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IRENEO AFFO'

Jua protezione accordata benigna-

mente da Vostra Altezza Reale
a tutte le Arti liberali 5 e specialmen-

te a quella nobilissima della Pittu-

ra^ e i larghi premj destinati a
coloro , che in essa anelano a vir-
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tuosamente distinguersi
5 crescer fan-

no ogni giorno più in questi felicis-

simi Stati il buon gusto delle mede-
sime

5
e ne moltiplicano i Professor

valorosi, come nella Grecia li eccitò

il favor di Alessandro, e in Roma
la liberalità del magnanimo Giulio

Cesare. Non è stimolo semplice di

emulazione y che il Real animo vostro

disponga a far tra le soggette genti

rinascere questi studj , e molto men
/' ambizione di vedere alla posterità

tramandati su i bronzi 5 su i mar-

mi , e su le tele i fasti delle eroi-

che az'wni vostre ; ma una fina in-

telligenza del bello, un sentimento

di ciò che importa perfezion verar,

un desiderio efficace di destar negli

umani petti i stimoli della gloria

,

sono le principali cagioni dell'augu-

sta vostra condiscendenza a favore

delle Arti
5

e de loro prodi coltiva-

tori. Sudano quindi ben volentieri
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sotto gli auspìcj del Real Nome
Vostro gli Artefici più eccellenti

,

sicuri che alla immortalità aspiran-

do 5
questa deve esser loro infallibil-

mente premessa dal vostro stesso,

perspicacissimo genio
5

e che » dalla

sola vostra mente illuminatissima

discernitrice del vero merito devono

loro destinarsi le bramate corone .

Foco però sarebbe il prestare ad au-

mento delle Arti tanti sussidj , se

non si eccitassero ad un tempo le

penne istoriche a serbarne memoria .

Le scolpite e le dipinte immagini
rimangono col volger de secoli pre-

da, infausta dell'età vorace; e sa-

rebbero affatto di fama privi Apel-
le

5
Protogene

5 Zeusi e mille altri,

se distrutte le opere loro , non le

ricordassero ancora le greche e latine

carte,, assai più fortunate e durevoli

di qualunque altro lavoro d ingegno

umano. Anche a tutto questo prov-
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vede la cura sollecita di Vostra
Altezza Reale , perchè ne Fasti

della Reale Accademia Parmense
5

nudrita all' ombra -de' Borbonici Gi-

gij , fa che ogni anno descritti sen-

tami i progressi delle Arti, e si ri-

cordino i più celebri Nomi di chi

loro accresce lustro e decoro. Tutto

questo , Altezza Reale
5 nel susci-

tar ciò io fo la memoria del Prin-

cipe de Parmigiani Pittori Francesco

Mazzola, ornandone la Vita con

maggior copia di cognizioni 5 e mi-

glior corredo di pittoresche curiosità,

mi dà coraggio a sperare , che im-

plorando io sopra la mia breve, ma
non ignobil fatica il vostro sovrano

padrocinio , non sia per isdegnare

l
y

augusta vostra clemenza di accor-

darglielo benignamente. Imperciocché

se tanto più meritan laude le Arti

oggidì, quanto più si accostano alla

perfezione, cui seppero gli antichi
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condurle 5
appare manifestamente do-

ver essere ad un Mecenate più cara

la storia del vecchio valore
5 cV ei

cerca far in altri rinascere 5 di quel

che la descrizion de progressi pre-

senti , benché sien frutti dell' arden-

te suo zelo. E tale in fatti seopresi

il genio di Vostra Altezza Rea-
le, che niente più ammirando che

l' eccellenza de vecchj Pittori , Scul-

tori
5 ed Architetti r gode sovente

esaminarne per sé medesimo il meri-

to ^ e consultarne su gli originali

Scrittori le virtuose memorie 5 cercan-

do eziandio di far raccolta di quan-

to i più saggi scalpelli^ è i pen-

nelli più delicati seppero effigiare^

onde su tali esempj formar si possa

la Gioventù^ che a quésta onore-

volissima e rinomata Scuola Par-

mense viene ad apprendere ciò che

una volta non ìmparavasi che in

Atene , ed in Roma. Può dunque
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farsi anche maggiore il mio umil
coraggio , e posso io dal Real genio

vostro affidato avanzarmi al Tro-

no, e ivi deporre la mia picchia

offerta, senza temer che la sovrana

vostra clemenza non sia per acco-

glierla coli
9

usata benignità . Questo

è il tenue tributo, che dar vi posso

come a Protettore e Padre delle

Arti. Maggiori ve ne debbo come

a Ristorator delle Lettere , e come

a mio tutelar Nume, che trattomi

già dal nulla , e dalla schiera de

volgari , ozio a me donaste sotto il

Real vostro Tetto di tutto abban-

donarmi a geniali miei studj . Così

lena mi doni un vostro benefico

sguardo, come io non tralascio di

prepararmi a poter un giorno tor-

nar innanzi al Real vostro cospet-

to con oblazione migliore.

VITA



Y I T A
DI FRANCESCO MAZZOLA

DETTO IL PARMIGIANINO.

|| F IX rancefco Mazzola
,
per la naturale fua"

^Sk>i£?? gentilezza di animo e di corpo,
&mr>+*fà non meno che per la maniera gra-

ziofìflima del dipingere' chiamato vezzofaraente

il Parmigianino , diede non leggier grido colle

opere del fuo pennello alla Citta di Parma fua

patria in que' feliciflìmi tempi, ne' quali per

buona forte delle Arti belle molti eccellenti

uomini quali ad un tratto nafcer fi videro

,

onde air antica maeftà richiamare la Pittura,

la Scultura y e Y Architettura venute già dopo
la Greca e Romana magnificenza in deplo-

rabile decadimento . Allora appunto che Rafa-

ello, Correggio, Michelangelo, Tiziano, ed

altri obbliar fecero i nomi di que' Maeftri , che

almen da tre fecoli addietro avevano incomin-

ciato a ingentilire come il poteron meglio T
arte del dipingere * produfle anche Parma il fuo

Genio, che tacer fece , e cancellò quafi del tut-

to la fama di que' pochi, che qui fi erano mol-
a



to prima difh'nti . Fra le citta d'Italia non era

fiata T ultima Parma a nudrire Pittori. Noi
ritroviamo luminofe memorie fin dal fecolo

terzodecimo, onde afficurarci che in Parma fi.

dipingeva fin d'allora che Cimabue, riputato

pofcia riftoratore dell'Arte in Tofcana., era tut-

tavia fanciullo. Scrive infatti il Bordoni , che

in quel fieriffimo aifedio fofferto dai Parmigiani

l'anno 1247, a^ora quando foftenevano co-

raggiofamente l'impeto di Federigo II Impera-

dore , fofle nella citta noftra dipinta l'imma-
gine di Maria , e fotto di effa quel verfo :

Hoflis turbetw quia Parmam Virgo tuetur ( 1 ) •

Al qual racconto io non oferò negar fede ,
pur-

ché da effa toigafi ciò che l' autore vi aggiun-

ge, cioè, che a tal immagine quella pure di

S. Ilario come Protettore della Citta foffe uni-

ta; mentre io fono d'avuifo, che non per anche

i Parmigiani podi fi foffero fotto la tutela di

quel Santo Vefcovo ( 2 ; , ficcome fecer dap-

poi, e in confeguenza che affai più tardi co-

minciaffero a rapprefentarlo fra i Protettori della

(ij Bordonus Thesaur. Eccl. Parmens. cap. 3 n.

11 pag. 24- .„....,.
( 2 ) Sarebbe lungo il voler qui riferire 1 motivi di

questa mia opinione , che forse parerà strana a taluno

.

Vedrannosi addotti nella mia Storia della Zecca di Par-

ma, che sì sramperà nel Tomo IV della Nuova Raccol-

ta delle Zecche d'Italia del Signor Cavalier Guid' Anto-

nio Zanetti Bolognese 3 all'occasione di dar la spiega-

zione di una delle nostre antiche Monete di argento .
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Citta nelle pitture , ne' figlili ( i ) , e nelle mo-

nete. Mi fenza ricorrere a Scrittori moderni,

la cui fede è fovente dubbio(a y abbiamo un

Iftorico di que' giorni, il quale ci fa conofcere

dipinte nella Cliiefa di San Francefco prima

del izóo le immagini de' Santi Apoftoli (2);
e non molto1 dopo,, come a' giorni noltri fi ve-

de pur anc-ie, tutto fu meffo a figure il noftro

bollimmo Battiitero ( 3 ) . Anche la Cronaca

CO La Beata Vergine incoronata coli* immagine di

S. Gioanni Batista, e di S. Ilario, e l'accennato ver-

so all' intorno , e colle armi della Città di Parma vedesi

incavata in un bel Sigillo conservato nella Cancelle-

ria dell'Illustrissima Comunità, intagliato nel 147 1 da
Gianfrancesto Enzola da Parma, il quale è celebre per

diversi Medaglioni , che coniò ai Signori Sforza di Pesa-
ro , e ai Duchi d' Urbino

.

(O Q Lies" ^ Fra Salimbene degli Adami da Parma
autore contemporaneo , il quale nella sua Cronaca MS.
che originale conservasi in Roma nella Biblioteca del

Principe Conti, dice che verso il 1260 Gherardino Se-
galello dando comsnciamento alla sua falsa setta detta de-

gli Apostoli, prese a vestire come li vide nella detta

Chiesa dipinti. Nim super coopertoriam Ltmpudis società'

tisj & fraternitatis Beati Francisci dipicìi erant Apostoli

circum circa cult soleis in pedibus , & cwn mantellis cir-

ca scapulas involuti , sicut traditio Picljrum ab antiquis

accevit, & ad modemos deduxit .

( 3 ) Non si può negire J che il Battistero non sia

stato dipinto nel Secolo XIII , tale essendo il giudizio

di tutti gl'intendenti. Ripeto però quanto già dissi in

una Nota alla Vita del B. Gioanni Buralli , che non si

può sostenere l' opinione del Bordoni , seguita anche
dal nostro Pittore Clemente Ruta, e dal P. Flaminio

da Parma, che porca essere stato dipinto questo beli'
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dell' Anonimo Parmigiano pubblicata <ki Mura-
tori ci fa palefe,.che nel 1279 fuor della

Chiefa di San Pietro fu dipinta l' effigie dei

B. Alberto da Bergamo, e che l'immagine di

Maria, e di varj Santi fu l'anno apprendo rap-

prefentata fui Carroccio de' Parmigiani . Ci dice

ancora, che tutto il Palazzo del Pubblico nel

1283 fu meflb a pitture; e che nel 1302 il

Collegio de'Notaj fece il fuo per fimil guifa

adornare ( 1 ). Ma di tanti Pittori, che quivi

a quella età travagliarono, alcuni de' quali par

quafi impofiibile eh' effere non doveffero Parmi-

giani, niuno fuperò le ingiurie del tempo, e tut-

ti fen giacquero, e fempre forfè giaceran nell'

©bbljo

,

Incominciamo a trovar nomi di Pittori Par-

edifizio negli anni 1220, e 1221. Ed ora con maggior
franchezza lo ripeto , avendo letto nella Cronaca di F.

Salimbene tali parole sotto l'anno 1283: Item in prece-

dentibus annis multa bona fecerunt in Civitate sua Par—
menseSj compleverunt enim Baptisterium in superiori parte

ìisque ad elevationem cacuminis , &• jamdìu fuìsset compie—

tum , nisi Icilinus de Romano qui Verone domìnahatur im-

fedimentum dedisset : solummodo enim de lapidibus Vero*

nensibus Baptisterium illud fiebat . Non terminò Eccelino

di travagliare la Lombardia che nel 1259, ln cu ' ^u su~"

perato , e morto . Però dopo quel tempo soltanto fu ter-

minata la volta del Battistero , e poscia dipinta . Questa
egregia fabbrica , che altri malaménte dissero fondata

dalla Contessa Matilde , Bettinel. Risorg. a" hai. P. 2

cap. 5 pag. 212, ebbe cominciamento nel U96 , e in es-

sa diedesi principio a battezzare nel 1216.

( 1 ) Chronicon Parm. Rer. Italie. Tom. IX .



migianì soltanto nel Secolo XV , benché non

fenza fatica riefcaci il trarli a luce . Era viiìu-

to prima del 1471 un certo Cabrino da Par-

ma Pittore (1), il quale feinbra che avefle

terminato i Tuoi giorni nella Città di Reg-
gio. Fioriva nel 1482 Damiano de' Moilli

Scrittore , e Miniatore , che travagliò ne' Li-

bri Corali del Moniltero di S. Gioanni Van-
gelista , come dall' Archivio dello fteflb Moni-
ftero a rilevato il diligentiflimo P. Don Ro-
moaldo Bayttrocchi , delle amene lettere non
tanto colti vator leggiadro v quanto delle cofe a

Pittura fpettanti follecito e premurofo indaga-

tore. Quefto Damiano non folo fu benemerito

per tal Arte, ma eziandio per aver anch' egli

co" primi profeiTori della Tipografia dato ope-

ra a far ufcir in Parma Libri nuovi a fue

fpefe ( 2 ) ; e morì poi correndo f anno

a 2

( 1 ) Il Conte Nicola Tacoli nella tèrza parte delle

sue Memorie di Reggio pag. s^S. pubblica il Testa-
mento di Margherita figlia di Feltrino Gonzaga s - e ve-
dova di Francesco Manfredi da Reggio , steso a' io
di Maggio del 147 1 , ove si legge: item reliquit Sororì

Joh-innx filìce quondam Qabnni Picioris de Parma ttrtiì

Ordìnis S. Francisci . . . ducatos vìgintiquinque auri

,

( 2 ) Abbiamo la Logica di Niccolò Dorbelli , de

Orbellis >- stampata in Parma , e terminata 1' ultimo

giorno dì Aprile 1482, impensis Damiani de Moyllis , &
Joannis Antonii de Montalli ad studentium utilitatem .

L'Orlandi, e il Maittaire parlando di tal Libro non
dovevano defraudare della loro gloria questi due Par-
migiani.
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i$oo (i). I Monaci del Moniftero predetto, che

fempre tennero efercitati artefici diaho valore, fa-

cevano nel 1488 dipingere a Jacopo de' Lofchi

Parmigiano un Gonfalone, ed un Quadro per la

ChieCa di S. Benedetto (2), di cui erano padroni

avanti che fé ne privaffero in favore de' Gefuati

.

Oltre a quefti final dì d'oggi fconofciuti Pittori,

vediamo ricordato dal Malvafia un Lodovico da

Parma fra i migliori allievi della scuola dei

Francia
( 3 ) ; ed è celebre ancora Criitoforo

Cafelli , di cui rimane una graziofa Tavola di-

pinta l'anno 14.9$ già ammirata nel Duomo
allorché fu veduta e commendata da Giorgio

yafari (4), ma conservata prefentemente nel—

( 1 ) Documenti dell* Archivio del Monistero di S.

Gio: Vangelista

.

( 2 ) Ciò costa da un Libro maestro segnato D nell
T

Archivio del Monistero, nel quale sotto i giorni 23 Feb-

biajo, e 11 Marzo di detto anno veggonsi date a conto

di pagamento alcune staja di frumento al medesimo Pit-

tore per le opere accennate

.

( 3 ) Felsina Pittrice Tom. 2 pag. 60.

(4) Vite de' Pittori Tom. V dell'edizione moderna

nella Vita di Girolamo da Carpi . Questo valente Scritto-

re ed insieme Artefice di molta fama la dice bellissima

Tavola . Storpiò il cognome del nostro Cristoforo , chia-

mandolo Castelli ; ma nella Tavola sta scritto : Christo-

fhorus Caselli faciebat 1499. Egli aveva avuto a suo Mae-

stro Gentile Bellini Veneziano Pittor celeberrimo , e non

solo sì distinse in Parma , dove anche in S. Gio: Vangeli-

sta è una sua Tavola, ma eziandio in Venezia, ove tra le

altre cose dipinse l'Annunziata su gli sportelli dell'organo

fabbricato nel Carmine da Frate Urbano , come abbiamo
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la Sala ove fogliono congregarli i Signori Con-

sorziali di Panna. Ricordanti ancora da alcu-

ni, come viffuti in qua* tempi, varj altri Pit-

tori, da' quali tutti però, comechè valorofi
$

tacque la fama
,
quando le convenne alla fua

tromba dar fiato, onde celebrare il nome del

noilro Parmigianino.

Fin dal 1305 era venuta in Parma da Pon-

tremoli la Famiglia Mazzola , e noi troviamo

che Francefchino y e Bernazzano Mazzola di

profeffìone mercanti, e Maeftro Armanno Maz-
zola Dottore in Medicina , tutti da Pòntremo-
li, ma ftabiliti in Parma, fecero iftanza f un-

decimo giorno di Marzo di effere fatti anche

Cittadini di Reggio (1). Da tali perfonaggi cre-

diamo difcefì i noftri Mazzola
y
certamente con-

federati sempre come perfone civili e diftinte,

talché in un Confìglio generale convocato in.

Parma il giorno 7 di Febbrajo del 13.47 ve"

diamo annoverarli tra gli abitatori di Porta

Parma ivi convenuti anche Zanetto Mazzola

( 2 ) . Ora di quello Casato vifle nel Secolo

XV un Bartolommeo , che fu padre di tre

Pittori , cioè di Filippo , di Michele , e di

Pierilario, la maeftna de' quali benché non ol-

dal Sansovino: Descrì^. di Vene{. pag. 184, e dal Cava-
lier Carlo Ridolfi : Vite de Pittori Veneti P. 1 pag. 60

.

( 1 ) Docum. presso il Tacoli P. 3 pag. 742

.

(Ó Archivio segreto dell' Illustrissima Comunità di

Parma .
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trepaffafìfe i limiti della ^mediocrità, fu nondi-

meno fovente adoperata in Parma. Infatti a
Filippo per 1' Aitar maggiore del Battiftero

commelTa fu una Tavola di Crifto battezzato nel

Giordano dal Precursore
8

che vedefi tuttavia
y

e morirà il nome del fuo artefice nelle parole

fcrittevi Fippus Mazolus p.
s

, le quali fé foffero

fiate offervate dal Signor Carlo Giufeppe Rat-

ti Pittor Genovefe nel molto tempo che in

Parma trattennefi , onde raccoglier materia da

compilare la Vita del Correggio, non avrebbe

egli attribuito la detta Tavola ad Aleflandro

Mazzola ( i ) , che giufta l' espreflìone del Ru-
ta (2) fu ben altro Pittore, che fiato non era

il mefchino Filippo (3). Gli altri due frate!»

f j ~S Motì=ì» ìetorìokc oìncore del Correggio pag- 147 •

(2) Notizie delle Pitture di Parma ediz. 2 pag. 97.

( 3 ) Io non fo ingiuria a Filippo se lo chiamo mes-

chino Pittore, mentre la sua Tavola lo dimostra tale.

E' ben vero che smentirebbe questa taccia l'altra Tavola

di Maria Vergine con San Girolamo, e col B. Bernar-

dino , che vedasi in San Banolommeo , se fosse sua , co-

me pretende Y Autor della Guida , ed esatra notizia a' fo-

restieri delle più eccellerla Pitture della Città di Parma

stampata in Milano nel 1780 pag, 30. Ma questa vuoi-

si del Rondani . Ancor più sarei condannabile chiaman-

dolo così, se fosse opera di Filippo il S. Francesco Sti-

matizzato che vedesi negli Eremitani , come lo stesso

Autore ci vuol far credere pag. 47 . Nulladìmeno anche

questo non è di Filippo, ma di Girolamo Mazzola.

Convien dire che 1 Autore della Guida non abbia vedu-

to mai le dette tre Opere , che sono tutte di diversissi-

mo carattere.



li, per quanto fcrive il P. Don Maurizio Zap-

pata,, affai di tali cofe informato, travagliava-

no in San Gioanni Tanno 151 5 (1), nel

qual tempo dipinfe Pieriiario una Tavola or-

dinatagli dai Signori Gonforziali di Parma per

la Chiesa di Santa Lucia , ficcome appare dal

contratto di cui tengo copia : potendoli la me-
delima vedere anche al di d' oggi nella Sagri-

ftia di detta Chiefa. Lieve non farebbe la glo-

ria di quelli uomini, fé verificar fi poteffe quel-

la che il detto P. Zappata chiamò opinione di

alcuni, cioè, che avelfero moftrato i principi

dell'Arte al famofo Correggio (2); ma noi non

Tappiamo pervaderci di tanto .

Filippo dipintore sì poco felice ebbe la for-

te di elfer Padre del noilro Francefco
( 3 )

, di

cui cominciando io a fcrivere la Vita, non ere-*

( 1 ") Notitia Ecdesiamm Parma MS,

( z ) Ibidem . Erano troppo deboli tali Maestri per in-

dirizzare alla Pittura un genio sì grande. Il Vedrianì

nel suo libro de' Pittori, Scultori , ed Architetti Modene-
si pag. 39 vuol che il Correggio fosse scolaro di Fran-
cesco Bianchi alias Frari da Modena - Altri ascrivono ta-

le gloria al Mantegna ; ma questo , come dice il Chiaris"

simo Signor Cavalier Tiraboschi . è più appoggiato a con-
ciature che a prove. Stor. della Leuetat. hai Tom. VII
P. 3 pag. 40 3 .

( O Dall' istrumento di Galeazzo Piazza che fra poco
si accennerà, si raccoglie,, che Francesco ebbe per Padre
Filippo, mentre vi si legge: Magrsrer Franciscus de Ma-
%olis

f. q. Philippi Vicinile Sancii Pauli prò Burgo Assi-
dum Piclor Parmen.



IO

do gi
v

a cofa in etile e fuperflua Y indagare In

qual anno, e in qual giorno preci famente na-

scere y
perchè fé tali minute ricerche fanno nau-

fea ai troppo sublimi ingegni, che mandan at-

torno le Memorie Enciclopediche di Bologna

( i )
, a noi , che non fiamo cosi metafifici e

( i ) Uno degli Autori di queste Memorie per l' armo»

1783 N, 34 pag. 271 dando notizia del Tomo XIII

della Raccolta Ferrarese di Opuscoli , ove fu inserito il

primo abbozzo della presente Vita, uscì in questo gra-

ziosissimo complimento. C importa pochissimo sapere se

il Padre del Parmigianino fosse Filippo o Giacomo ; s' egli

nascesse all'i 1 1 ài Gennajo o ai 13; se questa o quella

gli servisse al battesimo di Comare ce. Il Padre Affò avrà

te sue forti ragioni per ricercare e scrivere tutte queste bel-

le cose . Anche a me poco importa, che al Sig. Compa-
gnoni non piaccia quel che a me piace . Le ragioni o
forti o picciole che io ó di cercare e scrivere queste co-
se , SOnO le medesime 3 che ebbero ed anno tutti Ì di-

lìgenti Biografi ammaestrati dal gran Bacone di Veru-
latnio De augment. Scient. Lib. 2 cap. 7 , che nelle Vi-

te convenga inserire aciiones non minus leves quam gra-

ve? , parvas quam grandes
,

privatas quam publìcas .

Tutti sanno quanto giovi che uno Scrittore abbia segna-
to talvolta giustamente anch^ certe epoche, e certe par-

ticolarità più minute , le quali possono servir di lume
a scoprire altre verità . Ma che vale il cercar di difen-

dermi dal e importa pochissimo del nostro Aristarco,

quando egli mi dà lo scudo da ripercuoterglielo in gola ?

Noi crediamo , ei soggiugne , che /' oggetto della Storia

sia il nostro miglioramento in fatto di costume 3 e di co-

gnizioni. Se dunque l'oggetto della Storia è il miglio-

ramento anche delle cognizioni , io doveva appunto per

questo assicurar l'anno della nascita del Parmigianino
malamente accennato da quanti anno scritto di lui ; do-

veva indicare chi fosse suo Padre , cosa non detta an-



II

speculativi
,
piaciono fuor di modo : tanto egli

è vero , che

De gli uomini fon varj gli appetiti ( I ) .

Un Epitaffio da riferire a iuo luogo ci

vuol far credere morto Francefco in età di ven-

ticinque anni, nel qual fuppofto rifiaterebbe,

ch'ei nasceffe nel 151 5, giacché venne meno
nel 1540. Ma cofa più infuffiftente di quefta

non fi può dare
,

perchè vedendolo noi nel

1522 invitato a dipingere in concorrenza dei

Correggio , dell' Anfelmi , e del Rondani , ci

perfuadiamo torto, che ad un fanciullo di fette

anni non poteva darli tale incombenza. Giam-
batifta Armenini lo vuole morto di anni qua*

rantuno in circa ( 2 ) , e in tal cafo farebbe ve-

nuto in luce nei 1500. Giorgio Vafari però,

che meglio fi deve credere informato
,
per eC-

cora da nessuno ; e tanto più lo doveva espressamente

affermare, quanto che ciò serve a correggere un altro

strafalcione dell
1

Autor della Guida sopraccennata impres-

sa in Milano nel 1780 , il quale pretende che Filippo

fosse cugino del Parmigianino, quando gli fu padre.
Ma il nostro Aristarco non è capace di stare in car-
riera. // miglioramento di cognizioni , che è oggetto della

Storia , e eh
1

ei loda , non gli preme poi tanto : onde
segue a dire: Parmigianino à disegnato con esattela,

à dipinto con estrema vivacità e grafia imitando Rafaello , e

Correggio , si è formata una maniera suaproprìa toccante e

viva . Ecco quello che ci giova sapere . Questi è un uo-
mo discreto , che si contenta di sapere ciò che sapevasi

due secoli e mezzo addietro

.

