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AL SIGNOR

CLEMENTE BARONI

CAVALCABÒ

REVISOR PERFETUO DELL’ ACCADEMIA?

DI ROVEREDO,

CLEMENTINO VANNETTl.

PERMETTE TE , pregiatìſſxmo
Amico , che nel dare a lu-

ce questo breve mio Opuſcolo , ìn-
trapreſo ſingolarmente per impulſo
del noſh'o ornatìfflmo Padre Don Lio-
nardo Carpentari de’Monaci Oliveta-

Az nì  
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nì dì Bologna , a Voi îo ìndrîzzì.

POWÈÌ dir di volervi con cìò dimo-

firare in qualche modo la, mia grati-

tudine pubbhcanîente ; avendo voi

ſcmpre favorire le gìovanìli mìe ap-

plicazioni, cſi fàttomì copia della pro-

fbnda vofira dotnfina , e del vostro

purgatìflìmo gìudìcìo con quella pia—

cevohzza, e finceùtàinſieme, ch’è

tutta propria. de’ veri ſcìenzìarì. Po-

treì astreÀ addur per ragìone il znìo

ficfib ìntereflè, giacché il voffro }Jo-

me, in Filoſofia. , ìn Critica , ed in

Istorìa chiarìffimo , basta ſolo a fer-

mar l’attenzione de’Leggìtorì, e a

da': lul‘tro ?. qualunque Scritto 10 por-

flìn flame. Nh pu om nfflh &

q_uefio . Io vi conſacro le Notizie con-

cernenti ad un vostro Compatriotta,

ad unostrctto vostro Parente, ad uno

in fine de’voiìrì Maggiori , la cui

vccchìa-
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Vèccfflaì‘a Tu ſpettatfice della prima

Vollr-a giovinezza, così “feconda di

belle , e ben compiute ſperanze , c

cui Voi fin d’ allora imparaste & ri-

verſiìre, ‘e ad amare ; e Vi c-onſſſa'cro

quelle Notizie medeſime , nel raccor-

re le quali voi lleſſo mſſ avete prcſla-

ta la più corteſc affistenza . Ecco

tutti i volìrì diritti ſu quelle Èàrte ,

ed ecco tutta la mia Dedicatorîa .

Voi intanto, ſe polſono qualche coſa

le ſſpreg'hìcrc mie , e degli Am'ìc'ì , at-

tendere acl ultimare il nobìlìffimo vo-

!ìro Trattato ‘ſulîla natura del Poema

Drammatico , Trattato veramente

necefl'ario nella. prefente corruzione

del noſìro Teatro , tanto ognor fri-

volo , e così privo di costume , e di

decoro in mezzo agl’ intrecci più rl-

ccrcatl , ed alle pìù patetiche ſccnc;

ma ſopra tutto non vi fiancate di

A 3 reg-

 



 

““‘—"'““ * "='”! ..."ſiſi :ſiſi :- 3-1-

)( VI )(

rcgger co’vostrì conſigli i mal fermi
miei paffi nel ſentiero difficile degli
Rudi.

dì Roveredo a’ 3. di Marzo 1781.

N O-

 



 

»NOTIZIE.

ENE ſcrìſſe il Giovane Plinio, che cer-

ti fatti ſono Più grandi , e cert’ altri

fan più famoſi (a) . Ciò ch’egli diſſe

degli avvenimenti , può ſpeſſo applicarſi agli

uomini, e ai prgfcſſori dell’ Arti: altri di effi

ſono più valorofi , altri più celebri . Poichè :?

non è ſemprc un merito inſigne quello, cui egli-

no debbono il loro grido; e accade talora , che

abbiano Poco , o neſſun grido coloro , a’ quali

non manca un grandiffimo merito (b) . Hanno

A 4. in

(zz) Lib. Ill. Cap XVI.
(é) Ciò qſlcrva anche il Marcheſe Maffei nella Vc-

mmz [[la/ham P. lll. Cap.Vl. pag. 161. dove parlando

di thtilla dal Moro , dcharinato, e del Carato , dice:
Che di quelli valentuomini cuxì aſecro fizz fiato parlato

da chi n’ bu fatto menzione, mm è mam-uzg/ia , Pſſſſbè

lao oſſer-uata tener ]o-w’ntc' gli Scrittori la fille dc’Com/ſim-

rari, cioè di badzu pxù al nome, che al merita . E fog-

giunge collo in pruova un curioſo avvenimento .- certo

France/e nell’ UſſeîU/flf il quadro, ch’è in S'. Ferma, fat-

to da Paolo alſai gmvine, pafm/lug/i mm m- 'uenìſſz- fat.

to gran tonta, offer} mille ducati , e diede figna d’ eſſ"
per crcſcer: ancora un poco . Fu interrogato , perchè non
ſì moflmfie così vaglioſa d’una che ſì ha mille flcſſa Chie-

ſu di Ballifla dal Moro, e d'altra ciel Carato , che fm-
za dubbia fan più flimabili, e di molto migliori . Riſpg.

fc efier ciò wnſiffima, ma che in Francia xm quadro gran.-
de di Paolo l'avrebbe 'umdmn : ogni Prezza , e m; del
Carota, «: del Moro , ignoti nami , pacbiflîmo .

‘l
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in ciò molta parte la patria , la condizione, le

amicizie , e cenc’ altre combinazioni , che non

fono în noſìra balia . Ora fe pur dobbiam ral-

]egrarci, che chi eſercìcò ragionevolmente un’ar-

te nobile, goda in ogni modo pìuuoſìo più,

che men di rìputazione , fa non altro a stimo-

10 altrui; molto più dobbiam proccurare , che

chi in tal genere fu eccellente, ma per certe fa-

tali circostanze non ebbe nome, o l’ ebbe den-

tro ad angusto giro , [alga finalmente a quell'o-

nore, che al ſuo ingegno , e alla ſua perizia ſx

conviene. 'Giusto è quindi che tràggaſi per noi

dall’ obblìo , in cui (1 giace, : mettaſi a cognò

zion dell’ Italia, di cui fu degno figlio , il no-

firo Pittore Gzſparantonio Baroni , il quale fa

dall’agiatczza , di cui godeéa nella. propria ca-

ſa, c in parte anche da certa natura Per niente

ambizioſa , non ſoſſe flaro fiſſato dentro i brevi

confini della ſua Patria, s’ avrebbe ſenza dubbio

acquistata aſſai maggior fama , ſiccome un più

largo campo avrebbeſi aperto a dìmostrare il

ſuo valore .

E quest’uffizìo di pietà verſo un Terrisrc,‘

e di gìustizìa verſo un uom mcrimvole, tanto

più volentieri da noi li compie , quanto che

una gloria affatto nuova da ciò ne deriva al

noflro

ſſſivſſſi- -- ….ſiw-ſim..…-ſſ.ſſſi-.<,ſſ _ ſſ_ſſ….
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iroſiro Paeſe , che non oſcuro nella Storia della"

buona Letteratura , Parve fin qui non ſomminii

firar coſa alcuna a quella delle bell’ Arti . Par-

lo io non già del Trentino in generale, che

pur ſi gloria d’ un Andrea Pozzo celebre Pitto-

re , e Architetto , e già reſo immortale dall’au-

rea penna. del Cavalier Tiraboſchi (a) , ma di

questa nostra Val Lagarina, così per altro fc-

conda di vivaci , : penetranti ingegni , atti al-

la Muſica , alla Poeſia, alla Pittura , e ad ogni

ſorta dì liberali cſercizj , ſc volcſſcro con mag-

gior diligenza educare ſc steffi . Il perchè farà

eziandio per queſìa parte giovevolc il noflro di-

ſcgno , dovendo neceſſariamcnte ſervìr dì ſprone

a’ meno ſolleciti l’ eſcmpio d’ un uomo , a cui

non avarizia ; nè biſogno alcuno, ma il ſolo

potentiffimo amor del Bello rcſ: amabili i Più

lenti Rudi, e le più dure fatiche.

Nacque pertanto Gaſparantonîo Baroni Ca-ſi

valcabò in Sacco , amena , e ricca Terra della

Pretura di ROVCredo nell’ Anno 1683 , da Fe-

lice Baroni , e da Antonia Balisti . Fino dalla

prima ſua fanciullezza dimostrò inclinazione , «

calen-

—_-—-———-————-—.——n-——n

, (a) Scor.‘ della. Letter. Italiana T, Vill. psg. 197.

ediz. di Modena..  



