LE VITE

DE PITTORI
SCVLTORI
ET ARCHITETTI.
Dal Pontificato di Gregorio XIII.
del 1 57* In fino a tempi di Papa
Vrbano Ottauonel ió+z.
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affai conuerfeuole,
natura,
profeffione erano famofi

Finalmente qui
circa*

, ..

.

in

& amaua tutci quelli,che in ogni forte di

Romalafciò

le fpoglie

& è degno d'ogni lode.

della fua vita di anni 45.

in

Vita di Michelagnolo da Caravaggio , Pittore
Acque

in Carauaggio di Lombardia Michelagnolo , e fu figliuolo d'vnMaeftro, che murauaedifìcii, affai da bene , di
cafa Amerigi. Diedefi ad imparare ladipintura,enoJiauen-

doin Carauaggio, chiamo modo gl'infcgnaffe andòeglia
Dapoi fé ne venne à Roma eoa,,
animo di apprender con diligenza quefto virtuofo effercirio. E da principio fi accomodò con vn pittore Siciliano, che di opere groffolano
Milano,

& alcun tempo dimorouui

,

.

tcnea bottega.
Poi andò a (rare in cafa del Caualier Giofeppe Cefarid'Arpino per
alcuni mefi. Indi prouòaftaredafe (reffo, e fece alcuni quadretti da_>
lui nello fpecchio ritratti. Et il primo fu vn Bacco con alcuni grappoli
d'vue dìuerfè , con gran diligenza fatte ma di maniera vn poco fecca
Fece anche vn fanciullo, che da vna Incerta, la quale vfeiuada fiori, e
da frutti, era morfo ; e parea quella tefta veramente ftridere , & il tutto
con diligenza era lauorato Purnontrouauaafarne efito, e darli vii_,,
amai termine firiduffe fcnzadanari,e peflìmaméte veftitosì,che alcuni galant'huomini della profeflìone, per carità, fandauano follcuando,infin che Maeftro Valentino a s. Luigidc* Pranceiì riuenditore di
quadriglie ne fece dar via alcuni; e conquefta occafìone fu conofeiuco dal Cardinal del Monte, il quale per dilettare affli della pittura, fé lo
prefe in cafa, & riunendo parte, eprouifione pigliò animo, e credito, e
dipinfe per il Cardinale vna mufica di alcuni giouani ritratti dal naturale, affai bene ;
anche vn giouane, che fonaua il Lauto, che viuo
e vero il tutto parea con vna caraffa di fiori piena d'acqua, che dentro
ilrefleffod' vna fi neftra eccellentemente fifeorgeua con altri ripercotimenti di quella camera dentro l'acqua , e fopra quei dori eraui vna_*
viua rugiada con ogni efquifita diligenza fìnta E quefto (ditte) che fu
il più bel pezzo
che fàceffe mai
Effigiò vna Zwghera,che daua la ventura ad vn giouane con bel co*
lorito Fece vn'Amore diuino,che fommetteua il profano, E parimente vna te/la di Medufa con capelli di vipere, affai fpauentofa fopra vna
rotella rapportata, che dal Cardinale fu mandata in dono a Ferdinando
gran Duca di Tofcana.
Per opera delfuo Cardinale hebbe in s.J^uigi de* Francefila cappe!.
ladeContarelli oue fopra l'altare fece il s. Mattheo con vn'Angelo>
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A man diritta, quando l'Apoitolo è chiainatodal

Redentore, & a ma»
manca,

.

MICHELAGNOLO DA CARAVAGGIO.
manca quando su
,

l'altare è ferito dal

carnefice

con altre figure

t ì7

.