( 1 ) Ariosto Satira 4.

( 2 ) Veri Precetti della Pittura Lib. 1 pag. 16 .
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fere feto a Parma, ed aver conofcìuto e trat-

tato Girolamo Mazzola , cugino del noltro

Francefco ( i ), dice che nacque nel 1504., La
quale afferzione benché al vero non giunga,

vi fi avvicina nondimeno più delle altre : im-

perciocché noi colla scorta de' Libri battefima-

lì , su i quali abbiamo cercato i giorni natalizj

de?
figli* di Filippo Mazzola, ci fiam chiariti,

eh' ei venne in luce il giorno 1 1 di Gennajo
del 1503, e che il giorno 13 fu levato al

facro Fonte da Ippolito Lalatta, Pietro Arcio-

ni , ed Angela Billiani , riportando i nomi di

Girolamo Francesco Maria , tra i quali poi vol-

le far ufo del folo nome di Francefco ,. per non
confonderli col Cugino Girolamo figliuol di

Michele (2.), il quale nella Pittura valse egli

r (ji) Il Vasari fu in Parma l'anno 1566 3 - e vide lavo-

rare nella Steccata Girolamo Mazzola 3 ch'era ancor die-

tro a dipingere la Natività di Cristo a fresco, e non
era ancora scoperta , siccome narra nella Vita di Girola-

mo da Carpi. Che Girolamo fosse cugino del Parmigia-

nino , lo dice esso Vasari nella Vita di Francesco 3 e Io

conferma il Dolce autor di quel Secolo nel suo Dialogo

della Pittura

.

(2) Che Girolamo sia figlio di Michele, si à dal Codi-

ce segnato A Capsa XVII dell' Archivio del Monistero

dì S. Gioanni , ov* è l' istrumento del giorno 2 di Ot-
tobre del 1555

'

3 per cui Egregius vir D. Hieronymus de

Maypllis
f. q. D. Michaelis Civis Parme vìcin. S. Pauli

si obbligò di far ai Monaci il bel quadro della Trasfigu-

razione , che vedesi all' Altare maggiore , in prezzo di

ducento cinquanta scudi d'oro. Non voglio tralasciar

di avvertire che alcuni Francesi confondono talvolta le
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pure aflaiflìmo . Ed ecco afficurata F epoca de
1

natali del noltro Mazzola , forse per error di

flampa preffo io Scanelli appellato de Mazzuo-

li ( i ) , e per folo vezzo chiamato fempre dal

Lomazzo // Mazzolino ( 2 ) ,

opere di Girolamo con quelle di Francesco , perchè chia-

mandole asciuttamente fatture del Parmigiano , o Parmi-
gianino , sotto il qual nome vuoisi intender sempre
Francesco , fanno credere doversi attribuire a Francesco
alcune opere di Girolamo . Tra questi imbrogliatori ac-

cenneremo 1' Abate Richard , che nella sua Description

historique <$• critique de V Italie tom. 2 pag. 26 par-

lando dell' adorazion de' Magi , che era nella Certosa , e
trovasi adesso nella Reale Accademia, la dice del Par-
migianino. Erra egualmente dicendo del Parmigianiuo il

Quadro del Refettorio del Monistero di San Gioanni , in

cui riconosce dodici Chiostri che mai non vi furono .

11 Signor de la Lande , che si fermò ne' suoi viaggi in
Parma poco più di un giorno, e ne «sericee per un me-
se, replica che il detto Quadro del Refettorio di San
Gioanni è del Parmigiano, ed ambidue con mirabilissima

franchezza asseriscono , che 1' architettura a fresco , ond7

è contornato , è opera del Correggio . De la Lande
Voyage di' un Franfois en Italie Tom. 1 pag. 467.

( 1 ) Microcosmo della Pittura Lib. 1 cap. 7 pag. 48 .

( 1 ) Nel Libro della Pittura, e ne* Grotteschi . Av-
vertasi che dove il Lomazzo loda il Mazzolino intende
sempre di favellare del Parmigianino, non già di Lodovi-
co Mazzolino Ferrarese discepolo di Lorenzo Costa

,

che à un Quadro in Bologna nella Chiesa di San Fran-
cesco fatto fare da Francesco Caprara ., come si legge
nella Graticola dì Bologna Opera inedita di Pietro La-
mo Bolognese , che nella Pittura fu discepolo d' Inno-
cenzo da Imola. Il manoscritto del Lamo sarà da me
citato in seguito per il comodo datomene da Sua Eccel-
lenza il Signor Conte Gioanni Fantuzzi di Bologna

,
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Scrive il Vafari,; che rìmafe nell'età fanciul-

Iefca privo del Padre, e raccomandato alla tutela

de' zìi dipintori, cioè di Michele, e Pierilario,

i quali lo dieron tofto in guardia di un ottimo

precettore, che nelle buone lettere lo intro-

ducete. Fatto però abile a maneggiare la pen-

na moftrò l'inclinazione fua alla Pittura, men-
tre da niuno ammaendato, e fola per veder in

cafa i zii travagliar di difegno t prefe a deli-

neare come il talento dettavagli cofe maravi-

gliose. Era fors' anche fuo maeftro quel grand'

uomo di Taddeo Ugoleto , che ficcome ò io dt-

moitrato nelle Memorie che ne pubblicai in

addietro, moderava in allora le scuole Parmi-

giane (i). Ma chiunque fi foiTe il direttore

di quello ingegno felice, fu certamente uomo
di buon giudizio , perchè bsn conofcendo il

Vantaggio' che fi ritrae dell'applicare gli uomi-

ni a quelle facoltà ed arti, cui naturalmente

fui primi anni fi moftrano inclinati, perfuafe i

zii di Francefco a voler indirizzare il fanciullo

alla Pittura, giacché dava grandiffime fperanze

Cavaliere quanto valorosissimo nella Letteratura, altret-

tanto cortesissitno e gentile. Il detto Lodovico Maz-
zolino dipinse anche alcune Tavole per la sua Patria

,

ed altre per Venezia , come abbiamo dal Borsetti Histor.

Ferra rien. Gymnasìi P. x pag. 451.

( 1 ) Si veggano dette Memorie stampate nobilmente

in 4. nel 1781 dall'impareggiabile Signor Giambatista

Bodoni Tipografo della Maestà del Re di Spagna , e Di-

rettore della Lì. Stamperia di Parma.
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di riufcirvi egregiamente. Cosi fecero etti, e

prendendolo, come il Vafari crede, fotto la

difciplina loro, incominciarono ad ammaeftrarlo

amorevolmente nell'arte ( i ) . Non mi fembra

improbabile che aver potefle in que' primi tem-

pi qualche buono indirizzo anche da Francefco

Marmitta Parmigiano , che per atteftazione di

Francefco Mario Grapaldo fi riputava allora il

più elegante Pittore di quefta Citta ( 2 ), onde

agevolmente ii difpofe a fuperar di gran lun-

. ( I ) Il cornuti parere è che dai due suoi zii appren-

desse i principj dell' arte , non già da due suoi cugini,

come vuole M. de Piles : Abregé de la vie des Peintres

avec des reflexions pag. 131 .

(2) Fioriva il Marmitta l'anno 1506, allorché il Gra-
paldo riproducendo la terza volta l'opera sua de Partibus
Mdium , e parlando delle Pitture che ornar devono 1' Al-
tare della Cappella domestica , nel eap. 9 é&l Kb. 3 così

scrisse : Sic ad conspeclutn Sacerdotis imago Jesu Crucifixi ,

vel candidissima Virginis Maria effigies , non Caretano

,

sed Temperelli, aut Francisci Marmitta nostratis ducìa pe-
nicillo , Notisi che nelle edizioni anteriori del 1494, e del

1501 non era stato in questo luogo nominato il Marmit-
ta . E questi è colui per il solo cognome accennato dal
Vasari, e dall'Orlandi, ove dicono, che dopo aver at-

teso alla pittura, si pose all'intaglio di pietre dure, nel

quale riuscì eccellentissimo. I medesimi scrivono, che
ebbe un figlio chiamato Lodovico , bravissimo egli pure
in simili lavori, che in Roma visse, e vi si distinse egre-
giamente. Veggasi M. Manette Histcire des Graveurs T. £

pag, 126. Noi aggiugneiemo, che non fu minor gloria

di Francesco l'essere stato padre di Jacopo Marmitta
Poeta valorosissimo nato in Parma l'anno 1504, e mor-
to in Roma nel 1561 coli' assistenza di San Filippo Ne-
ri , che teneramente lo amava

.
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ga i Tuoi zìi, che non pannavano i limiti della

mediocrità.

Ma l' applicazione al difegno non dovette

fargli perdere l'amore allo ftudio delle lettere,

fenza le quali ogni Arte liberale, e fpecial-

mente la Pittura illanguidifce . La Mitologia

,

la Storia, e tutta quella parte della Filofofia,

che il valto regno abbraccia della natura, fono

troppo neceffarie al Pittore , che di continuo

pronto effer deve a rapprefentarle. Dimoftran-

doci le opere del noftro Artefice quanto egli

bene intendelfe tutte le proprietà delle cofe

,

fcopriamo abbaftanza fin a qual fegno aveffe

dagli ftudj procacciato furfidio all' arte . Fin dal-

la Mufica cotanto in pregio agli antichi Greci

,

e capaciffima d' influire nella perfezion d' ogni

cofa , come dimoftra Ateneo ( i ) , mendicar

volle i più leggiadri foccorfi , addeftrando la

mano a toccar di liuto molto foavemente

,

affinchè rapita la mente dall'armonia, poterle

poi gentili e vivaci concepir quelle immagini

,

che fi dovevano dall' ubbidiente pennello con-

fegnar alle tavole. Grefcendo intanto negli an-

ni dotato anche dalla natura di Angolare ve-

nufta.

( i ) Veggansi varj Capitoli del Libro XIV Dipnoso-

phistarum. Neil' undecimo dice fra le altre cose: confort

musica facultas ad exercitationem mentisque acumen: quare

omnes & Gwci, 6* Barbari
,
qui aiiquo cognitionis ssnsu

pwpollent , ipso, utumur

.



nufta, venne fra tutti i Tuoi coetanei riputato

per relazione di chi lo conobbe giovane di bello

e vivace ingegno^ e tuffo gentile e cortefé ( i ) .

Che andaffe a perfezionarli fotto la difciplina

del valorofo Correggio , lo dice Bonaventura

Angeli ( 2 ) , e fé ne perfuafe il celebre Cava-

lier Mengs (3). Io vorrei poterlo afferire con

più autorevoli teftimonianze; perchè il dedurlo

foltanto da qualche confimiglianza del loro di-

pingere non è ficuro argomento , e il più delle

volte tali deduzioni c'ingannano. In fatti an-

che Luigi Scaramuccia vedendo che le Pitture

del Parmigianino molto partecipavano delia

maniera di Rafaello, moftrò di credere che

ambidue già fi trovaffero in compagnia, e che

il Mazzola fofle a Rafaello affai caro ( 4 ) : e

pure coftantemente deve tenerli , che folo dopo
Ja morte di Rafaello paflafla il Parmigianino

a Roma, e che in confeguenza mai non ve-

dette quel celebre Maeftro.

Il più vero fi è che prevenuto Francefco da
molti doni della natura, apprefi appena i prin-'

cipj dell' arte , incomincialfe a lavorare come
guidavalo il genio. Imperciocché fappiamo che

giunto appena ali' anno decimoquarto rappre-

b

Ci) Armenini loc. cìc

(2) Istoria di Parma Lib. 1 pag. 20.

(3Ì Opere Tom. 2 pag. 115.

( 4 ) Finezze eie' Pennelli Italiani cap. o,l pag. 60
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ferito in tavola il Battefimo di Gesù Crifto,

che fu ftimato per quella ,eta cofa mirabile ( i ).

Non apparifce ancora al rimirar tal Pittura,

che avelie il Parmigianino veduto la maniera

Correggiefca ; ma vi rifplende bensì tutta quel-

la grazia e leggiadria, onde a lui fu maeftra

la fola natura . Le due figure di Gesù Crifto

,

e di San Gioanni veggonfi svelte , ben di-

fegnate , ottimamente colorite , e piene di affet-

to. L'aria fpecialmente del volto di Crifto è

amabilimma , e la modella attitudine fua ra-

pifce chi la rimira. Sono ambidue nell'acqua

limpidiflima e trafparente fino a mezza gamba;
e il Precurfore fta in atto di piegarfi per co-

glier T onda con un vafetto di porcellana . Di
alto fcende Jo Spirito Santo in forma di colom-

ba , e guatano in giù tre .gra.zio.fi Angioletti ,

Vedefi in lontananza un paefino, e due figurine

rapprefen tanti il Salvatore, e S. Gioanni nell*

atto di venire al Giordano: il qual difetto di

far vedere in più luoghi dello fteffo Quadro
le figure medefime in azioni diverfe, fu comu-

ne in quella età anche a' Pittori, che avrebbe-

ro dovuto dimoftrar fenno migliore ; laonde

non è maraviglia che vi cadeffe un putto di

quattordici anni. Io parlo volentieri di quefta

Tavola da me un jempo creduta a parti lon-

( i ) Vasari nella Vita di Francesco Mazzuoli . Così lo

cognomina egli, e seco quasi tutti. Noi teniamo il cogno-

me Mazzola a tenor della maniera di scriverlo in paese .



tane trasferita ( i ) ,
perchè avendola poi con-

templata con cupido sguardo nella Galleria di

preziofe Pitture , che pofliede Sua Eccellenza

il Signor Conte Aleflandro Sanvitale in quella

Citta, ne fono rimafto oltre modo forprefo.

Dalla nicchia, entro cui un tempo fi rinchiude-

va, dipinra anch
r
efla di buona mano, fembra

raccoglierli, che fofle lavorata quella graziola

Tavola a fpefe delia famiglia Garbazza, e fu

collocata nella Chiefa della Nunziata de' Minori

Oflervanti allora edificata fuori della Citta di

Parma nel fito dove poi forfè , e vedefi pre-

femememe il Caftello . Diftrutta quella Chie-

fa ( 2 ) venne poi trasferita F Opera del Par-

migianino entro il nuovo Tempio eretto per

i medefimi Frati in Capo di Ponte, dove alla

meglio che fi potè fu . trafportata anche la bel-

( i ) Così pensai nelle Memorie della Vita e delle

Opere del Conte Pomponio Torelli pubblicate nel Tomo
XVIII del Nuovo Qioinale di Modena. Ma nel mio pri-

mo errore è caduto anche il Ratti nella Vita del Cor-
reggio pag. 147. ' J-y/

( i.*) Se ne cominciò la demolizione il giorno 4 di

Ottobre consecrato al glorioso San Francesco d' Assisi

dell'anno 1546 per ordine del Duca Pier Luigi Farne-

se, che meditava di fabbricarvi il Castello; ma fu truci-

dato dai Piacentini a' io di Settembre dell' anno appres-

so. Il Castello poi non fu eccitato che dal Duca Ales-

sandro suo nipote. Erra il Rarti nelle Notizie del Cor-
reggio pag. 77 attribuendo l'ordine di tal demolizione al

Duca Ottavio.



20
la Nunziata dipinta a frefco dal Correggio (i)-

ed ivi rimafe per lungo tempo nella Cappella
detta di San Gioanni, la quale fu poffeduta

dalla famiglia Torelli de' Conti di Coenzo

.

Divenuto pofcia padrone di tal Cappella il dot-

tiamo Pomponio Torelli Conte di Monte-
chiarugolo , fatte porre da un lato della nic-

chia le fue armi , e il fuo nome , fece fcri-

ver dall'altro quello fuo leggiadro Epigram-
ma :

Annum fluentem tunc tener Mafoleus

Bis numerabav feptimum
Has dum lepores inferens colorìbus

Imagines effingeret .

Miraris hofpes munus artis integra

JEquaJfe mollem ciexteram ?

Manum fovebat qui optimum Baptifmati
Seme?* Jaltttes creatati? -

Ma col volger de' tempi volendo i Frati met-

tere in venerazione la memoria di San Pietro

d' Alcantara , e far a tal effetto da un peffimo

ftuccatore imbrattare quella Cappella , furori

cagione che la Tavola del Parmigianino indi

rimofla, fofTe cercata da chi conofcevane il pre-

gio. Fu la nicchia venduta per due doppie l'an-

(i) Questa Pittura si va perdendo. Chi vorrà in

avvenire concepirne la vera idea 3 non avrà che a con-

sultare T intaglio a bulino , che ne à fatto recentemen-

te l'egregio Signor Benigno Bossi Stuccatore della Real

Corte

.
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no 16*74 ai Frati dì Montechiarugolo (1),
che vi adattarono efll pure un San Pietro

d' Alcantara , fenza badare fé gli accennati ver-

fi punto corri fpondeflero ai Quadro: e la Ta-

vola poi pafsò in Cafa Bofcoli, donata proba-

bilmente al celebre Marchefe Lelio Confìglie-

re e Segretario di Stato del Duca Ranuccio

II, e dalla detta Cafa fu poi trasferita coti al-

tri Quadri in potere del Cavalier Carlo Saia-

vitale , e quindi a quefta nobiliffima Famiglia ,'

da cui vien tenuta in quel conto che merita»

Io non fono già del parere di Monfignor Botta-

ri , ove fcrive, che farà flato facile con un buono

sborfo di denaro cavarla di mano a quefìi poveri

Frati, che fpeffo ft trovano in bifogno ( 2 ) ;
ma tengo che a' Frati non ne toccarle quattri-

no, mentre fendo fucceduto il Oucal Fifco a
tutte le ragioni de' Torelli , allorché quelli nel

idi 2 furono condannati come rei di tentata

congiura , dovea il medefimo aver eftefì i fuoi

diritti anche fu la Tavola dei Parmigianino.

Sono ben di parere, che fé i Frati non aves-

sero elfi cercato di rimoverla dal fuo luogo,
niuno forfè avrebbe tentato di fpogliare la

Chiefa loro di rarità cosi bella.

Mentre il Mazzola così giovanetto fuperava

b 2

( 1 ) Di ciò si trova memoria nel Libro de' Conti di

tal Convento sotto il mese d'Ottobre del 1674.
(2) Note al Vasari tom. IV pag. 141.
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/nella Pittura quanti Artefici avea mai potuto
veder Parma, a noi jen venne il celebre Anto-
nio Allegri da Correggio, che nell'età di circa

ventifei anni ebbe dai Monaci il carico di di-

pingere la Cupola della Chiefa di San Gioanni
Vangelifta, ove preie a lavorare nel 1520 (1),

( 1 ) Il P. Sebastiano Resta nel suo Indice del Parna-
so de Pittori stampato in Perugia nel 1707 pag. 67 di-

ce di aver rilevato dal Libro maestro dell' Archivio di

questo Monistero segnato H, che il Correggio comin-
ciò a dipingere in San Gioanni nel 1520, e seguitò

fino al 1524. Noi dal giornale E nello stesso Archivio
rileviamo che lavorò nella Cupola correndo gli anni

1521 , 1522 , e 1523 , e che a' 23 di Gennajo del 1524
ricevette il saldo di tutto il pattuito pagamento s che
risulta a 272 Ducati d'oro larghi, cioè ad altrettanti Zec-

chini Veneti allora correnti . Infatti dopo varie partire

di pagamento fatte per detta Cupola durante i primi

due anni , troviamo un'altra partita sotto il giorno 8

di Giugno 1523, in cui si dice che avea già ricevuto a
conto del lavoro 220 Ducati d' oro , e che restavano a
dargliene soltanto altri 52. In appresso si à un'altra par-

tita di Ducati 25 pagati a lui; poscia vien l'ultima di

altri Ducati 27 col saldo di mano del Correggio scrit-

to sul medesimo Libro in tal guisa

,

Die 23. de Zenaro 1524.

lo Antonio lieto da Careggio pictore ho ricevuto a di so»

prascritto da Don Zoàmà da parma monaco et cellera-

rio dil monasterio de S. Joahe Evagdista de parma du-

cati 27 de oro in oro largì in moneta a nome dil dìcto

Mon.° et sono per integro pagamento et resto de la merce-

de mia de le piarne fatte in detta Chiesa et così mi chia-

mo contento satìsfacto , et integramente pagato presente

Don Honorio Monaco in dito monasterio et in fede de

eh ho scritto la presente de propria mano .

Antonius manu propria .
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Quello gran Gemo era già perfezionato in quel-

la fiu maniera forte e grandiofa, che lo refe

immortale, onde lì deve credere con lo Sca-

nelli (i ), che oifervando il Parmigianino ben

tolto il fare di s
v

i eccellente Pittore, ne ritraelTe

q uè' lumi, i quali erano neceffarj a migliorarli

vie più. Travagliata però nel tempo fteflb la

Patria da vicende di guerra per eiferfi. armati

l' Imperador Carlo V, e Papa Leone X, affla

di fcacciare i Francefi. dal Ducato di Milano,

deliberarono i zii di Francefco di mandarlo

oltre Po col cugino Girolamo a Viadana, acciò

lontani ambidue dai tumulti poteffero con mi-

glior agio eferci tarli negli ftudj loro. Dice il

Vafari , che in quella Terra compiefife allora

Francefco due quadri a tempera , cioè un San
Francefco ftimatizzato con Santa Chiara per

la Chiefa de
5 Minori OtìTervanti-, ed uncr SpO-

falizio di Santa Caterina per la Chiefa parroc-

chiale di San Pietro , opere non da principian-

te , e giovane ; ma da maefìro, e vecchio ; ma
di quelli non ne refta più in Viadana alcuna

memoria . Pretendono bene alcuni Viadanefì

elfer opera dei noitri Mazzola una bella Nun-
ziata dipinta in tavola nella detta Chiefa de'

Minori Òffervanti r ma quand'anche la foffe,

è certo che non fu allora dipinta; giacché ven-

ne quella ordinata dai figlj di Girolamo Avi*

( l ) Microcosmo della Pittura Lifa. a cap. 23 pag. 309
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gni dopo la morte del padre accaduta nel ì<%t j

come le iscrizioni di quella Chiefa fanno aper-

ta fede.

Entrato Tanno 1522 ceffarono alquanto le

calamita della guerra , onde il Mazzola fi re-

ftitui alla Patria. Fu allora, giuda il Va fa ri ,

che rapprejentb in una tavola a olio la nojìra

Donna col Figliuolo in collo, San Girolamo Óa

un lato
y e il Beato Bernardino da Feltre neW

altro , aflicurandoci , che ndla tefla (f uno di

detti Santi, eh' è quella del B. Bernardino, ti'

traffe il padrone della tavola tanto bene, the

non gli manca fé non lo fpirito . Ognuno in

quelle parole deferitto vede il quadro, che oggi-

di fi conferva nella Cappella del dormitorio

del Convento della Nunziata di Parma
;

quan-

tunque il Signor Ratti nelle notizie del Cor-

reggio abbia creduto , che (la quella Tavola

del medefimo foggetto efpofta ad un Altare

della Chiefa di San Bartolommeo ( 1 ). Ma
nella Tavola elìdente in detta Chiefa vedefi.

una maniera ottima bensì
,
quai fu quella del

Rondani, a cui fi attribuifee, ma che fi perde

in cofe minute fuori del propofito, con figure

picciole, tutto al contrario del carattere del

Mazzola, che amò fempre dì empire i Quadri

con figure grandiofe, le quali campeggiando per

quanto era lo fpazio, in cui fi doveva dipin-

(1) Notizie del Correggio pag. 136



gare. t)l pia nefTuna delle tene de' due Santi

in queita Tavola efpreflì a fembiante di ri-

tratto
;

perchè fé confideriamo il San Girola-

mo
,

gli vediamo data quella comune fifono-

mfa, che gli attribuifcono i Pittori, e fé fi mira

il Beato Bernardino, è certo, che quella è

là fifonomia di lui iteffo, folita rappreien tarli

nelle antiche pitture, e ben nota in paflato per

qualche fuo ritratto ai Parmigiani, i quali dell'

opera fua fi. vaìfero nel fondare l'anno 1488
il facro Monte di Pietà ( 1 ) . Il Quadro , che

coniervafi nella Nunziata, è ben tale per la

gran'fiofita delle tre figure, e per la tefta del

B. Bernardino, che ad occhi veggenti fi rico-

nofce propriamente tratta dal naturale, da po-

terli giudicar opera del Parmigianino. E co-
mechè potefle alcuno per avventura giudicarlo

copia , e non originale dal vederlo dipinto in

tela, e non in tavola, come infinuar fembrano

le parole del Vafari ; farà lecito a noi toglier

di mezzo queita lieve difficolta con fupporre

che il Vafari conftderafle più nel vederlo il

magiftero deil' artefice , che il fondo fu cui a-

veva egli fteso i colori. Oltre di che la vo-

ce Tavola adoperandoli generalmente per ac-

cennare un Quadro dipinto , non pare che

( 1 ) Veggasì il Libretto intitolato : Ereciio , ac Statura
Sacri Montis Pietatis alma Civitatis Parmx impresso nel

1536 da Antonio Viotto » e riprodotto poscia da Mario
Vigna

.
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bafti a generar dubbio fu la originalità della

noftra Pittura cosi francamente e gagliarda-

mente efeguita ,. come ognuno può fcorgere •

Vediamo' in queft' Opera i progreifi fatti dal

Parmigianino
,

pofcia che veduto ebbe trava-

gliare il Correggio. Tralafciando di oifervare

quanto fia belio, e pieno di verità il nudo

del San Girolamo, olfervifi quel Bambino, che

è proprio di carne, e di puro rilievo „ In

quella tefta poi della Beata Vergine evidente-

mente riluce 1' imitazione di certa grazia

,

che il Correggio dava alle teiter degli Ange-
li ; e per venire anche al più caratteriftico f

io ci fcorgo lo fteffo gufto che il Correggio

pofe nella faccia di quella fua Santa Cateri-

na ammirata già nella Galleria Farnefiana,

ed ora in quella dei Re di Napoli a Capo di

Monte,- fatta intagliare dal Signor Hamilton
nella Scuola Italica. Un fofo difetto rende fpia-

cevole queft'Opera cagionato da chi avendola

fcoperta la volle ripulire, faranno oltre a trent'

anni; imperciocché rimalta fenza dubbio guaita

dal tempo, fi volle racconciare fpecialmente

nel manto della Vergine dalla fpalia diritta in

giù fino alla mano che lo ftringe; ed ivi ap-

punto chi a tal imprefa (ì accinfe, non confe-

gui la maniera, ed il penfier dell'Autore.