)( X >c-
ta‘lento ‘per la Pittura , e ſì diede a diſcgnar ful;

]e carte, e fino a dipinger fu per li muri , ſcne

za la ſcorta d’ alcuno . Volle la forte , che al-

lora ſi trovaſſe in Sacco un ſuo Cugino, per no-

me Giovanni Baroni, ritornato di freſco da Ve-

ronaſidove nella. ſcuola dì Aleſſandro Marche-

finì, eſi di Antonio Calza , due valenti Artefi-
ci di quella Città, avea profictato non poco

nell’ Arte del dipingere . Qucſìi ſcoperte avendo

nel Giovinetto sì felici diſpofizionì , ſi poſc ad

istruirlo ne’ Primi Principi di quella Profcffione;

finchè il Padre ſi determinò d’inviarlo a Ve-

rona fotto la direzione di Antenio Balestra,

che ſormatoſi in Roma nella ſcuola del celebre

Carlo Marani, ſuperava oggimai nel grido tut-

ti gli altri Pittori Veronefi . Furono rapidi i

progreffi , che fece fotto un sì abi] Maefiro il
Baroni , il quale , eſſcndoſi il Balcstra trasferi-

to a operare in Venezia , volle ſeguirlo anche

colà , per vieppiù perfezionarſi fotto di lui. Sap-

piam di certo, che nel 1703. egli ſoggiornava

appunto in Venezia , e che vi dimorò fino al
1705. Come fece ritorno in Patria , e vide il
Padre } bei faggi del figlio, lutto racconſolato ,
fi riſolvctte d’ inviarlo a Roma , per conſiglio
anche dello fieſſo Balcstra , che lì preſ: la cura

di

-…-.-, ..u—MW_W WMV…. 



)( Xl )(
di acîdirîzzarlo colà a un buon ſhggctto per fim
direttore nello stua'io di Pittura , come ſi racco-
glie da una lettera del mcdeſimo Balestra (crit-
ta nel Gennaio del 1707. al Padre del nostro
Pittore, dove dìcegli trall’ altre coſe : Mi ral-

legra ton effo lei di que/la riſaluziane di mal:-
dzm' ſuo figlio a Roma a flmliare, mentre il [un

buon giudizio, ed abilità mi promette _[Demr gran
coſh ,” e colà avrà campo con lo fiudia di fizrſi

un valenluomo , e benedire un tempo le ſue fa-
tiche. Fu questa predizione un verace vacicinio,

Perchè nello ſpazìo di circa due anni , che di-
morò il Baroni in Roma, fece tali progrcflî

nell’ Arte , studiando i gran modelli , e le sta-

tue , frequentando le Accademie , e profittando
della ſcuola del_Maratci , tuttavia vivente , ben-

chè otcuagenario; che ne divenne quel valente
Maestro , che il paleſano le tante opere da lui
fatte, e in tanti , e sì vari luoghi ſcmìnatc.

V' ha chi pretende, ch’ egli vi udiſſc ezian-

dio Franccſco Solimene figlio di Angelo , e mi-

glior del Padre nella Pittura; del che non aven-

do noi pruova alcuna , riflettiam ſolmentc,
che quantunque a tale opinione non ripugnino
le ragioni del tempo , fa però qualche difficoltà

il pcnſare in primo luogo, che Solimene Napo-

licano
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titano èſercitò per lo più 1’ Arte ſua entro quel

Regno; : ſccondarìamente , che lo stil del Ba-

roni non ſente punto della Scuola di qucsto Pit-

tore grandioſo certo e ſubhſſmc , ma ( come al-

tri dìſſe ) non lontano ſorſe talora dal confina—

re col gonfio. Comunque ciò fia , rimaſo egli

per mala ſorte privo del Genitore in età di fa—

li ventiſei anni, dvvetce affrettare il ritorno (uo

in Patria , : quivi inſiemc colla Madre compier

le veci del defumo Padre verſoſimolce ſorcllc ,

ed un fratello minore per nome Quintilio , chc

dîmandavano ]a fan pìetoſa affistenza. Continuò

dunque per qualche tempo ad accudire agl‘ ime—

reſſl domestìcì , micigando colla virtù l’aſprezza

dello fiato violento, in cui ſi trovava . Ma non

sì tosto il fratello fu adulto, che troppo alto in

lui parlando l’ amor dello fludio , e di quell’au—

rca libertà , ſola nodrice , e perfettricc dello fiu-

dio medeſimo , ſcaricò ſopra di eſſo tutti gli afe-

ſari della famiglia in un col diritto di propa-

garla; e dato per ſemprc un addio alle cure,

3" viaggi , a’ piaceri , ed a quanto poteſſe diſ-

tracrlo dalle fue diletta applicazioni , tutto in

quefle riconcentroſſl, giugnendo felicemente, mer—

cè d’ una vita ſobria, e regolata, fin oltre l’an-

no ſgttanteſimoſcttimog allorchè nel 1759. mm-

» [YC
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tr'c Rava dipingendo la. volta delPresbîterîo del';

la Chieſa Archìpresbiterale di Villa, Terra vì-

cìna a Roveredo, aſſalito da una crudeliflìma

colica , co’pîù vivi ſentìmemi di Religione ivi

medcſimo paſsò agli eterni ripoſi , con laſcianc

di fa alla Patria , e agli Amici il più gran de-

fidcrîo . Ma perchè inutil farebbe l’ aver di lui

accennate quelle poche coſc , fc non ſi delle un

più eſatto ragguaglio de’ parti del ſuo- ingegno,

e della (ua mano; (giacchè ſiccome il vero elo-

gio dcl ſoldato conſiste nelle vittorie , e dell’ uom

di lettere ne’ dotti volumi , così quel dell’Ar-

tista è unicamente riposto ne’ propri lavori ) e

perchè rìuſcìrebbe altresì înſruttuoſo eſecco que-

sto ragguaglio , fa di tai parti- non li rilevaſſc

in qualche modo il pregio , e il carattere; noi

qui prendiamo il partito di far paſſarc dinanzi

agli occhi de’ Leggitori quelle fatture del noſìro

Baroni , che abbiam vedute noi steflì , e che

degne ci ſembran di riflcffionc; altr’ ordine non

proponendoci , che quello de’luoghì , : guardan-

doci inſicme dall’ eſſer troppo minuxi , per non

ìncorrer nella taccia altre volte data a’nostri

Scrittori delle vite degli Artcficì non meno,

che delle coſe memorabili delle Città , di mm

Ìaſciar faffo, a rela ſmza nome , confindeqda le
cuffie
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(coſè WII} con le più degne (a) * E per comlna
ciare ben tosto da Roveredo, dieci opere di
Gaſparantonio eſiſ’cono in S. Maria del Carmi-
ne , che per eſſcr delle fue più felici , chiedere-
mo licenza di deſcrivcr un po’ Per disteſo.

Vien dunque in primo luogo nel Coro ]a.
Tavola Titolare dentrovi noflra Donna affiſa
ſulle nubi , che porge lo Scapolare al B. Simca
nc Stochio genuflcſſo in atm di riceverlo con
ſomma tenercîza, e premura . lntomo nllaVerſi
gine fon dìverſi putcini imcſi a ſervirla , tutti
d’aria grazìoſa; ed altri con vario giuoco ſoa
flengon le braccia del Santo , e gli affaldan lc
vesti abbracciandolo. A baſſo apreſi il Purgato-
rio con alcune Anime rivolte ad un Angelo,
che fiendc amorevolmente la mano ad una di
cſſc, ]a quale benchè veggaſi da coppa, pur
dall’estremo contorno ſi comprende eſſcr lietiſ—
fima . Le {la dirincontro una vecchia tutta grin-
zc , in cui Il legge il piacere , e l’ invidia in—
fieme, ma fama, del bene di Lei ; ed una gio—
vane ſcapìgliara col guardo fiſo nell’Angelo, che
ſilstruggc in Pregare: le quali figure fono d’un'

eſpreſ-

(a) Lettere del Co: Algarotti {ulla Pittura. Tomo
Vl. p. 151. Ediz. di Livorno.
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eſpreffione viviffima, e riſaltano a maravîglîa
tra lo ſplendor delle fiamme . Tutto il quadro
è poi grandioſo , : studiato : la Vergine è di
fattezze sì gentili, che nulla più; gli Angeli
ſembrano Angeli veramente; e una Gloria, che
'ſpira d’ ogn’ intorno riſo , e contentezza , forma
]a più pittoreſca antiteſi con una prigione di
fuoco , che incute terrore, e compaffione ad un
tempo . Alla destra di quella. Tavola, venendo
in giù , vedeſi Elia , che trae dall’ alro il ful-
mine ſopra del Capitano, e de’ cinquant'uominî
mandati a prenderlo da Ocozia figlio, e ſucceſ—
fore di Acabbo Re d' Iſraele , cd empio al pari
di lui; il quale era sdcgnato col Profeta , per-
chè avendo in una grave infermità ſpcdici alcu-
ni Deputati a conſultar Belzebub (opra la ſua
guarigione , quelli furongli nel viaggio rimanda-
ti da quel Sant’ uomo con ordine d’ annunziat-
gli la morte per l’ingiuria fatta al vero Dio
d'Iſraele. Sca il Profeta ſul monte in atto di
dare al meſſo quella tremenda riſposta: S' io fim
l' uomo di Dio , cbe mda il fuoco dal Cielo e

divorar te, e i tuoi compagni. Ed il fuoco ſcen-
dc vibrato alla volta. del Capitano ſeduto fu di

bianco deſh'ierc, che rizzandoſi dà addietro pre-

cipitoſo. Altre fiamme ſerpeggiano d’intorno

tutta

 



                  

  

    

   

   

 
- ſſſiſſ W:…=Wſſ—cſiſſſiſſſſ-Ù—ſi-ſſ ſſ ..

