre quadri, da collocarsi sopra il ca…wllnnedi S.

Francesco Saverio, effigiamlo in essi il Santo , che ri—

ceve dal granchio il Crocifisso perduto in mare, il bat-

tesimo de’ popoli del Giappone; e nel quadro di meno

espresse il Santo, che tiene abbracciate le croci de’ pa-

timenti , effigianclo in ana l'eterno Padre con bellissi—

ma gloria, che lo consola .

Morto intanto il Marchese del Carpio l’ anno
MDCLXXXVIII. nel più bello del suo ultimo governo, non

può dirsi il dispiacere, che Luca ne senti: il perchè

tutto dalla malinconia sopraffatto , non poté rattenersi

dal dire, che avea perduto Napoli un pailre amorevo-

le ., edi pittori un grande appoggio, pel gran diletto,

che aveva dell’Arte pittorica il mentovato Signore. E di

fatto li scelti quadri di lui rimasti, ed una copiosa rac-

colta di stampe rare e disegni eccellenti ne fan (lliu-

ra testimonianza. Ma dopo due mesi il’ interregno ,

ne'quali governato avea il Contestabil Colonna , succe—

de al Viceregnato di Napoli il Conte di Santo Stefano,

Don Francesco Benavides, il quale si appalesò an—

ch’egli amante della pittura e della virtù del nostro Giox-

dano, e volle non solamente per suo conto tutti i qua-

dri cominciati pel defunto Marchese, ma inoltre (liè

‘d Luca l'incumbenza per altre tek—; temperamlo in que—

sta guisa il dolore del Giordano, il quale dopo una

perdita per lui così grave, potè rallegrarsi dell’acqui-

sto «lella gra1ia del nuovo Vicercgnante .

In qlièsto mentre aveva fatto ritorno in [spagna D.

Cristoforo Montagnon , Cavaliere dell’abito di :. Giaco-

mo, molto dal Re Carlo Secondo amato, per commis-



Dizi. c. n. LroA Gionnmu 67

sione del qual Sovrano era stato in Napoli: onde tra le

notizie, che a questo Rc rappreecntò, una si fu questa

della maravigliosa prestezza del nostro Luca nel dipin-

gere; oltre d’averlo lodato come un pittore cosi eccel-

lente, che a lui si conveniva solamente appoggiar la

llipintnra della rinomata Chiesa dell'Ewuriale; qual’upe—

ra , espose. al lle il Montagnon, come avveguachè sem-

brasse richiedere il corso di molti anni , pure se a Luca

1’ impresa fes—e stata commessa in breve giro di tex.npo

l’avrebbe la M. 5. veduta con ogni perfezione compiva;

tanto questo Cavaliere inalzava l’ammil‘abil valore." del

suo pennello . ll Re cuim‘cliè desiderava di veder cosi

vasta Chiesa dipinta , volentieri prestò orecchio al ('un-

siglio del Montagnoli , tanto più, che pari notizie da’Ca—

valieri nazionali, che erano stati in Napoli, e da’…)-

bili Napoletani ne aveva avute, anzirltè alcun’ opera

del suo pennello veduta avea nel quartiere della Regina,

e la quale perciò con occhio più curioso, che prima

avendo considerato, senti maggiormente accendersi il

desiderio di far venire in Isp-agua l’ artefice ; perla-hè

onlinò, che fosse chiamato alla Corte. E (li fatto que-

st'ordine del Re avendo a Luca il Vicerè partecipato,

l’ ingiunse tutto allegro ( perla fortuna , che vedeva gir

a lui incontro ) che si preparasse a partire , offerto

aventlogli que’…ssirlj, che richiedevansi per tal mossa,

e pel mantenimento altresi (lella famiglia, che in N.:—

poli rimaneva. E chi può mai spiegare il contento, che

ne concepì Luca e que’ di sua casa? per::hè considera-

vano bene quanto profitto da questa chiamata resultar

ne dovea. Ma se la gioja avea ingnmbrato il nostro

Giordano e sua famiglia , gran-.le però si fu il rammari-

co (lesli amici e di coloro, che aspettnvano le sue ope-

re; coneiosizu:hè s'avvisarono di perderlo per sempre ,

specialmente perchè egli era in avanzata età: ma non

già così vecchio però, come alcuni o ambiziosi o in—  
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vidiosi e malevoli, si sforzarono ,che al Re rappresen—-
tato venisse, e come per altro all’ orecchio di quel So-
vrano fecero pervenire, acciocchè con rappresentarla
vecchio, infermo e cadente, frastornato avessero que—
sto Monarca dal chiamarlo a dipingere un’apera cosi
grande e famosa , com’era quella, che dovea eseguirsi
all’Escuriale , ove lungo tempo richie:leasi . Furono
perciò tanto efficaci queste maligne ragioni, che valse-
ro ad intiepidire per qualche spazio di tempo l’arden-
te voglia di quel Re. Ma alla perline essendo giunti
nella Spagna alcuni altri quadri, che vi avuva il Vicerè
inviati per opera del ÎiIuiitagiion, e questi essendo sta-
ti al Re presensati, spedì nuovo @ plenum-oso ordine ,
acciocchè venisse Luca senz”indugio alla Corte. A tal

novello avviso, Chi mai può esprimere l’affollamento

de’ nobili e gentiluomini , per aver da lui una qualche

memoria di sua Virtù? chi può spiegare le fatiche , che

fece egli per soddisfare a chi serbava qualche obbliga-
zione? Dirò solo, come ei per contentare in parte al-
cuni tra que—iti , VPgllÒ le imiere notti.

Lascio poi, che altri consuleri quanto rinercscimen-

to intesero i suoi e gli amici., per la sua vicina par-

tenza; null:ulimeno però, dovendosi obbedire a' no-
mandi del Sovrano, awegnachè per alcuni mesi di-

stratto avesse il partirsi; fu alla line dal Vicerè sollecita-

to: onde dopo aver fatto testamento, ed aver tenera-

mente i suoi cari figli, e la onesta ed amata consorte

abbracciato; congedatosi dain amici, 5" imbarcò sopra

le galere , che andar doveano a Barcellona , sotto il co—

mando del Marchese di Cammaras , Generale (li essa,

l’anno appunto MDCXC. e montò sopra quella, che (‘o-

mamlava il Capitano D. Antonio Gonsalcs Spagnuolo ,

e marito di D. Angiola sua figlia.Condusse egli seco un

suo figlio ancor giovanetto, chiamato D. Niccolò, che

incamminato avea per la via ecclesiastica , acciocchè
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poi avesse intrapresa la Prelatura , ed alla quale sant’al-

cnn dubbio sarebbe giunto, mercè la potente protezio-

ne, vlie ei godeva, se la morte nel più ‘vel fiore degli

anni suoi non gl’avesse il filo della vita reciso, nel met —-

tre in [spagna soggiornaw . Portò seco ancora un suo

nipote, appellante D. Giuseppe Giordano figlio di un

suo fratello , e due suoi discepoli : un de’ quali fu

Aniello Rossi, a lui amatissimo per gli suoi oîtinii co-

stumi , & perla sua onesta e gentil condizione , e 1” al—

tro fu Matteo Pacelli (lella Provincia di Basiliifata , il

quale.. come testimonio oculare ne ha dato le notizie

più distinte del viaggio, dimora ed opere, che fece

Luca nella Spagna , oltre a quelle a noi comunicate

da’ suoi e dal celebre Signor Abate Andrea Belvedere,

il quale come insigne pittor di fiori e frutta , fu chia-

mato anch'egli dal lie Carlo Secondo .Unitamenle con

questi discepoli menù seco ancora un certo giovane,

che gli ammanniva i colori, giacchè questi caldamente

pregato l' avea che seco il conducesse, e chiamava-

si Gio. Battista Sottile: e per servigio poi di sua perso-

na prescelse il suo fidato Domenico, con avergli dato

titolo di Gentiluomo. Mn riflettendo egli alla lunghez-

za del viaggio ed a’pericoli, che incontrar potea, av-

vedutamente. come buon cristiano , il suo confessore ,

Religioso de’ Frati Minimi (li 5. Francesco di Paola,

chiamato il P. F. Baldassur Valente condusse seco ,

avendo di buon animo il detto Padre secondato il desi—

derio di Luca , perchè ainaValo molto.

Arrivato felicemente in Barcellona trovò esservi per-

venuto ordine Regio , che non fosse molestato da’ DO-

genieri, che colà rigorosamente esigono i da1j; ed il

Vicerè , Marchese di Leganes, che quel Regno gover-

nava , sborsò a’ medesimi per i loro dritti So doble di

oro, ucciocrhè Luca e la sua famiglia fosser franchi

dalle avanie, che da tal sorte di gente si sogliono prati-  
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care. Il simile si pratico in Saragozza, capitale dell‘ À—
ragonn, per un online… consimile, che n’ebbe quel
Vicerè. Si trattenne egli però in Barcellona, per ripo-
sarsi dal viaggio, 25). giorni, e dur;mte il suo soggiorno ,
fu sempre regalato della tavola dal Vicerè, (la cui es-
sendo stato provvisto di sedie da viaggio e di lettiga per
lui, intr prese il cammino alla volta di Aragona ac-
compagnato da dodici uomini bene armati a cavallo ,
a cagion che i fuorusciti Catalani in quel tempo., ren—
devano a'viandunti mal sicure le strade. Dull'Aragonag
dopo aver varj complimenti da quel Vicerè ricevuti ,
parti alla volta di Madrid. Mai essendo ormai vicino
per giungere nella mentovatn città, il Re avvisato dal
Governatore d’Almlà, spedì sei carrozze, a sei cavalli
per cadauna, per onorare in questa gui—a il nostro Lu-
ca. Nelle medesime trovavasi l). Cristoforo Montagnon,
D. Francesco Filippino, aiuto della foriera ; (cosi chia-
nmndosi colà l’ ufficio di l’ortiero Maggiore dell’ appar—
tamento del Re), e D. Giuseppe Lomi, Architetto mag-
giore di l’dlazzo, con altri aiutanti di cantera di S. M.
Quindi incontrato da questi, in condotto in quella ce-

lebre capitale, e col suo seguito andò ad alloggiare in
casa del Montugnon; ove rinf:esratosi e rnssettntosi al—

quanto, fu immantinente portato con una carrozza ,

che Slav:l l)r0nta, a’piedi del Re, che impaziente l’a—

spettava; e di fatto nel comparire egli avanti a quel

Sovrano , riceve dal medesimo il distintissimo onore di

due amplessi; nè di ciò contento il l\"lonurca, volle ba-

ciarla in testa , facendogli consegnar subito la chiave,

accioccltè fog—e entrato con libertà sin dentro la came—

ra, dove dormiva la M. S., indi preselo per mano, si

rallegrò seco , si perchè era giunto & salvamento, come
anche perchè non lo vedea così vecchio, come alcuni

gli avean rappresentato. Da ciò prese ein l’ occasione
di dire al Re, che era così ringiovenito pel viaggio, col
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solo pensiere. che veniva a servire un Monarca così

grande, alla presenta del quale sembrawgli di essere

in età di soli venti anni ; espressione in vero che tanto

piacque al Re, che non polè le risa contenere, dappoi-

Cllè Luca col dialetto Napoletano avendola proferita ,

v' aggiunse la naturale sua grazia, che la rese cosi

gradevole; :\ ciò nondimeno, cosi repîicò quel Sovra-

no: che se tale egli era , non doveva essere stamo, on-

de lo meno prima a baciai" le mani alla Re,-.ina , e poi

a vedere la sua famosa Galleria : ove è da notarsi , co—

me qualora il Re addituvugli i quadri della medesima ,

si dolse , che una tela del Bassan vecchio assai bella ,

non avesse. la compagna. L’accorto Luca ne mostrò an—

ch’ egli dispiacere, ma fattosi già tardi , gli fu dal [’me

ordinato , che andasse a riposarsi , e poi lesse il di se-

guente condotto per la real villa di Madrid, dove per

le Chiese nomsse i più famosi quadri, che gli piacevano.

Dee però sapersi, come prima che alla Corte fosse

giunto , per ordin regio gli era stato fatto l’assegnamen-

to di cento doble d’ oro al mese: ma pochi giorni do—

po il Suo arrivo gliene furono aggiunte venti altre. Gli

furono altresi assegnati due servitori, una donna di ser-

vizio e due cocchieri, perchè, secondo [’ uso di Spagna,

è guid.uta ogni carrozza da 4 muli e due cocchieri , che

ambedue cavalcano; ed invero tal comodo & luina ne-

cessario, poichè abitando in casa del Montagnon,ogni

giorno dove;: portarsi al real Palazzo per dipingere alla

presenza di S. M., che non picciol diletto prendea in

veder 'la maestria del suo pennello .

Or egli nel mentre girava per Madrid fece diligente

inchiesta per rinvenire qualche vecchia tela, simile a

quelle di Venezia…; luonde avendone trovata una pres-

so alcuni rivenditori , la fece comperare, ed avendola

poi a misura di quella del Bassano tagliata, segretamen-

te vi dipinse un pensiero tutto allo stile di quello anti—  
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co artefice conforme, così maestrevolmente da lui ci…-
traffutto, che purea opera uscita dal pennello del men-
tovato Bassano. Asciugati poscia i colori, vi diede 50—
pra la sua mistura , la quale fucetamente sole; chiama-
re: c/u'oc/ria; che era composta con fuligine, fiele di
agnello eil altro bollito, ed in tal maniera la fece appa-
rire assai antica . Poi coll'intelligenzn del Regio Guar—
daroba, a cui D. Cristoforo Montugnon il fatto avea
confidato , avendo al suddetto quadro una cornice si-
mile a quella, che ornava il quadro del Bassano, procu—
rata , accanto al medesimo lo fece situare. Quindi col-
ta in tempo l’ occasione, si adoperarono , che il Re di
bel nuovo si fosse portato nella medesima, accioccliè
peravventura avesse riguardato quel quadro, che già
era stato preaso quello del Bassano collocato. Nè fu
vano il pensiero , poichè essendosi accorto della novi-
tà quel Manama, dimandò di che mano egli si fosse ,
e come colà pervenuto?“ che alcuni di quei nobili ri—
sposero , sembrnrli opera dello stesso autore, come
altresì (lue pittori , con altri intendenti furon d' avviso.
Ma in fine rivhiesto Luca del suo parere , disse, che
avealo dipinto un vassallo della M. S. , che era lui stes—
so. Inarcarono le ciglia in sentir ciò tutti que’, che co-
là si ritrovarono; onde il Re posta una mano sugli o-
meri (è! Giordano , disse le seguenti parole: Vivus mu—
chas wario; Jordan.
Fu commendato per tutta la Spagna questo fatto del

nostro Luca : ma perchè in ogni luogo l’ invidia adope—
ra i suoi velenosi denti, non fu esente egli da’ suoi
morsi nel tempo, che la sua virtù viepiù si faceva co—
noscere; conciosiacluè trovandosi al servigio del Re
un pittore, D. Claudio Cuoglio nominato , e che allo-
ra in tutta la Spagna tenea il primo luogo , poichè ben
era inteso ,(le’ precetti dell' Arte , come si vede da alcu-
ni suoi ritratti ed altr’ opere, che sono in Napoli; que—
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sto, per la sua conosciuta virtù, avea l’onore Lll essere

distinto col titolo (il pittor ili camera del Re, per I' in-

carico di formare i ritratti delle persone reali .

Or vedendo egli che in un certo modo a lui to-

gliennsi quegli onori, che pacificamente godea , o al-

manco si faeean comuni ad altra persona, qnan(lochè

egli solo n’ era a parte; si lasciò dire, che il Giordano

era in contraffzu‘ maniere eccellente, perchè forse ne

conservava alcun bozzetto , fatto sugli antichi autori,

per avvalersene in qualche occasione. Nè contento di

aver asserito tal cosa, oltrepassando, pregò il Re che

a Luca all'improvviso coni-andasse: che, un pensiero;

ove figure nude giuocato avessero, dipingesse; soggiun-

gendo , che poma scegliersi un S. Michele Arcangelo,

che discavcia Lucifero, e i suoi seguaci dal Paradiso,

qual dipintura (dii'ea egli) , se felicemente condotta a-

vesse a fine , allora si potea dirsi , che come gran mae—

stro tutta la commendazinne meritava.

Il Re, essendosi avveduto in parte del rancore del

Cuoglio, volle compiacerlo, per provare in questo mo—

do la virtù del Giordano, e per castigare la superbia

del suo pittore; laonde fatta preparare una tela di [fi

palmi , e venuta questa in sua presenza, ordinò a Lu—

ca, che dipinto avesse la caduta (li Lucifero. Pronto

egli immantinente si pose a «lisegnarla, e prestamen—

te, con pochi segni, che quasi nulla erano intesi dal

Cnoglio, situò nella sommità della tela S. Michele Ar-

cangelo, che col solo additare il Quis ut Deus.p fa pre—

cipitare Lucifero aggruppato co’ suoi seguaci; e dal la-

to destro dalla parte (ii sopra , espresse una gloria di

bellissimi Angeli; indi dato di piglio a’ pennelli inco-

minciò a por solamente le tinte del chiaro e scuro nelle

carnature, tanto del S. Michele, come di alcuni più

principali diavoli, che cascavano, con darli però il

campo intorno, e con formare i volti con macchie; in—  
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somma nessuna figura perfezionò con occhi, naso e

bocca , il tutto ad arte avendo praticato , perocchè ben

5’ era avveduto, che il tutto ordinato avea quel So-

vrano a persuasione dell’ anzidetto D.,Claudio; laonde

dopo lo spazio di tre ore, infastidito il lle , usd fuori

ad una loggia del reale appartamento, seguiiato da

tutt'i grandi della corte, e dal Cuoglio altresì; il quale

tutto gonfio e pettoruto , si fece a dire che sovente la

Fama rappresenta le cose più grandi di quel, che sono

in effetto. Con tali ragionamenti per tanto se ne passò

qualche spazio di tempo, avvegnaclrè non fosse mm-

cato chi a favore di Luca qualche ragione arrecato a-

vesse, e specialmente il Montagnon , il quale andava al

Re insinuando, ch’era d’uopo attendere altri pochi

momenti , per potersi osservare la perfezione di quelle

ligure., che il Giordano avea principiato. Ma il Re,

quasichè deluso dalla decantata velocità del Giordano,

asseriva, che molto aspettato, ma nulla avea veduto.

Luca nondimeno accortosi, che il Re infastidito da

lui si era allontanato , colta l’ occasione di vedersi

solo, come desiderava , con ammirabile velocità e pu—

lizia , diedesi in quel breve spazio di tempo , ad unire

i colori, formando bellissimo l’Arcangelo S. Michele,

siccome figurò spaveuiosi i volti di que‘disperati demo-

nj, ed in tal guisa nell’ unire il colore già posto al suo

luogo, andò le parti perfezionando, e cosi felicemen-

te condusse a fine tutto il più principale. Quindi essen-

do il Re rientrato per osservare , che cosa di più ope.

rato avesse il Giordano, ed il tutto espresso & maravi-

glia avendo scorto , fu sorpreso da tanto stupore , che

non sapea egli medesimo persuadersi di ciò, che l’ oc-

chio vedeva onde gridando per giubilo , disse le seguen-

ti parole, le quali per essere state proferire da un Mo—

narca delle Spagne a gloria perpetua del nostro Luca,

ho stimato riportarle in quell’ idioma, che furon del;-
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te , siccome dianzi nel rapporto di altro ho praticato:

Jesus, Jesus que es esto.0 Jordan corno in as Iwa/m,

grande, }" adwirrzb/u sìwar de Dios . Così giustamente

attribuiva a Dio questo pietoso Monarca la virtù del-

l’uomo. Onde rivoltosi a |). Claudio, che attonito era

restato, so,;giunse: Mime! /zarnbrc (a;lalitundogli Ln-

ca ) est ex e! mayor Pimor, que afzm Napo/w, Esp/Jul ,

y en todo @ ’! Mundo, cierfo cs l’in/orpm'a 51 Ray.

Il misero pittore pri…amente stordito per quel, che

veduto aveva, e poi atterrito da simil rimprovero, che

con tuono alterato era stato proferito dalla bocca del

Re , si lasciò vincere da tanta malinconia , che sopraf—

fatto da un accidente a90pletico in pochi garni se ne

mori, con dispiacimcnto di Luca, che volle visitarlo

quand’ ci si pose & letto, e col qual atto di umanità cri-

stiana , maggiormente venne a cattivarsi l’affetto del

Re Carlo Secondo .

Avendo per tanto ben conosciuto questo Sovrano il

valore del Giordano, volle cre.n‘lo cavaliere della chia-

ve d’ oro, che egli stesso gli diede, cingendogli (li sua

mano la spada , nel mentre 1‘ assistevano tuttii Grandi,

che erano in Corte, i quali gareggiavano per onorarlo,

giacchè la sua virtù a ciò fare li sospingea. Quindi i!

Re , acciacchi: potesse onorevolmente sostenere la di-

gnità, alla quale lo aveva innalzato, gli assegnò una

pensione di 200 doble il mese, che si pagava di quel

danaro , che era assegnato per il mantenimento della

sua persona reale; ed in oltre gli assegnò carrozza, ser—

vitù & tutto ciò , che a titolato si conviene , colmando-

10 di altri distinti favori , per dargli segno della bene-

volenza del suo real animo .

Creato che fu cavaliere, per corrispondere in parte

a tanti onori, ornò di bellissime pitture la Cappella

del Palagio reale , ove dipinse a olio in varie tele

storie pertinenti alla vita (lella Santissima Vergine, per  
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secondare la divozione della Regina, che sovente in

quest'opera , con le sue Dame gli facea compagnia, non

poco godendo nel vederlo dipingere. Io per tanto mi

astengo dal riferirle, perchè non intendo di far catalo-

go di tutte 1” opere, che Luca dipinse nella Spagna;

dappoìcliè le medesime rappresentando i fatti della

gran Madre di Dio , possono da‘nostri artefici essere

immaginate, essendo a pura divozione appartenenti.

Passo dunque a far parola di quelle opere , che fece

egli nella grande e magnifica Chiesa dell' Escuriale .

Concmsiachè dopo aver terminata la Real Cappella,

gli venne dal Re ordinato, che dipingesse questa Chiesa

così rinomata , la quale 50th il titolo di S. Lorenzo è

distinta. Non è per tanto di mestiere, che io mi faceia

a dimostrare la maestà e magnificenza di questa real

Chiesa, essendo ella abbastanza da chicchessia conosciu-

ta per una delle più celebri , che si conti in Europa ,

anzi nel mondo; bastando solamente il dire che la po-

tenza di Filippo Secondo l'eresse, più e più milioni

essendo stati impiegati per fabb1ica cotanto sontuos+ ,

oltre a quelli , che, per renderla compita, vi spese il

pio Re Carlo Secondo, di felice memoria. Questa in-

tanto è quella Chiesa, che dovendosi adornar di pittu—

re, desiderò questo Principe , che dal pennello di Lu—

ca fosse arricchita; giacché la fama da per tutto la sua

virtù avea fatto risuonare.
Ora vedendo il nostro Luca nella grandezza di

questa Chiesa pararsegli innanzi campo vastissimo da

mostrare il suo valore; prese a rappresentare con nia—

gnifica idea i fatti del lle Salomone d intorno alla tri—

buna , sopra delle finestre ed alle \olte de' cappellani

della croce; figurando nelle quattro cupolette delle

Cappelle, (delle quali due ne sono come scodelle e

1‘ al…: due poe alte), storie alludentì a quel Santo , al—

la cui devozione sono elleno Sacrate. COSì rappresento
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nella cupoletta della Cappella di S. Girolamo , la veri-

tà evangelica, predicata in varie parti del mondo , (lai

sacri espositori de’ libri del (letto Santo , e l’ eresie in

più luoghi abbattute , con i loro autori sagrileglri: ma

5. Girolamo si vede flagellata dall'Angelo, per comun-

damento del Signore, per la troppa lezione, che facea

egli dell’opere di Cicerone ; e di sopra vi è una bellis-

sima gloria, con N. 5. Gesù Cristo , da un gran nume-

ro di Angeli corteggiato.

In altra cupola, ch’è di sopra alla Cappella dedicata

alla SS. Vergine, dipinse la nascità del Redentore: ma

con bellissimo concerto, rappresentò in questa, tre

principali misterj di nostra salute. Percioechè figurò

sopra l’Eterno {Padre in una maestosa gloria , con “lo

Spirito Santo , e nel basso l’Angelo Gabriello, che in—

china la SS‘ Vergine, e questa , che in atto umile e di-

voto, adora il già nato Signore, il quale viene anche

adorato dall’altro canto da alcuni Angeli, che cantano

il Gloria in exec/sis Deo etc. e dall’ altro lato vi stanno

i Santi Magi, che l’adorano, mentre S. Giuseppe con—

templa il divino mistero della nostra redenzione .

In una delle scodelle vi dipinse l’ Eterno Padre, che

viene accompagnato (la gran numero di A ngcli, e capric—

ciosamente vi fece un gruppo di essi nel mezzo, dipin-

ti con forza, come figure principali, i quali tengono il

lampiere, che cala dalla mentovata cupoletta nel mez-

zo della Cappella, qual’è dedicata al Santissimo, lad—

dove si conserva il Sacramento dell’ Eucaristia . Nella

quarta cupoletta, () sia scodella , tuttochè varie dili-

genze siano da noi usate, pure non è venuta a noi cer-

ta notizia di ciò, che in essa scodella dipinse.

Seguono per la Chiesa altre storie del Vecchio Te-

stamento, le quali noi esporremo qui, prima che ven-

ghiamo & rapportar quelle del Re Salomone, dappoi-

chè fa d’uopo descriverle con più accurata attenzione,  
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e più minuta spiegazione , per esservene nella città no-

stra delle medesime alcuni pensieri, e disegnati in

carta ecoloriti in tela, condotti di Spagna (Jaime-nto-

vati suoi discepoli, tra’quali contandosi il gentilissimo

Signor Matteo Pacelli, ei cortesemente ne ha appieno

ragguagliato de’5iti, e dello scompartimento di esse

storie; anzi gentilmente ne ha fatto osservare i primi

pensieri: il perchè (la’ lumi sopra ciò ricevuti , mi fo :\

dire, come Luca dipinse sopra (li una finestra il som—

mergirnento di Faraone col passaggio del Popolo ebreo

nel Mar rosso, e sopra la cornice della finestra, che

fa angolo, vi sono Angeli in varie situazioni, l’istes-to

ordine segnitan<lo nell‘ altre. Sopra ml un'altra delle

finestre vi è espressa la manna, che piovè nel deserto,

come sopra di ;altra si vede l’acqua, che scaturisce

miracolosamente dal sasso al tocco della verga Mosai-

ca. degne la peste de’ Filistei , e sopra un’altra finestra

scorgesi il serpente di bronzo sopra la Croce , miran-

(lusl mp… di un altro il viaggio di Rebecca, col servo

di Abramo, ed altre Simili storie di Mosè e d’altri Pro-

feti, delle. quali [al’nna vien da me tralasciata, per

non averne una compiuta not…; .
Ne" spicoli poi de’ gran finestroni , che danno il lume

al maggior Altare, e sopra la porta altresì della (Ilve-

sa , vi ha dipinto, in uno il Profeta Elia , coll' Angelo ,

che gli rec.n il pane. Nell’altra canto vi espresse l’inci-

sione de’ falsi Prefeti di Baal, fatta nel Monte Carmelo,

vedendosi il sacrificio fatto a Dio col fuoco, che sven-

de (lal Cielo, e lo consuma, ed il Re .\cahl>o. con lîlia

gennflessi, in atto di crare. Siede in un altro il Profe-

ta Samuele in abito Sacerdotale (avvegnacchè non fos-

se stato sommo Pontefice) che sta in atto di ungerc

Davide in novello Re (I’ Israele, dopo la riprovazione

di Saulle, e tiene in mano i vasetti, ovvero le lentico-

le dell’ olio sacro, e dall’altra parte del finestrone si
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vede Achimelerh Sacerdote , il quale all’affamato Da-

vi.le, che fuggiva da San…}, presenta in Nohbe uno

«le” santi pani della Proposmione, avciò si ristorasse.

Ma è tempo ormai di venire all’ istoria del Re Salo-

mone, le quali se partitamente (lescriver volessi troppo

lungo e tedioso riuscirei ;laomle lli alcune dirò in an-

corcio quanto in esse si esprime, per riportare con
più distinzione quelle, che prima furon da me accen—

nate. Elleno sono per tanto il sogno del Re Salomo-

ne , con la visione di Dio, il quale il dono della sapien-

za concessegli; il giuramento , che (là Salomone al Re

David, per l’erezione del l‘empio di Gerosoluna; il

diroccamento del Tempio de’falsi Dei , coll’al)batia-

mento degl’ Idoli, in cui davanti è situato Salomone,

che sta mando. La visita, che gli fu fatta dalla Regina

Saba, qual si vede accompagnata dalle sue donne e

(la’ cortigiani, e Salomone dall’ altra parte assistito (la

infinito numero (li persone, che gli fanno un carteggio

magnifico. Lo Sposalizio «lella detta Regina col men—

lovato Re , come si pretende da alcuni sacri spositori,

che si vede eccellentemente espresso nella pompa re-

gale e nell’accompagnamento. L’adorazione , che fa

egli all' Idolo Chamos l'Io—abito, insieme con le sue mo—

gli & concubine, i quali tutti si veggono adornati co-

piosamente (la’varj accompagnamenti di figure, di or—
nati, di ricchezze e magnificenze.

Or di passaggio avendo riportalo queste storie, le

quali in vari vani della volta, della tribuna e della cru-

ce «lella Chiesa sono espresse; uopo è, che ’l …(‘desimo

(la me si faccia per quelle, che rlipins’egli nella volta

(lella nave , ove figurò il giudizio finale, che {'a"tivolare

&! lunga narrativa ci solo richiederebbe; laomle dirò,

come una cosa degna (li essere avvertita, che fu postula

quest'opera per appunto allora, che nella volta del (loro,

già cento anni prima l’ avea lasciata imperfetta un altro  
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Luca, che (li Cambiaso il glorioso cognome por!ava; il

perchè mi farò a riportare quei quadri , elle dal can-

to del maggior Altare ei dipinse . Si osserva in un di

essi laterali, il Re David, che addita a Salomone suo

figlio, ancor giovanetto il disegno della fabbrica del

Tempio, che «lovea egli con real magnificenza fare eri-

gere: ove oltre alle figure L'lelmaestri1 che sul disegno

(liseorr0no, vi ha introdotto multi, che p0r'ann linu-

letti e casse con danari , e (li più alcune. conche. (li ar-

gento e vasi d’ oro, che vengono offerti , acciocchè sum

convertiti in monete , per soddisfare alle spese , che per

una cotanto sontuosa fabbrica riclnie<levansi . Così nel

volto di David ammirasi il zelo, con cui insinua al

giovunetto figliuolo l‘osservanm del divino volere , ed

egli umile @ maestoso insieme, accetta la grande impre-

sa con biul)ilo degli astanti.

Nell’altro quadro, che gli sta all’incontro, anche late-

rale all’ Altare, vi e dipinto a lume contrario, per pi-

gliare il lume proprio (lal finestrone , il sacrificio, che

Salomone, per il comincianmnto della grand' opera fe-

ce al Signore: e perciò si vede un infinito numero di

animali, che ne dOvean essere la vittima . Vetlcsi poi

in un sito bellissimo, sotto un gran panno , e sopra più

scalini, situato l’Altare, ch’è (lì una figura curiosa e

bizzarra ; avanti a cui il Re Salomone posto inginocchio-

ni , in sembianza rlivota, offel‘isce con i Sacrifiej il pro-

prio cuore; il tutto con maraviglia figurato, dappoicliè

gli traluce nel volto una <livota espressiva. Quindi (la

gran numero di gente, che conduce armenti , situati

avanti, si forma uno sbattimento bellissimo di figure, ed

il lume maggiore, che infra (li mezzo vi passa , fa un

chiaro così bello e così accordato da’ var-j colori, che

ha compartito alle figure , che solo è facile all'occhio

il goderlo, che alla mano di qualunque artefice iwi-

tarlo.
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In due quadri bislungbi per traverso, laterali alla

porta fa seguire un istesso pensiero; poichè ha rappa-

sentato in essi il mentovato Re Salomone, che sollecita

i fabbri per i’ edificio del Tempio; nelle figure per ta n-

to di questi si reggono varie, innumcrabili attitudini ,

perchè sono tutti intenti ad innalzare la fabbrica, ca—

dcndovi a tal soggetto positmc e forze bellissime. , che

non possono L‘APHSÌ, se non da quelli, che hanno avuto

la bella sorte di vederle, ed io lio veduti i primi parti

di macchina così celebre, cspress% sopra picciole tele ,

in rasa degli eredi del nominato suo discepolo Agnello

Rossi. le quali condusse. egli dalla Spagna , come si dis-

sc; ed un oggetto così bello, sembra , che ad ogni ora

\'i\;lllltîlll€ mi si rappresenti innanzi agli occhi .

Nella cupola, segnitando la medesima storia, vi ha

espresse la dedicazione del Tempio, e vi figurò una

moltitudine di Angcli , che fan corteggio all1 Eterno Pa—

dre, il quale, maestoso con gloria infinita, cala in mez-

zo del Tempio, vedendosi di sotto de: a gloria, ed in-

ha le nubi luminose, da parte in parte un ordine bel-

lissimo di colonne ritorte, siccome quelle antiche , le

q…rli adornavano il Tempio di Salomone; e si vedono

ron si bell’ordine in giro disposte, che l'anno nella 10—

lo circonferenza mirabil tondezza; anzi la gloria cele-

stiale appare, che propriamente sia nel mezzo di essa

calata; mentre 17 Eterno Padre è situato addirittura

SJlli‘tl, ove da basso sta il lle Salomone, che pieno di

ltll'Liil divota il suo Tempio gli consacra. Con esso vi

s…no :Sacerdoti , insieme col sommo Sacerdote, che of-

fl:l'i5t'Uîl0 incenzi e vittime infinite; ma chi mai può de—

ser'.vcre la moltitudine delle ligure, che rappresentan-

do il popolo spettatore, in direrse bellissime altitudi—

ni, adorano, vedono, discorrin cd ammirano la ma-

i'avigliosa macchina, la struttura del Tempio, e la ric-

cliezza degli o……iti , de’ sacri arredi e supellettili di

T. [IL 6  
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esso? Dirò solamente che ogni cosa è magnificamente

compita, grande, e per fine stupenda ; nè io per molto

che dicessi, alcuna cosa, come ella è in effetto, descri—

ver potrei; che perciò la mia penna avendo in parte,

se non in tutto dell’ altre pitture spiegato i concetti,

ora per quest’ opera maravigiiosa non avendo più nobil

frase s’ arresta . '

Alle scale poi, che conducono sopra il Convento

di questa real Chiesa , dopo la prima tesa , che ha la

salita da due bande, dipinse egli una scodella, che di-

sopra al primo piano si trova , qual'è un quadrato bal-

latoio, e vi figurò S. Lorenzo da una schiera di Ange-

li bellissimi portato in gloria, e questi in atto di suo—

nare e cantare, riempiono tutta la circonferenza. Dui

lati poi del ballatojo suddetto, e propriamente ne'mn-

ri, vi espresse le battaglie avvenute sotto gli anspicj

degli Eroi Austriaci,sì nella Fiandra e nella Germania,

con1’anche l’avvenimento della prigionia di Francesco

1. Re di Francia. Sono intanto le mentovate dipintu-

re cosi bilzarr8 d’invenzioni , di colorito e così bene

espresse, che a’forestieri come opere delle più belle

del nostro Luca vengono additate; e di fatto nella

bontà van del pari colle più esquisite de’più valenti

maestri del pennello; nè rechi maraviglia l’ udire, che

sieno così eccellentemente in una scalinata dipinte,

poichè queste scale, oltre l'essere architettate accura-

tamente, e con bizzarra invenzione , sono cosi grandi

e magnifiche, che ben dimostrano l'animo regio di

chi le fece, che fu Filippo Secondo .

Nè solamente Luca arricehì colle sue opere la real

Chiesa dell’Escuriale , ma ne adornò anche altre col

suo pennello: così nella Chiesa di S. Antonio de’Por-

toghe5i dipinse infra de'finestroni molte gesta mira—

colose del Santo da Padova, spiegate con pensiero
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quanto capriccioso , altrettanto bello e peregrino;

conciosiachè finse egli tanti panni, che quasi fossero

Arazzi, vengono spiegati dagli Angeli, ed in essi si

vcggono espressi i fatti gloriosi, che or ora son per

descrivere. Quindi siccome molti Angeli da’ lati di

sopra spiegano la parte superiore, così da basso, nel

mezzo dell’ estremità del panno vi è un Angelo , che

lo tira per meglio spiegarlo; da' lati di ciaschedu-

na parte di essi panni vi figurò due virtù, propiie

del Santo, le quali vengono ad esser situate sopra gli

angoli delle volte delle Cappelle, che son di sotto , con

si bello e nuovo modo, con cui ha scompartiti gli or-

namenti , che non vi è lode che basti. [ fatti adunque

in que‘finti panni dipinti, son questi. In uno rappre-

sentasi il Santo con la Sacra Eucaristia in mano, e col

giumcnto, che s’inginocehia, onde convince il perfido

eretico Bonvillo, il quale offerisce la biada al bruto,

che, da lungo tempo digiuno, era affamato; e vi è il

popolo spettatore del miracolo , in atto di ammirarlo

assai divotamente.

In nn altro si esprime il risorgimento d'un giova—

netto , che si vede in grembo della madre giacere, e

dalla stessa vien sostenuto per gli omeri ; essendovi al-

tre pietose donne, che colle lagrime agli occhi, chicag-

gunO al Santo la grazia; e in questo anche si scorge

l' accompagnamento del popolo, e di alcuni Monaci ,

il tutto assai bene inteso.

In altro si vede figurata la guarigione di un fabbro,

il quale essendo caduto dall'altezza della fabbrica, ove

lavorava, e perciò essendosi infranto il capo, vien gua-

rito dal pannolino, che il Santo vi applicò sopra.

Siegue appresso la predica, che fece al popolo il

Santo, nel qual mentre alcuni demoni intorbìdavano

l‘aria, che annerita scoppiò in folgori e saette: ma  
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il tutto senza verum nocumento, mercè l’efficacia del

San….
Vèalti'Qsl esprea=o in un altro 5. Antonio, che at—

tacca il pi…le a (1uvl [BGYCIO uomo, cui la Lllàtttliil glie

l’ aveva troncato. ravvi:antlo>i \in-ie ligure , (il… lo so-

SÎCI'|5UHU; è il tutto ('U5l bene eseguito, che reca in

vom maraviglia o diletta.

Nell’altro, Llliè il sesto ed ultimo, vi è il Santo

con le inisaccie addosso, che vien pregato «la alcuni

disgraziati. a'qnali un carro (la altissima rupe \ien pre-

cipitato da‘ bevi, e miracolosamente si reale arrestato

nell‘ atto di precipitare dall’ Onnipntcnm (ll\lnll, per

l'intercessione del Salito; essendovi acco…pagnamen-

to (li altre persone, che stupide ammirano un tanto
prodigio; così tutti cotesti quadri (la noi descritti, (lc-

ve avvertirsi, che son tutti (la gloria e da bell…simi

Angeli accompagnati.

Nella Chiesa di nostra Signora, detta cola, di At-

toccia, ha fatto molte bellissime opere, esprimendo

in esse varie azioni della gran Madre (li Dio. con al-

tre storie allusivo al Vecchio Testamento , che senza

più stancare il leggitore, a bello studio ttalasPio (ll

rapportare, mentre la bellezza e vaghezza (ll esse può

da cluecltesia concepirsi, per esser uscite (la mano

contanto maestra.
Frattanto per ordine Regio dipins' egli alcune stan—

ze del gran Palagio, detto del buon Ritiro, ed appun—

to quelle, ove fu tenuto in prigione Francesco I. Re di

Francia. Così nella sala, ove oggi si da udienza agli

Ambasciatori, ligur01nolte illustri azioni della Casa

«l’Austria, le quali pitture riuscirono belle a matari-

glia, siccom"era proprio l' operare del suo eccellente
pennello; li sbozzetti delle quali opere , insieme con-

molti altri (li quelle della Chiesa (lell’l-‘iscuriale, in

appresso assai ben terminate,furdno mandati in Frau—
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cia al gran Luigi Xl'v”. da Filippo V. suo nipote, sic-

come in appresso si dirà.
Passò poi a dipingere nell‘appartamcnto della Re-

gina madre, cui fere un quadro della Nati\itù del

Signore, che gli ordinò la medesima Regina, avendolo

dipinto giusta la rivolaaione della venerabile Suor

Mr.-ria Agrida, ed è un’ opera delle più belle , che sia-

no usrile dal suo pennello, giusta, clue alcuni inten-

denti dell'Arte mi han riferito, dappoichè si vede

espressa la B. V. ’in estasi divora , da quattro Angeli

bellissimi sollevata, :; disopra vi è una gloria, che mi-

gliore non saprebbe dusidcrarsi, restando oltremodo

pago l’occhio di chiunque l'o:serva. Così vedesi la

suddetta Saidissima Vergine dall”ostasi chinare il vol-

to al preseoio, sospinta a ciò dallo splendore, che

guarda attorniare il divino pargoletto , il quale è ado-

rato dagli Angeli, nel mentre 5. Giuseppe è in atto di

accorrere |:. dentro per la veduta altresì di si prodi—

gioso splendore. Or in (“resto quadro si può dire sen-

za dubbio, che Luca superò sè stesso, per l' eccellen—

te studio , con cui lo dipinse, avendo uguagliati i più

valenti maestri, che sin’allora avean maneggiato il
pennello; onde non recherà poi maravigiia se sopraf—

fatta la Regina dalla gran bontà di quest’opera , che

sembravale olirepassar di leggicri tutti gli: altri suoi

parti, gli regalò una riccliissin‘m gioja, (: poi avendolo

terminato, lo ripntò dr,;no d’altra riconoscenza, col

togliersi un anello dal dito, in cui vi era un diamante

della grandezza del frutto di una nocciuola, e danello

al nostro Giordano.

Fece inoltreinnumeral)ili quadri, rappresentanti sto—

rie sacre e profane, siccome varj capricci per ornare

il Palagio Reale di Madrid; accompagnando anche con

molte sue opere quelle scampagnate della Galleria , da

gran maestri dipinte, e compi alcune cose di Luca  



 

86 v ! 1- A

Cambiaso , il quale sorpreso dalla morte, cagiona…gli

dalla sua passione, non poté ri.lurre a perle.-lione, ml

è da notare, ch'egli essendo stato segruce, (:xl imita—

tore de’ cupricciosi disegni del Cambiaso , ebbe a fini-

rele di lui opere dopo il giro di un secolo; e casi un

Luca supplì all’altro, che fu fcrace altresi ([ invenzio-

ni , e prodigioso nella presteua, siccome narra il Su—

premi,.

Fece più volte i ritratti del Re e della Regina, e ne

riportò premj degni ed onori indicibili ; poichè non pu-

teansi rattenerc questi reali Personaggi dal lodarlo a

piena bocca , testimoniando sempre il suo valore. i\'è

con i Grandi, 0 da questi, «l'altro par (tluc si l'avcllus-

se , se non del nostro Luca , delle sue opere, e del inu-

raviglioso operare; specialmente perchè avo-nd;; il lie e

la Regina udito dire, che egli con istupor di ognuno ,

avea l'abilità di pingere con le dita , senza che pennel—

lo adoperasse,ìlo richiesero, che in loro presenza ciò

eseguisse; ond’egli fece il ritratto di D. Francesco Filip-

pino , il quale avea la chiave. della segreta di S. M. per

esser egli aiuto della Foi‘iera, come si è detto, e con

un dito mettendoi chiari, con altro li scuri , e col pol-

lice unendo @ sfumando, e infine col picciolo l'aten—

do gli occhi, ne formò il ritratto cosi simigliuute, che

n’ esigè da quelle Maestà mille lodi per lui gloriose,

onde il Re pieno (li contento nel ravvisar com' egli «li-

pingea gli occlii,scgli uccostò,e toltogli (lul capo la cop—

poletta, che nella Spagna chiamasi il Sa/clco; eia qua-

le sempre volle, che tenesse in testa per non l‘urlo p.i-

tire; lo baciò sopra la sommità della medesima , non

saziandosi mai di lodarlo, tantochè Luca tutto confuso

per tali onori, altro non facea, che rendernenl lle ,

quanto potea , le dovute grazie. Ma questi onori assai

spesso gli furono dal Re Carlo ll. conceduti, perchè sco-

prernîosi egli per riverenza il capo, il Re con le sue
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proprie mani glielo coperse colSoldeu suddetto : ed una

infra [’ altre volte coprendolo, gli disse, che s’ egli, come

Be era maggior di lui., così lui per la virtù concessaglì

da Dio era maggior del Re. Dipinse altresì con le dita

una mezza figura di S. Francesco d’Assisi per la Regina;

qual tela essendo nella Regia Galleria , fu additata dal

Re al celebre Abate Andrea Belvedere, che dopo di

Luca , fu chiamato nelle Spagne per dipingere fiori e

frutta col suo eccellente pennello, avendogli detto: Mi-

rad esto lo ho iseo/Lo Lucas sin pinze].

Qui non posso appieno gli onori e le grazie, che gli

comparti quell’Angnslissìnm Monarca descrivere; giac—

chè cliicchtàsizfpotl‘à di leggieri farne argomento , dalle

onorate pensioni , che anche a’suoi discepoli , che avea

seco condotto nella Spagna, con animo reale questo

Principe concedette. Ma ciò, che merita rammemo-

ranza, si è lo splendore, con cui la casa di Luca illu-

strò, avendo i suoi figli e, parenti, in varie maniere

onorato . Cosi al suo figlio maggiore , D. Lorenzo nomi-

nato, che dal Marchese del Carpio era stato innalzato

al posto di Giudice della Vicaria, conferì la Toga di

presidente della Regia Camera della Sommaria; ed ora

gode , con applauso di tutti , il ragguardevole onore di

Reggente, e Decano di essa Regia Camera . Onorò al-

tresì D. Pietro, altro suo figlio, con averlo creato Capì-

tano di una compagnia di cavalli; avendo conceduto

titoli, ed altri posti devorosi anche a’ suoi generi. Ma

acciocehè meglio comprendasi questa benevolenza del.

Re verso del nostro Luna, è d’uopo sapere, come cs-

sentlo pervenuta al Giordano la funesta novella della

morte del Consigliere. D. Bartolommeo de Angelis,

suo genero, il Re vedendolo mesto, e sapendone la

cagione , lo consolo , dicendogli: che avrebbe or—

dinata altra cedola di Consigliere per quella per—'n—

na di profession legale, che avesse tolto la sua figlia
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per isposa, giacchè la mmieSimtl era rimasta verlnra

in età giovanile. E «li fatto cosi avvvr-nne, dappoirhè

fu ella ( che l). Ktm nonninavasi) a D. Francesco

Torrecon sposata , (‘le occupò il posto (li Consi-

gliere. Ma vi è [li più, poichè creò castellano (lvl

cascella detto dell’ Uovo il fratello del suddetto D. Fran-

cesco chiamato D. Isidoro 'l‘orrecon, a cagion che tol—

se per moglie D. Anna , quarta “liglinula (li Luca; del

qual pasto (li castellano n’avea prima ritenuto l’impie-

go il (li loro padre D. Antonio Torrecon. L’altra figlie

poi furono tutte nnorcvnltnete con persone di merito

e nobiltà onli…-ate; ml oggi vivono co’ loro sposi D.

Emmanuella moglie del Î\Iarrlie5e (li Collol'orte D. Bar-

tolommeo Ruta, e vero esempio di bontà cristiana; sic—

come D. Teresa moglie (lCl fu Duca di S. Donato D.

Giuseppe de Angelis, che entrambe sono madri di nc-

bile, numero;;a @ fortunata pran.

Per tornare adunque al nostro Luna, mi fa a dire ,

come egli proseguiva arl arricchire la Spagna co’ suoi

quadri preziosi, nel mentre innalzava eziamlio la sua

casa coll’ aumento di l‘li‘lîll6 fàl.‘(ìllfl , avendo inviato

molte sue opere anrhe in l’ormgallo . Ma frattanto

l’ anlllll morte. troncò lo starne della vita (li quel saggio

e gran _\Ionarca, ed interruppe la carriera veloce delle

grandezze (li Luca, nell’anno appunto MDCCS , on«.l’egli

veggernlo turbata per tal infausto avvenimento la quies

te (li Europa , e la Spagna dagli apparati «li guerra agi-

tata , prese rimluzione di rin…atriare, e finire in pace

con la diletta consorte @ i cari ligli il rimanente tl0’giur-

ni suoi. Essendo però succeduto alla Corona Filippo

V. (li Borbone, nipote (li Luigi \'lV. gli (‘O'I‘H‘HUC fer-

marsi alquanto, per il comando avntone dal nuovo lle,

ig quale «*.s'senrlo venuta di Francia . €(l avendo le sue

“In: a»; vedute , le connnemlò molto ; <lappoif‘hè anche in

qt1t:::o principe regnava il buon gusto della Pittura,
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che a dir vero fu sempre propria , e nobile inclinazione

de’ Re Francesi . E di fatto si compiacque tanto (pic—

sro' novello Monarca (le'suoi quadri, che inviò al suo

grand’avolo Luigi le macchine più terminate, e fatte

terminare del nostro Luca, che non poco da quel

grande e virtuoso Re furono gradite, avendone ringra—

ziato il nipote, ed appalesato altresì, che avrebbe avu-

to piacimento , che [’ artefice, per finire non sò che ap-

partamento del suo Regal Palagio di Fontanablò, nel-

la Francia si fosse portato. Ma le turbolenze marziali,

che insorsero, ne ritardarono l’ esecuzione , onde Luca

di buon animo abbracciando l‘occasione, riportò la

hramata licenza di rimpatriare per la partenza del Re Fi-

lippo nel MDCCII. verso Italia. Perlochè prese congedo

dalla Regina vedova, @ da’gramli, e partì per (Datalo-

gna , accompagnamio:-'i U… il Duca di Monteleone D.