Lavorando , come difii , il Correggio in San

Gioanni , vollero i Monaci aver anche nella

Chiefa loro qualche fatica del Mazzola; però

al dir del Vafari, che fendo fiato in Parma



27
ne vide le opere, e ne rimafe informatimmo,

diedero a lui alcune Cappelle a dipingere. Que-

lle fono realmente le due prime self entrar in

Chiefa a mano fmiiìra, gli archi delle quali ri-

mangono ancora intatti, tranne qualche ingiuria

del tempo. Jl Ruta vi aggiugne anche la ter-

za Cappella che fegue, e inoltra poi dubitare dì

tutte così ferivendo : Io mi conofeo realmente

incapace d? autenticare , e dar giudi-zio fermo d*

ejjer tali operazioni di Francefco Mazzola detto il

Parmigianino, conofeenào per altro che fono di-

pinte mae/ìr'rimente , e di buon gufìo , ma che fia-

no di tale autore lafeto deciderlo a chi intende

pih di me ( i ) . Della terza io mi accordo fe-

colui , non così però delle altre due: imper-

ciocché fé pongali l'occhio fu la prima, e eoa

attenzione fi guardi 1' attitudine di Sant' Agata
,

che ignuda il petto e le braccia legate in alto

ad una colonna, Ha per effere fottopofta da uà
manigoldo al fuo crudele tormento, vi li legge-

ra al vivo lo ftile del Mazzola, che in quelle

piegature di corpo e grazie fue proprie ricopiò al-

tre volte sé fteffo. E ben abbiamo un Anonimo
francefe fcrittor delle Vite de' Pittori in com-
pendio, che di tal figura parlando, e di quella

di Santa Lucia pollavi all'incontro, le rico-

nofee del noftro Parmigianino ( 2 ) . La fecon-

( 1 ) Pitture di Parma ediz. 2 pag. 30 .

(2) Abregé de la Vie des plus fameux Peintres . A
Paris 1547 in 4 tom. 1 pag. 223.
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da Cappella , olìaf arco della medefima , ove
fi vede un Santo Soldato frenar con molta vi-

vezza uno fpimofo cavallo, ed altre figure, vie-

ne altresì con molta ficurezza attribuita allo

ftelTo dal Signor Giufeppe Ratti (i), Pittor

intelligenti (Timo e valorofo. Sicché io non pa-

rerò audace giudicando con ficurezza di cofa,

che tenne indecifo il noftro Ruta Pittore non
degli ultimi (2), fé mi fo fcorta di altri uo-

mini non meno illuminati e capaci, ftando di

più a mio favore i' autorità del Vafari , già ve-

nuto perfonalmente a vifitar le noftre Pitture,

il quale fcritto lafciò eflere certe Cappelle di-

dipinte in San Gioanni di mano del noftro

Mazzola . Né punto é a maravigliarli , che al-

cuni non fappiano riconofcere in quelle opere

tutto il carattere del Parmigianino
,
perchè non

diftinguendo eflì i tempi , e gli ftudj fatti da

lui, dirò quafi per gradi, e prendendo norma
dalle fue cofe migliori prodotte in apprendo

,

pare loro non eflere fatture di un tant' uomo
quelle , che non fi accollano all' ultima fua ma-
niera. Rifkttafi però, che quando Francefco di-

pinfe quelle cofe, non era ancora paflato a Ro-

( I ) Notizie del Correggio pag. 148 .

(2) Clemente Ruta allievo del Cignani , che assai di-

pinse in Lombardia , ebbe la sorte di servire il presente

Monarca delle Spagne mentre fu Duca di Parma , e men-
tre fu Re di Napoli . Tornò poi vecchio alla Patria , ove
morì cieco il dì 1 1 Novembre 1 76 7

.
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ma a vedere le opere di Rafaello, e che in

confeguenza non aveva ancora potuto formarli

quel carattere mifto di Correggiefco , e di Ra-

faellefco, chetante lodali in lui. Quefta ragione

ben ponderata capaciterà chiunque, che non fi

debba negar fede al Vafari, e che i predetti

archi abbiano a riputarfi dai Parmigianino di-

pinti. Il P. Zappata attribuifee a lui anche le

figure degli archi delle altre due Cappelle aper-

te ai lati del Santuario ; ma ne V occhio noftro

fé ne fa perfuadere, né alcun artefice le rico-

nofee per tali. Il Vafari dice che furon fette

le Cappelle ivi da lui dipinte: Monfignor Bot-

ta ri all' oppofito vuol che ne dipingente una fo-

la . Non mi pare che debbafi perder tempo in

ricercare chi fia di loro in inganno

.

Come però può mai eflere , fembrami che
alcuno ripigli, che un giovane di diciannove an-

ni voleife chiamarli a dipingere in detta Chiefa

a concorrenza dei gran Correggio? Ma contro i

fatti il mover dubbio non giova . E' certa cofa

che i Parmigiani amavano di veder quefti due
Pittori gareggiare afTieme , né il Correggio fé

ne sdegnava. Entro il medefimo anno 1522
ammirati i loro lavori nella Chiefa di San
Gioanni, venne in penfiero alla Congregazion
della Fabbrica del Duomo , coni polla allora da
Pafcafio Belliardi e Galeazzo Garimberti Ca-
nonici della Cattedrale, e dal Cavaliere Scipione

della Rofa ed Ugolino Cantelli, di far abbelli-

re per elfi quel Tempio magnifico. Si chiamò
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prima il Correggio ad efaminar tutta la Cap-
pella del Coro y e la Cupola ; e fcritta egli di

Aia mano la perìzia , ove diceva che per far

un' òpera che recafle onore al luogo
y
ed all'ar-

tefice
y
non fi potevano (pender meno che mil-

le e ducento ducati d' oro , oltre la fattura de*

ponti , ed altre provvifioni ( i ) ^ li convenne

(i) Questa perizia di mano del Correggio vedesi

originalmente inserita nell' istrumento di convenzione
tra esso e i Fabbricieri rogato da Stefano Dodi Notajo
Parmigiano il giorno 3 di Novembre del 1522 nell'Ar-

chivio pubblico» E perchè la gentilezza del Signor Dot-
tor Carlo Cailegari , che ivi presiede, mi à fatto cortese-

mente vedere questo ed altri Documenti , che verrò ci-

tando dal detto Archivio; così desiderando io che gli

amatori d-il Correggio riconoscano da lui questa non mai
ricordata carta, vengo a trascriverla come sta. Visto di-

ligente il lavoro che per fiora sol con V.e S.e mi par pia'

cendo a quelle Ai patuire^ che è pigliando guanto tiene il

coro la cupulla con suoi archi e pilli sen\a le capelle la-

terali , e diritto andando al Sacramento , fassa crosera et

nicchia con le sponde et ciò che di muro si vede in la ca-

sella insìno al pavimento, et trovatolo circa #150 pertiche

quadre da ornar di pittura con quelle istorie mi seran da-
te che imitano il vivo , o il bronco o il marmo secondo

richiede ai suoi lochi r e il dovere de la fabrica , et le ra-

gioni e vagherà de essa pittura 3 perciò a mìa spesa de 1 00
ducati de oro in foglio et de colori et de calcine smaltare

che sarà quella dove io plagerò sopra , non si potrà con

V honore et del loco e nostro fare per manco de ducati

1200 ( fu poi corretto 1000 ) de oro , et con il comodo

de queste cose .

1 prima de i ponti

.

2 de r inserbature.

3 de la calcina da smaltare oltre allo inserbare.

4 de uno camerone, captila divisa per fare li disegni .
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con eflb lui il giorno 3 di Novembre per iftru-

mento rogato da Stefano Dodi di dargli i pon-

ti fatti, la calcina, Ja ftabilitura , e cento du-

cati d'oro in foglio da porre in opera, e di

pagargli in mercede di tutta la fua fatica mille

ducati d'oro, o come ora fi direbbe^ mille

zecchini veneziani. Cosi accordato nobilmente

quefto gran Pittore per la principal opera

,

chiamarono tre eccellenti Parmigiani a fargli

corteggio in dipingere le volte e nicchie delle

due gran Cappelle laterali alla Cupola, cioè il

Parmigianino e Prancefco Maria Rondani per

quella che guarda a fertentrione , e Michelan-

gelo Anfelmi per l'altra verfo mezzogiorno;

mentre le pitture , che in dette due Cappelle

erano altre volte (tate fatte , non meritavano
di ftar vicine all'opera, che fi afpettava dal

Valente Correggio^

Per ciò che appartiene al Parmigianino, ftrin-

fero l' accordo i Fabbricieri con lui il giorno

21 del detto mefe, dandogli carico di dipinge-

Ed ecco che non solo per la Cupola , ina per tutta la

Cappella era stato il Correggio accordato dai Fabbricie-

ri , benché nella Cupola sola , e suoi archi , e pennacchi
travagliasse , né potesse giugnere a compiere il rimanen-
te . Vedesi da questa carta , che il Correggio stimava le

sue opere , e se le faceva pagare, checché altri scriva-
no in contrario; e si rileva la stima che di sue pitture

facevano i Parmigiani , non avendogli nel contratto de-
falcato che cento ducati, giacché per i cento ducati d'

©ro in foglio convennero di somministrarglieli essi

.
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re la Nicchia o Cappelletta, che verfo fetten-

trione sfondali in detta Cappella grande, eviene

a reftar in faccia alla Cappelletta fcelta per fuo

fepolcro, e fatta ornare da Bartolommeo Mon-
tino Canonico di Parma, fituata in fondo dell'

altra Cappella grande verfo mezzogiorno : e

perchè la Cappelletta del Montino era dipinta,

come fi vede ancora , di una forma d' ornato

antico di buona e leggiadra maniera r amando
i Fabbricieri l'uniformità , obbligarono il Maz-
zola ad imitar fimil opera nella fua Cappel-

letta, ov' era un altare dedicato alla Natività,

con un Benefizio che chiamavafi delle D3nne

.

Pofcia convennero, che nella facciata esteriore

di detta Cappelletta avefle a far un ornato con

due figure, e che doverle alzarli poi a dipin-

gere la volta grande, o ha crociera, che viene

ad unirli alla Cupola , con farvi quattro rap-

prefentazioni fecondo lo fpartimento de' cordo-

ni, che nella volta medefima vengonfi incrocic-

chiando, e fu Inabilito il prezzo in eentoqua-

rantacinque Ducati d'oro larghi. Tutto ciò lì

raccoglie da uno fcritto di pugno dei noftro

Pittore , ove fi legge :

Nota corno mi Francefco di Mazolla me obli-

go a li S. Fabricbanti de depingere la ero/era

verfo le done cioè /' altare de le done, in la ero-

fera 4 figure y f°pra la niebia doue figure, la

niebia tenendo el modo de la S, di M. Barto-

lomeo Montino^ et ditti Fabricbanti me diano li

ponti fatti et fa/ano ferbar a tutte le fpexe,

et me
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et me diano f oro che li andava in dièla opra e

la chalzina per smaltare , me dano de mia de~~

pintura 143 ducati d oro largì.

Francefco Mazolla

,

Tale fcritto vedefì aggiunto all' iftriimeruo ftefo

da Galeazzo Piazza netl* Archivio pubblico, ove

H legge, che Francifcus de Mazolis f. q. PFi-

lippi Vicini? Sancii Fault prò burgo ajfidum

Picior Parmen. conviene co* mentovati Fabbri-

cieri prò facienda piàlura in dicla Ecclefia ma-

jori Parm§i, videiicet prò pingendo quadram feu

facìatam exijlentem in crttxeria qug efl verfus

feptcntrionemy & in qua quadra efì fitum altare

nativhatis beneficii dominarum Mulieram , et

pingendo nichiam totani, in qua efì dicium al-

tare , ufque in fondo, ditle nichie , et totam for-

meem , feu voltavi extfìentem defuper ditlam cm-
stevtam remox>endo iliai piSìuvas

7 Ju? furtt de

prefenti expenjts propriis fabrice modo et forma

infrafcriptis &c> Diedero ficurezza per il Par-

migiani no i fuoi due zìi altre volte nominati,

cioè Magi/ìer Petrus ttilarius , et Michael fra-

tres de Mavolis filii quondam Bartholomeì Vicinìt

Sancii Pauli prò burgo ajfidum

.

Le altre due facciate di detta ^Cappella gran-

de r cioè quella in cui sfondali fa nìcchia, ov*

è f Altare frettante afiora alla famiglia dal

Ferro, e F altra che vi fta incontro, dove a

que' tempi era una Cappelletta dedicata a San

Girolamo, appartenente alia Cafa Bernieri ,. date

furono a dipingere a Francefco Maria Ronda-



ni, pattuito il prezzo in cento venti Ducati
d' oro in oro larghi ( i ) . Indi lo fteflb giorno

CO Per rogito di Galeazzo Piazza 21 Novembre 1522 ,

ove il Rondani promette pingere in Ecclesia Ala/ori Parmp
facciatam existentem versus sero in cruxeria que est desuper
scalas versus septentrionem ., videlicet illam facciatam ubi
est scala per quam ascenditur ad capellam Sancii Jeronimi
illorum de Berneriis , videlicet fornicem dicle cruxerie infra ,

& similiter pingere aliam facciatam cum nìchia in qua est

altare appellatum lo altare del Ferro existens ex opposito

dicìi altaris facciate in dieta met cruxeria, & incipiendo

ficluras usque subtus dictam fornicem usque in fundo et

calce dicle cruxerie . Il Rondani fu Pittore molto valen-
te , e ben lo mostra una maravigliosa tavola col nome
suo posta nella Chiesa degli Agostiniani , ove dipinse

Maria Vergine, Santo Agostino, e San Girolamo. Nel
giornale segnato E dell'Archivio del iMonistero di Sau
Gioanni troviamo a lui fatto un pagamento sotto il

giorno 25 di Maggio del 1526 per avere rinfrescate

alcune Pitture del Refettorio di detto Monistero . Nel
Duomo se non fece l'opera pattuita, dipinse bene la

Cappella della famiglia Centoni; del che dubitar non ci

lasciano i Libri dell' Archìvio del Consorzio ; poiché se-

gnandosi ivi le spese fatte a conto dell' eredità lasciata

da Lodovico Centoni morto in Roma l'anno 1517, tro-

vasi sotto il giorno 2 d'Ottobre del 1527.: Item D. Pe-
tro Marie de Prato prò rogitu instrumenti piclure capelli

Ludovici Centoni date Fancisco Marie Rondani L. * . Di
più sotto il 1530 sta scritto: Die 27 Julii numeravi Fran-

cisco Marie Rondano prò una clavìcula posila in Capello.

Centoni L. 2 ; e finalmente sotto il Febbrajo del 153 1 :

Die 24 suprascripti numeravi D. Johanni de Rondanis ( che

era Prete, e figlio di Tommaso Rondani ) nomine Fran~

cisci Marie de Rondanis nepotis sui prò resto integro solu-

tionis piclure Capelle illorum de Centonis L. 200. Essen-

dosi questa Cappella molto smarrita pel tempo , il Sig Ab.

Cesare Francesco Centoni l'à fatta ultimamente rinfrescare

dall'egregio Signor Andrea Pezzali Pittore Parmigiano.
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fi affegnò l'altra Cappella verfo mezzodì a

Michelangelo Anfelmi, che tutta la dovesse

dipingere, comprefa la volta, trattone però la

nicchia, ove era l'Altare e il Sepolcro di Bar-

tolomuieo Montini, che non fi voleva punto

guadare, e per fua mercede accordati gli furo-

no ducenro Ducati d'oro in oro larghi (i)«
E giacché era nato quefto buon penderò di

far cosi adornare il maggior nollro Tempio

,

il giorno io di Dicembre dell'anno fteflb fu pur

anche accordato Aleffandro Araldi Pittor Par-

migiano, acciò nella nave grande dipingere

la crociera che è fopra 1* organo , e F altra

(i) NelFistrumento del detto Notajo Galeazzo Piaz-

za zi Novembre 1522 si legge . che Magister Michael

Àngelus de Anselmis f. q. Antonii Vie. Sancii Prosperi

Pittor Parmen. si accorda co' Fabbricieri prò [adendo
pitturam in ditta Ecclesia. Parm? videlicet in cruxeria

existente verfus meridiem ubi est sita Capella Rà* Ohi
Bartolomei Montini , excepta nichia Capellf prfl'itti Dhì
Bartolomei Montini tantum , quam non teneatur pingere

sei totum reliquum dittf totius cruxerif , & fomicem
seu voltam desuper existentem pingere removendo pittw

ras de presenti existentes . V Anselmi in questo ed altri

documenti dicesi Parmigiano , e però Monsignor Bot-
tari à ragione confuta il Vasari , che nella Vita di Gi-
rolamo da Carpi lo vuole Sanese per origine , ma fatto

Parmigiano. Cita il Bottari i documenti, che intorno

a questo Pittore avea raccolto il Conte Giulio Scu-
tellari Nobile Parmigiano , e riporrà una Nota fatta da
Federico Zuccheri alle Opere del Vasari possedute dal

.He di Francia, ove tal verità si conferma.
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che fegue appreflb venendo verfo la porta gran-

de { i )

.

Tali contratti non potevano aver cosi torto

effetto forfè per varie cagioni, oltre quella di

dover tutto imbarazzare il Coro, il Santuario,

e le due laterali Cappelle de' ponti necelfarj ali'

( l ) Anche, di ciò fu rogato il detto Notajo Galeazzo
Piazza . Di questo Pittore fa menzione Antonio Maria
Panni nelle Notizie Istoriche de' Pittori, Scultori, e Ar-
chitetti Cremonesi impresse in Cremona dal Facchini nel

1774, e per una Tavola sua , che trovasi in Casalmag-
giore, credette ch'ei fosse nativo di quel luogo. Rico-
piò tal errore Francesco Bartoli nel suo secondo tomet- l

to di Notizie delle Pitture d'Italia impresso in Venezia
dal Savioli nel 1777. La verità però è ch'ei fu Parmi-
giano, e che qui nacque da Cristoforo Araldi. Ne' Ro-
giti del Piazza 1508 a' 34 e 2,5 di Marzo vedesi chia-
mato Egregio Signor Mastro Alessandro Araldi 0. Cristofo»

to Cittadina dì Parma Vicinia S. Paolo nel Borgo ante-
riore. Ne' Libri della Confraternita di San Quirino tro-
vasi una nota di suo pugno, che è tale: 1500 die zj
de Feb.° Sia noto come io Alexandro di Araldi citadino

de Parma della Vìsinan\a de S,t0 Jacomo ho ricevuto per
elemosina secreta Lire 9 per fare un ancona neW Oratorio

di San Quirino . Notò ivi pure d* aver a tal effetto ri-

cevuto alcune vesti da Galeazzo Piazza . Nel Carmine ab-

biamo una Nunziata da lui dipinta nel 15 14 . Il Quadro
della Cappella Centoni in Duomo fu da lui dipinto nel

1516. Nel 1519 rappresentò lo sposalizio di Maria Ver-

gine, che è pur nel Duomo sotto la confessione. Lavo-
rò altre cose assai, e morì forse nel 1528, sotto il qual

anno trovasi il suo testamento. Queste notizie le ab-
biamo tratte dalle Schede pittoriche del nostro singolare

amico il Signor Dottor Pellegrino Ravazzoni Cancelliere

del Supremo Magistrato di Parma 3 il quale à raccolto

assai cose in questo particolare.
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opera. La venta è, che il Correggio, il la-

voro del quale dovea premere affai , travagliò

fino al Gennajo del 1524 nella Cupola di San

Gioanni, fenza metter punto mano a quella

del Duomo; e forfè profeguì a lavorare pe Mo-
naci nella nicchia del Coro delia ftefla Chiefa,

ch'egli conduife a fine grandiofamente in quella

forma, che per la neceifaria demolizione del

detto Coro, e la fua nuova riedificazione, vi-

defi poi novellamente rinnovata dall'eccellentiffi-

mo copifta Cefare Aretufi . E in vero fiamo

coftretti a credere che il Correggio non comin-

ciafle a lavorare nella Cupola del Duomo fé

non fé l'anno 1520'; giacché la prima rata del

pagamento non gli fu fatta eh? il di 20 di

Novembre del detto anno per Rogito di Ga-
leazzo Piazza all'Archivio pubblico ( 1 ). Tale
tardanza vie più fi rileva da uo novello con*

e 2

( i ) In questa carta di pagamento dicesi che gli ven-
gono dati settantasei Ducati d' oro in oro, e soldi tre-
dici imperiali prò completa, solanone ducatorum ducentum
septuaginta quinque aurì & in auro largorum in ratio-

nem Ubrarum quinque &• sol. septem pto singulo duca-
to, qui ascendunt ad summam Ubrarum mille quatuorcentum
septuaginta. unius & sol. quinque Parm. prò prima paga ,

stu primo quarterio mercedis piclure Captile magne , & Cu-
be Ecclesie Majoris Parme. Vi volevano adunque allora

Lire cinque, e soldi sette a formar un Ducato d' oro., o
sia uno Zecchino Veneto : quindi la Lira di Parma non
tra allora una moneta £ oro corrispondente in circa al

moderno fiorino , come parlando delle paghe date al Cor-



cordato tatto dai Deputati alla Fabbrica del

Duomo col nominato Michelangelo Anfelmi il

giorno 21 di Novembre del 1548 ,
perchè dipin-

gerle la fterta ftefTiffima Cappella colle due pri-

me crociere della nave grande già date all'

Araldi, con capitoli da noi veduti ne' Libri della

Cancelleria dell' Ululiri/fima Comunità a rogito

di Galeazzo Piazza , ove li fa menzione del

primo contratto del 1522. Sicché erTendoli pro-

lungata tanto per cagione della Fabbrica l'efe-

cuzìone di tali Pitture
,

già morto l'Araldi,

il Parmigiani no ^ ed il Rondani, cefla la maravi-

glia in vedere che il primo non travaglialfe

nelle Tue crociere, e che quelli due non lavo-

raflero in quella Cappella, che poi il giorno |
di Aprile del 1570 fu data ad Orazio Samac-

chini Bolognefe , il qual promife di ornarla

in due anni-, come colla da' fuoi Capitoli , che

ftanno ne' detti Libri della Cancelleria gentil-

mente fattimi vedere dal Sig. Cancelliere Fe-

derico Pavefì.

Ora poiché vide il Mazzola di non poter

così tofto por mano all'opera , che fi era obbli»

gato a intraprendere , deliberò -di non pèrdere

inutilmente il fuo tempo , e di recarli cola

leggio à voluto decidere il Signor Ratti. Notì^ del Cor-

reggio pa$. 163. La Lira effettiva, che batteva in que'

tempi , era Una moneta d' argento equivalente quasi al

moderno Testone, e ce ne rimangono varie, delle quali

io parlerò appieno nella mia Storia delia Zecca di Parma.
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dove fol tanto poteva neii* arte fua perfezio^

narfi

.

