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PRINCIPE

I

EDa molto tempo,
che fi

dare al

penfava di
pubblico qualche

teftimonianza del noftro

umi-

y

umiliftimo oflequio verfb I' Eminenza V ostra

;

ma

la

grandez-

del fuo merito non
ci ha permefio fin qui di
ritrovare occafione pro-

za

porzionata per eleguire
quefio noftro dilegno. Ora
dovendo

efcire

alia lu¬

per mezzo de' noftri torchi la Defcrizione del Pa¬
lazzo Vaticano , abbiamo
creduto di non dover difi
ferire piu lungamente di
fodisfare a quefto atto del
noftro rilpetto, e pero ci
fiamo riioluti di dedicare
all'eminen z aVostra

ce

que-

quefta noftra edizione ,
Vjparendoci di potere eler
vei

anda ficuri
del luo
(o gradimento

genero-

attelo
qui I I' amore grandiffimo , che
pit Ella ha (empre dimofegii f ilrato per le belle Arti ,
no,Oi del pregio delle quali ,
,

la t ficcome

Ella e ottimo
itoi conolcitore
cosi n' e fta,

del ft to anche
tore

.

{pecialiffimo fauSi degni dunque

veil 1'Eminenza Vostra
di

accogliere benignamente
queido piccolo tributo
jcro'i del noftro oflequio, mene(j|ci tre implorando la grazia
0jH della continuazione del fuo
f

auto-

autorevole patrocinio c'inchiniamo profondamente
al bacio della Sacra Por*

DI

V1

VOSTRA EMINENZA

Umiiiffimi, devotilT!
Niccolo

,

,

ed
c

oMigatilf. Scrvitori

Marco

Pagliarini

.

A CHI
S

iOCH

A CHI LEGGE

imei
a

h

I Olti fono ftati i motivi caro
I it tore, per li quali
boprefo a
,

legare in quefio ifiorico rifiretto
le prefenti JparJ'e not'rue i
riputa?ido primieramcnte
efi'er debito di una pubblicagratitudine , e d' una
comune riconofcenza
che refit anche per
ifcrittura a ipofieri noflri efprejfa la memoria di quelle provide cure
che dalli Santiffimi Sommi Pontefici, in ifpecie da CIemeri¬
te XL fifono ufate , tuttoche in mezzo
agli
univerfali turbamenti di fua eta, in rifar,

,

,

cireTApofiolico Palazzo Vaticano j

le

il qua¬

purepat'tva detrimento , e rovina in
molte fue parti quafi vitali , ma
oltraggiato
generalmente dal tempo , e deformato dallo
fquallore , pareva omai , che ffientaffe il
chiaro concetto dc pregjfuoi piu nel romore
dell* antic a fua fama, che nella
vifibile moflra delle originar'te fue prime forme . Sicche noi fiamo tenuti tanto piu alii
fuoi augufti Rifioratori, che a moltiprimieri edificatori i quanta maggiore ft
reputa il benefizio
di chi ravviva , e conferva tutto in un tem¬
po un compofio di ottime perfezioni di giet
cadente , che di chi per fecoli molti ne abbia
non

hfi^feccitata, e cofirutta or una parte

'"'id

a

or un a Itint
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difgiuntamente , c da per fe fula.
In Jecondo luogo io mi fono fempre forte
maravigliato y come tra tanti, e tanti egregj antiquarj , che in ogni tempo ha prodotti
la noflra Italia , e Roma ha nudriti , come
lor madre no?t fifia trovato fino a que]!' ova
chi abbia qualificato il proprio talento in de¬
fer liter difiejamente le produzioni, e le opere mentorande
che le belle art 'i del difegno
incominciando da i primi lor rudimenti fino
al fupremo grado dell' eccellcnza nel corfo di
tra

,

,

epin anni hanno depofitate in
cgni angola , e in ogni parte di que]!a Reggia
del/a Crifiiaua magnificenza j Jecondo cite
cofa decente, che reftino quivi confervate
f opera di tali tttili proftjfioni per efcmplari

quattrocento

,

di effie

vivaci

cultura

an cor a

ficcome profit tevoli alia
della virtu, e della Reli,

tra'l popolo fedele . Di quefia noflra
trafcuratezza pojfij io medefimo conteflare
d'aver pi It volte fojferte giufie querele da

gione

prudenti Perfonaggi di altre naz'toni, i quah fi fojto fpeffo doluti meco d' effer coflretti,
in contemplar quefie maraviglie del Vatic a710 fit diver prenderne la contezza o da prez•zolati antlquarj motto iuefperti con avviliniento
td ofcuritd del gran pregio delle medefirne, o Ju la lettura d'alcuni m fieri libricciuoli fatti Jenz ordiye , e fenza decoro di
cost fublime argomento. Vedendofi all' in,

contra
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efattijfime

,

e
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diflintiffime deferizioni

di molte altre fabbriche qui di Roma j di
P^ille i di Saloni dipinti , e di Gallerie , le

kpi quan per altro in confronto all' incomparawiti,fl %ne Palazzo del l^aticano non fono che minutijjime St ell e in fa acta del Sole.
utakiii:
Oltre di che, fe in alcun' ultra cittd del
(UG8i)(k Mjndoper le frequenti demolizioni , c rij'lotrtiitllji ramcnti degli edificj pubblici, e de' privati
)o

wriiktilj accaduno alter axiom , e diffacimenti in torImuitlsj no cille bell' opere antiche di pittura,
aiifijiti fcultura , d architettura , quefti accadono

'iifitifdl qui in Roma ?nafjimamente

Per che , effen"Oijid! do citta di Principato mutabile , ed eletti^
phitifavoj compofta dal continuo fluffo , <? rifluffo
jiiftrtfttf di foreJUeri 3 e fcelt a da Dio principalmente
.

prsftltm per la libertd , e grandezza deU'ecclefaflica
j,i0 Gerarchia s percib le famiglie , ? // origmaDif/i't rj cittadini di lei vengon di fovente a reflagf f e efpofti a continue vicende di mutazione i
riujlt jri
devati a nuove fortune, <? dimani de\}i0fPyeff da riafventura Sicche in quefto vario
/ir fjfrf oudeggiamento di ereditd , ? di patrimonj
fjdtlftt negli ftabili de Palazzi , £
arredi pretf0tltfZ'ioJi delle Gallerie , <? de' gabinetti foglio.

eodi fpeffo, £

variato

moto

rimanere

jj-ffdi' l'°pere di ft upends manifmure ^ del

tutto
{^ifidntognite,
e innominate nella povertd di eredi ^ di fuccefori afai
difagiati, i
•>

fal$lPe l°piu Is abbandonano alio fquallores owefi

a

2

ro

P

4
ro

cadono nella
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non curanza

cipe occupdtijjimo

a

del

nuovo

Prin¬

principio negli affari,

impedito dalla brevitd delproprio govemo
jl quale per fantafia d' introdurre in quegli
antichi edificj mode recent/ , le condanna di
fovente o al mart ell o ingiuriofo di row cao

ad uno indifcreto riftoramento,
il quale ivi piu offends , e pinfporca y dove
piu lavora .
E piaceffe a Dio , che con le lagrime degli
uomini intelligenti di quefte bell1 arti non ft
piangeffero tutto di perdite si irreparabili in
ogni angolo di Roma, e in ogni can tone.
Poiche filegge con gran ribrezzo nolle me-

pomaftro

,

o

?norie di

ftmili profejjioni poco piu indietro
di dugent amii da igiomi noftri, come in
quel la virtu ofa felice eta di circa il mille
cinquecento , e alcuni anni appreffo ogni palazzo di Roma i ogni tempio ; ogni facciata
ogni fala i ogni loggia , ed ogni giardino ft
vedeva dipinto in foggie ftupende o da Pietro Ptrugino, o dal Pi?itoricchio , o da I incomparabile Rajf'aello s o dal terribile GiltHo Romano , dagli eccellenti Gioanfrancefco Fat tore, da Polidoro , dal Maturino,
daPerino del Zagat da Daniello d'tZulteirra s da Baldaffarre Senefe t dal Salviati',
dagli Zuccheri i dal Zafari , e da mille altri cbiari maeftri t I'opere egregie de' quali
oreftano adcffo confufamente involte inmemorie
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morie mal digefte,

$

conghietturali, ofic$ dfj come non conofciute, refiano efpoftea conti"iogmi nuopericolo di rovina i o fono gia perite in
e
iniji >: tutto , e per tutto ,
mkiu i
Or a fit la confederal one , e fit f acerba
iimm fijferenza di quefio perniziofijfemo inconveniente bo creduto, non ejfere per montare fie
non che apubblico bene , il c arte arm's dclla
prefente briga , quantunque malage vole , e
ipimik faftidiofa , di venir teffiendo una riftretta ,
i'trti» ed cfatta iftoria , additando le pitture antima ffii

remlilii
Im

xmiiiii

e

c^oc d*W Apoftolico Palazzo Vatic an o co
nomi efprefft de* loro autori, dove fpero, che
^ notl7de ordinate , e raccolte , quafi in
invent ario

dimaggior riguardo , diverranno pi tit fenfebili, e piu confederabili, £ pits
'ircuhi oerte non pure nel qomune della gent e ma
jjwi; appreffo ancora di quei foggetti qualificati ,
tin

ft/imt*

p

che
i

,

eccitati dalle voci del pubblico

'r

i-

rr

la vijta diejje

r
pitture, ctfw

.

,

<?

da I-

,

ripulite, ne
cufiodia, ? /v# <z;i-

U/ jdi P°ir°nPrendere piugelofa
J/ fcritto
gja cur a. Perche fee giammai queft o mio
qualunque fea dalla voftra
,

,

,

f r lettore ,fali]fe a far eco alia faviezza di queIMgl'
'ncl>ti >jgg*a"°fre?*«/>
p
Jpeff!) da pi*
ahe
fono diftolti da quefio nobile
divertimento i io fin certo che in

premure

fiudio

'r.
j

j,
'

0

,

e

ejfefiaccenderebbe tanto il riguardo verfo

a
qucft3 op ere gia trafandate i che in cent ingenza di dovervifi in avvenire fabbricar jo-

a 3

Pra,>
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appreffo nuovi riftoramenti, fe
ne ponder erebbe da ejjt la ficura perdita, e
il dubbiofo acquifto per V ay-venire in pin rigorofa , e giufta bilancia , di quello , cfo ft
fia fat to ne'
andati .
Tuttavolta per non traboccar nella foyerpra

,

o far vi

chia tenacitd delle maniere rancide,

e v/W,

7/0#7? <f<?? cos/ fempre reftar sifijfi in qualtmque ragione df ant i chit d , cfo in cafo di bifog»0 #07/ fi dia alcune volte ricetto alle nuove
fogge, ? leggiadre ,
#?/ comune ingrandimento delle arti per modi piu magmfici,

fignorili funa eta introduce pelf altra etdy
eon la
quale fi mefcola , efi confonde.
Aft/ faremo ad altri una volt a antichi, c
/ ? noftre cofe 9 ficcome altri a not fono anti¬
chi prefentemente , ele cofe loro. £ non farebbe egli una goffa elezione chiunque al confronto de' venuftiffimi edifizj del moderno
Borromino amaffe pin le vetufte Gotiche ccrchitetture
o quelle di Mrnolfo di Lapo, o
o di Maeflro Giacomo Todefco f Chi elegefie
le cionchefigure delf Mretino Margheritofie in luogo de maravigliofi marmi del gran
Beruiuo, quafi moventi JefteJfi, e di came
viva ? Chi anteponejfe il grido di Giovanni
e

,

Cimabue

di Giotto , tanto decantati dagli iflorici , e da i poeti, alia chiara fama
de i due noflri viventi Carli, Cignani , e
,

e

Mar at t a j le cui op ere

fegnalate , fecondo
che

.
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immortali , par ,
infon dan o il
ferk, pregio ancor di durevolezza al lungo vi-vere
(infill de loro autori d
dlO) cli
Sic che, per nan trahoccare, 00,770 7/ 0
^c//' ##0 de' <^#0 eccejp, dee awertirp i 00fitlkp me il tempo per fe medefimo non accrefce , 0
#0# toglie pregio alia pittura 0 hnona , 0
J ttiijii infelice che ellafipa i ne molto meno la fulicafoiiHj gine, ela negrezza, ne i hrillanti, e vivi
to silt mi col or i. Per che pcco?ne P antichitd non eflarmiif ta tutta ripiena in un tempo folo, 00s/ non e
iiiMflifr flat afempre in tin medepmo grado*diperfe~
ell'altm zione ipoiche in ogni qualunque, hen che anfonlt> tic a , e fiorita eta fon vifuti de iMaeflri
'taantiiiij htwni, e dei dozzinali, pin , e meno ,fecon~
che in fe

mfi0 do il maggiore , ed il minore
n, Eimf delle huone arti .

rifvegliamentv

milk
Qualche tempo prima del Bonarruoti, e di
;
M film Rajfaello qtteftapreoccupazione verfo PantikGotAi chita indifferentemente , e fenza difcerni-

lUiLfi mcnto in alcuni di qnei profefjori, che per
Cbithi attro erano ahili ad ingrandirle , ha fatto ,
5
che Parti del difegno nonpeno crefciute afla,0i(ltlf to maggiore gran tempo prima i poiche qtiez

profefbri , di Joverchio legati
IrJifyiD
unticbitd, p eran prefcritta una fever a,
d(C0tik ed ingiufa legge di non islontanarp nelPoperare daWofile antico ne pure ten jot a. Ecco
Qmi 1 dl cib manifefla prova . Portatop Peri no del
•Sf( Jgf
circa Panno j <• 26, da Roma a FWenzi',

I

eiiin vigor opjpmi

i

{

qua.n do

Pbefazione
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quan do nella fcttola Rornana
dita la mi ova mauler a all*

era gia ingrau¬

ultimo fegno j
quantunque molti di quel pit tor I Fiorentini
ft foffero affiai fcioltl dalle grettaggini anticheaper I lavorl fatti da ejji etitro allaCappella Slftina in Roma, tuttavia quel profeffibri,
che non erano forfe di Florence ufclti giammat, gli furon contro^come una turma di vefpe offefeied accufandolo acerhamente per reo
f introdotte uovitd il conduffiero alia Chiefa del Carmine di Fir erne j e file opere vetuflc del decantatiffimo lor Alafaccio , tentavouo di fargli cue fare la puhhlica ahiura . Il
povero Peri no trovoffi fcarfo di part iti in
queft o frangente .• Propofe prima di far confronto delle opere proprie in faccia a quelle 9
che gli venivano propofte dafuoi contradittori per efemplari , ma t em en do egli df ungiudizio foverchiamente preoccupato , dalle pro¬
ve del pennello figetto a quelle dell' argo•,

mento, e

della ragione i dicendo , che fe Ma-

faccio ed altri ftmili a lui fofferofempre
,

mai

flati fiffii nella maniera di Cimabue , di Giot¬
to
of Andrea Tafi, egli non farebbe mat
divenuto cost grand' aomo, come da effi me¬
rit am eute era riputato s e percio farft lecito
anch'egli di trafcegliere Vottimo da i profef¬
fori piu antichi , ad effetto di trapa/fargli.
Chi fi tiene fempre dietro agli altri , a quegli if effi no n va mai innanFt • 11 fale con ag,

giuffta
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9
\f }, L' glutita di nuovo fale della medcftma qualitd
jr.. 7io?i diventa mat piufalato di quel chefta ,
^

"fe 7io7i vi ft framifchia altro mgre client e di
II*11 maggior forza . JVon altrimenti accade nelle
•'
Jt arti. Doverft pertanto alle pitture antiche
j ^fommo riguardo per farfene ejfempio , eftraHltl^ da a cofe migliori E di fat to , quefto taffiotnilil
.

J

r,

•

I

•

r

J

chc Per mo andava mfinuando con ie parole , indi a poco infegno con Vcjficacia dell'

ma ,

i'l""' 1 operate . Per che daFirenxe

tomato a Rorna, ed ahhattutofi,
nel rifarfi la vecm'Jfi
chia Bafilica di S\ Pietro fi do~:ea gettar giii
:tim>
un mtiY0 di quella, fid quale Giotto aueagid
dipinta una noftra Donna, col ritratto da
piedidi Meffer Orfo dell* Anguillara Senawaif
Romano il quale aveva gid cor on at o il
i/Mim Petrarca nel Carnpidoglio i Perino prima 9
qlii ap che 7 muro cadefie a terra , non pure copio
il ritratto di cfib Orfo , e fefegare VimmagiIkU f netutta intiera per trasferir I a inluogodek,ckfi cente ma I' incafio dentra a uiftofijfimo ta~
fiertpt hemacolo di •varj ftucchi con fuoi difegni , e
iali; modelli,e molto vi dipinfe attorno di propria
ig jfftfc* ma no . Onde moftro in quefto fuo fat to
in
ggjmft quantogrado fidehhano da1 gran maeftri tejb farfm nere le op ere de i loro maggiori , e come fid
siiifi confronto di effe ne debbano far buon ufo a
11

>

^

,

0(44 proftttoloro.
Itri, i f
file

Ma per che porta forfe il bifogno de' tempi
noftri, che quefla teorica di Perino refti al~

gill

tamen-

IO

PR EFAZIONH
impreffa nella merite di

molti odierni profeffort delta pittura , preffo de quali
ne le opere degli ant ichi fono in gran pregio,
tamente

tie

in vivo

efempio all' imitazione, nan mi

difdite, amato Lett ore , che to ve ne adduca
in conferm azione qualche argomento cost al¬
ia sfuggita, quanto comporta la brevitd di
quefla epiftola proem tale.
In primo Itiogo dubbiam fupporre per prin•

cipio fondamentale al nojiro difcorfo , chela
ftatura.mat non produce ne fuoi effettiparti¬
cular i tutto il pieno delta perfect one , e del~

I'inegualitd delta materia
t err en a
e pofla fotto la Ima i ed in ifpecie
nelle noflre umane fembianze, fecund) che
fcorgiamo dalle molte proportion} , chefono
in uoi. Laoude fa di mejlieri, che negli ottimi dip in tori, negli fcultori , c ar^/i altri
maeflrt del buon difegno I' arte corregga i difetti delta natura i ? che mentre da effa na¬
tural'arte apprende adimitare il tutto , ne
riduca le parti all' armonia d'tin ideafiffa,
inalterable, c? regolata, fecortdo la quale
idea I opere deli' arte fono pin perfette di
quelle dell a natura in quefle nobili profcfftoni
fPpuindi e , che gli or at or i, <? i chiari
poeti , pigliando a celebrare qualche bcllezza flraordinaria, ricorr&no alparagone deli'
egregieftatue , ? dclle pit tare fatte dull'
te
Co si Ovidio prende argomento d' eucola bellezzjx

,

per

,

.

.

miart

pee fazione
n
wkimiare la bellezza del Centauro Cillaro > perche ft rafiomigliava alle fiatue piu lodate .

al trove , che Venere far ebb e per
Me) nfempre rejlata nel mar fcpolta , dove era naweiitvllta fe non Vavefie dip in t a il famofo yip ell e >
mmiche e quanto a dire, che Venere sorti dalla
grnft\Anzi dice
,

dacol or i di Apelil uofiro Artofio intends

lakitnatura beltd di donna
le beltd di Dea

.

E

,

e

fjirifnd' innalzare la bellezza d* Olimpia , leIpLfigata nuda al marinoJcoglio , con dire , efier
Mtfillipella tale , che dafcalpello induftriofo parea
jrJjui, [formata . Sicche ognifludiofo artefice del dii khifegno debbe , qual ape di Jopra i fieri , andar
I'^Hikcogliendo da ciajcheduna parte del' naturale

■^Itd&della eelefte rugiada di bellezza , e dipro■jni jporzione , di cui il Divino Alitor e delI a nafaiptura fegna , e difiingue le fue creature mira;

jbilmente, # chi hen le mira,Jiccome opere della fua mano j e di quefta bellezza dee fir([htm1
lire fimarfi un modelIo, ^ ##0 iw# idea nellafanefemplare al propria lavom

(

'jr'iltif0'^^er
tanto Zeuji nel concepire Vimmagi^ena s* famofa ne vitrofie Video dalle
•>

bellezzefeparatc di cinque vergini piueletfill
di ,jpe i non gid adattando , per efempio , alia
bocca delVuna il nafo, o il mento delV altra,
I per che cosi ne faria rifultato un tut to deforl'lUl
[ me, e fproporzionato ; ma.une.ndo nellapro.

^'^firia
idea il bello di ciajche duna parte diftinto in
camp it a di perfezione. Qh'

un

moh1'

armonia

l
dc

7

quel
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quel Raffaelle, che pari a Zeufi tiellafom¬
nia gloria del difegno produffe Vrbino, fcrirje di fe al Conte Baldajfar Caftiglione , del
concepir la believer del I a Galatea Cbigiana
inquefto tenorc . „ Per dipinger una bella
mi bifognerebbe veder pin belle j ma per
5, ejj'er
car eft la di belle donne , io mi fervo
„ d'ttna certa idea, che mi vienc in merite „
E di quefto medeftmo antic dim ento , e regola
d"arte fcrive Guido Reni ejjerjifervito nell'
idea del S. Michele Arcangiolo per la Cbiefa de3 Padri Cappuccini di Roma . „ Vurre't
„ arjer auuto pennelloangelicoye forme diPa„ radifo , per for mare I Arcangiolo,
„ derlo incielo.Ma io non ho potato fal'tv
5, tant
alto, ed itivanoV hocercato inter„ rtf . Sicche ho riguardato in quella formay
nell idea mifono ftabilito &c,
Ghtefta maeflria poi di eftrarre fempre il
de

„

di farfene il buono artefice la
perfetta idea nell a mente per efemplare all'

piu hello

,

imitaxione

?
,

non fecondo

il proprio capriccioy

fecondo le forme piu tienufte , e piu r egolate del naturale, non e cosI facile ad apprenderfi dirittaraente da chicchtffia ; majftmamente per ritrarre I efprtjfioni deJ varj
movimenti interni e delle pajjioni, Ie qua¬
il non ft efprimono rnai giujlamente da I moma

9

dell o del naturale

atteggiato ,
jo i/ipofitura non da I fentimento proprio inte¬
,

come

riore

PR tFAZIONE

'4'tiillijiore di effo tnodello ,

13

dall' efterno arhio?ide languifcefetnpre
ma

Urn Jrio di chi lo pone j
'finite' moti efterni. <? divisn fievole , e mal fiken
o ,
afo/per it o maeflro non ft avviva fu

i'p mefemplare della huona idea , che n ha conibelli
impita y la quale idea non meglio dagli ottinepumijiartefici puo concepirfi, che fu le op ere
miiugregie de' buoni antichi, per averne una
mitt,a(gola pratica , e non aflratta , e mer amen-

ftijftm: fpe culdtiva •
ioltftrhk Ecco la ragione per che fin tanto chela
kmjftura, £ la fcultura fu in via , e andb

l^jmpanzando dipajjb inpajfo all* ultimo flato
kfJiji fquifitexxa , gli fiudiofi artefici di quel
inkimmP' fi tennero attenti •> e fiffi fu leforme
'wmtiifi belle ) *
leggiadre della natura , £
formarono nella mente un idea di pra,
£ diprecetto al loro operare i e queSmi,J idea come principio fondamentale £arte ,

mullffava quafiper tradiuone ,

e/w efemplare
opereloro difcuola in fcuola . Majfima-

'
.

jsnte,

£;&£ chi ftudiava allora in quelle arj-a
rr
ventva dijtrattOy econjujo, come
-

j

non

+

If. di d'oggi , dalla moltiplicitd delle tante
liry'jriemaniere 9 £ delle tante diverfe Jcuole
]!yJpello sfarzo eccejfivo della moderna pompo-

'r[

dell'aggruppata compofirj!!'fjne i
sfoggio del panneggiamento i
mt(i'"lla profpettiva s nella rigor ofa degrudavfii:t0P'we ne campi, ne'paefaggi 3 £ />/
^
b
*/*ri
a

del rolorito

>

,

e

Pkefazione
altri difficilijfimi ornati, ed ingrandimenti
che il moderno guflo ha introdotti nella nu<\
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difvantaggio della regolata efattezza di effa , e parte co?i accrefcimento di viflofitd , e d' armonia • Ma pofciache la perfetta , e la gran maniera fit
ftabilita in grado fupremo per Raffaelle,
per Michelagnolo , pel Coreggio, per Ti
ziano
eper le loroimmediate fcuole, quel
profeffort , cbe verniero apprejjb, credential
legittmi eredi delle fatiche de' /oro anteceffori«, negletta la diligenza dell' arte , e/a
riflejjione fopr a 7
originario della na
tura ft abbandonarono, 7^//^ calcar prima
leftrade loro , alia cieca , ? fervile imitazione de' loro maeflri , e fit la traccia della
negletta facilitd , ritraendo# dall' opcre di
ejfi y ami che I' ottimo , /'/ difettofo ;
cosifempre dal maeflro slotitanandofi lofcova

pittura , parte con

,

,

lare

,

cfo diveniva poi con fempre mat mag

agli altri, cr#fcello , che dilungandofi dal fuo fjnte , of
dijftpa ofi imp ant ana, vennero aurtareb
poco a poco in due gran vizj tra fe contrarj 8
giore fiacchezza, maejlro
,

diflruggitori della buon art

amendue

della pit tura
alio;/* fiootf

.
,

Poiche quei dati all' inwftf
* fervile degli ottimi efem

piart, gid infajlidi ti, * »*//# prat'tea rendu
ti cieGhi 7? diederoad operare di Jiranoca
pricei 0 , edifant aJiQy onde formarono quty
,

:

0i
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^

if

fetta di manierifli la quale principianin uomini accredit at i
alto grido ■>
> c agio no gran r ovine nelU pittura . Gli altri poi, pafjando al contrario eflremo
00#

una

,

,

3r^
■

1
.

,

darft a ritrarre il pure purijjimo naturale
nfeuza alcana[celta, 0 regola d'arte, prorup.[peroneir altra fetta della pittura fimilitu-

y^dinaria

?

,

fenx.a

avvenenza j

perche altri

'^j'-di
quefti dipingeva gli uomini alia rinfufa
'h " tali, qualifiamo comunemente, del che fu-

K

i Greci

rtprefi Demetrio , e Dioni;7?0,
;/0i Michelagnolo da Caravaggioi
\m,ihaltri dipingeva gli uomini peggiori ^ e di
em
fat tew piufvantaggiate , comene i moder/7 Bamboccio e Salvator Rofa, etutti
'! Ism
color o ,
proverbiati col titolo di
^
Bamboccifli, i quali , quantunque abbiano
tenuto luogo trad volgo de*
gran maeflri ,
wf nonfofioperb tra lafchiera degli eroici difempt*pintori da annoverarfi.
tjialtri,m Or#
quefle duepiuttofto eretichefetli^Tfe t che fcuole nella pittura ,
degli am>01 ^wanierati
e de* puri puri natural ill i finron tra

J

,

■

,

itttfcMtroduffero nelV arti del buon difegno tanti
kill Ifconcerti che ne cagionarono circa cento,
,

trent

anni prima

de' tempi nojlri una

qua-

ft HMfl univerfale decadema
ed alterations
:afri0' J>oiche la Tofcana, che n era prima madre, £
mkfmaejlra^fi trovava riftretta nella fcarfezxa
foW0di pochi e di mal cogniti profeffori. Vene*
,

.

,

b

2

t
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la Lombardia , dupo la morte del

xia ye

toretto

lor it o

y

Tin¬

alia gloria del co¬
cd al brio pittorefco : Vrbino teneva
cedevano in tutto

Federigo Barocci, fuo Rajfaelle fecondo,
chiufo y e rijlretto tra le fue mura , e mal ne
poteva eccitare

Puniverfale riforgimento ; e

nell1 altre cittd d1 Italia , ed
in molte di Id da1 monti .
Eccovi dunque , caro Lettore y lepejjim
cortfeguenze y che derivarouo dalle perverfe

cosi accadeva

premejfe della mala teorica , che aveva introd'itto tl mal ufo di ?ion attenerfi alio Jlile
delle buone pitturc antiche , per prendtrnt
la norma ed ilmagiftero di formarft nella
mentc Videa perfetta da imitare nelle open
di queflc arti y fecondo il pit* bello y e le pin
y

fcelte parti della natura .
Ma to non fono gid fcorfo fin qui
mio

ragionare , per

col

tefftrviy atnato Lettore,

precifa ifloria , e per dimoflrarvi quante rjoltc le bell1 arti del difegno[ten decadu-

una

di quejla buotta
idea e quante volte di tempo in tempo abbian prefo all1in contra qualche fel ice refpiro
Ju gli efemplari delle antiche corvette, e
leggiadre forme Amperocche io fpero per mez¬
zo di quejli miei fogli y qualunquefono , di
farvi legger si fatta ifloria a piit chiare note
fule pareti dell' ApojlJico Palazzo del Vate

di grado per mancanza
,

ticano

.

Poiche in quejlo Palazzo potrete
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i7

wtUtWi voftro profitto apprender

meglio con la profimbria vifta , ed offervazione cib , che non
Wmttavrb forfe faputo mofirar-vi nel mio difcorfalle Jttfo Per che vedrete in patica, e fu gli efemMMjJipy quefl't tre gradi, e caratteri dipitture y
rifirpuda me indicati. Pofciache net gran quatailidri later ali dell a Cappella Sift-ina , e di
Niccold V. neir Mppartamento d* InnoHtunjtjjcenzio VIII. -> e di Borgia s incontrera
.

m

hkf.il huon modo della pittura gia

rinafcente

.

i,iknWelle ftanus dfc Raffaello, nelle dipinture
smftidel Bonarruoti, ed in quelle dell*immediatJttfiiti fcolari lorofi vedraTottimoftato di perfedi fimijizione. Walla fala regta, nella Clementinay
nmknelle logge nuo've, si di fotto , come di fopra

tj'alilkpf inclinazione all' ammanieramento y e il
principio della decadenza . Ma nella Bibliofj teca,
parte della Galleria ,
fregiy

li

di

varieflanzeparticolari ft fcorge

Limit cbiara la perniziofa corruttela di dipingere
ujjj a pratica , a capriccio , ? 0 fantafia. Onde

■r

s'

difiinte in tal guifa y e ridotte a quefte
tre clajft tutte le pitture del l^aticano, po-

profeffore
flud
[. ^ cilmente a cib, cfo conduce al vero profitto,
•uM*rd il
1

e

m,r

,

kg

fylaik1
9al0ll

slontanarfi da cib

y

che fpinge al dete-

riorarnento

^irret Pertant0 5 ^ la prefente mia nar-

i profe/fori delle noflre arti
vivo richiamo a rifiettere feb 3
ria-

razione fervijfe a

di

efficace
,

,

e

Prefazione
riamente nelV aw en ire fit queft operemcmorande , che per Vaddietrofoti reflate alia
JludioJagioventu o non ben cognite , oinof18

Poiche di vero ,fe beneftpon mente
not tro'ueremo coloro efferfi renduti eccellenti mae/lri , e fondatori delle fcuoie
piugrandi, ep'tk rinomate , che han?io apprefi i principj di quefl3 arti da ipiu efatti ,
£ diligenti artefici anticbi. CW Lionardo

fervate

.

,

efercitoJJi da prima fotto Andrea

da Vinci

Verrocchio, il Bonarruotifotto Domenico del Grillandajo , RatFaelle nellafcuola

Tiziano inquella di Giovan
Bellini, e cio, che arreca nonmeno mar aviglia a not , che prova al nofiro argometitoy
fit, che il famofo Coreggio, dull' ant tea ,
ma erudita maniera a?' Andrea Mantegna
/#0 precettore , fceglteudo dalle bellezxe, *
dalle graide della natnra V ottimo, e'lpi/t
del Perugino

,

Ic regole , ? C0» V'tdea apprefa
dull'arte yfta divenuto pofcia il piugra\iofor
e il primomaeftro della rinnovellata bell a
maniera
11 che non farebbe forfe fortito a
lui fe ft fojfe dilungato dalle buone leggi

leggiadro

con

.

,

dell3 idea ben apprefa dal natu¬
ral e vagando dietro all'imitazione de3Maefir i a fe coetanei, i quali allora con tanto
firepito, ouore, e lucro empivano il Mondo
della lor fama.
Del rim onent e, caro Lettore y io vi prodell'

arte, e

,

metto

pi

met to

Prefazione
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di tenermi p'tu flretto 7iel pr ogre/Jo

fcrittura, dove, fe mi fuccedera di
M prendere sbaglio, riflettete ,
queft* arfiftiii gomento , per effer nuovo , * foggetto a tanMik teparticolari limitation*, merit a ogni didtt tjti fcreto compatimento . MaJJimamente non mi
t kit
cjfendo to fidato tutto di me ,
ate/par ere
ifi tjm infieme di profeffori moltQ periti intorno a
|jLions quejV arti . Riflettete ancora da per voiflefp..

della

emefliero p'tu facile, cfo flcuro ,
mAr il motteggiare Valtrui fat i che a chi non
;up nulla . a5V vi fuffeftatofcrittore ,
prima
l ti G# dimeaveffe trattata quefta materia in qnabUjo

,

cow?

lunque modo * /o
farei prefa quefla
rillpS nuova briga per defiderio di foverchiarlo .
Mia
h* quant o poi alioft He, io fo bene, che la
MM

f2J||r;: cultura di effo non rade volte rende perMilk Pe^ue le fcritture piu, che non fa la mateteria (lejfa

,

ma

la riftringe altresi alia let-

I'ijitfi *ura di precifo genere di perfone i laddove il
gp.prefentc argomento e fcritto at comunc , ed
kid * r*P*em Per meta neceffitd di frequenti riaupetition} delle voci dell1 arte , che fpeffo non
,

y0i

lafciano luogo alia puliteiza ,

fill*
rs

0

'
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20

L' EDITORE

DI

A CHI

QUEST OPERA'

LEGGE-

dura

che per una
neceffita mi con-

venne

dimorare per

Eir occafione

fi
del Palazzo
no

notte

,

e

,

di in

fei me-

una

parte

Vaticano, benche lame-

adorna; oflervandovi

di continuo

belle cofe , mi venne gran defio
di farne una minuta defcrizione . Io fa -

tante

notizia datami dalP Erlio
Signor Cardinal Paflionei mio riveritif-

peva per una

uomod' infinitaerudizione acquilbita per una eterna lettura de*
libri piu reconditi, unita ad una miracolofa memoria , e a una perpetua
combinazione di notizie , io fapeva dico
che Eerdinando Carlo Parmigiano
aveva fatta una
tal defcrizione , della

fimo Prone

,

,

quale e fatta menzione da Gio: Vincenzio
.

de'Rofli nella fuaPinacoteca

num.

e

133.

le opere

prima

dove egli riferifce la Vita,

di Ferrante

,

fotto il mentito

PRE FA2I0MH
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di Zoilo Ardelione

,

la

qual cifra & fpiegata nelle note a' bei
detti del Naudeo a car. 18^. della fe-

c

Ma non effendo queefcita mai alia luce , e
lePnon mi eflendo dall' altro canto riufciffli a to di ritrovarla fcritta amano in verun
pts luogo , per quanto mi lia ingegnato ,
conda edizione
fta defcrizione

.

'ifEpenfai di pormi air

imprefa di compi-

silit lame da capo una nuova defcrizione
icoi nel miglior modo , che mi
con-

avefle
pi'ceduto lo fcarfo miotalento, c altre
liopere cheaveva tramano, e che ati

,

idil'fitualmente ltava

Comunicai

oil

quefto mio

ftarapando

con

.

umiliffimo rifpetto

penfiero alia Santita di

Benedetto XIY.
Jubi felicemente regnante , il quale non
Nostro

Signore

ijuijuJ(olamente m' incoraggio , ma con
lip; quel la fua portentofa memoria , e
nji i ji con quella valtidima erudizione , che
faggerifce non folo, quanto e ftapubblicato in iftampa , ma quan¬
to (i conferva in privato tra' manofcritti di quell' alma citta , mi additb

to

efferci

quella Defcrizione fatta gia

dall'

Prefazione

11

dalT Abate Agoldino Taja Senefe , Canonico di S. Angelo in Pefcheria , uomo di
qualche letteratura , come ap-

Panegirico Latino da lui
compofto , e dato alle itampe in lode
d* Imocenzio XII. e dalla fna elegante

parifce da

un

traduzione della Filotea di S. Francefco di Sales; ma che fopra tutto era
molto intendente delle belle trearti,

poffedeva la Itoria diftintamente.
E non folo quelto gran Pontefice eb-

e ne

be la clemenza di darmi

una

tal notizia

di fame pervenire in mio
la prima copia , corretta di ma-

maprocuro

potere
no dell'

autore

,

acciocche io

poteffi

prevalermene per la ftampa . Avuta
adunque queft' Operetta nelle mani, e
lettala e coniideratala attentamente,
vidi, che primieramente aveabilogno
d'effere rifcontrata a parte a parte nel
Palazzo Vaticano come ho fatto con
,

,

non

piccolo diiagio

.

Inoltre oiTervai,

che l'Autore fi era foyerchiamente diffufoanarrare la vita di qualunque artefice avefle lavorato in quefto Palaz¬
zo,

ilche io ho reputato

fuperfluo >

effen-
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eflendoche

quelle vite fono omai ftamdal Vafari , dal Malvafia dal Ridal Baglioni , dal Bellori
dal

pate
,
dolfi
,
Baldinucci
e da altri diffufamente
Si eltendeva anche moltidimo ncl ra,

,

.

gionare fopra ciafcuna pittura fcultura
ed architettura di queito Palazzo
non folo lodandone
quelli artefici anti,

,

chi, mafecondo il iuonaturale, taffando i moderni, e benche il facefle
in generate, tuttavia non
lettori per riufcire cio

era a

molti

aggradevole , e
atutti inopportune. Io
pertantoho
ftimato bene il troncare
quelle fuper-

fluita

,

e

lolamente

accennare

il

tem¬

in cui vide o mori ciafcuno artefice e da quale fcuola derivaffe llimando cio profittevole a chi
legge per
avere una
piena notizia dell'opere,

po

,

,

,

,

che fi anderanno defcrivendo
ancora fono llato attento
a

tuttoquello, che potelfe

di iatirico

qualche

,

ne

.

Cost

toglier via

faccia
ficche appena ns £ rim alb

tenue

ci6 che fare

.

velfigio

,

aver

non

avendo

la

prefente DefcrizioIvia molto
piu di quello , che ho
con

levato,
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levato

e

,

ftato

quello , che mi e con-

effendoche P Autore aveva in qua , e la tralafciato , non
fo perche , molte cofe notabili; e molte, credo io
per non aver compita
vcnuto

aggiugnere

,

,

1 opera

vele

,

ed aver ammo

come

,

,

della Libredell'Archivio Segre-

la delcrizione

riaVaticana, e
to

d'aggiunger-

che ambedue occupano

di quefto
ria : quella
te

buona par¬

Iibro : quella dell'arme-

delle ltarize ammirabili di-

pinte dal gran Rajfacllc da Urbino &c.
Vero e,che di quelte itanze li voleva ri-

di Gio; Pietro

portare alia delcrizione
Bellori llampata in Roma

J'anno 169^.
per Gio: Giacomo Komareck con inferirla tutta intera in quella fua Operet¬
ta
Ma anche quella defcrizione eiTendo verboliffima, e diffufa al maggior
fegno in parole , fecondo lo ftile di
quel tempo , in cui vifle quel per altro
.

grand'uomo,
rio

ed eccellente antiqua-

avrebbe al

,

prefente recata gran

Inoltre quell' opufcolo del Bel¬
lori
che piuttolio fi puo chiamare un
clogio , che una defcrizione > e cante
mannoja

.

,

:j,

J:
:

PltEFAZlONE

di moltiflime notizie connefTe
neceflTariamente con la relazione di
cante

j |t0 yedere
quelle ftupende
ftanze,
da
5

r

2$

^fronto
no

di

ho ftimato opportu-

che

,

fi potra

chiunque faccia il conquella defcrizione colla

di

M1Inoftra

deu

come

-r

rirarc

j

da capo.

che come ognuno beniflimo vede
quefto libro e lavoro di due
mani, e quel che e piu , di due diverfi
in
tempi diftanti tra loro per piu di trent'
tti
anni, poiche TAbate Taja lo fcriveva
11
circa 1'anno 1712. ed io v' ho
pofto
mano V anno 1748.
ficche ne fegue ,
che talora fi parla di ClementeXI. cocho'me di Pontefice regnante e talora di
Quindi

e

,

,

,

,

Benedetto XIV. nello ftefio modo ;
scosi fi narrano molte cofe che con>

Ivengono

di quefti tempi, e
lo'difconvengono con l'altro, effendoche
lelphel corfo di 36, anni feguono tuttora
con uno

te%iolte mutazioni
Mapremefla quefta
ecJWlnotizia
ed avvertitone il lettore, re1I0 fta tutto chiaro
ne a
quefia Defcrilianiii'zione del Palazzo Vaticano ne viene
sofa alcuna che 1' adombri o
tolga
.

,

,

>

fli

c

pregio
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pregio per qucfto. Ne (i penfi alcuno,
che fi potefTero diftinguere le parole
del primoAutore dalle mie, perche
fono tanto mefcolate l'une con V altre,
che il volerle diftinguere con la diverfitA de' caratteri, o in qualfivoglia altra guifa , farebbe ftata una vera confufione Ne altrove anche cio fi poteva fare, che dove s'incontra un aggiunta di qualche notabile lunghezza . Di
quefta impoffibilita reftera pienamente capace chi vorra rifcontrare quefto
libro ftampato col tefto del Taja , che
ricopiato con gran pulizia fi conferva
nella libreria dell' Eccellentiffima Cafa Albani avendolo lo fteffoTaja prelentato a Clemente XI. il quale lo poftillo di fuo pugno , come ancora fi vede E finalmente non fi e fatta quefta
diftinzione
perche nell' atto dello
ftampare cominciai afar quefte muta.

,

.

,

farlo

zioni ed aggiunte , e credecti di
fenza che al mondo comparifte ne pur
ombra della mia mano . Ma veggendo
,

poi, che per neceffita a ogni poco ne
nafcevano degli anacronifmi, che av-

rebbe-
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u'°rebbero potato

,'ePchczza,
le,Hibro

,

fare apparireuna fciocuna melenfaggine si fatto

e

ho fiimato eOTer d' uopo

il far

^'•qui avanti queita protefta, non per ac^lilquiftarne qualche lcintilla o di merito,
lHo

di fama, ma per fignificare altrui
Miicome fta Ja cofa per l'appunto..

icioij

Per pura neceffita mi conviene
Wfeziandio avvertire, che le notizie, che
ijb.fi danno in quefF Operetta, fono tutte

rifcontrate da me a una a una
ntifnello ftelfo Palazzo o ricavate dalle
fisjiiiVite di quegli artefici, che vi hanno
ifclavorato, e fpecialmente dal Vafari,
otiiiie dal Baglioni , che amendue erano,
foftnon folamente intendenti, ma profefjuaUlfori di quefte arti, e quelche & piu ,
^coetanei, e che quafi fotto i loro ocfitufChi hanno veduti fare tutti i defcritti
Jtt0iornamenti di pittura , fcultura e arJjjthitettura Laonde fe in altri libri,
^ifcdove fia defcritto in breve, o piuttorjlji;fi° accennato alcuna cofa di quefto
^maravigliofo Palazzo , fi trova diverQjpo;;fita, li creda certamente effere ftato
j (|;sbaglio di chi nello fcriyere fi efidato
i
c 2
degli
ipfficerte

,

e

,

,

.

,

P
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fenza fame il riNe faccia fpecie ad alcuno il

degli altrui rapporti
fcontro

.

in tutti i libri , che defcrivono
la citta di Roma fimili sbagli, e in

trovare

quantita grande , e in differenza eoormi, perche coll' oculare rincontro fi

potr& ognuno chiarire , che tuttavia
fono sbagli. E per darne pure qualchc
cfempio nella Roma antica , e modernity
ftampata in Roma nel 174$. in tre tomi corredata
come fi dice nel frontefpizio , dell'autorita del Cardinal Baronio Ciacconio , Bojji (che non faprei
dire chi foffe ) Panciroli , Marlianit
Panvinio, Donati, l^ardint, Grevio,
( che non ha fcritto nicnte di cio , ma
ha raccolto fimili fcrittori) Ficoroni > e
di altri claffici autori si antichi , che modemi, tuttavia vi fi dice, che Paolo V.
,

,

aggiunfe due altri Palazzi
no,

di che non

fi e parlato ,

al Yatica-

perche non

fieno,e folo fie
aggiunta da
quefto Papa : Vi fi fa menzione di pic¬
del Domenichino di cui nonvi
fono, che alcuni cartoni attaccati al-

fi laprebbe dire,dove ei
indicata qualche ftanza
ture

,

le mu-

Prefazione

•

wile

mura :

Si vuole

29

che la farnofiffima

,

dalcibactaglia di Coftantino fia ftata coloridefcrita da T{affdelle da Colic, da Pterin del
bajliVaga , dal Polidoro da Caravaggio > e da
mCiulio Romano quando fi fa, e fi vede
liwteflere tutta di mano di quefto ultimo
ckutmaeftro tanto piu che Polidoro noa
lavoro altro che di chiarifcuri : Vi fi
,

,

,

confonde il Cafino

,

che e nel giardino

IjjKgrande » c fi fcambia con quello, che £
ice nel ne 1 giardino fegreto , e in quello pure
non fi diftingue quellofabbricato da Innocenzio VIII. anticamente, da quello
j[ Jlffattovi dipoi da Bramantc intorno alyjla gran tribuna > o nicchia , fotto di
jji: cui e la pina di bronzo : Vi fi fa memo-

modelli della Balilica di San
Pietro,uno del Sangallo, che veramente
fuffiile e uno di Bramante, non fentito

ria di due

,

jjjfniai ne pur nominare ; oltre molti alf; tri fcambiamenti , e confufioni , che
^Ei; fono
in quella defcrizione . II che fia
detto folamente
efempio non gia
criticare l'opera , ma
per

?°

■

con

animo di

zl^j; critiche
per puraaltrui
neceflita
di difendere dalle
la prefente Solo po1

.

'tl

1,

tra
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Prefazione

alcuno defiderare in
quefta noftra Defcrizione qualchenotizia di piu , ma noi abbiamo amato
meglio d'apparire difettofi , e mancantra

peravventura

ti, che animofi, ed arditi, e dimoftrarci anzi ignoranti , che impoftori,
con dare ad intendere altrui
quello,
che non fapevamo di certo. Vivi felice.

Quando queft'operetta fia gradita
dal pubbiico
daremo alia luce qualche altra cofa in fimil
genere del medefimoautore
,

.

1 M
r

TM^t T

I

Si vidcbitur ReverendifTimo
Sac. Pal. Apoft.
F. M.

de Hy.beis

Patri Mag*

^trch. Tarfen. Vicefg.

Fr.Vincentius EJenaSocius Rmi Pat. Mag.
Sac. Pal. Apoft. Ord. Pntdicatorum.

A CHI

Dal primo ingreffo nel Palazzo slpoftolico
del JSiticano fino alia Sala Reg la .

L Portone detto delli Svizzcri
dalia guardia, che elli vi fanperpetuamente, e niello
jn mezzo da due coJonne di
pavonazzetto dJ ordine DoriT impofte deJIa porta federate di
no

:o con

inetallo , e avanti ha due grolle colonnette di beJliilimo Atfricano con
fopravil'a-

iquila
I

,

e

iJ drago aJJudenti air

di

arme

Paolo V.
Sul frontefpizio

del gran Portone fi
fcorge efprella a opera di mofaico, in proporzione oitre la grandezza del naturale ,
un'immagine di Maria Vergine col fuo divino Figliuolo in feno
fedente in mezzo
a i due fanti
Apofloii Pietro, e PaoJo e
,

,

corteggiata, neileflerno adornamento del
fuo ta^ernacoio fatto di

Angeli, di fcultura in
vo,

1

pietra, da due

marmo a tutto

benche di mauiera mediocre.
A

rilie-

Quefts
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2

ONE

Qiicft' opera eifendo prima data dipinta
dal Cavalier Giufeppe Cefari che per elfer nato qui in Roma di padre Arpinate,
fu volgarmente dctto Giufeppe d' slrpm)

qualche tempo dipoi

fu da Fabio Crifiofa-

in mofaico, fecondo tutto 1' andamento del fuo cartone , con ottima
maeftranza. Perche , oltre V avere il Crini ridotta

ftofani in quefto lavoro sfuggito quel faftidiofo luftro vetrino , che ne imofaicioffende molto la vifta deJ riguardanti ? cofa
che ora non fi pratica per eller peggiorato
il gufto , T ha tenuto in si bucno accordo

palTaggi delle tirite, ecfbYuoicontorni, che ralTembra una fchietta pittura
a frelco
anziche opera di mofaico.
Pallato pofcia quefto Portone , ed il
magnifico corridore, che fiegue apprelfo,
appunto appie della Regia Scala nelprimo
ripiano, a rilcontro per teftata del gran
portico di S. Pietro , richiama a fe la ftudiofa noftra attenzione il maravigliofo co»
loflo a cavallo di Coftantino il Magno, in
atto di ricevere nelh apparizione della
Santa Croce la caparra di fue vittorie, egregia fcultura in marmo del Cavalier Lorc 717,0 Bern bit, benche fatta negli ultim
ne

i

,

fuoi anni.
La fituazione di quefta ftatua fi debbe
moito confiderare dalle perfone intendenti

'
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®:i d' architetrura ; perche da un 11 to difair',(!iiatto, cd irregoJarc , per T opportuna
^'Hpertura delle due porticelle neJ piedeftalwc o di
graziofa, e di utile centinatura, ft
iifici .-]Va
leggiadra novita aJJa villa , e ccmo-

condol'^ita

alio

sfogo di quefto liiogo , ch' e di
nc, ffl-osi grand' ufo.
Itiel'i Qiicfta Tola figura da
pieno indizio di
^Putta quella iftoria i vedendovifi in fondo
:ta.ccennato il militare accampamento nel
Mpegale padiglione, & al di fopranella voliciefe:icella efpreffo in bailo rilievo di ftucco il
infeattefimo di quel Monarca, con aJtro tonjtc,tHo in faccia, entrovi pure in baflo rilievo
onaft:' edificazione della Bafilica di S. Pietro

,

adiit'on altri leggiadri ornati di termini, edi
oPoromici j fenza entrare ne i pregj particoftefepari dell' egregia ftatua, per le ftefla di
^Itnaniera feroce , e di movenza mirabile.
cfrtiiVla piu mirabile in altro genere e la conticlpjiSua Regia Scalai il cui primo arco , o lujjfflffipetta in faccia refta adornato d'una grand*
pjjfrme di ftucco di Papa AleJJandro SettimssP? > con da 1
due fame alate i opera
jjlpljli Ercole Ferrata fu i modelli di efto Ber-

){0'moJ della quale fcala , perche ogni am^jfpliftima defcrizione ne diminuirebbe troppo

il

vero concetto a chi

la vede

^ Roma con

qui in

gli occhi proprj, e perche con
^jjiefcriverla non fe ne adembrerebbe a chi
A

2

mai

4

mai

non

BESCR1ZIONE
la vide r idea piena, baftera ri-

ferire , cbe
eller quefta
avea

,

WBermno

fieflo foleva dire,

1' opera men cattiva, cbe egli
fatta in tutti i fuoi giorni, e la piu

difficile, che faceffe in

architettura j maf-

fimamentein confiderazione di cio, che
era Fantico difegno del Sangallo , elfendo-

fabbricarla reggerefo1 pr.ntelli •> e fopra la volta di effa fca-

gliconvenuto nel
pra
la la Sala

Regia

,

e

le due cappelle con

tutti i muri, e pavimenti, cbe le Ton fo¬
pra per banco i e cio diceva d' aver intraprefo con tanto ardimento , e fiducia
d' arte, che, fe egli di altri macftri 1' aveffe trovato fcritto, o non gli averebbe in

quefto lodati, o non F averebbe

creduto

mai. I no! t re veggiamo, che con la fua folira maeftria ha faputo cavare dalF irregolarita del fito medefimo un compofto di
colonrato , di volte , di architravi , di
corniciami , e di si nuove centinature,
cle F antica , e la moderna architettura

forfe far cofa hmile . £' il fito, dove e piantara quefta Icala , largo a
principio , e va fempre riftrignendofi in
guifa di trapezio, e percid li Berhino ha

non

ha faputo

tirate due file di colcnne tra fe

equiGiftan-

parallele, e pofati fopra elie gli ar¬
chitravi , e fopra di elii la voita a mczza

ti,

e

botte

ornata

mirabilmente

difpartimenti

DHL

,
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Hffi'icchi

di belliilimi ftucchi. Quelle due fi®le di colonne fonfituate rafentilTimo alia
:tlVnuraglia nella parte, dove quello litoe
Hretto i licche dipoi procedendo le
1

^olonne fempre

u

tra loro

egualmente di-

Qanti, viene ad eller folamente difuguale
"A'lluogo, che rimane tra lamiuraglia, ele
:^JIllette colonne il qual luogo, eilendo coiwluiiji ftretto non da negli occhi a nelTuno,
kc|:he non ne lia prima avvertito per fargli
ttiAmmirare T ingegno dell* eccellente ar,

faifchitetto

iieoto,(;

-

irirf-

.

•

.

Delia Sala

Regia

.

anfitf
'affllJp Rima dJ entrare nelle piii moderne noi,ck(:I

tizie di quella Sala

fara bene il ramcome fmo in tempo di Nicoounc®0 Quinto, Pontefice intendente delle ardiaicfei del difegno al pari di quallivoglia pro*
iove ceielTbre, era in quello medelimo lito, e
(cnaifibrfe verfb la banda della Cappella Paoliifuiitia , una cappella pontificia pubblica, de,

:a®fcnemorae,

l^ftlicata all' auguftiflimo Sagramento j per
rijjK&r dipinger la quale Nicolb §}uinto manQOjJldo a chiamar da Firenze a Roma Frats
oftanni Angelico

da Fiefole Domenicano,
non men riguardevole per la pe-

Lfifoggetto
jfoJB^zia ne% pittura , che per V alto grado
jj/gdella fantita, di cui era dotato.
,

A

\

-

3

Que-
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oltre f
quel Pontefice alcuni bel-

Quefto venerabile rcligiofo
aver

fatto per

,

liflimi libri di miniature, oltre aver dipinto di fopra in una cappella privata , dove
il Papa udiva la mefla, un Depofto di Cro-

alcune iftoriette della vi¬
ta di s. Lorenzo e di fanto Stefano j dipinfe anche a frefco nella pubblica cap¬
pella molte ftorie della vita di Gesu Criflo, framifchiando tra gli ornamenti non
pochi ritratti d' uomini illuftri di quella
eta; come quello di Papa Nicolo medefimo; quello di Federigo lmperatore, che

ce

,

con attorno

di quei giorni venne in Italia; quello di
Prate Antonino Fiore?ithio , il qual fii Ar-

rivefcovq di Firenze . e fanto i quello del
Biondo da Forii ; quello di Ferrante d* A*

fomiglianti, i quali furono pofcia fatti copiare dal Giovio, per arricchirne il proprio mufeo in congiuntura, che
Paolo Terz.o
per dirizzare le fcale , fe
gettare a terra ogni veftigio di tal cappel¬
la che veniva a rompere il filo di elfe, ed
aila fala medefima fconcertava la fimmetria ; la qual fala per altro fi ritrova fernpre in antico nominata col titolo diSala
Regia, non folo per la fua ampiezza, e
magnificenza, ma perche quivi il fagro
Collegio in congiuntura di trovarfi adunato infieme, e ftato folito di dare udienza
ragona, e

,

,

,

r
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oMa a* pubblici Rapprefentanti de'Re , e de'
ice iCriftiani Monarchi.
itreavei; Del refto il detto Fra Gio: Angelica
ipfflmori T anno 145 5. e fu fepolto nella Mi-

il fuo ritratto di bado rilieloriet eE/o in marmo , con titolo di Venerabile j
ntoStefr con epitaffio nella parete a mano manca
iapnln ufcir da efla chiefa della Minerva per
vitafta porticella , nel* veftibolo laterale alia
joiffldatua del Crifto fcultura del Bonarrott
iiljdalla man deftra.

Depoftoi erva

,

ove e

Quantunque quelF opera avefte princi,o]rppio nel Pontificato di Paolo Terzo, non
;jjjj/u pero terminata nella fpeciofa foggia,
j" che oggi fi vede, e arricchita di tutti quel
bei quadri, e degli ftucchi dorati, de i
^termini, efiguroni a intiero rilievo, del
31'
pietrame, e de* marmi commefii nelle paT"'rreti,
e nel pavimento, fe non che al tem:'
"po di Gregorio XIII., di cui fi fcorge Y arc^me lopra al gran fineftrone nella facciata
'^;ldel profpetto principale , per ayervi egli
■Pjfatta porre V ultima mano,
eilfpr
aMi
f

j

;

si fatte
■ertju mutazioni, ed interrompimento di varj
w0 tempi, che alcuni di quegli artefici, i qua'
col 10 ■ ]i da principio furono eletti, o non ne diIt
ffj1 pinfero pofcia ne atfai, ne poco , o non
i f11 dipinfero tutti in quei fiti, che allora furodi 0 no loro prefcritti, e d' alcuni dono di aW
A 4
(vervi
5jcc]^ dobbiamo avvertire, per

'
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vervi dipinto

Je pitture furono ricoperte
con 1c pitture d' altri artefici pofteriori;
come Francefco Sahiati fece quindi gettar
giii T opere di Daniello da Volterra , per
dipingervi effo, eT opere diJui non finife ancora vennero da altri poi ricoper¬
te
Onde per tali cangiamenti di maeftri in si varj tempi, chi ha fcritto incidentemente di quefta fala , e non ordinatamente, ed alia diflcfa, ha potuto facilmente prendere sbagho , ponendo
qualche volta la pura deputazione dell' artefi,

.

in

luogo dell' opera etfettuata ; per la
qual cofa, per chiarezza e per abbreviamento del fatto ci riftringiamo a di¬
re j come fubito, che fotto Paolo Ter/.o
Antonio Sangallo architetto Fiorentino
raddirizzo la Regia fcala nel modo, che
era prima, che dal Bernino fotfe abbellita,
e
fabbrico quefla gran fala
per tutto
cio, che si afpettava alia propria fua maeftranza, la diede ad abbellire per ordine
del Papa a Perzno del Vaga, pittoreeccellentiffimo Fiorentino
ed infcultura
ce

,

,

,

,

d'ornati allora fenz' alcun parhefsendoche
si era prima efercitato nella feuola di Ri-

dolfo del Grillandaio e pofcia perfezionato in quella
delF incomparabile Raffaello.
Qefio ingegnofo maeftro dunque , fta,

bi-
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"f bilito, che ebbe fecondo si fatta idea tutto
il ripartimento deirornato, come li vede
fi prefentemente , finita Ja volta, e molti di
Jjtoi quel terribili ignudi, ne fido il profegui1

1

Daniello da Voltera > edeglifi
formare i difegni, e i cartoni per

mento a

^1!s diede
;

:

a

varj quadri, i quali intendeva di dipingervi difua mano. Ma mentre Pernio in cio

eur fi
occupava

31P®-'

altri lavori, avendo gia
fopra i fuoi cartoni fatte lavorare le gran
,

e in

fK; fineftre della fala a vetri colorati in varie
OKfc iftorie dal Paflorino da Siena, eccellente

maeftro in quelle fatture, s'infofpetti, che
jCjfi Titiano , per eflere da Paolo Terz.o tratte-

ip
Mi

jeliii:
ili
,

f

opoii !

allora in Belvedere, dovelie dipinger la Sala Regia , fecondo il romore ,
che ne correva per Roma s e gia maturato da una lunga , e lenta etiiia, nelf eta
fua d5 anni quarantafei venne da fubitanea
morte forprefo a 14. di Novembre dell5
anno 1547.
nuto

jffp

Per il favore del Bonarroti predo del

fG[10]ac

trimaeftri terminati gli ftucchi, e gli ador-

fubentro anche nelf opere
p(jji)|| della pittura Daniello da Volt err a j iicco*0 mequegli, che aveva gia coif ajuto d'al,i; Papa diPerino

^ namenti.
j|cj
Daniello dunque determine di dipingere

^

in ciaicheduno de5

.110 fei,

Ibprapporti, che fo-

uififtoria di quei Re, che in diver-fi

10

descr

izions

ft tempi han difefa la fanta Chiefa con lc
loro armi j c ne i quattro quadri maggiori delle pareti divifava di dipingere i fatti

di

quei Monarchi, i quali con tributi, e
con donazioni hanno ampliato , e reinte¬
grate in diverfe occaiioni il dominio eccleflaftico nel temporale * tema , che unicamente hanno tenuto in parte coloro, che
hanno finito di dipinger dipoi la fala. Ma
appena ebbe dipinto due foprapporti, e
circa quattro braccia di fpazio inunquadro grande, che per la morte di Paolo III.
nel 1589. bifogno levare i palchi, dovendo la fala fervire

de

a

ufo di conclave

i

on-

eflendo quella fiia dipintura prima veduta, che tcrminata , fu riprovata uni,

verlalmente con tanto biafimo , con quan¬
ta lode era appiaudita Topera tutta in cio,

riguarda gli ornati, i figuroni di Hueco, Timprefe, le fcorniciature, eTomma limetria
Sicche eflendo gia flato eletto in queflo mentre per Pontefice Giulio
III, e da eflo deputati alia fcelta de' pittori per terminar quefla fala il Cardinal
Amuli0, e Monlignor Giovanni Aliotti,
vefcovo di Forli
che dal Bonarrotiera
chiamato per proverbio , 11 Tantecofe, per
le molte facende, delle quali il Papa T incaricava circa a quell' arti, le quali non intendeva ; nacquero nel nuovo ripartimenche

.

,

to

'
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di si' fatto lavoro tante turbolenzetra i
I1MI profeflori, che vi afpiravano, e dapoi tanto

ll1^ ti
Mi:;:

facimenti,

e

rifacimenti, che ft fe pale-

fia neceflario alia perfezione
loi,E' de]le fabbriche fontuofe la foprintenden* za di
quei foggetti , che conl' autorita
M" hanno anche congiunto l'intiero lume, ela
ecok
pei-fettacognizione di fimiliarti. Perche
loibl molte furono legare in quefta nuova deW putazione tra Daniello da Volt err a ,e FranMi:
cefco Salviati j tra il Salvia 11, c Pirro Li[tcfti; gorio i tra il Zuccheri, ed il Vafari. Ma
fiji lafciate quefte in difparte , paffiamo a
irafc defcriver la fala E quefta di lunghezza
■[« cento cinquantafette palmi Romani, e cinpe

^

quanto

.

iifrti quantatre per larghezza i e

i,tif^ione

.

alta a propor-

Termina nella maeftofa volta

a

che refta ornata tutta di vapoii li ghi ftucchi in graziofi ripartimenti, e fcorBt,c'i niciature, efogliami, e rofoni, e cartel ipId! lette , con entrovi il nome, varj motti,
meM armi ed imprefe di Paolo III.; venendo
firie'i d'intorno fopra del cornicione inghirlanj jdi data da una ringhiera, come portava 1'ufo
ralli mezzabotte

,

antico delle gran fale. Nelle parti refta
aperta da fette porte gentilmente ornate

^ di marmo mifto, con due gran lunette per
yJ: fineftre invetriate nella facciata di fronte,
jl e

in quella a rifcontro j

e

nelle pareti poi

L, lateral! fino all5 altezza dei quadri

mag-

gio-

descrizionk

12

anche nel pavimento, refta
tutta incroftata di marmi commefli, e di
varj coJori.Sopra ciafcheduna delle fei porte , poiche la fettima della Cappella Pao-

giori,

come

lina ha il

frontefpizio , e tiene altro modo
d'architettura
e lofpazio per fei gran
quadri j e nelle pareti de i fianchi per quattro altn molto maggiori i tutti ne i loro
magnifici adornamenti , fcorniciati ed
adornidi architettura, con terribili figuroni per termini, e con imprefe molto
erudite ; efiendo il tutto regolato con tanta fimetria, venufta , e giudizio d'arte,
che io non credo ritrovarfi fala che fuperi quefta nelf ampio giro del culto
s

,

,

Mondo.

Sopra la porta dunque,che fi.vede in faccia entrando dalla fcala Regia, fi vede un
quadro, in cui fi efprime , quando Carlo
Mag 720 rimerte la Chiefa Romana nel poffefo dell' antico fuo patrimonio . Che per
cio nel profpetto di mezzo fi vede la prin¬

cipal figura di Carlo Mag72o, di grandezza
maggiore che il vivo, vefiito di paludamento imperiale, coronato, ed afiifoin
trono
in atto di fojfcrivere un diploma,
,

,

che tiene in mano
za della fua Corte

^

,

con

e

intorno raffiften-

ael Baronaggio, ef-

prefio in piu figure grandi
eroica,

,

armate

all'

Ca-
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m\h,-

Carolus Magnus in patrimonii poside||
sesiqnem Romanam Ecclesiam reCappel stituit .
TCaltiti
£a pittura e di Taddeo Zuccheri i nato
?^in S.Angiolo in Vado nello ftato d'Urbino,
anno i y 29. da Ottaviano Zuccheri i da
■iWflcui ebbe i primi principj del difegno.
bm pu Taddeo Zuccheri copiofo, e grande nelitija compofi/.ione j morbido nel nudo, e
iit®

infaticabile lavoratore.
regohoD Mori in Roma Tanno 1566: e fu fepolto

1

iti nel

colorito

y

e

pufciinella Rotonda preflo il fepoJcro di RaffaelarSiillo d'Urbino, con depofito , con ritrat3
to, e con ilcrizione particolare.
Sopra la porta dclla Scala Rcgia e altro
quadro , in cui si efprime Gregorio IX. in
atto di fcomunicare Federico IL Impe!

e?^[ ratore

,

come

|fjii'dice :
115,0;Gregorius

moftra T Ifcrizione , .cbe

lX<

pRIDERIC0 Imper. Ec-

clesiam oppugnanti

sacris

inter-

die it.

Si vede in mezzo del quadro ilproprio
^i;j fta
ritratto di edo Gregorio in terribile mae-

|[o£j)|

digrandezza oltre ilnaturale, vefti1to di abito Pontiiicio fedente ful trono
^ calpeftare coJ i piedi una gran figura coro' '
nata regalmente
proRratagli davanti. II
,

,

.

Pon-

14
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tien la man deflra fopra

bro^ cla ftniftra alzata

con una

d'un licandela

mododi

fcagiiarla. I'intornoal
foglio gli afliftono molti Cardiraii, e Vefaccefa

a

covi in abiro Pontiiicale e colla candela
in mano, in fembianza di fulminare la fcomunica.
11 tutto e dipinto a buon. frefco , e di

terribilita, edefficacia i quantunquc prefentemerte a cagione
delPumidita e cii qualche neceflario rifarcimento refti alquanto jndcbolito il chiaro , e fcuro
ed alrerato qualche contor110. Per altro la compofizione di qucfta
dipintura e numerofa , e bcnmefla , benche pendente all' ammanieramento, che
correva lie5 tempi dell5 artefice, che dipinfe quell5 opera j il quale fu Giorgio
Safari , che ebbe i principj del dilegno
da Guglitlmo da Marjilia, detto i\ Prete
Gallo i poi ftudio fotto Andrea del Sarto,

gran

manicra,

con

,

,

e

del Bonarroti

.

Mori in Firenze Panno

P oA* di iui furono trasferite in
Arez/.o, efepolte nella Pieve di ellacitta nella tomba gentilizia di fua famiglia.
Sorpra la porta della Cappella Siftina fi
vede dipkitaPiftoriadi quando Pippino Re
15 74*

>

debellato Aiftolfo Re de5 Longobardi, rende la citta di Ravenna alia

di Francia,

fanta Chiefa Romana.

Vie-

:

m\
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Viene

efprefla quefta iftoria nel campo di un tempio di magnifica architet) tura, che rafiembra Y ingrefio al Palazzo
:M,t Pontificio, dove ia figura del Re Pippbio,
coin frnontato da cavallo

ir,:

ifitb,
Wfifi

m

ofiitoi
ilitfll
Mo,;

fa fembiante d incaminarfi, a modo di tricnfante, col Re
prigioniero avanti con le mani legate di
dietro,e preceduto.da un paggio, che porta, ed offerifce una ftatua d argento, rapprefentante la citta di Ravenna i ed altro paggio , che tieneil cavallo del Re i
la comitiva del quale vien' efprella, parte
-a cavallo , e parte fmontata i con alcuni
Cardinali. Le figure fono oltre la grandezza del naturaie s di gran maniera , di
buon difegno, bene aggruppate , e degra¬
,

ded: dare nel colorito .
plldi
II Maeftro di quefta fu Girolamo
wjll Siciolante da Sermoneta ; il quale avendo
)(Jeitoi prima ftudiato prefio al Piftoja , unq deJ
primarj fcolari di Raffhello da Vrbino, e
^j[{i pofcia prefio a Perino del Vaga, voile piutonowi t0?° attenerfi nella graziofa efatezza alia
^prima fua fcuola Raffaellefca i che slar!(||;garfi nella maniera de1 i difcendenti da
quella fcuola

),dWl Greg°rio
dofif Sopra

.

Mori nel Pontificate di

XIII.

Ja Porta della Sala Ducale Livio

y^Zrefll da Forll dipinfe a buonfrefcola
H0 venuta a Roma di Pktro Re di At agona a
ye(jf

ren-

16
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rendere ubbidienza ad bwocenzio 111, e
ad ofFerire alia fantaScde per rributarioil

proprio Regno d' Aragona , colla ricognizione d'annuo tributo perpetuamente, co¬
me e

notatofotto con quefte parole :
Pltrus Apagonic rbx ad Urbem
profectus

Innocrntio iij. Pont. Max.
gnum aragonia
defert, constituta annui
buti

tri-

perpetua

phnsione
et

re*

,

obedientiam s1mul

,

defensionem

Sedis Apostolic^

Quefla iftoria

vien

pollicitus

efprefla

come

.

in uu

anfiteatro pofto avanti al Palazzo Pontificio , o ad una delle porte di Roma. La

figura del Re Pietro, gia fmontato da cavallo, fa fembiante d'entrarc in ella por¬
ta , con alquanti Cardinali in fua comiriva
L'preceduto eflo Re da un paggio,
che porta a modo di oflerta fopra un piediflallo la ftatua del Regno d' Aragona,
con una targa
entrovi P arme di quel
Regno Si lcorge poi fedente ful pavimento un puttino
nudo, che fcherza conun
cagnolo per fimbolo della fede di quel
.

,

.

narca.

La pittura e di gran maniera , efatta, e
che conferva nelia compofizione, neldi.

legno,

m
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nel colorito molto dellabuona
ollaiitifcuola Romana ; perche Livio Agrefli di
lameiiquc' tempi fu molto conftderato neir ope-

^tole: rare. Mori fotto il Pontificato di
Grego:Xad \rioXIlI.
Sopra la porta, che mette alia Loggia
; Afcdella Benedizione, ft vede il
quadro dipin*
da Marco da Sietia, fcolare
prima di
t~)oraenico Beccafumi , detto Mecher'uio 9
•oi di Danitllo da JSolterra, e finalmente
Perino del TSaga Eiori quefto Marco
:irca il 1572. con grido di bravo
o

TO

.

pit-

POLLICIT01*e

•

•
.

*

.

A® Si rappreienta in quefto Tiftoria di OttoPrimo, che avendo vinti Bere?igario, e
)Tte(jiAdalberto , o Alberto figliuolo di lui, do1^0 riftorate le cofe d'ltalia, reftituifce al'ma Chiefa le provincie, che quefti le avevarkp occupate.

^ Lazione ft figuranella granSalaPonti^ Jicia y dove ft vede il Sommo Pontefice
.

'!!

4gap it o Secondo, aflifo in

trono

,

al qua-

''? Ottone medefimo in attodi adorazione

'i f ^fterifce

una ftatua d'oro . Ottone e aftiregia Corte, ed e coroff'!.iato
dilauro da una Vittoria volanteper
ul1
ria Si vedono
poi in due gran figuroni
iudi piu avanti proftrati avanci al
foglio
ieWj®el Pontefice eflo Berengario e Adelber*0 in pofitura di
prigionieri Tutta la
lito d' intorno da
.

.

.

B

com-
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l8

ordinata a maraviglia, effendo i nudi maflimamente dipinti di
gran maniera, e con morbidezza di contorni, e di colorito. L' ifcrizione e Ja fecompofizione

e

guente:
Otho

victo

Berengario etAdelber-

tofjusfilio tyrannis provincias
ab illis

TLJIT

occupatas ecclesiae rest1-

.

Sopra la porta incontro a quella , che
mette alia Loggia della Bencdizione, fiefprime, come Gregorio II., dopo di aver
ridotta gran parte della Germania alia ve¬
ra fede, fa confermare da Luitprajido Ja
celebre donazione , che Ariperto avea
fatta alia Chiefa Romana , quantunque
prima ne avelTe negata la ratificazione per
qualche tempo . Sotto fi legge :
Gregori'JS iI.Germaniae magna
Parte ad veriDei cultum traducta

Arithperti Longobardorum

Re¬

gis

Donationem

per

Luithprandum

successorem

Confi rmata
decess1t

anno sui

Pont. xvii.

.

Quefta iftoria fi figura in una regia fala,ovefi
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.

raviglfi vede eflo Luitprando preflo di tin tavoe kino
coir affiftenza di un Cardinale, legiemjgere e fottofcrivere un diploma.
iouct E'dipinta a buon frefco, di efattodifegno, numerofa di compofizione , e be¬
ne efeguita, quantunque in confronto di
'rMjualche altra diquefta falapofla apparire
'Rovi^i maniera non cost grande Fu Y autore
sue ^di
quefto quadro Orazio Sammachini Bolognefe, maeftro molto commendato da,

.

jj,

a

J:

gli Scrittori fuoi paefani, i quali aflerifco-

"no
efler morto in Bologna Y anno 1577.
1
Dopo quefti fei quadri minori y che abbiamo notati fopra le fei porte, difcendiaIdlllddUi
mo ora a 1 quattro altri molto maggion
■

•

•

t

•

1

•

•

jy'fu le pareti lateral! diquefta lala.
Quefti

Jo rilcontro delle porte, e
mantenere la buona ftmetria
11011
per

per
fono

9

egualmente tutti d' una mifura, ma
ciafcheduno di eft! corrifponde al proprio
iipiicompagno ; occupando i maggiori per
cuLlilunghezza il fito di 36. palmi, e di 28. per
T alto; ed i minori di larghezza fono 33.
e di altezza 27. in circa.
Nel quadro grande adunque di rimpetyjPHPii to aliaCappella Siftina preflo la porta della
fala Ducale , ft e(prime la riconciliazione
0 di Federigo Primo , cognominato il BarbarofTa, colla fanta Chiefa, Y aftoluzione
d alle cenfure, la reintegrazione nelf imw

-

B

2

pe-
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perio, i1 riftabilimento della
lia

pace

d' Ita¬

la filiale ubbidienza renduta da eiTo
Federigo al Sommo Pontefice Alejjandro
111. Sanefe
Per campo di una cotanto
celebre, e memoranda azione, fi figura
la gran piazza di Venezia avanti al tempio
,

e

.

di fan Marco. Nel fito piu cofpicuo e collocata la figura di Papa Aleffandro 111. nel

proprio ritratto aflifo ful trono avanti
a cui fta
proftrato Federigo in fembiante di
rendergli ubbidienza col bacio de' fanti
piedi. II Pontefice e figurato in efprefiiva
di ribenedire queflo penitente Monarca,
con fembiante di maeftofa, e di tenerilfi,

ma

clemenza. Sotto vi

e

fcritto

:

Alexander Papa hi. Friderici
ImPERATORIS iram , et impetum
venetiis.
cognitom eta s'enatu perhonorifice susceptum othone imfugiens abdidit se

.

1peratoris e1lio navali proelio a

Venetis

victo, captoque , Fridericus
pace
facta
supplex

adorat, fidem et obedientiam

PoLI

ICITUS

DION IT AS

PoNTIFICl sua
VENETAE REIPUBLICAE
:

ITA

BENEF1CIO RESTITUTA MCLXXVlIr

Non fi

pud ridire

a

baflanza, quanto
que-
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P-'quefta

pittura lia bene efpreda, quanto
™ds;fja rjcca di componi nento, e di viva rifo■^flutezza i vedendovifi unito con la fodezim

cntza della fcuola f iorentina, e della Roma-

Lombarde 9
[iilteie di quella di Venezia maflimamente i
pjcuoepoiche V artedce di etfa pittura, che fu
Mi-na,

tutto

il brio delle fcuole

MllGmfcppe Porta , cbbc mudu di unire in le
avatutto il buon gullo di quelle Scuole i llaniffliimtte che, ellendo egli nato in Caftelnuovo
at'ldella Garfagnana 1' anno 1531.7 quindi
lindjmiportatoli a Roma in fua prima eta fu iftrut10,

eltato neir arte d'al celebre Cecchino Salvia*
itemi con tanto amore, che di Giufeppe Salto: viati, e noil di Giufeppe Porta prefe il cognome , ed il ritenne finche egli ville i e
dallo liedo Cecchino condotto a Venezia 9
ET'i'ivi jq accaso, perfezionandofi fulla ma•r'
niera di Tmam, di Paolo Veronefe , del
rapHf Tmtoretto

degli altri egregj maellri;
OMificche ne fall in tal grido, che dal Pontefiavau ['ce Pio IV,
per mezzo del Car din ale AmuHo fu fpecialmente chiamato a Roma per
to#)'la Sala Regia, ove oltre di aver dipinto il
:ia
s®prefente quadro, gli convenne terminaoBEti^re anche il picciolo di mifura irregolare
ivriFio contiguo a quefto, dopo gli fpigoli della
?£ip| porta Ducale, come appendice dj quella
A#medelima llloria dJ Alejfandro III. 9 ellen§do Rato Aprincipiato
da Cecchino Sahiati
mf
r
ir„

,

e

2 2
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fuo precettorc

.

Sabito che queft5 opera fu

fcoperta, piacque di forte per la novita,
e per la vivezza al
Papa, e a tutta la Corte, che ne fu guiderdonato di mille fcudi,
proponendo il Cardinale slmulio di gettareaterrale pitture di tuttigli altri, che
prima vi avevano operato, con difegno
di farlc rifarc per jiiauo di queftu prufeffore

.

Nel

quadro grande contiguo alia Cappella Siftina, in faccia all'iftoria poc'anzi
defcritta, fi efprime la moftra delia grand'
navale , adunata nella rada, ofeno di Medina T anno i 571. per muoverfi
contra il Turco con le forze unite della
armata

fagra Lega j cioe del fatno Pontefice Pio
V\ della Monarchia di Spagna, della Repubblica Veneta, e di altri Principi Criftiani
in vendetta deila prefa fatta dal
medefimo Turco in quei giorni dell' ifola
di Cipro.
Si fa che quefto marittimo apparato di
guerra fu numerofo di fopra 300. gran navi, fenza 1 legni minori da trafporto , e da
vettovaglia, e di fopra ventimiia combat,

tenti di diverfe nazioni j onde dalla parte
Criftiana fu riportata la memoranda vitroria di Lepanto col nfcatto di innumerabili prigionieri.
JLi pittore ha efprefla quefta gran mo¬
ftra

2J
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liefo;

>r|ail! ftra fecondo V ordinanza , che tener dotudjj,. vea ncl procedere alia battaglia .
imilfcljf Nel piano avanti dalla man deftra in tre
figurone di portamento, e di
niiodii | grandiffime
abito feminile, fi denotano le tre potenze
i'' ^
aJtfi,
principal! dclla gran lega. Quella in mezf0flizo,
che e volta in faccia con la tiara,
^
rapprefenta la fanta Chicfa y V altra con
««1' elmo, e in abito di Eroina figura la Spai

-A.

■*»

'■r JU

^

—— —

if

. —■.

i

i:^

—

,

<

,

1iU

v

icr muo

lit i

ua,l
Prill

•

la Repubblica diVeneziafi

vede

la berretta, o corno Ducale in tefta .
Volano in aria alquanti celefti amori, porcon

•

i

gnai e

i

la palma della vittoria, e incoronandole di regio diadema. Dalla parte contraria fi icorge figurata la Schiavitu, e molti vizj,fopra
cui alcuni trifti, e perverfiGenj infieme
con la Morte, e col Malaugurio fcaricano il cornucopia pieno di fulmini , e di
faette. Alcuni putti in mezzo al quadro
gendo a ciafcheduna di efie figure

fopra la cornice tengono eretta una gran
cartella, entro cui fi adombra la geografida defcrizione del viaggio, che la grand'
armata

dovea

tenere.

Giorgio Safari fa T artefice, che dipinfe
I' ordinanza navale, ed il cartellone j ma
il reftante delle figure fu dipinto da Lor en<ino da Bologna, il quale dopo di aver fatte molte opere in Roma, mori efiendo al
fervizio di Gregorio XIII. Sotto e 1' ifcrizione feguentc:
Clas-

24
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Classes oppositae Tijrcarum una,
Christianae societatis altera
,

Inter Pi urn V. Pont. Max. Puilippum Hispaniae Recem
Venetam
,

r.empl.

inito

centieus

currunt

jam

foedere

in-

utrinque, animis son.

Nell' altro quadro grande, che e tra la
porta delJa fcala regia, e qtielJa della fpezieria verfo ia Cappella PaoJina , fi divifa
lo ftello combattimcnto , feguito V anno
1571.

nel

marejonio in faccia al fenodi

Corinto , fotto gli aufpicj, e le armi del
fanto Pontefice Pio V,, e della fagraLega,

al quale fanto Pontefice nelf

ora me-

defima del fucceffo venue da Dio rivelata
in Roma V alta vittoria.
V arteficeha ideato nelP avanti l'incontro formidabile di due armate navali, che
combattono di fronte , ed una e gia vinta.
E perche tal vittoria fu dalf ajuto divino

fpecialmente riconofciuta

,

fi vede in aria

le nuvole Gesii Crifto dalla man defira fulminare i nimici luoi, accompagnato da' fanti Apoftoli Pietro e Paolo, che
con due ardenti fpade minacciano verfo
tra

degP infernali fpiriti, che per aria fon pofti in fuga nella contraria parte , e fulminati da una fchiera di Angeli buoni.
Su la riva dalla man deftra fi vede la fi-

gwra

del

HID:
S All

ih

h
iDEH
IMIS

palazzo

vaticano

2£

.

della Fcde Criftiana veftita di bianco,
fofienente fu gli omeri Ja Santa Croce,
gura
con
ce

il caJice da

una

delle mani, ed una fa¬

nell' aJtra, colJa quale abbrucia un tur-

Regio Turchefco , mentre da un
Angelo e incoronata. Siede quefta bgura,
die e oltre la grandezza del naturale, fobante

pra d'una confufa torma di Turchi proftraf1 ti a terra , e fotto v' e quefta Ifcrizione :

£lp

'

!,

Hosths perpetui Christianae
religionis

Turcae

victor i arum

dluturno

success o

exul-

1

tantes

'M

t'

sibique

temere

pr£fi~

ntVTL'C •
dentes.

militibus
Tis

\0\!

,

,

ducibus

omni deniqp.e bellico ap-

paratu

ad

ti

echinadas

,

tormen-

,

ad

communi
praelio

terrorem

classe

instruc-

insulas

,

post hominum

memoriam

maximo, perspicua divini

j"

rhus

™ci:1

ope

a

spi-

profligantur

.

mdlxxi.

I'arteficediquefta maeftofa, ed efatta

cof pittura fi fcrive comunemente ellere ftato

mG'iorgio Vafari, quantunque alcuni, per
:i® vederla di forme atfai
piii leggiadre fian
nalo d^opinione eflere (lata
dipinta dagli Zuc, ftcberi
ma Taddeo mori nel 1566 ,°e la bati. taglia fuccedette
cinque anni dopo , cioe
C
*
del
,

s
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i:

fratello di lui non ii
sa
che V abbia dipinta, benche viveffe
fino alEanno 1606 s ne egli era forfepiu

del 1571. i e Federigo
,

bravo maeftro deJlo fteflo

riguardo alle opere
fe in Firenze aflai

Safari, fe fi ha

che Giorgio conduf-

,

migliori di componi-

di efattezza , e di
colorito di quelle , che di lui fi vedono qui
in Roma. Ben e vero, che le figure dellaGloriain aria, ele maggioridella Fede
ede' Turchi proftrati a terra, furono dipinte da Lorenz.iho da Bologjia, di
cui fi e fatta menzione parlando delP altro
quadro.
II quadro grande incontro alia fcritta
battaglia, prello alia porta , che conduce
alia loggia della Benedi/.ione, rapprefenta
il ritono del Pontefice e della Santa Sede
da Francia a Roma in perfona di Gregorio
XL dopo di e lie re Rata in Francia lo fpazio di circa a fettant'anni dallafua prima
traslazione fattavi da Papa Clemente V.
Cio e efpreflo nell' ifcrizione appoftavi:

mento,

di difegno

,

,

,

Gregorius xi. patria Lemovicensis admirabili doctrina, human1tate

et innocentia,

,

tal1 ze seditionibus

laboranti

et populos ab Eccrebro des1l1entes ad

Mederetur
clesia

uti"

,

obediential

revocaret, sedem

PON"

dhl palazzo vaticano .
27
PoNTlFlCAM, divino numinf
permotus , Avenionh Romam post

i
r,

y

1

annos

''

lxxvi. transtulit,

sui

Pontificatus anno septimojhu-

0c(!

manie

salutis mccclxxvi

.

Ci

La fuir/.ione fi rapprefenta neJla piazza
za) davanti alia Bafilica Vaticana , fecondo
^ che ii
pit tore fi e ideato efiere Rata in

que' tempi circa il 1376 ^ con architettura
W'finta, e percid tutta diverfa daiia prefen:a) te
Nel campo per aria fi vedono indue
If gran figuroni, efprefli di terribiJe egran
deli maniera,i due Santi Apofioli Pietro,e PaoJo
che fembra facciano fcorta al ritorno
Mdel Santo PonteRce s ii quaie e figura to
dnella fedia geRatoria in atto di benedire il
ifflpopolo, chegli fi affolla per ogni intorLa fedia Pontificia e portata da quatii&ftro Virtu, efprefie in quattro grandi Lroilociilnei edepreceduta da Santa Cateriaa da
Mi Siena, in atto di additare al Papa la Rralefda del fuo ritorno fecondo che queRa
.

,

aino.

,

ppclVergine il profetizzo, ed al medefimo Pa-

die configlio.In compagnia dei Pon(i)itefice fivede ii Sagro Collegio, e tutta
TiA)ila corte. V 'e Ja figura dell' Italia, che gli
yiiva incontro in abito guerriero con in maf0lJno lo fcettro , e il globo del Mondo die;i£Sf(tro acui fi vede in altra figura fimile a
£ iqueRa, il Principato EcclefiaRico col pajgpa ne

,

C

1

2

digiio-

descrizione

1%

.

diglione inquartato dalle due chiavi Pontificali. II Tevere colia lupa, e con grande fchiera dipargoletti pare, chedenoti
rallegrez/.a, e'l giubilo univerfale di que-

fla fanta citta
gia ridotta all' eftremo
dalla fua antica magnificen/.a.
Tutto e condotto a buon frefco con
fomma efpreiliva , e con movimento toordinario da Giorgio Safari i il che fi vede dalla maniera del dipingere, e dalla fe,

guente
vere

infcrizione foprala tefta del Te¬

.

TEXlPriOC. o YACAPIOC APETINOC.
EOOiEI.
.

ammanierata forfepiu
che ogn'altra opera di quefto fecondiliimo
ma

refta alquanto

profeilore
II fito

,

.

che refta intorno alia porta

del-

Cappella Paolina, e divifo in tre ripartimenti dipittura, fopra del frontefpizio

la

digrandezzaoltre
ilnaturale, d'ottima,e gran maniera,
benche dichiarofcuroalquanto indebolito;
opera di Taddeo Zvccheri, il quale dovea
dipingere neilo ftello muro anco le due
iftorie lateral! da'fianchi della porta, fe
la morte non Tavelle preoccupato in quel'ono due virtu fedenti

flo lavoro Tanno

1

Dalla man deflra in entrare ft vede,
quando Sati Grezorio VIL ribenedice, affolve

del

palAzzo vaticano.

2$

],®1 folve dalle cenfure, e reintegra nel fuo
®:ftato Arrigo Re 11V. Terzo Imperadore,
come moftra la feguente ifcrizione :

-

3|fc Gregorius vii. Henricum iv.
^Lfc

DE ECCLESIA

Imp.

ma-

MERENTEM POSTEA SUF-

PLIC^M ET rOENITENTEM

ABSOLVIT

.

Mt

Si fcorge nel piano piii vicino per profi»lo al lato de 11a Sedia Papale in una figura
Widi Monaco Cluniacenfe Y Abate Vgoiie > .
'ified in faccia nelle fembianze d/ una Real

MVedova l'imagine della gran Coutefla Matilde cugina di eflo Arrigo con altri Prin®cipi, e gran Signori, i quali si fecero al Pa¬
pa mallevadori in quell' atto, delle proMpie/Ie, e delle condizioni da adempirfi per
flilla validira di quella adoluzione tanto firepitofa La pittura e a frefco Federico
piZuccheri fii il maeftro, che la termino cfMitffendo ftata cominciata da Taddeo fratello
loidi lui. Ben e vero, che Federigo affollateto in que' tempi dalla multiplicity de' la*
ontrvori lafciatigli da Taddeo , ebbe urgeniiiza di farfi ajutare in queft'opera da alcu.

.

,

juakni de' fuoi fcolari, che

percio II riconofce
da chi intende, non eller condotta con

lafttutta la perfezione delle altre pitture fatte
pmoiqui in Roma, efuorida tale egregio Profellore

.

La battaglia compagna dalT altra parjirfiTefprime- la ricuperazione di Tunifi fotto
refi

C

3

it

descrizione
il Pontificato di Paolo 111., il che
30

denota

Pifcrizione:
Christianorum

copi£

Tune-

tum

Expugnant ope et studio
Pauh iiI. Pont. Max. mdxxxv,

parimente pittura terminata da eifo
Federko Zuccheri i il quale diede principio alPAccademia di San Luca con Breve
di Gregorio XIII.; e fabbricato il palazzetto alia Trinita de'Monti, nelPandare
a rivedcr la patria fua mori inAncona

ede

d'anni 66.con lafciare per hdecommiiTb

alTAccademia di San Luca Tufo del foprannominato fuo palazzo , affinche fofle abitatodai giovani fiudiofi nelle arti del di*
fegno

.

principale dalla parte del
la Cappella Siftina fotto al gran fineftrone
in facciata vedonfi diverfi, ed irregolari
ripartimenti, che reftano abbelliti tutti di
vaghe fcorniciature , e di pietre colorate
commelTe Nel mezzo poi fino all'altezza di died in dodici palmi fi vede 1' arrne
del Pontefice Pio IV". de Medici da Milano, intorno alia quale foil dipinti dall'una,
e daJPaltra banda due Angeli maggiori del
vero. Quello, che fofliene la Tiara Pontificia, e pittura di Raffaellino da Reggio • L*
altro compagno 3 che tien la palma , e di
Nella teftata

.

u

palazzo vaticano

del

31,

.

)ilcki LorenTjno da Bologna ^ ambedue di buonamaniera, ben moffi , e coildotticon
copii] leggiadria . tuttoche per 1' ingiuria del

reftino alquanto infiacchiti dalla loro originaria vivacita. Sopra l'arme di Pio
1111, e quefta ifcrizione:
tempo

et stub:

im
rmmatac

le died;
Luca cot:
bricatoi:

iti, nel
moti M

aula

hecpauli III.

nar1

jussu or-

.

coepta

et

:

plorum

postea

quarti,
qu1nti studio aucta , anno
Gregorii xiii. primoadfinem
ac

perducta est. mdlxx1ii.

Intorno

aquefto medefimo fito refta-

dhiiii no quattro altre pitture, ma di limetria
irregolare , due per ciafcheduno angolo,
e facciata grande, tanto in fianco alia por¬
ta della Capella Siftina, quanto a quella,
^ e(j11!E che mette nella fala Ducale .
Nel primo di quefti, cioe nel grande ful
L:i
muro della Cappella Siftina, il tanto rinoj^l mato Giorgio Safari ha data gran prova
.j^i del fuo fapere conducendo tutta di propria

^,0
p r

i

J

mano la prefente terribile iftoria dell'uccifiRne ,di Gtfpero Coligni Grand Ammiraglio di Francia

^

,

che fi

era contro

alia

Chiefa
, e contro al fuo Re fatto capo de'
ribelli, e

degli Ugonotti. *
Quefta fegui in Parigi la notte memoC 4
randa

*
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randadifan BartoJommeo Apoftolodelf
anno

1572.

Vien figurato il fatto in una gran piazza
tramolti capiftrade , c molti profpettidi

templi. Secondo che quefto sfortunato guerriero fu per ordine del Re Carlo
IX.e del fuo riftretto Configlio gettato da
una fineftra della propria abitazione entro
al cortile i fi vede la figura delPAmmiraglio, veftito alia maniera Francefe di quell*
eta, portato a braccia da piu perfbne militari con faccia minaccevole
ancorche

gran

,

morto.

proffima dipintura della vicina
facciata a lato del fineftrone, fi efprime
Torrenda ftrage, che fegui la notte iftella
in tutto Parigi nelle perfone de i ribelli»
e degli Ugonotti fino al numero di diecimila nella citta fola e di quaranta mila per tutto il Regno , nella quale ft ra¬
ge fi fcrive eflere reftati uccifi per isbaglio nella confufione il celebre Dionifio
Nella

,

Piety0 Ramo uomini famofi
nelPymana letteratura.
Inquanto poi all* altro quadro da mano
dritta in efia facciata, dove fi vede Car¬
bambino

,

e

lo IX. alfifo nel Parlamento approvare , e
far regiftrare la morte del Coligni, refta di

piu minuta , e meuo pittorefca
tanto in difegno , che in colorito, per ef-

maniera

u
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fylolt fere ftata condotta da i difcepoli del Vafari fu'cartohi di lui. Siccome refta pur
a grant;
fiacca l'altra pittura vicina a quefta ful mn■dPfofpa ro, in fianco alia porta , che mette nella
quell fala Ducale ; la qual pittura dicemmo eife-

'delRet re un' appendice deir lftoria grande d'Alioge!t?: le/Jandro III. incominciata da Cecchino
tazionccSafaiati e terminata da Giufeppe Porta,
icll'Au fcolare di lui.
,

ncdeii
i

Delia Cappella Sift in a

perfone:

.

ie,»

IOle non
trovate
ne leintorno
piu antiche,
ne
piu ho
ficure
notizie
a quefta
jWprioPontificia fagra Cappella, fe non che cir-

Pontefice *57 leirihfio iy. in edificarla ft fervi dell'opera ,
®Midel difegno di Baccio , 0 Bartolomeo Pin-

notteifteca I'anno 1473. il Sommo

quail!ttelli architetto Fiorentino , celebre in
laqualefqueir eta, il quale peril medefimo *57xif ft0 ^ riftauro lo Spedale di Santo Spirito
Digin Saflia

i

la C hiefa del Popolo

i

Ponte

^jlSifto,
e diverfi altri edidcj qui in Roma, e
fuori.
Per argomento, e per tema

delle fagre

^(pitture di ella cappella, colle quali ft doveroV(|!,va adornare tanto nella facciata principale
/. ffjdeir altare, quanto nelle pareti laterali, il
'

penso

11

di ripartirvi alcune iftorie del nuovo

^Teftamento appartenenti alia vita di Ge,F|
sii

34
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Cnftos e'd altre del Teftamento

vec-

chio, de5 fatti di Mose, per efprimere il
confronto tra eilo Mose, e '1 Signore, fio
come tra

la dgura, e tra il figurato

.