Niccolò Pignam-lli, il quale a Napoli facea ritorno, ed.

in Barcellona montati Sil;ì(’;l una nave lien corredata

presero il cammino di Genova , ove approdati che furo-

no, vennero trattenuti alrpun:i giorni per le cortesi

istanze di quei nobili. Dicesi intanto, che durante il

soggiorno, ch’ai fece in quella città, dipinse due qua-

dri, uno per un titolato, ed un altro per una Chiesa :

essendo stato in quella Repubblica assai ben veduto,

carezzato e stimato per quel grand‘ uomo, ch’egli era .

Da Genova si condusse a Firenze, e questa fu la

quarta volta, che vi andò; non potendosi esprimere i

sommi onori, che ricevè (la quelle Serenissimo Altez—

ze , da’ nobili, e specialmente (la'snoi amici e parziali.

(losiegli per ordine del Serenissimo Principe Ferdinan—

do dipinse molti quadretti sul cristallo con avervi

espresso più favole ed istorictte ; e per altro furono co-

sì belli & finiti , che recarono nlara‘:iglia & quei, che gli

osservarono: perowhè. in es<i di leggeri si scorgea la

l'eracità del suo pensiero e la prestczza di fare; Luttochè  
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foss’egli aggravato dall’età, la quale pur che vieti alla

mano il condurre figure picciole e ben terminate , co-

m' eran quelle, che ne'snrldetti cristalli eccellentemen-

te Luca dipinse: ontl’è, che per la bontà loro merita-

rono queste dipinture di esser collocate nella Real Gal-

leria, dove al presente si veggono, fra l’opere scelte

de’ più famosi Pittori. Ma egli ferventemente desideran-

do di ritornare alla Patria, prese il cammino alla volta di

Roma, contuttochè venisse pregato & fermarsi per qual-

che altro tempo in Firenze , ove in riconoscimento del-

la sua virtù mille onori gli erano compartiti.

Giunto in Roma , non solo fu onorato e visitato

da' professsori, ma ricevè i complimenti da molti Si-

gnori , tra’quali il Cardinal Ruffa; lo fece servire dalle

proprie carrozze. Ebbe altresì l’onore di baciare il pie—

rlc al Pontefice Clemente XL, col quale si trattenne

più ore a discorrere , e per quel che si crede , il collo-

quio si aggirò intorno alle cose di Spagna. Quello pe.

rò, ch’è pervenuto a nostra notizia, si è l’ onore , che

gli fece il Papa, di commemlnrlo & piena bocca, per

l’eccellenza dell'Arte pittorica, in Cui egli era giunto .

In prova di che, gli commise due quadri per il suo

pontificio appartamento. Èqiii (la notarsi , che venne-

gli concesso d'entrare colla cappa , e l’occlliale ne' pon-

tificj appartamenti , giacchè nsavalo (li continuo , perchè

altrimenti non avrebbe veduto . Il perchè torna qui in

acconcio di riferire la risposta (lata ad un cherico di

Camera di S. S., il quale facen istanza , che se gli fosse

tolti , cui egli facetamente rispose, e poi co’quali oc-

chi vedrò.” ec. onde per tal risposta, ridendo il Car-

dinal suddetto, soggiunse , che lo lasciassero entrar

così .

Uno «le' maggiori onori però, che a mio credere,

egli ricevesse in quell’ alma città ., si fu l’essere snven-

te stato visitato (la (Jar-lo Maratta , ottimo osservatore



DEL c. n.1.um cronouo 91

anni vero compendio di tutto il buono antico e lllUilcl'li ,-

Cosa per altro, che fu specialmente considerata, e [mia.

in da’ discepoli di Luca, mentre si avvidero , che ebbe

egli col Maratta lunghi discorsi circa le difficoltà ed in-

tclligenzzt delle nost:e urti.Quindi, se, giusta la comune.

opinione , il Maratta a Luca , per cagion dello studio ,

si 'nu da anteporre, se ne true per conseguenz…a , che se

il Maratta cotanto Luca onorò, è questa una bella pro—

… rlcllu gran virtù, clic Iddio al nostro Giordano avea

l)l‘0dlgunìente infuso , e per la quale avea cosi ottima-

mente, e con tanta laude, opere grandissime condotto

a fine , massimamente dipinte a fresco, il qual modo

(li dipingere sapeva egli , che anche tla’bruvi pittori era

stato :\ bello studio sfuggito, per non cimentar la gloria

già acquistata nell'arte col dipingere :: olio.

Arrivato finalmente in Napoli, chi potrebbe mai Lli-

re l’ accoglie—nm, le congratulazioni ed i complimenti,

che riceve, non solamente tlu’suoi narenti , amici e (li-

seepoli, ma dai” nobili, Cittadini e da' professori? Dirò

solamente, che di tante gentilissime amorevoleu.e egli

ne rese & tutti le grazie, corrispondendo con l' opera

del suo pennello a quei, cui si conosceva maggiormen-

tc… obbligato. Ma le prime pennellate, ch’egli diede

furono per il mcntovuto Pontefice Clemente Xl. , che

richiesto l’ avea di qualche opera del suo rinomato

pennello, come si disse. Onde dipinse egli due quadri,

in cui espresse in mm il passaggio del popolo Ebreo nel

Mar rosso , col lie Faraone, che insieme col suo eser-

cito naufragan , e nell’alno Mosè, quando fece scatu-

rire miracolosamente l’ acqua (l.ll sasso, ed in ambedue

vi uLl<)p€l‘Ò form e colorito ucuellcnte ., essendo i co…-

ponimcnti bellissimi,i com-etti, e le figure bitzarre e

PIEIIC di espressioni. Luonxlo arrivati in Roma furon ri-

cevuti con sommo piacimento «la Suzi Beatitudine, aven-

do d.xto a divederlo con la magnificenza dell’ onorato  
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palmario, che gl’inviò.0rn terminati questi quadri di-
pinse in una tela di Allure $. Fer;liuanJo lle di Casti-
glia , portato dagli \ngeii alla beatiuulinc celeste ,
avendo situata in più altezza (li gloria la B. Vergine col
suo divino figliuolo, a cui il Santo raccomanda il suo

esercito, acciocchè conseguisca la vittoria contro (16310—

ri, coll’avcr altresi accennato in lontananza la famosa

battaglia, che questo Santo Re fece co’Mori nel cam—

po di Granata; siccome si vede dallo sbozzetto origina-

le, che si conserva dal dottissiuno D. Michele Amato,

(lora del Regio Castel Nuovo. Essendo adunque termi-

nato questo quadro, l’inviò Luca in Castiglia per fallo

collocare nella sua Chiesa, giacchè ne avea avuta la

commissione, unita alle raccomamlazioni di un Gran—

de, per il disbrigo di esso, con avermelo sollecitato fur-

ventememe.

I Padri intanto de‘Girolamini, che avean più degli

altri sospirato il suo ritorno, immantinente gli commi—

sero, che dipingessc i quadri per il Cappella (“ 5. Car-

lo Borromeo , che sta dal canto dcll’lflvaugelio, ove li—

gurò in quello dell" Altare il 5. Cardim le , che visita 5.

Filippo Neri, vedendosi que—iti due Santi con carità cri…

stiana complimentarsiscaml)ievolmcnte, e S. Carlo, che

offerisce certa somma (li monete \l' oro portate gla‘suoi

paggi in bacini di argento; per la fabbrica della Chic-

sa , che si vede principiata, anni a metin condotta , aven—

do situata avanti in mezze llé‘tll‘t‘:pi‘im'llhlli, alcunifab—

bri, che lavorano un marmo, e ne’quali ha fatto vede-

re tutta la bella maniera, lisononiia e nulcstria dell’ec-

cellentissimo Tiziano . In quest'opera si vede la robu-

stezza del suo pennello, che punto per la vecchiezza

illanguidito non era, anl.l che maggiore amore con

l’arte acquistato aveva: onle alcuni professori, che al-

trimenLi credevano, rimasero delusi .

Fece anche i due quadri laterali della suddetta Cap-

». q—1v—v "
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pelln , ed in uno dipinse i medesimi Sauri , che insieme

rcritzino il divino lllll’Ll0; c neli‘altro figurò S. Carlo ,

che bacia la mano a $. l’iiippo Neri, ne’quuli nni si w—

(le mirabilmente usprc<sn l‘umiltà, e la divozionc. Di

sopra il quadro «letto (lell’Altartì vi fece una B. V. col

Bambino in seno , ed Angeletti intorno, che assai vien

lodata: @ sopra (le” quadri laterali si ravvisano due qun-

(lrcui, ne'quali rappresentò in due mezze figure, 5.

Francesco nll Sales in uno, e nell’altro Carlo Magno ,che

tiene la spmln impugnata in difesa (lella cattolica Fede.

I l‘P. Certosini ili S. Martino, che erano stati per—

plessi circa l'elezione del pittore, che doveu dipingere

le scodella, e i muri di sopra ilcornicionc (lella sagre-

slia interiore (lella prima, detta del tesoro , per i ric-

chissimi arredi '.lt'llil Chiesa , che ivi consurvuusi ; male,

che intesero il nitorno «lol Giordano , molto si rallegra-

rnno, € nelle sue mani riposerol‘importanza di questo

luvuro: considerarono gli 11V\'Cfllltl PP. , che se le loro

Chiesa era arricrlutn dalle opere :lc‘più rinomati pen-

nelli, uopo eru , che la Sagrestia da eccellente pennello

altresi venisse illustrata. Per la qual cosa volendo Lu—

ca alla cordiale stima, che facevano (li lui Corrispon-

dere, imprese a fare un’opera , che <legnu fosse del luo-

go, e a lui eterno nome procurato avesse. Ma perchè

fur dovea due quadri per i muri laterali del maggiore

Altare di S. Maria Egizziaca, finì questi con tutto il

piacimento (lc’l’P. Certosini, i qualisi contenlurono che

dopo il disbrigo de’sutldetti quadri alusse principio al-

la di loro sagrestia. ’

Dipinse adunque questi due quadri per traverso, ed

in quello dalla parte «lell’Epistula rappresentò S. Maria

Egizziaca inginocn-liioni , che afflitta , e lagrin.evole im—

plora il perdono delle… sue volpe, per le quali «la bruc-

(-io divino respinta, non avea potuto entrare nel Tem-

pio, e le comparisce la B. V. col divino figliuoloin  
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braccio , che la consiglia fe consola nel tempo stesso ;

essendovi in questo, oltre varj Angeletti, che accompa-

gnano la Vergine Santissima, un numeroso concorso

di popolo, con bellordine, in fr.] l'architettura , ed il

prospetico compartito; vedendosi il Tempio situato a

basso, siccome era l’ uso in que'tempi delle Chiese del—

l'Oriente.

Nell’altro dal canto dell’ Evangelio vi è la Santa ,

che sta in atto di passare un ponte per incamminarsi al

deserto , apparendo accompagnata dalla l’enitenza, che

per aria le fa scorta; e per rendere il quadro copioso

di figure, vi ha dipinto un paese bellissiimo, in cui

compartiti si vedono i semplici Pastori , che con le va-

ghe pastorelle compagne guidano gl’innocenti agnelli ,

ed altri veggonsi guardar vacche »: bnvi con i teneri

loro figli, e questi sino agli ultimi piani situati con

sommo giudicio, rendono assai dilettevole la veduta

del quadro: in cui il lume maggiore, gli accidenti di

esso, e gli abbagliamenti son formati con somma in—

telligenza e maestria .

Apiyagate intanto le reverende suore (li questa Chie-

sa, le quali gioivano di contento , per avere ottenuto
ornamento si bello, pose mano alla Sagrestia Cortesia-

na , ove nella conchiglia , che sta sopra l' Altare, e che

ha il bel quadro del Cristo morto dello Spagnoletto ,

figurò per appunto sopra la finestra, ch’ è la parte più

alta del piano , un gruppo di quattro figure, che alzano

il tronco col serpente (li bronzo , il quale viene addita-

to dal zelante Mosè al traviato popolo Ebreo, e (lui

monti si lanciano molti orridi serpi per divorare coi

morsi gl’ infedeli (li Dio, mentre altri devoti adoranrlo

quel simbolo Mella redenta umanità , esortano i rom-

Pagni idolatri a far l’istesso per liberarsi da’ velenosi
morsi (li que’ serpi arrabbiati, i quali si veggono tor-

mentare gl'infelici ostinati, di cui cadendone alcuni al
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suolo , o vinti dal terrore , o abbattuti dal veleno, di—

speratamente cercano, con varie azioni storcendosi. di

svilupparsi da quelle inaudite viperine catene , che l'or-

ternente stringendoli non li lasciano, se non che esau-

gni, o penitenti , onde taluno si vede esortare il co…-

pagno all’adorazione del serpente di bronzo, ed una

donna infra gli altri prendendo in braccio un tenero

figliuolo , ed un altro tenendone per mano, l’offcrisce

alla Croce , acciocchè non sieno da’ velenosi serpenti

danneggiati; un’altra vedendo morta a sè vicino la sua

compagna,tutta fervente di carità per salvare due tene-

ri bambini , che stanno entro una culla, e che son par-

ti di quella, ch'è spenta, mentre il suo proprio figlio

cerca salvarsi nel sen di lei tutto ntterrito, ella invaso

il tronco a man giunte volgendosi , fa (lix/oto preghiere

per la salute di tutti que’ pargoletti innocenti, in far

ciò venendo animata da un’altra donna, che a(lrlitan—

«lele il serpente di bronzo, verso lei pietosa si volge.

In somma si può dire, che l’ unità, e l’espressione di

di questa storia arreca stupore a chiunque si fa a ri-

«guardarla .

Seguono intorno all'altre facciate varie storie del

Vecchio Testamento, e da’lati (li un de' due finestro-

ni, che sono dalle bande di essa Sagrestia , vi ha figu-

rato la pioggia della Manna avvenuta nel deserto , per

nascere gli Ebrei., o>servandosi Mosè, che consola il

Popolo per tal miracolo; ed in quello dell’ altro canto

vi ha dipinto , quando lo stesso Mosè fece scaturire l’a-:.

qua dal sasso, per provvedere gl' Israeliti assetati .

Da' lati poi dell’altro finestrone , che sta incontro a

questo, si scorge Abramo, che s’avvia al monte col

ligliuolo [sacco, il quale sugli omeri porta le legna,

che servir devono al saorilitio, vedendosi di lontano

abbagliato il Padre Eterno, che l’aspetta ; ed avanti vi

sono due servìdori col giumento : e cosi queste figure  
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principali mandano in dentro tutto l'altro, perchè so-

no gimliei05;nnente situate. Nell7 altro ravvisasi la for-

nace del Re ,{uiiuccmionasor, con entro i …" l‘uneiulli

amici (li Daniello, i quali rou:lolali 1lall‘Angcl», non

sentono l’anime {li quelle vive liazuii;e, (,‘llC [l\‘(dlnl0
fuori pci‘cuùioxio i soldati, onde 5paveruxti (tengano di

iii-{Hire .

Supra della porta, nella facciata , che sta incontro

l’ Alzare, ed alla conchiglia , ov’ è dipinta l’ istoria del

serpente di bronzo, in un vano, che fa lunetta , vi ha

dipinto il sacrilizio fatto all‘ Eterno Padre (lal sommo

surrenlote Aronne, ove si vede con Mosè assistere tut—

to il Popolo Ebreo in atto umile e (livatn .

Negli archi, che dipartiseouo la volta , vi ha figura —

to in alcuni vani bisluuglii, che sono in essi , varie vir—

tu, e ne’ vani in mezzo di questi archi vi ha fatto

gruppetti di puttini , che tengono in mano spiclne, pnl—

me, corone e grappoli d’ uva , che sono gli emblemi

all” istoria , e alle virtù figurate alludenti .

Nella scodella di mezzo espresse il trionfo di Giudit-

ta, che impugnando la testa di Oloferne , anima i sol—

dati Betuliani alla battaglia; ed è certo , che uomo mor-

tale, il qual maneggi il pennello , giammai potrà arri-

vare & tanta eccellentissima intelligenza; poichè sebbe-

ne da" rancidi e secchi cervelli, non vi si trovi una per-

fetta squisitezza «li corretti contorni, con ricercatezza

delle parti , comeclxè dipinta :: fresco da un vecchio di

70 e più anni, infermiccio, e che poco poteva regger

la te.—‘la al sotto in su,“ ad ogni modo (lallriictori di Sano

giudizio , si conosce la graml’ arte , con la quale è con-

(l0tifl; couciosiachè vi si ammira un insieme, una fu—

ria , (Nl un’ espressiva inarrivabile nel furore de’ sol-

dati vincitori, nel timore de’ vinti , nello spavento degli

al)lmlìuti e nell’ orrore de’morti, i quali avvegnacliè

immersi ne’ loro palloni & nel sangue , che dalle orride
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ferite liari versato, pure infra di tante orril>ilità, spira-

no bellezza, mentre si mirano adornati , ed espressi

dalla vaghezza del suo pennello. Onde, per dirla bre—

ver…-me , quest’opera vien oggi riputata per una nor-

ma :loll’intelligenza pittorica, e per ultima testimo-

nianza del valore d’uomo così eccellente.

Dipinse a rirhiesta di molte altre persone varie sm-

rie sacre, fra le quali molte esprimenti la Passione di

N. S. Gesù Cristo , in figure piccole, avendo ancora

ritoccato il quadro (lrlla llersabea del fu suo genero D.

Bartolommeo d’Angelis, quale lasciò imperfetto per la

sua partenza , ed oggi è posseduto dal Marchese Rota ,

altresi suo genero; opera invero delle migliori, che

sieno uscite dal suo pennello. Fece inoltre gli sbozzet-

ti, per dipingere la nuova Sagrestia di S. Brigida , sic—

come promesso avea prima della sua andata nelle Spa-

gnc , ove in una facciata avea destinato dipingervi la
Crocifissione , e nell’ altra il martorio di Gesù Cristo,

volendo farvi intorno , in molti vani angolati , il risor-

gimento de' morti , che saran chiamati al Giudicio fina-

le, ma non compi nemmeno gli sbozzetti suddetti, si

per gli molt’impieglii ch' ebbe , quanto per la morte.,

che 'l sopraggiunse; e l’ opera fu cominciata, ma non

compiuta da Giuseppe Simonelli suo discepolo.

Volendo le Signore Dame, Monache di D. Regina

ornare i muri laterali dell’Altar Maggiore della Chiesa

loro , e che assai spaziosi erano , pregarono il nostro

Luca a farvi due quadroni di suo gusto e pensiero; ed

egli per corrispondere alla cortese richiesta, promise

servirle tosto che fosse spedito da un gran lavoro or-

dinatogli dal Duca di Ascalona Vicerè di Napoli, il

quale volea , che avesse dipinto varie storie della Sacra

Scrittura in tele assai grandi , per mandarle nella Spa-

gna; ma .le monache più avvedute considerandolo vec-

chio e cagionevolc per le continue indisposizioni, si

T. 111. 7  



 

98 . v ( T A

fecero promettere di cnr cr.niainciamenm, e termine ai

loro qu…lri , nel menu" egli era impiegato a dipingere

quelli rlCl Vicerè; essendosi impegnato, (’l10 per otte—

nerne il gera-esso (la quel Principe, elleno se n’arrebu

bono addo—sat.o l’incarico ; e (li fat’i cosi fecero , poichè

in altro caso non sarebbe andata ben la faccenda, &

cagion che il Vicerè sovente soleil portarsi nella casa

(lol Giordano per vederlo dipingere; ave xclolo egli ben

miilc iolte veduto nella Spagna, onorato e contraddi—

stinto dal suo proprio Re.

Così Lum proseguendo gli uni , e gli altri, avendo

fatte primmnente le macchie, slmzzò quelli del Vicerè,

(: compì uno delle Dame di D. Regina, ove figurò le

nozze di (lana di Galilea , ad imitazione tlc’ gran coni-

poniunenti di Paolo Veronese : ma «li questo, e di altri

quadri se ne tralasciano le descrizioni per non istaan-

re i leggitori con più racconti: accennando sulo, che

questa e un opera così bene ideata, così espressa @ con

vaga dolcezza colorita ,con bellissimi e proprj acciden—

ti1 che nella considerazione di essa il rignar.lume vi tro-

_va lo stupore, giacchè ella sorprende i professori medesi-

mi. Nell’ altro abliozzò con assai buon gusto dipinse N.

S. Gesù Cristo, che sazia le turbe con cinque. pani e

due pesci; ma nè questo , nè quelli del Vicerè potero—

no essere perfezionati (la lui , per la sua morte , avve-

gnncliè quelli del Duca di Ascalona_per suo ordine fu-

rono poi eseguiti dall’ eccellente pennello di Francesco

Solimene , ornamento del Secol nostro, il quale però

non volle por mano su quelli del Giordano e ritoc-

carli, ma trasportò sopra altre tele i medesimi pensie—

ri, per la venerazione , che serbava alla memoria, e

all' opera di un tanto artefice: anzi che da essi (ancor

oggi il confessa) dice avere il Solimena migliorato la

sua maniera , con abbellirla _di quell’ armonioso con—

certo di colore .
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Erasi Luca per l’assiduità <le’snoi StU(lj, e per le

soffi-rte fatiche e viaggi rc<o da più anni infermiccio,

tanto che quasi ogni dopo pranzo vomitava ciò , che

nmngiatoavea , torment;uo fieramente (l'all’ ipocm‘nlria,

per la quale soffriva cru«li patimenti di stomaco; ma

tutto ch‘egli pati-se, non sapea astenersi e il.; far disor-

dini e dal trn‘rm ‘

 

inrai sovercltio; allluno sospingendo-

Io la golu e all’altro la soverrlxìn applicazione, poichè

appetìva tutto queî.o , che gli pote-a nuocere, ed ogni

consiglio era vano , qualora volenno frastornurlo , men-

tre (li nascosto se ne Provverlea, e comerhè era procli-

Ve n vomitare , il commesso disordine così veniva a (li-
sroprirsi. Ma che pro.0 perocchè; selle0n’ egli tlu’suoi,
e (la’ medici ammonito e corretto veniva , usava per
alqnnnti giorni un regolamento (li vitto, e poi di bel
nuovo arrendendosi :( primieri appetiti ; halten la car-
riera del disordine. Quindi giunto agli anni di sua vee-
cl1iezza, vinta la natura dalla tlebilità , non sommini-
strò più vigore al reggimento dello stomaco: laonde

assalito da una fiera corruttela, ed accesnsi nel suo

sangue la febbre, divenne acuta , e gli cagionò un ac-

cesso interno , che in pochi giorni lo privò (li vita.

Ma prima che io rapporti le altre particolarità intor-

no alla sua morte, voglio (li passaggio le sue fattezze,

e costumi divisnre. Fu il nostro Luca (ll giusta statura

e proporzionata , di corpo asciutto , di volto scarno ., e

alquanto (li color pallido, avea il naso eccedente, on-

(l’è che un poco cresceva e rialzuva la bocca . La sua

‘gnardatura era più severa e malinconica, che gioviale,

tanto che quelli, a cui non era in pratica lo credevano

(l’ umor snturnìno : ma non era così, poiché, era tanto

lepido e gustoso nelle cbnvcrsuzioni , che tenea egli so-

lo in festa la brigata, @ di fatto inventava burle cotan-
to far.-ete e ridicole , che si renale.“; amabile a tutti . Per
questo nella Spugna la Regina godeva non poco di sua  
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conservazione, e sovente con le sue Dame porlavasi a

vederlo dipingere , per udir le sue gustose llnezie , e

per osservar le varie burle, elle Luca solca lare alle

medesime; quindi e che , arnavalo molto , elo ricolma-

va sempre più di nuovi onori , che per es.;er comparti-

ti a lui da Beal Personaggio, Lantopiù eran grandi e

singolari .

Era egli dotatod’animo assai ineliinevole a favorire,

e a dir vero questa fu la bella cagione , che non rifiu—

tò mai qualunque preao , che a lui veniva offerto an—

che da persona della plebe; selen-do dire nol morto del

volgo: c/w rulla il lascialo era perdu/o. Connestava

egli questa sua liberalità, con addurre per isrusa la ali—

vozione, che avea alcuno per l' immagine richiestagli ,

cui il non soddisfare , die-ea egli che a scrupolo se ’l re-

cava: il tutto però gli era permesso dalla gran velocità

delsuo pennello; poichè mille volte fn osservato aver

dipinta una mezza ligure in meno d’un’ora , bella , e

finita, ed alunna finta una Madonna col Bambino. Ma

a proposito di questa sua velocità di operare , mi tor-

na in aeconciò qui riferire, ('lif: ne'suoi fortunati prin-

cipj dipingendo in casa di Vincenzo Samuele per 23

scudi il giorno, ed essendosi divertito a giuoeare pres-

so , che quasi tlrtta una giornata , sentì dirsi dal Samue-

le, come qnel giorno non si sarebbe notato ;: conto ,

ond’egli , benchè fossero ben 22 ore, e quasi vicino ad

annottare, prese una tela di 4 palmi, e vi fece alla pri-

ma una Madonna col Bambino, così bella e finita,

che per ottenerla da lui il Samuele, ebbe con molti

prieghi :: pagargliela 50 scudi .

Più curioso però e quel, che avvenne a Francesco

di Maria, il qn.de avendo dipinto un quadro per espor-

lo alla festa dell‘ottava del Corp/45 Domini, delta vul-

5..rmente de’/; Alt-ari; lo portò nel dopo pranzo del

giorno avanti in una bottega della strada di S. Giaco-
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mo , per esporlo ;: buon’ ora la martina vegnento; do-

ve Lum vedutolo di nasrosto, portatosi a casa, in quel

rimanente del giorno e della notte, che susseguì , ne

fece uno del medesimo pensiero, in una tela pari, in

grandezza ;; quella del Maria, e l' istoria era : la mort…

di Senera swnato: quindi la mattina compiutolo, un

poco più tardi [’ espose vicino a quello del Maria , che

n’eblxe a morir di dolore, perchè abbattuto si vide

dal felic'ssixno componimento, e dalla magia di colore

del suo contrario .

Così dovendo partire per la Spagna, che prove di

sua velocità non dette egli? in una notte, ed un meno

giorno fece. il qua—…lro della Chiesa , detta il Busariello

delle Pigne , di Monache, per [’ Altar Maggiore, ove vi

è la bella , e peregrina invenzione da noi sopra descrit-

ta. Che più; in Madrid oltre a consimili prodezze , di-

inandandogli un giorno la Regina com’era di fattezze

sua moglie, egli nel mentre le la descriveva con le

parole, la formò sulla tela, che dipingeva, e poi Sfig-

giunse alla Regina : qzw5fa appunto Sacra M. % l’effi-

gie (Zell/1 vos/m serva , (: vassalla; cosa , che fece stu-

pire quella sovrana , ehe non si era accorta del quadro,

e come in que' brevi momenti dipinta l’ avesse, onde

trattosi dal collo una filza di grosse perle, gliela porse,

dicendogli: ill./t)” hcrnmsa es vuestm muger fo quiero

que langa csm sarta duperlas-en nuestra memoria . Di-

rò ancora , che il nano di Corte , nel mentre Luca facea

il ritratto della Regina gli diceva, che di tutti avrebbe

formato l"effigie, ma della sua no, oml’egli trattenen-

dolo alquanto con vari discorsi lo dipinse nella medesi-

ma tela del ritratto della Regina, in atto di .dmr la por-

tiera, e tanto simile che stupita ne rimase quella so-

vrana , e con essa tutta la Corte ela città . Or a dir ve.-

ro, questa sua presta-.au di operare gli arrecò gran 10-

de, e gran biasimo altresi, per alcune opere prestamen-  
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te condotte; siccome da noi sopra ne fu addotta la ra—

gione; conciosiachè le molte ricerche , che avea, :\ ca—

si operar sospingeanlo; avvcgnachè solca dir' egli; che

avea tra sorta dipcnuc/Zi, zum d'ora , HIL di alga/zm ,

ed un altro di mmc, ca’qzuzli sozldz'yircwa , a’nolzz'lz',

a’cz'uz'li, al n’plebei, e che a tutti e tre questi ceti ,

corrispondea col meri… dell' opera, che uguale a cia-
scedun valore di essi egli formava.

È ben vero però, che fu assai geloso della sua gloria ,

e l’ arte giammai fu avvilita da lui, dappoichè apponea

il titolo di donativo, o divozione a quell’ opera, che

imprendea a fare per picciol prezzo. Cosi ne’ lavori

pubblici sostenne talmente il decoro dell’ arte, che tal

volta non dipingea, se prezzo assai alto , e strahocche—

vole non gli era accordato, come avvenne pel sopra-

porta della Chiesa. di S. Maria de’ Nobili di Bergamo ,

di cui n’ebbe 5000 scudi, oltre i regali. Rifiutò 17 offer-

ta di 2000 zecchini l’attagli dal Principe di Castiglione

per una Madonna dipinta per suo gusto , col Bambi.

no, 5. Giov. Batista, e S. Elisabetta, di cinque palmi,

e mezzo alto , e 4 e mezzo largo o poco più; dicendo,

che tanto valevano i piedi dell’immagine della B.V. Ma

acciocchè meglio si comprenda quel, che ora io mi fo

a dire , è duopo sapersi , come avendo negato a’ fratelli

della Congregazione de’ Saponari di farli il quadro per

il di loro Oratorio, eretto nella Chiesa de’ PP. Gesuiti

al Mercato, questi perchè invogliati erano di averlo

dalle sue mani , una Domenica in processione da lui

si portarono , chiedendo con premurosa istanza di es-

sere di tal desiderio loro esauditi; il perchè commosso

da questa azione li fece il quadro, ove espresse la V-

Santissima addolorata, con alcuni angeletti graziosissi-

mi intorno , e li rese. paghi con la bellezza dell' opera.

Ebbe grandissima intelligenza del sotto in su, e

questo quanto da lui fosse assai bene inteso, lo dimo-
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strano le sue opere, e sono la cupola di S. Brigida, ed

il mentovato Cristo nella ctipoletta', o sia scodella

della Chiesa della Pietà: e quelle della sacrestia de’ PP.

Certosini ed altrove. Manon vi è l01le‘, che basti per

l'ottimo intendimento, con cui dipinse il quadro nella

soffitta di S. Restituta nella Chiesa Cattaclrale, da noi

nel catalogo delle sue opere solamente accennato ; pe-

roeclxè dovendo egli partire per [spagna, volle con

l' eccellenza d'un’ opera singolare onorare la patria e

sè stesso in un tempo , col porre il mare di sotto in su .

e così «la maestro in un gran quadro effigiò S, Restitu-

ta inoribomla nella barca, sostenuta dagli Angeli, i

quali guidano al porto di Napoli miracolosamente la

suddetta barca, apparendovi la Santissima Vergine,

che per soccorrerla cala dal (31610, con varj \ngeli ,

che la sostengono, quali sono a maraviglia dipinti: per

il che essendo il tutto espresso con l’accennata intelli-

genza del sotto in su, l'ontle del mare si vedono an-

ch'elleno dipinte, e formate col nie…lesimo intendi-

mento; cosa , che consilerata tlagl’ii'itenzlenti dell’Ar-

te loro, a tutti reca anmiiraZi0nc (: diletto; siccome

dalla stampa, che intagliata all’acqua forte va in giro,

ben può vedersi, tuttoeliè ella non sia condotta con

tutta quella perfezione, elle si converrebbe per un' 0-

pera cosi egregia e singolare ; con l’istesm intelligen-

za si dice, che sieno dipinte l’ altre opere delle sofrit-

te , ch’egli in italia e nelle Spa-gue lm condotto.

Fu pio verso le Chiese, alle quali ale-una volta con-

cesse l7 opere sue per semplice divozione, e ciò prati-

cava in specialità colle religioni povere, tra le quali

contasi quella di S. Pietro (l’ Alcantara, (li 5. Lucia

(lei Monte, a’l"aclri della quale dipinse il nwntovato

Santo in estasi, con una gloria, fill un paese bellissi-

mo, ezl a quelli del medesimo nr:liue feee per l’altra ali
,.
5

S. Maria Oc :orrevole, nella Terra eli Pi?! sxnoute di Ali.-  
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fe, il quadro, rappresentante la n‘iorte di S. Pietro ;li
Alcantara , ove in una gloria hellissima vi e l'apparizio-
ne di molti Santi, ed un altro pensiero cunsivuile dipin-
se a’ Pl’. dell’online suddetto per la loro Chiesa di S.
Maria di Capua. Non lasriò mai le solite cpnsuete divo-
zioni, ascoltando quotidianamente la S. Messa, special-
mente 11.in ultimianni di sua vexchiezzn , in cui u‘u:li—
“a psù d’una. Fu largo dispens…xtur (li lizno.siue a'pove-
ri bisognosi adempiendo alle parti di buon cristiano
nell’ osservanza de’precetti divini ed ecclesiastici, e
per (al efletto il Signore Iddio lo ricolmò di tanti he-
uifiri, e lo rendette così illustre.

lnal:ò egli non povo col valore del suo penuelb la
sua casa, ed ebbe grandissimi onori da varj principi,
cardinali le regnanti; peroa-hè dopo aver altamente
collocate le sue numerose figlie ,lasciò dopo laszra mor-
te ceutotrent;ruila scudi di capitale, quattro cantaja,
e più di argento lavorato, e circa ventimila scudi di
gioje, oltrei pretiosi arredi, siccome è ben noto ad
ognuno. Ne que-sro debl)e arrecar maraviglia, per…—hè
se si pon mento agli antichi, e moderni tempi , si con—
fesserà volentieri, non esservi stato alcun pittore, che
abbia potuto pareggiarlo , per quel che si attiene alla
prodigiosa quantità di opere, che dipinse , le quali non
è possibile, che qualunque diligente scrittore tutte possa
annoverarle; perciò, oltre le muntovale da noi, vi 50-
no molte città in Europa, ove innumerabili suoi qua-
dri si couservano, ed a nostra conoscenza non son per-
venuti. Per soddi>ihre però quanto si può la curiosità
de’ leggitori di questa vita, brevemente le più principa-
li, che a noi sono note rapporlerò, insieme colla no—
tizia de’luoghi , ove sono.

In Roma per tanto nella Chiesa di S. Maria in Cani-
pitelli de’ (Zherici Regolari , uell‘Altare laterale grande,
nell filtrare in (ilnesa :: man diritta, e che fu fondata
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ila Monsignor Barsotti Lucchese, con bellissima archi-

n-ttnru, ed ornato ali marmi preziosi, vi è un qua:.er

alto 23 palmi in civm , eil in esso vi è rappresentata S.

—Xnnn con la B. V. l.)uull.)lfliì , e S. Gioacchino salento,

«. (li sopra il l’a-lre Eterno con gloria (l’ Angoli bellissi—

mi , che vagamente sren<lono per corteggiare l'Eter-

no Padre, ed oneqniare la Santissima Vergine e S.

:\nna.

Nella Chiesa :lvlla )'Î;ul;lnl€na de’l’P. Ministri de-

gl‘lnferrni, nel secondo Altare { entrnn.lo a man [nun-

un) , che fu eretto :la Monsignor Farsetti Veneziano , e

che anche è di liuisaimi unirmi @ bronzi riccamente

adornato, vi ha dipinto S. Lorenzo Giustinimm Patriar-

un (li Venezia , in atto (ll a<lomre il gran Mistero della

nascita del Redentore, che in visione gli appare.

Nell…i Chiesa: «lollo Spirito Sunto , della nazinne Nu«

pnlemna , nell'Altare di S. Gennaro Patrono di Napo-

li , vi è il martirio (li dotto Santo e ile'suoi compagni,

oun la vetlutu \“ l’ozulolo; opera bellissima , e molto

lodata (la’ professori .

Nella Galleria del Cardinale Ottoboni, si vedono due

suoi quadri di sette palmi, esprimenti, l’uno le nuz—

ze di Cana ili Galilea; e l’ altro l’ ultima Cena del Si-

_unore, co’rlodici Apostoli, ed i quali altresì vengono

molto lodati (la chiunque li riguarda.

In casa del cardinale del Girnlice, vi sono due qua.

dii del medesimo, di lo palmi , nu'qnnli vi è eccellen-

temento dipinta la nascita del leenture , e l’ adorazio-

ne de’ Santi :\Iugi, con altri quudritli minor grandeun,

e ove dipinte si reggono varie mezze ligure.

In casa del (fuf(llîlîll€ Acqt;uVi\‘îì vi è un bellissimo

qna:lro, che esprime l’ entrnta di Gesù Cristo in Ge-

rusalemme , e vi sono altre storie di minor componi-

mento. Così in casa del Cardinal Ruffo, in quella di  
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Don Antonio Colonna . e di molti :drri Signori vi sono

altre opere sue, che per lnc' ità «i rrniascinno.

In Firenze, oltre le opere da noi desnrille , giusta le

relazioni trasmesseci dal corre-;issirno Dottor Baldioncci,

celebre letterato, siamo non altre notizie rag;n.o_;liati ,

che dimorznnlovi Luca, dipinse a richiesta del Serenis-

simo Gran Duca Cosimo [H. una sol'fitm d’una sr.:mm

del suo real |i dann; ove. si annnim di sottoin su espres-

so un poetico pensiero, ed un co…-eno liellisdnm;

giacchè [i;nrù il padre Giove , che per toglie‘e le dille-

re me de' Fiorentini @ Fiesnl.ini, i quali da lontano si

veggono atturcati in battaglia , dà alla gloria e ad altre

belle virtù , che l‘accompugnnno, l’impresa delia msn

Medici , ed in questo la fama imprende a decantare le

loro gesta , essendovi in sito lìl‘il’)Cip…ll8 collocato il [in-

me Arno, & più in dentro vedesi ln discordia , che, mi-

rando la mentovata impresa , resta confusa e timorosa

cerca fuggire: e questa si dicè, che sia un” opera delle

più belle da lui dipinte in quella patria di uomini

scienziati; ove, oltre la solita armonia de’ suoi ben ri-

trovati e vaghi accordi, vi è un ottimo intendimento

disotto in su .

In Lucca nella Chiesa di S. Maria Corte Landini,

ove ebbe sua origine la congregazione de‘tllierici lle-

golari della Madre di Dio, vedesi nell’ Altar maggiore

dipinta in eccellentissixno quadro [Assunzione al Cielo

di Maria sempre Vergine, ed è loc-no in mezzo di due

quadri insigni del famoso Guido Reni, cosi in molto al—

tre parti della Toscana , e della Laxnlmr.lia vi sono suoi

quadri ed in Bologna, nella casa do’…àignori Quaranta

Bonucci, vene sono de’ bellissimi, ne’ (lu-…di soggCiti fu—

volosi si contengono.

In Verona nella Chiesa di S. NIllllîl in Organrl, in

una Cappella vi è il quadro, in cui si vede vsgiresso il B.

Bernardo Tolomei temuto , e battuto clu’Diuvoii , cd è
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si bello, che gareggia (ll bontà con 1’ opere più belle del

suo famoso Paolo Caliari.

hitVenezia nondimauco, più che altrove vi sono suoi

quadri , oltre quelli acecnnati fattigli dipingere da Vin-

cenzo Samuele, Carlo Ariel , Carlo della Torre ed altri

per commissione de’Vencziani, siccome di sopra fu da

not accennato, e che per mancanza di notizie vengono

tralasciati: notando solamente, che nella Chiesa di S.

Maria della Salute de’; PP. Somaschi, tutti i quadri,

che si reggono nelle Cappelle di essa, sono opere usci-

te dal suo pennello, e son opere degne di somma lau-

de; e de’ quali non se ne rapportuno qui le azioni di

ciò che esprimono, :\ cagione delle notizie non perve-

nuteci; laonde chiunque volesse farmi degno di così

preziose novelle, le quali con tutta la diligenza usata

non si son potute ottenere, potrà farmi la grazia di in—

viarmelc,aftinchè possa io aggiungerle nell’altra ristam-

pa, che forse farò di questa presente vita , insieme col-

l’altre vite dei pittori Napoletani , che mi studio sottrar—

re dalle tenebre dell’ ol;liliVionfà , acciocchè non p_erisca

la rimembranza de’ nostri celebri artefici . Nulla di-

meno però, acciocel1è io faccia parola di tutto quello,

che a mia cognizione {: pervenuto, dirò, come in casa

de’ Signori Baglioni vi sono opere bellissime del nostro

Luca, rappresentanti vari soggetti storici o favolosi: ma

un de’ più eccellenti, a mio credere, sarà forse il qua—

dro, che dipinse dopo il ritorno dalle Spague , e negli

ultimi anni della sua vita, con forte stile @ grazia in-

dicibile , rappresentando Ercole che fila , e la bel-

la Jole avendo indosso il cuoio del Leone., e che tica

con la mano imbelle la robusta clava, mentre le Mcc-

nie Ancelle trattando varj femminili istromenti , le fan

(li loro vaghissima corona , siccome appunto amenissi-

mamente vien descritto dal nostro divin Poeta Torqua-

to Tasso .
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Nella Francia ve ne sono stati altresi trasportati dai

dilettanti, oltre gli aorennati shonet!i firmi, ed altri

quadri niandativi da Filippo V. Be delle SPA;HC. Dal—

l’Inghilterra intanto n° nostri giorni, 54 ognuno quante

richieste pervengono per uttener (ludlf'lliì sua opera, e

non è passato molto tempo , che dal virtuoso Monsieur

Giovanni Charpin Franrese vi furono ponati '; «Ene

quadri giù detti di dodici palmi per traverso, che furo-

no sommamente lodati, in un (le’qunli rappresentava-

si la Circonsione del Signore , e nrllhiltr0 l’Adorazione

«le’5anti Magi, con alcuni Pastori introdotti da nn l…-

to, così ben dipinti, e con impasto rosi fresco di (‘0ln-

re , sopra tela di cotone, e con poca iniprimitui‘a, al-

l’nso di Venezia, che appajonn, quasi che da porlii

giorni fossero usciti dal suo eccellente pennello, tanto

eglino son belli perfetti e ben tenuti, essendo dipinti su

lo stile dell‘encellentissinm Tiziano. ln Rotterdam, nel-

la celebre Galleria del Signor Mejer. vi sono sei pezzi

di quadri, esprimenti la favola di Psirhe, assai ben di—

pinti, e con graziosiconcetti ideati , onde, che vengo-

no molto lodati da chiunque li riguarda.

Ma siccome è impossibile tessere il catalogo di tutte

le sue opere: cosi è malagevol cosa il far parola de’suoi

più cospicui quadri, e tra' quali molti se ne contano

nel nostro Regno; per la qual cosa accennando solo,

che nella città di Cosenza Metropoli della Calabria, nel—

la Chiesa de’PP. Cappuvcini Vi è nvll’ Altar maggior il

quadro della Santissima Concezione col Padre Eter-

no, ed una gloria assai bella; passerò :: far parola

di quelli , che si conservano in alcuni luoghi, e città più

vicine alla nostra Partenope, e de'qnali con breve giro

di parole mi spedirò . In 5. Maria di Capua vi è il men-

tovato quadro della morte di S. Pietro di Alcantara,

nella Chiesa de'PP. Riformati del detto Santo. A Ca-

stello a Mare, nell’ \ltar maggiore de'PP. Gesuiti vi è
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il hei quadro della Madonna del soucorso , la quale gm

in atto di soccorrere un‘anima inseguita da uno spaven-

toso Demonio, e l’anima suddetta si vede rifuggire al-

la Vergine Santissima , la quale tenendo il 5. Bambino

con la sinistra , tien con la destra il bastone , col quale

spaventando , & comandando il nemico infernale, lo po-

ne in fuga, nel mentre, che un altro demonio infra

Sa5$i si asconde; ( giacché la B. Vergine sopra un sasso

è situata ; essendovi in questo quadro molti Angeli as—

sai belli, con una gloria veramente celestiale, e fu (li-

pinto (l0l10 il ritorno, che fece Luca dalla Spagna nel—

l‘anno mncmv. con maniera robusta , e gusto di colo—

re inarrivabile. Nella Torre del Greco, nella Chiesa

Farm—chiaia; e proprio nellÌ—"iltare, che adornò di stuc—

chi Nic(ulò Fumo , bravo scultore , a concorrenza di

Lorenzo Vacearo, che fece i’ Altare di contro , ore

Tram-esco Solimena vi dipinse poi il bel quadro del

Martirio di San Gennaro; espresse il nostro Luca in

una tela nel soprad<letto altare l’ Esaltazione della S.

Croce, essendovi l’Iniperadùi‘t: Eraclio con un grande

accompagnamento di ligure , che adornano la Croce , o

vi è una gloria assai vaga. Nella Chiesa Parocrhiale di

Portici vi è ilqnadro bellissimo della Nascita del Salva-

tore, ed altre opere insomma in altri penosi, che da noi

si tralasciano per brevità .

Non dee però tralasciarsi di rapportare, come egli

foce bellissime macchine per l’ esposizione delle 40 ore;

ail/…i ne fu il primo ritrovatore, essendoche cosi que…

ste, come i sepolcri soleansi dipingere molto piccioli

con le figure di cartoni contornati, ontl‘egli li fece far

di tavole alla grandezza del naturale , e più , secondo il

bisogno , tanto che le prime di questa invrnzione in

Napoli si osservarono nella Chiesa di S. Brigida, ove ii-

5urò la caduta di Lucifero, e suoi seguaci dal Paradi-

so, che a tutti arrecarono stupore; e delle quali quei  
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Padri a'tlì nostri conservano alcuni pezzi (li Angeli di
que' molti, che ave…… servito nella gloria, per nuor—
danza di un’opera, che fu tanto bella e maravigliosa.
Egli dunque insegnò il dipingere a guazzo con pratica
e maestria. Nel qual modo di fare fu assai imitato da
—Niccolù Russi suo discepolo , che solo più d’ogni altro
vi riuscì. avendo questi tutti l’artelici de’suoi tempi ,
che in tal modo di operare si esercitavano , superato .
Fu assai amorevole verso i suoi discepoli, (le’quali

ebbe gran numero, e spesso ritoccava loro quelle. co-
pie, che essi facevano cle’suoi quadri; istra;landoli con
le caritativo ammonizioni , anzi ajutzinsloli co’ dise—
gni, ed ogni altro, che Iì\‘L?SS€I‘O avuto di bisognojessen- '
«lo stato facilissimo in conceder loro ciò, Clic gli chiede——
vano, e se pur talvolta li burla… con le sue facezie
spinto (lalla naturale allegria, riducevano la burla in
profitto di essi.Nò solamente a’ discepoli particip.iv.i egli
tal l)enelizio, un a chiunque chiedevagli mii-segni , pre—
starnente () cortesemente soddisfacea per l’idea pronta
@ ferace invenzione , che dalla benefica mano ’di Dio,
avea egli sortito in «lano, onde non sia nmraviglia, su cu—
sì prodigioso numero di sua mano se no vegga sparso
Per il mondo in quello deg.i amatori <lell:r Pittura,
tlzi’qnali con somma stima, e venerazione son tenuti
presr—o (li loro,

Volentieri ascoltava il parere (li tutti intorno a quel—
lo, che operava , e sovente accomoduvu, e rifaceva in
altro modo ciò, che ad altri non era d’intim‘a Soddisfa-
zione, SOtt0mettmitl0 così le sue opere all'altrui censu-
ra. Avvertiva egli altresi gli errori tl' altri, consigliando
quei, che non potevano giungere all’imitazion (ll sua
maniera a dipingere con pochi chiari., acciacchi: le
loro pitture avessero un buon accordo ; soggiungemlo,
che molti per seguire la sua maniera andavano peggio-
rando nell’arte , perocc'nè essi non aveano [’ intelligen- 
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za di accordare tanti chiari da lui usali , anzi come au—

tore da lui ritrovati, per accordare il tutto, @ pen.-iù so-

]:‘Zì dire: che molti volendo/are la scimmia aZla sua ma-

rzz'am, poi su mz [romualzo delusi, conciosz'achè questo

suo HUM/() di dipingere avrebbe a più d’un pilla/‘a’ pre-

giudizio arreca/0 , al in fine diem, che se la Mucca «,

cara prc;: si vendesse, nwl(z'piztori dipinge/766.3er

[)e/ur.