E veramente per divenire queiruomo gran-

de che riufci, era meftieri al Parmigianino di

veder Roma,, ed ivi enervare i primi prodigj

dell'arte, e farfi erede del gufto e della grazia

del più eccellente Pittore che mar producefle

natura. Il grido di Rafaello
y morto poc'anzi in

età frefca, non gli doveva effere afcofo, e un

certo fegreto impulfo traevalo forfè a moverli

una volta verfo l'alma Citta, ove quel Genio

fubiime lì era tanto diftinto » L* efaltazione di Pa-

pa Clemente VII accaduta nel 1523 gli preftava

coraggio, fendo egli protettore delle belle Arti

non meno di tutti gli altri perfònaggì di Cafa

Medici: onde rifoluto d' andarfene fi allestì alla

partenza accompagnato da uno de'Tuoi zìi ( i ) •

Ne comparir volendo alla prelenza del Papa

colle mani vuote, fece tre- quadri, dice il Vafa-

ri, due piccoli , ed uno affai grandir, fui quale

fece la no/ira Donna col Figliuola i* collo, che

toglie di grembo a un angelo alcuni frutti , ed

un vecchio con le braccia piene di peli fatto con

(1) Questi fu senza dubbio Michele, perchè se stet-

te collo zio in Koma fin dopo il Sacco di Roma , come
si à dal Vasari , è cosa cena che seco non andò Pier

Ilario, che troviamo già morrò nel Gennajo del 1527
per un contratto di Michele suo figlio , il qual si à nelf

Archivio pubblico ne' Protocolli di Pier Maria Prati sot-
to l'ultimo di Gennajo 1527.
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arte € giudìzio , e vagamente colorito . Volle di

più con modo inufitato dipingere il proprio ri-

tratto; perchè tenendo in mano uno fpecchio

rotondo, ed oifervando non folo come riflettuta

ne fofle l' ìmmagin Tua , ma eziandio la mano
fteffa che lo teneva, e tutti gli altri oggetti

pofti nel luogo ove fi ritrovava, fcelfe un mez-

zo globo di legno, la cui fpianata parte fofle

della larghezza di quello fpecchio , e fu di

quella rapprefentò sé ìteifo con tutte le altre co-

fe, e in quella ftefla maniera che nello fpecchio

vedevanfi tanto bene, e così al naturale, che

parea cofa vera* E perchè Francefco , ripiglia il

Vafari , era dì bellijjtma aria , e aveva il volto

e f\ afpetto graziofo molto , e pluttofio 4 ange-

lo^ che d'uomo^ pareva la fua effigie in quella

pjlla una cofa divina. Colle quali cofe p refe ti-

ratoi ai Papa, e fattogliene offerta, accolto

venne c°n molta dimoftrazione di gradimento,

e d'afferò. Dicefi che il quadro della Madonna

rimanefle in potere del Cardinale Ippolito de'

Medici nipote del Papa, e che il Ritratto lo

aveffe poi Pietro Aretino , che trasferillo a

Venezia ove il Vafari narra di averlo veduto

,

fo^iungendo, che lo ebbe pofeia Valerio Vicen-

tino inta^liator di criitallo. Passò col tempo in

potere di Alefsandro Vittoria (i) Seuitor famofo,

( i ) Ternani* Vite degli Architetti Veneziani pag.

482. )



e iprefentemente rkrovafi nel Teforo di Vien-

na ( i )

.

Le lodi, che dal Pontefice, e da'fuoi Corti-

giani ( 2 ) ottenne il giovane Pittore , la fpe-

ranza che gli fu data d'aver a dipingere la fala

de' Pontefici , in cui Gioanni da Udine avea

già con lavori di ftucco preparati gli opportuni

compartimenti, e qualche mercede eorrifpon-

dente alle fue belle opere, accefero l'animo fuo

di un nobile defiderio di gloria. Pertanto fece y

profegue il Vafari , un belUJJimo quadro e? una

Circonciftone , del quale fu tenuta cofa rurìjfìma

l invenzione per tre lumi fantafìici , che a quella

Pittura fervivano ,
perchè le prime figure erano

illuminate dalla vampa del volto dì Crijìo^ le

feconde ricevevano lume da certi , che portando

doni al fagrifizio , camminavano per certe fcale

con torcìe accefe in mano , e /' ultime erano fco~

perte , ed illuminate dall' aurora che mojìrava un
leggiadrijjimo paefe con infiniti cafamenti. Que*
ila beli' opra donolla al Papa che l' ebbe ca*

riffima , e fi pretende che venirle poi alle mani
di Carlo V. Prendendo a fpaziare per l'ampia

Roma, che il vero teatro può diri! delle ma-
raviglie, niun'^altra cofa trovò più confacente

(i) Mons. Bottali rielle Note al Vasari -,

( 2) Tra i Cortigiani di Clemente VII alcuni se ne
trovavano Parmigiani , come Evangelista Tarrascotii , Ga-
briele Lalatta, e Armanno Loschi, i quali non avranno
tralasciato di favorire il loro compatriota»
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al fuo gufto dell' eccellenti pitture di Rafaello.

Su quelle gittò cupidamente lo fguardo , e ne

penetrò torto il fmgolar magiftero. Il fuo im-

maginare, il fuo difegno, il colorito fi fece

fubito vicino a quello dell'Urbinate con iftupo-

re di tutta Roma, ove cominciò a dirfi che
1' anima di Rafaello era trafmigrata nel corpo

del Parmigianino (i). Così termino egli di

ftabilire queL fuo non mai abbaftanza lodato

carattere, che lo diftinfe per tanti titoli fra i

Pittori del fuo buon fecolo..

Co'fentimenti de' migliori Autori, che di Pit-

tura hanno fcritto,, verrò qui efprmendo i pre-

gi dell'arte che in se fteflb il Mazzola adunò.

E primieramente dovendo effere cura fpeciale

( i ) Ne Tanno fede il Vasari, e il Dolce . Anche Pao-
lo Lomazzo gran maestro di pittura in pratica , ed in

teorica cosi cantò nel Libro i de' suoi Grotteschi

pag. 94-'

Di Rafael lo spirto r come disse

Un certo in un Trattato di pitturar,.

Per la conformità della naturai

Entrò nel Marlin , che in Parma visse.

Tenne ei le luci in Rafael sì fisse.

Che mai non diede gesto né postura

Alle figure sue in quadto>, o mura.
Che contender col Santio non ardisse»

Quindi Vinventioni & leggiadrie

Sorsero al mondo in tanta nobiltade ,

Che ignoranza non può più darle il bando ;

Quindi nacque dei gesti la beltade

Da lui espressa in Dee altiere e pure»

Che chi le faccia al par io non so quando •
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di un figurila l' intendere perfettamente la for-

ma del corpo umano, fludiò egli attentamente

l'Anatomia: e ciò ben chiaro rifulta, dice il

Lomazzo , dall' effer egli flato affai vago di far

fempre vedere nelle lue figure quella fua pra-

tica , come ufaron di fare eziandio Rafaello,

Michelangelo-, e Giulio Romano (i): nel

che per altro adoperò quella moderazione, che

in vano fi cercherebbe in Michelangelo , il

quale viene accufato di avere in quella parte

foverchiamente ecceduto, affettando un po' trop-

po di far conofcere la fua pratica anatomica.

Avvenne quindi che perfettiffimo difegnatore

ei riufci, e[fendo con ragione filmato Rafaello

con France/co Parmigianino i più efquifiti e

perfetti difegnaton et ogni altro , come dice lo

Scandii ( 2 ) . Xa qual perfezione non folo li

vede ne
3

quadri fuoi terminati , ma pur anche

ne'difegni a penna, per fuggitivi e frettolofi

che folfero. Onde a ragione fcriffe già il Dol-

ce, che fu tanto leggiadro ed accurato nel dìfé-
gnare , che ogni fuo difegno Infoiato m Carta mette

Jìupore neglt occhi di chi lo mira (3 )., Della

qual cofa fanno pìeniifi ma fede i non pochi leg-

giadri originali confervati in Parma preffo la

:nobilifllma Famiglia Sanvitale , che intagliati poi

( I ) Lomazzo delia Pittura Lib. 6 cap. 2 pag. 284
(2) Microcosmo delia Pittura loc. cit. pag. 312 .

(3^) Dialogo della Pittura loc. cit.
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colla più efotta diligenza dal vaforofo Signor
Benigno Bolli Mitanefe Regio Stuccatore , e Pro-

feffore della Reale Accademia delle belle Arti

in Parma , apparvero in luce in un elegantiffi*

rao volume raccolti Y anno 1772 . Né balta?

dovendo al: Pittore l'imitar Tempre la natura r

che rare volte dona agii ometti tutto il fuo

bello, ma convenendogli (bvente correggerla, o
almeno dalle varie opere di lei le perfezioni

raccogliere, e in ciò che vuol rapprefentare

adunarle, ficcome dicefi aver fatto Zeuli, quan-
do dalle varie p^rti di pi ix d>izelie comoofe
la fua belli (fima Elena, pofe il Parmigianino

tutto lo ftudio nel dare alle lue figure tutte

quelle proprietà, che in effe avrebbe polio na-

tura, quando piaciuto le folle di perfettamente

produrle. E tal avvertenza benché in ogni for-

ra di figure f aveffe, ufolla particolarmente
,

dice il Lomazzo, mijjine nel difognare , e co-

lorire donne giovani con quelle proporzioni
y
e

morbidezze che gli convengono ( I ) .

Tali proporzioni e morbidezze dipendendo

particolarmente dalla più lieve e svelta dimen-

fione trovata nel corpo umano dai Greci y la

qual fi è quella, che da' Maeftri fuor dirli di

osto tefte.^ o altrimenti di dieci faccie (2 ), cer-

(1) Lomazzo della Pittura Lib. 6 cap. f pag. 289.

( 2 ) Il Signor Watelet nelle Riflessioni poste dopo il

suo elegante Poema intitolato: VArt de peindre , così scri-

ve : Ics uns mesurent la figure par le moyen de la longueur
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carònfi appunto dal Parmigianino per quefta

via. E ficcorne le celebri ftatue di Apollo, e

dì Venere moftrano la divina loro bellezza per

cotal proporzione (i), e di quefta fecero ufo

ne' corpi delie Ninfe, e delicate donzelle i più

rinomati Scultori e Pittori antichi, cosi la

medefima, giuda l' oflervazione del Conte Ada-

mo Chiufole , venne per lo più ufata dal ce-

lebre Parmìgtanino ( 2 ) , il quale dietro la fcor*

ta di que' fonimi Maeftri dando alle fue figure

una nobile altezza, e proporzionatamente gam-

be e mani anzi che no lunghette, e tette pie-

de la face . Ce qu* on appélle la face , e' est T espace rea-

fermi depuis le mentori inclusivement
, jusqu à V origine des

cheveux qui est le haut du front . t? autres prennent pour
mesure la longueur de la lète entiere i è1

est d dire , une
l'igne droite , qui de la hauteur du dessus de la the , se
termine à V extrémité du mentori . La testa poi dividesi

in quattro parti , ed ogni parte in dodici moduli , o
minuti. (

( I ) A la figure entUre il faut dans sa portie

De sa tète huit fois la grandeur répétée.

C'est ainsi qu Apollon , foracle des Beaux-Arts
Le prescrit à V Artiste , ne charmant ses regards .

Ainsi lorsque Venus , dans Florence admirée
,

Permet de ses beautés V etude comparée
,

Pour fixer ses calculs que V Art ose exiger^

Elle offre à vos regards , ce qu au fameux Birger
Elle, montre £ attraits pour assurer sa gioire

Lorsqu à sa beauté seule elle dut la vicloire .

Watelet l'Art de peindre . Chant i pag. n .

'fa') Arte Pittorica Poema del Conte Chiusole nelle

Note al Lib. 6 pag. 134. -
<
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ciole , e piedi afciutti e gentili

,
giunfe a rappre-

fentarle con quella maggior vaghezza, che pos-

sa mai Focchio deliberare. E comechè il chia-

riflimo Conte Algarotti ofTervi, che Io ftudio

foverchio della fveltezza faceffe il più delle vol-

te al Parmigianino oltrepaflare i termini della

giuda fimmetria , e Io conducente aU
r

affettazio-

ne ( i ), lo iteflo confermando il valorofo Ca-

valier Mengs ( 2 ) , tuttavolta non può negar-

li, dirò col Signor Manette quant* altri mai
intelligentìfllmo, che un certo spirito, una cer-

ta grazia e leggerezza, un certo giro e pie-

ghevolezza ch'ei dona alle fue figure, non ren-

da ftimabiliffimi i difegni di lui , anche qua-
lora pecchino contro l' aggiulfatezza delle pro-

porzioni (3). Onde a me pare che il Mazzo-
la uno debba dirli di quegli uomini rari, cui

dato viene di giugnere a certi eftremi fenza

che ciò fembri difetto : i quali eftremi fegnari

effendo , dirò così, da linee quali inviabili,

vengono di leggieri oltrepaflati da coloro , che

per folo sforzo d
r
imitazione tentano di rag—

( 1 ) Algarotti Saggio sopra la Pittura » Opere tom. %
pag. 228 .

( 2 ) Opere tom. 2 pag. 45 ,

O) fcy a ^am k maniment de sa piume un esprit,

& une touche legere , & àans le tour de ses fìgures une

flexibìlué\ qui font valoir ses desseins lors mime qu ils

pechent par la justesse des proporiions . Queste parole

del Signor Manette sono riportate dall' Autore del Di*
cìionnaire abregé de Velature &c. Tom. 2 pag. 49

.
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giugnerli . Però ben diffe quel gran Maeftro

in pittura l'Albani, che Andrea Schiavone, il

Miruolo, il Maiielletta, ed altri, i quali ave-

vano voluto imitare il Parmigianino fenza

aver tutte quelle avvertenze ch'egli ebbe, era-

no caduti nella pelle dell'affettazione, perden-

do tutta la grazia neli' atto che la cercava-

no { i ) . Non fi può quindi negare ai Pittar

noftro il pregio di accurato , elegante, e giudi-

ziofo difegnatore.

Che fé poi l'arte del colorir fi confideri

,

la quale dopo il difegno è l'anima della Pit-

tura, fu certamente quefta in grado eminente

polfeduta dal Parmigianino, perchè oltre all'effe-

re le fue tinte di una finilfima vivacità ( 2 ),
fu molto giudiziofo e mirabile nel buon com-
partimento de' colori afiin di piacere all' oc-
chio (3), cui per non dare ingombro usò ne'

( 1 ) L' Albani scrisse un imperfetto Trattato di Pittu-

ra j un fraTìmento del quale vien pubblicato dal Malvasia
nella Felsina Pittrice T. z P. 4 ove alla pag. 249 si an-
no tali parole : vedansì le opere di Andrea Schiavone , Afj-

rolo , Mastelletta , et altri , che sì sono voluti ìmparmisa-

ninare , et hanno dato in quella peste £ affettatane A che

hanno affitto perduta ( per voler acquistare la grana )
/' espressione de concetti ; e che sia la verità il Parmìsa-
nino loro maestro non ha mostrato quasi mai t espressio"

ne, perchè era parte del suo gusto % sol» intento > né altra

mira haveva che al fare delle Ninfe , e delle leggiadre fi-
gure.

( 2 ) Lomazzo Lib. 4 cap. 14 pag. 228

.

( 3 ) Ivi Lib. 6 cap. 7 pag. 308

.



panni ì cangianti ( i ) , non abufando mai de*

colori fchietti e crudi , che offender Cogliono lo

fguardo, e fanno mal effetto ne* quadri* E per

quanto appartiene all' operare colle medefime
tinte e colori, fece conofcere la fua gran mae-
ftria m quel magico incanto, che le dipinte

cofe fa quali parer vere e reali air occhio offer^

vatore, non folo dando loro corpo e rilievo

con ben intefa forza di chiarofcuro, ma fpar-

gendo per tutto quell'aria, dirò cosi, di vera

vita, che termina di realizzare gli oggetti,

onde ogni fenfo non men che t occhio vi trovi

pafcolo, o (ì perfuada quali d'avervefo. Empiono
in fatti il cuor di dolcezza gli Amori da luì

dipinti, che tutti fpirano grazia e morbidez-

za (z);, ne può vederli cofa più molle e de-

licata di una immagine di vaga donna ufcita

dal fuo pennello, fpecialmente fé una fotte dì

quelle, per le quali fi" fenriva egli tocco di uri

gentil fuoco
( 3 ) . Nobile nell' aria delle fue

tefte, paftofo e delicato nelle fue membra ,

fluido e morbidiffimo ne' capelli e nelle bar-

be (4)1 galante nel panneggiamento (5.),
piacque e piacerà tèmpre quello valorofo Pit-

tore; e farà tèmpre vero ciò che F Autor Frani-

cele

( ij Lomazzo Lib. 1 cap. io pag. iQi

( 1 ) Ivi Lib, 7 cap. io pag. s 7° •

£.$) rvi Lib. 6 cap. 50 pag. 434.

(4J Ivi Lib. a cap. 2\ pag. 182.

($ ) Ivi Lib. 6 C3p. 56 pag. 45 J.
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cefe del Compendio delle Vite de* Pittori pofe

per efordio alla vita di lui: Il e/prit
-,
la lègèretè

de la main ,
/' èlègance , la belle touche , les

graccs furent le partage de Francois Mazzuoli

dit le Parmefan ( i ) . In tal modo (labili egli

dopo aver veduto Roma il fuo carattere pitto-

refco , dovendoli credere con lo Scanelli , che

prima dalle opere del Correggio nella Lombar-

dia
, pofcia in Roma da quelle di Rafaello n ac-

quiftajfe colla debita fufficienza la gratta, e de-

licatezza, e mediante il fuo naturai talento, e

jìraordinaria difpofittone componete una terza par*

ticolar maniera fua propria , che in fveltezza ,

fpirito vivace, e grattofa leggiadria ha fuperato

ogni più eccellente Pittore , e H opere fue per

ogni parte di buon difegno , e di maniera rara

,

e qualificata , infieme con quelle del primo capo

da Correggio fi palefino le principali di Lombar-

dia (2). Tanto fcriffe anche il Mengs f 3),
e tanto cantò pure con trafporto 1" anima fen-

libile di un Poeta francefe :

C? efl fans doute des mairis des graces,

6)ue cet arti/le a recu les pinceaux

,

Il eiegame y £ efprit fuivent par-toutfes traces;

A tette riche empreinte on connoit fes tableau* .*

à

( 1 ) Abregé de la vie des plus fameux Peintres Tom.
1 pag. 220.

( 2 ) Microcosmo della Pittura Lib. a cap. 23 pag. 309

.

(3) Opere Tom. 2 pag. 115.
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Le vent femble jouer avec fes draperìes\

La belle touche : ah ! Dìeux
,
quel contour immortcl l

Peut-on trop admirer ces jigures cher'tes ?

Toutyfent le Correge ^ et le grand Raphael (i) .

Il noftro Francefco adunque può dirfì ragione-

volmente il Pittor della grazia, un faggio delia

quale riconofeiuto fu neceffario da Agoftino

Caracci a chiunque brama di riufeire in queft'

Arte perfetto ( 2 )

.

Né gli fu meno a cuore Y invenzione , e la

compofizione de'foggetti
;
perchè , ficcome i fuoi

difegni danno a conofeere , non appagavafi delle

prime fue fantasie, quantunque belle foriero e

nuove, ma le andava cangiando fin a tanto che

gii avvenirle di abbatterli in un ritrovamento

giudiziofo e lodevole. Teftimonio efler ne pos-

feno i tre differenti difegni che preparò quan-

do voleva dipingere 1' Adamo nella Steccata,

i quali fono itati recentemente intagliati in

Bologna dal Signor Francefco Rofafpina fu gli

originali , che ammiranti nella collezione del

Signor MarTuriiliano Gini , veggendofi per elfi

come andalfe ftudiofamente cercando le più

plaufibili attitudini nelle figure che doveva rap-

prefentare. Scrive il più volte citato Lomazzo,

( 1 ) Nel Mercurio di Francia del I755 Tom. 8 pag. 5.

fa) In quel Sonetto in lode di Niccolino dtgli Aba-

ti riferito nella Felsina Pittrice Tom. 1 P. 2 pag. 159,
ove dicesì esser necessaria ai buon Pittore Un po' di

grafia del Parmigianino .



che prima di metterli a difegnare un quadro,

egli fé lo era già perfettamente dipinto nella

mente (j): la qual foggia d'inventare effere

propriamente 1' unica e la vera , il riconobbe

quel gran Filofofo di Girolamo Cardano ( 2 )

.

Concioffiachè non deve già la mano del dife—

gnatore effere guida alla fantasia nel componi-
mento de' foggetti , ma bensì è uffizio di que-

fta il diriger la mano, acciò altro non vada

fu Je carte o fu le tele delineando fuori di

quelle cofe , eh' effa già concepì. E devonlì

bene riputar poveri e fterili d' ingegno que

Pittori , i quali ogni volta che ior conviene

alcuna floria comporre, non fauno accingerli

all'opera fé non con una ferie di carte fotto

degli occhi, dalle quali ritraendo gli altrui

peniìeri , e fpefle volte copiandoli fervilmente,

efpongonfi a far conofeere di leggieri i loro

furti , e a render palefe dì non efTer nati a

quell'iurte. I difegni, le carte, e le ftatue de-

vono bensì trovarli nel gabinetto di un buon
Pittore, ma in quella guifa appunto che i li-

(i) Lomazzo (fella Pittura Lib. 6 cap. 64. pag. 481 .

( 2 ) Qui igitur fingere aliquid volunt , formam ejus

primum visam mente , quasi memoria concipere debent , in-

de typum quendam seorsum delineare subtilius , post proe-

sente eo quod fingis singula animadvertendo ad amussim
perficere: latet cnim in unoquoque partium queedam syme-
tria , quam sì non mente conceperis, oculorum vero pressi-

dio tantum innixus tentes exprimere , operam luseris . Car-
dali de Subtiluate Lib. 17.



5 2
.

bri di ogni maniera Iranno fchierati entro lo

Studio di un Letterato, cioè per prenderne

buon gufto, empir la mente di cognizioni, e

infiammare l'immaginativa, non per trafcri-

verli , e ricopiarli . Il Parmigianino offervava

attentamente il bello delle antiche ftatue, con-

templava le cofe dei fuo amatiflìmo Rafaello,

alcune ancora ne copiava per efercitar la de-

licata Tua mano ( i ) , avrà pur anche fatto

raccolta de' vaghi intaglj, che delle cofe del

medefimo fece il celebre Marcantonio ; ma
quando trartavafi di far un quadro, voleva che

quefto fofle del tutto nuovo, e veramente crea-

to da'fuoi penfieri

.

Né io poflb a meno di non maravigliarmi

di quel grand'uomo di Annibale Caracci , il qua-
le feri vendo ad Agoitino nel gran fervore on-

de fu accefo , quando potè mirare i dipinti

del gran Correggio , parve che efaltando quefti

,

metter volerle nel numero de' copifti il Parmi-

gianino . Ecco le fue parole : Ma io fempre di-

(i) L'Albani nella citata Scrittura dice: // Parmisano

sì condusse a Roma alla gran fama dr Bufaelio , e l'au-

tenticò col disegnare ai Chigi l" opere sue et io le ho ve-

dute . Le Pitture fatte da Kafaelio per i Chigi sono del-

le più graziose di quel divino Artefice . Benvenuto Cel-

lini assicura, che i Chigi si riputavano a gloria che i

giovani valorosi andassero a studiare su quelle loro pit-

ture, dicendo di essi a pag. 20 della propria Vita: ave'

vano molta boria , quando vedevano de' giovani mia pari

che andavano a imparare alla casa loro.

I
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co quattro al mìo gufìo che il Parmigiano non

abbia che far col Correggio
,

perchè quelli del

Correggio fono flati fuoi penfteri, fuoi concetti
,

che fi vede che fi è cavato di fua tefla , e in*

ventato da sè^ afftcurandofi folo coli' originale ;

gli altri fono tutti appoggiati a qualche cofa non

fua , chi al modello , chi alle fatue , chi alle

carte (i). Perdonar 'devefi ad un uomo si.

celebre qualche efpreflìone ecceffiva, mentre la

maraviglia, ond' era forprefo mirando le cofe

del Correggio , lo faceva parlar da uomo eflati—

co e trafportato (2 ). E che non può la ma-
raviglia ? Non vediamo forfè Annibale altre

volte moflb da tale affetto preferir al Correg-

gio Paolo Veronefe? Per quefto Don Vincen-
zio Vittoria fofpettò quafi, che tali lettere non
foffero di Annibale, e foftenne, che fé le fcris-

fe , non doveva il Malvada pubblicarle , per

non pregiudicare al buon concetto che fi a del

giudizio di lui, mentre col dar fuori fue let-

tere in varj tempi fcritte, e che fi contrad-

dicono , fece torto a chi forfè a tefta meno
rifcaldata detto avrebbe altrimenti (3).

d 2

( 1 ) Felsina Pittrice Tom. 1 pag. 367 3 e Lettere Pit-

toriche Tom. 1 pag. 89

.

( 2) Tiraboschi Scoria della Letteratura Italiana Tom.
7 P. 3 pag. 406.