  

  

)( XVI )(
tutta îngombrando Ia ſoldatcſca; dove fono di

mìſerabile ſpetcacolo volti umani , teste e grop-

pe di cavalli , elmi e corazze qua e là diſperſc

per mezzo al fuoco , che inſiem con gli stcrpì,

e‘con gli alberi infranti dìstrugge quanto incon-

tra per via . A ſinistra Poi mìraſi il quadro di

Elìſeo ſucceſſorc d’ Elia nella dignità di Profe-

ta, che a riguardo del buon Re di Giuda Gio-

ſaſacco fa dono dell’ acqua a Gioramo ſucceduto

ad Ocozia nel Regno d' Iſracle , e nell' empìe-

tà , e al Re degl' Idumeì; i quali tre , eſſendo

collegati in guerra contro i Moabìtì, Havana

attendaci col loro eſercito in un fico mancante

,di acqua , ſicchè erano in pericolo di perir dì

ſecc e gli uomini , ed i gìumencì . Addita Eli-

ſeo (ulla vetta d'un colle a più pcrſone fornite

.di zappa , che fame al baſſo , il luogo , dove

hanno a cavare i ſoſſatì , che ſenza vento , nè

Pioggia dcbbon riempicrſi d’acque; mentrea’ſuoi

piedi poſano con carte due gìovincttì cantori pel:

eccitare in lui colla ſoavìtà dell’armonia l’entu-

fiaſmo profetico; ed ivi preſſo all’ombra di

tende e palmari Hanno i Re dell’ eſcrcìto , un

de’ quali al pio atteggiamento ſi paleſa per Gio-

ſafacto, moſirando gli altri un’ aria d’indifferen-

za, e quaſi d’ incrgdulicà E nel che ſì vuol lodag

::

\
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re il giudizio , \: l’eſactczza Storica del Pir-

core .

Se non che egli divìcn anche maggiore nel-

le due opere Laterali del Presbiterio . La delira.

di quella è di nuovo Elia , che ſagrificando ſul

Carmelo a concorrenza de’ Sacerdoti d-iB-aal pro-

tetti d'a Gi—ezabele moglie del Re Acabbo , còl

prodigio del fuoco venuto di Cielo a conſumare

il ſuo olocauflo , mostra al Re medeſimo fauto-

re del culto ſupcrstizioſo , e a tutto il popolo

d’ lſraele diviſo fra la vera , e la falſa Religio-

ne , come Baal non è , che un Idolo vano , e

il Dio d’ Abramo e d’ Iſacco è il ſolo , che lì

debba adorare . ll Profeta sta ginocchioni d’ in

{ulla cima del Monte a lato dell’ ara da lui fab-

bricata , implorando la fiamma celeste. Eſce

questa chiariſſlma da nuvoli , che (curano l’ a—

ria , ed invcstc rapidamente il Bue , illuminan-

do il monte. In distanza ſi ſcorge il popolo

ſpettatorc con Acabbo medeſimo, figure tutte abba-

gliare, ed atteggiatcdistupore, esbigottimcnto. Nel

davanti evvi la cataſìa colla vittima di Baal da-

relitta ., e parecchi Sacerdoti molto bene diſpo-

ffi . Sdraiato fra gli altri Il giace uno d’ aſpeno

giovanile , di capel biondo, e tuito ignudo, che

appoggiando ſu drappo purpureo il gomlîo deu

B. ſſlſſìro,
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Dro , e tenendo un coltello , allunga oltre la àeà

ilra coſcia il braccio finistro, donde ſcaturìſce

ſottil filo di ſangue per la ferita fattavi da lui

ilcſſo giustz (uo rito , e volge il capo a ſinìſìra.

con lzel concrasto di moſſa *. Al ciglio cruccio-

ſo , ed alla bocca. mezzo aperta —, ſi vede ch’egli

ſſè infiemc addolorato -, 'e ìndìſpenito, nonchè

fiacco dal lungo invocare il ſordo NumediBaal,

: dall' aſpro governo del corpo ſuo . QuestoNu-

do di ben nutrite e ſreſchc carni , e di muſcolì

riſentiti , oltre all’ eſſere diſegnato con una prc-

cìſione e leggiadria da poter ſcrvirc di {ludìo ,

è ſpàcato mirabilmente dal verde gagliardo del

piano , e quaſi che non s' aſpctta ch’ egli ſì le-

vi . Dove'è da notare l’ accortezza dell’ Artefi-

ce nello avervi introdonì da tergo tre Sacerdoti

ombrati da alciffime piante , che danno al Qua-

dro non fa quale ampiezza , e infieme ne for-

mano il cqnn—appoſlo: uno d’ elfi coronato d’ uli-

vo in mamo nero fa giuoco belliffimo , l’altro

con velli morclicce fiendendo Per meraviglia la

deflra , laſcia vedere la calva zucca non men

che la mano ſpruzzax’e di lume; del terio non

isbuca fuori , ſc non ]a testa velata , con barba

grigia, e riflcſſata per eccellenza . Ma tutti e

tre unitamente a certe figure , che s’ arrampica-

no

\
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’m‘o Tu per gli 'albcri a fin di oſſcrvare il prodi»

"gio *, 'fanno 'una macchia di ſcuri , che divide &

"rileva "quàm'to ”mai dir ſi poſſa le parti ìumìnoſc

dell’ opera, in cui tutto che moltiffime fiano le

figure, 131 ne 'è però e la loro collocazione , e

il ripar‘timenîo de’colori , che per 1’ una parte

'non pùoffi bramar nulla di più largo, di più

'diffin'to, ?. piazzato , e nulla per l’ altra di pîù

lucido, di più robuflo , 'ed cſpx-eſſo . Tutti i

gruppi vi {ì comprendono a prima vista, reflan-

'do iſolato , e ſignore del Quadro il Protagoni-

{Ìa Elia; ficchè non meno dell' inîclletto , che

vi riconoſcc i vari affetti dì ſorpreſa , di confu-

"ſione , di dolore, e di rabbia vivamente rap—

preſentaci , nc riman l’occhio appien ſoddis-

fatto .

Gareggîa però con qmfl‘cì Opera l’ altra ſi-

nîſh'a, dovſſ è dipinto Naamano primo Generale

delle Armate del Re di Siria , che, eſſcndo ink

fetta di lebbra , ſi reca per impulſo del ſuo Pa-

drone in Samaria dal Profeta Eliſeo per cſſcmr:

mondare. Le Sacre Storie cì narrano , che que!

Capitano portò fece una quanxità di danajo , e

di veſìi prezioſc per farne preſcncc all’uom di

Dio, e che fcrmoffl col ſeguito alla porta di

eſſo , ov’ ebbe in riſpostſia di dovcſſi lavar fecce

B :. volte   
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volte nel Giordano, per Glezì fante dî Tui;

Grande è staxo adunque l’ accorgimento del no-

stro Baroni , che uſando ognora. dì medìrar lun-

gamente i' ſuoi ſoggetci per ben dìstendesli & or-

nzrl'i , a fin di mettere le perſone in- proſpccto

dello ſpetcatore , e di non naſconderglì circostan-

za niuna, (1 è figurato un gran portico fotto il

pal-agîo d’ El‘ìſeo , che dalla strada rieſce nel cor-

file interno ,. :: ſoſììene la ſca—la, che mette (!…—1

d' una loggia corrifpondence- agli appartamemì '

In quella ſccna pone egli— le ſuc figure; e prì-

ma-menrc comparìſ‘cono tra l'oſcura volta. del

portìeo , e un po’ di cìeloſialcunì Cammelli, che

Hanno per isbucalre; nella. china poi del cortile

fi vede di fronte il vuoto cocchio- dì Naamano

tirato da due ſuperbi cavalli neri , che nell'im-

pero d’el corſo fcuotendo indomitì l‘ alta nella ed’

} crini , non odono il Cocchiere , che in vano

trae le redini a sè , ed appena & laſcian tratte-

nere da. un nerbuco e mezzo ignudo Saldate,

che loro fi avventa alle briglie , e sì li rcſpìſi-

gne con grandiffima forza . Lo ſcox'to di questi

destrieri , e la violenta , e momentanea attitu-

dine dcl domatore ſon coſe, che moſìrano la.

calda ſantaſia del giovane Dipimore, : formano

( come diſſe già un Inxendenxe) il più bell’epì—

{odio
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%dîd ddl ’Quatîro . Da banda il Generale vien

Tostenuto ſullc braccia dc’ ſuoì cortigiani per aſ:-

pcctzre 'il Profeta , ch’ egli ſiſi luſingava foſſe per

venirne a lui in perſona-. Battcndogì-ì il lume

ful petto, e ful braccio del’…) “cadente , vi ſi

oſſcrva il bianco ]ividore, e fino alle crostc

della lebbra . *Si sforza egli d’ alzare il capo cer-

cando pur coll’ occhio col‘uì -, dal quale mrends

ſua guarigione; e 'questo penſiero ſisì naturale gli

è proprio [colpito in fronte». La tcfia *ne è sbat-

rìmenta‘m aſſai bene dalla perſorſixe, che lo reg-

gono agli omeri; cd è notabile.—l' accidente d’un

can tigrato , che il guarda pìeîoſamcntc . Bella.