Ebbe in gran veneradone i passati pittori , & de’vi-

'.”Pnîi (';-re seni,:rc slima grande, lo<l.x_fi.lo Andrea Vac-

caro come buon maestro, ml il Cavalier Bernasca, di-

sm-polo del Cavalier Lanfranco qual bravo Jisegnatore,

«… nui:atore del famoso Correg;io , di voi soleva dire ,

che, se u;uale ai Jisngno avesse avuto bellezza di colo—

1-u , mal per lui. Lulu anche Francesco di Maria , ben-

chè suo …utrarm: ma (lvl Uwalier Calabrese fece gran

Conio, ui lui volendo (lire, che in esso trovava ll Ve-

ronese. ne’ gran componimenti, ed il Guercino nel

rerfcllis—Àmo chia… scuro. Così lo dimostrò chiara-

mu‘tc nella difesa de’quaalri , che sono nella soffitta

(li 25. Pietro Celi-stino, detto volgarmente S. Pietro a

Majella, mill-rendo a’Monaci (li qui-sta Chiesa di fare
li altri quadri per ln …cntovata soffitta, purchè a lui

avessero lasciati quelli fatti dal Calabrese ; giacrliè

stavano q\mi PP. mal soddisfatti (li quella maniera , che

nppellavano oscura e senza vaghezza ili colore. Indi

li persuase, <liremloli che i quadri erano eccellen-

tissimi ; e non vi em fra’ moderni pittori chi parcggiar

li potesse, @ che sarebbero stati la scuola mln-lla pittorica

gi…entù; laontlc di! tali ragioni persuasi i Monaci, ap-

pagati rinnsero: ma più ne furon contenti per le lodi,

che loro a piena lms… «lie/le ll pubblico , …’?“ che fu-

rono esposti i qnmlri già «letti nella soffitta, e videro

avvenuti i detti (li Luca. Di più, una volta vedendo

che Antonio di Simone suo discepolo copiava un (lise-

gno del Calabrese suddetto , disse, che quello era il ve—  
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rn modo di disegnare., per l'ottimo intendimento del

chiaro scuro., Oltre la verteva rle’contorni; (\ che se

egli fosse giovane , e don-«‘e? iii:pariro, 'in tal maniera

nverelil3e. voluto operare il nlaii!.xtojn. Di Carlo .\l.ir.it-

ta quanta siim« ne lince—fiv, l' ;…esmno le lodi, ci… 3 ..

pra ogni altro Pittor vivente gli dum; Flìl:lllldll'l0l0 \;m.

ingegnom, che da’ fiori dell’ opere de’migliuri artefici

avea composto il suo miele; e di Francesco S )ll!ìl"ih’l

predisse la perfezione, alla quale dovea giungere , sin

da che vc‘dde le prime opere sue. È ben vero però, che

talvolta essendo picrato o da’pittori o dalle lodi stra-

bocnlneroli ,che altri zue55e dato a quel tal maestro, al-

lora egli ne l'ucen paragone col suo valore; essendo per

nltro assai geloso della proprin stima; anzi in un certo

modo era stimolato dall'invidia di una virtuosa emula—

zione, come si fece chiaro, allorrhè espose il suo qua—=

dro in S. l'frigidz: il Cavalier Farelli , nella contesa, che

ebbe col Vaccaro ed altri simili avvenimenti . In tali ci—

menti però ebbe. Sempre favorevole la sorte , che si era

resa parziale della sovrana virtù sua tanto, che sem-
pre ne Ottenne la vittoria; nè si pitea egli in quel pri-

mo impeto contenere di non rispondere arditarnente &

cliiccliesin , e fino al Marchesedel Carpio, il quale pren-

dendosi piacere di lui, un giorno prese con molte re—

pliche. a lodargli Carlo Maratta a tal segno, che Luca

dopo aver approvato, e confermàlo esser vernmeme un

grand uomo, pure stimolato dalle soverchic lodi , impa-

zientitosi di più udire, tutto s’alterò, e rispose, rli' egli

alla cieca avrebbe contraffatto quel pittore ne' quadri ’

ma che il Maratta non averel>be couiral'utto lui nel-

1’ «‘vpere grandi , e nelle cupole dipinte a buon fresco ,

giacchè ml In )(lo di operare aveva sempre a bello stu-

dio fuggito. Aggiunge di più , che essendo capitato in

N…ipnli Monsieur Raimondo la Fare, nrun disegnatore
:)

Ì’ram‘ese, ed essendo andato a trovare il Giordano per
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vedere le sue opere, fu richieato (lt-'l suo parere; al che

la Face con quel cervello stravagante , che aveva e con

libertà veramente Francese , disse . che avrebbe voluto

vedere espresso in tela co’suoi vaghi colori un suo (li-

segno all’antiva. Intese Luca l’equivoco, e prontamen-

te gli rispose , che gli bastava l’animo farlo dipingere a

lui medesimo, giacchè non aveva niuna pratica di co-

lore; onde sopra una tela di tre palmi di alte7.za e quat—

tro di larghezza vi disegnò la Face un pensîero del-

l’adorazione del serpente (ll bronzo, eruditamente in—

teso di contorni; ma non poté neppure colorirne una

sola figura, tutto che Luca vi si nffaticasse in dime—

strargli le mestiehe de' colori , e le tinte: il peri—he ve-

dendo esser vana l'opera sua, gli disse, Monsieur mio,

vedete quanta differenza vi è dall’esser pittore all’ esser

disegnatore, poichè ogni nno, cheapplica può disegna-

re, ma non dipinger bene; ed io mi contento esser

piuttosto Luca Giordano, che Monsieur la Fare, e tutt’i

disegnatori del mondo: e che sia così , vedete, che fa il

pittore; e qui dato di piglio a’ pennelli , colori la storia

con un armonia di colore cosi bella , e con felicità sin-

gui—are, e dicendo di voler mischiare a quell' antico

ritmiche cosa moderna , mutandovi alcune figure di

avanti , Vi fece del suo un gruppo di alcuni, che erano

circondati da velenosi serpenti, del che ne stordì la Fa-

ce; laomle si sousò di ciò, che detto gli aveva. Questo
quadro fu poi comperato a gran prezzo da Vincenzo Sa-

muele, che lo mandò in Venezia .

Essendosi fatto parola in altro luogo della sovrana

abilità di contraffar le maniere de' più eccellenti pitto—
ri, restanti a dire solamente , come furono chiamati

dal Principe (li Sonnino, Francesco di Maria, ed il
Cavalier Giacomo Farelli, per riconoscere un quadro,

che fu riputato opera delle più belle del Tintoretto;

ma avendovi chiamato per terzo il Giordana, egli s';

T. III. 8  
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pose a ridere, ed avendo fatto levare un picciolo le-

gnetto commesso nel tel…-o, fece osservarvi scritto il

suo nome col millesimo, di clic restaronoi suoi emu—

li non poco confusi. Che se arreca maraviglia questa

sua abilità nelli…itar le altrui maniere con tania fran-

chezza, e da pittur risoluto, perchè di colpi composte:

maraviglia piu grande dee riputarsi ciò, che egli fees al

Priore della Certosa. Or questi ostinatamente asseriva,

che Luca avrebbe contraff-.«tto ogni maniera , fuorchè

quella di Alberto Duro, cui egli sopra d’ogni altro pit-

tore portava venerazione; comperò per tanto pel prez-

ZO di seicento scudi una tavola amica , com’ opera del

mentovato Alberto, in eni eravi dipinta una cupiosissi—

ma storia dell’ adorazione deSanti Magi; nppmvatagli

per originale di tale autore da' Professori medesimi;

del che vantanrlosene con Luca , sentì rispondersi , co—

me quella tavola era stata da lui dipinta. ln prova di

che gli fece ritrovare il suo nome dietro la medesima

nasrosto. Per la qual cosa il Priore vedendosi burla-

to , gl’intentò lite, che fu celebre in quel tempo, pre-

tendendo il rimborso del suo danaro, come…-hè speso

sulla credenza, che la tavola fosse da Aîberto Duro

dipinta , e non da Luca Giordano. Bla votatasi la causa

nel Tribunale del 5. R. Consiglio fu deciso e decre-

tato in favor di Luca; di cui si disse, che maggiore era

il merito,per aver cosi bene uguagliato il proprio valo—

re con quello del Duro. Nulladimeno però il men-

tovato Principe di Sonnino, Per non aflliggere di van-

taggio il Priore, la compero egli per i 690 scudi pia—

cendogli oltremodo questa pittura; anzi ora per cosa ra-

rissnma s’ addita a’dilettanli e professori, com’ opera

del Duro, avvegnachè poi loro si sveli essere dal no-

stro Giordano contraffatta; onde forza è , che si estimi

cosa degna di ammirazione , per vedere in essa in ma-
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raviglia una maniera tanto minuta , e difficile eccellen-

tetnente imitata .

Si dilettò altresi nella sua gioventù d’ intagliare al-

l’ acqua forte , avendone appreso il modo dallo Spagno—

letta suo primo maestro. Quindi da lui incise si veg'

gono cinque stampe , e le prime, che fece, sono la Don—

na adulte… , e la disputa di Gesù co’ Dottori nel Tern-

pio; indi con miglior componimento intagliò la stampa

de’falsi Profeti uccisi, nel mentre che il Profeta Elia ,

col Re Acnlib0, sacrifica :: Dio . Appresso intagliò S.
Anna , in atto di esser coronata nel Cielo di! N. S. Ge-

sù Cristo e dalla B. Vergine; ed in ultimo inhigliò la

figura di nostra Donna, col Bambino, 5. Giu:eppe e

S. Giovanni., assai graziosi , benchè questo rame si di-
ce essersi disperso .

È da stupire, che non essendo egli versato nelle bel—

le lettere , nè favola , o istoria alcuna avendo appreso ,

fosse così copioso di concetti poetici , onde non vi è o—

peru sua, ove non se ne vcggnno nobil…ente ideati . È

ben vero però, che supplì giudiziosamente :\ questo suo

mancamento, con aver sempre conversato co’ letterati.

Quindi è, che la sua Cusa era frequentata , dal Reggen-
te Galeon] , dal (jun0uico D. Carlo Celano, dn Lionar.

(lo di Capua., dal Cavaliere Artale, Poeta, da D. Giu-

seppe Battista, e dall’eruditissiim) e dottissinio lettera-

to D. Giuseppe Valletta, e da altri eziandio; da’ quali

udiva la spiegazione di ciò, che gli bisognava dipingere.

Laonde ciò unito al dono, che avea della memoria,

non è meraviglia, se cotanto riusciva nel formare di un

sol pensiero più disegni bellissimi e vnrj graziosi concet—

ti. Di questi suoi disegni se ne veggono in numero pro—

digioso, tirati di penna e dati di acquarello.

Ebbe dunque una memoria felicissima, e tenace ,

tantocliè molte finte fece stupire quelli, che l’osserva-

rono qualora disegnava a memoria quel , che già molti  
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anni prima veduto aveva; onde non dee punto mara-

vnglin recare, se contrafl'ece cosi bene molte eccellenti

maniere, poirliè. si figurava presenti le opere di quello

autore, ch'egli imprendevu nd imitare, rirordando-

si puntualmente i componimenti, le nms:e delle fi-

gure, il tingere, l’ uso dif chiari osr‘uri e i (“ometti

praticati «la cadauno (li loro, con quelle grazie più e

meno , che quell’ artefice aveva avute per proprie doti .

Così solea dire, che gli pareri aver presente l’ opera lli

colui, che imitava.

Non debbo tr.ilzisci:u‘6 quello, che gli accadde nel tem-

po dimorava egli in lsp;igna, allorchè essendo insorta la

ful—'u vo»-e di…smi morte a causa d’esser inanmita una sua

l.:tmrn per qualche pezza (perrlumsi per il …al tempo, 0

per alfia cugiom-) e pervenutu zi notizia di sua moglie

si s<:rÌsse da (l’lC‘ìtll ininiuntinenti ad un suo confi-

da te in Madrid per ac:ertarsi del vero; ma costui

in ruterer la lettera, mostrandolzr al Re, a cui so…-

manuînto dispizucrva tale annunzio , la prese, e si

cunpiuvquc prcseatnrlu :\ Lzuzi nel tempo questi diver-

tiva—i orl suo apportnmento con quei S:gnori ad un

giuoco di carte, che ricevendoln dalle mani del suo Si-

gnore , e comprendendo quanto in essa eonteneusi, ri—

dendo pregò la Maestà Suu & dargli licenza gli fossero

arnmanniu i Colori, che con prestezza rondotti, in una

di quello carte da giuoco in un subito condusse a line il

suo ritratto con tal spirito, vivacità, e maestria, che

restarono attoniti tutti quei , che mi eran presenti, e

presentato al llo , gli disse, che osservando questo sua

moglie PUR… ncrert.ir5i del vero; questo poi inviato

nelle mani del Vicerè di Napoli di (ill(‘l iempo fu con-

dotto a sua moglie, ed al presente si conserva da |).

Ferdinando Ciappa nipote di esso Lum. Ma più marn-

vigli.1 arrvclwrii ll S€lllil'5l cio, che l'ec’ogli dopo il ritor-

no dalla Spagna; imperciocchè essendo andato una
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volta :\ diporto arl un suo podere, €'Ll averi-lo ivi «lesi-

na:o, chiese il dopo pranzo lo stem‘mlenti: ma (liucn.l0

i suoi servidori non averne portato alcuno da “Îapnli,

egli si ricordò aver lasciato una penna (la siermre i

- denti in un certo buco, alcun tempo prima di sua par—

tenza per Madrid, quando altra volta «--rasi porta… al

detto podere; laomle porxatosi il servirlore al descritto

buco, trovò per appunto la penna, con is…por di o-

gnuno (le, circostanti: e tanto lusti per prova «lella fe-

lirilà della, inemoria , ch'ebbe egli insino all’ ultimo lli

sua vita .

Quanto egli poi fosse stato faceto, e feslevolc nelle

conversazioni , è ben noto a chiunque seco e'nbe dime—

sticheua, e ale’suoi motti c burle molto (lil‘ potrei,

ma la cosa nol richiede. Basterà solamente per tanto

che si sappia, come non era giorno, in cui egli alcuna

burla non inventasse: & con tutto, che alle volte qual-

che accidente sinistro tru-bavalo, non mancava (li scher-

zare co’suoi disrepoli e cogli amici più rari; e così

cercava (li sgombrare «lal suo animo le passioni, che lo

assalivano: in conferma di che, tra tante sue burle7

alcune solamente a me piace ali rapportarne.

Aveva egli fra gli altri suoi discepoli, uno di assai

grossa pasta, nominato Benedetto, e che solea esser

lo scopo delle sue burle , essendo per altro no… da

Lene (dote propria di codesti semplicioni). Or questi

chiedendoin un giorno, che in grazia gli rima-asse

non so che resta , Luca ;:runtaxnente presa la tavolozza

gli contraffece la testa in quelli di un leone; del che

dulendosene Benedetto, egli (lic€agli, che non era ve-

ro , ma che quello era viso umano , mule per dising'an—

11arsene avesse chiamato gli altri discepoli a vederlo,

giacchè quelli, che erano iwi presenti (liceao lo stesso.

che il maestro. Or montre Benedetto r-l1immnrlo i (li—

scepoli, si affaticava di Persuadcrli esser quella una  
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testa dileone, scomunisero due capponi per decisione

del pluto , da toccare a quello, che tra loro avea ragio-

ne. In trattanto sopraggiungendo il Canonico Celano ,

con un altro per \‘l—lt’dl' Luca, egli disse a Benedetto,

che uscisse fuori :: rliiamai‘ quelli, cli’erano Giunti al- '::
lora, accioccliè gìudicassero chi di loro avesse il torto:

ma negando Benedetto di andare , e dicendo , che in

fra questo mentre egli avrebbe acconcia la testa; Luca

per toglÌergli il sospetto gli diede in mano i pennelli,

ed egli presili con tutta la sedia, ove erano degli altri,

us«i fuori per chiamare il Celano, ed il suo amico. Luca

intanto prrstissima mente con le dita intinte ne’colori ,

accomodòi crini in capelli e barba, e dando pochi col-

pi di carnatura nel viso del leone, lo trasformò in un
volto di fil05'3f0, senza, che Benedetto se n’accorgesse:

onde venuto il Celano. e l'amico, che seco condueeva,

furon d'un-iso (si com’ era in effetto) che quella testa

rassernbrava un filosofo ; e cosi essendo forzato a dire

Benedetto altresi, restò tanto stupefatto , che si credet—

te aver veramente trave.:luto, come gli dicevan coloro,

@ di buona voglia compero i capponi, avvegnaclxè non

passò molto che li ripetè per aver veduto il maestro di-

pingere con le dita in presenza di un Grande.

Una volta venendo Benedetto a scuola , in tempo di

inverno, trovò sul suo treppiedi una cappa di altro di.

scepolo accomodata , come dovesse asciugarsi dalla

pioggia, e la quale per altro Luca cosi l’aveva fatta si-

tuare, di che egli crucciato, che quella cappa gli avesse

guastata la sua pittura, la tolse via, ed in vece del qua-

(lr0 vi trovò nno svlieletro di morte acconcio a sedere,

che lo fece tremar di paura ; laon<le si ebbe che dire,

o che fare per dargli animo, con fargli vedere , essere

quello scheletro di carla pesta, cosi fatto, ed acconciato

da Luca per scherzar seco , in più civil modo, che i

due fratelli Carracci fatto aveano al di loro scolare Pie-
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ro Favini .; cosi Luca per torgliergli ogni tristezza, e

consolarlo, gli ritoccò una B. Vergine col Bambino, la

quale Benedetto stava copiando, che riuscì bellissima,

e la quale vendè 50 scudi al Principe di Castiglione.

Tralascio per tanto di enumerar l’altre burle , che a

questo semplice discepolo ei faceva, e solamente tra le

altre a me piace dire, che segnavagli con acquaforte la

tela , onde volendo quello dipingervi , o ritoccare alcu-

na cosa, quella,_conne fosse slam tagliata intorno alla fi-

gura , o a qualche testa, se ne veniva giù: il perchè

‘;enedetto si disperava, dandosi alle maledette; nondi-

meno poi il maestro per consolarlo,alcuna sua cosa gli

dipingeva. Altra volta essendo stato avvisato Luca , che

Benedetto solca rubargli qrwl pennello, che lui cercava,

perchè forse se li’ era servito il giorno innanzi , sti-

mando , che come avea fitto con quello qualche bella

figura , così con esso dipingendo , riuscisse anche a lui;

rise di tanta semplicità, quasichè da' pennelli , e non

dalla mente uscissero le cose buone , ed eseguite poi

dalla mano maestra; che perciò li toccò i suoi pennel-

li con acqua forte, per la qual cosa dipingendo poi Be.

nedetto, tutti si spelaccl‘riavano ; e lagnandosene lui , i

Discepoli dicevangli , clic il Peccato di aver rubato

quelli del maestro, gli facea succedere quell’ accidente;

ond’ egli credendo che ciò fosse vero ,, chiese perdono

a Luca, dicendo aver preso i suoi pennelli , acciouhè

facesse anch’ egli le sue pisture buone ; e con Ciò com-

moveva a riso tutta la scuola .

Vedendo , che un tale (uomo cognito) era restio in

dargli soddisfazione di un ritratto da lui fattogli al un-

turale , e che non mandava a pigliarlo , vi fece in testa

una berretta da Ebreo, con alcune robbe in mano da

mercantare, e cosi l’espose in una pubblica festa; il

perchè conosciuto (la tutti, lo rapportarono a colui,

che ivi eri effiggiato, il quale ninndò tosto un amico;:  
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chiedere a Luca il ritratto aggiustato; ed egli fatto.—zi
pregare , quasi per grazia , accomodò di nuovo il ritrat-
to, dopo avutone tutto quello , che di esso pretendeva
e meritava.

Similmente un Cavaliere Spagnuolo (lella Corte del
Marchese del (]arpio, avemlosi fatto fare il ritratto (lu
Luca , non intendeva dargli altra paga , che di parole,
essendo (li natura avarissimo. ()nd’vgli considerando
la sua fisonomia, la quale aveva del bovino, (siccome
se ne veggono le figure nel nostro Giambattista della
Porta) prese una carta sottile, e datovi colore sopra,
vi dipinse la test…u di un bue, eil attaccatala con collet-
ta (ll gomma sul ritratto (li questo (file, lo mostrava agli
amici (li quello, dicendo, che il ritratto era diventato
bue. Questo fu riferito al Cavaliere, il quale si portò
in casa (…li Luca, che avvisato «li ciò, spiccò la carta , &
mostrò il ritratto; ou<le serenatosi costui, andò via.
Ma Luca rimise la carta (li nuovo: & (ll nuovo essen-
do stato ridotto al Cavaliere, ne fece tanto schiamauo,
che giunse lino all’orecchio del Vicerè, con cui poi
anche se ne querclò. ll (larpio intanto gili informato
da Lllfî‘d , eil essendo eowli presente, perchè in quel tem—
po dipingvvn :| Palazzo, conmndò Cl… si mandasse Il
premiate il ritratto: il ([llgllC essendo coverto con una
tomgliu (li seta , disse il Vicerè :i Luca , che viso si sa—
rcl)be 5C—)p(‘f't0, umano ,, o bovino E’ al che egli pronto
rispose, lìcrellenzu, se il Signor Cavaliere mi darà ades-
so sonhlislimiune, uvrà il suo viso somigliantissimo, se
nò, Menlo Cl]d si cuugerà in bue; ed in questo dire
luovendo alquanto la tovaglia, facezi vedere ad alcuni
un pom rlel volto bovino ., e perciò ne ridevano . ll Ga-

‘. :iliere corrurciato, perchè nonpotea sfoga!“ la sua col—
lrr:i, col cuor palpitante diede alcune doble a Luca:
in:: non contentumlnsi egli , glie ne diede un’altra , e
poi un’altra a richiesta del Marchese, con varie muta—
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zioni di volto . Alla fine Luca avute le doble , tirò con

gentilezza tale da mezzo la tovagl1acon la carta, in cui

era dipinta la testa di bue, che a )parve il ritratto; lan…

de la rosa tornò in riso di lllttl, perchè Luca con que!—

l’ astuzia, si avea fatto contar le doble da quell‘ uomo

avarnssimo .

Essendo andati alcuni Signori militari a vederlo di-

pingere , cominciarono a parlar di pittura tra di loro,

mostrando intendersi dell’ arte: ma rlìscorremlone

scioccainente, Luca non potendo più sol‘frirli, si pose
dietro la tela, e stulinssi a contraffi.re un suono di

tromba; per il che quelli maravigliantlosene, udirono

che ordinava il Cu.lllìu, come si dovesse dar la batta-

glia; laomle ridendoscne vie più, Luca venuto fuori

anche rh'wntlo, disse loro, quanto più mi avete fatto

rider voi col discorso, che facevate di Pittura.

Una volta stando a casa sua il Celano, il Valletta,

lÎ\rtele ed il Battista, uomini letterati, con altri suoi

confidenti amici, vi capirò anche un certo tale, che

faceva da saccente, e proponevano spesso alcuni suoi

dubbj , del che infastiditosi Luca , aspettava il tempo

da torselo d’attorno; per il che, «limandando colui ,

quanto credesse… eglino, che fosse la grandezza del-

la circonferenza della Luna? prontamente rispose Lu—

ca , tanto appunto, quanto è la grandezza della pa—

;z'crzw nostra per gli spraposz‘tati dubly' di V. S., [aon—

de colui per tal risposta scornato, mai più capitò :\

casa sua. '

Portandogli a vedere un pittor forestiero un suo

quadro, in cui cra espresso un baccanale, gli disse ,

che avea cercato (li formare in esso lante bi1zarrie c::-

pricciose , ad imitazione di Monsieur la Face , anzichè

avea fantasticato più di quello ne’ pensieri e ne’ con-

cetti; allora si , si, dite bene , (soggiunge Luca) ,poi-

chè Monsieur la Face, non ha fatte tante minchione-  
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rie in più disegni , quante ne avete fatto voi in questa

sola tela.

Essendo tornato dalle Spugne, e girando con la ca-

rozm nell’ottava del Cnr,nu's Domini, fu invitato ala un

certo scultore a veder la statua di un Cristo morto, la

quale egli avea esposto in quella festa, che in Napoli

si dice deli Altari. Arrivato dove eru-esposta la sm-

tua, fu richiesto dallo scultore ciò, che di quella gli

paresse; Luca eonoscendo che quegli voleva lode di

una cosa non ben condotta, con faceto modo facen-

do Li benedizione alla statua, che giacea, disse: Iddio

ti dia raf/nie, e partissi, trattando la statua da un cor-

po nn.—rw, e lasciando così deluso lo scultore, lo fece

accorto, come la statua suddetta non era ben dise-

gnata, e che con quella facezia si era disimpegna…

di riprenderlo in pubblico degli errori e della sua al—

bngìa; e questo basti di aver accennato intorno al-

l'umor suo faceto e festevole .

Ebbe moltissimi discepoli , dappoielxe anche da lon—

tani paesi concorrevano molti per farsi suoi scolari,

mossi dal grido della sua eccellente virtù: ma di così

numerosa scuola, a pochi solamente fu concessa la sor-

te di imitare almeno il suo bel modo di fare. Non è

però, che fra il numero di essi non vi si annoveri an-

che chi abbia fatto molto onore :\ cotanto gran Mue-

stro , siccome oggi lo fa e si vede fiorire.

Paolo de Matteis, il cui celebre nome va la Fama

dappertutto spargendo, e le sue rinomate opere si

veggono in quantità prodigiosa, non solo in Napoli ,

ove al presente fa sua dimora, ma in Roma, in Lo…-

bardia, in Genova, in Firenze el in Francia; e 'l va-

lore del cui pennello sarà impresa di più dotta, e far-

tunata penna il descriverlo , perocchè nell’ angusto

confine di poche righe non può restringersi; non es-
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sendo bastevole qualunque laude se [’ intessa, l' espri-

mere i fastosi suoi vanti .

Niccolò Ros;i Napoletano, fu oltremodo spiritoso

nel far disegni, e partorire in essi i suoi bene ideati

pensieri , e nelle sue pitture piacque assai, benchè

alquanto russe,»;giò la bella tima del suo maestro, da

cui in tutte l’opere di importanza fn ajutato co’disegni

@ shouetti; come avvenne allorachè fece la soffitta

della Cappella del Reale palagio di Napoli , ed altre

opere nelle Chiese di S. Spirito, detto volgarmente di

Palazzo, di S. Domenico Soriano ed altrove. Sono al-

tresì sue opere nella Chiesa della Maddalena, ove si

veggono due quadri di altare a olio, ed uno nella sof-

fitta a fresco… In S. Giacomo de’Spagnuoli la Cappella

del Crocifisso, ove la lunetta, ch’è di sopra col Cristo

morto portato dagli Angeli è bellissima. Nella Chiesa.

della Pietà de"l‘orehini il quadro a fresco nella Cap-

pella del SS. Rosario, col S. Domenico in gloria. In

S. Diego, detto I’ Ospedaletto, de’ Frati de’ Zoccoli vi

è la Tribuna, e la volta di casa da lui dipinta a fre-

sco, e parimente lo stendardo, che è in S. Giuseppe

aggiore; però quello, ch’ è in una faccia di esso,

mentre l’altra consimile facciata fn copiata da altri , e

in finei hei quadretti, che adornano la Cappella di

nostra Donna, detta di Tirana, la quale egli medesi—

mo dipinse, ed oggi è in molta venerazione per le

tante grazie, che dispensa a'fedeli divoti. Così ha di—

pinto altri quadri , ed altre opere in varie parti; aven-

do fatte moltissime macchine di 40 ore assai ecvellen—

ti; avendo infilato tal modo di fare , dal suo incompa-

rabil maestro. Ma sopra tutto prevale in dipingere

animali, tirato dal genio, che avea a questo genere,

dappoichè vidde quelli fatti da Luca Giordano, e che

si espose… in una festa dell'ottava del Corpus Domini,

tra ’l numero di 14 pezzi di gran quadri, dipinti da  
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varj valentuomini, @ tutti am‘ordnti «la Luca, e (‘h8 fu-

rono ordinari dal Marchese del Gai'piu, Vicerè in quel

tempo ; essendo i pesci, e le (“056 dolci, con i fiori,

dipinti dal Cavalier [lecco , le frutta ed i fiori da

Abram Brughel, & da Giov. ihttist.t lìuoppoli con al-

tri (li rame dell’ istvsso; il verdume ed i frutti di ma-

le da Francesco della (luostu, ed altri generi di vari

aut0ri eccellenti in quelli. in fine il Rossi tutto rat-

tratto di po<lagra e cliiragra, si morì di anni 53, allo-

rachè lllflìul‘ìlVil nelle Spugne il suo maestro.

Frunces«lvtto <p|;iinolo gli nazione ebbe gran

prontezza nell7 invent…xre e far lli—i’àHl , L;intocliè dicea

Lum, elle Frances-lui… :niofliol‘ di lui sarebbe riusci-

to, se la morte non l’avease tolto nel p'ii bel li…-e dein

anni suoi, nel :nenlre, che viaggi iVii in lsri.lglhl , «hin-

xnutovi du’ parenti. Delle sue opere ve ne sono in S.

Brigila nella Cappelln di S. G Liseppz , il \inu.lro «lel-

l' Altare col detto Santo, che nene il bambino, la B.

V. e molti angeli. ln S. Luvia thl manie, incontro

a S. Pietro lll Alvant.;m, vi è ili lui il 5. Pasquale di

Baylon, con una gl…-m assai v…ng.n @ bel paese, ed al-

tresi alcuni chiari scuri dipinti & colli, ove sono-i

Santi della religione ll'lill‘lll‘lLLdli, erl in pochi altri

luoghi si Vtggunu ope… suo per la carta vita , Cli‘ egli

visse .

Ma tra le cose «legne di memoria, ehe accaddero :;

Luca, mentre in [spugna (limornva (quantunque do-

veu trascriversi ;] suo luogo, ma per esserci pur troppo

tzmli pervenuta al notizia si descrive per non trala-

sciarla) aveva la Regina per suo Llipui‘i0 in una villa

non molto da l\‘laxlrul lOlltd[1l fa to condurre animali

quasi d’ogni sorm,i quali avendo Lum veduli LllS<8,

che vi mancavano i bufali; e [ essendogli risposto , che

in [spagna non ve ne erano , iui s’olferse farli venire «la

Ndeli: il Re e lu lìugnni insxeme cli55ero esser questo
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impossibile , poiché avendone più volte dato online a

piu Vicerè non era riuscito , mentre per il viaggio ino-

rivano. Ma Luca non gli rispose,e scrisse con premura

a D. Loren… suo figlio, che come si èdelto, oggi è

Reggente e Decano della Camera , affinchè si fosee ado—

perato mandare con tutta diligenza competente quant.-

m di bufali, esaendnne il Re e la Regina curiosi. Non

si tosto ebbe l’ avviso il mentovato D. Lorenzo, che

senza tralasciare spesa ed artenzione , ne fe condurre da.

quaranta in su la marina (li Gaeta, ove pronto era un

vascello; al '[nale persone difingolai‘e industria pmpo-

stoave1, che insieme con i bifolclii gu…diaiii di detti

animali usata ave<.sero osni Sollecituduii: in governarli,

onde salvi pervenuti fossero in [Spagna . Ed affinche il

liisognevo‘e sosh:ntnnento mancato non fosse, iii5ieiiie

col vascello tre tartane man lò cai‘irlie di biada e «l’acqua.

Tra pochi giorni senza danno, e pericolo alcuno appro-

darono in Alicante, ove dismontati i bifolchi cui bufa—

li e l’altra gente presero il cammino verso Madrid. E

per isti‘ada si usò la simil diligenza , che pur non ino-:o

usata si era, imperciocrl'iè nei luoghi, ove l'erba (: l'ac-

qua mancava sopra i muli cai'clii portavasi, aflinrliè

niente agl'animali mancato fosse. Finaln'iente dopo si

lungo viaggio giunsero in Madrid con iiiefaVis‘lia @ stn-

pore di tutti, poiclit‘aappena creder si potea, che ani—

mali di tal sorte, senza perii'iie pur u no, anzi di numero

accresciuto per esserne alcuni partoriti , avessero potu-

to giugnere & salvaniento. Onde non vi fu persona in.

Madrid 0 nobile () plebea, che spinta dalla curiosità

non accorresse a vederli, come cosa da loro non mai

veduta; sicchè gridavano in loro lingua [ai Curci/105 cun…

curar/205, ed insienie,dili;entemente guardavano i bifol-

clii, i quali vestiti alla lor rustica maniera , m:) di scar-

latto con galloni d'Oro, davano non poca ammirazione

ai circostanti. Giuntaue la nuova al Re ed alla Regina
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vollero vederli avanti il Palagio; nè può esprimersi

quanto grato stato li fosse spettacolo tale, e per la no-

vità dell’ animali non mai veduti, e per l’atternimie con

cui Luca, ed il figlio procurato aveano che in lupa.

gna venuti“ fossero; perlocliè molto e l' uno e l’altro

commendarono. Furono mandati gli animali in un vil-

laggio intorno dieci miglia distante da Madrid , ove ed

acqua ed erba abbondante per mantenerli vi era ; don-

de poi in numero cre5cinti furono trasportati in varie

parti della Spagna , ove Oggi si ritrovano in non picco-

la quantità .

Monsieur Anselmo Fiammengo copiò as<ai bene l’o.

pere del maestro, quali si veggono spurte in molte case

de’ dilettanti , ma ancor egli Biowme, cumeFrancesclmt-

to SI numi.

Giuseppe Simonelli Napoletano, assai bene imitò il

maestro nel colorito, e tanto , che iforestieri assai spes-

so {ingannano nelle sue copie; e se al fare, ed alla

fresclreua di colore avesse avuto compagni ., la corre-

zion de'contorni, il componimento , e per ultimo ]’ in-

telligenza nuestra di Luca., sarebbe stato l‘istesso nel

pennelleggùre, e negli accordi; laon«le poco, anzi nul-

la valendo in fur d' invenzione , e specialmente opere

grandi ed eroici componimenti, suppliva con il con-

durle sui pensieri , e sbozzetti del suo maestro, di cui

in gran copia si era provveduto, giacchè non avea feli-

cità nemmeno di aggiungervi una qualche graziosa ligu-

ra di sua invenzione, riuscendogli insipida e disgrazia—

ta, che perciò tutto all’ opere del maestro si riportava .

Molte sue opere si veggono, oltre la descritu cupola di

Donnaromata da lui finita , e la Sagrestia di S. Brigida

abbozzata . Il quadro nella Chiesaali Montesanto , nel

quale S. Cecilia si dice essere stata ritoccata da Luca,

è bellissimo; altre. sue opere ( che sono molte) sono

nella Chiesa de’Girolamini , in S. Liguoro, in S, Nicco»
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lò Tolentino. A S. Maria della Speranza il medesimo

Santo nell’Altare di sua Cappella , sembra di mano (li

Luca; a S. Carlo detto alle Mortelle tutto ciò, che vi è

d’intorno alla Cappella del Crorifisso, fa ben vedere

imitato il carattere del maestro nel bel colore; la sco-

della , che sta ne… la Chiesa del Gesù nuovo, nella Cap.

pella di S. Carlo Borromeo dipinta a fresco, è assai cle-

bule, per avervi introdotto ligure di sua invenzione.

Queste , ed altre opere in gra… numero si veggono (li

sua nnino in Napoli @ peril Rogno. In fine essendo Lli—

vennto assai grasso, con male di polmoni, ei morì in

età li 64 anni in circa

Aiulrea Miglionico, anche nella freschezza del colo-

re imitò il macs.tro, ma con minor disegno del Simonel-

li , e minor grazia (li volti, benchè fosse più facile nel-

l’inventare, come si vede ne’ quadri , che sono fatti da

lui nella Chiesa di S. Maria della Concordia, in quella.

«li 5. Antonio fuori porta Medina, nel quadro de'x2

Apostoli con le B. V. nel Cenacolo. in cui viene lo Spi-

rito Santo., che nella Chiesa della SS. Nunziata è situato

tra il numero du’quadri, che un dopo l’altro son collo-

cati sopra il cornicione della Chiesa , come si èdetto; e
molti, che in altri luoghi si veggono esposti.Gostni rim-

patriatosi nel Cilento, ove nacque, ed ivi dipingendo,

non molto vecchio è mancato.

Il Cavalier Niccolò Malinconico Napoletano , figlio

di Andrea , che fu buon pittore, lasciata la sua prima

applicanione «li pingere fiori , osservò Luca Giordano ,

ed ha dipinto con una vivezza e fresrhezza di colore

ammirabile, e con istnrlio di miglior disegno e compe—

nimenti, che il Simonelli; avendo condotto innumere—

bili opere in Napoli e per il Regno , ed ha guadagna-

to con esse quantità (li danaro. Fu fatto Cavaliere, ed

ebbe il titolo di Conte da Elem. Xl. , essendo stato egli

( come suol dirsi) persona entrante. Sue opere si veg-  
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gono nella Chiesa di Donnalvina; in cui quelle della

soffitta dipinte a olio son lodate da’Professorì: ma in

quelle dipinte a fresco volle usar troppo ardire , in vo—

ler competere con le celeb… pitture, che vi sono di

Francesco :ànlimena, le quali lo fanno parer da nulla;

siccome anche, gli e accaduto in S. Pietro a Majella,

per la terrihil maniera del Cavalier Calabrese , di cui

sono tutt’i quadri della soffitte, come già se n’è fatta

menzione. Le migliori sue opoll.’ però sono in S. M. la

Nuova , in cui vi sono molte virtù dipinte sopra gli ar-

chi delle Cappelle: ma i quadri ne‘ muri laterali all’Al-

tare maggiore, nella croce di detta Chiesa, in cui vi è

espresso, in uno la Nasuita del Salvatore, e nell’ altro

l’adorazione de'5anti Magi , vengono molto lodati da-

gl‘ in tendenti dell’ Arte , come pitture veramente assai

buone. —\ltre sue opere si veggono in 5. Lignoro, e

ne'SS. Apostoli, ove anche ultimamente vi ha dipinta

la Sagrestia, la quale per essere riuscita assai debole ,

si rende indegna per un luogo tanto cospimto; special-

mente p- r le farnflse pitture , che sono in esso; essendo

tutta la Chiesa dipinta a fresco dal famoso Cavalier Gio.

Lanfranco. Cosi altre opere del Malinconico sono al-

tresì nella nostra Donn'a di Loreto, detta S. Maria del-

le Grazie, nella strada Toledo , ed in altre Chiese, che

per brevità si tralasciano ; accennando solo il Seggio

de’Nobtli di Portanova, dipinto a fresco, che in parte

vien commendato. Questo pittore non ha molti mesi,

che fu assalito da un accidente apopletico, per il qua-

le lasciò la vita, essendosi poche ore prima confessato,

e munito cogli altri Sacramenti con molta divozione,

ed è morto in età di anni 67 in circa.

Aniello Rossi Napoletano , già nominato per un

de’disoepoli , che Luca portò in [spagna, ha copiato

alcune. cose del maestro con buona grazia: ma porhr;

opere ha fatto, conciosiacosachè vivendo agiataniente
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con le rendite avute dal Re Carlo Il. , datosi alle divo-
zioni , ed allo spirito, diretto in questi esercizj da’ PP.
l’ij operari di S. Niccolò nella strada della Carità, si
morì in età di anni 59 in circa.

Matteo Pacelli di Basilicata, altro discepolo, che si
portò in [spagna con Luca, vive oggi giorno , e con le
rendite dategli da quel magnanimo Re,—si mantiene con
decoro; dipingendo alcuna volta per proprio diletto, e
per i cari amici qualche quadretto di devozione. Egli
è uomo cortesissimo, e dalla sua gentilezza abbiamo
avute l’ intiere veridiche notizie , del viaggio, opere e
successi del nostro Luca alla Corte di Madrid, di tutto
essendone stato testimonio oculare.

Antonio di Simone, Napoletano, avendo inteso lo-
dare dal maestro il Cavalier Calabrese, volle cambiar
maniera, con seguitar quello stile: ma non conseguì
nè la prima , nè la seconda maniera , Consigliatosi poi
con la sua abilità , si diede a dipingere figure picciole ,
ma non troppo finite; accordando varj paesi di Nicco-
lò Massaro e di altri paesisti , che non sapean di figure,
e molto fortunati a que’tempi , perchè soli erano in
tal genere, tuttochè in essi non vi era troppa eccellen-
za , o almen cosa particolare. Fece però di battaglie con
miglior gusto; imitando le mosse, ed i componimenti
del Gesuita Borgognone; disegnandone una quantità
prodigiosa con molto spirito e maestria. Indi tirato dal
genio, s’applicò anche in accomodare assai bene i qua-
dri, specialmente di antichi autori, e riuscì accorto co-
noscitor di pitture; ed in appresso perfetto antiquario
delle cose dell’arte, essendo dedito alla lettura de’libri
storici e di pittura, de’quali egli ne avea fatto copiosa
raccolta; laonde meritò somma laude nella cognizione
delle maniere antiche, ma più de’ disegni, de"quali fece
una bella unione: siccome anche fece di stampe rare,
di vasi antichi in gran numero; di medaglie, marini.,

T. III. 9
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di bronzi , bassi rilievi, di tonache, e muri dipinti fin

da’ Greci , benchè del secolo basso: anzi trasformatosi

egli in una figura antica, era curioso oggetto a curiosi,

che lo visitavano, «luppoichè appariva egli più curioso,

che non erano degne di curiosità le co»e antiche, che

in copia a molti dimostrava. Così sembrava nn (li quei

filosofi (lell’aniirhità , circondato da’lihri e cose anti-

che , usando per casa una veste a foggia di schiavina, e

portando in testa quattro e più berrette, e talvolta una

sola di carta (li figura curiosa ne costumava , secondo

ne sentiva il bisogno, o che la testa si riscaldava . In-

somma menando vita filosofica , pieno di cognizioni e

di notizie, particolarmente de' pittori ( delle quali mol-

te da lui avute abbiamo) amato dagli amici, apprezzato

da’nobili ostini-ato da tutti, fatto asmalico di polmoni,

appetemlo …di cibo ciò che vedeva, () che gli veniva in

mente, tuttochè male notabile gli recasse, non volendo

sentire in ciò ammonizione alcuna, fu assalito da feb—

bre acuta, non ha molti mesi , ch’ è passato da questa

a miglior vita, in età (li anni 72 .
Andrea Viso Napoletano, anche oggi vive, e benchè

abbia variato lo stile «la quello del nuestro , ad ogni

modo però si porta da buon pittore e ragionevole , co-

me si può vedere dal quadro dell’ Angelo Custode, espo-

sto nella Cappella della Chiesa di S. Niccolò de’ PP. Pii

Operarj alla strada Toledo presso la Chiesa della Ca-

rità ed in altre opere sue: In casa de’ particolari vi

sono picciole storietle del Vecchio e Nuovo Testamen-
to , in cui si è portato assai bene, ed ha dipinto molti

e_varj quadri per le Chiese del Regno . Cosi lavora al-

tresì D. Niccolò di Leone, altro suo discepolo dopo il

ritorno ch’ egli fece dalle Spagne , e si porta da ragio—

nevol pittore, e da onorato gentiluomo. Vive ancora

Francesco Testa altro suo discepolo , che si è distinto

nel solo copiare assai bene l’opere del maestro , aven- 
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do più anni presso il medesimo consumato, @ da cui
venne amaro per i suoi costumi @ giovìnlità .

Ebbe eziandio discepoli , che sopra a’ cristalli dipin-

sero, e che fecero assai bene, avendo egli dimostrato

loro le buone regole in tal genere di pittura; giacchè

Iddio l’avea reso universale in tutte le arti (lella Pittu—

ra; siccome può vedersi da'varj cristalli , ch’ egli eccel-

lentemente dipinse, ed i quali poi furono assai bene

imitati, con buon disegno e vago colorito, da Carlo

Garofalo Napoletano , Andrea Vincenti della Provincia
di Lecce., Francesco della Torre e Domenico Coscia

Napoletani. Ma miglior di tutti essendo riusuito Carlo

Garofalo, meritò di («sser proposto dal maestro al lie

Carlo II. in Ispugnn, dove fu da quel Monarcu chiama-

to a dipingere varj cristalli , che servir (loveano per scri-

gni, e per varj altri adorna…cnti delle regali stanze;

ed i quali non potemmo esser dipinti (la Luca, per ritro-

varsi egli tutto applicato alle Celebri pitture della famo-

sa Chiesa dell’ Escurinle & del Palagio Reale altresì.

Carlo infine rinnpntrialusi,vivendo agiatamcnte per una

pensione detagli da quel ll'ulg'ndninì'.) Be, chiuse in pace

i: suoi giorni. Cosi passarono a miglior vita gli altri (li-

scepoli mentovnti di sopra , Andrea e Francesco , dopo
aver con molta lode operato i pennelli. Vive ancora

però Domenico Coscia suddetto; ma è inabile & maneg-

giar colori per la troppa vecchiezza .

Eri-ecco già terminato il rapporto della vita del no-

stro Luca Giordano: onde altro non resta, se non che

per esquisito fine del medesimo, atl4liti il giorno in cui

terminò egli (li vivere; il perchè siami permesso dire

coll’ enfasi del Tasso,

« Ma ecco omai l’ara filiale è giunta

nella quale doveva il suo fine il vivere di un tanto va-

lentuomo , dovendo pagare all’ umanità quel tributo ,

cui ogni vivente è tenuto di soddisfare, non che quelli,
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che nascer debbono. Accortosi per tanto egli, che già

da’ Medici era stato spedito , fece di nuovo il suo testa-

mento, in cui si' ricordò non solo de’ parenti , ma an—

che de' cari— amici, e discepoli. Fece alcuni pii legati a

povere ziitelle, che servito ave-ano la sua casa, e ad al-

tre dipendenti da essa. Lasriò, che Giuseppe Simonel-

li, suo discepolo, dovesse dipingere la nuova sagrestia
di Santa Brigida , sopra le macchie , 0 siano sbozzetti

già fatti da lui per detta sagrestia; @ per queste pitture

gli lasciò il dovuto onorario, giacchè egli per sola di-

vozione l’avrebbe dipinta . Ma per mala sorte nemme-

no dal Simonelli questi Padri la viddero finita , poichè

appena terminato di abl)ozzarla , terminò anch’egli la

vita; onde ancora in tale stato si vede. Ordinò che gli

fossero celebrate gran numero di messe per suffragio
dell’anima sua, ed in tutto lasciò principale erede il

suo maggior figliuolo D. Lorenzo ; il quale dal Re Car-

lo Secondo era stato onorato con la toga di Presiden-

te della Regia Camera della Sommaria , e che, come

sopra si è detto, con tanto onore, e comun plauso so-

stiene oggi l’ incarico di Reggente della Camera Regia

suddetta, ed a cui raccomandò egli la Madre, la quale

oggi, qual tesoro depositato nelle sue mani , con do-

vuto, ossequioso rispetto conserva, siccome ad ottimo

figlio e buon cristiano si acconviene. [ndi Luca come

buon cattolico, avendo preso il Sacro Viatico con ili-

voto pianto, testimonio del pentimento, che aveva dei

suoi peccati , dopo aver ricevute tutte le assoluzioni , e

perdonanze delle pie devozioni, che avea esercitato,

unto dell’ olio Sacro, benedisse i suoi figli, e dando

l’ ultimo addio alla cara consorte; si abbracciò con un

Crocifisso, i di cui piedi rigando con divote lagrime

baciava spesso, raccomandando a quelle piaghe sacra—

tissime la salute dell’anima sua, e confidato così all' in—

finita misericordia di Dio, si pose in agonia, ed in essa



DLL «.‘. I). LUCA GIORDANO 133

assistito da buoni Reli3insi, in braccio ai suoi Padri (li

5. Brigida , rese l’anima al suo Creatore a’ 12 di Gen-

naju, alle sette ore di notte I’ anno MDCCV. Anno memo-

rabile per tanta perdita , poichè mai più comparirà nel

mondo un uomo così singolare, e per dirla universale

in tutto nell7 arte della pittura. E di fatto, del suo va—

lore, e virtù dacchè egli era giovanetto, ne resero

bella testimonianza i migliori Artefici de’ tempi suoi.

Conciosiacosachè il Cavalier Massimo Stanzioni pro-

nosticò dover Luca un risoluto pittore, e di grandi

idee riuscire, Giuseppe di Ribera suo Maestro diceva ,

che per insegnare a Luca, ed appagar la sua mente vi

erano d’uopo de’ più gran maestri che lui, poichè il

genio e [’ abilità lo portavano ad operar cose grandi.

Carlo Cignani, Carlo Lotti e Carlo Maratta lo chiama—

vano il Veronese, e ’! Tintoretto de’ moderni tempi.

Per ultimo basterà qui riferire, che il Cavalier Calabre-

se, dipingendo in Malta nein ultimi mesi di sua vita

un’aria ad un suo quadro, con un poco di gloria, per

dover accompagnare una storia; disse ad alcuni Pro—

fessori, ch’ ivi si ritrovavano: quest' arie accordate con

belle glorie bisogna vederle dipinte dal vostro Luca

Giordano, il quale le fa eccellentemente per aver in

questa parte assai bene imitato il gran Veronese ed il

Cortona, e con queste unioni ha reso mirabili i suoi

accordi; e tanto basti in testimonio del valore del no-
stro Luca Giordano .

Fu portato il suo cadavere con un grande, lugubre

accompagnamento per la piazza di Toledo alla Chiesa

(li 5. Brigida , dopo il giro fatto avanti il Regio Palaz—

zo abitando ivi presso , e non vi fu persona , che con

sommo cordoglio, non 1corresse a'vederlo; ragionan-

dosi da per tutto delle sue belle opere , e dell’onore ,

che per esse avea apportato alla Patria. Nella Chiesa

fu collocato sul feretro, che con funebre pompa l’era
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apparecchiato, e cantatesi le solite requie, fu così la-

sciato insino alla mattina vegnente, in cui oltre la

messa solennemente cantata, glie ne furono dette altre

molte, e poi fu collocato il suo corpo per luogo di de-

posito, nella sepoltura del Reg. Consigl. D. Stefano Pa-

diglia . [ndi a due anni essendo finita , ed accomndata

la sua , con la lapide di marmo, fu trasportato il cada—

vere ove al presente si giace, che è appunto avanti la

Cappella del S. Niccolò di Bari da lui dipinto, come. si'

disse: e ove riposeranno quelle felici ossa insìno alla

fine del Mondo; in cui risorgendo , come la fede ne

insegna, si uniranno con quella bell’anima fortunata,

che dal supremo fattore fu scelta , ucciocchè nel mondo
si vedesse un raggio della sua divina Onnipotenza , e

se i bronzi, ed i marmi periscono, la virtù di Luca

Giordano eternamente vivrà nella memoria degli uo-

mini , poichè l’ uomo virtuoso eternamente vive .

ISCRIZIONE DELLA LAPIDE

D. 0. M.
LUCA}: JÙRDANO NEAPOLITANO

SECULI SU! l‘.—\TRIAEQUE ORNAMEYTO .

A VIIHS PRINCINBUS CERTATIM EXPET[TO

ET CAROLO II. HYSPANIARUM REGI

ACCEPTXSSIMO .

SEPTUAGESIMO MAJOR AETATIS ANNO

E VIVIS SUBLATO .

LAURENTIUS REGENS, ET REG1I AER/Hill PRABSES

PATH] OPTIMO ?.

ANNO D. MDCCV.