( 3 ) Osservazioni sopra il Libro della Felsina Pittrice

per difesa di Rafaello da Urbino s dei Caracci , e della

loro Scuola . Lettera 1 . Quest' Opera uscì dalle stampe
del Zanobi in Roma Tanno 1703 .
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* Un* altra volta ferivendo quefto gran ìvlaè-

ftro ai fratello fui paragone del Correggio, e

del Mazzola , ditte cosi : Abbia pur pace Piftejfo

voflro Parmigianino
y

perchè cono/co adejffo aver

di quefto grand* uomo tolto ad imitare tutta la

grazia ; ma vi è pur tanto lontano . Non vo-

glio oppormi al giudizio di sì gran perito; ma
non tralafcierò di foggiugnere , che tutti gli

uomini di una maniera non penfano, ed uno

talvòlta è biafimato di ciò, che altri commen-
dano * In fatti Cariò Alfonfo Du^-Frefnoy dopo
aver lodato il Parmigianino per f invenzione,

trova in lui qualche cofa, onde preferirlo al

Correggio dicendo : Oltre alla fua gran maniera

di ben colorire
, fu eccellente per V invenzione

,

e per il difegno^ ed ebbe un genio pieno di gen*

tilezza, e di jpirico , né fi vede cofa alcuna di

barbaro nella fcelta delle JW attitudini , e nell

accomodamento delle fue figure , il che non po~

irebbe dirfi del Correggio \ i ) . Tuttavia fi lafci

pure all' immortale Correggio tutta la lode che

merita, mentre folo a me bàtta che non fi nie*

ghi al Mazzola la gloria di valofofo inventóre è

Rimane a dir qualche cofa di quella parte

al Pittor necèflaria v che i Maèftri chiamano

Efprejpone, la qua! confitte nella rapprefenta-

zione de' movimenti dell'animo, o fia delle

interne paflioni fatte rifplendere dal volto $

(i) Du-Fresnoy. L'Arte della Pittura pag. «96
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dagli atti di un corpo dipinto. Pare che alcu*

ni non accordino totalmente quefto pregio al

Parmigianino , dicendo l' Albani che non fece

egli quali mai apparir l' efpreflìone . Tuttavia

il Valari Profeffore di gran merito in lui ri-

conobbe anche quella si effenziale prerogativa,

dicendo fpecialmente, eh' egli usò dt far fempre
nel volto de. putti una -vivacità propriamente pue-

rile , che fa cmo rcere certi fpiriti acuti e mali-*

zioji , cb' anno bene fpejfo i fanciulli . Parlando

anche dei San Rocco dipinto in Bologna, fcri-

ve y che gli diede beUijjima arìa
y

e fecelo in tut--

te le parti bellijjimo , e immaginandofdo alquan-

to follevato dal dolore , che gli dava la pefte

nella cofcia, il che dimoflra guardando con la

tefia alta in cielo, in atto di ringraziar Dio
9

come i buoni fanno , eziandio delle avverfità , E
fé quefta non è efpreffione 9 qual altra la farà

mai? In oltre tutti convengono che nella gra-

zia niuno forfè lo fuperaffe dopo Rafaello: e

qual cofa è mai la grazia fé non parte elfen—

zialiffima dell' efprefftone ? Che fé in tutti i

caratteri di pafftoni egli non fece conofcere

quefta fua dote, avvenne da quefto, che fuori

di cofe naturalmente gentili altro quali mai
non dipinfe. Ma fé avefle voluto far paffaggio

a foggetti variati , e a compofizioni di oggetti

o dolenti , o feroci , o in altro modo rappre-

fentanti paffioni più o meno gagliarde , dubbio

non va 'che non aveffe faputo rapprefentarle

,

come dipinfe il rifentimento e lo sdegno in



faccia al Mosè , che noi ammiriamo nella Stee*

cata*

1/ ultimo de* pregi, che noi col Lómazzo
ravvifiamo nel noftro Mazzola, quello fi è di

non eflTere mai flato frettolofo a levar da' fuoi

quadri la mano, dal che avviene eflere quelli

ben coloriti e confervatiflimi . Caricò le fue

tavole e le tele di molto colore, facendone

mirabile unione colla foavità d' impatto e fi-

nitezza di Correggio e Rafaello , ma lafciando

altresì alcune volte certi colpi gagliardi di un
modo tutto fuo, né facilmente imitabile, come
oflervò il gran Pittore Francefco Albani, che

cosi lafciò fcritto: Li colpi apparenti contradati

a fuo luogo con giu/ìezza perfetta fono da lauda-

re fommnmente , come ha faputo moflrave il gran
Parmigiano

,
quale in quejlo fare fu un mojlro

di natura , e la Maefià di Dio lo mandò al mon*

do per fare meravigliare il genere umano , Si tro-

vava avere acqui/lato tanto col frequente dife-

gnare , come è chiaro per tutto f univetfo , che

qualunque volta paffava da quejìo difegnare al

pennello , dava colpi divini ( i )

.

Ora accoppiate in sé tutte le accennate pre-

rogative j dopo aver contemplate le opere di Ra-

faello
,

profeguì a dipingere in Roma diverfe

cofe, tra le quali ricorda il Vafari un tondo

$ una belliJfima Nunziata cofa rara Jìimato y
fatto

(i ) Fclsina Pittrice Tonv 2 P. 4 j>ag. *49
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per Angelo Cefì; una Madonna con Griffo, S.

Giufeppe, e alcuni Angioletti, che fono belli

In t'/iremo per /' aria delle tefte ,
per il colorito

y

e per la grazia e diligenza, con che fi vede es*

fere flati dipinti , opera travagliata per Luigi

Guadi; un Ritratto di Lorenzo Cibo Capitan

delle guardie del Papa, che fembra di carne

vivo; molti quadretti, che per la maggior par-

te vennero in potere del Cardinal de' Medici,

uno de' quali può eflere la vaga tefta di Maria

Vergine dipinta in tavola larga un palmo in

circa , che vedefì in Roma tra le Pitture poffe-

dute dall' Eminentifììmo Signor Cardinale Va*

lenti Gonzaga ora Legato di Romagna

.

Tutti gli altri artefici, che allora fiorivano

in Roma , dati erano ordinariamente al bel tem*

pò ed agli amori. Bafta leggere la vita, che

di se fteflb fcrifle Benvenuto Cellini, per efferne

convinti . Che il Mazzola giovane fpiritofo e

bizzarro non fapeffe guardarti dalla univerfai

corruttela, ce lo fa fupporre l'Anonimo France*

fé, il qual parlando del Ritratto dell' Antea
;,

che flava già nella Galleria Farnefe , ed ora

fi trova in quella del Re di Napoli, chiamol-

lo la maitreffe du Parmefan appellée Lantea ( I ) •

Ma l' Antea, che una fi era di quelle donne

da partito, onde Roma a que' giorni veniva

( i ) Abregé de la Vie des plus fameux Peintres Tobi.

i pag. 224.
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ammorbata, come Tappiamo dal pratichiffirri0>

Pietro Aretino, che ne teneva catalogo ( i ) t
era eziandio; una delle più faftofe , ricche , e fa-

vorite di quella Citta, giutta l' afferzione di

Benvenuto Cellini,. il qua! fa dirci per fino,

che ftava di cafa preifo a Torre Sanguigna (2 ).

Per la qual cofa non ci par probabile che ad

un povero Pittore degnar voleflfe coitei di far

copia di sé medefima. E fé Franceico ebbe a

dipingerla ,, ciò avvenne probabilmente per al-

trui commiflìorie.

Il Du-Frefnoy commemora altre pitture ed-

(tenti in Roma, che poterono effere (late fatte

in quel tempo ( 3 ) , cioè il Cieco nato, il fi-

gliuolo della Vedova rifufcitato, e la Maddale-
na, che fi eonfervano nel Palazzo Giuftiuianiv

Accenna anche una Sacra Famiglia nel Palazzo

Corfini; ma quefta, come vedremo, par che foflfe

dipinta in Bologna. Indica del pari un S. Frati-

cefco, che fta nella Chiefa di San Paolo alla

Regola , il quale per altro viene creduto di

Giambatiira Lenardi, come leggiamo 1 nelle ag-

giunte fatte al Libro del Ti ti (4), dalle qua-

li apprendiamo , che l' una delle quattro Virtù:

( 1 ) Nel Ragionamento del Zoppino" egli la nomina
ben due fiate , e par che dica essere ella stata una vol-

ta per i suoi meriti sfregiata

.

CO Vita di Benvenuto Cellini pag. 6*9.

(3) Du-Fresnoy loc. cit.

(4) Nell'edizione Romana del 1763 pag. IOO

.
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'dipinte nella Cappella del Sacro Monte dì Pie-

ta di Roma, cioè la Carità, fia opera del no-

ftro Mazzola ( i ). Aggiungati" a tutte quelle

cofe il Martirio de' Santi Apoftoli Pietro e Pao-

lo della Galleria Doria intagliato poi all' acqua

forte da Gianjacopo Bonzagni da Parma ( 2 )

,

e quella Culla di Putti fatta per Angela de'

Rofli Parmigiana moglie di Aleflandro Vitelli,

la quale con altro quadro di certe Ninfe tro-

vavafi attempi dei Vafari nelle cafe de'Buffali-

ni in Citta di Cartello^ ma ora non vi è più

.

E appunto Madonna Maria Buffalina di detta

Citta gli commife in Roma un bel quadro

,

dove fi feorge una noflra Donna in aria^ che

\ I ) Ivi pag. xot .

( 2 ) Questo intaglio si accenna dal Gorri Gandellini
nelle Notizie degli Intagliatori Tom. 3 p^g- 8. Gianja-

copo Bonzagni, che ebbe in Roma l'uffizio di segnare il

piombo , fu eccellentissimo nel contraffare le antiche Me-
daglie : della cui maniera , scrisse il nostro Enea Vico ^

chi grandemente non è pratico , resterà facilmente inganna'

to , e le sue Medaglie riceverà per antiche. { Delle Med.
Lib. 1 cap. 25. ) Visse assai favorito, e vengo assicu-

rato dal cortesissimo e letterarissimo Signor Aba-
te Gaetano Marini Archivista della S. R. Chiesa . che sot-

to Paolo III , come apparisce da alcuni Motupropri del

I547, era scultore ed incisore delle Stampe per le Zec-

che di Roma, e dello Stato Pontificio Ivi servì pur an-

che : ne' Pontificati di Giulio III, Paolo IV, e Pio IV,
coitiè dice il nostro Erba 3 che nel suo Compendio MS.
delle cose di Parma commenda moltissimo sì lui, che

Gianfederigo Bonzagni suo fratello , esso pure nel trava-

gliar Medaglie, Statue, e Vasi d'ogni maniera di me-
tallo grandemente eccellente.
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legge , e ha un fanciullo fra le gambe ; e in ter-

ra con Jlraordìnaria e bella attitudine ginocchioni

con un pih un San Giovanni , che torcendo il

torfo accenna Cri/io fanciullo , e in terra a gia-

cere in iscorto è un San Girolamo in penitenza

che dorme; la qual invenzione leggiadra fu,

come oflerva il Bottari, intagliata da Giulio

Bonafone . Quefto belliffimo quadro, detto fin

a que' tempi molto meravigliofo da Michelange-

lo Biondo ( i ), fu l'ultimo lavoro condotto a
fine in Roma dal Mazzola; imperciocché le ar-

mi nemiche entratevi a Taccheggiarla barbara-

mente nel 1527 non gli permifero di trattener-

vifi più lungamente.

Non folo non ebbe egli tempo di prevenir

colia fuga r imminente danno
,

giacché troppo

rapido ed improvvifo, come ognun fa, fu Taflàl-

to* ma neppure fi accorfe di quel fiero avveni-

mento. Stava intento a dar gli ultimi tocchi

al quadro della BufFalina, quando fuperate le

mura , e guadagnata Roma fcorrevano già le

truppe insolenti per ogni cafa predando . L' at-

tenzione, che aveva al suo lavoro, non lafciollo

accorgere né del fragore delle artiglierie, né

del tumulto del popolo, né delle grida e

de' fchiamazzi delle milizie , fin a tanto che

nella cafa medefima, ov'egli abitava, entrati i

( i ) Della nobilissima Pittura , e della sua arte cap.

19 cart. 19

.
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nemici, e ricercandone ogni angolo , fi abbat-

terono colà dove egli dipingeva. Fu maggior

lo ftupore de' foldati che lo forprefero, veden-

dolo intrepidamente feguire il filo travaglio,

di quel che foffe il fuo trovandoli attorniato

da gente fazionaria e bellicofà. Per buona for-

te il Capo del picciolo diftaccamento, il quale

fi era impadronito di quella cala, effer dove-

va dilettante di pittura, onde affezionatoli a

lui non lo volle ad altra taglia affoggettare

che a quella di farcii un buon numero di di-

légni a penna ed acquerello. D'indi a qualche

giorno mutandoli le milizie, fi ritrovò in balia

di chi non fi appagava di difegni, ma richie-

deva denari: il perchè fperando di ritrovarne

da qualche amico ( giacché fendo naturalmen-

te fprezzatore dell'oro, tanto non aveane da

faziare la coloro ingordigia ) ufù di cafa, e

capitò alle mani di altri più avidi , che per

aver denaro f imprigionarono , onde fu coftret-

to redimerli collo sborfo di alquanti feudi.

Conofcendo lo zio di lui quanto fofle poco
ficuro lo ftar in Roma, deliberò di rimandarlo

in Lombardia; e intanto rimafe egli in quella

Citta per dar compimento a' fuoi affari, portar

facendo il quadro fatto per la Buffalina nel

Moni Itero di S. Maria della Pace, ove fi tro-

vava ancora quando fcrilfe il Biondo; e dice

il Vafarì che fi guardò più anni in quel Re-
fettorio, fin a tanto che Giulio Buffalini trasfe-

rir non lo fece a Città di Cartello, dove col-
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locato venne fenza dubbio nella Cappella di

tale nobile famiglia eretta nella Chiefa de'

Religiofì Agoftiniani . MaT per la poca cura

che aver fé ne dovea, deliberarono poi i Si-

gnori BufFalinì dì ritirarlo nel loro Palazzo,

in cui al giorno d'oggi alquamo guado e fcro-

ftato confervalì con gelosia , e fecero nella det-

ta Cappella foltituire una copia di buona ma-
no, fìccome fono itato cortefemente informato

dal Signor Abate Luigi Rondinelli abitante in

quella Città. Intanto fendo arrivato il Parmi-
gianino a Bologna , vi lì volle fermare , e pre-

fe alloggio in cafa di un Seilajo fuo compatrio-

ta ed amico, ove fi difpofe a pubblicare certi

fuoi difegni, che molto venivano defiderati.

Fin dal tempo che in Roma trattenne!} , vi

è opinione che aveffe incominciato a dar fuo-

ri alcuni de' fuoi difegni intagliati in legno a

tre colori, della ^ual maniera d'incidere alfai

plaufibile era Itato inventore Ugo da Carpi

( i ) . Se fi ponga mente alle parole del Vafa-

ri , sembra che il Parmigianino iiteflb accingen-

doli ad intagliare un suo Diogene, prevaleffe

in quello lavoro ad Ugo medefimo . Francesco

"Parmigiano, égli dice^ intaglio in un foglio rea-

le aperto un Diogene , che fu più bella flampa

che mai faceffe Ugo ( 2 ) . Tali parole inter-

(i) Vasari Trattato della Pittura cap. 55.

(2 ) Lo stesso nella Vita di Marcantonio , e di altri

.
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pretate vengono dal Sandrart ( i ) e dall' Anoni-

mo Francese ( 2 ) in tal fenfo, che il Mazzola

realmente intagliale di fua mano il Diogene,

e fuperalTe Ugo : ma il diligentiilìmo ed ac-

curato Monfignor Bottari, che ebbe quell'in-

taglio alle mani, vi trovò il nome di Ugo
intagliatore , onde riputò qui corrotto per in-

curia di Stampatori il paflb del Vafari ( 3 )

.

E in fatti anche il Baflan ad Ugo attribuire

l'intaglio del Diogene (4). Checche però Ila

del Diogene, e della fpiegazion conveniente al-

le dette parole , fu certamente il Vafari per-

iuafo, che il Mazzola intagliale in legno, Scri-

vendo nella Vita di Ugo, che feguitando molti

le coflui pedate y fi fono condotte da altri beliti-

fime carte , come da Ealdaffare Peruzzi , da

Francefco Parmigiano , da Antonio da Trento:

la qual cofa confermali dal Baldinucci (5),
dal valorofiiTimo Signor Conte Gallone della

Torre di Rezzonico Segretario perpetuo delia

Reale Accademia delle Belle Arti in Parma,
fcrittore egualmente elegante che dotto (6)

7

( 1 ) Academia Artis Picluraj P. 2 Uh. 2 cap. 23
pag. 19$ •

(2) Abregé de la Vie des plus fameu* Peintres Tom.
1 pag. 233.

( j ) Note al Vasari al detto passo .

(4) Di&ioniiaire des Graveurs P. 1 pag. 107-

( $ ) Cominciamento e progresso dell' arte dell'inta-
gliare in rame Ediz 2 nel Proem. pag. 7.

( 6 ) Discorsi Accademici pag. 44

.
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e dalf Anonimo Francefe (i) . Nega tuttavia

francamente il Baffan , che mai il Mazzola cofa

alcuna incidefle in tal maniera (2). E realmen-

te giunto che fu, come diflì
> in Bologna, diede

il carico d* incagliare per tal guifa le fue co-

fe ad Antonio da Trento, il quale diretto in tal

artifizio dal Mazzola gl'intaglio la decoliazioue

de'' Santi Pietro e Paolo, il cui difegno origina-

le possedeva il Vafari , e varie altre invenzioni

molto rare e ricercatifììme

.

Duolfi il Sandrart , che alcuni Italiani abbia-

no tentato di togliere alla Germania il pregio

de* primi intagli ad acqua forte per darlo al

Parmigianino (3). Io non trovo chi fiasi a—
vanzato tant' oltre ; ma so unicamente , che
il citato Baffan fondatamente pretende , effer

egli ftato forfè il prim:> Pittor Italiano, che
introduceffe fra noi una sì facile e graziosa

ma-

ri) Le Parmesdn a ertcófé grave en ctaìr-obscur une

Vìerge uvee le Jesus en ovale , un Saint Jean en petit , le

grand Diogene avee le coq , le martyre de Saint Pierre et

de Saint Paul grande piece en travers , Sainte Cecile en

ront , Porcenna , Diane avec ses chiens , un Prophete avec

un Ange, une femme tenant deux epécs , ave un istrumem

àans le foni, un horttne as-sìs qui tieni une Lyre , un au-

tre appuyé sur un cbteau , du quel on ne voit que • le dos ,

avec une tète de femne dans un des coins . Moiri però di

questi intagli peT testimonio dello stesso Vasari farona

eseguiti da Antonio da Trento

.

(2) Di&ionnaire des Graveurs 1. e. pag. ^17*

( 3 ) Loc. eie. Lib. 3 cap. 2 pag. 207 ,
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maniera di lavoro ( i ) ; il che fenza dubita-

zione vieti confermato dal Sig. Carlo Enrico

d' Heineken ( 2 ), facendosi probabilmente feudo

dell'autorità del Vafari , ove ferirle : e di que-

fla forte fece molte co/e piccole molto prezio—

fé, ftecome una natività di Crifio : quando è

morto, e pianto dalle Marie: uno de panni dì

cappella fatti col disegno di Rafaello , e ?nolte

altre cofé ( 3 ) . Afferma bene il de Piles effe-

re del tutto da riferirfi a lui l'invenzione d'in-

tagliar con due tavole in rame, uria delle qua-

li coprendo di una mezza tinta la carta, la-

scia a fuo luogo il bianco che dee fervir di

lume alle figure, e 1' altra imprime poi su la

ftefìa mezza tinta gli feuri più gagliardi (4);
la qual iniutìria benché poffa dirfi tirata dalla

foggia accennata d'incagliar in legno, nulla-;

e

( 1 ) // est peut-etre le premier d
y

entre les Peintres Ita-

lie ns qui se soit servi de la pointe et de V eau- forte pouf
mntre au jour quelques uns de ses Desseins . Diéìionnaire

des Graveurs , Premiere Partie . A Paris 1767, pag. 317.

(2) Idée generale d'une Colleclion compiette d'E-
stampes class. VI pag 234.

X 3 ) Vasari nella Vita di Marcantonio .

(4 ) L. cit. pag. 136. Che ciò sia vero, dubitar non
ce ne lascia la guarigion dello Storpio intagliata so-

pra un disegno di Rafaello per mano del nostro Maz-
zola descrìttaci dal mentovato Bassan con tali parole : La
Guerison du Boiteux £ aprés Raphael, 6> imitant par le

moyen d'une seconde planche l'effet du Dessein , JL. cit.

pag. 318.
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dimeno merita di eflfere avuta in molta conli-

derazione. Varj e graziofì fono gl'intaglj in

rame di mano del noftro Parmigianino, de' qua-

li vediamo farfene il novero dall' Anonimo
Francefe (i) .

Ma Antonio da Trento, che teneva in ma-
no i difegni originali per intagliarli , non fa

da quale fpirito moffo, lafciò furtivamente Bo-

logna , feco recando i difegni , né più s* intefe

di lui novella. Spiacque grandemente al Maz-
zola di vederli cosi delufo, e cercando de' fuoi

originali, altro non trovò che le ftampe lafciate

da colui preffo un fuo corrifpondente in depo-

rto . I difegni poi lungo tempo fi tennero co-

me perduti, fin a tanto che Antonio Maria Za-

netti intagliator Veneziano li fcoperfe in Lon-
dra nella famofa raccolta di rarità adunate dal

Conte Tommialb Arundel; onde acquetatili , e

portatili in Italia, ftudioflì di ritrovare la per-

duta maniera di (lampare in legno a più colo-

( i ) Les estampes à teau-forte qu il a gravées de sa

mairi som un Christ au tombeau avec les trois Maries ,

une resurreclion du Sauveur avec pluskurs soldats , une

Judith qui tient un sabre £ une main ,6» de V autre la

lète £ Holoferne qu elle met dans un sac que lui tend la

servante , un homme assis avec une [emme dans un pa'isa-

ge , un jeune homme avec deux vieillards , un terger de

bout ctant son chapeau , una adoration des bergers , une

Vierge assise tenant V enfant Jesus, une Sainte en extase ,

avec le Saint-Esprit dans une gioire , V Apotre Saint Jac-

ques marchant avec son boutdon.



ri, colla quale ne pubblicò varj de più piccio-

li, e fcrifle poi al Gavalier Gaburri nel 1723
di aver in animo d'intagliare anche i grandi,

che erano ben cento trenta ( 1 )

.

Dai difegni ed intaglj, che fece in Bolo-

gna
,
patteremo a dire delle pitture ivi efegui-

te . Per il Sellajo Tuo albergatore dice il Vafa-

ri che dipinfe un quadro di flraordinaria belle*-

za , ove fi vedeva una Madonna per fianco coni

gentile attitudine , e varie altre figure . Quella

Madonna per fianco mi fa rifovvenire quella

che fi ammira in Roma nel Palazzo del Signor

Principe Borghefe intagliata in rame da Ca-

millo Tinti , ed inferita dal Sig. Hamilton nella

Scbola Italica , ove fi fcorge la figura di Maria

Vergine per fianco infinuare al fuo Bambino di

dar l'anello a Santa Caterina Vergine e Mar-
tire. In un angolo a piedi vedeCi la teda di

un vecchione, e fopra un ufcio in lontananza

miranfi altre due figurette . Se la pittura del

Signor Principe Borghefe fia veramente origina-

le , non iftarò a cercarlo . So bene che nelf Ap-
partamento Abaziale del Moniftero di San Gio-
anni Vangelifta di Parma fi conferva la fteffa

pittura in tavola molto antica , la quale a

tutti i fegnali viene riconofciuta di mano del

Mazzola ; aflicurandomi il Reverendiffimo Pa<-

dre Abate Don Andrea Mazza , che al pre-

( 1 ) Lettere Pittoriche Tom. 1 pag. 106
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/ènte governa il detto Moniftero (i), di aver
più volte intefo dire dal Signor Abate Giusep-
pe Peroni egregio Pittor Parmigiano, paffato a
vita migliore pochi anni fono ( 2 ) , che non
ayea veduto mai quadro, che più di quello po-

tere ragionevolmente al Parmigianino attribuir-

li. Aggiunge lo fteflb Vafari , che rapprefentò la

Converfione di San Paolo con molte figure

per Giannandrea de Bianchi Parmigiano allora

Profeffore di Medicina neli'Univerfita di Bolo-

§na ( 3 ) 5 e c^e fece un altro quadro al Con-

(l) Emulando il Reverendissimo Padre Abate Mazza
lo zelo de' suoi valorosi Antecessori in tutto ciò che
risguarda lo splendore del nobilissimo suo Monistero 7

e per T amor grandissimo che nutre verso le Arti belle *

desiderando la maggior conservazione di molte rare Pit-

ture sparse nel Monistero medesimo, va meditando di

unire in una leggiadra Galleria tutti i più preziosi Qua-
dri , che ivi si trovano , anche a fine di dar pascolo al-

la virtuosa curiosità de' forestieri , i quali niutia cosa più

cercano di vedere che le graziose Pitture della nostra

Scuola Lombarda .