è Pure , e di forme quadre , e ben piantata IA

figura , che lo ſo‘sticnc da’ piedi ; ma nulla più

vero di certi facchini, che carichi di bauli, do-

ve flanno i doni —, falgono :; gran fatica ]: ſba-

lſie ſeguendo un Guerriero mandato dall’ Inſcrmo

a far l' imbaſcìata al Profeta , in luogo di cui

riſpondeg‘li Giezì in corteſiffimo atto . Questi ,

ed il Mcſſo con due dc’Facchinì posti in ſulla

loggia , e fecondo ]a ſcìcnza proſpettîca degra-

dati, rompendo la continuità dell'ediſizìo, c

armonizzando colle tinte opache di eſſo , rìſvc-

gÌìati però a luogo di roſſl ne’ manti , e di fer-
rigni nell’ armadurc , contrappongono inſiem;

B 3 all’:-

 



 

zar" ſſ'

>< xxu )(
AH’ grès» azzurra., da cui ſembrz-noſi- Interamente

ihccaîì ,,e fanno ſaporîtiffimax macchia ..

L’ idea» ,. 6 Fa forza di qucſìo- dipinto fono-

31 cerco mirabili , n’è al ſommo dîffiſſcil- ]a- grup-

paxum , la quale poxrebbc goderfi anche meglio ,.

fa o 1" Autore st'ancîo- con maggior fcdeltìral prì-

mo ſuo ſchizzo , che (i vede in Sacco,, aveſſcr

un po' più abbondaro neli‘c m'aſſe-de’ chiarì ,. ov-

vero il dipinto steſſo non ſoſſè posto- a mal lu»

me , ch'è veramente peccato . Ma preſcìndendOv

da ciò , queffi cinque gran- Quadri hanno- tutto

il diritto agli applſſauſi di quella ſamaſſ univerſa-—

le , che s’ acquistarono fino dal primO-giorno di:

lor comparſa, e che è' il \cstimſſonioſſ- più‘ ſicuroſi

di qucflc Opere , la cui- arte cſſcndb figlia della

natura , d"ee muovere e dilatare la- mamma me-

deſima , ſod‘disfacendo- a chi ne fa la; ragione:

egualmente che a chi la ignora , e non giudica,

che per nn tacito, e quaſi innato ſenſo del Bel-

lo (a) . In una paroìa vi ſi conoſcc il Pittore

ancor freſco delle idee de’ capì d’ opera di Ro-

ma , e che ancor reſpirava , dirò così, quell’a-

rm

———.——-—.—-,.——-_—_———— '

 

(a) Cir. a': Ovatore L. H[. C. L. con cui s’accor-
da il Mcntcſquieu nclſaggio ]uPru‘i/ Gujlu al C.. H. dei
[menfi dell Anima .

ſi -ſſ …: 4 …‘ m*…—c,ha-!, … e.-.:. ….ſiſſſſ _
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xls tanto favorevole ad ogni buon guſlo. Eppur

fatto vecchio ei pretendeva trovarci non pochi

difetti, e avrebbe deſiderato di ricoccarli , ſolcſh

da dire a chi torcevane il viſo : come ? ed io ,

che li ho fatti ,, mm pomi- migliorarli ? argomen-

tazione gìustiffima , fa o l’ età pcrfczìonaffe ſem-

Pre gli artefici ,_ o. non foſſe in ogni maniera.

perìcoloſo il dìstomar le pitture , ſu cui ( come

dicea l’ Algarotti ) ha. già lavorato il tempo

con pennelli finiffimi, dandovi [a patina più pre-

zîoſa .. Alla bellezza di quelli Quadri non cor-

riſpondc punto la. ſua Tavola della Spaſimo,

ch' è giù dal Presbiterio al primo Altare a man

manca , opera tormentata , e niente felice . In-

torno alla steſſo Altare fan di fu: mano i Dot-

tori della Chieſa Latina, mezze figure , tra i

quali il S. Ambrogio , e il S. Girolamo ſopraſ-

fatto dallo ſquillo della Tromba Finale fon dc-

gnì d’ oſſervazione.

Ben meritan d’ eſſere vìſitati due Quadri mm

piccioli , ch’ ci lavorò per la nobil fàmìglla BextÌ-Z

nella contrada medeſima de’ Carmini , l'uno de:”

quali rappreſcnm le Cotornici mandate al 'r-‘mpoa

10 d’ lſraele nel deſerto dì Sin , in cui ſczſiſiw bela

lìſſlmc azioni di figure intente quale a pìgliaxſſ

le Cotomicì, ;he ſvolazzano da ogni pane,

' LB 4. gxuìe
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q‘ùale ’ad in'filzarle , quale a girarla al fuoco ſulkſſ

lo ſchìdonc; dove un nudo mostrane una ad un

bracco , che 'è tutto, in ſucchio a fermarla ; ed

un altro ne reca in dono alcune ad una vaga,,

donzella , che nell’ atto d’ entrare in baracca lc

accoglie nel grembo , piegando verſo lui la. bion-

da testa vezzoſamcntc -. In distanza vcdeſi Mosè

con genti prosteſe in adorazione dinanzi al Ta-

bernacolo tutto intorno raggiante. Leggîadria

di gruppi, varietà di accidenti, ampiezza di fi-

to , gajezza e lucidità di cplori fono i pregi di

quello dipinto , di cui non‘ abbiam veduto tra

quei dcl Baroni nè il più arìoſo , nè il più (01-

]eggiato . L’ altro è la Manna , dove la fuga

delle tende , e le moſſc parimente de’ nudi , e

delle femmine , che raccolgono , e portan ne’vaſi

a gara quel cibo miracoloſo, fono di ſquiſitz

invenzione . Traggono :; sè lo ſguardo due put-

tlnl nel davanti, che s’ imboccano 1’ un 1’ altro

di manna con grazioſiffimo ſchcrzo . II lume

pure evvì aperto ed ameno; e quelle due Opca

rc , che fon frutti anch’ effe dell' età più vigeva

roſa del noſlro Autore , fecero già l’ammira-

zione di cultiflìmi Cavalieri , che quel Palazzo

alloggiarono . Altre fatture dello steſſo pennello

pofficdonq iSìgnori _Bctti alla log Villa delle;

Fava:

-;ſſ-sſi…mz-ſia #- -—ſſ « ſſ- …,ſiſſſſ- ‘
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Fàvòi—îta; e 'ſſtra 1‘ altre nella Ca‘ppélla il S.Igflaì
z’io Lojola Titolare di eſſa.

Nella Chieſa della Confraternita ‘del Suffrae

gio aſſl fecondo Altare a man r’nancà è lavoro

di Gaſparantonio la Tavola di S. Giorgio, e di

S. Lionardo inginocchiato ſul margin del Pur-

gatorio , di dove a lui molteAnîmc tendon ſup‘a

plichevoli le mani . Una giovane fra l’altre bel-

]iffima gira il capo e gli occhi d’ una maniera.

parlante; ed un’altra , cui il fuoco sbattimenta

ed alluma il morbido fianco , tutta. contraffatta

nel vìſo urla di dolore , b per poco nOn ne fue"-

nano all’ orecchio lc flrida. L’ inſiemc dcl Qua-

dro è vago, e forte ne è il pezzo deſcritto, ben-

chè ozioſa ed inſipìda ſia l’ union di que’ Santi,

al ſolito dì quaſi tutti i Quadri da Altare , do—

Ve trionfano i più graffi anacroniſmì & Del che

per altro ognun vede, che la —colpa non istà

negli Arrìsti , ma sì in coloro , che agli Artie

fli comandano , i quali dando Lor de’ ſoggettî ,

che non poſſono far lega inſieme , tolgono ana

che l’ adito a ciò, che Poeſia della Pittura s'ap-

palla. Nell'Archipresbîterale di S.Marco al ter-

zo Altare a man destra è parimente ſua la Ta-‘

vola di S.Onofrio nel deſerto , che riceve l'Eu-

gnrìstia dall’Angelo g_enuflefſiſoſſ ſuſſ leggieriffima

- nube,
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nube , che vela- l"erbe cd i ſaffi ſenza naſconà

derlì … Per altro non è Quadro di forza ,, ed è

anche sbattuto dal duro confronto del S. Giro-

lamo ,, che gli {la preſſo ,, opera. inſigne— dì Fe-

lice Ricci detto il Bruſaſorzî. Alquanto Più plau-

fibile è la ſua Tavola di S. Antonio con altri.

Sami ,, che {la. nell’ Altar di rincontra , per cer-

tÒ limpido : ſpecchiato lume , che- partendo

dalla,- Gloria rallegra ogni coſa . Superaſi nondi-

meno- tutte e due quelle Tavole la (ua. Conce-

zione ,. che conſcrvaſi nella Sagrestìa ,, figura fa—

]a , ma. d’ um afferm— ſublime , e lavorata con

grande amore e freſchezza ., Non vuolſi neppure

far molta gloria al Baroni del Quadro dc’SSſi

Franccſco- ed." Antonio coronati per mano delRe-

dcntore ſedum- in trono , ma poco ben diſegna-

to , che [la. in S. Rocco de’ PP. Riformati al

Corſo Nuovo; e miglior ſcnza dubbio ne' è il

Padre Eterno ìvì medeſimo in ovato , che ha.

l’ aria di- que’ barbuti : maelloſi ,, che… ſolea fare

il Piazzetta .