E

perche la Tofcana in que' tempi, e la
citta di Firenze in ifpecie, fioriva di egregj maeftri in pittura, ed in ogni arte di
buon difegno fopra di qualfifia altra citta
d'ltalia, e forfe anche di la dai Monti, di
Tofcana 11 chiamarono dal Papa a Roma a
quefto lavoro alquanti profelTori piu rinomatii de i qnali nell' additare V opere verremo

notando i nomi

>

e

le condizioni.

Ma

prima di feguitare ad annoverare
ciafcheduno de' quadri, che vi fi vedon
prefentemente , fara bene avvertire co,

jne,

avanti che nella gran facciata

folte di-

pinto T univerfal Giudizio per mano del
Bonarruoti i quel vafo fito era ftato dipinto nel mezzo , come per tavola, o quadro d' altare, da Pietro Perugino coll5 iftoria dcir AflTunzione di Maria Vergine al
Cielo i ove da piedi fi vedeva il ritratto di
Sijlo lis. colle mani giunte in at to di orare i e negli fpazj , che avanzavano dal
qtiadro di mezzo dall5 una, e dall5 altra
banda, fi dava principio, dalla parte dell5
Evangelio, all5 iftoria della nafcita e dei
fatti di Mose s e dalla parte dell5 Epiftola
coll5 iftoria della nafcita del Signore fi
prin,

DHL
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principiavano i mifterj, e la vita di Giesu
Crifto,feguendo poi,fecondo che fi vedono
prefentemente in fei quadri per parte , e
in due altri in fondo per lunghezza chi
trentatre palmi , e chi fedici per altezza.

T'utti

e tre

i quadri, che erano

nella

gran facciata, cioe*T Affun/.ione di Noftra Donna nel fito di mezzo ; Mose ripef-

nel Nilo dalla figliuola di Faraone
dalla banda dell' Evangelio i e la nafcita
del Signore dal lato dell* Epiftola, fi fa
elfere flati,come fi e detto,opera di Pietro
Pcrugino, ricoperti poi fotto Paolo III.
dair univerfal Giudizio dipintovi per mano di Michelangelo Bonarroti, coil tancato

to

vantaggio delfarte, ed ingrandimento,

il Bonarroti a Pietro Perugino a
giufta fentenza fu fuperiore .

quanto

Fu Pietro maeftro del gran

Rajfaello
d'Vrbino nei primi fuoi fiudji di Domenico
Pinturicchio i di Rocco Zoppo i del Montevarchi; di Gerino da Pifloja i di Baccio
Vbertino, e di Pier Francefco fuo fratello, per foprannome detto il Bachiaccay di
Giovanni Spagnolo , detto lo Spagna j di
Andrea Luigi, detto Y Ingegno , e di moltialtri, che imitando la maniera dilui,
danno fpello materia a chi non s'intende
profondamente , in giudicar delle pitture
,

di
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di quell5 eta, di attribuire volgarmentea

l'opere di fua fcuola, e de' fuoi allievi, che furono tenaciflimi in attenerfi ai

Pietro

modi del lor maeftro
Ma ripigliando l'ordine del quadri, che
fonreftatifino al di d' oggi nelle pareti la.

terali della

Cappella , dalla parte dell' Evangelioi dico, che nel primo quadro,
in un paefe dipinto con diverfi ripiani, e
degradazioni, fi vcde nel piu avanti il
viaggio di Mose in Egitto conSefora faa
conforte i la quale per le minacce da Dio
fatte a Mose, circoncide il proprio figliuolo con una pietra tagliente
NegJi altri ri¬
piani del paefaggio fi vedono diverfi fatti
.

accaduti a Mose in fimil viaggio, avendo
avuto i pitton antichiin ufo di diftribuire
nello fteifo quadro piu e piu accidenti par'
ticolari , che concorrano alia pienezza
dell' iftoria principale ; come fi oiierva in
altri quadri di quefta medefima fagra Cap¬

qualche forte di confufione; evitata prudentemente dai moderni buoni
pittori
QuefE opera fu dipinta da Luc a Signo-

pella

con

relli da Cortona , ed a
mini piu intendenti di
vanto

giudizio degli uoquell' eta riporto il
fopra i quadri degli altri maeftri,

che lavoravano

con

ellolui nella

Cappella.

Perche avendo Luc a ftudiato infieme

con

Pie-
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Perugino prello Pietro della Fran-

cefca, nonme.no fupero i 1 condifcepolo,
matter che il maeftro, come queJJi che fi die tanto al grande , ed al graziofo deiJa nuova
"iquain maniera Ja quale da un di air altro ft rifndlcpu 'vegliava per laTofcana, cheleopere di
,

i

parted, lui, fe non foflero reflate quafi riilrette in
irimofi quella Provincia, avrebbero ottenuto grierlirp do fopra quelle d* ognJ aitro pittore della
pit fua eta . Poiche fu Luca fecondo nel com;onSefc ponimento , efatto nel difegno , e vago
iinaccet oltremodo nel colorito Mori in Cortona
iropriofij circa il 15 21. nelf anno ottantadueiimo di
.

fua

eta.

Secondo

quadro

.

II principale fogget-

avetto di

queflo e , quando Mose nelf andare
Uljya vifitare in Egitto gP Ifdraeliti fuoi frad^telli, abbattendofi, che un Egizio avea
ajjjp uccifo per foverchieria un povero Ebreo,
e jj0(e[f egli ne vendico Y ingiuria colla morte dell*
rn[ uccifbre. Evvi anclie , quando vicino al
ii0)

& P°fo di Madkn riprefle 1' infolen/.a de i'
paftori
Madianiti
tro i t

^

contro le figliuole di Je-

quando cortefemente abbevera il

r/wlgregge Joro,con altri particolari fattidi
y quell; iftoria, ripartiti per vane degradaf / zioni di tal pittura, la quale fu condotta
lf.
;li; £ con iftraordinaria vivacita da Alejandro
.

.

"

figliuolo di Mariano Filippi Fiorentino 9
che per eilere flato dal padre in fua fan-

ciul-

38
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all' arte dell' creficeria in
bottega d' un certo fuo compare, detto il
Botticelli, non Alelfandro Filippi , ma
Sandro Botticello proverbialmente fu mai
fempre denominato Mori in Firenze fua
patria circa il 151 5. nell' anno fettantotteciullczza poflo

.

limo di fua eta

.

II terzo quadro rapprefenta la fommerfione di Faraone col fuo efercito nel Mar
RoiTo Sulla riva fta Mose, e Maria fo¬
re! la di lui coll' efercito Ifdraelitico in atto
di cantare a Dio inni di grazie,
.

cosi felice nella
compofizione, ne cosi efattamente condotta di difegno e di colorito i eilendo
opera di Cojlmo Roffdli pittor Fiorentino ,
il quale pero feppe coll' aftuzia dell' ingegno ricoprire la debolezza dell' arte . PerQuefta dipintura 11011

e

,

che riconofcendoli inferiore

tori

,

agli altri pit-

che operavano a concorrenza di lui

negli altri quadri della Cappella, prefe
partito di arricchire il fuo di brillanti e vaghi colori, e lumeggiarlo d' oro per ogni

sfoggiatamente : onde mentre , fco1' opera, ne era beffato da' fuoi conipagni, il Papa, che 11011 penetrava piii oltre la profondita della pittura , veggendola al primo alpetto si attraente il premid
generofamente a diftinzione di rutti gli al-tri, ed ordino, che anch' elii rallegrallero
parte
perta

,

di
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lumeggiailero parimente
oro le lor pitture. Quae ebber gran briga in guaftare il fauo , e in rifarlo di nuoMtelVo e peggio iecondo il capriccio altrui.
11
tirerifs/Iori Cojmo Rojjelli in Firenze circa 1' ano tat no
1484., che fu il fellantottefimo di fua
eta
Furono fcolari, da lui amati patertalafomnamente, Andrea, detto Andrea dt Cofi
'citoimo, e Pietro detto anch'effo Pietro di
thCofmo , che V ajutarono a dipingere in
diticoialtri quadri di quefta Cappella, come dic, remo appreflo opportunamente
jfeJict.i II quarto qtfadro rapjbrefenta l'adoraWnzione del Vitello d' oro, opera dello fief'tOidMo Cofimo Ruffelli.
loreiUm
II quinto quadra e il caftigo del fuoco
tdelficcelefte caduto fopra Core , Datan , e
e

.

,

,

.

hrfAbiron j lavoro di Sandro Botticelli , con
j^iimaravigliofa architettura tanto neir ara
onmi'del facrifizio , quanto in un arco trionfale
^llj-in Jontananza, full'andare dell' arco fa-

yinniiimofo di Coftantino

,

ma

dipinto eccel-

i-pjentemente.
;ffleD[[C| Nel fefto quadra e l'iftoria di quando Mo-

^ jjjSe vicino a morte a vifta uella T erra di pro-

(1

,mifiione legge il teftamento agl' Ifdraeliv^;ti ^ e gli benedice 3 coll' ultime azioni del-

^ua v'ta *n diverfe degradazioni per lonii^i! lananza, opera di Luc a Signerell i da Cor10710
te

|L(ji'

r#

t

T1
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II fettimo

X E

quadro refta nel (ettimo fito

queft'ordine ful muro fopra J a gran por¬
ta
e contiene V altercazione di S. Michele ArcangcJo col demonio per celare ii

di

,

di Mose, affinche non fe ne faceiTe
tra gli Ebrei materia a' idolati 1a, fecondo
che fi ha dalh Epiftola di San Giuda Apocorpo

ftolo
Vi
efler

.

e

Scrittore, che ha pofto alle ftarnpe,

queft' iftoria il combattimento di
Sant* Antonio Abate conidemonj . Ma
che ha che fare Y iftoria di SantJ Antonio
coJla ferie dcUa vita del gran Mose Y
In oltre debbo notare, che per Ja caduta d'un architrave quefta pittura colla com-

ill del

tut to rovinata
e poi in tempo di Gregorio XIII.
lifatta a cattivo frcfco fli 11 a medefima
iftoria da un tal Matteo da Leccio , il quale
fi sfor/.o invano d'imitar la maniera di
Cecchin Sahiati i e che piu da mercadanpagna

dall' altra banda

,

nelh Indie .
Ripigliando ora collo fteftb ordine gli
altri quadri dal lato dclK Epiftola in venire
in giu verfo la porta principale dellaCappella i dove fono iftorie del nuovo T eftate,

che da pittore mori

mento

,

dico che il primo, che era

nella

di NoftroSicome

gran facciata colla nativita
gnore , opera di Pietro Perugino,
abbiam detto, refta coperto da i

pennelli
del

U

ieh

del palazzo

vaticano.
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oljpiel Bonarruoti . Di quei 9 che fi vedon
]edisprefentemente,il primo quadro dalla parte
1 pCr;deir Epiftola contiene
il Battefimo di
onfcijSJoftro Signore , dipinto dal mcdefimo
atria!Pietro Terugino

.

nialconcio nei

Qpefto refta m

ianGr

:ontorni, e neJla degradazione del colori,yep per un'antica indifcreta ritoccatura a
ibatimplio5 cIlc ne fu fatta * La gloria per° il-

jVaria,

fi efprime entro una ruota di
puvoie Iddio Padre corteggiato da mol-

[P

ove

j^fi Angeli ,e Cherubini, con alquante figu-

i!

V'c innanzi, e jn Jontananza, fi trova in
['[! 11 buono ftato, e di ottime forme .
II fecondo quadro e del giamentovato

V^Sandro
Botticelli. Dipinfe in quefio fito
tentazione, che il demonio nel deferto

;

a

j11113andro
nofie a dinofiro
Signore . Ma fu si vago
arricchire quefio fuo ifiorico
'

romponirnento di quantita di figure, di ar~
e di paefaggi, che per non fare
J f^hiteture,

i11(11,in deferto
lell'ifioria

iblitario

,

figuro

per campo

granTempio alia Gotica ,
P'ul pinnacolo ocima del quale permife il
f ''Signore di etfer tentato ; e quivi V atrio
un

d|!|i°^i quefio Tempio riempi di ftupende figu¬
refiante
, alcune in atto di offerire , altre in femdi
•w

difputare, ed altre occupate in
funzioni,tutte di belle attitutidini, e
nolle a maraviglia. Ma per quefia fua emlmili

ot'11

D

dita
V
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dita avvertenza di farfi luogo alia numerofita del componimento pare, che abbia !
peccato in qualche modo contro una rego- i
la

principale da ollervarfi nel comporre l'iftorie
la qual regola preferlve , doverfi
collocare neifiti piii cofpicui le figure di
quei perfonaggi, che fono il principal foggetto delf azione. Egli pero all' incontro,
,

ellendofi tenuto numerofo, e di gran manicra nelle figure da baflo , che nonfono
neceffarie air efpreflione delf iftoi ia, fie

poi riftretto in figure piccoliffime, e in
iontananza nelfefprimere Y atto della tentazione, che e il foggetto principale di
quefta dipintura.
®
Del terzo quadro ne fu Y arterice Domenico Corradi Fiorentino
detto Domenico
del Ghirlandajo dalle ghirlande, che il pa¬
dre di lui formava per ornamento ufato
_

,

allora fu la tefta dalle fanciulle di Firenze.
In propofito di quefta egregia terza pittu-

parlando Giorgio Vafari di Domenico
Ghirlandaio fuddetto, dice cosi: EJJendo
poi chiamato a Roma da Papa Sifto IV. a
dipingere con altri maeflri la fua Cappella,
i)i dipinfe , quando Crifto chiama a Je dalle
reti Pietro & Andrea -y e la Refurreiionc
di effo Gesu Criflo, della quale oggi e guafta la maggior parte 9 per effer ella fopra h
porta, rifpetto aWavervifi avuto a rimettere
ra,

tin

*

architrave

5

che rovind

.

Io

'E

DHL

ago III

Io non

PALAZZO VATIC A NO

.

43

diro nulla della perfezione di

quefta pittura, che fola e reftata del Ghirontroiti landajo, falvo che fe ft dovefle fempre
lelconp giudicar delle artidachi ne ha la pratica,
,are)t

verrebbe al certo ripu"cuilei tata per lamigliore di tutte T altre , che
jJ prince fon neiquadri compagni a que ft o . Perche

derive,

e

'1 fondamento

,

avelfe fpefo il ftor
»,ediji della fua prima eta nell'efercizio dell'oroalfii quantunque Domenico

profondatoft poi nel difegno, e nella pratica del colorito prefto di
AleJJio Baldovinetti, imparb da lui, oltre
la pittura, 1' arte di lavorare a mofaico,cavando quefta maeftranza dalla vetuftifti-

),dieii reficeria, pure

maniera Gotica, e follevandola all' ul¬
timo grado della moderna bellezza .
Fu anche Domenico precettore del Bouarruoti, nelF opere del quale , tuttoche

ma

ingrandite da lui all' ultimo fegno, 11 fcorgono i femi della fcuola del Ghirlaudajo ,
che a guifa de' piccioli grani di fenape 11
fono aperti poi nel buon terreho della
de'l Bonarruoti , con maraviglia,
e con accrefcimento ftraordinario
delle
tre arti del buon difegno . Mori Domeni¬
co in Firenze fua patria in eta di anni quamente

rantaquattro circa il 14^3.
Nel quarto quadro e la

ft
f
;

predicazione di.

Crifto ful monte, di Coftmo Rofftelli i ii

paefe perd ft fcrive efter di Pietro fuo diD

*

letto
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letto

fcolare, che percio fu nominato Pie¬
tro di Cofimo , come fi e detto .
Nel quinto quadro Crifto da le chiavi
a San Pietro i opera di Pietro
Perug'm
in compagnia di Don Bartolommeo della
Gatta, Abate di San Clemente in Arezzo.
Sono nel mezzo del prolpetto diquefto
quadro in lontananza un tempietto e due
archi trionfali di mirabile architettura in
encomio di Sifto Quarto per P edificazione di quefta Cappella,
comparandofi al
Re Salomone per Pedifizio del fuo gran

Tempioj onde nel cornicione delP arco
verfo P Altare
che accenna il tempio
,

di Salomone
te verfo.

,

ii trova fcritto il prefen-

lmmetifum Salomon Templum : Tu
hoc §luarte facrajli °>
enellaltroarco, o tempietto,figuratoper
la Cappella, ieguita il verfo pentametro
Sixte i opibns difpar , religions
.

prior

.

Nel fefto

quadro b la Cena del Signore coJ fuoi Apoftoli, pittura di Cofimo
Roffelli. Quefto quadro refta alquanto in-

debolito di chiarolcuro in una ftrifcia di
quattro palmi nel mezzo , per una ripuli.tura allai piu indilcreta di quella, che e
Rata prefentemente fatta nel reftante del

quadro.

NE
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Nel lettimo, come fi e detto, era la Rifurrez.ione del Signore dipinta da Domeni-

Ghirlandajo , ma effendo bifognato rlfar quel muro , fotto il Pontificato di Gremm
gorio XIII. fu rifatta a mal frefco la ftefta
enteinls iftoria da un tale slrrigo Fiammkngo , che
co

m

petto li mori in Roma nel Pontificato diClemenempieite VIII.
arcfc In quanto poi a i ventotto Santi Ponteerl'etlifici nelle loro nicchie, che reftan dipinti

>npi intorno alia Cappella tra V una e V altra
io delfi oi iineltra fopra della ringhiera s cioe dodici
ioaMper ciafcheduna parete Jaterale, e quattro
mil tern,in quella fopra la porta ii crede, che ciato il prffcheduno de i maeftri, che han dipinti i
quadri grandi da baflo abbia dipinto quei
I^kSanti Papi, che corrifpondono di fopra a i
lii liti del proprio lavoro non ft trovando di
,

,

,

to,iigOe^ notizia precifi fcritta , ma quefto fx
opeiff;Xcor&e pero dalP uniformita della maniera,
«l|Per quanto riconolcer Ii puote in una fola
figura in confronto di un iftoriato. Si fa
Cena i^ene •> c^e Sandro Botticelli ne dipinfe alttura ditcunf ^an/-a pcro divifarne ne quanti, ne
df,

taaj<jul^LiaJ.*

•

Qfieue pitture fi debbono confiderare
uomini intendenti nel grado piu viauella,f; c^no immediatamente al fommoftatadi
flri
cronii

una

perfezione ; alia quale non molto dopo la
pittura fu fublimata per mezzo del Bonarruo-
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narruoti, di Leonardo,

Correggio

,

di Tiziano

,

di Raffaelle, del
c

di tutta la bella

degl' ingegni piu pellegrini ,che fiorirono quafi unit! in gentil
drappello in quelJa felice , c feconda eta.
Sarebbe percio cofa utiliilima, e di gran
lume all' ifioria della pittura il ben dife-

e

incoriotta fcuola

quefti quadri avanti , che Beta,
cofa divoratrice, li tolga dalla vifta
degli iiomini, e intagliargli con un buon
intaglio d'acqua forte,o leggier bulino,perche da cio fi vedrebbe per quali gradi afcefe la pittara all' ultima perfezione, e quali
fotfero l'induftrie, le diligenze, e gli sfor-.
zidi quei valentuomini per aprire la ftrada
a chi venne loro appreflb. E un Papa, che
faceile cio, farebbe un'opera, che l'immortalerebbei e renderebbe un granferviz.io alle belle arti per tutti i fecoli avve-

gnare
d' ogni
.

nire

.

Pallando adeflb a parlare della gran
volta di quefta fagra Cappella, dipinta da
Michelangelo Bonarruoti i e da faperfi,
che mentre il detto Michelangelo ftava
in

procinto

per

di ritornarfene

a

,

ordine di Giulio Secondo

Roma dalla citta di

Bolo-

■

cadde in penfiero a Bramante Laizari, che in qualita di primario Architetto teneva diftinto luogo nella grazia di
quel Pont efice, di perfuadere a Giulio Se¬
conded

gna,

4

,

"
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Y#
condo , che per memoria di Slfto Quarto
*
fuo zio aveile

impiegata V opera del Buoin dipinger la volta della Cappel-

TO narruoti
intiit la da lui eretta

yjfe

.

Ii Bonarruoti dunque fu chiamato a

far quefto gran lavoro, ma egli propofe
tun ilia
jn Juogo fuo Raffaello ; pure ii Pontetice fu
l[1)

itoJgadjl
glicoot

si Mb nella fua prima propofizione , che
al Bonarruoti fu di meftiere chinar la
fronte , e far fua Paltrui voglia. Della

[gierkilii quale fermato il prezzo per mezzo di Giu^u^Ji^di Hano da Sangallo in quindici mila ducati,
bk,t\ e ftabilitone i difegni, e qualche car tone,
K; eglii accadde tra Br am ante, e tra '1 Bonarruojprkiiti ti contefa a cagione del modo d* alzare il
palco, chzBramante avea ere t to fu i canapi, pendente dalla volta, con forarla
jtoefflp in molte parti j onde diceva Michelagnolo,
jttiM -non laper, come fi dovellero riturare si
fatti buchi, allorche la volta folle finita
lare dels Sopra di che fu si ftrepitofo contralto fra
ella,dipm efli davanti al Papa , che poi il Ponte; edit fee die licenza al Bonarruoti, che fi foritielapjA malle il palco a fuo piacimento i ed egli
(i0l V ereflfe dappoi tutto per aria, fenza toc[jaciitii care il muro, fu i puntelli, e fu i forgoz jjw0 zoni, nel modo , che poi Bramante ifteftb
pratico fempre nella fabbrica diSanPienejja|f tro, epraticarono glialtri architetti.
sreaGui Oltre di che per iftimolo di onore, e di
.

i

emu-

DESGRIZ ION E
emulazione , non fidandofi il BoTiarrmi
di fe medefimo per dipingere a frefco

4$

un' opera cosi fatra , fece da Firenzecluamare a Roma aJcuni efperti pittori, die
in gioventu erano Rati luoi condifcepoli,

apprender da efti il modo ficuro del
frefco, e per fervirfene bifognando . Qae-

per

fti furono il Grcuiaccio,

Giuliano Bugiav-

Y hidaco vecchio i
sdgjiolo di Donnino , &" slrifiotile , i quali
avendo incominciate alcune cofe quafi per
faggio, e non adeguando Y idea del Bo?iarruoti; egli racchiufofi una mattina da
per fe folo nella Cappella, fe gettar giu
tutto quel lavoro, ne voile mai pin fare
aprire ad effi la porta, ne da elfi lafciarfi
trovare in cafa
tantoche vinti dal tedio,
e dalla vergogna
fe ne tornarono a Firenze, empiendo il paefe di doglianza, e di
gran rumore i nel che il Boharroti ottenne il fuo intento,che fu di render pubblico,e manifefto con quefta fua pittorefca
inurbanita, che niuno Y avefle ajutat'o in
quefto fuo si laboriofo, e vafto lavoro.
Del quale poi che da per fe folo if avea
condotta quafi la terza parte, verfo la por¬
ta
traendo ftraordinario vento di tramontana in quell' invernata , incomincid
a gettare quella dipintura una certa mufia
dim, Jacopo di Sandro

,

,

,

,

macchiata di color tane

j

di che non pe-

netran-

/

y

h

DEL

PALAZZO

VATICANO.

k netrando ben la cagione fu vicino

ereji di Roma
per
Fir© non Y avefle

difperato

,
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fuggirfl
dove il Sangallo
a

aflicurato, che quel nuovo
pitton movimento della pittura era iftantaneo,

:onlfe e che Y avrebbe impedito aflolutamente,
loft* quando avelTe ufata la calce non tanro
i ando, acquofa j fecondo che poi fece nel profe1imit guir queir opera con tanta applicazione,
km che fenza ajuto ne pure di chi gliaccon-

tfi/^cialfe icolori, condulTe tutto il lavoro in:ofefi tieramente nello fpazio di venti mefi.
iW!

Bramaya il Bomrruoti di fodkfarfi
MM maggiormente nel ritoccare
quefta fha

gator .pittura i e

qucfto ifteflo voleva, ma per alipltra guifa il Papa, nel fentiria tanto lodarei
4\i anzi voleva il Pontefice in grazia di coloiiiB 1*0 , che non ne penetravano V intiera pro'0110it:fondita del diCegno , delle forme, edej
glianii, colorito
, che il Bomrruoti Y avvivaife
di piii vaghi colori, e Ja
lumeggiade d5 oro
ireofc *n m°itc **ue P^rti 1 fecondo gli altri qua¬
il,;! pi dri antichi della Cappella ; e 11 Pontefice
lcjil/Prel^va tailt0 11 Bonarruoti in quefta fua
-aftoli Prei]lura> c^ie un giorno per fuo fcanfo gli
foloi' PrFic a dil"c : Padre Santo, in quel tempo
gli uomini

t()j quegli
jirt

c!ici#
iifi

liQn portavano

che fon dipinti,

*roPP° ricchi,

difprezzarono

addolTo oro i e
non furono mai

ma fanti uomini, perche
le ricchezze.

^~a defcrizione di Aiquefte

pitture la ricavere-

DISCKIZIONE
veremo dalJa vita del Bonarruoti ftampata in Roma fin dalT anno 1553.da.df~
50

da Ripatranfona, difcepolo
del medefimo Bonarruoti ( riftampata
ora in Firenze dalT eruditillimo Sig. Procanio Condivi

pofto Gou con amplifiime note)
e/Io Afcanio cosi lcrive :
E' la forma dell a volt a ,

nellaquale

fecondo che com-

ft chiama , a botte , e ne pofamenti fuoi a lunette , che fonoperla lunghezza fei , per la Iarghezza due , ft che tutta vien ad ejfiere due quadri e mezzo. In
munemente

qutfia Michelagnolo ha dipinto
mente

la creazione del mondo

poi abbracciato quafi tutto
vecchio
modo
coma

terzo

.

,

principal-

ma v

ha di

il Teflamento

E queJP opera ha partita in quefto
Cominciando da i peducci, dove le
,

delle lunette fipofano , fin quafi it un
dell' arco delta uolta, finge come un

tirando fu a quel t ermine,
alcuni pilaftri , e zoccoli finti di mar mo,
che Jporgono in fuori fopra un piano a guifa di poggiolo , con le fue menfole fotto e
con altri pilafirclli fopra il medefimo piano,
dove fianno a federe Profeti e Sibille .
1 quali primi pilafiri, movendofi dagli arpar etc piano

,

chi delle lunette i mettono m mezzo i pe¬
ducci , lafciondo perl dell' arco delle lunet¬

maggior parte, che non e qudlo fpazio,
che dentro a loro fit contiene, Soph a uetti

te
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Wlizoccoli, fon finti alcuni fanciulletti igjiuoijij, />; varigefti, /
*/<?' termimAni, rezzono una cornice che intorno cingc
:i (iitutta I'
, lajciando
nel mezzo delta
9m\wha , da capo a pie, come uno aperto cie)te)ttl/o Qnefta apertura e defthiata in nove It/??. Perciocche dalla cornice fopra i pita\mkftri ft muoveno alcuni archi corniciati, i
ite,tiquali pafjano per /' ultima altezza delta
(mpwlta <> e vanno a trovare la cornice dell' o/>toijulpojtta parte , lafciando tra arco e arco nove
Kvani, tin grande ed an piccolo Afc/ picciom/° fon due liftar ell e finte di mar mo che
jpr averfan il vano , fatte talmente , che nel
j
reft an le due parti , c*/
ban,^\tde , dove fon collocati i medaglioni, come ft
ki)idird al fuo luogo . £ quefto ha fatto per fuga

,

.

.

,

'fifgir la fazietd, che nafce dalla ftmilitudine.
Adunque nel vanoprimo,

\J,S,
.

1

^

tefta di foquale e de i minori, fivede in aria

Vonnipotentc Iddio, che colmoto
la luce dalla tenebre

c/tf

do

quando

vano e,

.

delle braeAte/ ^00-

i due

luminarj magfg giQri t d qual ft vede flare a braccia tutte
f.ffj dftefe, colla deftra accennando al Sole , <?
Aii> c°da Jwtftra alia Luna. Sonvi alcuni Agnoth'
in
compagnia, wide* quali nella ftniM
fir a parte nafconde il volto e riftrtngendoft al creator fuo, quafi per difenderfi da
•document o dell a Luna
quefto medefimo
1,1
n

creo

,

,

'

.

H

2

vano
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V1
am

dio

dalla parte

Jtntfira

e il medtfmo Idterra I' erbeele

uolto a creare nella
piante , fatto con tanto artificio, che dotunque tu ti rivolti , par ch' egli ti fegtiiti,
,

myJi ratido tutta la fchiena fin alle piante de
}iedi i cofa raolto bclla , e che ci dimojlra
c i:el che
pojfia lo fcorcio . A/el terzo vanoapparifce in aria il mag-no Iddio , fimilmente
con Slgnoli, e rimira all' acque , comandando loro che produchino tutte quelle fpeiie
d' an malt, che tal elemento nutrifce , mi
altrimenti che nel fecondo com an do alia ter¬
ra
Nel quarto e la creazione dell* uomo,
dove ft vede Iddio col braccio e colla mam
cfieja , dar quafi i precetti ad Adamo di
quel che far debbe , e non fare ; e coll' aim
braccio raccoglie i fuoi Slgnolini . Ml
qitinto t, quando della cofia d' Mldamo tie
trae la donna
la quale fu rjenendo a mam
giunte , e fporte verfo Iddio , inchinatafi
con dolce at to, par che lo ringrazi , e che
egli lei bene die a . JVdfefto e quando il de¬
mon io
dal mezzo in fu in forma umana,
e nelrcfio di
ferpente con le gambe trasformate in code, s' awolge intorno a un albero 9 e facendo fembiante
che colV uomo ragioni, lo induce a far contra il fuo creator
e
forge alia donna il vietatu porno. E nell
ultra parte del vano ft <vedono ambidui
fcacciati dall'Atigelo, fparjentati > e dolen,

.

,

,

,

ti

j

t
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wli.fi, fuggirfi dalla faccia di Dio . A^7 fet'tlttimo e il facrificio di Sib el, e di Cain,

u^quello grata ed accetto a Dio ^ quefto odiolitijt/o , e reprobato . A/ell3 ottavo e il diluvio ,
lie It, dove fi pub vedere l* sir c a di Aloe da lunge ,
: ciii# mevjo dell' acque,
alcuni, cbe per fuo
tmfcampo a lei s' attaccano . Piu da prefficr,
g.nel medefimo pelago , £ una nave carica di
wfoarie genti, /<z
5/
il fovercbio pefo
jgtftcbe haveva , si per le molte e violent e per *

g^coffe dell3 onde , perfa la vela , e privates

tloifi °8nt ajuto , ed argomento umano , fi
gf'Vede gia dentro di fe pigliar acque, £ andarghfene a fondo . Dove e miferabil cofa veder
^mla fpecie umana cosi mefchinamente nelV
^onde per ire . Similmente piu vicino all3 occhio

14|

,

appare an cor

#00 montagna,

fopra l3 acque la cima

aguifa d3 un tfola ,

fuggendo I3 acque,
ahavano, E ? ridotta
^ una moltitudine d3 uomini e di donne , cbe
\ moflran vari aff'etti, *00 f#ffi miferabili e
.

.

^ifpaventofi,
traendofi fotto una tenda , fir
fopra un albore per difenderJi di forata

dalla inufitata ploggia i e fopra quefta
grande artificio fi rapprefenta I3 ira di
^6 Z);o, cbe con acque, co# fulgori , £ 000
faette , fiverfa contro di loro Evvi un3 al~
,tra fommitd di monte,
defira parte,
^affai piu vicina all3 occhio ^ ##0 moltitu?/i
*//>/£ travagliata dal medefimo accidente,
^
E 3
della
,

pra

.

r

,
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dell a quale faria longo fcrivere ogni*parti~
col are Mi baft a che fono tutti naturalie
.

formidabili fecondo che in un tale accidentc ftpojfono
imaginare . Nel nono, che e lultimo i e la ftoria di A/oe, quando ebbro jacendo in terra e moftrando le parti vergegnofe , dalfigliuol Can fu derifo , e da Sem,
,

,

dr

j^/ef ricoperto.
jioffo la cornice gia

detta ,
ftnifce il
parete , £ fopra i peducci, dove le lunette ft
pofano , fr# pilaftro e pilaftro , ft anno a federe dodici figurone tra Profeti e Sibille ,
f//ffi veramente mirabili, 5/ />er /' attitude
ni , co^e /?er I' omamento e varietd del
panni . yV/tf mirabilijftmo fopra tutti il
Profeta yana , pofto nella tefta della volt a,
perciocche contro alii fiti di effa volta, e
per forz.a di lumi, e a ombre , il torfo che
Jcorcia in dentro , e nella parte che e piii
vicina ally occhio
e le gambe^che fporgono
in fuori , fon nella parte pi it I out ana . Ope¬
ra ft up en da, e
ci dichiara , quanta fc ten*
x.a pa in quefto uorno nella facultd del giw le linee
ne' fcorei e nella perfpettiva.
,

,

quello fpazio , r//' e fotto le lunette ,
e cosi /»
#/fe/ *// fopra , H quale ha figura di
triatigolo , i/' e dipinta tutta la geuealogia , o vogliam dire general one del Salvafore
eccetto che ne' triangoli de' cantoni ,
z
infteme, di due diventano uno*
e lafcian doppio fpazio.
ln
/>;

,

v
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adunque di quefti 9 viezno allafac•
ltciata del Giudicio 9 a man dritta 5 Ji veds
^quando Aman , per comandamento del Re
i(| Afftuero fu fofpcfo in croce , £ quefloperciocvolfe per la fuperbia ed alterezza fua
W far fofpendere Mardocheo zio delta Regina
ft,

In

uno

\yEfter , perciocche nel pajfare fuo non gli
aveva fatto onore e river enza . In un al/to
la Jloria del Serpente di bronzo, ele;vato da Mote fopra d' un afla, nel quale il
popolo £ Ifrael ferito e mal trattato da vivi
?

[ft

n

:

j

ferpentegli riguardando , era fanato j nel

qual Michelagnolo ha moflrato rnirabili forze, /»
che fi voglionoftaccar quelle bifce
'u. da torno
terzo cantoue da baffo
e la
m
vendetta fatta da fudit contra Olofeme.
E nel quarto quella di David contra Gowlti
^

.

Had.
E quefta e
f non meno di
^

hi

brevemente tutta lafloria , ma
quefta e maravigliofa quella
parte, che alia ftoria non fi appartiene. QueM
fti fon certi ignudi , che fopra la gid detta
cornice, in alcuni zoccoli fedendo, un di
f qua, c un di la , foftengono i medaglioni,
t che
fi fon detti , finti di met alio ne' quali,
«
a'i rovefci, /o» /aw
ft arte,
appropofito pero della principale /# quefie
cofe tutte, per la vaghezza de' comparti,

II

■

■

1

U

1

J_

i

.

^

J

menti, per la diverfitd delle attitudint, e
per la contrarietd de fiti, moftrb Michel£ 4

a:i~
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agnolo

grandijfima Ma narrare t
particolari di quefle e delV altre cofe , fark
opera infiuita
ne bajlarebbe un volume.
Pero brevemente me ne [on
pajhto , volendo fjlamente dare un
poco di luce pitt tojlo
del tutto che fpecificar le
parti.
E certamente languirebbe il vigore d'ogni pia viva cnergia in chi prendeile a de¬
leaver diftintamente i pregj, e le
perfezioni di quciV opera, fenz' altra pari; magnifica neir ordine, e ne' rinartimenti
d* architettura s numerofa neir iftoriato,
grandiofa nelle proporzioni j nelle attitudini, e nella fcioltez.za delle figure ; profonda di dottrina nel difegno , terribile
neiie attitudini, doviziofa ne' panneggiamenti, rotonda nelle carnagioni, e hnalmente in ogni fua parte ridondante di
tutri quei nuovi lumi, che han potato fubitamente in un tempo ftello fugare Y om¬
bre deir antica abjetta pittura, e riporla
nella originaria fua prima perfezione
Finalmente prima di levar la penna e
T occhio da quefta volta , procuriamo di
toglier via un' invecchiata e grotfa impoftura
per la quale fi dice dal volgo oftinatamente
che quelle crepature, che vi fi
fcorgono in mezzo fino al di d' oggi, vi
fieno da principio ftate dipinte dal Botiarruoti. Le fquarciature fon vere, veriilime;
un arte

.

,

,

.

,

,
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riftuccate bensi negligentemente di ftucco
nero
lo dal palco erettovi per pulirla dal
.

fa mo

,

e

daJla polvere le ho toccate con le

proprie mani .
^
Seguita poi nell' anno 1534. a 2 5.di fettembre la morte di Papa Clemente VII.,
W ai 13. dottobre dell' iftefloanno fu creato
■ih Paulo III. II nuovo Pontefice chiamato a
k J* fe il Bonarruoti, perche dipingefle la facttin ciata di fondo della detta Cappella, ed
tim egli fcufandone gli diffe : lo ho avuto trent'
tail 000/ quefto deftderio di vedere dipinta Id
'fa, facciata della Cappella s ed or a che fon Pare;| pa non me locaverod SuJT eta dunque di
fem 70. anni convenne a Michelangelo rivoltare tutto il fuopenfiero a dipingcrc il gran
,ef: Giudizio fecondo Pidea, che n'aveva gia
nk data Papa Clemente VII. in vita del quale
lot! fi era gia alzato il ponte di aile davanti, ed
jreli avea Michelangelo fatta fare in quel muro

licurezza della pittura una fcarpa di
[one,
mattoni fcelti e ben cotti ? con mezzo
aM
braccio di pendenza da cima in fondo, af;urji finche non vi li annidaile polvere fopra , o
Ir altra bruttura j dopo di che li diede a di^ pingere in ottimo frefco queft' opera imc|(
menfa del gran Giudizio. Lacui minuta
'^1 defcrizione intendo di tralafciare per le
jajl
molte copie in pittura , in difegno, e in
/£fj iftampa, che fene vedono alia giornata.
erf

per

J
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Tuttavia per non defraudarne arFatto il
lettore, ne riferiro un riftretto breve, fecondo cio che ne dice il medeiimo Afcanio Condivi nella vita del Bonarruoti, fcritta mentr'ei vivea, con le parole medelime
di

qi.ello Scrittore:
hi que/L opera Michelagnolo efprefje,
tutto quel che ctun corpo hum an 0
pud far /'
arte della pittura , fion lafciando in dietro
atto
0 moto alcuno
La compofi^ion della
Jloria e prudcute e ben pet/fata , ma lunga
a
deferiverla e forfe non neceffaria effendone Jlati flampati tanti e cost vari ri,

.

,

,

tratti, e mandati per tutto . Afondimeno
per chi 0 la vera veduta non aveffe , 0 a
cut

mani »l ritrutto pervenuto non foffe,

bre-

che 7 tutto effendo divifo
in parte deflra e Jiniftra, fuperiore ed
inferiore , e di mei^o , nella parte di meir<o dell1
aria , vicini alia terra , fono It fctte Agnoli fcritti da S. Giovanni nelf Apocaliffe , che colle trombe a bocca chiamano i
morti algiudizio dalle quatro parti del moildo, tra 1 quali ne fon due altri con libro
aperto in rnano , nel quale ciafcheduno leggendo , e riconofcendo la pa/fata vita, ab~
veme?ite

diremo

,

quaft da feJleffo a giudicarft.
Al fuono di quefle trombe ft vedono in
terra aprire i monumcnti, ed
ufcir fuori
I' umana fpetie in varj e
maravigliofi ge-

aia

V
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\tnfts, mentre che alcuni, fecondo la profezia di Ewe hiel ,folamente Voffatara hanno
nunita infieme, alcuni di came mezza veftiemoj ta , altri tutta . Chi ignudo, chi veftito
:j|,

di

h if;

que'panni o lenzuola , in che portato alia

Ma , fa involto , e di quelle cercar di pvilupparfi. In quefli alcuni ci fono, che per

pajano ben defli , £ riguardando al cielo ^flanno quafl dubbiofl,
la
divina giuflizia gli chiami , (§}ui e dilette*vol cofa a vedere alcuni con fatica e sforzo ufcir fuor della terra , e chi colle braecia tefe al cielo pigliare il volo , chi di gid
avcrlo prefo, elevati in aria, chipiu chi meno
in vari gefli e modi .
Sopra li Angioli delle trombe e il Figliuol
di Dio in maefld , col braccioje potente
deflra elevata, in guifa d' uomo , che irato
maledica i rei, e lifcacci dalla facciafua
al fuoco eterno , e colla flniflra diflefa alia
parte deflra , par che dolcemente raccolga i
buoni. Per la cui fentenza (t veggono li
Angeli, tra cielo e terra , come eflecutori
della divinefentenza ,nella deflra correre
in ajuto dclli eletti, a cui dalli maligni fpiriti fuJJe impedito il volo , e nella flnifira
per ributtare a terra i reprobi, che gid per
fua audacia flfujflno inalzati , i quali perb
reprobi da maligni fpiriti Jono in giu ritirati) i fuperbi per i capelli, i lujfuriofiper le
ancora non

,

parti

tfo
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vergognofe, e confequentemente ogni
vi 'Jofo per quella parte in eke
pecco. Sotto
a i
quali reprobi fi vede Caronte colla fua
navice 11 a
tal quale lo deferive Dante nel
fuo Inferno, nella palude diAchero?ite , il
quale alxa il remo per battere qualunque
anima lent a fi
dimoflrajfe : egiunta la barca alia
ripa fi veggon tutte quell' anime^
dell a bare a a gar a
gettarfi fuora , fpronate
dalla divina
giufiizia , fi eke la tema , come
dice il poet a fi
volge in desio Poi ricevuta da Minos la
fentettza ejfer tirate da' maligni fpiriti a I cupo inferno, dove fi veggono maravigliofi atti di gra-vi e difperati
ajfetti , quali ricerca il luogo
Intorno al Figliuol di Dio nelle nube del
parti

,

,

.

,

,

.

etelo

nella parte di mew , fanno cerchio
o corona i beati
gia refufcitati * ma feparata e
projfima al Figliuolo la Madre fua , ti,

morofetta in fembiante, e quafi 7ion bene
ajficurata dell'ira e fecreto di Dio, trarfi
quanta pi it pub fotto il figliuolo
Dopo lei
il Rattifia e li dodici
Apoftoli e Santi e Sau¬
te di Dio
ciafcheduno mofirando al tremeudo Giudice quella cofa
per mezzo dell a
quale , rnentre coufefsb il fuo nome, ft di
.

,

,

vita

privo

Santo Andrea la croce, San¬
to Rartolommeo la
pelle, San l.orenzo la
graticola , San Rafiiano le frecce , San Riagio i pet tint di ferro, Santa Caterina la
.

ruota,

DEL

[m;
f

PALAZZO VATICANO.

61

ed altri altre cofe, per le quail da not
pofTm eff'er cunufciuti . Supra qutfti al deftro
ruota,

Jmijiro lato, nella fuperhr parte della
face lata, fi veggon gruppi di Agmletti in
atti vagbi e rari, apprefentare in cielo la
Croce%l Figliuol diDio, la fpunga, la
<?

m

m}

la column a , dW
flagellato,
rinfacciare a i rei i bene'a)h fici diDio , de* qualifieno ftati ingratiffimi
tm^ fco?i<jfcenti, £ confortare e dar fiducia a
f9'li'iitek
™* biiunl. Infiniti particulari ci fono ,
CQn jHen^io mi paffo . Bqfia chc oltre alia
^sh diviua compofizion della Jloria, Ji vede rap'dip prefentato tutto quel, che d' un corpo umano
®

cor una

di fpine, /

£

poffa far la natura .

W{l
Si portava Paolo Terzo per fuo divertimntri niento di quando in quando nelia Cappeit w/f1
la a veder dipingere il Bonarruoti i ed

akjiiy avendovi un di tra gli altri condotto in fua
lift ad comitiva Meller Biagio di Cefena fuo maei/M ftro di cerimonie, T interrogo , che gli
lo.Df* parelle di quella dipintiira , ciTendone
>bit& omai terminata piii che la terza parte .
Jmltiti' Meffer Biagio rifj^ofc, anzi che una pittumxd radaCappella papale, parergli una pitumjti tura da ftufa, per la quantita degh ignudi,
0}k che vi fon dentro . Non vi voile altro per
lord far accendere Michelangelo in fuoco d'ira,

*,M che H fentir quefto parere in difvantaggio
nj0ii delleccellenzadellopera. Siccheappena
0

par-
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partitocol Papa que!

x;vero uomo , fenza
ne vtduto, ne oflervaro,

averlo mai prima
il ritraile vivacemente in
quella fua ifloria
vivo e parlante , anpunto fui cartone cal
lato delPHpiftola nel piano

primo fotto figura di Minos, tutto nudo, come or fi
vede fe non che P
attorcigliamento e
la tefta d' una gran
ferpe gli ricuopre appena quelle parti, onde P umana onefta fi
prcnde vergogna s ne per preghiere, ch'egli face lie al Papa ed al Bonarroti di elfer
callato da tal figura, ne ottenne altra rifpofla, fe non che daJP inferno non darfi
,

,

,

,

uicita
Peno il Bonarruoti per
anni in condar quefta
.

lo fpazio d' otto
pittura la quale fu
poi fcoperta nellafolenne Cappella diNatale delPanno 1541. con
pieno ftupore della Corte tutta, e di
tuttaRoma, chevi

concorfe.
Fu tacciato Partefice di
quefta fagrata
iftoria di troppo libero nelle

nudita, e di
troppo bramofo di far palefe inopportunamente la rara eccellenza delP
arte liia, in
efprimer fempre il piu bello il piu diffici¬
le, e il piu attraente della natura ; anzi
,

che

aver

riguardo alia

del luogo,
e alP onefta. Poiche fi
trova, che Pao¬
lo IV, tacefte dire a
Michelangelo , che bifognava ,.cif ritoccane la fua pittura a caaecenza

gione

DEL
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nudita
, che fi vede in efi j
aJ che dicefi aver fatto nlnondere iI Bonarruotii efler prima di bifogno, che rafifetrade ii mondo i perch* , in quanto al

gione del la

dipinto , era allai facile a riformarfi.
!00111
Que do fufarro non cefso ne per la
m
fla fatta dare al P apa dal Bonarruoti, ne
:

per

rifpolamorre di Paolo IV. ± poiche anche

eccito tan to
Giudizio del
fatto getalcuni difcretidimi Cardinali, che vi fioppoferoi
con prendere per compenfo , che d ordi-

nel Pontificate di ^ /K , fi
rumore contro le nudita del
wmidi Bonarruoti, che per poco non fu
®ufc tare a terra tLltt0 ? e merce ad
Bdoik

(piziodol naife a Dctniello Ricciarelli daVolterra,
J
hquale gja difcepolo di Michelangelo , che egli dia^llai fcretamente , e con gentili panneggiaiftupoft menti ricuoprifle alcune figure , le quali
1«M furono la Santa Caterina delle ruote , il
Biagio, e poche altre.
II tramezzo di marmo, che fepara i Lai-

San

(juefijff

conofce dalla manie■ji opi ra de} fogliami efier ftato fatto in tempo
ll'M di Sifto lis. ? e forfe anche prima, bench*
,ilpiui i Candellieretti ful Cornicione fien fatti fu'
tiiuitif ci dal Presbiterio, fi

modelli del Buonarruoti.
n ddli
Prima d} ulcire da quefto
nMi>

M

luogo fara bcne notare ancora alcune piu recenti plttu-

,^fct rea.frefco, delle quali nel Pontincato di
pil0 Sift0 V* fu ornata la volta, e 1 francm di
pi
quella

quella fcala

cbe dalla per
fta dal lato delf epidola di ell a
Cappella,
mettc nella fagrc-lia Sif ina,
equindiin
S. Pielro

i

,

confiftendo quefte moderne

pitture in riparti enti di corniciami, di
grottefchi, di armi, di figurine, e dipaefagginon fenza la grazia, e la fcioltezza,
che la pirtura di queir eta riteneva ancora.
Quelle far on fatre di commiffione della
Santita ci Papa Sijlo V., cne apri la fcala,
da un tal Lattar/?Jo Mahiardi JBolognefe,
giovane bravo ufcito dalla icuola d^4»»ibale Caracci, e da qualche altro inferior
maeftro in ajutodilui, e in fua compagnia.
La fontuofa tapezzeria degli antichi panni d' arazzo , tutto che fia un arredo amovibile di ella Cappella, e ben degna , che

qui fi rammenti. Quefta confifte in dieci
pezzi di larghezza lion tutti uguali,
benche uguali fien per altezza Furon tefgran

.

futi in Fiandra di feta e d' oro , e rapprelentano la vita de'SS. Apoftoli Pietro , e
Paolo fu i difegni, e cartoni delP incom-

parabile Rajf'aello, per commiffione, e per
vafta idea di Leone X., che vi fpefe fino al¬

ia fomma di fcudi fettantamila Anzi in
accompagnamento di quefta tapezzeria
Paolo III., terminato che fu dal Buonar*
ruou ll gran Giudizio , ordind a Perm del
.

[Saga
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Vaga di formare un cartone da tetferlo
iaoj pure in panno d' arazzo , per coprire il fito
e per lungo, che refta fotto alia pittura . Ii
,

k i cartone. da Perino fu terminato , ed apmiffl provato con fomma lode, ficcome ricco

di graziofiffime figurine, di grottefchi, e
afl di ogni ragion di vaghi ornamenti i ma remftd poi fenza eller telTuto ad infracidarli
)e c

miferamente in alcune ftanze difabitate di
Belvedere.
'aprii
Ha la Santita di Noftro Signore Clemen'iM

ufo della Cappeila Pontificia fatr:ti condurre quattro gran cartoni fu Pinvenzione, e fu 'I difegno delF infigne Ca
waller Carlo Maratti, da tederii anche eill
di feta e d' oro per collocarfi fu P altare
della Cappella in luogo di quelli del Romanelli
nelle quattro anniverfarie princi'1"! pali feftivita; e in uno di eili, per la Pentecofte
e fi efprime la venuta dello Spirito Santo i e quefto e dipinto egregiamente dal Signor Giufeppe Chiari Romano«
Cfl
p. NelPaltro e quandoCrifto diede a San Pietro la podefta di pafcere il Criftiano gregge i dipinto dal Signor Ghtfeppe Pafjeri ,
te
te

XL per

,

,

,

oriundo da Siena

,

.

Nel terzo, P ineffabile

mifterio della Santiflima Trinita s dipinto
Signor Pietro de Petris Milanefe„ Nel
quarto, la Purificazione di noftra Donna,
dipinto dal Signor Andrea Proeaccini Ro-

^ dal

F

mano

,
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quattro egregj aJlievi della famofa fcuola del Signor Carlo Maratti.

mano

,

tutti

e

Quefti cartoni fi eftendono per altezza fino a quindici palmi Y uno, fenza Y eftrinfeco adornamento, e per larghezza a nove

in dieci.
Delia

In

Cappella Paolina.

quel fito, che

in teftata alia falaRegia, come abbiamo altrove notato , eragia
la Cappella pubblica di Papa Niccolb V.,
conlagrata al Divinifiimo Sagramento, e
dipinta dal Beato Fra Giovanni singelico
da Fiefole Domenicano i dal quale fu lftoriata della vita , e de i fatti del Salvatore in quanto alia pittura full'altarei e

nellepareti,
ftava

ornata

e tra

e

diverfi ripartimentire-

d'alcuni ritratti d'uominiil-

luftri, che furono da Monfignor Giovio fat¬
ti copiare per il fuo celebre Mufeo, aliorche Paolo 111. fe demolire quella vetufta
Cappella per addirizzarvi la grande fcala,e
la fala Regia, e per edificarvi la Cappella
nuova , che or vi fi vede fotto la medefima intitolazione dell' Auguftiffimo
Sagra¬
mento j e pero dal nome del fuddetto Pontefice chiamata Paolina.
L5 Architetto di quefta fabbrica fu An¬
tonio

Sangallo Fiorentinoj che fuperofe

*
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i|tWl; rnedefimo in tal lavoro , come che dalfandal difetto del lume vivo
peril fi trovaffe molto riftretto a proporzioie
kli della fua idea, e di qaeila della gran mguftia del fito

irgtiea

te

,

e

di Paolo III.

Per cio che riguarda la fimmetria
unico altare, efiendo formato per la

dell'
pub-

delle quarant' ore , e del
Sepolcro nella Settimana Santa , refta fen'/a il quadro , o tavola in mezzo i anzi (i
fa che Paolo III. per non far nelf altare il

fa blica eipofizione
itaal;
iota,

?

quadro dipinto, ordino un fontuofo taberpm nacolo , gettato di bronzo da Girolam >
ml A Ferrareje fcolare dd Andrea Contucci. L'al!„^ I tare fuddetto e meilo in mezzo da due gran
tl
eolonne di porfido , ful fufto delle quali fo¬
late 110 fcolpite di gran riiievo due putti del
pju medefimo pezzo di porfido.
I1([>ra
Vero e perb, che fupplifcono di gran
lunga ad ogn' altra pi tt lira due gran quadri, dipinti a frefco ne' muri laterali, per
pin

'A altezza di

ventotto

palmi,

e trenta per

^ larghezzaj che fono opere tremende di
^f Michelangelo
Bonarruoti
, quail ultimo
sforzo del fuo faperc become dipinte nellJ
(jj' eftremo deila fua vita. Nel quadro , che,
I entrando per la porta, ci ii ofFerifce dal>

,

il,

,l1 ll
,.

}

deftra, e iftoriata di figure maggiori del vivo la crocififfione dell' Apoftolo
la

-

man

Jllv S. Pietro

cliu

con tanta

numerofita di figure,

F

2

e pro-

6%
e
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profondo difegno,

colorito

,

che

e bello, e gagJiardo
certamente 1' arte piu oltre

al/.arfi

Nell' altro gran quadro
per lo rifcontro fi ranprefenta la Converfion dell'Apoftolo delle Genti.
non

pno

In

.

fia chi

fperi di vedere
in pittura cofa piu bel!a di queftiquadri,
fenonche, anneghriti per 1' aria morta , e
perJofumo dell'ecce(live illuminazioni,
avendo dovuto ulfimamente paflare fotto
una difcreta ripulitura, fi fono alquanto
indeboliti nel chiaro fcuro, ed alterati in
qualche contorno.
Per dipingere poi la volta ed altri vezzofi ripartimenti ornati di ftucchi, e d'oro,
fi fa, che dal Pontefice Gregorio Xlll. fu
da Firenze chiamato a Roma Federigo Zucfberi, dopo d' aver dipinta in quella citta
Ja gran Cupola di S. Maria del Fiore. Ma
nfel dipingere lo Zuccheri quefta volta della Paolina
fi dice, ch'egli li adombro
molto, e cadde in fofpetto, che alcuni
famigliari del Papa ll trattaiTero con nuovi
venta non

,

,

modi,

fi fatta foverchiena , ch'egli
in vendetta di cio unifle Y acrimonia della
fatira al capriccio della pittura Perche hgurato in un quadro i'apologo dellacalunnia d'Apelle, con alcuni ritratti de i riecon

.

putati fuoi offenfori, caricati nelle fembianze con oreccliie afinefche, efpof* d

]
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?,cft fatto quadro pubblicamente fulla porta
^ dclla chiefa di S. Luca , che in quel temDEL

.

S. Maria Maggiore, nel di
dell5 univerfal concorfo a quelJa feftivita.
?tl: Quefto non fu gia quel celebre quadro
perili c|e]|a ca]unnja, che Federigo dipinfe a temliquelf pera per j3 Eccriia cafa Orfini, del quale
mi Cornelio Coort
ptihblicd la ftampa, ma al''I® tro minore full' andar di quello , fuorchc
ix) era

preflo

a

cpliit ne' ritratti.
foiioJf la dipinta Calunnia eccito la verace ined ate vidiacontro del povero Federigo , di modo tale, che fdcgnato il Papa contra di lui,
,M per tema dell5 ira Pontificia gli bifogno da
xhi,d Roma fuggiafcamente portarii in Fiandra ,
mil in Olanda, e nell5 Inghilterra , e quindi
Wf in Venezia , finche richiamato dal Papa a
.mquel Roma gli venne impofto il terminal* la volddfe ta della Cappeila fuddetta, con 1' incumuelWt benza cTaltri lavori, che furono i due quajt Ui dri laterali dalla man dritta intorno al gran
o, did! quadro del Bonarruoti , efprimendo in
ferocoo quello preffb la porta la caduta di Simon
(icrjjji Mago, e nelP altro verfo 1' aitare il Batte^0 limo , che il Santo Apoftolo conferifce ad
1

perfona d5 eta adult a in abito, e in dil0'0 j ;. vila di Catecurneno i e quefti fi eftendono
•^4 in dieci palmi di larghezza , e in ventotto
r1

jig una

1'alto i corrifpondendo loro dall'al| tra parte due altri quadri deli5 iflehfa mifu-

,fjj]C|j per
l]£
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dipinti da Loremjm Sabatini , detto
Lorenxino da Bologna , il quale dapoi opero
con gran fama in piu altri luoghi del Vaticino fotto Gregorio XIII,, fecondoche nel
profeguimento di quefto difcorfo verremo

ra

norando
II Cavaliere Giovanni
.

Baglioni

pero, nel

riferire quelle pitture del Zuccheri della
Paolina , fa doglianza, che per fortuitoincendio, dal fumo il tutto reflalfe otiefo, e

guaflo. I£cco le parole del Baglioni: Tornato a Roma il Zuccheri, Papa Greg. XIII,
gli fcce dar perfexione alia bella Cappella
Paolina i e non folo vi fece la volta , ma
alcune iflorie da bajfo a frefco condotte, ajfai
degne i ed eftato gran danno , che in occaJione di far vi le quarantore Pontificie una
volta difgraxiata?nente vi fi appiccajfe il
fuoco , e dal fumo foffe tutto ojfefo , c guaflo.

Io per me, dicane altri cio , che fi vuole, fon di parere , che quefla otfenfione,
e

guaftamento delle pitture del Zuccheri,

Baghoni, non portalTe la
totale perdizione di efle pitture, in maniera tale, che quelle della volta, e de'
laterali dalla man deflra, le quali fi vedoche riferifce il

prefentemente, fiano talmente alterate che non fi pollano con ragione chiamare opere di Federigo, quantunque peggiorate per piu recente ritoccatura dall'

no

,

.

'

i
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originate loro integrita, e perfezione
me

in effetto

fotfero

i co-

fi poflono dir rovinate
del Boriarroti, ne T altre

non

del tutto quelle
di Lorenxino da Bologna
mente

71

.

comeche egualfoggette a idanni dell' in,

cendio, e del fumo t ritrovandofi nello
ftefio luogo, fotto la medefima difgrazia,
e non dipinte a tempera pin gagliarda di
cid, che porti il puro dipinto a frefco .
Maffimamente non fapendofi per notizia
certa e precifa-, che dopo del Bonarruoti5
dopo il Zuccheri, e dopo Loremino S'aaltro maeftro abbia dipinto in quefta Cappella , fe non per ajutare i detti
maeftri, o dipoi per ritoccare , e rifarcire.
,

,

ins

life

Poiche il coftume di

quella eta portava ,
che i primarj dipintori fi facellero ajutar
molto da' loro fcolari nell* opere grand'u
il che fi fcorge a luogo a luogo nella differenza della maniera in alcuni ripaiftimenti
di quefta medefima volta , che non fono
tutti dell5 ifiefio gufto , ne delf ifiella bra¬
di pen nello.
Concludiamo dunque, che

vura

i due quadri
maggiori fulle pareti lateral! fono afiolutamente opere immediate del Bonarrot'n
i due minori, ed irregolari dalla man ma il¬
ea in entrar per la porta, fono di Lor enxjno Sabatini

da Bologna i la volta

,

e

gli altri due quadri minori nel lato deftro

fono

/
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fono di Federig) Zuccheri, non fenza ajuto del la fua fcuola, ne fen/.a quale he piu
recente rifarcimento 111 alcune parti, e for¬
me eflenziali.
Le otto figure degli Angeli di ftucco
a tutto rilievo oltre la grandez/a delna72

turale, cheripartiti a due perdue negli
angoli della Cappella con le braccia incrociate loftengono fpiritofamente alcuni
candeliieri ,fono fcultura vivace di Profpero Brefciano famofo artefice in quell' eta.
In qnanto poi al moderno adornamento
del l'al tare di elTa Cappella j MonJign.Aleffatidro Banauetitura, Arcivelcovo di Naziano, e grand' Elemofiniere di Sua Santita, fecondo che a lui, come a maggior

Apoftolico, fpetta
della Cappella Paolina,

Guardaroba del Palazzo

la principal cura
ha gli anni addietro con la condefcendenza
della Santita di Noftro Signore Papa Clemente XL fattavi accrefcere , e riformare

viftofillima gradinata, e tabernacolo
di fi nidi mi criftalli, che ritlettono per ogni

una

parte , per le pubbliche quarantore; il
che rifiilta in eftrema fagra magnificenza.
Ora prima di ufcir da quefto ripiano,
reflando dal ma co lato della Cappella
Paolina 1' entrata nella gran loggia della
benedizione , parmi bene avvertire , non
eflere in eila cofa di pittura, degna di me-

moria
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moria particolare, fe non foJle una parte
del quadro della navicella, efprimente il
Salvatore , che camminando fu 1'onde del
mare chiama a fe F Apoftolo San Pietro
dalla nave agitata dalla tempefta, ove era

gli altri difcepoli, opera cele^ratifiima dipinta in muro dal Cavalier Giovanni
Lanfranchi Parmigiano Que ft o maraviglioib quadro ferviva prima di tavola d3 altare in S. Pietro in Vaticano, ma ellendoft
ivi ricopiato in mofaico fu tagiiato dal
muro, dove era dipinto, e trafportato quivi, incaftrandolo nella muraglia a mano
deftra entrando in quefta loggia della benedizione
ove prefentemente ft vede,
mancante pero nella parte fuperiore, ove
efprimevafi una mirabil gloria con diverfi
Angioli, e putti la quale mancanza e
proceduta a caufa che il taglio del muro,
ove era dipinto il detto
quadro, non pote
farft intieramente, ficche il dipinto in detta parte fuperiore ft perde
quantunque
reftafte intieramente trafportato in detto
mofaico nella fua original forma , come
in oggi ft vede.
Oltre il fuddetto quadro, in
quefta loggia
era il cartone del Cavalier
Giufeppe a3 Arpino, pendente quivi dal mezzo tra i fineftroni, che corrifpondono in S. Pietro, dopo uiei&e ftato riportato in mofaico focon

.

,

,

,

G

pra
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Pontificia

non

al primo portone della guardia degli
Svizzeri 9 come abbiamo divifato nel principio di quefto noftro ragionamento, Si
potrebbe ancora dire, che quefta gran log¬
gia fu da Paolo V. gia deftinata ad elfer dipinta da' pennelli maravigliofi del detto
Cavaliere Giovanni Larifranchi, ma 1' idea
ebbe effetto

;

benche

ne

reftino i difegni nelle ftampe per ope¬
ra di Pietro Santi Bartoli 9 cbe gli ha ri-

dotti alquanto alia fua maniera, la quale tira airantico. Si vuole, che foile tolta
quefta incombenza al Lanfranco, per aver of-

fervato9 che egli dopo aver dipinta la Cu¬
pola di S. Andrea della Valle avelle pegcome fi dira alDoveva anche nel Pontificato di

giorata aflai la maniera ,
trove.

dipingerfi quefta loggia della vita de' Santi Apoftoli Pietro 9 e Paolo 9
fecondo la prima intenzione efprefa ne'
fuoi difegni dal Lanfranco ^ per opera del
Cavalier Domenico Pajfignani Fiorentino,
bano VIU.

ne

fo per

quale intoppo

ne

fvanilfe P efecu-*

zione.
E' degna inoltre di efler qui notata un'
altra pittura condotta a frefco fopra un ar-^
co efterno d ella fcala 9 corrifpondente inalia fcala regia 9 per dove fi fcende
nelcortile del Marefciallo. Quefta , raprefenta Gift Ojche lava i piedi a gli Apt lloli,
con tro

dipinta
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dipinta ailai rifolutamente , e di gran maliiera dal braviflimo giovane Donato da
Formello, gia fcolaro di Giorgio Vafari,

efatezza , e nelle finezze del~
T arte trapaflava il proprio Maeftro, co¬
me ft fcorge in quefta pittura , quantunque
al prefente da If umidita, daila polvere,
e dal falnitro redi molto oltraggiata , e
ma

che neJT

guafta.
Delia

fala Ducale.

jinita indeme
a dugenQUefta
gran falaper, lunghezza
che
fi
edende
tutta
palmi,
larghezza a quarantadue,
to

e per

in antico divila in due ftanze quad
d'eguale mifura* Non d fa per rappunto,
quando ne fofle rotto il tramezzo del muro diviforio
Bene e vero , che nelle memorie de' tempi andati trovad fempre nominata col titolo di fala Ducale , poiche in
eda tenevad pubblico Condftorio per lo
folenne ricevimento diquei fovraniPrinera

.

dpi)

e

di quei Duchi, che nel Romano

Cirimoniale d chiamano Duchi di maggior
potenw » Ora vi d da a* nuovi Cardinali il

Cappello Cardinalizio

s e

nella mattina

del Giovedi fanto vi d tien dal Pontefice

l'Apoftolica Lavanda, rapprefentativa di
quelia, che fe Chrifto per noftro efempio.

G

2

La
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La fentita di Papa Alefsandro Vll.in fuo
tempo cavo dalJa rozzezza di un arco informe , fontucflimo , e vago ornato
opera del Cavalier Lorenzo Bernini,
fu diftinta prerogativa il
tura

per

di cui
Taper in architet-

ricavar mirabilmente dal male il

bene.
Per far ponderare la bizzaria

,

e

la pro-

prieta di si fatto ornato non vi 1 a qui d'uopo di nota prolifia e particolare ; perche
ilmaeftofo andamento del gran padiglio,

ne, che finto

a

broccato di fiori d'oro

con

ifcherzi di graziofimi putti, e con armi in
cima, rivefte il difetto delT arco con accrefcimento di tanta magnificenza , che
mai fito cosi
difadatto,
fu si ornato.

ed irregolare non

Nelle volte poi, nelle lunette, nellc
fregiature, e cornicone delle due Tale ,anzi delTunica fala divifa in
due, o delle due

Tale raccolte in una,la pittura
antica,e moderna 11011 lafcia di far
pompade' pregi
fuoi, reftando il tutto abbellito con ripartimentidi ornati, di iftoriette, d'armi,

di

puttini, di grottelchi di geroglifici,
d'imprefe, e di pacfaggi condotti a frefco
,

di maniera cosi briofa, che potrebbe fenvir d'efempio a non pochi de' noftri
pittorifrefcanti.
La lbprintendenza di tutto quefto lavoro
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circa la pittura fu dalPontefice data

a

Loremino Sabatini

Bolognefe i come fi
feorge in due vaghiflimi putti da etfo formati fu quefta volta intorno ad uif arme di
Pio iy. la

quale fu peravventura da lui efprelTa avanti, che da Gregorio XIII. avefie

I' incumbenza del rimanente di tal lavoro.
Si fcorge anche in uif iftorietta di Ercolc
con la clava a
pie di queft'arme, ed in molte altre figure fparfe
per la volta di

quefta

medefima fala; poiche la feconda fu condottain pittura dalfamoio Raffaellino da

Regglo di calaMotta, il quale colon pu¬
re TaJtra favola
d'Ercole, che e quando

uccide il ladrone Cacco nelf Aventino
con molte altre
egregie figurine, fimboli,

imprefe

tra quei biz/.ari feompartimenti i
ftante che i paefi , che fbno nelle

e

fregiature, furono dipinti da Cefare
Piemontefe, da
Matteo Brilli
e da altri Maeftri, e le
quatro ftagioni nella fala feconda fon paefaggi dipinti da Matte o da Siena ; quello
pero nella facciata di mezzo di figura ova¬
le,ove nel piano primo fi fcorge ungallo,e
di
,

di Giovanni
Fiammingo •
Avanti di pafiare innanzi col
ragionare ;
dee qui notarfi , come non
mano

debberecar
maraviglia il vedere in uno ftefifo luogo
alcune armi di varj
Pontefici, che regnarono o
prima, o poi j perche non denotaG

3

no

t
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precifo , in cui fn fatto quella
fabbrica da principio, poiche ognuno, che
vi ha fatto qualche ornato , o qualche accrelcimento, vi ha polio, o lafciatoporre la fua arme j e in quelle fale fi vedono
no

il tempo

folo Tarmidi Paolo, e di Pio IV. ma
di altri Pontefici ancora pofleriori a Gregor'to XIII. Cosi non fempre e ficuro argonon

mento

di Cronologia

l'lmprefa di un Prin¬

cipe , o di altro nelle faburiche antiche di
quelle Regie, dove il Sovrano fla elet-'
tivo.
Si averta inoltre , che quantunque Loremjno Sabatini avefle la foprintendenza

quella fala, e che come
vi abbia alTai lavorato di
e che dopo la morte di lui

per la pitturadi
capo principale

propria mano ,
lubentralie Raffaellino da Reggio, tutta-

volta non fi elclude percio Topera di altri
Maeflri fubordinati a un lavoro di ranta
eflenfione , e di tanta briga j poiche in

quella eta anche i Profeflori di qualche nome non fi recavano a vile l'ajutare altri

vedremo efi
frequentemente nel
profeguimento di quella Iltoria .

maeflri inferiori a fe
fer fiato praticato

r>

t

-

,

come

%

\

Stat:-

del

palazzo

vaticano.
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Stama avanti (Tentrare 7tella
Sala de paramenti.

LAdove
facciata
della fala
Ducalc 9
nel in fondoforge
la gradinata
mezzo

pel Trono Pontificio, refta aperta

d'am-

bi i lati in due fimili porticelle, che hanno fcritto nello ftipite il nome di Leon X.
La porticella , che in andar verfo la facciata refta a man dritta , mette nel cor-

ridorretto, che guida al primo loggiato; l'aitra compagna conduce in una fala-

proftima aquella de'paramenti.
Quefta decente, e viftofaftanza, con
opportuno focolare air ufanza antica, re¬
fta ornata nel foftitto di grand' intaglio di
fcorniciature, coperto d'oro

che ha in
mezzo a ungrantargone larme delPontefice Tio lf^con Pifcrizione':
,

Pius iiiL Pont. Max.
E in

ann.

ml.

cartella a pie del detto
targone fi
dichiara efler la ftanza ftata
dipinta per ordine di Papa Qregorio XIII. che
Pifcrizione chiama riftoratore di tutte
famine freuna

giature d'intorno :
P
Gregorius XiiI. P. Max. aulam
hanc decorari
picturisqjexor^ari jussit

J

ann. d. mdlxxvii.

G 4

Que-

/

so

descr1zionb

Quefta freg datura ripartita in varie ifloriette
e dipinta a buon frcfco con non on
dinaria riloliitezza. Io non polio qui indicare i foggetti
precifi, che li elprimono,
,

,

dan tema a quefte iftoriette per ritrovarfi adeffo la pittura sfregiata, annegrita, ed
annebbiata dalla polvere eftremamente >
c

folo li la, che dono la morte di Lorenvna
da
ro

to

Bologna fu a lui foflituito in quefto lavo-

Marco de Marchetti , o Marcucci, detMarco da Faenza , il quale li moftrava

eccellente

in capriccioli grottefchi, ma nell' iftoriato e nelle figure,
benche canto ne i lavoridiquefta ftanza,
quanto in quegli deiraltre due, che feguono apprcdb , li ferville deir
opera, e dell1
aiuto di Gio: Battifla Lombardelli detto
Gio: Battijia della Marc a Icolarefuo, di
Paris Nogari Romano, e di altri Maeftri
fubalterni, chelavorarono unitamente.
non

pure

,

Stanza de' Paramenti.

PErche
quefta
fala de'
nonric-li
vede per
Jo piu
cheParamenti
addobata di
,

tapezzeria , e bene di avvertire come
nelle nude pareti fue laterali
in tutte
quattvo le parti refla dipinta di fei quadretti eguali in ragionevole proporzione.
Sono due per facciata a modo di quadri
ca

,

,

ap-

D
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appefi fopra del

muro, con en fro

8l

alctme

3coiio|
r01111 iftorie
della paflione di Gesu Crifto , condotte a frefco aterretta
giaMa , di ragioe di buon dilegnoj

lel':

nevole compofiz.ione ,
:Per® le quali reftano adorne per di fuori da
% mafchere, da grortefchi , e da figurine.
Tutta quefta dipintura di fregiature , di
cornicione , e chiarifcuri fiilJe pareti fu

quel- condotro da que* medefimi .Maeftri uniti
infieme, i quali lotto la direzione di Mare lii: co da Facnxja abbiam detto, aver
dipinto
icciolij il falotto avanti.
rieifi
II foffitto pero di quefta gran lala , rieMi partito di vaghi intagli, e da corniciami,
chci§ llluHrati cToro, fu nel campo di mezzo,
che lieftendepcr ampio fpazio » dipinto
dellit da Girolamo Mutiani, pittor Brefpiano
ilatefi, coir iftoria deila venuta dello Spirito Sanaltrii to in figure oltre la grandezza del naturalitati le, ed in numerofiima quantita.
Opero il Muzjani in mofaico da per fe
fteflo, ene fecelebri cartoni. Termino
i difegni per le ftampe della colonna Tranel]tii jana gia principiati da Giulio Romano, e
dipoi illuftrati colle note del P.Alfonfa
tjK)(C
j,i!

jjg,
(i

L:

V

Ciaconio. Ottenne da Papa Gregorio XIII.

fpecialiilimo privilegio

per

lo riftabili-

mento dell* Accademia di S. Luca

E nel
fuo ultimo teftamento, oltre di aver lafcia.

due cafe all' Accademia, la foftituifce

te
-

$
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,

fe a gli eredi fuoi in tutto il fuo avere,
affin di erigere un pio ofpizio , overo

tutti i poveri giovaniT che foRoma per iftudiare quefte nobili pro-

fpedale
no

a

a

feflioni. Mori finalmente in Roma nelP

fellantefimo fecondo della fua
eta i reftando il fuo corpo fepolto nella
Bafilica di S. Maria Maggiore preflb quel
quadro, che gli die luce in vita, e gli
conferva fama dopo la morte .
Ora fegu-itando innaitzi il noflro camino, dico, che il PaiTetto , in cui da quefta fala s'entra immediatamente, e che fi
anno 1590.

nomina PaiTetto della Icala Urbana
meche
II vede

i co-

angufto di Tito , ed irregolare, pur
rnrro dipinto nella volticella, ne1

fregi, e nelle lunette per opera de' medefimi maeftri, che con Marco da Faerm
lavorarono nelf alrre proflime ftauze Le
.

quali pitture pero , benche reftino godibili, e viftofe di colorito, tut t a volta, preflb
chi s'intende, rimangono alle altre molto

inferiori

,

benche

a

luogo

a

luogo

fcorga qualche tratto magiftrale

,

vi

fl

e

di

Ben fl ravvifano di

maravigliofa
gentilezza gli ornati della volta di ftucco
dorato nella fuperflcie , e ne' fondi dipinti
bravura

.

in roflo e in turchino i con due tondi e
due ovati di bafsorilievo e con otto iftoriette degli Atti degli Apoftoli diftribuite

£
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':done
'te per ambe le parti in Juogo del corni|ail ,t fia
In fondo di quefto medefimo Pafletto,
corridore
li apre una porticella

m'

o

,

dalla man manca, che
cola fagreftiola, ove il

mettein una pic-

Pontefice li ripofa
prima di veftirfi lolennemente • La prin¬
cipal facciata di quefto ricovero Pontificio
w,!
vien ricoperta preziofamente d'un funtuofo panno d'arazzo anticor nel quale li e£
,110^ prime telTiita in oro una Noftra Donna col
Mifuo tigliuolo, con angeli in aria, e in ter1
•

%ka.i

con

fan Giufeppe

,

econ

altre figure

fcmaggiori eel vivo, ful maravigliofo car^
pkione, e dilegno eleir unico Rajfaello . E
tAtuttoche il panno fia fcolorito prefenteperadnniente dclle originarie fuc prime tinte, e
venga efpofto con difavvantaggio a lume
tagliente, tuttavia non e da ridirfi, quanto ne fia sfoggiato il componimento , e
quanto ne fia efatto il difegno s e quanto fian numerofe , e vezzofe le belle,
grazie.
delVAppartamento Borgia detta in antico de Pontefici , dipoi di Leon X.

Mllf Sala

Its#

dufit' t\ Alia porticella di quefto
J-J lcontro alia porta della

paftetto in ri-

fala deJ paramenti, fi offerifce alia villa di chi procede
ver~

84
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vcrfo

l'appartamento Borgia, una nobile,

degna fala , ampia per lunghezza ottantadue palmi, e per lo largo
cinquantatre,
condotta a volta alquanto bafTa alia moda
e

antica.

ta

Quefta fala ne' primi fuoi tempi fu detfala de' Martiri Pontefici, fecondo che

n'erano dieci ritratti nelle lunette fotto la volta; anzi v'e memoria , che in effe
dipingeile gia il famofo Giotto alcuni fanve

ti, che

la noftra S. Fede fparfero il fangue , e percio fi chiamo per gran tempo
la fala de' Martiri. Quefte lunette tutto
che dipoi fiano ftate riempite di tante
grandi conchiglie dipintevi in giallettodi
chiaro fcuro, pure al difopra confervano
le loro antiche ifcrizioni, e gli elogi di
que' Papi, che per lo innanzi vi eran ri¬
per

,

tratti
L'idea
.

fempre mai fignorile di Leon X.
prefe partito di dare alia bravura di Gio¬
vanni Nanni

,

o

fia de'Ricamatori dz tto

Giovanni da Vdine opportuno campo

di
fegnalarli ne' rnaravigliofi grottefchi di
ftucco, e di pittura in quefta fala, ne'quali diportofii in guifa, che non mai piu
opero con tutta eccellenza
II compagno di Giovanni da Vdine in
.

quefto lavoro fu il celebre Pietro Bonaccor[i, il quale per

la morte dellamadre,
e

per
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ia,icper la faga del genitore, aiiartato in faa

Bgh^lpuerizia

da una capra

,

e

nudrito poi dal

Dcii^fatte appeftato della madrigna , tratrenuto
Mipofcia per qualche tempo , come garzone
derelitto

e

abbandonato,

in

bottega dy An-

oitftrea de Ceri, indi in quella di Ridolfo del

j\phrirUndajo, ed in fine condotto a Tofeje ranella, e di quivi a Roma dal Vaga pittor

j

gratitudme
^iqueft' ultimo fuo maeRro fi fece fempre
Fiorentino di poca levata

if!3

per

nai chiamare Per wo del Vaga .
Ora quefto Per wo del Vaga introdotto
Jjer mezzo di Giulio Romano nella fcuola

•^ii Raffaello

fece in quella tanto pro;:^;tto, e si gran rumore per li lavori delle
^Fogge
Vaticane, ciie Leon X. il trafcelfe
Foil Giovanni da Vdine
,

tutti

gli altri
;.;;;iovani egregj di quell' eta a dipinger la
'olta di quefia falaj fecondoche il Vafari ne
,acconta il modo, e ne defcrive la forma
Le", on quelle parole: Fecefi in quefto tempo per
"pydine di Papa Leone la volt a della Jala dei
k"'*ontefici, che e quella , per la quale fi entra
110
tra

1

,

,

^in fu le l°gge aUeftante di Papa Aleflan-

Fro VI. dipinte
gid dal

Pinturicchio

j

onde

Quellae volt
a fu dipinta da Giovanni da Udida PeriiiOji ed in
compagnia fecero
J**?* 5 e tutti quegli orname mi, e
e

9

rottefche, e animali
lyfr<p U belle i e-varie

che fi veggiono i
wvetnaoni, che da
,

descrIzione

%6

ejfi furono fatte nello fpartimento j avendo
divifa quell a in certi tondi, & ovati, per
i fette pianet't del cielo tirati da i loro animali j come dove dalV aquile , Venere
dalle colombe la Luna dalle femmine, Mar*
te da' lupi , Mer curio da galli9 il Sole da'
cavalli, e Saturno da ferpenti y oltreidodici fegni del Zodiaco , ed aleune figure del*
,

immagini del Cielo , rowe /'
Orfa maggiore , /# Canicola9 £
altre,
che per la lunghezza loro le taceremo fetna
raccontarle per ordine > potendofi V opera
vedere i le quali tutte figure fono per la
maggior parte di mano di Perino . A/el mez¬
le quarantotto

zo

dell a volt a

e tin

tondo

con quattro figure,

finte per vittorie , che tengono il reg?iodel
Papa , e le chiavi, fcortando difotto ififu,
lavorate

maeftrevof arte,
Olore la leggiadria ,
con

e

molto ben

intefe
ch/ egli uio
negli abiti loro , v el an do V ignudo conalcuni pauuicini fottili , che in parte fcuoprono
le gambe ignude ,
le braccia s certo con
grandiffima bellezza . La quaV opera fu veramente t emita , e oggi ancora fitiene per
cofa molto onorata , e ricca di lavoro , e co.

quel
certo di grander

fa allegra,
, e degna veramente di
Pontefice , il quale non manco di riconofcere

le loro

fatiche,

rimunerazlone.
L>i vero non fi

ma

pud vedere pittura

piu
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'f cfatta, piu fciolta, e piu attraente di quel.Hi di

'Hi

tali

quadretti, quantunque le figure

trapaffino Y altezza di tre in
quattrqf palmi ; ne la moderna buona ma¬
nic r a fperi giammai di giungere a tanta
Tvaghezza di colorito, a tanto brio, ed a
Hanto bella molla di compofizione fenza
"V'Oricolo di slargarfi foverchiamente in
Hin capricciofo trafporto di fregolato ameffi

nop

"'manierameiito
m

pra

-

gli altri ornament! di quefta fala

Quelle facciate d' intorno intorno,

fon di-

gialla dichiaro fcuro a maViera di termini, o di pilaftri in foftegno
mk\c\ fregio, e del cornicione, alcune CariajN'tidj, le quali faron dipinte qualche tempo
l'F"dopo il primo lavoro da LJvio Agrefti ForfK;livefe come fi trova fcrjtto, e fi ravvifa
i^ldalla maniera
Da pie deila fala refta uno zoccolo, o imHbafamento finto di marmo fopra del quaWle nello fpazro che refta tra Y uno e Y al~
ftro ripartimento?fi moftrano alcuni fiti fpafif ziofi in veduta di pacfaggi, iquali lion
pud
iIf" negarii eller ftati dipinri piu modernamenir#te da qualche bravo
paelifta, di cui lion
5/j/ritrovo il nome ne polio conghictturartfijne lo ftile, per efter quefti tanto alterati
'lrpinte

a terretta

,

,

,

,

-

3

dallifgrafti,

ejiifcaice 5

e dalie fcroftatu.e , e nuova
Cxie per auuonia ueiia oeiia fala, e

per

88

descfizione

per accordo di tanti altri ornati, metferebbe conto il fargli quanto prima riftaurare.

Tuttavia in effifidee

notare

elfervi

rapprefentato il tempio Vaticano veduto
dalla parte efteriore ^ ornata fecondo il difegno del Bonarroti, in cui manca V ordine Attico, onde reflaevidente, chequeir
ordine fu aggiunto, e non e invenzione di

quel grand'
co

uomo.

Caftel S. Angiolo

Marco

,

Vifi riconofce un po,

come erano

e

al

il Palazzo di lan
tempo

addietro

Quelle pitture fono fatte del tempo di Pio
IV. perche vi e la porta Nomentana , co¬
me fta di prefente, ornata da quel Pontefice.

AppartameJito Borgia preffo al primo
Loggiato .

CAde
certo indelle
ifvantaggio
delchepub-Y
blicoper
bene
belle arti,
,

eta

incolte,

e

e

la trafcuratezza de'noftri

padri abbiano omai lafciate ridurre in cattivo ftato le vetufte numerofe pitture, del¬
le quali quefto PontiHcio appartamento di
Alefjaiidro VL in tre ampie fue ftanze in
HI a alio Hello piano refta adornato i e cio
nelle Iregiature, nelle volte , negli archi,
e

nelle pareti.

bencne

quelle pitture poflano

apparire
a

pri"

£
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prima vifta nude affatto di venuftaj noi
contuttocio, per quanto eel content e V
a

annegrimento , non lafceremo di darnc
t()„
qualche contezza ; parlandone come di
J " femenza , onde di poi la rinalcente pitI(j

..

'c

tura

11 aperfe, e dilatofti tanto.

Entrando

dunque nella prima ftanza di
^ quarantotto palmi per un verlo , e di trenutafette per V altro i dico efter quefta ftanza
10
"

;l condotta a volta acuta, che i Tofcani chia-

vela La volta refta per un arco
divilbrio nel mezzo diftinta in due i i pe~
ducci della qual volta, pofando liil corni-

mano a

*

.

formare in cialcheduna
facciata deile pareti due lunettoni in iunghezza circa 15* palmi, e circa 12. per al^P;Si tezza, falvo il gran lunettone , che fenza
cione,

giot

vengono a

efter divifo in mezzo refta al difopra nella
facciata della fineftra.
Cialcheduna ftanza ha il fuo magnifico

arti,: focolare, riquadrato di cornici, e d' innt
tagli di ftucco, o di marmo bianco , come
,tai portava la comoda ufanza de' noftri antipit® chi i e nel fianco delle pareti di mano
rtatf dritta ft apre in ciafcheduna ftanza una
jiefe gran fineftra, reftando le porte degl'in011 grefti, e de' trapafti allai fparute in Goti4 ca loggia , e piccole, lecondoche porta¬
va T architettura di
quella eta
[]0|
Ifondi delle volte di color turchino lo.

H

no

$0
no
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interrotti con diverfi ripartimenti di

cornici

intagliate aftucco in batfo rilievo j

negli fpccchi, o padiglioncini di etfa voltafon le imagini di alcuni profcti, reftando negli altri campi il tutto dipinto di fi¬
gurine , di grottefche, d' imprefe , e d'
armi di cafa Borgia , con rifaltarne lefuperficie tanto degli intagli, quanto deir architettura e degli abbigliamenti delle fi¬

e

,

gure in

rifalti di ftucco coperti d' oro, il

come in antico riufciva di
fomma viftofita, cosi ora rende orrore,
ed offende la degradazione deir ottima

quale ornato

profpettiva

,

,

molro piii per eller quefto

fcroftato in molte fue parti.
Tutte poi le ftorie de'lunettoni

in figure
maggiori del vivo , fono condotte a frefco
efprimendo in quefia prima fianza
,

Crifto, e della fua
fantiflima Genitrice j cioe Y Amianziazione j la Nativita del Signore j Y adorazione de' Magi; la Refurrezione ; 1'Aicenfione 3 la Pentecoftej ef Aflunzio
ne al Cielo di nofira Donna. Le pareti da
balTo foil finte di dorate tappezzerie ;
fntti della vita di Gesii

dipinti armadietti, dentro de'quaii reftano
efprefii gli iftrumenti, e i facrati arredi

aperte

negli fpecchi maggiori in varj

per la liturgia Pontificale. If altre due ftanze dopo di

quefta, te-

nendo

1

f-

1
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nendo pure J' ifteflo modo di architettura,

alquanto nella ragione degli adornamenti, e delle fagre immagini, che vi
fono efprelle i perche ne5 lunettoni della
flan/.a feconda fi vedono ftorie del vecchio, e del nuovo Teftamento con altre ,

variano

feti,s

lipit
rt,
Mel
[Well
tidi
.{m
(wife
id

dalle memorie della Cbiefa intorno alia vita di alcuni Santi particolarL Nella volta fono alcune figure in piccolo un
cavate

piu confervate, che fanno fede della
bravura del macftro.
In quanto poi alia terza ftanza, ella ha
per foggetto le virtu teologali , le morali ,
poco

/ell' ®

§jii ie fcienze, ele arti, che liberal! fon no¬
minate

,

riparf ite in cosi numerofe, e ben

^ diflinte compofizioni 3 che fe non fotfero
ridotte al prefente in peffimo ftato, ofe
pnmiI PLIrc Vl fi prendefle riparo opportuno, fuof(j£l ri pero delle odierne impoflure 9 che in si
l'jn fatti rifarcimentis' introducono da alcuni

t.|J

mercenarj artifti diquefta eta, rendereb-

bero eftrema

magniticenza; Perche quan-

tunque Bernardino Pint uric chio

,ji jyj

,

che ne

'j^-j in l'artcfice principale, condifcepolo in fua
^ gioventu alf incoraparabile Rajfaello prefjnU fo di Pietro Perugino , ufcito che fu da si
y fatta lcuola, non sJ ingrandiffe ncioito nella
Ljjl maniera, tuttavia ii tenne fempre efatto ,
■

graziofo,

j,

r

e vago

3

e

telle le fece come vive
-

nelf arieggiar delle
*

.

H

2

Ba-

E> E S C ft \T I ON E
Bala vedere la grand' opera,

p}

che il Pinturicchio condufTe in fua gioventu nella li-

breria del Duomo di Siena, della quale
lie cofa pid bella, lie piu sfoggiata puo
concepirfi j in tanto che oltre V amore alia
patria, e la venerazione, che fi debbe alia
niemoria di Pio Secondo , le cui gloriofe
e mirabil vita fono quivi dipinte, la
bellezza dell'opera mi sforzaafarne memoria Ber?iardino Pinturicchio fu Perugino e fiori circa al i $ 13., di cui ci conver-

gefla,

.

nel profegui-

di ragionarne piu volte
mento di quefte notizie.

ra

Dopo la falita di fei fcaglioni s' entra da
quefta terza alia quarta ftanza in continuazione di quefto medefimo appartamento.
La ftanza, comeche fia quali della medefima ampiezza
fta nulladimeno

dell' altre addietro, realquanto ofcura, per le

fabbriche alzatevi intorno
N011 e condotta a volta acuta , come le prime tre,
ma a volta chiamata a botte con varia ra.

gione di fpartimenti, e di ornati i poiche
refta fenz' oro ne' fondi, ed e dipinta di
arabefchi, e di fogliami a chiaro fcuro in
maniera molto gentile , benche tenga affai dell' antico Le lunette che le faniio
fregio, fon dipinte di due mezze figure
.

,

cialcheduna di grandezza quanto il vi¬
vo i cioe d' un Apoftolo, e di un prcfeta.

per

Gli
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Apoftoli con uno fvolazzo di carta in
niano portano fcritto un articolo del fagro
Simboloi i profeti parimente portano fcritto un motto della lor profezia, in concor-

Gli
Wiii
'

^

%
rfito.

danza del Simbolo degli Apoftoli. La pittura in quarto alia compofizione , e in

del medefimo Fmuricchio, ma rifpetto poi air
efecuzione, ed al colorito fit lavoro de*
quantoai difegno li Icorge eilere

ifera
ifota
im.

fuoi fcolari, i quali fepper quivi ritenere
belliiiime arie di telle , quantunque con-

aualche llento, le quali telle,
fe dair odierna ftudiofa gioventu fi riduif'm cedero alia paRcfita. della moderna pittuicoiw ra, potrebber fervire di perfetti efemplamaw ri per le noftre arti.
Mn
Del redo fi fa, che tra i compagni, e
idfai fcolari del Pinturiccbio opero molto neJ
cura,|)f lavori di quelle ftanze Benedetto Bonfilio
Nod; pitto e Perugino in eta provetta , il quale,
dpioij

dotte

print!

comeche foife diligente nelf efeguire gli

c

ConYir;

natiiF

[edip
•pjg

con

altrui difegni, fu nulladimeno per fe Hello
riftretto in quanto alia bravura dell'
art5 * e P^rcio pendente alio llento, che
11 fcorge in quelle pitture.
L'aitra llanza che fegue dopo di quei I'clla allai piu ricca Ji adornamenti i
t^nendo la. volta, e le lunette forma di,

cjielei
fjti

verfa dalla llanza, che abbiam defcrifcta j
i ajfli Perche la volta vien lumeg&iata d5 oro , c

quai#
)■

P4

•

tiiscnziONE

dipinta con iftoriette in quadri, in ovati,

inmedaglioni, ed in bei grottefchi, con
armi, con imprefe e con figurine, che
compongono alcune picciole florie circa
i fatti di Papa Alefjandro VI., dove fi vede J'indicazione de' mefi, ne' quali tali
azioni da quel Pontefice furono operate,
edendo in ciafcheduna ftona efprellb uno
de' fegni celefti.
In ciafcheduna lunetta poi e dipinto un
Profeta, ed una Sibilla di mezza figura col
fuo fvolazzo di carta in mano, ove e fcritto una profezia contenente
qualcheCri,

ftiana verita
Di vero non fi potreb*
be veder cofa piu vezzofa di quefta ftanza ,
lie condotta con inanifattura di
piu difpendio , fe 1' ingiuria del tempo , e la noncu.

ranza non lie

riferbaifero

a

i

giorni lioftri

che le fole rovine.

Oraleguitando il noftro camino dell'appartamento Borgia in quefto piano, vien
quefto nella faa fuga interrotto da una fcala a cordonata, che per lunga difcefa por¬
ta nel cortile, che e prello al portone della gran falita di Belvedere dalla parte ver¬
fo il giardino, verfo la fonte, verfo il for110, e verfo la zecca.