( 2 ) Il Signor Abate Giuseppe Peroni è stato uno de'

migliori Pittori Parmigiani dell'età nostra. Studiò in Pa-
tria sotto Gioanni Bolla 3 e Ilario Spolverini: poscia in

Bologna sotto Donato Creti > Felice Torelli , ed Ercole

Lelli j prendendo anche i principj dell' Architettura da

Ferdinando Bibbiena. Passò a Roma nell* 1734. Dipinse

varj quadri per diverse Città . In Patria si distinse spe-

cialmente ne' freschi della Chiesa di S. Antonio , ove

si vede anche un suo bel Crocifìsso a olio . Morì

Tanno 1776.

(3^ Pietro Lamo nella Graticola MS. lo chiama M.

Giano Andtea Albio , e dice che abitava in San Mamolo



te Giorgio Manzuoli , di cui non ifpecifica il

foggetto , benché dato iìaci di rilevarlo dalla

Graticola di Pietro Lamo, che della cafa de'

Manzuoli parlando , dille trovarvi!! quella raro

quadro del Parmefanino con la Madonna e 7 put-

to , che fa fefìa n San Giovannino
y

la Maddale-

na, e San Giacberia (i). Eccoci defcritta quel-

la tavola alta circa uà braccio confervata pre-

fentemente in Roma nel Palazzo Corfini , ve-

ramente galante. Segue a dire il Valari che

dipinfe due Tede a guazzo par Maeitro Luca

dai Leuti con certe figurette graziole , varj ri-

tratti , fpecialmente quelli di Bonifazio Goz-

zadino, e fua moglie, cui fi può aggiungere

l'altro accennato dal Lamo rapprefentante un

certo Meffer Rinaldo fabbricatore di Arazzi,

che abitava in Bologna a Porta delie Lame* é

finalmente Y abbozzo di una Madonna , che il

a 2

presso il Palazzo Campeggi. Il Bianchi veramente fu so-
lito chiamarsi in latino Janus A'idnas Albius . Lesse Medi-
cina in Bologna , ove , com' ei narrò al Genero , sta-
va scrivendo nel 1543 sei dialoghi de Ajuis , che non
apparvero mai in luce. Passò qundi a Ho na , ed ebbe
V onor di esser Medico di Papa Pio IV. Di lui non ri-

mane alle stampe che la vita latina del suo compatrio-
ta Francesco Mario Grapaldo , operetta giovanile . Morì
in Roma il giorno 9 di Agosto del 1560. Attendiamo
con impazienza la Storia degli Archiatri Pontifìzj , che
sta puoDiic-indo in Roma il prelodato Signor Abate Gae-
tano Marini, per avere del nostro Bianchi, e di tanti

altri celebri Medici più esatte notizie.

( 1) Graticola di Bologna MS.,



Vafàri fìefTo acquiftò per collocarlo nelle fue

cafe ài Arezzo

.

Ordinati gli furono eziandio quadri grandi da
Chiefa, ed uno fpecialmente di San Rocco da
porfi in San Petronio nella Cappella della Fa-
miglia Monfignori, al prefente de' Signori Con-
ti Gamba Ghifelli di Ravenna. Fece fare tal

opera, al dir del Vafari, un tal Fabrizio da
Milano, che vi è in mezza figura ritratto.

Pietro Lamo tuttavia vuol che coftui fi chia-

marle BaldafTare (i). Quefta pittura, chiamata
degna d'i fuprema lode dai Biondo, fu commen-
data affai dal Vafari , in particolare per i' aria

veramente divina della faccia del Santo, la

quale fola in picciol quadro era (lata dai no-

firo Mazzola per fuo ftudio effigiata prima

d'intraprender l'opera grande, confervandoiì la

medefima con altri difegni originali di lui pres-

fo i Signori Fratelli Galli in Bologna, come
fono ftato afficurato dal Signor Marcello Oretti

Bolognefe grandiflimo amatore e intelligente

delle belle Arti , e fopra tutto della Pittu-

ra (2). Fa quefto bel quadro intagliato dihV

(1) Pietro Lamo nella Graticola MS.

( 2 ) Questo Signore possiede una bella raccolta di

Medaglie, ed un copioso gabinetto di Storia naturale.

Di più tiene una doviziosissima Libreria di opere spet-

tanti a Pittura à ove si trovano i volumi più rari usciti

in questa materia , e per aggiunta una gran collezione

di originali DisegnU Pel grande amore che porta alle

belle Arti, à raccolto in molti volumi scritti di sua ma*
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gentemente dal Brizio, che al Cardinal d' Erte

dedicò la Tua ftampa (i); rrid per maggior

elogio di si grand' opera balhra oifervare con

Monfignor Bottari , che Lodovico Caracci volle

farne di Tua mano una copia a palmelli grande

al naturale, confervata oggidì nel Palazzo della

Senatoria Cafa Tanara

.

Lodatiflìmo è pure il quadro della Madonna
della Rofa , cosi detto perchè rapprefenta la

Beatijjima Vergine in atto di porgere ai divin

fanciullo frefcbijft na rofa (2). Fu anche que-

fto dipinto in Bologna, e dicefi che forTe de-

ftinato a Pietro Aretino . Coftui , che fu l'uo-

mo più libertino de* giorni fuoi , ed amò certa-

mente la Pittura e gli Artefici (3), non dove-

va aver chiefìo una Beata Vergine, ma piuttofto

una Venere col fuo Cupido : e in fatti mi a

no le Vite e le Memorie di quasi tutti i Pittori , intor-

no ai quali à saputo trarre dai più reconditi Archivj pel-
legrine notìzie . Io tengo di suo pugno un Libretto ,

ove per favorirmi à compendiato le Vite de' Pittori

Parmigiani con una minuta e diligente allegazione di

tutti gli autori che ne parlano.

(i) Malvasia Felsina Pittrice Tom. 1 P. 2 pag. no.
( 2 ) Scaramuccia Finezze de' Pennelli Italiani cap. 21

pag. 64.

( 3 ) Circa un tal punto leggasi quanto ne dice il

Mazzucchelli nella Vita dello stesso Aretino pag. 94. Tra
gli amatori e professori del disegno favoriti da costui

non deve per noi tacersi Enea Vico Parmigiano da lui

accompagnato di raccomandazioni quando nel 1550 por-

tò a Carlo V il bel ritratto che aveane inciso ih rame

.
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più voke detto il prelodato Signor Benigno
Boflì, il quale attentamente nella Real Galleria

di Dresda à potuto ben oflèrvare quello quadro,

che troppo evidentemente fi fcorge il primo
pelifier del Pittore , il qual fu di rapprefentare

Venere, e Cupido; mentre o per le tinte leg-

gieri adoperate nel ricoprire le 7 già dipinte pro-

fanità, o per effere ilato il quadro lavato, fi.

raffigurano ancora le ali alle fpalle del Putto

,

e fi comprendono certi fmanigli alle braccia
,

e certi ornamenti al capo della Vergine , che

fanno pieniffima fede del pentimento del di-

pintore , che di una Venere fece una noftra

Donna , e di un Cupido formò un Gesù bam-

bino,, Forfè andò fallita all'Aretino la fpsranza

di poter acquiftar tal pittura col folito iuo pa-

gamento o d'un Sonettaccio fcipito, o d'una

lettera infulfa , onde dava a credere^ ai Princi-

pi , non che agli artefici di renderli immortali,

perchè non avendo bifogno il Parmigianino

degfincenfi di colui, deltinollo probabilmente a

iYiì°lior ufo. Alcuni pretendono che lo donaffe

al Pontefice Clemente VII; ma vi è tutta la

probabilità che lo vendefle in Bologna alla fa-

miglia de' Zani, giacché fin quando fcriveva

Pietro Lamo, che lo chiamò rarijjimo quadro
,

flava in potere di quella, e vi durò fin al

tempo del Conte Paolo Zani ultimo della ca-

fa, che l'anno 1752 ne fece vendita ad Augn-

ilo III Re di Polonia per lo prezzo di 1350

zecchini, onde pafsò ad arricchire la Galleria
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éì Drelck , ove lì trovano ancora due volumi

d'intagij di cofe del nolìro Artefice ( i ) , che

fono de'più rari e ricercati della Scuola Italia-

na . Il fuddetto quadro della Madonna della Ro-

fa. fu copiato elegantemente da Oiambatifta

Bolognini fcolaro di Guido a colori ( 2 ) , e fu

eziandio intagliato da Gioanni Viani (3), da

Domenico Tibaldi, e da Giulio Cefare Venen-

ti tutti Bòlognelì (4), e modernamente da

Gian- Criftoforo Teucher nella Raccolta del-

ia Galleria di Drefda ( 5 )

.

Ma belliffimo fopra tutti è quello, che ftà

nella Chiefa delle Monache di Santa Marghe-
rita, iì quale intagliato fi trova da Giulio

Bonafone, benché con qualche licenza, onde

"fu poi méftieri non fo a chi altro F inciderlo

di nuovo (tf). Vi è dipinta Maria Vergine,
che porge il Tuo Bambino da vezzeggiare a
Santa Margherita Vergine e Martire . Di più

avvi San Benedetto in abito pontificale ,, e

colla mitra in capo, San Girolamo, ed un An-
gelo. Di quelta bellimma tavola era già ador-

na la detta Chi eia nel mefe di Agofto del

(1) Heineken loc. cit. Class. II pag. 128.

( 1 ) Crespi , Felsina Pittrice Tom. 3 pag. 161

.

( O Ivi pag. 77

.

( 4 ) Bassan Dictionnaire des ^raveurs P. 2 pag. $04
e 523 .

C 5) Ivi pj»g. soo.

<-6>..Fcl5Ìna Pittrice Tom. 1 P. 2 pag. 70"»
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1520, come da pubblici iftrumenti a rilevato

il prelodato Signor Marcello Oretti. Ed avendo
l'anno a-ppreflò Giammaria Giufti alias de' Car-

tari eretto una Cappella in detta Chiefa, ot-

tenne dalle Monache la tavola medefima in

cambio di una cafa al Moniftero contigua

apprezzata cinquecento lire bolognefi ( ap-
parendo di tal contratto V iftrumento ftefo da

Lodovico Carrari e Gentile Poeti il giorno

8 d' Aprile ) , e collocolla nella Cappella ac-

cennata . Ora la Chiefa è rimodernata, né

a Cappelle , ma dell' Altare ornato di tan-

to teforo tengono ancora il diritto i Signo-

ri Giufti
9

nella cafa de' quali ( effendo (ta-

to nel riattarli la Chiefa rimoflb ) io po-
tei da vicino vagheggiarlo il giorno 27 d'A-
prile dell'anno 1782, mentre me ne ritor-

nava dai mio viaggio di Roma e Napoli.

Non può vederfi co(à più grandiofa è ma-
gnifica. Certi luoghi, che non fembran finiti,

inoltrano que'gran colpi maeftri, cui ci fece poc

anzi avvertire 1' Albano • e il loro effetto

maravigliofo ben fi conofce allontanandoli al-

quanto dalla pittura, perchè svanifcono all'oc-

chio que' colpi, e fembra il tutto finito coli'

ultime più fcrupolofe degradazioni . Una co-

pia grande al naturale fé ne vede in Ro-

ma nella Galleria di Sua Eccellenza il Si-

gnor Conteftabile Colonna, e moftrafi per o-

riginale : tale però non la credono gì' intelli-

genti , checché ne dica chi fece le aggiunte
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al Libro del Tiri ( i ). Ma ritornando all'ori-

ginale, lafciò fcritto l'Accademico Afcofo , che

i Caracci vi andavano pazzi dietro; e dice lo

Scaramuccia, che Guido fendo da un fuo ca-

rijjimo amico pregato a dire di qual farebbe elet-

tione o di quefta , ovver delC altra Tavola dì

Rafaello pofìa in S. Gio: in Monte , dopo lungo

contegno efclamò : Quella quella di 5". Marghe-
rita del Parmigianino ( 2 ) .

Pietro Lamo parlando dello Studio di Bar—

tolommeo Paflerotto, allora giovane * che abi-

tava prefìb le Torri Garifenda ed Afìnella,

fcrive che cjuefto valorofo difegnatore e colo-

ritore aveva una bella raccolta di (culture e

pitture, e fra le altre belle cofé un quadro di

una Maddalena in deferto di man del Parmigia-

nino, cofa rara. Quello è probabilmente lo

fteifo confervato oggidì nella ftefTa Citta dal

Signor Alfonfo Arnoaidi, cuftodlto col vetro,

pretto di cui trovali del noftro Pittore anche

mezza figura di donna grande al naturale. Ta-
li cofe andava egli traendo a fine in Bologna,

quando l'anno 1530 vi fi condutTe Carlo V
per farli da Clemente VII Sommo Pontefice

coronare Imperadore. Jnvogliofli in tal circo-

( 1) Descriz. delle Pitture esposte in Roma pag. 482.
Ivi leggesi che in detta Galleria sta del Parmigianino una
'gran tavolai ma non vi si trova che questa copia, né
vi è altro di tal Pittore.

(3) Scaramuccia loc. cit. cap. 20 pag. 60,
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ftanza il Mazzola di fare il ritratto cK quel

Monarca ; onde effendo ito a vederlo alcune

volte mangiar in pubblico, e ben concepitane

l'idea, lo dipin fé, aggiugnendovi la Fama che
lo coronava, ed un fanciulla in forma di pic-

ciol Ercole che offe ri vagli il Mondo. Papa Cle-

mente veduta l' opera la commendò affai , e
volle che il fuo Datario accompagnafle il Pit-

tore a Gelare, e gliela facefle vedere. L' Im-

peradore ne mouVò gradimento, e fece cono-

scere che defiderava tàmil Ritratto : ma il Par-

migianino non riflettendo- che poteva quefta

eflèr cagione della fua fortuna , fi fcusò dal

lardarglielo dicendo che non era finito. Coro-

nato che fu T Imperadore fé ne parti , e il Ri-

tratto passò alle mani del Papa, il cui nipote

Ippolito Cardinal de' Medici cedettelo poi ad

Ercole Gonzaga Cardinal di Mantova , che

nella Galleria de' Duchi di quella Citta lo ri-

pofe. Qual fine abbia fatto, non fi fa. Forfè

fu trafugato allorché Mantova nel 16*30 fof-

ferfe il memorabile ben noto Taccheggio.

Ora elfendofi trattenuto il Mazzola fin a

«petti tempi in Bologna col vanto che gli dk
1' Armenini di avervi introdotto // vero ufo del

grattofo & eccellente dipìngere ( 1 ) , deliberò-

finalmente di tornar alla patria con molto pia-

cere de' Parmigiani , ì quali defideravano di pa-

(1) Veri Precetti della Pittura Lib. 3 pag. 218.
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ter moftrare qualche bel monumento del valo-

re di lui. Ivi ebbe tolto degli fcolari defide-

rofi di farli eredi della fua bella maniera ; e

tra quefti annoverati vengono Daniello da Par-

ma ( i ), e Batifta Fornari che diedefi alla

Scultura (2). Va chi mette fra i fuoi difce-

poli anche Giacopo Bertoja, ma io ò motivo

( 1 ) Di costui parla il Vasari nella Vita di Taddeo
Zucchero 3 affermando che fu allievo del Correggio, indi

del Mazzola . Dipingendo una Cappella a Vitto di là da

Sora nelf Abruzzo, prese per ajutante il Zucchero, e

gli diede i primi indirizzi alla pittura . Morì in Roma
nel 1566, e fu sepolto nella Minerva . Alcuni Io chiama-
no Daniello de Por, cognome certamente strano fra noi.

(2 ) Non so dove abbia letto il Signor Ratti, che al-

cuni pretendano essere di Batista Fornari il bel Mauso-
leo di Bartolommeo Prati posto nella Confessione del

nostro Duomo. Tutti sanno che è opera di Prospero Cle-
mente Reggiano. L'Erba nostro autor coevo scrive,

che il Fornari scolpì un Nettuno per ordine del Duca
Ottavio alla Fontana del Castello , cioè nel Palazzo che
ora si vede nel Giardino Reale di Parma , e che un al-

tro ne fece per Paolo Vitelli . Lavorò ancora il bel Se-
polcro di Guido da Correggio nella Steccata, alcuni Ter-
mini alla porta della Zecca di Venezia 3 ed altre cose . Il

Signor Ratti poi pretende che il Batista da Parma sco-

laro del Parmigianino non fosse già il Fornari , ma un
tal Batista de Grate creato nel suo cervello . Dice che
di tal Batista de Grate è fattura un deposito posto nel

nostro Duomo vicino alla lapida di Agostino Caracci

,

cioè quello de' Carissimi . Vuol tuttavia la sua mala
sorte , che a lettere ben grandi vi si legga il nome dell'

Artefice di altra maniera , vale a dire : IO. FRANCISCVS
DE GRATE F. Non sappiamo se questo bravo Sculto-

re sia Parmigiano. Troviamo bene assicurata l'epoca

del suo fiorire sotto Tanno 1524) nel quale era accor-
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di non pervadermene punto ( i ) . Alcuni anni
addietro la divozione de' Parmigiani verfo la

gran Madre di Dio aveva da fondamenti innal-

zato il famofo Tempio della Steccata , e pia-

cendo alla Confraternita, che ne aveva la cura,

di far dipingere la volta e il catino della Cap-
pella maggiore, trattò col noftro Mazzola ben
torto, acciò volefle incaricarli di una tal opera.

dato a scolpire in marmo una Porta del Coro de' Mo-
naci di S. Gioanni sul disegno di Marc' Antonio Zucco
Parmigiano , che lavorava di tarsia il Coro di detti

Monaci.
(i) La ragione, per cui io non eredo che il Berto-

fa conoscesse il Parmigianino è questa , che i' Erba , il

quale terminò di scrivere il suo Compendio nel 1573 ,

dice eh' egli viveva , ed era ancora assai giovane . Ec-
cone le parole : E vìve ancora Giacomo de Bertoja motto

giovane x e Ai tanta buona speranza di tal arte , che aven-

dolo fin a qui con salari* intrattenuto il Duca Ottavio

ha dipinto net Castello intorno alla Fontana y e nella Ca-
sa di Santa Croce molte leggiadrìssime invenzioni , et alta

Comunità nella venuta della Serenissima Altera in Italia

( cioè nel 1566 y la bellissima Incoronata di Pia^a .

Jn Roma un Confalone a Papa Pio V, una Cappella al-

ta Compagnia del Confatone , et a Caprarola in campagna

nel Palalo del Cardinal Farnese alcune bellissime stan-

ne, et ha fatte eziandio molte stampe di vaghissima inven-

zione in rame. Non era dunque morto il Bertoja nel

1558, come pretende il P. Orlandi neh" Abbecedario 3 e

come seguendolo scrìve il Ruta. Per altro fu questi stu-

dioso dello stile del Parmigianino j e alcune belle figu-

re a fresco segate dal Palazzo del Giardino, quando non
dirò già T ignoranza , ma sibbene l' invidia dell' italica

glòria fece perire tante belle pitture, ne fanno bastevoi

fede.
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Non fu lento egli ad accettare il partito, e

prefentato il difegno del catino, ov' è l'inco-

ronazione di Maria Vergine con molti Ange-

li , confervato nell' Archivio di quefta Illuftrifli-

ma Comunità 9 ed intagliato ad acqua forte

colla folita fua diligenza dal Signor Benigno

Boffi, e fatti probabilmente gli abbozzi di tut-

to il reftante, il giorno io di Maggio del

1531 per rogito di Benedetto dal Bono con-

venne di far tal opera per la mercede di quat-

trocento feudi d'oro dal sole, e ài darla finita

in termine di diciotto mefi, cioè per il gior-

no io di Novembre dei 1532, ricevendo in-

tanto dai Confratelli ducento feudi d'anticipa-

zione ( 1 ).

Qualche tardanza nel darglifi l ponti, che ri-

manevano a fpefe della Confraternita, par che

foife cagione del fuo divagamento in altre co-

lè; perchè invitato probabilmente allora dalla

nobiliifima Famiglia Sanvitale a dipingere nella

( 1 ) L' istrumento di tal contratto è stato levato vìa

dalle filze del Notajo dal Bono ; ma se ne rileva bene
la data , e il contenuto da altri due suoi Rogiti del

1535 27 Settembre, e 1544 19 Settembre. In quest'ulti-

mo specialmente si legge : Cum verum fuerìt quod alias

q. D. Franciscus de Ma^ollìs Parmen. Picior conduxerit

a Reverenda Confraternitate , seu Magnificìs Dominis Cori"

fratribus & agentibus venerande Confraurnitatis D. S. Ma-
rie della Steccata Civ'uads Parme , ad pingendum fassìatn

cum lacunariis
, frixio , 6» subfaxia & nichia Capette

magne Ecclesie seu Oratorii dive Virginis prò pretto &
mercede scutorum quatuorcentum auri &c.
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Rocca dì Fontanellato, andò a rapprefentarvi

Ja Favola di Ateone defcrittaci dal Signor Ratti

nella Notizie del Correggio , ove in tal ma-
niera fi efpriine: Accennavo h qui brevemente

un opera fiua ftngolanjfima da me veduta , che

finora non è fiata, che io fappia, nomtnata da

alcuno. E" quefìa la pittura di una volta di fìatì-

za a pianterreno del Palazzo di Fontanellato

Signorìa della Cafa Sanvitali pò(ìa a dodici mi'

glia da Parma, E(fendo quefìa fabbricata ali*

ufo antico colle lunette , nelle fteffe da una par-
te vi ha dipinta Diana al fonte colle Vergini

caccilatrici fue feguaci , ed Ateone , che nel ri-

mirarla vien trasformato in cervo ,' £htefìa è fu
d' una facciata , che refia in fronte fu di' un al—

tra ; vi fono cacciatori con cani di varie fpecis

affai maravigliofarriente lavorati. Nella terza par-

te dell' altre lunette vi è una fola figura con

fiaccola alla mano , da cui refta illuminata tutta

la compoftzione. Al di fopra vi è una Cerere
,

che par fatta di mano del DA CORREGGIO . iT

qui da notarfi, che fiotto quefte lunette il giudi-

%iofo Pittore vi ha finto una cornice , alquanto

però dificofìa dall' impofìa, la qual lafcia corre-

re come in giro con un fondo medefimo , e fe-

guita tutta la finzione di un aperto boficareccio •

e febbene le figure non fieno intere, ma mez-

%e
y

pure comparifeono affai grandi per il difeo-

fiamemo che mofirano dalla cornice . Nel lificio

poi di quefìa a caratteri d'oro fi leggono i fe-

guenti verfi :

Int'



Si

Improba fi miferum fors bue Aftceona duxh
,

A te cur cambm traditur efea /uis ?

Non nifi mortales aliquo prò crimine pcenas

Ferre licet : talis tiec decet ira Deas ( i )

.

Quella Cafa, che, come dilli altre volte, pof-

fiede nella Tua Galleria varj eleganti difegni del

noftro Pittore, conferva eziandio quella bellifii-

raa tavoletta di S. Caterina Vergine e Marti-

re, che fedendo fu la ruota, iftrumeuto del

fuo martirio, riceve alcuni rami di palma da

due Angioletti, che una pianta ne sfrondano y

la quale è (lata intagliata dai graziofo bulino

del più volte lodato Signor Benigno Bom* (2).
Pretende!! ancora che i Marche!! di So*

ragna, e i Conti di San Secondo lo faceflfero

travagliare nelle loro terre. Fece i Ritratti di

molti Signori , che già fi vedevano nel Palaz-

zo del Giardino di Parma, come fcrive lo

Scaramuccia (3); e Vincenzio Carrari fa men-
zione di quello di Piermaria RofTr Conte di

San Secondo confervato nella bellifTima Rocca,,

che ùeoe tal Famiglia in quel fuo Feudo (4)

(1) Notizie storiche del Correggio pag. 354.

(2) Il Signor Guglielmo Peters Fittor Inglese essen-
do venuto a Parma per copiare la celebre tavola del
Correggio , disse al detto Signor Bossi , che un quadra
simile grande al naturale conservasi nella Galleria del Re
d' Inghilterra

.

( 3 ) Finezze de' Pennelli Italiani cap. 17 pag. 177*
(4) Istoria de* Rossi Parmigiani Uh, 5 pag. 216 ?
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Anche nel Palazzo del Sig. Marchefe Pier-Lui<u

dalla Rofa Prati preflb ìì Batti itero di Parma
ove affai eleganti Pitture vifitate dai foreftierì

fi confervano, avvi un ritratto di un giovane

veftito alla fpagnuola , che tiene fra le mani
uh libretto, dipinto dal noftro Mazzola (i).

Intanto fcorfero quattro anni fenza eh' egli

metteffe mano al lavoro della Steccata con dis-

piacere grandiiTimo di tutta la Citta. Se ne
lagnarono altamente i Confratelli , che gli a-

veano sborfata la meta del pattuito denaro ; e
perchè egli prometteva pure di far i' opera , il

Cavaliere Dottor Girolamo Zunti Priore della

Confraternita , Girolamo Tagliaferri , e Giufep-

pe Baleftrieri fecero nuova convenzione fécolui

il giorno 27 di Settenibre del 1535 * obbligan-

dolo a dar il lavoro finito nei termine di due
anni avvenire, fotto pena di perdere il prez-

zo. Se ne contentò il Parmigianino , ma ri-

chiefe altri cinquanta feudi d'oro di anticipa-

zione, che gli furono accordati da pagarglifi in

tre rate a tutta Pafqua dell'anno vegnente.