Ma prezîoſa coſa è poi la Cena del Signore

da. lui condotta per l’ Oratorio dc’ Confratelli del—

la B. Vergine di Loreto anncſſo alla Chieſa del

medeſimo Titolo . Regna in quello dipinto un

{zero filenzio , ed un non fa che di vero not-

mmo-

w—v VMW ra *Wèfi-W ..ſi…;……ſſ V…...ſſſſſſſi .ſſ, , _ ſſſſ , ſſ , …ſſ
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mme… Sopra. il capo di Criſ’co , che- alzando-

gli occhi offkc il pane,, vedeſiz l"Etemo Padrcſi

: nel ſenOZ di lui la Colomba ,‘ donde. cala un

fioco raggio , che ſi ripercuote a. foffitto ncllaſi

fàccia del Padre ,, ed uniſce- quali in. u'ho- le \reſſ .

perſone, Ma gran coſe ſi leggono» in que’ſſriſcon-

tri de’ volti divini .- Gli Appostoli vengono il-

luminati da due Candele collocate agli estrcmi

del deſcoo. 1 loro atteggiamenti ſono— tutti. diver-

ii , e le loro- telle di non' mcn— varioſſ carattere—

fpirari divozionc e ſìupore ., Il lume è degradato

conſi ſòmmaſſ- giuſfezza ,, e benchè ſi- vegganl gli

oggetti,, mortificaci. però li veggono e- dubbi,

come avviene di notte; ſicchè l’ultime.- figure

fi perdono inſenſibilmcnce nel buio fondo . Il

più. lumeggiato è S., Pietro , che fpingſſeſiſi ini fuo-

ri con parcicol’ar attenzione ,, accoffandoſi alla can-

d‘ala la fronte .‘ Ella— è- quella una- rella di Vec-

chio , in cui i rari capelli ,. le oſſa ,. le vene,

Ie creſpe, tutto è- efpreſſo- appuntino .. Duc Ap-

postoli ſeduti dinanzi contrappongono a’ lumi con

gagliardia , e ne ſèrranol il Quadro .. Il ſi'nistro

di effi è Giuda , che {la- alquanco- per fianco ,

tenendo il pugno ſulla menù villanameme con

viſo arcigno cd ingrato. I contorni delle ſuc

vesti dalla Parte del lume fon riflcſſati di lacca

con
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Fon belliffimo effetto . E’ poi sfumato ; “: a‘c‘coré

dato ògni coſa a perfezione , «: baflerebbe quellì

Opcrſia— per afficurare alBaroni il titolo di eccclſi-

lente Pittore .

Gli 'Em pur molto on‘ore le tre Tavole eſea

guire per la Chieſa delle Madri della Vìſitazìoè

ne , e ſpccialmcnte Ia Titolare per l’ invenzion

della loggia, in cui S. Eliſabetta accoglie là.

Vergine , per l' cſpreffionc delle due figure pica

ne di gioia , per la distribuzionc di vari angioſi

letti , che ne fan ſcsta , c ſpargono roſe , per

la ſi‘eſca opacità d’ un paeſaggio, che ſcorgeſì

dai balauſìrì della loggia , : ſopra tutto pei duc

lumi diverſi , 1’ uno affatto di Sole , ch’ cſce da

un uſcìo laterale , l’ altro affatto di Pamdiſo,

che terſo e traſparente qual vetro dalla Gloria

diſcende . Che più ? all’entrata in Chieſa ſi n'a

mane colpiti; tanto più , che ad onta dei due

lumi la maſſa tutta resta raccolta ed armonica ,

coſa in ver ſmgolarc . La feconda Tavola a dea

stra è dell’Anima , in cui potremmo notare

qualche crudezza; tuttavia un fanciullo ſuccinto

in bianca veflc con aurea {lella in fronte , che

volgendo gli occhi allo ſchivato Demonio quali

ancor nc paventa , e l'Angelo , che la guida

al Cielo , ſon figure bellifflme . Bella altresì ,

C VZ—
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e vagamente ammantata è la Vergine col punì,”

no nella terza Tavola 3 ſinistra de’ SS. Franch

{co di Sales , e Filippo Neri , cui compariſcc

[opra ricco st—rato ſeduta , e cinta di luce la più

celcſìiale. Vla. non le cede punto in grazia di

forme quella , ch’ egli Pitturò nel Quadro dello

Spoſalizio àll’ Altar destro della Cappella dìNo-

stra Donna delle Grazie in Villa Vannetti; do-

ve anche il Vecchio Simeone è figura veneran-

da e tenera inſicme , e quella ſua destra ſenile,

onde benedice gli Spoſi , è veramente staccaca

dal petto; e ſalcano fu fra i torchi acceſi mol-

to buone telle di giovani , e donzelle , eſſendo

poi ottimamente compartita , c macchiata la

compoſizionc . E quello Quadro è appaiato da.

un altro de' SS. Giovacchino ed Anna all’Alta;

finistro . Il 'Santo con paterno affetto tìenſi ac-

canto la Madonna ancor tenera , nella cui riton-

detta faccia tutta ſpìra Ia fanciulleſca ſemplicità.‘

Piglia ad eſſa la buona Madre chinandoſi la manina,

e ſembra dirle all’orecchio le più dolci parole; men.-

cre duc putti da una nube vanno ìnſieme notando

quelle carezze con grazioſa curìoſità ( a) . Ecco

la

“__-..—-——-'-———————-—-—

( n) . . ... (?‘ nube mw: ſpamlſimmr amiéîi.
Virgìlìus .
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Ìa sì difficile arte di render animati i ’più fle‘r'îa

li argomenti .

Pa'flìamo ora alla Patria 'Ì’ceſſa del ‘no'stro

Baroni, tanto da lui mobilitata; 'e in primo

luogo addiciamone due piccoli , ma p'regevoli'ffi-

înì dipinti, ch’el conduſſe in Verona , e ‘che

eſiſiono nella Chieſa delle Agoſiiniane *Scaì’ze di

'Sacco . L’ uno è 1’ Angelo Gabriello , ’che ‘rc‘cà

l’imbaſcìara alla Vergine-? in ca‘mpo di nubi

Tparſc di ]eggîadriffime testc di putti '. Scorza

“egli a maravigîia, ed è toccato con gran bra-

Vura », e con grand’arcc d’ ombre, 'e di lividi \

L'altro è la Vergine steſſa d’ un" idea amabile,

e d’ una carnagione di roſe , ‘con man'to azZurſi-

ro pìa‘zzato di falde , c ſpìcca‘ta affatto da ’un

padigìione interrotto da belle ‘tcstc di Angeli gì-

ratc a guardi amoroſi -. Sìede ella ad Un arma-

dio aperto, il cui uſcctto (porge in fuori , “e gina

l’ombra così per 1’ appunto, che t’invìka ad

afferrarlo . Vi (\ ammira nel colorito un ’cerc'au-

reo , che oſcrei dir Tizianeſco. Venendo quin—

di alla Chicſa Parrocchiale di S. Giovanni Bat-

tista , eſſa è piena da capo a fondo dell’opera

di Gaſparantonio indifeſſo nell’ ornarla quantun-

que alla fatica grandiffima non foſſc per riſpon-

der il premio . E certo la volta è tutta lavoro

del
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flc] ſuo pennello; e ben li può dire; cſſhe hcÎ

dîpìngerla a freſco egli per poco non eſaurìſſe

la ſua feconda immaginativa . Troppo lungo fa-

rebbe il deſcriver a partſſe a parte le coſe conte-

"nutevi'; ”e basterſià ſolo indicare , che vi fi vegd

gono eſpreſſc con grande intelligenza di ſoffitto

la Gloria del Padre , l' Aſccnſione di ſſCristo,

l' Aſſun‘zioue di nostra Donna -, 'e l’ Apocalìſſc

colla Reſurrezione deſſ Morti , gli Appostolì —, e

gli Evangeìisti '. I quali ſogget!ì a quanti grug-

Pi di perſone, a quante attitudini ’d‘ ignudi , a

“quante ſantaſie di raggi , di nuvolì , di drappi,

dì vafi, di baffix—ilievì , e d‘ altri tali ornamen-

tì abbiano dato luogo, ‘ciaſcuno ſel Può penſ:-

îc . Noi direm ſolamentc , che il Baroni fu qui-

vi anzi prodigo, che libera] di figure; a tal

che ſpecialmente nel Tcstamento Vecchio 'non ha

quaſi perſonaggîo d’ importanza , che in qualche

luogo della volta ’non compariſca -. Degno è ſoſi

pra îutto d’ oſſervazîone il carteggio de’ Patriar-

chi al Redentore, figura ſvelta , e Ieggîerì -, e

l’ Aſſunta non meno che i putti , che ſostengo—

no il libro 'ſuggellato collſſ Agnello , c 1’ Euca-

rìstia , i quali Veramente pendono in aria. Nell’

orchestra pure fon di ſua mano a olio l’Orazia-

ne nell’ Orto, e la Flagellazione a lume nottur-

no,
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no, come nel coro un S. Giovanni Decollatd;

ed un Bactezzo di Grillo di certa maniera gram:

dioſa , e ſquadrata anzi che no.