1

raverfara che fia Ja fcaletta a cordoned
fi sbocca per porticella dentro un falotto
ieiiza pitture, il quale faiotto nella princi¬

pal

,\
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pal facciata del fuo profpetto ci apre la
porta alia divota cappella dal B. Pio Quinto confagrata alia memoria del gloriolo
S. Pietro Martire
della qual cappella ,
profeguendo il noftro camino, quiappreffo farem parola.
,

Mom
fa

•

-

eWi Cappella privata da S. Pio ^uinto eretta in
o?iore di S. Pietro Martire
pofta in fine
!§P
dtir appartamento Borgia , e ful nuovo di
Li%!
Paolo V~. verfo la falita di Belvedere .
,

,oved"

■

<

N buon punto ci conviene ora di dar
I poti J contezza della divota cappella , che la
eftiftffii pieta del fanto Pontefice Pio §ZPmto erede

pkkl
1

t

piiiI alia memoria,
Pietro martire

igioii del Vaticano
noi

fi fcrivon

i

e

al religiolo culto di fan

ne

i domeftici fuoi ritiri

poiche mentre adeflo da
quelle notizie , determina

Santa Chiefa aile virtu di quefto Santo
,11! Pontefice univerfale , e debito culto , col[o (jji locandolo nel Catalogo de' fuoi Santi.
,a(g
E' dunque Ja divota cappella nel fuo
uijnoc;

1

'p0g prima ingreflb di figura quadrata, chiujj3pl{! dendofi pero verfo P unico Altare di fac~
Kg ciatainfigura ovale. Dal lato mancoin
.

entrandoe lliuminata da ampia iineflra,
e per r alto fi
raccoglie , efi unifce in vol-

1 ta, ripartita di cornici a flacco dorato,
^

con fag re pitture condotte airefco, e

confer vaLe.

ben
Le

$6
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Le

pareti d' amendue i lati fono iftoriate
in quattro nobili ripartimenti , a figure
poco maggiori del naturale, e contengono

iftorie della vita di alcuni Santi dell' Ordine Domenicano ;
con foprapporto gra-

ziofo, in cui fi efprime la fanta Vergine
Catcrina da Siena per rattodivino altor-

bita in Dio, e con altri ovati entrovi varie
virtu , e fcher/.i di celefti amoretti, che
fan divoto ornamento a tutto il ricinto
della cappella; il pavimento della quale
vedefi laftricato, e commello di diverfe

pietre, d' affricano, di giaJJo di breccia
fiorita, di porta fanta, e di altri colori.
II quadro poi delfaltrre in mezzo, in
cui fi efprime T uccifione del Santo martire
chefcrivecol dito intinto nel proprio
fangue la forniola Anoftolica del creder
noftro, e dipinto a olio in tavola da Gior¬
gio Safari ftelfo , in guifa che fpira ne*
cuori de' riguardanti fenft di tenerezza, e
di compunzione, tanto e attraente quefla
ftoria di ottimo componimento, ed efpreffa al vivo, adai pin che non fono tutte le
altre pitture a frefco della Cappella, fu la
yolta, efule pareti, Lequali pitture procedono immediatamente da i difegni del
ISafari roedefimo, ma fi credono pero efeguite , coif aiiiftenza di lui, da qualche fuo
ben pratico fcoiare, e nel dipmgere aflicu,

,

rato.

"
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Perche quantunque l5 andamento
deiP opera tutta infieme, e nelle fue par¬
ti fi riconolca maeftrevole , e deJla maniera di Giorgio , pure ne refta Janguida a luogo a luogo P efecuzione , e trafcurata nelle finezze deJP arte, e mafiimamente nelJa terminazione delle tefte, e di rutto ii
nudo In prova di che fi fa , clie in quefti
rato

11;
ol
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ttia medefimi tempi fu il V^fari daJ fan to Poni\tit tefice Pio Quinto da Firenze chiamato a
ik Roma , e che avendo egli portato a Sua
lis Santitail celebre quadro per Ja chiefedel
ft Bofco, il Papa gli ordino aJcuni difegni di
colon fua premura, e per fuo ufo particoJare. Se
m; poi quefti difegni fervifsero per.iepicture
M deJJa cappeJJa, Jo giudichi il faggio Lettoiitljii re j iJ quale e pregato perd a confrontare
lit prima quefti difegni colle opere della
oliill icuola di Giorgio , elsendone molte nel
u(ji1 Vaticano i poi ad unire Je circoftanze del
m tempo con Je premure per tali difegni fat,0 te al Vafari da un Papa tutto pieta, e
Ji occupato nella coftruzione di quefto priva'0

to fuo Oratorio„

Del refto, io ho proceduto fin qui in

p;

quefti miei fcritti, e fono per procedere
il;: in avvenire, fempre con aperta ingenui^ fa i noii arbitrando mai di afcrivere opere
p incerte, e da me lion ben conofciute , a
mi determinato e certo autore, quando non
1 t

•

I

ne

5>8
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.

abbia , oltre gli atteftati degli fcrittori,
-fatto ocular rifcontro fopra gli aitri efemnc

plari di que' medefimi Maeftri.
Ma perche ci convicne omai slontanarci da qucfto appartamcnto, a fin di non
doverci poi ritornare con faftidiofo interrompimcnto dell' ordine , che abbiam
prcfo, non efiendo in quefte vicinanze altre pitture degne di nota particolare,vuol
qui narrarfi ; come fotto la defcritta Cappella di S. Pietro Martire fe ne ritrova unJ
altra nel pian terreno, tutta corrifpondente alia fuperiore, fe non che quefta e
in figura ovale.
Fu anche quefta Cappella eretta da 1 fanto Pontefice S. Pio V. e intitolata dalui
al Protomartire S. Stefanoi ellendo dipinta delle a/.ioni di quefto martire a frefco nella volta
e nelle pareti, e col martirio di lui efprefio in tavola a olio per
quadro delfaltare, di maniera, ficcome le
altre pitture di efla cappella, allai ragione,

vole,

e vaga.

Avveggnache la Cappella prefentemente fi veda ben confervata nella volta, i
quattro quadri grandi lateral! fono coperti di polvere, c fucidume , e pero quafi
invifibili. F derelitta e fottratta alfefercizio della Mefia , eflendone di giarovmata

9

e

tolta via la tavola

,

e

ia fagra
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mcnfa. Si crcdc , che nelJa prima fua
fondazione fode erctta percomodita dclJa
guirdia Svi/.zera Pontificia, Ja quale di
quel tempo dimorava nella fala del palazzo vecchio, ci e al di fopra
cornfponde,ed
e proflima a quefti contorni.
V artefice deiie pitture di eda Cappella
fu uti fufficiente maeftro
il quale le
condude tutte d'una maniera, cioe, Giacomo del Zucca pittor Fiorentino
di cui
vedi il BagliOni nelle vite de' Pitiori
gra

,

,

pag.

Trattanto, fenza ufcir daqueftoquar-

tiere, tornati nel falotto contiguo alia
Cappella diS.Pietro Martire,donde ufcimmo, e dal fianco deftro di edo falot¬
to

le

lafciate alcune ftanze fuor della

fila,

quali altro non hanno di pittura , che al¬

cune

armi Pontificie in

mezzo

alia volta

,

ele

fregiature alcune di putti di color di
carne, ed altre con picciole iftoriette di
bronzo finto, dipinte , credo io, pni recentemente , le non da Bernardo
Caflelli
Gettovcfe , certamente da qualche fcolare
di Guido Reni, entreremo da
quefto falotto in un' altra fala pin am pia, e bislunga, che mette per porta in teftata dalla
man manca nella
gran fala ei etta full'arco
di Paolo Quinto. la qua! fala , comeche
nobile, e villofa inognifaa parte,nella
I

2

Vol-

'IOO

'
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volta pero e foprattutto clegna d'oflervazione. Perche refta divifa in tre grandi

fpecchj,

sfondati, dipinti a trcfco,
adorni di cornici, e d'intagli a ftucco doratocon leggiadriifimagentilezza. II maggiore de'quali sfondati, che e nel mezzo, e
di figura bislunga ficcomeidue mmori,
Puno da capo , e l'altro da piedj. Quel di
mezzo efprime la figura di Sanfone in proporzione gigantefca, atteggiato in fembiante di uccidere i Filiftei colia mafcella.
Nello fpeccbio , o quadro in teftata e lo
fteflo Sanfone, che sbrana illeonecolla
mirabil forza delle fue mani t e nelf altro
fpartimento pure, che refta in fondo , e
ovvero

quando Sanfone porta fu gli omeri le porte

divelte dalla citta di Gazza.
Di vcro non vi e chi con vivace energia

poila efprimere a fufficienza le rare perfezioni di tal dipintura condotta per ordine
del fommo Pontefice Paolo V. da' pennelli del graziofiimo , e inimitabile Guido
Rem
ne 10 fo vedere, come gli fcritrori della vita di quefto mirabile profeflore
non abbian lafciata memoria di un' opera
,

si memoranda.
Ma ritorniamo a prender nuovo fentieroda altro efteriore ingrelTo del palazzo

Vaticano , per imbocare in quelle par¬
ti interiori % dove di numerofe e varie

pit-

DHL

pitture
pieno.
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tutto

IOI

adorno,

e

ri-

.

r

i,

Seala

cor don at a ,

che dal Port one dell a
Foreria nel Cortile delle logge mette in
fine nella fala yecchia degli 'Snjivueri j indi in quella de' Palafrenieri ? dapoi in
qi/ella di Coflantino , e per fine nelle
fiance dipinte da Rajfaello .
a

ENtrati
dunque,delle
che Logge
faremodetto
nel pubblico Cortile
di
S. Damafo,ci fi aprira in faccia dalla banda
verfo S. Pietro un ampio portone arcato ,

pofto nel

da quattro colonne
con foprauna ringhiera i entro del
quale
fi fcorge a prima villa 1'antica
porticella
della Pontificia Foreria coll' arme al difopra in marmo
e col nome fcritto del
Pontelice Pio IIs.
Ora dal banco di quefla porta forge una
fcala a cordonata, che s'innalza nella fua
volta da principio per un fott'arco , tantoche nella facciata di
queflo rialzamento
refla un gran fito arcato al di
fopra, ful
quale fi mofiraalla veduta dichi, effendo
e

mezzo

,

falito

alquanto, fi volge indietro, una vaga
pittura in muro, dove fi efprime in figu¬
re non

maggiori del vivo condotte
I

3

a

frefCO-
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Piftoria di quando Noftro Signore
comanda a S. Pietro
chc tragga dalla
bocca del pelce , che per Divino precetto avea gia pelcato, la prodigiofa monetta per pagare il dazio per fe, e per Gesii Crifto. La riviera del mare digradata
per lontananza fa campo a quefta fagra ftoria i incui la figura di Crifto in piedi colJocata nel piano anteriore accenna a San
Pietro, egli comanda l'eftrazione della
moneta
mentre S. Pietro moftra di chinarfi in atto di efeguire la volonta del di¬
vino fuoMaeftro. Sono in difparte altre
figure di Apoftoli in efpreflione di riverenza, e di maraviglia. Tutta l'iftoria e dipinta di buon difegno, e con paftofo, e
morbido colorito, benche prefentemente

co

,

,

,

fgraffiata, e ricoperta di polvere, e di falnitro »
Quefta e opera fatta col difegnoecartone dello fpiritofb giovane Do?jato da
Formello j il quale iftruito dal Safari, ed
efercitato in tutti i pin celebri lavori con
eflo lui, pure, formontando la teorica, e
la pratica di quefla fcuola, diede in molte opere pofcia da fe dipinte in Roma, ed
in if ^ecie nel Vaticano , ftraordinarie fpe-

a

luogo aluogorefti

di ottima riufcita, ma da immatura
morte furon tronche ♦
Nelf altra branca di quefta fcala, che

ranze

vol-

DEL
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finiftra, ft vede in un fimil

dipinta la ftoria, di quando Crifto da

le chiavi a S. Pietro, efpreiTa in un porticale di magnifico colonnato, con in mez¬
zo le figure principali del Signore ? e di
S. Pietro, e con quelle degli Apoftoli. Ma
tuttoche quefta pittura fia ben mofla, e be¬
m

i

m

di buon difegno,
ne
La maniera fomiglia quel*
la dello ftefto Safari , ma il lavoro fu
condotto da qualcheduno della fcuoladi
lui, inferiore per certo a Donato da For.ne

atteggiata,
degradata

pure non e
.

mello
In altre due minori lunette del
.

ripiano

fuperiore di quefta fcala havvi pure qualche pittura di mano dello ftefto Do?iato i
eftendo nella lunetta in faccia S. Pietro ,
che lafciata con altri Apoftoli la barchetta , fi getta a caminar per l'acque del ma¬
re incontro al Signore. In quefta iftoria
fu ilgiovine pittore forfe iftigato da qualche poeta a profanare colla finzione delle
favole la candidezza delPEvangelioi avendo pretefo di ornare copiofa nente quefta

pittura con figurarvi un Tritone fonante
una conchiglia ritorta
quafi che faccia
plaufo alia venuta del Salvatore
La lunetta compagna a quefta ha Piftoria di quando il Signore colla vifita fua ri,

.

fana la fuocera di S. Pietro febbricitante,
I 4
Pu-
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descbi zione

dello fteflo Donato da For-

pure opera

Sono in teftata alterzo ripiano due lu»
nette aftai minori di quefte, che abbiam
notate. NeJJa prima fopra di una porta
murata refta dipinta iui* arme di Pio lis.

puttini,

e grottefchi intorno. Nell*
altra compagna di fianco aJJa porta, che
metre aJJe logge di Raffdelb, viene efpref
fa i'apoftoJica barca entrovi Crifto , San
con

Pietro, eS. Andrea

,

lavoro per eerto di

Giorgio JSafari ifteftb , da lui eondotto
con Jeggiadria, e bravura d'arte, come ft
vede per eller megJior deJf altre notate
ftnora, e dell3 altre cofe del Safari medeiimo

.

Qtiefto terzo ripiano di fcala termina, e
volta da mano manca verfo le ftanze in
tin nobile corridoretto
? ferrato in arco
tutto

dipinta a3 ripartimenti di chiaro
e rofoni di giallo in oro; il qua¬

Icuro ,
le corridoretto conduce immediatameixte

alia porta

*
\

Delia

fala 'vecchia anticamente per la
guardia Svir&era .

PErquefta
foprapporta
al di fuori
dellSvizzeri,
3 entrata
fala vecchia
degli
a

e

figurato

a

buon frefco San Pietro

,

S. An-
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S.Andrea,ed altri Apoftoli,quando per comandamento del Salvatore tirano a fe le
reti piene di pefce. Si eftende in alte/.za

quafi per dieci palmi,e cinque in larghezza,
ed e la pittura adorna con fua cornice d'inft taglioa ftucco . A1 certo non li pud dire,
che lia di man

di Giorgio Safari

,

ma ful

di lui di mano diqualcheduno delJa fua fcuolai di cui debbe ellere anche
o,S,' raltro foprapporto dalla parte di dentro in
U
rifcontro a quefto i nel quaJe li fcorge il
conk Signore , che li moftra a' dilcepoli fuoi,
,®
mentre nella barca lono agnati dalla remti oi
pefta . Nel foprapporto della principal fac¬
te ciata di dentro, a queftocornfpondente,
havviGiesii Crifto, che liede con S. Pieurn
tro, con S. Andrea, e con qiialche altro
liii
de'fuoi amati dilcepoli..
0,fl

oil
did

tjili
gm

>ei!;
j7iJ

;

^

cartone

Quefti tre foprapporti , comeabbiam
detto, reftano neirelecuzione di maniera molto languida i e perche il componimento e da maeftro , e Topera efeguita da
fcolare, io non mi porro ad indagare il
nome precilo del dipintore , fapendofi
quanto la fcuola del Safari fia ftata numerofa di gioventu d'ogni grado , e d'ogni nazione.

ed all* ornamento di quefta fala, che per lunghezza
ft eftende in 63, palmi, e per larghezza in
Ma veniamo alia ftruttura,

lO6
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eflcndo anticamente ftata eretta per
la guardia degli
Svizzeri, e poi rifarcita di
tempo in tempo j che percio finora vi li

47 i

vede il foffitto , che Leon X. vi fece
fare
forfe nella prima fna riftaurazione
Quefto foffitto di legname a tutto rilicvo e divifo in divert!
vaghi ripartimenti di
.

corniciami,
geroglifici,
il
fi

e

d'intagJi

e con armi di

imprefe, con
Papa Leone;

dorato f.pra fondi turchini, e rof
gran cornice di legname , e Tinta-

tutto
con

con

glio dorato, rigirata d'intorno intorno, fopra la quale il foffitto viene a pofare. Nel
grande fpecchio di mezzo campeggia J'arme di Papa I eone
ftelTo, intagliata in legno a tutto rilievo, e coperta d'oro con da
capo , e da piedi del gran foffitto due bislunghi cartelloni, fcritti di alcunimotti
del fag ro Tefto.
In quanto poi alle dipint'ure fulle
pareti;

ottimamente refta condotto tutto il lavoro di
quadratura, confiftente da baflo in
un grande
piediftallo arricchito di finte
cornici a varie fogge, di fpecchj fcritti nel
mezzo con
na

motti

appropriati a ciafchedudelle ftatue, che fu vi
pofa Tal pie.

deftallo foflenta i'imbafamento d* un colonnato finto di verde e di
portafanta, che
alia fala tutta fa teatro per
ogni banda j tra
le quali colonqe fonripartiti alcuni nicchioni
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lii finti d'architettura , ed altri sfondati
in campo d'aria,con in cima un fontuofillimo cornicione , che nclia frcgiatura reftaabbellito con varj putti di color di car-

feftoni, con imprefe, con cartelle, con armi, e col no ne di Grego-

ne, e con

rio XIII. che fu

il

provido riftauratore del-

la vecchia fala i avendo eletro per quello
che fpetta alle pitture diqaadrato, e

,

di

adornamenti, la maedria di Giovanni Sllbertiegregio maeftro in quefte fatture,che
ft slargo a dipingere y oltre Tarchitettura,
anchedegli ornati di figure, edin ifpecie

gli amoretti, che fcher/.ano nel
ne neJ ffegi e tra 1 capitelli„

cornicio¬

Finalmente per procedere con ordine, e
con chiarezza in notar le ftatue finte delle

te

virtu, che nelle nicchie, e negli sfondati
tra le colonne teatralmente alia fala fanno
erudita corona, principieremodallafac¬
ciata , che in entrando fa il piu viftofo, e

pieno profpetto_
La prima figura,che rimane in profpetto di chi entra in fala, e una ftatua finta
in forma di donna dipinta a chiarofcuro,
oltre la grandezza del vivo, amifuradi
cui tutte r altre figure di quefta fala fon
regolate, e apprefenta la Cattolica Religionecon in mano un
una

tempietto, ed a pie

gruaconlazampaalzata.

Que-

K>8
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Quefta figura fi riconofce ben mofla in
tutto iJ fuo
andamento, per quanto portavaJa fcuola

sJargata

Romana, giain quellaeta

ramento

.

Ella

e

Zucca Fiorentino

giorni fuoi
Safari.
Nella

in

non poco

,

e

,

onefto ammanieopera di Giacomo del
ritrattifta famofode'
un

primario diicepolo del

figura feconda di quefta medefi-

linea, condotta a color di carne fi
elprime la Fede ovvero la Fedeltd in femma

,

,

bian/.a

donnefca,

di un arco sfondato a campo d'aria col fimbolo
del cane a i
piedi. JL'autore di quefta pittura, efatta

nel

entro

difegno, graziofa neir atteggiamen-

to, e nel colorito,

e

vezzofa nell'aria del

fembiante , faGio: Battifta Lombardelli,
cognominato Gio: Battijla della Marca ,
gia difcepolo di Marco Mar cue ci da taenza, che da i principii del fuo maeftro
pre-

fe

miglior maniera.
La figura dell' Vhbidienza,
dipintadi

chiarcfcuro
lo
ra

,

col fimbolo dJ un cavale di una rotella finto di ferro i e ope¬
,

di Giacomo Stella

dopo la

Brejciano

,

il quale

di Girolamo Muidani fuo
maeftro foftenne per
qualche tempo il
concetto , e il nome di
quella fcuola
La Pronteixa fi moftra
qui nel quarto
morte

.

nicchione, eiprefta di chiarofcuro in fem¬
biante

DlL

^
1

^
::

fi

™
1

\fi"
m

K

tof
pintil
cm

IO£

colla
fpada nuda da una mano , e con una cucchia a da muratore neir altra, ed un gatto
piedi, dipinta da. Paris Nogari Romano, che neirimitar Rafaellino da Reggio
fe molfo profitto , e fall in gran nome .
Nella facciata poi del lato manco fu di¬
pinta dallo fteilo Paris Nogari la Manfuetudine in una femmina a chiarofcuro ,
che fi accofta al feno un vago agnelletto.

Siegue appreflo in un sfondato di cam-

d'aria la virtii della Penitenua , dipinta in gialletto , la quale finge di colarii un*
ardente candela fopra di un braccio . Nella
grofsezza dello sfondato havvi altra figura
di chiarofcuro in ilcorto di banco, il tutto
dipinto da Giacomo del Zucca con bella
grazia.
Una donna dieta fenile, che fi regge
fopra una gruccia , con in mano una verga traverfara fu la cima, dalla qual traverfa pendono due bilichi, efprime 1* Ajji-

po

£0|\c

duita-i lavoro di Paris Nogari.

qui

Gio: Battifta Lombardelli

inil

.

biante di donna armata di morione

0S1
®
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fto quarto

dipinfeinquesfondato di campo d'aria a ter-

gialla la Vigilama con una grua da
pie, e tra le mani una verga eretta > ma
qua prefentemente quefta pittura refla ailai almff terata dalle prime fue forme per indifcre-

if
ila.

retta

ti

to

ripuiunento > e ritoccatura.

Per

HO

Per
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rimmaigne del la Sjbrieta il fopral-

lodato Giacomo del Z:icca ha efpreda qui
]a figura di un vecchio colla mano alia
fronte, appoggiato fuila gruccia, e con da

pie il fimbolo di un fcoiattolo
Nella fccciata infondo,di fianco alia
porta deH'ingredb, veded una fpiritofa, e
fciolta figura di chiarolcuro, che rapprelenta la Fatica in perfona di Sanfone, che
fodiene fugli omeri le porte della citta di
Gaz.za Quefta pittura e ben degna di fpecial nota i perche e la prima, che produ¬
ce de in pubblico da per fe folo in
giovenile eta il Cavalier Giufeppe Cefari d' Arpino, dopo di edere ftato riconofciuto il
fuo talento ne' lavori furtivi, che in mife*
.

.

ftato di fattorino nafcofamente veniva
facendo in picciole figurine fulle nuove
ro

logge di Gregorio XIII. dal quale abietto,
e incognito lfato fa allor fottratto dalla
bonta e dalla intelligenzadel P. IgtiaHo
Danti religiofo Domenicano, il quale co¬
me foprintendente a tutti i numerofi la¬
vori di quel loggiato riconofciuto il taiento del fanciullo
il prefento al fommo
Pontefice, mentreandava a veder le loggei aflegnando fuaSantita al fanciullo fufliciente foftentamento per poterli dare
,

,

,

tutto

breve

alio ftudio
a

i

tantoche

quel grido

,

s

innalzo in

dov' egli giun-
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dare in quefta immagine della Fa-

primi rftcontri del fuo talento.
Tuttoche in quefta feconda nicchia vir
cino aH'imrmgine deila Fatica fia ben colJocata la Fortezza, efprefla qui di clnaro
fcuro in fembiante di donna armata, Ja
quale ii appogia ad un tronco di colonna
com! fimbolo del Jeonej tuttavia fcomparifce quefta Fortezza in vicinanza della
Fatica che le e da lato , per la mefchinita delio ftile, fccondo il quale fu condotta da Paris Nogari nella decrepit a fua

t'tca i

,

eta.

Sperattzja dipinta a varj coloricon
I'ancora, e con un'upupa per fimbolo, nello sfondato d'aria in mezzo a quefta facciata
fu opera di Gio: Battifta della
Marc a, condotta graziofamente, e con
La

,

maeftria.
Da Paris

Nogari fu dipinto il Silenzdo

in figura d'un vecchio col dito fopra le Jabbra , e con uno firuzzo nella bafe.
Nella facciata dal lato deftro prefiole
fineftre ricorre,per quanto il permette l'in-

terrompimento di due ampie fineftre ,
1'iftefia ragione d' architettura , che rigira tutta la fala, fe lion che da quefta
b&nda non refta luogo , che a due fi¬
gure

.

Verfo I' ingreflo ft vede

in arco sfonda¬
to

d'aria la figura deli' Omre condotta a
gialletto in fembiante di un vecdiio Erce con corone d'
alloro, e con fafci in
to

mano.

Medefimamente in arco sfondato d'aria
einfecondo luogo dipinta a gialletto la
Gloria, con la tromba nell'una, e colla
ghirlanda d'alloro nell'altra mano. Sotto
di quefte figure
e tra le fineftre in alcuni
fiti irregolari fono iftoriette in giallo con
ornamenti intorno di quadratura di mafchere , e di grottefche i reftando tutta
queft' ultima facciata dipinta in fua gioventu da Afitotiio
Tempefla, ulcito da Firen/.e fua patria con ottimo ftradamento
nel difegno e nel colorito apprefo nella
fcuola di Gio: Stradano pittor Fiammingo,
Diede in quefte opere , ed in molt' altre
da lui dipinte nel Vaticano, certi argo,

menti del fuo talento. Mori in Roma al¬
ii cinque d'Agofto dell'anno itfjo.
dopo
aver date fuori
innumerabiliftampc d'ogni
forta di figure.
Sal a vecbia de*

Palafrenieri

.

DAlla
vecchiafaladegli
Svizzerififa
mediato
paftaggio nell'antica
fala imde'
Palafrenieri, in qualche tempo detta anche de' Gubiculari.»
Quefta ft eftende in
lun-

T)EL

PALAZZO VATICANO.

113

limghezza fino a fefiantanove palmikomani, e per larghezza a quarantafette. Le
quattro facciate diquefta fala fono interrotte da alcune porticelle irregolari, e fenza
accompagnamento di rifcontro, e da un.
focolare di portafanta mafliccio alia moda
antica. Certo che quefto fito fin dal tem¬

di Niccola gv;Into era frequentato, ed
innobile iifb,ctfendovi Tingrefiballa Cappella privata di quel Pontefice, della quale
qui appreffo farem parola . Ne' tempi po«
fteriori a quei di Niccola VSw la fala da Leone X. riftorata, e ridotta in forma migliore, come fi icorge dal fontuofo foffij:to di legname a tutto rilievo, intagliato,
icorniciato , e in fondo turchino, e rolTo
coperto d' oro , con entro agli fpecchi
delle riquadrature il diamante, i tre pennacchi, e il giogo , irnprefe di quel Pon¬
tefice i il quale, oltre il foffitto , fece dipingere fu le pareti in tante finte nicchie
d'architettura per opera di Raffaello d' Vrbino ripartitamente tutto il Collegio Apoftolico de1 dodici Apoftoli.
Narra il Vafari,che da Paolo ml. fotfer
quelle pitture di Raffaello fatte gettare a
terra per cavar nellafala alcuni ftanzini a
propria comodita. Ecco come fi difperdono alcune volte Topere antiche e marapo

K

vi-

DESCM2IONE
vigliofe, con perdita irreparabile delle an*
tiche memorie, e delle belle arti.
La limetria delle nicchie, allorche furon
114

dipinte da Raffaello, certo non era ricca di
tanto ornato, anzi fu di femplice e di foda
riquadratura i lapendofi , che Giovanni da
Vdine di quel tempo tra i nicchioni ritralTe
Hi le cornici e in tutto il riquadramento
molti pappagalli dal naturale di coloriibabbuini,gatti mammoni,zibetti ed altri
bizzarri animali, che li tenevano da quel
Pontefice privatamente per innocente
traliullo ed ifvario dalle gravi cure. Poi
,

,

intornocolla
Icena delle colonne Icannellate, e

li arricchi la fala d'intorno
vaga

delle nobili fregiature, con racchiudere le
nicchie tra le colonne a modo di tanri tabernacoli d'altare, e con ornarle da ilati
di feftoni a color vero, e ne' frontespizj

figura dipintain mezzo d'una Virtu,
e da i lati con due puttini per cialcheduna
nicchia,fenza quegli,che fcherzano ful cornicione e tra le armi di Gregorio XIIl. di¬
pinte ne' quattro angoli della lala * fecondo che nef Pontificate di lui forti quefta
fabbrica il fiio ultimo compimento neila
guifa, che oggi li vede „
coiia

V architettura

del colonnato delle nic¬

chie, e dell' imbafamento

diced Medotta
con-
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frefco da Gio : e da Cherubino Al¬
bert* fratelli germani dal Borgoafanfedotta

a

polcro . Alcune figure poi di quei puttini,
e di quelle Virtu , che fono nel fregio del

ne' frontespizj a color di
carne, furon dipinte da Taddeo Zuccheri, a

cornicione

,

e

cui fu data la commiffione di rifarcire, o
di rifare gli Apoftoli gia dipintivi da Raf-

faello i nelTefecuzione di che ll Zuccheri,
moftro quella maeftrevole venerazione ,
che riputava doverfi all' incomparabile
Rafaello. Perche prima di muover la ma-

aquefta incumbenzan'ando diligente*
mente rifvegliando i contorni antichi,ricavandone il difegno, e dilucidandone anno

che il dintorno con il cartone, per quant©

feppe, e pote, poiche anche al di d'oggi

quelle figure riftaurate ritengon molto

delTandamento, della grazia, e della per*
fezione Raffaellefca. Ed in ifpecie havvi
fopra la porta deir ingreflo al di dentro un
vezzofo fan Giovannino, di cui non fi pud
veder putto ne di maggior grazia, ne piu

preilo del quale Tiftefo Tad¬
deo
che il rifarci, lafcio intatti due pappagalli di color vero, che Giovanni da
attraente ;
,

Vdine anticamente v'avea

dipinti, come
abbiam detto E cio fi nota per chi giudicaife fconvenevol cofa Teller quivi dipinto
.

il Precurfor di Crifto, quantunque
^

.

K

2

in eta
te-

r7
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tenera, e

puerile, fcherzare

con

due si

fatti animali.
Taddeo

riftauro

di fua

propria

mano

quefto S. Giovannino, ll S. Pietro, eil
S. Paolo folamente, incaricando alia diligenza di Federigo fuo fratello il profeguimemo

ditutta la

nuova

manifatrura i il

qual Federigo poi colPajuto di Livio Agrefti da Forli, di Giovanni Battifia Marcucci, e d' altri maellri a fe fubordinati,
oltre la ritoccatura degli Apoftoli, dipinfe i putti nelle fregiafure, e nel cornicione,
c le figure delie Virtu ne'frontespizj fopra
le nicchie

s

come

anche aleune ftoriette

negli ftpecchi de' piediftalli in color giallo,
de i fatti, e del martirio di ciaicheduno

Apoftolo in particolare.
Ultimamente per provida

cura

della

Signore Clemente XL ,
vedendofi le figure degli Apoftoli aftai
danneggiate dal tempo, e dalla trafiruratezza , vi fu prefo opportuno, ed efficace riparo, dandone la direzione al Signor
Cavaliere Carlo Maratti, che le qualified
forle con qualclie tocco del fuo maravigliofo, edotto pennelloi ficche prefentemente, non pure quefte pitture reftan

Santita di Noftro

godibili allavifta comune, ma anche in
efempio di efatte, e graziofe forme agli
ftudiofi, e bene inoltran proieifori della
pittura.
Nel-

It
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,,

Promippili|
i-

Jiido 1

VATICANO.
I17
quefta fala a mano man-
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Nell' angolo di
ca fi apre picciolimma

porticella, tirata
in
mezz' arco con una conchiglia di marJrio per frontispizio, e fopra di efla conchiglia un' antica armetta di marmo biandi Cxiulto II, con il norne di Jui incifoi
reftando la porticella riquadrata di breccia

co

limn
)dilkii

Kj)izj|

i cui portelli fon di finillimi intagli
antichi in legno di noce , e con gh fpecchi, e i fondi lavorati in belia tarfia con
Parme parimente, e col nome dello ftelTo
Qiulio II. , che fu ne'fuoi giorni llprimiero riftoratore della feguente cappella,

X kit

che

hti/Id
Hn

oMi, (
atlcom

colorgii
lciitt

liaciri
Clm'd

riera,

dopo il tempo di Papa Gregorio XIIL
e data incognita e come cofa gia derelitta.Gra pero per Perudita pieta del Santilllmo noftro gran Padre Clemente XL fi lpera9 che fia pereilerein migliore accoi>
ciatura reftituita alia pubblica venera-

Apofioi zione.

Mali
jjo

ionealSf

lielefi
■jfuoi

La Cappella privata di Papa

Niccolb

T^Alle memorie del Pontificate di P&-

XJ pa NiccoloV., mi fi fe chiaro, che

pll^| da eflo follero erette nel palazzo Vaticano

due divote cappelle i pubblica Puna nel
piano di f°tto ? della quale abbiamo di gia
rQg|t nel principio di quefto fentto fatta parolanels
31]([f
ife formfl
m

11

8

descrizione

Paltra

privata nel piano di fopra . Ma, ficcomc era a me noto, che la cappella nel
primo piano fu gia gettata a terra in tem¬
po di Paolo III. per raddirizzare intorno a
quel Tito Ja grande lcala, e per riquadrarvi la fala Regia, cost mi perfuafi, che per
diverfo accidente anche quefta capella pri¬
vata nel pian di forra fofte Rata gia demolita fenza reftarne veftigio alcuno. Quando un giorno a i mcfi fcorft, quafi da divino conilglio guidato per mano a confiderare le parti di quefta fala, e qui invitato dair antichiftima foggia della piccola
porticellaincantonata neifangolo eftremo
di quefto luogo
entrato che vi fui deittro
e conofciuti i rifcontri, che n'avea
apprefi nella lettura di approvato fcrittore,
vidi fu le pareti di efta cappella in entrando dalla man deftra in una cartelletta quivi dipinta fcritta ft iftoria, ed afticurata
ridentita della medeftma Cappellaj leggendofi in efta cartella a grancaratteri,
efter quefto ft privato Oratorio gia di Papa
Aficolb 1^.
dipinto per opera del B. Gio:
,

,

,

FiefoleDomenicano nato circa al 1377.
e riftorato poi nel Pontificato di
Gregorio XIII., fenza nocumento d'alterazione,
anzi accrefciuto in adornamento di una
finta tapezzeria a broccato di ftori d5 oro,
da

cU

mi

j-

I
I

Qt
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J -cherigira nell' imbafamento dellc pareti

:izzare:

era*

udacijft
fagi

d'intorno. V ifcrizione e lafeguente:
Greg. xiiI. Pont. Max.
Egregiam hanc picturam a F.Jo¬
anne Angelico Fesulano ord.
PRJED.
NlCOLAI PAr^ v. JLJSSU
ELABORATAM AC VETUSTATE P£NE

CONSUMPT.

alciiDo,
11' ^
'undoi

VIT

La

1NSTAURARI MANDA-

*

Cappella dunque in figura di quadra-

to non ben

perfetto fi slunga per trenta , e

ila,efiiii fi sJarga in diciotto palrnii terminando
fiiiekf1 per Faltezza in volta a crociere di tutto
Mfoklk fcfto, con prendere il lume da una gran
chevifuit

fopraalF
it,<kr' aJtare,del quale altare refta prefentemente
da una antica arricciatura coperta tutca la
i® fua dipintura , dove in antico era efprella
Kartell unadivota immagine del Salvatore depoito di Croce con attorno Angeli in atto di
vetrata

di mezz'arco in faccia

Qpti?l adorazione, ed altre figure.
igran®
ton0^:

Soprala Menfa di qnefto altare eprefentemente una tavola del Safari, o fatto

rapprefenta
il
Stefano, e forfe

,per^ fotto
la fua direzione
martirio di
S.

0 circa

ato

raeoto"

la

era

c.

9$.
Ciifchedun

nella

,

e

quefta tavo¬

Cappella nominata fopra a
muro

delle

tre

facciate

e

di-

10 vifo in quattro ripartimenti dipintide i fatti,

e

della vita di S. Lorenzo

.

Due ripar-

timen-
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timcnti reftan da bafto , e due altri rigirano al di fopra per modo di lunettoni, ficche i dipinti fulle nareti reftan divifi in do4

4

dicifpecchi,

ripartimenti.
Ne' quattro angoli della volta fonoi
quattro EvangeJifti in figura maggiore del
vero, e i quattro fanti Dottori della Chiefa fono efpreili ne5 Jor finti tabernacoli
a modo antico in duefottarchi neli'ingreffo, e nella teftata della Cappella
II pavimento di marmo bianco e intagliato a graffito in varie grottelche , e ri¬
partimenti j e dalla band' dell'Evangelio fi apre una fineftra con fua ferrata, corrifpondente al di fuori nell' anterior fala
vecchia degli Svizzeri , donde vedevan
la Mefsa, allorche fi officiava nella Cap¬
pella
Ma udiamo cio
che fcrive Giorgio
Vafari, rifpetto aquefta medefima Cap¬
pella : Papa ATiccola mandb per lui (Fra
Gio: Angelico ) ed in Roma gli fece fare la
Cappella del Palazzo , do've il Papa ode la
Meffa con un Depofto di Croce, ed alcune
Iftorie di S. Lorenzo bellijfime. Furon bellillime certamente anche agli occhi dell'
incomparabile Rajfaello Sanzio,il quale, fe
ne fece efempio, e ftrada
per l'ingrano

.

.

,

,

dimento della maniera , e ne ricavo diftinto protitto per la degradazione , e
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dolci pallaggi del coiorito , e de' contorni ancora , che hanno gra/.ia 3 non ellendovi ftato tra que' pnmi maefLri innanzi
di Rafaello dachi egli abbia potuto
ap-

prender meglio, che dal Beato Giovanni.
il foave movimento nelle figure, la venufta deir aria nelle fembianze, la
Jeggiadria nel pennelleggiare, la purita nel componimento , la degradazione nelle tinte,
e tutto il piu
perfetto della natura fu,

mi

b lima to all'idea dell'arte fenza
akerarne,
fe non-che in meglio, il carattere
orig ma¬
le Quefta imitazione tenuta da
Rafaello full' opere del Beato Giovanni fi riconofce manifetiamente , da chi ben intende
.

,

nelle prime

pitture del medefimo Rajfael¬
lo 3 non portando a tanta leggiadria 1'imi¬
tazione di Pietro Perugino maeftro di lui
,
non

della
e

di Sandro Botticello

Francefca,

non

tura

,

non

di Tietro

di Luc a Siguorelli,
di alcuni altri rari maeflri della pitnon

rinafcente che hanno in fe

qual durezza,

e

mala grazia, al

non

fo

contra-

rio della maniera di Fra Giovanni. Ma

palHamo

trattanto a

piu lunga iftoria.

V

I

i

A
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Loggiato, che rifponde nel gran
Cor tile, detto di Jan
Damafo.

PRima
, clie Paolo
facefledi S.erigere
(lio palazzo,
c la II.
Chiefa
Marcoil
di Guglielmo da Majaw, architetto nato in Firenze, ed oriuiv
do per via di padre da Majano , luogo nel
poggio di Fiefole, fe che il medefimo Gu¬
glielmo circa gli anni di Crifto 146"5. fab-

in Roma, per opera

bricafle
Tarte in

loggiato, per quanto portava
quella eta, aflai avvenente, in

1111

cortile verfo la
Bafilica Vaticana e nel fito appunto, do¬
ve ora fi fcorge il prefente loggiato, eretto da Papa Leon X. colla direzione, e di-

corrifpondenza del

gran

,

fegno di Rajfaello da Vrbino .
Hcco cio , che di quelle antiche logge
fcrive il Vajari\ Guglielmo da Majano fu
chiamtto a Roma dal Siguor y4ntonio RofJelo Xlretino , Segretario di Papa Paolo IIel Jervizio di quel Pontefice , dove andato,
gli ordino nel primo cortile del palazzo di
Ami Pietro le logge di trevertino, contre
ordini di colonne i la prima nel piano da bcifJo , dove Jla oggi il Piombo , ed altri ufficji
la Jeconda di Jopra , dove Jla il Datario ed
altri Prelati s e la terza , ed ultima dove

Jono
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fono le fiance, che rifpondono ful cortile di
San Pietro le quali ador no di palchi dor a3

ti,

di altri ornamenti , Furonofat t eft mi /-

e

col Juj

difegno le logge di marmo , doye il Papa da la benedtxione j il che fa layoro grandijfimo ,
come ancor oggi fi ye*
mente

de

wM

+

Ma di

queft'antica fabbrica non fi fcorge
,dra prefentemente veftigio alcuno i perche
Papa Giulio II. per adeguare le fue varte
#i idee
comando a Bramante Lax?Mri da
,

to# Cartel Durante,che di quelle vecchie logge
unto'j® ne cavarte altro nuovo loggiato di piu maTfrti gnificenza,
lW
La morte pero di erto Pontefice Giulio,
iff

^121"
ifeaf,

jutickl
jfjla
4011

gfai
ujjg
■j(j

0

feguita circa Y anno

dipoi nell'anno apprelTo quella di Bramante , inentre
dava a quert'opera buono incamminamento, ne interruppe Pefecuzione s la quale fi
ingrandi immediatamente dalP animo eccelfodel nuovo Pontetice Leon X. chene
die l'incumbenza a Raffaello, affinche la
conducerte air ultima perfezione , tanto
1513. e

inordine all'architettura, quanto rifpetto agli ornati dipinti, e a barto rilievo.

Ora prima ne fe Raffaello formar di leg no
illiita
modello s ed e memoria, che per urba,

ello loggiato iieir at to di fabbricarfi,

'pr portalfe
pericolo di rovina j perche condefcendendo
Raffaello foverchiamente alL

2

Je
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'

voglic de' domeftici del Papa, che avevano dietro le logge leftanzeloro, per
abitarvi j richiefto da efli, che lafcialfe al
difottoqualche fito di lor fervizio, dari1c

porvi botti, legne, e fimilili arnefi, in-

deboli di modo tale i muri maeftri, che fu
bifogno di riempir que' vani con premurofa celerita Ma ftabilite le logge in quanto all'archittetura , Giovanni da Vdine fu il
principale efecutore della mcnte , e de*
.

difegni di Rajfaello rifpetto agli ornatidi
efle, tanto negli ftucchi, quanto ne' grottefchi e pergolati, e in tutte Paltre inge-

gnofiffime fantafie.

Nacque Giovanni in Vdine citta del Friuli i da Francefco Nanni , altrimente de'
Ricamatori, e fu (colare di Giorgione, poi

di Rajfaello, che fe ne valfe a dipingere
fra P altre cofe quefto loggiato.

Loggiato del primo piano.

TUttoche
il prefente
loggiatoaliadi quefto
primo piano
in quanto
foggia
,

della ftruttura regoli gli altri due loggiati
arxhe deJ piani di fopra, pure reflando

efti tre piani di logge tra fe molto diffe¬
rent! rifpetto a gli ornati, e circa i diverfi
tempi, ne'quali furon compitij per additarne ora Porcine, e i diftinti pregjin

qi

par-
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particolare, che falita la fcala a cordonata sJ entra nel primo ripiano , fu cui e una
porta di marmo bianco a man deftra col
liome di Leone X. nelfarchrrave con 1' arme dello fteifo in mezzo, parimente di
marmo
Per foprapporto v' e un picciol
.

paefe bislungo dipinto

a

frefco, entrovi

in minute figure Crifto, che chiama S. Pie-i
tro all' Apoftolato,
pittura certamente
della fcuola o piuttofto fulla maniera di

Raffaello

forfe di fuo difegno. Nella
Junetta di fopra e una grande arme pur di
Leone X. foftenuta da due putti di color di
carne , lavoro di Giovanni da Vdine
Sopra la porta finiftra, che mette nella log¬
gia e un belliffimo grottefco di graffito
,

e

.

del medefimo Giovanni.

Quefto
trecento

di loggia e lungo
dodici palmi, e largo 21. con
primo tratto

balauftrata di travertmo , o con avere fotto 1} arco di mezzo una ringhiera verfo il
cortile
E fpartito quefto tratto in tredici arcate
.

larghe fedici palmi fenza il pilaftro. II

medefimo modo d' architettura tiene V
altro tratto, che volta verfo il
palazzo
di Clemente VIII. ma e folo p. arcate, e

lungo

quarantafei palmi, con aver
pur nel mezzo la fua ringhiera
la quale
rifponde fopra a punto alia vaga fomana,
cento

,

i)'

L

k

3

di

i

^6"

descrizion£

dicui.fi parlera piu a baffo a carte 451.
Tuttc le pitturc, e gli ftucchi di
quefto
tratto di logge, ficcome in
qualche parte
del tratto fuperiore, eflendo maltrattato
dalla barbarie degli uomini, e dall'
ingiuria
deJ tempi, e da varj muramev'
che vi li
fanno nel tempo de' Conclavi e vicino
( maflimamente quefto da ballo) a perderii del tutto, fe il nobile e bel
genio e
la munificenza
regia del Eminentiilimo
,

,

,

Signor Cardinal Valenti non 1' aveffe liberato da una eterna
oblivione, col far tutto
difegnare eccellentemente, tanto i grottefchi, che fono nelle pareti, e nelle vol¬
te , quanto tutti
gli ftucchi e baffi rilievi,
e le ftorie della Bibbia del
piano di fopra, e
col far adefto intagliar in rame i difegni.
Le belle arti, e i profeftori delle medeftme
dovranno confcrvare una memoria immortale d'un tanto benefizio, oltre i tanti altri che egli continovamente difpenfa
loro col fuo potentitfimo, e utiliirimo pa-

trocinio, proveniente da un animo grande, e da una perfetrifiima intelligenza
di tutto cio, che inquallivoglia giufa appartiene alle tre Arti forelle j la quale
intelligenza equafiomairidotta fingolare
in perfonaggi
rita.

V altro

di

gran potenza, e auto-

tratto

di loggia verfo il Palazzo
Cle-
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Clementino, divifo in, otto arcate, alcune

delJe quali fono ancora ruftiche, e non

finite, prende

per

lunghezza lo fpazio di

i88.palmi Romani.

Ciofjppofto, pigliando ora a ripaflare
i varj mocu Jegli ornamenti di ciafchedu11a volticelJa di
quefto primo corridore ;
tutto
cetto

il muro al di dentro refta dipinto,eci fiti delle porte, e delJe fiaeftre ,

aperte ; con grottefche di figurine, di vafi,
di feftoni, di animali, edi moftrimarini &c.
I fottarchi, o fieno le ghiere tanto verfo
il cortile , quanto le interne i fono ornati di ripartimenti fcorniciati, e d} intaglio
di diverfe fogge in ball! rilieyi di figira
ovata, o pentagona o

fnnile, con alcune
figurine di gufto cosi perfetto, che fupe-

al certo la finezza della buona antica
fcultura , e della pittura di piu alto grado.
Ed e certo a chi ben s intende, un grave
rano

cordoglio e un danno delf arte, che
quefte opere dallhnclemenza delle ftagioni
e dal murarii
quefti archi neir occalione
de' Conclavi, fieno prefentemente
guafte,
e quafi
incapaci di buon riftoro.
La prima volticella dunque dell'areata
fopra l'ingreflo e fpartita in rombi, che
degradando di mano in mano fininuifcono
,

verfo locchiodella voltai e lelifterelle di
L 4
effi

118
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efli

ripartimenti fono di fHicco a bafto rilievo, interrotte, ed rrr ate nellafuperLcie di piccioJi fcherzi di rabefchini in foi>
do turchino, e di altri geiuiliUimi coloretti.
La fcconda

cupoletta fi vede orratadi
un vago pergolato di gelfomini, c di arai>
ce in campo d'aria, in cuj f her/an diverii
iiccclli,conavcre nellofpecchio delcentro
Limpreia di Leon X. che era compofta di
trc pence una bianca , una verde , e una
rofla intrecciate in anello fatto a diamante
col mottofemper , Ja quale veniva a cire,
che voleva efler fempre amante di Dio

per mezzo delle ti e virtu 7 eologali.
La terza econdotta iimilmente afog-

giadi pegroJate di uve vivaci nel campo
d'aria, con varj generi di animali ; chiudendofi nel fuo

in un tondo col
tre penne, altra im-

centro

Giogo avvolto nelle
prefa di L eon X.

E intrecciata la quarta

cupoletta dicerchj in balio rilievo, collegati Lunocoll'
altro, con in mezzo un quadrettodifondo turchino, e di altri coloretti, gialli,
roffi, e paonazzi, degradati, e fparfi con
buono accordo, terminando Locchioin
mafcherina di fti.cco
La quinta volticellafi

a

ifpalliera di bianche,

e

una

con

bado rilievo

►

vede intrecciata

di rofle rofe,
e

di

I
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di campanelle in campo d'aria , fparfo di

uccellami di varic forti, col diamante,

co3

e

pennacchj, ch' empiono Tocchio , o
centro di figuira tonda *
La fefta volta e ornata di un pergolato
d'uva bianca e vermiglia, eon in mezzo
il foJito tondo dorato a bafio riJievo, che
fa campo airimprefa pontificia del giogo
avvolto in mezzo alle fpine.
La fettima, che corrifponder e refta
al di dentro all' areata della ringhiera fi a£
fomiglia nella figura de' ripartimenti,quaff
alia prima, ficcome le fudeguenti corrifpondono ciafcheduna allc loro compagne,
,

con qualche

interrompimcnto di varieta i

irti

onde

mlc

fteffe cofe, ftimo. di preterirne la defcrizione;

per non recar

tedio, nel

ripeter

le

im[oi

potendo maffimamente l'energia della penna giungere a divifarne i pre-

ujf '

gj diftmti,

non

i tanti diverfi ornati i a
contemplare i quali appena fi puo ftendere
per

Tocchio erudito de' riguardanti. Dico bene s che incoJirro della ringhiera refta nel-

^ laniciparete
una porta riquadrata con le cordi

bianco, con difbpra la fua
ferrata, che interrompe coll' architrave
qualche parte del lunettone, il quale e dipinto a frefco diun'arme di Leon X. con
due gran putti, l'uno per lato. i opera pumarmo

3

''i
1

:

p
,J,e'

re di Giovanni da Vdine, o
.G'iulio Romano
.

piuttoftodi

IJO

DESCRIZIONE

ReRa inoJtre da fapcrfi i comedonodi
efiere Rato Giovanni Junga pezza lontano
da Roma, ricondottocifi
poi ncl pontiff
cato di Pio IV. fa da
Giorgio Vafari introdotto all' udienza di quel Pontefice, il
qaaie l'occupo in terminare la
loggia ultima
.

difopra, e in ritoccare queRa del primo
piano, da ello medefimo gia dipinta, e

ridotta in poco buono Rato
Ma perche
queRo ritoccamento fi fece a fecco , fi
fmarrironocon ello non pure 1 colpi maeftri del pennello di Giovanni, ma anche
.

quella fiere/za ? e frefche/.za originale ,
che nel fuo primo eilere rendeva
quefla
pittura maravigliofa i poichequando G/'jw^'laritocco, era nel fettantefimo an¬
no di fua eta , che fu 1' ultimo di fua
vit4
nel 15^4. e perl'amore, che porto fempre in vita a RafFadlo cVOrbino fiio precettore, difpofe di eder fepolto liella Roton-

da allatoa Jui.
L'altro braccio del Joggiato nuovo ver{b il palazzo tiene Jo ftclfo modo di architettura, fecondo la parte fuddetta , ma
fi apre pero infole novefimili
arcate,quat-

lato della gran ringhiera
QueRo tratto di loggia fa compito nelf
adornamento degli flucchi, edellepitture dalla lantita di
Gregorio XllL il cui nome fi mira incilo
fuYrontelpizj delle porte,
tro

per

.

ein

/
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ill qualch'altro iito . Ebbe mira quefto
Pontefice di emularefaltro tratto del log-

c

giato anteriore
on

,

dipinto in tempo di Le¬

X. da Giovanni da Vdine,

fecondoche

poc'anzi abbiam divifato i ma per molto,
che fi ftudiafiero i pittori fcelti allora, reftarono di gran lunga inferiori al grand7
efemplare; poiche in quel tempo per la
numerofita delle tante pubbliche dipinture
che per Roma fi facevano piii con
tumulto che con efattezza , Parte del?
Ia pittura era. caduta dalla fua eccely

,

lenza.

quelle logge in
tutto prive del pregio loro, si per la fecon*
da varieta della compofizione, e si per
Tuttavolta

non

fono

1'attraente brio delle tinte vaghe , e viflofe
E divero con ottimi partiti di pro>

fpettiva Ton dipmte le volticelle tirate a
vela* altre di ellea fofEtto di fcorniciati

fpartimenti , altre a ringhierette r altre
a pergolati, ed a profpetti di fotto in fu $
con variate fogge di belli ornati. I fottarchi refiano anclP efli ricchi di grottefche,e
di figurine > e le pareti r dove Ton finti i
rifcontri de'pilaftri veri, fono anch' elfe arricchite di capricciofifiime fantafie di fluc-

di pittura con molta leggiadria,ma
troppo cariche , onde rimangono con¬

chi,
fute

e

.

Si

/
/
/

/
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Si fa, che le premure di Gregorio XIII.
nel fare la fcelta de' maeftri piu efperti di

quell'

eta per 1'efecuzione
apparvero aflai gravi, e

di

un

tal lavoro,

affai circofpette i perche non fi fermo da prima a
quei
pittori, .che o il cafo gli pofe davanti, o
gli furono infinuati dalla parzialita di chi
poco intendendo fpeffb in promuovere
fimili profeflori molto fi affanna
Ma
efaminata la peri/.ia di foggetto fperimenlato per cio
che fi afpettava a turta
l'opcra delle pitture, diede la fopraintendenza di quefto a dare al Cavalier Crijlofano Roncalli, che dalle Pomarance fua
patria , terra ben nota nella Tofcana, il
Pomarancio giovane fu chiamato Qucfti
allorche venne eletto a si fatta imprefa,
era gia il primario allievo, che ufcito foffe dalla fcuola di Niccolo Circignano, detto anch' eflo dalla medefima patna il Po¬
marancio feniore
il qual Niccolo, come
a fuo luogo pin diftefamente verremo narrando, prefedeva allora alle molte pittu¬
re, che fi andavano terminando nella Gal,

.

,

.

>

leria Vaticana.
Tra Topere di Niccolo Pomarancio, di-

pinte in Roma, Ton degne di notarfi con
fpecialita le numerofe iftorie elprelfe da

lui

fu

a

frefco di diverfi martirj di moltifanti

gli altari,

e

fulle pareti d' intorno la
Chie-

/

»
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Chiefa di fanto Srefano rotondo j ove in
quanto alle profpettive , cd ai paefaggj fi

;!' fegnalo
i1 famofb
Del

Matteo da Siena .
Pomaranciogiovane e la gran

®
Miwl
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tavo-

la di Anania , e di Safira ncl
Tempio Vaticano i e altre opcre fparfe per Roma , il

qLia|e jn er^ dj fcttantaquattro anni del
26. pafso qui in Roma
daqueftaavita
«J]
migliore , e fu fepolto in fanto Stefano
wim ^0] Cacco ,
propria parrocchia.
Ml
Ora, quantunque Gregorio XIII. 11 po:.j4t telle
ragionevolmente acquietare nella
mm

DifrCfj

maeftria del Pomaranci, per la primaria
km aftiftenza circa le
pitture del loggiato, pullilofcft re pafso a

diligenze maggiori. Poiche,
mil) conliderando, che i maeftri, capi princiita'fflf pali di opere llrepitofe, nella fcelta, che
i,cki fanno degli operarj ad efli fubordinati,
Circi0 lono Ipefto trafportati o dalla paffione,
imapii con anteporre i difcepoli proprj, ad efcluSccol,! hone di maeftri piu efperti, ma d'altre
teverrm fcuolej o con profittare foverchiamente
j|em|(p dell'altrui fatiche, ft determino la Santita
fua di preporre a queft' opera
perfona bene
intefa nelf arte della pittura, la
quale con
^Wi)i autorita potelle fopraintendere con alioluta balia agli operarj univerfalmente. Per
tanto incarico della
general prelidenza al~

^
t'p
0

te pitture di tutto il Joggiatonuovoil Pa-

-

-

c*rc-

t
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J J4

dre

Igr/azh Daiiti Perugino , religiofo
Domenicano, il cuale era trattenutoin
Palazzo

titolo di martematico

dicofniografo ponrificio ; dipingendo attualmcntc fiillepareti dclla Galleria Vaticana
Perudite tavolc geografiche di tuttaItalia
a mica, enuova.
a

,

c

Quefto ingegnofo e difcrcto Padre
parvc in quel tempo mandato da Dio, e
,

formato appunto alia cnltura delie belle
arti, ed alio ftradamento de' profelfori
nelle medefime, tante erano , c cost ra¬
re le buone difpofizioni in elfo a fimile im-

piego . Perche avendo egli al fecolo bene
apparati i fondamenti deldifegno, della
pittura, e delle mattematiche,come gia in
Tofcana pre do del Granduca Cofimo /. pro¬
.

duce

1

durre

,

frutti delle fatiche fue, con tra-

alia luce la sfera di Proclo,
fregiandoia di annotazioni, cost infegno
poi in grado di pubblico lettore lemate porre

tematiche nel celebre ftudio di Bologna, e
fcriile la vita di Giacomo Baroxzi da Vi-

gjimla

far le

libro di lui fulle
regole della profpettiva i ficche in fine effendo promolfo da Gregorio XIII. al Vefcovado di Alatri, nel pontihcato di SL
fto V, chiufe 1 fuoi giorni.
,

con

note al

Io ho creduto bene Pindicare nella perfona del Padre Ignajjo Danti le qualita,che
foil
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$

foprintendere a

;[Ji: qualunque pubbJica manifattura

fimile a
quefta del gran loggiato > affincfte fi co*
ncfca, che non ogni perfona, ancorche co~
flituita in altapreeminenza, poffiede V infCra abilira di prefedere, e di
governare
quelle ingegnofe maeflranze che hanno i
loro principj, e 1' eiler loro lie' fendamenQi ti del buon difegno i al che non bafta certo un tal qual buon gufto,
acquiftato natu,

,

eti

ralmente , ne molto meno una capricciofa
fantafta
Ma ritorniamo alia delcrizion del nuo-

i

vo

.

Loggiato j

cui nell' angolo i due muri maeftri danno principio, V uno in facakp ciata, V altro di fianco alia retta linea Nel
a

.

ikatifg muro per facciata e finta una porta ornata
2^ ne' vani lateral! di vaghi grottefchi con un
Mil ovato giacente per foprapporto entrovi
a flji l'iftoria della liberazione diSan Pietro dal,|0f|fi la prigione , il tutto dipinto a frefco gra,

ziofamente

i

ficcome altre fimili iflorie

billunghe reftano quafi tanti foprapporti
hii Per meta di queflo braccio di Loggiato
j jjPjjj faio alia Dateria i perche il reflante del
.jjjy muro, che fegue fino al fondo dal mezzo
in giu, e interrotto non da porte, come dal
jotificatoi
mezzo

n
,

*

in fu, ma da fineftre

.

Nel lunet-

di quefta medefima porta finta havvi
una targa parimente dipinta a frefco coll'
tone

.

im_
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impreia del padiglione pontificio, foftenuta da' lati, cd ornata da due putti
nudj oh
tre la

proporzione del naturale II putto
di mano aeftra foftenta una
palma neiruna
mano, e coll'aitra verla una tazza d'acqua

.

dentro uncatino

con una

dele

mam

1' altro compagno
innalza la Croce, ap; e

poggiando V altra mano fopra d' un giogo.
Rifpetto poi alia porta vera che refta per
,

fianco

,

che

e

mette

Leon X. la
mento

alia fala interiore di

qual fala appartiene air appartaBorgia.; quefta e riquadrata con

ifcorniciatura di

marmo

,

e

un' armettain

di Pio IV. in balTb
rilievo, e con
due tondi antichi d' ambe le
parti, entrovi alcuni fcherzi di putti a chiaro fcuro
malconfervati. Ma nel lunettone fuperiore della medefima vera
porta refta dipinto
di colori vivi una gran
mezzo

arme

di

targacompagnaair

Gregorio XIII., foftenuta da altri

due genj,

putti d' ambedue i lati, V uno
de'quali moftra una corona di fpigheper
fimbolo d' abbondanza.
La volticella di quefta
primiera areata,
pofando nel fuo principio quafi fopra d'una
o

finta balauftrata , e
interrotta, e ripartita
da alcuni pilaftrelli di ballo rilievo in ftucCo,

intagliati,

centinati in figura di caralcuni quadri per lo alto, en-

tellette con
trovi picciole

e

figurine da per fe folq,ii tutto

n

^
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in campo dJ aria, e di

13 J

profpettiva, e i
quattro angoli di effa volticelia reftano ri4 picni al didentro
diquattro tondi con quatpali tro gerogjifici a flucco in baffo
rilievo, al%
ludenti all' arme, e alle virtu di efto Ponfca tificio Gregorio XIII., con aver nell*
oc-

Wt chio di mezzo

rt;
i,A;
hi
Dfli

un

puttino, il quale in

una

fafcia foftenta un morto i ficcome ne fono
quattro altri neJ due fottarchi o ghiere interiori, i quali fottarchi fono ornati di fpartimenti fcorniciati in figura ovale per lo
pfc alto di quattro virtu , in fcmbianza donnev'lim fcai ellendo quelle quattro figurine con
alcuni putti compagni dipinte con tanta

grazia, che

11011 mai

piii.
^
I lunettoni poi della parete interna, che
corrifpondono agli archi al di fuori, fono
1[e|j di campo V uno roffo, e P altro giallo, a
riferva delfultimo in fondo di
quefto braecio, che viene occupato da una fineftra,
la quale ne' fuoi vani di
fopra porta dipin,V to a
^

,
'

frefco il padiglione,

1

;

;
•

le chiavi pontificie, e corrifponde air altro lunettone
compagno a capo del corridore. Anche
quivi non fi puo dire, quanto lian vezzofe,
e ben condotte le figurine diquattro virtu
nei fottarchi di
quefPultima volticelia,
quantunque per foverchia umidita fien ri*
dotte in peffimoftato, intanto che fembran bifognofe di nuovo riftoramento:
M
Soe

BESCRIZIONE
Sopra la porta della Dateria r cherefta
dirimpetto alia gran ringhieras ove fu gik
I3&

ordine d'Vrbano VIlh come
li legge inquefta ifcrizione in m^rmo:

trasferita per

URBANUS VIII. POM r.
D A

T A R I A M

EX INNOCENTII
A PAUT

O V. AMO

HOC IN

ANNO

MAX.

VHI. PALATIO

TRANS! ATAM 1NDE

COMSTITUIT
DOM. MDCXXXIII.
r OCO

PONT IF.

X.

E fl fcor e anche dali' arme di effo Ponfcfice di trntariJievofopralaporta. Sivede
nel lunettone ana fern nina in atto difabbricare un tempietto tonio y intitolata r
la Sicurezxa r ma dipinta pero di inaniera
aflai rilafciata Come fimilmente Ton condotte di fhle molto debole le fregiature di
due ftanze interlori, pallata la prima fala
della medefima Dateria , una a rabefchi?
ed a feftoni, T aiira a riquadrature per traverfo di paefi, di putti > di armi, e
-

d'irn-

prefe pontificiev E fccondo che i paelr mo-

decadu-

ftrano nel loro eilere una maniera
tadalla fcuola di Paolo Brilli , cosi le figu¬

de*
pennelli di qualclie imitatore di Cherubim
e

re

gli ornati fona al certo opere'

Alberti

.•

-

Del refto io

mi

*; ' 7

tralafcio qui di notarei no*

precifi di quei maeftri, che han dipin*
to

\
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toinquedo Loggiato, perche dovendoll
dcfcriverc in appreflo Je pitture ad una
per
di

quedo medefimo braccio del Logimp giatonelpian difopra, e dovendo addim tare 1 nomi de' profedori, che vi hail diah
pinto luogo per luogo , il catalogo di quej,mi di maedri cosi numerofo ci riufcira
piii
m\i chiaro
e piu drigato , quando n' avremo
nrujr
data prima una generale notizia, ui1I(
L' otto altre arcate di fianco al Palazzo
nuovo, ed alia Sala Clementina , le quali
fi edendono per lunghezza a palmi centouna

,

redano prefentemente nel^ la prima loro rudica arricciatura.
:o,ilititi
Loggiato nel fecondo Piano.
I novantotto

,
I

#

,

1

01

Ntrati che faremo in

quedo fecondo
piano di Loggiato per la porta in fine
della fcala a cordonata, la qual termina
u li pro

E

nelf imboccatura del corridoretto , che
f mette nella fala vecchia de' palafrenieri i
| \ io bramerei, che di qui fi delle una gene1Jrl l v: rale occhiata fopra tutto il magnifico ac,

^ cordo
di quefto fignorile
e che dalle fue

e ricco edifizio,
delle odierne rovine II ar
,

''cos gomentatle,
quale, e quanto dovea appa-»
rire nel fuo vidofo dato primiero, allor£ ^ clie il
fulgor dell' oro, il brio deJ frefchi,
e vivi colori, il candor
degli ducchi, e dc
iruovi marmi, la vaga intarllatura del pa*
M 2
w-

140

vimento

,

DESCRIZIONE
e la vezzofa diverfita

timenti, tanti,
e

deJ ripar-

fi varj di centinature,
di corniciami contribuivano mirabilmenall'

di

e

Y

architettura, in
cui, come in un cadavero, fi vede perfifter
ftno al di d5 oggi ; fenza il mafiimo ornato, che rendevano le ftupende, e rare pittnre, che fono fparfe per maraviglia in
ogni fuo angolo , e in ogni fito
lo per me fiimo efiere lmprefa molto di
la daH'umana energia il venir notando
diftintamente i prodigj tutti dell'arte, che
arricchifconoquefta fabbrica memoranda.
Chi potrebbe notare con la penna, e nc
te

armonia

tutta

.

meno

ofiervare

con

Y occhio leinnumera-

bili, e tutte varie bizzarrle delle cornici,
degl' intagli, de' medaglioni, e de*baiftrilievi, ciii ridire le eccellenti pitture di
paefi, chiarifcuri, architetture, grotteichi, e fantaftici intrecciamenti di tutti i
generi d' animalr, di mafchere, e di fogliami, nerpiJaftri, negli archi, e nei fottarchi, come di dentra, cosi di fuori;
lielle pareti da i lati, ed al difopra delle
porte, e delle fineftrei che daH'inclemenza
delle ftagioni e dalla barbarie della gente
rozza sfregiate e guafte, pure pare, che
fpirino ftupore a chi ben le mira
Laonde lalciata all' occhio erudifo la

£iufta efiimazione di cotanti pregj, io mi

ri-

illfc
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riftringerd folo nella prefente defcrizione
a confiderare le
impareggiabili pitture, e

quafi divine

di che Je quattro facciatc
di ciafcheduna delle tredici
cupoJette fono
arricchite, le quali rapprefentano iftorie
della Bibbia, dipinte a buon frefco , fifidifegni, e Hi' cartoni di Rajfaello dai primari difcepoli di fua fcuola, afliftiti da lui mai
fern pre, o nel dipingerne alcuna in tutto ,
,

nel ritoccarle frequentemente , come
andcremo ofiervando luogo per luogo, notando in ciafcheduna parte ilcarattere, e
o

il

del

proprio maeftro, che fi crede
averle efeguite, fecondo cio che dalfi antiche memorie ne abbiam ritratto,e fecon¬
do lo ftile della mano di quefto, o di quel
nome

profeffore.

Areata prima

A

►

Vanti d' inoltrarci, a fin di non interrompere cosi fpefio il filo del noftro

difcorfo , diremo, come tutti gli ornati
ii;;i di quefto antico Loggiato, o fieno di pittulc\ei ra, o di ftucco, o bafiorilicvo j tanto di
UJ(

;e|
pi

ll)
m

®

fcorniciature, quanto di figurine, di mafchere, di animali, di grottefchi, di fe¬
ftoni , di vedute , di architettura, o di

paefaggj, furon tutti condottiful difegno,
o fif cartoni di Rajfaelh da Giovanni da
..

Vdi-

I42
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da Perino del Vaga con altri Tubalternioperarj ai elfifuoordinati i i liomi
de'quali chi volelfe individuare fito per
fito , fi elborrebbe per certo a gran pericolo di an dare errato. Ora cio
prefuppofto quefta prima cupoletta , che riman
ibpra due gran porte, T una dell' ingrelfo,
Udine

,

e

,

V altra in teftata, e tirata a forma di vela
o Ichifo {
per fervirmi del vocabolo ulato
dall arte ^ e cosi pure foil tiratc tutte 1' ale

tre

volticelle dell'altrorecente braccio del Loggiato, che
fiegue
apprello di quefto . *
;v. i
La cavita di quefta cupoletta primiera
in campo d' aria, refta fpartita d' aleune
lifterelle di cornicette finte di varj colori,
che vanno degradando a forma di romboicupolette,

o

.

de full' occluo di mezzo con ilcorniciatura
di ftucco a balloriJievo doi ato, con entrovi una Fama, o un Angelo pur di ftucco
a ballorilievo , fotfenente il lblito
giogo,

imprela di Leon X. in campo rurchino*
Negl 1 fpartimenti poi a rombo Ion diointi in fondo d' aria

a

color di

came

innume-

rabili Angeletti* in atto di adorazione;

fecondo che li rigurano creati nel principio del Mondo dall'' onnipotente Dio „ In
ciafcheduna dellequattro facciate interne
lono adattati quattro Ipecch; di varie gui¬
le di quattro
e

di

tre

in cinque palmi dilunghezza,
in quattro per alro,
Gli

DEL
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Gli fpecchj dunque di quefta primiera

areata

fono di

giacente

per

figura fellangol are biilunga
lo traverfo. Nello fpecchio

iO^I primo , che dallo ingreflb viene in facciaj1l\: ta , incomincia la Storia facra. Si vede

efpreflo Iddio Padre, librato fopra del globo terraqueo in aria, colie braccia in a- to

.

7^ operativo .. Queffa figura ii fcorge veftita
^ 1 di color rofligno, per not a della divina

caritd, che nella produzione ad extra del
':UiI Mondofidegna di manifeftarfi a 1101 altri
fuecreatine, a prodellequaliintalcreazione V amore eterno sJ aperfe.
mipii
figura del Dio Padre refta efprefTa
'aft jn um movenza fpiritofa, Jeggiadra, e di
Una incomparabile leggerezza, come conJilit viene a figura, che rapprefenta la Diviniill ta delPEfler fupremo, E'inoltre maeflofa,
wffljW e di grande idea > di colon to nfoluto, e
iopd ben degradato NeP umana immaginati'lllotof va pud idearfi quefta divina operazione
mpoti meglio diquello, che qui liefprime, ne
wok fotto piu.adeguato, e nobil concetto ronde
rniuo par, che con Dante dir pofla chi la fimira:
ado®
JVot/ vide me' di me, chi vide il vero „
j nelf
Si vede nel fecondo fpecchio dal lato del
-nteft muro maeflro il leparamento delle teneCCilj;

djg
Hi:

..

bre daila luce, e il dilcioglimentodel primo Caos . Campeggia qmvi in mezzo del

piano primo tra denie nuvole, e rotti lam-

pi

©tsefcizi ONE
pi in aria la figura del Padre eterno, operante in terribile movenza di tefta, di brae144

il dorfo, ed atteggiatain
maefta , e in vivezza tale, che fupera qualfifia piu forte immaginazione.
11 terzo fpecchio in teflata del primo ingreflfo ci rapprefenta la creazione degli
animali. A quefta iftoria facampo un ame-

cia,

e

di

tutto

niflimo

paefe, con animali di diverfe fpezie a' quali il leone precede innanzi co¬
me loro Re i veggendoli nel principal fito
la venerabile effigie del Creatore in pie,

di, veftita di un panneggiamento tanto
fignorile, e tanto adattato a i contorni del
undo
che r arte non pud idearfi cola
,

fomigliante.
La creazione del Sole, e della Luna, e
de' Pianeti inferiori fi ammira dipinta nel
quarto Ipecchio , che refta al di fopradeir
arco efterno. Quivi e la figura del divin
Creatore in vivace fcorcio, onde nella ftef
fa veduta moftra gli omeri, ed il fembiante in maeftofo profilo, e colle braccia ftefe in amendue i lati apparifce con una delle mani crear negli fpazj celefti il difco del
Sole , e coif altra mano quel della Luna.
Si e tanto fublimato Rajfaello in efpri*

quefta ammirabile operazione di Dio,
che fembra poterft dire, che i fuoi penlieri:
Evan con lui, quando V amor divino

mer

Moj--

1

dieOQ
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jife
Mojfe da prima quelle cofe belle
,ed|;. La prima if ona dcJJa creazione fu condotta ^ penncuo di Ratfaello
mcdefimo, per
efempiare agli altri maeftri che dipoi
Ujjjj, dovevano dipingere Je feguenti iftorie fu
jCf£;,i difegni del Jor maeftro. V altre tre iftojj^riediqiieftamedeflma prima volta furon
a

.

,

rb

dipinte per mano di Giulio Romano
Quefto famofo profeflore che riufci
molto fiero nel difegno,
capricciofo, e rifoluto nell'iftoriare, e forte nelle
tinte, Au¬
dio i principj dell' arte preflb di
Raffaello,
ed opro pofcia con efio neJf
imprcfe piu
fw,*jfegnalate
s nelle Logge de Chigi ; nelle
P®(lanze Vaticane, e fpecialmente C dice il
Vafari) in quella di torre Borgia,cioe nell*
;,AMultima ftanza delf appartamento dipinto
iifda Raffaello , di cui fi parlera a fuo luogo.
.

"

;

,

Sir cat a

feconda,

io,ondei

in,cdliT 3 Architettura finta di quefta feconda

:l—1 cupoJetta e tirata ne' quattro ftioi anrjfcecfgoli di fotto in fu per via di alcuni pilaftrel^.i di color vero di vane pietre, e nelle candonate viene interrotta da quattro tondi

0fon

diverfi geroglifici, figurette,

ed im-

^orefe . V occhio di fopra in figura quadra
campo turchino e riempito dal folito
tenente tra le
^ 1; Angelo, o Fama di ftucco

,'-..n

,

N

xnani
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mani il diamante intrecciato da' tre pennacchj. I quattro fpecchj poi fulle quattro
facciate fopra degli archi fono di figura

quadra. Nel primo di facciata fi efprime
FAngel di Dio, che con ardente fpada dilcaccia' dal Paradifo terreftre i noftri primi
Padri, nudi amendue e vinti dal duolo,
e dalla vergogna : Vedefi inquefto mirabil
quadro come Adamo:
II cui palato a tut to il mondocofla,
per verecondia finge coprirfi il volto con
le mani. IF effigie d' Eva refta atteggiata
in guifa di donna onefta , cui punge il roffordelfefto, e della liudita. II penfiero
di quefta lftoria e tolto dalla Cappella de'
Brancacci nel Carmine di Firenze dipinta
da Mafaccio, la qual cappella fu da Raffaello giovanetto difegnata.
,

NelF altro fito verfo del muro fi veggoro i medefimi noftri Padri in atto di {len¬
der la mano al vietato porno, per cui:
V uma?ia fpecie tantoamaro gufla,

iftigati dal perfido tentatore, il quale, in
figura di bilcia con volto umano ft avvolge air albero ragionando ad Eva. Fa canv

alFiftoria uiF amena veduta di paefe

po

degradato, e interrotto a maraviglia.
Sopra Farco di dietro havvi la formazione della prima donna dal fianco del primo
uomo. Fa teatro alia bella iftoria la vedu¬

■ben

ta

di vaga campagna;
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Chefolo amore, e luce ha per confine,
La figura del Dio Padre, ammantata di
ricco
e maeftrevole panneggiamento,
pofa la deftra fulla fpalla dJ Eva, la quale
reftando per anche in pie nell' atto ftellb
,

deir innocente fua forma/.ione con incrociare le braccia al petto vagheggia ridendente il proprio marito, che fta fedendo ,
con indicare ad e(Ia il coftato, onde fu
eftratta , quafi chiedendole buona corri-

fpondenza di

amore.
Nel quarto vano di quefta

medelima cupoletta al di dentro fopra dell' arco elierno
fono ripctuti i primi noftri Padri:
Per che fia pena, e duol d'ujia mifuras
in punizione del lor fallire fottopofti a' pell
del bifogno, e della fatica
Vedefi Eva a federe per iftanchezza, che
tenta filando trovar coinpenfo alia nudita,
.

ed

ta

i difaftri della natura, omai decadudal proprio ftato. I due fuoi piccioli para

goletti, fcherzandole inrorno in compaPfionevole, e bella grazia, fembran richiederla d} alimento
mifero lavoratore

Adamo in abiezione di

.

gia bnunto nelle fembianze, affida le fperanze del fuo foftegno
nella fementa, che va fpargendo in feno
alia terra V iftoria campeggia in un' erma, e fterile veduta di paefe , ma prodigiofa per maeftria d' arte. Quelle quartro
,

.

N

2

ifto-
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ifiorie pure furon dipinte da i difegni di
Raffaello dal mentovato Giulio Romano.
%

jArcata

terw

.

ILquattro
medefimo
Giulio
Romanoterzadipinfe
ne*i
fpecchj
di quefta
Volta,
qtiali fon centinati in figura quadra,ma biflunga Campeggia in efii dalla parte degli angoli una profpettiva dicolonnette An¬
.

te

ill difotto in fu

.

Nel vano in faccia

e

di-

pjnta 1'iftoria del Diluvio univerfale di pochc figure ma efprimenti, e in compaf,

fionevcli attitudini aJ maggior fiegno. Perche nelT innanzi A fcorge un padre di famiglia tutto affannato in fottrar dalPonde
i proprj figliuoli i nel fecondo un altro,
che cerca indarno di fialvarfi fopra un ca-

nel mezzo altra figura di nudo in
ifchiena , che ha fortratta dall' acque la
moglie giaaffogata, mentre egli fi fipaventa in riguardare in lontananza huniverfiale inondamento della campagna. A quefta figura fi adatta molto la viva immagine
del poeta, che diceva :
E come que' che con lena affamiata
Vfcitofuor del pelago alia riva ,
Si volge all'ac qua perigliufa,e guata.
La feconda lfioria verfo ll muro e di Noe,
cheaififte alia fabbrica bell'Area, della
vaiJo,

e

quale

dil

palazzo vaticanq

.

iAg

quale gia fi fcorge eretta la mirabile ollatura con alcuni operarj affaticati intorno
ad effa per accelerarne il compimento.
V altra fopra deir arco interiore ci rapprefenta il fagrifizio di Noe dopo di etfere
ufcito dairArca. Si vede in mezzo un' ara
fumante del facro fuoco vicino alia quale
y

Noe in
orare

.

fizio di
per

piedi a mani giunte in pofitura di
I figliuoli moftran quivi di fare Tufvittimarj, appreftando gli armenti
,

T oblazione.

Noe colla famiglia ufcito dalf Area e il
foggetto di quefta quarta ftoria delf arco
verfo il cortile II campo e un cielo non
per anche rallerenato
L'Arca II vede pclata in uno de' monti dell'Armenia, con
un ponte levatojo per T ufcita
degli animali quadrupedi, ufciti i volatili dalla fineftra Noe quafiftretto a conliglio co'fi.

.

.

gliuoli,

colle lor mogli, fi moftra c arico nel fembiante delia
gran cura di riftarare il perduto mondo , e il vero culto delia
e

pieta.
Areata quarta

.

Quattro fpecchj di queft'Arcata Ion ti1 rati in quadro
bislungo,ed han per cam¬
T

po negli angoli un ornato con varie centipature di tondi, entro geroglifici, e figu-

N 3

rette

I JO
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in fondo d' oro, verde, e turchino,
Nello fpccchio di prima frente ft
efprime
un'arneniffima veduta della mifteriofa valle di Mambre. Abramo proftrato adora
fuor della foglia del prcprio
rette

ire

Angeli in forma

tabernacolo,

umana, che

gli

an-

nunziano la miracolofa fecondita di Sara
fua moglie. Sara quivi afcofa dietro alia

porta, come in eta giafterile, e fenile,
par, che col rifo difperi il profpero evento
di tin tale augurio. Non ft puo dalf arte

concepire, ed efprimere attitudini, e for¬
me lie pin belie, ne
pni leggiadre di quel¬
le fecondo le qualiauefti tre Angeli fon
dipinti, ed imniaginati. Agili, efficaci,
ben mofli, e d* incomparabili arie di volti, intantoche di ciaichedun di clli avreb,

be detto il divin poeta :
not

venia la creatura

bella,
nella faccia, quale

Bianco *,vtftita, e
Par tremolando mattutinaJlella

.

V altra iftoria e di Abramo, che viene
incontrato, ed acclamato da Melchiiedecco

,

il quale da Abramo

e

riconofciuto

coif offerta delie decime di tutta la preda
fatta nella iconfitta de' nemici. In corri-

fpondenza di che Melchifedecco fa la mi¬
fteriofa oblazione del pane, e del vino in
quattro gran vail di mirabile ftruttura , ed
il pane entro a' caneftri. Le due figure di
Abra-
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fono in prin¬
cipal fito , T una ill portamento di Re, fabtra di capitano i ciafcheduna col proprio
correggio dalla fua parte. II campo di quefto quadro e la valle Silveftre.
Segue Lotte, che fugge colla fua famiglia dair infame citta di Sodoma . Si vede qui dipinto in mezzo alle due figliuole
che tien per mano, intento tutto alia
fuga. La moglie di lui, che contro il ce-

Abramo, e di Mclchifedecco

,

*1

leile divieto fi rivolge
Y incendio della patria ,

indietro a veder
che in lontanan-

arde, ed avvampa , refta una ftatua di
vero fale, la bianchezza del quale gia le
za

laperfona.
Nel quarto fpecchio al di fopra dell' ar-

colora tutta
co

efterno li vede Abramo in una campa-

proftrato in adorazioneja cui moftrandofi Iddio in aria, addita una parte di Cielo ftellato, allicurandolo, che la progeliie di lui fara per eflere liumerofa, q'uanto le ftelle del firmamento. In difparte
evvi eretta un* ara accela del fagrifizio in
gna

teftimonianza della fede di Abramo

.

Quefte quattro iftoriette furon dipinte
fu' cartoni di Raffa ell & da Giovan Francefco Penni famofo pittor Fiorentino, il qua¬
le avendo fin da fanciullo

avuta

ripararfi qui in Roma in cafa,

la forte di

nella fcuola di Raffaello, come quegli, di cui il maeN 4
firo
e

1JT2
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ftro ii fervi
fempre famigliarmente finoak
la morte, fa percio chiamato
tore

fcmpre Fat-

.

Areata quint a

-

UNa
profpettiva
a colon
net te, che fuggedifotto
in fu
fa I'
negfi
ornaro

,

angoli di quefta voiticella, la quale con¬
vene quattro fpecchj di
figura quadra biflunga In faccia e la ifloria di Giacobbe,
che fotto le fembianze di Efau
primogeni£o fuo
fratclio, ottiene da Ifacco fuo genitore la memoranda
benedizione. Si fcor.

ge entro
eta

una camera

famigliare Ilacco di

cadente feder fulletto

,

e

benedire ll

fighiivjlo Giacobbe, che genuile/Toglili da-

vanti gli offerifce in un tavolino la limulata fua cacciagione
La madre Rebecca
•nalcofa lo fpinge come a forza
.

,

ad

un

atto, a cui il femplicetto non ne penetrando rl miftero, fembra moftraril ritrofo.
Alcune altre figure in difparte
dappie del
letto moflrano di effereivi accorfe > mentre fi fcorge in lontananza

fpuntare Efau ,
che porta in lpalla la
troppo tarda preda.
Nel fecondo Ipecchio e delineato Ifac¬
che ebbe da Dio in vifione il precetto
di non portarfi in Egitto
per isfuggire la
careftia,ma di pellegrinare intorno alia PaleftinairatiEcandogli Iddio ia iutura fignoco

,

ria

||f

0^'; ria di
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tutto quel vafto paefe, fecondola
promeflfa fattane prima ad Abramo
.

V iftoria ft efprime in una campagna
amena con cafamenn in lontananza
La
figura del Dio Padre fi vede in aria in terribile , e bello fcorcio 9 quafi additare con
un braccio la citta di Gerara ad Ifacco, che
in leggiadra pofltura genufleiTo con un ginocchio feconda col braccio la voce 9 e il
precetto del fuo Signore. In difparte hav.

1

^

m

*1

ife,
Hi

%

vi la

figura di Rebecca fedente in pofitura

di

ripofarfi. 11 tutto e dipinto difomma
grazia, ede tintorifolutamente
Nel terzo fpecchio incontro al primof!

'Mi
'ku
wfei

vede Efau

eM

preda:

hi
\k

(idI
ffltd

ritroft,

pi
yffli

Mil

preds
oil
recci

jgid
ll
[j®
3

.

tornar

dalla

caccia

colla

vera

Qual e colui , ehe grande inganm
afcolta 9
Chegli fia fatto , e poi fe ne ram*
marca..

Ifacco vien

figurato in let to quafi forprefo
dalla novita di tale accidente, fcorgendofi
come in movimento di far fua fcufa , e di
dare ad Efau la feconda benedizione, giu-

fla le fue preghiere .
E} dipinto nel quarto fpecchio

un

figno-

ril profpetto di architettura con fontana ,
e vaga ringhiera. In difparte del piano pri¬
mo fedenti fopra di un bel fedile fan figu-

rati un giovane leggiadro ^ ed

una

donzel-

If 4
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la, i quali apparifcono fcherzare infieme,
oltre gli onefti modi di fratellevole amorc. Un vccchio daila proilima fineftra con
regio diadema ollerva, e nota attentamente gli andamenti di quefti due fuoi ofpiti
con iftupore.
Quefta e 1' iftoria, quando
portatoli Ifacco in Gcrara di Paleftinaj per
fofpetto d3 oltraggio, difle e/Ter Rebecca
propria forella , tacendo il titolo di conforte Ma il Re Abimelecco per averli ve.

duti fcherzare infieme

meftichezze

con

si foverchie di-

alficuratofi efTer Rebecca
moglie d3 Ifacco, con Jui fe ne duole, quafi
die con quefta fimulazione f abbia pofto
in pericolo di peccare.
Quelle quattro iftoriette furon parimente condotte fu i cartoni di Rajfaello dal medeflmo Gio. Francefco Penni.
,

Areata

fejla.

IO non
forfehodicerto
giammai
veduto,dinepaefpeveder
mai profpetto
ro

faggio dipinto si vagamente , com' e quello, che fi ammira nello fpecchio della facciata di mezzo a quefta cupoletta i la quale
ne'fondi de'fuoi quattro angolirefta adorna
di alcuni gentili padiglioncini di varj colori. Nel primo piano della veduta fi apre
nel fuolo un pozzo, al quale ii abbeverano
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alcune mandre di pecore, c

If?

di capre. Due

leggiadre donzcJle ftringendofi per la mano, flan no a guardia del gregge i ficche all3
immagine di cialcheduna d3 effe par > che
fi adatti quefto gentile invito, che a Lia
fe Dante:

d3amove
T't fcaldi, s'i'vo3 credere a3 femhiantt^
Che foglion3 ejjer tefiimon del core .

Deh bella donna, che araggi

Di banco a quelle e un garzone, che in
atto onefto par, che chieda di parlar loro .

Quefta e T iftoria di Giacobbe, che trova
al pozzodi Aran Racliele fua fpofa .
Qui fi hgura (fenza oflervar T ordine
de3 tempi i come nel numerare , e defcrivere

anche Taltre florie) in unacampagna

finta di notte

una

fcala,

con

in cima la fi-

gura di Dio , con fei Angeli a due a due »
che afcendono per li fuoi gradi. Giacobbe

adagiata al fonno la tefta fopra una pietra *
dormendo rilafcia lebraccia, Je gambe*
e il refto della perfona , con tal decenza ,
e tal vezzo d3 arte, che non fi puo figurare effigie dormente in piu bella guifa .
Dopo vedrete la famiglia tutta di Gia¬
cobbe , che fi fottrae da Labano , e dall4
invidia de3 bgliuoli di lui, facendo dalla
Mefopotamia ritorno all3 origin aria terra
di Canaan. Si pud mai vedere efpreflione

I

$6

D-ESCBIZ'IONE

nepiu viva,

ria.^ Che belli
ce

co5

e vera

diqueftafagrataifto-

atteggiamenti di femminucfigliuoli in feno in tante varie, e leg-

giadre forme! Camminano i cammelli j
cammina il gregge i fan moto i fervi.
Nel quarto fpecchio di
queft' areata
Giacobbe fi abbatte in JLabano fuocero
fuo,
che il riprende per dolci modi
della occul¬
ta partenza dalla fua
cafa, e fi duole del furto degl'idoli, che Rachele
fenzalaputa del
marito gli avea fottratti
La figura di
Labano, come di colui, ch* era ftato ammonito da Dio la notte
avanti, di non dover romperfi con
Giacobbe, ne ingiuriarlo,
e in atto di fratellevoli
rimoftranze verfo
Giacobbe i lacuieffigie fi vede di
grave
contegno , e in piena fiducia dell' ajuto
divino.
.

Quefte quattro iftorie furono efeguite
dal graziofo pennello di
Pellegrhio Munari, detto da Modona, onde tralle i natali,
il quale alia fama di
Raffaello, venuto a

Roma e-ntrd nella fcuola del
medefimo
Rajfaello , con tal profitto da un giorno
air altro , che oltre 1' efiere ftato dal
maeftro adoperato ne'lavori

diqueftelogge,

mafiimamente in quefte quattro
ftorie,
pigliando grido , dipinfe anche da per
e

fe in San Giacomo degli
Spagnuoli entro la Cappella di eifo Santo
Apoftolo, a
buon

US
PALAZZO
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buon frefco nelle pareti d' intorno intorno
la vita di quefto Santo,con bellillimi movi-

;,1E| menti,

ifcioltezza di forme, con beir
ana di volti ,con giudiziolo componimento
e con vivezza di colorito, tanto vici4110 a quello del proprio maeftro,che gai eggerebbe con elTo anche in oggi, fe oitraggiate dal tempo quelle pitture di Pellegriyk
no non reftaflero prefentemente coperte da
'lWt moderno riftoramento non fenza confi-

uIfhi

con

...

-

,

,

derabile alterazione dell1 antico accordo.
mn

sir cut a

fettima .

il loggiato
difaquefta
QUefta fettima Logge,
volticella,
che
di
fe
fei
di

^centro a mezzo
corsia e braccio di

con

arcate

fei di la, relta alqnanto varia
cupolette delcritte negli ort
namenti de5 quattro angoli fuoi interni.
tin# Poiche quefti fon fregiati di figurine, di ra¬
re# belclii, e di corniciami in ftucco e bafib
dk rilievo fu i fondi d' oro e d' altri colori i
e neH'occhio di mezzo, in vece dellafama,
o dell'Angelo col diamante Mediceo,o col
giogo in mano havvi un' arme di Leon X\
qua, econ
dalle altre

,

,

in iftucco

a

bafib rilievo

.

Lo fpecchio in faccia porta

V ifioria di

Giufeppe Ebreo in atto di efier venduto
da' proprj fratelli a' mercadanti Madiaiiin.
ii

II
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II buon Giufeppe vcdefi
qui nel piano
avanti eftratto dalla cifterna ,
ipogliato
della vefte fuperiore in gran
paura. Accanto ad eflo fi vcdono affollati i

proprj fratelli, e dair aJtro lato i mcrcadanti , in atto
di pagar loro il prezzo della crudel vendita

gia patteggiata.
La feconda iftoria allato al

muro mae-

ftro, rapprefenta lo ftetfo Giufeppe, figurato

in

una

campagna mentre racconta ai
fratelli i fuoi fogni. Si vede la
figura di

Giufeppe eretta in piedi in mezzo a i fra¬
telli aggruppati in dueturme
parte in
piedi, e parte fedenti con artidcioli, e opportunifcorcj, moftrando verfb del gio,

innocente in tutti i loro atti aperta
derifione.
Nellaterza fi mira dinuovo Giufeppe
in un atrio reale avanti di Faraone Re delf
Egitto, che in pofitura d' uom penfierofo
afcolta il parlar del garzone Ebreojmentr1
egli eftratto dalla prigione al cofpetto Regio fpiega a quel Monarca i due fogni di
iui; cioe , che le fette vacche pingui, e
le fette fpighe ubertofe , vedute dal
Re,
indicavano i primi fette anni di abbondanza, e i fette anni apprefto fterili, in tutto
il fuo Regno. V effigie del
giovan profeta e atteggiata in
pie con un braccio eretvane

to, e m poluuradichicondmnafidanza
ofsa
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ofsa di pari a re . Entro a due cerchi celefti
in aria fon con raro ritrovamento accennati i fogni di Faraone colle fette vacche,
e colle fette fpighe.

Seguitando noi 1' ordine de' fiti, ci ft
ofterifce in quefto quarto fpecchio verfo ii
cortile Giufeppe quando fi fottrae colla
fug a dalf impudica moglie di Putifarre .
L* azione fi figura entro una camera ricca di tapezzerie, e di nobil letto, dal qua¬
le la femmina rea moftra di eilerfi alz.ata,e
di aver prefo il manto al leal garzone s il

tuttaforza di fottrarfi all'evidente pericolo . Quefta pittura fu intagliaquale tenta

it

ta

in

rame

a

da Marcantonio Raimondi Bo-

lognefe , che la dovette ricavare dal primo difegno di Rajfaello , e lion da quefta
pittura , eftendo alquanto varia, poiche
nel rame fi vede fulla porta di camera il
demonio della lufturia in

atto

di

entrare

in

quella ftanza, che nella pittura manca.
Quefte quattro ftorie fi trovano afcrittc
al terribiJe pennello di Giulio Romano fuJ
cartoni parimente di Raffaello.
Areata

Ottawa.

INcomincia
difaccia
la vita,
fquinello
lftoria delfpecchio
gran Moise. Sice

che

111 una

campagna

di paefaggio fi vede

efpreft
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efpreffa la figura del
gliata di luce nel

Padre

eterno

,

abbi-

un'ardente
favellare a Moise, che in paftoral portamento fi genuflette avanti al
Signore , e coprendofi il voltoconambe le mani dimoilra al vivo la maefta di
,

roveto

mezzo

a

,

Dio.
Nel procedere avanti colla
defcrizione,
ftantc che le volticelle ,
lequali ci reftano
da numerate,
corrifpondono negli ornati
all'alrre cupolette di gia
-

defcritte, ci contenteremo notare i numeri
femplicemente
de'iiti, entro de'quali Ion Piftorie,con in-

dicar nel numero primo Jo
fpecchio in faccia i nel fccondo quello adiacente al mumaeftro

nel terzo quello al
difbpra
nelParco interno i e nel quarto
quello fopra Parco verfo il cor tile, fenza fare alro

i

degli ornati, perche ricorrono
i medefimi, replicati in
corrifpondenza
all' altre cupolette , che abbiamo de¬
tra nota

fcritte

•

La feconda ftoria in una bella veduta di
ameniflima riviera efprime P
immagini
della figliuola di
Faraone, e di fei altre
donzelle di fuacomitiva alia riva
delNilo,
dove trovano Mose bambino Moftrano
due di elTe di eftrarlo immediatamente
dalla ceftella , mentre il
puttino fi moftra
loro dolcemente
pargoleggiante. La pit.

tura

.
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e un

J fimo

itfl

prodigio delf arte maravigliof-

.

terzoquadro e Moise, che efiendo
per lo deferto, eftrae facque da dura rupe. Fa camno a quefta iftoria una veduta
Nel

11

dove fuJle cime di
alpeftre fcoglio fi efprime abbagliata in
chiaror di luce 1' effigie di Dio in feggio

di montuofa forefla,
®

4 di nubi benedir Moise:
■
Cut la deftra di Dio fu si congiunta:
M il
quale in bell' atto percuote la rupe colla

In difparte ion le figure di alcuni
vecchj, i quali per precetto divino avea
leco condotti Moise in teftimonianza di
fto tal prodigio j onde ftanno in pofiture di
% maraviglia e colle mani elevate al cielo,
Mo par, che applaudifcano, e rendanogra¬
ta zie al Dio d'Ifdraello per lo miracolo ope

at

verga.