LaJ

volta però della cappella è affai ben dipinta dal Caualier Giofcppc*

Cefarid'Arpino.
Quell'opera, per haucre alcune pitture del naturale, e per cflère ìil-,
compagnia d'altre fatte dal Caualier G io Teppe , che con lafua virt ù fi
haueua preflb i prò fc (fori qualche inuidia acquietata, fece gioco alla,*
fama del Carauaggio , &cra da' maligni fommamentc lodata. Pur venendola a vederla Federico Zucchero, mentre io era prcfcnte,di(fo.
Che rumore è quefto?e guardando il tutto diligentemente, foggiunfe.
lo non ci vedo aliro,che il penficrodi Giorgionc nella tauola del Sanco,quando Chrifto il chiamò all'Apoftolato ;e fogghignando , e maandoflene con Dio. .
rampandoli di unto rumore, voltò le /palle ,
Per ti Marchefe Vincézo Giuftiniani fece vn Cupido a federe dal naturale ritratto, ben colorito sì che egli dell'opere del Carauaggio fuor
determini inuaghiffi;& il quadro d'vn certo S.Matteo, che prima hauea
facto per quell'altare di s. Luigi, e non era a veruno piacciuto,egli per
in quefta opinione entrò il
efler'opera di Michelagnolo, (t'\ prefe ;
Marchefe per li gran fchiimaizì, che del Carauaggio, da per tutto, &ceua Profperino delle grottcfche, turcimano di Michelagnolo, e maParfetto co'l Caualier Giofeppe Anzi fé cadere al romore anche il Signor Ciriaco Matthei , a cui il Carauaggio hauea dipinto vn s, Gio,
all' hora che s ThoBartifta, e quando N.Signore andò in Emaus ,
intaccò quel Signore,
mafTo toccò co'Iditoilcoftacodel Saluadore;
di molte centinaia di feudi
Nella prima cappella della chiefà di s. Agoftino alla man manca fcce vna Madonna di Loreto ritratta dal naturale con due pellegrini,vno
1
co piedi fangofi, e l'altra con vna cuffia fdrucira,e fudicia; e per quelle
leggerezze in riguardo delle parti,ehe vna gran pittura hauer dee ,da~#
popolani ne fu fatto eftremofchiamazzo.
Nella Madòna del Popolo a man diritta dell'aitar maggiore détro la
cappella dc'Signorì Cerali su i Iati del muro fono di fu a mano la Croctfiflione di sJPietro E di rincontro ha la Conuerfione di s. Paolo.
Quefti quadri prima furono lauorati da lui in vn'altra maniera, ma per
che non piacquero al Padrone, fé li prefe il Cardinale ^annefio ; e Io
(leflb Carauaggio vi fece quefti, che hora fi vedono, a olio dipinti,
poiché egli non operaua in altra maniera; e (per dir cosij la Fortuna.»
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con la Fama il portaua.
Nella Chiefanuoua alla man diritta v'èdelfuo nella fecóda cappeN
la il Chrifto morto, che lo vogliono fepellire con alcune figure,aolio
lauorato,*e queftadicono, che fia la migliore opera diluì.
Fece anch'egli in s. Pietro Vaticano vna s. Anna con la

Madonna,

che ha il Putto fra le fuc gambe , che con il piede fchiaccia Ja tefta ad
vn ferpe; opera da lui condotta per li Palafrenieridi palazzo; ma fu leuata d'ordine de'Signori Cardinali della &brica , e poi da' Palafrenieri
donata
S
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donata ai Cardinale Scipione Borghefo
Per la Madonna della Scala in Trafteuere dipinfe il tranfito di N.
Donna ma perche hauea Tatto con poco decoro la Madonna gonfia
.

,

e

con gambe fcoperte,

uà, e la mife in

fu leuata via; e la

Mantoua nella

comperò

il

Duca

di

Manto-

fua nobiliflima Galleria

Cfolori vna Giuditta , che taglia latefta ad Oloferne pes li Signori
Cofti, e diuerfi quadri per altri, che per non ftarein luoghi publici, io
trapaflb , e qualche cofa de' fuoi coftumi difpiego .

&

altiero; ed vfciua tal'Mìchelagnolo Amerigifu huomo Satirico,
hora a dir male di tutti li pittori paflfati,e prefenti per infigni,che fifuf*
fero,- poiché a lui parea d'hauer folo con le fue opere auanzati tutti gli
altri della fua profeffione . Anzi preffo alcuni fi ftima, hauer'etfò ro innata la pittura poiché molti giouani ad efifempio di lui (i danno ad imitare vna tetta del naturale, e non (indiando ne' fondamenti del difegno,e dellaprofondità dell'arte, folamente del colorito appaganfr.on •
de non fanno mettere due figure infieme, né te (Te re hiftoria veruna, per
non comprendere la bontà* di sì nobil'arte.
fu Michelagnolo,perrouerchio ardimento di fpiriti, vnpocodifcolo,etarhora ccrcaua occafione di fiaccarli jIcollo,o dimettere a sbaraglio l'altrui vita Pratticauano fpeffo in fua compagnia huomini anvltimamente affrontatoti con Ranuccio
ch'eflì per natura brigo»*
Tomaflbni giouane di molto garbo, per certa differenza di giuoco di
;

.