Ma quella pitture rimangon vinte dallc-duq

laterali all’Altar Maggiore, nella destra delle

quali è la Natività del Batrista , la cui Madre

rimirando una gloria di Angeli lucidiſſima, mo—

Rra nel volto ſenilc la più viva riconoſcenta

verſo Dio , e la più tenera gioia; mentre leſſſi

Ancelle piene anch’ effe d’ affetto attendono :\ fer-

vir lei , e il Bambino; e vedeſi per un porto-

ne il buon Zaccheria conxrapposto a una fug-

gente architettura , il quale fra il dolore della,

perduta favella , e l’ allegrezza dell’ acquiflato fi-

glio manda alla moglie il nome da. porſi al mc-

deſimo. Direi quaſi che quest’operà foſſe nz]

fare (errato del Caravaggio . Non così la fini-

fira, ch’è la Predicazione del Batcista nel dc-

ſei'to . Il fico & de’ più belli ed ameni . Parla il

Prccurſore da un colle coronato di piante ſrap—j

Peggiate con Tizianeſca bravura . Lc turbe ford

man duc ſ'chicrc, ed un raggio le ſendc coſì

bello ſpicco di tutta. la maſſa; dove oſſervafì

varietà grandiffima di perſone , di poſiture , di

panneggiamenti , ed un certo giuoco di bian-

chetti, pavonazzi , : ſcuri nel colorito , ch:

fan,
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fan macchia eccellente . Paſſcggîa nell’ indietro

in riva al Giordano il Salvatore , la qual figu-

ra piccola e perſa di tinte non li può dire quan-

to faccia sfondare il paeſe , che pur s’ inoltra ,

contrastato da due guerrieri a cavallo , che oc—_

cupano il primo piano . Sono pur di Gaſparan-

tonio le Tavole dello Spaſimo , e del Roſarìo

a destra, e quella di S. Niccolò a ſinistra (a).

Ma nella Spaſimo , ſe ſc ne tragga la Vergine

piangente, che non può negarſi che non fia al

vivo , non è buona distribuzìone nè di figure ,

nè dìſſlumi , Per aver voluto [’ Artefice troppe

coſc in picciolo ſpazio racchiudere . Nel Roſaſſ

C rio

 

ſi-v—-——-—

 

—-———-— ___—

(a) E’ da notarſi , che la Tavola vecchia di quest'
Alzare, che fu levata , né più E trova per una delle
ſolitc sì colpevoli negligenze, era opera diGiovanni An—
xonio Falconara , ſopra cui il Vaſari nella Vita. di Fra.
Giocondo, «: Liberale, :: d’ altri Vcroncſi , alla pag. 215.
del Tomo [V. della recente Edizion Fiorentina. , ci ha.
laſciate le ſeguenti prczioſe notizie: _defla ultima ( Gio.
vanni Antonio Falconeria ) attendendo alla Pittura, dz”.
Pinſe malte m]]: in Ravenna, Cajìel/a molta onorata nel
Trentino , e molti _andri in Verona.. che fono per [o
cafe de’ privati; fimilmenre dipinſg nella Valle d‘ Adios
[apra Verona malte cofi; ;- in Sarca , nſcamra a Raver:-
xo , in mm Tavola 5. Nicmlb con molti animali , e ma]-
te caſ: , dopo le quali finalmente fi morì a Rovereto,
dov’era andato ad abitare. Cafim‘ fece [opra tutto belli
animali, ej'rmti ec. Di queſie tante colſie, che iì Falco-
nmo ſi dice aver dipinto in Val d' Adige , non ne eſiflq
pc: diſgraziac che noi (appiamo ) pur una,

, uſi …;  
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zio merita d'” eller confiderata la Vergine per ro-

tondità di contorni , e per vezzo di carnagione

brunetta non meno che per grazia di moſſa. Un

angioletto poi , che ſoſîiene volando un bacino

di roſs , e getta il capo indietro ſpingendo

fuori il ventre , dove il bacino ſoffittaco lo sbat-

timenta , è coſa , che tocca il legno dell’arte.

Del S. Niccolò corteggiato da bclliffimi Ange-

li, che prega per un Vaſccllo in burraſca , co-

sì viva è l’ attitudine , e tal fervore di carità

riſplendegli in viſo , e così maſchio è lo stilc

dell’ opera, che flandogli a lato un ammirabilc

S. Antonio di Padova del Balestra , quelli , poi-

chè paſſando per Sacco fu a vedere la Chieſa ,

come ſincero uomo ch’ egli era , ebbe a dire ,

che il fan .S”. Antonio avea un cattivo vici-

no (a) . Sino nel pergamo introduſſc il Baroni

quattro ſpartimentì dcntrovi gli Evangeliſìi a

olio , e toccò a chiaroſcuro giallo alcune delle

tavolette della Via Cruciſ , dando a condur le

altre al Signor Baldaſſare Sinabclli nipote di lui,

il

 

…——————-—-——.— —

(a]) Lo {leſſo diceva non (a chi a Verſaillcs della
Famglia di Dario di Monfieur le Prun , moflrando il
Paolo Vcroneſc , che ha in faccia . Algarom' Len. (ulla
Pm. Tomo cit. pag. 112.
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H quaÌc in età freſca 5’ era mcſſo al dipintorc ,

'e s' avrebbe molto avanzato ſc aveſſe fatta di sè

quella flîmaz ſcnza la quale non ſi può ottenea

“Hc l‘ altrui.

Tra le fatture dcl nostro Autore è dovuto

[enza dubbio un posto dilìinto alla fun. Tavola

della Trinità, ch’è all’ Altar Maggiore della…

Chicſa di detto ticolo . Siede in eſſa il Reden-

tore in atto dſſ invitare al Cielo il genere umaa

no; e tanta è la genialità di (ua idea nobiliſ—

fima, e tal fuoco d' affetto ſpìra dagli occhi

ſuoi , che non (i ceſſcrebbc mai di gnardarlo .

La Colomba candida più che neveſi, che gli sta

{opra il capo -, irradia c la faccia maestoſa , e

profondamente cogirabonda dellſi' Eterno Padre,

che mira dall’alto, : compiacefi del (no Figlio,

ed alcuni Angioletti , che gli aſfistono fcrvoroſi,

i quali nuotano veramente in un mare di luc‘e.

Che dignità di carattere ha egli mai in qucsto

dipinto ! che. morbidezza ! che calore d’ impasto

nelle carni , e in ogni coſa luminoſiffimo! ſor—

ppeſe già eſſo il Balestra mcdeſimo, e ciò ne fa.

il miglior elogio . Se non che per I’ invenzio-

ne piena di comrasto , e di novità vuol la ſuz

parte di lode anche la} Tavola di S. Anna da

lui fax:: pc] primo Altare ?. dcflra, dove la

C a Santa
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Sams înſcgnando a legger alla Madonna , avvii

cina il libro a una candela tenuta da S. Gio-

Vacchìno, che vi oppone una mano con ſom-

ma naturalezza . Qual giuoco di chiari, e ſcuyi

quindi ne naſca , e come per le dita del Santo

tutto in ombra vibrì il lume ſuoì raggi a per-

cuoter le due figure, alle quali fa campo un

padiglione ſostenuto da vari punti rifleſſati con

debito degradamento , è agevol coſa a penſarc.

Non. vuolſi però tacer d’una ſeggîola foderata

dì chermisl, e ]umeggìata nell' angolo del ſcdilc

di Cinabro per modo , che ſemb—m ſpìccata , e,

che è più , tal colore non ci mette diſcordanza

veruna . L’unico difetto, che vi ſi trovi , è

qualche durezza di pennello , che già invecchia-

va . Ma ben più duro , :: languido in tutto è

il (uo Tranſito di S. Giuſcppe , che fla all’ Al-

tal" dirlnconcro , e ch’ è d' aſſzi inferiore a quel-

lo, ch’ ci fece in un Gonfalone per la Confra-

ternita della Carità di Roveredo , dove nella

Chiefs delle Madri del Terz’ Ordlne conſcrvaſi

il Modello della S. Anna ſuddetta con parecchi

altri . E per tornare alla Chieſa della Trinità ,

la Cappella , che vi è dedicata a noſlra Signora

di Caravaggio , è tutta adorna dell’opera del

Baron]; palma di parlar delle quali , non farà

forſc
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forſe dîſcaro a’ leggìcori che noi accennîamo l‘o-,

rigina della Cappella steſſa toccando di Falling,-

gio un punto di Storia , chc ìntcreffa il nol‘tſoſi

Pacſe , e che pur videro , e di cui furon parte

non poche perſone , che vivono al giorno di.

oggi (11).