,

dal fuo Profeta.
onde:
Nell' ufcir dalf Egitto il popolo Ebreo
mioi fotto la condotta del gran Moise tenne
per lo deferto la via del monte Sinai, porM tando feeo giufta il comandamento di Dio
itiagit folia del Patriarca Giufeppe, per feppelliri it le in Ebron tra folia deJ fuoi maggiori deico®

rato

ell fonti. Alf imboccar del mar Rotlo fu Moilofiti se con tutta la fua fequela chiufo a tergo
amtot dalf efercito numerofo di Faraone, che
i®f finfeguiva con militar terrore ai carri,

hp
t

di

cavaili5e di fanteria.Ma gli ordino il Signo-

O

re

5
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re, cheftendeffe
mare. Cio da lui

Ja granvergafopra del
fatto, i flutti marini fi
alzarono in guifa di due ftabili pareti, fiancheggiando la flrada del paflaggio agli Ifdraeliti, ch' erano fcortati da prodigiofa
colonna di nubi il giorno, e la none, ao
cefa in luce di famma viva Ma vabcato
Moise colla fua gente a picae afciurto daif
.

altrariva, fubito chefaiaone li fuingolfato colla milizia per feguitarlo, alzanao
la leconda volta Moise la

provida

verga,

cbiuclerfi nel fuo letto con
precipizio delle vatfe acque, che ricoprirono fotto di fe Tefercito turto,e co carri
fuoi , il ritrofiifimo f'araone > e la glo¬
ria di Dio nella firage degli empj ft fe patorr.o

il mare

a

lefe.

Quefta lagra iftoria del paflaggio pel
mar Rofso di tutto il popolo Ebreo con f
ofsa del patriarca Giuleppe, fotto la guida d'una colonna dinube il giorno, edi
fuoco la notte

e

dip»nta

con

maravigliofa

energia dal gran Raffuello per opera de'
pennelli di Perino del Vaga colle tre altre
iftorie defeat te nella

prefente areata ot-

tava.

irtf-

1
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%

Areata

l5j

nona.

mi
W
'Jj®

fe
fit

%

A prima
J—i tello d'
t

pittura e 1' adorazione del viin

oro

una

rafa campagna ap-

pie del monte Orebbe. Si fcorge m' ara
con fbpra un vitel d'oro.
Quefta ara s circon data d' intorno da diverfe
perfone per
lo piu feminine ficcome di fello piu fa :iie
ad eller fedotto II profondo intendirae 1todi Raffaello , che ideo quefto belq.la¬
,

.

fcsf
in!®
rto

elti
lifqr

|p
ibftoti
tio lij

loi,!

dro , ebbe la mira con faviezza, e maefl da
di farci diftinguere in efio la diverfita li
un' adorazione pazza, e profana da una

adorazione religiofa, e di vero culto i Poiche gli atti, e i modi delle figure apparifcono piu difpofti ad una baldanzofa
danza, che ad una vera , e divota adora-

zione. Moise
nanza

con

Giofue viene in lonta-

giu dal monte,

ledellaLegge.

e

fpezza le due tavo-

Nel fecondo

quadro Moise genufleflb
upaii fi.il Sinai riceve le due tavole del Decaloitrci go dalle mani di Dio II fanto monte
lie®!
fembra ardere
e imbrunirfi di caligi.

,

ni,

|

di nubi. Alle falde della montagna in una pianura in lontananza fi fcorgono attendati i padiglioni degP Ifdraeliti. Si vedono nel
primo prolpetto alcune figure d' uomini
provetti , rimiO 2
rane

1^4
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rando da lungi con maraviglia

si

gran

fatto.
II terzo

quadro rapprefenta Jo Hello
Moise, che con lc nuove tavolefcende dal
monte con
ce

la faccia velata di divina lu¬

si:

Che D'to pare a ?iel fuovolto gioire:
Comnnica apic del monte agh Ifdraeliti

quivi adunati le due tavole della Legge.
10 lion potrei con parole efprimere appieno il maravigliofo artifizio di Raffaeilo
in quefta dipintura.
Nel quarto e delineato il Signore in coionna di nubi, che parlava a Moise, e tutto il popolo ftava in adorazione fulla foglia del proprfo tabernacolo . Si fan qui
vedere immagini didonne con putti in feno, e d'uomini di ogni eta venerate Iddio vclato, e chiufo entro alia colonna
di denfe nubi.
11 colorito di

quelle quattro illorie fi at¬
tribute da5 profellori al rifoluto pennello> di Raffaellwo dal Colle fuJ cartoni dell1
ammirabile Raffaello da Vrbino , di cui
Rajfaellino fu difcepolo , benche dopo la
jnorte

del precettore

ft attenetle a GiuUo

Romano»

At-
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ylrcata decima.

L* Area
del Signore,
fu portata
tornoaJJa
citta di che
Gerico
ched'inalio
i

I

w

e

ftrepito delle trombe, ed al clamor del
popolo fece cadere le mura di ella citta da
perfefteik miracolofamente , vien qui e£
prefla.
Rapprefentafi nel fecondo quadro llftoria,quando per divino miracolo paffa il po^polo di Dio a pie afciutto il fiume Giorda¬
no fotto la condotta del gran Giofue, preceduto dall'Arca fanta portata fu gli omeri da' Leviti.
Vedefi nel terzo quadro Giofue , ed
Eleazaro facerdote i funo in figura di Re,
faltro di affiftente al trono reale, cheappanfce eretto in veduta di una campagna
con davanti i principali capi delle Tribu,
dividere a forte la terra promeda, tralle
Tribu d'lfdraello, che percio in mezzo alFiftoria d vede un nudo fanciullo, in atto
di eftrarre a forte le polizze da utfurna, e
di darle a legger di mano in mano ad un
Vecchio di grave afpetto , che gli e dap-

prello.
Nefegue il fole,

la luna, chenelle
campagne di Gabaon fi arreftarono nel
e

corfo loro al comando di Giofue.
I i

Aiv

i
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Anchc i quattro fpecchj
furon dipintifu' cartonidi
nomato Perm del

di quefV areata
Raffaelio dalri-

Vaga.

Areata undecima

.

PAflandofi
ad nei
alcune
florie
del Redi
Davidde fiora
fcorge
primo
quadro
;

quefta cupoletta

in villa di due annate,
}o Imifurato gigante Golia rovefciato a
terra, e il giovane Davidde, chepremeudo r efliuto Filifleo col ginocchio
in*
,

,

brandita la formidabile fcimitarra deli1

eftinto, divide dal bufto l'orrendo tefchio*
Dair un deJ lati fi vede 1' efercito vinto de*
Filillei rivolto in fuga , dall' altro quel degliFbrei, checonfolto faettamento Tincalza.
Nel fecondo quadro in unadomeflica
abitazione , fi vede il Profeta Samnello,

cheunge in Re d'lfdraello il giovane Da¬
vidde. Davidde ft vede

qui appoggiato al
pedo pallor ale ricever la fagra unzione,
di Samuello, verfandola dal corno dell' olio fantificato,che il Profeta avea
eftratto dal tabernacolo per talfunzione.
Dall'altra parte ft vedono alcuni vittimarj appreftar fopra d' un' ara non anche accefa il fagrifizio in rendimento di grazie a
per mano

Dio

.

Che vivace elprellione

yivezza:

dipinta di tal
Che
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ra/Jlmbra immagine^che tace !

In

qucfiQ terzo quaclro ii efprime quando foggiogata Davicide tutra la Siriacolle
provircie circonvicine, vicn condotto in
Gerufalemme in pcmpadi trionfante col
preziofo bottino cleglr oii, degJi argcnti >
dcgJi lchiavi. JJ Re Daviduc con regio
diadema vicn portato in piedi da una bi^a
a foggia dell' antiche Rcmane. Legara al

unafigura di prigicniero quakficato
in portamento ritrofo, e di grande afpetto
Precede il coccbio iunga fenedi ve£
filliferi colle fpogJie , e coir infegne dtf
carro e

.

popoli foggiogati, e con un'afta, ove e in-

filzata una tefta eon la corona
Forfe non vi e trionfo antico in baffori.

Iievo, cbe fuperi l'artifizio

,

e

Ja maeftria

di

quefta dipintura.
Nel quarto quadro sbfprim^quando Berfabea moglie d'Uria, fu veduta igniida lavarfi in un fonte dal Re Davidde.
Si vedono le truppe muoverfi dal palazzo reale verfb del campo. Berlabea ft fin-

lavarfi il crine in domeftico fonte della
fua cafa fopra una ringhiera in bei profpetge
to

d'architettura

.

Quefta iftoria coll* altre tre di queft'
eata

Sa*

ar¬
fu condotta dal famofo Per in del Va~

descrizione

Areata duodecimal

fedente
afliQUI fi figura
in unaingranfoglio
fala ilcoll'
Re Sa/o

jpone
ftenza della fua

corte

.

Avanti fon le due

madri litiganti il proprio figliuolo.La finta
madre fi mira genuflefla davanti a] Re col*
le braccia aperte, moftrando una finta af-

fezione. AIR incontro la madre vera in
udire, che ii vivo parto ft debba dividere,
per darnc a ciafcheduna la fua parte,e figurata

in

movenza

di

trattenere

ilcolpodel

miniftro, che fembra voier dividere il vi¬
vo putto, foftenendolo
capovolto per un
de' piedi.
E' dipinta in quefto fecondo fpecchio
la fagra unzione di Salomone in Re d' Ifdraelle per mano di Sadoch facerdote il
quale infonde fopra la tefta del regio garzone Tolio, coirailiftenza diNatanProfeta,e d'altri colle mani innalzate al Cielo
per applaufo, come efclamaflero Viva il
Re: iecondoche ci narra la fagra iftoria.
11 niagnifico ricevimento, che fe Salo¬
mone ciella Reina Saba, fa il foggetto di
quefto tcrzo quadro Salomone e in atto
di alzarfi dal regio trono per andarein*
contro alfofpite Reina, con tal contegno,
e tratto di urbanita, che di iui
potea dirfz
,

.

in finiil cafo

:

Che
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che Re era in quel cafo

gli offerilce

e

,

gli

.

accenna i

e ricchi refori, che i fervi cii lei
fembran di portare, e di fcancare avanti
al trono.
II medefimo Re Salomone,che getta le
fondamenta al novello TemDio , e il loggetto di quefto quarto quadro , nel cui

preziofi,

primo piano alcune figure di operarj fembrano intend in riquadrar pietre, in fegarlegnami, e in trafportar materiali. La
figura del Re ofierva la pianta delhcdifizio.

Quefti quattro quadri furon condotti nel
colorito da Pellegrino da Mjdona.
Areata decimaterza.
'

-

k

i$

l

J

r

*

'

•

„

'

-

DEfcritte
le 48. fagrate iftorie
del
Vecchioomai
Teflamento
fi pafla al
Nuovo.

,

ora

Nel

primo fpecchio dunque adiacente al
muro fi
efprime la Nativita di Noftro
Signore.
,

Nel
fecondo di facciata full'arco interno
1

adorazione , e la ofFerta fatta da'
Magi.
Siegue in rifcontro V ultima Cena del
Sdvatore coglj Apoftoli fuci.
e

P

So*
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Sopra l'arco verfo il cortile fi miraii
Eattefimo di Gesu Crifto
Non m* inoltro qui in additare i diftinti
pregj di quelle qqattro ultime llorie i poiche in etfe per verita foncumulati tutti
gli
altri, anziche quefti fi godon da noi prefcntemente di piu fchietta confervazione,e
11 vedon condotti di un tinger piu fiero, c
piu rifoluto , giuftamente encomiato piu
.

epiu volte.
Troppo prolifio fareiftato, feioavefii
voluto
come farebbe giufto, ollervarc
tutti i finticammei, tutti i grottefchi di
varie fogge, tan ti trofei i tanti graziofi vafi i tante figurine di firene
di terminetti, difatiri, di puttini, di femminuc,

,

in color di carne, e di chiarofcuro i di
graffitto in fondo d* oro, e in bafio rilievoi tanti vaghi ripartimenti di corniciace

mi, di architettura, di padiglioncini, e
di paefaggi i tante targhette , armature,
mafchere, animaletti j e tutto cio,che la
natura, Tarte, il capriccio, e la poesia ha
faputo mai fuggerire air efpreflive piu feconde della pittura ; intanto che a voler
dire di ciafcheduna diftinta maraviglia di
quelle logge,aiIbrbirebbe ogni areata dell1

le medefime un volume di fcrirtu a da per
le Ibla : 011 e in dilgravio di nua manc.inza

giovimi il confellare:
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pojf) ridir di tutto apple no j
Perocche si mi Jhinge il lungo tenon

Che molte volte al

fatto il dir vien

meno,

Erano ancora in quefto Loggiato, ful baiainento del muro maeftro fotto delle

fineftre,dipinte in alcuni fpecchj bislunghi,
tinti

a

color

di bronzo

,

o

terretta

gialla > alcune iftorie della divina Scrittura
di figurette di tre in quatrro palmi Roma¬
nia ma di prefente non ve n'ha,cht la pura
Jed alcuni fmarriti profili, e coniitti macchia,
t0rni. Quelle iftorie furon dipinte da Pe:
vin del Vaga in fua gioventu con molta
j bravura , iecondocfe ne parla efpreiiamente Giorgio Vafari: Dipinfe Perino fot¬
to le finejlre di effo loggiato alcune iftorie di
color giallo fimile al brotivo, chefono le migliori cofe, chefieno in quell' opera . Quelle
M in
oggi reflano fmarrite fenza riparo j fic\ij& come lono fmarriti, ne fe ne Icorge veftigio prefentemente, alcuni egregj tappeti,
dipinti gia in teflata di quelto medelimo
corridor di loggia da Giovanni da Vdine
de'quali tappeti parla pure il Vafari in quefto tenore : E chi non fa, come cofa not if,

Jima, che avendo Giovanni da Vdine in

ftata di qucjta loggia

3

dove anche
P

2

te-

non era
ri-
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rifoluto il Papa , che far vift doueffevo di
muraglia, dipinti, per accompagnare i ve¬
rt della
loggia 9 alcuni balauftri, e fopra
quelli certi tappeti » chi non fa , dico , che,
bifognandone un gioruo uno in fretta per il
Papa, che andava in Behedere, come un
palafreniere , non fapendo il fatto, corfe da
lontanoper lerjare uno de tappeti dipinti, e
vi rimafe ingannato ?
Finalmente, perche di quefte, e di 11mili altre vecchie pitture non refta ora
certo veftigio , si a cagione della lunga
eta, come anche per qualche aggiunta , e
mutamento nelle facciate diquefta fabbrica
paftiamo ora alle piu moderne pittu¬
re , che rendono adorno l'altro braccio di
quefte Jogge • Ma quefti ftupori dell' arte
vanno a perire con danno, e con univeriale rammarico, e vergogna noftra. Perocchefe ne allentadal muroogni di la colla 5 e V arricciatura i fe ne riempie di nitro ogni parte , e ft vanno fciogliendo
efte pitture quaft in pura calce con tanta
bruttura di fcroftamenti, che ormai poco
piu ne refta in alcuni fiti, a cagione degli
lcoli,che in tempo di pioggia,o di umidita,
penetrando tra un muro, e l'altro, vi gemono fopra dallangolo, che ft forma dalla linea retta dello fcaglione della balauftrata fuperiore^ e del pavimento del log¬
gia,
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giatodi fopra. Iomi ricordo di aver g A
pofto fimilriparoinunafaticofa, elunga
fcrittura da me tetfuta nel gloriofo pon-

tificato d'lnnocenzio XII. ad eccitamento,
fk della fantita di Noftro Signore Clemenm,ti te XL aJJora Cardinale. Ma accadde la
3

A

I

folita

difgrazia, e contrarieta, che avviene
% ipefto in quefle arti. Perchc chi ne prefe
l'incumbenza , fdegnando forfe
che si
k,cfi fatto riparo fofle propofto da perfona fuo,

lii rideir efercizio d' architettore , non vi
till voile attendere i ficche fu rifoluto di riftofi rare in piu parti il gran cornicione dileicU gname fotto delle grondaje, quant unque
mpiii da eflo non derivade alcun detrimento
l)i icc)1)- —.ol 1 li]nctto d ^

—

1_

^

a

dunqae pit*

ii\Bi efficace farebbe quefto > cioe, con una la¬
ws ftra fottile di piombo, non piu larga che
III mezzo palmo in circa , venir fafciando

;i«ik Pangolo, che fi forma dalla linea retta
ein|)i;[ dello fcaglione della balauftrata di fopra ,
feiogfc e dal terrazzo, e piano di quel corridore j
ecou

;0[g|

fermando

di efla laftra nella linea
pcrpendicolare dello fcaglione, e l'altra
parte

jgjoitl parte nel pavimento > poiche in tal guifa
jdiii! fi verrebbe a impedire qualfilla leggiera
jji^i penetrazione di umidita , che dal piandi
ifeii

^°Pra fi potefle mai introdurre per le com-

milfure d'un muro con I'altro nelle pitture

^ diiotto . Quefta manifattura riufciradi poi

P 3
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•
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brjga, infenfibile alia vifta, e diuna
fpela mediocre, e di rimedio ficuro.
ca

Braccio di

Loggia fatto omare da
Papa Qregorio XIII.

DUe
cofenuovo
premetteremo
in paflare
a
quefto
braccio di Jogge.
IJ

nu-

primo fcmpre denotera riftoria,che
in cialcuna voIticeJIa refta in facciata
fopra
dell'arco intcrno, procedendofi flal pri¬
mo ingrefTb
per Jinea retta. Nel numero
fecondo ft addirera fempre Jo fpecchio
adiacente aJ muro maeftro, che a chi va
per Jinea retta, reftera fempre da mano
mero

manra
f

.•

npl fpr/o fi notera lo fpecchio lbv
C T

m J 46 V*

-

7^ - -

•

-

pra delf arco interno incontro al primo, e
nel quarto quel che e fopra 1' altro arco
efterno verlo il cortiJe, fecondo V ordine
tenuto nel cielcriver le pitture delf altro
braccio delle vecchie logge.
Oltre di cio, per non interrompere il
corfo di quefti fcritti, non fi riferira in
ciafcheduna cupoletta, ed in ogniftoria il
nome

delfautore, che la dipinle, fe non

quando eflo autore fia molto noto,

e

di

chiara fama, riferbandoci a notare i nomi
de'maeftri meno diftinti nel fine della de-

fcrizione di quefta loggia •
sir-

{
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Areata prima.

!

' Entra in quefta primiera areata per un
kJ tramezzo di muro diviforio di quefto
n

,

f
if!
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dal loggiato antico * Nel profpetto
di edo tramezzo al di fuori ft apre un por-

nuovoi

pitture di chiarofcuro, che cor- *
rifponde all' altro finto portone in teftata
dei prirno ingreflo« E fcritto nella travertone con

fa dell' architrave il nome di Paolo 11L
benche al difopra refti un' armetta di Pio

Ijii Quarto in chiarofcuro , fbftenuta da due
M puttini di color di
carne, ma di maniera
4® languida, e molto ftinti. I fianchi di
queft'
|i apertura reftano ornati di varj concj di
|i pietre finte con grottefchi attorno, ed aliwi tri capriccj Subito paftato quefto tramezlol'm zo ft da in due porte. Quella in facciata,
f||i che mette in un ricetto prima di entrare
nella ftanza detta della Conteffa Matilde,
oltre leftere ornata con belle riquadrature, e varj ftucchi,e arricchita d' una grand'
ilii arme foftenuta da due Fame di ottima
fcultura, conlofteinma di VrhanoVllU
)t0(i che con quefta porta venne ad unire que0 fto loggiato alle proftime ftanze diretjji cifa
tane,come ft legge in quefta ifcrizione , inin una gran cartella a baflo rilievo
♦

.
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Urbanus vul. Pon. Max.
VETERES

jEDES

A

NOV1S

SECRETAS

INTERMEDIO EXCITATO JED1FICI0
CONIUNXIT
ITA

UT

IN

UNUM

PALATlUM

EJUSDEM STRUCTURE

CONFORMARETUR

Anno sal. MdcxxxiI. Pont. x.
L'altra porta, che mette nclJa gran fala

diCoftantino, fi diverfifica inpocodalla
profiima fua compagna rifpetto agliornari, agli ftucchi, cd alle cornici» fe non
che nello leu do di una gran targa fimile
alf altra havvi Parme di Gregorio XIII. parimentecoJ nome di Jui coli'anno fefto del

fuo governo. Si oftervino le impofte di
que ft e due porte, ficcome di que 11 a, che
dalla fcala a cordonata sbocca fa quefta

Joggia al principio delle ftorie della Bibbia, e fi ofterveranno intagliate di maravigliofo rabefcame Venendo ora all' altro braccio del ioggiato i
Si efprime nel primo quadro la difputa
del Signore nel Tempio co'Dottori.
Nel fecondo la fuga in Egitto di Maria
Vergine con fan Giufeppe .
Nel terzo la ftrage ordinata da Ero¬
.

de di tutti i fanciulli di Bettelemrne
Nel quarto la predicazione di fan Giovan Batifta
Sotto quefta pittura nel lu¬
.

.

nette-
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della porta per la parte didietro
e fituata una targa di ftucco in baffo rilievo entrovi il padiglione , e le chiavi pontificie con due Angeli da* Jati di chiaronettone

** fcuro in fembiante di foftenerla Sotto di
"I't effc lunettone a maniera di foprapporto ft
.

Will

vagheggia un bafto rilievo di ftucco, efprimente la nativita di Noftro Signore di

Mipc ottima foultura. Nell' occhio di mezzo
Pf alia volticella reftan dipinti, nello sfondato
wiii di figura quadra, due Angeli, che in una
delle mani foftentano le tavole delle legmil gi, e neir altra un' ara accefa con fainoiki
IfI1!

fifi

grificio.
•

Areata feconda

.

nM \T El primoquadroft rapprefentacome
kin IN farit' Andrea, e s. Pietro foil chiamadooui ti da Crifto all'Apoftolato .
Nel fecondo ft efprime quando fant*Androlji drea accertato da fan Giovanni Batifta, eft-

fer Crifto il vero Mefsia, ft da alia fequela
jfiol di lui con s. Pietro fuo fratello .
Nel terzo e dipinta la tentazione molsa
)o;io!i,

uij

dal demonio al Signore nel deferto.

Lj

fan Filippo all'Apoftolato ,
taal Signore Natanaello.

Nel quarto ft vede come Crifto in vita

I

ed egli prefen-

Nell' occhio della.- volticella

e

dipinto

•>

17^
to

un

fino.
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Angelo appoggiato fopra

del-

un

(

Areata

terza

**
.

SIAreata
vedonoJefeguentifagratc
lielli quadri di iftorie.
quefta terza
Nel
primo le

fatte in Cana coll'iniervento di Crifto , e della fantiftima fua Manozze

dre.
Nel lecondo il Signore, che predica at*
le turbe, che Tafcoltano dalle rive del la-

di Genefarette.
Nel terzo la predicazione di Crifto dalla barca di s. Pietro, ove e riconolciuto,
e feguito da s. Giacomo, da s. Giovanni,
e da Zebedeo padre loro.
Nel quarto finalmente Gesii Crifto in
cafa di fan Pietro, che libera la fuocera di
go

lui dalla febbre.

Adorna V occhio di quefta

iigura di
con un

un

volticellala
Angelo fedente tra le nubi,

libro in

mano, e

col globo elevato

fopra una fiamma, reftando dalfaltra par¬
te in lontananzale divifede'quattro Evangelifti.

i

t

*

■

Ay-
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Areata quarta

.

l'/\)

.

SImilmente
nei quattroquadri
di quefta
Areata fi vede
dipinra nel primo
la liberazione dell' uomo ollello da' demonj y
eTinvafione degli animali immondi.
Ncl fecondo il Signore, dormendo nella barchetta , vien rifvegliato da' fanti

Apoftoli fpaventati

lo

per

terrore del la

tempefta.
Nel terzo la converfione della Sammaritana.
Nel quarto

la guari jione del paralitico.
Nello fpecchio di mezzo havvi un. An¬
gela , a cui un aitro Angelo foftiene un libro, che ferv£ per divifa dell' Evangelifta
S. Matteo.
Areata

quinta

.

NEI primo
co¬
Criftoquadro
rifufcitfi rapprefenta
la figliuola , d'un
me

a

Principe. Nel tornarfene il Signore, viene incontrato da due ciechi, e da altri infermi, i quali da eflo fon rifanati.
Nel fecondo fi efprime Crifto in atto di
rifufcitare la figliuola fuddetta d* un Prin¬
cipe
.

Nel terzo lachiamata fatta da Crifto
S. Matteo dal telonio all'Apoftolato .

a

Ncl

I

So

DKSCRlZl ONE

Nel quarto

vedefi il Signore tentato da'
Farifci, affinche in giorno di fabato non
rifani

mam

un

povero

inaridito in

una

deJJe

.

Nclio

fpecchio di mezzo campeggia la
figura di un Angelo in atto di fcrivere,
il leone
lan Marco.

con

indietro, nota deU'Evangelifta
Areata

fefla.

RIchiedcrebbe
cbe
quefta feftapoiche
Areata qualpiu diftmta
nota

dotta
do ie

j

c con-

diverfa

ragione di ornati i avenfacciate, e gli angoli del fuo com
cavo ornate di figure diducco, coli'intreccio deir arme, e del n<jme di
Grego*
rlo XIII, e la vaga fua porta
che mette
alia Cappella comune, eflendo arricchita d'una grand'arme di Cafa
Buoncompagni, foftenuta da due Virtu di graziofa
icuitura di ftucco con cartella fcritta del
nome di elTo
Gregorio XIII, e dell' anno
del fuo governo Ma foprattutto fi reputa'degna di piu rivereiiza per eliere ftata dipinta nel primo de'flioi fpecchj^e forfe negli aitri, o almeno coJ fuoi difegni, e
neir occhio di mezzo da un egregio maeftro
che poi nella feuola Veneta ebbe
gran fama. Qu.edi fu Giacomo Palmall
con

,

.

,

,

gio-

DEL

PALAZZO

VATICANO.

I

8I

nato in Venezia del 1544. da
Sl?:tonio Palma , c nipote Cli Giacomo Pal¬
ma veccbio
in Roma Giacomo fi elcrci-

giovane

,

.

fpccialmente ful Giudizio del Bcmrroti,
e fu Je picture di Polidoro da Caravaggio ,
inmaniera taie, che, rendutoR cognito
aJJa iantita di Gregorio XllL quel Pontefice, quantunque eglifolie peranche di
frefca eta, gli fe dare oneRo luogo tra i
piu provetti maeRri, che attualmente lavoravano in quefto loggiato i ove dipinfe
queRa feRa Areata, oltre gli altrilavori
per lo Palazzo Vaticano, i quali nel proto

greRb di queRi fcritti ci pafferanno fotto

la penna.
Nel primo quadro dunque di queRa Ar¬
eata il detto Giacomo Palma giouine , ef-

prefse CriRo in mezzo deTarifei, che con¬
vince la loro ipocrifia, colla quale rimpro
veravano i fanti
ApoRoli, perche in gior110 di fabato,
fprovveduti del necefsario
alimento, R eran nudriti di poco grano
fciolto dalle fpighe, che biondeggiavano
per la campagna.
Nel fecondo il prodigiofo rifufcitamento fatto da CriRo in
perfona del figliuolo
della Vedova di Nairn
Nel terzo il Centurione di Cafarnao fa
fcufe al Signore , per non eflere andato
da per fefieRaa
fnpplicarlo per la fahnc
del.

«8l
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del proprio fervoi
pregandolo intanto,
che il riiani in aflenza coll' efficacia
della
fua ciivina p2rola,
Nel quarto quadro il
Signore, con cin¬
que pani d orzo , e con due pefci lazia cin-

quemila perfor.e.

Neir occhio in

alia cupoletta e
dipinto un Angelo foftenente f immagine
di Maria Vergine, in una tabella
per diftintivo deir Fvangelifta fan Luca
mezzo

gerogiifico del bue in difparte

,

col

•

Sircata fettima.

N* Elefprella
primolade*liberazione
quatro quadri
vede
della fidonna
adultera dalle accufe de' Farifei.
Nel fecondo rapprefentali Gesu Criflo,
che nelle vicinanzediTiro, e diSidone
vien

fupplicato daila donna Cananea a liberar la fua bgliuola oflefsa
Nel terzo quando S. Pietro , fulla fiducia della divina parola,cammina fopra dell*
.

onde.
Nel quarto allorche i Farifei tentapo
di lapidar Crifto, ed egli ufcendo dal tern-

pio fi afonde.
Neli occiiio di

queftarolta campeggia
un Angelo fra ie num con
lapenna n_ile
mam, e un li^ro, e coii'aquiiacall un
de1

DFL

de1 lati,
lifta.
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divifa di fan Giovanni Evangei

Areata

ottava.

ILCrifto
prunodifcefb
de* dal
quattro quadri
efprime
Taborrc,
domonte

po Jafua gloriofa trasfigurazione, che li¬
bera un giovane o/Tefso dal mal nemico .

II fccondo

rapprefenta la maravigliofa
trasfigurazione delSignore ful monte Ta¬
bor re
II terzo
.

ne

addita,

la confefliodella divinita del figliiiol di Dio fatta
fan Pietro, fon da Crifto date a lui
come per

da
le chiavi delPrimato in tutta la Chiefa
II quarto efprime Gesu Crifto in cafa di
fanta Marta, con fanta Maria Maddale.

proftrata agli adorati piedi.
Un Angelo con libro in mano , e con
paftorale adorna Pocchio di quefta ottava
areata, e fignifica Pincumbenza, che hanno i Prelati di
reggere il loro gregge .

na

Areata

nona.

SIquefta
vede Areata,come
nei primo de'quattro quadri
di
il igno¬
in anaare

in Gerulalemme,
dieci iebbicli, de'
re

gji ii tanno mcoi«ro
quail da clTo rifanad, Po¬
lo
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10 il Sammaritano torna indietro a render-

gli grazie.

Nel fee on do fi iapprefenta, qualmente
Gesu Crifto interrogate) dagii Apoftoli,
chi foife per efler maggiore nel regno de'

Cieli, adduce in

fanciullo, ed
infegna loro dover' eiler maggiore chi e
pin umile, e piu innocente.
Nel terzo fi efprime quando il Signore
ordina a fan Pietro, che paghi il tributo
mezzo un

col danaro ritrovato in bocca del

pefce.

dipinta la madre de'
figliuoli di Zebedeo, in atto di fupplicar
11 Signore, acciocche dia facolta di federgli all a deftra , e alia finiftra nel fuo regno
a i proprj figliuoli.
I/occhio di quefta volta refta ornato da
un' Angelo con un libro in una delle mani,
pofando P altra mano fopra un leone,
fignificante la fortezza neceflaria in un
Nel quarto e

Prelato.
Areata decima.

NEIrapprefentato
primo quadroil folenne
di queftaingrelTo
areatacdi
Crifto nella gran Citta di Gerufalemmc
in pubblica pom pa di trionfante.
Nel feconao quadro il Signore e ricevuto in cafa di Zaccheo
Nel
.

f

lit
DEI.

PALAZZO VATICANO

Ncl terzo la rifulcitazione di Lazzaro
Ncl quarto e dipinto Crifto , chc dilcaccia dal Tempio i profanatori dietfb*
Si mira neir occhio di mezzo un An :e10 irradiato la tefta dallo fplendore del o
.

I

Spirito Santo, con un libra nell'iina, e col
trircgnoneiraltra mano, feg no della dignrta Ecclefiaftica , e Pontificia
la divina afliftenza a i facri Preiati

,

e

del-

*

*

*

Areata undeclma.

nit

-

||

B

fin

*

i

.*

INla qnefta
areata
il primo
efpriroea5
lavanda
de* piedi
fattaquadro
dal Signore
fiioi fanti Apoftoli II fecondo la Maddalena, che in cafa di
Simon lebbrofo imbalfaaaa i piedi al di?
vino fuo Precettore.
{
11 terzo rapprefenta CriUo,che interro-

da' difcenoli de' Earifei, e degli EroGtani, fe fotle lecito di pagare il tribute
alle Podefta laicali, confonde le loro car
gato

viiiazioni.
II quarto Porazione diCriflo nelPorte
it di Getfemani.
Neir occhio havv-i un Angelo-, ed up
•

pattino con in mano un flagelio per deaor
tare lo zelo epifcopalei e tra le cornici di
eTo occiiio id vede intrecciata l'ar ae , ei
11 iiumc di Gsegorti XML ilcco.np di duoCL
co

ft
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co

altr'arme di effo Pontefice, foftenuta

da duegrandi Angeli, ii vagheggia fopra
la porta, che mctte alia fala Clementi¬
na

ve

,

terminando quefto

braccio delle nuo-

logge.
Rifpetto poiall'altro braccio

non ben
finito , confiftente in otto arcate, le pitture degli fpccchj di e/To non fono circa la

iquifitezza dell'

degni di cosi fpeciale,
ed efatta nota, fcorgendofi eflere Rate fatte in diverfi tempi nel corfo di tre pontificati i fecondoche fi diicerne daU'armi, e
da* nomi di Clemente Sett mo, di Vrbam
#ttavo, e di Alej]a?idro Sett mo,
arte

Nell' ultima areata verfo la piazza di fan
Pietro fu dipinta dal Lanfranco PAfcenfione del Signore (ma non terminata) in uno

fpeccflio,

in un altro Papparizione degli
Angioli veftiti di bianco, per avvertire gli
Apoftoli, che il loro Maeftro era falito al
CieJo, e nell' altro di faccia la partenza
de' mcdefimi a predicare il Vangelo i ma
tali pitturefono fatte dopo, che egli ebbe
terminata la cupola diS.Andrea della Valle, la quale per elfor fatta a colpi, efolo
perefler vifta dilontano, gli fece acquifiare una maniera ftrapazzata e trafcurata,
onde qaefti fpecchj fono inferiori di molto all' altre fue pitture, e agli ornamenti
di ftucco in baflo rilievo, d ai dipinti v*
e

laftri
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tft laftri adiacenti aJ muro maeftro, ove il
I tutto reftaornatodi varjgrottefchi, coil
&

putti, e con bei fogliami i eflendo quei vi¬
l i cini alia porta, ,che mette alia foala Cle¬
mentina, condotti da Flamminio AllegriI jit tigliuolo di Francefco Allegrini di

,l( Gubbio, difcendente dalla fcuola del Ca •
% valier Giufeppe d'Arpino.
a
Gli ornament i poi di puro fogliame,coife me anche alcuni fpecchj delle penultime
g volticelle , furonlavoridi G'tan Paolo Te-

'L

defco, di mano del quale fi ammira pur
nella Galleria Pontificia di Montecavallo
TArcadi Noe, con tutti i generi di an>
mali i opera di attraente, e nobil gufto.
Finalmente ftimo, erfer tempo di venir notando i nomi di coloro, che hail di-

g

pinto ii lungo loggiato poc'anzi defcritto,

I

Hi

if
^

fecondoche line fon ritrovate nelle memoj| rie di quell' eta ie notizje meno intrigate.
0
Dico dunque , ripaflando pet il camj' mino, che abbiamo fatto fin qui nel brac'j 'd cio di quelle logge, che i puttini, e le
II

virtu, che fon nella prima cupoletta, per'
cui il loggiato

moderno fi diftingue dall*

J, antico di Leon X, tanto ne' fottarchi,
quanto nelle

1

['

opera diO;-

Mifcberini Eoiognefe , il quale
dipinfe anche alcune iftorie 'negli Tpeccuj
di quefte medefime volticelle, ed in

/avian0
"

1

due porte, fon

C^2

cie

i'*$
bESCftiztftNe
cie tuna Farcata terza, dove Ton

zfediCana&Cr

le

lioz-

Si diede poi quefto virtuofo alloftudio di Arclritettura, e con fuo difegno fu
lirato il liobjl cortile del palazzo Pontificio in Montecavallo Nel pontificato di
Paolo V, in eta di ottantadueanni mori
.

qui in Roma,

lafciare erede, dopo Ja
morte de' Hioi congiuntil'Accademia di
con

San Litca.

Per cio,

die riguarda poi a molti grottefchi, e altre fanrasie nel muro maeftro,
ne' pilaftri, ne'contrappilaftri,ne gli archi,
lie' fottarchi, e in tutte le volticelle, foprintefe generaimente, e vi opero di fua
mano Marco da Faenxa, grande imitatore di Giovanni da Vdine, il qual Giovanni,
come altrove abbiamo divifato, fu in qaefto genere fingolare, e raro maeftro, tanto che oltrapafso il famofo Mono da Feb
tro r ch' era ftato difcepolo del Pin curieebio y eforfe primo inventore del le grotiefche antiche

e

moderne. Marco dunque

direfle i maeftri a fe fubordinari nelie grottefche di quefte log-

da Faenxttnon pur

gc9 ma ne dipinfe
per fe fteflo.

Si

e

la maggior parte da

detto alt rove,come Giufippe £Ar*

fiao. da

fattorino fi efercito nafcofauientc

V
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in dipingcre alcnf'd iig.;rme
laftri di quefte logge .
te

lepra i pi-

Oitre ai gfottefchi dipinie Marco da
k Faenza di fua invot'zione alcuni fpccchj di
p
quefte volticelle, con varie iff - ne j c pre* cifamente nella prima areata la ftrage degY Innocenti , la fuga in Egitto, eglialdue tpecchi a quefti compagni. Si pud
i confrontare la maniera del detto Marc#
Marcucci fille fregiature iftoriate nel fa¬

&

tri

l lotto avanti alia ftanza de' paramenti. Fu
I Marco Marcncci maeftro di Giambatlfla
I Lumbardelli
? e mori qui in Roma nel

,1 pontiticato di Gregorio decimoterzo„
ii
Rafaellino da Reggfo dipinfeparimen1
il

te, ma con eccellen/;a degna di fpecial no¬
ta, la decima, e 1* undecima areata di

i | quefta loggia
a

oi
j>jti

ove

nel primo fpecchio

della decima e il trionfo di Crifto, ch' en-

Gerufalemme: nel principale fpecchio delf undecima fi vede la lavanda de*
tra in

jjj piedi fatta da
mil

,

Crifto a' fanti Apoftoli.

L'iftoria poi, quando Crifto difcaccia

ii bancbieri dal Tempio colle tre alt re

'^compagne della medefima cupoletta, fa
ffM

dipinta da Paris A/jgari Romano. Fu que¬

fti imitatore di

Rafaellino da Reggioe
uid'anni 75. termino ifuoi giornim Roma
Lnei -PontiScato di Sifio V. eifeudjii da-

ipo
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in vecchiaja

to

lino
1

a

intagliare in rame a. bin

•

di Paride Nogarl in quefrolavoro, e quafi dc^iftefla maniera,
Giacomo Sementa il qual dipinfe fra l'altreifrcne, quando il Signore nella barca
fe, che gli Apoftoli gettatfer le reti in
mare, e le ritraeffero piene di pefce.
Del pefto, per evitar la taccia di capricciofo battezzatore prelso coloro , chefi
perfuadono facilmente, che altri non fappia cio > elf efli non leppermai, io verrd
indicando gli altri maeftri, cbedipinfero
u

compagno

,

quefte Jogge, fenza individuarne i fitj
precifi, affinche chi legge pofla da per fe-

in

Iteflo far confronto delie varie maniere
fulfaltre opere degli artefici, chefaranno

qui regiftrati.

Ecco , oltre quanto fin aui fi e detto,cio
che fi trova ne5 Jibri, e nelle raemorie cir¬
ca

quefte logge di Gregorio XIII.

Vi dipinfe Lorenuno Sabat'm , che nel¬
la fagreftia di lan Pietro dipinfe ancora tin
gran quadro a olio con Crifto depofto dj
jcroce , ma ful cartone di Michtlangck
Bwarroti.

-

Baldaffar Croce pur Bolognefe, etfendo balla fua patria venuto a Roma nel

pontificato di Gregorio decmoterxo, fu
con gli altri maeftri impiegato aila grand*

ope-
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delie logge , ove dipinfe aJcune iftorie negli fpeceJij deJle voJriceJle . NeJIa
faJa Clementina fon parimentedi Baldaffar Croce alcune figure nel primo piano,
con altre iftorietre ner fregio deir altra faopera

:

5; la,che fiegue apprelfo.Mori Baldajfare qui
!

J
c

'

in jRcma in

va

eta

d'anni 6$. mentre foftene-

jl grado di Principe nelf accademia

Romana circa il 1628. e fu fepolto
Maria in Via propria parrocchia.

in fanta

Quafi dello fleflb ftile di Balda/far Croce
dipinfe anche alcune iflorie di quelle nuor
ve logge Gtacomo Stella Brefciano, fcolaredi Girolamo Mu^iani
quanto, e
maetlro.

ma

rilafciatoal-

decadente dalla fcuola del fuo

Viopero parimente di figure Gio:Batijla Naldini Fiorentino difcepolo di Gia~
como da Pont or mo
,
e di Angiolo Bro&~
tino.

Vi

dipinfe alcune iflorie il famofo Anto¬
nio Tempefta Fiorentino fcolare dello Stra,dano Fiammingo, di cui gia difopra fie
ragionato. Dipinfe fimilmente molte iflo1 rie della paiiione nelle prime arcate del
bracciodi quella loggia non terminata ver1

t
:
»

fo la fala Clementina nel Pontificaro di
Clemente
Pafcale Cati da Jefi, di
cuifi vedono nella Cappella Altempfiana
di S. Maria in Tradevere alcune iflorie

deT

5^1
T)T.K1 17T0NB
■del la Madonna nelia voltage da^bafTb neile
due pareti Jatenii cfbrefla ia Cappeila

Pontiricia , ed il -confellb del fagrofmto
Condiio Tridentino,
Vi dipinfe Girolamo Maffei da Lucca,

profeflbre di buon difegno

e

,

di bel co*

ioriro.
Si sA inoltre avervi dipinteancfre alcime
iftone Niccolb Pomaranci, il quale , come
abbiamo detto, foftenne runiverfal
tendenza circa lutta 1 opera delie

foprinpitture

iiloriate.

DellaCappella comtme, e delVappan amenta
de Principi forcfticri, in xui fi compreti¬
de la faletta dell a ConteJJa Matilda, e
piu ctltr-eftatixte di quvftu piano,
-

•

•

;

? fL '

•

,

*

•"

;

«"*

-

V

\

fi

f

4

|

£HB

PErfecondo
non inferrompere
il girochedifaquetlmoo
Piano ritornati
,

re

il braccio di quelle medefime
nuove logge, entreremo per la porta, che
mette alia Cappella comune, in quellafaa mezzo

delfagro Palazzo fuol
catechifmo nella quarefima, e hi altro prefcritto tempo alia
famiglia baifa ponrificia, -ed a quella dd
Signori Cardinal!.
Qra nelfangolo deftro di quella fala una
porta riquadrata di inar.no bianco , e dentla , ove dal maeftro
farti la predica, e il
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di

Gregorio decimoterx.o apre
ringreflo a due nobili, e vaghe ftanze ie
quali prendono il lor morto lume per alcune fineftre delle
pareti del lato c eftro daL
loggiato cfterno, in cui ban no corrifponnome

,

denza Le volte loro fon tirate a vela , or¬
nate con si vezzofi ripartimenti dicornici
in ftucco lumeggiate d'oro, con
grottefchi, con figurine, con cammei finti, con
padiglioncini, e con si belle centjnature,
fpartite anche fopra i fregi, che non folo
danno credito a quell' eta gia cadente
,
.

quando furono fabbricatejma poll on fervire anche di
efemplari all'eta noftra, e al
tempo avvenire.
I quatro angoli, della
prima ftanza, fon
ornati d' un arme di
Gregorio IV. di Cafa
Sfondrati, dipinta a frefco, e fofienuta da

due virtu , di ben rifolu'ta maniera
fendo quefti fregi intcrrotti da alcuni

chj quadri,

;

cf-

fpec-

bislunghi, dipinti di belle
vedutine, e di paefaggj per mano di Mate

fratello di Paolo Br ill i, o di altro bra¬
vo difcendente da
quella fcuola.
Sono in varj fpechj della volta di
bizzar¬
re centinature di
fluccoe di cornici intateo

glia

lumeggiate d'oio, le opere della
mifericordia sifpirituali, e
sicorporali
con bellifiimi
partiti di compofizione, e
con
e, e

>

vivace colonto, benche di forme amR
ma-

ip4
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manieratc. Furono quelle pitture condottc unitamente per ordine di
Gregorio XIII.
da molti diquei maeftri, che dipinferoil

cuntiguo

nuovo

loggiato

fi puo riAnche alpre-

come

,

conofcere dalla maniera
feme quelle pitture, e gli ftucchi di
quelle
nobili ftanze fon ben confervati.
La llanza feconda , che tien Ja medeli.

ragione di architettura, come la pri¬
ma, e iftoriata deJ fatti di Gregorio decirnoterzo
Quefta llanza varia dall' altra, e
Ja fupera in ricchezza d'ornamento j poiche la volta reftane i quattro angoli divifa
da quattro gran figure di ftucco entro alie
loro nicchie , che non pallano la grandezza naturale
Negli angoli del fregio fono quattro arme d'Vrbano ottavo il
qual fece aggiungere il fregio alle iftorie di
efla volta, che furono fatte dipingere antecedentemente da Gregorio decimoterzo,
fecondoche fi fcorge dalfarme Boncompagni, e dal nome di etfo Pontefice, fcritto
in alcune cartellette
intorno al colmo
ma

.

.

,

,

del la volta. Ciafcheduna arme di Vrbano
ottavo vien da5 lati follenuta da due graziofl putti, intantoche io credo certo effer quefii di Ottaviano Mafcherini, di cui
abbiamo altrove fatta menzione > ficcome
ancora alcune iftoriette di chiaroicuro a
terretta

verde, efprelle

con

molta grazia

E
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frcgio entro ad alcuni piccoli fpecchj
d'irregolare, e di villofa centinatura , i
quali interrompono con varieta gli altri
fpecchj bisliinghi, e dipinti di paelaggi da
Matteo Brilli, o da altri di quella fcuola.
Fra' maeflri poi, che dipinfero in quella
volta, oltre a quei , che operarono nel
contigno loggiato , a me fempra, che fia
da annoverarli anche Marco da Skua, poiche li fcorge la maniera di lui in alcune di
quelle iftorie, in facciata a chi entra in
quella feconda llanza . Si puo farconfronto dello ftile di Marco da Siena ful foprapporto della Sala Regia verfo la loggia del-

gr

la benedizione

,;f

po

nel

ty
ify
If)
Ift
ft
t
•k
ni

a,

(;f

II

.

quelle due lignorili ftanze rientrati
i j
nella fala della Cappella comune, Icorgeremo dipinta nella volta di ella fala una
grand'arme di Gregorjo decimoterw in cam:o;

...

v,.

Da

di profpettiva di fotto in fu, fofenuta
confafce da alcuni putti.Adiacente al muro
dalla

man

dritta havvi

un

ampio cammi-

di breccia

gialla.Ifoprapportilono vedute di paefaggio entro a cornice nera molto ordinaria
Vi e un gran quadro ,
no ornato

.

che

rapprefenta Alefsandro Magno nel
tempio di Giove Ammone, opera egregia
di Francefco Mancini Urbinate Icolare del

| celebratillimo
Carlo Cignani,
cial
1

polio qui

Regnaute Son.mo Pontehce BenedetR

2

to

D£SC ^ IZ ION E

XIV. modernamente
& ben degno di
oflervazione un nobile abbozzo della
nativiia di Maria Vergine ,
appefo alle pareti di quefta ftanza, condotto
giafino al¬
io fiato, nelqualfi
vede, con grandiffima maeftria da
Pierfrancefco Mola , nato
in Lugano, e fcolare gia del famofo Gianto

.

francefco Albani

.

Quefto fu principiato

d'ordine della fanta memoria d1
Ale/sun-dro fettimo, per collocarfi nella facciata
di man finiftra fotto la cupola della Pace.
Ma la morte immatura
dell'artefice, che
il conduceva v accadura nel 166s. > diede
adito di foftituirvene un altro di
foggetto,
diftinto in nobilta di natali, ed in fantita
di rari coftumi , e di riguardevol
perizia d'arte Qiiefti fu il Cavalier
Raffaello
.

Vanni

figliuolo del famofo Francefco Vanni, il quale Francefco ebbe talentodidilatarein tutta Tofoana, e di confervare
viva per lungo tratto la vezzofa fcuola del
gran Federigo Barocci. Io ho fatto me¬
moria del Cavalier Rajfaello Va?mi nobile
Sanefe, amotivo dJ una indelebile gracitudine, per eflermi quefto degno foggetto
ftato gia guida in mia gioventu, e benigno direttore lion pure nelf efercizio del
difogno, ma altresi nella cognizione delle belle arti, e nel difcernimento, e notizia de' profeftori delle medefime
Cap"
.

,

-

]L

^
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Cappella

.

I?7

comune.

gfit T N fondo di quefta fala refta la Cappelit
1 la comune della famiglia
pontificia *
I), erettaquivi pur da Papa Gregorio dec 'tmo*
( terx.o , come fi fcorge dall1 arme di lui, dipinta al didentrofoprala porta. Quefta
,

| Capellaedi forma

:;1

di ciipoletta,

ottangolare, coperta

e con un altare erettoin
facciata , entrovi in pittura a olio T iftoria
\) di fan Paolo, e di fanto Antonio primi Eremiti, quando rincontratifi infieme nel
deferto furono dalla provvidenza divina
per miniftero d'un corvo alfiftiti del pane
duplicate in tal congiuntura I/opera e
di Girolamo Muxiani , condotta con
macC ftria d'arte > fpecialmente nel
vaghiflim©
paefaggio i e le due gran figure fon di tal'
;! efprefliva nellefembianze, e neJ motiloro i che trovandofi
prefcntemente dete1
riorate e annegrite e fcroftate in molte
fue
.

'

:

J
):

parti, meritano un difcretto
rifarcimento,
eftendoci il Sig. Domenico Michel
i?ii eccellentiffimo, e unico in quefta maeftria
fino a trafportare le
pitture da un quadro a
un altro, e dal
legno alle tele
.

j:
,

Lacupoletta

dipinta

frefco da Ch?*
o da altri di
quella fcuola.
:
Ne' quattro angoli
campeggiano in quattro finte nicchie i
quattro Dottori di
R 3
fanrubino Alberti

e

a

1$$
lanta
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Chicfe,

con

achiarofcuro in

alcune iftoriette da pie

gialJa, edaldifopra fono quattro Evangelifti con iftorie
pur digiallocompagne a quelle di fotto.
Quefti pcro fon pofteriori alia pittura della cupoletta , e di maniera piii negJetta.
Sala

e

terretta

flame della Contefla Mattide

.

FACapella
rifcontro
alia porta
efterna
la
del comun
ialotto
altra del
fimil
fignorile

porta di trapatfo«, che mette in
ftanza detta la ftla della Conteila

da

,

aperta

quivi

per

Matil¬

ordine del fommo

Pontefice Vrbano ottavo, per comunicazione di quefto appartamento con decorofo ornato di viftofiffima architettura , e di erudite, e vaghe iftorie > e comeche etfo trapaffo non fi slarghi molto in

ampiezza di fito, pure refta in molt a fimmetria , poiche fenza i belliffimi fpar-

timenti di profpettiva con fogliami , putti , targhe di ftucco , e mille altre egre-

gie maniere di adornamenti , quefta
ftanza e tutta iftoriata si nella volta, si
ne' fregj, e nelle pareti de' memorandi

Contefla Matildai ed in
fpecie evvi efprella la folenne afloluzione
fatta da Sap Gregoriofettimo a iftanza del*

fatti della gran

DHL
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ipp

la medelima Cotite/Jii Matilda in perfoni
Enrigo quarto Re, e terzo Imperadorei
ove fi Tcorge quel Monarca proftrato ai
pie del Vicario di Gesu Crifto, nudoe

in fembianza di penitente. La Conteffa ft
Ij mira atteggiata in fupplichevole guifa a
i

la dgwt&dzVi Abate Vgone Cluniacenfein abito monacale,che fembra entrare mallevadore delle promefle
fatte piii volte allaChiefa da quel Principe

favor del

,,
'

j

|
'

pentito

reo. V'e

.

Quelle pitture fmgolari, ripartite in
grandi fpecchj di varie mifure,fono a buon
frefco con leggiadria di color vivo ed attraenza particolare di compofizione fatte
da Gianfrancefco Romanelli Viterbefe^z-

J■' diletto difcepolo del fecondiffimo Pietro

Mori il Romanelli
in Viterbo fuapatria del 1662., cinquan-

Berrettini da Cortona.

;

tefimo

J
1

anno

di fua

eta„

Da quefta ftanza della Matilda ft iaTk
inaltra fala maggiore, che prima d'ZJrbano ot$avo era divifa in due ftanzeeguali, come fi difcerne da alcuni recenti fegni di nuovo ritoccamento diquel foffitto,

il

quale e ripartito in moltifli fpecchj di
figura ottagona, riufcendo moltocofpicuoagliocchj dichi piu intended Poiche
contiene quantita innumerabile di fpiritofifiime figurine di fanti Apoftoli, di
R 4

Pro-
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Profeti, di Pontefici, di Vcfcovi, di vaglii puttini, edi varjfantii
intantoche,
fegati che fofieroquefti fpecchj, eridotti

in tanti quadretti, con foftituirvi altro
foffitto piu apparente, e
pid alia moda , potrebbero empire di quadri una nobile
galleria , e non perderii
quivi in luogo poco
olfervato j e/Iendo malfimamenre elTo

foflitto ftato
del

Vaga. Ma

onde

'

dipinto dailo fpiritofo Per in

non

fo

,

hanno troppo patito,
fe piu fiamo in temno.
ora

R'ifpetto poi al maggiore ornamento
de' fregi, e delle pared lftoriate, ed
adorne per ordine d'Vrbano ottavo, con
diiegno del medefimo Rom an elIt i certo
e lavoro allai degno di rifleffionej
perche,
oitre al vederfi fpecioli modi d' architettura, Ion fregiate le muraglie per ogni intorno in molte fogge di belliflime fcorniciature. Sopra ciafcheduna delle quattro
porte, ofinte, o veraci, fi vedon finti di
chiarofcuro due vaghi puttini infembiante
di foftenere una gran medaglia Pontificia,
o Imperiale i come anche in alcune niccbie Ton ripartite altre finte ftatue intiere

d'Imperadori armati, il tutto di color di
bron/.o. Quefti ornati di figure, e medaglie di brorizo 11 fa eflere Rati condotti da MarPto di Col ant onto , mediocre pittor

Romano

.

Nel-
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Nelle pareti di uiuno mmca, entrando
dalla porta dell' efterno loggiato, -fon di-

pinte a frefco tra le fineftre in due maggiori fpecchj alcune iftorie di Coftantino il
grande, ed altra fiinile iftoria nel muro
dair altra ban da dove ft efbrime nella
rapprefentazione di pubblica cavalcata la
figura d'un coronato Monarca pofta in
,

mezzo a

quella di due Cardinali pure a

ca-

vallo con tutto il rimanente della Rom ani
Corte , che flegiue apnreftb ; vedendoft

inpicciole figure degradate per lontananza
il clero difpofto in ordine di proceftione,
nel che ft dice efter accennafo il fagro cirimoniale, a tenor del quale dalla Corte
pontificia riceverfi debbe la perfona di
qualunque cattolico Monarca, che cognitamente ft porti ad inchinare il Capo viftbile di fanta Chiefa

.

Quefti tre fpecchj grandi, benche derivino dalla fcuola del Romanelli, non fono

di lui i co ne non lo fo¬
no due grandi armi, Tuna fopra la porta ,

certamente opere
e

Taltra in rifcontro ad efta

tra

le fitaeftre

,

perche quefte fono di due diverfi maeftri
affai differenti.
Con maggiore encomio debbon notarft
molte vaghe lftoriette, che compongono
il giro del leggiadriflimo fregio , quale ft
alza alio fpazio di cinque in fei palmied
e i>

fU2
c
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ripartito in dieci o undid palmi per lar-

ghezza

.

I

quattro primi fpecchj di quefto fregio, che reftan da mano deftra e i due
fopra la porta deir ingreflb, fur
dipinti
con varie iftorie di
Coftantino il grande
dal gentiliflimo Guidobaldo
sibathii da
Citta di Caftello, difcepolo mo!to
graziofo di Vietro daCortona, del cui
pennello ft ammira fulla
porta del coro della
Bafilica Vaticana entro a gran tondo una
mezza figura di fan Giovan Crifoftomo in
abito pontificale alia Greca.
Alcune alrre di quefte iftorie, che reftan tra le fineftre , fon oner a di Fabbrizio
Cbiari Romano edaltre fon di G'w.Battijia Speranza difcepolo dell 'Albania, Havvi poi fulla porta , che mette da quefto falotto alia ftanz.a della Matilda, un'iftoriet.

,

,

bislunga in picciole figure color di
bronzo, opera del medefimo Marzio di
ta

Colantonio.
Per la porta in fondo di quefta ftanza,
che e guarnita di bufsola all'ufo antico, ft

patfa in altro appartamento gia fabbricato da Giulio terzo
Si entra in quefto rimoto, e nobile appartamento per varie
parti. Noi vifaremo ringrelfo da quefta
,

.

fala.
La

prima ftanza dunque di quefto ripia110

f>el

foffittata egregiamente

no e

•

palazzo vaticano
,

.
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perche in

graziofi ripartimenti di figura quadra ridotta in ottangolo, fono cfliredi in tavola per man di Perin del Vuga ileaai fcherzi diputti, di mafchere , di baccanali, e
di altre poetiche fa nt a lie , con tamo {pi¬

danno
ritrovarfi quefti in fito molto rimoto d all*
oflervazione, edalla veduta degli inten-.

nto

,

e

mieftria, che e certo gran

denti.

Rifpetto poi al ricco fregio, che fotto
di tal foffitto fafcia la ftanza d'intorno intorno in altezza di circa fei palmi, quefto e fcritto con lettere diftribuite per tutquattro le facciate del nome
fice Giulio tervo cosi:
te

del Ponte-

Julius hi. Pontifex Opt.Mux.
intorno alle quali lettere fcherza gentilmente quantita immenfa di nudi puttini,
dipinti dal lodato Perin del Vaga.
Lafeconda camera di quefto medefimo
appartamentoe pur foffittata a modo deli'
anteriore, main ripartimentidifemplice
fcorniciatura, con campo di cielo, interrottoda diverli generi cfuccellami i ope¬
ra del maeftrevol pennello di Giovanni da
Vdine, reftando ornata nel fregio da varie figure grandi al naturale, diftribuite
intorno ad alcuni fpecchj bislunghi a mo¬
do di padiglioni, con vederfi nello Ipecchio

204
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chio in faccia air ingreflo molto maeftrevolmenre la girandola, che in alcunefeflive folennita fuol farfl in Caftel Sant'Angelo con V illuminazione della facciata
della Bafilica di fan
Pietro,e nello fpecchio

compagnofl fcorge belliffi-m veduta di
paefaggio in iffile molto bello, e quafi al¬
ia Pufiinefca,dove e
efprello, quando Cri-

flo da le chiavi a s. Pietro.
Quelle pitture
a frefco 11 credono da
alcuni di mano di

Giovanni da fan Giovanni , caftello nel
territorio di Firenze
il qiial Giovanni
avendoinfua prima eta attefoalle lettere, ed all' efercizio di notajo , datoll poi
alia pittura , fece gran profitto lottola direzione di Matteo RoJJelli.
Laterza ftanza, licome l'altre ha natito alterazione per
qualche nuovo riftora,

mento.

Nella ftanza quarta havvi il fregio aflai
rninore di quello deir altre , e dipinto di
paefi fulla maniera di Paolo Brilli.
E

qui da notafi, che al lato deftro del¬
la ftanza feconda fi fcorge un' ampia porta
di marmo bianco di buona archittettura,la
qual mette in una magnillca cappella , coftrutta, per quantofl vede, a tempo di
Giulio terw benche la tribuna fia ridipin-

1

,

debolmente fotto di Paolo V\ come fi
vede per molte armi di cafa Borghefi ivi
ta
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dipinte in diverfi fiti quantunquc forto d' una
fuperba ringhiera di marmi a
mano
manca
dell' ingreflb campeggi
,

%

|

un arme

in pietra colorata di Paolo quarto.

Aliato a quefta cappelia e una ftanza,come
4 fe folic la fagreftia da cui fi (hie fu detta
n| ringhiera. Ha il foffitto tutto fcorniciato
?
js

,

e

'I

iu

jEi
ij.

|

v

t

ne' compartimenri di efb fon

dipinti i
quattro Hvangelifti ful gufto degli fcolari
di Rajfaello.
Si potrebbe notare in fine altra
picciola
ftanza , che refta dal lato deftro del J a ftanza prima , e che prefentemente e in ufo
di fala privata de' palafrenieri, vedendofi
quefta , comeche diferta , e in molto
fquallore , col foffitto d' intaglio , e di
gentili fcorniciature in fondo bianco di
pietra finta e lumeggiata d'oroj avendo
nel fregio ripartimenti
quadri, ornati di
ftucco , e nel fondo alcuni paefi
pure fulla
,

;

,

■

,

V

maniera di Paolo Brillt.

Io ho creduto doverfi notare anche
queda rimota parte dell' appartamento, che
h chiama deJ
Principi foreftieri, per mcftrare, quanta ricchezza, e quantopregio d'arte fi racchiuda in ogni angolo dell1

; Apoftolico Palazzo Vaticano, benchc difauitato j eu alcuio.
(ft

i;:

Dell'
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Del J'

Appartamehto contiguo diphto da
Raffdel I o da Vtbino , e prima della
Sal a di Cojlantino
.

LAin Sala
dettadipinte
di Coftantino,
perche
eilafono
lefue piuiJMri
gefte, benche in ordine delfappartamento
Ha la prima,fa pero fultima a efter dipinta,
Finite da Raffdelio l'altre ftanz.e , Leone X
gli ordino di profeguire a dipingere quefta
Sala , ed egli non folo ne fece i cartoni,
fcce coprire

di miftura una facciataper
dipingerla a olio . Ma in quefto medio
tempo mori Ruff'aello , e Leone , a cui fucceduto Adrians VI. quefti non avendo
Fanimo volto a si fatte cofe,lafcio la Sala
ma

bianca

i e

cost

rimafe fino alia fua

morte.

Aflunto dopo lui al Pontificato Clemente VIL quefti eflendo un rampollo della
Cafa de' Medici ravvivatrice , e protettrice per antico retaggio delle buone arti, riaftunfe Fopera, e 1 appoggio a Giu-

detto Giulio Romano, fcolare
piu eccellente di Raffaello„ Prefe Giulio

Ho

Pippi

,

il
in fuo ajuto Giouan Francefco Penni detto
il pat tore , anche egli fcolare del medemo

Kaftaello, ed ambedue iu'cartoni del

fine queft' imla prima Stona, che e a man ft i-

fuo Maeftro
preia.
r

condulfero

a

ftra
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ftra dell' ingreflo in quefta Sala rapprefenta un* sHlocuziune militare fatta da Coftantino al fao efercito peranimarlo alia

battagiia Per moftrare, che e fatta in
Roma, ci e efbreflb in lontananza Ja mole
d'Adriano, ora Caflel S. Angelo, e dall'
altra parte il MaufoJeo, o fepolcro d'Augufto col Tevere, chefcorre dimezzo,
come appunto ftanno quefti fiti. Finge il
pit tore , che in quefta occalione feguiiTc
ilmiracolo dell' apparizione del la Croce
col motto: In quefto fegno vincerai, fcritto in Greco. Nel piano piu avanti e il ri.

di Gradado famofo nano , dicniil
Rerni ci addito la patria, e il cognome ,
in quel verfo :
✓
tratto

Viia

Gradaffo Berrettai da Norcia,
oltre l'altre file qualita, che fi leggonp in
quel fuo Capitolo La feconda iftoria e
.

nella

maggior facciata, che e incontro alle
fineftre, ove fi rapprefenta la Battagiia di
Coftatitino contro Maftenzio figliuolo delP
Imperator Maffimiano feguita a Ponte
Molle, fecondo che fi crede comunemente
Ma Eufebio, e Cedrenodicono, che
fu cio veramente al pallo del Tevere, ma
.

fopra^ un ponte di barche che fi ruppe,
,

percio qui fi vede Maiienzio a cavalio qua¬
il fommerfo nel flume.
Qujeft' lttona e
lungapalmi 50. e aita 22. e 11 finge dipinta

203
ta

descbizione

fopra

un arazzo,

ifcri/ione:
C.

VAL.

VICTORIA

fotto ia quale

-

e

quefta

AUR EL. CONcTANTI NI
IMP.
.

QUA

SUBMERSO MAXENTIO

CHRIST 1ANORUM OPES

FIRAlATiE SUNT

.

Qu e da miraoiiiffima batiaglia
ta a

frefco

e

dipin-

i 1 rimanente delh
Sala, perche Giulio fece mandar giu la
miftura a olio , e full' intonaco
dipinfe a
buon frefco , lafciando folamente due vir¬
come tutto

cioe laGiuftizia, e la Manfuetudine
dipinte gia a olio da Raffaello.
tu,

La

terza

idona ci modra il

Battefmo del

medefimo Jmperatore ricevuto dalle mani di S. Silvedro , fecondo V
opinione di
molti. In eda e il ritratto del Come Baldadar Cadtglione celebre letterato, ede

quel vedito di nero alia foggia di quei
tempi.E con berretta in capo,di pelo nero,
e da predo
a una colonna
Quedi era
.

amiciflimo di Raffaello, clie Jo ritrade anche in un quadro , fopra del
quale il Caftiglione fece una bellidima elegia . II
detto ritratto loha il Sig. Card. Valenti

Segretario diSato, e Camarlingo di San¬
ta Chiefa. In un angolo di
quefta iftoria e
la lcguente ilcrizione :
clemens
PONT.

vii.
MA X.
a ho~
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La quarta ifioria che rimane tra Ie fine*
fixe fopra un cammino, figura la Donatio*

1

fatta, come era antica fama, dair Imperadore fuddetto alia S. Chiefa del patrimonio Ne' cantoni di quefta Sala fono
finte alcune gran nicchie, che fervono come difoprapporti , e inefie fono
dipinti
in gran maefta varj Santi Pontefici, come
i SS. Silveftro, Damafo , Leone , Gregorio 8cc< Tra i cantoni, e le fineftre fone

1

1

.

u

1

Bl

murati molto alti due baflirilievi di
marmo in figure minute, e che
percio non
^ fi ravvifa , checofa
rappreientino, ma fbi lamente fi vede efier di maniera antica
, e
if molto fecca. Sono per altro fatti di qualche Papa. V imbafamento di
no

1

e

quefta Sala
dipinto d'alcune femmine, che a due a

lit due fono intrecciate colle braccia
, e colit legate con un feftone
Sopra, e fotto e il
J diamante col motto
Semper,e in alcuni fif l ti un globo bianco
efpofto al Sole col mot,

iS to Candor

on

v-

HUfus, imprefe una di Cafa
Medici, e la feconda propria di Clemente VII. Qu.efte
figure rapprefentano le an-

tiche Cariatidi 7 che in vece di colonne
fofienevano le cornici , e gli archuravi.
S
Tra
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Tra ede fon dipinti alcuni baftinlievi find
di bronzo belJifiimi, e che non hanno invidia agli antichi di marmoj e alludono
alia ftoria, che e dipinta fopra di effi.
Sotto V slllocutione adunque di Coftantino fi veggono varj foldati incenti a fabbricare

gli alloggiamenti,

piantare il vallo
Ja Battaglia lono tre
e

fia fteccato Sotto
baffirilievi fimili al fuddetto e tra loro d'c-

o

.

due piu piccoli. In
e Coftantino fedente coronato da una vittoria con alcuni prigioni
avanti, e il Tevere col ponte, e molti uomini, e eavalli fommerfi. In lontananza
fi veggono i Criftiani fquallidi ufcir da' cimiterj eflendo cellate le perfccuzioni.
Ne' due grandi laterali e figurato r ufo
della catapulta in uno, e nell' altro della
teftudine militare De' piccoli uno e tagliato da una porta, e neir altro fi vede
la tefta di Maflenzio portata fu una nave.
Sotto il Battefimo di Coftantino e effigiata
gual grandezza
quefto di mezzo

,

e

,

.

T edificazione della Bafilica Vaticana, e
in uno Ipecchio piu piccolo fi vede lo fteffo Principe, che fa bruciaregliedittifatti

i Criftiani. In quell' architetto,che
moftra la pianta al Papa, fi dice efiere ftato ritratto Antonio da S. Gallo, comenel
contro

Papa efier rapprefentato CIentente VIL
S otto la Donatione di CoJ} amino di qua, c
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di la del cammino fono dipinti da una par¬
te il difotteramento della Croce del Si-

dall" altra e S. Silveftro, chiamato dal Monte Soratte, dove era nafcofto, per guarire Coftantino dallalebbra Nella grotfez/.a della muraglia lot to
Tarco della prima fineftra e dipinta di co-

gnore

,

e

.

lori la fuddetta imprefa di Clemente VII.
con alcune belliflime Vittorie . Intorno
air altra fineftra e il Tevere,il quale nafce
full' Apennino, che in forma dy un vec-

Oreadi,o Najadi, il quale Tevere avendo inondatii
campi, ele ftrade rendeva la cultura, e i
chio,

e

accompagnato dalle

cammini impraticabili i ma per moflrare
che il Papa aveva riftabilitoTuna, e glial-

tri, ii vede Cerere ufcir fuori ful fuo carro, e un corriere a cavallo, che va per le

pofte, La maggiore deile Najadi ha in ca¬

col diamaate, altra im¬
prefa della immortal Cafa de* Medici s co¬
me anche il giogo col motto Suave
ipin-

po uno Sparviere

di quefta fala , e nelle
logge. Quelle pitture fi credono del Fattore , o di Per bio, iiccome i chiarifcuri di
gialletto fi credono di Giulio Romano
tagliati eccellentifiiaiamente da Pietro
to

in alcun luogo

Santi Bartoli. Ho nominate anche Perm
del Viga, percix alcuiii hannocreduto,

che cgh, e

Rajfaelliho da Colle lavoraneS

2

l'O
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in quefta Sala fotto la direzione del
predetto Giulio Romano , e fotto il Fattoro

re,

delprimo deJ quali elaBattaglia,

e

rAllocuzione, e del fecondo il Battefimo,
e ja
Donazione di Coftantino

.

Sopra la cornice di quefta fala in alcune
lunette, ficcome nel refto della voita, fono
dipinte varie figure parte iftoriche c par¬
te fimboliche ma non della
perfezione, e
ne pur della maniera del rimanente di
quefta ftanza,eftendo opere di tempo pofteriorc,fatte ne'Pontificati di Gregorio XIII.
c di
Siflo V. come ft comprende da' nomi,
e dall'armi di
quefti Papi fparfe in varj luoghi. Defcriveremo tuttaviaquefte pitture,
non fapendo che fta ftato fatto da altri.
Le lunette fono otto, quattro grandie
quattro piccole, ma in due di quefte ultime rimangono due fineftre. Nel lunettone grande, che refta fopraVMIlocutione
militare, e T arme di Siflo V. attorniata
da alcuni nudi con quefta ifcri/.ione fotto:
,

,

Sixtus V'. Pont. Max.
Mitlam Conftantianam Summit Pont.
Leone X. & Clemente l^Il.

pitluris exornatam
Et poflea

collabentem a Gregorio XIII.
Pont. Max.

inftaurari crept am pro loci dignitatc

abfolvit

anno

Pontificate fui I.
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fregio in un piccolo ovato edipinta la colonna Trajanacon queftoefemetro :

Sic de
J

'¥

Trajano Petrus viftore trium¬

ph at ;
aver quefto Pontefice Panno 1585.

per
pofta fa detta colonna Ja ftatua di S. Pietro di

dft bronzo dorato alta 15. piedi.
Ne legue una lunetta piccola fbpra la
i Battaglia, dove e delineata unafemmina

Corfo per

deootare quell* ifoill la , il cui alto dominio fpetta alia S. Sedei
fe con quefto motto :
con un cane

j

Cymiorum
fortia

prcelio
peEtora
Allato e un lunettone, nel quale ft ri¬
ll mira una femmina orante con gP idoli fot; to i piedi, forfe per indicare la Religion
Criftiana trionfante del Gentilefimo. Sotto vi fi legge:
Mult&

lilt

i;i

Confla?itino
Mag?io tcclefi# in
Europa adificatcs
A quo Licinui
in crucis figno vicius
fuce in Chrijiianos
immanitatis pceuas
a

dedit.

■

-

Nel-
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NelJa aitra lunetta piccola compagna
della predetta ela Sicilia, efotto adeila
e fcritto :
Sicilia

frugum
fecundijfma
claris femper
armor um ac

litter arum

Jhidio viris
fiobiliumq. artium
inventoribus

longe proeflantijjima

.

Sopra il Battehmo e cfpreffa S.Elena, che
adora la Croce, da lei trovata . E v e i'
ifcrizione:

CoJiftantini opera
Chriflus & a matre
Helena Crux invent a
in

Afia adorantur
Hriana h<erefis
damnatur.

Negli angoli, che rellano tra lefuddet-

lunette, in uno e dipinta la Liguria, e la
Tofcana col flume Arno i e nell' altro

te

Roma,
a'

elaCampagna felice colTevere

piedi.

quelle figure dipinte nellavolta/fon troppo grandi, e pefan.ti, e
d' un colorito crudo
e di forme dure,
e non aggruppate con la grazia, e leggiaDel refto tutte

,

dria che i'altre di quefla

celebratifiimafa-

la,

t,

r
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la. Quei buoni , c per altrogloriofi? c

magnifici Pontefki , che fecero dipigner quefta volta , non doveano edere
intelligent di quelle arti, onde non ifcelfero ottimi profelTori, o fi
niftri, che ll reputavano

'

fidarooo di miintelligenti , e

erano, oche penlavano piu a promovere i loro protetti, che Ja gloria de' loro
lion

fovrani. Infomrna quefta

volta non corifponde alle ftupende pitture delle pareti i

„

folo nel colmo della medefivna

e un tem-

b

pio tirato di profpettivaecolorito a maraviglia, incui e un Cro:ifi!lb fopra un
piediftallo e un idolo in terra ridottoin
pezzi per moftrare , che per opera del
gran Coftantino fi adorava pubblicamente
Gesu Crifto, e gii Dei de' pagani erano
diftrutti. Tutte le pitture di quefta volta
fono di mano di Tommafo Laureti Palerr/iitano
chiamato a Roma da Grego$ rio KllL con grolTo Ripendio, e con tratf® tamento magnihco a lui , e alia fervitu i
rf1' con
provvederlo di tutti i comodi, e d'o® gni cola, che gli fode potato bifognare ,
che di piu non li poteva fare a qualUlia
f* perfonaggio.
Laonde per goder piu lungo tempo di
0 tai trattamento lavorava poco , e prolaniiM go aifai il dipingere
Ma fucceduto a
ill ■ G)"egorio il Pontebce Sift a V. non folo lo
^

,

.

fol-
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follecito

incite premure, ecolpafc
fare alle minacce, ma gli fecc render conto rigorofo del
percepito fino a quel di, e
fino alia pane del
pane, e del vino di Pa¬
lazzo , ed'ogni altro minimo
proventoj
con

ficche Tommafo impauritofi non ebbe cucre di terminare a fuo
modo queftavolta,
e

ridurla

quel punto di perfezione maggiore, a cui era capace di condurla come
fi vede nelle itorie di Bruto , e d' Orazio
ful ponte nella feconda fala di
Campidoglio. Un tal rigore, benche poflfa appaa

rir foverchio, tuttavia alcune volte e
permeflo da Dio, affinche i profeflori delle
belle arti apprendano effer
eglino

piii obbligatia procedere con efattaleaJta degli
operaj aloro inferiori, quanto piunobili

fono quelle arti. Mori il Laureti in Ro¬
ma d'?o. anni in povero flato
dopo eflere
flato ii fecondo Principe delf Accademia
Romana dopo la fua fondazione, e fu fotterrato in S. Luca. Egli era eccellente nel
•tirare di profpettiva , come fi vede da]
fuddctto sfondo da lui certamente delineato

,

ma

colorito poi da Antonio Sahiati

Bolognefe fuo

amato

difcepolo

.

Stan-
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Stanza Seconda.

pi
11
int

q

^

U la muraglia, cherimane a mano fl¬
niftra delT ingreilo diquefta ftanza, e

Prefetto del Re Seleuco,
edae/lomandato a depredare lerario del

t effigiato Eliodoro
11

Perle preghie^
d'Onia fommo Sacerdote, il quali II

temniodi Gerufalemme
re

.

vede in lontananza d' avanti all' altare in
E atto di fare orazione, fli alTalito Eliodoro
ii da un terribile Cavaliero , montato fopra
di un feroce cavaJlo, che lo getta per terra ,
j| nelmentre che due giovani agiliflimilo
ni

1
?

il
r

flagellano . DaJF altro canto di quefta
pittura, compita P anno i$i2. Ii-vede
Giulio II. portato fulla fedia geftatoria da
quattro palafernieri, e nella figura di quello , che e piu avanti, efprede Rajfaello il
ritratto di Marcantonio Raimondi eccel-

ei lentiflimo intagliatore inrame . Finge,
f|j che il Papa venga a vedere quefta pittura i
^ ma allude altresi a quefto Sommo Ponte;
fice, che come Onialibero loStatoEcclefialico da molti ufurpatori del Patrimonio di S. Pietro Dietro al Papa e ri¬
tratto il Segretario de* Memoriali, che b
.

quelli, che tiene la berretta congiunta ad
un memoriale
fu cui e fcritto: Jo: Retro
,

de Foliarih Cremonen. che era il fuo

T

nome.

Mira-
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Mirabile el'architettura del
tempio,

c

rnirabilmente dipinta , e particolarmente
il Santuario rifchiarato da tre diverfi
iumi,
cioe da i candelieri
delfaltare, dal Candelabro Ebraico, edal
lumenaturale, che
fcende dall'occhio di
fopra. Quefta iftoria fu intagliata in
acqua forte da Carlo
Maratt a per eccellenza.
Dirimpetto ad efl& e Y ifloria di Attih
incontrato da S, Leone Magno pre do al
fiume Mincio, e fatto tornare indietro
per aver veduti, quando li parlava S. Leone?due uomini di fovrumana figura, che il
minacciavano, che fitiene etfere ftatii
Santi Pietro e Paolo. Quel mazziere a cavallo veftito di roffo y e col collare bianco
e Pietro
Perugino . Nella figura di S. Leo¬
ne e

dipinto- Leon X. liccome i Cardina-

li, che lofeguitano, fono tutti fatti al naturale. I due cavalieri veftiti di maglia,
e di fquamme fono ricavati dalla Colonna
Trajana. Quefta iftoria, ficcome la carcere di S. Pietro
che verra apprefto , furono dipinteda RafFaello nel 1514.
Sopra la fineftra a mano manca dipinfe
Raffaello il Miracolo feguito a Bolfena a un
Sacerdote, che dubitando della prefenza
,

reale di Gesu Crifto nel Sacramento dell'

Eucariftia, nelf atto di confagrare Y oftia
la vide gocciolar fangue fopra il corporale.
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E'ammirabile la diftribuzione di que ft a
ftoria in un fito cosi fconcio, che Rajfael/o ha
re,

ridotto,colla diftribuzione delJe figu¬

che pare accomodatiftimo al fuobi-

Ha finto chtGiulio iL ftia in ginocchioni ad afcoJtar la Mefta , benche

fogno

.

abbia che far niente con quefta iftoria ,
fe non che ferve a decor aria maggiornon

mente

-

Sopra la fineftra di contro

che rimane
a man dritta verfo Belvedere, ha
Rajfaello
efprella la Carceredi S* Pietro. Quefta e
unadelle piuftupende, e piuconfervate
pitture di quefte ftanze. Di qua , e di la
,

dalla fineftra fonoftnti fcalini di marmo*

cui ft fale alia prigione. Su quelli di
mano finiftra ha difpofte le guar die a dormire al chiarore della Luna, poiche tutta
quefta iftoria e finta di notte y come veramente fegui. Sopra la fineftra rimane la
ferrata della carcere piena difplendore,
ove l'Angelo defta S. Pietro
r colcato fra
due foldati, che dormono in piedi. Dal¬
la deftra di eft a fineftra e figurata la liberazione del S. Apoftolo condotto dall' Angelo E' di ftupore l'intelligenza de'lumi,
e difticiliftima ad
efeguirfi , e qui fono regolati con la maggiore intelligenza, che
pofta capire mente umana i poiche avendo illume naturale contrario, tutta queper

.

T

2

ftafto-
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iJJuminata da tre lumi finti,cioe dalJo fpJendore deir AngcJo , da i
raggi dcJJa Luna , c dal chiarore di una fa¬
ce , che tiene in mano un
foldato, talche li giurerebbe , che iJ
lume,che illumina quefta
pittura , ufcifle dalia pittura medefima Quefta iftoria allude alia
prigio
nia di Leone X, nel fatto d'armi di Raven¬
na , quando
egli era Cardinale Legato, e
airetferfene egliliberato colla fuga nel
medefimo giorno,che dopo un anno fu ine

.

coronato

Pontefice

.

Nella volta di

quefta

ftanza fon quattro iftorie del vecchio Teftamento , cioe quando Dio apparve a
Mose nel roveto , quando Noe efcito
dall* Area ringrazia Dio , e inoltre il Sacrifizio di Abramo, e la vilione di Giacobbe a pie della fcala. Quelle quattro ftorie fono finte in arazzi affifsi alia volta
tra alcuni belliffimi chiari fcuri fatti da altri pittori prima,che RafFaello vi dipingeffe Nella fineftra verfo Belvedere e T arme di Leone X, con
quefta ifcrizione :
Leo X. Pont, Max,
.

Mnno

Chrifli AID XIV,
Pontificate fui 11,

Neir imbafamento fono molte figure a

guifa di Cariatidi , perche
cornice in luogo di colonne

reggono una

Tra elle fo¬
no alcuni quadretti di gialletto, che ef.

fendo
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\}^

fcndo andati male fono ftatiegregiamente dipintidi nuovoda Carlo Maratta, e
lror4 pofti poi in iftampa. Alludono all'agriito, coltura, e'alcommercio, onde dipende
M

Mi la ncchezza delle provincie.
Pii

,%•

Stanza

iik
•P>'

■ipi

Uefla

terza

detta della Segnatura

camera

detta della Segnatura

V^_ contiene nella voltaquattro immagi-

ni cii donne fedenti fulle nuvole

WjK
ffiAi
'p

Mi
lie Hi
M

:\ti

it 111
mid

inifii
til'i
ir

.

,

fono

e

la Teologia, la Filofofia , la Ginrifprudenza
e la Poefia . Sotto di quefte aJJufive a
quefte difcipline fono due grandi pitture
nelle pareti, che nan fono interotte, e
due minori nelle pareti, dove rimangono
Je fineftre. Nella parete, che rimane a
mano finiftra delf ingreflo, che comf¬
ponde alia Filofofia,e il Ginnafio di Atene
di una fuperba architettura. Nel mezzo
in un fito elevato fono Platone, e Ariftotile in piedi quafi in atto di difputare,
benche nella flam pa di quefta pittura intagliata da Giorgio Mantorjano fteno ftati
trasformati in due Apoftoli dal Tommafi,

,

\

no,

che ritocco il

okfis® crafe}-)
ta

rame.

Vi

e

anche So-

che ft conofce dalla faccia ricava-

da* marmi

antichi,e numera con

le dita

,Xq4 ver^° nn belliffimo giovane armato, fatto
f,['» fer Alcibiade. V'e Pittagora,a cui un giot

T

3

va-
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vanetto
nanze

tiene

una

armoniche,

tavoletta
e

collecorih.

molti altri Filofofi

antichi. Quel giovane veftito fmo al collo di un bianco manto fregiato
d;oro, che
tiene la mano al petto, ed e di fianco, fi
dice efiere Francefco Maria delta Rovere
Diica d'Urbino, e Nipote cii Papa Giulio,
Evvi Diogene in dilparte ful fccondofd-

glione col pallio gettato in dietro mezzo
nudo, e fcalzocon avantila tazza. Quelli, che chinato a terra difegna fopra una ta¬
voletta col compaiTo una figura efiagona,
e Archimede, ma la tefta fomiglia Bramante Laixari grandc architctto , e parente di Raffaello. Quel giovane inchinato con un ginocchio, per vedere detta fi¬
gura , e che f accenna a un fuo compagno
fi dice dal Vafari eflere Federico II. Duca,
di Mantova. Uno di quefti Sapienti col
globo elementare in mano, e colla coro¬
na radiata, e il mantello d'oro fi crede
Zoroaftro Re de'Battriani. Tra tuttequefte figure fi debbon notare le tefte di que'
due fu la deftra di Zoroafiro, e fu {'ultima
linea della pittura, perche uno di efii rap-

prefenta al naturak Raffaello medefimo,ed
e il piii giovane > che ha una berretta nera
in teftaidi nobile afpetto, e modefteadorno di grazia, e di dolcezza: V altro attempato e

Pietro Perugino. jL'architettura di
queito
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quefto Ginnafio ritiene molto
ca

22J

della Bafili-

fecondo la prima idea di Brae del Bonarroti.

Vaticana,

mante

,

quefta pittura fotto
1' Imagine della Teologla nei mezzo della
gran parete e effigiato un altare, fopra
al quale e pofto un oftenforio d' 010 col
SantiJJtmo Sacramento , e di qua , e di la i
quattro Dottori della Chiefa Latina , con
Di rimpetto

a

che difputano
fopra auetto profondo Millero . Qui pure
eripetuto il ritratto di Bramante, calvo ,
e fenza barba, e 11a appoggiato ad un pa-

altri Maeftri in Divinita,

rapetto di marmo, fu cui appoggia un libro aperto , e colla finiftra accenna la
fcrittura , volgendofi verfo d' uno, col

quale pare, che contrafti. Evvi anco Innocenzo 111. S. Tommafo, Scoto, e S. Bonaventura
e fino Dante poetaTeclogo
col volto in profilo, rafo, ed afciutto,
e laureato, e rimane a mano deftra quail
fopra la porta; e appreffo di lui e Fra Girolamo Savonarola Domenicano , dipinto pure in profilo. In aria ha Rajfaello effi¬
giato il Padre eterno col Figliuolo, e la
Vergine Madre , e S. Gio: Batifta , e fot¬
to varj Santidel vecchio , e nuovo Teftamento con molti Angeli, tra'
quali quat¬
,

tengono i libri de' quattro Evangelj.
Quefta e la prima pittura , che facede in
T 4
quetro

2
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quefte ftanze Rajfaello , e ritiene nelia
gloria qualche poco dclJa maniera de' vecchi maeftri
Lenche fi vegga che di
gran lunga gJi avcva gia trapafiati.
Sopra la fincfrra di manofiniitra fotto
1 immagine deJla Giur
ifprudenter'fono
rapprefentate Je tre virtu che accompa,

,

Ja Giuftizia , cioe Ja Prudenza,
Temperanza, e Fortezza. Nel iato de-

gnano

ftro della fineftra fiede
e

porge

i Decretali ad

ciftoriaJe

Papa Gregorio IX.,
un

Avvocato Con-

nel volto del qual Papa e efprefto Giulio II. ApprelTo ad efto fono ritratti i Cafdinali Giovanni de'Medici, che
fu poi Leon X. , Antonio del Monte, e
Alefiandro Farnefe, detto dopo/Wo III.
Nel lato finiftro e Giuftiniano imperadore,
che da i Digefti a Triboniano, che fta gi;

nocchioni; con avere preilo di fe in piedi
Teofilo, eDoroteo.
Sopra la fineftra fotto V immagine della
-

Poefa, fi vede il Monte Parnafo con Apol¬
lo, e le Mufe, e fotto ad efte fparfi pel

Monte varj Poeti. Sernbra Omerocieco
cantare i fuoi poemi ; piu addietro e Dan¬
te col mantello lungo , di color rofto, e
la berretta in capo, e la corona di alloro,

che vada feguitando Virgilio, co¬
me eglifinge nel fuo Poema
Dopo Vir¬
gilio quel Poeta laureato d'eta giovenile
e

pare

,

.

clo

*>EL
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lo ftelfo Raffaello. Piu a balfo una
na fedente e Saifo, come si legge

c

^
Pitit:

H')

don-

nella

volume,che tiene. II Poeta Jaureato
che e fulla deftra fenza barba , e il
Sannazzarro Sopra ad efio air ombra di
due lauri ft veggono due altri coronati,
che il Safari dice uno eilere il Boccaccio ,
e J' altro il Tibaldeo, il primo ha le mani
entro le maniche del fajo
e P altro volge la faccia avanti. Quefto Parnafo fu iiltagliato da Marc Ajitonio , ma avendolo
ricavato da un difegno, il rame varia alquanto dalla pittura. V imbalamento di
quefta ftanza e dipinto da Polidoro da Ca¬
ravaggio a chiarofcuro . Vifono alcune figure grandi quanto il naturale di chiarofcuro , che rapprefentano uomini, e donne , a foggia delle Cariatidi, chefoftencarteila,

o

,

"fci

.

Wi
Wo®

Wt
hloi

,

n\t
JtoQr

fyci
Wonoi

Mfl,[;
lm,
Wi

pk;
i{\\\

cornice. Tra efie fonoalcuni
riquadri ftoriati. In un di quefti fotto la
Mgiri fcttola d3 Atene e una donna, che tiene fot|jcoD.I to il piede il globo terreftre, e molti libri,

ttiiifi

gono una

e

)meroo

[jetr0f[
lorroi
]3|j,|

{4k

Dopoi
a

^joii
i

fignihca la fpeculazione delle cofe ele-

mentari. In un altro fon varj filofoti, che
ragionano intorno al globo terraqueo
Quindi fegue Siracufa affalita per mare, e
per terra, e difefa dalle macchine d' Ar.

chimede . Poi fi vede Archimede medefimo percoflo da un foldato nella prefa di
Siracufa, fenza che egii fe ne accorga,per
-of-'efler
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eiler intento

a un tcorema

mattematico

la cuifigura
difegnacon lelefte in terra.
Sotto il Sacramento dell*altare e un
facrifizio antico
de'Ccntili, cue accenna eliere

abolito dair incruento, e divino facrifizio
della mefla.Appreflb e S.Agoftino col fan-

ciullo, che gli moftra efler piu facile con

il mare, che mtendere
il miftero dell' SS. Trinita. Pofcia fi vede
la Sibilla, che mollra ad Ottaviano la Veruna tazza votare

gine, che doveva partorire fenza

com-

mercio umano In fine una donna fedente rivolta al cielo
per denotare la Contemplazione delle cofe celefti. Quelle pitture dette da'Greci monocromi
per eller
.

d' un fcl colore, fi
reputano opere di Polidoro da Caravaggio prima muratore ,
poi
fcolare di Raffaello, ed eccellentiffimo in

qnefto genere di dipingere. Sotto il Monte
Parnafo di qua e di la dalla fineftra pari*
mente fono due piccole ftoriette di chiarofcuro, ma belliflime al maggior fegno,
che una rapprefenta il ritrovamento deJ
libri Sibillini nel fepolcro di Numa e Tal,

T abbruciamento di efli nel Comizio.
Nell' arco di quefla finellra e fcritto : Ju¬
tra

lius 11.

IJgur, Pont. Max,
Pontificat.fui VI11.

an,

Chr,

mdXi.

Stan'
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,

SUlla muraglia
, che rimane
mano
dcir ingreflo
dipinto ala vittomanca

e

ria riportata da S. Leone IV. fopra i Saraceni al porto d' Oftia, ma quefta pittura ha
molto patito. Nel fondo di quefta ftanza

efprefto ft incendio di Borgo,eftinto miracolofamente dal fuddetto S, Leone, che
ft vede in gran lontananzaaffacciarft a una
fineftra deirantico palazzo Vaticano.Quefta ammirabililftma pittura e piii confervata, e piena di belliftime avvertenze , e
fra T altre per rendere piu formidabile
quefto incendio ha Rajfaello efprefto un
vento gagliardo, che si vede dallo fventolar de' panni. Nella muragJia dirimpetto alia battaglia d' Oftia e ft incoronazione di Carlo Mag no fatta da Leone ill. nel¬
la Bafilica Vaticana Sopra della fineftra,
e da' lati della medefima li efprime la giuftificazione delft iftefto fanto Pontefice , il
quale ftende le mani per giurare fa' libri
de' Vangeli afterendo d' efter innocente
dalle calunnie, di cui era impUtato . Nelft
imbafamento di quefta ftanza fono dipinti
di chiarofcuro in figure maggiori del naturale i Principi benemeriti della Fede
Cattolica, e della Santa Sede. Sotto la
e

.

rotta

2
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de' Saraceni e Ferdinando il
Cattolico conF ifcrizione : Ferdinandus
Rex Catholicus Chriftiani Imperii
rotta

propagator Se¬
I' Imperator Lotario con I'ifcrizione:
Lotarius Imp. Pontificia libertatis
ajjertor,
Sot to I' incendio di
borgo e Gottifrcdo
Buglione, che libero Gerufalemme, e ricuso poi la corona realc col
motto : Nefas eft,ubi Rex Regum Cbriftus fpineam cor on am
tulit, Chriftianum hominem aurearn
geftare. Segue Aftulfo, che fotto Leon IV.
.

gue

fece tributaria di S.Pietro la
Brittania,con
J' ifcrizione : Aftulphus
RexJub Leone IK
Pont. Britanniam B. Petro
vecligalem fe¬
cit
Sotto la coronazione di Carlo Ma.

la fua figura con le parole : Carolus Magnus Rom. Ecclefts
enfts, clypeufque . Sotto 1' iftoria della giuftifica/.ione
gno,

e

del fuddetto S.Leonc e Coftanti no
Mag no,
che non voile giudicare le caufe de' Ve£covi con I' ifcrizione : Dei non hominis
eft

Epifcopos judicare

Sopra il cammino c
una cartelia con quefto icritto :
Pipinuspi¬
ns primus amplificanda
Eccleftce <viam aperuit. Exarcatu Ravennate
& aliis plu~
.