Deesi però avvenire , come la sopradcletta Iscrizione
non è quella, che dovea scolpirsi sulla lapide, ma…

bensì questa, che ora qui trascrivo, ela quale, per es-

ser lunghetta alquanto, fu compendiata. Laontle non
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sia sgradevole a'leggitori la lettura della medesima ,

per esser parto di penna assai dotta.

D. 0. M.

EQUITI LUCAE manno NE\POLITANO

SECULI sm, PA'Ì’1UAEQUF. 0RYAMENTO

ARTIS pnusrurm

mmm mmomzs OM.\'IS MEMORIAE cunmmnmos

NULL! srcmmo,

INGENTI TABULARUM MULTITUDINE

mn suvmn omxmus CONFERENDO

sno mc…anunm pnmmm CELERXTATE

OMNIUM ano

EFFINGENDIS ALIORUM PICTORUM OPERIBUS , AC srnnns

ADMIRANDO

A vnus vmxcurnxus cmwuuvx EXPETITO

m: amano u. HYSP.\NIARUM REG[ Àccnprxssm0

sumxvusqma noxonmus, m— opnzus AUCTO

?OST LOCUPLETATAM PICTURIS EXIMI‘IS

ITALIAM, HYSPANIAM , ATQUF. OMNEM ADEO EUROPAM,

POST BEPETITAM n murano masmmuo NEAPOLIM

nnn ASSIDUOS LABORBS

NEC VALETUDL‘JE, NEC SENIO INTERPELLANTIBUS

E v1vxs SUBLATO , manus ANNO LXXII.

HUMAN/AE AUTEM nummr… SALUTIS MDCCV.

unmaxnus JORDANUS mzcu mmm… PRAESES

mum-1 ammo ?. ‘

ANNO DOMINI Muccvu.
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VITA
DI

CARLO MARATTI
PIT T 0 R E

SCRITTA

DA GIAN PIETRO BELLORI
FIN ALL’ANNO MDCLXXXIX.

CONTINUATA, E TERMINATA DA ALTRI

Nel tempo, che Solimano Imperatore de’anchi in-
vase , e s’ insignorì in parte dell’ Illiria , altrimenti
Shiavonia, molte di quelle famiglia de’Cristiani si rico-
verarono in Ancona , come in ciltà più comoda alla na-
vigazione. Tra quei, che vi trasmigrarono , Matteo Mu-
ratti seguirò l’ istessa sorte con due figliuoli giovine… ;
l'uno de’qu.ali chiamato Tommaso avanzatosi in età,
dopo le prime passò alle seconde nozze, e si accasò in
Camerano terra (li Ancona, togliendo per moglie una
vedova Faustina Masini famiglia in quel luogo civile
e onorata . Avendo Tommaso di costei avuta una bambi-
na , di cui restò privo, & trovandosi già di anni matu—
ro, senza speranza di aver più figliuoli , per la divo-
zione , ch’egli aveva a San Carlo, fece voto al Santo,
e ne ottenne un figlinolo maschio,a cui pose nome
Carlo , che venne alla luce del mondo I' anno mncxxv.
il giorno 15 di Maggio . Ben egli appena nato diede un
presagio dall" inclinazione sua alla pittura, poichè con-
dotto in Chiesa dalla madre., e non sapendo profe-
rire parola , faceva cenni e additava i quadri degli 
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Altari e le figure, onde Faustina (che aveva un altro [i-

gliuolo applicato alla pittura, e di costumi alquanto

strani ) povera mel disse ., che questo altro ancora vor-

rà esser pittore. Eduoato con molta cura dal padre,fu

incamminato alle scuole per avnnzarlo nelle lettere; ma

il fanciullo tirato altrove dal genio, in vece delle lezio-

ni, spende… il più del tempo in formar su le carte

varie fantasie di figure puerili, nelle quali il maestro

riconosce‘ndo un non so che di buono e di vivace, co-

me discreto e prudente, non lo distoglievu da quella

lodevole applicazione , osservando quanto di giorno in

giorno ei si andava avanzando. In questo modo crescen-

do Carlo si esercitava del continuo in copiare stampe

con figure di Santi , secondo erano portate & vendersi

nella sua patria, ed a questo effetto toglieva occulta-

mente qualche picciolo denaro alla madre (mancatogli
Tommaso suo padre già vecchio di sopra ottantaquattro
anni ) fra le quali stampe invaghitosi di alcuneminiate
di colori, spremeva surchi di fiori, e di erbe di lam-
brusclne , e di amarene , e di altro per assomigliare le
tinte, ch’ egli adattava sopra i suoi disegni, parendogli
di aver trovato una gram cosa, se non che vedendoli

in breve svaniti e scoloriti , si attristava di essersi affa-

ticato in vano. Avvenne un giorno ch’egli fissando &

caso lo sguardo sopra certe scatole di uno speziale, do-

v' erano colori, se ne provide a bastanza con suo gran

contento, sebbene mostrandosene troppo anzioso, gli

convenne pagare i colori al pari della voglia. Mentre

ein in tal modo nutriva il suo genio; trovòiu casa
un esemplare de’ primi principi del disegno , lasciato

dal f‘atello suo uterino per name Bernabeo , il quale,

come si è accennato , attendeva alla pittura , ed allora
dimorava in Macerata. Vi si applicò Carlo con tanto
fervore, che lo copiò tutto di penna senza mai trala-
sciarlo, la qual diligenza gli fu di giovamento in rego-
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larsi all’imitazione, non avendo altri, che l’ammae-

str-asse. Ed essendo egli ancora nell’età. tenera di dieci

ovvero undici anni , non poteva arrestarsi dal deside-

rio continuo di venire a Roma per avanzarsi , la dove

già Bernabco si era trasferito ; ma non bastanrlngli

l’animo di palesare a lui questa brama , ricorse ad un

gentiluomo de’Coraducc-i , per nome Domenico, stretto

di a.nistà col fratello , al quale ci ne scrisse , ed inviò i

disegni di Carlo per riconoscere il suo talento. Conti—

nuò questa pratica qualche tempo , finchè Bernabeo in-

fastidito dalle spesse istanze , pensò prima di sperimen—

tarlo, (: gli inviò alcuni principi del disegno; occhi ,

nasi , bocche, orecchi fatti a penna di sua mano , per-

chè li copiasse. Ma Carlo, ancorchè avanti si fosse

avanzato in quei primi elementi , come si è detto, con-

tuttociò volendo superare sè stesso, fece ogni sforzo

per riuscire. Rivolse però l‘ animo ad una finezza , che

gli suggerì l’ ingegno, e preso un mezzo foglio di car-

ta bianca, la soprappose al disegno inviatogli, e dili-

gentemente lucidatolo col lapis, lo dintornò gìu5tissimo

tratto tratto con la penna . Dopo, avendolo cosi contra-

fatto, l’inviò al fratello, il quale sospettando dal ve-

derlo copiato così giusto, gli commise, ch’ ei di nuovo

lo rifacesse con variare la grandezza, e disegnarne uno

maggiore ed un altro in forma più picciola: Soddisfe-

ce Carlo nell’ uno e l’altro modo, per quanto gli fu

possibile, e riusci in giustezza e diligenza; tanto che il

fratello comunicando il fatto con Andrea Camassei in

quel tempo uno de’migliori profossoriin Boma , Andrea

approvando il_ disegno e l’inclinazione, consigliò che

Carlo venisse a Roma . Nel qual parere concorse anco-

ra un paterno amico Don Corintio Benicampi, già pie-

vano di Massignano, castello non molto distante dalla

Patria di Carlo , ed allora per il suo merito , primo se-

gretario del Principe Prefetto D. Taddeo Barberini ni-
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pote di Urbano VIII. Di esso parliamo ora per la con—

50guana di aver benefirato Carlo, così per la memoria

del padre , come per l’amore , ch’ egli Portava alla Pit-

tura e al Disegno . Nell’ età dunque di undici anni, Car-

lo si condusse a Roma sono la cura di Bernabeo, il qua—

le e:lucandolo , dopo il corso diun anno, [' introdusse

nella scuola di Arrlrea $acclxi maestro (li quel gran me-

rito, che è noto. Vedendo Andrea la buona indole di

(“testo giovinetto. (} la grande speranza, che (lava per

alcuni disegni in quel tanto copiati da Rafaelle , volen—

ticri lo riccvò nella sua scuola , ov’egli con gran fervore

frequentava glistutlj,e vi studiò con tanta perseveranza,

che la continuò poscia lo spazio d’anni diciannove sempre

applicato a conseguire il più bello di quest’ arte, sic-

chè avanzatosi nelle leggio, nelle camere Vatiuane, e

nell’ Accademia di Andrea Sacchi suo maestro, sopra

ogni altro giovane, che fosse in Ronn, per la poca

età sua , in vece di Carlo, Carluccio, (la Andrea Sac-

chi veniva chiamato; e tale fu noto lungo tempo in

Italia e fuori , ove spiegò il volo la sua fama. Non però

lasceremo di riferire le fatiche da lui sofferte per sol-

levarsi al glorioso Colle , le quali parranno incredibili

ad unirsi a quelli, che non calcano l' erto sentiere , la

dove sulla cima alberga la virtù. Non risparmiò Carlo

disagio alcuno per amore di essa, essendo bene acco-

stumato , e lontano da ogni leggerezza giovanile; nè

passò mai giorno, cli’ei non lìtìl;llîlSSfi l’opere sempre

commendabili di Raffaelle; in quelle camere , ove cs-

sendo il primo a venire, era l’ ultimo a partirne senza

apprezzare caldo o gelo , e l’eccesso delle stagioni . Re-

sisteva il verno senza mai riscaldarsi, nè l’ estate dava

mai oreal sonno, e quanto al nutrire se stesso, al pro-

Prio sostentamento , egli non si recava seco altro, che

un pane, ed un piccolo fiaschelto (li vino, con qualche

altro lieve ristoro al digiuno,pggiungevasi che avendo  
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disegnato tutto il giorno imiero, gli conveniva partire

da S. Pietro e dalle camere , e andare la sera nell’ ac-

cademia del maestro , che abitava ben lungi in strada

Rosella verso le quattro fontane. Fornita l’accademia

nell' ombre notturne viaggiava di nuovo altrettanto,

e? più lungi ancora in Trastevere e sino a S. Pietro

Montorio , ove albergava il fratello; senza temer vento

o pioggia, ed arrestarsi per altro ri5petto, che l’avesse

potuto ritenere. Ed ancorchè in casa avesse dato qual-

che refrigerio e posa al corpo . ricominciava le Vigilio

della notte, con esercitare l’ingegno nelle proprie in-

venzioni, che andava componendo , formandone seller-—

zi e disegni: studio veramente opportuno e necessario

:! Clll vuole esser pittore, e stabilirsi nell’ arte. Nel qual

trattenimento, senza accorgersene, prolungava l'ore-

con gran piacere in quel silenzio notturno nel produr-

re le bellissime idee, che traeva dalla mente già ricca

d’ogni più bella forma; in tale applicazione egli si fer-

mava si lungamente , che il più delle volte si dimenti—

cava di porsi agiacerc , e senza avvedersene , disegnan-

do , improvvisamente si addormentava, e dormendo pa-

revagli disegnare ancora, cadendogli di mano il tocca—

lapis , ovvero abbandonandolo la lucerna; ed avveniva

talvolta , che domandandogli il fratello, che cosa ei fa—

cesse, rispondeva in sogno; io disegno; come disegni,

replicava Barnabeo, se spento è il lume? Allora Carlo si

accorgeva del suo vaneggiare, maravigliandosi di sè

stesso, che credeva vegghiare dormendo. Nelle quali

vigilie prevenuto Spesso dall’ Aurora , tornava a S. Pie-

tro alle fatiche del giorno. [ quali modi bastanti a di-

struggere qualsisia buona complessione è maraviglia,

come da lui fossero continuati con restare in vita e

pervenire all’ età matura , nella quale si trova sano e'

senza. male alcuno, rispetto la sua buona complessione,

che lo sovveniva in quelle incessanti fatiche del corpo
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e della mente; hen egli è vero, che Carlo sin da quei

giovanili anni fu assai cauto e modesto nel modo di.

vivere , e si astenne di alterare il suo buono tempera-

mento col soverchio de’cibi e del bere, e fuggir ogni

intemperanza , che suole apportare pregiudizio alla

natura umana , e a quelli particolarmente, che ne'stu-

dj consumano [’ ore ed i giorni, ed ancorchè le cose [in

qui narrate possino parere ad alcuno soverchie ed inu-

tili, con tutto ClÒ abbiamo stimato opportuno e giove-

vole lasciarle impresse in questi fogli , perchè restino

(l’ incitamento a'giovani , e non si spaventino delle fa—

t»che, se vogliano raccorre in sua stagione il frutto

innaffiato da’ sudori; o almeno se non possono reggere

a tanto peso, S€l‘\llìo loro di esempio a non perdere

il tempo prezioso inutilmente per non avere & pentir-

sene e a dolersene invano nell’ età matura , senza or-

namento di virtù e senza premio alcuno . Ma se gran—

di furono le fatiche di Carlo, non minore ein raccolse

il frutto dell’ ingegno, tenendosi già in molta stima i

suoi disegni per non esserci chi li uguagliasse, e dai
quali il fratello Bernabeo riportava non poco utile,

vendendoli spesso a’forastieri studiosi della Pittura;

poichè in essi., con la diligenza esattissima appariva.

]" industria di maestro, che di rado s' incontra unita-

mente. Avvenne però , che Andrea per occasione di

studio , datogli & copiare un suo disegno , lo contrafece

Carlo si bene in ogni tratto , che il maestro poi nel ri-

scontrarli, non distinguendo [’ uno dall’altro, si ri-

tenne la copia invece dell’ originale, che restò appres—

so di; Carlo con molto suo contento del cambio , non
bastandoglì l’animo , nè p:.n‘endogli convenevole l’av-

visare di quel fallo il maestro, che con gli occhi pro—

prj l’uno e l’altro disegno aveva ben considerato, in-
gannatosi ne’proprj tratti di sua mano. Avvenne anco-

ra , che Francesco Fianuningo scultore di grandissima  
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fama, e amorevolissimo di Andrea, trovandosi nn

giorno in sua casa , ed in tempo , che Carlo aveva ter-

minato due gran disegni nella loggia‘de’ (lllisi alli: Lun-

gara, il Concilio degli Dei e le Nozze (li Psiche; li

vidnle Francesco, e avendoli lodatì sommnxnenre , se
ne invagl1i tanto (li averli, che non ostante Carlo gen-

tilmente li offerisse in dono a si graml’ uomo , cont…:—

tociò egli volle comperarli , dandone a Carlo buona

ricompensa . Ora avvicinandosi all’opere de;ne di que-

sto artefice , seguiteremo adire, come il soprannomi—

nato D. (lorinrio bene informato de’morli tenuti da

Carlo e delle :sue i…ticlie, volendo sollevarlo e veg-

gendolo abile ad operare, l’ impiegò in alcuni quadri,
San Pietro e San Paolo in due mene figure , eJ un

Daviwl:le in piedi al inxtnrule. Di questi compiuciutosi

esso l). Corintio l' nvvnnmggiò al componimento di

un’ Assunta dagli Angeli elevata al Cielo, e ad una

tavola (“ n‘fl:ire per N mera sua patria , per alcune Suo-

re , nella quale dipinse lu Nuiìvità della Vergine , usa—

tovi mollo studio per riuscire in quella prinu fatica .

Animato Carlo (la questa , seguirò un’ altra tavola per

Camerano sua patrizi, in cui espose Noam: Signora col

Bambino , San Domenieo , Sunto ègostinn, Santu MJ-

naca ginoeeliione con alcuni Angeli; la qual tavola gli

fu di molto onore appreso a’suni , discoprenrlosi sem-

pre più i' abilità del suo pennello; laomle fn impiega—

to ddl Principe Prefetto D. Taddeo Barberini ad un al-

tr» quadro (li altare per la Chiesa Collegiata di Monte

Rotondo, novumente dal zio Papa Urbano Vlll. edifi-

cato, nella qual tavola si rappresentano San Paolo , e

S.… Giacomo Apostoli sulle nubi, e insieme l' Arcan-

gelo Michele con l'insegna invitm della Croce. Non

lasciava però la fortuna (li far contrasto alla virtù cre-

scente di questo giovane, per mezzo dell' indiscreto

fratello , che gli si attraversava per impedirgli il sentie—
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ro si bene incominciato , perchè avido più del dovere

di fare acquisto delle fatiche di Carlo, con ogni solle—

citudine l’ affrettava a terminare presto i lavori, non

volendo tanti Stu(lj , nè tante lunghezze , ed ancurrltè

per altro egli fosse di buon talento , praticava poco la.

professione, sviaîo bene spesso dal giuoco. Per la qual

cagione Carlo mal sopportando le maniere strane di

Bernabeo cominciò ad alienarsene con l' affetto, ed a.

non consentirgli. Onde veniva da lui chiamato con ti-

tolo d’ ingrato, aggiungendo querele e doglianze, che

gli suggerivano la passione e lo sdegno; per torsi

dunque da tal molestia, che lo teneva inquieto, parve

bene a Carlo allontanarsi per qualche tempo da Roma.,

e tornare alla patria come fece; ed in vero gìovò a lui

tal risoluzione; poichè oltre il restar libero da quella.

perturbazione , prese stretta fan'iigliai‘ità con Monsi-

gnore Alln‘izi0 allora Governatore di Ancona degnissi-

mo prelato e poi degnissìmo cardinale ; il qual Signo—

re l’ amò sinchè visse, e fu suo buon difensore ne' tra-

vagli, che a lui succederono appresso. $i trattenne
Carlo lo spazio di un anno, e di qualche mese in Anco-

na, dopo il qual tempo fece a Roma ritorno, ove pro--

postosi di proseguire le sue applicazioni con la mag-

gior quiete possibile, determinò di vivere separatamen-

te dal fratello , il quale accortosi di tal risoluzione, Si

mosse di nuovo a molestarlo con indirette pretenzioni,

pretendendo di esser soddisfatto del tempo tutto , che

l’ aveva tenuto in Casa. E perchè vedevasi , che tal lite

tirando in lungo poteva nuocere assai al progresso del

giovane, fu preso espediente da comuni amici, che si

fermasse lo stato, e rho Carlo pagasse al fratello sei

scudi il mese per lo spazio di nove anni, che l’aveva

mantenuto seco; ascendendo a somma non poca , e dal-

l’altra parte, che Bernabeo dasse conto de’ denari ri-

cevuti de' quadri e disegni fatti da Carlo in quel tempo,
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che molti erano ancora, e di cui sarebbe egli restato

creditore,se si fossero sinceramente riscontrate le per

li. Cootuttociò Andrea Sacchi fatto compromissario

di questa lite, per acchetare le contenzioni , e restitui—

re la necessaria quiete al discepolo , volle, che di più

donasse al fratello un regalo di ottanta scudi, come

segui al fine. Con tutti questi travagli non restò Carlo

di avanzarsi ne’ suoi studj e nell’operare , e diede ma-

no al quadro del Presepio nella Chiesa di San Giusep—

pe de’Falegnami, la prima tavola in pubblico dipinta

in Roma l’anno MDCL. la quale gli diede fama. Espose

la Vergine col Bambino fra le braccia sopra la mangia—

toja; da un lato San Giuseppe in pie/li apre una ma-

no , ed ammira il parto celeste; dall’ altro l’adora un

pastore, con tre Augioletti in aria, che tengono il tu-

1‘ibolo e la navicella degli incensi, che fumano odori.

Seguitundo dopo l’anno MDCLII. terminò la Cappella
parimente dedicata a San Giuseppe in Roma nella

Chiesa di Sant’ Isidoro, con la testudine e laterali . Al-

la quale opera egli fuchiamato dal Signore Flavio Ala-

leona gentiluomo Romano padrone di essa Cappella

per mezzo di Gio. Pietro Bellori scrittore delle vite dei

pittori, il quale essendo conoscitore del merito degli

artefici, (: delle arti del disegno , quasi dal primo in-

gresso di Carlo nella scuola di Andrea Sacchi , aveva

osservato la sua buona indole, e ’l progresso grande

da riuscire nella pittura, onde lo giudicò il migliore a

quell’impiego , e ne seguì fra di loro un virtuoso legu-

me d'..1nicizia Cominciando dal quadro di mezzo so-

pra l Alta1e, dipinse lo Sposalizio di San Giuseppe ,

che appressa lunello al dito della Vergine, mentre il

Sacerdote nel mezzo a lei regge la mano. Nelle lunette

di sopra da un lato colmi & f1esco la Natività del Si—

gno… col Bambino sul fieno della mangiatoja, da cul

si 51…ne il lume sopra la Vergine e i Pastori. Dall altro
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lato vi è il sogno del Santo, quando l' Angelo gli rive-

la il mistero del Parto Divino (li Maria . Sotto ne’ qua-

dri laterali seguitò a dipingere & olio la fuga in Egitto,

ove il Santo in atto di passare un’ucpta , si appoggia

con una mano al bastone, «: porge l’ altra alla Vergine,
che lo seguita col Bambino in braccio. e movendo
lentamente il passo lo mira, e pair , che tema (li
non (testarlo . Nella qual figura Carlo sin da quel tem-
po espresse, come sue proprie le bellissime idee di
Guido: tale apparisce la Vergine col Figliuolino sopra
un nobil manto di azzurro. Dipinse incontro il Tran-
sito (li San Giuseppe anelante nello spirare l'anima sua
suntissimn: da un lato Cristo lo benedice , e dall’altro
st.: la Vergine dolente con le nmni incrociécliiute al
seno. Nel tempo, ch’ egli an.lnva ilipii‘igenclo questa
Cappella, venuto :: morte 1’ Alaleone, fu l'alta seguita-
re dall' erede l’ Avvocato Ercole Roncone illustre nella
dottrina. legale, e particolarmente la testn<line di 50pra
liguratovi S;… Giuseppe a braccia ape:te portato in
giuria dagli Angeli, circondato intorno da diversi Santi
Padri e Profeti , che formano in breve giro l’armonia
di una ben ripartita cupoletta , la quale ora va mancan-
do dalle offese dell’ umido, e dalle piogge penetranti
il colore per la poca cura, di cui si appartiene. Come
sogliono gli eredi godersi l’ eredità lasciate, ed essere
ingrati alla memoria e pietà «le’snoil Mn Carlo ancor-
chè di questa ope… I‘lCEVGbS(-f premio inferiore molto
al suo merito, non però trulusciò diligenza alcuna in
terminarla . Dopo qualche anno seguitò l' altra Cappel-
la incontro del Crocifisso adornata dalla Principessa'
Costanza Ludovisi I’umlilj Signora molto piu e religiosa.
Dipinse nel mezzo il Redentore sulla Croce con lil fac—
cia elevata e spirante, e segnitumlo i Misterj (lella l’as-
sione , in una lunetta colori a fresco il Signore nell'Or-
to ginoccliiont': con le brace-ia aperte verso il Calice

T. III. 10,
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presentatogli dall’ Angelo. Nell’altra lunetta, dipinse

la Coi‘onaZlnne di spine con un manigoldo, che lo

svherniscc piegato ;» tcrra dandogli per iscet.tro la can.

na , mentre un altro gli calca sopra il capo la corona .

ln nnode‘ muri laterali colori a olio la flugellazionn del

Redentore, clic :; colpi avventmigli da un carnefice si

piega indietro con le braccia legate. alla colonna. ln-

contro figurò il Redentore istesso cadmo con una ma-

no a terra Sut|0 il peso della Croce, mentre un Croci-

fissore stende la mano e scaccia Veronica , la quale pie-

gata a terra lo segue col velo, nella cupoletta s’ inulza

il trionfo della Croce portata e adorata dagli Angeli .,

la qual Cappella essendo in ogni parte ben condotta

oltre la lode , dalla liberalità de la Principessa riportò

Carlo maggior ricompensa della prima. Con questa

seguiteremo la terza Cappella della Concezione dipin-

ta da esso nella medesima Chiesa per il Cavaliere Syl-

va. Sta la Vergine in piedi sopra il terrestre globo , e

calca la testa del serpente, mentre il Bambino Gesù fra

le braccia materne, con nn’a<ta in forma di croce in-

sieme lo ferisce ed uccide. Dietro i piedi della Vergi-

ne sopra il globo istcssn s‘inarra la luna, aprendosi l’a-

ria in una gloria di luce con due Angeli 50lt0 di una

nube , uno de" quali addita il serpente calcato, ed op-

presso, inteso per il peccato originale, l’ altro Angelo

colle mani al petto attentamente lo rimira. L’eccellen-

za di queste [rc Cappelle viene approvata dal concorso

de" giovani, che vanno a copiarlo con f…:stidio dei Frati,

che d.fficilmeute li ammettono. Nel tempo, che Car-

lo principiò queste opere l’ anno MDCLU. fra l’ altro , che

gli concorsero, per la Chiesa do’ Padri Olivetani di

Ascoli dipinse la tavola di Santa Francesca Romana a>;-

sistita dal suo Angelo, e la figurò in atto di ricevere il

Bambino Gesù dalla Madre Santissima sollevata in una

nube con poco di paese sotto in lontananza. Avvenne
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intanto, che Alessandro Settimo Pontefice magnifico

nelle fabbriche venuto :\ discorso col Cavaliere ìerni-

ni , ed interregatolo de’ giovani , che promettevano riu-

scita nella pittura, il Cavaliere rispose, che Carlo Ma-

rani tra gli altri teneva il primo luogo . Volle il Papa
vedere qualche cosa lll sua mano, e rouipiaciutosi (lì

un Presepio in piccolo ben terminato, gli fece «lare in

regalo trenta doppie (“Spagna ron ritener5i la pittura, ed

avendo in quel tempo Carlo terminatoil quadro di San-

t’Ago—‘tino, per il nuovo Monastero edificato dalla Du-

chessa di Latera sotto San Pietro Montorio, vulle Ales—

samlro veder questo ancora , col rnisterio deila Santissi-

ma Ti inità , espressovi quel fanciullo , che pretende vuo-

tare il mare con la tazza arcenuando in aria il Trian-

golo equilatero, simbolo delle tre Persone Divine. Nel—

l' occasione di portare questo quadro, fu ammesso Car-

lo a’ piedi del Papa , che ne mostrò gran compiacimen-

to, e lo trattenne in lunghi disrorsi di pittura spiegan-

(lo buoni ed eruditi sensi dell’arte. Si e5tcse insieme

alle lodi del qnzulro, nel quale erano ancora diversi

Angioletti intenti all’immensità di quel gran mistero .

Corrispose Carlo ai detti di quell’ermlito Principe, es-

sendo egli ben disposto a render ragione della sua arte,

e per natura dotato (ii grazia ed accortezza ne’ discorsi ,

con acquistarsi la benevolenza , @ l’intenzione di chi

s'incontra… ml ascoltarlo , nel modo, che avvenne di

Alessandro. Questo Pontefice sin dal principio, che fu

assunto , cominciò diverse fabbrirhe per ornamento del-

la Città, ed abbellì particolarmente la Chiesa di Santa

Maria della Pave , ove sono le memorie de’suoi Mag-

giori. Dovemlosi dipingere in questa Chiesa tre quadri

grandi , in tre vani sotto la cupola, per online del Pa—

pa fu Carlo eletto il primo, con la Visitazione di Santa

Elisabetta, fecevi la Vergine, che nel salire la soglia di

un antiporto «li colonne abbraccia la Santa , la quale…  
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vicendevolmente si stende, e l’accoglie seguitata da

Zaccheria_con le braccia aperte. Dietro la Vergine se-

gue San Giuseppe rivolto a due altri accennando loro,

che portino le robbe scaricate a terra. Questo quadro,

ancorchè ottimamente condono, perde tutta la sua for-
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l 'La dal lume in faccia della finestra, che lo toglie alla

vista,. Volendo appresso questo Pontefice adornare di

pitture la Galleria del Palazzo a Monte Cavallo, fu

Carlo Parimente Chiamato a dipingervi, e gli fu 355€-

gnata la principale istoria nella testa di essa Galleria,

ove colori il presepio a fresco con figure maggiori del

naturale. Fecevi la Vergine col Bambino fra le braccia

posato sul fieno della mangiatoia; da un lato San Giu-

seppe accenna il Parto Divino di Maria, dall’ altro pro-

strati e terra l’adoruno i Pastori , e gli ol'feriscono doni.
Al qual componimento si aggiunge un concorso di lu-

mi, scendendo raggi del Cielo su la Capanna e Angeli ,

che spargono fiori col titolo di gloria , mentre 5’ inchi—

unno altri Angeletti al fianco del Bambino baciandogli

la tenera mano, nell’ altra testa della Galleria dipinse

Francesco Mola l’isteria compagna di G…seppe eo"fra-

telli , e questi due giudicati li più abili , furono ricono.

sciuti sopra il prezzo stabilito, col regalo di Cento son-

di , e due altri di cinquanta: Cosi questa nobile Galle—

ria restò terminata co’ suoi ornamenti l’anno MDCLVII.

avendo ordinato il Pontefice , che per la comodità di

restare a dipingere i pittori fossero ben trattati con

una buona tavola in Palazzo, la quale durò per tutto

quel tempo contagioso . Voleva Alessandro seguitare

[ornamento della Sala Regia del medesimo Palazzo a.

Monte Cavallo, e già Pietro da Cortona architetto non

meno , che pittore eccellente, ne aveva avuto l’impie-

go con la Galleria ; se non che prolungatane l’ esecuzio-

ne non venne a compimento per la morte di Alessan-

dro. Uompiacendosi sempre più questo Pontefice del_— 
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l’operare di Carlo, gli commise due tavole di altare

per la sontuosa Cappella (li Santa Maria nella città. di

Siena , cioè la Visitazione di Santa Elisabetta e la fuga

in Egitto : In questa espose Carlo il passaggio (l’un fiu-

micello con concetto diverso dal primo: mentre San

Giuseppe per facilitare il passo alla Vergine col Bambi-

no, avendo deposto in terra il suo fardello , tiene un

piede su la sponda , e l’altro sopra un sasso in mezzo

all’acqua: nel quale posameato distende le braccia e

le mani per ricevere il Bambino dalla Vergine, la qua-

le imam \ volge lo sguardo in dietro con timore di

non essere sopraggiunta nella fuga. Aggiunsevi Angio—

letti e Cherubini, che graziosamente accompagnano e

fanno scorta al cammino; oltre che il sentiero è tinto

in luogo solitario e selvaggio., con alberi di salici ap-

presso l’ aeque, la quale invenzione fu si grata ad Ales-

sandro, che volle duplicarle sopra un rame picciolo

per la camera. Per il Principe l). Agostino Chigi nipo-

te del Papa, segnitò la tavola dell'Immacolata Conce—

zione nella Chiesa di Sant’ Agostino della medesima

città di Siena, esposta la Vergine in gloria di Angeli,

che l’ ammirano e adorano. Per l’istesso Pontefice (.il—

pinse tre quadri piccioli in rame, San Francesco [il Sa<
les, San Tommaso di Villanova, in occasione della lo-

ro santificazione: nel terzo replicò il Misterio stesso del—

la Immacolata Concezione, e questi si grati furono ad

Alessandro , che per sua divozione, li teneva sul pro-

prio inginocchiatojo. Dipinse un’ altra tavola in Roma

in questo tempo nella Chiesa di Santa Croce in Gerusa—

lemme commessagli dal Padre Abate Melzi Cistercien—

se, quando Vittore Quarto successore di Pier Leone An—

tipapa, ammonito da S. Bernardo, rinuncia il Pontifi-

cato al legittimo Vicario (li Cristo Innocenzio Secon:lo;

s’ inclina Vittore a’ piedi «lei Pontefice, e spogliatosi del-

[insegne Papali, non ambe le mani accenna e gli offe-

  

 



l
h
i
—
s
}
;
—

«'
;.
h

-:
.…
.

,..
.
..
--
.‘
…-

.;

 

.-....»-.

150 V 1 T A

risce le rhiavi, e sopra le chiavi la mitra , che un giova-

ne appresso sostiene. Apre il Papa la destra, @ benedi-

ce Vittore umiliato @ pentito, accompagnandolo San

Bernardo in piedi nell’abito Mon.xstico, la qual figura

Spira xermnente l’astinenza e la sua pietà Religiosa. Riu—

scì Carlo in questa, sopra l'altre sue prime fatiche, con

laude di maestro, nel più bel temperamento e fao-dità

del colore e dell’altre parti , che si rirercano ad un’ope-

ra compita. Diede ancora compimento ad un altro qua-

dro per Monsignor dell'Uriglier Segretario di Sono di

Sua Maestà Cristianissima, in cui si rappresenta [’ [mpe—

ratore Augusto, che terminate le guerre civili ed ester-
ne, sacrifica alla Pace e chiude il Tempio di Giano.
Vedesi l’ lmperndore velato secondo l'uso de’Sacrificun-
ti con la patent in mano avanti l’ara; un Sacerdote
chiude le porte di bronzo, ed un altro aintnorza la fa-
ce della guerra sopra le spoglie, ed intanto la Pace di-
scendendo per l'aria porge ad Augusto un ramo di oli-
vo; la quale invenzione replicò egli in un quadro al-
quanto maggiore per U. Lorenzo Colonna gran Conte-
stabile, anmntissimo della Pittura, avendo riposta que-
sta fra le più rare del suo pulnuo con uguale stima del
pittore. Nel medesimo Pontificato di Alessandro , volen-
do l’Ambusciadore Veneto Sngretlo riordinare con or-
namenti, e pitture in Roma la vecchia Chiesa di San
Marco, vi fece Carloil quadro con l’Adorazione de’Ma-
gi dispostavi la Vergine in piedi col Bambino Gesù, ri-
volto al più vecchio di loro , che l’adora e gli offeri-
sce il dono, ed essendo picciolo il vano della Cappella,
sono in modo collocate le figure, che s’ingrandiscono
alla proporzione naturale.

Dopo ne’rnuridaternli (li un’altra Cappella incon—
tro seguito a fresco due Virtùa sedere, la Prudenza con
gli usati Simboli (lello S;L€Ck'lli0 (: del Serpente , (: l'In—

noceuza in candida veste con la Colomba nelle mani .
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Sono queste due compitissime ligure di grazia, e di

nSpel.to con Angioletti di sopra, che tengono le loro

imprese: ESTOTE PRUDENTES srcnr SERPENTES , SIMPLKCES

SICUT COLUMBAE. Il quadro di mezzo, dal Curdi …le

Antonio Barberino era stato ordinato ad Andrea Sacchi,

il quale avendolo cominciato, non lo terminò poi , ve—

num a morte; era il soggetto San Pietro, che detta

l' Evnngclio & San Marco con due Angioletti , uno

de’qunli suona la tromba per denotare il suono, e la vo-

Ce del Santo Evangelio in ogni parte: fu danno, che

questo quadro restasse i111perfetto, in modo che non pn-

re servire, trattenuto lungo tempo, e dal Cardinale

sollecitato in vano. Era Andrea pervenuto agli anni

gravi , e veniva travagliato da continui incomodi di

gatte e mali , che lo ritenevano gran parte in letto , e

10 ritardavano dall'operazioni del pennello, onde il

Cardinale, che lo compativa, per sollevarlo dalle fati-

che, determinò valersi di Carlo, e come questo Signo-

re in ogni cosa dava segni della sua liberalità e muni—

ficenza; così volle trattarlo ugualmente col maestro, e

con l’istesse provvisioni finchè visse , accompagnate

sempre con segni espressi di stima. Fecegli Carlo di

tempo in tempo qua lri diversi; ed essendo già molto

lodato ne’ ritratti , ne fece due di questo Signore; l'uno

in piedi ritratto in una camera in abito con la cappa, e

con l'ordine dello Spirito Santo al petto; fintavi (la un

lato l’apertura d’ una portiera , donde apparisce un‘ al—

tra camera indentro parata di broccato fiorito; dall’al—

tro lato un tavolino.con un Crocifissod’avorio,il eam-

pnnello, la berretta rossa, e alcuni fogli. 1.” altro ritrat—

to in mezza figura nell’abito istesso tiene una lettera in

una mano ed appoggia l’altra al bracciuolo della sedia

esprimendo la languidezza e la poca salute di questo

Signore, che lo teneva oppresso. Vivendo Andrea , il

Cardinale medesimo gli aveva commesso li dodici Apo—
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steli sopra altre 0 tante tele maggiori del naturale, ml
un’altra insieme del Salvatore, fece Andrea questa la
prima , e poi cessando , e venuto a morte, toccò :\ Car-
lo questo impiego, e ne seguirò egli il numero di sei
ben compiti., ed in attitudini proprie alla santità loro.
Dipinsc San Paolo in atto didisputare iu Atene con ili-
lu:zoli all’ara del loro Dio ignoto,con una mano tiene un
volume, e distende l’altra in csprvssione di predicare
la sua dottrina, leggendosi in quell’ara IGNUTO DEO.
Dipinse San Giacomo Maggiore, che muove il passo al
viaggio in abito di pellegrino col hordoue in mano. Ap-
presso San Giacomo Minore con la mazza a' piedi , con
la quale di un colpo fu scosso a morte. San Bartolom-
meo si riconosce al coltello del suo Martirio, che tie”
ne in mano, San Matteo in bella attitudincvolge la fac-
cia in alto con un libro in mano , e in contrasegno di
Pul.)l)licano, a’suoi piedi si rovescia in terra una borsa
pim… di monete; San Simone solleva la faccia alla cele-
ste luce con un idolo rotto a’piedi avendo abbattuto
l’ ldolatria, ed avendo Carlo sin dal suo arrivo in Ro-
ma partecipata la servitù con l' Eccellentissima Casa
Barlwrina sotto la prima direzione di D. Corintio , di
cui abbiamo parlato, s’impiegò ancora in altri quadri
per il Principe D. Maffeo Pronipote di Urbano Ott…
vo; e particolarmente nella tavola di Santa Rosalia per
la Chiesa unita al suo palazzo in Palestrina per l’adem-
pimento del voto fatto da quel Comune nel tempo del
contagio nu-moral.»ile l’anno MDCLVI. La Santa ginoc-
cliione sollevasi alquanto (la terra sopra una nube , e
cou le braccia e'l volto verso il Cielo, intercede oran-
do la salute del popolo. [n tanto rischiarandosi l'aria
in una gran luce, l’Angelo ripone la spada nei fodro
in contrasegno, che Dio aveva rimesso il flagello alle
preghiere della Santa. Von lasciò Carlo di esprimervi
il dimm affetto del popolo istesw e l’ acerbità del ma—
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le, figuratevi, uno avanti, il quale rogge dietro i fian—

chi una donna‘! cadente & morte, con altri, che si ruc-

r-onmndano, ed in lontananza cadaveri nulli (li estinta

gente , con un Becchino, che li strascina al sepolcro; @

per alludere al nome di Santa Rosalia, finse dietro (li

essa un fanciullo Angelico con rose nelle mani. Questo

quadro ricevendo deu-i…ento da un gran masso di sas-

si , che dietro consumava la tela, fu tolto e portato a

Roma , lasciatovi in suo luogo una buonissima copia ili

mano (ll Francesco Reale, detto il Pavese, allievo di

questo maestro . Per lo medesimo Principe D. Îilaffeo,

seguito L‘urlo a dipingere altri quadri minori con diver-

se invenzioni divote, le quali per essere parti prodotti

dalle sue bellissime idee , (: donate a diversi personag-

gi , undererno qui rnccogliemlo . T'ra questi dipinse San-

t…i Rosa, che contmnplu il Bambino Gesù fra le braccia

con alcuni Angeli, (lonato al Procuratore Sngrerlo in

Venezia, sopra un'altra tela colori Nostr: Signora di

un’aria bellissimo col B…nl)in(i, donata :il Conte di

Mel-gara Axnbnsciiulore straordinario della Maestà Cat—

tolica a Clemente Nono; ed altra quasi simile al Cnr-

dinale Nitlnrdo nel tempo, che si trattenne in Roma

Aml)asciarlortì della medesima Muestà, da esso lasciata

in testamento ad Innocenzo XI. con questi dipinse San

Giuseppe con la Vergine, e’l Bambino adorato da San
Giovanni fanciullo, mandato in dono a D. Giovanni

il Austria, ed un altro Bambino Gesù, che dorme so-

pra di un letto con due Angioli , l’uno <le'qnali gli ha-

cia la mano, conservato in Roma in casa Barberini.

Riuscì Carlo mirabilmente in queste sue divote espres-

sioni , accompagnate da souvissime idee , per così dire

celesti, di Angeli, della Vergine, con tenerezze del

pargoletto Bambino; e di queste invero molte ne ridus—

se a compimento, ricercatone da molti invaghiti del

suo delizioso pennello, con aggiungere questo singolar“
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pregio aglialtri suoi nobili talenti. Non però cessava

l'invidia d'infrapporvi il dente, e di quelli particolar-

mente, che cercavano di opprimerlo e tarlo dalla gran-
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di operazioni; poichè da tal lode traeva…) materia di

biasimo, chiamandolo pittore di Madonne e Carluc-

cio delle Madonnine, quasi egli non fossel)u0no , e non

gli bastasse l’animo d’impiegarsi in Soggetti grandi. Ma

, tali voci poco imponevano a questo virtuoso, anzi egli

se ne gloriava dicendo sempre: volesse Iddio, che io

sapessi dipinger Madonne come merita il Soggetto, che

% costoro non sanno, stimando questa una delle maggio-

ri operazioni della Pittura , l’avvicinarsi alle cose divi—

ne, quasi non sia cosa umana, e non basti umano in—

gegno a.l unire insieme santità e bellezza , la qual sin—

golarità parevagli non aver altri posseduto, che il divi-

no Raffaele e Guido Reni sino al presente giorno; ben—

chè vi siano stati altri maestri insigni in quest’arte, i

quali in altre ale-_;nissime parti hanno dimostrato la lo-

ro eccellenza. Ed ancorelfegli, allora di sè stesso, e

del saper suo avesse dato saggio con opere in pubblico

ed in privato, che potevano accreditarlo a qualunque

grande impiego; contutiociò aggiungevano , che Carlo

non era nè inventore, nè pitture di macchine, e ch'egli

più tosto riusciva lungo, senza terminar mai i suoi la-

vori, con i quali modi procuravano torgli di mano

l’ occasione di palesare ampiamente la forza del suo in—

gegno, apportandogli danno e diminuzione appresso

quelli , che con l’ orecchie solo intendono la pittura; ma

se noi faremo giusta riflessione, riconosceremo come

siano riusciti quelli, che in tal modo parlavano, nelle

loro opere grandi, che hanno lasciato; e quanto a torto

hanno ripreso la maturità di questo pitture,siabilita nel

buon disegno, e nell' intelligenza dell'arte, non appog-

giata nella semplice pratica di una iiiiperl'etta idea,

avendo egli ben fondato l’ ingegno , senza debilitarsi per 
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l’ età in molte opere grandi, che riconosmremo nel pro-

gresso della sua vita; ove altri sono caduti senza soste-

gno. Succede,-ndo il Pontificato di Clemente Nono, ed

essendo Carlo ben noto a questo Pontefice dal tempo,

ch’egli era Cardinale, ebbe occasione di essere animes—

so più volte a’ suoi piedi.

Aveva Clemente qualità sante e degne insieme di

gran Principe, ed essendo erudito in ogni disciplina,

amava sommamente anche gli studj della Pittura, per

la qual cosa Carlo ne ritrasse molto onore e segni di

stima alla virtù sua. Essendo egli stato chiamato a fare

il ritratto di un signorine de’lìanchieri figliuolo di una

nipote del Papa , lo figurò in un giardino con un maz-

zo di fiori in mano, mostrando volersene corre de-

gli altri per vaghezza puerile. In quel ritratto riceven-

do grandissime lodi , fu cagione, che dinuovo ci fosse

chiamato all‘altro dal Cardinal Giacomo Rospigliosi,

(legnissimo e gener-nsissimO nipote di Sua Santità, il

quale ritratto terminato, volle il Papa vederlo, ed or-

dinò, che Carlo istesso a lui lo portasse. Presentatosi

egli, ed accolto benignamente, dopo aver Clemente

comméndato il ritratto del nipote, si rivolse a Carlo,

e gli disse: quando vogliamo fare il Nostro? A tal pro-
posta improvvisa, rispose egli, quando pare alla San-

tità Vostra: era solito questo buon Pontefice ne’ giorni

di carnevale ritirarsi in solitudine, ed in risposo nel

Palazzo di Santa Sabina sul Monte Aventino, antico

palagio Pontificio, e trattenersi quivi per alquanti gior-

ni lino alle Ceneri: onde Carlo soggiunse: [lentissi-

mo Padre, mi pai-rebbero opportuni li prossimi gior-

ni (li carnevale, quando la Santità Vostra è solita riti—

rarsi a Santa Sabina per trovarsi allora meno occupa—

ta. Approvò Clemente l’ opportunità del tempo, il

quale giunto, fu dato principio al ritratto. Non acca—

de lodare la similitudine, essendo vivissirno, e Spiran-  
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(10 la maestà e la clemenza di quel Prinvipe. La figura
non è intiera, ma salento in …… saggia (li velluto

cremisi col berretti…) e monettn rossa sopra il nami-

ce bianco: tiene una niuno sopra un lilu'o, @ rilascia

l’altra sul brauciunlo della seggia, amare-sso un tuv…li—

no, sul quale e po.—.… il (‘;tuiimiiello., ed zan [ramona-

le col soprasrr1ttO,per Carla .‘llamm'. Spicca il ritrat-

to con gran form al lume da nn.: pr…)riiera ili lucca

oscura, che fa campo, .scm-genv.lovisi una singolar (li-

ligenza e maestria, non solo nelle parti principali ed

im.:ortanti della testa, ma in ogni minuzia nel con—

traftlue, sino il lustro nle’cliio.li rl'oro,e delle trine

sfilate le sottilissime pieghe. del cantine, e ’l velluto al…

quanto logoroespelato dall'uso ne’bracciuoli di quel«

la sedia, con altre osservazioni, che si lasciano alla

vista. Ed essendo Carlo ne" ritratti, come in ogni altra

parte della pittura ugualmente eccellente, prima di

ogni altra cosa ebbe in costume, e fu sua massima

l’ossservare con la somiglianza l’ atto proprio naturale

(li ciascuno, ritruemlolo nella propria quiete , vivaci-

làe posamento usato, senza alterazione di moti, e at—

titudini per quanto comporta la natura, onde il Papa7

oltre le altre lodi, gli aggiunse quest’ una singolare ,

che ove altri ritraendolo, l’ avevano tenuto a disagio

lungamente, dipingendo Carlo, non si era accorto

del tempo, paremlogli d’essere stato & trattenimento,

la qual facilità può bene ravvisarsi (lalla disposizione

del ritratto istesso , che sta tutto in riposo , ed espri—

me la stanchezza dell’ età, e l’aspetto languido del

Papa , serlmnrlo però la maestà e sublimità del volto,

come si vede in Casa Rospigliosi. Al qual proposito

si fanno avanti due accidenti seguiti a questo Pittore

in tempo, ch’ ei terminava il ritratto. L’uno fu, che ri-

traendolo un giorno lo vi«lde a poco a poco venir me—

no, e rilasciarsi dalla sedia in pericolo (li cadere quasi
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paeso (la accidente improvviso. Onde egli, trooavandosì

solo e (:(ilìfllfiO, non sapendo , che risolversi, accorse

subito, ed oppose le sue ginocchia alle ginocchia di

Clemente per ritenerlo, acciò tirato dal peso non prc—

cipitasse :\ terra… In tal modo Carlo fermandosi al-

quanto voleva dar segno col campanello e chiamare

aiuto , quando il Papa respirò e si nebbe. Al qual mo-

livo egli chetaniente si ritirò indietro alla sedia , ove

dipingeva senza darne indizio; ancorchè preso da un

Certo terrore in si gran per-iglia , se altro del Papa fos-

se accaduto. Tali moti e cangiamenti della rilassata

complessione di Clunenlc, cagionarono a Carlo gran

difficoltà nel iiii'ailo, mancandogli in un subito il ri-

gore degli occlij e del volto , e col colore mancava la

similirndine, la quale per ogni minima alterazione si

diminuisce e si perde. Nella quale oprrazione giovi) &

questo pittore la sua buona idea, perchè avanti di co-

minciare il ritratto del Papa, corii’egli aveva per uso ,

lì)secrvò con altcnzinne, e se lo formò al vivo nella

mente , o-.ule in (iìll'll0 mancanze e<>*li si serviva della

propria idea, li… hè ritornando gli spiriti, (lemente ri-

pigliai‘a la pri.nn sembianzn , e [ naturale vigore. Si

è detto avanti, (’l16 Carlo dipingendo questo ritraîto

sedeva avanti il Papa , il che parrà incredibile ad alcu-

no per essere cosa contro l’uso d’ altri pinori, @ sculto-

ri annnesai altre volte il fare i ritratti de’ Pontefici , e

de’ Monarchi. Ma tale fu in verità la lionià, @ l'uma-

nità di Clemente dal principio .il fine del ritratto, di-

cendo queste precise parole , che quando si ha (la ope-

rare , si deve star comodo , intendendo dell'operazio—

ne dell’ingegno, & della Piltnra , che opera con l’intel—

letto, più che con la mano. Fu questo onore singola-

rissiino non solo di Carlo , ma di tuna l' arte del pen—

nello, come di arte nobilissima, operatrice con la men-

le, edo. giusto, che ne. passi la menioriaad’posteri con
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gli altri pregi di essa. Ora , dopo questo racconto dop-

biamo riferire l’ altro accidente, che avvenne nell’oc-

casione del medesimo ritratto, che fu 111;1g°i0r8 del

primo, anzi umraviglioso , non dittimore alla vista.