Sul cominciare di questo Secolo bolliva 1.1

famoſa guarra per la ſucccffione alla Monarchia

di Spagna , nella quale prcndca intereſſc poco

meno che tutta Europa . Volevano i Franceſi

collocare ſu quel Trono un loro Principe , e

l’ lmperador Leopoldo vl v‘olcva collocato il ſuo

ſecondogcnico Carlo . Ecco per tanto i Franceſi

alle mani cogli Austrìaci . Poſſedcva la Spagna

in Italia il Regno di Napoli , e il Ducaw di

Milano , e per afficurarſi di qucffi stabìlimenti

venne in lcelìa un forte eſcrcito Franccſc , par-

te del quale li portò ſul Veroneſe per impedire

la calata agli Auſh'iaci; ma furon dcluſc le fu:

cautele dal bravo Principe Eugenio , che per le

Montagne d’ Ala ſceſc ſu quel di Verona nel

1701. In quella guerra il Duca di Baviera , che

teneva co’ Franceſi , invaſc il Tirolo , : preſe-

C 3 vi

___-__——-—-——-—-—…—-—-—m

(a) . . . . Quaquc ìpſc miſmim» vidi . udiam dl-
tc a’ nollri Vecchi .
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vî oflìlmente Inſpruch . Nell' Anno dunque no;.

il Duca di Vandomo Generale d'e‘ Franceſi, che

stava fa quel di Mantova , e di Verona» , î‘ÎſOl-

vette d' unirſi colle truppe Bavare , e per le vie

di Monte Baldo , e del Lago di Garda s’ incam-

mìnò verſo Trento per paſſare in Tirolo , 'te-

nendo ſempre la dcſìra dell’ Adige. Ma in tak

cammino ]a fa; gente ſoffrì molto dalla inſidìe

dc’Paeſani; giacchè per poco che iſoldatiFran-

ccſi ſi staccaſſero dal groſſo dall' Armata , veni-

vano aſſalici con grande maſſacro . Onderra per

qucsto, e perchè le Truppe Bavarc erano statc

riſpînte dal Tirolo, il Vendome appena giunto
in faccia di Trento , non ſcnza unìverſaìe Pm-

porc diede addietro mal concio . Fu in tale oc-

caſione , che dalla ricca , e Nobìl Famiglia Fc-

derigotci di Sacco, detta ]a Caſ.; Grande, fu

fatto il voto d'crgcrc una Cappella alla Ma-

donna diſſCaravaggîo, ſe questa Terra ſi ſoſſc

preſervata dall’ invaſione Gallica , com’anco av-

 
venne perchè le rive di qua erano meglio cu-
fiodite . I Franceſi poi appiccarono fuoco a pa-

recchi villaggi di là dall’ Adige per vendicarſi
deile ucciſioni , che da’Paeſanì venivan fatte

della lor gente . In questa invaſionc stanziarono

effi Per qualche; tempo a Brentonico , e dopo

la
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la lor partita ſi offervò , che nelh Calà B‘a‘ſi'ìfl-î

mancavano alcuni Quadri fatti dal nostm Pillo-

rc , quand’ era ancor giovinetto , per compiace-

re a’ ſuoì parenti , giacchè la Madre ſua ( co-

me (i diffe ) era di quella Caſa; e (} conghîet-

curò, che foſſero stati portati via da qualche

Ufficial Franceſc dilettante di Pittura ; il che s’ è

vero , torna in grande onore al Baroni , le cui-

pn'mîzie furono riputate un dfgno oggetto di

{Foglia nemica .

Ma per venire a’dìpînti della Cappcìla,

fono questì condotti a frcſco sì nelle pareti ìa—

teralj all'Altare , dove [i veggono i prodigi di

nostra Signora di Caravaggio , e ſono moho

buone figure di nudi, di verginelle, di Re,

paggi , e ſoldacì con fogge bizzarre di abiti , c

ſoncuoſc Architetture alla Paoleſca; come pur

nella volta , in cui è figurata la Trinità , e la

Madonna con isſondi di nuvoli ripieni di Beati,

: più innanzi gli Appostoli , e cori di pucci ,

che inalberando la Croce , ſoffittano :! maravì-

glia . Ne’ compartimenti del frègîo fono pittura-

ſitc delle flatuc , degli angeli :; ſvolazzo , e de’

baffirilìcvi istoriati con leggiadrìffimo intreccio,

e mìraſi in cerxo luogo la veduta di' Sacco , e

dirimpctw il villaggio d’ lſéra meſſo a fuoco

.C 4 appun;

-cn-‘<—  
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appunto dall'Armata Franceſc, fimbolo di quel-

]; erezione . Il diſcgno di quell’ Opera è tutto

di Gaſparantonio; e benchè vi lavoraſſe in fun

compagnia Antonio Cresta di Ala Pittor fonda-

to e ſoave, ma allora già vecchio; ſua ne è

però la maggior parte dcll'eſecuzîone, a tal che

non ebbero , che il torto coloro , i quali pre-

ceſero farne il Crcsta autor principale . Nè mi-

nor torto avrebbe chi oſaſſe dire , che il nostro

Artefice in ìstorìar questa volta , e quella della

Chieſa Parrocchiale accennata , rubaſſe molte

coſc del Paradiſo dipinto da Ciro Ferri nella

Cupola di S. Agneſe a Piazza Navona di Ro-

ma , ed inciſo anche in rame . Apprez-

zava egli molciffimo il Ferri , e già non ne-

gheremo , che quando concepiva l’ idea di que’

Vasti lavori, ei non aveſſe per avventura fotto

gli occhi le carte di detta Cupola da noi pure

eſamìnate, e non fa ne andaſſc fecondando la

mente a quel modo , che prima di compor verſi

fi ſuol da taluni riſvegliarc l’ attività dell’imma-

ginatìva , e accordar quaſi l’ orecchio alla trom-

ba di Virgilio , o alla lira d’ Orazio . Ma noi

direm francamente, che fa: il Baroni fu ſimilc

al Ferri in certa nobiltà di moſſe , e {opra tut-

go in certa ſeverità di fiſonomie maſchie , e di

forme;
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forme; gli fu ſimilc anzi che per arte , per una"

natura, che a quello stilc nel conduceva; e che

quantunque nella volta del Ferri , c in queſie

dcl Baroni fiano egualmente ePatriarchi, : Pro-

feti, e Angeli , che portati la Croce , con una

infinità di Milizia Celeſlc , il penſiero però, la

diſpoſizionc , gli atteggiamenti , le maſſe , e l'in-

ficme tutto di tai fatture è notabìlmentc diver-

ſo . Nell’Oratorio armeſſo alla stcſſa Chieſa eſi-

\le di Lui una Vergine addolorata , e fra le an-

goſce pur grande .

Moltifiîme poi fono le opere, ch’ egli Ia:

ſcîò morendo a’ propri domestici , nè noi ci

daremo penſicro di annoverarle una ad una, con-

tenti d’ indicare le più meritevoli. Aſſai bello è

un Giuſeppc in prigione, che ſpiega ì Togni a’

Maclìri de‘ coppìerì , e panattieri di Faraone .‘

Entra il lume per fianco da ferrata finestra , di-

nanzi a cui sta legato uno de' Prigionieri , che

.ho. riceve una viva. striſcìa ſulla. barretta , oſcu-

ro nel rimanente, e curvo come il più vecchio

de’quattro celebri Schiavi di Livorno . Il ſuo

compagno Rraìaco di faccia , : percoſſo dal lu<

me , fi vede , che ha finito in quel momento

di proporre il cafo a Giuſeppc , il quale è ric-

go in proffilo, e divide ſopra ]; ditz i punti,

della
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«kHz: fim ſpîegazìone . Tanto è il ri-ſaîto , e l'in-

ganno di queflo quadro , che giureresti aprirtiſi

innanzi» un vero carcere , in cui ragionaſſero in-

fieme que’ perſonaggi affatto flaccnti. Una cadu-

ta di Simon Mago quali a} naturale dimanda

pure d’cſſcr deſcricta . [ demon] abbandonando

in aria Simone fen fuggono al cenno di S. Pic-

tro , che comanda loro dei gradini d" un Tem—

pio con geſìo pieno d’autorità . Dietro a lui

{ono varie figure {paventate , e sbalordita con

bocche aperte, occhi prominenti , mani alzate ,

che s' innalzano , e s’ ammonticchìano per cu—

xìoſità di vedere (zz) . E questa porzione di Qua-

dro è tinta con gran vigore di ſcuri , ma con

tale sfumatezza però , che non vi rimane crudo

nn {01 colpo . Di l‘a. dal Tempio teatral veduta

fi prcſenta di guglie , : rotonde , ed in baffo

{corgonſi genti d’ogni grado ed età , tutte in

ìſcompîglio , quaſi temendo , non iIMago piom-

bi già già loro addoſſo . Mcriterebbc d'eſſer

tratta da’ ripostiglì domenici a più aperta luce

un’ opera così laborioſa, ed infignc.