Non parendo eh' ei meritaffe più fede , concor-

fero a dar ficurezza per lui il Cavalier Fran-

cefeo Bajardi, e Damiano Piazza, come rile-

vi) Alcuni Io chiamano il Ritratto del Parmigiani-

no , facendo quasi credere che sia ritratto del Pittore.

Ma la verità è, che questo non à punto che fare col

ritratto del Mazzola , che vedesi nella- Galleria di Firen-

ze, nell'Accademia di San Luca di Roma, ed altrove*
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vafi dall' iftrumento di Benedetto dal Bono all'

Archivio pubblico

.

Per tal cortesia tifatagli dal Gavalier Bajardi

fu certamente ch
T

ei volle dipingergli un Cupi-

do y
quale con attitudine bellijfìma fabbrica uri

arco ( i ) . E* cola leggiadra vedervi aggiunti

due Putti, l'uno de' quali coltringe l'altro a

toccar con un dito Amore, mentre quefti quan-

to più può cerca aitenerfene per timor di

non ardere al fuoco di lui. Fin da principio

fu molto fàmofa quella pittura , e Antonfran-

cefcoDoni ferivendo in quel fecolo a Simone
Carnefecchi dicevagli : Andando a Parma fate

ài vedere il Cupido del Parmigianino
y

il qual

è in mano del Cavalier Bajardo ( 2 ). Il Vafari

feri (fé che fu poi con varj dilegni dell'Autore

ereditato da Marcantonio Cavalca ( 3 ); e il

noftro Ranuccio Pico fcritto lafciò, effer fama
che fofle\ poi mandato in Ifpagna, e che il Re
Filippo lot pòfé nel fua luogo tanto deliziofé
dell' Efcuriale come cofa molto preziofa ( 4 ) •

Preientemente fi trova nel Teforo dell' Impera-
dorè. Fu intagliato da Francefco Vandenfteen

„

( 1 ) Erba Comp. M S dèlie cose di Parma

.

(2) Lettere Pittoriche Tom. 3 pag. 238 ,

( 3 ) Egli era nato da una figlia del Gavalier Bajar-
di; però morto questi l'ultimo giorno di Settembre dei

156 r rimase suo erede. Diarf MSS. presso di me.

(4) Appendice de* varj soggetti Parmigiani P. $
pag. 150,
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che lo attribuì al Correggio: ma oltre le ac-

cennate autorità che lo afficurano al Mazzola
^

abbiamo la teftimonianza dei Signor Manette
y

che avendone ritrovato il difegno originale , fece

ampia fede a Monfignor Bottari , che fenza

dubbio- appartiene al noftro Pittore

.

Anche la Signora Elena Bajardi Tagliaferri

gli ordinò un bel quadro, comunemente chia-

mato la Madonna del collo lungo, parendo la

figura alquanto peccante in detta parte . Si

avvifarono alcuni che il Mazzola non lo finine,

onde vi furono fcritte fopra quefte parole : Fa-

to pravenrus F. Maciollus Parme?}* abfolvere

netjuit ( i ) . La padrona di feffo avendo fatto

erigere nella "Chiefa de' Sèrvi di Maria di Par-

ma una Cappella ,
'collocar ve lo fece, con ap-

porvi incifa i,n "marmo quefta ifcrizione :

TABVLAM PRAESTANTISSIMAE ARTIS
SACELLVMQVE A FVNDAMENTIS ERECTVM

HELENA BAIARDI
VXOR EQVITIS FRANCISC1 TALLIAFERRI,

JJONORI BEATISSIMAE VIRGINI
PRO SVO CVLTV IN EAM P.

ANNO MDXLH.

Ma verfo la fine del fecolo fcorfo fu quefta

Pittura mandata, non già a Vienna, come cre-

dette il Ruta (z) 9 ma fibbene a Firenze, ri-

chiefta e pagata affai bene dalla dominante Fa-

( i ) Serie degli Uomini più illustri nella Pittura Tom.

6 rag. 54-

(2) Pitture di Parma pag. 68.
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miglia de' Medici, che la ripofe nel Palazzo

Pitri , ove ancora fi ammira
y

vedendofene un

intaglio per mano di F. Antonio Lorenzini

Minor Conventuale nel primo Tomo della

Quadreria Medicea. I Religiofi, che l'aliena-

rono coi permeilo del Duca di Parma , ebbero

poi a foftener lite moffa loro dai Conti Cera-

ti fucceduti nel giuspadronato di detta Cappel-

la , come fi raccoglie da una allegazione a lo-

ro favore pubblicata dal Dottor Girolamo Tre-

Vani l'anno 1699. Ed i Conti Cerati non po-

tendo in altro modo riparare tal perdita, vi fe-

cero riporre una copia , e rim offa la prima

Iscrizione vi collocarono la feguente :

SACELlVM hocce
EXIMIA FRANCISCI MAZZOLALE TABVLA

OLIM INSIGNE
NON ABSIMILI SIMVLACRO

MELIOREM IN MODVM REPARARVNT
VALERIVS ET FRATRES COVUTES DE CERATIS

ANNO MDCtXVII ( i )

.

( i ) Se la cosa è tale qual noi 1* abbiamo dalla pre-

sente Iscrizione t non so quanto sia vero che la copia

qui allora sostituita sia di mano di Cesare Aretusi , co-

me piace di asserire al Signor Ratti Not. del Correg. pag.

150. Questi suppone ancora, che tal copia fosse inessa

in cambio dell'originale dai Religiosi medesimi quando
vendettero il Quadro, e aggiugne , che i Cerati, che go-

devano il padronato della Cappella, e del Quadro, mal

contenti di sì irregolar procedura dopo un lunga litigio

tolsero loro , se non altro , la copia , che tuttora conser*

vano. Ma il nostro marmo ci dice anzi, che la Casa Ce-»-

rati fu quella , che all' altare collocò la medesima co-
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Incominciò frattanto a dipingere nella Stec*

cata, nià con una taie lentezza, che dava quaft

a divedere eh' egli di mala voglia facefle tal

opera . O che diffidando di sé fleflb , fentiffe

caderfi di mano i pennelli
-, ogniqualvolta peti-

fava di dover dipingere i frefehi di una Chie-

fa tanto vicina al Duomo è à San Gioanni

,

dove luffureggìavà la pompa del Correggio

,

mancato di vivere Tanno addietro nell' ancor

verde età di quarantanni; o che Foffe delia

natura di certi uomini , che amano piuttoftò

di perderti in minuzie , di quello che metter

mano a cole grandi e magnifiche, la verità è,

che badava più a far de' piccioli difegni, che

trovàùfi in gran quantità fparfì ne' Gabinetti

degl' intendenti ed amatori dei buon gufto
-,

è

a dipingere cofe Fuggitive, che a travagliare

nella Steccata. Andava dunque fu i palchi per

qualche breve ora > lavorandovi però fempre

con quella gran maeftria, creerà Tua propria^

ma ne feendeva per attendere ad altre cofe •

Il Vafari, coli' innumerabile fchiera de' fuoi co-*

piatorì , dice Che dato fi folle alio ftudio dell'

Alchimia, e che incapricciatofi di trovar il mo*

do di trafmutar in oro i più ignobili metalli

,

perdeffe miferamente il fuo tempo in quefta

pia nel 17 17. Che se ora più non vi si vede, la ragion

n' è, che l'altare è stato rifatto in marmo , e vi è sta-

ta posta dopo una statua di Maria Vergine di marmo
bianco.
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deplorabile vanita. Tal favola retto (mentita

dalia teitimonianza di Batifta Fornari fuo fco-

laro , e da altri , full' afferzione de' quali in

quel medeiìmo fecolo cosi fcriffe Lodovico Dol-

ce : // Parmigiano fu incolpato a torto eh' egli

attendeffe ali
1

Alchimia y perciocché non fu mai

Filofofo che pih fprezzaffe i denari , e le facuità
di quello che facess egli ; e di ciò ne fa fede
M. Batijìa da Parma fuo creato fcultore eccellen-

te , e molti altri (i). Poco nondimeno a va-

luto sì forte autorità a trattenere, come do-

veva, tanti fcrittori dal replicare ciò che il

Vafari ci tramandò .

Non già dunque dietro i fornelli , ma fu le

carte e fu le tavole, anche di non molta im-
portanza, perdeva il fuo tempo il Mazzola.
Dipinfe in fatti, come dice l'Erba, una Lucre-
zia Romana a Giannantonio de'Vezzani, che

è forfè quella di figura intera ed ignuda feden-

te {opra di un letto in atto fra languido e co-

raggiofò, col pugnale nella deftra , e colla fac-

cia quali al cielo rivolta , come meditando
quel colpo, onde era per dare a sé fteffa la

morte . Di quella pittura abbiamo un intaglio

del noftro egregio Enea Vico (2), che vi ap-

( 1 ) Dialogo della Pittura loc. cit-

( 1 ) Enea figlio di Francesco da Vico nato in Parma
circa il 1519 nella Parrocchia de' SS- Gervaso e Protaso

fu uno de' più eccellenti incisori in rame , e uno de'

primi antiquari del suo secolo . Venne assai celebrato
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pofe il Tuo nomé> e quello del dipintore lei

tal guifa: E. V. FRAN* PAR. INVENTOR,
e a' piedi tali verfi. vi fcrifTe :

Mentre che m aprì ferro il cajio petto
^

Trando féco dì caldo fangue un rio
y

Sarà lo fpirto teflìmonio a Dio
,

E 7fangue a /' buoni , cF in me non fu difetto l

Travagliò altri quadri fparlì nelle Gallerie,

che probabilmente devono a quelli tempi Tori-

gin loro. Marco Bofchini quella defcrivendo

del Barone Taffìs , lodò grandemente co' Tuoi

vedi veneziani una Vergine del noftro Pittore

ivi confervata :

Se fujfe Parmefan , vorria chiamar

Fio delle grazie quel Parmefanin i

Svelto , e leggiadro più d un ballarin
j

Agile, fé poi dir , del vento al par*

De quella venerabile Maria
Vorave dir gran cofe fé faveffe ,

E vorria far che ognuno la credejfe

El più bel fior de quella Galleria ( I ) .

Nel Catalogo delle pitture dei Gabinetto di

M. Crozat Barone di Thiers ftampato in Pa*

da Francesco Doni , e da Pietro Aretino nelle loro ope-

re ; ma più lo celebrano i suoi rari intaglj , ed i suoi

Libri sopra le Medaglie . Fu in Roma , in Venezia , in

Firenze stimato moltissimo. Fu caro all'Imperador Car-
lo V , al Duca Cosimo de' Medici , e ad altri Princi-

pi , e finalmente ad Alfonso II d'Este, al cui servigio

morì in Ferrara nel 1563 .

( x ) Carta del Navegar Pittoresco Vento quinto

.



rigl nel 1755 notafi, che ivi fi confervava del

Parmigianino una Santa nel deferto inginoc-

chiata contemplante un tefchio di morto e un

Crocififfo dipinta in picciola tavola, e una Sa-

cra Famiglia fopra un fondo di Architettura a

foggia di Anfiteatro colorito fu la pietra lava-

gna (1). Vincenzio Fanti nella defcrizione del-

la Galleria del Principe Venceslao di Lichten-

itein imprefla in Vienna nel 1757 indica effer-

vi una Beata Vergine a federe , tenendo in

grembo il Bambino Gesù, che viene abbrac-

ciato da San Giambatifta in figura di fanciul-

letto, opera del noftro Pittore (2). Nella de-

fcrizione per alfabeto di cento quadri de' più

famofi, che l'anno 1725 vedevanfì in Parma
nella Galleria Farnefe , trasferita quindi a Na-
poli, la qual fi trova imprefla fenza note tipo-

grafiche , ftanno defcritte le feguentì Pitture del

Parmigianino (3 ).

1 La Vergine da flave inginocchiata accarezza

fatto il mento San Giovanni Batifla y
mentre che

il Bambino dorme fopra un drappo bianco , e af-
fino cremifi dipinto a tempra,

2 La Vergine in profilo accarezza il Bambi-

(1) Catalogue des Tableaux du Cabinet de M. Cro-
zat pag. n , e 33 .

( 2 ) Descrizione completa di tutto ciò che ritrovasi

nella Galleria di Pittura, e Scultura di S. A. di Lichten*
Stein pag. 38.

( 3 ) Descrizione di cento Quadri pag. 30 e se&«
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no r

tenendogli un dito alla bocca nel mentre che

lo itene in /palla . Veramente né 1' aria , né la

conciatura , né il vefttre può far credere che

in tale figura voleffe il Parmigianino rapprefèn-

tar Maria Vergine. Il Sig. Roberto Strange,

che la difegnò in Napoli, e poi i'incife in Lon-
dra, fcriffe fotto al fuo intaglio Parmigiani A~
mica. Di quefta franca aflferzione fiane la fede

preifo di lui. Se quello fuo intaglio corrifpon-

da nel difegno r e nella efpreffione airoriginale

,

non tocca a me il giudicarlo. Solo dirò che il

primo penfìero di quefta pittura efpreffo dal Maz-
zola fu la carta tinta a matita roffa* e a toc-

chi gagliardi di biacca, fi conferva in Milano
dal Signor Oblato D. Antonio Muffi Profeffor

di filofofia nel maggior Seminario, e che ulti-

mamente è flato incifo a chìarofcuro al natura-

le dal Signor Benigno Boffi colla fua folita e-

fàttezza . Chi a occhio e gufto 7
rimarrà più al-

lettato da quefti pochi fegni cosi franchi ed

originali , che dai tratti delicatiffimi del bu-
lino di Strange.

3 ha Vergine con Libro nella fmiflra , tiene

nella de/Ira il Bambino , abbracciato da S, Gioì

Batifla: S, Maria Maddalena con vafo in ma-

no , e S. Gerolamo , o fta S, Joaccbino in profilo ,

fabbrica in lontananza,

4 Lucrezia Romana , che fi tiene colla mano

dejìra il pugnale nel petto già ferito , dipinta in

bellijjimo profilo , e con vivaciJJimo colore. E' mez-

za figura, e differentiffima da quella intagliata
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dal Vico 5 come fece offervare anche Monfignor

Bottali

.

5 Donna , che vefìita alla guerriera rapprefen-

ta la Città di Parma, che abbraccia ti fuo Sov-

rano Alejfandrò Farne[e ancor giovine, che fede

armato /otto globo del mondo, con la Fama alle

/palle ; la foddetta donna tiene alla ftnijìra uno

feudo , fui quale fla l'arma Farnefe , con una Cro-

ce, Stemma della Comunità di Parma, ed ha

una palma alle fpalle, che denota come anticamen-

te fi chiamava Palma . Non Folo è fenza fonda-

mento queft' ultima erudizione , cui non credo

opportuno di confutar ora , ma è anche cofa

evidente , non poterli attribuir quella pittura ai

Parmigianino, il quale effondo morto nel 1540,
non potè rapprefentar AlefTandro Farnefe in fi-

gura di giovane armato , che venne in luce fol-

tanto nel 1 542 . Dobbiamo^ creder pluttofto a
Ranuccio Pico, che ci deferive la fteffa rappre-

fentazione come opera di Girolamo Mazzo-
la (1), "cui pure l'aveva attribuita il Vafarl

nella Vita di Francéfco*

6 Abbozzo dun Fanciullo che fcherza, aven-

do V indice della ftnijìra alla bocca , ed ha in de-

fìra tabbecedario »

7 TeIIa , e folo bufìo d* un fanciullo applicato

a Jìudiare l abbecedario che tiene in mano •

8 Ritratto duomo, pare un Antiquario ve*

(1) Appendice P. 5 pag. 153.
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fiito di nero y faccia bruna , */V»£ nella fmìflra li-

bro, che pare dì Medaglie, e poggia la de/ira a

tavolino
,
/opra il quale medaglie , e figure ,, ed ha

pure alle /palle ftatuette dipinte a chiarore /curo .

p // Ritratto c£ un uomo y che itene in capo

berrettina nero
,
/opra quale vi è una piuma bian-

ca y ed è vefitto dì verde, e rojjfo
, fia a /edere

in carega da. braccio, ed ha nella fini{iva mano
un libro aperto .

io Ritratto (Ino al ginocchio dì Donna m
ptedi detta f Amca, che tiene guanti alle mani y
ed un Martore, che gli cade gìh per una fpalla

al braccio . Chi fofìe 1' Antea , fi è già detto di

fopra

.

Da un Diario originale di Smeraldo Smeral-
di Parmigiano , che io confervo nella mia rac-

colta di monumenti ifiorici appartenenti alla

Città di Parma, raccolgo che Aleflandro Orso
Tanno 15^7 pofledeva in «juefta Gittà^ cinque

quadri del Parmigianino , e che ufava tutte

le diligenze per acquiftare un David dipinto

dal mede/imo, che ftava i& potere di un certo

Giammaria (cultore. Aggiugneremo notizia di

un Ritratto della celebre Contefla Matilde di-

pinto in profilo in un Quadretto confervato già

nella claufura del Moniitero delle Monache di

S. Orfola di Mantova, ricordato in una Tua let-

tera dal rinomato Signor Luigi Canonico Cref-

pi ( i ), e di una Venere fcoperta in Verona

—

—

—

—

—_______ ii il i

( i ) Lettere Pittoriche Tom. 7 pag. 56.
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Tatui* 1720 da Paolo Zlmengoli eccellente fi-

gurata ( 1 ) . Finalmente dirò che efaminando

io, nell'atto di aver già sotto il torchio quello

mio libretto, l'Archivio del Signor Marchefe

Aieflandro Lalatta, apertomi dalla inefprimibile

cortesia della Signora Marchefa Carlotta Cri-

ftiani Tua degna conforte, Dama di rariflime do-

ti ricolma , la quale oltre avermi con altri fiii-

golariflfimi favori diftinto , fi è compiaciuta an-

che con quefto di vie piti a sé obbligarmi , ò

fcoperto notizia di un S. Rocco in piccolo, d£

un abbozzo di S. Girolamo, di un Ritrattino,

e di un Difegno a penna del noftro Pittore , con-

fervati un tempo nella ricca raccolta di quadri

fatta da Angelo Garimberti Nobile Parmigia-

no ( 2 ) . Sicché non furono poi si poche , co-

(1) Lettere Pittoriche Tom. 4 pag. 23,

( 2 ) Per dar testimonio dell'esistenza di queste Pitture

del Parmigianino riferirò qui due Cataloghi di Quadri già
posseduti dal detto Angelo Garimberti figlio di Gherardo a

che rimasto poi vedovo, e passato al Sacerdozio, fu Arci-
prete della Chiesa Parrocchiale di Sorbolo . Trovausì
questi nelle molte Scritture spettanti a questo ramo de'

Garimberti conservate nel citato Archivio del Signor
Marchese Alessandro Lalatta discendente dalla Contes-
sa Maria Garimberti ultima del medesimo ramo. Il pri-
Bio Catalogo trovasi inserito in un istrumento de' 14
Maggio 1627 t ed è tale :

Lisca delti Quadri, che io Angelo Garimberti ho lasciato

in mano del Signor Ottavio Montanti da vendersi se sì

potrà per mio conto .

Primo uia Carità con sei puttini in uno paese dell'

Alberici. Scudi ....."»» 2%
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me alcuni dicono > le Opere dal noftro Francefco

dipinte*

Un altra Carità con tre putti del Caudone. Scudi. 5©
Una Madonna con San Giuseppe , che insegna al Put-

tino del Dosso da Ferrara Scudi . . . . . . 40
Un Erodiana . Scudi ........... 15

Dot quadri di Nicolò< dell\ Abater, cioè una Musica 9

et l
r
altro uno Banchetto. Scudi . - £ ?» ';

. 50
U>;a Madalena in un paese di mano di Ticiano

Scudi ...... .............. 25
If/70 trabucco di S. Paolo di mano di Ticiano. Scudi 80
Ì///C* 5» RoéAo if/ Parmigiano con un cristallo . Scudi 20
Uno Piramo e Tisbe del Macola. Scudi t. • - ... , io

il secondo catalogo Ieggest in una carta volante come
segue s: , . .

Nota dellì Quadri dì Pitturar con lì nomi de'' Pittori'v

che io D. Angelo Galimberti ho comprato de miei danari»

quali sono in casa de miei filioli in Parma -

Primo una bo{%a J' un San Girollamo di mano del Par*
megianino originale con la cornice con il filetto a" oro «.

Un Cristo in- ctv^c von 1& MaJLaw** «r San Giovanni di

mano dell
7

Amidano o del Spagnoletta originale nelle

cornice con il filetto a" ora „

Una Madonna con il Puttino a gua\\o nella cornice tur»

ta adorata di mano d* Agostino Caratici» originale.

Un Ecce Homo con la corona in capo nella cornice do~
rata dì mano del Tinto originale.

Un Quadro d
y un Martire che è scannato da un Mani-

goldo nella cornice dorata del Spagnoletto originale .

Una testa a" un San Pietro di pastello nella cornice di

mano di Latantio da Brescia originale .

Una Madonna con il Puttino nella cornice adorata di

mano di Giorgio del Grano originale.

Un Cristo in croce con molte figure nella cornice dì ma*
no d? Alessandro Macola originale.

Un S. Gio: Battista nella cornice dorata di mano del

Schidone originale.
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Ma furono certamente in affai maggior nu-

mero i difegni a penna , a matita , e ad acque-

rello, che per un certo fuo divertimento lafciò

Un paese longo nella cornice bianca dì mano del Mini-
la quale è V Hìstoria di Lotto originale

.

Una testa di pastello nella cornice di mano di Leonello

Spada originale.

Un altra testa colorita di mano del Primatitio originale.

Dai ritratti tondi nelle cornice bianche di mano di Gi-

rolamo Macola originale .

Un altro Ritratto nella cornice con un filetto d"
1

oro con

un berettino in testa di mano dì Girolamo M.a\\ol<t

originale

.

Un altro Ritratto della S. Madalena Corna\ana Malas-
pina nella cornice di mano deli Artusio originale .

Un altro Ritratto di un Gran Duca di Toscana origi-

nale nella sua cornice

.

Un altro Ritratto a" una Donna nella cornice bianca di

mano di Nicolo dell' Abbate originale .

Un altro Ritratto con barba longa . • romice ce una
mano originale

.

Un Ritrattino nella cornice dorata et in dì ma-
. no del Parmeginino .

Un Christo al Ho reo di mano del Rondano copiato dal
Coraggio.

Un S. Hilario copiato dal Coreggio di mano del Artu-
sio , o Anibale Caratìola.

Un altra testa cavata dal Coreggio dell'i sodettì .

Un disegno d' una figura sola nella cornice di mano del

Parmeginino bellissima et originale.

Un altro disegno nella cornice dì molte figure nella cor-
ilice.,,con il vetro di mano del Caratìola originale.

Un altro disegno £ un San Tomaso et il Cristo con al-

tre figure nella cornice con il talcho di mano di Ti-

tiano bellissimo et originale.

Un altro disegno £ una cavaleria nella cornice con il vi-

tro originale.
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in carta. Oltre quelli intagliati dal Signor Sof-
fi, e dal Zanetti, ve ne fono varj altri pubbli-
cati da Stefano Mulinari nei Libro de Difegni
originali d eccellenti Pittori efi/ìenti nella R. Gal-
leria di Firenze ineifi , ed imitati nella loro gran-
dezza , e colori : e fra gli antichi non folo ne
intagliò Ugo da Carpi, e Antonio da Trento,
come fi diife, ma di più Gian Nicola Vicenti-

no , Domenico Beccatomi Sanefe ( i ) % Gian-
jacopo Caraglio Veronefe ( 2 ) , Giulio Bonafo-
ne ( 3 ), e Guido Reno (4). A quefti l'Ano-
nimo Francefe più volte accennato aogiu°ne
Cherubino Alberti , Sadeler , Bloswert, HolUrt,

An-

Una testa di lapis rosso mila cornice $ Agostino Cara—
tiolaTu

Una copia del Coreggio delta cingarìna Bellissima nells

cornice dorata . È della Sigjwra Clitìa

.

Un San Girolamo nella cornice di noce con il filetto

dt oro di mano dì Michel Angelo da Siena è originale +
e vale de danari assai

.

Un San Pietro nella cornice di mano di Monsà Abram
originale .

Una bo^ta d' un S. Sebastiano di mano del sodetto A-
bram originale.

Una boi^a o disegno d'una strage dell'i Innocentini di

mano del sodetta Abram originale .

(1) Vasari nella Vita di Marcantonio.

(2) Baldinucci Cornine, e progresso dell* arte dell'in-

tagliar in rame ediz. 2 pag. 6

.