Avendo Carlo terminata la testa del Papa , voleva adat-

tarin il Camauro in capo, onde presa licenza , e fatta

‘ la solita genuflessione, nell' appressarsi a (II*—nneute , ec-

co all' improvviso , e can maraviglia vidde risplendere

da vicino la venerabil faccia (li quell’ ottimo Pastore ir-

radiata d’ insolita luce . Dnl)it.unlo Carlo di travedcre ,

si avvicinò di nuovo a Clemente per assicurarsi della

vista, e di nuovo vidtle la di lui farcia luminosa, sino

la terza volta continuando quella luce. Non fu questa

.'
fi‘
.—
.

vana illusione di timore, o di altra perturbazione im—

provvisa, che l’ occupasse, essendo egli solito di prati—

care il Pontefice, e di essere ammesso familiarmente ai

suoi piedi, e ciò egli è solito affermare con tanta sicu-

rezza, che ne farebbe fede con giuramento . Dopo

ch’ egli ebbe così terminata la rassomiglianza del volto,

diede compimento al resto in casa, ed avendo ben
compito intieramente il ritratto, lo portò & Clemente ,

Chelo gradi, e diele segno del suo compiacimento
con applauso della Corte e de Personig—ti , che veniva-

no , lodando con l alte la facilità usata:’dal pittore nel-

l’averlo eseg11ito,comc si è detto senza suo disagio al—

cuno, postolo nella sedia in riposo. Voleva questo

Pontefice sollevar Carlo ad alcuna opera magnifica , se-

condo l’intenzione sua, e di quelle, che volgeva nella

mente, e ne intraprese una ben degna della sua Ponti-

ficia magnificenza, in rinnovare, ed ampliare con por-

tici di fuori la facciata, e tribuna della Basilica (li San-

ta Maria Maggiore, col disegno del Cavalier Bernino ,

(la ornarsi dentro ancora di finissimi marmi e statue;

e già si erano gettati i fondamenti e disposti lavori , ed

intagli (le travertini per cominci-ar di fuori ] alzata. 
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Già Carlo era stato eletto alle pitture (li essa Tribuna ,

con gt‘anile animo @ desiderio del Papa; ma il tutto

restò imperfetto . eil interrotto dalla sua morte , trop-

po frettolosa . Onde fu ristabilita la Tribuna antica coi

vecchi mesaici dal successore Papa Clemente X. , non

senza splendidi zza :lella nuova facciata. Così Carlo re—

stò privo di si nobile impich (la palesare il suo ta-

lento in un’ opera, che avrebbe per la magnificenza

0 concorso illustrato-il suo nome. Qui non tralasciamo

un alll0 contrasegno dell’ inclinazione , e paterno affet-

to del medesimo Pontefice verso Carlo, nella santifica-

zione u'el Beato Fili…i0 “ennio; poichè dovendosi fare,

come è l' uso in quella solennità, un quadro per dona-

re al Papa con rappresentarvi un miracolo del Santo:

Clemente impone al Generale (l(flll Or line , che lo fa—

cesse dipingere al umdcsimo Carlo. lnterrogatolo ap-

presso del prezzo solito pagarsi, e saputo ch” erano tre-

cento sc…li tra il quadro e l’ormunento della cornice,

soggiunsc al Gcncra:cz questo denaro darete a Carlo

nostro per la sola pittura, del resto sarà cura nostra .

Scelse: il Papa istes:io il soggetto di quei L\’lalanclrini,

che giuocamlo @ bestenuniamlo sotto un Albrro con

donne impure senza apprellai‘o le ammonizioni di San

Filippo, l‘csrarono con quell’ albero arsi @ fulminati;

ma succeduta la morte Lll Clemente IK. avanti la Santi-

ficazione , il quadro fu donato al successore Clemente

X. restando in casa Altieri . Continuò la grazia di que-

sto nuovo Pontefice ancora verso Carlo, impiegato da

esso nel quadro della Cappella Altieri (leilicata a tutti

i Santi, rinnovata magnificamente nella Chiesa della

Minerva . In esso quadro colori Carlo i cinque Santi da

esso Pontefice canonizzati ; ed essendo il vano angusto

ohrc modo al numero delle fignre, collocò sopra la

Vergine in astrazione di gloria con le mani al petto,

fissando in alto le luci; sotto San Pietro spiegando le 
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braccia , pare, che introduca quei Santi novelli in Pn—
ra<liso, @ questo è un divoto concetto del pittore per

esprimere la loro Santificazione, restando alquanto

sollevati da. terra sulle nubi. Piegnsi da un lato con un
ginocchio San Luigi Beltramo nell’ abito Domenicano,
tenendo il Crocifisso suo miracoloso. Incontro Santa

Rosa coll'abito stesso genuflessa abbassa i lumi, con

le mani al petto, in contrassegno dell’ umiltà sua; se—

guono dietro San Francesco Borgia e San Filippo Be—

nizio: questi col Giglio e con la Grace , suceedendo

San Gaetano con la cotta e con la stola Sacerdotale .

A’ lati della Vergine risplendono Angeli ed altri Santi

in gloria , tra’ quali si espone sedendo il Santo Ponte-

fi<-v Pio Quinto, rimanendo le figure, ancorchè in

q volle angustie, ottimamente disposte in forma di una

cupola. Non tralaseiò Carlo di affaticarsi in altre opere

degne, e rirl1iesto dal Signor Pietro Nexnbrini , fece il .

quadro di San Niccolo (li Buri per la città (I' Anco— -

ha, collocato neil1 Altare maggiore della Chiesa del

Santo: e Seguitando la «livozione di questo Signore.,

figurò sopra la Beatissima Vergine sedente col Bambi—

no in gloria. Valesi più sotto il Santo Vescovo Nicco-

la , che con le braccia aperte le accenna San Francesco

di Sales dopo la sua santificazione , il quale con le ina—

ui giunte, si volge al Bambino, aggiuntovi un Amori-

no celeste , che sostiene un libro, e sopra il libro le

tre palle d’oro di San Niccola. Più sotto la Vergine

siede parimente sopra una nube il Santo Dottore Am—

brogio con un libro in seno. Sono le figure maggiofi

del naturale con un poco di veduta di paese in lonta-

nanza.

Nel medesimo tempo ampiianddsi con nuova strut-

tura il palagio Altieri antico (li questa famiglia, nella

Piazza del Gesù , Carlo ebbe l'impiego di dipingere‘ il

Vano di meno della volta della sala. Il. soggetto fu la
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Clemenza alludemlosi al nome del Papa, ed all’altre

sue Pontificie virtù, appoggiare al prudente governo

del Cardinale Paluzza Altieri. Rinsciva anche in que-

sto luogo troppo angusto il vano ristretto da una corni-

ce, clic meglio e più speditamente poteva dilatarsi

per tutto ln spazio della volta, com’era desiderio di

Carlo per suddisfarsi in un’ opera grande e compila.

IMM —\G [NE D ELÎA CLEMENZA

Siede la Clemenza sopra l'Iri le , e sulle nubi in una

gran luce , in cui risplendono sette candide stelle, im-

presa del Pontefice ; Con una mano regge l’ocel1into

scettro della Provvidenza, con l’altra distende un ramo

di Olivo sopra il globo del Mondo retto da due Amori

celesti, l’uno de’quali scioglie un volume col motto

del poeta Clandiano cusros CLEM;NTU iu'-uni , signifi-

cando il pacifico, e felice reggimento del Mondo Cri-

stiano nel suo Santissimo Pr…iiitificaio; sotto siede la

Gll15llzlil , tra due altre Virtù la Prudcnm e la Fortezm,

@ sollevando il volto verso la Cl…ncnza, pare, che

ammiri la sua bellezza e la sua luce. La Giustizia con

una mano tiene il libro aperto delle. leggi, con l’altra

il compasso, con cui ini5urai premj (: le prne, ed al

suo fianco vol;c=si un Amor-etto con i fasci pi‘0nîi a

punire le alieni ingiuslv.Dal lato destro vedesi la Pru-

denza in abito di Pallade armata di elmo, e sedendo

posa la mano sopra lo …si—ndo con l’ impresa delle stelle

Altiere, sopra di lei scherzano due f.iiiuii.ill€tti Amori;

l’uno tiene il Cappello di Cardinale, e forma l’arma

del Cardinale Altieri, l’altro tiene il tinwne in contras-

segno della sua gran prudenz.i mall’assistere agli affari

pubblici. Dal lato sinistro della Giustizia sollevasi un

giova…: eroico intesa per la Po…-zza con spoglia di

leone in capo rilegata :il petto, e tiene il Gonfalone,

rappresmtando la persona del Principe L). Gasparo .rll-

T. I". n
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tieri Gonfaloniere «…li Santa Chiesa, nipote del medesi-
mo Pontefice. Dalle quali virtù «lerivando la feliritit

pubblica , viene amor questa figurata in atto di «nar-

dare verso terra in pro «lc’ mortali col C.n(lncco e Eorno

di Amaltea, «la cui la felicità versa i suoi beni; il qual

concetto viene compito da quattro altri Amoretti rap-

presentanti le quattro Stagioni simbolo della felicità
del secolo. Tiene uno di loro un canestro di rose e
fiori di Primavera, un altro abbraccia un fascio di spi—

ghe usato simbolo dell’ Estate , e ad esso sÎilil't'appoxne
un giovane alato, il quale porta un seno di uve e (li
pomi autunnali . Il quarto versa nevi e brine da nn va-

so. In alto sorgono altri Amori con l' insegne Pontificie

la Mitra e le Chiavi, tale è il soggetto della Clemenza.

Ma non essendosi, come si è detto da principio, pen-

sato ad altro, che a dipingere, e riempire lo spazio

stretto della cornice, volcrnlosì dopo continuare il ri-

manente troppo nudo , e senza accompagnamento, è

stato bisogno ricorrere allo spautimento del vano fra le

finestre, che danno lume sopra il cornicione della

Sala, proseguentlosi l’istesso argomento della Clemen«

za, conforme il soggetto pi‘iinfipiat0 e continuato da

Gio. Pietro Bellori , che ne formò il primo concetto

ad elezione del pittore; sicchè ne’vani laterali alla fi—
nestra in fronte alla medesima Sala hanno a rappresen-

tarsi la Religione e la Fede , e nell' altra incontro sulla

porta la Divina Sapienza , e la Verità Evangelica, fra

le tre laterali a destra, Boma Sacra , il Tempo, la Pa-

ce , la Virtù, l' Onore , e ne1 tre altri intermezzi oppo—
sti le quattro parti del Mondo Europa , Asia, Africa ed
America divote alla Chiesa , per dimostrare che il San—

to Evangelio è sparso per tutto l’Universo, dalle quali

vomposizioni si può attendere grandissima lama all’ 0.

pera, ed al nome di Carlo, come sin qui è seguito,
avendo egli già formato l’invenzioni dupplicate in ele-
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gantissimi disegni d’ ogni figura. Ed essendo l’ [mma-

gine di mezzo della Clemenza ridotta al line da esporsi;

in essa ha dato saggio della sua gran maniera, e di

quanto ei vaglia nelle figure grandi vedute , e diminui-

te nell’altezza di quella Sala, nella quale con molto

artificio s’ ingrandiscono all’occhio altrettanto, di quel—

lo che sono in verità e sopra la proporzione naturale.

E se vogliamo lodare la freschez7a del colore, pare

che Carlo siasi esercitato sempre in dipingere a fresco,

essendo il colorito puro, ed eseguito alla prima col

maggior finimento senza ritocchi a secco, il che in

questo tempo è cosa rara.

Abbiamo detto di sopra il buon modo tenuto da

Carlo ne’ ritratti , in occasione di quello bellissimo lli

Clemente Nono: ma perchè il corso delle cose, non ci

permise allora di proseguìrne il discorso, in esso ora ci

divertiremo alquanto , conforme egli alle volte vi si ap—

plicava . Onde senza replicare i due memorati del

Cardinale Antonio, cominceremo da’ primi, e dal tem—

po, ch’ ei dipingeva la Cappella di Sant'Isidoro de’Mino-

ri Osservanti. Bitrasse il padre Fra Luca Vadingo auto-

re degli Annali Francescani , che si vede in istampa ,

con la penna sospesa sopra il libro. Con questo fece

l'altro ritratto dell’avvocato Ercole Ronconi padrone

della Cappella di San Giuseppe, il quale si volge viva-

mente in faccia. Nè meno è vivo 1’ altro ritratto del

Cardinale Betz, con l‘altro del Conte di San Polo in

età giovanile, nel tempo, che dimoravanoin Roma,

coloriti in due mene figure. Fece il ritratto del Cardi-

nale Cammillo Massimi nella sua promozione, il quale

si dimostrò sempre verso di Carlo amorevolissimo. Il

ritratto è maggiore del naturale e di mezza figura, nel—

1’ abito con la berretta in capo, tenendo con una mano

un memoriale, l’altra punta alla punta di un tavolino,

e (la un lato una portiera aperta , dall’altro apparisce al-  
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quanìu un quadretto con la pietà :le] Signore affisse in—
llGDtl‘0 nell’osenro (li una camera. Dipinge in tempo (li
Alessandro Vil… il Principe diBrunsuieh, e la Princi-
pessa sua con.—mic in due altre mezze figure, e in 00-
casione, cl1’egli insegnava a disegnare al Duca (li Bn-
chinganz, ‘ti-ue il suo ritratto in età giovanile . [I qual
Signore . che (la’stioi maggiori ebbe ereditirio il dilet-
to della Pittura, ben conoscendo il merito di questo
pittore, lo promosse alla conoscenza del lie Carlo , (la
cui fu chiamato alla sua Corte, ove erano stati trattati
prima con molto onoreil Rubens, ed il Van Dycli . Nia
Carlo non assicurandosi ili corrispondere alla Regia for—
tuna, e (li ngn igliaire': il valore di quei grandi uomini ,
si ritenne , .liccmlo non avere ancora terminati li stu-
di suoi in Hama , ed in Italia per servire degnamente
Sua Maestà. Sogititò a fare non pochi ritratti de’ Signo—
ri , partiu)larznonte Inglesi, che venivanoà Roma ripor-
tandonc liberalissiini prenij. Tra questi il Milord Lli
Sunderland in piedi appoggiato nobilniente ad un ba-
samento (li marmo , ed il Ellilord Roscommen parimen-
te in pie-«li in atto (il accennare con mano di coman—
do: l’ uno e l'altro divi—ato vagamente, come dicono ,
di abito pittoresco all7 antica ; fece il ritratto del Conte
Excester, & l’altro del Cavalier Tommaso Isha… a sede—
re col ritrattino d’una Dama in mano del Signor Carlo
FOX, e del Signor Giovanni Herbet studiosissimo della
pittura , il quale invaghitosi del dipinger di Carlo, voi-
le col ritratto zine mezze figure (li sua mano, le «lue
penitenti, Maddalena al deserto, che contempla la Cru-
ce portatagli dagli Angeli, e la Samaritana al pomo
avanti il Signnre. Non siamo liastanti a racrorre qui
tutti i ritratti rle’ Signori forestieri , e di altri (“ mano
(li questo Mieliv:c, ai quali però difficilmente, e se non
pregato si applicava , rilitttandone l’occasioni ancor—
(:iiè c.?citat0 (l Il prezzi, e dalla liberalità di quei Signo—
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ri , che lo richiedevano; essendo certo, che i ritratti in

piedi gli erano pagati cento cinquanta scudi , e con que-

sta proporlione li altri. Non però tralasciamo alcuni

de' suoi amici edi genio, che fawva volentieri, tra’qna -

li Andrea Sacchi, ch’egli conserva appresso di se in

memoria del maestro. Il Signor Carlo Î*Îrrard pittore di

molto merito, e Direttore in Roma della Regia Accade-

mia Francese, e studio di Pittura, Scultura ed Archi-

tettura. Egliè dipinto in mena figura a sedere, avvol—

to in un mantello nero fndrato di velluto , e volgesi in

faccia con una mano al fianco, enrn’egli aveva in’costn-

me, e con l’altra ad un libro per l'opere da lui date in

luce di Lionardo da Vinci, Leon Battista Alberti , ed al-

tre di Architettura e di ornamenti. Fece il ritratto del

Signor Michel Angelo Canseo parimente in mezza fi-

gura in abito pittoresco con una medagl;a in mano per

esser egli studioso delle cose antiche , e di pittura, fra

le quali conserva alcuni quadri dipinti da questo mae-

stro ; in altra mezza figura ritrasse Gio. Pietro lìellori

in atto di additare il suo libro de’ pittori , e col dito toc-

ca il foglio, volgendosi in faccia cosi vivo , che sembra

più tosto inspirato in vita, che dipinto. Non di minor

lode è degnoil ritratto di Gasparo Marca.-Cioni, ii qua-

le essendo Computista, e principal Ministro del Cardi-

nale Antonio Barberini., spiega con l’una e l’ altra ma-

no un volume, in cui sono notatii primi tre nume-

ri pari, ed impari provenienti dall’unità, da Platone

descritti nella generazione dell’ anima. Sono i pari dal

1 al 2 dal 2 al 4dal4al S. E così i numeri dispari

dal I al 3 dal 3 al 9 dal 9 al 27 col motto sotto . NUME—

1us NATURA r.unlaaxar.

Essendoci abbastanza dilungati ne’ritratti, ritornia-

mo all’ opere principali di questo maestro , che si an-

dò sempre più avanzando con l’ingegno suo studioso.

Nel tempo, che il Cardinale Albrizio, era Nunzio in  
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Germania, vivendo la vecchia Imperatrice Leonora,

egli ebbe occasione di promover Carlo appresso questa

Principessa molto vaga, e studiosa di quest’arte, di.—se.

gnando e minianrlo di sua mano. Era ella (livota di

San Giuseppe, e gl'impose un quadro col Transito del

Santo per la sua Cappella in Vienna;avvisato Carlo

dal Cardinale, ne fece un compitissimodisegno, che

riuscì conforme la mente dell’ Imperatrice, e le fu ca—

rissimo, seguitò egli la pittura in una tela in arco, alta

circa il 18 palmi con figure maggiori del vero. Espose

il Santo Vecchio rilassato sul letto con la mano al pet-

to mezzo ignudo, e con la faccia in abbandono, lan-

guidi gli occhi , le labbra Spiranti. Da piedi gli assiste.

il Signore e lo benedice; dall'altro la Vergine mesta

con le mani incrocicchiate al seno; avanti , ed al fianco

s' inginocchiano due Angeli divotamente , ed un altro

appresso con ambo le mani solleva un vaso, che fuma

odori al Cielo, in contrasegno delle virtù da questo

Santo Patriarca esercitate in vita , si aprono sopra dal-

le nubialtri Angeli, che mirano pietosamente il Santo ,

quasi attendano l’anima sua purissima per portarla alla

beatitudine. Precedono tre altri fanciulli, uno de'qua-

li tiene la fiorita verga del Santo, e più presso il letto

tre Cherubini si avvicinano, e sembra disceso in quel.

la camera il Paradiso . Richiesto dal Signor Pietro Ner-

li Senatore Fiorentino dipinse il quadro di San Filip-

po Neri per la Chiesa di San Giovanni in Roma della

sua nazione. Il Santo Padre , com'è solito dipingersi con

la pianeta al sacrificio della messa , venendo rapito con
lo spirito alla visione beatifica, si rilascia alquanto su la
soglia , ed apre divotamente le braccia. Siede sopra una
nube la Vergine, e gli apparisce col Bambino, il quale

a lui si volge, mentre un Amorino Angelico gli porge
il candido giglio simbolo della purità del Santo . Dietro



 

San Filippo si scopre alquanto il Baronio suo discepolo
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spettatore, ed ammiratore delle visioni del Santo .

SuceedendoilPontilirato d’lnnoeenzoXbflarlo si ap-

plicò al quadro dell’Altare grande di S. Frances… Xave-

rio nella Chiesa di Gesù e:.hlicato da Monsignor Negroni

Tesoriere , poi Cardinale. Rappresenlasi in esso la mor-

te del Santo , quando nel passaggio suo alla China tra-

sportato in un'lsola, peregrini) al Paradiso. Giace il

Santo morto sotto una dirupata capanna in abito Sacer.

dotale con la cotta e con la stola, nel giacere rilascia

la guancia su la spalla, concorrendo Portoghesi ed ln—

dian a venerare quelle sante spoglie, s’ inginocchiano

alk’lllll da un lato piangendo , e baciando la mano al

b'anto Padre. Finsevi avanti un Capitano riccamente

abbigliato con berrettone rosso di velluto, il quale vol-

gendo la faccia indietro, e distendendo avanti la mano,

accenna il Santo, e ‘ pare che inviti :\ venerarlo. Die-

tro l‘istesso s’ inginocchia un soldato tuito armato di

ferro con una ton-ia ardente in mano; nè lungi un al-

“‘o con l’ asta su la spalla giunge, ed accenna Xaverio

giacente ad un Indiano, che lo segue «levotamentè con

le mani al petto . Questi ha la berretta ornata di pen-

ne di uccelli di varj colori, come è l’uso della sua

nazione, e più lungi mirasi un giovane , che por-

ta le torcie fra le braccia all’ esequie del Santo. Nel—

l'ultima distanza apparisce appena un tratto di mare

con una vela in contrasegno della navigazione.Le figu-

re riescono una volta e meuo il naturale, le quali però

vengono contrastate dal lume in faccia di un finestro-

ne della Chiesa, che col lustro toglie di vista il colore

con gran diminuzione della loro bellezza, oltre l’altez-

za dell' Altare, che offende ancora mi lustro e riflessi

delle colonne. "\14 fra l‘ altre opere pubbliche e priva-

te, nelle quali Carlo si applicava, uno de' maggiori

pregi de' suoi pennelli fu l’essere impiegato in servigio
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della Maestà Cristianissinm di Lodovico XIV. il Magno.
Il soggetto in la favola di Dafne, che si trasformi! in
lauro. Fece Dafne in atto di fuggire, ma che si arresta
dalla fuga debole e stanca, sciogliendo le mani in fron-
di, ed al.;lmrbic:rn logi in terra le piante. Fece Apolli-
ne, che mn:…xrosamente riscaldato :il corso , quasi la tie-
ne fra le brilcvi.l, ed incontro il padre Peneo stende le
mani in socoorso della figlia. l“erevi il fiume Peneo con
le

torioso di Apo'lline parte volando, ed inalza per vanto

 

fc Nnjaà'li intento al prodigio, mentre. Amore vit-

li strali£e l’arco. Questa invenzione vien descritta in-
gegnosamente dii Gio. Pietro Bellmi, secondo i sensi
proprj della pittura paragonata con la poesia. il quadro
è guande 12 palmi per ogni verso, e le figure riescono
alquanto minori del naturale La munificenza di si gran
Re accrebbe il pregio all’opera rol premio di mille du-

gento cinquanta scudi. Terminata questa poesia, co-
minciò li altra delle quattro Stagioni sopra due tele
gr.indi con ligure id naturale, ordinategli dal Cardina-
le P.n‘to Unrl‘eru per donarle a Carlo Secondo Re delle

S,…sne; ed essendo [' invenzione tu'tn poetica e ideale,

finse lu li;nre alquanto elevate di terra su le nubi con

li Dei, Flora, Cerere, Bacco , che sono le tre Stagio—

ni, lu quartu il Verno, (“SPOHHHLIOÙC due per ciascuna

 

tela.

no, e finsevi Giano Hifronte, il quale tenendo con la

:llu prin… rappresentò la Primavera ed il Ver-

destru mano una chiave, distende l’altra all’uscio del-

l‘anno novello per aprirlo. Ricca è la porta d‘oro scol-

pita co’cclesu segni del Z)LliuC0; e fermandosi que—

sto Dio, volge in dietro la giovarin faccia , e richiama i

dolci Zeffiri sereni espressi in due vaghi giovani alati,

che scnrrendo Sotto , spiruno tiepidi soni finti . Sorge di

sopra la Primavera, gentil fanciulla ridente , sollevata

dagli Amori; due de‘quali tengono un cesto di fiori, di

terzo la face , mentre ella Seguitata dall‘0re tranquille,
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sparge in terra frondi e rose o<lorate. Dall’aliro lato (li
Giano dileguamlosi in aria un folto nembo, partono

Euro ed Aquilone, i quali abbracciando insieme una

gelida urna , versano ghiacci , ed acque nevose. Di sut—

to un Amoretto sdegnoso vibra fiammante face contro

il Verno. e lo cliscaccia; vecchio ignudo tremante, il

quale inarcandu il manto sopra il capo, si ripara dalle

nevi e dalle brine, che piovono sopra'; seguono nella

seconda tela l’altre due Stagioni , l‘Estate & l’ Autun-

no, Cerere e Bacaro , partendo quella, e tornando que—

gì-
nocchio sul dorato carro, e quasi prenda congedo da

sti :\ fecomlnr l‘anno, la Dea nel partire piega un

Bacco, verso «li lui si volge, e lo riguarda in contrase-

8l10\i"l comune alimento dell'uninnn vita. Sierle Bur-

co nel mezzo su le nnlii, con una mano tiene il tirso ,

con l’altra l’ uve m.iture rossegginnti ofl’erendole n (ic-

rcre, la ( nale impugna l’ardente face, e frenando“ (iln-

ti serpenti :'Î iun-nonnina a ritrovare la figlia Proserpina,
iii50giiiìihl0 la coltura del grano Ll Trittolemo, che (l'ill-

tro il carro della Den sparge da una coppa la semenzn_

Sotto il carro istesso piegansi dn» leggìmlri giovinetii;

1” uno abbraccia con la sinistra mano un fascio di spi—

<‘lie, (: con la destra esibisce una pesca estiva, l'altro

un Popone , con due garofani r0450ggianti, ed avanti vi

sono llrhi , cocomnri ed altri frutti «lella calrla stagione .

.‘\i piedi di Bncco srlicrzano due teneri f.nxcìulli : l‘uno

porge grappoli d’uve ;ul una Tigre amica del vino,l‘al-

tro riguarda sopra verso Bacco: @ più'lungi è colloca-

la una grande anfora d’argento piena (li mosto, :: que—

sto Dio consacrato . Si dilutò il pittore in varj scherzi

«li Baccanti , che Ul)l)l'l e giocosi schermno intorno . Al

fianco di Bacco un Satiro {con pampini, ed uve si vol-

ge verso due festoso Ninfe; e dietro un altro porta

l’otre pieno di vino su le spalle, curvo, affaticato dal

peso. Vi sono appresso due altre Ninfe, la prima disten-  
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de verso di esso la tazza per empirla, e la compagna

stende insieme la mano, mostrando l’istesso affetto del

vino . Scorre per l’ aria Zeffiro vago giovinetto con ali

di farfalla, e con soave fiato tempra la calda stagione

alla venuta del placido Autunno.

Questi due quadri furono eseguiti da Carlo con un

certo impeto del suo genio , perchè essendosi egli pri-

ma trattenuto nella Dafne attentamente , qui sciolse l’in—

gegno , e la mano in si copiosi componimenti in pochi

mesi & perfezione ridotti. Aveva Carlo introdotti bellis—

simi modelli di cornice nere di pero con gentilissimi

intagli d' oro riportati, che oggi per tutto sono in uso ,

accomodandosi con molta vaghezza alla pittura . Di tali

cornici, le più ricche, restarono adornati questi due

quadri, che in vero si adattavano molto bene ai sogget-

ti mandati in Spagna, riportandone egli condegno pre-

mio dalla spletididecza di quel gran Cardinale.

Tra queste insigni opere ., ed altre mandate in lon—

tane parti, questo pittore non tralasciò d' impiegarsi in

quadri diversi per le Chiese di Roma, e per Signori,

che a lui concorrevano tirati dalle grazie del suo pen-

nello, sicchè terminata appena la tavola di San France-

sco Xaverio nel Gesù, cominciò l’altra di San Biagio e

di San Sebastiano unitamente, per l’ Altare dedicato

a questi due Santi nella Chiesa di San Carlo a'Catena—

ri; fece nel primo piano il Santo Vescovo Biagio espo—

sto alla passione del suo Martirio, rappresentandosi

l'azione sulli scaglioni della prigione ad essere con pet-

tini di ferro dilaniato. il Santo spogliato ignudo con

le mani legate sopra il capo ad una fune, vien'tirato

in alto alla girella di un trave, alla vista ed a' colpi dei

percussori. E mentre un armato sotto le coscie lo sol—

leva dietro per alzarlo, un manigoldo tira la fune,

ed un altro avanti fiero e impaziente , si avventa col

pgttine in mano per isquarciargli le membra . “novesi
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ogni figura alla crudeltà del supplicio, e al tirar di
quella fune, si stirano le braccia del Santo, il quale

con la faccia rivolta al Cielo, non prezza il tormento,
nè le minaccie di un falso Sacerdote, che lo sgrida col

(lito di una mano, e con l’ altra gli accenna l’altare

acceso agli empi sacrificj , assistendogli appresso il Prc-

fetto a sede:e . Evvi una donna cristiana dolente incli-

nata con un ginocchio, la quale intenta al martirio ,

si asciuga l'occhio con un pannolino, e rilascia l'altra

mano sulla spalla di un figliuolino , che s’inginoccliiu

insieme al suo fianco. Dietro questa upparisre la testa

di una matrona velata, la quale pietosaunente riguarda.

il Santo. Più sopra vedesi un soldato della guardia tut—

to armato di ferro con arma in asta; ed in terra la mi-

tra, e ’] pastorale con gli abiti Sacri del Santo Vesco-

vo, mentre sulla porta della prigione discende un An-

gelo con la corona e la palma del llla1'lil‘l0 . Dovendo

Carlo con questa divutu azione di Sun Biagio rappre-

sentar l’ altra di San Seb.is‘tiano sull’ islessu tela per es-

sere l' Altare, come si è detto a l' uno e, all’altro San—

to dedicato: egli si accomodò ingegnosuxnente al si-

tu alto 'di sopra , rappresentando il Santo Martire

Sebastiano in gloria (lupo il Martirio sopra una splen—

didissima luce, dove il Santo con le braccia aperte, e

faccia elevata gloriosamente vien portato da Angeli ed

Amoretti celesti: uno di loro, quasi trofeo, tiene in

contrassegno le saette, dalle quali fu trafitto, ed un al-

tro la palma e l’elmo suo militare: ed in tal modo Car-—

lo diede compimento & questi due soggetti nell' espres-

sione degli affetti, ed in varj moti di bellissimi ignudi,

tanto che l’opera si rende degna di nuxnerursi fra le

più insigni (li questa età; ed ancorchè il quadro per

controversie, e disturbi non sia ancora stato esposto

nell’ Altare destinato , con tutto ciò il pittore ne riceve 
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I' acclamazione, avendone ricevuto il premio di scudi

settecento .

In tali fatiche esercitandosi Carlo incessantemente,

non però sfuggì il nome di tardo e (l’irresoluto in ler-

minare i suoi lavori, mentre nello spazio di due enni

si a\umtò tanto nel dipingere, che in si breve tempo

terminò ventidue quadri tra grandi (: piccioli, e di

quelli ed altri, che andintno descrivendo, angustiato

dalle continue instanze, o piuttosto molestie di coloro,

che attendevano i suoi dipinti, onde per le violenti

fatiche dell'opcrar suo continuo , egli ebbe a perire ,

e si espose a manifesto pericolo della vita o almeno

di perdere affatto la sua buona salute, poiché di notte

tempo fu assalito da una llussione improvvisa, che gli

chiuse le fauci , e gli tolse il respiro; cagionato da un

tumore, che gli stiliò dal capo. Mii essendo egli subito

ricorso a’rimedj, con l' emissione del sangue, di fatto

cessò quella violenta llussione, e restò sicuro della vi-

ta e della salute. Da quel tempo si è astenuto di speri—

mentare le proprie forze, né ha voluto esporsi di uno-

vu & tali accidenti con ;1l'l'aticarsi più di quello si con-

viene allo stato e conservuione di sè stesso . Imperoc-

che, come egli suole affermare , il dipingere con vera

applicazione, e con le considerazioni, che si dev=mo ,

ru:niede una totale soggezione di tutte le potenze del-

l'unima e del corpo , non essendo lo sludio della l‘it-

tura tale, quale si persuadono alcuni poco pratici, e

poco considerati , i quali credono , che il dipingere sia

un traitenunenw della mano, che non fa altro ufficio,

>. d‘instruniento, ingannati da quelli, che guidati

 

dalla sola pratica, non vi usano l’ intelletto. In tanto

richiesto Carlo da’ Signori Deputati di Santa Maria del-

l’ Anima della Nazione Tedesca, pel quadro della Na-

tivita della Vergine da collocarsi in una faccia della

nuova Sagiesiia, lo ridusse a compimento. Fecevi San
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Giovacchino ginocchione, e con lo. mani quagi gimme ,
che ringrazia il Signore della nata Bambina , e vi sono

le levatrici, e lungi Sant’Anna nel letto alleggerita dal

parto. Terminato @ collocato il quadro , vi fu chi nnn-

tradisse al prezzo stabilito, volendo scemarlo e fal'G

nuove condizioni, ma permanendo Carlo nel convenn-

to, la Congregazione determinò rendere il quadro. Ma

appena Carlo ebbe i'ip'lgliato il suo quadro , che lo ri-

vendi: al Conte di lippa Signore della Regia Casa di

Sassonia , con miglior m,nulizione della prima . Seguiti”)

il quadro della Chiesa Nuova per la Cappella del Si—

gnor i‘lfli‘l‘lìt‘50 Orazin Spada, ricclii.isinm di marmi @

ornamenti, dedicata alla Vergine Nostra Signora, San

Carlo e Santo Ignazio Lojnla protettori della famiglia

Spada. Dipinse la Vergine elevata in seggio d’ur0, su-

pra un nobile ingannano di marmo col Bambino in

grembo. Da un la… S‘\Iì Carlo piega un ginocchio sul-

la soglia, e con le lirau‘a‘ia aperte in a…) supplicliev0-

le accompagna i voti, I.? le prvghicrc all'intercvssione
de7 fedeli ; vi anno appres—70 due Amoretti celesti 1’ uno

tiene il titolo, l'altro log} 0, ed accenna la scrittura HU-

MILITAS. Dall’altro lato Sant’ ignazio nell’ abito Sacer-

dotale con la pianeta ricvamente adorna, ol'ferisce al

Bambino il libro della fina Regola retto da un Angelo.

Volga- il Santo Padre la farcia verso il popolo, ed apren—

do con una mano il foglio del libro, addita con ll altra

il titolo :

AD MAJOREM nm Gr.0nuM mmm.… somnrvns JE…

Dall’altro lato evvi un altro Angelo bellissimo in pic-

di, sopra un Amaretto solleva un panno, e s’apre la

luce fra Cherubini ed Ang-rliri Spiriti; l’uno de"quali

addita sotto la Vergine. Questo quadro somma…ente

vien celebrate per la sua bellezza , che tira ciascuno ad

ammirarla, ed il Cavalier Berninu tornando più volte

a vederlo, ultimamente rivolto ad un professore suo
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dipendente, che l’accmnpagnava, gli disse: così si di-

pinge.

Succedendo appresso l’ anno mncnxxxv1. restò termi-

nata la Cappella del Cardinale Alderano Cibo dedicata

all'Immacolata Concezione nella Chiesa ili Santa Maria

del Popolo, dalla pietà di questo Signore edificata ron

sontuosa struttura di pietre illustri e colonne, che la

girano intorno. Fu eletto Canln al qua-‘er di mezzo,

perchè la bellezza della pittura alasse compimento alla

magnificenza dell'apparato. A si degno soggetto della

Vergine Concetta si accompagnano tre Sal… Dottori ,

Gregorio, Agostino, Grisostomo, con San Giovanni

Evangelista, il primo, che ad0nllll‘Ò si gran Mistero

nella sua Apocalisse, avendone ancora gli altri tre par-

lato misteriosamente. Si‘—aile la Vergine Santissnna so—

pra candida nube, (la cui spunta la Luna sotto le pian-

te,'viene ella circondata in ampio giro dalla sfera del

Sole entro una faccia di Cherubini ed Amori celesti,

sono questi corpi diafani tra ’l ceruleo e '] luminoso,

ed assistono alla loro Regina; la quale vestita di celeste

manto, e coronata di stelle apre soavemente le braccia

e solleva il volto alla beatitudine. Di sotto San Gio-

vanni in giovani] sembiante , diriuamlo il destro brac—

cio iu cubito addita sopra la gran Madre di Dio nata

incorretta dall’umana origine, e nel tempo istesso ac-

cenna , e rivela il gran Mistero a San Gregorio , il qua—

le sedendo si mostra attento alle parole dell’ Evangeli-

sta , e sospende la penna dal libro, che regge in seno.

Dietro Gregorio, apparisce Grisostomo in piedi, è que—

sto Santo Greco Dottore avvolto in un manto, guarda

sotto li scritti del Santo Pontelire in espressione (li

maraviglia. A’ piedi l’ Evangelista , Sant’Agostino piega

un ginocchio a terra , e rapito alla contemplazione di

Maria, affissa (li sopra le ciglia e ferma la mano e la

Benna sopra il foglio . l'azione si rapprescnla in campo
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aperto sopra li scaglioni , ove princìpia un nobil tem-
pio . Così Carlo dipinse il Venerabil Mistero , e diede

espressione ai Santi Dottori con tanta nobiltà ed effi-
cacia, che ferma ciascuno ad ammirare l’opera , e cele-

brare il suo nome .

Successivamente Carlo dupplicò le sue lodi nell’ al—

tra tavola fatta al Signor Francesco Montioni per la

Chiesa della Madonna di Monte Santo , e per la Cap-

pella da esso edificata, e dedicata al Santo del suo No-

me, alla Vergine, a San Giacomo Apostolo suoi avvov

cati. La qual Cappella ancorchè piccola di grandezwa,

accresce i suoi pregi nello splendore di ricchi marmi ,

ed ornamenti, e molto più ne’ vivi colori di Carlo, con—

correndo ciascuno ad ammirarla. Non può descriversi
con parole ]” umiltà, e la divo… espressione del Serali.

00, il quale piegate le ginocchia a terra, e soprapposte

le mani al petto, inclina la facvia per baciare il piede

alla Vergine, che col Bambino fra le braccia alzatasi

dal real seggio d'oro , posa una pianta sopra nno sga—

belletto parimente d' oro per facilitare il bacio al San-

to . Dietro San Francesco evvi San Giacomo Apostolo

in atto di muovere il passo alle sue peregrinazioni , co—

me è solito dipingersi; ma pur che si arresti, volgendo
la faccia indietro :il Bambino Gesù , ed appoggiando il

bordone alla spalla apre con una mano , e con l' altra

tiene il libro del Santo Vangelo, che va predicando.

Dietro la Vergine npparisce alquanto un Angelo bel—

lissimo con le mani giunte in atto di adorazione, e ’l

campovien nobilitato da una fabbrica a guisa di teatro.

Era succeduto in questo tempo il Pontificato (l’In-

nocenzo XI. Questo Santo Pomelive avendo tutto l'ani-

mo rivolto & reprimer il Turco disceso con tutta 1’ Asia

a Vienna e in Ungheria , Carlo non ebbe spazio d’in—

trodorsi appresso Sua Santità; ancorchè il Papa avesse

contezza del merito di esso, conforme lo manifestò.

"i!?îfifiv , …  
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lmperocchè frequentando egli continuamente le sue

orazioni nella Cappella segreta di Monte Cavallo di-

pinta da Guido Reni, com‘egli era zelantissirmrd’e-

mendare i costumi , nel mirare un" immagine bellissi-

ma della Vergine assisa a lavor-ar con l’ago , ancorchè

modestissima, patendo nondimeno ad Innouenzio, che

discoprisse troppo il petto, ordinò, che si chiamasse

Carlo a velarlo , senza che altri vi ponesse mano; ma

Carlo trovandosi confuso, dovendo da un canto ubbi-

dire al Papa, dall’altro non avendo ardirc por mano ,

«: ca…:ellare nemmeno un tratto di sì ;;;rand’ uomo , es—

sendo egli in tutte le sue azioni hen prudente ed accor-

to, pensò ad una finezza di ubbidire il Pontefice, e la-

sciare l’opera intatta . Pigliati dunque colori di pastel—

li, di terre macinate a gomma, con essi dipinse il velo

sopra il petto della Vergine, come voleva il Papa, in

modo che rimane durabile , e quando si voglia torre,

con la spoglia ritorna il colore di prima. Fu tanta la

premura del Papa e ”\ zelo in questo fatto, che parten-

do dal Palazzo di Monte Cavallo per trasferirsi a S. Pie-

tro, avendone dato ordine preciso, nel tornarvi poi ,

ne conservò così pronta la memoria, che di prima

giunta andò a vedene la copertura del velo , restandone

soddisfattissimo. Persegno del compiacimento volle far-

ne qualche dimostrazione a Carlo, mandandogli il dono

di cento Agnus Dei, con due para di guanti di sopra

una sottocoppa d'argento; dono da Carlo stimatissìmd

sopra ogni altro pregio. In occasione poi degli Amba-

sciatori del Re di Siam , venuti a rendere ubbidienza

a questa Santa Sede l‘anno Mncx.xxxvul., tra gli altri

doni di divozione da Innocenti.) mandati a quel Re ,

l‘inviò un quadretto di mano di Carlo , in cui egli di-

pinse la Vergine, che abbraccia in seno e sopra un

cuscino il Bambino, il quale si volge puerilmente verso

la Madre , mostrandole il casto Giglio di Sant'Antonio
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da Padova, che con le braccia piegate al petto rivev

rente s'inchina . Sono queste. mezze ligure , le (“…li con

la vaghezza spiramlo puri affetti «livou , riuscirono gini—

tissime al Pontefice, sebbene si dice, che nel viaggio

di ritorno, il tutto sia andato male.

Apparve ancora la dilezione e la stima (li questo

Pontefice verso del nostro Carlo , poichè, informato

Lleìnali trattamenti e cattivo stato delle pitture (li linf-

faelle nelle camere , e particolarmente l’istoria del 5a-

gra1nento, e della scuola il” Atene lasciate in arbitrio (li

ciascuno perla poca attenzione de'custodi: Il Papa, an-

('Ol‘Cllè intento alle più gravi cure del Cristianesimo,

contuttociò sollecito, che non perisscro opere si degne,

ed al decoro del Palazzo Apostolico appresso tutte le

nazioni ;cliiainat0 Gallo , e racconlamlatagli ln conser-

\azione di esse, gli conferì l’ufficio di custode . E per-

(‘l'tè la cagione di tal male derivava da quelli, che co-

]_nnvano con accostarsi troppo con le scale, castelli e

n-n le ll]&Cclllllu alle pitture , porcoterulo «: scrostamlo

le mura , o cal ‘:…th i contorni delle figure con usare
ancona acque e vernici, che insuccidano le tinte, Car-

lo promo al rimedio per ubbidire il Papa, e per il pro-

prio affetto verso cosi degni essentplari di Raffaele, dai

quali eéli riconosce ogni suo studio e nnnuaestra‘uneuto;

collocò da tutti quattro i lati della camera unu ferrata,

ovvero parapetto pianta…) con pali lll ferro, che ton-

gono lontano dalle mura la mano e qualunque altro

i:trnin€nt0 ala approssimarsi e toccare in qualunque

altro modo le pitture. Di più impose. silenzio nelle ca—

mere conveniente allo studio, ed applicazione necessa-

ria ad opere cosi eccellenti per apprulittarsi. l\è man-

ca la speranza , quando il tempo lo penne. :a, di vede-

re restituite le suddette istorie del Sagl-amento, e della

scuola di Atene alla loro primm bellezza .

Per il Principe D. Livio (JulescalChi nipote del anni"».

(I. 111. ’ __
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simo Innocenzio in un paese grande di boscaglia di

mano di Crescenzio Onofri dipinse Diana , (‘llC disresa

in terra ad una Ninfa, la quale allacciamlosi i voturni si

volge tutta intenta alla Dea: che è bellissinuì figura

avanti con l’altre, (YlìL’ s"incannninuno allo scorrer dei

cani, ed alla traccia delle fiere. Per il tinetlesim0 $i-

gnore (lllpll('Ò ancora I invenzione (li (lue Stagioni,

l’ Estate e l’Antunno, poco differenti da quello, che

andarono in Ispagna , sopra una istessa tela.

Morto Innocenzio, e succeduto Alessandro Vill. Cur—

loin quel breve Pontificato, nemmeno ebbe occasione (li

schii‘e questo l’onlefire, benchè verso di lui dispostis-

sin… (’al invlinato alle sue opero , come pur egli ne alie-
<le segno. Avvenne in questo tempo, che l'isteria del

presepio da Carlo dipinta nella galleria (li Monte (À:—

valln , rome si disse, cominciò a patire col muro, che

è un tramezzo di mattoni posato sopra un arco del

cortile, il quale si era rilassato al pe50 e minacciava

ruwna . Conl‘ei'maiosi [’ arco , e 'l muro , fu chiamato

Carlo a ristorur la sua istoria, eil egli nel ritoccarla si

avanzò tanto, L'llO la ripassò tutta (li nuovo, e così la

furtlfl(Ò (li <…lul‘e , che non sembra più quella dipinta

di prima. ll Papa in vederla grandemente se ne com-

piacqne , e non lasciò di palesarne il sentimento ; per-

cioccliè uscendo una mattina «lalla Cappella Pontificia
seguitat0 dalla Corte , e dall’Ambasciwlore (li Francia,

il Duca di Sriun , nel passare nella Sala Regia , si fer-

mò alquanto con quel Signore in mirare, e lodare li

canoni ile’ mosaici coloriti :; guazzo (li mano di Carlo
per la Basilica Vaticana ali sopra desvritti. Per questi ,

ed altri contrassegni u‘vlla benignità del Papa, parve

bene & C…rlo ronsacmrg,li qualche tratto del suo pennel-

lo, ed in una tela alm cin-a tre palmi colori una …ivo-

tissima immagine di Nu‘sli‘a Signora, che in atto mesto

si duole della morte del l“igiiuulo. (Jon una mano rac-
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coglie il manto azzurro, ed apre l’altra verso il Monu-

mento rivolta ad un Angelo , che le mostra la corona

di spine , toccando col «lito l’aculezza (l’ nna puma , e

questo è uno de’misterj dolorosi della Passione. Al-
qunnto lungi le Marie discese dal Calvario si avvicinano

al sepolcro , e tutto il campo e 1l colore lia dell‘om-

broso , eil accompagna la mestizia di Maria, figura non

intiera. Questo quadro, con troppa celerità portato al

Papa , non consegni Carlo [’ effetto di presentarlo in

persona al tempo stabilito , interpostasi subito la ma—

lattia e morte di Alessandro, conservarnlosi oggi ap-

presso il Signor (.‘;n‘ linal Ottoboni Vice-Cancelliere (li

Santu Chiesa nipote (li Sua Santità. Una quasi simile

invenzioni? dnpplicò Carlo per il Marchese Niccolò

Maria Pallavicino, e ritenendone egli per sè una boz-

za , la terminò ancora per questo Signore, che la ripo-

ne fra l’altre insigni di mano di questo maestro , come

diremo nel fine. Uru essendo pervenuto l’ anno MDCXC.

dopo lo spzmo di cinque altri anni scorsi, daceli’ egli

aveva cominciato a dipingere il quadro maggiore per

la nuova Chiesa (li San Carlo al Corso, gli diede al fine

l’ ultima mano, e fu scoperto la festività del Santo nel

medesimo anno. A Tempio così magnifico, eretto dal—

la pietà della Nazione Milanese esistente in Roma,

mancava il quadro di mezzo sul maggiore Altare, mao-

china sublime in grandezza; onde & si nobil impiego

con voti concordi de’ Signori della Congregazione, e
del protettore il cardinale Aloigi Omodei, fu al ogni

altro preferito Carlo , rispetto le sue degnissime opere,

che del continuo comparivano in pubblico, e che ogni

giorno più esaltavano il suo nome. Non manc.rrono

però di quelli, che procurarono ritardarne l’ elfi-tto,

con replicare quelle pur troppo vecchie ed insipitle

voci, che Carlo era sul buono a quadretti di camera ,

ond’egli tanto più volentieri accettò l’impiego di un 
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quner alto quasi qmrantn palmi, (’il in proporzionata

larghezw, sentendosi nr;imos'o più, che ad altro, ad

operare in grande . Si accinse .lunque , e si applicò ai

suoi usati s[mlj , a' quali mai gli fu solito mancare , e

figurò una fisioma… qi.nnilf- “aun (iar‘lo'rlolro le sue eroi-

che virtù esnrvim e in quz*5ta mortal Vita“, asrcmle alla

celeste . e-l immortale avanti il Trono di Cristo , che

lo rin-ve in gloria, alludendo alla suo celebre Cano-

nizuzione.

SAN CARLO ASCESO, E RICEVUTO IN GLORIA

Apresi il Paradiso in ampio, e chiaro lampo (li luce,

che quasi Sole circonda l’ unmuilix «…li Cristo , il quale,

sedendo sublime sopra un Coro di Angeli e di nubi,

apre le braccia verso San Carlo per riceverlo nella ben—

titutline. Non può divina sembianza esprimersi meglio

sotto umane forme, la Maestà della divina faccia, la pu-

rità del petto santissimo temprato soavemente diCeleste
luce, sciogliendo il candido manto dalla spalla al seno

lino alle piante. Incomro, eil in seggio (li nubi alquan-

to più basso, siede la Vergine al Figliuolo rivolta , @ tal

qui si vede dipinta,qzml ci lasciò l’esempio in terra hel-
lissima e purissima. Ella si avvolge nel manto suo Cele—

Ste, e posando una mano al petto, apre l’altra verso Carlo

madre pietosa, e pare che l‘introdum alla Gloria del

Figlio , essendo egli stato sempre divotissimo (li Maria.