,

rim is ei oblatis

Nell'

.

della fineftra fi legge:
Leo X. Pont. Max.

arco

Anno

Cbrifti

mc ccccxru.

Pontic
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Pontificatus jut
anno

I V.

larghiflime fpallette d' una gran
porta che metre in una ringhiera , fono
belliflimi chiarifcari, i quali hanno per altro perduto alquanto deJJa loro primiera
ecceJJenza per patimenti fofferti, e per
ritocchi, e tra effi in due fpecchi e dipinto il volo di Smon Mago, e nelf altro
Crifto che confegna il fuo ovile a S. Pietro
intagliati da Pietro Santi Bartoli altrove lodato ma non mai a baftanza , inNelle
,

,

,

>

Heme con altre fimili iftorie d'invenzione
di Raffdelle, e percio divine* Je quali per
altro adedo fono perite del tutto.
La volta di quefta camera , eflendo fta-

dipinta da Pietro Perugino , come Taltre da altri, fu lafciata intatta da Rajfaello
ne buttata gin, come fece nelf altre
camere, c cio in venerazione di Pietro,
ta

,

ch'era ftato fuo maeftro

.

Del terzo, ed ultimo

Loggiata fopra
quello dipinto da Raffaello
da Vrbbio

.

Tien
queft3
ultimo loggiato
P ordine
fteflb
cfarchitettura,
che gli altri
due*

fe

che in vece di pilaftri quadri , e foftenuto da intiere colonne di travertino i
non

e

le
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le volticelle d^ntro all' arcate
tirate a
fchifo reftan piu cariche di
ornamenti a
ftucco , che non fono in
qualche maniera
e

l'altre di fotto
'
Ma benche qiiefio terzo
piano di logge
fofle fin da tempo di
Papa Leone X. gia
alzato,e con qualche ornamento , come li
lcorge dair imprefa di etfo Papa del dia¬
mante, o del giogo tra i pennacchj nell'occhioquadro in mezzo alle cupolette, nel
.

principio delloggiato maftimamentei pu¬
re non fu
compito nel modo, che oggi 11
vede,fe non fotto il Pontificato, di Pio IV.
nel primo braccio,e di
Gregorio XIII. nell'
altro braccio. Perche
po
ma
a

,

eliendo nel

tem¬

di Pio IV.

venuto dalla fuapatria a Ro¬
Giavanni da Vdine fconofciuto , ed

maniera di

pellegrino,fcoperto da Gior¬
gio Vafari, fu condotto a' piedi del Papa,
da cui

fuaccolto in benigne guife,
ma, come riferifce il Vafari ftefifo ,fu me}fo in opera cor; buona provvijione a dar perfezione e fine ail' ultima loggia , la quale e
fopra quella , che gli aveva gia fatta fare
Papa Leone E quella finita , gli fece il
medefimo Papa ritoccare tutta la detta log¬
gia prima . II che fu err ore , e cofa poco confiderata , perciocche il ritoccarla a fecco ,
le fece per dere tutti que'
colpi maeftrevoli,
che erano ftati tirati dal
pennelio di Gio¬
non

pur

.

vanni

n,"
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/• vanni nell' eccellenza delta fua migliore etay
£ perdere
quella frefchezza, ? fierezza , rhe
Ws /# faceva nel fua prima effere cofa rarijji-*
ma
Ecerto, che fe fi confiderano gli fqui'

.

M
:Vd

rtli
iuiffi
Itjiic
tif

teoff

pji
It

ndtti
inl
Mi

Iflj
jjij

||i
jjjj
to

0
Hp
^
I,,

njjl

liti

ripartimenti difigurine, ediaitricapricciofi rabefchi molto bizzarri , tan to
inpittura, quanto in bafib-nlievo a ftuo
co, fi riconofceranno quefte due opere in
qualche forte di differenza tra fe medefime
perche i primi loggiati inferiori,
quantunque fien piu leggiadri di forme
circa Je figure , tuttavia quefti di fopra oltre air efierfl mantenuti piu confervati,
prefentemente fono aliai piu alti di colorito che quei di fotto, e moftrano in fe
piu maeftria, e bravura d'arte.
Rifpetto alle figurine o fimboliche, a
d'iftoriato i quefte reftano diftribuite in
due foli fpecchj di figura quadra per ciafcheduna volticella > efiendo gli altri due
fpecchj, cioe quello verfo al muro mae,

,

ftro

,

e

Faltro in rifcontro verfo il cortile

ripieni, quello verfo il cortile d* una eartella

con

ifcri/.ione

,

e

V altro dalla parte

del muro d} un

anne Medicea di Pio IV.
di loggia.
rborteremo 1' ifcrizioni a fito per

aLneno per tutto il primo tratto

Noi
fito . Noteremo parimente alcune carte
geografiche
fegnate nel

muro

maeftro

,

fopra delle quali reftano dipmte alcune
ve-
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vedute di

paefi vaghi,

amcni con profpettive , e varie bizzarie , benche in
quelle del primo braccio non vifiandipinte, che le fogge, e gli andamenti deJ
popoli di efle provincie in alcune guafte
e

vedute di paefaggj.

Areata prima.

INcominciando
dunque
porticella
pretfo alcantone
verfo dalla
la Bafilica
Vaticana,

noteremo alia

prima areata fonra
del fineftrone in fondo,in una finta veduta
di paefaggio, un> arme di Pio IV. in marmo a
baflorilievo, con mafchera fopra di
ftucco, e con feftoni cadenti, c fottofi
vede una cartella di ballo rilievo, dov' e

fcritto:

Pius IV. Pont. Max.

NEL
primocfpreda
fpecchio inpoipittura
fopra della
fincftra
a free

Ico V

immagine veneranda della Santifll-

T rinita.
Nel fecondo fpecchio verfo il cortile e
una cartelJa di fondo azzurro , ov' e fcrit¬
to a lettere d'oro
ma

Pius IV. Medices

Mediolanenfis Pon-

tifex Maximus.
Nel
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incontro alia Trinita edi~

pinto il Tempo alatofopra d' un globo ,
con in mano un pajo di bilance , e nel pia¬
iecondo un edirizio che fi fabbnca, e
uno che rovina , che fono i due effetti del

no

tempo

.

Nel quarto al muro maeftro, in un occhiodi mezzo in fondo rollo, e T arme di
Pio IV. a balfo rilievo
PrelTo al cantone entro una porticella
.

quefta ifcrizione :
Geographica tabula , quas Pius IV in hoc

murata e

pariete pingendas curavit , decolor ata ,
Greg or ii XI11. Pont. Max. jujfu ,fuis
color'thus iter urn conta&a floruerunt
MDLXXXlll. Pontific. fui anno XII.
Accanto alia medefima porta murata
di rifcontro alY altra e dipmto il Regno
d' Inghilterra , di Scozia, e V Ifola d' IrJanda , in tavola geografica colla feguente

ifcrizione in cartella

grande

:

AABinN
lnfula Britannia , five Mnglia,

ambitus

cujus

efl MDC C. mill. paff. latus
quod contra Galii am tft CCCXX. quod

vergit ad Occident em DCCC., tertium ad
Orient em efl DC.
temper at i or eft Gallia
remijftoribus caloribus frigoribufque. Habet Sedes
Hrchiepifcopales duas , CantuaV

rien-
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rienfem, dr Eboracenfem, Epifcopales XIX,
Scotia ab Anglia dividitar
anguflo freto,
& Solved amne, ab Occidente.
.flumine

Tueda,& monte Cheviotaab Oriente,
chiepificopatus habet duos, SanBi Andrea
& Paficuenfem , Epifcopatus XIII.
Quafi in fondo a quefta medefima pitturageografica havvi aJtra carteJJa colla
feguente ifcrizione
t

lOYERNIA
Hybernia , Jive Hirlandia dimidio mi¬
nor ,
Britannia £/?
too pabulo , ut pecora nifi aft ate interdum a
pafitibus arceantur, periculum fit 9 ^pinguedine moriantur Animal noxium neque gignit,
hiveBum nutrit Apibus ca¬
ret
quamvis in ca fit mira celt temperies,
.

.

.

,

df fiertilitas terra infignis
babet L,

*

Epifcopatus

Segue alia ftefTa mano dritta, ponendo
in

la medeiima porta, il Regno di
in altra carta geografica , che

mezzo

Spagna
prende parte al difotto della prima areata,
e

parte

della feconda,

con

T ifcrizione:

IBHEPIA

Hefiperia, five Hifipania,
rerum
topia abundat,
/to d?'
ornandam
vitam, dr
tuendam nectjfiar'ta ,
tfc

\

metallic dives nihil habet

ociofium, Quic-

11
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!fe quid fruges non fertupturn eft pecori alendo.
% Et quod art dun, ft , acfterile , rudentium
mater iem nauticisfubminiftrat. Vivos alit
k religion is Chriftiana
objervantijftmos, qui*
ii bus in dus latijftme propagatur . In ea
fi //m
lArchiepiJcopales X. Epifco* pales XLVL
Kh
Alia quale ifcrizione fi aggiunge in fondo vcrfo iJ cantone altra piccoia cartella
col fondo d'oro, e v'ediftinta memoria
del Monaftero di San Giufto nella vecchia
i

Caftiglia,

dopo il corfo di fua glorioWf fa, e trionfal vita Carlo V.
riparoffi, e fe
h l'ultimo pallaggio dalle caduche mortali
v/il cofe, reftandovi efprefla si fatta memoove

fi ria :
to In Cccnobium Beati
Jufti Caftilide ceteris
0
Carolus V, bnperator poft tot
partas viElorias Proiinciarum ,

f$

|
t)

Regnorum ac
Imperii ipftus, omnique humanarum rerum cur a reliEla
cccleftis mcditationts
ftudiofe convertens, adfempiterni regni
pLojfteJJioncm migrate it.
?

0

-

.

l®

Areata feconda.

NE1delSole
primotirato
fpecchio
fi vedecavalli
il cocchio
da quattro
bian-

01

jti
(j,

chi

con tre

tenente

in

figure alate

avanti

rtaano una corona

V

2

j

la

prima

d'olivo > la
fe-
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feconda un fafcio di fpighe j c la terza
un
ramo di albero
appaflito , che figurano la

primavera, reflate,

1'inverno.
Nel fccondo fpecchio dalla
parte del
cortilein fondo azzuro e quefta ifcrizione
per !o Pontefice Pio IV.
Pads auHor
rcrura

,

£r

omnium

e

cujios

,

cupiam

parta fecuritatc
,

,

O* vilitatera in-

troduxit.
Nel terzo fpecchio, lo ftelfo cocchio del
Sole , tirato pur da quattro cavalli
bianchi,

retti conbriglia da figura.alata, con un
fiume in fondo.
Nel quarto fpecchio, 1'arme di Pio IV. a
ftucco
Nell' occhio di mezzo e il diamante colle tre penne.
Sotto lo fpecchio quarto, con paefag.

gio al di fopra, ed altro fotto della fineftra , da cui pende la carta geografica del
regno di Francia con fua cartella in fondo
azzuro, e tale ifcrizione ;
KEATOrAAATlA
Gallia , cujus virtus Romanis alias terror'^
eadem pofl Evangelium receptum Eccle-

fi<e Romance periclitanti fape auxilio fuit.
Quamobrem ejus reges continent er a PontificibusMaximis honoris ergo CbrijlU
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Jimi funt appellati .
ria rerttm geftarum,

genuit.qui glo¬
abundantia ,
& doBrinarum monument is clarijfimi
femper extitere. Solum habet ita foccundW/z, ut nulla in re cedat florentifpme
Italia.Sedes ejus ArchiepiJcopales funt
XII., Epifcopales CVL
Areata

terza

I.
tananza.

JI. La folita cartclla in fondo
con l encomio Pontifizio

azzurro

.

fuflitium colit : canfu rum explications revocata
fudiciis ex aquo & bono conftitutis .
.

III.

Vi

e

un

Circo per aria

,

con

quattro pcrte , edue cocc-hj, uno tirato
da treca villi bianchi, eTaltro da due.
IV. L' arme di Pio IV. di ftucco in bailo
rilievo.
L'occhio di mezzo col giogo Mediceo
.

Seguita fopra della fcrrata la veduta
d'un paefaggio , e piu a hallo la veduta
del mare , con cartella :
Termimm pofuifi, quern ttoti
tur

Empie la
carta

tranfgredicji-

.

del muro maefiro la
geografica dell'ltalia-in tie divifioni,
parete

nella
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di mezzo fi legge in una gran

cartella:
Italia Provinciarum omnium
pulcherrima,

faluberrima , fruttuofiffima, <z//>/s , doHrinis, armis, frugibus, metullis, ^
bus omnibus ad colendam vitam
necefjariis florentijjima . OZ/»z
Regina gentium,
nunc Religion is
Chriftiana, Pontificumque Sedes , c unicum fere vir tut is perfugium . Longitudine ab Augufla Pratoria

ad

oppidum Regium decies centena
viginti millia pajfuum j latitudine ubi
plurimum CC., ubi minimum CXXXIV.
ambitu a Varo ad Arfiam
quadragies

millia paJJ'uum, 0" LJ^IIL
In una cartella picciola a man finiftra
fi defcrive la Corfica :
centena

Corjica patet ambitu CCCXXI1. mill.paff.
Sardinia fertilis, fed foli
cd?/j
melioris, /wm longitudine CXL. mill,
pajfibus, latitudine XL. ambitu DLXII.
,

Nella feconda a man deflra la Sicilia.
Sicilia olim horreum P.
/ww ambitu
DCL. mill, poff]

Areata quart a.

I.T^vOnna alata con ghirlan'da di fiori nel1A la finiftra , guidando colla deflra un

puttino parimentealato, che

regge un va-

fodi

1

,
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ghirlanda col motto

indicante la Primavcra Ver
II. Cartella in fondo azzurro coll' ifcri.

.

zione:
"

y:

Egentes homines, molefta , dr fallaci mendie it ate fublata, cert is loch diftributos
alit
III. Donna
.

'4
con in mano un mazzo di
4' fpighe , dalle quali Ipunta un papavero in
4 mezzo,tenente dalP altra mano una falce,
ed una facella, con puttino innanzi, che
lil!i
regge un'caneftro di fpighe, col motto
V

4

A-ft as

.

^

IV. 1/ arme di Pio IV. in ftucco a balTo

[ rilievo.
i

Occhio colla folita divifaMedicea.

Sopra la ferrata e un paefe con fiume , e

U fotto di eiTa ferrata
mi

con

una

veduta di

mare

ilcrizione.

IU
il

Pottftas ejus a mare ufque ad mare
Siegue poi la notizia geografica della
A Grecia, con fua cartella in campo azzurd

(dil
ill

.

ro a

lettere d'oro«

Gracia

nullam olim

iis rebus defideravit, qua natura, iugenio , for tu¬
na
mortalibus contingent , qua feras
gentes, auttis coloniis, moribus , & fingulari vita manfuetudine humaniores
reddidit. Ext eras nationes virtute perdomitas fibi par ere coegit, nunc ipfa fuis
dijst,

qua

ex
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difsidiis ,pravifque confiliis afflifta , bar*
bur Ifurn as Turcarum nationi tion
fine totins Ecclefia dolore , ac damno itci
fervire cogitur
ut antique liber tat is, ac di¬
,

gnitatis im agin em omnino null am bodie
ret in eat.

.

Areata

quint a.
I. T"\ Onna coronata di pampani dy nva,
JL/con in fpalla una fporta parimente di
pampani, e d' uva , preceduta da un putto
con un caneftro ripieno di pampani, e
d' uva infieme , col feguito dy una tigre,
fotto il titolo di Autumnus.
II. Cartclla in fondo azzurro coll'encomio :
P or tarn & dam Pias publico commoditati

aperuit & munivit.
III. Donna tcnente inmano una paletta
picna di brage , con putto, che iembra

fcaJdarfi, il tutto in campagna coperta di
neve , coir ifcrizione Hyems.
In Juogo dell' arme diPio IV. s' aprano
nelle feguenti arcate

alcuni occhj a fineftra

vera.

Occhio di mezzo col diamante.
Sopra la gran porta e il confueto paefe in veduta d' un fiume, e dy una cirta.
coirarme di Pio IV. in marmo fopra di effa porta, e

da pie fcritto:

Pius
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Pius IV. Pontifex Maximus .
Nel muro maeftro fotto del trave in
carta geografic-a vien notata 1' Alia minore con fua cartella a man finiftra in fondo
turchino:

Afia minor olim opibus , deliciifque affluens
nunc Anatolia Turcarum Imperio
,

fubje&a.
\

Areatafefla
I.

.

TL

geroglifico, e la figura dell'anno fi
1 efprime in quefto fpecchio in un giovane irradiato la tefta di
iplendori coll' ali
a' piedi, tenente nell' una dellejnani un
cornucopia di pomi, e nell'altra un quadrante,conuncorvo dietro alle fpalle,premente una ferpe, che forma un cerchio
,
dentro: Annus.
II. Cartella in fondo a colore azzurro
,
con ifcrizione:
Thermas Diocletianas Marine
Virgini dicacon

tas

magnificentifsimo templo exornari

mandavit.■.

111. Donna tenente

nella finiftra alcune
piante di femprevivo, e un uccello rapprefentante la fenice ; porge una tazza ad
un putto, che le e
d'apprefto, col mot¬
^

Vita.
i
Nell' occhio il folito giogo

to:

X

pontificio

,

Nel

242
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Nel
paefe, che
duta d' una citta.

ferve di fregio,

e

la ve*

Segue fotto del trave diviforio la geografia del Regno di Giudea, con fua ifcri-

zione da

finiftra:
^udaa , fi-je Can cine a, & Palceflina
man

,

ter¬

latte & melle fluens ,
Chriftum nobis
filium Dei , & generis humani Redemft or em dedit ex Betlehem Juda .
ra

Areata fettima

*

I. rl efprime in queft' occhio il Genio

3 della vita

la figura d' un
veqehio fedente* con cornucopia di fiori
in mano, ed un putto verfante
unacoppa
d' acqua : Genius Vit<£
umana

per

.

II* Cartella infondo d' azz.urro con la
folita encomiaftica memoriadiPio IV.
Portam , & vias plaminias reficiebat t
Adriani molem nova munitione cingebat.
III. La figura del Secolo vien qui

efpretfa in

dentro a un cerchio elevaro , co' fegni del zodiaco,
portando in mano il fi nbolo d'una fenice,,
un uomo

collo fcritto

:

Speculum

.

Occhio j Arme Medicea.

Fregio ripieno d'un paefe con albcro di
palma neirinnanzi, e nel foil Jo la veduta d'

una citta.

Sic-
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appreifo nella parete la geogra-

fica defcrizione della Germania, collateguente cartella da man finiftra in campo
d' azzurro:

vetuftx gentis , hominum nume*
ro, rei mil i tar is
difciplina * cccli falubritate, pecoris, &metallorum copiay
Us erga Sedem Apoflolicam merit is ex¬
cellent}
creandi Imperatoris jus a

Germania

,

Pontifice acceperit , opemque
Chrifliana: reipubliae maximum ajferrQ

Summo

puffe videatur,
Areata

ottava,

L C T efprime in
^ V immaginc

quefto primo fpecchio
della mala Puerizia in
treputti, che giocano a* pioli, ein due,
che giocano a carte, con altrogiovaoe
adulto in lontananza , che fcherza con
femmina: Pueritia mala,
II. Cartella in fondo d' azzurro con

una

ifcrizione

,

Atic on am,

Oftiam , Centumcellas mceni~
bus, portubus , arcihus muniebat,
III. La buonaPuerizia viene alPincontro

effigiata in figura

di quattro putti ,
con libro in raano, c fotto del braccio
preflo d' un vecchio precettore , col
motto;

Pueritia bona

•

X

a

Qc*
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Occhio col folito diamante di
rilievo
oro , interfecato da tre
pennacchj.
Per fregiatura ;

paefaggio

con

a

figurine,

lago ed alcune Terre in lontananza.
Segue nel muro maeftro il Regno d'Ungheria, e quel di Polonia, con fua defer!un

,

zione incartella

fondo azzurro :
Vngaria , olim Pannonia inferior , pr<eJlans agri fert Hit ate, auri copia, <uiroa

fortitudine , a Chriflianh Regibus
trigintaperpetua fuccefsionepojfe/fa.
Polonia , olim Sarmatia y
Religione,
manitate, fcientia bonarum artium infigun, pafcuis idonea, melle & fali foffili abundant
rum

+

.

■

Areata
I. T

nona.

A perverfa Gioventu fi

efprime qui

-Li in ungiovane afedere, cheaccarezza una tigre, ed altri feroci animali:

fuventus mala.
II. Nello fpecchio verfo il cortile nella
folita cartella di fondo
PIam Aureliam ,

azzurro:

inviam, rejlituc*
bat: Aquam Saloniam deducebat.
III. In un Giovane, che uccide colla

clava le fteflc fiere accarezzate dalf altro
Giovane in rifcontro, vien divifatala Gio¬
ventu buona; Juventus bona
*

Nell'
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DEL

PALAZZO VATICANO

.

245*

Pontificio , e Ja
frcgiatura dipinta di paefe, con figure ar~
Nell' occhio i1 giogo

al modo PoJlacco.
Seguita nella gran parete Ja geografia
del regno della Scandia con fua ifcrizione:
Scandia a nonnullh ob magnitudinem inmate

alter Orbis terrarum
ficina gentium denominata.
compertam,

of
I

•

Areata decima.

I. T7

Igura d* uomo alquanto maturo ac-T carezzante aJcune falvatiche fiere ,

coll' ifcrizione: Virilitat mala.
II. V ifcrizione verfb il cortile:

Jludia honeflabat.
Imprimendi artem in Vrbcm inducebat.

Virtutem & liber alia

III. Virilitai bona, efpretfa all* incontro in una figura d'uomo , che colJa clava
rnofira di ammazzar quelle ftetfe fiere .
Nell' occhio i l'arme di Pio IV. ficco-

J'aJtre, a bafio rilievo in Jegno dorato.
Nel fregio havvi un paefe con fabbriche
rovinate e figurette di viandanti.
me

,

Sotto il

trave

gran parete

diviforio delf arcate nella

havvi la feguente ifcrizione

della Mofcovia

:

Mofcovia regio plana, & nem or ofa, paludibits referta , fluminibus irrigua .
X

3

Arca
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Areata undeclma.

I.

TJ Igura di vecchio accarezzante ficre
felvagge coll1 ifcrizione: Senettus
-l

mala,
II. NeJJa cartclla di fondo azzurrofi
nota r indizione
del Concilio Tri-

dentino:
Concilio Trident i
rem

in ditto

,

Principes ad

adjuvandam cohortatus

,

omnibus

evocatis.

III. La medefima figura di vecchio,

che rimira uccife le ftefle
Senettus bona.

Here, col motto:

IV. Arme diPioIV. in baflo rilievo a
ftucco dorato.
Lo fpecchio di mezzo col
trecciato dalle penne.
II fregio ha un paefe con

diamante in-

veduta di la-

ghi, dibofchi, edipaludi.
Nella gran parete adjacente c la geografia della Scizia , oTartaria, con fuacartella di fondo

azzurro :

Scythe, nunc Tartari, equitandi, & faggittandi peritia clari , munitas urbes
pauci incolunt : plauflra , ac tentoria
animalium cor Us cooperta pro domibus
habent

.

Area-
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Areata duodechna.

I.

T

J—j

A malaDecrepita fi figura

qui in

un

giacente in letto, con fiere
che il mordono per ogn' intorno : De~
crepitas mala .
II. L'encomio, o ifcrizione in fondo
vecchio

,

azzurro:

Chriflian<e Religionis difciplinam mult is
locis perturbatam^ omni ope , & contentione corrigendum , reftituendamque curahat
III. La
.

figura del medefimo vecchio

fedente con clava in mano, e coronato
d'alloro fbpra il cumuio delle medefime
fiere eftinte : Decrepitas bona .
IV. L'arme di Pio IV. di ftucco a baflo
rilievo.
Occhio i il folito giogo pontificio.

Sopra la ferrata , che refta chiufa nella
fua maggior parte, havvi un paefe per
fregio con finti laghi, e bofcaglie .
Nel murato di eila ferrata fi vede aduna*
to ilSagrofanto Concilio di Trento colla
feguente ifcrizione :
Concilio Trident'tno per aft 0, fan#a Sy no¬
dus omnium, qu<e in eo deer eta erant,
confirm at ionem a Pio IV. Pont. Max.
per Apoflolica Sedis Legatospetit.
X 4
Sotto

v

MS
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Sotto il trave diviforio nell*
intavolamento della
gran parete havvi
geograficamcntc defcritta la
Grolandia con fua car-

tella, ed ifcrizione interrotta
daqualche
piccola laguna, e fcanccllatura ; come fi

vede:

Grolandia, terra femper virens, Biarmia
pafcuh lata jugaliura cervorum cornibus
te

.

utitur,

quorum incredibili celerita-

...

fuperantur.

rigentia gelu

eflpifcium dp
ut panis ufum magnopere
ea

,

ferarum copia 3
non
defideret:
calceis
ex ligno
Iongh per cacumina montium nivofa peras ajfequuntur, e* quarum pellibui birth indumenta

fibi par ant. Fru#/ra
quaritant, era pifces
Sole, & aere exficcati, carnefque fera¬
rum

avium cruda vitlum pra-

,

beant

.

Areata decimaterw.
I.

XT

i\

Ell1 ultima areata di qucflo braccio fi efprime la Morte^ in un

angelo per aria con ali di pipiftrello, con
fpada in mano, che fembra precipitar nelle fiamme Ja figura d' un vecchio i tra Je
quali fiamme forge il can Cerbero con tre
tefte*avvolte inlieme da legamento di fiera

bi-
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bifcia, col motto al difopra : Mors.
IL La folita cartelJa di campo azzurro

fenza ifcrizione.
III. In quefto

fpecchio non fi vede immagine dipinta, per una folenne fcrofta-

antica.
IV. Nafce in quefta lunetta, o fpec¬
chio qualche piccolo motivo d' anacroniftura

uif arme riportatavi d' Urba110 VIII. in pofterior congiuntura particolare i perche nell' occhio continiia l'arme

mo, per

diPio IV. ficcome l'altre abaffo rilievo i e nel fregio continua iJ folito paefag-

gio con veduta di bella verdura.
Br actio fecondo,
-Areata prima.

I.

"p Ntro a citta ardente e Ja figura d'un
JtL giovane addolorato,che fembra il
fine deJf eftreino giorno, col motto: Fi¬
nis per

ignem.

II. Una cartella in fondo azzurro, che
contiene in fe la feguente ifcrizione:
Galliam , dijfidio religionis exert0 , a do-

mefticis hoflibus vex at am , opibus
pi is , pecuniis adjuvit anno quarto.

,

co-

III. In veduta di campagna coperta, e
fparfa d'ofla di morto e la figura d' un vecchio a modo di Ezzechielle, che fi volge a
Dio

DESCRIZIONE

Dio Padre, che fi moftra fra denfe

nubi,

eparche gliaccenni coldiro Januovavivificazione di quell'offa, eflendovi fcrit-

O/Ja vivent.
IV. Siegue lafolita cartella in
campo
di azzurro, incui II legge:
Avenionem & region em univerfam
pr<efenti periculo dr calamitate liberavit.
to :

•

,

,

Nell' occhio V

fempre quefto

arme

di Pio IV.

a

cui

gli altri motti alludono.
Le due facciate , che fanno angolo in¬
fra di loro , fon piene di due
Mappamon,

e

di dal cornicione fino al pavimento, e
contiene uno V emisfero deJP Europa,

Affrica

,

e

Afia,,

e

l'altro V America,

Areata fee on da

I.

.

A

figura d'un vecchio a mododi
-Lj quella di Ezzechielle, che rimira in
T

deferta campagna molti fcheJetri col mot¬
to :

OJfa ad offa.

II. NeJla cartella di fondo

legge quefta ifcrizione

azzurro

fi

:

fuftitiam reflituebat: Sacerdotia ad cete¬
ris formam

i?iftituti revocabat.
III. La medefima figura del vecchio rimirante gli ftelfi fcheletri prender carne,
con fopra il motto:
Cwnesfuccrefcunt.
IV. La folita

arme

di Pio IV. di ftucco
abaf-
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baffo rilievo, la quale feguita anche nell*
occhio, ove di piu e fcritto : Pius IV.
Alia gran porta, che refta in quefta pa-

a

braccio,rencle ornamento ,
e fregio la pittura di folenniffima procef-

rete

del

nuovo

del Corpo di San Gregorio Nazianzeno , fatto trasferire dal
Monaftero di Campo Marzo nella Bafdica
fione del tralporto

Vaticana dallaSantita di Noftro Signore
Papa Gregorio XIII. nella gran cappella
ad effo Santo da lui coftrutta, come ft
cava dall ifcrizione qui pofla.

Gregorius XU1. Pontiftx Maximus Beati
Gregorii Naxianz.eni corpus ex Sacrarum Virginum tempio , Dei Genitrici
Maria ad Campurn Martium dicato, in
Bafilica Vaticana Sacellum a fe ornaturn, celeberrima quam 'vides , pompa
tranflulit 111 ldus JuniiMDLXXX.
E fopra la porta : Pius IV. Pont. Max.
Nella parete maeftra e dipinta geograficamente una parte dell' Affrica colla feguente Icrittura:
Africe pars, regna diverfa contineus.
E in altra cartelia da man Uniftra fegui,

ta

I' ifcrizione dell' Affrica

:

Africa, pe?ii?ifula itiflarpofita pro loco in
duas partes

heic dividitur, alteram quam
Abyfsinorum regit Imperator, alteram

hac

ipfa tabula exprejfam

,

cui

omnes fe¬
re..

2S2
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illius region is Principes

rf

& Reges dominantur.
Sot to dichc in fito

dipinte Je vedute

di

bislungo fonoben

tre

citta^ fuila prima

deJJe quali fta fcritto :
Senega ligtiea civitas portatilis.
Su J Ja feconda :

Feffanova

civit as

.

E fulla terza.

FeJJavetus Mauritania

urbs

Rcgia

.

Areata terza.

I. \T

Elprimo fpccchio lifcorge unri«
1 x forgimentodi morti in vafta campagna, col motto: Aperientur tumuli.
U. Segue la folita cartella in fordo azzurro, ove s'indica la fortificazione delJa
citta di Ravenna.
Ravennam urbem civium numero, dr vir-

inJlruUam , fortifsimis etiampropttgnaculis muni eb at.
III. Nel terzo fpccchio c efpreflb il
giudizio univerfale, col motto : Dies Do¬
tute

mini

.

IV. Nella cartella

quadra di fondo azzurro e Tifcrizione, che riguarda il terminare del Sagrofanto Concilio Tridentino
fotto Pio IV. ncl 1563.
Generale Concilium ante XXVL

inchoa-

arms
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fummo om?iium confenfu feliciter abfolvit comprobavitque .
Chiude T occhio di mezzo V arme di
cboatum

in ba/To rilievo:
Seguita il foprapporto colla vcduta del
principio della folenniffima proceffione.

Tio quarto

del Corpus Domini.
Havvi nelmurato d'una

di Cipro.
E poco fotto

fineftra il Re¬

gno

e

il monte dell1 Etiopia y

denotato in quelle parole :
Amara mons ^Ethiopia ;
manca

a mano

del quale in bislunga

cartella fi legge:
In monte Amara Abyfsinorum

Imp erat or is
filii educantur , & cuflodiuntur : folufque eo mortuo 'major natu, aut qui Re«
gno efl aptior inde evocatus, Imperator
creatur
reliqui monte numquam exce~
dunt. Quod ab Abrahamo ^Ethiopia Rege antiquitus fertur conflitutum , ne
Regnum aut divider etur,aut alias in gentes traduceretur : it a ejus pojleri mult a
jam fecula continuata Regnifuccefsione ,
latifsime illud prop agar wit
,

Siegue fotto il trave diviforio la tavola
del Regno degii Abiflini:
Africa altera pars ,Abyffinorum Regna di~
verfa contincn s.
Ed in fondo feguitano i

titoli5cbe II attribui-

2*4
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buifcono

gl' Imperadori degli Abiflini co
munemente, quando fcrivono lettere
.

Sibyftinorum Imperatorum
titulus.
David finpremut meorum
regnorum, a Deo
unice diletlus, altera columna
fidei, or-

exfiirpe Juda , filiut David filius
Salomonis filiut exfemine °fiacoby filius
AJabu fecu?tdum camem filiut Sanftorum
Apofi Jorum Petri & Pauli fecundum gratiam Imperator
fuperiorit, &
major it ./Ethiopia , dr ampliftimorum
regnorum , jurifdicdtonum, & t err arum
GW
Caffates y Fatigarum 9 Angota , /far#, Baligttanza , Adea Vmgua , Go] am a , #Z>i Nili fontes, Amara
Baguamedri , Ambea Vanguciy
llgremahon, Sab aim p atria Regina
Saba
Barnagafti , d^ dominus par¬
tis Nubica,
yEgyptum exten¬
tut

,

,

,

y

,

,

y

->

>

,

di tur

Delle

a

,

citta, che fi veggon fegnate
baffo, fileggefolo il nome di quefta.
tre

Cajfiumum Regina Candacis fedes«
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Areata quart a.

I.^-vOntiene
un'apertura diCielocon
U

putti coronati di fiori bianchi, e con altri putti fimili nel piano inferiore, che fcherzano infra di Joro .
II. In quefta cartelia s' incominciano a
notar l'opere del pontificato di Gregoria
moJti

decimoterzo

:

Gregorius XIII. Pont. Max. Pit Papa V
fanttionem de S. R. E. locis non alienandis jure)urando firmavit:
III. Una gloria di vergini cronate, e

fparfe di fiori.
IV. In

una

cartelia tonda

con

fondo

turchino fi legge con mancanza di molte

parole il feguente elogio

:

Galliarum Regem contra

belli cos

pecunta......... %d ijje nt ten**
tes GenuenJiujn partes per antiquiorem
Cardinal em Legatum a fe mij]um compo-

........

fuit, tumult us metu ab Italia fnblato

.

Nell1 occhio incomincia Tarme di Grc-

gorio decimoterzo di ballo rilievo Nel ffegio a modo di foprapporto fegue la detta
Junghiffima proceffione; e fottonelfito
d'una fineftra c efprelfo TEgitto ; XEgyptus: a cui fegue 1' Arabia felice: Ara¬
.

bia

felix.
In

2$6
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In fine al trave

Ottomanno fuor

diviforio

e

dell'Europa:

V

Imperio

Turcicum extra
Europam dominium.
Segue T ifcrizione di tre citta cioe :
Alexandria AUgypti i Ja feconda non
ii conofce i e la terza :

Damafcus.

Areata quinta.
I.

El

primo fpecchio fi vedon due,

JL\ fchiere d'uomini, e
didonne, co¬
me glorificate nel
godimento di vita
eterna.

II. La folita cartelJa
porta Felogiodi
Gregorio decimoterzo in quelle parole:
Res, & loca9 qua S. R. E. dominii fu?n ,
injufle occupata, enixe recuperabat9 ejus
ditionem augebat.
III. Unafchieradi
verginibeatificate,
e riveftite di candidi ammanti.
IV. Nella cartella quadra havvi
quefc
ifcrizione:
Pont em fenatorium diuint err
upturn , ja SI is
molibus r eft it u it, alteram in
periculofs
Pallia vadis via Cafsia fecit.

Nell' occhio Tarme di Gregorio decimo-'
terzodibztfb rilievoi e nel fregio fotto il

fpecchio in un quadro bislungoa
frefco feguita la medefima proceffione:
quarto

cam-
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campeggiando nel murato delia fineflra la
figura cfun Vefcovo fcdente in pontifica¬
te
con molta gente d'intorno a te, la
9

riceve le onde battefimali, a cui poco fotto in una cartella refta fcritfo: Hefciovan i e poco dppo 11
fcorge altra fcritta cartella , tenuta in

quale da un vecchio

drago, fen/.a poterfene comprendere la lettura, fe non che pare adatbocca da un

gloriofi di S.Gregorio Nafecondoche 11 vedon dipinti

tarfi ai fatti

ziameno

quail

i

per

tutta la

fregiatura innanzi, e

dopo.

Sottolafineflrahavvirimmagine d'una

Citta fcritta: Babilon magna

Siegue fotto il trave diviforio la geografica rapprefentazion della Perlia con
fua ifcrizione, ma del tutto lacera , e mancante,

comefivede:
Per[id

Regnum.....
Catajorum Imperium
Altre Citta reftano al di fotto fenza po¬
terfene parimente legger le proprie note.
Areata

I.tN

quefta areata

1 le nuvole.

e

fefia.
la gloria de' fanti tra

II. Nella cartella fi legge fcrittto :
Annum Jubilcum MDLXXV. aperuit ,
Y
fum-

25#
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fummaque pietate,

atque erga pcregri-

caritate, magtioque populorum con¬
curfu celebratum
claufit.
III. Una gloria di fanti Vcfcovi in abito pontificale.
nos

IV. Nella folita cartella tonda

legge per Je varie fcancellature
feguente frammento.

,

non

fi

fe non il

diverfts

cem

.

fecit: Zlncon# ar*>
dilatavit, amplijfimum advents pe-

flilentia fufpeHis , mercibufque expurgandis <edificium ad Por turn ftruxit,
Centumcellarum munit'tonem perfeck.
Neirocchio e l'arme di Gregorio decimoa bafio riJievo , e fotto Jo
fpecchio il
folito fregio , colJa veduta della medefuna
proceflione,che feguitaje in carta geografica , che adorna il murato deJla fineftra fi
vede fcritto : Zeilam feguendo al di fot¬
to altra carta geografica, con parole
appena leggibili s fe non che chiaramente vi
fi diftingue:
Tylu adIndifluv'ti cflium ,
>

accanto a

fcerne

una

cui fotto il

trave

diviforio fi di-

parte delf Indie

,

cosi

no-

tata:

India intra

Ga?igem, & pars extra .
A cui foggiacciono le vedute di tre Citta,
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cancellatine affatto

i loro no-

.

ylrcatcpfettima.

gloria beata di Vefcovi,

I.t N quefta e una
1 di Patriarchi, e di Pontefici.
II. 1/ ifcrizione nella cartella

guente :

e

la fead le¬

Publica in Diocletiani thermit horrea
ctin dam
rei frumentari# inopiam

ftruxit j portam Coslimontanam
ampliorem formarn <edificanjit.
III. Altra

gcnitori

,

gloria de' noftri

con-

a folo in

primi pro-

colP Area conferva trice

in

mezzo.

Nella cartella quadra a fondo d'azzurro fi legge feritto:
Germanos, Britanos, Pannoniot, Gracot
neophytos in cojjflitutis afe urbanit Collegiis do&rina excolendos curabat,
legia alia alibi i?iflituebat.
Nell' occhioi Parme di Gregorio decimoterzo .Sotto il quarto fpecchio nel fregio
IV-

CoU

unquadrobislungofeguela folita procefe
geografica, ed ifcri¬
fi legge fe non que-

in
fione, e una carta
zione , della quale non
Ha

prima parola:
Malaca

.

V

2

lie
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ficcome deir altra carta geografica , che
refta fotto, c del fuo fcritto, non fi
leg¬

ion

che le due parole feguenti:

§luinvii Civitas

.

.

\

Siegue 1' altra parte deir Indie fotto il
trave diviforio, colla fua nota :
India extra Gangem pars alt era, Jive China,
Neir altra cartella, chefiegue, fotto
a cui II veggono due Citta, non ft
giunge
a legger ne i nomi di efte
Citta, nel'ifcrizione, che un tempo fa v'era
.

Areata

I.

ottava.

q I replica in divcrfa foggia il gloriofo
^ godimento de' noftri primi progeni-

tori.
II. Siegue nella
moria:
A quara virgin earn in

cartella quefta

me-

celeherrima Vrbis loca deduxit,
lacubufque e mar more fum-

artificio conJlruBis , fontes publica
ut Hit at i
dr jucunditati aperuit.
III. Altra gloria di Martiri.
mo

,

IV. La cartella tonda in fondo turchino refta guafta nel fuo
principio, e ripiglia

poi ne' feguenti verfi:

PALAZZO
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Cald<eis , Arabicis ,
lllyricis caraHeribus abs
,
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Arme-

fe pra-

inftruliam ita promovet, ut jam

dr oppreffie a Turcis , dP
Schifmaticis Europe populis , mijjis catechifmis, propria ad pietatemlingua inJiituantur.
Occhio coll' arme di Gregorio XIII.
Nel fregio , la ftelfa procelTione chc
vicne da Caftelio S* Angelo, e va verlb
Orientis

,

Banchi.

'Qui interrompc il fito d'una gran porta,

fregio:
Gregorius XIII. Pont.
e fotto il trave diviforio in carta geografi-

fcritta nel

ca

fono le

regioni della Tartaria :
Tartarorum regiones

.

Siegue in fondo aitracartella cancellata, e lotto a quefta una carta geografica
di vafto accampamento, con attrezzi militari in diverfe guife, ellendone pero rifcrizione caifata in tutto, e per tutto.
Areata nona.

I.

Ui 11 mira la Gloria delle Vergini,
v ed' altri Santi.
II. Nelia cartella di fondo azzurro e
s~\

fcritto:
Imp? en*
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Immenfam Bafilk* San&i Petri edification
ntm

maxima

uygebat, magnampartem a

jutiaamentis excitation altius tollebat.
III. Nei terzo fpecchio i i
quattro
Evangelitfi.
IV. Altra cartella con ifcrizione:
Sac ell um in Bafilica San&i Petri admira¬
lsili op ere exornavit 5

pr eventu addifth
Sacerdotibus comparato , Dei
Genitrici,
& Divo Gregorio Alazianzeno dicavit.
Nell1 occhio di mezzo i arme diGto-

gorio XIII.
Sotto la quarta

Junetta eunquadrobislungo a modo di fregio, con veduta del
Tevere , di Caftello
e di Ponte
SantJ Angelo. Sotto ad elTo e una citta
,

con

lettcre canccllate

nel trave diviforio una carta geografica, con ifcrizione :
America , five Peru i reftando il nome di
tre citta, che fi vedono efprefle in fin del-

la

,

e

pittura f cancellato del

tutto.

Areata decima.

I.

T
J—t

A Gran Madre di Dio corteggiata
in Cielo dagli Apoftoli Santi e qui

rapprefentata.

II. Nella cartella afondo d' azzurrofi
fa memoria delJa magnifica, e mirabile

Galleria

diqueftoPalzzo,della quale fi parla
piu
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pia fotto lungamente:
jimbulatmiem in Vaticano, pi&is in ea to*
tins Italia Rcgiunibus, Vrbibus , Op-

pidis, Romana Ecclefia , & Principum
ditionibus, magnifice extruxit.

fpecchio fi efprimono i
AngeJici cori, e il Padre eterno .

III. Ncl
nove

terzo

d'azzurro,
ficche folamente fi

IV. CarteJJa tonda in fondo

in mezzo,
legge la meta dell' iferizione
rotta

ma

5

che dice :

Corporis Cbrijli Sacellum in Laterano
adificavit, Conjlantini baptifterium ibi¬
dem & pro adc Sanil a Maria Major is
,

porticum

,

alia at que alia pia loca inflau-

rayit.

Occbio coll' arme di Gregorio Xlir.
Sotto la lunetta della fineftra, murata a
modo di fregio , e un quadro bislungo
colla veduta del profeguimento della fief-

procefiione, a cui fegue nella fineftra
una carta geografica con cartella fcritta
Japan; con altra cartella fotto diquefta ,

fa

ove

fi dice diftefamente

Japan

:

M. Paulo Veneto /Epangia , ab
aliis Ciampagu diila . Hac vel Cbryfe efl
antiqua lnfula , vel in finu magno ? qui
Cbryfe dicitur^pofita.
a

A1 che

2&4
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Al che

fiegue altra carta geografica delJe Antili, deJJa cui ifcrizione non
filegge
aJtro
9

che quefta voce:

Cuba
t fotto iJ trave divifbrio
pure in gran tavola geografica havvi altra cartella
fcritta:

Hifpania nova.
coir immagine di tre Citta ai di
fotto,
deJle quali non fi giunge a leggere i nomi.
Areata undecima

.

I. T

A Santiflima Vergine aflunta in
JLj Cielo.
II. Cartella in fondo d' azzurro fenza

ifcrizione.
III. Immagine della Santiilima Tri*

nita.
IV. Cartella in fondo azzurro
zione :
Litter as , & praclara in

con

ifcri¬

doElrin<e

quovts

ingenia fovebat. Academiam Romanam
fumptuofa , & nobilium difciplinarumJludiofts commoda adificatione au*
gebat.
Occhio coll'armedi Gregorio XIII.
Fregio bisiungo rapprefentante il fine
della proceflione del
Corpus Domini per
la piazza di S. Pietro in Vaticano
efopra
T ultima porticella e fcritto a lettere d'oro
genere

*

in
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in fondo azzurro la correzione del Calervdario Romano:

Gregorius XIII. Pont. Max. ut Sanftum
Pafcha fuo in perpetztum tempore celebre-tur

,

rationem anni diu perturbatam re-

ftituit, modumque adhzbuit, quo futurzs fceculis in prafcripta definitionh Jiatu
fine cozifufione perfeveret , amib
MDLXXXI1. Pontificatus fui XL
Segue immediatamente altro elogio al
medeflmo Pontefice Gregorio XIII., per
Taccrefcimento di quefta parte del Palaz¬
zo Apoftolico, e p£r altre fue fomiglianti
opere

memorande;

Palatii banc partem turn a

Pio Papa IP"
turn a fe fundatam adfaftigium tot am perduxit
& pi&uris confpicuam fecit I
Co?ififioriales ^Lulas infiaurwoit : ConJlantinianam altius fublatam tefludine
jmix it: Regiam vario marmoreflravit l
SanBi Pauli Sacellum piHh , & plaftico opere fi&is
imaginibus , & altari conJlruffo decoravit
,

♦

Sono

quefF ultima porticella
da mano deftra efpreffe alcune ifole con
cartella, che dice:
Z
•
'lnjk*.
accanto a
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Infulct circa primum meridianum
Poco di (otto fi legge in altra cartella ma
.

con

fatica:

Jnfulas vides

quae primum circulum meri¬
dianum uberrime circumftant. Hie circulus de geographorurn fententia

gnam

,

Canariam

per ma-

a

nobis eft perductus...

tabularum

A quefta cartella fiegue una pittura d'un
monte con unalbero in mezzo, ecerte
altre cartelle, ed ifcrizioni poco o nulla
vifibili.
II rimanentc del br'accio, che volta, di
quefta loggia non e terminato di pitture,
lie di altri ornati, ma refta
femplicemente nelle fue otto compagne arcate colorito
in fondo celefte, colle fue decenti riquadrature, e fcorniciamento alia ruftica, ma

perd decorofamente i e nelle volticelle ha
Varme pontificia di Cafa Altieri, come
fabbrica ridotta nella prefente decenza
dalla S. M. di Clemente X.
Ma

dopo la general defcrizione di quell'

ultimo loggiato, mi par bene di ramme-

toltene le vaghiflime dipin*
ture di grottefchi, di figurine , di mafchere, di vafi, di vedute ad architettura, ed
oltre tutti i vezzofi ftucchi a baflo rilievo,
niorare,come,

opere
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opere , come abbiam detto , delle mani
del famofo Giovanni da Vdive, almeno
nel braccio piu antico i tutti gli altri or-

namenti,e le dipinture, che ne'due fpecchj
di ciafcheduna volticella li mirano i fu-

pittura fotto la prudentc
direzione del Padre Ignazio Danti, e colla
foprintendenza, o col proprio pennello da
Niccolb Pomaranci, colfajuto di altri maerono

condotte in

flri a fe fubalterni.

geografiche,
almeno per tutto il primo tratto del corridore, vi ha chi porta opinione , ellere
ftate quelle dipinte dal medelimo Padre
Ignazio Datiti, comeche altri li perfuada
Inquanto poialle tavole

averle

dipinte Antonio da Varefe

.

AlPaltre iftorie terminate fotto il pontic
licato di Gregorio Xnl. li dice aver foprintefo ed averne dipinte da per fe molte ti
Cavalier Criflofano Roncalli, detto il Po¬
maranci, il quale li fa avervi impiegato
Paride JVogari,e Gianbattifla della Mar cat
tanto nelle figure , che nea grottefchi.
Vi e chi vuole elfervi molto anche del
Cavalier Giufeppe £ Arpino , allora noil
di molto grido. Ma fopra tutto fon bea

degni d' ammirazione, fe non folfero foverchiamente Icoloriti, i paeli, che fono
nelle fregiature,di PaoloBrilliiC molto piu
fon

belle,

e

viftofe quelle tante procellioZ

2

ni
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ZlONt

ni ne*

fregj bislunghi del fecondo braccio
per efter tutte del vivace pennello di An¬
tonio Tempefta
,compofte, e rifolute a ma,

raviglia

; ma

che chiedano dair eruditapieta del Santiffimo noftro gran Pa¬
dre qualche benigno riftoramento.
pare,

Stance private in cima alia cor don at a da
mam
manca dell3 ultima
loggia.

PErloggia,quafi
la gran cordonata,
nel fine,dache va a quefta
fi
mano manca

piccola porta fu tre fcaglioni, che
immediatamcnte in alcune private

apre una
mette

ftanze

,

folite

a

darfi

a

i Crociferi del

Papa. Quefte private ftanze fono in par¬
te dipinte di egregj grottefchi a
frefco,
con figurine di
fquifita maniera e quanto
fi

pofia mai dire eccellenti o di Perino del
Vaga, o di Daniello da Volt err a i e benche in addietro fieno fimili pitture ftate
tenute con poca cura, veggendofi mezze
fgraffiate di bianco, tuttavia par qui convenevole il fame nota, affinche colia trafcuratezza

non

fi riducano in avvenirc

incognite affatto.
Montato poi tutto il braccio di quefta
cordonata, e paftata altra negletta faletta
di meracomunicazione, s'entra in un viftofo , e lungo corridoretto i alia meta
del
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le ftanze

del quale reftailo da mano manca
di Monfignor Limofiniero pontificio.
Non ft pud ridire in quanta delizia quefto corridoretto fofle tenuto nel tempo

antico, rifervato per privato diporto della Santita di Giulio II. come apparifcc
da

cartella di
a lettere d'oro dallaman

quefta ifcrizione in gran

campoazzurro
dritta in mezzo a quefto omai deferto coridoretto
Eccole parole, che vi fono
fcritte;
•

*Julius II. Pont. Max\
Seriis diei part ib us per aft is, remijjionibus
locum procul a turba Jlrepituque ornavit
Pont, fui an. 1^1.
fcorgendofi in etfo corridoretto alcuni
egregj arabefchi, e altre

gentiliflime fan-

pennello di Benedetto
Bonfilio Perugino, o d' altro maeftro di
quella fcuola i ma le tavole del foffitto
parte fono ftate ftinte dalfaria , e la maggior parte fono ftate levate via . Si fa inoltre efiere ftato quefto nobile corridore,
quanto alle figure,dipinto per ordine dello
fteflo Papa Giulio II. da Baldajfarre Peruzzi da Siena, parlandone Giorgio Sa¬
fari in quefto tenore : Agendo intanto
tafie deir eccellente

,

Papa Giulio II. fatto un corridore in
palazzo , e vicino al tetto un uccelliera ,
Z 5
wi di-
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Baldajfar Peruxxi tutti imefidi
chiarofcuro , e gli efercizj, che /ifanno in
ciafcun di effi in tutto V anno s nella qual
opera ft ueggono infiniti cafamenti, teatri,
anfiteatri, palazxi, ed altre fabbriche con
bella invenzionc in quel luogo accomodate
del che prefentemente non
figodenepur
veftigio i comeche per altro vi rimanga il
>

fito dell' uccelliera , che denomina
prefentemente il cortile del
pappagallo, vedendovifi dipinti in dye facciate di efto alcuni pappagalli con altri animali,
iquali
fifaefter daprincipio ftati dipinti daPeTin del

Vaga, quantunque al di d' oggi ft
riconofcano appena per di fua mano, effendo o guafti > oftinti, oritocchi.
*

*

t*

•

i

a.

'

'

'

'

'■*"

■

*

•*"»

j'?7 '

-

»ty-

\»

Appartamento nominato di
S. Pio V.

TOrnando
nelleultima,
ftanze dipinte
Raffaello dall'
che gli da
antichi
,

Scrittori chiamano Torre Borgia fi. pafta in
quefto appartamento di S. Pio . La prima
ftanza e foffittata di rofoni lumeggiati

doro, ficcomeanchequella, che fegue,
e amendue fono parate d' arazzi di buon
difegno , comeche fcolorati aftai. I fregi
di quefte ftanze fono di grottefchi, di paefi, e d'iftoriette a color vero, ma fenza
alcun.
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alcun diftintivo, e fpecial carattere,
cui fe ne pofTa conofcere
il dipintore,tantopiu che fono ftate

per

cosi facilmente

te, ma con molto garbo.
Havvi pero 1'arme, e '1 nome

rifiori-

a luogo 9

luogo del Pontefice PiolJS e fuiringre£
fo di quefta prima ftanza s'incontra immea

diatamente dallatomanco unafignorile ,
e leggiadra porta di pietra bianca, fopra
il cyi frontefpizio campeggia T arme
Vrbano VIIL di tutto rilievo, dinotando

di

quefto Pontefice fatta eriger quivi
una viftofa Cappella * tirata a volta con
diverfi fpartimenti di cornici di ftucco dorato entrovi Y iftorie dipinte a frefcodella paftione del Salvatore, e per la volta fi

aver

,

fcorge un coro d'angeletti cogP iftrumenti
della medefima pafiione i il tutto dipinto
con maeftria, bcnche pendente in un tin-

che percio 11011 fi
muovc la curiofita de' riguardanti ad indagarne il maeftro , che vi ha dipinto, ben-

gere

alquanto afpro

j

che vifi ravvifi la fcuola di Pietro

da Cor-

Non cosi accade circa il bel quadro
afrefco dell'altare, ov'e unCrifto de-

tona.

pofto di Croce prefio al Sepolcro con la
Vergine addolorata i e foftenuto da Sail
Giovanni Evangelifta, e dalla Maddale11a con Niccodemo in difparte . Quefto
fi dice efier opera del fuddetto Pietro,
Z 4

imu

2
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condotto

con tanto

vigore/

e

ha dipinto altrove.
Nell a ftanza leconda
non e cofa
degna
di fpecial
nota, eftendo ne'fregj, eneir
addobbamen'o d' arazzi quafi del tutto
uniforme alia ftanza
che da quefta ftanza amecederte, fenon
leconda dicono incominciare 1' appartamento abitato
gia da
SanPioV, che percio da efta ft trapa/la
alia ftanza
terza, che nel primo profpetto
ha la porta, che mette
immediatamente
nella Cappella privata di efto f>nto Pontecome

fice. Quefta ftanza

pin ampia delPaltre.
ilfoiiitto ripartito in tredicigran quadrati, il maggiore de'quali,cherefta in
mezzo
contiene una grand' arme di San
PioV. in Jegno doratodi rilievo.
Negli
altri dodicifpecchj reftan
dipinte le figure
de' dodici Apoftoli di color di came in
proporzione del naturale, con bejla, e fpiritofa movenza di attitudinise di vive tinte , benche alquanto
taglienti di con torno , e deteriorati dal
tempo Alcuni attribuifcono quefte pitture al Cavalier Ven¬
tura Salimbeni Sanefe
figliuolo di Arcangelo, e fratello uterine del famofiftimo Cavalier
Francefco Vanni nobile Sa¬
e

Ha

,

.

,

nefe i

ma a me

fembrano efter molto in-

feriori, quando fe ne faccia confronto coll'
opere > che quefto colpicuo profcHore di-
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pinfe in fua gioventu nella loggia della benedizione del Palazzo Lateranenfe i e nel¬
la facciata di mezzo, precifarnente ove di
lui fi fcorge una gran Virtu veftita di azzuro con putti attorno. Non rnanca ancora chi vada perfuafb, efier quelle pitture
di Ferrait Fenzone da Faenza^ che in Roma
fulcolaredi Francefco Vanni con Andrea
d'^ncona, col Cavalier Salimbeni , con

Baldaffar Croce , e con altri diiimil maniera che dipinfe molte iftorie a frefco in
San Giovanni Laterano, nella Scala San¬
ta
in Santa Maria Maggiore, e in altri
luoghi di Roma .
1 fregi di quefla ftanza fon ripartiti a
,

,

.

quadri bisiunghi, con pacfi

,

ed iftorie ,

figu¬
re di termini, con alcunearmi di Grego*
via XllL nelle cantonate
e nel mezzoi
ma queftofregio ha molto patiro .
Incontro ail' ingreftb di quefto fiilotto e
la porta clella GappeJla erettavi da San Pio
V. la qual porta e riquadrata di marmi

e

-rabefcami venendo divili da varie
,

bianchi con arme di efio fanto Pontefice
di rilievo ,fal frontefpizio, e nel rifcontro
di eila porta , al di dentro pur foderato di
marmo bianco , v'e fcritto in campo fcuro
il gloriofo nome di efio Pontefice:
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La
per

Cappella poi in figura ovale II ftende

lunghezza in

ventotto

palmi

,

e

in

ventiquattro fi slarga fill pavimento di
marmi colorati, e bianchidi
diverfi ripartimenti

A cagione delle tre
porte , che
vi fono entro
, e dello sfondato dell' altare, la figura ovale di efifa
.duce per do Ice mod© in Cappella fi rifigura ottagona
ed e terminata a
cupola in cerchio
.

,

la

quale cupola e dipinta a frefco col difcacciamento di Lucifero, e de' mali
angeli
opera di Federigo Zuccheri. Nel tamburo

della cupola fono
quattro ftorie tratte dal
libro di Tobia di ma no del medefimo
Zuc¬
cheri ^ madi miglior maniera.
Nelqua*
dro dell' altare fi
rapprefenta l'Aflfunzione
di Maria
Vergine al Cielo , incoronata
da Dio Padre, e
dall'Unigenito fuo figliuolo con comitiva di
Spiriti angelicii il tuttq
dipinto in tavola dal famofo Giorgio Vafa*
ri con tanra
grazia di difegno , e con tal
pienezza di colorito , che, fe la figura
della Vergine non
fu forma
per una

prendeile dal mezzo in
piramidale farebbe da riputarfi
delle migliori opere di tal Mac,

ftro.
Le pareti incroflate di marmi
bianchi, e*
e€T
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coloriti, coffituifcono quattro gran fpecchj, due dai lati dell' altare, e due dalla
porta del primo ingreflo . Entro di quefti
fpecchj ornati di cornici di breccia rofia
fon dipinti in tavola 1 quattro fanti Evangelifti di figura intiera al naturale , e que¬
fti fon certamente

o

di

mano

,

o

almeno

della fcuoladel detto Giorgio Safari. Reftano inoltre fopra le tre porte trelunettolii bislunghi. In quello fulla porta deir in-

greffo e dipinto al naturale fan Tommafo
dJAquino in fcmbianza di convincere gli
avverfarj

s

neir altro lunettone fulla por¬

galleria fon dipinti fan Girolamo, e font' Agoftinoj ed in quello di contro fan Gregorio , e fant'Ambrogio . Le
cantonate, che fanno angolo ne'quattro
lati fotto la cupola, immediatamente finito il cornicione , reftano adorne di
quattro gran tondi, fcorniciati d'intaglio
coperto dJ oro i vedcndofi in quello dal
canto deir Evangelio V Annunziazione di
Maria Vergine i nel fuo compagno la nata

verfola

tivita di Gesu Crifto; nel terzo di mano
deitra dalf ingrefto verfo la porta la liberazione di fan Pietro dalle carceri i e nel

quarto fi fcorge Zaccheria padre di s. Gio:
Rattifta in abito facerdotale, che offerifce
a Dio
fagrifizio, mentre gli apparifce un

Angelo

.

Quefte quattro iftorie fono di
gei*

27 6

gentile
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di vezzofa maniera> o della
fcuola,o di mano del Safari. Sopra la por¬
ta poi, che mette nella
Galleria, e in te¬
la un fan Girolamo in
penitenza di qualche
bravo naturalifta , di cui non mi e noto il
nome , benche altri lo
attribuifcono ad
,

e

alcuno de' Caracci.
Ufcendo dalJa Cippella
dlfan Pjo per
andare in verfo la Galleria, fi entra immantinente in una ftanza aflai
balfa, fofiktata di fpartimenti rofii, e
turchini, e
riquadratadi cornici dorate, ebianche ,
fenza pitture. Vero e, cbe le
pareti di
quefta ftanza principiano, ficcome lealtre, che vengon poi, a vederfi addobbate
da varj pezzi de' famoft arazzi afeftoni
con ifcherzi di
putti in mezzo ful difegno
dell' incomparabile Raffaello, ridotto in
grande da Perm del Vaga , lecondoche fene fcorgano anche le
ftampe in rame di

Marccintunioyportando nel fregio fimprefa

di l.eon X. cioe il diamante con i
trepennacchj. Le pareti dalla man dritta Ton pa¬
re ornate con altri arazzi della ftefla ma¬
niera , e di difegno di Rajfuello, con belle

figure in

di paefe, ailufive
Mediceo ; ma quefti tre

vago campo

alio ftemma

pezzi di fino arazzo reftano tefliiti di ftile aflai piu riftretto, e minuto di
quei
de'puttini in mezzo afeftoni, tuttiperd di
feta , e d'oro.
L'al-
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piu ampia alfai,
Papa fuol dare Je private udienze, con
foffitta a fpartimenti fcorniciati di gran rilievo, e velati d'oro; negli fpecchj del
quale fono efprelie varie pltture . Nello
fpecchio maggior di mezzo refta effigiata
la Coronazione di Maria Vergine di maniera antica, e percio fecca Nelle cantonate maggiori Ton dipinti quattro Profeti
di color naturale, e della fcuola Fiorentina
liccome in quattro altri minori sfondi
L' altra ftanza

e

.

,

alcune iftorie della vita di noftra Don¬
na di terretta verde. I fregi di tutta la
ftanza foil condottia grottefchi, apaefi,
ed ifloriette di terretta gialla con alcune

figure diviforie negli fpartimenti a modo
di chiarofcuro, ed or di color di carne coll*
arme nel fregio, e in faccia all'ingreflo
di Paolo V. riftoratore di que Ha ftanza.
Le pitture fono di mano d'un pittore , la
cui maniera non e nota per non eller molto eccellente. Ben e degno di rifleflione
il ricchiflimo pofrergale della fedia pontificia telliito in arazzo di feta e d'oro in
,

,

campo ceruleo con

f arme Medicea i e infieme con lftupende fogge di grottefchi
ful dilegnodi Rajfaeilo liccome il
fregio
d arazzo , che gira intorno alia ftanza So,

.

110

anche della fcuola di

Raffaello due vaghiffimi foprapporti diquefta ftanza , parimen-
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mente

in

teftuto d'oro Le parcti
medefimamente d'intorno reftano adorne
di cinque altri pezzi
d'arazzi co'medefimi
fcherzi de' puttini, e de'
arazzo

.

feftoni, ficqiiei della precedence ftanza, e dell'
gran

come

altra, che or noteremo.
La ftanza, che fegue
appre/To, efoffittata

ful medefimo ordine della
prece¬
de nte , e nel grande
fpecchio di mezzo al
foffitto ft venera la nativita di Maria
Ver-

gine, pittura aflfai vaga, e ben confervata,
in figure al naturale della fcuola
al certo
del Commendator Lodovico
Cardi, detto il
Cigoli dal caftello di Cigoli fua patria
prefto Samminiato al Tedefco in Tofcana. Si dicono le
pitture del foffitto di
quefta ftanza non di mano del Cigoli fteffo, ma della fua fcuola perche, quantunque pendano alia maniera di lui, non hanno in fe tutta la maeftria del
fuo pennello, come fi puo rifcontrare col confronto
di piu altre opere di quefto
ftrepitolo, c
infigne Maeftro. PolTono forfe attribuirfi
quefte pitture a Domenico Fetti, che Au¬
dio fotto il Cigoli, del qual Fetti fi rifcon-

la maniera nel coro del Gesu Maria al
Corfo in un' immagine di noftra Donna in
tra

di porgere un cuore a fant' Agoftino >
la qual pittura porta aftai fomiglianza a
atto

quefta del fuffitto, che fi defcrive.
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gufto di quello
coH'arme pero,
c coll' imprefa 9 e col nome di Paolo V\
Adornano Je parcti diquefta ftanza fette
altri panni d arazzo cogli fcherzi de' puttini di Raffaello , fimili agli altri, che abII fregio e dipinto ful
della ftanza precedente,

reftando al di fopra ricco
fregio di velluto trinato in oro con tre ft>

biam notati

i

prapporti in arazzo.
Quelle ftanze colle precedenti, e con
altre apprefto 9 compongono 1' appartamento fopradetto di fan Pio V., concioffiache fu da quefto fanto Pontefice abitato9 allorche reggeva la Chiefa gloriofamente.

Dal lato

manco

di quefta ftanza s' apre

Pingreflb ad altra piu magnifica 9 e fignorile, aggiuntavi con tutto ll fianco di quella parte dalla fanta memoria di Paolo V.
La volta di quefta ftanza divifa in nobile
fpartimento di cornici 9 e di ftucchi dorati ft riftringe in tre campi. Nel maggior
di mezzo di figura quadra per lo alto 9 e
<lipinta dalf ammirabile Guido Reni a frefco la venuta dello Spirito Santo fopra degli Apoftoli 9 con in mezzo di efli Maria
Vergine 9 che ad efli prefiede . In un gran
tondo a pic di quefto iftoriato verfo la por¬
ta del primo kigrefto refta dipinta dal medefimo Guido la gloriofa Trasftgurazionc
9

,
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del Signore

nell'altro gran tondo compagno poRo in cima, V Afcenfione diCrifio al Cielo dopo la
grand'opera dell'iimaj e

riparazione QueRe pitture fono oltre
ogni credere ftupendifiime.
Hlcendofi da queRa Ranza 11
apre in profpetto una porta , che mette ad ampia
Ranza deir appartamento di
fan Tio V.
na

.

QueRa

foffittata di corniciame in Jegno
a tutto rilievo
dorato, e di varj colori con
ripartimenti a fpecchj di molte figure.Nel
maggiore fpecchio di mezzo riflede 1'arme di fan Pio fuddetto in
legno dorato in
campo azzurro ma ne' rifalti, e ripiani
delle cornici fi fcorgono
pennelleggiate di
e

,

chiarofcuro lummeggiato d'oro, alcune
mette di Gregorio XIV
, e ne'

ar-

quattro

fpecchj poi del foRitto , che formano i
quattro canti, miranfi efpreRi i quattro
EvangeliRi in colore e in grandezza del
,

naturale

condotti fulla ReRa maniera degli ApoRoli, che abbiam notati nel foRit,

antecedente, e che abbiamo attribuiti al pennello di Ferr ait FewLoni, ma
queRi
fono ben confervati, e di
moitomiglior
maniera
II fregio poi, che circonda la
Ranza, e ripartito a fpecchj bislunghi di
paefaggj, i quali riefcono alia viRa aflai
piii moderni, e piu pafloR di quei della
fcuola di Paolo Brilli, venendo divifi , e
to

.

"

*

.

PALAZZO VATICAN®

DTL

•

281

ripartiti da alcune figure di virtu a modo
di termini di decente, e vaga maniera.
Le pareti addobbate di arazzi antichi de*
tempi di Raffaelle^ ovee tefTuta 1 arme di
Leon X. fanno in fe bella moftra

.

Pendeva

quadro bislungo di dodici palmi,
edi otto d'aJrezza,edera il famcfo cartone
deJJa Trasfigurazione del Signore djpiiita da Raffaello dy Vrbino
nella tavola
dell'altar maggiore di fan Pietro in Monquivi

un

torio i il qual cartone fu providamentedalla Santita di Clemente undecimo ricomperato a decente prezzo dalP linminente trafporto , chefene faceva lielP In-

ghiltcrra. Adello v*

e un

pezzo

del

carto¬

della Nativita del Signore
dipinta. da
Carlo Maratta in fondo alia
galleria del
Palazzo Pontificio di Monte Cavallo
ne

dirimpetto

,

a

quefto

cartone ve

del Domenichino con due fanti.
Da quefta ftanza , cheabbiam

ft

trapalia

e

n'e.uno

defcritta,

altra d'eguaie ampiezza, foffittataallo Hello modo
pur coll'arme di
fan Pio nello fpecchio di mezzo, in
legno
dorato , fcorgendofi
negli altri quartro
fpecchj delle cantonate Y immagini de'
quattro Dottori di fantaChiefa
purdello
fteflo pennello, che fono i
fanti Evarigelifti nella

in

precedente,
lentemenre dipinti.

ma non tanto

A

a

•"

eccel-

ta
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I fregi ricorrono
nelP iftefla guifa
deir altri a paefi, e ad iftoriette interrotte , e tramezzate dall* arme di Gre-

gorio XIII.

fjcome 1' arazzeria

e

della

fledafatturadi quelJa antica, cheornala
fianza

precedente.Neir opera di quefti fre¬
gi dipinfe Rajfaellino da Reggio , Pafquale Cati y Ottaviano Mafcherini , Marco da
paenza, Gio: da Modona , Giacomo Semenza y Girolamo MaJJei y e Lorenzino da Bo~

logna < Pendevano anche dalle pareti di
quefta ftanza due quadri amovibili, V un
grande , e Paltro minore di Annibale Caracciy odellafua fcuola, falvati dal depredamento dell' ifola di BoJfena. In profpetto alia
un

prima facciata rifedeva eretto in
piediftallo un bufto , ritratto di fan

fcolpito in marmo bianca, e copertoconuna piccolaapparenza di piviale,
di pietra rofla , opera di Prancefco Mocht
fcultor Fiorentino,gia difcepolodi Cammillo Mariatii. II Mochi fcolpi la S.Veronica,
Pio V\

che rifiede in S. Pietro in Vaticano .
Ma ppma di paflar oltre, mi giova
di rinnovare 1111' opportuna protefta;

qui
ed

eflendo molte di quelle ftauze
(late fatte ornare > o riftaurare neJ foffitti, e ne' fregi da diverii Pontefici in varj
tempi, come II (corgeor dalP armi, or
dair ifcrizioni ; notando noi il nome di
quale,

che

y
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qualche artefice, che lion eranoto , o
non vifTe neir eta di tali Pontefici, non fi
debbe percjo confondere la primjeraerezione, e fabbrica di tali lavori con i rifarciinenti,che fene Ton poi fatti da un tempo
airaltro.
Delia gran Galleria
Vaticana.

INquali
defcrivere
queiqueft'ammirabile
numerofi pregiGal¬
,i
adornano
leria

,

la mia penna Jafcera molto da fup-

plire aU'erudizione, e alia vifta de' riguardanti, Pure per fame concepire un'idea
rozza si, ma almeno ordinata, ne confidereremo il fuo lunghiflimo tratto, quafi
divifo in quattro tirate, quanto porta

guardo, lecondoche da
mezzo

il

archi di tracolle loro porte tutta la gran Gal¬
tre

leria effettivamente refta divifa.
La prima tirata , che principia

dalla

deir ingreilo fi ammira ornata in
ogni fua parte di viftofe, e buone pitture,
di grottefchi di ripartimenti iftoriati, di
gran tavole di geografia, con ifcorniciamentiper lavoltaaftuccocoperto doro
L'altra parte, che fegue appreflo, fi fcorge apparata di gran quadri. La terza refta
adorua nelle pared di alcuni cartoni amoporta

.

A

a

2

vibi-
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vibili, di bufti in
e

di tutto rilievo ,
di altre curiofe antjchita. H ia
quarta cd
marmo

ultima finalmente rimane fenza
pareti iateraii, e fenza cuopritura at aifopra, tutta a cielo
aperto
.

In quanto pci alia prima tratta i
quefta
fi eftende per lunghezza di
cinquecento

quaranta palmi romanj,

poi

e

perlarghezza

ficcome fiegue in tutto ilreftante
deir altre tratte, fi apre hno a venticinque palmi, e trentadue per altezza fino al
piu alto della fua volta convefla di mezza
botte Nelle pareti Jaterali fiapronofedici gran fineftroni per parte di egual rifcontro, e nel mezzo due gran ringhiere pur di rifcontro , che
gettano, e si
eftendonoal di fnori, 1'una, verfo il giardi110, e l'altra verfo jJ cortiie.
V'ha poi chicrede contro le indubirate
noti/ie, che quefta egregia fabbrica 11011
fia ftata dal fuo primo prineipio continual
ta neJJo fteifo tempo -fino alia fua ultima
,

.

perfezione, ma abbeJJita da un tempo all'
altro, e ridotta alio ftato prefente,nel qual
fi vede. Io

non

mi voglio in cio nftringe-

ad ogni rninimo abbellimento in particolare , fapendo bene che il Cavalier
Giovanni Baglioni dice,eflerne ft a to il pri¬
mo arc! ueito Girulamo Muziani da Brere

.

fcia

.

H iiCila magnifica lfcrizione

,

che

refta
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fopra la porta in foncio aJla prima
tratta, fi dice efserfi principiata quefta
GaJIeria, e terminata co5 fuoi ornati colle
tavole geografiche dalla provvida e nobil
cura del Ponteftce Gregorio XIII, Ecco
Tifcrizione die e in fondo d'oro ;
refta

orbis nobiliffima, ut natura ab Mppennino fed a eft , hoc itidem
ambulacro i?i duas partes, alteram hinc
alpibus, & fupero, alteram hinc infer o

Italia regio totius

mari terminatas,

dividitur,

Salientinos regnis
tionibus , iufulis ,

Varoque

ufque Brutios

flumine ad extremos
ac

a

,

provinciis

fuos

,

,

,

di-

nu?ic

funt 9 fines difpofttis ,
*>/ tabidis
longo ut rim que t radii explicatur . For¬
nix pia fand ovum virorum fada locis ^

quibus gefla Junt ex adyorfum refp on denti a oftendit. Efec ne jucunditati
deejfet ex rerum , 6" locorum cognitione
utilitas, Gregorius XIII, Pont, Mux,
non Jiiee magis ,
Romanorum Pontificum commoditati hoc artificio , dr
fplendore afe in c boat a perfici vol u it an¬
in

no

AID L XXXI,

9

Or per venire con, qualche buon ordine
fpiegando li tenia di cialcheduna uelle tante

fag re iftoriette uipinte ne' numerofi idpar-

descrizione

partimenti della gran volta, e per indicare a 1 pofiibiie
gli artefici, e i dipintori, no-

tat e

che fi faranno le due tavole

che nellc pareti,
ftra , e pofcia

geografi-

prima quella di mano dequella dalla liniftra, corref-

pettivamente Tuna in faccia

delfaltrajpar-

leremo del ripartimento nello fpazio, che
si infrappone per lo
lungo nella diftanza di
efie fineftre, e in tal
guifa regoleremo la
divifione della fteifa volta , notando le
dipinture , che reftan racchiufe entro a
tale fpazio i ficche le fagre iftorie ileno in¬
dicate nell' accennare quelle medefime

provincie

>

e a

quei paefi

,

in cui fi

sa

eilere accaduti ifattiin efie
rapprefentari

fecondo fifcrizione

qui traftritta.

,

la quale pocanzifi

;

e

Primieramenre, fopra la

porta dell' ina 1 didentro ci fi moftra in un lunet-

grello
tone unagrand'arme
purdi GregorioX.nl.
corteggiata da i latida due Virtu di fiucco
a tutto rilievo,lotto la
quale per foprappor-

immediato
marmo Bianco
to

e

l'anne d' Vrbano\ii\. in
a rihevo intero coif ilcri-

zione:

tyrbantis Vul. Pont. Max. Ambulationis
Gregoriana fundamentum ab aqua fublabe?itis noxa , parietes, &
fornicert ab
imbrium , & temp or is injuria yindicavit,
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obfolefcentes inJlauravit i Geographiam mult is in locis corvit

prUuras in dies pent

3

& auxit 3 untverfum opus far&um ,
teclumaue priflino decor 1 reflituit anno Do¬
mini MDCXXXL Pont. Vul.
rex it,

•

Ne' due fpazi bisJunghi, che reftano a'
fianchideJJa porta, fon dipintegeografi-

due gran Citta i Gen ova dalla
deftra, e Venecia dalla finiftra di chi entra
e di chi fi rivolge , Venezia da mano dritta , e Genova da marto manca ;
onde noi, che caminiamo fccondo Tordine prefo, ci regoiaremo non dalla maggiore, o minore dignita de'-paefi, e delle
provincie, ma da i fiti , e dalle corrifpondenze, che sJ incontreranno di mano in

camente

3

mano.

Sulla veduta della Citta di Genova fi
legge nelcampo, e in una cartellafoftenuta da due dragoni, quefta lfcrizione :

Genua, maritime Liguria caput, naval is
militia ftudio , & Civium virtute , atque

per
ma

opulentia inclyta , munitijfimh msadificatis moenibus , tutam clarijjtReipublica fedem prabet.

E dair altro lato ful campo

parimente
della Citta di Veneida fi legge in altra fi-

fimil
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fimil carteJJa , foftentata per aria dal Veneto Jeone alato Ja
feguente ifcrizione:

H>ueti<e, Civitas admirabilis poft everfam
(ib Attila Humor.
Rege A qu tiejam ,
condita amo a Jalute hominibus
reftituta
ccccliv.

Per far
no

poi parola generalmente intoragli ornati dipinti fulle pareti
nel
,

cornicione,

fu per la volta confiftenti
in grottelche, in corniciami, ed in altre
pittorefche fantafie a fin di non affatticare il lcttore
inutilmente, ci afterremo di
riferirne gli artefici fito per fito, per non
reftarnc fjieilo ingannati , mafiimamente fapendofi eflere ftati condorti
quefti iae

,

,

vori da diverfi maeftri unit! infieme , ed
alia rinfula.Onde fi ftima bene di riportarne

per ora un

catalogo. Trattanto li fap-

pia, che in quefia gran Galleria operarono fotto la direzione del Muzdani,
Raffaellino da Reggio j Paris Njgari -9 Pafquale Cati s Ottaviano Mafcherini j Marco
da taenza

i

Giovanni da Mjdena

j

Girola-

Mafjei > Giacomo Semcnta j Loremino
da Bologna j Antonio Dant't fratellodel
Padre Iguazio Danti Domenicano
che
riparti, e ricorrelle le tavole geograficlie
nelle paieti, come fi fcorge in una piccomo

,

la cartelletta collocata

preffo la fineflra
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decimafefta di mano manca fulla tavola
della penifola Salernitana , in quelle pa¬
role

:
1

conficienda hac It alios Chor agraphia
iis AuUoribui, qui plurima Italia loca
terrejhia , maritimaque ( certis longitudinum
latitudinumque different iis obfervatis ) deferipferunt i ac variis, valdeque dubiis eorum traditionibus qui
particularia loca peragrarunt, flandum
ejfet i mirum nemini videri debet, Ji miTilts nota
oppidula hie adamujftm pojita
tion reperiantur . Curabamus tamen ,
longitudinum , latitudinumque gradus ,
rninuta infignioribus loch ( quoad chorographia ferre poterat) exaCle refpan derent
At que id Fr. Egnatius D antes
Perufinus Ord. Prad. admonitum ejfe vo¬

Cum in

,

,

.

le bat

.

Ma leguendo adeffo la divifione de'fiti

>

maggior chiarezza , e buon ordine ci fiamo prefcritti, divideremo gli
fpazj di quefta gran Galleria fulla diilanza,
che s' infrappone per lo lungo dair una fineftra air altra, diftinguendoli fecondo i
Humeri delle due fineftre
corriipondenti.
Avanti pero di giugnere alia prima finecome

per

B b

lira*

igO
ftra ,

DESCRIZION!
tra efifa, e V angolo deftro

refta
della porta fulla parete laterale per fianco al¬
ia citta di Genova, in fito bislungo , ed irregolare,dipinto il porto di Civitavecchia,
con un puttino in campo d'aria che regge
il puro nome del medefimo porto :
Partus

Trajanus ad Centumcellas

in una cartella piu ampia
di efsa veduta ft legge poi
e

pro!ilia memoria

in un angolo
la feguente

:

Vrbanus Vul. Pont. Max,

vettigalibus

fublatis, Centumcellarum Portum ma¬
gnificent ijfime olim a Trajano Imperatore c 071 di turn
temporis injuria IabefaBat um,& inplerifque loch confumptum,
licet i?i utroque brachio a pluribus Pontificibus farturn , adbuc tamen navigih
excipiendis inutilem , nupera fubflruBionis laxatam compagem conftabiliens ,
& prifca vefiigia^qua vix apparentia^qua
pen itus abolita ^ fax is ingentibus calce 9
tefiaque comminnta ferruminatis im~
plens , prifiino decori refiituit i lit fecurius fraBo maris favientis impetu , navigantes appellerent, & exciperentur:
extremas hifula bine inde partes novo
prorfus opereleniter ad interior afleBens
,

'

pro-
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protendit : ambit urn I at tori lapidum aggere firmavit: pharum orientalem rh
mis undique fatifcentem reflauravit: oc¬
cidental em conftruxit , utrumque gremium in-veterato

cceno

oblimatum pur-

& recentioris coagmentationis
Yiideribus paffim <vi tempeftatis inveBis
implicitum expedivit: ad noBumas defcenfiones evalidiJ]imum e trabibus repagugavit

,

lum,

nexu

utrinque catena per cert a
fpatia illigatis , in aqua fummo natan-

praflo effe 'voluit, cujus illinc objcBu parietis , ytoc excitati prajidio difcrimen arceatur : pluribus propugnaculis arcem munivit, & additis ,
Juper aquas extant , operibus , ad banc
formam redegit anno falutis MtacXXXiv.
tibus

Pont. X/.

eguale irregolar fito di rifcontro
a mano finiftra e dipinta pur egregiamente la citta
e porto (PAncona , con
In

,

putto per

aria,

con

queftofcritto

An con, Civitas Dorica
tu

Trajani

,

:

cum

Por~

.

B b
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Fintflre prime.

LAvifavoltaleggiadri
in tuttaripartimcnti
la lunga tfatta
e dft
di varic
in

figure
fcorniciati con intaglio, e copcrti d ofo. Nel maggiore fpecchio, chc
fi eftende, ftccome tutti gfi altri compagni per bella corrifpondenza, a palmi
dodici, e a dieci per l'alto, fecondoche
fi vedra in tutti gli altri fopra le medefime fineftre
ft fcorge dipinto a frefco
neir innanzi di kggiadro paefeungran
tempio di figura ottangolare, quaft rapprefentante il Battifterio di fan Giovanni
Laterano, fecondo che fi fcorge al di fuori prefentemcnte > In quefta pittura fi eft
prime l'iftoria del batteftmo di Coftanti,

,

no

Magno.

Sopra la ftneftra di mano dritta in uno
fpecchio bislungo di palmi dieci , e di
cinque d'altezza e dipinta V edificazione
della Bafilica di S. Pietro.
Sopra la ftneftra di mano manca in ftmile fpecchio ft vede, colla medefima foggia
d'iftoriato delf altra, il principio della
fabbrica della Bafilica di fan Paolo.
Le figure di quefte iftoriette fono della

^tandezja d'un paimo, e

uiezzo3

di color

di

BEt
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di carne , ben difegnate , di leggiadro
movimento , e d' ottimo colorito a frefcoi

egregia del famofo Antonio Ternpefta pittor Fiorentino, volgarmente chiamato il Tempeftino i il quale in fua prima
eta fu fcolaro di Gio: Strada Fiammingo ,
detto lo Stradano , poi di Santi di Tito , e
finalmente fi uni col Cigoli in focietd di
ftudio , e di maeftranza nell* operare.
Venuto in Roma, di gia accreditato maeftro, come riferifce il Eaglioni: fotto il
Pontificato di Gregorio Xnl. operotiella
opera

Galleria &c. ed il Baldinucci : Vtnuto a
Roma ( il Tempefta) fubito fu adopratb
dalla Santitd di Gregorio Xiil.in cofe pubbliche , e co?ifacecvoli a quel Juo genio j ciod
nelle pitture della Galleria , e delle Logge
del Palazzo Pap ale . Adunque il Tempefta

dipinfe,come fi pu6 rifconofcere, gran par¬
delle innumerabili iftorie, che fi amrnirano per tutta la volta di quefta gran
Galleria i benche i chiarifcuri a terretta
te

giallanon fieno condotti colla medefima
perfe/.ione ditutte l'altre ftoriette di co¬
lor vero j o cio accadeffe
perche le figu¬
re fono piu grandi , ed egli piu prevaleva in piccolo, operche eglineJchiari¬
fcuri come lavori di minor importanza ,
,

,

fi

f^ceffe ajutare da' proprj fcolari
B b
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o
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da qualche altro maeftro di
minor eccellenza
Oltre all' iftoriette di
quefta Galleria ,
ed a molte altre pitture da e(To
condotte
in diverfi fiti del Palazzo
Vaticano , ficcome abbiamo di
gia altrove accennato,
egli dipinfe nel palazzo de' Signori Prin.

cipi Rofpigliofi tut to ll frcgio d'una gran
fala con due fpiritofiflime cavalcate
s Pu¬

na

del fommo Pontefice

l'altra dell*
Imperatore Ottomanno , fenz.a le altre
opere di lui fpar fe per Roma , ed oltre
gli
innumerabili fuoi difegni da eiTo
intagliati a buJino , e ad
acquaforre. Mori Anto¬
nio Tempefta
qui in Roma in eta d'anni
75. del 1530. e fufepolto in fanRoccoa
,

e

Ripetta.

In due fpecchi minori laterali
piu alti,
che larghi, fono due chiarifcuri di terret-

gialla. In quello di man dritta ft vede
Adamoche fagrifica a Dio e in quello di
man manca e i 1
Sagrificio di Abelle d' una
ta

,

bellezza molto

rara.

Sulla parete laterale dalla mandeftra fi

fcorge dipinta Pltalia nuova con due cartelle , la prima a fondo roffo
con ifcrizione a lettere d'oro j nel cui
campo full'
ornamento di unacartella fi
fcorge l'ltalia
in tronojcon Pafta nelle
mani,e '1 cornuco,
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pofando i piedi fopra due fiumi, ii
Po
e l'Adige, e da due lati fi fcoprono
Je figure di due famofi fiuoi Geografi notati col loro proprio nome Flavio Biondo ,
e Rajfaelle Volterranoied in fondo alia tavola ficcome in tutte Je altre,e la mifura
de' pafli, e delle miglia . I/ifcrizione e
pia

,

9

,

la

feguente :

cocli temperie , folique uberincolarum humanitate , ac filerurbium frequentia , dr fplendore

Italia falubri
tate,
tia ,

portuofi litorum gremio , &
facili undique acceffu cunBis gentibus
ex

cell ens

:

commercio

hofpitioque patens

,

.

Ejus

longitudo ab Augufta Pretoria ad Le<*
cuopetram M, P. DCCC, Latitudo varja eft
Maxima inter Varum 9 & Arftam flumina M. P. CCCCX. Minima
,

Hipponiatem , & Scylacium fuium
M. P. XX, Media ab oflio Tiber is Anconam M, P, CXXX, Ambitus univer-

inter

& inde ad
ad Varum
alpium vertices M, P, cio.

fus a Varo ad Leucopetram j
Arjiam , & ab Arfia rurfus
per fummos
cid. ci 0,

Vmbilicus efl Cutiliut lacus

agri Reatini.
B<e Romana

Decoratur Primatu SanEcclefia, cut nunc prceeft

SanBifTmns Dominus
B b

Nofter Vrbanus
4
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9 qui banc
Ambulationem 9 qua in
prifinum decor em ,
formam geographzcamqua in meliorem
Patriarchal duos 9 rejlitziit. Habet
Jfllh

Aquilej<e
Epifcopoi

in

XX.

Venetiarum

}

Archiepifcopoi

,

&

X XIX.,
Dividitur nunc
quarum I. Liguriay

C C L 111.

Provincial,

II.Pedemontium, III. Longobardia Trazi-

fpadana

IV. Longobardia
Cifpadana 9
V. Marchia
Tarvifana , VI. Forum fu/;/, VII. Ijlria , VIII.
Etruria^ IX. AJomandiola , X. Marchia
Anconitana,
XI. Vmbria ,
five Spoleti Ducatui,
XII. Patrimonizim Divi
Petri, XIII.
Latium cum
,

Sahina, XIV. Campania
felix, XV. Principatui Salern't, XVI.
Calabria , XVIILucania, feu BafiliCata
XVIII. Hydruntinorum
regio*
XIX. Apulia, XX.
Samniumfive Apru/////»
f

Preecipua dominia XI. I. Refpu~
blica
Genuetifn9II. Pedemozitii, III. A/i?.

diolani, IV. Mantua ducatui, V.

publica Veneta , VJ.
Parmenfti, VII.
Mutinenfs ducatui V ill. Re/public a Lucenfti, IX. Magnui Ducatui Etruria 9
X. Statui
Ecclefiafticui 9 XI. Regnum

JVeapolitanum

,

La feconda cartella ci
rammenta nel
breve encomio feguente la
verace

eativa dell' inclita noftra Italia;

prero-

ita-
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Italia artium

,

ftudioruwque plena femper

efl habit a •
Nella parete

di manfiniftra inrifcontro a quefta li vede efprefla ¥ Italia
antica
con queft' ifcrizione in fon,

do

entro

d'un fimile

ornamento

corri-

fpondentepcrT oppofto, cioe ¥ Italia in
trono coir afta, e col cornucopia, pofando il pie fbpra le figure di due fiumi , il
Tevere e l\Arno, a Jato de' quali fi ve¬
de lafigura di Strabone, ediTolomeo,
colla mifura nel campo da baflo dell' antiche miglia Romane:
,

Italia regionum

orbis pr biceps9 ollm Hefperia , Mufonia , Oenotria , & Sat&rma diUa, ab occafu <efll<vo in or turn hihernum protenditur, folio quemo , <vel
potius crttri humanofimilis : Septentrionem verfus lunatis alpium jugis intra
Varum, & A ftam flumina a Gallls,
Germania,
Pannonia feparatur i c<<?ambitur mari, # £ Occidente LiguJlico,
Tyrrheno s a meridie Siculo y
eb* Aufonio,
ortu Hadriatico . Media
perpetuo Apennitii jugo fe attollit -> tandemque in duas fed a partes > altera SidHum

$
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liam, altera Epirum verfus prominet.
Gentes pracipuas habet,
inferum ma?*<?
Figures, Etrufcos, Latinos, *Sa£i001, Marfos, F^ulfcos, Campanos, Hir, Picentwos,
Lucanos, d 7?m*701. 7^0 ad
fuperum Salentinos, Calabros , Appulos , Samnites , Frenta001 ,
Pelignos , Picentes , Vmbros ,
00^01, d i/?^os, /0/#j arcPadum Gal/os
J» alpibus Taurinos
, Grajos, *5«/fl#05, Lepontios, Euganeos , Rhoetos,
d Camos. Cxfar Auguftus in undecim
.

regiones

divifit, quarum 1; f00£/00/Latium, d Catnpaniam . 11.
//tfw, Calabriam, d Salentinos. 111.
Lucaniam, d Bruttios iv. Samnium.
earn

.

V.

Picenum

r/>»

Vmbriam vi 1.
viii. Gal Ham cifpadanam

.

Liguriam.
Xi.
nus

.

vi.

Venetiam

x.

Galliam

11.

/Emilia.

iv.

Vi.

>

IX.

d IJlriam.

Conftantiprovincial diflinxit
.

infulis. Harum 1. Ctf/0Tufcia cum Vmbria. 111.

itnacum viein is
.

,

tranfpadanam

magnus in XV1.

pania

.

Flaminia

.

v.

Picenum.

Liguria vn. Venetia cum Jjlris.
Viii. Alpes Co ttia
1X. Samnium. X.
Apulia cum Calabria xi. Bruttia cum
.

.

.

Lucania
xii. Rhatia prima . xni.
Rhtftia fecunda. XiV.Sicilia. XV. Sar¬
.

dinia
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Cor[tea

Slccejfit delude

.

0*

tandem xviii.sdp-

pennina alpes 9
& Graci antiquum

Gothi^Longobardi^
Italia faciem in no'va

Xvi i.

Valeria

,

due at us
sformarunt.

regna,

9

ex arch at us tran-

NelJo fpecchio minore
volta quafi quadrato , fi

in mezzo della
fcorge, quando
San Silveftro Papa fmonta da cavallo , a
cui Coftantino Magno Imperadore fa
fembiante di reggere il freno , eja ftaflfa .
If lftoria viene e^reiTa in un paefe con
architettura, ed e copiofa di figure del
corteggio de' primi due perfonaggi.
Da i lati di quefto fpecchio di mezzo
pendono due aJtri fpecchj minori. In quello da mano deftra fi fcorge lo flato travagiiofo de'noftri primi Progenitor! in pena
del loro fallire s nelf altro il fagrifizio
di Abele, edi Caino 9 coloriti in chiarofcuro

a terretta

gialla.

Fineflre feconde.

NEllo
fpecchio
maggiore indella
mezzo
alal¬
ia volta
V appariziope
Croce
e

loo

DESGRIZIONE
al gran Coftantino
per V afficuramento
della vittoria contrc Maflenzio.
Si efprime in una vafta
campagna, con veduta in
iontananza delJa citta di
Roma, V

Imperador Coftantino pofto in mezzo
delle fue
fquadre cogli occhj rivolti al Cielo, ove
fe gJi moftrano viftbilmente
quefte parole:
in hoc vinces: NclJo
fpecchio fopraJafi-

neftra dimanodritta e il
trffporto delle
ceneri di San Giovan Battifta al
porto di

Genova,

folenne proceflione
del clero in
lontananza9 che viene a incontrarle dalla citta. Nell' altro
fpecchio
compagno fopra la fineftra di mano man-'
ca, fi vede foftenfione della Santa Sindone di Gesu
Crifto, che ft fa nella citta di
Turino. Corrifpondono quefte due iftorie alle due carte geografiche de5
paefi,
aJ quali appartengono
quefte fagre fun-zioni, poiche dalla mano dritta fi vede la
gran tavola geografica della Liguria colla
feguente ifcrizione a lettere d'oro :
con

una

Liguria bifariam divifa

in

piagam nempe
Orientalem , df Occidentalem
9
cujus
termini Junt fiurn in a Varus ab
occafu,
Macra ab ortu. Hujus
regionis Genua
caput cfi 9 urbs mar it im is opibus, ac na¬
val i gloria
perpetuo fiorens , complurijbufque egregiis vifforiis , at que Imperio
,

in
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late propagato

.