( ì ) Veggasi la Felsina Pittrice Tom. I P. 2 ov'è il

catalogo delle stampe di lui*

(4} Ivi pag. 114.
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Andrea Andreafi da Mantova, Andrea Schiavo-

ae , Vofìerman , Bloèmart , Coèlemans, ed' ai-

tri : talché fé grandifftmo è il numero de' foli

difegni ftampati, diverrebbe forfè prodigiofo

,

fé fi potettero tutti raccogliere e dar in luce

quelli ancora, che in varj gabinetti fi conferva-

no, tra i quali dicefi effere flato affai ricco

quello di M. Grozat ( i ). Noi ne attendiamo

una nuova graziofa raccolta , che fi fta prepa-

rando in Bologna; e quei che più ci preme,

affettiamo un efatto catalogo degl' intaglj di

tutte le cofe del Parmigianino fattoci fperare

dal valorofiflimo Sig. Jacopo Aleflandro Calvi

Bolognefe, Pittor eccellente, e non men colto

Poeta, il quale fi è già accinto diligentemente

a defcriverlo

.

Quefte a chi diritto ama penfare fi mani-

feftano le occupazioni, che trattenevano il Par-

migianino da quel lavoro , che gii doveva pre-

mere fopra ogn altra cofa, e non già l'Alchi-

mia , cui forfè non fognò né pur mai di volerli

abbandonare . Cosi lentamente operando nella

Steccata avea condotto a fine il maravigliofo

Mosé a chiarofcuro tanto fìimato , che vedefi

intagliato dai Cunego nella Scbola Italica , e il

bell'Adamo colorito, di cui accennammo gi'in-

taglj fatti fu gli ftudj originali dal Rofafpina

,

i

(i) Di&ionnaire abregé de Peintore Tom. z pag. 49
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come pure l'Eva, e vane Vergini prudenti,

che altri chiaman Sibille affai graziofe, oltre

gli ornamenti di tutto il grand' arco del pres-

biterio, che fu tutta opera delle lue mani, fi-

no ai rofoni di rame indorati, che tuttora vi

fi ammirano (i). E forfè creder conviene,

che vedendolo gl'ignoranti travagliar nel fuoco

dietro a' detti rofoni , deffero impulfo alla va*

niffima fama, ch'ei travagliale di Alchimia.

Rimaneva ancora a dipingerfi tutto il catino

,

in cui doveva rapprefentarfi T Incoronazione di

Maria, ed era oltrepaffato il termine de' due

anni, che nella feconda convenzione colla Con-

fraternita avea pattuito, neflun penfiero piglian-

doli di continuare nel lavoro

.

Alcune ragioni addotte da' fuoi eredi , quan-

do vennero aftretti, come diremo, allo sborfo

di certa fomma
,

pare che facciano credere

aver avuto riunivo il Mazzola di ftar oziofò

a cagione che fé gli lafciafle mancar l'oro, da

porre in opera, e non gli fi moveffero e tras-

portando i ponti giufta T opportunità . Ma fé

per colpa de fovraiìanti alla fabbrica aveffe

- "

( i ) Così fu scritto fin dal Vasari , dicendo (,

vi fece sei figure , due colorite , e quattro dì chiaroscuro

molto bèlle , e fra t una e V altra alcuni molto belli orna'

menti , che mettevano in meno rosoni di rilievo , / qua-

li egli da sé , come capriccioso , si mise a lavorare di ra-

me f facendo in essi grandissime fatiche .



dovuto andar lento >
non farebbero venuti que-

lli all' eftremo di farlo carcerare , affin di co-

Itringerlo a mantenere i patti. Niuno fa men-
zione di tal carcerazione toltone l'Armellini,

il qual perciò riconofciamo affai bene infor-

mato
,
giacché tal fatto lì certifica dal rogito

di Benedetto dal Bono del giorno 19 Settem-

bre 1544, ove fi legge, ch'ei dipinfe nella

Steccata faxiam Ó* fubfaxiam cum lacunariis v
non autem nicbiam, <& poflea cejfajje y & pojl

carcerationem de eo fattam ditta de caufa non

perfetti operis prgditti , (D* ejus relaxationem
ì

olirne .

Tennefì per affrontato il Mazzola vedendoli

carcerare , e certamente ne arfe di fiero fde—

gno. Coftretto a promettere di condur l'opera

a fine, se bramava la libertà, diede buone pa-

role fenza intenzione di ferbar fede- Ufci al-

quanto aiterato e torbido, e pieno fenza dub-
bio di malinconia ; e fé è vero mai che dive-

nirle incolto ed intrattabile, e di gentile e cor-

tefe appariffe ftravagante e bisbetico, ficcome

ci fa credere il Vasari, ripetendo tal cangia-

mento dalla fognata applicazione all' Alchi-

mia , dobbiamo credere che tal divenirle do-

po il torto che fatto a sé riputò . Alcuni cre-

dono che falito torto fu i palchi fcroftaffe del-

la fua pittura quanto potè ; e il Ruta ciò re-

plicando vi aggiunge una menzogna , dicendo

che le cofe ri marte non potè fcrojlarle , e fcaf»

farle , come fece per jìramberia tutto il rimane»-*
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te del catino dipìnto mirabilmente da ejfo ( i )

quando è certo che il catino non Y avea dipìn-

to per modo alcuno. Se tale fcroltatura folle

avvenuta, farebbe Hata accennata nella contro—

verfia che fi ebbe poi cogli eredi, i quali fa-

rebbero flati coftretti a reftituire affai maggior

copia del denaro già dal Mazzola ricevuto
;

ma noi veduto abbiamo nell' accennato rogito

indicarli tutta la pittura fatta , fenza farli

menzione che la guaftaffe , il che non diffs

neppure il Vàfari.

L'Abate Richard nella fua Defcrizione itte-

rica e critica dell' Italia fcritta in lingua fran-

cefe
,
parlando delle pitture della Steccata , cac-

cia fuori una molto nuova erudizione in que-

lli termini . 7/ setoli ebarge de la decoration

de cette egli/e , dans f espérance de rètablir fes

affdtres -, qui étoient fort derangees - *l y tra-

nìailloit lorsq ayant faìt une perte conftderable aw

feti , il vint en fureur à fon attelier
,
gàta tout

ce qu il put de fon ouvrage ,
Ò* s' enfuit à Ca-

fal- Maggiore (2). Io non mi maraviglio pun-

to che un Francefe poffa aver così fcritto , ra-

riffime effendo le Opere di autori di quella

nazione che parlano d' Italia s le quali gremi-

te non fieno di folenniffimi errori • Rimango

f 1 ) Pitture di Parma pag. 66.

( 2 ) Richard Descriptìon hìstorique 8c critique de 1'

alle Tom. 2 pag. 24

.

\ *> S •«viv.tiaiu staili

Italie Tom. 2 pag. 24

.
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ben fuor di modo forprefo, che fi ritrovino

Italiani si ciechi nel fecolo prefente, cui piac-

cia calcar vilmente le veftigia loro , ficcome a

fatto colui , il quale colla data di Londra a pub-

blicato in Firenze una confimile ridicola De-

scrizione iftorica critica dell' Italia , ove dopo

aver detto enormi fpropofiti del Ducato di Par-

ma, vi aggiunge pur quello del francefe Scritto-

re : Lavorava il Parmigianino , die' egli ^ at-

tentamente nella Steccata, allora quando avendo

fatta una perdita conftderabile al giuoco
y perde

quafi
/' ufo di ragione

,
guajìo tutto ciò che po-

tè della sua opera, e fé ne fuggì a Cafalmaggio-

re ( i ) . Dovrei qui cercar di purgare dalla tac-

cia di giuocator viziofo il mio Pittore, fé non
me ne dispenfaffe 1' inavvertenza ( che tal io

creder la voglio ) dell'Abate Richard , tratto

in errore dalle parole del Sandrart per eflb lui

non dirò mal intefe , ma leggiermente offerva-

te. Il Sandrart cosi parla: Pergebat autem in

fupradiclo quidem opere fornìcis
, fed tardius

,

quod fepoftta aliquando piclura , Alchimia de»

di/Jet operam : cum autem una die plus per-

deret ,
quam integra hebdomada lucraretur &c, ( z )

Eccoci all'intoppo del noftro Iftorico - critico

òdV Italia , che non giugnendo a comprendere

( i ") Deseriz. Istor. Crit. dell'Italia Tom. 2 §. ij

pag. 28.

(a) Acad. Artis Piftur* 2 L. a cap. 9 N. LUI.
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quanto dir vòlefìe il Sandfart , il quale feguen*

ào ìa volgar opinione dice che il iVlazzoìa per-

didit , cioè consumò ne' fornelli gran quantità

d'oro, egli interpretò , che aveffe fatto una per-

dita confiderabile al giuoco, Mifera l'Italia, fé

tutti i fuoi Iftorici foriero del taglio di coftui

,

e più mefchina ancora, fé tutti i fuoi figli, che

vogliono feri ver di lei, pefcaffero a fonti sì tor-

bide ] Nulla dirò dell' aggiunta erudita fattaci

dal Signor De la Lande , il quale per toglierci

l'incomodo di cercar per Parma altre pitture

di Francefco, avvertaci , che cesfont là prefque

les seuls ouvrages^ qui foient reftès de lui dans

fa patrie ( i ) . Le cofe già per noi dette dimo-

ftrano quanta fede egli meriti.

Indifpettito adunque il noftro Pittore , fenza

tornarfene punto al lavoro fuggi fecretamente

da Parma „ e fé ne andò a Cafalmaggiore per

non tornar mai più a noi. E veramente fu

noftro danno la perdita di un uomo di tanto

inerito, perchè non folo lafciò imperfetto il

travaglio della Steccata, ma non dipinfe nep-

pure in piazza l' immagine della Beata Vergi-

ne coronata , di cui avea già preparato il dì*

fegno (2 ). Tanto è poi lungi che averle per-

(1 ) Voyage d' un Francois cn Italie . Tom. 1 pag.

464.

(2) L'illustrissima Comunità di Parma conservò il

cartone del Mazzola preparato per tal immagine. L'an-

no poi 1566 mentre aspettayasi a Parma Madama Ma-
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duto l'ufo della ragione, o che voleffe farne-

ticare dietro l'Alchimia, che giunto a Casal-

maggiore diefft a dipingere nuove cofe . Dice

l' Erba , che fece una Tavola dì molto valore

nella Cèiefa di San Francefco, e fi fa che di-

pinfe ancora per la Collegiata il quadro dell'

aitar maggiore colla Beata Vergine in aria , e

ria di Portogallo sposa del Principe Alessandro Farnese
,

deliberò farla dipingere a Bernardino Gatti deuo il Sojaro

Pitior Cremonese , onde il giorno 26 di Maggio per pub-
blico istrumento da me veduto addossò a lui onus & cu-
rarti facìendi & pìngendi Coronatam , sive Opus Corona-
tee sic appellata in pariete Palata olirti Residentìx Domi-
ni Prxtoris , nunc vero Magnifici Domini Auditoris Duca-
Vis Causarum civilium respiciente in piateam , & in loco

in quo alias vetus Coronata aderat 3 pingenda sub designo

excellentis Piclorìs q. Do/nini Francisci de Ma^olis Par-
meri. offerenHosegli il prezzo d'ottanta scudi d'oro in

oro . Ma perchè il Gatti lavorava anche nella Steccata t

e si volevano le cose in pronto al giungere di Madama
,

ths venne in Parma a' 24 di Giugno, bisognò cedere il

lavoro dell'Incoronata a Jacopo Bertoja , il quale come
Vedemmo di sopra detto dall'Erba testimonio di vedu-
ta, dipinse alla Comunità nella venuta della Serenissima

Alui\a in Italia la bellissima Incoronata di Piana* Con-
sunta tale Pittura , fu salvata la testa della Vergine tras-

ferita nel'a Sara della Cancelleria entro il Palazzo della

Comunità, ove anche oggi si ammira. Nel 1688 fu scelto

a dipingerla novellamente Giambatista Merani Genove-
se, ed il celebre Fiancesco Galli detto il Bibbiena fece-

vi attorno l' ornato , siccome abbiamo raccolto da alcu-

ne Annotazioni manoscritte di Odoardo Bolsi Dottor di

Legge del Collegio de' Giudici di Parma, il qual dice

che fu scoperta tale pittura il giorno 20 di -Dicembre

del detto anno.
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San Gioanni e Santo Stefano abbaffo; ma tali

pitture non vi fi ammirano più, e a quello del-

ia Collegiata è fiata foftituita una copia di ma-

no del Ghifellini Pittore nativo di Cafalmag-

giore . V ultima opera ivi condotta a fine , fe-

condo il Vafari, fu una Lucrezia Romana; ne

io faprei dire , fé una folfe delle due già de-

ferire, pure diverfa da quelle .

Il noftro Pittore non farebbe (tato in tutto

faragonabile al diletto fuo Rafaello , se in età

frefea pur anche non mancava egli pure di vi-

vere . Quefto efler fembra il dettino de genj

migliori, che quanto è pia rapido il loro volo

alla gloria , tanto minore fia il corso degli an-

ni loro. Infermatofi il Mazzola in Cafalmag-

giore, e da febbre ardentiflima, e da fluifo cru-

dele confunto, in età di trentafette anni, sei

mefi , e tredici giorni dovette morire il di

24 d' Agofto del x 3+0 eoa difpiacere uni-

verfale di tutti i buoni . Il fuo cadavere
,

com'egli ordinato avea, fu trasferito fuori di

Casalmaggiore alla Chiefa de' Servi di Maria

detta della Fontana, ed ivi fepolto ignudo con

una croce di ciprefiò fui petto ( 1 ) . Cosi rac-

( 1 ) Non ò tralasciato di procurare che si facessero ri-

cerche nel Convento della Fontana , affine di trovar me-
morie intorno la morte del nostro Pittore . Non ve a'

à però alcuna contemporanea . Ben mi assicura il Si-

gnor Abate Don Pietro Cattani di Casalmaggiore mio
parzialissimo amico , che in un Libro delle Memorie del
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conta il Vafari scrittore contemporaneo , l'auto-

rità del quale ò feguito in quelle Memorie,
ovunque monumenti migliori non mi fi fo-

no rapprefentati . Cessò dunque <li vivere il

Parmigianino, ma però ultimo fuo pr'ws con-

dito teflamento^ in quo D. Jv: Bapp. de Bar-

beriis
, Jofepb de Zanguidis , & Jo: Francifcum

de Strabucbis fuos infìituìt bxredes^^ come leg-

giamo nell' accennato ifìrumento del 1544 (0«
Ciò ferve a dirnoftrare non aver egli mai

prefo moglie, o non aver almeno avuto figli,

e che quanto poffedeva era libero
,

giacché

non fi riputò obbligato a chiamare erede il

cugino Girolamo Mazzola , o altri del fuo

cafato. I detti tre eredi furono ooftretti a fo-

fìener lite colla Confraternita della Steccata,

la quale avendo già sborsato ducento cinquan-

ta scudi d' oro per l' opera , e non avendo-
ne il Pittore efeguìta la parte più neceffa-

ria, fatta prima fare la ftima del lavoro che

avea lafciato, pretendeva la reftituzione di una

Convento notasi con molta particolarità la circostanza

di essere ivi stato sepolto il Mazzola , di cui si riferisce

in compendio la Vita , come ricevuta dal P. Fiacchi Ca-
maldolese Bibliotecario del Monistero di Classe di Ra-
venna , la quale conviene in tutto colla narrazion del

Vasari

.

C \ ) Il prelodato Signor Don Pietro Cattani à fatto

diligenti ricerche negli Archivj di Casalmaggiore , affin di

rinvenire il Testamento del Parmigianino , ma le sue

premure sono riescite inutili,
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porzione del denaro, che nel detto anno in vi-

gor dell'accennato Strumento fu convenuta in

cento cinquanta lire imperiali da relticuirfi dai

predetti eredi alla Confraternita *

DifTt già che il Mazzola aveva preparato

anche il piccolo difegno del catino fopra 1' ai-

tar maggiore, e dalle cofe altrove narrate, e

da quanto potrebbe dirfene di più, è certo,

che Michel Angelo Anfelmi era Pittore tanto

eccellente, che non avrebbe avuto punto bi—
fogno degli altrui difegni per ben condurre

qualunque opera ( i ). Tuttavia il Vafari feri-

ve , che lafciata Francefco quel!' Opera imper-
fetta , Giulio Romano- fatto un difegno colorita

tn carta , il qual in quel luogo ft vede per ognu-

no , ordino che un Michelangelo Anfelmi Sanefé
per orìgine, ma fatto Parmigiano , ejfendo buon

pittore , mettejfe in opera quel cartone^ -nel qua-

le è la coronazione di rrtfìra Donna, il che fece

colui ceno ottimamente ( 2 ) . Forfè tal diceria

(i) Tra le cose , ch'egli avea dipinto prima dì que*
Sti tempi, noi conosciamo i Dottori della Chiesa rappre-

sentati gigantescamente a fresco nella Cappella dell' Im-
macolata Concezione della Collegiata di Bussato l'anno

1529, tanto belli ed eccellenti, che non si può dire di

più . Gli furono pagati ottanta quattro scudi d' oro ,

come apparisce dai Libri della Compagnia sorto tal ti-

tolo. Ora avendo sempre più dovuto farsi migliore ,

niuno si persuaderà mai che avesse necessità degli al*
Imi cartoni per travagliare.

( a ) Vasari nella Vita di Girolamo da Carpi

.



la fenti da Girolamo Mazzola, quando dopo la

morte dell' Anfelmi feguiva a lavorar egli nella

Steccata , e venne il Vafari a veder que' la-

vori ; fendo pur troppo (oliti alcuni artefici

fereditar più che poffono, o sminuire il merito

delle opere altrui. E Tempre più me ne per-

suado nel veder ch'egli aggiunge effer difegno

di Giulio Romano anche il catino (òpra la

porta maggiore , ove l' Anfelmi dipinfe i' ado-

razione de' Magi ; il che mi par troppo sfregio

del noftro eccellente Michelangelo . Ebbe Gi-

rolamo a dipingere gli altri due catini che

fanno croce, e avrà creduto di non poter efal-

tar meglio l'opera fua fopra quella dei com-

petitore, fé non con togliere a lui il merito

dell'invenzione. La gran cupola poi, che ter-

mina di nobilitar quefto Tempio , fu condotta

a fine da Bernardino Gatti detto il Sojaro.

Del noftro Parmigùtuiuo non tu chi fi pren-

derle cura di perpetuar la memoria in qualche

lapide almeno, che al pafTaggi ero indicarle il fuo

fepolcro. I fuoi allievi, e i Pittori Parmigiani

pare che ne concepifTero qualche idea, ma eb-

be pretto a svanire . Niccolò Manlio Letterato

Parmigiano preparò a tal fine l' Epitaffio da

mettere in opera, il qual fi legge in un Codi-

ce di fue Poefie originali latine confervato ne4-

la Reale Biblioteca di Parma; ma non fapendo

egli qual fofTe l'età del Pittore, e credendolo

aiTai più giovane che non era, lo diffe morto

di venticinque anni : il qua! errore farebbe
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fiato tolto, qualora fi foffe venuto all'atto eli

far ufo della Iscrizione , che è tale :

FRAN. MAVSOLEI PARMENSIS PICTORIS
INTER CAETEROS RARISS. SOCII QVAM
VIVO MEMORÌAM BENEVOLENTIAMO.
PRAESTITERVNT EANDEM IN CORPVS
MORI"VI MOERENTES CONTVLERVNT .

VIXIT ANNOS XXV OBIIT
OCTAVO CAL. SEPTEMBRIS MDXL.

Non tacerò che il Manlio nel fuo Manoscrit^

to rifece anche in altra guifa tale Ifcrizione r
perchè prima 1' aveva dettata cos

v

i : 6>u<£ rariss.

pittura indujìria Frati* Mausoleo Parmenfe pvx—
maturam mortem attutita eadem immortalem no-*

minis fui , & patria penfavh memor'tam . Pofcias

in tre diverfé maniere fece lo fteffo Epitaffio^

in verfr, come fegue :

In MazoHam Pi&orem.
Cam celeri formas calamo Francifcus ****e*

Pingeret , & dotta corpora muta manu
,

ConceJJtt vivis animai pifturus olympo j.

Qua veros feddant protinus ore fonos •

Tumulus Maxoli .

Ne tacitas femper Maxolus pingeret umbras y

Lajfaretque levam vana tabella manum /
Mors vocat in caelis longos m'iferata tabores

y

Ut difeat voces reddere imaginibus .

Tumulus Francìfci Mazoli .

Ne fimulacra Deum fuperas imitantia formas

Effe pios credat feemina virque Deos r

Mors vapit artificem^ ccelo ne Numina ab alt9

Eliciat nullo canfpicienda viro.



Da quefti tempi l'Arte della Pittura fai\ in

Panna ad ahiilimo pregio, riè punto sdegnaro-

no di eferci tarla ditti mifììmi Cavalieri ( i )

.

La dominante Cafa Farnefe moltiilìmo la fa-

vori, e nel tempo fletto che vi aperfe colla

Ci) Tra questi mi piace di ricordarne due . Sia il

primo il Conte Fortuniano Sanvitale, figlio di Gi-
berto Conte di Sala . Egli è noto per diverse Opere
poetiche date alla stampa , ma poco o nulla come Pitto-

re : e pure valse molto in quest' Arte , come abbiamo
da Bonaventura Angeli nella dedicatoria a lui fatta del
Libro ottavo della sua Storia di Parma . Ranuccio Pico
nella sua Appendice P. 5 pag. 156 scrisse: Mi ricordo £
havere vedute alcune opere del suo pennello così leggiadra-
mente e ben fatte, che pareva ', eli egli non havtsse mai ai
altro esercìzio , che a questo della pittura atteso. L'altro
sia il Conte Gherardo Cerati <ii tutte le belle arti se-

guace, e specialmente della Pittura, come da una ele-
gante lettera latina scrittagli da Francesco Zava Cremo-
nese l'anno i^f» <»; *-yr^r.c \iA èu^^L^ jeave Epìstol.

Tom. 2 L. 6 cari. 70 . Conferma ciò l' Epitaffio postogli
nella Chiesa de' Padri Serviti

.

D. O. M.
Gherardo Cerato Nob. Parmen.

qui omnibus oh singularem

tum morum suavitatem
mm in mathematicis disciplina

architeciura musica

& piciura peritiam

notissimus fuit

F. M. i>.

Obiit anno m. Demi,
Cai. Juliis

aetatis vero suae lxvii.
Mortali rerum hausisti quas lumine formas

Cernis in archetipo mente GherardeDeo.
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perizia dell' Aleotti il gran Teatro, acciò fof-

fé modello di perfetta Architettura ( i ) , chia-

mò ancora a quella Citta Agallino Caracci,

Lionello Spada, e tanti altri per maggiormen-
te infiammare i fuoi fudditi ad imitarne il

pittorefco magiftero . Non furono vuoti di ef-

fetto limili impuifi , efiendo ufciti dalla Scuola

de' Caracci un Siilo Badalocchio ( 2 ) > e un
Gioanni Lanfranco

( 3 ) genj preclariflìmi di

quell'arte. Troppo lunga cofa farebbe il voler

dire di tutti coloro, che fi diflinfero nelle Ar-
ti belle, prima che l'immortale Don Filip-

( 1 ) Non si ripeterà mai abbastanza essere il nostro

Teatro fattura di Giambatista Aleotti di Argenta, di

che fu ampiamente dato ragione da Marcello Buttigli

nella descrizione dell'apparato per le nozze del Duca
OdoarHo . L' Abate Richard venuto ne* suoi viaggi a
Parma à scritto Uk^ìì «ui v; „«,j« , il Signor De la

Lande à ripetuto il medesimo ; l' Algarotti dice che al-

tri lo credono di Palladio , e altri pensano che fosse

terminato dal Bernini . Egli crede che appartenga a Lio-

nello Spada, e al nostro Giambatista Magnani . Ora
andiamo ad imparar le cose patrie degli Scrittori fore-

stieri .

( z ) La famiglia Badalocchio fu distinta in Parma a

onde non so come il Malvasia lo creda dei Rosa , né

come il Ratti pag. 176 si figuri che si dicesse Badalocco

per soprannome

(ì) Il Bellori ed il Passeri anno scritto la Vita di

questo eccellente Parmigiano . Meriterebbe la stampa una
bella descrizione della cupola eh' ei dipinse in Roma
in Santo Andrea dalla Valle , stesa dal nostro Ferdinan-

do Carlo Gianfattori , noto sotto il nome di Ferrante

Carlo • Sta ne' MSS. della Biblioteca Albani

.
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pò di Borbone Real Infante dì Spagna , e

Duca noftro di Tempre grata memoria, ergeffe

Tanno 1757 la celebre Accademia di Pittura,

Scultura , ed Architettura , divenuta ormai una

delle più chiare d' Italia : e pia farebbe arduo

il voler parlare di tanti valorofìflimi Profeflb-

ri , che oggidì fi diftinguono in quella , facen-

do degli egregj Allievi., i quali allettati dalla

lode e dal premio , che loro non isdqgna ogni

anno compartir di fua mano il noftro zelantis-

fimo Real Sovrano, fanno fperare alle Arti

un più aioriofo riforgimento • Di quefte co-

fe rimarra, largo argomento alla Storia futura

,

mentre io mi appago di aver foltanto richia-

mato a vita il nome del graziofifftmo Par-

inigianino

.

IL FINE,
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S. Offic. Parma.
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