Nè meno ha del Celeste il colore nella figura del San—

to rapito al Paradiso: piega le 'ginocclria sulle nubi, e

«listendendo le braccia e le mani verso il Signore, in

lui si affissa c rimiranrlolo pare, che. già goda la ben-

tifica visione; e. che ancli (l’.-nvivinar5i alla gloria con

Cristo.thesta gran figura òcoilomm n’piedi della Vergi—

ne in abito di Cardinale col purpureo manto, e ron la

cappa, e ne resta mobilitata l'azione. Non lungi n’ pic-

di il Signore, sedendo un Angelo tra le nubi tiene il
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titolo (lell'tuniltà gloriosa (“Carlo, e con esso un Amo.

l’otto incontro accenna il motto: HUMIL1'MS. Seguiran-

dosi la Celeste visione della pittura, alquanto più sotto

Cristo, \‘eilesi Ambro;io il Santo Dottore, ed Arcive-

scovo di tlilano nell’abito suo con la mitra e col pi-

Viale <li*color tl’ oro: piega egli un ginocchio sulle nubi,

e tenendo con l‘una e l’altra mano il libro aperto al

seno, si volge sopra con la faccia a rimirare Carlo in

gloria avanti Cristo, e pare che goda dell’ ascensione

di esso, essendogli stato strw:e+su'e nella <l;;nitii di pa—

store @ (li avvovato (lei Popolo Milai'iese. [n contrasm—

gno di questo Santo :\l‘«iVCSCOVU (: Dottore, si stacca

sotto un angelo nel mezzo col pastorale, ed ai suoi pie-

di un amorino celeste tiene la sferza, con la quale egli

llagellava i perfidi Eretici Ariani, confutamlo i loro

errori. Incontro Sant’ Ambrogio nell' ultimoang‘olo .lel

quadro (la una apertura di Cielo apparisce più distante

San Sebastiano altro avvocato della città di Milano se—

dente in bellissima veduta, ed in atto di mirare in alto,

in abito militare sospemlen lo una mano, e tenendo

nell’altra le saette del suo martirio1 e presso (ll esso

siede un fanciullelto con l’ elmo, la qual figura in quel-

la distanza resta abbagliata indentro , e la.—mia tutta la

forza all’ altre figure; (li Più al compimento di esse,

dietro San C…n'l.) si uniscono due Àngioli ginocchioni

collocati nell’ estremità del quadro, ed altri sopra nella
circonferenza della tela riguardano sotto anch’essi il

Santo novello in Paradiso. Sì degna opera restò disco-

perta il giorno della Festività (li San Carlo l’an. MDGXC.

come si disse, al concorso de’Cartlinali de’ Prelati, e

Primati della Corte, celebrandosi in quel giorno istes-

so in quella Chiesa solennemente la Cappella, ove ri-

suonò la fama (li Carlo Mar-atti , portando egli il nome

glorioso del Santo. Se ne replinò il grido per la città,

ed in tutte le parti, e ne restarono ben confusi gli emo-
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li , e i poco amorevoli, ( che sempre si trovano alcu-

ni di costoro) i quali affermavano ostinatamente, che

egli mai opra si grande avrebbe ridotta a perfezione,

sforzati a tacere, e concorrere anch'essi con le lodi .

In essa opera questo pittore ha ben approvato il suo ta-

lento in grande, essendo le prime figure in proporzio-

ne di ventidue palmi, a segno, che il fanciullo con la

sferza di Sant’Ambrogio è disposto alla grandezza di do-

dici palmi, ancorchè nella sua distanza e veduta sern—

bri poco maggiore del naturale. E nel vero, che tutto

questo soggetto in tela alta trentanove palmi e larga

oltre ventitre, potrebbe occupare il terzo d’una cupo-

la, ancorchè grande. Laondé Carlo volendo ben pro-

porziomre si gran figure alla veduta , alla distanza, al—

lo spazio ed all’armonia di tutta l’ opera , la dipinse in

Chiesa e su l' Altare istesso, dove restar doveva espo- .

sta; non bastando alle volte le regole a soddisfa“ l’ oc-

chio per li accidenti, e circostaaze , che s’interpongr-

no al senso . Per dare ancora buon linimento, e ricchez-

za conveniente al quadro l’adornò d’una cornice in-

tagliata & frondi d’oro e di verde rame, che oggi è

collocata in sernplire modello per doversi stabilire di

metallo con gli due Angioli, che tengono sopra rami

di palme in corrispondenza del luogo più magnifico di

sì nobil Tempio, e della nobiltà della nazione . Onde

Carlo per accrescere più decoroso spazio al quadro e

alla Tribuna , in mezzo la quale è collocato il supremo

Altare , ha disgombrato alcuni impedimenti, ed ha fat-

to incrostare i pila5tri di Porta Santa disposti a due a

due con fondi di bianco e nero, i quali con bellissi-

mo effetto fanno risplendere non solo essa Tribuna,

ma tutto il Tempio; imperoccliè questo pittore per il

buon disegno e genio suo riesce molto abile agli orna-

menti, ove si richiedono di architettura, ed alla buona

disposizione de’ siti necessaria alle figure dipinte. Nella
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qual deformità Carlo lm fatto il disegno «lell' Altare (li
dietro, ove dentro l'urna ali marmo si conserva il vuo.

re «li San Carlo. Diremo solo in svantaggio di si degna

opera esser stata una disgrazia, non restasse compi…

in vita (lel Cardinal Omodei, il quale ne visse ansioso.

Questo Signore altrettanto pif), quanto splendido, Cnn—

corse all’edificio del nuovo Tempio, oonsucrando alla

gloria del Santo con larga mano sopra la somma di

settanta mila Scudi, partecipamlone, come si può cre-

dere , dalla sua lmutà , in ricompensa la Gloria in

Cielo.
Intanto il Signor Carlo proseguisre i suoi dipinti, a

quali (li continuo vien sollecitato per le molte opere,

che a lui concoxrono", e (:li' egli mai tralascia di vista .,

se prima non sodalisfà all’ ingegno; nella ([thlt‘ applica-

zione alcuna volta si è avanzano lungo tempo, come in

questo anno mocxcu. ha ridotto ai compimento l'Ista-
l'id granzle di Romolo e Remo, esposti al Tevere, giu

incominciata per il Signore Marchese Niccolò Maria.

Pallavicino , il qual Signore propenso , come si disse, al

più bello della Pittura si {: contestato di aspettare lo
spazio di dodici anni in vederla compim, aggiungendo-

le Carlo ogni giorno qualche linea in renzlerlu sempre

più perfetta, per quanto lia potuto nel modo, che qui

annotmmo .

ROMOLO lì REMO ESPOSTI AL rl‘lìVlì'lìiil

Rappresentansi in es… i Natali (ll ytornolo e di lle

…o , esposti al Tevere pvr esservi sommersi . Nol mez-

zo un pastore piegando un ginocchio su lil sponda, (:

raccolto uno «lelgeiue‘ili lo porge & Laui'enzin , la qua-

le accorrendo al caso iiiiiìi‘ovviso, stende le mani pei

abbracciarlo: e ben’ arguta è la Pittura ron esprime-

re in costei l’ affetto di madre in raccorre il Bambino ,

essendo nel. yart0rire restata priva d’ un figlio, e per
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contrassegno sruopre la mammella gravida di latte.Se-

gue appresso una donzella, la quale arresta il passo,

apre le mani per meraviglia in rimìrare l‘altro gemel-

lo in riva all‘zmque entro una ceste-lla svolto dalle fa-

scie, cogli occhi chiusi in placido sonno. Nè cessa l’in-

dustria d’ un iianciulletto, il quale spinto (la pueril vo-

glia di vedere il bambino, teme di farsi avanti , e si

stringe al fianco materno di Laurenzia, volgendo lo

sguardo in dietro a rimirarlo . Quindi Faustolo primo

guardiano del Regio,. armento in atto di partire tiene

con una mano la briglia sulla spalla (lei cavallo, e ri-

tiralo a sè il mantello, con l’altra addita indietro alla

moglie Laurenzia e le raccomanda la cura :le’ge-

molli. Nc la qual dimora impaziente il cavallo (li par-

tire mum-e il passo, e. trascorre avanti , e con ran uf-

feltu cliimle il vano di questo lato sinistro, dal lato

destro si Man'… la'l.’oesia della Pittura ore per deno-

 

tare. il luogo <loll'aznone vien liuto il Tl'Vl:‘FG con due

l\infc appresso. Sierle Il liume cercato, e con le gambe

<li5to.se in su la ripa, esponendo il dorso nerl>oruto @

forte: posa una mano & t€l‘l‘il, e l7 altra sopra il remo ,

@ coronato di ranne palustri piega il volLo verso i due

gemelli, bun presugu, che uno (li essi l’ ornerà (li

corone (l’oro e di palme. Ulm delle Ninfe, che gli

siedono & lato si volge in profilo, e si appoggia sopra

l’urna, che versa [’ umore, l’altra più sopra in faccia

cul dito alla bocca accenna silenzio, come è solito

delle Nujidi, se pure non ammonisce l'Invidia a tace—

re. Queste due figure, ancorché non appariscano in.

tiere, aggiunte all altra del Tevere, vengono a com-

porre un gruppo misto ali tenerezza e di forza, di

contorni e (li colore, ed in esso Carlo impiegò le for-

me n…gàiuz-i per unir l' opera di tutte le parti , che si

richiedono ad un perfetto dipinto. Nè mancano I’ al-

tre proprietà del soggetto, fintavi ln Lupa, la quale es-
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wndosi mostrala pietosa con uf.cio di madre nell' 111-

Lunare. i (Y€1nelli,ora nel fuggire lungo la sponda vol-

3151 indietro vérso di loro con la nietà istessa quasi le

rinc1csca di lasciarli , cangiamlosi in umano alleno

ì innato rigme (li una fiera.Sopra la figura del che1e

span/le1 rami il 1110 1111111111a16,01'6111 lupa alla…)1

lue gemelli, @ lungi ;1ppz‘uìqcono i monti e i campi

..atini con aumenti «51112111110 911 aliita1i0ni di pastori,

…e 11011151 11131201rà il soggiu 1191 111011110. Ncll1la1e \ ul—

tima mano a questo qua«lro il Signor Carlo 111 comin-

fi;1to & compito 1111 ottangolo lu=llissinm per Monsi—

gnore Ercole Visconli Maggiordomo (li 81111 Santità,

[:la rullomrsi nel viele di una 1amcra nel suo Palazzo

di Villa a Frascati, alla quale precedono tre altre cn.

more, e la sala dipinta (la altri pittori con i111'111‘11i11111

111nr111i, ed accomyagnale da vagliissimi riparthnrnti.

111 questa alludendosi al 1101110911 alle Vi1‘l1‘1 111 si degno

.."relaw, vien ‘lintn Ercole. , «he abbattuta. 1111‘:1 si ar-

1‘c‘sta in rimanere quest’nna maggiore delle sue fati-

che, avendo deposta la (llava, @ cnngiate l'" armi per

incenderla. Il forte Eroefermasi in piedi con una ma-

110 al fianco, e con l‘altra sopra un sa550 impugna la

face , con cui ha dato il fuoco ed arsa la cervice del

sempre rinascente mostro. Valesi l’ E1cnleo [mito,

1‘l1e si piega alquanto con la faccia in rimirare a terra

eszima l"1111‘a, recisi i Capi tra ’l fumo e le fiamme, in-

11‘isi 111 sangue e di veleno, e questa nobil figura tnt-

ta {imprime 111 form e di vigore .Il concetin dei

due fanciulli alati ovvero genj , 111e qili sono finti, ben

è degno dell1ngognu del pittore: 1’ uno fnrte e robu-

sto, addita…ìu con una mano 1’Idla recisa e combu—

5ta, tira il braccio al compagno, e muove il piede 11-

1111111] per avvicinarsi, ma l’ altro delicato @ molle si riti-

ra e teme, arrestando la mano e ’l passo: così quello

rappresenta la fortezza, questo il timore. Sopra in aria
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spazia un altro alato fanciullo ron due ponti d'oro, cl“:e
Ercole riportò dagli Esperidi giardini. I.efigure sono di-
pinte in veduta di lontananza, e l’ottar'xgolo è contenu-
to da un fregio rilevato d’oro, che arricchisce la corni-
ce di chiaro oscuro riquadrata, e adorna ne' quattro
triangoli da quattro Vittorie con le palme color-ited’oro,
e con altri ornamenti in contras&egno d’Ercole vincito—
re e de’suoi trionfi.

Sin qui ci siamo distesi nel ramrhentare l’opere prin—

cipali, che giornalmente questo dotto e studioso aru—li-

ce stende in ogni parte con la fama del suo nome;ma

non tutte le abbiamo raccolte, mancandoci la notizia ,
al quale effetto alcune altre degne ne abbiamo trasl'e…

rite al fine. Ben egli ne promette molte ancora di non

minor lode , la Dio mercè ., conservandosi ben sano del

corpo e dello spirito in quasta età sua matura di anni

settantacinque compiti, senza nunc-ar punto ai sensi ,

all’ingegno, ed alle fatiche e studi., che si richiedono

alla sua difficilissima Arte. E veramente è cosa notabi-

le a chi osserva il suo operare., che dove li altri pitto-

ri , anche ipiù eccellenti nell’ invecchiarsi sono divenn—

ti languidi, Carlo al contrario avarizandgsi con gli anni

sempre più si rinforza ed acquista, tanto che l’opere
ultime sono le. migliori. Il che si può credere non per

altra cagione avvenire, se non solo per esser egli ben

assicurato non ad una sola pratica incostante ossia as—

suefazione di genio naturale, che infievnlisre, e… si per-

de con le forze, e si raffredda con la fredda età ; ma per

esser egli invigorito ne'più saldi fondamenti dell’arte,

e su le forme più belle (lella natura, e dei più ecu-el4

lenti maestri, ch’ egli sempre, e per tutta l'età sua ha

neditato, perseverandosi ogni giorno più vivo all’ope-

ratione del pennello. Delli stualj frequentati da Carlo

si è detto sopra abbastanza e tanto, rhe non si debbo-

no ripetere, se non alcune linee in conunendazione del
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suo sapere. Seguitò e,;li sempre il suo primo intento

«li eleggere, ed imitare la bella natura con la scorta de-

gli ottimi maestri cosi dell'antica, come dell’età moder-

na, i quali conducono per diretti sentieri, ed insegna-

no a non errare. Al qual fine più d’ogni altro gli servi la

guida di Raffaello sin dal suo primo ingresso in Roma, »—

essendo egli solito dire , che degli altri maestri si con-

tenta di copiar l’ Opere con la mente, e ritenerle con

l’idea il più, che gli sia possibile, e particolarmente quel-

le de'famosi Carracci, Correggio, Tiziano e Guido,

ammirando i loro dipinti, e le dolci e nobili arie (li te-

ste , con la rara maniera (li panneggiare, ove in Raffael—

le, oltre l’ idea trova sempre più da meditare nell’altre

più prestanti parti della Pittura, a cui stima più pros-

simo Annibale nell’intilazione di essa bella natura .

Laonde. avendo egli spaziato lungamente, ed assicurato

l‘ingegno in ricercare le forme più perfette, non però

lia tralasciato (li tempo in tempo di rivolger di nuovo

1’ occhio all'Urbinate , come non poche volte sino in

questa sua matura età, ed in questo tempo, ch'egli

opera si bene da maestro , l’ abbiamo veduto disegna-

re nelle camere Vaticane , e senza ambizione ripigliar

l’abito primo di discepolo. Il che certamente è avvw

nuto in occasione, ch’egli non soddisfarendosi in natu-

ra per ritrovare qualche bel dintorno, o qualche moto

dell’animo e del corpo, o sia altra eccellenza, volen.

tieri ein è ricorso a quel dotto Ateneo; laddove in tan—

te numerose figure di quei gran componimenti Raf—

faelle ci ha lasciato l' esempio di quanto può l’arte nel-

ta perfetta imita7…ione. Ma dell’ottima ritenitiva di Cat‘-

lo in conservare nella mente le bellezze e le virtù dei

gran maestri , e farle sue proprie , possono far fede quel.

li , che osservano i suoi dipinti; facendo egli in essi ri-

splendere le grazie, e l’eccellenza de’più illustri pitto—

ri, e quelle principalmente , per le quali essi più sono

'-':.v.v. s< , __.v ...…
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(:oimncmlati, le quali vii-iii, :: la qual mento 0peratri;.e
del bello è ili grain 5iuv;unento, anzi il mezzo più Op-
portuno per uv:mznrsi , e. come egli afferma , nni] gio-
v;ire gli studj «: le fatiche :] chi non sa ritenere, @ «"on-
vertire le perfezioni altrui in pro,-nia so;stanza , con dar
nntrimentg all'ingegno. Tale è stato il modo, che Cnr-
ln sempre ha tenuto nell’ operare ed zuppi‘olittnrsi .
Quanto a’ suoi componimenti e5li ha avuto in uso
d’incanilninaf prima bene il suggrtto proposto, e l‘in-
venzione con i disegni , e di riconoscere poi il tutto cen
l’elezione del natnrulv, che non deve mai trulasciarsi
di chi non vuole use-ire dai teunini di essa natura, (:
‘il;ì€(:iar5i alla prati…. Con questi s..ldi fondamenti,
ne'qnnli sist:1bili, non lilS(‘lò aurora (li tener sempre
:\ mente li ottimi pr…-etti «littigli ila] suo maestro An—
drea Sacchi , maestro di gr.…vlc erudizione nelllnrte, e
di grand’esempio nell'operare, e questi in vero erano
tnli, rlie fnruno & lui di gran profitto7 durivzuwl«_> (lullzt
grande scuola <le’Cnrrucci. Zv[.wstro (ll An…'r€n , fn l‘Al-
l…nf); «lell’ \llmno furono premtturi L0ili)Vico eil An—
nibale; :le” quali :\n.lreu anmmcstrò Carlo1 e gli cornu«
nicò le più rare nmssime , e i più prolitlevnli ilm—n-
menti, che pugsono rendere un uomo diverso dinl’fll-

tro nella Pittura. Egli (: sulito dira:7 che una buona
sruola può fare un buon :liscepulo, @ per lo contmrio,
(“lie qt mulo il maestro nc… po:sue.lex buoni pucctti
dell’ arte, il tuttu è gittata , ovvero mn multa fatica po-

m s’avqnista , come si e veduto perdersi non porlii, @

restare indietro per le distnrte vie de’l’recettori, i qua-

li hanno seguitato. Avvertiwe però, che al presente sia

mancanza di buone scuole, vedendosi di.—:rgmxre, e ili-

pingere «li opinione fantastir‘amente in modo, che du-

bita la Pittura non sia per an=lare molto avanti , e ehe

sebbene tanti uomini insigni ci hanno insegnato, (\ (t’in-

segnano il diritto e sicura cammino coi lumi del bene
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onorare loro, contnttociò non apportano giovamento

alunno, allontanandosi ciascuno (la loro, ed eleggendo

sentieri 'uinnsi , ntervè lil falsa scorta di coloro, che

hanno presunzione, e si prendono autorità di nuvi mne—

stri. Questi nelle loro scuole, @ ne"loro liln‘i insegna.

no , che Bullitt—lle & secco e duro , (‘llc lu sua m.lniem

è statuina , \'(]l‘illì0l0 introdotto all’ età no>tru . Affermat-

no che egli non ebbe furia , o linreua di spirito , @ Clio

l\}511€ opere (la' suoi disnepoli venivano migliorate- Al-

tri prol'etisr;onn altre sentenze, le più nocive e srego-

l;ito, che possino in……sinnrsi, non che pronunciarsi

«la (:lii (lìsvon'e cm mg:one ed intelletto . Onde il Poe-

î;l Boscl1ino parlando in persona (li un pittore (li ritrat-

ti , formò una (llfihlllv‘d conclusione; pevcltè interro…l_

to comv gli piacesse l‘…:llncllc, co.—i risp:—se distorcendo

la testa , @ cantmnlo in suo lingnn(.fgio distorto:

Liz sia/‘Se t;/ mp cfr/monz'usamun/c.

£ 1/135c : Rafavl a (li/V8 al vero,

Plasma/anzv tt…)!" [il…/‘n & sincera ,

Slaga per dir, che no! me piase niente.

???—nole però Carlo rip… fare con senso convitnto l’opi-

nione vulgata del nostro secolo, ('llC non si tlel>lm sc—

gnimre R'…tl'lliello per esser di nntniut‘a s<w-ca @ statuina,

i‘lsnontlerulu, che più tosto il loro cervello è formato

di sasso e di …nuignn. ell apporta il testimonio <li “lic—

(‘olò Pnssino sapientissimo pittore, Clic pur l‘euculienm

s«;lcvatcl1ianmrc Raffaello: il Divino. Narra Carlo l'uf-

ft‘lt0 ardente tli Andrea Succhi suo muesrro, il quale

:tlt'crnnwu, clic Raffaella nella Pittura non un altrimen-

tc un uomo, ma un Angelo , e che tali pax‘olc egli re—

t‘lit‘zna con tanta vemnenzu (li spirito,clte la sua faccia

(lix0:ii\';t una fiamma . Ad un golfo pittore , clic consi-

fbliax'n un giovane a non intricnrsi ron l’utllltclltì, perchè

avrebbe trovato difficoltà da non usm-ime inni, nò su—

i5’ulm mai divenuto pittore, rispose Carlo." e chi fcèe 
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mai più pittori ed allievi, che onorano la Pittura?Tan--

to è l' audacia, «: l’ignoranza applaudita dal favore an-

cora d’ altri maestri di questo secolo del medesimo

umore, i quali dicono ed insegnano: a elle giovano

tanti studj? Basta rassomigliare il naturale, basta con-

tentar Vecchio. Chi ha un bel colme, delle cento par—

ti della Pittura, ne possiede novantanove , e da ciò na-

sce, che igiovani allettati da tali dottrine, volentieri

al)borriseouO gli studj e le fatiche, e si allontanano (la

quel fine, che più dovrebbero seguitare. Onde la Pit-

tura, in vece della sua nobil forma naturale , prende

apparenza di Larva e di Fantasma, lontana in tutto dal-

la verità, che ci obbliga ad una buona e perfetta imi-

tazzone. ln vano però si querela il nostro secolo che

non vi siano, o insorghino dalle scuole buoni pittori ,

e che sr vegglnuo si …al condotte le maggiori e le più

cospicue opere, restando uff-alto in abbandono i buo—

ni studj e i l.)'l.)lll principi. Per tali abusi e falsi do—

cumenti, che fanno traeollare ogni bello spirito , che

Vuole portarsi avanti , (Zurlo avvertisce che non sical-

Cl]! altra via , che quella da esso seguitata , e che si ri-

guardi principalmei'ite al Sancio; inviando i giovani al

Vaticano, c…ne alla seu :la più fondata , e più erudita

in tutte le parti , senza però escludere l' eccellenza

de’sopra nominati maestri .

Aborrisce Carlo un’ altra sorte di maestri o più to-

sto censori moderni , i quali avendo appreso qualche li—

una di Prospettiva, ovvero di Anatomia, subito che ri-

guardano un quadro vanno a ricercare il punto e i mu-

scoli; sgridano, riprendono, accusano e notano i più

egregi maestri, restando però essi ignoranti nella loro

vana ambizione di Sapere, senza mettere in opera alcu-

no di quei precetti, che si vantano insegaare ad altri.

Ad uno di costoro, che profossava insegnamenti ottici ,

Con trovare errori in l\affaelle , Annibale Carracci ed
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in altri artefici (li maggiore stima, ne’ quali errori era

egli poi scorretto, senza che alcuno si volgesse a’suoi

dipinti, disse Carlo: Voi siete come quel pedante , «he

intendeva tutte le Regole della Grammatica_, ma non

Sapeva poi parlar latino. Ha Carlo sempre stimato., @

stima necessaria al pittore la Prospettiva e l'Anatumiu;

la prima per la giusta situazione, & veduta delle figure

e degli oggetti, la seconda per la naturale Operazione

de'muscoli, piegamenti delle giunture & costruzione

degli ossi , su i quali si sostengono le membra @ la (“ar-

ne; e sono queste due basi fondamentali della Pittura,

che regolano l’OC(ltlu @ le figure . Non però egli è di

parere , the un giovane s’inoltri tanto in queste cogni-

zioni , Cltt‘ tralafitri 1‘ altre molte (lil'fit‘ulto50 ed impur-

tantissimo, in motlo, ch’ egli vada ricercando la qua—

dratura :lol circolo 0 ’! Huth troppo più sotto della pel-

lu; ma rire si e—3erriti in queste :‘oguizioni tanto solo,

quanto baati a nun errare nelle sue figure. Al qual

proposito non traias.eiatuo (ll riferire in questo luogo

un bellissimo <li59gno l'atto da Carlo per il Marchese

del Carpi0, nel tempo ch’egli era &nibasuiatore tlel

lle Cattolico appres:ao lnnocenzio Kl. il qual Signore

essendo amantissimo della Pittura, oltre le statue, i

nartui @ i quadri in molto numero , arlnnò ancora

molto nume… (li (“$€ng de’più celebri pitt…rri antichi

(: moderni disposti i'inliiliiieni0 in trenta libri, ne'qua-

li disegni impiegò ancora li artufiri più stimati, «lie al-

lora eran in llnma.l soggetti furono sopra la l’it—

tura, lasciainln a ciascuno libero l’arbitrio Lll elegger-

lo a suo tttOlltì. L’invenzione lll Carlo fu l‘Accademia ,

(: la 5t‘ltf:lél (li (“fill Pittura con varie figure intente a va-

ri s'..u.lj , Geometria , (ittica, '\lìîll’tìllllìt , Disegno e CO-

lorc. Dispose nel me'/7,1) un maestro lli Prospettiva, il

quale con ambo le unni accennando avanti le linee , si

volge indietro a’ suoi discepoli, a’ quali parla e dichiara
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i primi elementi , c'l murlo del vedere. Finse una fei;

sopra un treppiede (la dipingero,e in essa delineò la Pi—

ramide visiva, la cui punta è nell’ occhio, e la base nel-

la superficie dell‘oggetto.

Evvi dietro un giovane, che tutto intento e::prime

la brama d‘intendere con una cartella, ed un volume

sotto il braccio; ed a’snoi piedi un altro inclinato con

un ginocchio a terra, tiene il compasso su l'abliaco,

formando geometriche ligure, ma sotto la piramide

isto—isa leggesi scritto un motto: Tanto, c/w basti, in—

tendendosi per le ragioni di sopra accennate, che i

giovani avendo appreso le regole neéessarie al loro

studio, trapassino avanti senza fermarsi. Dalla parte

avversa , li studiosi <lell’Anatomia attendono ad uno

sclicìi:.tro sollevato sopra un ljtl5illlllìllttì, e quivi un rev-

Chio volàcsi ail alcuni giovani studiosi, insegnando eil

accennando loro muscoli e nervi. Sotto questo schele—

tro nel basamento vien replicato il motto istesso; di

prima: Tanto , u/L3 ba…". Più sopra si avanza un porti—

co con un arco, ove è collocato nella sua base la statua

clull’lìrvole l“arnesiano di Glicone , con due altre sta—

tw: appresso. La Venere «le'Medici ili Cleoanae, con

l’.-\ntinno di Belvedere nelle loro forme forti , giovani—

li <: delicate; ma sotto questo è ben diverso il titolo ,

che vi si legge: Mai (: basta/ma. Contenennlosi nelle

buone statue l’esempio e la perfezione della pittura

con la buona imitazione scelta dalla natura . Che a (lire

il nero non fu mai lodato Michel Angelo per l’Anato»

mia , nella quale si era tanto avanzato, che più tosto

nc \iene notato per averla troppo espressa in molte difl—

le sue figure, dovendo egli anzi riferire la lode della

sua gran maniera al torso dell' Ercole di Belvedere, «la

lui segnitato. Dall'altra parte, ove si esercita la prospect»

tiva, appariscono le tre Grazie sedenti su le nubi, qua-

si .srcnd‘ano dal Cielo a felicitare gl’ingegni , riguardan—
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da sotto li stmlj, l’opera e le fatiche, e distribuendo
esse :\ rhiunque lor piu… i loro doni, onde leggesi il

muito: Senza [a Grazie z'm]arno è ();/ll'fatz'ca, in ultimo

awnti il treppiede (Li dipingere è posto uno sgal)ull0

con i pennelli, e tui/0101… del-olmi appresîati & dar la

mano all’opera , e a cunseguit‘ Il fine «lella Pittura, SU-

guitaudo in questo luogo il motto, che esorta al bel

lavoro:

(Toll'apra su], premio ed onor s’acquz'sz‘a.

In tal modo Curio intende, e discorre secondo il

suo parere degli st…lj della Pittura, con avere osserva-

to nlcuni, per altro «li bello ingegno e speculativi,i

quali si sono perduti spaziando lungamente in questa ,

ed in quell' ali… applicazione, senzu ferumrsi alle più

importanti , che si richiedono all’open-nione (l’un buon

pittore e (li una buona pittura . L’ Anatomia e ’l tirar

(ltcllc linee (mlm… in vero sotto regale certe @ posso-

no apprendersi :la ciusmmo perl’uttmnente, come la

Gmmctz‘iu sin <l.t‘ fanciulli uuturnmente si apprendeva

nelle s«f-uuie; mu nun Cu.sl avviene dell'altra erudizio-

ni, ('llt‘ <lm‘imnn «lull°ing- gno, obbligandosi & ricercar-

ne li ese-np] -:lullu bellu natura, e da coloro ancora,

Clu: l' hanno imitata in (‘.-cellenzu, per rituu‘rm (la e—su

l’illee e le forum, le quali rendono mar.wighosi li ar-

tclici & [' opcr;uioui (lvl loro pennello. Ma come fu

Carlo sempre studioso tl’ intendere le ragioni «lella sua

atte , cosi è stato solito nell’ occ_usiuni discurrerrm, e

proferirne saggi concetti con rispondere ai‘gutullientc

in modo, che quelli, che l’udono, penduno attenti
(la’su0i detti , i quali sempre riescono d’insegnamento.

Interruguto da un uomo (lutto qual fosse più difficile

nella Plltlll‘il l7 iguudo , ovvero i panni E’ Rispose i pan-

ni: voleva l’altro , che fosse più (llfilt‘lle l'ignudo, ed

apportò la difficoltà dei dintorni nelle varie proporzio-

ni ,e movimenti del corpo, le quali con lunghe ragio-

T. III. 13
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ni espresse per approvare la sua opinione, Carlo dopo,

che l' ebbe udite p.;zienteme11te, soggiunse: io ap-

porterà solo una difficoltà de’panni, e dico , che l’ignu-

do prende tutta la sua forma dalla natura , i panni non

hanno forma naturale, e dipendono dall’arte in tutto,

e dall’erndizioue del disegno 111 saperli adattare. L’ ar-

tefice adunque, in riconoscer l' ignudo in ciaschedun

moto e forma, è sovvenuto dalla natura, che gli mostra

e l’insegna i dintorni del naturale; il che non avviene

delle pieghe , le quali sono del tutto artificiose, e co-

strette 11 conformarsi con l’ istesso ignndo , che rico-

prono, e per tale ragione vediamo, che non pochi pit—

tori e scultori, con la diligenza dell’imitazione sono

riusciti meglio nel formare un ignudo, che nel panneg-

giarlo. Sicchè de’ panni, non trovandosi esempio , è

necessario ricorrere all’ industria dell’arte con modo

più difficoltoso . Sol tentava un altro, che il colore fos-

sela forma, ed il disegno la materia della Pittura:

No signore, disse Carlo, non bisogna consi lerare il

disegno come sola quantità geometrica, e materiale

contenuta in termini circonscritti da semplici linee ,

ma come principio tor1nale,eche informa le fiume al—

l’esempio della natura. Ciò è manifesto, poichè. di—

strutti i dintorni , si distrugge essa fig1na, e si annichi…

la tutea la sua forma. Al contrario distrutto il colore,

rimane nelle linee la simiglianza e la so:-tanza dell’infi-

tazione, che ci 1appresentu la cosa, quale è in sua na—

tura, perdendosi solo li accidenti delle tinte. Egli è

solito dire ancor,n che la Pitturaè una invenzione ma-

1‘avigliosa, o, come dice Filostrnto, invenzione degli

Dei, ma che per la consuetudine continuà dell occhio,

non è considerata qualee ve1a1ucente in sè stessa; 0011—

fondendosi la sua bellezza dalla quasi comune igno-

ranza, che ingannata dalla vaghezza di un bel dipinto,

non attende alla sua vera forma. E tempo ora di se-
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guitareì costumi suoi e l’ umanità, ch’egli usa nell’ in-

segnare verso ciascuno. Alla qual cognizione dobbia-

mo dire essere stata sempre grande la facilità sua ver-

so i discepoli, non solo con l‘ uso delle parole, ma

con l' evidenza delle dimostrazioni, con toglier loro di

mano , ora la matita , ora il pennello, correggen-

doi difetti, e risolvendo i dubbi e le difficoltà sul—

1’ opera confermata dalla ragione. Si avanzò in que-

sto modo sin con rif-are teste, ed altre parti, che

alcuni , oltre l’utile dell’ insegnamento, vendendo be—

ne i ritocchi, ne hanno replicato l’ utile ancora. In

condurre poi l’opere , ha prestato a’ suoi discepoli aju-

ti con disegni , con migliorare l’ invenzioni , e ridurre

bene i cartoni. Nel qual luogo, per non tacere affatto

la bontà de’suoi costumi , non lasciamo di dire , come

egli ha ecceduto non poche volte in questi atti di carità

con rifare ad alcuni, e ricoprire i quadri intieri di

sua mano, conoscendo la necessità loro. Nella quale

beneficenza si avanzò non solo co’ medesimi discepoli.,

ma talvolta è avvenuto , che alcuno operario , avendo

fatto qualche lavoro in suo servigio e della sua casa,

da soddisfarsi con poca somma , nell’ atto del pagamen—

to lia ricusato la mercede, e palesando la miseria l’ha

commosso a sovveuirlo con qualche tratto del suo pen-

nello, con riportarne una dote alla figliuola, () con

pagare i debiti e ristorare la famiglia . Con Signori di

merito, con Religiosi, e con altri amici si è impiegato

sempre volentieri in far disegni da maudarsi in diver-

se parti , ed in occorrenze d’intagli di libri , ornamenti

d’ architettura , ne’ quali egli è riuscito eccellente , im-

piegandosi senza premio alcuno , quando non sia ve-

nuto dalla liberalità del personaggio. Circa la modestia

e moderazione, non si trova, ch’egli abbia mai parlato

sinistramente di alcuno della sua professione ,ancorchè

provocato: anzi verso di loro in ogni occorrenza, ha
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usato le lodi, e taciuto i biasimi in quelle cose anco-

ra , che potevano ragionevolmente essere biasimare,

come egli soffre mal volentieri alcuni fucili :! dir

male dell’ opere ili questo e di quel pittore, secondo li

affetti delle loro passioni . Atl uno di costoro, che e-

sercitava la lingua in condannare l’opere altrui, toc-

cando or questo , or quell'altro maestro , ancorchè ec-

cellenlissimo e di maggiore stima, [ammonì Carlo e

l’ avvisò , che il dir male è facile a ciascuno , e che l’ av-
vertire li errori riusci anche a quel ciabattino , e rie-

sce alle volte anche ai fanciulli ed alle genti idiote,

ma che la difficoltà consiste in saper dir bene , e cono—

scere veramente la bellezza di un’opera buona, e lo-

darla con ragione, accadendo spesso , che si loda il

peggio e si lnasma il migliore. Onde non senza conci—

tamento esagera alle volte contro quello scrittore , il

quale scrive, che i quadri del Sovrano Antonio (la C0—

reggio, che si vedevano appresso la Regina di Svezia

con ammirazione di ciascuno, pajono di mano di una

pittrice @ di una donna, ed il quale chiama maniera

stamina la sapienza delle statue antiche , secco Raffael-

le , e di umile idea di un vasaio Urbinate. Mu trala-

sciando le querele, e ritornando alla bontà di Carlo in

lodare l’ opere altrui, quando egli viene richiesto dai

professori di avvisarli sopra le loro opere , egli usa tan-

ta accortezza in iscoprire i loro difetti, che in vece di

attristarsene, ne ricevono godimento in emendarsi,

rispetto i tratti gentili, e soavi in ammonirli senza su-

periorità ed ambizione di maestro. Così è avvenuto dei

quadri fatti per qualche Signore, essendo egli richiesto

di qualche correzione; peuchè il pittore non—abbia a

vergognarsi, è stato solito di commendare prima qual-

cl1e'l)uonfl parte, e dopo mostrargli placidamente l’er-

rore, con facilitargli il modo di correggerlo, tanto che

il padrone del quadro e ]” artefice ne sono restati cou—
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tenti. Non è molto tempo, che un Signore malsoddi-

sllitt0 di una Galleria da esso fattu dipingere, consiglia-

tosi con ulcuni professori aveva determinato di raderlzt
dal muro, ma avendo ciò inteso un Cardinale suo eon-

ginnto, disse a quel Signore, che non venisse ad ese-

cuzione alcuna , se prima non sentiva il parere di Car-

lo; ed essendo egli stato chiamato , dopo aver ben con-

siderato la p?ttur.i , disse all’ uno ed all'altro presenti ,

che l'operazione di quell’urwlice era molto bene fati»

cata col maggior studio , ed industria possibile del suo

genio e talento , @ rlie siccome quel Signore avanti di

eleggerlo, aveva veduto i suoi modi di dipingere, e

se n’ era compiaciuto, così il pittore aveva soddisfatto

con tutto le forze sopra ogni altra sua opera, per ben

Servirlo e farsi onore. Con la qual ragione seppe Car-

lo tanto ben dire , che quel personaggio si rimosse Cllìl'

la sua deliberazione . L’istesso sarebbe avvenuto di una

cupola, se la carità del Signor Carlo non impediva il

colpo più considerabile del primo. Verso li amici si

dimostrò amicissimo , e pronto a palesare il suo affetto
nelle occorrenze , donando all’ amicizia qualche trutto

de’ suoi disegni e de’ suoi pennelli. Sarebbe troppo lun-

go il memorare li esemle ; ma per non lasciar vuoto

questo luogo, riferiremo quello, non e gran tempo, suc-

ceduto in persona del Signore Giuseppe Ghein pitto-

re e segretario dell" Accademia di San Luca. Aveva egli

fatto acquisto di due bellissimi disegni de’ Carracci,

che fra li altri suoi gli erano Carissimi: nell’ uno si rap—

presenta l’ esposizione dell’0aliu Sugramentale in Glo—

ria di Angeli; nell’ altro li] Processione fatta da San

Carlo in Milano per la liberozionc dal conteggio. Ora

Carlo, come è vaghissimo di acquistar disegni de’ gran-

di uomini, non ostante, che molti ne possieda bellis-

simi , fece richiedere il Ghezzi, il quale ancorchè sen—

tisse rincrescimento di privarsene, nondimeno si me-
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strò pronto a compiaccrlo, e gli mandò l' uno e l” altro

disegno a casa, con dirgli esser sicuro di riportarne

dalla sua bontà la ricompensa di qualche pennellata di

sua mano . Volendo Carlo incontrare con la gratitudine

dell’ animo suo tal pronta dimostrazione , ancorchè oc-

cupatissimo , pigliò il soggetto dal nome del Ghezzi, e

dipinse in un tondo San Giuseppe sedente in atto di

abbracciare il Bambino Gesù, il quale vifiendevolmen—

te al Santo Vecchio porge le braccia al collo con affet-

to vivissime . Fornito il tondo non volendo Carlo esser

vinto di gentilezza, con l’istcssa prontezza usata dal

Ghezzi glielo mandò a casa. Correva l’anno Mocmnxvrr

nel quale essendo il medesimo Ghezzi stato eletto Reg.

gente della Compagnia de’Virtuosi nel Tempio della

Rotonda sotto l' invocazione di San Giuseppe di Terra

Santa, fece intagliare la medesima immagine del San-

to, e nel giorno della Festività sua la distribuì :\ tutti i

virtuosi e studiosi della Pittura con un elogio. Altre

volte (: succeduto ancora , che compiacendosi Carlo di

qualche bel disegno, nè. volendo i padroni privarsene

in vendita , hanno richiesto più tosto il cambio di sua

mano ancorchè con suo svantaggio, tanta è la gentilez-

za sua de' costumi e l‘amore dell' arte , e ben si può di-

re, che sia grandissimo , poichè sebbene rarissimi sono

i buoni disegni, egli ne ha raccolto tanto numero,

che già ne possiede sedici libri legati nobilmente con

ispesa considerabile, ed altri e tanti ne va ordinando

ricchi delle più belle idee di quei gran maestri. Verso

quelli, che in ciò lo gratificano, egli non manca di

gratitudine, e però al Signore Antonio Politi si mostrò

tenuto,per avergli trovato efacilitato la compra di qua—

dri , disegni e modelli d’artefici i più eccellenti , onde

gli corrispose con una mezza figura della Vergine, che

appoggiata ad un Origliere abbraccia il Bambino , ed

insieme spiega una fascia per coprirla. Dietro, San
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Cinsgppe posa in cubito la guancia , ed avanti San Gio-

vannino con la mano al petto tiene la Croce col titolo:

Ecce Aguas Dci con paesino in lontananza. Nel com-

ponimento delle quali figure risplendono le più lic-lle

idee del suo pennello; oggi si conserva al nobil genio

del Signor abate Almmlio Rezzonico. Con i disegni ac-

con‘.pagna molto numero di cartoni del Domenichino

fatti per istudio delle sue opere in Roma ed in Napoli,

e fra essi il cartone di un’Asàirnla elevata dagli Angioli

in un mato hen compito (la tlipiugersi uell'alt:;zza (li

una volta con ligure maggiori del naturale, non messo

in opera . Di ({UL’StU si è fatto particolar menzione, per

essere ottimamente condotto e conservato , e per accu—

mulare insieme la gloria di quel graud' uomo e delle

sue nobili fatiche.

Tra i più rari (li Annibale Caracci conserva il piccio—

lo cartone della tavola di San Gregorio dipinta in Ro—

ma nella Chiesa del Santo, l’ altro cartone è il Bacca-

nale delta Galleria Farm-se, cioè il Sileno con i Bac-

canti , studio mirabile per la forza del più sublime (li-

segno. La maggior parte però di detti cartoni sono di

mano del Domenichino al numero di cento venticin-

que ; avendo comprato lo studio del Raspantino suo di-

scepolo, che cartoni , e disegni in gran quantità aveva

adunati. Conserva egli con questi un libro (li alcuni a-

vanzi (le’snoi studj giovanili da Raffaella, che appro-

vano le sue prime fatiche con un’ esattissima imitazione

al maggior fiuimento terminate. Oltre il qual libro con-

serva in fogli grandi il Monte Parnaso, l’Altila , I’ E-

liodoro, che si vanno consumando per le mani de’di-

scepoli nel copiarli. Inoltre ha 9in min……) buon nu-

mero di quadri de’più eccellenti e di stima, de’ quali

adorna le camere e una picciola galleria, e tra questi

un quadretto in tavola di mano di Raffarlle con la Ver-

gine morta portata nella bara, ed accompagnata dagli
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Apo>roli al sepolcro «…li ligure picciole; Cristo all’ Orto,

che svuene mentre l’Angmlo gli mostra il Calice, qua-

dretto insigne (li mano di Lodovico (laracci. Due altri

piccoli (ll Antonio da Correggio, il Martirio di San

lucido, e Cristo morto con le Marie dipinto in Parma.

Un altro di Giulio Romano con Sant’ Anna , la Vergi-

ne e Cris… fanciullo , che abbraccia San Giovanni , ed

altri quadri di celebri pittori e mnc5tri , che saria lun—

go il desrrixerli ad uno ad uno. Intagliò Carlo di

sua mano all’acqua forte ne’suoi primi studi la Samu-

ritana di Annibale giù in casa Oil«li nella Città di Peru-

gia, opera l)ellissinm dipinta sopra un ramo Ins.—"ato in

Fiandra, il Martirio (li SantÎ\nrlrea del Domenichino

dipinto a San Gregorio, e con queste l' istoria di Elio—

doro di Raffaello. Di più per rsperinmntarsi fere di

sua invenzione in fogli pit-(ioli lu Nutixità della Vergi—

ne, I” Anvmnziutu, lu Visitazione, l’ As…sunta , la Nativi-

tà del Signore adorato dagli Angeli, [’ Adorazione dei

Magi, la Madonna col Bambino, che abbraccia Sun

Giovannino , l’ altra Madonna , che svela il Bambino

con la Maddalena, lo Sposalizio ili Santa Caterina .

Circa i prezzi chille sue opere, che da alcuni sono

stati ripntuti eccesswi, si può dire che Carlo, dopo

Guido, alibin rimumjr…to la Pittura, in lotto da quelli ,

che r;ulrloppiavano più volte il premio delle sue fatiche,

laonde Sl propone di convertirlo in suo utile, con apri-

re agli altri la via alla riumnerazione particolarmente

in Roma, ove i pittori gli devono restare molto obbli-

gati, essendosi nel suo Esempio avanzati :\ quella ri-

compensa, che prima non era stata praticata. :\ll un

Signore, che esagerando i prezzi suoi, come troppo
gravi e rigorosi, portava l' esempio di Annibale Caruc-

ci , quasi egli pretendesse più di un quadro di sua ma-

no , che Annibale di tutta la Galleria in soli cinquecen-

to scudi d'oro. Rispose Carlo: fu quella una disgrazia

/‘
\
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di si gran=l' uomo; però vi prego a non porre nnmr

me nel numero de’disgraziati. Ad un altro, che lo

nmlestzwu a diminuire il prezzo di un q‘m lro per aver-

lo dipinto in pochi giorni, ris.pose Carlo: Signor mio

voi v’ingunnate, non si può fdl‘ presto e bene, sap-

piate, che sono qunrantnnni , eli” io ho dipinto nel

vostro quadro , quanti appunto ne ho consumati dal

principio, che io cominciai :: studizne per arrivare a

quefit’ opera, che stimate f.ittii in un giorno . Non si

trova , ch’ egli abbia tolto mai lavoro ad alcuno ancor-

chè grande, o per emulazione, o per avidità di guada-

gno, come ad esso più d’ una volta è avvenuto. Al

contrario Carlo non si è unti valuto di raccomandazio-

ni , e non comparve mai se non chiamato, lasciando

prendere il suo vantaggio a ciascuno, che a dire il ve-

ro, s' egli avesse xi… ) premura, le maggiori opere ili

Roma al suo tempo riconoseerebl)ero il suo pennello.

Avvenne, che sdegnato un P‘ineipc contro un pittore

vnlent’nmno, (.lifttfl‘mllìò gitiare a terra, come fece, i

suoi dipinti a fresco nel palazzo d’una Terra di suo

dominio. Prima di eseguire ,si cercò Carlo per mezzo

di nn Ministro suo, che volesse impiegarsi in rifurli

di nuovo, offenendngli con la ricompensa una gran

cupola, che quel Signore dovezt far dipingere in l’uo-

nm . Lo ringmziò Carlo dell’ offerta con ogni espressio-

ne di servn‘lo in qualunque impiego del suo pennello,

ma in quanto il dure occasione di gittui’e, e rifare i di-

pinti di quel valent’ uomo, si espresse , che non vi ave-

rebbe mai acconsentito, anzi esortò il Personaggio a

rimettere lo sdegno , e eondonzu‘e ogni fallo al merito,

che gli sarebbe riuscito più glorioso. Così ha egli sem—

pre dato saggio, e (,lllllOstl‘dl0 il suo nobile animo, e di

piu i suoi generosi pensieri anche in azioni magnani-

me e di pubblica suma, onde siamo obbligati di tra-

smetterne una altrettanto conxmendubile , quanto oggi
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meno usata. Avea egli saputo che un Signore forestie-
re voleva comprare un gruppo di due bellissime statue
antiche Castore e Polluce , riputate fra le più insigni di
Roma , per trasferirle in lontane parti, come ogni gior-
no segue (li s,»ojìmln de’ suoi maggiori ornamenti;

lao…le ronipussionam-lo Carlo tal disgrazia, per impe—
dii la si offeri egli stesso comperare quel gruppo & qua—

lunque prezzo, con line (ii collocarlo in Campidoglio

fra [’ altre pregiate statue , che vi sono , ed al Senato

Romano farne dono. MA avendo egli in tanto conferito

questo suo pensiero al Cardinal Azzolini suo particolnr

 

Signore, e questi alla Regina Cristina gli Svezia amanti

sima di simili curiosità e (li ogni altro nobile studio;

ella senza dimora scrisse una lettera di propria mano

a Carlo, ordinandogli, che prontamente conclmlesse la

compra per lei, come segui. Portntosi poi egli in que—

sta occasione avanti Sua Maestà, quella gran Princi-

pessa gli disse, che [ammirava non meno per quel

real pensiero, che per l’ eccellenza del pennello. Alla

qual parola rispose Carlo: lo godo sommamente che

le statue siano pervenute in mano di Vostra Maestà ,

poichè spero col tempo dover esser riposte nel medesi-

mo luogo da me destinato, ove trionferà la sua magni—

ficenza. Il che sarebbe facilmente succeduto con altri

regj pensieri, se le cose del mondo , e le umane deter-

minazioni avessero stabilimento. L' istesso animo ili

Carlo sempre ossequioso al nome, al all'opere di Raf.

faelle e di Annibale , lo mossero ancora mi onorare le

loro ceneri ed eternare le loro memorie nel famoso

Panteon , ove eresse all’uno ed all’altro nobili monu-

menti di marmo con i loro ritr.n ti, come a due mag-

giori lumi della Pittura: sotto l’antica iscrizione di Buf-

faelle pose il suo ritratto, che mancava, e lo collocò

entro un nicchio ovato in un pilastro, (: vi aggiunse il

seguente elogio .
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UT VIDEANT POSTERI oms manus, ET VENUSTATEM

owns GRATIAS, MENTEMQUE COBLESTEM IN PICTURIS

ADMIBATUR;

RAPHAELIS SANCTIX URBINATIS PlCTORUM PRKNCIPIS

IN TUMULIS SPIRAN'Ì‘EM EX MAREIORE VULTUM

CAROLUS MARATTUS TAM
EXIMII VIRI MEMORIAM VENERATUS

AD PERFETUCM VIRTUTIS I'ZXEMPL

P. AN. MDCLXXIV.

AR , ET 1NCI’I‘A MENTUM

Nell’altro pilastro laterale all’ Altare, dOve è situa-

… la statua della Madonna., collocò pni'imente in un

nicchie avuto il nitralto di Annibale con l’altro elogio

SOTÈO .