:

&

pallaa corda, sfidarono, e venuti all'armi, caduto a terra Ranuccio »
Michelagnologli tirò d' vna punta , e nelpefce della cofeia feritolo il
diede a morte Fuggirono tutti da Roma,e Michelagnolo andoifene x_.
Pellegrina, oue dipinfe vTie s. Maria Maddalena. E d'indi giunfe a Na.

eqniui operò molte cofe.
introdotto a far riueréza al gran MaePofcia andoffene a Malta,
dell'hafìro , fecegli il ritratto; onde quel Principe in fegno di merito,
bitodis-Giouanniilregalò,e creollo Caualierc di grada Equiuihauendo nò fo che difparere con vn Caualiere di Giuftitia, Michel igno
di notlo gli fece non fo che affronto, e però ne fu pofto prigione ma
Sicilia
te tempo fcalò le carceri, e fé ne fuggi, &arriuatoaIl'Ifoladì
operò alcune cofe in Palermo; ma per efferperfcguitatodal fuo nemico, conuennegli tornare alla Città di Napoli; e quiui vltimamente-»
effendo da colui giuto,fu nel vifo cosi fattamente ferito, che perii col-

poli,

&

.

,

riconofceua,edifperatofi della vendetta, con tutto
mi/e fi in vna feluca con alcune poche robe, per
venircene a Roma, sornando fatto la parola del Cardinal Gonzaga,che
col Pontefice Paolo v. la fua reminone trattaua . Arriuato ch'egli fu
carceri
nella fpiaggia, fu in èambio fatto prigione , e pofto dentro le

pi

qua fi più non

e h'egli vi

fi

fi

prouàfle

,

poirilaffato , più la felluca non ritro.
che poftofi in furia,come difperato andaua per quella fpiaggia
valotto la sferza del Sol Leone a vederle poteua in mare rauuifare U

oue per due giorni ritenutole
nana

si,

scello,

.

ANDREA

^

ANCONA.'

D*

fcello,che le Tue robe portaua. Vltimamente arriuatoin vn luogo della
fpiaggia mifefi in letto coti febre maligna ;e fenza aiuto humano tra_r>

pochi giorni morì malamente, come appunto male hauea viuuto.
Se Michelagnolo Amerigi non fufTe morto sì prefito , haueria facto
gran profitto nell'arte per la buona manierarne prefa hauea nel colo *
nacuralejbenche egli nel rapprefentarle cofe non haueuVmoJtogiudicio di feiegliere il buonore lafciare il cattiuo . Nondimeno acquiftò gran credito, e più fi pagauano le Tue cefte,che l'altrui hiftorie t
tato importa l'aura popolare, che non giudica con gli occhi,raaguar.
da con l'orecchie . E nell'Accademia i! Tuo ritratto è pofto.
rire del

Vita di Andrea d "Ancona 3 Pittore
Ndrea

Lilio da

venne

in

Ancona

,

nella

Romagiouinetto,

Marca, a tepo

di

.

Papa Sifto

v.

& hauendo qualche principio

nella pittura fu meflb a dipingere nella Libreria in

VaticaLacerano. E poi
alle Scale fante , oue fece moke cofe ; ma particolarmente nella Scala
a man diritta alla Santa foprala volta v'è , quando Moise fafeatoriro
l'acqua dal faflò con molte figurine,atfai lodace . E nella fcala a man finiftra all'hora, che Moisè gettò ta verga in terra, e diuenne ferpe anaci
e vicino ve n'è vn'altrapurdi Moisè, che
il Re Faraone,, e li Maghi
furono aCai Iodate per la maniera bella, e dolce, nella quale andaua imitando quella del Baroccio di Vrbino . E dentro s. Giouanni fopra la
porta,che va nel palazzo,su la volta, che ve dinanzi,hauui s. Ambrogio Dottore della chiefa Latina di fua mano . E dentro il palagio molno.!!

dopo alla Scala del Palazzo

di s,Gio.

:

te cofe dipinfe.

Nella chiefa nuoua , sd la volta della quinta cappella a man manca
lauorò ne' compartimenti, cioè in vn tondo,quando l'Angelo Michele cacciò Lucifero, &ifuoifeguaci dal Cielo, e nell'arco alcune hiftoriette a frefco,afiaigràtÌ»fe

In fanta Maria Maggiore dinanzi alla cappella di ^ifto v.sù la volta
che è nella naue,nell entrar détro,vifono due Vangelifti,opere delfuo
pennello E nella cappelletti a mano (tanca dedicata a s. Girolamo la
.

quando

egli laua i piedi a'DifcepoIi, è fua dipintura a frefeo .
E
fopra la (tatua di s.Pietro v'e vna Itorietta di fua mano.
Alla Madonna di s. Giouannino fopra l'arco in faccia ha due Sibille
in frefeo.
Nel Pontificato poi di Papa Clemente viii.peril Cardinal Pinello
dipinfe a frefeo nella naue di mezzo dell' iftefla Bafilica a concorrenza
d'altri la Natiuita della Madonna,e quella di N.tfignore
con li Partorì.
ftoria,

£ la Refurrettione di Chrifto, quando apparile alla B.
rò

i

ss. Padri

dal

Vergine, e libe-

Limbo.

S
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