Nell5 altra tavola

geografica di mano
manca fi efprime , e fi defcrive il Piemonte, e Monferrato con le feguenti i^crizioni.

Prima cartella da baflo

:

b

Taurini ad radices stibiumfiti, unde tot us
ille tragus vulgo Pedemontium vocatur ;

<Agrum babent feraciffimum , colles ameenijjimos, & fruBiferis arbor'thus omni etc
parte veftitos : vino , frugibus, pecore
abundant : metropolis Mugufta , olim
Longobardorum fedes, bodie Duct Sabau¬
di ce parent

.

Seconda cartella piu alta:

Celebris ad flurnen Tanth
rum
quam prope tot am jtobilift its
Italia March tones 5 a Palaologis Imperatoribus Conftantinopolitanis oriundi te-

Monsferratus

or a

,

nuerunt

:

hodie Duel Mantu<e magna ex

parte fubdita

eft.

Nello fpecchio

di

mezzo

bislungo

a ottau-
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tangolo centinato e il fagrificio di Noe in
in chiarofcuro a terretta
gialla
.

Terze finejlre

.

Ello fpecchio
de 1' iftoria,

grande di mezzo fi vequando Sant' Ambrogio proibifce T ingrello nel
tempio a
Teodofio Imperadore
La pittura e numerofa di
figure in veduta di belliflimo
tempio nel piano primo,
ed in lontananza. di
paefe, nella medefi.

dell' altre

ma maniera

numerate

fin qui.

Nellepareti laterali, che feguonoimmeJiatamente, da mano dritta c la tavolageografica della Tofcana, e nella cartella dell' iftefla tavola ft
legge la feguente

ifcrizione

:

Etruria Cocli temperie ,
agrorum cult.it
urbium , & oppidorum

9

celebritate,
& fubftruHiouum frequentia, fluminum , ac foutium commoditci¬
te ,
pifcofis lacubus , falubribus aquarum remediis
, mercatura ufu, militum
robore liberalium artium
ftudiis, ingeniorum praftantia, iricolarum denique
in Pontifices Romanos
obferrjautia, &
pietate erga D. 0. M. infignii,
v ill arum

,

,

Nel-
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Nella tavola di rifcontro e il Ducato di
Milano , e in unacartella difondoazzurro nelJa tavola ftelfa reftan notate le fe-

guenti notizie:
eft Cifalpine Gallia me¬
tropolis , populi multitudine rcfertijftma,
agri bonitate felicijfima , an?iis ante
Chriftum natum dclxxxiv. a Gallis Infubribus condita, qua^ poftquam earn fumma cum pot eft ate Duces decern tenuerefub
ditione Hifpaniarum Regis permanet.

Mediolanum urbs

NeJio

fpecchio in mezzo alia volta fopra quefte due ravole ft vede il fagrificio
d'Abramo in chiarofcuro a terretta gialla .
Fineftre quarte.

SOpra
quefte
due quarte
fineftre
in uno
fpecchio
bislungo
grande
in veduta
,

paefe ft rapprefenta l'eremo di Carnaldoii, dove ft porto San Komualdo a fondi

dare il fuo Iftituto,

Sopra la fineftra poi di mano dritta nello fpecchio bislungo e San Francefco
riceve le fagre Stimate ful monte

Alvernia

,

7

e

che
dell'
nel fuo rifcontro ft vede
,

j}04

Sant'

SESCRIMONE

Ambrogio, che dalla

porta della
i nemici della

di Milano fcaccia
Cbiefa.
Quanto alle tavole geografiche , che
feguono appreiTo , pallate le quarte fineftre , quella di man dritta e intitolata:

"citta

Peruftnus,
e

1' ifcrizione vien

ac

Tipbernas.

concepita cosi:

Augufta Perufia civibui.

•agrum hunc tot pagis, oppidis

,fuburblisy

cmnibus, vivis fontibus 9 apricis collibus, fetacijfimis *vallibus , inftgni lacu
Trafimeno praditum , Majores veterh
vojifilio, arte , indufiria ,pace, & hel¬

lo compararunt9 conferuarujit,
auxerunt^
& plurimis 9 maximifque rebus domi fo-

rifque geft is , litter is & armis egregie
illuftrarunt, pojterifque ad part a tuendnm
& Hrmims jam pofitos jufte 9 &
fauBepropagandoi exemplum perpetuum
reliqueruKt.
?

,

Nell' altra tavola di rifcontro refta fejgnato il paefe di giurifdizione della Repubblica di Venezia dila dal Po, colla
ilia ifcrizione :
Hie
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Hie tibi loca Italia fuperiora cum Gallia
Trafp an dance parte deferibantur. Ea pars
Bergomum, Brixiam , Veronam P'icenti"
am, Pat avium ,Cenedam Pont■ Max. u 9
,

aliaqueloca celeberrima compleBii^r

regio ad La cum
rum,

prineipem locum obtinet
Benacum pofita , & olea-

ficuum, citriorum

ranciorum
rib us 9 0*

copia,

limonum, au+
bonitate cum Ligu,

Campania ora contendit.

Nello fpecchio fopra di efle tavole, in
mezzo alia volta,li vede S. Coftanzo Vefcovo , che dalla carcere fana una
gran turbad' infermi.
Nello fpecchio laterale bislungo da mano dritta e a chiarofcuro in terretta
gialla

Giacobbe, che lagrifica

fopra l'altare.

,

e

fparge I' olio

II fuo rifcontro moftra la fcala del

me-

defimo Giacobbe veduta mifteriofamente
in un'apertura di Cielo.

3Q6
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Quinte fineftre.
0

NEllofpecchio
di mezzo
fiefprimela
veduta del palazzo
ducale
la cit,

e

di Venezia con Aleftandro
Papa 11L Sencfe di Cafa Bandinelli in
trono, e Fedeta

rigo Jmperadore, detto il Barbarofia, geliufleflo a pie del Pontefice.
Nello fpecchio poi laterale di mano
dritta e un Sacerdote celebrante fotto
d'un portico, e rapprefenta il miracolo
del Corporale di Bolfena.
Nelrifcontro fi venera Sant'Antonio
di Padova in atto di predicare , al
quale
dal Cielo fi moftra San Francefco d'Allifi
La gran tavola geografica di mano
dritta moftra il Patrimonio di S. Pietro in
Tofcana, e nella cartella da parte in efta
.

tavola

geografica fi legge la prefente ifcri-

zione:

V

%

Tufcia fuburbicaria Flore , Pallia , & Tyberi amnibusrmarique Tyrrhene
iuclufa 9
quinque nobilijjimas priucipefque Etruviae c'roitatei, Ve'qoi , Falerios,
Care,
Tar quintal, Voijtniofque olim
complexay
quod a multis indejacut ii adSedem At 0'
ftolicam pertinuerit, Patrimonium Bed,

Hi Petri

nunc

appellatur

.

Nell'
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Neir altra tavoJa di mano manca in rifcontro a quefta fi vede il Friuli conquefta

ifcrizione, che denota la
fta

pofizione di que-

provincia:

in Iat it u dine gr.
XLV. eft ad meridianum medium in Iongitudine gr. XXXVI. m. X. ut LXIII.

Henetiarum par alleles

XXXVII. ^xc.

E in un' altra cartclla maggiore

fi legge

quefta deferizione:
Liburnia olim
•

,

poflea Forum Julii a Julio

Ccefare, ut put ant 9 mox Hquilejen. ab
Hquileja V, poflremo Patria diEla eft ,

habet omni genere metallorum
abundantes, e quibus etiam marmor exmontes

fcinditur candidum
in Flaminiam

,

ay

dr nigrum , idque
Galii am Cifalpinam a
,

mercatoribus importatur . Habet etiam
campos & latiftimos, & fertilijftmos , utiturque ccclo in primis falubri, y tern-

perato

.

Si vede in

mezzo

alia volta in un ottan-

golo centinato dipinto a chiarolcuro in
terretta

gialla ilfagrificio diGiacobbe
C

c

3

.

Sefte
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Sefle fineflre.
Ello

fpccchio di mez.zo alia volta c
San Gregorio Settimo in trono
pontificio con la ContefTa Matilda, che of-

ferifce alia Chiefa i fuoi ftati.
Nclle pareti immediate dopo
quefte fi¬
neflre a man diritta e TUmbria
, colflifcrizione in due diftinte cartelle.

Nella Prima:
Vmbriam

univerfe omnes appellorunt^ quam
Tyberis, Anio, atque Alpes compleBuntur.
Quidquid de Senonura Vmbria,Ravenna, Adfis fluminis, Alpium , marifque fuperi finibus contenta , fit ab aliis
proditurn.
Nella Seconda.

HtfC Vmbria pars

,

qu'<e etc Sabino,

& Pe-

rufi?to agris efl reliqua, novem urbes,
mult a et'tam oppida continet i unde viri
prodiere litter is, armis, & religionis
fanBitate clari Hujus Spoletum diu obtinuit Principatum
Licet inAppenni.

.

ni radicibus tot a
tamen

efl regio.

fubfideat, fertidjfinw
In

un

r>FL
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111 un' alrra

piu piccoJa e notata la politura geografica di quefta rcgione :
Par allelm me dim in gradu latitudinis XI11.

eft ad meridianum medium in
gr. longitudinis XXXV. m.L. ut XLV. adxc.
m. lvhi.

Nella tavcla in faccia a quefta e il Ducato di Parma, e di Piacenza con T ifcrizione:

Parma, & Placetnia celonia avium Romanorum, agrum habtnt cum ad animi
voluptatem 9 turn ad neceJJ'arios hominum
ufus iu primis utilem , ccmporum fcilicet
planitie , colliurn 9 v allium que amceni, fylvarum,
nemorum opacitate
diftinftum 3 aquarum Jcatebris , c
minibus irriguum , /'# quibus non aucu, #0# pifcatus , #0# venatus, 00#
frumenti , 7io?i cater arum frugum ? ;/o#
fruBuofarum ai borum,
0/ei,
177/i, dr
qu'tdempraftantijjimi, #0#
laBis ^ &' cafei nobilijjimi vis ingens de¬
ft der at ur
.

Segue la pofizionc di quefto paele.
'allelus medius in latitudine gr. Xt nil.
m. xv.

eft ad meridianum medium longi¬
tude
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tudinisgr.
xxv iii.

Nel

xxxi. *>/XXXVlI. UtLXlIli.
ad xc.

aJJavoJta

diquefto fpazio,
inottangolo pur bislungo, e ccntinato e
di chiarofcuro a terretta gialla iJ fagrificio
mezzo

di Giacobbe fuJ monte Betel.
Sett me fineftre

.

NE1 quadro
incitta
mezzo
alia volta
paefegrande
con
in lontanane tin

una

San Leone, che difcaccia Attilaa
fronte di efercito poderofo , coll' ajuto di
San Pietro, e San Paolo, che fi mirano in
za, e

aria colle

fpade nude in mano.
Dal iato fopra la fineftra di mano dritta

Santa Chiara, che libera la citta d' Affili
fua patria dalP incurfione de' Saracini, e
nelle mani tiene il Venerabilidimo Sagrae

mento.

AlP incontro fulla fineftra di mano manca fi vede
ii Santo Pontefice Innocenzio IV. liberar la citta di Parma dalP aftedio di Federigo II.

geografica di mano dritta
fi efprime il Lazio, e la Sabina , colle loNeJla tavola

ro

ifcrizioni:

Latium
turn

antiquum a Tyberi Circejot ferva, eft mille pajj'uum L. longitudoi
tarn

palazzo vaticano

del

3^1

/rimordio Imperio fuereradices
Sit nomenmodo Latiiprocefsit ad
Lirim amnem, In to eft Roma Terr arum
caput, XVl, mill.paffuum inter vallpa
mari
& Tyberis duobus,& XL.flwviis
auttus proecipuis autem A/are , & Slnniene
qui & ipfe Latium includit a

tarn

tenues
.

,

,

,

tergo

.

Plinuslibr. nl.
Sabini verogens antiqua anguftum incolunt
agrum, in longitudinem protenfum a Tyberi ufque

Nometitum oppidum ftad,..
sib bis Picentini,

.

Sam-

nitefque in Colonias deducit y & per ipfos 'via Salaria non rnagne longitu dints
ftrata eft.
Strabo Jibr. V.
In
ne,

piccola cartella e notata la latitudie longitudine di quefta provincia .

Romanus parallel us in gr,
m. l v 1.

I at it u dine xli.

eft ad meridianum in gr, longi¬

tu dine xxxvi.

m, xxx.

ut lxvi.

& in.

adxc,

Dirimpetto e il Ducato di Mantova
con ia feguente ifcrkione :
Man-

3*2
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Mantua
I it-ate

ant i quit ate

210NE

Qeni conditoris

,

mbi-

adiflciorum, defer ipt tone, acpulchritudine
mcenium, aggerum , circum¬

jacent is vivi lacus m uniti one, agrifertil it ate, longa optimorum
Principum fuccefsione c ilium humanitate fplendore
inftgnis : Publii VirgilH procreatio?ie
eruditis hominibus Sanguinis D
N. °}efu Chrifli, qui per
Longini hajlam
flux it, apud fe ajfervati miraculo piis,
omnibus fumme amabilis , ^ admira,

,

,

,

III is.

Da un' altra parte e la pofltura di
Ducato.

quefto

P ar ullelus Mantua in Iat it u dine gr. xuv.
m. XXX. earn

in

habet rationem ad mer'tdia-

longitudine

lxiv. xi.

ad

gr. XXXii. m. XL v.

xc.

In mezzo alia volta in quadro di belliA
fimo paefe e Crifto , che rattiene San Pietro dal dilungarfi da Roma. Dal lato di
man dritta e Mose genutlelfo in atto di fa-

grificare, a cui apparifce Iddio.
Dirimpetto e il fagrificio di Giacobbe
al puzzo del giuramento, pure a cniarofcuro in terretta gialla.
Fine'
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.

Ello fpecchio di mezzo e la caduta
di Simon Mago in vifta di
belliffimo
paefe, e d' architetture , con numerofe
figure attorno d' ottima maniera.
Sopra della fineftra di mano dritta in veduta della Citta di
Napoli, fi rapprefenta
il miracolo del Sangue di San
Gennaro
Nel fuo rifcontro e la Jiberazione
della
Citta di Modena per le
preghiere di S. Ge.

mignano.

Nella tavola geografica di

dritta
prima di

man

paftate quelle ottave fineftre
giungere alia ringhiera, e la Campagna Fe¬
lice con I' ifcrizione, che
fegue:
Campania ea eft amcenitate ea utitur cccli
benignitate ea terrarum foecunditate
ea
deuique propinqui maris commoditate,
fluminumque,
lacuum opportunitate,
,

,

,

,

calidarum

turn

at non

tur

,

injuria

&

aquarum falubritate,
cognomento Felix appelle-

natures

ipftus delicium ejfe exi-

ftimetur s hodie Terra di lavoro a
riis

l.abo-

optima agri Campani parte dici

con-

fiat Ejus Metropolis eft Aleapolis urbs
'vetuftifsima, Dynaftarum , Regulorumque , & Ducum,
Principumque frequen¬
tly
.

,

celeberrima.

D d
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Nel fuo rifcontro fi defcrive il ducato di
Ferrara.
NeJla prima delle due cartelle fi
legge

quefta ifcrizione:

Ferrarienfts ditio Roman* Ecclejl* ab Henill, erepta, atque eidem Matildis

rico

Comitif]* opera rejlituta, tandem deficient
te legitima beneficiariorum
Principum
ferie y fub Clemente Vul. Pont. Mfl*.
ylpoftolic* Sedi feliciffime cejjit an¬
no

M D 11 c,

Nella feconda.
Rubicunda h*c line a, quacunque

dutta con«
fpicitur, Ferrari en/is y& Bontmi en/is agrorum terminos a
Gregorio X11L Pont.
agebatur, confentientibusy difpofitos demoJiftrat 3
Do¬
Max. Us

y

quorum res

mini MDLXXIX.

In

all a volta, in

veduta di paefe, e di un piccolo Monaftero,c San Bene¬
detto che difcuopre Totila Re, quantunque foiTe in abito incognito, e s'infingefle
altro perfonaggio.
Nello fpeccliio laterale di mano dritta,
evvi un fcgriffcio dell' antica legge, e nel
mezzo

,

fuo rifcontro di mano

manca e un

Sacerdote
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dote , che conduce Ja vittima al tempio
di chiarofcuro a terretta gialla .

,

Due ringhiere empiono il fito, e '1 numero delJe none due fineftre.
Nella volta tra efie ringhiere perquadro di mezzo, che fembra degJi altri grandi alquanto maggiore, fi vede in amenifli-

paefe Crifto Signor noftro congli Apoftoli,che commette a S. Pietro Ja fuprema
cura di pafcere il Criftiano gregge
Le fi¬
gure fon quafi grandi quanto il naturale ,
condotte a buoniflimo fiefco, e con attraente, e vezzofo modo di difegno, e di
colorito dal celebrc Romanelli, di cui fi e

mo

.

fatto altrove menzione.

Sopra, efotto di quefto fpecchio fono
due quadretti bislunghi circa quattro palmi
per lo largo e due per T alto. Nel primo
di elli fi fcorgono due figure di Monaci in
bianca vefte, incamminati al Monaftero
,

di San Michele detto in Bofco fuor di Bo¬
logna , che refta nel fecondo piano d* un

nobiliffimo,
gio.

e

dolce profpetto di paefag-

Nell' altro in fondo fi vede il trafporto
della miracolofa Immagine di Maria Vergine al Monte della Guardia pur di Bo¬
logna . Le pitture fi credono di Gio: An¬

gel o Can'mi, icolaredel Domenichino
Per fopii.pporto della ringhiera di ma.

D d
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descrizione

deftra

firapprefenta unafabbrica

con

molti operaj, de'quali uno, che refto morto per la caduta d' una
colonna, vien rifufcitato da San Petronio.
Nell' altro fpecchio di mano manca e
San Domenico a menla co' fuoi

compagni
refettorio , a cui gli Angeli fomminiftrano il pane per la refezione
Paflate le ringhiere feguono le tavole
geografiche, ove in quella di mano deltra
t il Principato di Salerno cosi defcritto:
in

un

.

\

Salernum videsya Silaro

dittum, & in
ogro Picentino pofitum, urbem turn vetuft ate infignem , turn Romanorum Colonia
nobilem, poftremis his temporibus totius
amne

appcllatum caput, & Sedem Principatus,
qua in regione clariffimarum urbium frequentia celeberrima ab ^dmalphitanis,
Carolo Maguo imperante

ufus in navigando magnetis adinvcntus fuit, cujus
,

beneficioplane divine faclum eft^ut in ma¬
rt vias inter navigandum, quam in conti¬
nent e inter ambulandum cert tores infiftamus.
Da

un

altra parte fi legge:
✓

Parallelus medius in latitudine gr. XL. m%
xxxi 11. earn habet rationem admeridianum
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medium in

quam

longitude gr.XL. *».XLiv.
lxviii.xli 1. adxc*

Sulla tavola geografica
ftra e quefta cartella :

della

mano

Bononia Romanorum colonia camporum

finiy

&

collium amoenitate ft mill

fertilitate y canfpicua, ac eedificiorum cultu & tempi arum
amplitudine infignita, ac perpetuct
Religionis j literarum atque omnis humanitatis alumna
qua ubi externi im¬
perii jugum excujfit, Ecclepa partes ci¬
vil i Italia hello fecuta Entio Sardinia
Rege capto, Flaminia in pot eft at em re da>

,

,

y

Ua^ac l^icecomitibus ab urbis domination
ne
depulfs, inde conftanter ufque ad hunc
diem in ejufdem auUoritate permanfit.

E un' altra da altra parte:
/

Bononien, parallels ingr. latitude xli 11\l
& m. xvi. earn babet rationem admeri•
dianum in gr. long. xxxi 11. <&
xc. ad lx iv. & xxx 11.
In alto v'e pure

quefta cartella

Rubicunda b<ec line a

,

:

quacumque

confpicitur, Bononienfs,
D d

m. XXX.

3

duFla

Ferrarien-

Jis

Jl8

DESC

R I Z I ONE

ps agrorum terminos a OregonoXill.
Pant. A/iw., iis, quorum res
agebatur y

cojifetifientibus, difpofitos demonftrat anMDLXXIX.

tfo

Nel

quadro di

mezzo

11 vede

un

Tem-

pio con alcuni Diaconi intorno a un altare,
che diftribuilcono alpopolo la manna leaturita dalcorpo diSant' Andrea
Nello fpecchio di man dritta e ftato dipinto a rerretta gialla'un Sacerdote, o Le.

vita avanti alia Cortina del Santuario
Nell' aJtro compagno , pure un Sacer¬
.

dote , clie offerifee il fangue delle vittime
fvenate fopra T altare .

Fineftre decime

.

SIcampagna
ftende nelquadro
mezzo una
con un di
efercito,
e S. gran
Ber¬
nardo con altri Monaci, e Rainulfo veftito da guerriero, che fi genuflette al Santo,
per le
ria.

cui preci riporta la dellderata vitto-

Sopra la fineftra di mano dritta fi redono alcuni oflelfi, che reftano liberatida
S. Liberio.
Nello fpecchio all'incontro 11 offerva
S. Antonio da Padova alia riva del mare*
che

predica a' pefci.

Sic-

palazzo vaticano.

del

3l$

Siegue damanodeftra dopo quelle de-

cime fineftre la tavolageografica feguente;
Lucaniam

a

Lucio Samnitum

Duce appella-

conflaty ft Straboni credintus . Ejus
7nediterranea ab afperrimis montibus oc¬
cupant ur 9 qui cum Aquilonibus fefe opponant > oramque omnem maritimam a
frigorum injuria defendant, earn ufquc
adeo temperatam , atque amcenam efficiunt
ut cum regio illic omnis bis vernety
non immerito de ea Virgilius cecinerit:
Biferique rofaria Pefti: Peflum enim ztotarn

,

cat

,

runt

y

catum

Graci Pofidoniam appellaex cujus ruinis Polycaftrum cedift-

quam

eft.

In altra cartella fi

lcgge:

Meridianus medias in gr. longit. XL, m.
lviii. eft ad par all elurn medium in gi\ latit. xl. m. xxix. ut xc. ad lxviii.
cp xxv iii.

Nel fuo rilcontro
della Romagna. -

Sopra una cartella

c

c

la tavola

geografica

quefta ifcrizionc:

Flamini<£ nomine ea olim ltali<z pars ftgnifi*
cabatur , quam Ifaurus , Scultenna 9
D d 4
Paduf-
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Padufque , Pal us

&

mare

at que

,

Appenninus,

continebant. Heic

ambitu tantum

<vero

in

ejus

deferibitur
Prafidibus Provinciam ill am quantum
adminiJlrantibtis mandari confuevit. Roman/V<?0
9

,

ab Adriano /.

gna

appellata

,

Carolo Ma¬

quia

Longobardorum tem¬
pore Romana Eccleftas
fidem prajlitit Jingularemconftajjtiam, &
,

.

In

un

angolo fopra
S.

piramide

una

P.

e

fcritto

i?.

Santtio ad

Rubiconh pQJitem

Jajfu

mandative P. 7?.

Imp, Trib. miles,

commilito

arm ate

Quifquis
manipularifue

es

centurio

turmaevae

hie

Jiftito

.

arma

legionariae
Vexillum finito
deponito

citra hunc

nee

amnem

Rubiconem ftgna duclum
exercitum commeatumve

traducito
Si

quishujufce juffionis

ergo

adverfus praecepta

ierit

feceritve
adiu*

:
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arma
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eft a hoftis
ft contra patriam
tulerit

Penatefq. e facr. penetral'tb.
afportaverit
S. P. <§l^R. Canftio
Plebifciti S. Ve. C.
*=*

fci

Vltra hos fines
arrna

proferre

liceat nemlni.

In altra parte e fcritto:

Meridianus mcdlus in longit. gr. xxx11 i t.
in

eft

rat lone ad par all elurn me¬
dium I at it, gr. xl 1111. m, o. in
qua xc.
eft adlxiin. erxLv.
m. xl.

ea

Nel quadro in mezzo alia volra fi vede
in un Tempio una quantita di Vefcovi,
il Clero, e molto popolo, che per manifefta vifione dello Spirito Santo eleggono
venna

San Severo in Arcivefcovo di Ra¬
.

Nello fpecchio poi di man dritta, ficcome nel fuo
rifcontro, fi vedono due Sa-

griftcj deir antica legge in chiaroicuro a
terretta

gialla.

Fine-
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Fineftre undecime.

NEL
in mezzodi boalia
voltagrande
fi apre fpecchio veduta

fchereccia,

una gran

nel piano avanti rifiedein
atto di fcrivere San Pier
Damiano veftito
da Cardinale, che detta le
regole della vi¬
ta

e

eremitica ad alcuni folitarj.
Sopra la fineftra di mano dritta fi vede

SanFrancefco diPaola con
ilcompagno,
che pervalicare il mare fiferve del
proprio mantello in vece di barca.
Dair altra parte fi e
lafuga d* un
efercito daJFatfedio della citta
diGubbio
per le preci di Sant' Ubaldo.
La tavola geografica, che
fiegue a mail
deftra, moftra la Calabria Citeriore.
Calabria Citerior frumenti,
vim, manna
non
expers, ferico affluit, chriftallum

gignit: falis

,

ferrique fodinas

non

defi-

derate Hac ob ^Llexandrum
Rpirotarum

Regem apud Pandofiam trucidatum magnamfcribendi an/am hiflorichprabuit.
In rifcontro da

mano manca

evvi la

car¬

ta

geografica delDucato d'Urbinopatria
di Cleme?ite XL felicemente
regnante.
V e la feguente ifcrizione rifatta :
Cm-
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Ducatus Vrbini no¬
mine comprehertf<e, quas a Rom an is Pontificibus Feltria prius , deinde Ruveria
familia beneficiario jure pojjidebant, in
Francifco Maria II, extinBa utriufque
fobole, in liber am Apoftolic<e Sedis dominationem concefjere i Vrbano V111.
Pont.
dw/o Salutis MDCXXXh
Regio autem 'virorum turn militari ftudio
infigni opificio, CT doBrin
laudepraftatitium multitudine celeberri*

Civitates, & ditianes

,

ma

eft

.

In altra cartella:

Par all el us medius in I at itu dine gr. XL 11 i.
m, XXXi i ii.

in

long,

XXi iii.

eft ad meridianum medium

gr, XXXV. m. XXV.

ad

Ut XL ill.

lx>

Nello fpecchio

di mezzo in figura ottan-

golare centinata e unSagrifizio della legge antica in chiarofcuro a terretta gialla.

Fineftre decimefeconde.

NEllo
voltafpecchio
veduta
grandedi campagna,con
in mezzo alia
e una

fornace ardente nel piu innanzi, e S. Francefco di Paola alia bocca di efla fornace *
fenza
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fenza ricevcr

lefioneinfacciaallefiamme.

Segue apprelTo immediatamente da mano deftra la tavola
geografica della Cala¬
bria Ulteriore

:

Calabria Ulterior aque ac citerior
fruttuofa, nullius ret proventum cuiquam Itali<e regioni invidet i omnibus autemlon-

antecedit, quod face arum fert &
manna \ fojftli fale abundat:
fericicopia
aliarum fere Italic partium lanas
aquat.

ge

,

Da un'altra parte foil le mifure
Meridianus medius ingradu
LV.

de'gradi.

long. XL i.

/>; pracedenti tabula Calabria:

an¬

eft,earn habet rationem adparalmedium ingr. latit. XXXVin.

notation

LXVI. LI.

Da
o

mano

XC.

finiftra

e

fia Marca d'Ancona

la tavola del Piceno,
:
/

Picenum celebrem populor urn
agrum habet,
fum y ut quod

frequent id

& frugum ubertate copioantiquis praftitit temporibus, nunc quoque Romam, atque alias
Italia regiones annona, & railitibus
ju-

varepojfit.

In
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In altra carteJJina:
Parall elus medius in gr. Iat. xli 11. m. xx.
earn habet rationem ad meridianum me¬
dium in gr. long. xxxv i. m. iv. quam
lxv. xxxii. ad xc.

In

alia volta

fbpra di efle tavole
li efprime in chiarofcuro a terretra gialla
un Sagrifizio pur della Legge antica.
mezzo

Fineftre decimeterxe.

NEIIo
mezzo alia volta
in figurafpecchio
quadra di
fi rapprefenta
in veduta

di vago paefe bofchereccio, e di fpiaggia
marina il trafporto della S. CafaLauretana

,

foftenuta dagli Angioli con Maria

Vergine fbpra.
Nello fpecchio fu la fineftra di

dritta, nel mezzo d'un

mano
accampamento mi-

litare fi vede il Pontefice celebrar la mefla,
e comunicare Enrico
Imperatore, e la fua

foldatefca.
Corrifponde

quefto dalla

finiflra
Marcellino Vefcovo, che

a

man

il miracolo di S.
libera dall incenaio la Citta aJ Ancona.

La Lavoia geogranca ua man dritta rap¬

prefenta la Corfica:
Cor/l-
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Corftca Mediterranei
litoribus

maris

Infula, Italia

& Sardinia? interietla, quingent a circiter pafjuum millia in ambit u
patet : montuofa maxima ex parte, neque admodum jerax , dr ideo incolis baud
,

fatis frequens

:

Quatuor

tamen natura

don is commendatur j nam &
equos fert
exiles quidem , & graciles, cater urn ad

labor em

indefejjos, ac prope ferreos

ticroftjftma

quoque <vina

Ge-

.

in menfis
Principum baud in poflremis delitiis babentur : ad boc villaticos , d^
p aft or aCelebris late nominis : in pri- •
wis ftrenuos , CP tfcm v/Voj
, tfc bello

magis,

/wee Zw/os

qua

,

pedeflris
Corforum militia magno femper apud ltalos, ^ d/W cateras nationes in pretio
fuerit. Apoftolica Sedis eft .
//£

,

SuH'altra tavola di mano manca e il territorio dJ Ancona con la fua ifcrizione in
fondo :
Ancona Piceni urbs precipua

d^
triumphali fornice a Trajano Imperatore
nobilitata atque arce a Gregorio Xi il.
Pont. A/##, munita , novijftme ab Vrbano Vi ii. ingenti
exedificatopropugnanz/fl, aliifque muniment it mjtauratis3 w,

//cr re dan a

ejt.

,

porta

9

del

palazzo vaticano.
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In altra cartella piccola:

Jnagro hoc Anconitano mcridianum aPi~
teni meridiano ( ut ab bydrographis pori¬
tur ) paululum declinare periti viri obfervatione ar/imadverti . Qui quidem
quumjit in long, gr.ypsxv 1. m. xl. in ea cji
rations adparallelum fuurn in qua lx. eji
ad xl 111.

xxvi 1.

NeJlofpccchio di mezzo fulla volta fbpra cile tavole geografiche fi vedono i popoli della Corfica, che riconofcono S. Gregorio VIL per loro padrone in perfona del
fuo Legato.
Ne' due fpecchi bislunghi fulle corrifpettive tavole geografiche fono dipinti in
chiarofcuro di giallo due Sagrifizy deir antica Legge.

Fineftre decimequarte.

INgnamezzo
voltacoperta
fifcorgedilamontadella alia
Majella
neve, e
una
na

cavalcata di gente, che s incamiverfo la cima, per cercare S.Pietro
gran

Celeftino eletto Somino Pontence.
Neilo fpecchio bislungo iu la fineftra di
ma no deftra e San SimmacoPapa, che
man-

\

/
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manda ad alcuni Vcfcovi
relegati per la
Fede il loro
foftemamento, ll quale fi fcorge in uno sbarco al lido del mare con vettovaglie , ed altri attrezzi, e veftimenti.
Su la flneftra di mano
manca in veduta
di architettura e S. Bernardino
da Siena ,
che fa abbruciare pubblicamente
molti Jibri empj ? e profani, e le viziole
carte del

giuoco.

Nella tavola geografica
feguente dalla
mandritta e la Sardegna con

ifcrizione:

Sardinia

Sardo

unde ?iomen accepit, Z/bycorum Colonorum Duca fuit occupata,
a

quorum

,

hucujque lingua

cum

ltalica, &

Hifpana commixta incola utuntur Ea
tiec
lupos, nec venenata fert animalla.
.

Frumetito

pecore , venatione abundot i
bello deditos homines generator laboriG,

fos. Apoflotica Sedis eji.
In altra cartella:

Merldianus medius

in gr.

long. XXX11. m. V.

ficfehabet adparallelum medium
lat.

xxxviu.

m.

xxxin. xc.

Sulla tavola di
I' Abruzzo.

ad

in gr.

lxx. xxvi.

man manca e

dipinto
j4pr:t-
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slprtttio ttrbes fere omnes at que agri attribuuntur , quos antiqui Samnites 9 Pracutini
Pinnenfes, Frentani , Peligniy
Marruccini, Furconienfes , Amiterniniy
& l^eftini incoluerunt. Hac regio A/z~>
cate monte
ubi Coeleftinus fanclis fe macerans jejuniis vitam toleravit, Cceleftinorumque familiam inflituit,
Sulmo~
ne Qvidii ingenioftjftmi Poet* patria pr<£cipue celebratur.
9

9

Da un' altra parte :
•

Parallelus

me dim

in gr,

tfd? meridianum

XX.

XXIV. Ut LXV. IV.

Sulla volta in

•

lat. XL IV. #/. XLV.
in gr, long. XXXIX.

XC.

quelle due tavole geografiche il vede in cornice ottangolare centinata dipinto a terretta gialla il
rito della legale purificazione delle donne
dopo il parto.
mezzo

a

1

Fin eft re

quindicefime
•

J

-

•

.
"

«

.

A

"

'

NE1 grande
in mezzo alia
vol¬
li mira fpecchio
dipinta un'orrenda
apertuta

rad'Inferno, e in aria la figuradi Gio¬
vanni Pontefice, e di Boezio, chefembraE

e

no

SIO

T>

ESCR1ZI0NE

no

gettare in quella voragine T anima di
Teodo rico Re.
Nella tavola di mano dritta refta
la Sicilia con T llcrizione:

Si cilia natura,<& nomine
Triquetraprimum
ditta. Provincia ab ultima Italia
,

qua

priftcis credit a eftftde-culis contineri , mo¬
di co freto dividitur : eel I a
penuaria
Peipuhlica

wiaminata

,

,

& Plebts Romanae

fic frumento

,

nutrix

aliifque rebus

cbundat. Romana Ecclefia
eft Patrimofiium
Sib Africa diftut CXX.
,
cir€ttitu patet dcxviii. millia
pajjltum :
.

Sotto

poi fi legge

:

Siracuftanus parallelus ( ut Maurol. after it)
in gr. lat> XXXVi 11. m. o.
eft ad meridian
7tum in
gr. lot/g.xu. ra. xxvi. #fLXX.
jlv.

xc.

Sulla tavola di

Puglia

con

mano manca

quefta deicrizionc:

fi

fcorgc la

Apulia, Daunia plana ho die dicla ad Phitemura amnem

ab

Aufidio, inter quos
ager eft Molifinus, pertinei. Qpima eft,
Cr maxime frumentaria j
4^0 Gargani
mntis dorfo y ubi S. Michael Arcbun-
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gel us dr apparuit, & colitur : in
ticum mare procurrit.
E in

una

to.

ud dri

cartelletta:

long. XLi. ra*
^ ad par allelum medium ingr.

Meridianus
XXXIV.
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•

me it us

in gr.

XXX.

XLl.

LXVI I. XXIV*

XC.

alia volta in figura d' ottangolo ccntinato fi elprime a
chiarofcuro di giallo T antico rito deli*
Nello

fpecchio in

mezzo

abluzione delle donne

*

Fineftre decimefejle »
El gran

mezzo alia volta fl
apertura del Monte Garga-

quadro in

fcorge T
no con Tapparizione di S, Michele Arcangelo, emolta gente, che s'incammina

proccffionalmente verfo la fagra fpelonca dietro
alia traccia dJ un prodigiofo
T oro

*

Soprala fineftra di rnano dritta e efpreffo ilritirarli dell' incendio
che efcedal
Monte Etna operato da Dio per le preghiere, e con il velo di Sant' Agata.
Nel rifcontro e. Sant' Anfelmo, che nel
,

Concilio di Bari convince Terefia
La tavola geografica diman dritta, che
E e 2
fegue
.

33*
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fe^ue appreflo ci moftra Jo

ftato d'Avi-

,

gnonc

,

la Cornea Venaifina

e

ifcrizione:
slvenio urbs
antiqua
Comit at us

,

con

quefta

Venatfinus item

ejujque caput

&e
at que alia
urbes,
ad Italiam rainime
*

Carpen tor a-

& oppida

,

etfi

per tine ant it amen quia

Eccieft* Roman* funt propria
defcribuntur

.

i ideo hie
slvenionis ruinas recen-

tiora decor ant

adificia: pons ibi in Rhoda710
eft integer, & opere , & DC. geometricorum paJJ'uum
longitudine admi-

rabilis.
E in

una

cartelletta

a

parte:

\Arjenionen. meridianus ingr. long. XXnr.
m. o.

earn

habet rationem

in gr. lat. xlin.
lx1v. xl i.

m. lii.

adparallelum
quam xc.

Da man finiftra fi vede altra tavola
tale ifcrizione:

con

Salientina peninfula , quam
Cretenfes co*
loni habueruut, mult is
primum nominibus 9 pojlremo Hydrunti Terra
eft appellata : tritico 9 vino , oleo
affluit, nitllis alluitur

fluminibus

minimeque eft
montuofa. Radium Poet am Ennium fibi
,

vinj
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vindicat. Ad ha?ic
quce

Barii Terra

E da

una

333

.

Apulia Peucetia ,

nominatur^efi adjunBa

,

parte:

quura fit in gr, Iat, Xt,
m, XXV. earn babebit rationem ad meridianum medium tn
gr, long, XL 111. dr m,o.

Par allelus

meatus

quam LXVm,

& XXX11. habet ad xc.

piccola cartella da un altro lato
di quefta tavola ii Jegge la prefente proteftazione del Padre Era Ignazio Danti, che
deJineotutte le carte geografiche i chefi
vedono per la gran Galleria:
In altra

I

conficienda bdec Italia Choragra¬
phia Us autoribus , qui plurima Italic
loca terrefirica , maricimaqus ( cert is
longitudbium latitudlnumque different lis
obfervatis ) deferipferunt , ac varus-9
<v aide que dub its eorum traditionibus, qui
particularia loca peragrarunufiandura effet i mirum nemini videri debet->fi mi¬
nus nota
oppidula hie adamujfim pofita non
reperiantur Curabamus tamen , ut Iongitudinum , latitudinumque gradus,
minuta infignioribus locis ( quoad Chorographia ferre poterat) exaSia refipovdewent
Atque id Fr. Egnaiius Dantes

Cum in

.

.

Peru-

ft
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Perufims Ord. Prxd'tc. admonitum cffe
volebat

.

Se

adogni tavolanon fono regiftrati i
gradi di latitudine, e longitudinc, credo,

che orovenga

dair elTere ilati nel tempo
pallato caflati 3 e nel rifiorire quelle pitture dato di bianco alle
cartelle, per efiTer
cafo difperato ilpoterle leggere, erifcrivet*e.

Nello fpecchio grande in mezzo alia
volta e T Imperadore Valentiniano a menfa , che alia venuta diS. Martino viene internamente moilo a levarii da tavola in
pie per rendergli il debito trattamento di

rifpetto.
Ne'due laterali

a terretta

gialla fopra le

tavole geografiche da mano deftra e un facrifizio dell' antica Legge , e da man finiflra un
antica puriticazione pur della

Legge Molaica.

Fineftre decimefettlme, ed ult'me.

LOdjfpecchio
grande infineftre
mezzo alia divifo
volta
quell1 ultime
e

nel £10 carnpo in due vedutejuna di campa-

1'altra di camera privata i ove ft vede S. Paolo, che riiana il padre di Publio,
chegiace mfermo in Malta
gna i

•

So-

fclt
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Sopra la fineftra di mano dritta e V in*barco di S. Paolo per andare da Malta a
Roma.

Nel riicontro, S. Paolo, che refta i 11efo dal mo rib della vipera neir iibla rraede-

iima.

luogo dell'ultime tavole geografichclaterali traTultima fineftra e Tangos
Jo della Galleria refiando due iiti angufti,
inquello diman dritta e dipinto T antica
Porto di Claudio Imperadore con quelia
In

,

indicazione:

Romanus Por tut

a

Claudio Jmperatore

olmi

conflruttus.
Nell' oppofto iito compag-no ii fcorge
lo ftelTo Porto nello ftato, in cui ii trovava

nel Pontificato di

Gregorio XnL

,

ie~

condo, che viene indicato dalla fua breve
iicrizione

;

Romatti Portut reliquiae anno X. Pontipca*-

Gregarii Xnl. Pontificit Maximi
defer ip tee

tut

„

Riipetto al fondo, e porta di quefto pri-

di Galleria, avendo* noi fin da
prmcipio riportata rif rizione, che vi e ibpra, efattamenzione deli' arme di Gre~
mo tratto

gorio
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gorioXill. di ftucco
i due

a tutto

grand' Angeli larerali,

rilievo,
noil

con

refla da

dire fe non deJ due piccioJi fpecchi, chc
dalati della porta chiudono gli angolidi
eda Galleria.
Nel primo di mano deftra fi vede 1'Ifola
di Malta, e in un tramezzo da baflo, co¬
me fe foiTe in una gran carta
riportata, fi

fcorge ia liberazione della ftefft Malta dall*
alTedio Turchefco. Ed uu Angiolo incima fegnato della Croce Gerofolimitana ne
da ia nozione in
lle parole:

Melita

un

libro aperto 3 con que¬

obfidione liberatur.

Nel fito compagno da mano manca evvi qua fi in carta 3 o tela riportata , come

1'altra, da

in giu la prodigiofa vittoria navaie, ottenuta per le preghiere di

S. Pio V.

mezzo

contro

il Turco

:

Clq/Jis Turcarum ad Crocylejum profligata #
Prima di ufcir da quefta parte ornata di
Galleria, io vedo bene , che farebbe debito mio di alTegnare d'ogni pittura il pro-

prio autore , fecondoche per tutta la meta
delle pitture della volta io ho allegnato per
autore

indubitato 11 famofo Antonio Tem-

pefta

BEL
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fefla. Ma perchetroppo in Jungo porterebbe V efaniinarne il reftante

dell' altra

io mi fcufero, poiche fimili pitture non contengono in fe carattere diftinto, an/.i furon condotte da moltiflimi armeta,

tefici uniti infieme» e tra fe poco differenti neJJamanieradelfoperareicome fipud
djfoernere da chi fe 115 intende, onde colui 9 che ne bramafle piu accertata contez-

potra rifcontrarne 1'autore precifo, e
individuato nel catalogo di que' nomi,che
fl fbn notati in principio di quefta defcri^
zione 9 confrontando quefte pifture con
altre 9 che i medefimi autori gia nominati han lafoiate di fe in molti luoghi di Ro*
ma aflfai manifefte.
Per quefto fteflo motivo io ho lafciata la
minuta ricerca di moJte altre pitture fparfe
za,

per

la volta,

e

folic pareti laterali, quafi

intrecciate a modo di grottefchi negli orliamenti > come fono alcune Virtu di mag-

gior proporzione 9 altre figurine ne* parapetti delle fin eft re, e nelle loro groftezzej
altre picciole figure nelle cartelle delle tavole geografiche i moltiflimi putti, tefte
di cherubim, e mafcherette, lequalitutvolerle defcrivere diftintamente farebbe un tedio e faftidio de' Jeggitori.
Sono degne nero di qualche rifleflione
k figurine di ftucco di tutro rilievo in fernte

9

a

,

,

F f

biante

33%
biante

descrizionh

giovanile, che adornano i frontcfpizj degli ornati fa Ji fpecchj delle fopraffineftre , per efler effe figure di
qualche
grandezza, cioe circa fei palmi, in gran numero, econdotte con buona maeftria, e
grazia di fcultura, il che fi dee dire anche
di moltiffimi putti tra
gli fpecchj, efcorniciature per tutta ia volta, parimente di

itucco

a tutto

rilievo.

La feconda tratta poi di
quefta gran
Galleria fi eftende per lunghezza
dugentotrentafei palmi, e per
Jarghezza, ficcome
raitra precedente ,
venticinque. La volta
refta da tre in quattro palmi
pin ba/Ia di

quella della prima

tratta.
Non ha in fe pregio di

alcuna pittura
Era gia apparata nelle pareti lateral! da
ventidue gran pezzi d'arazzo, in parte de'
quali erano efprefle iftorie del vecchio TeRamento, e in altra parte eroiche iftorie
de' Romani antichi, condotte di buon difegno fif cartoni del famofiflimo Pietro
Paolo Rubens, con vaghi adornamenti tef.

futi a maniera di cornici i ma quefti arazzi
al di d'oggi mdccxlix. non vi Ton piu, ma
vi fono appefi i cartoni de' 12. profeti,che fi

dipinti nella navata di mezzo di
5. Gio: Laterano fopra ciafcuna ftatua
degli Apoftoli : e inoltre aicuni carto¬
veggon

ni del Domenkbino

.

I detti cartoni fono

fei
y
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fbno Javoro d' Andrea Procaccini, del Cavalier Naftni, di Domenko
Muratori, di Marco Benfial , di Sebaftia710 Cotica, del Cavalier Pietro Ghezzi, di
Luigi Garzi, di £/<?: Paolo Melchior, di
Giufeppe Chi art, di Gvo: Odazzi, del Ca¬
valier Benedetto Lttti, e del Trevifani. Tra
queffi cartoni fono collocate ancoraquattro tavole da altare, le quali ridotte furono in arazzi, e quefti fi collocano nella
Cappella Papale nelle folennita, che vengono in effe tavole rapprefentate. Una di
efle dipinta da Pietro de Pietri rapprefenfei per parte, e

ta

il mifterio della SS. Trinita

,

un' altra di

Giufeppe Chiari, la venuta dello Spirito
Santo la terza di Giufeppe Pajferi Gesu
Crifto che dice a S. Pietro, che pafcoli il
fuo gregge i e la quarta di Andrea Procaccini la prefentazione di Gesu al tempio 9
tutti quattro fcolari di Carlo Maratta
Quafi in fine alia lunga parete di mano deftra fi apre la porta
che metre
all' archivio fegreto
Sopra di elfa por¬
ta fporge in fuori una grand' arme in
marmo bianco di tutto rilevo d' Ale/fan,

,

„

,

.

dro Settimo

Sommo Pontetice

,

pie la feguente fentta memoria
mo

con da
in mar¬

bianco;

F f

2

Ale-
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dfcsgrizione

Alexander V il. pont.
Jfor/ ito-/#;;
Palatini de graviffimis rei
Chrifliana ?iegot its epift olas , mandata,
que fcr'tptur arum

refponfa, a/;a-

monumenta

reperiri potuerunt •>

novo

,

quotquot

tabular to

recon-

ad Sedis

Apoftolica ufum pofleritatifque memoriam adfervari voluit ann.
Chrifli ciDiDclix. Pom if. V.
Entrandofi adelTo neJla corfia terza, chc
fi eftende oJtre a centotrenta
palini romani i quefta e ornata di alcum bufti antichi
9
e d'altri baiii rilievi in
marmo fa i fuoi piediftalli. Rendevano frcgiate poi Je pareti
d'amendue i iatiquattro egregie tavole dipinte a olio da Andrea Saccbi Romar
in Nettuno , e precettor degno
del Cavaliere Carlo Maratti , i
quali
cartoni furon gia condotti in mofaino

uaro

le grotte di San Pietro in Vaticano, ma quelle tavole fono ora nel Palazzo
Apoftolico di Monte Cavallo. Anclie qui
fono varj cartoni del Domenichino , e due
modelli di ftucco di due ftatue, che fono
co

di

per

nella Rotonda Quefti modelli
inettono in mezzo la
porta, e quello di
Sant* Anna e di Loremo Ottoni, e T altro
marmo

.

di Sant' Agnefa e di Vincejixio Felici.
II fondo e portone di quefta tratta diGallcria

paiazzo vaticano
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leria refta modernamente ornato dJ archidel

ripartimenti y e con fue cornici, ful difegno del Signor Cavalier Gio:
BattiflaContini da Montalcino inTofcana. In un grande fpecchio di foprapporto
fi vede in figure ai naturale d'opera di mofaico Gesu Crifto noftro Signore in mezzo
a' Santi Apoftoli Pietro, e Paolo incampo d'oro, eflendo eflo mofaico ftato fatto,

tettura con

e cavato

dalfantichiffimo originale

fi ritrova nelle grotte

ticanojfecondocfie
ne

,

che

fotterranee del Va-

ce ne

aflicura l'ifcrizio-

fcguente, la qual fi legge fotto in gran

cartella:

imaginem pr<e aliis refe¬
B. Petri tres clave s geftant is, qui-

Mufivum opus
rent

,

bus amplijftma poteflas Romano Pontifici
tradita defignatar, ad exemplum anti-

quijfimi archetypi , qui olim in atrio veteris Baftlica Vatican* fupra fepulcbrum
■Qt bonis II. Imp. ajfervabatur j nunc vero
in facris ejus Cryptis confpicitur, elaboratum
ut diuturniori myflici emblemamatis memoria co?ifultum ejfet, colloca,

tum

hie fuit

amio

falutis MDCCIX.

■>

ClementeXl. Pont. Max.

II

Signor Domenico Muratori Bolognefe,
profeffore ditalento, e di probita e ftato
Ff3

il di-
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il direttore in
quefto lavoro per tutto cio,
che concerne la
fcultura di ftucco; cioc'

putti, padiglioncini, ovati,
piedeftelli,
van, e

1

feftoni, de' quaJi ornati tutto il
profpetto leggiadramente viene arriechito
ed in ifpecie da dae
gran medaglioni
pendenti di figura ovale per 1' alto
e retti
3

da alcuni putti

hadipinto

,

,

oveello Signor Domtnico

figura con due putti per
ciafchedun medaglione a buon
frefco.
una

Nel medagiione dalla
mandritta ftvede
in figura d'una femmina
ammantata d' azzurro in Candida vefte fedente
la Podefta
Pontificia circa Jo fpitituale , che in una
delJe mani fbftiene ilCalice,
appoggiando Paltra fopra un falcio di Mitre
, di Tia-

di CappeJli Cardinalizj, con due
putti, che Je fcherzano attorno con le fagrate chiavi dell' Ecclefiaftica giurifdiziore, e

Nell' altra femmina pur fedente, veftita di ro/Io, ed in manto giallo , ft ravvila la Pontificia giunfdizione neJ tempone.

rale, appoggiandoft elfa figura fopra del
globo terreftre, e foftenendo con una delle mani lo ftendardo fegnato della Croce,
econ l'altra una Corona Imperiale, con
altre divife di fovranita
I cinque putti di ftucco, che fcherzano
per tale ornato, furon lavorati dal Signor
Lorenzo Ottoni , e dal Signor Papaleo
fcul.
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amendue di qualche fama.
Sorgono da'lati due piediftalli di vaga
centinatura fopra de'quali rifiedono due

fcultori

,

vafi parimente di ftucco di Jeggiadrife foda forma s fcorgendofi nel corpo di quello di mano deftra fcoJpito in baf-

gran
fima

,

fo rilievo il rito, e la funzione della Canonizzazione de'Santi s nell' altro di man
iiniftra Tincoronamento del Criftiano Im-

peradore, che dalla potefta della Chiefa
ii iftituifce, e viene approvato.
In fondo poi della quarta tratta della
Galleria fcoperta forge una fontana terragna in figura ottangolare riflorata dal Ca~
waiter Lorenzo Bernini in tempo , che
]' appartamento vicino era frequentato
dalla fanta memoria di Clemente IX. Qui

degna di riflefilone la gentiliflima, e leggiadra tazza foftenuta da belliflimo pie afoggia dibalauflroj perche
oltre air eiTere tirata in ottima proporzione, refta fcannellata doicemente, e graziofamente i fcorgendofi elTere opera del
famofo Giacomo Barozxi da Vignola, e
cial Bernini quivi addattata.
e

molto

t f 4

tapper-

3
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slppartamento di ritiro , dtoo $
Belvedere, 0 afr* Tbrr* dc Venti
.

NEL
fondo
di queft' ultima
fcoperta
di Galleria
quafi intratta
faccia al¬
,

ia notata fontana, forge da
V appartamento detto di

man

deftra

Belvedere, di

Torre de' Venti, o di Pio
IV., per etfer
da quefto Pontefice ftato fatto
condurre

quafi air ultima perfezione.

Tutta la fabbrica da quefto corridore
fi eftende fino al maggiorcorridore
oppofto, empiendo la larghezza della teftata
del giardino , al quale orna la facciata
con leggiadriffima architettura a
tre ordini ben variati, e ben ripartiti.
Fin dal tempo di Papa Niccolb V. il
quale rende abitabile, e colta gran parte
del circuito intorno al
Vaticano, e che
ft coprireanche il ponte Sant'
Angelo di

loggiato, c di porticalefinoal tempiodi
S. Pietro, ful difegno , e con rafliftenza
di Leon Battifta Alberti celebre archiFiorentino , come di cio fi conferva
la memoria nella parte feconda delle Vite fcritte da Giorgio
Safari, dove parlando dell' u4lberti dice: In alcune carte del
tetto

noftro libro e difegnato il ponte Sant9 sdngelo, ed il coper to , che col difegno fuo vi fa
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fatto a ufo di loggia, per difefa del Sole ne
tempi deflate , e delle pioggie, e de venti
Vinverno j la quale operaglifece far Papa
Niccola V., che aveva difegnato di fame
far molte altre ftmili per tutta Roma s ma
la morte vi s*interpofe
Fin da tal tempo ,
dico , fi trova qualche notizia, che fotfe
erettaaJcuna fabbrica ne'fiti, e negli fpazj di Belvedere s ma piu fpecialmente fi
fa, che innocenxio V i il. di Cafa Cibo vi

di quefto palazzetto, che fporge piu infuori verfo la campagna col difegno di Antonio del Pollajolo
architetto
e fcultore Fiorentino , fe-

fece edificare la parte

,

condoche il medefimo Safari ci riferifce :

che Antotiio del Pollajolo dife¬
gno la fabbrica del palavjo di Belvedere per
detto Papa Innocenzo V111., febbetie fu
condotta da altri, non avendo egli molta
pratica nel rnurare :
Era Antonio del Pollajolo con Pietro
fiio fratello, venuto da Fiorenza fua patria a Roma per efler celebre nelP arte di
gettare il metallo Pietro poi era ftradato nella pittura fotto il magifterio d' An¬
drea del Caftagno. Furon accolti dal magnifico genio del Pontefice Sifto IV. e
molto piu poi da lnnoce7iido\ nl. onde
per Sifto IV. fecero il celebre fuo fepolcro, pofto ora nella Cappella del SantifDie eft

,

.

llmo

34<?
descrizione
fimo Sagramento in San Pietro
Vatica110, e poi quello d' lnnocenzio Vi iL, addattato prefentemente ad un
pilaftro di
mano manca nelF irteffa
Sagrofanta BafiJica Morirono poi
qui in Roma con gran
fama neiranno mccccxcvui.
poco
.

pre do J' un dopo l'altro i

ap-

furono fepolti
in Sail Pietro in VincoJa da man
linirtra
del primo ingrelfo i
fcorgendofi i loro bue

fti di marmo coll' elogio fotto.
Per riftringerci aile notizie
piu fpecifiche della fabbrica di quefto
palazzetto, e
bene di ricordare, che Bramante Lazzari
da Cartel Durante fu dichiarato da
Papa
yplefflmdro V I. per fecondo architetto
nell'edifizio della fonteavanti la chiefa
di Santa Maria in Fraftevere, e dJ una
fontana nella Piazza di San Pietro , e d'al-

tri

pubblici lavori.
I/anno poi mdiii. eletto per Ponte-

fice col nome di Giulio il. il Cardinal
G'iuliano della Rovere, querto Pontefice
fcelfe Bramante per fuo architertoje come
dice il Safari : Era entrato in fantajia a
quel Pojitefice di acconeiare quello fpazio,

che

fra Belvedere, e ilpalazzo, che egli
ave/fe forma di teatro quadro, abhracciando una Valletta, che era in mezzo al
pal az¬
zo
papale vecchio e la muraglia , che aveva
per abitazione del Papa fatta di nuovo
era

,

In no-

I
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Innocenzo Vul., ecbe da due corridori 9
cbe metteffero in mezzo quejia Valletta, fi
poteffe venire di Belvedere in palazzo per
logge, e cost di palazzo per quelle andare in
Belvedere s ecbe dalla valle9 per ordine
di fcale, in diverfi modi ft poteffe faltreful

il c^Bramante 9
cbe aveva grandijfimo giudizio , ed ingegnocapricciofo in tali cofe , fparti nel piubajfo

piano di Belvedere > per

due or dint d' altezze prima una loggia
Dorica belliffima , ftmile al Colifeo de'Savelli i ma in cambio di mezze colonne mife
con

I

pilafiri j e tutta di travertini la rnuro , e
fopra quejia unfecondo or dine Jonicofodo di
fineftre tanto ch' ei venne al piano delle
prime ftanze del palazzo papale , ed al pia¬
no di
quelle di Belvedere , per far poi una
loggia pia di quattrocento pajft dalla bonda
di verfo Roma,eparimente un altra di verfo il bofco i cbe Y una , e /' altra voile, cbe
metteffero in mezxo la valle, ove fpianata
cbe ella era fi aveva a condurre tutta V acqua di Belvedere, e fare una bellijfima
font ana Di quefto difegno fi?u Bramante
il primo corridore, cbe efce di palazzo , e
,

,

.

va

in Belvedere dalla banda di Roma

Bultima loggia

,

ec-

cbe doveva andar di
fopra. Ma la parte verfo il bofco rifcontro
a
qucftafifondo bene» ma nonfi pote finire9
intervenendo la morte di Giulio 3 e poi di
cetto

+

Bra-

34&
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Bramante. Fu tenuta tan to bell a invetixione, che ft credette, cbe dagli ant'tchi in
qua Roma 71 on a'veffe veduto
meglio Ma ,
come ft e
detto, dell* altro corridor e rimafero folo i fondametiti, ed e
penato a finirft
fno a quefto giorno che Pio
lV.gli ha da.

,

to

quafi perfexione &c. ed aveva di tutto
fatto un modello che dicono
fa maraiigliofa, come ancora ejfere ftato coft uede il pr'tncipio di tale opera cost
imperfetta
Io ho
,

.

portato cosi

diftefamente 1* intie-

pa/To di Giorgio Vafarl, non
pure per
le curiofe
notizie, che in fecontiene cir¬
ca a
quefta parte del Palazzo Vaticano
ma perche
dalla teftimonian/.a di ello Vafari ft conofca, non eftere
Tappartamento
di Torre de' venti
ftato terminato
ro

,

da

Bramante , ma da altri architetti
pofteriori ful modello di lui
s perche
egli mori
nel 1 s 14. e fu fotterrato
con grandiflimo

onore

in S. Pietro. Ne

toriio

Giuliano,

o

A?i-

Sangalli poterono aver mano
ne' lavori di
quefto pontificio ritiro
per efter morto Giuliano in
Firenze del
1517., ed Antonio nel
1534. Si fa bene
che Pirro
Ligorio Cavalier Napoletano
Seggio detto di Portanuova, perito
non
del

pure nelf umana

letteratura,
pittlira, e in architettura, eletto da

ma

in

Paolo
IV. per architetto della
fabbrica di S. Pie¬
tro,

VATICANO^
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tro, benche conacerbe egiuftifiime doglianze del Bonarruoti, fu poi molto adoperato da Pio IV, che fa eletto nel 155?.
non pure nel giardinetto di Belvedere, ma
in varj , e diverfi altri lavori s onde
potrebbe e/Tere , che avefie avuta anche
DEL
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profeguire V architettura di quefto appartamento di Torre de'venti ful
difegno , e ful modello di Bramante. II
che fi potrebbe anche conghietturare di
Ciacomo Baroxxiy riconofcendofi in quefta
mano

in

fabbrica anche la maniera delf operare

di

si gran maeftro. Come fi fia, il comune
errore , che fia opera di Bramante, fi accomoda con ricavarfi dalle fopraccennate
notizie , eftere almeno la fabbrica ftata
condotta a fine ful fuo modello Vedefi
la facciata , che riguarda verfb il giardino,
tirata con gent ilifiime forme dJ architet¬

j

.

tura
I

.

E

perche nel fregio

-

.

.

e

fcritto
.

*

:
'

-

Pius IV, Me dices Mediolattenfis:
fi pud dire , che in tempo di Pio fofte finita. Quefta facciata era molto confiderata da Pietro da Cortona , che la
difegno
per cavarne

incavata

profitto. Nel primo ordine

e

maniera di gran tribuna , e in
mezzo ha un'arme in marmo di rilievo del
Santiflimo nofiro Padre Clemente XL,
;

>

a

*

pofta-

3 SO

DESCRIZIONE

poftavi
zione

reccntcmcnte

neir ultima riftaura-

Si afcende al ripiano di efla
tribuna
daambedue Je parti perdoppia fcala fcoperta, con maeftofo parapetto al di
fuori,
.

compofto di balauftri, e degradato a varj
rifalti Quefta fcalinata fu da Bramante
ideata diverfamente, come fi
raccoglie
da quelle parole del
Safari neJla vita del
Bonarruoti\ln Belvedere &c.Jirifece la fca~
la, che ve or a in cambio dell a mezzo tonda,
che
.

veniva inn ami i
faliva otto fcaglioni i
ed altri otto in
giro entrava indentro

gid da Bramante

,fatta

che erapofta nella maggior nicchia in mezzo Belvedere. Miche¬
,

langelo vi difegno, e fe fare qisella quadra
con i
balauftri di peperino, che vi e or a mol~

bella. Nella maggior tratta di mezzo di
eflo parapetto refta alzata la famofa Pina
di metallo Corinto,
fopra antico, c vifto*
fo capitello capovoltato, con due bellillimi pavoni pur di metallo >
dicendofi, che
Ja pina fu gia ornamento alia Mole di
to

Adriano, Become i pavoni j quantunque
altri affermino, e/Ierfi ritrovati nelle rovi¬

del palazzo di Marcantonio Confole
Fu reftaurato quefto palazzetto d'ordine della S. M. di Clemente XL con la foprintendenza del Signor Cardinal Bandino
ne

.

Panciatichi, per etfer mezzo rovinato,
ridotto in companionevole ftato

e

.

S'en-

*
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S'entra in quefto pontifizio ritiro dalla
man deftra in line deir ultima tratta fcoperta della Galleria, come ft e detto .
La prima ftanza dunque dopo Y ingreflb
in proporzionata ampiezza , fecondoche
ferve all' altre di anticamera, e di faletta ,
e notabile
per tre foprapporti di tralci
di vite, e <ji uccellami in mofaico anti-

fintoi i quali mofaici meritano di efler qui confiderati, per efler di altri pezzi fomiglianti, e
piu grandi ornati i foprapporti di molte
ftanze in quefto palazzetto. Quefti furo110 pochi anni fono ritrovati in alcune rovine, o cave del monte Aventino nell'orto

co,

incorniciati di

marmo

de' Padri Domenicani di Santa Sabina tra i
confini di Sant' Aleflio, onde altre volte
fono ftati cavati diverfi frammenti d' anti-

di preziofiliimi, e rari marmii
fapendofi, chequivi era il celebre Tempio dedicato a Diana, il qual Tempio dec
fupporfi eflere ftato mclto Iplendido, e
fontuofo i onde ft crede, che di quefti mo¬
faici fofte arricchito il pavimento , o qual-

chita,

e

che nobile portico.

Furono collocati qui dal fuddetto Pontefice Clemente XL che gli fece prima riftorare da Giufeppe C^r/Komano, maeftro celebre in si fatti lavori, e dilcepolo
della buona memoria del Cavalier Carlo

Marat-
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Muratti, che a di pafiati fi fpera efiere fta*

da Dio accolto nelle fue braccia.
Da man finiftra di quefta
primiera ftanza fe
n'aprono due aJtre feparate di grandezza alquanto piu ampie della
to

con

prima,

ringhiera in fondo aJJa veduta di Mon-

temario, e deJIa campagna verfo iJ tratto
piu Aquilonare. Quefte fono ornate decentemente. Nella

prima fi venerano Timmaginiin tela da tefta de'quattro Santi canonizzati dalla Santita di Noftro Signore
la mattinadel di 21.
delMaggio gia trafi
corfo deir anno 1712., in conforzio de'

quali Ton difpofti forfe in previdenza di fimile augurio, anche i due ritratti del Car¬
dinal Carlo Tommafo di Tournon , morto in Macao in Apoftolico miniftero il

giorno

diGiugno nel 1710. equello
del Cardinal Giufeppe Maria Tommafi,
morto in Roma con plaufo di diftintifiima
fantita il primo di Gennajo nel giapafiato
anno 1713. i creature
degnifiime del Sanottavo

tifiimo nofiro

Padre Clemente XL Ma

quefti quadri non vi fi veggono piu, elTendo trafportati altrove
Sono anco nelle
pareti a finiftra diquefta primiera ftanza,
due modelli d' acciajo d' alcune gentilifiime grate, e maravigliofe per le legature ,
e intrecci delf afte, che fono modelli di
.

altre antiche ferrate dell' inclita citta di

Pefero.

Rien-
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Ricnrrati pofcia nellafaletta ficl apre
da man deftra Ja prima ftanza pure di me¬
diocre ampiezza i da cui ii pafla immediatamente nelle aJtre. Quefta e foffittata come le altre compagne con tela dipintempera, incampo d'aria confinto
corniciame di architettura , con putti foftenenti le divile pontifieali, e con quat-

taa

trovafi di fiori dipinti fulle cantonate .
Nella prima facciata fi fcorgono due
confiderabili baffirilievi diftucco, lunghi
da

cinque palmi, ed alti da tre

rapprefentanri alcune iftorie Fiorentineiclie alcuni dicono di Michelangelo Bonarruoti, ma
veramente io gli ftimo formati full5 opere
di Fra Guglielmo del la Porta , il quale per
direzione delio fteflo Bonarruoti rifloro
,

perfettamente, e rifece le gambe alia prodigiofa ftatua dell' Ercole Farnefe, che ritrovate pofcia le antiche, a perfuafione

del medefimo- Bonarruoti vi furono lafciate quelle di Guglielmo, per moftrare ,
che la modcrna. fcultura fi poteva taiora

agguagliare allammirabile fcultura antica.

L'altra flan/a feconda lbffittata ficcome
l'altra, moftra nelle pareti alcuni quadri di¬
pinti a olio in belle vedute dal maravigliofo {x nnello del celebre Muusii
Gafpero co-

gnominato degli occhiali Quefh quadri
non fi fa, dove fie no andati.
.

G g

Noh

\

314

DESCR 1ZIONE

Non vi e cofa nella terza ftanza degna di
fpecial nota, fe non che la proporzionata
corrifpondenza air altre anteriori. Non
cosi la quarta, che fi eftende in ampiezza
al

r

>

doppio deJJe precedenti In un gran
gran fregio e arricchita di alcune pitture,
.

Je

quali in due angoli rapprefentano
J'arme di Pio ljs, e in altri due il padigliolie di Santa Chiefa, il tutto tramezzato di
putti, feftoni, cornici, e termini di chiarofcuro, e di color naturale, e di figu¬
re fedenti delle
principali virtu. Nel mez¬
zo delle quattro facciate di e/To fregio fo no
quattro quadri fimbolici. In uno fivede
Atlante, che regge il mondo attorniato
da uncoro di virtu, e damoltipopoli ammiratori, etributarj del fuovalore. Dirimpetto e efpreho un Genio, che pur regge il mondo tra le nubi, fimbolo della potenza eccleliaftica, e i popoli, che la venerano
Negli altri due di figure in proporzione del naturale, frammezzato da
alcune dipinte Virtu a guifa di Termini, e
con Tarme di Pio V. negli angoli de' quat¬
tro cantoni, e Jl padiglione, e le chiavi

'

{i
a

it

.

pontificali;

frefco
Ciicignano dal'e Pomarance
opera a

o
,

di Niccolo
di cui altn>

abbiam favellato, o di qualche bravo
allievo della fua Icuola, ful difegno di lui,
e con fua fpeciale afliftenza > fapendofi,
che

It

k

ve

t
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maeftro era in que' tempi afiai
grato a Pio IV, che T impiego, ficcome
vedrcmo, nel dipingere alcune ftanze del
che quefto

fuo cafino nel giardino.
NelJa facciata di mano deftra di quefta
ftanza fi apre una porta, che mette in ifpaziofa , e fignoril falav la quale con altra

fenza immediata comunicafi dice efiere ftata riftaurata fin dal

compagna

zione

,

1550. per ordine di Pio IV., che afpettando in Roma il Duca Cofimo de'Medici
colla Signora Duchefla Leonora fua Con-

volendo ricevere quefti perfonaggi, e dar loro ricetto appartatamente nel
Palazzo Vaticano ordino, che foftero riftaurate, oltre ilreftante di quefto appartamento, fpecialiflimamente quefte ftanze
Refta pertanto la nobil fala fregiata
nelle pareti fotto del cornicione con un
fregio alto da quindici in venti palmi di
cornici di ftucco intagliate , e gli fpecchj di efto fregio fon divifi , e ripartiti da
alcune figure parimente di ftucco a guifa
di T crmini, oitre la grandezza del naturale, dipinti coniftorie del vecchioTeftamento i opere di Federigo Zuccheri con
forte

,

e

,

.

la direzione di Taddeo fuo

tello,
ni

e coif

maggior fra-

ajuto d'altri maeftri fubalter-

del che fc

ha ficura notizia

dagli
Scrittori, e mafiimamente da Giorgio Vai

ne

G g 2

fariy
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fari, die fcrive parlando di eflo
Federigo:
E dopo feee
unfregio in Belvedere nella Ja¬
la principale , a cut
ft faglie per la lumaca
(diftintivo individuaJe dcJl* identita
dclla
fala ) co71 iftorie di Mote
e di Faraone
belle ajfutto Delia
quale opera tie diede ^
non ha
molto, cjfo Federigo il difegtio in
una
bellijfima carta al Reverendo Don Vinccnzo Borghini, eke Io tiene
carijfmo e co¬
me difegno di mano di
eccellentepittore E
7iel medefimo luogo
dipinfe Angelo che
ammazza in Egitto
iprimogeniti ,facendofi,
per far piu prcfto , ajutare a moltifuoigio,

,

.

,

.

,

vani

.

Ma

nellojlimarfi da alcuni

le dette

nonfurono le fatiche di Federigo, e
degli altrs riconofciute come dovevano
per effere alcuni artefici tiojlri in Roma e
in Fiorenza, e per
tutto, molto maligni, che
acciecati dalle pajftoni, e, dalle
invidie, non
conofcono, o non vogliono conofcere le altrui
opere lodevoli, c il difetto delle proprie. E
quefli tali fono molte volte cagione , che i
belli ingegni de3 giovani, tbigottiti
fi raffreddano neglijludj , e nelV operat e. E piu
opere

,

^

^

,

letteraJmente

:

V

anno

mille

cinquecento
fejfanta afpettando il Papa in Roma il Signor
Duca Cofmo , e la Signor a Ducheffa Leono¬
ra fua conforte, ed avendo
difegnato di alloggiare loro Eccellenze nelle ftanze, che
gid Innocenzio fill, fabbrico O'c. fu da to
carte*

dill

palazzo vaTicano.
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ed alcuni
fre%j , che vi audavano^yc. nella quale opera
che certo fu grande , e d'import ama , fi
porto molto bene Federigo, al quale diede
quafi cur a del tutto Taddeo fuofratello E fi
carico

a

Taddeo di fare

lepitture

,

,

.

fa, che Federigo Barocci, contratta amicizia coJ Zuccheri, v' incomincio anch1
egJi un' iftoria , fecondoche ci adicura
Gio: Pietro Bellori

:

Agendo il Barocci

dopo in una fala di Belvedere cominciato la
floria di Mosb , cheparla col Padre Eterno,
lafcio queJF opera imperfetta , per effere incontrata al povero Borocci cosi
infelice
fciagura , che Voppreffe per fempre , e li convenue
ritirarfi dallJ operare. Quefti fpecchj fono fedici gran quadri.
Alia man deftra del primo ingreflo in
nicchia fi ammira collocato il modelio
di ffcncco di S. Girolamo in proporzione del
una

naturale, opera del Cavalier Lorenzo Ber¬
nini , condotra da eflb in marmo con eleganza ftraordinaria per JaSantita di Papa
Alejjandro VI/., che la fece collocare nella fua cappella del Duomo di Siena
•

In

mezzo

alia medefima facciata

e

altro

modelio per una delle quattro
virtu, che
dovevano ornare il battifterio dellaBafili-

Vaticana, ed e di Month Tedone
AppreiTo e una croce particolare con caratteri Armeni intagiiata in uu
gran mar¬

ca

.

mo,

3S8
mo
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la cui ftoria

,

ifcrizione:

e

comprefa in quefta

T^etus hoc Armenae
pietatis monumentum
anno

vulgaris epochae illius gent is bcxcv.
hoc ejlaerae Chr
iftian eMCCXiv.fculptum
ex

hortis Quirinalibus

in

quibus negleftum diu jacuit
tranflatum hue fust anno fal. mdccvi.
Charafteres circumquaque caelati
Jic Latine explicantur .
In dcxcv. numer't noftri Armenorum ereSia
eft Crux ijla in propitiationem Mechitaris
&' parentum fuorum in pater nit ate Stephani
Lazari l^anenfis. Qui a dor at is 9mementote
in orationibus

.

Nella facciata

quefta,

principale dirimpetto

a

fito altro vafto modello fimilmente di ftucco, con il Battefimo
del Salvatore, che doveva fimilmente fervir di tavola, e di quadro all'altare del meoccupa gran

defimo bartifterio
Javoro di Domenico
Guidi fcultore Carrarino, morto qui in
Roma nel principio di quefto fecolo .
Ritornatiche faremo alia quarta ftanza,
vedremo alcuni cartoni di Pietro da Corto>

na,

fatti per gli mofaici di S. Pietro.

Da
corfia

quefta fi pafla nella nftorata nobil
a femicerchio 9 che feconda al contrario
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3fp
gran

trario la concava centinatura dclla
tribuna della facciata verfo il giardino.
Non fi puo lodare a baftanza il riftoramento di quefto gia negletto , e irregolar fito,
ora ornato fignorilmente di antiche, e
di moderne pitture, e di flatue j tantoche

nclla propria irregolarita fveglia negli fpettatori ammirazione. Nclla teftata del pri-

ingreflo fopra d'un piediftallo e un graziofo modello di un Angelo oltre lagrandezza del naturale, col rifcontro del fuo

mo

dair altra teftata in fine, chc
fcrvirono per formarne in metallo dorato
i due Angeli, che fbftentano nclla tribuna
compagno

Vaticana la forma della Cattedra di S. Piemano deir incomparabil Lorenzo
Bernini. In dodici piediftalli intagliati, e
tro

,

di

dorati fu fondo nero, fi ergono dodici bufti in marmo de' i dodici Cefari, benclie

moderni, di vezzofa, e gentil maniei a, i
quali pure fono ftati trafportati altrove
molti anni fa. Sono difpofte in tre gran niot
chie delle pareti centinate di quefto giro le
figure di tre Virtu inftucco a tutto rilievo
oltre laproporzione del naturale, fatte gia
per modelli da addattarfi al famofo battifterio in San Pietro , chc fu noi condotto
nclla foggia, che fi vede prcfentemcntc,
ma fon piu degne diriflellipne molte
teftc,
e

mez^c figure

dipinte in muro di Apofto%

3i5*0

li,

DESCMZI0N8

di Angeietti falvati lion fenza mia
urgentc perfuafione y e per configlio del
c

xnoJto Reverendo Padre Sebaftiano Refta

Cavalier Milanefe, e degniffimo Sacerdote della Chiefa Nuova di S.
Fiiippo Neri,
di molta erudizione circa le belle arti, ma
piu afiai nella pratica delle virtu i falvate 5 dico dalla demolizione dell3
ammirabil tribuna dell3 altar
maggiore nella
chiefa de' Santi Apoftoli j
dipinta per ordine del Cardinal Riario nipote diSifto IV.
dal famofo McIovlo da Forli
,
che certamente fu il primo tra
gli anrichi, cl e
oltre Tefattezza deldifegno, e Javenufta
neir aria de3 volti, uso il fotto in fu.
Riferiro quicio, che ne fcrive accura-

Giorgio Valari: E perche quando
Benoxxo (parla diBenozzo Fiorentino ) lavoro in Roma, ui era un altro
dipintore
chiamato Meloixo, il qualefu da Forli,molti, che non fa?mo piu che tanto avetido
trovato Jcritto MeJozzo, e
rifcontrato i temhanno creduto , che quel Melozzo voglia dir Benozzo , ma fono in errore per¬
che il dettopittorefu ne' medejimi tempi 9 e
fu moltofludiofo delle coje dell3 arte 9 e particolarmet.te mife molto Jludio , e diligema
in fare gli fcorti , come fi pub vedere in
Sant' Apofloli di Roma ntlla tribuna delf
altar maggiore , dove in unfregio , tirato
tamente

,

,

BEL
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}

di quell' opera

fono alcunefigure 9 che colgono uve, ^<7
£0^, che hanno molto del buono yl/# c/3
fivede piu apertamente nelV Afcenftone di
Geiti Crifto in un coro d'Angel i, che lo conducono in Cielo9 dfcwf la
figura di Cyijlo
fcorta tanto bene, che pare9 cfo
<?#£•//# volt a 9
/7 [mile fantio gli Angeli, che
.

diverft movimenti girano per lo campo di
quell' aria Parimente gli Apofloli, che fo¬
no in terra
fcortano in diverfe attitudini
con

.

9

tanto

bene

9

che

ne fu

allora 9 ed ancora

e

dato dagli artefici 9 che molto hanno
to dalle
fatiche di

dijfimoprofpettivo,

lo-

imparacojlui 9 il quale fu gran*
come ne

dimoflrano i

ca-

famenti dipititi in q:teff opera, la quale gli fu
fatta fare dal Cardinal Riario,nipote di Pa¬
pa Sifto IV. dal quale fu molto rimunerato
La figura del Salvatore
afcendente in
Cielo, con molti Angioli dicorteggio, fu
nel diftaccamento della tribuna
levato intiero in un grande fpccclno di
muro, e riftorato per opera di
Giufeppe Chiari,colJocato poi nella facciata
del rincontro delJe
due prime fcale del
palazzo Pontificio a
Montecavallo. Attorno attorno delcornicione di quefta corsia fono
fei preziofi
pezzi di cartoni dipinti a frefco con tefte
diCferubini da Carlo
Maratti, i qualifon
gia ftati pofti in opera di mofaico in una
•

H h

cupo-
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cupoletta di S. Pietro, che prefentemente
ft profeguifce dal fuo prediletto difcepolo
Giufeppe Chiari.
Alia fine di quefta corsia s' apre V ingrcilo a quattro altre picciole ftan/.e. Le
prime due nude, e in una dell' altre due 11
vede fopra un piediftallo un bufto di martefta antica di femmina oltre
il naturale , di un' aria, e di una maeftria
lion del certo inferiore alia tefta della famofa Niobe Medicea nel Giardino della
Trinita deJ Monti. Per non perder la traccia del nofto giro, tornando alia meta di
mo con una

quefta corsia i havvi fopra una porta, che
mette nelf altra immediata fala, il ritratto
della Santita di noftro Signore a modo di
medaglia in ballorilievo dimarmo in cor¬
nice di giallo antico. Quefta fala e nella
ftruttura,nel foffitto, ene'fregi del tutto
cguale all' altra, cheabbiampoc'anzidefcritta prima della corsia. II fregio di elfa
e dipinto della ftoria di Nabucco, afrefco, ed in figure oltre il naturale, in otto

quadri divifi da Cariatidi di ftucco
maggiori del naturale, e dallfarmidi P/o
IV. Ma perche refta notabilmente appannato dal nitro , ci riporteremo, a quailgran

,

vien riferito dagli Scrittori,che ne trafa
tano alia sfuggita, nc diftinguono per er-

to

rote

quefto appartamento dal Cafino

P/o IV. che e

nel Giardino

.

di
Si

15£L
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Si trova dunque in Giovanni Baglione,
avervi dipinto il celebre Niccolo dalle Pomarance Ecco le fue
parole i Dip in fa Niccolo delle Pomarance in Roma nella
maggior
fala di Belvedere due Jlorie , preffo It quattro di Santi Titi: e
parlan do pofcia del Ti~
.

ti

foggiugne: Ma nella fala maggiore havvi alcune if or i e
gran di preffo quelle di Niccolao Pomarancio, e molto bene vi
fiporto.
Abbellifce poi decorofamente la princi¬

pal facciata di quefta fala da man defira ,
dopo fingreflo , il modello di ftucco del
gran bafib rilievo fatto efeguire dal CavaHer Bernino in una delle
quattro ringhiere
fotto alcupolone diSanPietro in Vaticano,onde fi efpone alia venerazione del popolo 1' adorabile legno della Santa Croce ;
in efib

modello, come fi vede nelf ope¬
ra , fi
efprimono alcuni Angioli, che foftentano ilfegno della Croce, efrendendofi lo fpecchio da venti
palmi per Talto,
e circa dodici di
larghezza, elevato fopra
vaghifiimo piediftallo di bella proporzione
e centinato con
proprieta ; fopra del qua¬
le fono collocati
parimente da ambedue i
c

lati duemodelli di
grandi Angioli a tutto
rilievo, fimilmente di ftucco,in atto d'ado-

razione, fopra de'quali furon fatte

le for¬

uelgcttito dimetallo de'due Angioli
coliattrali al Ciborio delf
auguftifiimo Same

H h

2

gra-
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Bafiiica Vaticanaj
egregia dello fteflo incomparable

gramento nella detta
opera

Cavalier Lorenzo Bernini

.

Corrifponde neir altra parete incontro
a quefto nobile ornato una porta, ful difegno del Cavalier Francefco Fontana j fporgendovi ibpra in luogo del cornicione una
gran menfola a modo di piediftall© a mez¬
cerchio vche a chi entra fa baldacchino,
e pofamento ad una ftatua di San Pietro in
atto di benedire, affifo in cattedra di tut-

zo

rilievo, che raflembra nelle fembianze,
nel movimenfco, e nel panneggiato effete
opera del famofo Francefco Mochi s e a pic
to

d' effa ftatua da amendue ilatifon due put-

tidimarmo in atto di adorazione, foflenendo l'uno le chiavi, Y altro la tiara pon-

tificale, ed a'banchi da baflo della medefima porta ftanno vezzofamente fu decente
piediftallo due Angioletti veftiti, in proporzione del naturale, di ftucco, e di tutto
rilievo s effendo ftati condotti dal medefimo Bernino per li due Angioli, che fiancheggiono la Cattedra di San Pietro in
mezzo alia tribuna Vaticana
Ma pereffer riufciti piccoli, alia vaftita di si ampio
lito, nonfurono gettariin metallo s effendo a quefti ftati fbftituiti altn modelli il
doppio piu grandi, cioe quelli, che noi
poc' anzi abhiam notati neiie due reba¬
.

te
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c e della corsia fuddetta centinata.
PrelTo gli angoli di quefta facciata, ac»EL

cofto alle due pareti Jaterali in due cattcdre di architettura moderna,in Jegno dorato a fondo di rame, ft racchiude, in una
l'antica fedia geftatoria di S. Pio V. e nell*
altra la vera immagine , ed il modello
cavato deir effettiva Cattedra di S. Pietro.
Ma fopra d'ogrf altro fpeciofo arredo di

quefta fala

,

vi ft ammira nel

mezzo

un

modello della rinafcente architettura antica moderna i eftendovi collocato il
prodi-

giofo modello, ideato prima da Bramantet
c fatto efeguir da Antonio da
Sangallo per
la fabbrica deir augufta Bafilica Vaticana.
Quefto modello fu fatto reftaurare dalla
S. M. di CI entente XL come moftra
quefta
ifcrizione.

Bafilica Principis Apoftolorum modulum
abAntonio Sangallo Florentino
excogitatum
ad exemplar
archetypi 7
dudum Bramentes
Afdruvaldinus Vrbiuas
magnificenti]fm<e molis ArchiteUits
quem

etc

Julio IL P. M.jubente
formaverat
obfcuro latentem loco,

temp or is diuturnitate corrupttfi&
Clemens XL P. M%

Hhj
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besc riz iome

hue tranftulit,

& inflauravit
anno falutis mdcciv. Pont
if IV.
Di quefto modeJlo fcrifte Giorgio Vafari
liel parlare di Bramante,
quanto fegue:
Era tanto terrihile Vingegno

di quefto ma ravigliofo artefice j chc ei rifece un difegno
grandijftmo per reftaurare , e dirizzare il palazzo del Papa. E tanto gli era crefciuto
Vanimoy vedendo le forze del Papa , e la volorn a fua corrifpondere all' ingegno , ed al¬
ia voglia , che ejfo aveva , che fentendolo
avere vol ontd di butt are in terra la Chiefa
di S. Pietro , per rifarla di nuovo , gli fe¬
ce infiniti difegni. Ma fra gli altri ne fece
itno, che fu molto mirabile, dov egli moftrb
quell* intelligenza, che ft pote-va maggiore,
con due campaniliy che mettono in mezzo la
facciata, come ft vede nelle monetey che batte poi Giulio II. e Leone X. fatte da Caradoffo eccellentiftimo oreftce y che nel far coni non ebbe pari j come ancora ft vede la medaglia di Bramante fatta da lui molto bella.
E cosi rifoluto il Papa di dar principio alia
grandljftma , e terribiliftima fabbrica di
*5". Pietro , ne fece rovinare la met a , e poftovi mano y con animo y cbe di bellezza, ar¬
te , invenzione , ed or dine, cosi di gran dezza, come di ricchezza, e d'ornamento avef
■?

fea

3^7
fe a pa/fare tutte le fabbriche, che erano (la¬
te fatte in quella citta dalla potenza di quella Repubblica^e dall'arte, ed ingegno di tanDEL

ti valor oft
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la folita preflezza la
fondb , ed in gran parte inn ami allamorte
del Papa, e fua , la tiro alt a fino alia corni¬
ce
dove fono gli archi a tutti i quattro
pilaftri, e vol to quell i con fomma preftezza >
ed arte. Fece ancora volgere la Cappella
principale, dove e lanicchia, attendendo
infieme a far tirare innanzi la Cappella ^che
maeflri y

con

,

ft chiama del Re di Francia.
Egli trovb in tal lavoro il modo del but tar
le volte con le cajfe di legno, che intagliate,
vengono co fuoi fregi, e fogliami di miflura
di calce E moflrb negli archi, che
fono in
tal edifizio, il modo del vol targli con i
pon.

ti

impiccati , come abbiamo veduto feguitare poi con la
medefima invenzione da Anto¬
nio da San Gallo. J^edefi in quella parte ,
cb' efinita di fuo , la cornice , che
rigira attor no di dentro, cor r ere in modo con
graziay
che il difegno di quella non pub neffuna mano
megliorare, ne in effa levare, e fminuire Si
vede nefuoi cap it ell i, che fo?io
afoglie d'ulivo di dentro , ed in tutta
Vopera Dor tea, di
fuoriflranamente bellijftma, di quanta terribilitdfoffe Vanimo di Bramantejcfo in vero
t
egli aveffe avuto le forze eguali all* inge¬
gno , di che aveva adorno lo fpirito, cer.

H h 4
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avrebbe fatto

cofc inaudite, pnt
que]? opera come
ft dird afuoi luogbi, eft at a
dopo la morte fua
molto
travagliata dagli architettori, e talmente, cheftpuo dire, cbe
da*quattro archi
in
the nonfecc 3
percbeoggi

,

fit or i, cbe reggono la tribuna, non vi
fta
rimafto altro dtfuo i per cbe Raffaello da Ur-

bino

,

dopo la

e

Giuliano da San Gallo

mortc

di Giulio II. di

efecutori,

quell' opera,
infieme con Fra Giocondo Veronefe,
volfero cominciare ad
alter aria j e dopo la morte
di quefti Baidaflarre
Peruzzi, facendo nella crociera
verfo Camp ofan to , la Cappella
del Re di Francia, altero
quell' or dine, e
fotto Paolo III. Antonio da San Galio lo
mutb tutto , e
poi Michelagnolo Bonarruoti ha tolto via le tante
opinioni, e fpefe fu-

perflue, riducendolo a quella bellezza e perfezione, che nejfuno di quefti ci penso mai,
venendo tutto dal
difegno , e giudizio fuo i
ancorcF egli dicejfe a ?ne
pareccbie volte,
ch' era efecutore del
difegno, ed or dine di
,

fyzmanteiattefocbe col or o,

che piajitano la
prima volt a un edificio grande^fon quell i gli
autori. Apparve fmifurato il concetto di
Bramante in quefia opera, e gli diedeun
principio grandijftmo , il quale fe nellagrandezzq di si ftupendo , e tnagnifico edificio
V aveffc corninciato
minore, non valeva ne
at San Gallo, ne
agh altri, ne anche al
Buo-
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Buonaruoti il

difegno per accrefcerlo, come
e valfe per dintinuirlo > perche Bramante
aveva concetto di fare maggior cofa . Dicefi^
che epli aveva tanta la voglia di vedere quefla f bbrica andare innami, che rovino in
San Pietro molte cofe belle di fepolture di
Papi, di pitture, e di mufaici i e che percio avevanofmarrito la memoria di molti ri~
tratti di per/one grandi, clo erano fparfe per
quell a Chiefay come priricipale di tutti i Cri-

fliarii. Salvo folo Valtare di San Pietro , e la
tribuna vecchia , ed attorno vi fece un ornamento di or dine Dorico bcllijfmo > tut to di

pietra dipsrperigno, accioccbe quando il Pa¬
pa viene a Sari Pietro a dir la Me(fa , vi pof"
fafare con tutta la Corte 9 e gli ambafciatori de* Principi Crifiani i la quale non fini
affatto per la morte ; e Baldallarre Senefe
gli dette poi la perferjone.
Per quello

poi, che riguarda a! Sangallo

in profeguimento dellc narrate cofe ,
lo fteflo Safari neJJa vita del Sangallo:
Ma

tutto

vamento

,

e

dice

quello , che Antonio fece di giod'utilitd al mondof nulla

a

pa*

delmodello dellavenerandifsima , e
flupendifsima fabbrica di San Pietro di Ro¬
ma , la
quale , effendoftata a principio ordi
71 at a da Bramante
9 egli con or dine tiuovo,
ragone

e wo*

3 JO
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modofir aor dinar io V aggrandi, e riordino,
dandole proportion at a compofitione , e decoro
cos/ #67
ro#*? nemembri, cowe
fi puo vedere nel model I o fat to per mano
cT Antonio Labaco fuo crsato di
legjiame
ed inter amente finito : il qual modello,
ad Antonio nome
grandifsimo: con
la pianta di tutto V edificio fono
ftatidopo
la morte d5 Antonio Sangallo mefsi in
iftampa del detto Antonio Labaco il quale ha
valuta percib moflrare quanta fujfe la vir¬
tu del Sangallo, e che
ficonofca da ogu uorao
il par ere di quell* Architetto >
effendo flati
e

,

,

,

,

,

,

,

dau ttitovi

or din i

in contrario da

Michel a-

gnoio Bonarruoti i per la quale riordinationefono poi nate molte contefe , come fi dird a fuo luogo . Pareva a Michelagnolo ed
,

molti altri ancora, che hanno veduto il mo¬
dello del Sangallo, e quello , che da lui
a

fu

mejfo in opera, che il comportmento d' Antonio veniffe troppo fminuxxato da i rifalti^e
da i membri, che fono piccioli, ficcome anco fono le colonne, archi
fopra archi, e cornicifopra cornici. Oltre ciopare , che non
piaccia , che i due campanili, che vi feceva,
le quattro tribune piccole, e la cupola maggiore, avefsino quel finimento, ovvero ghirlanda di colonne, wo//-*? <• piccole i e parimente non

piacevano molto

quelle tante aguglie,

,

^ #0# piacciono

s>/fono per finimen¬
to*
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paretido , cfo /V; cib dctto modello imiti
piu la maniera9 ed opera Tedefca , che l} an*
tica, e buona9
oggi offervano gli Archi¬
tect migliori. Finiti da Labaco tutti i detmodelli, poco dopo la morte d' Antonio,
ft novo, che detto modello di San Pietro coflb , quanto appartiene folamente all' opere
de* legnajuoli, £ legname ^ fcudi quattromila centottantaquattroy tiel che fare Antonio
Labaco, che n ebbe cur a , ft porta molto inteniente delle cofe d'architettura, come ne
djnoflra il fuo librojlampato delle cofe di
Roma , che e bellifsimo i il qual modello,che
ft trova oggi in San Pietro nella Cappella
maggiorc, e lungo palmi 3$: e largo 26., ed
alts palmi venti, e mezzo i onde farebbe venuta 1'opera, fecondo queflo modello ,
lunga
palmi 1040., cioe canne 104., e larga polmi 36o. , chefono canne63*:
perciocche fe¬
condo la mifura de* muratori, la canna che
corre a Roma 9 e died
palmi. Fu donato ad
Antonio 9 per la fatica di queflo fuo modello,
e molti
difegni fatti 9 da i Deputati fopra la
fubbrica di San Pietro 9 fcudi millecinquecento 9 de* quali n ebbe cofitanti mille
9 ed
il reftante non rifcoffe , eflendo
poco dopo
taV operapajfato all' altravita
Ringrofsb
ipilaflri della detta Chiefa di San Pietro 9
acciocche il pefo di quella tribuna
pofafle
gagliardamente, e tutti i fondamenti fparfi
empie
to

9

,

.
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tmpie difoda materia

1

fece in modo forti,
dubitare, che quella fabbrica
Jti per fare pin pel i, o minacciare
rovina,
come fece al
tempo di Brarnante i il qual magiftero, fe fuffe fopra la terra, come e naJcofufotto, farebbe sbigottire ogni terribile
ingegno > per le quali cofe la fama , ed il nome di
qucflo mirabile artefice dovera aver
fempre luogofra i piii rari intelletti.
che non

e

,

e

da

Rifpetto al Bonarruoti circa quefto no
dello, il Vifari fiegue il racconto di pro¬

pria vifta dicendo;

Avvenne, che Vanno 15*46'. mori Anto¬
nio da Sangallo onde mancato chi
guidaffe la fabbrica di San Pietro ,furono varj pa,

reri tra i

deputati di quella col Papa

a

chi
che

dovejfino darla Finalmente credo ,
fua Santita fpirato da Dioft rifolve di mandare per Michelagnolo , e ricercatolo di
metterlo in luogo fuo , lo ricusb,
dicendo,
per fuggire quefto pefo , che Varchitettura
non era arte
fua propria. Finalmente non
giovando i preghi, il Papa gli comando r che
Vaccettajfe. Dove con fommo fuo difpiacere,
e contra
fua voglia bifogno , che egli entraf*
fe a quella imprefa, ed un giorno fragli altri an dan do egli in San Pietro avedereil
modello di lcg?iame, che a-veva fatto il San.

del
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la fabbrica , per efaminarla , vi
trovo tutta la fetta Sangallefca, che fat tap
inn ami, il meglio che feppouo , di/fero a
Michelagnolo, che ft rallegraeva?io , che il

gallo,

e

quella fabbrica ave/fe a elferefuo f
e che
quel modello eraun prato , che non vi
mancherebbe mat dapafcere : vol dite il vero, rifpofe loro Michelagnolo, ml en do in¬
fer ire f come e'dichiarb cost a un atnico , per
le pecore , e buoi, che non intendono Varte :
cd usb dir poi pubblica?nente, che il Sangallo
carico di

I'aveva

con dot t a

cieca di

lumi,

e

che aveva

di fuori

troppi ordini di colonne V uno fopra
Valtro , e che con tanti rifalti , aguglie, e
tritumi di membri, teneva molto piu dell*
opera Tedefca , the del buon modo antico , 0
della vaga, e bella raaniera moderna, ed oltre a queflo, che eft poteva rifparmiare cinquanta anni di tempo a finirla, e piu di treccntomilafcudi di fpeja, e condurla con piu
matfla, e graudeixa , e fact Hid, e maggior
difegno > or dine, belletxa , e comoditd, e
lo mofhb poi in un modello, che ei fece per ri*
durlo a quella forma , che fivede oggi condot ta 1'opera, e fe conofcere quel che ei diceva ejfere
uerijftmo . Queflo modello glicojlb
i$.fcudi, e fujatto in quindici di , quella
del Sangalio
, come s' e detto, quattromila, e dut b molti anni. L da quejlo , ed al¬
tro modo di fare
ft conobbe , che quella fab¬
brica

3
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brica era

bottega y ed un traffico da guadagnare ;7 ^#0/0 ft andava ptolongando con
ititenxione di non finirlo,
dachi fe Pa¬
ve//} prefa per incetta §}uefti modi non pla¬
ce vano a
queJF uomo da bene ? per levarfeg7/ 7 attorno mentre che 7 Papa lo forxava
a
ptghare Vufficio dell' arcloitettore di quell1
una

,

.