D. 0. M.

ANNXBAL C:\RÀCCIUS BONONIENSIS

lilC EST.

RAPIIAELI SANCTIO URBINATI

UT ARTE , INGIENIO, FAMA, SIC TUMULO PROXIMUS

PAR U’I1UQUE FUNUS, ET GLORIA

DISPAR FORTUNA

AEQUAM VIRTUTI RAPHAIZL TULIT

ANNIBAL INIQUÀM

DF,CESSÌT DIE XV. JULII AN. MDCIX. AET. XXXXIX.

CAROLUS MARATTUS SUMMI PICTORIS

NOMEN, ET STUDIA COLENS P. AN. MDCLXXIIIÌ

NATURA , ET VIVIT XM ARTE

ET NOMEN , CAF/TERA MORTIS ERAN'I‘ .
ARTE MEA VIVIT

mans DEGUS ,

iva ricompensa di
Nel qual eloéio si allude alla catt

elle sue fatiche,
Annibale nell’opera della Galleria., e. d

la quale fu cagione con la malinconia di accelerarglì

1’ ultime ore della vita.

Per tali dunque virtù di costumi ed eccellenza d’in-

gegno , Carlo è gratissimo nel suo procedere a chiun-  
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que ha seco avuto doniesticlmau, e viene onorato da
ciascuno, toltane la passione di rplalche genio avver-
so, e di grande apprensione di sè stesso, che sempre
agli uomini grandi si oppongono col dir male. Si ag-
giunge, che Carlo ha meritato la stima de‘ Principi ,
Prelati e Cardinali della Corte e dei Sommi Pontefici,
come si è detto. E certamente ch'egli sarebbe stato
del tutto felice , se i dispiaceri domestici, cosi compor-
tando la condizione umana, non l'avessero più del do-
vere inquietato , in modo , che si rende considerabile,
come ein fra le molestie dell’animo ablna si bene im-
piegato lo spirito alle operazioni tanto difficoltose del
pennello. E questo ancora è grande onore di Carlo,
che avendo dipinto la Dafne per il Re Cristianissiino ,
oltre il Real premio fu da quella …‘vlaes‘à per brevetto
dichiarato suo pittore con singolari espressioni di stima
@ lodi del suo merito. Richiesto del suo ritratto di sua
mano dall' \ltezza Serenissima di Toscana Cosimo III.,
da collocarsi fra gli altri ritratti de’ pittori illustri; man—
dato il ritratto, Sua -\ltezza lo regalò di un bellissimo
studiolo fatto in Galleria, con sessantadne preziosi va-
si di olii e medicamenti di fonderia; aggiunse di più

un medaglione d’ oro col suo ritratto, esprimendo il

suo benignissimo gradimento ,‘ e dicendo che siccome

egli godeva di avere il ritratto di Carlo, così era il do—

vere ,che Carlo avesse quello di Sua Altezza. La Mae-

stà di Polonia il Re Giovanni [Il. tanto glorioso nella

vittoria di Vienna contro il Turco gli ni…mdò un altro

medaglione d‘oro, nel quale è improntata la sua effi-

gie. accompagnato da una catena parimente d’oro, per

essersi impiegato in suo servigio. Le quali rose egli

conserva onorandone la sua virtù . Ben grande è la sti-

ma ancora dell’ onore fattogli ultimamente dall’ Eccel—

lenza del Senatore Niccolò Micheli letieratissimo, e

fautore delle lettere e nobili ingegni. Dipinse Carlo al-
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genio di questo Signore una figura di Primavera, gio-

vineria , ridente @ assisa sopra un voulu prato inghirlan-

il:iza (li rose , con (lue amori… , che le porgono fiori ,

menlre ella va tessendo ghirlande amoroge. Questa

bellissima lg'll‘n fu talmente gradita (la Sua Eccellenza,

che conrifò le più canore l\iu5t: (lell’Arlria alle lodi ili

essa, formato…: un libretto col titolo FIURI D‘INGEGNO,

dedicato all’ Altezza Serenissima di Alessandro l‘ho

Duca della Mirandola con un erudito discorso del Dot-

tor Giovanni Balt.ista Magnavini , che i medesimi fiori

d’ ingegno raccolse all"impressione l’anno MDCLXXXV.

Abbiamo il ritratto (lblSigiiol‘ Carlo in una bellisrsi-

ma medaglia lavorata di getto (la Cheron raro uit-isore

di conj col nome intorno (ZAROLUS MARATTUS. Nel ro-

vescio allude alle due principali virtù necessarie :\ lli-

venire ev<rellcnte nella Pittura; il genio e l’ arte, cl>e

si riguanlano @ si accompagnano: Quello tiene una ma-

no al petto e l’ altra sopra il corno (l‘ Amaltea per la

f.:Ponxlttà sua, ed ha le spalle alate pel volo dell’inge-

gno. L’ Arte, cioè la Pittura coronata di alloro iminor— .

tale, tione con una mano la tavoletta de’colori e i pen-

nelli; a’suoi piedi vi è il camp-asso , ed una tela da di—

pingere col motto intorno: Ans, GENIUSQUD snln…

Non lasviamo di aggiungere che qntèato virtuoso

per ripararsi (,l'dlll’ fatiche & dagl’incommli, che soglio-

no apportare gli anni e l'età lunga, alla quale speriamo

(? preglii.mio Dio, che voglia conservarlo per manteni—

mento della Pittura; & questo effetto si è eletto una

diletiosa stanza in Genzano poco lungi da Roma, lungo

Pciebre non meno per la fertilità de’ preziosi vini , che

per il sito ameno alto & nun-ir l'animo quieto in un

placido ritiro. Quivi egli ha edificato, ecl adornato una

ben capace abitazione, coltivandovi ancora un piccio—

lo terreno quanto basta a nutrir un ozio lieto senza

cura alcuna. E veramente questo bene alle sue lun-
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gliissime faticlieè dovuto. De”quadri privati lutti dal

Signor Carlo restano molti, de’quali raccoglieremo al—

cuni più insigni, che si conservano appresso diversi

Signori in grandissimo pregio, conforme seguiteremo

& descrivere .

Era il Signor Carlo favoritissimo del Cardinal Paolo

Savelli , il quale teneramente l‘amara , ed aveva in pre-

gio i suoi dipinti. Questo Signore spesse volte si trasfe-

riva a visitarlo, nutrendo il genio con [’ operazioni del

suo pennello; e tra queste sono due quadri grandi , Eu-

ropa ed Arianna, assisa sopra uno scoglio sospirosa e

sola in abbandono . Rilascia in atto meato la guancia ,

e’] volto sopra una mano, ed apre l'altra al duolo ed

ai lamenti, ed intanto un Amoretto al fianco di essa au-

cenna la sua bellezza a Bacco , il quale torna vincitore

dall’ India. Questo Dio già divenuto amante , la conso-

la e l’invita alle sue nozze, e con la mano sinistra te-

nendo il Tirso, colla destra le accenna in Cielo la coro-

na di stelle, ove essa risplenda eternamente. Scherza-

no nell’ aria due Amoretti , l’uno de’ quali accenna an-

cora la corona istessa, l’altra si maraviglia nell’appa-

rire in Cielo quel novello segno. A’ piedi d’Arianna

due altri fanciulli con vago scherzo traggono ori e

gemme da uno scrigno, e dietro Bacco danzano sul li—

do lieti i Baccanti . Nell’altro quadro rappresentasi Eu-

ropa sedente sopra il Toro , il quale entrato nel mare

si allontana dal lido: la Regia Fanciulla impaurita al

periglio , con una mano si attiene alcorno del Toro ,

con l'altra accenna e chiama le compagne, che non

lungi sopra un prato colgono fiori e tessono ghirlande.

Finsevi una di loro, che apre le mani per timore, ed

un’altra, che si volge improvvisa e si arresta dal lavo-

ro alla voce di lei, che chiama . Le quali ligure sono ac-

compagnate-da veduta di mare in lontananza. Questi

due quadri con figure al naturale, dopo la morte del
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Cardinale, avendo incontrato il nobil genio del Signor

Gio. Battista Spinelli Duca di Seminara nel tempo della

sua Prelatura in Roma, Signore di ogni virtù ornatissi-

nio, obbligarono Carlo a replicare i pennelli all‘ultima.

perfezione , e al pregio maggiore de’ suoi dipinti.

Per il medesimo Cardinale Savelli dipinse due mez-

ze ligure la Pittura e la Scultura mandata in dono al

Marchese del Carpio, in tempo ch'egli era Vicerè di
_,
napoli , da cui furono gradite al sommo per l’amore

suo grande VCISO le medesime arti, ed ipermelli del

Signor Carlo. Per l’ istesso Cardinale terminò un qua-

dro di mano div-;

 

'a; Nu5tr0 Signore a sedere in casa

di Maria e Maddalena , che rinvi un bnoni5…simo dipin—

te, ed in tela più piceioln una Maddalena in penitenza

<:ill’Aiigelo, che le mostra il Crocifisso. l’clgran Con-

testabile Colonna D. Lorenzo dipinse le favole di Atteo-

ne. e Diana in un bellissimo paese, di Gasparo in (lop—

pia altezza, (: ligure minori del naturale. Firme la Dea

in piedi, che addita il giovane cacciatore , il quale …al

mutu in rirnirarla si trasninta in Cervio spuntando le

«orna dalla fronte! . Altre delle Ninfe si esercitano a

nuoto , altre si ascondono, e si ricuoprono il seno e

le membra ignude, l’antro opaco e selvaggia ,ove sog-

giorna la Dea , è tutto ameno d’ alberi e d’acque ca-

denti, che stagnano in un lago. Oggi si raro dipinto si

'.rova appresso il Marchese Niccolò Maria Pallavicino ,

mn gli altri, che qui anderen… seguitando . Uno scher-

'm di Diana, e questo è compreso in una figura sola

della Dea sedunte in un bosco e ad una fonte , ove si

bagna le piante . Ma quasi ella di vicino senta strepito

() moto (l’alunno , elle sopraggiunga , travolge la faccia,

e s’ inclina ascondendo (‘un una mano il seno , ed apren—

do l‘altra per ripararsi, nel quale atto con raro effetto

lignu.lo di questa figura soavumente si abbaglia al-

l’ombra di un tronco , da cui pende sospeso l’ arco ela  
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faretra , restando illuminata la spalla, il crine e lafron-

te esposta al giorno. In occasione, che il 5;gnor Car-

lo fece i cartoni de’Mosaici della cupola e hnppella in

yaticano , egli ne riportò quattro istoria: in quadri pic«

cioli, de’quali si compiacque il medesimo $iflnmr Mar-

chese , da memorarsi in questo luogo, per e55cie più

copiosi , 8 differenti dalle prime invenzioni , sccon io

l’ opportunità de” siti. Primula sommersione di Faraone

con l'esercito in lontananza, ed avanti sul lido L‘vlaria

sorella di Mosè perl’allegrczza scuote il timpano e dun-

za con le donne ebree, lodando il Signore , passato il

mare a piedi asciutti. Giosuè, che distende la mano

verso il Sole e la Luna, fermando il loro corso al com-

pimento della vittoria . Dipinse Jahel, che, tenendo il

martello , addita a Barach, Capitano degl’lsrmliti, Sisa-

ra morto, col capo trafitto dal chiodo. Giuditta nel

Padiglione avendo tag,liato il capo adOloferne, lo strin-

ge pe'capelli, e lo solleva con una mano; dall‘altra

pende la spada, ed intanto che ella mira generosa nel

letto il tronco busto, dietro una vecchia compagna per

il timore si ritiene su le ginocchia con merafiglia . Que-

sti quattro quadri sono accompagnati da due altri della

medesima grandezza , San Gioacchino e Sant'Anna gi-

nocchioni con le mani giunte in venerazione della Ver-

gine, che lungi risplende sopra in una nube. Vi è San

Giovanni Evangelista con una mano sopra un libro ap—

poggiato al seno; con l'altra sospende la penna, inedi-

tando il mistero della Concezione di Maria,vhe appari-

sce in lontananza. Replicò il medesimo mistero in tela

alquanto più grande, e con invenzione diversa , dispo—

sto il Santo in veduta di profilo con la penna sospesa ,

e con la mano al libro riguardando in alto la Vergine

apparsa in Cielo col Drago sotto il piede avvolto al glo-

bo terreno. A’ piedi il Santo Evangelista acciunse due
UD

Amoretti Celesti, che si abbracciano; intesi per la dh
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lezione di Cristo. Conserva questo Signore in un altro

quadro la battaglia degl’lsraeliti controi Filistei ; ove

Davidde, alzanth con aml)e le mani il ferro grave di Go-
lia abbattuto a terra, drizzn il colpo per troncarlo. Vi

sono diversi gruppi di soldati, che combattono, tra’qua-

li soprastn uno a cavallo , che si volge in fuga , la quale
istoria già negli anni primi dipinta, fu dopo rinnovata

da Carlo, sicchè riesee degnissimo parto del suo pen—

nello .
Fece a questo Signore in altro quadro non molto

grande il riposo della Vergine nella fuga di Egitto. Sie-
de ella appresso un ruscelletto ed arbore di palma,

mentre il Bambino appoggiandosi con una mano al seno
materno, distende l’ altra a San;Giuseppe, che gli porta

nel mantello un serto di fiori . Disposevi sopra alcuni

Angioletti, che colgono datteri da' rami; e li porgono
Sotto a' compagni per offerirli al Signore; ed intanto

uno di loro inginocchiatosi avanti la Vergine, le porta

acqua in un vaso di cristallo: lungi veggonsi altri, che

pascono la giumenta. Fece la S.…iarita'nzi al pozzo in-

tenta alle parole di Cristo, con li Apostoli in lontanan-

za, i quali tornano dalla città . Per il medesimo Signor

Marchese , Santa Caterina dalla Ruota inginocchiata

avanti al Bambino, il quale stando in seno della madre,

porge l’anello alla Santa Sposa, con San Giuseppe in

lontananza. Di più una mezza figura di San Giovanni

giovanotto, che si volge in faccia, ed abbraccia un

Agnello in ovato al Cardinal Massimi, per accompagna-

re un’altra mezza figura di San Geronimo di Guido.

Fecegli anco il ritratto d’una donna ridente con i pen-

nelli in mano figurata per la pittura, ed in un quadro
grande de' frutti una donna , che si stende con la ma-

no ad un albero di viti per prender uve.

Nel tempo, che Carlo dipingeva pel Cardinale Al-

derano Cibo il quadro della Concezione per la Chiesa
:I. 1111 ,,  
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del Popolo, fece per Sua Eminenza un altro divoto

quadro lli camera con la morte della Vergine circonda-

ta dagli Apostoli nello spirare l'anima sua santissima .

Giace ella in letto, e nel giacere solleva alquanto so-

pra l’origliere la faccia rilasciando una mano al petto ,

e quasi in placido sonno esula gli ultimi respiri rapita

l'anima alla gloria del Figlio. Da un lato San Pietro

tiene in mano una candela accesa, dall’ altro assiste

San Giovanni, e 1" uno e l’ altro pietosarneute si volgo-

no allo spirare di Maria. Gli Apostoli esprimono anco-

ra varj affetti di pietà d1v0ta, @ di mestizia giungendo

le mani, e piegandole al petto; altri legge Inni e Salmi

di gloria . Lungi appariscouo le Marie velate con uno ,

il quale porta le torcie al funerale . Questa istoria è co-

piosa d’ espressioni, di affetti, e di ogn’ altra parte mi—

gliore della Pittura, ed è felicemente condotta, che

può aver luogo fra i più stimati componimenti dell‘età

nostra.

L’anno mncnrx1x. per l’ Illustrissimo Signor Ferrante

Capponi dipinse la Poesia di Venere, la quale ferito il

piede dalla puntura d’ una spina , imporpora le bianche

rose del suo sangue divenute vermiglie. Posa ella so-

pm un virgulto la delicata pianta, mentre Amore in-

cl1iuato con un ginocchio, avvicina una mano alla pun-

tura, con l’ altra mostra alla madre la spina cavata dal

piede, sparse in terra Candide rose @ rosseggianti . Va-

go è l' aspetto della Dea svelata da un lenzuolo, che el-

la accoglie al seno, e riguardando la spina non si duo-

le della ferita, ma più tosto sembra lieta del colore

vermiglio de" suoi novelli fiori. Dietro Venere un Amo-

retto abbraccia una colomba, e un altro in aria allenta

il laccio, e da il volo alla compagna.

Dopo il vario racconto., in cui sinora ci siamo di—

stesi al corrente anno MDCXCIV. nel quale felicemente
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governa la Santa Chiesa Nostro Signore Innocenzo XII..

il Signor Carlo ha avuto ocrasione di esperimeniare an-

cora la somma beneficenza di questo Santissimo Ponte-

fi<-e promosso dalla benigna grazia dell'Emincntissimo

Signor Cardinale Gio. Francesco Albini, il quale or"

nando la Sacra Porpora di un insigne dottrina , e di

ogni più nobile 5i.udio , fra essi ammette, e si compiace

(lella Pittura. (Jon questo Signore, esagerando Carlo il

poco profitto della medesima arte, e’l disprezzo delle
cose belle.. avendo la gioventù lasciato la pra{ica di Raf-

faelle e di Michel Angelo , da questo discorso si venne

alla grande istoria dal Giudizio universale dipinta nel-

la Cappella Pontificia del Palazzo in Vaticano, altrettan-

to nola per fama , quanto oggi mal ridotta, e vicina a

perire, abbandonata senza custodia, ed in preda alla

polvere , all’aria, al vento ed al salnitro. informata

Sua Santità dal medesimo Signor Cardinal Albani di

tale disordine, ella istessa per rimediarlo volle udire il

Signor Carlo, il quale convalidando le ragioni , ed il ri-
paro necessario, mostrò sì bene il Suo zelo, che Sua

Santità non solo conferì a lui la custodia delle pitture

della medesima Cappella sua vita durante, ma per mag-

bior contrassegno della dilezione, e confidenza nel …e-

rito di esso, gli confermò di più la custodia delle came“

re e logge di Raffaelle commessagli da Papa Innocenzo

Xl. nella qual conformità ne spedì il Breve sono la da—
ta li 9 Giugno MDCXCIII. il tenore del quale qui ripor-

tiamo, non solo per onore delb‘ignor Carlo , ma per il

pregio ancora dell'erudita penna del medesimo Signor

Cardinale.

 



 

213 'VÌTA.

INNOCENTIUS PP. XII.

Dilecte fili salutem, et Apostolicam bencdictionem,

Sincercefi'dei , et devationis affizctus , quem erga Nas,

ct hanc Sedern gerere comprabas, nee/zan exirnia , et

planè singularis picture; peritia , solertia , diligentz'a ,

pm]/itas et integritas, guilms personam tua/n novimus

insignita/n , Nas adducunt, ut opera tua in iis, quae

nobis maxime cordi sunt, libentissimè utamur. Cum

itaque, sicuti accepinzus, alias fel. rec. Innocentius

PP. .XI. Prcedecessar noster tibi officium custodis Piu

cturarum quondam Rap/melis Sanctii Urbinatis Picloris

celeberrimi.in quibusdauz Palatii Ponliflcii in Vatica-

no sitis mansionibus existenziunz concesserit, et assi-

gnaverit;juque ofjiciurn /zujsmocli /zaclcmis recte, et

fidelilcr exercueris : Hina est, quod Nos sperantes te

idem 1yj’iciunz in posterunz yuaquè pari/ide, ac dili-

gentia ci“ integritale gesturwn esse ,- necnon aliarum

silnililer egregiarwn Picturarum, qmv sive in Cappel-

la Pontj'icia , sive in aliis quibusvis Palatii lmjusmoa'i

locis rcperiimfm‘ custodite, e: conservationi quan/mn

in Domina passumus pmspicere, [equa specialis favo-

re gratia; prosegui volentes, et à quibusvis sarcoma…-

nicationis , suspensionis et interdicti, aliisque Ecclesia-

sticis sententiis, censuris et paenis , a fare, fuel al;

[lamine guavis occasione, vel musa latis, si qui/ms

guomodolibet immflatus exisfis, ad cfl3czfum ])I‘CZ’SGII-

tium consequenclum dumtaxat, harum serie absolven-

tes, el absolufmnfore censerztes, motu proprio, non ad

tuum , vel alta-ius pro te nobis super hoc oblata; puti-

tionis instam‘iam , sed ex verza scientia, el mera deli-

beratione nostra, te in prcefato custadis Picturarum

Rap/melis nulzcupillarum in Palatio Pontj'icia supra-

dicto existentiurn hljusrnodi qf/iciu , cum omnibus et
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singuliy illius lumaribus, facui!afibus, prouisionibus,

salarii5, regaliis et emolumentis, ac oneri/ms solitis et

consuetis, ad tui vitam, aut/zoritate Apostolica luno-

re przesentium conforimus. Prwteroa officium tibi prie.

dictum , q'usquefacultates ad omnes picturas , quce si—

ve in mentor-ata Cappella Pontificia, sive in aliis gui-

busvis q'usdem Pal/(tii mansionibus , et locis reperiun-

tar, cum pdrticulari superim‘eudclzlis omnium pictura-

rum Palatii hujusmoa'i titulo, aut/ioritate , et tenore

pnefatis extemlimus et amp/iamm. Mandantes propie-

rr‘à, dilectis/iliis Pu/arii nostri Apostolici Prwfecto,

ao Thesaurario nostro Generali, cceterisgue omnibus,

et singufis (ul quos special , ct pro tempore spectabit,

ut ti6i de provisiouibus, salariis, reguliis , et emolu-

mentis profdictis suo tempore resp.nzdeaut, et respon—

deri curent, Tibique in omnibus idem oflicium concur-

nuntibusfaveant, et assistant, pureantgue, et obedianl

respective. Non obstam‘ibus constitutionibus et ordini—

bus,cwterisque contrariis- guibuscumque. Datum Romae

apicdéalzctmn Mariam Majorem sul) Annuio Piscatoris

die IX. Junii MDCXCIII. Pomiflcatus nostri anno

secundo .

Loéo signi Annuli Piscatoris +

]. Fr. Cardinalis Albanus.

Ora dall’umto studio , e valore del Signor Carlo

medesimo si attende il ristoro di tanto danno, come ne

ha dato segno nella loggia dipinta da Raffaelle alla

Longara, la quale ancorchè molto offesa, ed in peri-

o di perdersi in più luoghi , è stata da lui restituita

alla sua prima belleza, e compimento delle lunette,

ed ornamenti, quasi venga ora dalle mani del maestro.

Operazione di meraviglia, che avrebbe fatto tremare

col  



214 v 1 T A

ogni più ardito pennello , ove il Signor Carlo con un

poco di lapis e di pastello ha perfezionatamente risto—

rato i contorni ed il colore . in questo tempo fece il

cartone colorito a olio pel mosaico d’una immagine

della Madonna col Bambino, da esporsi nel cortile del

Palazzo Pontificio … Monte Cavallo alla divozione del

' populo e della corte, che è una bellissima immagine

di Nostra Signora , avvolta in un manto di color celeste,

che abbraccia da un fianco il medesimo Bambino con

la destra alzata in atto di benedire, ed è tinto in piedi

su la balaustrata della finestra di mezzo sotto i’ orìuolo,

quasi l’ esponga & vista; figura grande a proporzione

della distanza. Egli ha dato ancora compimento all' i-
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storia di Bersabca per Germania al Signor Principe

Giovanni Adamo Andrea Principe del Sacro Romano

Impero , Governatore della casa Lichtenstein e Nicol—

spurgh . Siede Bcrsabca in riva all’ acqua d’ una fonte

servita da due damigelle, e quasi sorta dal bagno con

una mano tiene il crine disciolto , con l’altra il pettine

per distinguerlo ed acconciarlo. Nel qual atto ascon-

de il seno in un velo di color celeste, e ritenendo an-

cora un piede nell' onde , solleva l’ altro sopra il ginoc-

chio d’ una ancella , che con un pannolino terge lieve-

mente la gamba umida e molle. Incontro una dami-

gella con ambe le mani regge lo specchio riccamente

fregiato d’ oro intorno , a cui Bersabea si volge tiny/uan-

do il suo bel volto nel pulito vetro consigliera) della

sua bellezza . La fonte di bianco marmo versa da una

conca l’ucque cadenti, a cui fa vago piede un Delfino,

fra vedute di axnenissiniO giardino, e circondato da

una balaustrata , ove Bersabea soggiorna sopra morbi-

do origliero, che le fa letto., ascosta , e sicura dalla

vista di ciascuno, ma non dagli occhi del Re mal sag-

gio , che dall’ alto d’ una loggia la rimira .

In questo tempo ancora dipinse sei soprapporti pel
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Signor Francesco Montioni , del cui divoto , e splendi-

do genio si è parlato sopra , nella sua cappella, nella

Chiesa di Monte Santo, ne'qnnli il Signor Carlo colori

alcuni fregi con vurj putti , che scherzano in varie ve-

dute, @ tengono lacci de'fesroni di fiori coloriti (lal

Signor Francesco .. . . . . ..Fiamniingo , che campeggia-

no in campo chiaro turchino d’aria, essendo stato mo-

tivo di Carlo in vece di fun…lo oscuro con rarissimo ef-

fetto e vaghezza, e con miglior rilievo, come oggi si

pone in uso. Compiacemlosi il Marchese Niccolò Maria ,

Pallavicino de’ medesimi soprnpporti , ne volle quattro

altri nella medesima forum , che Carlo dipinse , varian-

do gli scherzi de’ medesimi putti. Seguiti) pel medesi—

mo Mantieni sei mezze ligure di donne illustri , tra le

quali Cleopatra con la perla in mano sopra un vaso.

Lucrezia Romana col pugnale in atto di ferirsi. Proba

Faltonia Poem-ssa con testa elevam in atto speculativo ,

co’ libri di Omero, Virgilio el Ovidio de’ suoi Centoni.

Tuzia Vergine vestale col cri‘nro in mino.

Veniva il Signor Carlo sollecitato (la ogni parte alle

sue continue operazioni , delle quali molte egli trala-

sciava per non differirle al desiderio , ed all’ instanze

di chi aspettava i suoi dipinti. Ma fra l’ altre insigni,

che si elesse, fu la tavola del Santissimo Rosario perla

città e Confraternita di Palermo , inviatovi da quei Si-

gnori nobili Confratelli in Occasione del nuovo Ora-

torio, per renderlo cospicuo anche nell’ eccellenza del.

la pittura in onore del Fiume e del Rosario di Maria .

Éspose in detta tavola la Vergine elevata in ricco trono

d’oro sopra nobil basamento di marmo, che quasi Al-

tare , o Tempio solleva la soglia in due gradini . Sten-

desi in alto un putto Angelico , che con ambe le mani

apre un panno di color vert,le, onde si scuopre un Cielo

luminoso con quattro Cherubini . Così in Maestà com-

posta la Vergine, ed avvolta nel suo celeste manto,  
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ferma le piante sopra un origliere di color verde fre-
giato d’ oro, ed abbraccia in grembo il Bambino Gesù,
che ritto in pieili distribuisce le misteriose corone del
Rosario , ed assiste alle grazie , ed intercessioni «lella
Madre in esaudire i voti e le preghiere de’ fratelli divo-
ti. Sotto figurate sono le quattro S.mte Vergini avvo-
cate della città, Rosalia, Bosa, Oliva e Caterina da Sie—
na, con San Tommaso Aquinute e San Domenico.
Seggono Sant’0liva e Santa Rosa nel mezzo sulla 50-
glia del Trono: questa con l' una e l’altra mano spiega
la filza d’una corona, e lieta e giolivu lu rimini . Santa
Rosa appresso anch’ ella si volge :\ rimirarla , e disten—
dendovi una niuno aperta. con l’altra accoglie al petto
le Bose. Con queste due Vergini serlenti accounpugnm
si Santa Rosalia in piedi nel piano avanti rivolta con
le braccia e con le mani aperte, ed elevate verso 'il l’a-
triarca San Domenico , che più in alto si oppressa al
Trono, ed inclinandosi con un braccio porge & Bosa-
lia una misteriosa coronn , con un Angelo appresso ,
il quale con ambe le mani sostiene un canestro (li fio-
ri di Paradiso per tlonarli e distribuirli a' divoti di
Maria . Questa figura della Santa , che è bellissima, ve—
desi quasi tutta per di dietro, sparsi i capelli da un no—
do dietro il collo, pendente il manto giallo dalla spal-

la rilegato al seno. D…tll’ altro lato sopra la soglia solle-

vasi incontro Santa Caterina da Siena , e questa tenen—

do al fianco il libro, e ’l Crocifisso distende la destra

aperta al Bambino Gesù, che a lei si volge placidamen—
te , porgemlole una corona del Rosario , e ’l volto (li

questa Santa Vergine spira la purità e la santità dell’ af-

fetto suo divoto , nel ricevere anch’essa il dono celeste.

Dietro, e nell’ ultima linea del quadro scorgesi alquan-

to San Tommaso col Sole impresso sopra il petto , e
col libro in una mano, usato simbolo di questo Angeli-

co Dottore, il quale indietro volge lo sguardo, quasi
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inviti i |livoti alle meditazioni , ed ai Sacri Ì\Iisterj del

Rosario. Al qual componimento, che è tutto celeste,
si aggiungono due altri Angioli, 1” uno dietro la Vergi-

ne, il quale si regge sull' alia, e quasi disceso dal Cielo ,

solleva un bacino di rose celesti; l’ altro in terra ange—
lico fanciullo festeggia , ed apre una mano, solleva l’at-

tra, ed addita sopra la Vergine , invitando anch’ egli

tutti alla solennità e meditazioni divote del Rosario San-

tissimo. ln terra ed a’ piedi di Santa Rosalia, vi è il

giglio della purità di essa , col teschio di morte in me-

moria «lella mortalità del contagio, e la liberazione

della città (li Palermo. ’

Questo quadro è composto di nove figure principali

maggiori del naturale, distribuite in tela molto alta ,

alle quali figure il Signor Carlo con ogni suo studio

diede senso ed espressione ai più divoti affetti, che
possono sollevar la mente alla misteriosa contemplazio«
ne , per render l'opera perfetta , e per corrispondere

alla splen|lidezza :le-lla rimunerazione di mille e cinque—
cento scutli, usata verso di esso da quei Signori C:…-

fratelli, che benignamente ancora l’onorarono con at-

tenderne per più anni il compimento sino al corrente

mncxcv., nel quale con l’ultima mano l'ha perfeziona-

to. Essendosi in quest’anno avanzata la stagione del-

l’estate, nel qual tempo così compito il quadro, deter-

minò Carlo inviarlo & Palermo, per soddisfare all’in-

st;mze continue di quei Signori, parve, che la fortuna

volesse essere a parte degli onori di quest'opera con

prospero vento, o piuttosto il patrocinio della Vergine

] aecmnpagnasse, a cui è dedicata, per esser giunta in
cinque soli giorni di viaggio felicemente. Avvisati| Si—

gnori Confratelli senza indugio portarono il quadro

alla Chiesa di Santa Rita, ove doveva collocarsi sul—

1 Altare 0 Cappella del loro nuovo Oratorio del Rosa—

rio con allegvezza di ciascuno, e se fu grande ]impa-  
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zie,-nza in aspettarlo , altrettanto si avanzò il giubilo pulì.

blico in vedvr‘;o, eil aunuil‘arl0. Concorso il Popolo ,

la Nobiltà e la Cora , non rollerarne più volte la vista

e le lodi , ve l@l‘dlltlb la Bulls./:La celeste di Maria, e i

divutx affetti delle quattro Sante Vergini protettrici,

con risuonarnc insieme il mune di Carlo, ch’ avesse

trasportato in terra colori di Paraliso . A queste si ag"

giungono le lodi «leSiguori Confratelli, Superiore e

Gongiunti nell’el mione (ll si gran maestro e di sì sul)li-

me idea , che sarebbe stato immortale ornamento della

Pairia e della giulia, giù sin dagli antichi tempi famo—

sa per le statue e pitture , ell oggi illustre per questo

nuovo pregio. ln conformazione (liquami) si espone in

onore del merito del Signor Carlo, e del gradimento,

col quale fu ricevuta si nobil fatica, riportiamo la letto—«

l‘a islessa de'Signori Superiore (: Congiuuti dell’istessa

Confraternita del Rosario, scritta in rendimento di

grazie al medesimo Signor Carlo.

MOLT’ ILLUSTRE SIGN ORE

Se la sola opinione, nel suo (mz'sfcr5alplausibl'lc del

grande intendimento di V. S. … la spucie dell' opere

sue, fu quella, che inclini) tutti gli animi di numerosi

frate/li a singolarimr la IZUSZFcZ Sacra. Compagnia in

questo Teatro di Palermo con una pregiatissim1z, non

men, c/re studiata suafatica: di questa ora, che ne

abbiamo gui giu/iti nel suo positivo s'eniinwuz‘a i ri 65—

si ,' non sazio l’occhio nostro [l’ammirame a… reitir‘atr:

vicende iportamenti, sta invitando egli solo adesso

di tutto il Regno le menti, a unire per considera/'na

il vago, il proprio, il (ÎÙ7j/Ll), a [’ eccellenze tutte

(ch conpasito; dopo d’aversi da. una corona di No-

biltà, e da tutta (Inesia Caffe dillo a Noi l’approva-

V?LZ.lO/ZB del buon gusta; (.‘/lt? alibi/mw rwufo di volare
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nel nostro Oratorio conservare a sodzlisfasion ?Il/Ig-

giore di quo/lo do’pocteri una gioja, alzo saràpiù col

frog/“esso do’secoli a/ar celebre un continente diuotis-
simo, per un su]/lime :: sacrosanto contenuto. Da fi-

gura o'nnyzw tanto correlatier a' nostri desidcrj pri-

zm'crz', pronclenrlo un rutto asstuz!o sia!/20 a. rendere a,

V. S. vivz's. 'me grazie per lo adempimmto del favore

 

promosso a rispondenza dell’ingegno :: della mano
. . . — .. .\ .

sua sthahsswza; quale [Voz … assemblea gta dz ossea

quio, baciamo per mille volte, con raffermarci suoi.

Palermo 4. Agosto 1695.

Aj7zzzionatirsimi Servitori

I Supm-iori, c Congianti della… Compagnia

del Sanlissinzo Rosario di Santa Rim,

Don Vincenzo Musso Superiore,

D. Gio. Antonio Luguro Congiunta.

Francesco Antonio Viglienzone Congiunto.

Nel medesimo tempo, che si terminava questo qua-

dro del Rosario, il Signor Principe di Villa Franca, Si-

gnore di alto merito, e di pietà siugolave persuo divo-

to affetto verso Santa Rosalia sua avvocato, volle di

mano del Signor Carlo un’immagine (ll questa Santa

Vergine, quando ella, in disprezzo del mondo ritiratosi

in solitudine, ed elettosi un antro per sua abitazione ,

scalza , e col crine disciolto piega un ginocchio, e seri.

ve il suo nome entro la rupe, con una mano tiene lo

scalpello e’l mazzuolo in atto di batterlo , e d’incide—

re icax'attel‘i «lol suo nome nel sassn;Ego Rosalia Qul'-

squz'tme, ac Roxal’lun Domini filia, amore fusa Chri-

sti z'lz [zoo antro /màitare decreta“. Dispose sopra un

sasso la disciplina, la morte e’l Crocifisso con un librou,

e sopra nell’antro due Cherubini, che la rimirano.  
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Erasi nella prima Cappella & man sinistra della Basic

lica Vaticana inalzuto il nuovo Fonte battesimale con

una antica e preziosa conca di porfido, abbellita con

metalli dorati , e, dovendosi nel prospetto porre il qua-

dro, fu scelto il Maratti, che vi rappresentò San Gio-

vanni Battista su la riva del Giordano, allorchè battez-

zò il Redentore, assistendovi alcuni Angioli in diverse

azioni , ricevendo il lume dal Cielo, che si apre, e dif-

fonde raggi di luce, e fu l’ opera assai coxnmendatn: in

questo tempo egli impiegossi in fare varj quadri da ca-

mera per il Signore di S. Geni Francese , Cavaliere di

pittura molto intendente ,“ ed uno molto grande al

Marchese Pallavicini, nel quale rappresentollo in pie-

di in abito eroico , ed incontro sè stesso finse a sedere,

che il titrae in pittura , avendo appresso le tre Grazie ,

donzelle bellissime, che pure gli assistano, per infon-

dere nelle opere di lui la venuszà e la leggiadria , dono,

che con lo studio non può ucquistarsi. Intanto la Glo-

ria spiega le ali in aria, e corona di allora il Marche-

se , a cui si fa avanti il Genio, che gli addita con le dev

stra un monte scosceso in lontananza, su la cima del

quale vedesi il Tempio della Virtù, @ questo dipinto fn

riputato un parto de’ più insigni del suo pennello; avea

anche egli colorito un quadro per Modesto Scaramel-

la uomo pio, e facoltoso, in cui rappresentò S. Giusep—

pe sedente, che piegandosi in modo divoto, abbraccia

il Divin Bambino, che stende le braccia al collo del

Santo, e in disparte vi è Nostra Signora, che attenta-

mente legge; questo quadro fu esposto alla pubblica

venerazione in un Altare da quello fabbricato nella

Chiesa di S. Ivo de’ Britanni. Per la Chiesa poi di S.

Andrea del Noviziato della Compagnia di Gesù, colo—

ri una tavola, che fu posta nell'Altare di S. Stanislao

Kostka, in questa dispose quel Santo giovane in abito

religioso genullesso su due gradini, che ripieno d’amor
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Divino, affettuosamente distende ambe le bracria, ve‘

late in contrassegno di profondo rispetto da un drappo
verde chiaro , per accogliervi il Bambino Gesù , che gli

Vien pre:enluto al.lllîì Vergine Maire; è questo in P“"

di , e calca le nuvole in azione grave e maestosa ; a lato

vi è un Angioletto ginocclxlone, e con le omni giunte

in atto d’ adorazione, con altro appresso, mentre in

qualche distanza sul piano appariscono due Angeli con

bellissimi panneggiamenqi , l’uno de' quali addita all'al—

tro quel Giovane beato. Sopra la Vergine in luce (li
gloria si veggono a;noreni celesti in varie attitudini; e

il …no è di sonnna perfezione . Col disegno pure di

Carlo in abbellita la nuova Cppella, che i Padri Cer-

£osini fecero in onore di S. Brunone lor Fondatore nel-

la Chiesa di Santa Maria deglirAngeli alle Terme Dio-

clrziane .

}1……ò intanto di vita nell’ Anno Santo MDCC. Inno-
cenzo XlI. , e fu eletto Sommo Pontefice il Cardinale

(]ianl‘rmncesco Albani col nome di Clemente XL , che

gìà era stato parzialissinno protettore del Marathi , e

-: numa stima avea della di lui virtù, onde con distin-

zìnne (li favori lo ammise più volte alla sua presenza :

:una egli deliberato d'ornare una Cap,;clla nella Metro—

politana d’ Urbino sua Patria, e ordinò, che il Marat-

ti ne facesse il disegno, secondo il quale si pose in ope-

ra l’amato; e di più volle, che per la medesima colo-
risse un quadro , che fu uno de’laterali , ed egli vi di.

pinse Nostra Signora assunta al Cielo., opera , che per

il disegnoe peril colore riusci bellissima, avendo espres—

sa nell’ altro quadro all'incontro la Natività della mede—

sima, l’ insigne pittore Carlo Cignani. Dispose dipoi il

Papa, Principe annanti55imo delle belle arti , di ristora-

re le pitture dell’ unico Baffaelle , che si ammirano nel-

le stanze del Palagio Vaticano , ed a Carlo ne diede la

cura, ben sapendo quanto ei in simili cose valesse, pole

…f_\g.. . %,  
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chè alcuni anni prima erasi ristorata con la sua assistett-

za e direzione, alle replicate istanze del Serenissimo

Duca Francesco di Parma, la Galleria del Palnizzo Far-

nese opera insigne d’Annibale Carracci, come di sopra

fu detto, e dopo questa opera avea ridotta all’antico suo

buono stato la log.;ia dipinta da Raffaello nel Palazzo

alla Lungara appartenente allo stesso Duca, la quale

minacciava di andare in rovina, poichè, oltre avere la

volta fatte aleune aperture, si era la colla distaccata dal

vivo del muro , e in molti lnoghi quelle mirabili dipin-

ture aveano perduta la vivacità, ed il colore; egli per

darvi riparo fece rassodare la colla su la volta, serven-

dosi della industria di Gianfrancesco Rossi in ciò ec-

cellente, il quale i' assicurò, e rese stabile con 850.

chiodi di rame, posti con tale diligenza e avverlutezza,

che anche chi dupprcsso la rimira, non sa rinvenire i

luoghi dove sono conficcati, dipoi il Mar-atti colori gli

nuovo, con esatta imitazione dell7 antico., le arie ed i

campi , ne’ quali era estinto il colore; rntoccò ed acco-

modò, (love necessità il riclxieden, alcune parti delle

figure, le quali cose furono in libro a parte con elegan—

za descritte da Gian Pietro Bellori; perciò il Pontefice

di tutto consapevole avea ad esso ordinato di ristorare

quelle del Vaticano. Carlo adunque & quest'opera subi-

tu…ente si accinse; e perchè tutto ciò, ch' egli fece fu

allora descritto con esattissima diligenza da Bartolom-

meo Urbani suo allievo, che con Pietro de’l’ietri e

Andrea Procaccini condiscepoli, vi si adoperò , aggiun-

gendovi molti particolari , che possono servire d’ istru-

zione e notizia a’ posteri, si è stimato ben f…:tto inseri-

re quì distesa la memoria , che allora egli ne fece.
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ÌiUÉMC)RIE DE‘ RISARCIMÌZN'I‘I FATTI NELLE STAN7E DIP1NTE

DA RAFFAELLO D‘UHBI‘IO NEL P .LA/21.0 VATICANO DAL

CAVAL!EBE CARLO MARATTI D‘OR!)le DI N. S CLE-

MENTE Xl. A’QUALI FU Drkl‘i.) PlilN'ùll‘ll) NEL Ml‘l‘E DI

 

MARZO MDGCII., E FURUNO TERMINATI NEL DIESE DI

LUGLlO MD(Z(LHI.

« Perchè è stato sempre grande l’affetto e l’amore,

che ha uvutu il Cavaliere Muretti alle pitture di Raff…el—

i0 Sanzio du Urbino, che sono nelle stanze del Paluz-

zu Vaticano, ha diverse volte procurato di insinuare ai

Sommi Pontefici di ristorare,e ben custodire (letto pit-

ture, che per lunghezza di tempo e per negligenza di

coloro, che per lo passato ne aveanu avuto la cura,

erano non poco delm-iorute.
« Ed avendo il medesimo Cavaliere di già fatto cono-

scere ai Pontefice Innocenzo XI., che l’andare più pm-

lungamln si:niie operazione, a‘crescuva non poco ii

vi……) e il prugiurhzin u si belin opere, pertanto egli

iii dichiarato (i:: quei Principe custode iii dette stanze,

e SOl)l"étilìtUlì'ifiiit’—à generale di tutte le pitture (le! Pulaz»

zu Vaticano; si applicò subito esso con grande attenzio-

ne alla cura iii quelle, pi'octit'mniu còn Ogni diligenth

possibile, che non si awnentasseroi (innui, con tener-

vi continuamente buona gi,1ai‘tli;t , e con visitare spesso

le dette stanze, con 0.55ervar bene queiii, che vi amia-

vano & studiare, appartenendo & lui stem) il darli ii—

cenza, con fare anco riparare la stanza delia Segnatu-

ra con cancellate lil ferro distanti {i.diiil pittura, tanto

che non si potesse arrivare a danneggiaria, facendo

questo per essere li nrnusznti e fregi di 43550 più con—

:;el‘mti degli altri; nè ben contento di cio, faceva con-

tinue istanze, che si dasse ordine di risarcixe quelle pit—

ture, non potendo suffrii'e (ii vederle così intere e mai—

ti‘uttzite, come erano tutti li ornamenti dii basso, che  
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consistono in riquadri in diversi modi compartiti,e con

bassi rilievi di chiaroscuro gialli, con statue finte, ed

altri ornamenti d’architettura, con cornici dipinte di

chiaroscuro, come si è detto, che l'anno base alle storie

grandi colorite da Raffaello.

« Essendo tutti detti ornamenti -in questo stato, ol«-

tre una grandissima quantità di polvere invecchiata

ed intartarita, che deformava in gran parte la bellezza

del colorito fatto da quei grand’uomini , erano ancora

tutte sfregiate con temperini, o altre punte di ferro ,

essendovi segnati per il più quantità grande di nomi ,

cognomi ed altre parole diverse , in modo , che potreb—

be dirsi , che fossero innumerabili , con lettere grandi

e picciole, e dove grandissime , con linee e sfregi tirati

per ogni verso, oltre a ciò vi erano i danni fatti dal

tempo, ed erano nella gran sala per la metà, e forse

più di bassi rilievi del tutto consumati, e mancato il

colore , non essendo in alcuni rimasta cosa alcuna; lo

stesso ha da intendersi delle statue finte , cornici ed al-

tri ornamenti; nella stanza, che segue dell’ Attila , tut-

ti ibassi rilievi figurati di chiaroscuro gialli , non ve ne

era rimasto vestigio alcuno , a segno che fu di mestiere,

che il Signor Carlo ne abbia formati disegni intieramen—

te di propria invenzione adattati, secondo quello indi-

cano le statue di chiaro oscuro bianco, con essere an-

co in dette statue dal mezzo in giù quasi tutto andato

via il colore. Nella stanza dopo questa , segue quella

della Segnatura, erano ancora questi ornamenti di bas»

si rilievi, cornici e statue, ed altro assai lacerati , se-

gnati con sfregi, linee e nomi, come si disse; in quei

luoghi però, dove mancava , si andava conoscendo quel—

lo, che vi era stato, ma aggiugnevasi di più in questa

un altro male, ed era , che in altro tempo essendo sta—

ta risarcita da professori non pratici e di poco sapere ,

quali in vece di scoprire con diligenza , e porre il colo—» 
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re solamente dove mancava, aveano ricoperti d’una
cattiva tintura tutti li ornamenti di chiaro oscuro , si
dove erano conservati, che dove erano laceri e consu—
mati.

« Nell'ultima stanza detta dell’Incendio di Borgo,
essendo ancor questa molto dai'ineggiata, anzi che ge-
neralmente rovinata più di tutte le altre,perchè essen-
do le figure, 0 statue di chiaroscuro giallo grandi per
più di due volte il naturale, dal mezzo in giù erano per-
dute affatto, e di due di esse nè pur si poteva rintrac-
ciare l'attitudine; i termini di chiaroscuro bianco, era-
no quasi che ridipinti di nuovo, con averli tolta affatto
la sua forma e colore; riconoscendo il Signor Carlo
tutti li suddetti danni con una diligente attenzione, e
considerando che si potevano esattamente rimediare ,
perciò non Cessava di promovere continuamente discor»
si su questo proposito con Signori e Personaggi della
Corte, e particolarmente col Signor Cardinale Albani ,
con cui avea molta servitù; il quale non mancò più Vul-
le di parlarne col Pontefice Innocenzo XII., rappresen—
tandogli, che la perdita di si belle opere era di non
poco danno, e pregiudizio allo splendore del Palazzo
Vaticano, ed anco della città di Roma, e però il Signor
Carlo solca dire , che la maggior parte del concorso
grande, che abbiamo di tutte le nazioni e per vedere
la gran magnificenza dell’antichità di Pittura , Scultura
e Architettura, che quivi maravigliosamente risplendo-
no; queste ed altre simili cose, poste in considerazione
più volte nulla operarono, quando per grazia della Di—
vina provvidenza fu assunto al Pontificato il medesimo
Cardinale Albani col nome di Clemente XI.: di qui il
Signor Carlo, reso il motivo, non solo per la Serviti; ,
che avea contratta con la casa Albani , ma anche per il
genio particolore, che tiene Nostro Signore alle belle
arti , con la memoria de’discorsi passati, e musso dalle

T. 11.1. 3 ;  
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nuove preghiere del Marani , fu risoluto, che si pones-

se mano a ristabilire dette pitture, massimamente, che

essendo giunto in Napoli il nuovo Re Cattolico, era fa—

ma , che il medesimo si dovesse portare a Roma ad in-

chinarsi alla Santità Sua .

« Pertanto il Papa chiamato a sè il Signor Carlo, gli

ordinò, che si applicnsse con ogni sollecitudine ad ae-

comodare dette pitture, rimettendo al giudizio di esso

tutta l’ impresa , perciò questo portatosi alle stanze die-

de principio da quella, in cui è rappresentato l’incen-

dio di Borgo, ponendo mano alle figure, 0 statue fin-

te di chiaro oscuro giallo di varj Imperadori , e lie bc-

nemeriti della Chiesa Romana ; avvisato il Papa dellin-

cominciamenro dell' opera , diede ordine , che fosse

provveduto di tavola, e di quanto gli faceva bisogno ,

anzi che por-hi giorni dopo comparve Sua Santità nel-

le stanze , ed avvicinatosi alla parte, che il Signor Car-

lo avea incominciato a risarcire , volle udire da lui il

modo, che tenea nel risarcimento , e considerando,

che per accomodare dette pitture e farle ritornare al

primo stato , era cosa molto laboriosa, @ che richiedeva

lunghezza grande di tempo, ordinogli che sciegliesse

alcuni de'suoi giovani e si facesse ajutare, soggiun-

gendo, che in una macchina così grande, dove era,

tanto che fare, non era possibile, che solo facesse tut—

te le cose . Obbedì egli , e fatta scelta di quattro giov-u-

ni nella sua scuola giudicati capaci d’ eseguire la sua vo-

lontà, fattili venire, ordinò loro in primo luogo di

stuccare diligentemente tutte quelle cicatrici , e riem- ‘

piere tutti quei vani di quelle linee, nomi, o sfregi o

altro, come si disse ., portando questo un grandissimo

tedio e lunghezza di tempo, che con tutto che si fa-

cesse ogni diligenza possibile, ancora si van conoscen-

do in più luoghi, benchè riempiute come elle erano, e

dopo averli bene istruiti del modo , con che si doveano
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contenere, distribuilli per le stanze al lavoro , avver-
teudoli di non punto pregiudicare a quello , che si ri-
trovava conservato, ma che solo colorissero i luoghi ,
dove erano bisogno , e che si accompagnasse bene l’an—
tico nella forma del colore , in guisa , che non apparis—
se rinnovata cosa alcuna: ritornò il Papa alle stante , e
vedendo l’opra di quei giovani, ne mostrò sommo gra-
dimento, e raccomandolli l’attenzione e la diligenza ,
approvando il fatto , ed ordinò, che detti giovani fos-
sero parimente provveduti di tavola , e di ogni altro bi—
soguevole. E quanto fosse il contento di Sua Santità in
questo particolare , lo dimostrava il venire in persona
quasi ogni giorno a vedere ciò si facea, l)eniguameflttè
riguardando il Marani , e Clll da esso dipendea.

« Venuta la state , nella qual stagione sogliono i Pon-
telici passare dal Vaticano al Quirinale, a questo por-
tossi Clemente, ed in congiuntura di questa assenza,
non mancarono alcuni maligni con maliziose invenzio-
ni di procurare di distorre il Papa dal far proseguire
questo risarcimento , dicendo , che questa era troppo
grande impresa , e che quelle pitture , invece di accom-
mo«larsi, si sarebbono guaste. Conosceva il Papa , che
qiursti discorsi non erano fatti con puro e vero zelo,
onde non vi dava orecchio, e il lavoro si proseguiva
giù da tre o qua…ro mesi in tutte le stanze, fuori, che
in quella della Segnatura; in questo tempo volle il Si-
gnor Carlo, che a questa si ponesse mano , e furono
rimosse :\ tale effetto le cancellate di ferro, e perchè
li ornamenti di chiaro oscuro bianco con le statue
finte erano state in altro tempo risarcite con esserli
stata data sopra una mano di colore, come si disse, as—
sai diverso da quello, che era suo proprio, e l’aveano
in tutto difforinate, e conoscendo, che si poteva anche
a ciò rimediare , dopo averle molto lien considerate, e
fattane da se stcsso la prova, ordinò a’suoi giovani, che  
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(lisegnassero tutte quelle statue guaste , come elle era-

no , e poi con l’acqua togliessero via quel cattivo colo-

re , che vi era stato posto a guazzo, scoprendosi sotto

il suo antico e buono, che vi era, mentre ciò seguiva,

in occasione che continuamente per le stanze passa-

vano famigliari di palazzo , fu osservato questo pulire,

e levar di colore, onde fra pochi giorni si levò un gran—

dissimo sussurro, dicendosi da per tutto, che si guasta—

va ogni cosa, e che i giovani di lor capriccio operava-

no senza ordine o direzione del lor maestro, e queste

querimonie giunsero anche all' orecchio del Papa, e

benché egli avesse in molta stima il Marani, e ben sa-

pea la di lui intelligenza e attenzione, pure ne rima-

se turbato , e viepiù il Signor Carlo. Finalmente in-

contrandosi un giorno a vedere le stanze il Signor Mar—

cello Sacchetti Ambasciadore di Malta Cavaliere inten-

dentissiino della pittura con Monsignore Origo , di poi

degnissimo Cardinale , quello si pose ad attentamente

osservare ciò si faceva , e discorrendo col suddetto Pre-

lato disse ch’ egli non sapea conoscere , dove fossero

questi gran mali e danni , che si diceano per la città ,

anzi all’ incontro approvava, e loclava ciò si era fatto ,

e passando più avanti nella stanza della Segnatura ,

osservato il modo, con cui si toglieva quel cattivo co-

lore , e l'apparire di nuovo il buono, che vi era sotto,

lodò grandemente l’ intelligenza e attenzione del illa-

ratti, e dopo pochi giorni, essendo egli andalo all’ u-

dienza del Papa , ed entrati in discorso di ciò , gli rap-

presentò la cosa come era , con piacere di Sua Beatitu-

dine , la quale sapendo, che il Signor Carlo era in tra-

vaglio d’animo per queste dicerie de’ malevoli, come

Principe henignissimo, mamiogli il Signor D. Orazio

suo fratello a fargli sapere, che stasse di buon animo,

e che proseguisse il risarcimento; poichè egli ne rima-

nea pienamente soddisfatto, ed in prova di ciò, poco
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tempo dopo si compiacque Sua Santità di onorarlo d;

una pensxone annua.

« Giunto il tempo opportuno, il Papa ritornò ad abi-

tare nel Palazzo Vaticano , e nel di seguente dopo es-

sere stato ad crare nella Cappella, dove era esposto il

Venerabile per le Quarantore, nel venire di sopra,

volle passare per le stanze di Raffaello accompagnato

da molti Cardinali, e quantità di Prelati e Cavalieri, e

fermossi a rignardare le pitture con somma umanità (li-

scorrendo co’ Cardinali, additantlo egli stesso irisarci-

menti, mostrandone molto contento, e per tutto il

tempo, che abitò nel Vaticano, quasi ogni giorno ve-

niva a rivedere le stanze. In questo tempo amlavasi

terminando la stanza della Segnatura, ed al Signor

Carlo convenne pingere di nuovo tutte le figure di chia-

ro oscuro bianco, le quali per essere affatto rovinate ,

non era possibile accomodarle. A risarcire poi li or—

namenti d’ architettura , (li fogliami e grotteschi fu

scelto il Signor Domenico Belletti, il quale mirabil—

mente portossi, come si può in particolare osservare

in quella stanza della Segnatura, in cui le cose da esso

fatte sono così belle, ed. accompagnano senza essere

inferiori a quelle, che sono rimaste conservate, e fatte

in tempo di Raffaello. Vedendosi di già risarciti i

basamenti della sala grande, e delle stanze e i loro

ornati, rimanevano le [storie grandi di Raffaello rico-

perte dalla polvere invecchiatavisi sopra, che deforma-

vale non , potendo scorgersi quel mirabile colorito;

avea il Signor Carlo fin dal principio pensato di ripw

lirle tutte, ma non era possibile di poter toglier via

quella polvere tenaeissima senza inumi(lire o bagnare

le pitture, ma quando (li ciò si parlava , uscivano in

campo mille difficoltà , dicendo tutti, che sarebbono

0uaste, e il Papa ne stava in dubbio. Finalmente neb
parlò col Marani richiedendolo, come potesse farsi di  
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ripulirle senza nocumento; questo gli rispose , che

avrebbe con ogni diligenza provato con sicurezza di

riuscirne,quando non seguisse in un modo, ne avreb-

be tenuto un altro. lìeplicò Sua Santità, che biso»

gnava star bene avvertito il non adoperare secrcti , o

altro, che fosse per nuocerle; & ciò quello sogginnse,

che gli purea di conoscere per il lungo tempo, che

praticava delle stanze, di che qualità esse'poteano es-

sere , ed in che modo si era adoperato Raffaello in di-

pingerle; e desiderando il Papa sapere, che cosa voles-

se adoprare, se acqua o altra cosa , rispose di nuovo,

che si degnasse la Santità Sua lasciarsi servire , e non

dubitasse, e che avea pensato adoprarvi vin greco, e

non acqua, e perciò si compiacesse ordinare, che ne

fosse provveduto , ed insieme di panni bianchi; ri-

mase dopo Varie repliche il Papa appagato , ed essendo

stato di tutto ciò provveduto il Signor Carlo, scelse

per far ripulire le pitture suddette il Signor Pietro To-

sini avendolo conosciuto in si fatto mestiere intelligen—

te e pratico , siccome in fatti riusci, e dovendo dargli

principio , volle il Papa intervenirvi, e fu incominciata

l'opera nella sala da quell’ istoria dipinta da Giulio

Romano , che rappresenta l’ apparizione della Croce &

Costantino; fu cosa mirabile il veder ripulire quella

pittura , parea, mentre si levava quel fango, si scopris—

sero tante gioje, (: ravvivarsi la bellezza di quei colori,

ed accrescersi lo spirito in quelle figure, e vedendosi

ripulita una parte e non l’ altra , appariva più manife—

sta per l’opposizione , ed il Papa ne ebbe grandissimo

piacere, e proseguendosi il lavoro mandava continua-

mente persone a vederlo, tornando alla luce quelle

mirabili dipinture sepolte, non solo nella polvere, ma
anche in parte offese dal fumo, come si vide, imperce-

cliè dove era la sola polvere venivano i panni bianchi,

che si adoperavano per asciugare, dopo che si era ba-
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gnato o inumidito col vino, come se fossero stati posti

nel fango, e quando incontravasi il fumo divenivano

oscuri e quasi neri, e ciò avvenne nella stanza dell’ in-

cendio in quella istoria, che è sopra il cammino, che si

ritrovava perciò in pessimo stato, siccome ancora nella

stanza dell'Attila, nella storia (I’ Eliodorofche similmen-

te è sopra al cammino , onde si stimò, che essendo ivi

stati i soldati nel tempo del sacco di Borbone , questi

senza alcun riguardo vi facessero gran fuoco, che avea

quelle pitture si mal condotte; si ritrovò ancora nella

stanza dell’Incendio la porta di legno, che avea molto

patito , (: bisogno farla di nuovo, come l’ antica , che vi

era stata posta in tempo di Leone X. , ai lati di questa

porta vi erano alcuni grotteschi di chiaro oscuro di

maravigliosa bellezza, ma così mal conci, che sopra di

essi v’ erano fino state ammorznte le torcie, e si cono.

seen da tutti per la magrezza lasci-Mavi, e per la cera ,

che ancor era attaccata; simile inconveniente era an-

che nella sala appresso la porta, dove era la bussola,

che fu tolta di ordine di Sua Bentitudine insieme con

altra qual v’ era, e quella della stanza dell’incendio,

perchè toglievuno il lume alle pitture .

« Quando incominciarono :\ sentirsi le dicerie dei

maligni ed ignoranti, volle il Signor Carlo che si la—

sciasse in molti luoghi qualche parte di ciascheduna cosa

in ogni genere senza ripulirla, per potere con l’eviden-

za del fatto confondere coloro, che contradiceano al

ripulimcnto, e in quel modo volea lasciarle in perpe-

tuo, il Papa però non volle , soggiungendo, che ripu-

lite stavan bene. e che ora da tutti erano commendate;

solat'nente nella stanza della Segnatura appresso la por-

ta, quando si entra, fu lasciata una piccola parte di quel-

li ornamenti con quell’antico colore arrugginito , come

si disse; e così si diede fine al tanto contrastato risarci-  
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mento delle stanze del Vaticano dipinte dal singolare
Raffaello ».

Terminossi adunque quest' opera con grandissimo

contento del Pontefice , il quale pensò di onorarlo di—

stintamente con dargli l’abito di Cavaliere di Cristo, ed

acciò questa azione riuscisse più riguarrlevole , in atte—

stato della stima, che facea del Marani, ordinò se-

guisse nel 24 d’Aprile MDCCIV., in cui si tenea la solen-

ne Accademia del Disegno nel Campidoglio per la di-

stribuzione de’ premi a’ giovani, che si erano segnalati

nel saggio dato del lor sapere nella Pittura, Scultura

ed Architettura . Si adunarono pertanto ivi diciannove
Cardinali ad udire un erudiussimo discorso recitato

dall’ Abate Annibale Albani nipote di Sua Santità, ed

ora Cardinale Camarlingo di Santa Chiesa, che fu se-

guito da ingegnosissimi poetici componimenti, quali

terminati, comparve il guardaroba di camera del Papa,
presentanth in un bacile al Cardinale Acciajoli Decano

del S. Collegio ivi presente il Breve Pontificio con la

Croce di Cavaliere dell' abito di Cristo appesa ad una

collana d'oro, acciò egli, come deputato da Sua San-

tità, ne fregiasse il nuovo Cavaliere, riserbando a farsi

in altro tempo dal Cardinale Vicario l’ ecclesiastiche

ceremonie prescritte in tal funzione; pertanto il Ma-

ratti partitosi dal luogo , dove egli stava come Princi-

pe della Accademia, fecesi avanti al Cardinale, il qua—

le gli pose al collo la suddetta collana con plauso uni—

versale, godendo ciaschcduno di vedere rimunerata la

virtù dalla Pontificia munificenza. Il Breve Apostolico

composto da Monsignore Olivieri, al presente (leghis-

simo Cardinale, avea le stesse parole nel principio, che

quello di Leone X. dettato dal Cardinale Bembo, al-

lorchè Raffaello fu da quel Pontefice deputato sopî‘a-

intemlente alla fabbrica della Basilica di S. Pietro, cioè

Exz'mia Pictu7'ae perz'tia, qua in arte excel/ere omnes
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ìntellz‘gunt etc. il che quel dotto prelato con somma

considerazione avea fatto.

Alcuni anni prima Carlo, vedendosi molto avanza-

to nell' età, pensò all’ ultimo fine della nostra umani-

tà, e scelse di volere essere seppellito nella Chiesa di

S. Maria degli Angeli alle Terme Diocleziane per la di-

vozione sempre da esso portata alla Madre della Mise-

rimrdia, inalzossi ivi pertanto , incontro al menu-

mento di Salvator Rosa celebre pittore, col proprio
disegno un sepolcro riguardevole per la rarità e pre—

gio de'marmi. Sorge questo dal pavimento con un

zoccolo di Africano, sul quale è collocato un basamen-

to piano di marmo di fior di persico, che con bella

simetria va diminuendosi nella cima; nel mezzo di es-

so in campo di giallo antico si distende'una cartella di
paragone, in cui [’ iscrizione è incisa, e sotto questa

posa sopra il zoccolo un bellissimo vaso di porfido , di

quelli, che gli antichi solenne porre ne'sepolcri per

conservarvi le ceneri de’defonti, ed è ad arte incassa-

to nella parte inferiore del basamento, il quale termi-

na con la cornice: in mezzo di questa è l' arma genti—

lizia, che nello scudo è divisa, vedendovisi alla destra

mezza Aquila ed a sinistra una fascia in piano con al—

tra a traverso fin alla estremità della prima: ad ambe—

due i lati dell’ arma sono legati festoni di lauro forma-
ti di lastre di rame, quali vengono fuori dalle volute

di due mensole di burdìglia colcate sul piano del detto
basamento , e dan fuori altri festoni simili, che ricor-

rono dall’ uno e l'altro lato del medesimo , e riman-

gono in parte pendenti; fra le suddette due mensole

vi è il busto di marmo del Marani con finta capigliatu—

ra, come ci sole;: portare , con la man destra al fianco

e con la sinistra ritiene il manto al petto, volge lo

sguardo verso la porta, quasi in atto di rimirare colo-

ro, che entrano nella Chiesa, e invitarli a porgere  
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Preghiere al Signore in suffragio dall’ anima sua: questa

scultura è opera di Francesco Moratti Padovano, ed è

stimabile per il diligente ed esq…uisito lavoro , e per la

somiglianza. Dietro al busto vi è un ovato di bellissi-

mo verde con cornice di giallo , a cui si appoggiano due

faoi di metallo rovesciate, e in atto di spegnersi: il se-

. polcro poi termina in una croce sostenuta dall’acuto

d’una piramide di Bigio, che è di poco rilievo, ed ap-

parisce alquanto distante dal sepolcro, e dilatandosi

nella base posa sul pavimento; sotto la croce suddetta

in lettere di metallo dorato è scritto. Credo viziare 60—

na Domini in terra viventizun, l’iscrizione, quale leggcsi

scolpita è diversa da quella vi era prima , ch’ egli fosse

dal Pontefice onorato del grado di Cavaliere, è la seguen—

te riveduta , e corretta dal medesimo Clemente Xl.
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Proseguivasi intanto il lavoro di mosaico nella cupo-

la della seconda Cappella a man sinistra della Basilica

\\ntit—ana co’ cartoni da esso coloriti , imperocchò li

angoli e le lunette delle finestre, erano di già termina-

ti, come di sopra si accennò. In questa volle esprimere

l’lnnnacolata Concezione di Nostra Signora, quale col-

locò sopra una lucida nube & sedere in candida veste,

e mamo azzurro con le mani al petto in espressione di

umiltà, tenendo sotto i piedi la Luna; sopra il di lei

<"apo volano due Angioletti, che sostengono un serto di

Stelle per coronurla; alla destra in alto vedesi il Divin

Padre in aria appoggiato a varj Angeli , che ha la man

destra sopra il globo del mondo , e stende l’altra verso

la Vergine in atto di protezione , e di assicurarla esente

dal peccato originale. Alla sinistra di Nostra Signora vi

e S. Michele , che da altri Angeli accompagnato , di-

smecia dal Paradiso Lucifero con li altri Spiriti ribelli,

quali cadono in varie attitudini , e già si reggono aver

perduta la lor primiera bellezza divenuti orridi @ di or-

ribile sembiante, in mezzo ad un’aria fosca e tenebro-

sa, per cui precipitano nell…-\bisso. All’incontro, dal—

la parte dell’Eterno Padre si apre luminoso il Paradiso,

e su nuvole lucenti si veggono Cori di spiriti Angelici,

che suonano strumenti musicali, (: sciolgono la voce al

canto , composizione copiosa e di somma intelligenza ;

ma quest’opera il Marani non potè vederla compiuta.

Intanto, benchè egli fosse presso l’ottantesimo anno del-

la sua età, contuttoeiù pure si affaticava a dipingere:

onde per il Marchese Pallavicini diede compimento ad

un gran rame con l’immagine della Vergine Santissima,

terminò due gran tavole. per Alteri, l' una con il B.

Amadeo per Torino, e l’altra col battesimo del Reden-.\

tore per i PP. Certosini di Napoli. L’ ultimi tratti

del suo pennello però furono due sacre immagini , la

prima di Nostra Signora per l’architetto Mattei suo  
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vecchio amico, e lai seconda rappresentante il Salvato…

re in atto di benedire per il Signor Cardinal Olivieri;

ma nell’ anno moccia. , @ ottantunesimo della sua età ,

oltre la debolezza della vista , incominciò a vacillarin (li

si fatta maniera la mano , che non potea più reggerla

ferma al lavoro : contuttociò volle continuare ad assiste-

re i suoi scolari , finchè alcuni anni dopo fu assalito da

languidezze e svenimenti , che facendosi piu frequenti,

l’ obbligarono a non pu‘tirsi dalla camera e poi (lal let—

to; in questi anni ad altro egli non attese, che a pro—

curare di placare il Signore con le orazioni , e a dete—

sta:e i falli della vita passata. Ma aumentamlosi il ma-

le , munito de’ Santi Sagramenti , e provveduto ai suoi

temporali interessi, se ne passò placidamente all'altra

vita il di 15 Decembre MDCCXIH. in età (li anni SS., e

sette mesi compiuti , lasciando ereale del suoi beni, che

aSceser0 circaa quarantamila scudi, l’ unica sua figliuo-

la avuta dalla seconda moglie la Signora Faustina Ma-

ratti, dotata dalla natura non men di bellezza , che di

vivace spirito e sublimità d’ ingegno, nelle poetiche

composizioni dimostrato , perloehè meritò d’ essere

annoverata frali Accademici Arcadi col nome di Aglau—

ro; fu questa collocata in matrimonio coll’ Avvocato

Giov. Battista Felice Zappi nobile (l’Imola, e per la scien-

za legale,e per lo studio delle lettere umane assai com-

memlato. Il cadavere del Marani con abito solenne di

Cavaliere vestito, fu portato a vicenda dagli Accademi-

ci di S. Luca alla Chiesa della Madonna degli Angeli ,

ed ivi; dopo gli uffici funebri, a’ quali si i suddetti

Accademici, che i fratelli della compagnia de’Virtuo—

si di S. Giuseppe assisterono; fu seppellito nella tom-

ba, eli €in 51 era a pie del suo —cpolmo preparata.

Così terminò i suoi giorni Carlo Mar-atti, che viverà

perpetuamente nella memoria di coloro, che auen-

dono alle belle arti o di esse si dilettano, e55endo egli
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stato eccellente da non posporsi ad alcuno de’pìù cele-

bri fra li antichi o moderni pittori, si per la perfe-

zione del disegno , che per la pr0prielà e vaghezza del

colorito.

Quanto alla forma del corpo fu di statura mediocre,

magro del viso e della persona , ma robusto e d’ una

agilità somma., quale conservò fin agli anni più maturi.

Uscirono dalla sua scuola molti uomini insigni, Nic—

colò lìerettoni , Giuseppe Passeri, Pietro de’ Pietri, Mi-

chele Semini, Francesco Pavesi, Jacopo Fiammingo,

Antonio Balestra , Giacinto Calandrucci e Giuseppe

Cliiuri defonti , Andrea Procaccini, che al presente è

nella Corte del Re Cattolico in molta stima ed Agostino

Masucci, il quale in Roma va felicemente seguendo i

vestigj del maestro.
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ILLUSTRISSI 310 SIGNORE

Se mai V. S. Ìllustrissima ebbe Jesi:/eric di trovarsi

in Roma, alcerto , che om dovrebbe spiqg;are ii li:/bu a

questo Cielo Latina; ed io se bmumi in all‘/‘:) tempo

di riveder/a , ora semo amnzrzrsi più in ma il desiderio
(Iulia sua presa:/zza. . L'/w ?Hlu/L' , C/ll.’ io le .mriva della

bui/u Dri/ne.” Epiìt ];us.»cnfd zum .vgum‘zlo, c/w lingue

nui/s: e piu efficacy un cui…) (li permul/o, che 1 fra…
I

di mille penne. l’a/‘mi, Signor ;.1uo, tenerle compagni.z

in (lI/Ullilllflf la]uggitiwz , ed in cur/abrare il noslm A-

1w/[u il Signor Car/0 lì!/(l‘alfi; e [iL a,'nvc la. mia 'Ui.al‘tl

nau infamie, «: ’/ ruin inic/bxjm non varia, vvnrrci,e v.;—

dere, ed i/IZL’/t(/fîl’6 da lei i lineamenti, il calure, e [e

bel/efmvnc: ::.5‘Sfl/ltbt) (ib/(l iii un: più alla (I gifuif'0fl/‘d , e

a lodare [e buone piliiil'z'1, non per wma apprwzxions

di sapere, ma per ragione di merito (: d’intelligenza.

]\Cl moda , c/w e//a tania unita, ai i! Sig/un‘ Car/u , e

Z’ opere sue mi ba commun/iato. fila gwen/:il V. S. [.'/11-

sfrissinza vuo/c udire da me quei/0 , che io più tosto

vorrai cq;pr‘wzdurda Kei, ubbidisce, e le invio quem;

abbozzo imperfetto della mia panna sopra mi op…‘l‘rc

eleganlissima , la quale essendo consacrata al g/orimi—

simo lîe Luigi XIV. il Maglio, Z‘ixtessa Dig/ile di nuo—
va si cangia in lauro dedicando corone, e /ì'amii im.-

mortaii a’siioz' tria/ji.

Di V. S. Illustl'issimcz

T. 111.

Ulrii/i55iflio, ed Obb/zlgatissìmo Servitore

Giu. Pietro Bellori.
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DAFNE

TRASFORMATA IN LAU RO—

ARGOKENTO DELLA FAVOLA

Apolline avendo saettato il Serpente Pitone, vittorio—

so e superbo delle sue saette, dispregia li strali d’ A-

more, da cui resta ferito e vinto alla beltà di Dafne,

figlia del fiume Peneo, Ninfa fugace e schiva, di Dia-
na imitatrice. Questa già stanca da lunga fuga , e qua-

si preda del predatore amante , invocando il padre Pe-

neo nume dell’acque, si cangia in lauro, e sulla spon-
da radica le piante.

Il Signor Carlo in questa favola imitò i versi di Ovi—

dio, che vaghissimamente la descrivono; ma egli , che

la dipinse, non resta senza lode del proprio ingegno

nel trasportarla dalla Poesia alla Pittura , o per meglio

dire dalla Poesia delle parole, alla Poesia muta de’ co-

lori , formandone il nuovo concetto della sua invenzio-

ne , come anderen… riconoscendo in ciascuna figura .

Ma prima di giungere alla descrizione di esse, e de’lo—
ro sensi particolari cominceremo dalla disposizione
universale per facilitarne il concetto.

DISPOSIZXONE UNIVERSALE DELLA FAVOLA

Ot_to in numero sono le figure ordinate al componi—

mento di questa Favola , se noi vi conteremo Au_mre,
il quale in mentito pueril sembiante, avendo ferito A—

polline vola per l’ aria , e nel partire , inalza lì strali, &

l’ arco per vanto della vittoria e del trionfo . La prima

figura è Daflie fuggitiva, la quale sollevata sulla spon-

da , tiene il mezzo del campo. Succede A«polline con le

mani distese per rapirla , ed a’ loro piedi ilÎadre Penco,
\  
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serlrnalo apre le braccia per ritenerlo. Appresso giace

culcata una Ninfa, la quale scossa dal sonno, volge in-

dietro la faccia al duolo di Dafne; e qui termina l’ an-

golo destro del quadro .

Dall'angolo sinistro allontanandosi alquanto la ripa,

siede allîoiulwa (l‘un bosco un altro fiume con due

legà-iatlre L\'infu, l' una si volge al caso improvviso,

l’altra [vlt‘glllltlu la faccia indietro, quasi chiami le com-

pognc, addita la fugglti\fll : ma altro non si vede, ter-

niin;nmlu l’ ultima linea del quadro.

La s«-eua dell’azione ci rappresenta la vaga regione

di Tessaglia, con l’ amene rive del fiume Peneo, di

acque , e d’alberi feconde . Da un lato il bosco, dal—

l’ altro colli ed arbusti, e più lungi s’ allontanano i

monti azzurri , che s’ interpongono in varie distanze

alle figure con maggior diletto della vista.

DAFNE

Incominciandosi ora dalla figura principale di Dafne,

il pittore volle significare in essa li affetti diversi, che

concorrono all’espressione di un'anima variamente a-

gitata: [’ uno è il moto del timore e della fuga , l"altro

è la sua trasformazione, chela rende immobile , i quali

affetti contrarj si comprendono nella pittura , e ne go-

de bene attenta la vista. Sicchè riiniriaino la fuggitiva

prima , che tutta si sciolga in frondi e si vesta di cor-

teccie selvagge.

Nel mezzo in sull’estrema sponda del paterno fiume

vedesi Dafne senza riparo e scampo, esposta al preda-

tore aiutante: alza ed apre le braccia in fuga , sospende

un piede indietro e l’altro scioglie avanti, non in atto

di correr veloce ; ma quale vien ritardata (la form im-

provvisa, al)barbicamlosi le dita delle piante. Sembra,

che una virtù occulta la leghi in terra nel radicarsi il

Piefle, sciogliendo all'aria le palme in verdi rami fron—
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tlcggianti : ben pare., che si <lnlga [’ infelice e che cor-

ra, si arrenda e si trasformi , mentre si arresta in fuga

tra viva e morta, ritenuta e spinta; onde nel piegare la

faccia sua languente s’inaspriscono la fronte e le ciglia,

si travolgono le luci, trema e svanisce il fiato sulle lab-

bra anelanti . Ma il senso lamentevole e penoso non

toglie la bellezza al volto di Dafne, anzi l’ agitata sua

forma più si avanza, e tale è il suo aspetto, che è ben

(legno tl’ una Ninfa nata (li Padre Divino, e seguita…

(la Divino amante. L’altro membra accompagnano il

volto , iiiipiegamlosi la Pittura ingegn05a, non solo nel-

le arguzie degli occhi, «le la bocca , e della fronte, ma

anche nell’ atteggiamento del corpo; mentre ella pie-

gantlosi a sinistra, travolge & destra la faccia, eil espone
il petto e ’! fianco, e 1” altre parti composte alle più

emendate forme di una Vergine, nel fiore della beltà

incorrotta, ed in ogni suo lineamento commendabile.

Cosi nell’ agitata fuga sciolti indietro icapelli da un se—

rico cinto, apresi il corpo da un velo di color vario,

tra rosso, e giallo cangiante, il quale pendente dall’o-

mero sinistro, ventila indietro @ ripara avanti il vergi-

nal pudore. Il color dell’ ignntlo nel suo trasformarsi,

ritiene ancora il candore animato del sangue, ma quasi

cominci ad impallidirsi, apporta agli occhi oggetto più

soave e dilettevole, qual finsero di Andromeda , e di

Arianna: questa abbandonata sul lido, quella esposta

nello scoglio al marino mostro. Così vinta da faticoso
corso la fuga, Dafne si asconde, @ s'invola in un tron-

co, e sente trepirlar [’ alma nella corteccia selvaggia ,

ove germoglianth perpetue frondi, la verginità sua si

incorona al trionfo .
Sono al vivo animate le varie passioni di questa fi—

gura, il correre e l’arrèstarsi ad un punto , la paura

e ’l (luolo, e l’altre perturbazioni certamente difficilis-

sitne ad unirsi dall’imitazione della Pittura, consisten—  
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(lo nelle forme varie di una dotta idea praticata sulle

passioni più sensibili della natura , nelle quali Parrasio

t'u eccellemissimo .

APOLLINE

Ora, che abbastanza abbiamo contemplato Dafne,

che si cangia. e trasforma, volgasi da essa lo sguar-

do , al bellissimo Apolline, che con rapido corso la se-

gue invano .
In esso varj non sono li affetti; ma una passione

sola in lui si comprende, cioè un ardente desio di sor-

prendere la fuggitiva, agitando le membra al corso , ed

alla sequela di una beltà fugace , che a lui s’invola . Il

suo bel corpo non si palesa tutto in faccia, ma ritiene

ancora la gratin del profilo, con grandissimo cangia-

niento di attitudine; e tale si volge l’ avido amante, che

distende…lo la sinistra mano alla preda , quasi la tocca

e la possiede. L'altra mano si volge indietro per ab-

bracciarla , e con bella Contraritétà naturale, all’attitu-

dine delle mani si oppongono le piante. Ben si com-

pu…-nde l' aspetto di questo finto lor Nume , dalla sua

propria forma , agile e lieve , biondo il (wine, roseo il

volto in giovanile scmbiuuzu ; il petto, e ’l fianco snel-

lo e l’altie membra disposte e disciolte; poichè tale

finsero Ap0llll’ltl cacciatore ed arciero, e tali sono i

suoi lineamenti; onde il pittore nel rappresentarne la

similitudine formò l'ignudo di un giovme , che s' av-

vicina alla virilità con risentimenti appropriati all’ agi-

tazione del corso ed alla sua lieve natura. E ben si a-

vanza con forza opposta la virtù del colore; poichè

mentre Dafne gela ed iiiipallidisce nel timore e nel

cang:ar la spoglia , Appolliue, impresso di rubicondo

ardore, esprime l’ avida brama e ’l fuoco amoroso, che

dentro l’accende . Ma le vesti e i panni ancora ac-

compagnano il moto delle figure , mentre al corso ve—
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loce dell' amante ventila indietro all' ante la clamide

sua di color fiammeggiante, ove a Dafne si allenta il

velo , nell’nn‘estar la fuga. Non si concede alla penna

il descriver la forma d'Apolline , e ’! suo leggiadrissimg

volto radiato di celeste lume: se il pittore si avanzò

tanto nel rappresentare al vivo la sembianze di una

Ninfa , che per suo pregio maggiore vanta i nàtali da

un Nume «lell'acque; ora nell’ elli-giare un Nume il più

luminoso ale' celesti, egli s'…alzò al Cielo, e rapì un

raggio al Sole istesso, non qual Prometeo per formar-

ne uomo mortale , ma per animarne il suo ritratto.

I FIUMI, E LE NAJADI

Ora trapassandosi all’aspetto dell' altre figure , miria-

mo il Fiume Peneo padre di Dafne, il quale sorpreso

dal periglio improvviso (lella figlia , apre le braccia e le

mani verso Apolline per ritenerlo, ma non lo ritiene:

poichè mal puote un Nume dell’acque far contrasto al

Nume del giorno. Siede egli sopra umida rupe, e nel

travolger le braccia ad Apolline, piega il ginocchio sul-

1’ urna ondosa. Non apparisne in faccia, nè al chiaro

del giorno , ma adombra il dosso nerboruto e forte,

umidi e neri i capelli. Il manto di color paonnzzo si

avvolge sopra le coscie; ed essendo questa figura tutta

in ombra si oppone al lume di Apolline e Dafne, che

le soprastano, e si avanza l’ efficacia del colore.

Dopo il Fiume Penco, in sito più basso giace colcnta

una Ninfa sulla sponda; la quale non distesa, ma me-

colta e piegata sopra un fianco , posa un braccio sul-

l’uma e volge l’altro con la nmno sopra il capo, e quasi

dal sonno desta, volge indietro la faccia all’agitaiafnga.

Nel qual moto improvviso ella discuopre il petto, e ’l

resto della persona da un velo, che sotto le fa letto;

ma una dolce ombra la ricuopre , e l’imprime se non

quanto sul fianco penetra un SORVB lume. Fu certamen—  
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te erudito il pennello in <lisporrequesta Naiade & dor-
mire, poichè finsero le Nujatli amile (lol sonno, e le
figurarono in riposo—al mormorio dell' onde, sicchè
giungendo alcuno per lavarsi , o per estingner la sete ,
era avvertito a tacere, e a non rompere il loro silenzio
segreto .

Così terminato l' angolo sinistro del quadro, dall'al-
tro angolo destro s'impiega la Pittura ilìgegnosa in un
vecchio fiume, ed in due altre leggiadre Ninfe, che
alquanto si allontanano di là; sulla contraria sponda ,
ovi: un bosco porge grato, ed ombroso seggio co' suoi
fr…nzlosi mini. Questi è il fiume Apidano, che scorren-
do per li ameni campi di Tessaglia porta tributo al pa-
dre Penco, e con lui mesce i freschi umori, e si con-

f0nde. Siede egli, e si adagia sopra un verde panno,

esposto in fiu‘ciu con lunga cannta barba; e tenendo 11—

na mano sull' urna, ed un piè nell'acque, volge la

fronte, e lo sguardo verso Dafne con marnviglia. Più

avanti sulla molle sponda siedono anche esse le due

Najndi: finsero, che queste fossero presidenti delle fon-

ti, e perciò chiamate Nnju<li . Siede una di loro nella

più bassa sponda, e piegm<lo un gomito sopra di un

vaso, copre l’inferiore parte del corpo in un drappo

turchino sino alle piante. Mn Vomero, e’l fianco svela-

to accrescono vagine/,mi, mentre, ella travolgendo il for-

nmsìssimo volto a “nine , l’auque limpide, e trasparen-

ti, quasi lucido cristallo a lei fanno specchio, e rendo-

no l'imnugine, rzuldopyiando alla vista la bellezza'

L’ altra Ninfa compagna coronata di frondì palustri ,

svelato il petto , e 'l seno siede alquanto più sopra; con

una mano abbraccia un tronco del bosco , con l’altra

addita avanti la fuggitivo, e quasi accenni @ chiami le

compagne, volge indietro la faccia , ma niente altro
si vede, essendo questa situata nell' ultima linea del
quattro .

'.
..
f'
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In figurare tre Ninfe dell’acque in questa immagine,

il pittore perfezionò l’erudito suo concetto; poichè li

antichi tre insieme ne dipinsero , quante appunto sono

le Grazie, assomigliandole al numero ed alla forma.

AMORE

Amore intanto spettatore delle sue prove sen parte

vittorioso, @ già sopra il bosco dispiega al Cielo i vanni,

per dar conto ulla nindre della vittoria e celebrare il

trionfo . Con una [nemo solleva l’arco, con l'…:ltra tie-

ne li strali , e travolgendo la ficuia il terra guarda sotto

il vinto Nume & Dafne, che si trasforma. S’ indannòb

Apolline nel dispregiar Amore gurzonetto impotente

e fanciullo , come qui per sua maggior gloria si dimo-

stra :il pum-ile e tenero sembiante, poichè è gran tem—

po, che egli nacque, ed apprese l’ arte di scoccare li

strali , on…le esperto arciero ferisce tutti , senza mai fal—

lire colpo di saetta al segno.

In tal forma il Pittore tlispiegò la trasformazione di

Dafne; ma oltre i moti e li affetti delle figure , diletta

ancora i' inculta forestti fm rupi e sassi , che fanno spon-

da a liquidi fonti; ove quasi in Autunno selvaggio pen—

dono viticci , e lambrusche da frondenti rami. Il Pitto-

re in tutte le parti a sè stesso uguale si avanzò anche

con boscltereccio pennello.

DELL’INVENZIONE

DIFFERENZA TRA LA PITTURA, E LA POESIA

Besta che si parli dell’artificio, con cui sono con-

dotte le parti principali di questa Favola, cioè dell’ in-

venzione , del disegno e del colorito. Cominciando pe—

rò dall’invenzione, abbiamo detto di sopra, che il Si—

gnor Carlo ha preso l’argomento da Ovidio, seguitem«  
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do l’invenzione di questo Poeta, non senza lode del

proprio ingegno; poichè egli ha tradotto le forme poeti—

che, non come puro traduttore, nè meno come quelli,

i quali credono , che il pittore niente possa per sè stes—

so, e che debba del tutto sottomettere i colori della

Pittura ai colori delle Poesia, che sebbene queste due

arti hanno il medesimo fine dirappresentar le cose col«

l’imitazione, contuttociò diversi sono i loro mezzi di

pervenire alla vista ed all’ udito. Tutte le parti della

Pittura consistono in un momento , e dentro l’unità

di un’îazione e di un moto; ove la Poesia, ancorchè

tratti il medesimo soggetto, ha tutta la sua forza nella

varietà delle narrazioni , che avvengono succcessiva-

mente con moti e tempi diversi, senza esser ristretta,

come la Pittura, ad un moto, e ad un tempo solo.

Laonde il Signor Carlo con grandissima industria della

sua invenzione ha saputo unire insieme quello, che

Ovidio distingue in più parti ne’suoi versi , e variare i

mezzi per giungere col Poeta ad un fine istesw, to-

gliendo ed aggiungendo quello, che divide 1’ azione o

la congiunge . Consideriamo dunque il modo diverso,

e la diversità dell’ artificio.
Il Poeta comincia la favola dal contrasto, e disfida

di Apolline, e di Amore sopra la potenza delle loro

saette. ll Pittore tralascia questa prima parte, come

troppo disgiunta, e di azione diversa, e principia dal-

l’ ultima e dal fine della favola istessa , che è la vitto-
ria di Amore, avendo egli in virtù de’ suoi strali supern-

to Apolline il più possente Arciero: parte in vero alla

sua principale azione molto ben accomodata ed unita _

Onde ingegnosamente introduce Gupitline in aria , che

baldanzoso della vittoria parte, ed inalza per vanto li

strali e l’ arco. Il qual concetto non viene altrimente

dese-ritto dal Poeta , ma fu con molta proprietà aggiun—
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to dal Pittore, seguitando indivisibilmente il fatto prin—

cipale , che rappresenta .

La prima e principale azione nella figura di Dafne,

fu ancora dal pittore ridotta all' unità con tanta proprie-

ta, e unione di moti e di affetti, che in un tempo solo

5' intemle il corso, I’ arresto, la trasformazione e la fu-

ga .lEgli è vero, che Giulio Romano essendosi propos’a

la medesima Favola, non la ridusse all’ unità, anzi la

divise e raddoppiò in un’istessa immagine con due se-

parate azioni . Finse avanti Dafne in fuga, seguitata da

Apolline ; finse di lontano l’istessa, che si trasforma in

frontli tra le braccia dell'avido amante; fu molto eru-

dito Giulio, ed ebbe in ciò per guida li antichi pitto—

ri, clue alle volte nel modo istesso, e nell’ istessa favola

moltiplicarono azioni diverse del loro soggetto , come

ne restano a noi li esenipj nelle descrizioni di Filastra—

to, e modernamente nella Psiche di Raffaella. Avverti-

rono però questi sapienti maestri, che nioltiplicandosi

le azioni, la principale tenesse il primo luogo , e la pri-

ma grandezza delle figure, disposte l’altre picciole in

lontananza, tanto che solamente accennassero e non

determinasseso il soggetto.

E. degna ancora di grandissima lode nella nostra im-

magine l’ unione, ed aggiunta de'fiumi (lella Tessaglia:

Ovidio parimente dopo la trasformazione di Dafne, se-

guita & clescriver i fiumi della Tessaglia, che vanno a

condolersi col padre Peneo per il disastro della figlia

trasformata in frondi, e questa è una azione ancora

differente dalla prima. Il nostro Pittore, intento all’uni—

tà, ed alla ricchezza del soggetto, con ingegnoso anacro—

nismo figurò presenti i medesimi fiumi, non ostante,

che il Poeta con diversa favola li separi , e li disgiungg.

Onde rappresentò l’ Apidano fiume minore con le… Nin-

fe , o siano Genji delle fonti, che portano tributo al pa-

dre Peneo con le loro acque . Nel qual modo confor-  
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mandosi alla proprietà di quella regione, egli venne a
(l111105t1‘31‘8 la nobiltà , e la maggioranza dell'istèsso Pe-
neo padre (ll Dafne, il quale teneva l’imperio sopra
gli altri minori fiumi, come va descrivendo Ovidio.

Bagger; [’ onde , e dell’onde abitui/“ici
Le [Vi/fe etc.

CONFORMITA’ TRA LA P1TTURA, e LA POESIA

Appresso le considerazioni , nelle quali abbiamo ri-

conosciuto con quant’ arte il Pittore si sia disgiunto dal

Poeta nel medesimo argomento, per formare ottima-

mente la sua invenzione, resta il vedersi con quanta

industria ancora si sia congiunto seco all’ espressione

della Favola, negli affetti e nell’altre parti. Onde com-

pnramlosi insieme i luoghi della Poesia e della Pittura ,

sarà lode ali questa l'aver portato alla vista con i colori,

quanto la sua compagna col suono de’ carmi dona al—

l’udito.

Descrive il Poetala velocità di Apolline, il quale cor-
rendo al pari della veloce brama , raggiunge e soprasta

alla fuggitiva:

Ei, che la segue più veloce alcorsn ,

Vien dall’ ali di Amor portato a volo ,

E senza spazio Jar, senza riposo

Sow-asta al tergo già di lei , chefugge.

Quanto bene questi effetti della sequela e della fu-

ga, come abbiamo veduto, siano StJtl imitati dalla Pit-

tura, si può argomentare prima dalla figura di Apolli-

ne, in cui fsi comprende l’ acceso desio di sorprendere

Dafne in atto così veloee, che nel <listender una mano

e nel ritirar [’ altra , avvalora il moto per abbracciarla

e possederla .

Il corso di Dafne fu ottimamente espresso dall'affet-

to del' vento nelvelo e ne’capelli, nel quale convengo-

no ancora la Pittura e la Poesia.  
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Scosse le vesti incontra all’ aura , e’Z vento

Le sue nude scopria IIIB/Il/1I’LZ divine,

E dietro all’ dure ucntilava il crine.

Questi effetti del vento sono doppiamente intesi dal-

la Pittura , mentre arrestandosi Dafne al corso , si ral-

lentano insieme leggiermente all’aria le vesti ed i ca-

pelli; ove :il rapido corso d’Apolline si gonfia agitata

indietro la clamide sua fiammeggiante . Preferisce insie-

me il Poeta quel suo leggiadro concetto, che nella fu-

ga non si scema , anzi si accresce la beltà di Dafne; ed

a questa ancora, come a parte importantissima, con

tutto l’ artificio si avanzò il pittore; mentre Dafne nel

trasformarsi tinta di un bel pallore ritiene ancora il

camiore animato del sangue.,ehela rende più commen-

<lu'oile. L'istessa trasformazione di Dafne descritta dal

Poeta viene ancora ernulata dal Pittore; quando essa ,

dopo evere invocato il genitore , stupida si cangia in

lauro, e sparge le radici e i rami ,

Finito ilprego, a [ci manca la voce;

Nuovo stupor tutta Z’ assale, @ prende,

Crescan le braccia in rami, e’! piè veloce

S’appiglz'a al suolo , e le radici stende.

All‘ espressione dunque di questa Favola con mezzi

in parte conformi, ed in parte diversi concorrono il

Pittore e'l Poeta; & le figure cosi tratte dall‘argomen—

to della Poesia servono efficacemente all’ invenzione

della Pittura, illustrando il soggetto con successo tanto

felice, che da una favola comune ed usitata, il Sio-nor

Carlo in udornarla di nuovi fregi, ha saputo trîrrne

un peregrino, che provoca la vista e la lode de’riguar-

(lauti.

DEL DISEGNO , E DEL COLORE

Ora, Signor mio, se ella attende , che io le parli del

dieegno, e del colorito , pensa certamente cosa impos-  
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sibile alla mia penna. Ella ha ben li occhi eruditi sopra

i colori, e sopra i dintorni del Signor Carlo., che queste

due principali parti della Pittura possiede all’ultima

perfezione. Dirò solo, che ne’lineaxnenti del suo Apul-

lìne egli ha segnitato i lineamenti dell' Apolline di

Belvedere, scolpito in atto di Arciere. Nella figura di

. Dafne, ha ritenuto l’ idea della Venere di Cleomene ,

che è il più emendato esempio per la forma gentile e

delicata; sicchè queste due figure sono delineate alla lo—

de degli antichi. L’altre Ninfe partecipano la beltà istes-

sa, ancorchè ili lineamenti piu teneri e molli, conforme

il loro umido temperamento; tanto che «lall’opposto di

esse meglio si comprende la robustezza de’liumi risen—

titi di muscoli e di contorni. Nelle quali forme @ ligu-"

re, benchè Il Signor (lnrlo si sia prevalnto dell’ esem—

pio degli …\nticl1n; non si è però contenuto nella sola

imitazione di essi; ma di più le ha riscontrate con le

bellezze vive e naturali, conformando ed avvaloran<lo

con esfiela sua bellissima idea, al quale avanzamento

solo può ascendere chi ha la veraconoscenza e simme-

tria del bello. il colorito ossia il bel misto ed armonia

naturale delle tinte nella superficie de corpi (lal Signor

Carlo è stato impresso sopra le sue figure con tanta

energia . che ogni tratto del pennello viene a prendere

forma di vita, e ne resta rapito l’ occhio al dolce ingan-

no ailettuto . Sopra che tralascio quelle lodi, che ella

istessa è solita donare all’ altre opere di esso. Ma non

però hanno a tacersi del tutto le ragioni dell'ombre e

de lumi, che con le loro opposizioni compongono il

numero del chiaro scuro. Intorno a che,rè da avver-

tirsi, come in questa tavola il Signor Carlo suppone

fuori del quadro un corpo ombroso di alberi, () di al-

tro og'retto avanti le piime figure, da cui vengono adam—

brato, cioè il Fiume Penco con la Ninfe giacente, e dal

sinistro l'altro Fiume Apidano al rezzo del bosco. Da 
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questi corpi omb1‘osi, quasi da tuoni gravi di armonica

li… , con grandissima forza esnono nel mezzo al lume

le due prime figure Apolline e Dafne ; alle quali prima

si affissa l' occhio preso dalla loro bellezza? L’altro due

Ninfe fuori del bosco spiccano ancora al chiarore dcl

giorno; e queste con tanta unione, tenerezza ed impa-

sto vivo di natura sono dipinte , che di esse può verifi-

carsi quel detto di Zeusi:

C/L’altl'i Z’ invidj fia , non che Z’z'miti.

Signor …io voglio terminare il mio discorso, ancor—

chè mi avveggia di non aver soddisfatto all’ artificio, ed

alle più belle parti di quest’opera., alla quale si conver-

rebbe una più esatta riflessione ed un compendio di

tutta l’ arte . Attendo , che V. S. Illustrissima con la sua

presenza la inediti meglio di me, e che con l' occhio

erudito sparga i suoi lumi sopra i miei inchiostri. Sa

ella molto bene l’ umore del Signor Carlo , e'l suo eru-

dito genio, che non lascia gioja alcuna della Pittura,

senza ch’ ei ladro accorto nonl’involi con ingemmarne

i suoi dipinti; egli lo può fare, e riesce così bene',

perchè da' primi anni sino a questa età matura , non si

è mai in altro affaticato , che in raccorre il più bello

della natura, con lo studio de’gran maestri, che egli

tutti osserva, e si propone ciascuno di loro in quello ,

che è più commendabile: differisco & tempo più oppor—

tuno il dilat‘armi più oltre , e di avvalorare le parole

con la vista per confermarmi coll’ approvazione della

sua intelligenza. Ben io prego, quanto posso,V. S. Illu-

strissima a ritener questa lettera in sè stessa , ed a non

comunicarle! ad alcuno, perchè non incontri qualche

mal contento, il quale non potendo mordere il Signor

Carlo, non mda questa carta dalla prima sino all' ulti-

ma linea , e non mda anche me stesso, che non vi ho

colpa alcuna: Signor mio, non si marnvigli, che pur

si trovano alcuni tanto arbitri del proprio merito, che

v ".»:3  
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il tutto stimano danno a loro stessi; e que<ti riguarda—

no con ciglia avverse quei premj ., che alla virtù (lvl Si—

gnor (lario hanno Stiliììiit0 la munificenza, e l'umore

delle sue opi%re. Ma sia detto con buona pace di cosm-

I‘0 , se tanto li sruote ] intere.—tw di fur urquisto , e di

arri-rhìre i loro pennelli ., perchè verso di lui si dimo—

strano ingrati, quando con la sua .scorta , e col suo esem-

pio si sono avamali a quella rimunerazione, che mai

per se stessa avrebbero mrmeguitu . Sarebbe invero sta-

tu cosa molto più civile, se coil'eumìncione del premio,

avessero ancora emulato l'ingegno, 9 li studj del no—
bili55imo genio di (Lux-iu Murntti, poi…-hè in tal guisa

divenuti eruditi più g!uriosunute si sarebbero avanza-

ti al pregio de’ìuro dipinti senta bandir novello, ed nc-

cuse per tirare alle Fr.-m duttrme giidioti. A V. S. Illu-

strissima faccio rii «:x-enza .
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