,

,

7i//d> loro un giorno apertamente, che
eglinofi ajutajjino con gli amici , e facejjino
ogni opera , che ei non entrajje in quelgonemo
per che fe egli ave/Je avuto tal cur a ,
;;o;; volevain
quella fabbrica neffuno di loroi
le quali parole dette in pubblico 1*ebbero
per
male, £w;c? ft pub credere, ^ furono cagione,
che gli pofono tanto odio, il
quale crefcendo
ogni di nel veder mutare tutto quell' or dine
dentre , ^ fuori, che non lo laffarono mai vivere, ricercando ogni di Dane , £ fl/wz/e />/venxtoni per travagliarlo,
ft dira a
fuo luogo .
opera

,

,

Per ufcire una volta daquefto intrigatiffimo labcriiuo per Jo giro confufo deJJe
varie ftanze ? e per Je indigefle, ed aJterate
norizie degli
mo Ja corsia
za

Scrittori i ripaffato che avrcfemicircolare, e T altra ftan-

dopo immediatamente,

e

quindi attra-

verfato il JfaJone compagno aquefto, che
abbiam defcritto, da una porta nella pri¬
ma lacciata en eiio iaiuiie a mano deltra li
cntra

neilafcala

a

lumaca triangolare

,

cue
con-

DEL

PALAZZO

conduce alia loggia ,
na la facciata di quefto

VATICANR

37$

nelia qual termi-

appartamento ver-

loggia , eiiendo centinata, in corrifpondenza della tribuna di
fotto, a mezzo cerchio, fi foflenta da bell'
ordine dicolonnedi diverfl colori, edi
rare pietre , fino al numero di 20, tuttc lbJide ,• che cinque di giallo antico, e due di
ferpentino, e ribattute co' fuoi pilaftri di
fo il

giardino, la qual

alia muraglia, tramezzati da vaghe
nicchie , il tutto ditbollo con buona archimarmo

tettura, e

foda , vedendofi ne' pilaftretti

ringhiera a balauftri, che al teatrino
faparapetto, due armi in travertino del
Pontefice Pio IV*, onde fi potrebbe conghietturare , effere ftate quelle parti prin¬
cipal deir appartamento , che abbiam defcritto e la facciata maffimamente, ter¬
minate in vita di efio Pontefice.
Ma fcefa che fi e la prefente icala, ci fi
offerilce nel profpetto del grand' antrone
del primo ripiano, per cui dal cortile delle flatue fi pafia nella via del lecondo giar¬
dino, iltroncomaravigliofo d'Ercole an¬
tico detto volgarmcnte il Torfo di Bel¬
vedere che ha il nome Greco dell' artefice fcolpito nel dado, fu cui pola, con que¬
della

,

,

,

lle lettere:
AnOAAaNIOc NEZTDPOZ
E noiEi.

A0HNAIOS
cioc

DESCRlJtlONE

cioe Appollonio di
Ntflore Ateniefe ftce.
Io non mi tratterro a rintracciar Je notizie particolari circa

quefto ammirabile
frammento della piu elegante antica fcultura della Grecia. A
profitto pero della
ftudiofa gioventu mi piace di ricordare
che fair efemplare di
quefto prodigiofo
pezzo di nudo antico feppe gia Micheiagnolo Bonarruoti rifvegliare la fmarrita mae-

,

fta

della fcultura eccellente
,
coir indefelTo ftudio fa quefto mirabil
torfo, e la
richiamo univerfalmente all' idea

piu ftpiu elegante j e

gnorile , piu terribile e
poi altri pittori, e fcultori ]' hanno ftudiato
continuamente. Laonde fu fapientifiimo
,

avvcrtimento, che la Santita di noftro Signore nel principio delle pontificie fae ca¬
re inclinafle anco il
penfiero a far si, che

quefto

raro, e

grand' efemplare della Gre-

fcultura antica fofle cavato dal vicino
cortile e fottratto all' ingiuria delle ftagioca

ni

riparato

quefto nobile antrocon difefa attorno di ottangolar parapetto di ferro, in diitanza si adattata, che
eflendo comodo alia veduta di chi vi voglia
ftudiare intorno, refta nulladimeno ben
difefa, ed afficurato.
La gran porta damanodeftra di quefto
ne

,

e

entro a

9

antrone mette nel cortile di

Beiv eciere, o
delle itatue,fbpra delia quale dalia
par. e del
cortile e quefta ifcrizione:
P tut

dhl
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Pius IV. Medices Medio!ay.

Pontif Maximus
Quo commodiores honefliorefquefibi
fucccjfiribufque Hortos Vaticanos redder et,
complures aulas cubicula
& fcalas circum fupraqui

hemyciclum9pleraque

fundamentis extruxit 9
que dim in veterem formam reflituit,
a

at que

Sal.

exornavit.

anno

mdlxii,

Pontificatus fui
Kalen.

atin. 11 u

Jan. abfohit.

Quefto fito incomincid, fecondoche abbiamo di fopra accennato, a
prender qualchecoltura, fin da! tempo di Aficcolb
augumentandofene gli abbellimenti fot-

Innocenzio Vlll. per la fabbrica della
parte di quefto palazzo, che fporge piu
vcrfo i prati, che in que' rozzi
tempi faceva lafuafigura : ficche Bram ante lo
ridufle pofcia quafi nella forma , fulla
to

qual fi
gode prefentcmente , collocandovi le ftai
tue maravigliofe, le
quali fono ftate da un
tempo air altro aggiunte poi fotto diverfi
f pontificati, come il Vafari ce ne lafcio la
t\ notizia in brevi parole : Fecevi
ancora (Br a[l' mante) la
teftata ? che e in Belvedere all*
f

'

1 i

anti-
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antiquario delle Jlatue antiche , coll* or dine
delle nicchle, e nel Juo tempo iu wife ll Laoconte, Jlutua arnica rar ijjlma , e V Sip ol¬
io , e /a Centre.?
poi U refto delleftatue
fur on o pojle da Leone X., zewz // Tevere,
i/ Nilo, e la CUopatta; e da Clemente VII,
alcune altre
c nel tempo di Paolo III. fattov i molt i acconcimi d:import anza con groffa fpefa . Noi lafciandone piu diftinta relazionc,che ft puo leggerenella raccolta del¬
,

le ftatue antiche fattada Domenico de'RoJft
con le oftervazioni del Cavalier Maffel, ri-

corderemo folo, come il faniofo Baccio
Bandinelli fcuitore di grido, e competi'tore del Banarruoti, ricopio in marmo il

del Laoconte della grandezza me*defima, la qual copia ft trova adefto inFirenze nellaReal galleria. Ma Titiano volendo deridere quefta copia, perche quangruppo

tunque belliffima, era troppo dilungidair
eccellenza lovrumana delP originale, fece
in difegno Jo ftefto gruppo, che li trova ii>

tagliato in legno,
urnane

ritralle

tre

ma

in

vece

di tre figure

Icimie ravvolte

,

e av-

vinte

da'ferpi nella ftefta guifa del Laocon¬
te,del quale parla Plinio libr.3tf. cap .4. che
ne fa autori Agefandro , Polidoro , e Sitenodoro celebratiflimi fcultori Greci

,

che

fiorirono intorno all* anno 3 24. dalla fondazione di Roma. Fu trovato nellc Terme
:
di Ti-

del
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di Tito al tempo di Leone X. ctralportato
nelVaticano.
Avanti a quefto ammirabile , ed eccel-

lentiflimo gruppo fono

guenti.

appefi i verfi fe-

Sopra del Laoconte del Vaticano<

SONETTO
Di

Mmfignor Bernardino Baldi
Abate di Guaftalla.

In qiicfta antica

celebrata pietra ,
Che fra mill' altre il Vatican
riferbat
,

e

De' nobili fcultor

vivaftferba

La fama , e nuova
fama a loro
Si ben del mar mo la dtireixa

impetra.

fpetra

Vingegnot

arte, che Vetude acerba
jAncorcbe incontro lui % armi
fuperba
D' offender I o non ofar e 7

,

piede arretra.

Con Jlretti nodi 9 e replicati
girl
Vuno e Valtro circonda orribil
angue
jdmbedue ifigli, e 7 Genitor dolente
Gcme egli oppreffo, e'l
.

proprio mal

Ma jembra fol che alia vendetta

fente,
afpiri

non

DelVuno e I'altro fuofigliuol, che I
angue.

4

I

1 1

*

JA-

j8<>

dkscaizione

JACOBI CARDINALIS SADOLETI
CARMEN
de

laocoontis

statua

Quae Roma? in Vaticano fpedatur.

Ecce

alto

terra e

cumulo

,

ingentifque

ruina

Vifceribus

,

iterum reducem loiiginqua

reduxit

Eaocoonta dies, aulis regal lb us olim
Qu /letit, atque tuos ornabat 9 Tite,

penates ,
Divin* fimulacrum artis9 nee

dotfave-

tujlas
JVobilius fpettabat opus9 nunc

celfa revifit

Exemptft tenebris rediuiua mcenia Roma
Quid primum fummumve loquar ? miferum ne parent em,

f4

an finuatos flex/bus

,

caudafque irafque

Et prolem gem in am
ungues

TerribHi

adfpe&u

dragonum,
Vaineraq e , & <veros, faxo moriente,
dolores
Horret ad hac animus , mutaque ab ima¬
.

gine pulfat
Peftora

non

s

\

.

par vo pi etas eommixta tre

mors.

Pol'r
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Polixum binifpiris glower ant ur in orbem
Ardentes colubri , & finuofis or bib us or a

Ternaque multiplici conftringunt corpora
nexu.

Vix oculi fufferre talent i crudele tuendo
Exit turn, cafufque ftrosj micat alter, &

ipfum
Laocoonta

petit 9 totumque infraque fu-

praque

lmplicat
morfu

9

dr rabido tandem ferit ilia

.

Connexum

refugit corpus•> torquentia fefe
Membra, latufque retro finuatum a cor-

pore cernas.
llle dolore acri
acerbo

9

& laniatu impulfus

Dat gemitttm ingentem,
lere dentes

crudofque avel-

Connixus9 lavam impatiens ad terga Chelidro

y

Objcit. lntendunt nervi, colleftaque ab
omni

Corpora vis fruflrafummis conatibus inflat 9
Far re nequit
mur

At

rabiem 9 & de vulnere mur¬
anhelum eft.

ferpens lapfu crebro redeunte fubin-

trat

Lubricus 9 int ortoque
ftodo

ligat genua infima
Crus

\
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Crus tumet,

obfepto turgent vitaliapulfo,
Liventefque atro diflendunt fanguine ve~
nat

.

ATecminus

in natos eadem

lmplexuque

angit rabido

membra

visefferaJav'tt^
miferandaque

,

Dilaceratijamque alterius depafia cruettturn

PeHus fuprema genitorem

Circumjeclu orbis

,

voce

cientis

validoque volumine

fulcit
Alter adefl nulloviolatus
corpore morfu
.

Dum parat addutla

caudam divelhre

piant a
Horret ad afpetlum miferi patris, baeret
in ilia

Et jam jam
cadentes

ingentesfletus, lacrymafque

Aneeps in dubioretinet timor. Ergo perenni s

Qui tantumftatuiftis opus, jam laude nitentes

Artifices magni ( quamquam dr melioribus aHis

Quaritur
licebat

aternum

nomen

,

multoque

Clarius ingenium venture tradere fama)

At t amen ad laudem qua cumque

obiata

facultas
Egregium banc rapere? &fumma adfafligia niti,
Vos
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3

8 .7

vivis animare

figuris
Eximie

,

& vivos fpiranti in marmore

fenfus
Infer ere adfpicimusynotumque, iramque

9

dolor em,
Et pene audimus gem it us. Vis extulit
olim
Clara Rhodos , veflrae jacuerunt artis
honores

Tempore ab immenfo y quos rurfum in lu¬
ce
fecunda
Roma videt, celehratque frequens , operifque vetufti
Gratia partarecens > quanto prdefiantius
ergo eft
Ingenio^ aut quovis extenderefata labore,
Quam faft us 9 & opes 9 & inanem ex¬
tender e luxum

*

Segue appreflo la ftatua di Apollo in
atto di faettare * c dopo quefta ne viene
la ftatua di Commodo con V infegne
dJ Ercole % tale 9 quale ft vede in alcune
medaglie di quefto. Imperadore Fu di£
fotterrata in Campo di Fiore al tempo di
Giulio 1L Appretfo elaftatua d' Antinoo
giovane belJiffimo, efavoritodeirImpe¬
.

radore Adriano Fu trovata fotto Leon X.
preflo S. Martino de' Monti. L' altre due
.
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ftatue rapprefentano Vencre , una
delle
qualifa moftra d'ufcir dalbagno foftenendo
con la finiftra un
panno per afciugarll. Si
dee inoltre avvertire, che al Tcvere collocato fopra una fonte , fu dal Bonarruoti
riftaurata, e rifatta la tefta intiera a Ro-

molo,eRemoe unbraccio, e leftremita
d'un piede del det to
Tevere, ma di prefente i due putti Romolo , e Remo fono
rotti,

i frammenti difperfi. Delia ftatua
del Nilo, che accompagna dall* altro lato
quella del T evere forfe parla PiinioJibr.atf.
e

cap. xi.

In

mira

un

cafotto

dilegname informe s* am-

fmifuratiilima tazza di porfido,
che era nellaVigna di
Papa Giulio, trafportata qui negli ultimianni di Clemente XL Ne' due
angoli, che reftano addoffo al Palazzetto d' lnnocenzift VllL fono
due nicchie , ove fono collocate due ftatue
di fiumi di moderno fcarpello, ma de'tempi di Michelagnolo , e di qualehe^o allievo, o forfe di Niccolo detto il Tribolo.
Quivi fcaturifcono due fonti, che gettano
una

in due pili pur di marmo bianco,
intagliati a balTorilievo di maniera Greca,
fuperbiffimi, ma uno di edi e logoro dalf
acqua, e dal tartaro. I/altro, che e conferacqua

ft puo abbaftanza ammirare, e
fx ve de intagliato in rame nell1 Admiranda
vato

,

non

Vrbis
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preflo la Calcografia Camerale. Nell' alto delle quattro facciate
diquefto fteflo cortile fono fedici incavi,
come piccole nicchie di forma tonda, in
ognuno de* quali e una mafchera antica di
marmo, di forma coloftale
Si o/ferva poi nella merlat ura diquefto
teatro, fpecialmente dal mezzo cerchio
verfo rappartamento d' Innocepxio VIII.
eftcrvi dipinti,entro a' cavi fotto de' merli,
Vrbis Romac &c.

.

uccellami, vafi, ed altre bizzarrie di rabefchi, in leggiadra , e beJla maniera , ma
rovinati, e guafti, ficchc appena fene fcorgono i contorni, fiaccbi e languidi i co¬

parimente accade nella gran facciata
pure verfo 1J appartamento d' Innocemio.
VlII., che per quanto fi vede, era nel fuo
cflere primiero dipinta di vedute, d' architcttura , e di flntc logge , opera probabilmente
Benedetto Buotifilio pittorPerugino, c compagno di Bernardino Pinturiccbio , quantunque di eta di lui
piu
me

matura.

•

■»

Ora

prevalendoci, per non interrompere il noftro giro dell' opportuna vicinanza, diremo per bocca dello fpeifo ci¬
tato Giorgio Vifari anche una
parola circa
,

la fontana dctta della
Cleopatra, che refta in fine al Junghiftimo corridore, e fa
teliata al medcfimo Lfcendo
.

K k

dunque da
que-
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quefto cortile per una porta pofra in faccia
a
queJJa,per cui fiamo entrati, ed allato al¬
ia ftatua dJ Apollo, fopra vi leggeremo
quefta ifcrizione:
Paulus V. Pont. Max.
Palat iiyaticani mult is inlocis inflaurati
que amplificati fplendorem
Hortorum adjacent turn amccnitatem
at

perenni falubris aquae copia
de fuo nomine nuncupatae
revocavit , auxit
anno

Dom.

Pontific.
Subito efciti fi

,

mdcxiii.

viii.

quefta fontana, che
fu principiata, e condotta a qualche fegno
trova

da Daniello Ricciarelli caVolterra: Ma
nondimeno ( dice il yafari nella vita di Da?iiello) agendo fua Santita ( cioe Giulio III.)
deliberato fare una fontana in tefla al corri¬

difegno di Michelagnolo , nel quale era un Mosd
che percotendo la pietra. ne faceva ufcire acqua , per effer cofa 9 che non poteva
dor e di Belvedere, e non piacendoli un
9

condurft fe non con lunghezza di tempo, vo*
lendolo Michelagnolo far di marmo i ma il
conjiglio di Giorgio 9 il quale fu, che la
Cleopatra ,figura divina, e ftata fatta da*
Greci, ft accomodaffe in quel Ittogo s ne fu
dato per mezzo

del Bonamioti

cura a

Dani¬

ello
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dine, che in detto luogo facejfe di

ftucchi una grotta , dentro la quale fufj'e la
detta Cleopatra collocata . Danieilo dunque,
avendovi meffo raano, ancorche fufje molto
follecitato,lavorb con tanta lentexxa in queir
op era,che fini la Jlama fola dijlucchi,e di pitture
Ma molte altre coj'e che 7 Papa voleva fare, vedendo an dare piii a lungo, che
nonpenfava , ufcitone la voglia al Papa , non
fu altrirnenti finita j ma Ji rimafe in quel
modo
che oggifivede ogni cofa . Le pitturc,
che qui cita ll Safari fono nella volta,
ma hanno patito
Son famofi i contrafti
di Daniello per tai cagione , e poilono
iftruire i profellbri delle beJJe arti
d'ingegno elevato, e particolare, che ol.

,

,

.

agli ftudj Joro, fi debbono efercitare
nella pratica della docilita del buon coftume , e della morale Criftiana, altrirnen¬
ti reftano dalle turbolenze dalle inquietitudini, e da' litigj foffbgate le maeftranze
loro,e l'opere de'loro ingegni. Fu Daniello
buon uomo, ma pigro, e tar do, e per queftopoco fortunato Imparo la pittura da
Baldajfar Peruzzi,t la fcultura da Mi chelagtiolo Bonarruoti, di cui fu grande imitatore , per quanto feppe, e
pote, edalui
fu molto ajutato col configlio, e con la ditre

,

,

.

'p

re/ione Mori in Roma nelbanno 1566.
1 oinanao a parlare della fontana,dico che
.

K k

2

da van-
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davanti appunto alia ftatua della Cleopa¬
tra fuddetta
9 in corrifpondenza deir a; co,
che viene a formare la nicchia, in cui e
collocata quefta belliffimaftatua,mirabile
Ipecialmente per la bellezza del panneggianiento, ft apre un grande arco, che mette nel grandiflimo corridore, che da
quefto Palazzetto di Belvedere giunge fino al
gran Palazzo Vaticano e da per Y appunto
nelle logge dipinte da Giovanni da Vdine,

defcrittefopra ac.i 24.ed elungopalli 420.

Queft' arco poi fopraddetto pofa fu due pilaftri attaccati al muro, e incroftati di marmo bianco nelle due facciate interne,
fopra
le quali fbno intagliate due ifcrizioni aftai

lunghe. Quella che e pofta fulla man dritta
entrando nel corridore

e

del

tenore

fe-

guente.

BALTHASSARIS CASTILIONI

CLEOPATRA

Marmore
colubris quijquis in hoc favis admorfa
Brachia
noBe

j4fpicis
letho

,

9

&

sterna

invitam

tie

torpentia lumina
crede occurnbere

.

Viftwei

vetuere

diu me abrumpere vitam,
Regin a
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Regina ut <veherer celebri captiva trium.

Scilicet & nuribuspareremferva Latinis.
Ilia ego progenies tot dufta ab origine Re~
gum

i

<Quam Pharii coluit

gens

fortun at a Ca-

nopi f
Delitiis fovitquefuis sEgyptia

tellus ,
Atque Oriens omnis Divum dignatus ho¬
nor e ejl.
Sedulitas, pule braque necis gener ofa cupido
Vic it vit<ff ignominiam, infidiafque Tyranni.

Libert as

nam part a

nec

ejl,

nec

vincula

fe"fi
Vmbraque Tartareas defcendi libera ad
undas

.

Quod UcuiJJe mihi indignatus perfidus

hoflis

Savitiae

infanisflimulis exarftt, & ha,
Nam que triumphali iriveBus
Capitol ia
curru

Infignes inter titulos , gent efque fuba&as
ExtinB* infelix fmulacrum dux it
5 O'
amens

SpeBaclo explevit crudelia lumina inani
Neu long<£<va ue
tuft as faBi farnam abo.

leret

,

Aut fir is

meafors ignota Nepotibus effet\
K k 3
Effigiem
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Effigiem excudi fpiranti e marmore jujftt
Teftari, & cafus fatum miferabile noftri.
Qua?n delude ingenium artificis miratus
Julas
Egregium celebrl vifendam fede locavit:
Signa ititer veterum Heroum faxoque
,

perennes

Suppofuit lacrimal agra folatia mentis ,
Opt at a
APam

deflerem gaudia mortis i
raibi nec lacrimas lethali viper a
non at

morfu
Excujpt,

nec mors

ullum intulit ipfa ti¬

mer em 9

Sed charo

at

cineri

,

& dile'cli conjugis

umbra

/Eteruas

lacrimas, aterni pignus amor is
Moefta darem , infer iafq. inopes , dr triftia dona
Has etiam tamen infenfi rapuere §}uirites.
At tu, magne Leo, Divum genus, aurea
fab quo
Sacula 9 & antiqua redierunt laudis ho.

nores

Si

,

prafidium miferis mortalibus ipfe
Omnipotent Pater athereo demifit Olympo 9
Et tua ft immenfa virtuti eft aqua poteftas 9
te

Munificaque
rum

Annue
cari

manu

difpenfas dona Deo-

9

fupplicibus votis•>

nec vana

preMe
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parva peto
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.

lacrimal. Pater

optime redde,
Redde, 0ro ,fletum : fletus mihi munerh

inflar i
lmproba quando aliud nil jam For tuna reliquit.
At Niobe aufia Deos fcelerata incejjere
lingua 9
Induerit licet in durum pracordia marmor

Flet

9

tumen

ajfiduufque liquor de marmo-

,

re manat

.

7^0

crimine, 7?

Crimen
tum

Estate

amare

vocasifletus folamen aman-

eft:
##0i affiitlis noftra jucunda volu-

ptas
Sunt lacrima

dulcefque

,

inuitant

fomnos i
Etquum exufta fiti Icariui Cauis ar^va pe¬
murmure

rmit

Hue potum 'veniunt

volucres

5

circumque,

fupraque
Frondibus

infultant:

lata
Terra viret

tenero turn grami¬

ne

ramis.

9

rutilantque fuispoma aurea

Hie ubi odoratum
furgeni
umbra
K k 4

denfa

nemus

Hefpe-

DESCRIZIONE
Hefpcridum dites tr uncos non inv'tdet

hortis.
•.Sotto quefti verfidel Caftiglione
filegge

:

Sopra la Cleopatra del l^aticano

SONETTO
Di

Mo?iJtg?tor

Bernardino Baldi da Vrbino

A B A T h

DI

GUASTALLA..

IoQuant'
9 cut gid mefla,
tanto lieta
il Mio
accolfe,
dolente
il Tebro
mira
or

e

Del Latin cjincitore il
faflo e I'ira
Fuggendo al mio fin corft, e non men
•

,

dolfe.

*
s

'•

'

11 mio collo real foffrir non wife
Catena indegna, onde il velen, che
fpira

-

Vangue, che al nudo

mio freddo s'aggira
Ringrado^e lei^ch'in di il mio flame fdolfe.

JVon pub tut to chi virice

.

11 fuo fuperbo

Tri.nfo non ornai9 bench'egli il bianco
Marmo intagliaffe^ch'il mio vero adombra.
Libera fui Regina , e 7 fato acerbo
Libert a non mi tolfe , onde fee si anco
Sciolto fpirto all Inferno 9 e liber' ombra

.

Sill
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Sul pilaftro flniftro c queft> aitra
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ifcrizione

:

FAVORITI

Cleopatra in Mortis Ma ti can is

CHRISTINAM

AD

Svecarum, Gothorum
Regin am

y

Mandalorutn

.

SiFata
te fpe&aclum
, ft trifliamar
tangunt
duro infelix
bene fculptin
more
me<e

forth y
O noflros dignata lares invifere mundi
Car dine ab extremo patria , Regnoque
reliEUsy
Regin a , heroum nulli virtute fecunda ,
Murea quos olim tulit atas maxima
Olympi,
JVumina qitum

bumanos non dedignantia

ccetus

Teffa

frequentabant mortalia

gentis

Pe&ora,
amore

non

,

cafaque

falfie complebant laudis

.

Muc adesi ilia ego fum

Latiis celeberrima

Fafis
nofli ungues , animumque in
morte ferocem.
Quo proper as ? fait em alloqttio folare dolemem
Regi-

Femina

,
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Reginam Regin a; nec ejl indigna viderf
Forma loci 9 &
facris regio gratijfirna

Mufis

9

nemus

hoc

9

lata viretis

fontefq. colunt 9 jugaq.

Cyrrh<e pofthabitis9& verticibus Pamajfi.
Flic ubi Gr ajorum
artificum miranda 'vi¬
de bis

Signa

ami qua

,

tune

Gentis

,

pepercit,

^ibftinuitque

quibus ira

manus art em mirata uetu-

ft,ma
1)t de mefile am widen
hos9qui robore multo

Luclantem

wgratofque Deos

9

rvocantem

,

arafque

SirreUi miferum fpiris
ingentibus hydrj
Laocoonta ligant: ut anhelat
9 ut ore fupremum

Ingemit 9

ut

pinqui

Her cults.

focios implorat opemque pro-

Ipfie quidem cafum dolet 9 &

cupit angues

Elififje manu

iter are labor es9
Phidiacus labor9 Hlcides 9
fed enim afpera

9

ac primos

yuno

Heroa immeritum dum
grandine pulfat,
& imbri9
Hon tantum orbavit cla<va
exuviifque
leonis 9
Herurn &
poplitibus neruot burner ifque
torofa
fira-

nEt

39$

PALAZZO VATICANO

Braehia divellit

9

fecitque

ex

Hercule

monftrum
lnforme, ignardeque nefas ludibria turba.
Aft ilium informem licet9 & fine nomi¬
ne truncum

Miratum hue Ararim veniunt
numque bibentes

9

Rhe-

,

Et vivos illinc difcunt ejfingere
Cetera quid memorem Alilw/i

vultus .
9

Tibrirn-

que parent em

Spirantes doffo inftlice 9 Eridanumque 9
Tagumque 9
Afativo fulgent em aurofSangemque fuperbum
Eois opibus^quos omnes

jEmula
tant

natures

Dit

manus.

habi¬

>

Aurato hie
chordas 9
Hie

finxit

D<edala & ipfi

Phoebus percurrit pettinc

gelidamfundit proles Semeleia lym-

deliciafque tuas 9
otia degunt 9
Mercuriufque minaxque rubenti cajftde
Pocula

Mavors
Et magni jEneee genitrix 9 & Candida
Phebe 9
Omnes aut Divi 9 aut Divum genus 9 una?

deer at)

Quam ftudiis vultuque refers 9 fattifque)
Minerva.
Hue

desckizione

Hue & Alexander Fabium
diet

Audieram,
mur a

tunc

fugeret

indoUi

nomine

quttm mur¬

vulgi,

Nobiliumque

manus

juvenum

c omit at a

folebant
Ferre pedem, hie
trijles animo deponere
cur as,

Dulcia fecura ducenzes
gaudia mentis
Hidi ego, & in cubitum
furrexi oblita
.

dolor is

y

InccJJumque

viri obfervans

,

& lumina

dixi:
Aut Babylon ignara
futuri, aut hie erit
hie vir
Olim qui

Latiamregnando reftituat rem

Qui veteres
ducat

artes

,

,

& fecula prifca re-

y

Iratafque pio c omp on at feeder e gent esy
Quamquam animi fletti indocile5, & vulnera

tattu

Crudefcant me dieam que
cat a recufent.
,

raanum

Quo proper as ? ne Diva oculis
7ioftris,

Namque
que

ego tererum

docebo

te

fubtrahe

feriemy eventuf-

,

Qui fuper Heroum fedes , fuper
tollent

A/omen

impa-

at her a

^
•

Alexandri :fub mortem plur'tma
quando,
Et Ion-
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longe faciem venientis cernimus <evi.
An te proxima filva trabit * Jludiumque
ferarum ?
Alou ibi tortus aper 9 non duris unguibus
urfi9
^)uos jaculo cecidijfe tuo fape horruit

£t

ArUos

Vtraque, fed cervi imbellcs

9

capraque

fugaces
Biftarumque cobors non invadenda witt¬
er urn.

Quin etiam cafus9 CF mors htgloria ab
altis
lmminet arbor ibus

9

nam qua nux

pinea

curvo

Strata jacet campo

9

Satyros

quam

ludere

circum

Metirique vides tbyrfo 9 fua ab arbore
nuper

Deciditf & magna tellurem perculit
iBu

.

Adde, quodinclufus Boreas

9

Eurufque

9

Afotufque 9
Et quotquot
aqptor^

Ilia

favis agitant plangoribus

everfuri omnia late 9
§}uam<vis Jub tanto cohiberi Principe
turre fremunt

venti
A'on

mdignentur 9 <ve?iiantque ad jujfa vo-

lantes

s

fam*

DESCR IZI ONE

,

°Jamque

parent iter urn Scythicas illidere

puppet

Leucata:, ah dirarn Leucatam, &
fcia luEtus
Saxa mei
menta

,

con-

heu dolor ! to*

nefanda

.

Palazxetto privato dy Innocenzio VIII.
Belvedere.

RIfornati
delleprefio
ftatue,airfulla
facciata nel
di cortiledeftra
mano

an-

golo del la fon re fi fcorgc una porta , riquadrata a (corniciatura di marmo bianco,
e fcritra
neJ fregio fuperiore del nome

d' lnnocenxio VI11. Di fianco alia fuddetta porta fono collocate nel muromolte

ifcrizioni antiche,

murate

quivi

con

la di-

rezione di Monfignor Franceico Bianchini
per ordine di Clemente XI. il quale aveva

in

mente

di fame

raccolta, co¬
me fi potrebbe fare
agevolmente. E fe
quefto Pontefice , e quelli, che fon venuti
apprefio, non aveftero raccolto altro, che
Je ifcrizioni, che in quefto tempo fono
perite , o rimangono abbandonate, potrebbero a queft' ora avere incroftate tutte le
muraglie del gran corridore, chy e avanti
alia JLibreria Vaticana, a averlafciata una
una

memoria lmmonale eel

gran

nome

loro.

E' da
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qualita dell' arme
pontificia fu qucfta porta , non per le fteffa che aJtro non e ,-che un mero fcudo di
grandez/a, e di forma ordinaria, Me¬
nu to da'Jati da due Angioli veftiti alia moda che per Jo piu fi dipingevano, e fi
efprimevano di fcultura in quell' eta rinafcente, atteggiati di qualche grazia i ma
per un ricco feftone di varie foglie , e frutti in color vero, di tertacotta, e artifiziofamente invetriato La quale arte di
E' da avvertirfi alia

,

,

.

lavori di terra cotta invetnata fa, che tali
fculture fenza alterazione dcJ proprj colori
refiftano airingiuria del tempo, e delle

ftagioni, or piu frigide , or piu cuocenti.
Quefta ingegnofa arte , per cui fi opera
non pure in pianafuperncie di pittura , ma
anche diftatuaria in tutto ein mezzo rilievo, fi crede che ne' tempi vetufti del
gentilefimo, o non fofle trovata ancora,
o non fofie in ufo : venne poi pubbiicata ,
,

,

renduta frequence nella citta di Firenze
fin dagli anni del Signore 1397. in circa, e
dilatandofi di mano in mano per l'ingegno
di Luca della Robbia Fiorentino ,il quale ,
avendo lavorato afiai di fcultura in mare

in bronzo, fi die poi fotto la protezione del magnifico Pietro de' Medici a lavorare di quefia forte di terre invetriate,
mo

e

,

e

fu siaffollato dalla concorrenza di chi
bra-
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brarnava de' fuoi lavori, che non
potcndo
foddisfare a tante richiefte da
per fe folo,
impiego anche Ottaviano, ed Agoflino della Robbia fuoi fratelli, da'
quali neiJa feric
di molte generazioni fempre

applicate

a

quefto ingegnofomagifterio, fi rende di
tanto grido
che fe ne videro ripiene an¬
che in quadri di altare e in altre
immagi,

,

ni di divozione le Chiefe
rurali, e le urba¬
ne per ogni
parte della Tofcana, e poi
deir Italia tutta, elTendo
pero lepiuper-

fette,

di miglior difegno ufcite dallemani del primo loro invenrore Luca della
Robbia, benche da elfo dopo lunga difcendenza nel pontificato di Leone X. folfe fae

lito

in fama
della Robbia il

di fimil maeftranza Luca

giovane , di cui Giorgio Vafari fcrille: Luca fu molto diligente negl* invetrati, e fece di fua rnano , oltre molte al¬
tre opere , /pa-vimenti delle
Logge papali,
che fece fare in Roma d'or dine di Raffaello
da Urbino Papa LeoneX. e
quelli ancora
di molte earner e , dove fece V
imprefe di quel
Fontefice.
Non mi fia afcritto a foverchia
proliflita
quefta digreflione non folo per encomio
d'una famiglia inventrice d' un' arte si uti¬
le , ma perche in tal guifa ci II rende
pale,

fe V

de' pavimenti invetnati di
Palazzo del V'aticano.

artence

tutto ii

Ora,
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Ora, entrati che faremo da quefta efte-

rior porta neJJ* immediata fala

eftende

a

ghezza, e

fettantacinque pal mi

che fi

,

lun-

per

Jo largo a ventifei, ci fi apre
infaccia altra porta incontro a quefta del
primo ingrefto verfo la campagna, con
ibpra una nicchia proporzionata , entro
per

,

cui recentemente

e

ftata collocata

una

fta-

efrriraente un di qiiei fanciulli ? che
miniftravano neJ fagrifizj de' Gentili, e
tua

che fi appellavano Camilli.. Mette que¬
fta porta in una loggia fcoperjta di gentilifiima architetturain tcftata della qual

loggia fi gode un bel ritiro coper to con
fuoi veri, e finti pilaftri, terminato a volta, e dipinto a grottefchi aiTai yaghi e
con putti
neMunettoni, e con padigiione
pontificio, ed armi intrecciate di cafa Cibo eftendo nelJe pareti dipinte diverfe
y

vedute di piefi di manieraantica.. .11

tutto

ha patito prefentemente per Toltrag^
gio delfi aria fcoperta, ed e inlagrir ofo
pero

.ftato..
Rientrando nella granlala, troveremo
nella teftata di man finiftra dal
primo ingrello una fineftra con fua ferruta, che
moftra la pregiata
Cappelletta

privata
pontificate d' J^ocenzioV"IlI.^ c fopra di

ella fineftra gira un mezz'

1' im*marine di San Giovanbatifta in mezza fi-

J- 1

arco con

gura

40 2
t> E SCR IEIONE
gura di mano d' Andrea Mantegna,
ha dipinto tutta quanta la
^

corn'
tra

ch£
Cappellina j

parimente dcJlo ftetfo pennello almezza figura di San Giovanni
Evangee

lifta neir archctto fopra la porta
compagna
della fcrrata i laqual porta conduce in picciola ftanza a modo di ritiro divoto, o di

Sagreftiola foffittata
tili fcorniciature

,

ripartimenti di genin quadrelli, in tondi,
a

ottangoli in cainpo azzurro , con grottefchi dorati, varj di foggia, e di vaghe tinte. Nelle picciolequattro pareti divife da'
loro pilaftri, pure a finta fcorniciatura ,
ed a bei grottefchi, reftan dipinte alcune
finte fcanfiette, che fembrano cuftodire
tutti i fagri arredi del Santuario , cioe ,
Calici , Incenfieri, Patene , Mitre, ed
ogn' altro nobile , e venerando ftromento
c

R

I

per Tecclefiaftica liturgia . Quefta piccola
ftanza mette immediatamente neir ammirabil Cappelletta , la quale comecche

d'undici palmi per ogni lato, merita nuljadimeno attenzione per lerare pitture,
delie quali e ricca in ogni fua parte i potendovi la moderna pittura, tuttoche sfarzofa di nuovi ritrovamenti nelle compofi-

zioni, lie' panneggiamenti, nell' aryionia, e firepito de'colori; potra,dico, da
quefte egregie dipinture prender efempio
di ftraordinaria Jeggiadria, di efattezza, e
di fonv

I

A
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di (omnia grazia . La picciola cupoletta
di cflfa CappeJIa c ornata di alcuni finti
fpartimenti di figura tonda tra fe intrecciati infieme a niodo di una ingraticolata ,
intcrrotta da quindici putti,che foftengono
alcuni feftoni. Ne'quattro angoletti fi vedono le immagini de' quattro Evangelifti
(edenti in figura intiera , chi in pofitura di

(crivere, chi di leggere

,

e

chi di meditare.

Per tavola delf altare (i fcorge dipinto a
frefco il battefimo delSalvatore nel fiume
Giordano con T affiftenza diAngeli, edi
altre divote turbeaccorfe quivi per batttezzarfi
II tutro pero refta alquanto
.

oltraggiato da macchie di nitro, e da inopportuni riftauramenti, come anche tutto
il reftante della cappella
Nel campo de'
quattro lunettoni, che reftano immediatamente fotto del cornicione, fi
frappongono quattro tondi, che empiono, ed orliano quel (ito , in
trede'quali fono fineftre
con vetrate, e nel
quarto e un chiarofcuro,
nel quale fi iigura il facrificio dJ Abramo
.

,

Intorno

ciafcun tondo fono due Virtu in
fembiante femminile, ma di una grazia, e

di

a

leggiadria da

poterfi efprimere.
La facciata deila parete maggiore nel
profpetto dal primo ingreffo , moftra la
una

non

decolla/.ione di San Giovanbatifta di figu¬
re

al naturale,

di cui

e

L 1

perita la meta t
2

in

e

quel
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in

quel luogo e diointa modernamente una
porta, e altri riquadri . In lontananza e
dipinto di piccole figure la ccna del Re
E- ode s vedendofi un regio imbandimento di menfa in lontananza
e in avanti ll
,

ballo deir

impudica figliuola d5 Erodiade.
Dirimpetto a quefta facciata fopra della
porta e P immagine di Maria Vergine
fedente in

trono

col fuo divino Parto in fe-

afiiflita da'lati da SanPietro, eda
San Paolo
e da Santa Caterina mart ire ,
e da altre fagrate
Vergini ; e genuflefto a'
no

,

,

fuoi piedi e ritratto al naturale lnnocenxto fill, in
profilo, mentre San Pietro fa

fembiante, ponendogli la mano fopra la
fpalla, di raccomandarlo alia protezione
deila SantifTima Vergine Sotto a quefta
maravigliofa dipintura del foprapporto rellano in piccioli ftti d' amendue ilatidue
ve/zofe , e leggiadre fagre iftoriette a
chiarofcuro aftai oltraggiate. NelPunae
Janativita del Redentore efpreffa mirabil.

nell5 altra Padorazione de'Santi
Re Magi, con tanta ieggiadria di buon difegno * e di pura compofizione, che non
mai piu Sotto allequali due iftoriette in
picciol ft to circa tre palmi per Pal to, ed
uno per larghezza* fono
effigiati quattro
bufti diSantii due in abitoDiaconale, e
due in abito da Eremiti I primi fono
mente

e

,

.

.

S. Sre-
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San Lorenzo i ed i fecondi
Sant'Antonio Abate, e San Paolo primo

S.

Stefano,

e

Eremita. Nella grolTezza della fineftra incontro al picciolo altare, e che al di fuori

guarda nella Sala, fi legge in un fitodipinto in figura ovale,ornato di lauro, e fo*
fiemito da gentil gruppo di Angeletti, la
dedica della Sagra Cappella in nome del
pontefice Innocenxdo alia memoria, e al
culto di San Giovanbatifta nel 1490. Ho
tralafciato molti grottefcbi leggiadriffiml,
che arricchifcono ogni mcnoma parte di
quefta Cappella per fliggire la proliflita .
QuefP opera memoranda e di Andrea
Mantegna, come li e detto, e come li legge icntto allato alia fireft r a :
Andreas Mantinia Comes Pal at hi us eques
aurata

militia

pinxit.

Nacque Andrea d' umiliffima ftirpe nel
Mantovano, c fu lftruito ne'primi rudi¬
ment! da Giacomo Squarcione pit tore di
Padova,, e poi da Giacomo Bellini pittor
Vene/jano, padre di Gentile,e di Giovanni.
Ebbe ia gloria d' eller maeftro d' Antonio
Allegri cognormnato il Coreggio, e tanto bafti per lo piii magnifico elogio » Tornan do a quefta Cappella , egli la dipinfc
con tal diiigenza, e con tal ampre, e cosi mi-
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minutamente,

che e la volta, c le mupajono piii tofto cofa miniata,che
dipinta : e Je
maggiori figure, che vi ileno, fo¬
lio fopra
l'altare , le quali egli fece a frefco
come l'altre i e fono
San Giovanni, che
battezza Crifto, e dJ intorno fono
popoli ,
che fpogliandofi, fanno
fegno di volerfi
battezzare E fra gli aitri vi e
uno, che
volendoli cavare una calza
appicciata per
lo fudore alia
gamba , fe la cava a
ra

.

rover-

fcio, attraverfandola air altro ftinco, con
tanta forza, e
difagio che Puna, e l'altro gli appare
manifeftamente nel vifoi la
qual cofa capricciofa reco a chi la vide in
quci tempi, maraviglia. Dicefi, che il detto
Papa per le molte occupazioni, che
aveva , non dava cosi
fpelfo danari al Mantegna, come egli avrebbe avuto
bifogno,
,

che percio nel
dipingere le dette Virtu 9
fra Paltre vi fece la
Difcrezione , che refta
fopra la fineftra in figura d'una vecchiarella col nome fcritto intorno all'
e

On~
un giorno il
Papa a vedere
Topera , dimando ad Andrea, che figura
fofie .quella, a che rifpofe Andrea : ella
e
la Difcrezione i
foggiunfe il Papa : Se tu
vuoi, che ella fiabene accompagnata, falle
accanto la Pazienza
Intefe il dipintore
quello,che percio voleva dire il Papa,e mai
pifi fece motto Mori Attdrea colino di
arco

de andato

.

.

.

gloria
\

del

PAT.AfclO vaticano

gloria in Mantova nel 1517.
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fettantefimo-

feflo di fua eta .
Non refla , oltre la gia notata
fenza i fuoi rari pregj la fala di queflo medefimo appartamento, che abbiamo accen-

Cappella,

altrove , e fie re
Slntojito del Pollajolo

flato architettato da

nato

Quefta fala e in volta a botte, con ifpartimenti di diverfi tondi intrecciati, e coloriti di.fintoftucco ,
concartelle, imprefe, armi , cfloriette
di finto baflo rilievo, lumeggiate d'oro,
ma ritoccate in molte parti i e ne' pilaftri.
aflai piu che altrove, i quali fon dipintidi
vezzofi, e vaghi grottefchi, opera di Be¬
nedetto Bonfilio Perugino. Non cosi fono
.

i fedici lunettoni fopra del cornicione della parete di mano deflra, e delle reflate .
Poiche vi fi fcorgono maravigliofi , e non
mai abbaftanza lodati fcherzi di due puttini

fanta-

per ciafchedun lunettone, fra mille
ftiche bizzarrie ; e fono tanto leggiadri,

intennon poflon facilmente levarne la vifta i ma gli altri lunettoni dalla parte verfo
della campagna fono nfatti in tempi a noi
piu vicini, quando quella facciata , che
era loggiato aperto , fu ferrata
Le due facciate poi di queft' amoia fala,
cioe la lunga di man deftra e Faltra in teftata verfo Fappartamento, reflan divife da

d'arie
denti

e

forme cosi vezzofe, che gP

.

,

que-
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quefti pilaftri dipinti di grottcfchi, di
fopra

nominati,
ti

ro

a

cnt

formano

modo di

alcunifpartimeii-

loggia to corrilpondenti al veloggiato oppofto ; ne'vani de'quali foar-

timenti fon dipinti paefi con una
citta, di cui ti Safari, parlandodi Bernar¬
dino
Pinturicchio, d ice cosi: E molt a dopo,
che I*anno
1484. bmocenxio VllL Genove-

fi gli fcce dipmgere alcunefale

,

e

logge 11 el

palaxxo di Belvedere , dove fra V altre
cofe

ficcome

voile

efjo Papa , dipinfe
tutta di paeji,
eviritrafje Roma

,

loggia
Miiano,
Genova piore?i<a Venexia
iVapoli al¬
ia muni era de
Fiammingbi ,
cofa
Ivfino allora non pip. ufata, piacqueru afjai
La
,

,

u?ia

,

,

♦

porticella neila teftata , che corrifponde infacciaalla porta della Cappeila,
conduce neila piima flan/a dell'
appartamento, Ja quale ftanza e tirata a volta con
fpartimenti ottango'ari in fondo azzurroi
moftrandofi neir ottangolo di mezzo l'arme di cafa Cibo radiata a
fplendori d'oro.
Gli fpecchj, e vani
degli aitri ottangoli, e

fpeciaJmente deJ

quattro maggiori per lo
alto reftano ornati da
quattro figure genti-

liilime e belliilime piu delfa'ltre, in
campo
pur d'oro i c gli altn mezzi ottangoli, e
quadrelli minori fon dipmti di varj rab.efchi
pur fmti d'oro
Gii otto lunettoni
ripartijj fotto la volta, e fopra delcormcione,
.

clie

\
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inghirlanda attorno tutta la ftanza in
lunghezza di died palmi per ciafcheduno ,

chc

fon dipinti colle immagini di alcuniProfeti
in mezza figura , e con alcune armi d3 lno*

varj angeletti» il
tntto pero di maniera antica, raftomigliante a quella del Pinturicchio j benchc
iocreda che quefti ornati di figure , edi
grottefchi di tutte quefte minori flanze
pollano efler opere di Benedetto Buonfilioi
ficcome anco le pitture delle pareti, le
quali fon condotre a colonnati, ed a pilaftrelli in fondo d'azzuro fpruzzati d' oro,
formandofi tra Tuno e Paltro pilaftro al¬

cenxio ottavo

,

e con

,

,

finte fcanfiette , che fembrano di cuftodire i fagrati arredi pontificali . Nella

cune

cappa di un

camminetto preiso la porta del
primo ingreflo e dipinta a frefco fotto d'un
finto padiglione a color vero una grand'arme della cafa Cibo, circondata da feftone,
retto da due angeli veftiti alia maniera
del Pinturicchio , e condotti con tanta
grazia r che pajono qualcofa di piii , che
lavoro fuo. II zoccolo , o in bafamento
poi di quefta , e deF alt re proflime flan¬
ze fi vede riilaurato per ordine del fa nt if 11mo noftro Padre, che percio evvi
dipinta a

chiarofcuro Parme della Cafa Albani.
La feconda feguente ftanza , che refta
riftretta in ifpazio minore della prima , e
M m
tira-
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tirata a volta, dipinta di fpartimenti a cro
ci Greche in fondo d' azzuro, con altri
Proferi ne' Junettoni, e con arme di Cafa
Cibo , c nel finto colonnato dclle pareti
fi vcdono alcuni
fpartimenti di diverfe for¬
me vezzofc , con modinature interrotte
di cornicette
E' notabiliiiima in quefta
ftanza la cappa di un camminetto coll' ar¬
me della Rovere,e con il nome di Giulio Il¬
ia quale arme vien foftenuta da due
putti
maravigliofi,oltre la grandezza del naturale, dipinti a frefco alTolutamente dalfi incomparabile maeftria di Raffaello fVrbi.

alcuni credono, da Giuho Romano. Si apre nel fianco di quefta
ftanza fi ingrefto ad una chiufa loggetta,che
fa teftata al corridore fcoperto aldifuori,
no ,

e

e non come

rifcontro all' altro cniufo ritiro

.

Le pa¬

reti medefimamente diquefto fon dipinte
di paefi con figurine fimili all'altre delle
vedute della fala i ma aprendofi fotto
1'arcata chiula del muro interno verfo le
ftaiize delf appartamento un ampiilima

Junetta, quefta e dipinta di un coro numerofo di cantori efprefii in forma alfiai piii
e alfiai piii fvegliata , che non fo¬
lio le altre pitture diquefto piccolo, ma
ricco , e nobile appartamento.
Nelfi altre due ftanze,che chiudono tut-

grande,

tal' abitazione, non fi vede
.

prefentemente
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degna di fpecial nota j folamente,
pavimento di tutte quante quefteftanze
cofa

il
refta intarfiato
vari colori.

di

quadrelli invetriati di

Delia Biblioteca

Pontificia.

DAlla fontana
Cleopatra
nominadefcrittadella
di fopra
fi fcende
nell*
ta e

,

immenfo corridore, che da Belvedere ri^
conduce al loggiato di Raffaello, nel qual
corridore fulla mano dritta venendo da
detta fonte s' incontra un nobil portone
con Tarme di Siflo V. fopravi, e con le pa¬
role Sixti V. Bibliotheca VaticanAi

poiche quefto Pontefice fu quegli, che fabbrico quefto gran vafo , e Porno, e vi trasferi i manofcritti, e gli altri libri, che
erano nella libreria antica fatta gia dal
gran Pontefice Niccolo V. e maggiormente accrefciuta, e adornata da Siflo IV. di
cui ancora fi vede il vecchio fito nel cortile
del Pappagallo , ridotto adefTo a ufo di Fo-

reriai e del quale faremo

breve defcrizione,venendoci opportunala congiunqui

una

tura,che altrimenti non ci verrebbe, perche quefto e un fito ftaccato atFatto da tut¬
te

l'altre ftanze.
In faccia adunque

all'ingreflo di quefto
M

m

2

cor-
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cortiletto del Pappagallo, entrandovi dalla parte del cortile del Marefciallo
, c
dalla fcala di Coftantino , fi vede una
por¬
ta antica con
gli ftipiti di marmo, e Tarme
di Sifla IV. nel architrave ,
per cui s'entra
in uno Canzone lungo palmi 106. e
largo
43. a volta retta fu due pilaflri, la qual
volta eflendo a vela, lalcia torno torno
molte gran lunette, in cui

fonodipinte
molte mez/e figure diProfeti, eDottori

di Santa Chiefa, e Filofofi antichi col nome di ciafcuno
II campo di quelle lunet¬
.

te e

d'architetture,

paeli dipinti da Baccio Pint till per
quello, che li ricava da
Giorgio Vafari ,che nel torn. 1. a cart. 2pp.
fcrive parlando di quello artefice : Fece
fotto leflanx.e di Aficcolo la libreria maggto¬
re
Nel piano della muraglia in faccia a.U
la porta li ammira un belliifimo
quadro
dipinto fulmuroafrefco, alto 20. palmi,
e largo 10. in cui e il ritratto di
Sijlo IV.
e

.

afTifo in una ledia con avanti a le 1111 Cardipale genuflello, e un altro in piedi, e altri
Prelati. Sotto vi li legge quell' epigram-

ma.

Templa

,

Domum expojitis

mcenia

,

,

vicos

,

fora,

pontes,

Virgin earn Trivii, quod repararisaquam.
Prifca licet nautis Jlatuas dare commoda
partus

Et Va~
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Sixte , jugum i
nam qu<z fquail ore
,

Vrbs debet I
latebat,
Cernitur in celebri Bibliotheca loco

Plus

tarnen

.

Quefta belli film a pittura fi reputa di
mano di Pietro della Franccfca dal Borgo a
San Sepolcro maeftro di Pietro Perugino
Egli fi annovera tra' primi, che apriffe la ftrada alia pittura per afcendere a quel
altiffimo grado, in cui fi condulle al tem¬
po di Raffaello . E in vero , fe fi confidereranno le tefte di quefto quadro, le quali
fi vede efler tutti ritratti, fi troveraiino
.

ammirabili.

alia Biblioteca di SifloV.
voglio avvertire, che tutto il fito , che ella occupa, era parte delgrandiflimo cortile ideato da Bramante, e che voleva, che
li eftendelle per quattrocento pafli continuati fino a Torre de' venti. Ma Sifto V.
volendo trovare un fito piu vafto, e pfii
luminofo percollocarvi la Libreria Vatica-

Venendo

ora

taglio nel mezzo quefto gra n cortile di
Bramante , traverfandolo con quefla fabbrica della libreria , la quale veramentc
megliord infinitamente di fito, ma non e,
che non togliefle una delle piu maguifiche
idee, che aveBe avuto Bramante quando uni il palazzo del Papa con la villa di
na,

,

M

m

3

Torre
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Torre de'venti, uguagliando la
valle, che
era in mezzo
, con quefto gran
cortile, che
dal femicircolo a
foggia di teatro , cherimane fotto
Tappartamento Borgia,arrivava
fmo al gran
nicchione, che e

g iardino

infondoal

fegreto

dove ora
iJ qual cortile
,

e

e

la gran pi-

di bron/.o i
per togJier
via la valle era divilb in due
piani, uno

na

balfo, e uno altoje a quefto ultimo ii faliva
per quella belliflima lcala, che reftaadeffo fepolta nel giardino de' Cuftodi della libreria , adorna con molte colonne di
granito fno Orientale intorno
intorno, e de-

gnifiima d'ellere tenuta inmigliore ftato,
e d 'eflere efpofta alia villa de' foraftieri.
Nel mezzo dunque dellunghiliimo corridore fuddetto della Cleopatra, perche
nel fondo di elfo e la fua ftatua, ft trova un
bel port one di travertino, fopra il
quale e
una grand'arme di
Slfto V\ come ft e detto.
Entrati dentro avanti all a libreriaeun nobil ricetto , dove fono i banchi de' Cuftodi, e degli Scrittori, che ha la volta tutta

dipinta di grottelchi

aftai pefanti,
benche vaghi in apparenza, dove fono le
,

ma

Sibille. Vi fono tramifchiati alcuni paefetti in varj fpecchj opera di Paolo Brills coll
molte manifatture per iftampare, e fabbricar la carta
Nelle due eftremita della
volta eTarme del medefimoPapa, con al.

cu ne
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credono di
rel coldeJlamedefima volta fono molri putti
fiillamaniera di Cherubino sllberti. Aopefi alia muraglia fono i ritratti degli Eihi
Cardinali Bibliotecarj , cominciando dal
CardinaJe Aleandro fino al prefente Signor
Cardinal Qiiinni. Da quefto veftibulo lungo palmi 68. e largo 33.fi entra nellalibreria per una porta , che rimane in faccia
aU'ingrelTo. Allato a detta porta per di

figure intorno , che fi
Marco da Faenw,come le Sibille; e
cune

mo

fuorifnlla deftra e lafeguente

ifcrizione :

Pont. Max,

Sixtus V.

Mpofiolicam
SaanBlJJtmh prior ibus Mis Pontificibus
qui B. Petri vocem audierunt
in ipfis adhuc furgent is Ecclefta primordiis
Bibliothecam

inchoatam

,

Eccleficx reddita, I.aterani inflitutam
pojlerioribus deinde in Vaticanum
ut ad ufus Pontificios paratior ejfet,
translatam ibique a Nicolao V.

pace

a

aitZiam, a

Sijlo IV. infigniter

excultam

fidei nofira , & ueterum eccleftafiicce
difciplhia; rituim documenta omnibus Unguis
exprejfa & aliorum multiplex
quo

confer <varetur

Sacrorum copia librorum
ad pur am cfr incorruptam

fidei ,

& doftrin<e veritatem
M

m

4

perpe-
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perpetua fuccejfione
in 710s
derivandam

toto t err arum

or be

celeberrimam
loco depreffo,
obfcuro
& infalubri
fit a effet
aula
perampla , veftibulo,
cubiculis circum &
infra
fcalis y porticibus ,
totoque adificio
a
furjdamentis extrufto
cum

fubfellii% ipluteifq.
direElis, libris difpofitis
in hunc editum
pcrlucidum

falubrem
magijq. opportunum locum cxtulit
piffuns illufiribus
undique ornavit
,

&

liberalibufque do&rinis

public*fludiorum
Pontific.

mano

ifcrizione:

Perpetuo

utilitati

dicavit
M. D. LXXXVI1I.

anno

Sulla

,

III.

finiftra poi e queft' altra

Sixti V. Po?it. Max.
hoc decreto de libris Vaticana

bibliotheca confervartdis
qua infra funt fcripta hunc in modum

Jancita funto

inviolateque obfervantor.

Nemini libros, codices, volumina

hujus Vaticana bibliothec*

exea

ea

ex

non
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auferendi, extrahendi

aliove afportandi
Bibliothe carlo neque cujlodibus

Jcribifq.,
quibufvis aliis
cujufvis ordinis , & dignitatis
nip de licetitia Jummi Rom, Pont,
fcripta manu
facultas efto ,
Si quis /ecus fecerit, /i&m
partem've aliquam abjlulerit
extraxerit, deprejjerit , rapferitq,
concerpferit , corruperit
dolo malo,

illico

a

fidelturn communione ejeSlus
malediffus
anathematis vinculo

coiligatus eflo
a
quoquam praterquam Rom, Pont,
ne abfolvitor,
E' la libreria divifa in due navate

,

rette

foprafette gran pilaftri, e lunga 285. pal mi, e larga 70. con lette fineftre per par¬
te. Tantole volte, cheipilaftri, e le pareti fono tutte dipinte nella guifa, che
appredo diremo.
Sul principio della navata finiftra , preffo airingrello fivede lafamofa ftatua di
S, Ippolito, con rifcrizione:
Statua

418
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atua

Hippolyti Portuenjis Epifcopi qui

vixit Sblexajidro Pio
Imp. ex Vrbis rutnis effoffa a Pio IV. Ale dice
Pont. Maxi¬
mo

reftituta

NcIJa fedia

.

cpifcopaJe

e

fcolpito il fa-

mofo Calcndario, fopra cui tanti Icttcrati
hanno fcritto , e fpecialmente

Monfignor

Bianchini.

Dirimpetto
guente

e un

ifcrizione

Statuam
bem ,

altra ftatua

con

Ja fe-

:

Mriflidis Smyrnei ejus, qui Vrcivitatemque Romanam luculenta

I au davit , erutam ex antiquis
ruin'ts Pius IV. Mcdices Pont. Max.
or at tone

.

pofuit.

Nella bafe di quefta ftatua e fcolpito il
nomc d'Ariftide in Greco, il
quale fe c antico rende autentica rimmagine diquefto
infigne oratore, di cui n'e anche un bufto
in Campidoglio, come ft pudvederenel
Mufeo Capitolino Tom. i. num. 18.
Nel deicrivere quefta libreria non ft ma-

ravigli il lettore, fe non ft parla de' libri,
perche quefta farebbe imprefa, cbe richiederebbe una immenfita di volumi, e la fat ca dun fecolo. Bafta
fapere, che ci fono
libri

A.
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un5 anti-

libri di quafi tuttc le ljngue , e d'
chita tale, che fupera la credenza, e
mimero

innumerabile, e fipuo

di un

dire tutti

manofcritti.
Pitture

a

manofwijlra delf ingrejjo .

L' defcritte
Invcnzionc
di quelle
pitture>Ranaldo
e delle
tinora,e
di Federigo

cuftode di e(TaBiblioteca,che furono poi difpofle , e ornate d'dcrizioni da Pietro Galefino Protonotario Apoftolico, e da Sil¬
vio Antoniano alJoraSegretario del Sagro

poi Cardinale celebratiflimo ,
di balFi natali, ma eminentiffimo

Collegio,
benche

e

per bonta, e dottrina . Ci ebbe mano anche Monfiguor Angelo Rocca Sagrifta

Pontificio.
Nella prima ftoria li vede Moise , che
da il libro della Legge a i Leviti, accioc-

ripongano nelF Area del Teftamento
come fi ha dal Deuteronomio cap.31.
v. 26. il che fi efprime in quefta ifcrizione:

che lo
,

Moyfes librum Legis Levitibus in tabernaculo reponendum tradit.
II. Si rapprefenta la libreria d' Efdra, di
cui efatta menzionc nel libro 2. deJ Macabei al cap. 2. v. 13. Conftruens bibliotheearn

4^0
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congregavit de regiynibus libros, fa che

formata rifcrizione, che qui fi legge

e

"j

:
a

Efdras facerdos & fcriba biblio>hecam facram rejlituit.
III. Si vede apprefio la fcuola Babiloni- I'd
nica iflituita da
Nabucodonofor, nella qua¬
le fu addottrinato
Daniello, e i tre fanciulli Ebrei. Sotto ad etla e fcritto :

Daniel, & focii linguam fcientiamque Chaldaeorum edifcunt.

ft?
i,Cj

IV. Nel quarto quadro
eefpre/To il decreto della reftaurazionc del
tempio di Salomone , come moflrano quelle parole ,
che vi fi leggono fotto :
■

'

■

■

! '

^
&

infa

Cyri decretum de tempii inftauratione Darii

jujfuperquiritur i

:;-i
iW*

poiche Ciro

Tempio,

',

flabili la

ma non

riparazione del

fu efeguita

,

fe

non

-

da

Dario Longimano
Quelle due pitture
tengono molto della maniera del Baroccio.
V. In quinto luogo fi rapprefenta la Bi-

^

Seleuco Nicanore Re di Macedonia, il primo chefece, e Taltro che rifece

k,

.

bliotecaGreca, ePififlratotirannod'Atene

,

e

la li-
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la libreria d'Atene . Sotto

zioni. La

vi fono due ifcri-

prima dice :

Pijiftratus primus apud Grxcos
Bibliotbecam itiflituit.
V altra
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.

publicum

:

Seleucus Bibliotbecam

a

Xerxe

afportatam

referendam curat.

Quefte due ftorie fono migliori, e fi affomigJiano alia maniera di Ventura Salimbetii, epo/Iono anche eller fue, perche
era vivo, ma giovane.
VI. Segue la libreria Aleftandrina eret-

daTolomeo Filadelfo nella citta d'Aleffandria in Egitto, cqmpofta di fettecentomila volumi lecondo alcuni. Si vede quefto Re con Demetrio Falereo fuo biblioteta

cario,
e

e

Ariftea

,

ciie difpongono ilibrij

dall' altra i fettantadue

Interpreti

9

che

ofFerifcono a quefto Re ll Codice del
Teftamento ve.chio per fuo ordine tradotto dair Ebraico in Greco
Vi fono
.

quefte due ifcrizioni

:

Ptolom*us,ingenti bibliotbeca iiiJlruHa,Hebr x orurn libros concupifcit.
L' al-
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L' altra dice

:
v

LXXII. Interpreter ab
Eleax.arorniJfifacros
libros Ptolomxo rcddunt.

Anchequefte due ftorie fono dimiglior

gufto,

VII.

e

di piu difegno

Apprello

ne

Palatina fondata ful

ft

(jn
VI

%

.

fegue la Biblioteca

3c

Palatino da
Augufto i e dopo ne viene la Sibiila, ®
che porto a vendere nove libri a
Tarquinio Superbo, a cui ellendo
paruti cari, el- '£
la ne brucio tre , e chiefe lo ftelfo de'
fei
rimafi. E deridendolaTarquinio ne brucio rre altri, e alloraa
po

pagaregii

monte

Tarquinio fu duoultimi tre lofteiTo, che la
de'novei come e efpreffo ;j

SibilJa voleva
in quefta ifcrizione:

Tarqninius Superbus libros Sybillinos tres,
aliis a muliere
incenjis, t ant idem emit.
Quefta e della medefima mano imitatrice del
Baroccio^wominata di fopra

!|j|

.

Dall'altra parte 11 vede Augufto tra Vir- ^
gilio, e Orazio difporre la libreria Palati- */>
na, dove era la ftatua di Marco Varrone. ,,,,
L'ifcrizione dice :
lu
A

Augu-•

mm
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/iugufluiCdsfar, Palatitia bibliotheca magnifice ornata^iroslitteratosfovet.
Quefta

e

VI.

della ftefla mano, che la

AlefTandro Vefcovo di Gerufalemme e martire fotto Decio II vede a fcdere con Narciflfo, che viile nel \\6. e
con Origene in piedi, allora giovane. La
VIII.

icrittura qui

appofta e la feguente :

Epifcopus & Mart. De~
Imparatore in magna temporum acer-

SanBus Alexander
cio

bitate Sacrorum

Scriptorum libros

Hie-

rofolymis congregat.
IX. In Cefarea di Paleftina

erefle la li-

vede dipinta , il famofo
prete Panfilo, che conteneva trenta mila
volumi, ajutato in cio da Eufebio Cefarienfe fuo allievo. Quefta fu rivoltata per
li fuoi ftudj da San Girolamo, quindi e, che

breria, che qui fi

quefti gran perfonaggi fono
rapprefentati. Vifilegge:
tutti

S.

e tre

qui

Pamphilus presb. & mart, admiranda
fanBitatis & doBrin<e Cafarea facram
bibliothecam cotificit. Multos libros fua
man* defcribit.
JC £'

J
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X. E' efbrefto S. Pietro, che comanda
,
chc fi confervino
qui in Roma, come nella Chiefa maeftra ditutre
Paltre, i fagri
codici, Pepiftole decretali, e i canoni del

Concilj. Segue P ifcrizione

:

S. Petrus fa cr orurn librorum
thefaurum in
Rom. Ecclefta perpetuo adfsrvar;

jubet.

Neilo fteflb angolo fono

fommi Pontefici

con

efprefii varj
quefta ifcrizione :

Romani

Pontiftces Apoftolic am bibliothecam magno ftudio
amplificant, atque illuftrant.

Giovanbatifta daNovara dipinfe quefto quadro. Si e Jafciato di notare pittura per pit—

turaPautore dieficeccetto di alcune poche si perche aJcune noil fono opere tali ,
che fveglino Ja curiofita a ricercarneParteficcisi perche non fono d'uncaratteretale,
chc facilmente fi pofia conofcere.Diro folo
>

che il Baglioni nelle Vite de' pittori in qua,
e in la dice, che in queffo libreria
dipinfe-

Arrigo Fiammingo, Paris Nogari, An¬
tonio da Vrbino detto il Sordo, Cefare Nebbia, che fece molti difegni, che furono dipinti da'fuoi giovani; Ventura Salimbeniy
ma da giovanetto, Cefare
Torelli} Andrea
ro

Lilio t
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Giglio Anconitano, Profpero Orft, Paolo Guidotti, Giacomo Stella, Giufeppe Franco , Oraxjo Gentilefchi , e Pintonio Scalvati Bolognefe, tutti pittori , che
fccero vederc Ja buona inten/Jone , che
avea <5V/?o ^ d' ornarequefta Jibreria neJJa
forma piu magnifica, che egli feppe.
Lilio

,

o

Pitture

a mano

deflra

i

.

KIcominciando
adeflodella
dal Jibreria,alprimo ingreflo a mano deftra
Jato appunto alia porta e dipinto a olio
Siflo V. con un architetto,che gli moftra Ja
pianta deJJa Jibreria , iJ quale architetto e
Domenico Fontana,confrontando la fua me-

daglia con quefto ritratto. La pittura e di
mano di Scipion Gaetano , ovvero di Pietro Facchetti bravo ritrattifta
Qui fon effigiati al naturale lo ftelfo Siflo, e Domeni¬
co Fontana in
ginocchioni, il Cardinal An¬
.

tn

tonio CarafFa bibliotecario

Montalto,

e

fuo fratello

,

il Cardinal
il Marchefe Michel Peretti
,

pronipoti del Papa. L'altre
pitture fono fatte fui cartoni diCefareNebbia dy Orvieto, ed efeguite da quafi cento
altri pittori ma non eccellenti. Dipinfe i
grottelchi Giovanni Giterreo Modanefe , e
Giovanbatifla da Novara.
Sul muro immediatamente fopra gli
N

n

arma-

ll||

K*
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armadi de' libri

efprefto il

Concilio
Niceno, primo dc quattro principal tra'
e

gran

Generali tenuto nel 3 24. contra Ario al
tempo di S. Silveftro , il quale non v'intervenne, ma vi mando i fuoi

Legati, che fo-

quei due veftiti di rollo i benche il cappello rofio, e la porpora fofie data a5 Car¬
dinal da lrt?iocemio IV. e il terzo , e prin¬
cipal equello con la mitra , e il piviale.
Quel vecchio in difparte fulla finiftra appoggiato al fuo baftoncino e S. Spiridione.
E' in atto di convincere e di confondere
un filofofo Gentile
che egli dipoiconverti. Dirimpetto a i Legati fiede V Jmperatore Coftantino in luogo piu umile. Sub
Ja finiftra di quefto confeilo fi vede un diacono , in una cattedra leggere la condan*
na d'Ario, che fta in piedi prefto la detta
cattedra , con abito inculto, e con una
faccia , che dimoftra la fua velenofa ernpieta. Sotto a quefta iftoria fi legge.
no

,

,

S.

Silveftro PP. FI. Conflamino Magna
Imp. Cb riftus Dei Filus Patri cojifubftantialis. declaratur sirii impietas conde¬
.

mn at ur

Fra

.

1'angolo,

Ja prima fineftra e delineato V abbruciamento deJ libri Ariani,
come benota quefta ilcrizione:
e

Ex
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Ek decreto Concil/i Conftantinus Imperator
libros Arianorum comburi jubet,

Quefta pittura del bruciamento de'libri
ba del fare di Ventura Salimbeni Senefe
,

II. Tra la

prima, e feconda fineftra II
figura il primo Concilio CoftantinopolitaTanno 382. in cui fucondannata 1' erefia i dMacedonio , che negava
la divinita dello Spirito Santo , che qui e
no tenuto

efpredo

per quella fiamma , che fcende
dal Cielo full' altare. Sotto e fcritto :
S.

Damafo Papa , & Tbeodojio Sen, Imp,
Spiritus Sanfti Vivinitas propugnatur.
TVefaria Mace don it barefit extinguitur
,

5

f

*

Quefta pittura

e

J\

'»

•

v

•'

*

1*

•

~

i

«V

.

•

;

i

di mano di Giovanba-

tifta da Afovara.
III. Ne

fegue il primo Concilio Efefino
tenuto nel 43#. contra Peiagio, e Neftorio. Vi fi veggono iLegati Pontificj in
luogo piu elevato tra' quali S. Cirillo Patriarca Aleflandrino ha la mitra, e il
pallio. In alto e la Saiitillima fVergine,
perche in quefto Concilio le fu ftabiiito il tit olo ui Madre di Dio Sulla deftra e un
pel1
N n 2
legri,

.

i

-
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Iegrino,

o tin

mendicante, che porto

na-

fcofamcnte nel fuobaftone per paurade*
Neftoriani la lettera , che S. Cirillo fcriffe
del Concilio a' Vefcovi.
In Jontananza II mira la
procefTione,che
fecero i Padri Efefini. Sotto ft legge :

a nome

S. Ceel eft i no PP. &

Theodofto *fun. Imperat. Afeftorius
Chriftum dividens darnnatur
B. Maria Virgo Dei Genitrix
pra.

dicatUY'.

La piftura e dello Speranxa , o fulla maniera di qualcheallievo di FrancefcoVanni.

IV. Appre/To ne viene il Concilio Calcedonenfe celebrato r anno 444. fotto
S. Leone Magno , e Marciano Impcratore contra Eutiche , che non ammetteva in
Ciesu Crifto fe

onde in al¬
to e qui effigiato il noftro Redentore , che
con una mano tiene la Croce, e con l'altra il mondo, per elprimere 1c due nature,
umana
e divina
Diofcoro Patriarca
Alefiandrino condannato inquefto Sinodo
e fpogliato della mitra , e del pallio in
mezzo all' alTemblea, a cui un diacono
preflo al trono legge la famofa lettera di
,

non una

natura,

.

S. Leone. L'ifcrizione

e

la feguente:
•

-

.

-

Leone
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Magno PP. & Marciano Imperatore
infelix Eutyches unani tantum in Chriflo
pofl incurnationem naturam afferent confutatur .

Leone

fpazio tra Jefineftre ft
rapprefenta il ConciJio CoftantinopolitaV.

Nal quarto

A finiftra deiralGiuftiniano , e a dediacono, che da una cattedra leg~

II. tcnuto circa al
tare e r Imperatore

no

ftra

un

5 53.

la condanna degli crrori diTeodoro
Mopfuefteno , e di Paolo Patriarca d' Antiochia, come fi dice in quefti verli:

ge

& Jufibiiano Imperatore
contentions de tribus capitibus Jedantur,
Origenis errors refelluntur .

Vigilio Papa

,

.

Quefta pittura e alquanto migliore delle
paflate.
VI. Dopo ne fegue il Coftantinopolitano III. cominciato fotto S. Agatone Papa,
e finito fotto S. Leone II. intorno al 676. e
6"8i. contro i Monoteliti, cioe coloro ,
che 11011 volevano in Crifto fe non una vo-

lonta,

e una natura

,

onde furon detti

che Monofifiti. A finiftra dell' altare

diacono

,

i

ane un

che figilla alcuni fcritti, perche
non

1

'il
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fofiero adulterati dagli eretici. Edeffendo ftate portate alcune
propofizioni dc'
Santi Padri tronchc , fi veggono a]cuni vecovi, che le rifcontrano fti i codici i e Macario principaJe
autorcdiquefta frode frattanto e dcgradato
SuJIa deftra rimane
Giovanni Vefcovo di Porto , che in S. So¬
fia alia prefenza dell' Imperadore nel di di
Pafqua celebra col rito Latino Quefta
pitfura tien molto della maniera del Salimbeni. L' ifcrizione e la feguente :
non

.

.

S.

Hgathone Papa^Coftantino Pogonato Imperatori Monotbelit* Haretici unam tantu?n in Cbriflo voluntatcm docentes ex¬

plode ntiir.
VII. Vedefi apprefto il Concilio Niceno II. eVII. de'generali celcbrato fotto
Adriano L e Coftantino figliuolo d' Irene
contra gP Iconomachi, il che fi conofce
dalla figura di S. Luca alia deftra di quefto

quadro

che dipinge la Madonna Nel
mezzo del confeilo fcno tre Vefcovi, che
abiurano J'erefia avanti a i Legati Pontificj,
che uno e veftito impropriamente di roflo
con gli abiti C?ardinalizj, e P altro a man
dritta e un monaco vefcovo.Sotto ft lebge.
,

Hady'iano

.

Papa, Con/}amino Irenes F. Imp.
impii
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lchonomachi reiiciuntur : Sacrarura ima-

ginum verieratio

confirmatur .

Quindi ne viene il Concilio Coftantinopolitatio IV. tenuto fotto AdriaVIII.

T Imperatore Bafilio circa all5
870. contra Fozio , che e dipinto vecchio,
eappoggiatoa un bafione a man finiftrai
cd e notabilef errore deU'averlo Fatto con
la barba. Quci, chc erano flati fuoi fcguaci,
fono in ginocchioni . Evvi anche Ignazio riveftito del pallio , e reftituito alia

no

lua

11,

e

Sede, dopo eflere ftato depofto Fozio,

come

moftra F ifcrizione:

Hadriano il.

Papa, & Bajilto Imp. S.Igna¬
tius Patriarcha Conflantinopolitanus in
fuam Sedem , pulfo Phot to , reftituitur .

Dalla parte deftra II bruciano gli editti, e
atti fatti dal medefimo Fozio , e fotto vi
ha la ifcrizione, che fegue :
Ex Decreto Concilii

Bafilius Imp. chirographa Photii,conciliab. alia comburi jubet.

Pilaftri della Libreria.

NEigrande
Pilaftri,
cui Libreria,
e retta lacheprima
ftanzafudella
pro¬
pria-

431
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priamcnte fi chiama Vaticana,fono dipinti
tutti gf invcntori de'caratteri di
varie lin-

gue,che fono formati in una cartclla
fopra
ciafcuna figura In quello,
cherimanea
man dritta dell'
ingrello , e che e appoggiato alia muraglia,e effigiato Adamocinto di pelle
, e con una zappa in
inano, co¬
me inventore delle antiche
lettere Ebraiche; il che fi efprime in quefta ifcrizione:
.

j4dam divinitus edoElus
, primus
rurn , ©' I iter arum
inventor.

Pilaftro primo

fcientia-

,

NEIfacciata
primovolta
pilaftro
fonodinella
verfoinleifola
fineftre
finiftra i due

figluoli di Set, che, come narra
Giufeppe Ebreo,fecero due colonne una di
mattoni crudi, e una
dicotti, el'empirono di volumi
per difendergli dal fuoco,
e dair acqua
Sopra hanno lo fteilo alfabetto antico Ebraico , e fotto
quefte pa¬
.

role

.

Filii Seth column is duabus

difciplinam inferibunt

rerum

ccelejlium

.

In un' altra facciata dello ftefto
e

eliigiato

cinto di

pilaftro
fpada per la
guer-
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che fecc a i cinque Re , e con la
fquadra, e le fefte in mano per avere infegnate le mattematiche agli Egizj, come
vuole Giufeppe, o per eller ftato crcduto
da alcuui perito nell'arte dclJa fcultura
Sopra il capo di clTo e icritto J' alfabeto
Sinaco , e fotto :
guerra,

.

Abraham

Syr as, & Chaldaicas Utter as in*

venit.

Nella terza facciata di quefto primo pilaftro e dipinto Moise con le tavole del

Decalogo pofte fopra due libri, che contengono gli altri 248. precetti negativi, e

366. affermativi datidal medefimo Moise,
il quale da Eufebio e detto anche egli an-

dell'antico alfabeto Ebraigo
fopra dilui, e fotto ha :
tore

lis
fel'i

jlt'i

,

che

bioyfes antiquas Hebraicas litteras invenit

c

•

Nella facciata quarta e figurato Efdra
veftito daSacerdote , coll' alfabeto Ebrai-

[{||i co

odierno >

Efdras

novas

e

V ifcrizione

:

Hebraorum litteras invenit.

O

o

Sc -
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Secondo

Ei

I

Pilaftro.

ill

NElIa
prima
faccia edJIfide
coronata,
perche
fu Regina
Egitto,
il che
accenna

il coccodnllo

j

e

&

la luna che ha

in capo moftra, che fu prefa per la Luna , I
come dice Plutarco. S. Agoftino la fa inventrice delle lettere Egizie, ondc 1' ifcrizione:
P
I Mlm

21

lfis Regina jEgyptiarum liter arum inven*
■'h

trix.

I

Ha
zio

fopra

un

alfabeto, che fi dice Egi-

.

)

i

i
Neir altfa facciata e fituato Mercurio, as
a pie del quale e la tefta d' Argo con cento
occhj da lui recifa, come dicono Je favole. h
-

.

E' riputato inventore de'geroglifici Egizj,
dicui fono piene lepiramidi, una delle

quali fi mira al fuo fianco . Sopra di eilb
in vece de' geroglifici hanno pofto un alfabeto creduto in ufo in quel Regno , e fotto ha quefto fcritto :

Thoyt jEgyptiis fa eras litter as
c onfcripfit.

Mercuriui

El-

^
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Egizio inventore delle Jettere

Frigie e efprelfo nella terza faccia di quefto pilaftro , come afferma J' ifcrizione,
confermata dalf
Hercules

autonta

di Cicerone

:

jEgypt't'us Phrygias litter as con-

Jhripftt.
II fanciullo a pie d' Ercole allude al racconto d' Erodoto, del bambino nutrito
fenza che udilfe mai parlare, che pronunzio da fe una parola Frigia , che fignif,ca¬
va il pane. Sopra Ercole e V alfabeto di

quella lingua.
Nella quarta

faccia

Memnone anche
egli creduto ritrovatore delle lettere Egizie i onde fopra la tefta vi fi veggono deli¬
neate
e fotto quefla fgura e fcritto :
e

,

Memfion Phoroneo

squalls Hit eras in /Egy*

pto inventt.
Dietro

il fuo

fepolcro con alcuni uccelli, che ft videro fcappare dal fuo rogo t
e ogni anno volare
fopra il fuo fepolcro.
e

Terzo

Pila/l ro

.

NElla prima
Cecrope
Re d*dTA-,e
Dallafaccia
dcflrae ha
giogo,e
tene♦

un

O

o

1

mani

4
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manipcr fimbolo della fede conjugale, di-

cendofi introduttore del matrimonio tra i
fuoi popoli, e che gli riduife dal viver ferino al culto civile, pcrcio ha allato un Satiro mezzo uomo , e mezzo beftia. L'ifcrizione lo fa inventore dellelettereGre-

che, benche II creda inventore di folefedici, o diciaJlette
.

Ce crops

Diphyes primus Athenienfium Rex

Grxcarum litter arum auttor

.

Nella feconda faccia e Fenice , come ft.
vede dall'uccello d) quefto nome, che egli
ha per cimiero II' veftito di porpora, perche in Tiro citta della Fenicia fi faceva
.

perfettiiiima Sopra il capo ha F alfabeto
Fcnicio e fotto Y ifcrizionc :
.

,

m

Phoenix liter as Pbccnicwus tradidii
Nella

.

fi vede Cadmo col

drago a'
piedi, che la favola dice, aver egli uccifo,
e con

terza

T ifcrizione

:

Cadmus Phosnicis frater
Graeciam intulit j

litteras fexdecim in

eflendo varie F opinioni circa gF mventori di quelle 16. o 17. lettere, che fo¬
lio

DEL

PALAZZO VATICANO

dipinte fopra

no

a

fenice,

e

.

457

aCadmo.

Nella quarta e dipinto Lino Tebano anche cifo reputato inventor delle medefime
iettere Ha la lira, perche era poeta, e
mufico eccellente. Sotto di lui li legge :
.

Linus Thebanui Utter arum Gracarum inventer

.

Quarto Pilaflro

.

SUJIa
prima
faccia
e rapprefentato
mede
in abito
militare
col fole, Palala lue

rsa

e con una grue

nello fcudo, e molte
in aria volanti, perche fu air afledio di
Troja , e primo moftro, che Y eclille e un
ctfetto naturale, e dalle
grue ricavo Y ufo
delle fcntinelle, e il modo delle tile de'
foldati. Sotto ha quefta ifcrizione :
,

Palamcdes bello
1

nl.

adjecit»

che fono
$

gura.

Trojano Gratis litteris

0 s $ x notate

fopra quefta fi«

Nella feconda e Pittagora inventore dell*
1
che col dito alia bocca
comanda il filen210,che voleva,che per li
cinque primi anni
oflervaflero i fuoi fcolari. Ha una ftadera a*
O o ?
pie•
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picdi

desck izio r* e

per quel

fuodetto: Stater am ne ex~
cedas, con che infegnava la moderazioi"e. U ifcrizione dice :

Pythagoras Y. litteram

ad human* vita

exemplum invert it,
poiche il pie di quefta lettera moftra la
fanciullezza, che va fempre diritta nella
fua femplicita. II dividerfi
induelinee,
o lifle
una ftretta
e una larga, fitnjfica le due tirade una della virtu
e V altra
del vizio, che ti prendono dopo la fanciul,

,

,

lezza.

Nella terza e Epicarmo poeta , con la
malchera fcenica, crcduto da alcuni inventore del © e del x , con l5 ifcrizione :

Epicbarmus Sicuius duas Gracas addidit
I itteras.

Nella quartaeSimonide, che invento
le lettere z h y a
Ha in mano la lira,
.

perche le aggiunfe la corda ottava. Sotto
ha quetie parole :
Simonides Melicus quatuor
ter arum

Gracarum lit¬

inventor.

§>uin-

del

talazzo

Quinio

vaticano.
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Pilcftvo.

dJ Evandro
NElla primamadre
facciata
e NicoftratacheCar-fi
menta

,

vuole inventrice deiralfabeto
me ha T ifcrizione feguente :

Latino , co¬

NicoftrataCarmentaLatinarum litter arum
inventrix.

re

Nella feconda e il Re Evandro iriventod' alcune lettere notate fopra il fuo ca¬

po , cioe H. K.
fta ifcrizione:

Q^X. Y. Z. fotto ha que-

Eva rider Carmerit*
ras docuit.

filius Aborigines Iit ter¬

Claudio Imperatore, che
ritrovo tre lettere, ma due fono andate in
difufo , onde qui e notata folamente 1' F.
Nella terza

con

e

quefta ifcrizione:

Claudius Imp. tres novas

litter as adinvenit.

Nellaquarta eDemarato Corintio con
ralfabeto Etrufco , e 1' ifcrizione :
Demaratus Corintbius Etrnfcarum
rum auEior.
O o 4

littera&e-
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Se/lo Pilaflro

.

LAycfcovo
prima facciata
ci rapprefenta UJfila
de'Gotbche invento lelette-

di cui fi fervi quella nazione, come moftrano quelle
parole fcritte fotto i fuoi
piedi:
rc,

VlphilasEptfcopusyGothorum litteras
rt it.

inve¬

Nella feconda facciata e S.
Gio. Grifoftomo autore dell' alfabeto
Armeno, co¬
me attefta
quella ifcnzione:
S.

Joan. Cbryfoft. litter arum
rum

autfor

Nella
tore

terza

Armenica-

.

eS.

Girolamo,

invenY ifcrizio-

come

delle Jetterc Illiriche con

ne :

S.

Hieronyrnus litterarum Illyricarum in¬

ventor

.

Nella quarta fi vede S. Cirillo Vefcovo

degli Schiavoni, che porto a Roma il corpo di S. Clemente Papa, che fu fommer-

1q

in mare con

un' ancora al

collo,

e per-

cio
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Egli ritrovo aJtre lettere Illiriche, come
e

notato

S,

fotto cosi:

Cyrillus altar um lllyricarum litter arum
autior.
t

PilaJIro ultimo attaccato agli arcbi .
*

NEllafotto
faccia
di mezzo
eGcsu
Crifto,
ha quelle
parole
:
e

'Jefus Chriflus, furamus magift er ,
doftritia autlor

In

c deleft is

.

libro, che tiene in mano e fcritto
la prima , ed ultima lettera cell' alfaueto
Greco, alludendo alle parole dell' Apocalille : Ego fum alpha, er omega . E iiccome gh inven'tori deiie lettere cominciano
dal primo Adamo, cost terminano in Criun

fto fecondo Adamo. Dalh

Silveftro

,

e

un

S.

dall' altro Coftantino Magno

nelle due facciate iaterali di

quello meae-

fimo pilaftro.
Tutta la volta di quefta
ftanza divifa in due navate da
fci groili

canto e

pilaftri,

e

tefchi, di bizzarre,
circondata da

un

grandiffima
un

filare di

dipinta di vaght

grot-

varie invenzioni, e
belcornicione lumeggiae

to

442
dEscrizione
to d' oro. Tra
quefti grottefchi

fono alcuquadri,che pofano ftil cornicione medefimo , ne' quali fono dipinte alcune
opere
diSifto V. Sopra Ja porta adunque dell' ingrefio e rapprefenta;o il potfeifo di quefto
Pontefice , vedendofi fchierata tutta Ja
gran cavalcata , che s' incammina al Laterano, e fopra fono quefti verb compofti,
come tutti gli altri,da
Guglielifio Bianchi,
Cameriero fegreto del medeftmo Papa:
ni

Ad

Tempium Antipodes Syxtum com'ttantur euntes,

Jamque

rtovus

vum

Paflor pafcit ovile

no¬

.

Sotto

quefta pittura riefee quefta ifcrizione, che viene appunto fopra la porta
deJla iibreria fcritta in caratterid'
sixrus

v.

PONT.

oro :

MAX.

BILIOTHECAM HANC
VAT1CANAM

iCDIFlCAVlT
AN.

M.

D.

EXORNAVlTQ^

XXXVIII.

PONT.

III.

Sopra la prima fineftra di mano manca
e efpreifo un Leone
fopra tre monti,arme
di Sifto V., i quali fono circondati da un
gran branco di pecore, e in lontananza ft
veg-
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molri lupi mefli in fuga da} fulmini, che rienc neJla branca il detto Leo¬
ne
e fopra fi legge :
veggono
,

redemit

sllcides partem Italia pradone
Sed totam Sixtus . Die mihi
uter p

major

fineftrae rapprefentato 1' obelifco Vancano eretto da quefto
Papa i dove e notabile la Bafilica di S. PieSopra Ja feconda

tro

tempo

quel
fenza la gran cupola , di cui

grado, in cui fi trovava a

nel

cioe

,

fatro , che il tamburo, e un
folo cunoiino laterale, flccome fi vede anche il Palazzo Vaticano av.anti 1' accrefcL
mento diClemente VIII. Sotto e qucfto dilion

era

ftico

:

Dumfiabit motus null is obelifcus ab

Eu-

ris,
Sixte

f

tuum

flabit

nomen

honofque

tuus.

Sopra la terza fineflra e 1111* albero pomifero

con un

al tronco
per denota-

Leone rampante

attorniato da molte pecore
re la felicita , e ficurezza de' tempi

ftoPapa. Sotto fta fcritto

di que-

^

Tem*

/
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7

/

Temporibus Sixti redeunt Satumiare-

n

gna

,

Et pleno corn
«

Copta fundit opes.

IJ

fecondo, e quefto quarto quadro, che
contengono bellifllmi pacfi, pajono ope¬
ra del Brill i^o di
qualche fuo feguace.
Sopra la

Trajana

11a

fa

quarta
con

fineftra li vede la colon-

lefabbriche intorno

a

el-

al naturale, e tirate in profpettiva con :
un paefe in lontananza
Quefta pittura al- '
lude alia ftatua di bronzo rapprefcntante
,

.

S. Pietro fatta co!locare fulla detta colonna da quefto Pontefke; come dicono
qu

efti verfi fcrirtivi fopra.
Vt Hindis tenuit Petrum

,ftc alta colum-

tia
*

i

Suftinet: hinc dec us ejl, dedecus ttnde '
fuit
.

J

Sopra la quinta fineftra fi mira Sifto V.,
che dopo la ftia elezione , feccndo ll conllieto de'nuovi Pontefici,va a porre ilGiubbileo a S. Maria Maggiore. II diftico foprappofto dice :
5

Sixtus regnum 'miens indie it publica vota.
Ponder is o quant i vota fuiffe, vides !

E'

x

v*.i
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degno d' oflervarfi, in quale ftatofolic

quella Bafiiica

,

dove poi il regnante Som-

Pontefice Benedetto XIV. ha rivoltc
le fue cure , e impiegato tanto danaro per
ridurla in quel grado di ricchitfimo ornato,
che fi vede di prefente con la direzione
deH'Emo Signor Cardinal Girolamo Co-

mo

Arciprete di quella Baliiica, e col
difegno del Cavalier Ferdinando Fuga.
Sopra la fefta fineftra e dipinto S. Gio¬
vanni Laterano nella guifa , che lo riduile
Sifto V. come fpiegano quefti verft:
lonna

§juintuirej}ituit Laterana palatia Sixtus,
s4tque obelum medias trauftulit ante
fores .
Sopra la fettima e delineata la fontana
detta di Termini, che fa la moftra delPacqua Felice condotta in Roma da quefto Pa¬
pa, come pin ampiamente fifpiega nelP
ifcrizione Icolpitavi fopra, e
in

pittura

che dice

,

SIXTUS

AQUAM

.

.

V.

EX

A

.

PICENUS.

PONT. MAX.

.

AGRO

.

.

VENARVM

.

DVCTV

RECEPTACVLO

.

MILL. XX.

COLLECTIONE
.

:

COLUMNAE . VIA
SINISTRORSUM
MULTARUM

PRAENEST.

SINVOSO

quiriportata

A

.

CAPlTE

.

.

XXII.

ADDVXIT
FE•S
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FtLICHMQ^ DE
ANTE

II diftico

.

.

*'■

NOMINE

PONT. DIXIT

.

foprappofto e il feguente
si

:

ifd

-

Felix celebri notus fupsr athera
Romulca pajftm jugis in Vrbe fluit.

verfu
sia

Sopra l'arco finiftro in fondo a quefta navara e dipinta la citta di Roma per alJuderc alle molte ftrade , che raddirizzo quefto

Papa

i

il che accennano quefti verfi

Dum reftus ad
dit

:

),C

templa vias JanEliJfima pan-

,
7

Ipfe fibi Sixtus pajidit ad ajlra njiam .

mm

Sopra l'arco compagno dell' antecedente , e che corrifponde alia navata deftra, e
una pittura ftmbolica , in cui fono i tre
monti dell'

di Sifto

attorniati di donne d'ogni eta, e condizione
e nella cam-.
pagna adjacente fono molti porci in fnga
Si allude alia sfrenata licenza ed eftrema
diilblutezza repreffa dalia feverita diquefto
Papa , come moftra il diftico fcritto fopra:
arme

,

,

Virgo intatta

manet

>

nec

vivit adultera

coniux,

Caftaq,
J at ax

nunc
.

Roma eft

,

qu#

fuit ante
Sopra

.

.

.
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Sopra Ja fineftra , chc fegue, che viene
adefter la prima cominciando difondo, e

rapprcfentata la Cappclla del Prefepio eretta in S. Maggiore da Sfto , come dimoftrano quefti verfi:
Virgin is abfiftit mirari tempi a Diana ,
Qui fanum hoc intrat 9 Virgo Maria,
tuum

.

Sopra la fineftra

feconda e delineato To-

fulla piazza del Popolo, che qui e figurata, come ftava a
quei giorni. I verfi che vi fono fcritti fopra
belifco eretto da Sifto

dicono

:

Maxim us

eft obelus, Circus quern Maxi¬

olim
Condidit s & Sixtus
mums

Maxim us hide tra-

hit.

Sopra la terza fineftra e V Ofpizio eretto
da quefto Papa prefio il ponte edificato da
Sifto IV. L'ifcrizione fa vedere , che egli
lo erefie per

gli mendici:

nonftt mendicus in Vrbe
TeBa par at Sixtus^fuppeditatque cibos.

Quaris

cur tot a

?

Sopra la quarta fi vede la colonna Anto-

niniana

44^
niniana

©escrizione

fopravila ftatua di bronzo di
S. Paolo Apoftolo ercttavi da Sifto. II diftico e il feguente, chemofira,come gli altri, che s apprclTava il fecolo paflato :
con

Jure Slntoninum Paulo vis Sixte,fubeffe-,
Nam vere hie pius , impius ille pius
,

.

jfl

Sopra laquinta e rapprefentata laTraflazione,che fece quefto Sommo Pontefice
del corpo di S. Pio V. alia Bafilica Liberiana I verli pofti fopra dicono :
.

•.

i iii

Transfers, Sixte, Pium ^transfer re an dignor alter ,
Transferri an vero digtior alter erat P

Sopra la fefta

e

P obclifco

eretto

alia lliddetta Bafilica. L'ifcrizione

avanti
e

la fe- '
!•

:

gacnte:

ttmulis obelifcus ferviit olitn,
udd cunas Cbrijli , tu pie Sixte , I ocas
re

gum

.

Sopra la fcttima e efpreffa una marina
con le galere Pontificie , e Y lfcrizione :

lnflituit hie Sixtus elates, quihus tquora
purget,
Et

Solymos viliios fuh fua jura trahat.

Nella

\
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quefta navata efigurata i'incoronazionc di quefto
Papa full a piazza di S. Pietro, e fopra v' e
quefto diftico:
Nella gran Junetta in fondo a

Hie tria ,
dantur

Sixte

y

tuo

capiti diadem at a

i

Sed quartum

in ccelis Te diadema manet.

poi di quefta vaftiflima ftanza
falito uno fcalino s' entra per due
grandi archicome in una ftanza feparata,
lielJa quale a man deftr a e la porta deli' Archivio Vaticano, con il bufio di bronzo di
Paolo V. collocatovi fopra. Sulla paretc
Nel fine
,

di man deftra ft rimira il Concilio Lateranenfe III. Quefta pittura mette in mez«10 la detta porta , e percio di qua, e di \k
vi ft legge un'ifcrizione . Quella fulla deftra dice :
/

Alexandra 111. Pont. Federico /.
corum,

Imp. Lai-

& Clericorum mot es ad ueterem

difciplinam reftituuntur
E fulla finiftra

.

:

Alexandro III. Pont. Federico I. Imperat.

Waidinfes & Cathari hjeretici damnantur, torneamenta vetantur
P p

.

Sulla

4JO
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Sulla mano finiftra e un arco, che divi¬
de quefta ftanza, intorno al

quale fi vtde
efprello il Concilio di Trento , con quefte
parole fotto da una parte :
ti

hi

Paulo

111.Julia

oIV.
iP.111

Lutherani, & alii hmretici damnantur

.
■»

at

E dair altra parte :
Cieri
res

populique difciplina adpriflinos mo¬
reftituitur

,

.

Dair altra parte di queft' arco, c intor- n
no al medefimo e il Concilio
generale La- j
teranenfe V. L'ifcrizione , che e fotto fpiega

quefta pittura cosi:

'Julio IL & Leone X. Pont. Maxx. helium
contra
Turcam,qui Syriam, & jEgyptum
proxime Sultano vi&o occuparat, decernitur
Maximilianus Cafar, O3 Fran- ■,{
cifcus Rex Gallia bello Turcico Duces
.

praficiuntur

.

ApprelTo ne viene il Concilio Fiorentino con
quefta ilcrizione:
i

Eugenio IV. Pontifice Or act , Armeni,
/Et by opes ad Fidel unit at em redeunt.
Sulla
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dipinto uno , cl e Jegge la
confrflione deila tede , cl e. Jnfcio alb (ha
morte Giufeppe Patnarca de' Grcci, morto 111 Firenze c fepoJto in S. Maria Novel¬
la, chiefa de'Domcnicani . Dalla finiftra
un altro legge i decreti dei ConciJio .
Sulla deftra

e

,

grande, c
belltfiima colonna d' alabaftro Orientale
trafparente, efolida, o di maflello , e
fcannellata a fpira , altapalmi 13. e mez¬
zo trovata nella via Appia i e dirimpetto
a efia e un farcofago di marmo rozzo,fopra
Sotto il mentovato arco e una

cui in una cafietta fi conferva un lenzuolo di tela teffuta di filo d1 amianto,il quai
Jen/nolo fu trovato nel pilo medefimo, co¬
me fi afferma in quefta ifcrizione foprappoftavi:
Clemens XL Pont. Max,
Bibliotbecam
JSaticanam

refeBis piBuris prope evanefcentzbus

prifiinum fplendorem reftitutam
rjetuftiJJimis codzcibus manufcriptis
in

Syriacis prafertim & sirabicis
ex
inferzorz A:gypto conquifitzs , O' aveBzt
aliaque litter ariafuppelleBzle locupletatam
asbeflina rara magtiztudinis fzndrne
infzgni prifcorum temporum munumcnto
una

in

cum

uma marmorea

combuflzs czneribus
circumjeBa latuerat
qua

P p 2

ex an-
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ex

antiquis Vrbis ruinis effoffa

donauit
slnno Domini AIDCCXlrX,

Pontificatui fui XJX%
da

Quefta ftanza divifa,

quelja

fi e detto,
due volte In

come

viene ad avere
che e a man dritta , fono

un arco

J

.

dipinte ie
quattro Cappelle che renevano i Papi in
S. Maria Maggiore
in S. Crocc in Gerufalemme, e nella Madonna del Popolo e
ne' SS. Apoftoli. H
inquella difiniftrale
Cappelle in S. Gio: Laterano, in S. Paolo,
,

,

,

,

in S. Sabina

e in S.

,

Dw
?;*

Lorenzo fuori delle

i

mura.

Per due altri grandi archi
pofti in faccia
a quei primi menzionati di
fopra, 11 trapaffa, come in un'altra ftanza, che rimane in

;

duelunghiiiime corfie, quanto
tira l'occhio, che tra tutte e due
giungono alia
lunghezza di preflo a 400. pafli anmezzo

a

tt/j

danti j ripienc anche efie d' armadi con
libri dentrovi , come fi dira
Intorno
.

alia porta

deltra

delineato il Concilio Lateranenfe quarto, il rilultato del
quaiefi
deduce da quefta ifcrizione > che e di
qua,
e di la dadetta
porta :
e

ad

y

ln?ioce?itio III. Federico II.
Imp> slbbatii
Joacbi??} errorei damnantur. Btllum far
crurn

I
1

1
—

n
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de
.

Hierofolyma recuperanda decerCrucejignati inftituuntur
.

Difianco fi vede iJ Papa dormente, a
cui in vifione appare S. Jrrancefco, cne foftiene con Jc fpaiie Ja BaliJica Lateranenfe.
Dair altra parte e S. Domenico , che co¬
me

Inquifitore tiene in mano Ja fcopa

,

e

fa bruciare i Jibri

ciegJi eretici. Idifcrizione,
chehafotto, dice:
$. Domintco fuadente contra Albigenfes hareticos Sunon Comes Mont
ifor ten. pugnam Jujcipit

egregieque conficit.

Quindi fegue traie fin eft re iJ Concilio
primo diLione JDalP ifcrizione fe ne
trae quello, che in elfo folle
operato:
.

Innocent io If.
cus

11.

Pont. Max.

ri-

Imp. Federi-

hoflis Ecclefia declarator,lmperio-

privatur : de Terra SanBa recupat'tone conjlituitur :
Hterofolymitana ex¬
pedition is Dux Ludovicus Francorum
Rex defignatur: Gal era rubro, &
Purpu¬
que

ra

Cardinales don ant ur

.

Apprello fi vede intorno alia porta, che
introduce nella corfia finifira il fecondo
Concilio generale di JLione, dove fu ciecifo,
'

'

)

454
fo , che

»E SCRIZIONE

in

libro corale fi mira fcritto

lo Spirito Santo proccde anche dal
Figliuolo, pcrcio da una parte della por¬
ta

un

§}ui ex Patre Filioqtteprocedit,
TO

e

:

dalf aJtra
■R«t

nNEYMA TO ATION EK TOY

HATPOC KAI

TOY

YIOY EKDOPE

YOMENON.

4

Sopra le quali parole fono le note muficali,
perche furono cantate folennemente. Nel
muro, che fa angolo, e quefta ifcrizione:

sa

Grcgorio X. Pont. Max. Graci ad Santta
Ecclcfia Roman* union em redeunt.
I
■

»

E fotto ad effa fono due donne veftite *,
alia foggia Ecclefiaftica, che fi falutano x
cioe le due Ciiiefe Greca , e Larina
? che b,
moftrano la loro fcambievol concordia Si v,
vede anche lo fredo Papa col Re de' Tarta- t
ri a' piedi, che gliele bacia , e accanto ha
Fra Girolamo dJ Afcoli, che poi fu Niccolo IV. e che fi dide aver condotto quefto
Re alia noftra S. Fedc, percio fioflerva r
alia fimftra di quefto q jadro dipinto il battelimo d'uno degli ambalciatori di quefto
Re con quefte parole fotto :
.

Vnus
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Vnus ex Tartarorum Regis legatis cum
bus foe iis fol em niter bapti?,atur .

duo-

Alia deftra e S. Bonaventura in cattedra
tra molti Frati, con quetfa ifcrizione:
In hoc Concilio S. Bonaventura egregia virtutum

ojficia Ecclejia Dei praftitit.

II Concilio Vieimenfe

efprelFo tra'due
archi, in cui fu ftabilito, quanto e in quee

fta ifcrizione:

CI em en te V\

Pontifice Clementinarum Decretalium conftitutionum codex promulga¬
te

.

Procejfo Solemnitatis Corporis Domini inftituitur : Hebraica Chaldaica Ara¬
bic# & Graca linguarum ftudium
pro¬
,

,

,

paganda Fidei ergo in nobilijjimis quatuor
Eur op a Academiis inflituitur
.

Terminata la defcri/.ione di quefta che
propriamente fi chiarna libreria Vaticana ,
cominceremo a defcrivere le due
luoghiffirae corlie nominate difopra.

Stan

\
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descrizionk

Stanza pt ima di ?nan dritta

.

jC Ntrati nella prima ftanza

a mano de~
ftra , c voJgendofi addietro fi vedra
iopra ia porta Ja canonizza/ione di S. Francelca

Romana

con

quefta jfcrizione

:

Pa ul us V. Pont, Max. Franc
ifcam Romanam in numevum San&arum
refert. y4nno ciOiOciix. Pont. IV.

Non fi

diqucfte

fpecificano i nomi degli artefici

pitture, per non eilere molto

ccJIenti, quantunquefacciano peraJtro

grande

ornamcnto

alia ftanza

,

che

ec-

un

e tutta

dipinra fin nella volta,di grottefchi,di rabefchi, feftoni, mafchcre putti, cammei
,

finti , armi , geroglifici, medaglie , ritratti, eftatue di poeti, e di filofofi antichi, parte di colori naturali, parte di chiarofcuro in fondo d'azzurro , e talora d'oro
a guifa di mofaico. La volta e a mezza
botte interotta da tre lunette per parte fopra il cornicione mefto a oro Nella pri¬
ma a deftra e la
fabbrica,che fece Paolo V.
a S. Maria
Maggiore, come fotto e nota.

to in

quefta guifa

:

Paulus V. Pont. Max. facellam

,

& facrarium
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rium San eta Maria ad Prafepe a fun da¬
me fit is fecit annoc iUiUcx.
Pontific. VI.

Nella feconda lunetta e Paolo V. col
Cardinale Scipione Borghefc ritratto al na*
turale

,

che gli fiede alia finiftra,

ambafciator Perfiano proftrato a
il piede. Sotto fi legge :

con un

baciargli

Paulus V. Pont. Max Allgoli Bek Mordarxa Abbas
Regis P erfarum

pedum ofculum admifit
Pontific. V.

Legatum ad

anno

ci^i^CiX.

Nella terza c il profpetto di S. Pietro in
Vaticano Sotto fi legge :
.

Paulus V. Pont. Max.

Baflicam S. Petri
amplificanit: front em porticumque extruxit anno clOiOcxi.
Pontific. VI.

Nella lunetta
dirimpetto aquefta e la
fontanadiS. Pietro inMontorio con
que¬
lle parole lotto :

Paulus V Pont. Max.
aquam in agro Braecianenfi collect am ueteribus dull thus reft it ut is, novifque additis trigefimo tertio
ab milliario

Romamperdu xit an. cioiocx*

Pontific. VI.

Qq

In

4^8
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In

quel la, che viene appreflo, e lo fte/To
Papa, che benedice un Moro infermo, di cui parla quefta ifcrizione
pofta fotto:
::

sf

Paulus V. Pont. Max. Antonium Emmanuelem Alvari Regis
Congi Legatum ex

longo & dijjicili itmere agrotantem in
Viticano excepit, paucifque poft diebns
morti

pYoximum invifit anno ciOi^cux.

Pont. IV.

ii

U

Nell5 ultima lunetta e il cortile del Pa- iy
h7.7.o Pontificio di Monte Cavallo con l'if- ^
crizione:
iari
m

'

y

Paulus V. Pont. Max. Palatio

Quir'mali
magna parte a fe autto fttpremam ma- n
tium
impofuit an. ciOiocx. Pontific. VI.
.A
,

9

Xlij

Sotto il cornicione fuddetto fono cinque

quadri

per parte dipinti
maniera aflai vaga .

ful

muro

di

una
[ (> i;

Nel primo e il gran Pontefice Niccolo V. attorniato da letterati in atto di di-

fporrela librcria

.

Sotto v'e fcritto :

Nicolaus

Papa V.litteratis wis per omnem
Europam mijjis libros eonquirit'. Biblio/ be cam Pontificiam
auget.
Nelr
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IV in una
fimile azione
e avanti a fe fi vede Bartolommeo PJatina, al quale il Papa da un
Ncl fecondo

quadro

e Siflo

,

breve con le fue mani. Sotto

fi legge

:

Sixtus IV. Bibliothecam Vatlcanam veteri*
bus codicibus ex omni Europa advettis lo-

cupletat: Platinum PrxfeUum injlituit.
Nel terzo e S. Pio a federe col Cardi¬
nal Bonelli al Banco, e avanti fi fa portare

quantita di libri j e per fondo di
quefio quadro fi veggono molti fcaffali pieuna

gran

ni di codici. L' ifcrizione dice

:

Pius Papa V. centum quinquaginta otto volumina litterarum diverforum Pontificum Avenione in Bibliothecam Vatic anam

afportari jubet.

Quefti

tre quadri, e fpecialmente l'ultimofono di miglior manierd degli altri.
Nel quarto e Paolo V. che da la Bolla ,
con cui doto la libreria,al Cardinal de Toiv
res. L'ifcrizione e la feguente >

J Paulus Papa V. Bibliothecce Vaticance amplum annuum redditum attribuit
•

Nel quinto e lo ftefib

Q^q

Papa col Cardinal
2

Scipio-

4^0

dtscrlzione

Scipione Borghefe,

a

hi

cui moftra unamaf- ml

fa di libri. Sotto v'e fcritto

:

Paulus

Papa V. magnam librorum copiam
typis defer ipt or um Blbliothec<z Vatican<e
adiicit: Seipio?iem Cardinalem Burghefium for ore nepotem , Sedis Apoflolic<e
Bibliothecarium

creat.

m

m
'£ui

Nella facciatafopra la porta c efpreffa la
to
canonizzazione di S. Carlo Borromeo, co
me fi ritrae dall' ifcrizione:
!
Paulus V. Pont. Max. Carolum Borro~
m<eum S. R. E. Cardinalem SanHorum
f/'

i 111 CO.

^"

adferibit. Anno ciOiOcx. Pon¬

numero

tic. VL

Ml

Trapaflfando alia parete oppofta,tra la fi¬
ne ftra
e l'angolo della ftanza e dipinta la
libreria di Mattia Corvino Re d'Ungheria*
,

V ifcrizione dice:

| |IL

Vngari<e Re& bibliothecam magnificam & locupletem Bud£ in- **o

Matthias Corvinus

ftituit

*

Pa (Tat a quefta finefira fi vede Trajano,
che apre al pubblico la libreria Ulpia , co¬
me

dice l'itrizionc:

m

•

^

Traja- fr,
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Trajanus Imperator bibliothecam nobilijjimam, qua Vlpia appellata eft-> Roma publicat.

Appreffo e la libreria d'Ahnio Pollione,
con queftc parole fotto :
Afinius Pollio orator , & Senator nob His,
primus Roma bibliothecam in atrio Libertatis

dicando, ingenia hominum

rem

publicum fecit
PalTata l'altra fineflra fono dipinti tre Re
tra un colonnato avanti ad alcune fcanfie
di libri. Chi fieno lo manifefta rifcrizione:
Attalici

Reges magnis philologia dulcsdi-

nibus in dud i

egregiam Pergarni biblio-

thecam ad comrnunem deledationcm itifti-

,

tuunt.

1

w

.

:

}

Vr.

*

•

'■<

'jK \

f

•

'■

^pprefib in un altro quadro e un Re barbaro

el
ne

aflifo in

trono con un

gli fa ofTervare
fpiega il tutto.

e

una

architetto avanti

?

pianta. L'ilcrizio-

Ofymanduas AEgypti Rex illujlrem biblio¬
thecam conftituit
& in ejus fronts
,

*$*YXHC IATPE1GN
animi prafcribit.

0^9

3

me die a

ojpeina
Entra-
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Entrati nclJafeconda ftanza, evolgendofi addietro fi vcdra in un gran Junettone

il porto

zione

di Civitavecchia

,e

fotto Tifcri-

:

Paulus V.

Pont.

Centumcellar um

'

portus inflauravit : sEdes frumentis mercibufque condendis extruxit an. ciOiOcx.

Pontific. VI.

;;

■
''

'
■

'«

'

.

"jllft

»

111,

-

Anche Ja volta di

quefta feconda ftanza ,
etuttelemuraglie (bnodipinte digrotte- &
fchi, e di figure come ia prima, e con «J
doratura d' un lavoro, e d'una fpefa im- h
menfa
Sopra il cornicione lumeggiato %
d'oro fono quattro lunette , due per parte.
Nella prima di man dritta fi vede efpreifo 1
in pittura quella parte del Palazzo Vatica- h
no, che guarda verfo la zecca, la qual i\$
parte fu edificata da Paolo V. onde fotto
.

vJe Icritto

b

t#

:

Paulus V. Pont. Max. Palatium
nnm mult is part ibus hiflauratum

Vattea-

amplificatumque in mtliorem flatum redegit.
Anna ciOiOcix. Pontific. V.
§
•

ft

*.<

^
it

j

NelPaltra lunetta fon delineate Ieduc
foci del Tevere, e fallufidne fi ritrae dalla cartclla, che e

)3

L

fotto con quefta Icrittura: ^
Pau*
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Paulus V. Pont. Max. dexter o Tiber is late¬
bel

re

in

palazzo

novum

vat1cano

alveum dufto

,

ejufq.fau-

laboriofo opere longe intra mareporre&o utrinque munitis, tutum navigiis
aditum prabuit anno ciOiOcxi. Poncibus

tific. A7/.
Nella lunetta

i

dirimpetto fono delineati
granai a Tcrmini con quelle efprefiioni

fotto:
Paulus V. Pont. Max. horrea a Grego~
rioX11 J. adDiocletiani thermas extrutfa nova borreorum adificatione arnplificavit anno ciOi^cix. Pont. V.

Nella lunetta feguente fono dipinte le
belle e magnificlie fonrane, che fono nel

contiguo

gran

Paulus y

giardino,con l'ifcrizione

:

Pont. Max. hortos Vaticanos

fontibus aquce faluberrima odditis amceniores fecit anno ci3i3cxi. Pont. Vlh
Sotto il cornicione fono dipinti pure a
frefco ful muro otto quadri, quattro per
parte. Nel primo fulladeftra fimira Pao¬
lo V. con un Prelato avanti a fe
ginocchioni, a cui porge una carta V ifcrizionc
.

fpiega quefla pittura cosi
Q^q

:

4

Paulus

4^4
descrizione
Paulas VPont. Max. tria
peeditum millia

-

Rodulpho Imperatori ele'clo fubfidium adverfus Turcas Pontificii ararii fumptibus in Germanium co?}fcribi
jubet, an¬
no ciDiOcv.
Pontific. I.

'

nf\

NeJ fecondo

quadro

Jo fte/Io Papa fedente, ecircondato damoJti Rdigiofidi
varj Ordini i c al Domenicano confegna
una Bolla contenuta nel Bollario, il funto i
della quale e in quefta ifcrizione :
k
e

Paul us V. Pont. Max.

linguam Hebraic am,
Hrabicam in fcholis Regu-

Graham, C'
lariim ad Catholica fidei

utHit at cm

u

do-

ceripracipit. Hnno ci^iOcx. Pont. HI.

I i (j

fi vede lo liedo Pontefice af- ^
fifo,avanti a cui in ginocchioni fta uno con L
collana d'oro al collo, e un robone di co- p,
Nel

terzo

altri Preiati nella fteffa pofituL'ifcrizione dice:

lor d'oro
ra
4

.

'

'

,

e

*>•,

i

"

'CJffi; *.•

tj

tribunalia in |
meliorem ftatum reft it ui mandat ? an¬

Paulas V. Pont. Max. Vrbis
no

cioi^cxi.

Pontific. Hil.

Nel quarto il Papa e efpreflo in piedi,
che pone la finiftra fopra una tavola , ove
fono alcuni

libri,

e

d'avanti ha due uomini

carichi
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Nella cartelJa fi

iegge:
Paulus V. Pont.

Bibliothecam Vati-

optimis codicibus manufcriptis
Gratis LatiniJ^que auget, an. ciOi^cxi.
Pontific. J^Il.
canam

NeJ quadro dirimpetto fi vede un Imperadore laureato in una libreria, con quefta ifcrizione:
Zcnone imperante

bibliotheca Bynanuna in
magno pretio habetur, in qua centum <&
viginti millia librorum recondita erant.
In

quelloche feguc,pur fi mira un Imperadore laureato attofniato da' cortigiani
avanti a un leggio, dietro al
quale fi veggono

molte fcanfie di libri

con

rifcrizione:

Sammonicus Serenus

bibliothecam, in qua
Jex agin t a duo millia voluminum cenfebanturfiordiano juniori mortem relinquit.
Nel

terzoquadro, tornando a dietro, e
delineata una gran libreria, e alcuni occupati a trar fuori libri per efibirli a un Monarca, che e quivi in piedi. II tutto c
fpiegato con quelle parole:
Con-

-
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Cotfrantinus Magnus facros codices eleganti
manu defer iptos par art
ajferrique ad fe
jubet .
NeH'ultimo quadro al cantonc ft vedc Lucullo, che conta con le dita , ed e in una
vafta libreria con alcuni intorno, che ma-

neggiano Jibri Jegati air ufanza noftra, e
Lucullo e veftito con un pallio roflo.Ho voluto notar cio per far vedere, che 1 pittori,
che hanno operato in quefta libreria, erano
molto dilungi daquelli de' tempi diZ^oX. di Clemente VII. e di Paolo III. non
folo nelheccellenza dell'arte, ma anche
in ogni forte d'erudizione, poiche non e'e
ne

giovanetro, che nonfappia , che gliantichi patrizj Romani, come era Lucullo,
ponavano la toga bianca.
Nella gran lunetta , che rimane fulla
porta , che mette nella terza ftanza , e la
pianta di Ferrara e della fua cittadella mol¬
to finiile, e fotto II legge :
Paulus
Pont. Max. arcem a Clemen¬
te V t 11. Ferraria adfecuritatem ditio-

Ferrarienfis, Bononienps , ac Flaminifi deflmatam a fundament is adifican?tis

dam curavit

La terza ftanza

anno cioiocxr.

c tutta

Pont. WL

bianca. Solamente
fulle
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.

fullemuraglie fonoappefi duequadri, in
uno de' quali e un gran planisferio celefte ,
e

neir altro

uno

fimile

terreftre,ftampati

nejla Cina, in quella carta

,

e

in quella

lingua.
Sopra la porta, che introduce nella quarta ftanza, e l'arme d'Aleffandro Vi il. fcolpita inmarmo, efotto in una cartella ftmile e fcolpita quefta ifcrizione :
ALEXANDER
OTHOBONVS

MlLLc

.

VtNETVS

NONGENTOS

.

CODICES

t^VOS

VIII.

•

.

CHRISTINA

SVECORVM

CONSCRIPTOS

.

EX

.

PONT. MAX.

.

IIS

.

.

ALEXANDRA

REGINA

.

VNDIQVE. CONCLVflSIVERAT
PAVCIS

.

QVOQVE

.

£

BIBLIOTHECA

VATICANAE

.

SVA

.

SELECTOS

DOMESTICA

ADIECTIS

.

ATTRIBVIT

IT.ALFXaNdRINAE.

PROPRIAQ^ AVLA
ANNO. M. DC.

.

.

nvncvpatione
.

DISTINXIT

tXXX. PONT.

I.

La quarta ftanza poi maggiore di tutte lc
altre tre, eftendo lunga fopra cento palliili

aggiunta modernamente dalla S. M. di
ClementeX.il. e ornata di pin didugento
vafi Etrufci,molti de'quali fono d'una gran*
dezza fingolare, e ricchi di pitture.
Stan*
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da mano finiflra
della libreria Vaticana

Stance

.

TOrnando
indietro,a efiniftra
rientrando
nella
Libreria grande,
dclla'medefima rimaneun' altra limga corsia,come
fi e detto , in dirittura di queJJa finora
defcritta , ed anche quefta e divifa in piu

ftanze, rella prima dellexjuali fono i libri
trafportati dalia libreria d'Urbino al tempo
ft Alejandro Vil. e nel rimanente degli
armadiftanno iiibridella libreriaPalatina

d'lldeberga, come dimofirano quefte due
ifcrizioni:
Alexander VIL Pont. Max. antiqua omnh

generis omniumque I'tngiiarurn

V.binatii

Bibliothec# manufcripta volumina adtut'orem cujlodiam atque perpetuitatem
Vatican# adjunxit, an. Sal. mdclviii.

L'altra che

e

di rincontro a quefla dice:
*

•

complura Pala¬
tini bibliothec# Volumina nobiles Plidelhergia viEiori# manubiat Gregorio XV,
dr Apoflolica Sedi a Maximil. Bavaria

Vrbanus V7111. Pont. Max,

Duce donata , Rom am adduxit, opportunis armariis in Vaticano conclujit: locum
rudem

del

palazzo

Yiidem antea,

vatlcano
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atque informem in banc

fpeciem redegit, & perfpicuofpecularitm
nitore exornavit

an.

Dom.

mdcxxxiV.

Pont. I.

Le prime due ftanze

fuddette furono dipinte nel Pontificato di Sifto medefimo
tanto nelle muraglie laterali , che neile
volte.
In fei lunette della volta della prima
ftanza fono varj fatti di quefto gran Papa.
Nella prima a mano deftra c accennato il

bonificamenro , che fece alle Paludi Pon¬
tine , e nell'arco della fineftra. e un diftico,
come a tuttele altre :
Pont'mat Six t us potuitfie care paludes
Fontibus ut potuit Jicca rigare I oca .

Nella feconda fi

egli

procuro

ftico dice

accenna

,

la pace, che

traJ Principi Criftiani. II di-

:

Mautua dijiun&i coeunt in feeder a

Reges,
Et Sixti aujpiciis paxflabilita viget.

Nella terza e la reftaurazione della chicla di S. Girolamo delli Schiavoni, con quefti due verfi:
Dum

^70
Bum

DESGRIZIONE
tibi tempi a locat fupplex , Hieronyme, :t

Sixtus,
Huic parat in c eelis aurea

tetta Deus.

:i

Nella prima lunetta di mano finiftra c il
porto di Civitavecchia arricchito d'acquedotti, come dice rifcrizioue :
Vrbs vic'tna mari
Nunc dulces

\
*

mediis fitiebat in undis :

Sixti

mntiere pot at

I

i

aquas.

*51
(a)

ca(Ta, chc
difegna i cinque milioni, che quefto Papa ^
pofe in Caftello: „
ai
Nella feconda c

dipinta

una
.

Qu* fuit a parco congefta pecunia Sixto ,
],
Turcce erit e*itium ^proejidiuraque Petri. ^

i

-

Nella terza e la Scala Santa mefla fua
S. Gio. Laterano, con fotto quefti verfi :
^

'a

confperfas Sanguine Cbrijli
Conflituit Sixtus fplendidiore Ioco .

Seal as innocuo

i

ne' muri lateral! dipinti
a chiarofcuro fono alcune gloriofc operazioni di varj Sanri Dottori del la Chiefa al-

>

Sotto la cornice

dello fteflo gran
Ponterice, le quali opere fono le feguenti.
I. L'avei rimeila la Chiefa nel fuo luftro
prinucludenti all' opere illuftri

>

.

;t
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in una

ifcrizione pofta nel colmo della volta. La
prima c la feguente:

Ecclejiam priftino fuo fplendori reddidit.
II. La feconda opera grande fu 1' aver
meflo neli' erario Pontificio cinque milioni

proibizione a' fucceflori di toccarJi, fe
non in alcuni bifogni particolari efprefli in

con

una

Bolla. L'ifcrizione

Grandem pe cunt am
retulit.

:

in Ecclefix

avium

p

III. L'aver mandate alia luce moltiSantiPadri magnificamente e correttamente
dalla ftamperia Vaticana :
San&orum Patrum monumenta typis fideliter excudenda mandavit
.

IV. L'aver corretta la Vulgata, e

fatta

ftampare nobilmente:
Sacram

Pagittam

prafcripto

,

gari curavit

ConeHit Tridentini
emendatijjimam divul-

ex

quam
.

V. L'aver cinto di

toloSede Vcfcovile:

muro

Loreto, e fat-

l.au-
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descrizione
Lauretum mocnibus cinxit , ci-vitatis jure
6T ep ifcopal i

dignitate donavit.

VI. L'aver

ampliato il Breviario

Brcviarium Rom anam

,

v]

:

propriis Santtorum

aliquot ojficiis au*it.
Sopra quefli chiarifcuri fono di color naturale efprefli dodici Dottori della Chiefa,
e i fatti illuftri ad elli appartenenti, fono i
feguenti che alludono a quelii di Sifto :
I. Cominciando

a mano

deftra eS. Am-

brogio, che caccia dalla Chiefa l'lmperadore Teodofio, colfifcrizione :
1.
S.

Ambrojius Tbeodofium Imperctorem propter cadem Thejfalonica fattam Ecclefix
hmi?ieprobibuit.

II. San Girolamo gaftigato per lo
chio ftudio dell' opere di Cicerone:
S.

fover-

Hieronymus ab Angelo per fomniumverberibas
retur

cafus,

a

Cicerunis lettione deter"

.

III. S. Tommafo dalla bocca diGesii
Crilto udi l' approvazione de' faoi fcrirti
S.

Tho-«

PEL
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S. Thumje de

Chriflofcripta
probantur.

a

IV. S. Gio: Crifoftomo

Chrifo

morto

dopo eflergii data predetta la
Joannes Chrifofomus bis

S.
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cruet-

in efilio

morte :

in

exilizmpul-

Jusytundem a S. Bajtlifco martyreper fomtium admunituSy in Domitio
rcquievit.
V. San Cirillo
convinto:
S.

calpefta un filofofo da lui

Cyrillus devi&um philofophumpreterit 9

&' coneulcat

•

VI.

San Giovanni Damafccno miracolofamcnte ricupera una mano ftatali
tronca:

S. Damafceno

falfe accufato abfcijja ab Im¬

pel atore manu divimtus rejiituitur.

DaJla parte finiftra fi mira
1. Ii rirrovamento de'Morali di S. Gregono con

S»

T ifcriiione

:

Gregorii Moralia a Tagione Epifcopo
Cajaraugujiano in Ec cleft a S. Petri diviititus

reperiuntur.
Rr

II. S.
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II. S.

Agoftino vicino al marc , che fpc-

cula intorno al miftero della Trinita

:

Puerttlus

nucis put amine aquam e mart
hauriens S. AuguflinumaSS. Trinitatis

indagatione dehortatur

.

III. San Tommafo non voile fturbare S. Eonavcntura,che fcriveva la vita di
San brancefco:

S. Thomas S. Bonaventuram pro
fco labor are firdt.

S. Franci-

IV.
San G'regorio Nazianzeno
nunzia la chiefa di Coftantinopoli per

pubblica pace
£.

:

Gregorius -TVaziamenus ob commotara inter Epifcopos feditionem Conjlantinopalitano epifcopatu fponte Je abdicavit.

V. Sant' Atana/io liberato dalla
nia di ftrc^onc per miracolo :
S.

rlla

calun-

Athanafius de malefic to iniufie accufatus
Dei beneficio jufie. liberator.

VI. In ultimo , San B'filio non pote
efler mandato in tfilio per moltiiBiracoIi
op era 11 aa IJio in iao Wore:
S. Bdr
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S.Baftlium miraculis pr<etotentem in
lium eiicerelmperator

Vdens

non

ex i~

valuit.

ElTencfo Ja voJta di qnerta rtanza a me/za
botte, forma due grandiilime lunette nelle due tertate'della rtanza fopra Jedue porte. Jn quell a, cne rela fopra la porta dell®
ingrefTo, e ef^reiTa la facra funzione che
fece quefto Papa nel dichiarare San Bonaventura Dottore della Chiefa, cd ha
quelli
y

verfi fotto:

Dura

Bonaventura cximios
inter

numerabitur

-

D oft ores juffu , Maxime Sixte , tuo i
Tu quoque Pontifices inter numerabere pri¬
mes

.

|hi is fcit, an major fama futura tibi d
Tu Jacis , hie fcripfit i tua grandia fafta
manebunt i
Vt Bonaventura grandia fcripta manent.

Nella lunetia
tra porta

,

per

dirimpetto porta fopra falcui li pada nella feconda

fta:ua,fi vedela canonizzazittnediSan Die¬
go

fatta dal medeiimo Pontefice

,

come

^iuiortrano quefti verfi:
Pojlquam Italis fufos pradones expulit
oris,
R

r

2

Sujiu-

\
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Suftulit invi&us Sixtus ad aflra manus.
Et Didacum dethereh adfcripjit civibus, illi^
Tar a dedit, feflos inflituitque dies.
Sic tu
Sixte
potuifli ingentibus a'tlis
D enteruijfe folum, demer uijfe polum.
,

-

,

St

Stanxja Seconda.

QUeftapure etuttaideadipintadiflimiglianin una for- A
ma, e con un

te

.

Sopra la porta

poco

dell' ingrcflo in

una

iei

granHinetta fi vede diftintamenre rappre- iaci
fcntatatutta la grand'opera delJ'innalza- ten
mento della guglia pofta fulla piazza di rei
San Pietro
la cui Eafilica e delineata in i
quella guila, che era allora, cioe come ::a
,

Pavea lalciata M'tchelagnoloBonarruoti e
dove 11 ofierva, che non v'era l'ordine At-

tico, che non dee
grand' uomo , ma

eflere difegno diquel

di qualche architetto
polleriore , e forfe di Pirro Ligorio^o Carlo

Sotto quella pittura e lcntto :
agit Ampbionjihebanaut mccttia con-

Maderno
Sax a

.

dati
_

<

.-4

& immenfoe pondera molts agit.
Sax a trabunt ambo, longe diver/a Jed arte ,
Hac trahit Amphiott, Sixtus, & arte
trabit.
' -:f i?::
Sixtus

,

At tan turn
Sixtus
Quantum

^

t

exfuperat Dir cecum Ampbione
,

hie exfuperat cetera faxa lapis.
Dirim-

-
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Dirimpetto a quefla pittura fopra Faltra
porta e Ja Baillica di S. Pictro tutta in ifola
con unafpecie diportici airintorno. In
quefta pittura ci e qualche cofa d'ideale, e
diverfa nelJe parti daldifegno del Bonarruoti, ma nel tutto in Heme II comprende
il fuo penflerochiaramente, cheera difar
San Pietro di coce Greca, e fen/.a facciata, volendo che tutto Pornato eflerno ,
quale fi vede neJJa parte di dietro, ferville
di facciata infieme con la gran cupola e i
due cupolini, e avanti alle porte intendeva
di fare un portico full 'andare di quello della
Rotonda
Avendo Sifto V. innalzata la
gran cupola , pcrcio e qui efprella in quefta pittura, come mgftra quelio, che lot¬
.

to e

fcritro;

k. • i

•

Pontifices olim^qucm fundavere priores,
Prxcipua Sixtus ptrficit arte tbolum .
Ei tantum Sixti fe gloria toll it in altum ,
Quantum fe Sixti nubile tollit opus.
Magnus honos magni fundamina ponere
templi !
Sedfinem cceptis addere , major honos.

ittlire di quelle due ftanze fono fatte
da diverfl pit tor u ma gli {lelli,che dipinfero
nel rimanente delia gran Librena .
Le p

Arc hi-
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»8!tRIZI0NE

slrchivio fegreto,

TOrnando
nel1 jbreria,
primo grande
ftandellaadeflo
fudetta
fi
zone

fi

trova co¬

detto,una porta col bufto di bron/o
di Paolo V. collocatovi fopra , la
qual por¬
ta introduce neir Arctiivio Vaticano, il
quale era unito con la Libreria e ftava in

me

e

,

de5 Cuftodi della medefima
cflendo |"fta:o ca non molto tempo

mano

un

Archivifta

a

,

ma

fatto

parte, e (lato aperto tin

altroingreflo attraverfo ad unapiccioliffi-

mafcala alumaca, che refta in fondo al
fuddetto Archivio
Noi nel defcriverlo
cominceremo da quefto principale ingreffo , il quale c per anco aperto, e folamente c chiufa la porta con un catenaccio
.

per parte.

comprefb in quattro ftanze , tre
,
e dipinte, ed una piccola in
fondo fenza pitture. La prima e ornata
Lgli
grandi

e

nel la volta di varj grottelchi, come e la Li¬
breria Nelie pareti larerali fono otto'quadri dipinti fill inuro a frefco
Nel primo li rapprefenta Cafimiro Re
di Polonia, che reride tributario della San¬
ta Sede ii fuo Regno , come fpiega i' lfcri.

.

zione appoltavi:

Crcgo-
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Gregorio VI. Pont. Max. Cafimirus Polonia
Rett debell at is hoftibus regnum fuum
Beato Petro ex voto veBigal fecit.
.

II. Viene

appre/lo Carlo Magno, chc
conferma cd amplifica Ja donazione fatta
da fuo padre alia Chiefa Romana.
,

1

*

Hadrian0 I. Pont. Max. Carolus Magnus
prancorum Rex Pipini patris donationem

Ecclejia fa'tlam confirmat,
don at i on ib us cumulat.

Romans
v

ifque

III. La donazione dell'
la Pentapoli
,

%

no-

Efarcato, e del-

fatta da Pipino.

Pipinus Fraticorum Rex Exarchatum, &
Pentapolim provincias ex Aftulpbi I,ongobardorum Regis manibus ereptas per
Fulradurn Abbatem Stephana i il. Pont.
Max. don at.

IV. La reftituzionc delle Alpi Cozie a
Giovanni VI. fatta daAriperto Re de'Lon-

gobardi.

Joanne VI. Pont. Max. Aripertus Longobardorum Rex Alpts Cottias a majoribus
fuis iniufle occupatas ApoJloiic<& Sedi
rejiituit.

V. La

<480

descr izione

V. La donazione fatta da Enrico Lan-

H

tgravio d'Aflia d'alcuni cafteJli:
Vrbano VI. Pont. Max. He?rricus

Lantgravius HaJJi> -per
Legatum fuum caflra diverfa Maguntin. Treveren. & Herbipoleu. diocc. Apoflolicdt Sedi douat.
V;

-

^

L li

VL
Reginaldo Re d' Anglefey
na il fuo regno alia medefima S. Sede.
■

%

Honorio 111. Pont.

P |p*Jf
Max.

•

do-^i
^

VI

^

Reginaldus Rex

i?iful<z Mona ia Hiberntco mari coram W
Legato Poutificio Regnum fuum Apoflo-'tis
lie# Sedi donat.

||g |

,

J,
/

JMf
m i

VII. Gio: Re d'Inghilterra rende tributario il fuo Regno alia Chiefa Romana:
Dfl
lnnocentio 111.

Pont. Max

Joannes An- ill
glide Rex coram 1 egatoScdis Apoftol'tca )lL
regnum fuum B. Petro vetfigale cunjtituit.

"

raj

ultimo quadro rapprefenta quan- ;:
do Adriano IV. concede in feudo il Regno^
d'Ibernia a Enrico II. Re d'lnghilterra, co¬
me moftra I'lfcrizione :
b
VIII.

e

'

■'Wit

"

d>&g|PBd

HE

Hadrian us IV. Pont.

Max. Henrico 11.
An-
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SlngUa Regi , Hibernia Regnum fub
cenfu concedit.

Trapalfando poi nella feconda ftanza, c
dipinta lavolta, come rantecedente, di
vaghiffimi grottefchi , alludenti moJto
air arme di Paolo V. che fece fare quelle
pitture . Vi fono torno torno fettequadri
afrefco, nel primo de'quali eefpreftala
donazione della Contefia Matilde
gov to

a

Gre~

VII. con la feguente ifcrizione:

QregorioVll. Pont. Max. Mat tides femina
praclari/Jima patrimonium fuum in Tu~
fcia , & Lorn bar d'ta sip ofl olios Sedi
donat

.

II. Demetrio Duca di Candia , e di
Dalmazia dichiarato Rc dal faddetto Gre-

gorio VII. promette di pagare un annuo
tributo alia Chitfa Romana:
Demetrius Cret<e

,

& Dalmatic Dux a

Gregorh VU. Pont. Max. per Legatum
Regali titulo auHus annuurn cenfum Beato Petro je foluturumpromittit.
di Stefauo I. Re
d' Unghena del fuo regno alia S. Sede :
TIT.

La donazione

S f

Stepha

4

DISCR1ZIONE

Stephanus I. Vngaria Dux

a

Silveftro II.

Pont. Max. rig/0 corona , dr Cruce per t
Legatum infignitus, regnum Vngari cum
Sedi Apojiolica donat.
M

IV. II Duca di Boemia, chepromettc s
al Ponrefice Niccolb II. di pagare tribu- tf
to allaChiefa:
Nicolao II. Pont. Max

&
Dux regali corona a Pont, per Legatum ^
donatus, centum argenti lihras fmgulis
amih Apojiolica Sedi folvere promittit.
—

Bohemia

,}• 4

KM

V. Alellandro III. che da il titolo di Rc
ad AJfonfo Duca di Portogailo , perche ^
avea fatto tributario alia S. Scde il fuo ^gno:

^
m.

Alexander III. Pont. Max. regiam coronam atj
mittit Alphon/o Portugallia Duci ,
Lucio II. Pont. Max. Ducatum fuum
man a

qui
Ro¬

Ecclefta veftigalem fecerat.

VI. Mcdefimamente qui ft efprime il
titolo di Re dato a Ruggiero Conte della
^
Sicilia da Innocenzio II.
Innocent ius II.

Roger ium Sicilia Com it em
regio titulo ornat, & Apojiolica Sedis .V"
feudatavium facit •
VII-

I
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VII.

Pietro Re <f Aragona , fottopone il fuo regno a S. Pietro con pagare
un annuo tributo :
Vrbano II. Pent. Max. Petrus I. Mr agonum Rex per Legatum Mr
agonies regnum
B. Petro ve&igale facit .

Sopra la porta diquefta ftanza e Y armc
del Cardinal Bibliotecario di quel tempo
con

rifcrizione fotto

:

Scipio Cardinalis Burghefius S. R. E* Bibliothecarius

la

quale

s

foftenuta da due putti. Sicnelle ftanze fuperiori, dove fi

arme e

anche
confcrvano in bcllifiimi armadioni le lettecome

fpettanti alle Nunziature, nella quinta
ftanza el'arme del Cardinal Flavio Chigi
re

con

rifcrizione:

Flavzus Cardinalis

thecarius

.

Paftando
nella volta

Ghifius S. R. E. Biblio-

ora
come

alia terza ftanza ornafa
V antecedenti, quefta e

intorno guarnita di undici
fulla muraglia.
Nel

primo

c

quadri dipintx

l'lmperadore Federigo IL
S f

2

die

0

4S4
D E S C R I Z I ONE
chegiura folennemente dimantencre,

c

;ja

difendere tutte 1c donazioni fatte da' fuoi fa;
anteceflori al Ja Cliiefa:
■
y

«,

Honor io lip. Pont. Max. Fri clericus 11. fy/-

Apofiolicum Imperator coronatur
Superiorum Imperatorum
donattones Sedi Apofiolica faftas tueri
jurejurando promittit.

ma

:■

per Legatum

[

.

II. OttonelV.

Imperadore fa laftelfa
promefla fotto Innocentio III.

:,e

&

hi
hit

Innocentio HI. Pont. Max. Otho IF". Impe- :ii,

apud Spiram in conventu Principum donat tones B^omana Ecclefia ab aliis
Impcratoribus faBas manu fua confirmat.
rator

jj
p

Kmm

III. Segue Enrico I. Imperadore , che
non folo conferma le donazioni mentovate

,

ma ne

aggiugne delle

nuove :

BenediBo Fill. Pont.Max. Henr'tcus I. Im-

i#!|

perator donationes a quatuor fuperioribus
Jmperatoribus Sedi ApofiolicafaBas con¬
firmat 5 eafque no-vis donationibus auget.

Imperadore fa lo ftefto, e tfof
di piu ricupera alia Chiefa quello, che le
IV. Ottone

era

ftato violentemente

rapito

.

Joan-

RET.
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Joanne XII. Pont. Max. Otho I. Imperator
fuperiorum Principum donationes B. Petro facias confirmat ,
ejufque patrimovia , quce tyranni occupaverant^illi
refit.

tuit.

V. Lodovico Pio conferma con diplo¬
ma le donazioni di Carlo Mab;no fao pa¬
dre , e di Pippino fuo nonno a favor della

Chiefa

:
V

Ludovicus Pius Iiup er at or

diploma ad Pa-

fchalem I. Pont. Max. mittit, in quopatris avique donationes Roman<s Eccleftx facias comprobat.
1

VI.

Siefprimono le immenfe, e famofe
beneficenze di Coftantino Magno alia
Santa Sede:

Stlveflro I. Pont. Max. Conftantinus Ma¬
gnus

Imperator Romanam Ecclefiam in-

gentibus donis locupletat
ria

ornament a

Pontifici

e

la conferma,

va-

largitur .

VII. L'incoronazione
come

:

,

fbpra,di Carlo IV. Imperadore

:

Innocent io IXl.

Pont. Max. Carolus IV.

cum uxors

Legatis Mpoflolicis Rom<s

a

S f

3

Impe-

DESCKIZIONE

Imperator coronatus , donationes avete*
ribus Imperatoribus Roman# Ecclefi# fa-

confirm at.
VIII. Un Ambafciatore d' Alberto Re
de' Romani conferma ie dette donazioni,
e riconofce dalla S. Scde Ja facolta d'
elcggcre T Impcradore conceduta a' fettc
Elettori:

Bonifacio VlIL Po?it. Max. Alberti poma~
novum Peg is
Legatus Sedis Apofiolic#
jura confirm at: jus eligendi Imperium fcptem Elettoribus ab ea concejfum ejfe fatetur.

IX. La conferma medeiima d} Enri¬
co VII.
Clemente V. Pont. Max.

Henricus Vll. -fe

Legatos Apofiolicos Imperatoris corona ornatus, don at ion es Sedi Apo- t';,
fiolica a PradeceJJoribus faUasprobat.
>
Pom# per

i,
X. Quella di Ridolfo
d'un Frate Minore:

fatta

per mezzo .?

Ppdulphus Ppmanorum pex per Conradum
Ordinis Minorum A'icolao III.Pont.Max.

folita juramenta prafiat, dr* donationes
S, p: E-facias confirmat.
XI-
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XI. In ultimo la conferma medefima
fattada Guglielmo Rede'Romani:
DHL
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Guglielmus Romanorum Rex ad Innocentium W, Pont. Max. diploma mitt it, in
quo donationes Sedi Apoftolica a fuperioribus Jmperatoribus faffas confirmat.
Olfre le finora defcritte

,

in altri piani

fuperiori fono varie ftanze fino al numero
di 25. fpettanti a quefto Archivio fegreto,
delle quali alcune furono fatte dipingcre
da Gregorio XIil tanto nelle volte, che
nelle pareti di belli, e vaghi grottefchi,
d'architetture e di paefl, e di varie ve,

dute di Roma.

Dell' Armcria.

TOrnati
dairArchivio
fuddettoinnelgran
corridore
della Cleopatra,
fondo
ad eflb

fopra una porta rimurata che rifponderebbe nelle logge dipinte da Raffacllo
e rarme d' Vrbano VllL Icolpita
di rilievo , con quefta ifcrizione fotto:
,

,

Vrbanus Vlll. Pont. Max.

fomices , & parietes hujus ambulationis
imbriumpenetrali madore labefaciatos ,
& vetuftate deformes,
S f 4

magna-

4^8

DESCJIZIONS

rudes reftituit,& perfecit:
ambulationemque unimerfam
defuper qua tegulis , & imbricibus,
qua later it to hypaethro ad arcendas
in poferum temper is i?ijurias w/univit,

rnagnaq. ex parte

ad banc firmam redegit.
Anno Dom. mdcxxxiii. Pont if X.
O'

Di fianco

quefta ifcrizlone e una por¬
ta
che metre nella fcala a corclonata,
della quale fccfe due branche, fi trova fulla defira una gran porta guarnita di ferro ,
che introduce neH'Armeria Pontificia .
Primieramente fi trova un ripiano con
a

,

fopra cui e un cartello di
nel quale fi legge:

altra porta
marino,

,

Vrbanus VIII. Pont•

Max.

Vrbis
Et ditionis Ecclefiaftica
anno

fecuritati
Jubilei mdcXXV.

llf

Quindi fi palia inunricetto quadro, c :
poi in una lunghiflima corfia , come fi dira
Quefto ricetto nella volta e tutto di- u
pinto a chiarifcuri molto belli con varj .LJ
putti, che foftengono trofei, e iftrumen- ^
ti bellicij e in quattro lunette fono rapprefentate in profpettiva quattro fortezze
:,.
Ponti.

BEL

Pontificie
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Caftel
S. Angiolo, quello di Ferrara , e quello di
Civitavecchia Lepareti diquefta ftanza
fono civile da pilaftri di chiarifcuri d' ordine Dorico, e rra i detti pilaftri fono appefi varj trofei d'armi, dipinti al naturale
egregiamente . Sopra la porta poi deila
mentovata corsia e la feguente ifcrizione :
,

cioe Forte Urbano

,

.

Vrbanus VlII. Pont. Max.

fuper Vatican't theatri porticibus

longe protenfum
dr ad lotuam late diffhfum
injlituit, aptavit, perft tit
omnique armor urn gen ere
mil hi bus i?ftrucndis opportuno

hoc armamentarium

copiofe refer turn adumavit
6* difpofitis off cin is, & art ifieibus adle&is
ad htec augenda , & fart a confers an da
opus cur ant i mercedem annuam
attribuit.

Pontificatus ami. xi.

quefta prima corsia moftrano Parmadura, che fu del Luca diBorbone, il qua¬
le nel dare il facco a Roma rimafe uccifo,
c nella detta armadura fi vede il colpo della palla
In quefta, e nelPaltre corsie
In

.

fono diftribuite con beJPordine, e vaga
fimetria tutte le fpecie d'armi, e d'arnefi
militari in tal copia , che per fame Pefatra
defcri-

descrizione

4£0

defcrizione fi

prolungherebbe di troppo
quefta operetta . Serva per fame una adeguata idea il fapere , che i mofchetti con

**

le fue bajonette fono circa a 18000. Jn-

-;c

quelle corsie fono ftanze anch' elfe
ripiene d'armi, e d' artrezzi militari, che
fervono per ufo di detta Armeria , Ja qua¬
le e l'unica che fia in quefto Palazzo , co-

•

mechc in una Defcrizione di Roma data in
luce pochi anni fono , paja che fi faccia menzione di un> altra egualmente

&li
a,
:cc

copiofa.

m

tor no a

r'

,

2P01

Torr

Del Palaizo di Clemente VIII.

iDu

jl tempo di
Siflo
V. Vati
folfe
d' fiuna
idi
QUantunque
il
Pal
a
zzo
c
ano
n
o
vaftita,
V eflere ftato fab-

immenfa

pure

bricato a pezzi, in varj tempi, e per via
di continovi accrefcimenti, ha cagionatoi
che quegli appartamenti, i quali erano lu-

• :

minofi, e ottimii per faggiunta di nuovi
edifizj fieno rimafl fofchi, ed ofcuri, ed
ingombrati per ogni parte, o troppo tra

-

loro fconnefli

che il gran
Pontefice Siflo penso di fare un quadro di Palazzo quafi del tutto ftaccato
dair antico, e conneflo folamente da un
angolo i dove pel Papa ci foflero tutti i
comodi, e tutta la magnificenza conve.

Quindi

e

,

niente
\

;e,
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unadignita, che e la prima tra
Principi Cattolici. E per farloin
maniera, che egli godefle un' aria perfetta, lo volrava non verfo il bofco, e la campagna, come erano per lo piu i vecchi appartamenti, ma verfo lacittAj ecotanto alzavalo , che il piano terreno rimanefle
fuperiorea i porticidi S. Pietro , appoggiandolo a un banco del cortile di S. Damafo
ma impedito dalla morte , non
pore compirlo, onde fu mefio poi in efecuzipne quefto fuo penliero , dal non men
gran Pontefice Clemente fill.
Tornati per tanto nel fuddetto cortile
diS. Damafo,quefto li offervera da tre lati
cinto di logge , fatte col difegno di Raffaello da Vrbino , e ornato in un de' dctti
lati, cioe nel piu antico, e piu accofto
allaBafilica diS.Pietro, dalle pitturedel
medefimo Rajfaelle , e deJ fuoi fcolari.
L'altro lato che fa angolo con quefto, e
defcritto fopra a cart. 174. fu ornato di pitture da GregorioXNL e d'una fonte ful
piano del cortile da hinocemio Xcol dife¬
gno dell* Algardi, che nel corpo della vafca fece un baftorilievo in oggi invifibile
per eller intartarito . Sopra la fonte e
una bellacartella con quefta ifcrizione :
a

,

,

Aquam

49 2

descrizione

Slquara Vaticani collis incerto olm
a
capite deerrantem
a B.
Damafo invent a fcaturigine
ad lavacrum novx generations
in fontem corrivatam
rurfus ami/Jam
,

innccentivs

x.

max.

pont.

tonquifitam , repertamq. ac mire probatam
fonti recent extruBortftituit
in Vrbe

acjuis peregrinis affluente
<edes VQticanae fuam banc huberent
gemina falubritate gratiut hauriendam
ut

Dum.

an.

mdcxxxxix.

/

E

Pont.Jui

v.

,

fopra quefta ifcrizione

marmo

grazioliffima i

e un arme di
opera del mede-

iimo Icai pello, ed e !' infegna gentilizia
di queflo Papa.
II terzo lato di quefto cortile, che viene in faccia al lato dipinto da
, fii
cominciato da Siflo V. onde lopra il portone di buona architettura mcflb in mezzo
da due colonne , fulla maniera di Domenico Font ana , fi leg gon quelle parole:

Rajfaello

sixtvs v.
aedes

loco

grato

anno

aplrto

vrbis

pontificvm

pont. max.
ac

aspectv

salvbrl

1nsignes

com mod it at i

mdxc.

pontific.

fecit
vi.

cioc
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Qjefto magnifico

portone imbocca nella non mcno magnifica fcala Pontificia , che conduce a
quefto
Palazzo quafi feparato. Vero
e, che in

qtiefto agiatiliimo , e magnificentiilimo
Palazzo ci fon poche cofe
fpettanti alle

belle arti. Ma oltre modo magnihea e la
fala , per defcriver la
quale mi ferviro

delle parole del Cavalier Gio:Baglioni nelle Vite de' Pittori a cart. 59.
Eglipertanto fcrive cosi
parlando di Clemente VIII.
E per fua prima opera diede
compimento
alia fabbrica principiata da Sifto V. in T^aticano, e ri due en do quel Pal agio a buon t er¬
mine

,

Vadorno, ed abbellillo

,

come

orafi

Dede, elo nobilito con la mirabil Sal a Cle¬
mentina , dy efquifite pitture arricchita, le
qualifono per la maggior parte difngolari
profpettive i e fecele Gio: Alberti dal Borgo S. Sepolcro , pittore valente , ma nelle
profpettive eccellentijjimo j oltre le quali Di
fono iflorie delta vita di S. Clemente Papa ,
e
diverfe l^irtu i il tutto a frcfco, da varj
pittori lavorate con incrofatura di marmo ,
e con bel
pavimento ricco di mifli . sic canto
a
quejla e la fala, dove alcune voltefi fuol
fare Concifloro , di vaghiffimo fregio adorna9
con
diverfiSanti, difegno di Gio: A1 erti
LipaefiJuno di mano di Paolo Brillo Fiammingo , e fonovi altre flange contigue a que.

fa con

descrizione
confregj j e nellafala v' e ricch 'ijjimo fof-
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Jla

fitto indorato.
Mi fono fervito delle

parole del Baglioni per eller pit tore Romano, e quafi coetaneo di quefti lavori. Sopra il cammino
nobilitato di ricchi marmi pofto in faccia
all' ingreflo e quefta llcrizione :
clemens viii.

aedes
ne

a

slxto v. inchoatas

tanti

optime de

merito

insignis

pont. max

pontific.

aedificatio

periret

pontificatvs

qYARTO svi
an.

se

absolvit

salvtis

mdxcv.

che feguono , tanto
nella prima che nella fcconda, terza, quarta, quinta, e fefta non v* e di notabile alNelle camere

,

che i fregi dipinti nel Pontificato di
Paolo V. come fi vede dall' armi. Quefti
fregi fono fpartiti di varie figure, c tra effe li veggono alcuni paefi di buona maniera, ma alquanto ftinti. Nella quinta
ftanza c una bellifima porta di marmo
tro

,

bianco con una targa fopra con l'armc
d'Vrbano VIII. di cui non fi pud veder cofa di miglior gufio , e di miglior propor-

zione, efenza failo elapoita, e l'armc
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fon

opere

Bernino, e
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deir incomparabile Cavalier
fotto v' e fcritto :

vrbanvs
ANNO

Qucfta porta
greta del Papa,

viii.
II.

pont.

max*

MDCXXIV-

mette nella

cappeJIa fe-

Ja tavola e del Roma^//irapprefentante la Nativita di Noftro
Signore. La volta etutta ornata diftucchi dorati, e di pitture fatte ful gufto delove

la fcuola di Pietro da Cortona • Lo sfondo
di mezzo , ove ePAftiinta di Maria Ver-

gine,fu fatto fare da Vrbano Vllb e il refto della volta da AleJJandro VIb
In due fpartimenti del fregio della
quinta ftanza fotio

rappreientati il Palazzo Borghefe, come era ftato ideato, e Y interno gran cortile delmedefimo. Nel
fregio
della fefta ftanza, dipinto fu la maniera del
Cav. d' Arpirto ,
foncompreft alcuni fatti

di S. Paolo • La fettima, e ottava
ftanza,
fon ornate di certi fregetti fatti a olio fulla tela con Timprefa d' Vrbano Vni* e con-

tengono alcune femmine fimboliche fatte
di molto buon gufto , forfe dal Romanelli
in mezzo a vaghi paefi , ma

annegnti,
iiccome 1 fregi fimili della 11011a ftanza, do¬
ve fono
rapprelentate alcune azioni di
S- Pietro Apoftolo *
In fon-

4

DESCRIZIONE

In fondo di

queflo a apartamento c un
grande ftanzone detro del Conciftoro in
fine del quale e appefo al muro un bel
quadro del Mutiano, che efprime la venutadeJlo Spirito Santo di figure al naturale Nel fregio fono alcuni bei paeli con
molti Santi Romiti, e dair arme di cafa
Borgbefe fi fcorge effere opera fatta al
tempo di Paolo V* Tornati nella gran fala
,

•

in fondo di elTa aliato al cammino li apre
una porta , che introduce in una lunga
ftanza che il Baglioni chiama del Conciflo-

dove ora fi imbandifcono le menfe per
gli Cardinali nella fettimana fanta. Ella ha

ro,

nobiliffima foffitta rutta melTa a oro, e
con 1 arme di Clemente J^llU nel mezzo , e
intorno ha un bel fre6io, dove fono dipinti
una

piu infigni, come quello
maldoli in Tofcana , ilMonte dell

glieremi

di Ca-

Alver-

nia, Monte Cafiino, e fimili, tramezzati

figure quanto il naturale , di San¬
ti i qua!i fono viffi.iti nelle foiitudini .
Ella e anche tutta apparara d'arazzi fatti fu difegniEiamminghi • Le pitture di
quefti fregj lono opere tieg'ii Alberti, e
del Brilli, come anche alcuni delle altre
flanze qui defcritte.
Per la magnifica fcala, che dal cortile di
S. Damafo ci ha condotti fin '^ui, ma per
una branca un poco piu Uiiule,Dencne delda varie
,

la fief-

v
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una

fala

fupcriore detta del Centauro da un modello di geflo del Centauro di
marmo,

che

nella villa Pinciana , entro
alia qual
fala non e niente di notabile
, fuori che
e

dodici grancartoni
lamaggior parte dipinti a tempera , e alcuni a olio dair egre-

gio pennello di Pictro da Cortona , riportati poi in mofaico nelle
cupolette di

S* Pietro
e inoltre due cartoni
fatti
col carbone dal Domenichino
, e rapprefentanti due Santi Vefcovi. Nella ftanza

contigua

e un gran cartone

fimile, che figura la Santillima Vergine Atfiinta in
Cielo del medefimo autore«
Appreflo e
la fala detta la
Bologna, perche in una
delle pareti laterali
edipinta lapianta di

quella citta molto diftintamente per effer
in grande alTai. Da i due lari
di quefta
pianta fono due Papi aflili in trono, che
danno i Codici delle leggi a
varj dottori
veftiti coif abito loro
proprio comechc
Bolog na e ftata fempre riguardata come la
maeftra di quelle facolta. Nella volta
fo¬
no
dipinti i fegni delle ceiefti cofteilaziom di color
naturale in un grande ovato
rettofu varie colonne tirate in
profpettiva, e finte di marmi mifchi, tra le
fono varie figure fLnboliche. Tutte quali
que¬
lle picture fono
opere de' predetti Albjni
,

•

V

*

T

t

dal

4p8

1

DESCRIZIONH

Borgo S. Scpoicro . Nella facciata
maggiore di quefto faJotto edipinrocon fyiti
gran diJigenza , ed efattezza tutto il territorio BoJcgncfc , come era avanti, che il
fume Reno avede inondato ranto paefe, 1lit:
quanto nc ha inondato di prelente •
:£?.
E qui tfrmina Ja JDcfcri/done di quefto ::ep
vaftiifimo Palazzo, per la cui immendta :j, e
non c'e efpreffione,che fia fufficiente a far
x
lie concepire Ja grandezza, eflendoche noi
:
ne abbiamo tralafciata la maggior parte
pc
cioe queJla, che non c nobilitata da qual- t
dal

.

che opera appartenente aJJe belle tre
Anzi per la moltiplicita delle cole

'

arti. ;; /
c' e f;;

fcappata dalJamemoria lafamofa fcalaa
lumaca di Bramante, che ha dato norma
a quelle, che fi ammirano nel Palazzo
Pontificio di Montecavallo, nel Palazzo
Borghele, e in qucll'o del Principe di Paleftrina Barberini
Quefta fcala di Bramante riman dietro
alia fontana della
Cleopatra in un lito d.erelitto , e nafccfo,
e cheora non e di quad verun ufo , e refta inculta
c abbandonata . Quefta pofa
fopra colonne di tre diverd ordini, perche le prime fono dJ ordine Dorico, le
fecondo dilonico, e leterze diCorintio
Pune fopra Palrre , di cui non d puo veder
cola piu ingegnofa.
•

,

3

■
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Cafino di Pio IV* nel giardino Vaticano •

TErminata
del Palazzodi
Vaticano ia Defcrizione
voglio tralafciare
,

non

defcrivere anchc quefto belliliimo Cafino,
perche e per l'achitetfura, con cui c co-

ftrutto, e per le pitture, che in fe contiene, il merita . Fntrati dunque nel gran

giardino pofto ful colle Vaticano, per 1111
maeftofo portone pofto alia meta del labi¬
le ftradone,

pofa da

checomincia dall'arco, che

fuiraggiunta fatta da

una parte

Paolo V\ al Palazzo

Vaticano, e dall'altra
fopraledifizio della Zecca , il mireremo

fiancheggiato da amcno bofco

da verdi e ben difpofte fpalliere, e adorno di
tante vaghe fontane, copiofifiime d'acque
oltre Timmaginazione, fcompartite in varjfiti di eflo giardino, edarchitettate da
Giovanni Vefanzio Vedremo fubito fulla
,

e

.

finiftra un cafino ifolato, a cui fu dato
compimento da Pio IV. e percio da lui deuominato , perche anche era fohto di quivi ritirarli a diportc. Fu dato principio al¬
ia fabbrica di queflo pontificio ritiro fin

dal tempo di Paolo IV. fotto la direzione
di Pirro Ligorio , ma poco dopo fu ndotto all'u him a perlezione da Pio IV. con difcgno dellO hello Ligorio :
T t 2
Non

11'i

$0O

DESCRIZ10NI

Non fi puo adombrare al vivo la leggiadria dell'architettura, che adorna il ri-

cinto del belcafinoj il quale refta chinfo

JfW
ifofl

2^1

ogni lato , e dalla parte del primo in- Cgreflo maffimamente dal nobilifiimo por- p:»'
tico a maniera d'arco trionfale con un pic'
ciol Larario di varie nicchie neile pareti
delle fiancate, al qual antrone farifcon- r.z
tro nell-oppofta facciata altro portico fimile. Si crede che Pirro Ltgorio, diligen-

per

till! mo ricercatore delle antichita, ricopiaffe gran parte di quefto cafino dalli avan- j
zi dell'antiche fabbriche.
Avanti alia facciata del palazzetto' fi
apre un teatro fcoperto di figura ovale,
che fi eftende per lo lungo novante palmi,

venticinque per le fiancate, con fuoi fediliattorno, e vaga fpalliera fcorniciata ,
il tutto di travertiiw . In mezzo al ripiano
di elfo teatro forge vaga fontana, pur tie

ratafecondo l'andamento del teatrino di

figura ovale, con fontuofa conca, adornata nel rifcontro delle due teftate da due
belliflinii putti in marmo di tutto rilievo.
A rifcontro di efla fontana , e della fac¬
ciata del Palazzetto per quail tutta la tratta del teatrino refta un fignoril portico ferrato nelle teftate, e ne' fianchiaperto, e
foftenuto da otto preziofe colonne di granito orientale fino, a cui rigira intorno
ua

,,

.
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proporzionato fregio con fpartimenti
di fcorniciatura, d' intagJi, e di
figure in
guila di Termini, che fparticono il grande
fpecchio di mezzo tutto iftoriato a bail!
rilievi di flucco con figurette quafi a mdu¬
ra del naturale. Lfio portico, o
loggia
chiufa, che vogliam dire , refla centinata a femicerchio nelle reflate, e condotta
nella volta a varj fpartimenti pur di ftucco, con iftoriette dipinte di figurine , e
di altri fcherzi pittorefchi ne'Yordi i da Fcderigo Zuccheri i ma fon talmenre icolorate quefle pitture, che io non mi affiderei d'indicarne Larrefice, quando ilteftimonio del /^y2?ri,fcrittore,che diede qualun

che direzione a tal lavoro , non ce ne
delfe rifcontro nel feguente atteflato: il

medejimo Federigo Zuccheri d'tpirife in queftoluogo la loggia, che guar da fopr a il viva'
jo: il qual vivajo refta dalla parte di aietro
del portico nell'inferiore ripiano dieifo.
La facciata poi del vivajo , ornata diarchitettiira,viene interrotta da
ni colle loro ftatue antiche.

tre

nicchio-

Qu,eila di mez¬

maggior dell'altre e una Cibele con la
tefta turrita e fla a federe, come J'altre
due laterali,che fono due femmine
coperte
di bellifiimi panni. Sopra amendue e
quefla medefima iicrizione:
zo

,

/

PIUS

descrizione

S 02
pius

nil.

pont if. maximvs

lymphJEVM

condidit
statvis

hoc

f*

antiqvisqve

1

exornavit
•

-•

0

;pc»

fpartimenti fbnformati di mofaico
1(
ruftico con aJcuni termini di Satiri di ,rA
ftuccoi e in ampio carteJIone bislungo,
•'
che fi eftende per tutta la gran facciata , II
legge quefta ifcrizione :
-1 G
icoec
Gli

,

Pi us iV. Me dices

Mediolanenjis Pont. Max.

ro

Palatii Vaticani Porticum
apfidatam cum columnis nurn idle is ifonin

nemore

tibus
area

lymph eeo imminent em e regione
extruxit anno Jalutis mdlxi*
•>

Rifaliti che faremo daquefto vivajo al
fuperiore ripiano del teatrino j il palazzefto di Pio quarto ,che fa il principal pro-

-

l

fpetto della frcciata, refta arricchito di orliatifiimo portico full' andarc del loggiato
in faccia • F tirato parimente avolta, e
centinato a mezzo cerchio nelle reflate ,
ove fono altre due vafche fopra de5 Joro

piedi , intagliate ,ecentin; temirabilmente, come I'altre cue lcro ccmpagne, che
abbiam lafciatc di adchtare ne'cor.cavi delle due reflate del portico fuddett odirimpetto a quefto Palazzino» La volta di quefto
<

If

'1

rel

fto

portico

palazzo vatica\'0

£03

dipinta di grottefchi, d'iftorie trattc al principio delJa Genefi nel fregio, che Jo circonda nelle reflate, ed in
e

,

molti aJtrifiti

,

ina

d5

una

eccellenza inbenche abbia-

credibile. Quefle pitture,
no aflai panto, pure li riconofconorifolute , e ben molfe nella compofizione ,

ne'conform, enell'impaflo del colorito,
tanto clie fi pud credere eflere flare condotte da Giovamz Schiavone, peritiflimo
maeftro non pure in grottefchi, ma in fi¬
gure piccioJe, e in ornati • NeJia fronte
di eflo partico e quefla ifcrizione :
Pius IV. Medices Mediolanen. Pont. Max,
banc in memore Palatii Mpofiulici aream

porticum font era <edificiumque

conftituit ufuique Juo &fuccedentium
[tbi Pontificum dedicavit ann, fa I. mdlxi.
Le pareti poi fi vedono ornate di mofaico rufticale in finte
porticelle , e nicchie
La faia immediata dopo J'ingreflfo, effendo tirata a voJta in forma di fchifo moftra neJ grande occhio in mezzo riguarde.

voliflima dipintura a frefco coJJ'immagine
di Maria Vergine che ftringe ll Santo
Bambino alfeno, il quale ftende Jamano
a San Giovanni
pure in fembianza di fan-

ciuJlino, porgendo a Jul una piccioJa

croce i
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coll' afiiftenza di San Giufeppe, e di
Santa Elifabetta ; opera mirabile del grazicfifiimo Federigo Barocci, nel fervore,

ce i

nella

piii colta efattezz.a dc' proprj ftudj.
Nelle cantonate poi, e negli angoli di efifa fala fi fcorgono dipinte per ciafcheduno
alcune targhe coll' arme , o col nome del
Pontefice Pio IV., le quali targhe fingoe

d'eiler foftenute da due Virtu , con alcuni putti di lor corteggio. E quefti angoli parimente ,a rifervad'uno verfo la porta
deir ingretfo, fi ammiran dipinri nelle fi¬
no

dal medefimo Federigo Barocci i il
quale, quantunque per la fua circofpetta

gure

moderazione

non

ardifie allora di ugua-

gliarfi aglialtri Maeftri, che operavano
in quefio lavoro, pure il tempo, che ha
poi dillipata la nebbia deirinvidia, o deir
emulazione, ne fa vedere, quanto il Ba¬
rocci a tutti glialtri fofie allor fuperiore.
Seguito il medefimo Federigo Barocci a
dipinger colla medefima diligenza neH'occhio di mezzo della feconda minoreftanza di quefto piano l'Annunziazione di Ma¬
ria Vergine di figure fotto la proporzione

del naturale, con grazia , e con leggiadria fua propria, ed unica dote in quell'
eta
Gli altri fpartimenti di quefta, e dell'
altra ftanza fon condotti da diverfi pro•

fellori, e fpecia-lmente da Leonardo Cugr//9
c

da

/ft

•

>/
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da Dura?ite del
Nero, amendue dal Borgo San Sepolcro, i quali, fccondo il Vafari, dipinfero le ftanze del primo piano.
Ma per non render
foverchiamente tediofa la defcrizione di
quefto Cafino, io mi
afterro di atfegnare a ciafcheduna delle
e

pitture l'artefice fuo i maflimamenteper la confufione, che ft trova negli
fcrittori, che hanno allasfuggita lafciata
qualche indigefta notizia delle pitture di
quefto nobile palazzetto rimettendomi
in cio a quel, che ne ha notato
Giorgio
Safari.
Ecco cio9 che ci lafcio fcritto : Ne
paffo molto , che il Cardinale Emulio a cut
aveva di cio dato cur a il
Papa , diede a dipingere a molti giovani ( acciocche fojfe finito toftamente ) il
palazzetto, che e nel bofco di Belvedere , cominciato al tempo di
Papa Paolo iy. con bellijjima font an a, ed
ornamenti di molte ftatue
antiche, feconda
ly architettura e
difegno di Pirro Ligorio.
lgiovani dun que , che in detto luogo con loyo molt9 onore
lavorarono, furouo Federigo
Barocci da Vrbino, giovane di grands
efpettazione 9 Leonardo Cungi , e Du¬
rante del Nero, ambidue dal
Borgo Sanfe*
polcro i quali conduffero Ie ftanze del pri¬
mo
piano A fommo la fcala fatta a lumaca
dipinfe la prima ftanza Santi di Tito pit tor
tante

9

,

9

,

.

V

u

Fio-

descriz ione
Fierentino , che ft porto molto bene . E la
maggtore , ch*e a canto a quefta , dipitife il

$06

Zuccheri fratellodi
Taddeoi e di la da quefta condujfe un altra
ftanza Giovanni dal Carlo Schiavone, .affat buon maeftro di grottefche . Ma , ancorche ciafcuno de if'jpradetti ft portaffe beniffimo, nondimeno fupero tutti gli altri Federigo ( dice del Zuccheri) in alcune ftorie ,

fopraddetto Federigo

di Crifto , come la Trasfigurale JVoxze di Cana Gal ilea , ed il Cen-

che vi fece
zione

,

turione

inginecchiato

mancavano

,

.

una ne fece

&

:

Ett

Lr

ft

m

L,
E di due, che ne fat

Orazio Sammac- fa

chini pittor Bolognefe , e Vultra un tal Lo- ;,:j
renzo Cofta Mantovano . Dubito, o piut- fa
tofto credo per certo

,

che il Safari con- fa

fondaqui il Cafino di Belvedere, col Cafinoche e nel bofco , perche in quefto ultimo Cafino non e Icala alumaca, neci
foiio quelle pitture della Trasfigurazione, Ct
e del Centurione. Ed e compatibile il Pa- .
fari, perche quefto immenfo Palazzo e un y,
vero Caos,per lo che fiamo anche noi compatibili, fe nella Defcrizione di eftonon fi
eoftervato tutto
teva

quell'ordine, che

oftervare ,* o

remmo

che ftoimedeftmi

defiderato.
J L

FINE.

fipo->^
ci avr^^'
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[ Jo: Petri
] Adnotati
nunc priinabum ALnea
cvulgatse in XII.
prioium
Cxfarumones
numifmata

parmenfi olim cdira . fol. Romje 1730. cum figUris .
Pi&nra: antique Cryptarnm Romanainm > & iepulcri
Nafonum delineate & Jtri ineifa: a Petro Sande Bartoli,
& Francifco ejus filio , defcripta: & illullratae . tol. Rojnjc
Vico

mmmmmm

cumfiguris .

1738.

[Giovanni] Vitc de' Pittori > Scultori , Architctti
ed Intagliatori , dal Poniificato di Gregorio XIII■ del 1572 .fino at tempi di Papa Urbano VIIL
ncl 1641. con la Vita di Salvator Rofa » di Gio. BattiJla Pajferi . 4. Napoli 173 3.
Bbknardini ( Bern.) Dcfcrizione del nuovo ripartimento
de' Rioni di Roma fatto per ordine di N- S. PP. Benedet¬
to XIV. colla notizia di quant0 in ejft fi conticne . <?,

Baglioni

,

Roma 1744.

Francefco ] Camera > ed Ifcrizioni Sepulde' Liberti, Servi » ed Ujf^iali della Cafa di

Bianchini

erali

[

Augujlo , fcopcrtc nella via Appia ,

illujlraie con an-

notation* . fol. Roma 1727. eo nfigure .
Il Paluz.x.0 de' Cefari Opera pojluma

con

XX. bellif.

fol.grande Verona 1758. Latino-ttaliano .
monumenti, e figurata con fewboli degli Antichi . 4. Roma 174&. edizione feconda
Bonanni \_Pbilippi~\ Templi Vaticani hiftoria Numifmaftmefigure
La

.

StoriaUniverfaleprovata con
.

tibus Summorum
cum

figuris

Borghini
4

[

Pontificuni illuliraca

.

RafFael ] IlRipofo

.

Firent,e 1730.

Bottari

[Giovanni] Pitture

>

.

fol. Roma: 1696.

Trattato della
e S culture

Bit turn«

Sagre ejlratte
da i

da i

Cemeterjdi Roma colle miove fpiegazicni .fol. to.i.

figure .
Le^ionifopra it Trcmoto . 8. Roma 1748.
Euonaroti [ Filippo ] OJfiervationi Ifiorichefopra alcuni Medaglioni antichi del Mufeo Carpegna . fol. Roma
\6<)S. con figure imtagliate da Pietro Santi Bartoli in
Roma 1737.

1 747. con

-

circa

jo.

Ojjerva&ioni fopra alcuniframmenti di Vafi antichi
di vctro ornati di figure trovati ne' C emeterj di Roma.
fol.PirenM 1716. con figure .
Bussi [Filippo] Ifioria delta Cittd di Viterbo illufirata
con moltiflime figure in Rame .fol. Roma . 1742.

■—

""

,

Joann\ ) De tribus generibus inftrumentorum
Muficx veterum organica: Diflertatio . 4. Romae 1742.

Blanchini (

cumfiguris,
joannis ] Opera: fcilic. Vetera monumenta ,
de Sacris j»dificiis
& Opufcula , cutn Vita Au ttoris .
fol. torn.5. cum figuris Roma: 17 47. editio autta .
Ciocchi [ Gio: Maria ] La pittura in Parnajfo trattato .

Ciampini

[

,

4.

Firc/t&e 162 5.

T. Ftavii Clementis Viii confularis ,
lus illufirarjs a R. P. Vitry . 4. Urbini

Uulpii Vetus Latiuin > & Prophanum
Roma > & Pacavii 1 745. cum figuris .

CohiiADiM,
com. 11.

& Martyris tumu¬
1727.

et
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quibus Archontutn
, aliorumque Virorum atas
atque pracipua Attica: hiftoria capita per
Olyinpicos annos difpofita defcribuntur , novifque obfer-

[ Eduardi ] Fafti Attici > in
Athenienfium fcries
Philofophorunn

Corsini
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j

vationibus illuftrantur
■

.

4. toin.2.

Florent. 1742. 1747*

Agoniftica quibus OlympioNemeorum , atque Ifthmioruin tcm-

DiiTeitationes quatuor

Pythioruin ,
pus inquiritur , ac demonfhatur
Catalogus . 4. Florent. 1742.

rum

,
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accedit Hieronicarum

Anconitani Itinerarium nunc primum in
editum cum notis Mehus . 8. Florent. i74a*
Dati (Carlo) Vite de Pittori antichi. Edizionc

Cyriaci

fciuta .

4.

Napoli 17 $ o.

( Enrico Caterino )
Francia , nella quale fi

Davila

lucem
accrt-

ciuili di
le opcrazioni di

ifioria delle Guerre
contengono

Francefco II, Carlo IX. Enrico III.-, e Enrico

IV. con
la
Vita

Vita, dell* Ant ore

le annotazioni di Gio: Baldttino.
fol. reale tom.z. Vcnezta 17? 3.
Db la Chausse ( Mich'
Ang. ) Romanum Mufeum , five
Thcfaurus eruditae Antiquitatis &c. Adiedis in hac tertia
cditione Romana plurimis annotationibus & figuris . fol.
,

e

Romae 1747. ton.2. c'A figuris .
LcGemme antichc figurate. fol.

figure

2.00.
»

1

1700. con

.

Riombi antichi

Li

Roma

illuflrati

con 64.

Tavole

.

4.

Roma 1741.

Ficokoni [ Francefco ] Le Mafchere Sceniche t e le Eigure Comiche d' kntichi Romani
defcritte brcvemente . 4.
Roma 1716 . con figure .

Relatione di due flattie Antiche ritrovate nel fcavar le Eondamenta del Palazzo Gent Hi. 4. Roma 17 39.
«

vefligie e far it a di Roma anticha , e le fingolavita di Roma moderna 4- Roma 17*4- cun figure .
Le Memorie ritrovate nel Territorio dellaprima e
Le

.

feccnda citta di Labico, e i loro giufti fiti defcritti
bievemente 4. Roma 1 745* con figure •
Arcus Trajano dedicatus Beneventi , Porta Aurca didus. Sculpturis & mole omnium facile princcps . fol.
Romas 1739. cum figuris .
Fontana [ Carclus ] Templum Vaticanum & ipfius origo
cum vEdificiis
maxime confpicuis antiquitus , & recens
ibique cor.ftitutis . fol. max. Lat. & Ital. Romas 1^94.
Tabulis elefantijf qua?nplurimis ornat.
FoNTANrNi ( Jufti) Delia Eioqu nza Italiana Libri III.
ne' quali fl fpiegal'origine , e ilprogrejfo dell' Italian*
,

———

delfuo ingrandm.entoper lc Opercfentte , ed
Wibhotbeca ordinata di auiori flngolari nelle mate-

Tavella
una

,

riepiu claflche

,

pr (ficne nuova

,

Roma 17 36.
—

4.

iiluftrata di molte cfiervazioni . 7me dalle precedenti ajfatto diveyfa . 4.

Efami di varii Jut or i fopra V
Venczia

Eloquenza Italiana.

1759.

F>e rrrrmo argcnrco Ecnedidi III.
Poqt. Max. accedunt nummi aliquot Rom. Puntif. hade11U:
incdici
& appendix vctciuin mqnumentorum . 4.

Gakan

pi

'

J'[phi
,

Roinae

x

7-;?.

\

GEOli-

4

Georgi

Dominico ] Catalogo della Libreria Capponi*

[

Jia dc' Libri Italiani del fit Marchefe Alejfandro Gregorio Cappoui con annotationi, cd appendtce dc'libri
Latini, mifcellanee
e manofcritti . 4. Roma 1747.
0

,

Interpretatio veteris Monumenti in Agro Lanuvino

»'

detecli. 4.

Romx

1734.

Glossy

Marginales ad Mufaei Paflerii Lucernas colle&ae anno 1 739. cum adnotationibus
,.4. Pifauri 1740.
Gokji ( a Franc.)
Infcriptionum Antiquarum Grxcarum,
& Romanarum quae extant in iEtruriae Urbibus Colle&io
cum notis
Ant. Mariae Salvinii
fol. torn.3. Florentine
.

172

7-.

Rifpofla al Sig. Marchefe Scipione Maffeiper le critichcfattegli nel Tomo IV. delle OJferva&ioni Letterarie.

>«»■

1 2.

Fircn&e 17 3 9.

Difefa dell' Alfabeto degli Aniichi Tofcani contro
Maffti . \z. Firenw 171,9.
Ghatiani ( Ant. MariA ) De Scriptis in vita Minerva ad
Aloy from fratrem lib. XX. nunc primum editi cum adno¬
tationibus Hier. Lagemarfinii . 4. torn. 2. Florentine

—

-

■

174X*
XX. con

( Francefco ) Delia Storia d' Italia Libri
la Vita dell' Autore , e le annotax.ioni de' Va-

rj . fol.

re ale

Guicciardini

torn. 2. Venecia 173 8.
Antique Bafilicae S. Pauli ad Viam Oftienferr.
una cum Cyriaci Anconitani Epigrammat. reperta
per lllyricum apud Liburnium 3 fol. Romae . excudebat
Francif Monet a 1654.
.

Inscriptionf.s
,

OJfervazioni fopra la Merope
Sig. Marchefe Majfet , Optifcoli , ed Orazioni Latir.e nonpiu fiampate . 4. Roma 1743.
Lucerne fi&iles Mufei Partem, quae fupplementi loco infervire poffunt ad Lucernas Beilorii , notis illuftratx ab

Lazzarini

( Domenico )

del

Hannibale de Abbatibus Olivcrio
com.2.

cum 105.

tabulis &neis

.

fol. Pifauri 17S9'

.

Mari& ] Diflertatio > & Animadverfiones ad
nwper inventum Severn; Martyris Epit aphium . fol. Panormi 1734. cum figtiris .
Mafpei [Scipione] Verona illufirata . fol. tom.^.Far'
tiiil* Verona
1732. con figure . & in 4.

Lopi

[ Ant.

.

Maran-

S

v

Maran&oni C

Giovanni ] D(lie cofe Gentilefche

fane , trafportate ad ufo
'Roma

4..
——

t

,

Pro¬

adornamento dclle Chi fife .

,

1744.

Dcile

Tlavio di

profane dell' Anfiteatro
Roma detio il Colojfeo . 4. Roma 1744.
M'morie

J,"acre

,

e

Pifaurenfia notis & obfervationibus illuftrata ab
Hanmbale de Abbatibus Oliverio
fol. Pifauri 17$ i.
rnmmmmm
Taurinenfia Diifertationibus & notis illuftrata . 4.
torn z. Taurini 1743.
Marmora

.

i\lex. Simmaci ) Epiftola qua vctercm Infcriptionem Chriftianam nuper in coemeterio Prxtextati
dete&am interpretatur , & illuftrat. 4. Roma: 1745.
Metastasio ( Pietro )
Opere Drammatich0 , Oratory
Sagri , e Pocfie Liriche . 1a. torn.5. Roma 1747*
Museum Florentinum exibcns gemmas, ftatuas, & antiqua aumifraata maximi moduli prneftantiora , aurea , argentea , & arrea qui in Regio Thefauro Magni Ducis
JEtainx afiervantur cum obfervationibus Antonii Franc.
Gorii
fol. max. tom.5. Florentine 1741, Tabniis inntl-

Mazzocchj

(

.

& elegantiff. ornat.
Theupoli antiqua Numifmata aurea > argentea

meris
»—

area.

Venet. 1757.

4. torn.a.
»l,

,

Honorii Aiigonii Numifmata quxdam cujufcumque
fornix ac metalli . fol. torn.j Tarvifii 1744.
Odefcaleum , five Thefaurus Antiquarum Gemmaqux a
eolle&a in
rum

Sereniflima Chriftina Svccorum Regina olim

Mufeo Odefcalco adfervantur 5 a Petro San&e Bartoli aeri incifa nunc primuin in lucern prodeunt
fol. Rom 1 748. torn.2.

Del Museo

Capitolino contenente Imagini divomini illu-

flri . fol. torn.z. Roma 1741-con 90. figure
Antiqua maximi moduli aurea

Numismata

bellifiimc .
}

argentea >

Mufeo Card. Albani a Clemente XII. Pont.
Max. in Vaticanam Bibliothecam translata , & a Rudolfino
Vcnuti notis illuftrata . fol. torn. 2. Romx 173?'

aerea

cum

ex

>

figuris

.

fFrancefco Maria) Ifloria
in Europa , e particoiarmente

Ottieri
nut e

delleGuerre awein Italia per la ftic-

cefione alia M-^nar-chia delle Spagne dull* anno
1725.

\6$/6.al

4.Roma 172$.
Pasco-

[LioneJ Vite de' Pittori* S cult or i, ed Archi-

Pascoit
tetu P

rugini

4.

.

Roma 1732.

Pittori, Scultori, cd Architetti moderni
4. tom.i. Roma 1736.
Patarol ( Lailrcntii > Opera omnia quorum pleraque
Vite

•

nunc

.

primurn inJuccm prodeunt

.

4. torn.2.

cUmfiguris

Venet. 1743.

Dal Pozzo [ Kartolo'rco ] Vite de* Pittori , Scultori ed
Architctti Veroueji . 4. torn.2. Verona 171 is.
Pkatiili ( Francefco Maria) Delia Via kppia ricono,

fem ta e defcritta da Roma
pcli\7 4$.

con

figure.

D'una moneta fingolare

—

Brindifi Librt IV.frl.Na-

a

del Tiranno Giovanni

.

2.

Napolt 1746'.

moderna accrefciuta in quefla nuova cdizione di un Tomo III.9. Roma 17^5. ten i 3. Ccn figure.
Vednte di Roma anticha e moderna intagliate in rame •
Roma

anticha

e

fol. Roma 1745.
di Differtat-ioni accademiche pubblicamente lette
nella nobile accademia Eirufca dell' antichiffma Citta

Sagoi

di Cortona . 4 torn.4. Parti 5. Roma 173
moltiflime figure .

--

1742 con

cinque crdini deli' ar chit cttura civile rilevati delle fue fabriche , e defcritti dal
Ccnte kleffandro Pompei . fol Verona 1755. con figure.
SiGONii ( Carcli j Opera omnia edita , & inedira cum nntis
Sanmicheli

variorum
a

(Michel ) Li

illuftrium Viroruiri

Lud Antonio Muratorio

Sviegazioni

.

&• ejufdem Vita eonferipta
fol. torn.6. Mediol. 1732.
,

fopra alcuni Monumenti pelajgi con alcune

ofjerva&ioni fopra i med fimi
Stay (

.

4.

Pefaro

1734.

Beucdiftt ) Philofophi* verfibus tradit* libri fex

cditio audtior

j

& einendatior

( Carnilli

.

8. Roma

,

1748.

In Anaglyphum Gr*cum intcrprepollhuma , cui acccdunt Jo: Man* Lancifii , BI.
Caryophili Differtationes duae Epiftoiares cura Jo: Olivx
vulgat* . 8.Romati72o.
Scotto (Francefco) Iiinnario d' Italia, in quefla nueva edin.ione accrtfciu 10 , ove ft defer 'Vuno tutte V cit¬

Sylvestki

j

tatio

principali d' Lalia , e lu.ghi ce.-bti, con Lc lore origtni, ant ichita * e monumenti imgclari , c/;e nelle
ta

mede-

medefime fi antmirano

P. Terkntii

,

8. Row ft

Comcedias fex

cum

fcriptis edita: ab Academicis

1747. con figure .
novis prologis elegatiffiinc

Lati/iis

.

8. Romas 1737.

Vaillant [

J0: ] Nuinifmata Imperatoruin Romanoruin
prasftantiora a Julio Caefare ad pofthumum . Editio Romana
prima plurimis rariflimis numuiis au&a , cui acceffit appendix a pofthumo ad Conftantinum
magAum . 4.

Rom. 1743. ctim
figuris •
Vbnvti [ Marcello ] Defcrizione

delleprime fcoperte dell'

antica cittd d' Ercolano ritrovata victno a Portici
Villa del Re dellc due Sicilie 8. Ve.nez.ia 1749.
r

Joannis~\ Antiquiores Pontificum Denarii tcrtia fui parte au&i , & notis illuftrati a Benedi&o Florayante
cujus ftudio > & cura nunc primum prodeunt antiqui Pontificum denarii a Benedi&o XI. ad Pauluin III.
una cum nummis
S. P. Q^R. nomine fignatis . 4. torn.a.
Romae 17 3 S. cam figaris .
V1cTOR.11 [ Francifci ] San&orum feptern Dormientium
Vignol

[

1

,

hiftoria

>

diflertatione

profanifquc illullrata
P. Vi kgilii Maronis

>

& reteribus Monumentis bacris,

. 4. Roma: 1741. cam figaris .
Codex antiquilfimus a Rufio Turcio

Aproniano V. C. diftin&us & emendatus, qui nunc Florentias in Eibliotheca Mediceo-Laurentiana adfervacur bono

publico typis defcriptus
1741

cura

F. Foggini

.

4.

Florent.

•

Offervaziont fopra il libro della
Felfina Pitt rice p°r difefa di Raffdello da Urbino , dc i

Vittoria

Caracci

C Vincenzo ]
,

e

Vocabolario

preffione ,
Compendio

della

lorofcuola . 8. Roma

1703.

degli Accademtci della Crafca quarta imed altima . 4. torn, s. Eirenze 17 39.
.

'

1

s.

SfQ'l