Non {ì debbon neppur dcfraudare d’ogni
ono-

-—-——-—-——.…—-—.—-—_—-——-_——

(a) Si biaſirſſna con ragione 1’ affollamento delle fi-
gure ne’ Quadri , ma dove il (oggetto non lo richicgga.
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moran menzione un Battista , che in Ì‘uogm

folto d' ombroſc piante addita a due diſccpoì‘ì

Crîsto , dipinto così caldo, che lì direbbe venir

dalla Scuol’a di Jacopo Baſſano; un Gioſuè che

ferma. il Sole , una Cena alquanto diverfa dalla

bellîffima , che fl'a nell'Oratorio di Loreto,

un'Orazion‘e nell’Orto , e una Flagellazîone

migliori di quelle , che (i trovano nella Par-

rocchiale , e di lumeggio» Fiammingo; ed una

Comunione a notte , in cui i vìſi de’ Soldati,

che nell’atrio a lume di torchio moneggìano

Cristo tutto grave e tranquillo , fono ridicolìſ-

ſimi . Singolare è poi l’cſpreſſionc d’ un ragaz-

zo, che guardando gli altri , e ridendo d’una

maniera sferzata , mostra nell'atto Beffa di fan-

tir le voci della natura , che iſpìragfi compaſè

ſion di quell’Uomo ìnſhltaco, ch’ ei non cono-

ſce. E grazìoſo accidente par 5 oſſcrva dì cer-

ta vecchierella, che tratta dal rumore ſcende fra

il buio dell' atrio da una ſcaleua col lumicino,

che copre . La fantaſia è tutta Fiamminga. Mz

che diremo d' un Quadro , dove il Baroni di-

pìnſe tutti i domestìci, «: ("e medeſimo al caval-

letto in atto di ritrarre la Madre ſua .’ L' in-

venzione è ìngegnoſa , e fa deeſi prestar fede a

chi-conobbc gli Originali , ne fon felici i Ri-

trani.
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tratti . Preſcindcndo anche da ciò, fon term

buone figure , c ſenza caricatura dicono qualche

coſa; il che non accade ſpeſſo ne’moderni Ri-

trarti, i più dc’quali non preſcnteranno alla

posterità , che delle Amazoni , e dei Paladini

di Carlo Magno . Paffiam qui fotto ſilcnzio le

altre Pitture, e i non pochi Cartoni , : diſegni

ſuoì studiaiiffimi , a’ quali auguriamo un più de—

cente luogo , che loro non è toccato fecondo il

rito ſolito degli Eredi; e nociam fa] di paſſag—

gio , che confuſa tra quelle opere havvcnc una

del ſuo Cugino Giovanni , che rapprcſcnra una

Guerra nel guſlo del Calza , aſſai ragionevole .

Preſſo altre famiglie de’ Parenti dcl nostro Pit-

tore altri ſuoi lavori conſervanſi , tra’ quali una

Naſcita di nostra Donna , ed una di Grillo in-

namorano veramente per grazia di pcnſiero ,

e per ſaporc di macchia , e non ſon punto ſprc-

gevoli certi Ritratti , maffimamcnte di Vecchi;

giacchè ſebbenc il Baroni non ſi piccaſſe delme-

fliero di Ritrattiſìa; ( del quale raro , o neſ-

ſuno, che al mafficcio dell’arte attendeſſe, giam-

mai (i piccò ) pure all’ uopo toccava con buon

garbo quelle guance grinzoſe , que’ bei naſi roſ-

ſicci, quegli occhi bigi,equellc barbettc, che nelle

immagini dc’ nostri Antenati veggiamo .

Ma
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Ma tempo è di recarci oltre 1’ Adige e prì-

mamente nella Chicſa Archìpresbìteralc di S. Ste-

fano di Mori , dove la Tavola dell’ Altar Mag-

giore è di mano del noſh‘o Gaſparantonio , ed

è degna. di lui . Stupiſce il S. Marfire genufleſ-

ſo vcggendo fra gli Angelici Cori la Trinità ,

che a tanta Gloria lo invita . Più vero non

può eſſer lo sfondo del Paradiſo , avendovi l’Au-

tore condotti varj giri di nuvole, ed afforzali i

primi con tinte gagliarde, ſerbando il lume nel-

le divine Perſonc rilevatìffime . Spiccaſi quindi

un putto capovolto a ſoffiuo colla corona , c la.

palma , mentre a gara i manigoldi alzando de’

gran pezzi di macigno, ſianno per iſcagliarli

rabbioſamente ſul capo dell’estatìco Santo. I

quali nudi per lo sforzo , che fanno , moſìrano

i muſcoli turci delle nervoſe e aduste lor mem-

bra , ſpìrando per ogni parte fierezza :: terri-

bilicà . Havvi eziandio un Manîgoldo , che {i

curva a pigliar delle pietre , ſulla cui zucca bat-

te il più bel lume giallastro del mondo. Tra

quelle gran figure ſi ſcorgono dì lontano altre

genti in moto , e lo steſſo fortunato Custode del-

le velli de‘Lapìdanti. Torreggìa nell’estremo

orizzonte Geruſalemme, e per ceruleo colore

prcſſochè ſi confonde con quel nano di Cielo

ſſ azzurg

, .‘P-Îìîn'wſſ—  
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amurrî'gno , che ſcuopreſi fotto alla "Gloria 5 e
che ſolo da banda appare alquanto ſchiarito —,
dove ſorgono a contrapposto alti'ffime :: nere
piante . Quest' Opera d" uno \ìile tutto forte :
ſaporico , e in qualche parte non lontano da
quello del Bruſaſorzì , tien veramente del maſ-
ſſficcio , e dell’ antico , e fa un effetto belliffimo,
laſcîandoſi addietro di molto l’ altra Tavola dei
Battezzo di Gesù Cristo , che il Baroni lavorò
pel fecondo Altare a man destra . E qui , benz
ch‘è ciò fia fuori del propoſito noſìroz pur nen
vogliamo tacere, che porta il pregio, che i
forestìeri diano una corſa nel Paeſc di Mori per
Vedervi principalmente la piccola, ma ſceltn
Galleria di Pitture (d) de'Signori Salvadori ,
in cui egregia opere fono de’ migliori Maefirì,
intanto che non vi manca nè Tiziano , nèGui.

do , nè il così raro Lionardo da Vinci , e troſi
vavaſi pur qùalche altro non men raro. Autoa
re, fa non foſſc già fiato inviato altra monti
per uno ( diciam così ) di que' delitti Pittorici

tanto
—-—-.—--—-——:—-__—.-.-__-.-——-—_ſſ—

(a) Di qucflc, e dell’alrre inſigni Pitture, che or—
mno [: Città, e i Villaggi del Trentino , renderà conto
i’erudim Sig. Ab, Co: Adamo Chiuſolc nci ſuo Mmm"-
Pittorica d'lulm, già compilato.
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tanto frequenti negl’ italiani , onde rimaſc orbi)

al tempo fleſſo anche Sacco d’ un prezîoſo gio- \

jcllo , qual era il Modello diPaolo del (no grm

Quadro delleNozzc diCana, che Ha in S.Gior-

gio Maggior di Venezia; Modello riconoſciuto

per legittimo dallo steſſo celebre Cignaroli con

un OL Paolo, ſhi tu, ti conaſm.’ .… Quis talia

fundo Tempera ;: lacrimix?

Seguendo in tanto nostro cammino, noi

oſſervìamo nella Chìcſa Parrocchiale di S. Vin-

cenzo d’ Iſ'érz , condotto dal noſh'o Gaſparmco—

nio il Quadro del Roſarìo al primo Altare :;

man deflra , : portiamo opinione , che per E-

nitezza di cocco , : ſoavità dì colorito non ab-

bia molti tra ſuoì fratelli , che lo pareggino;

ſpecialmence fe fi riguardi allo ſpacczto dcl cie-

lo , ed all’intreccìo de’ putti dolciflìmi , altri

de' quali adattano alla Vergine ]a corona di

Nelle, altri con mazzolini di fiori ſvolazzando

all’ insù {ì ſmarriſcono nel bagliore del Campo.

Tuttavia non poffiamo non preferire :. qucsta

Tavola uu Bambino ignudo dormiente con no-

fira Donna a lato , che di ſua mano conſcrvafì

nello steſſo Villaggio ìn Caſ: dc” Signori Fede—

ſſrìga . Quantunquc il Bambino giacciaſi Placida-

;ngnte ſoyico, P“! ſi direbbe , che in lui il cuo-

re sta
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ré fla'desto . Le fue membra morbide ,' e con-

deggìatc ſpandono un queto, ed argenyeo (plen-

dorc , che ne vela in mirabil modo gli oggetti-

Vi ſi conoſcc in una. parola l' umana laſſezza ,

e l’anima inſiemc divina . La Madre mirandolo

è turca afforta in amoroſi penſieri , che ha di-

Pìmi in (al viſo , e nell’ idea tcncriffima .'Due

vivaci angioletti fiſi anch’cffi nel loro vezzoſo

Signore, gli ſostengono il guanciale; ed altre

tcste di putti erran nell’ aria toccate a riverbero

belliffimamcnte. I lumi , gli ſcuri , e le mezze

tinte ſono in tale opera egregìe; ma il ſxlmzio

‘ poi , che vi regna', incanta propriamente, «:

non laſcìa sì di leggîeri distaccar l’occhio da

una villa , che bez . Noi ſappìam , che l’ Au-

tore fu un giorno voglìoſo di riſcartar questo

Quadro , c che altresì cambiar lo poteva il fan

Poſſeſſore con una gemma eſibìragll da un Ca-

valiere Tcdeſco, ſe ſoſſc [lato di quelli, che an-

tepongono queste pietre d’ un valore fittizio ai

veramente prczioſi partì dell’ ingegno umano.

Dee farſi ezîandio molta {lima della Ccna‘

d’ Emaus dipinta dalBaroni nella Chieſa de’Mi-

nori Conventualì di Brancolino nel portello del

Ciborìo , ‘dovc Cristo, illuminato da una cande-

la , benedice il pane in tal aria , che fa in lui

rzvvi-ſſ
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l‘avvîſare non più il meſchinoſiglîo dell'Uomò-,

ma. il glorioſo Trionfacor della morte , : còn

tale movenza, che mostra. di voler dileguarſi

tantosto . L’ un de’ Diſcepoli , a’ quali cadde al-

lora il velo dagli occhi , ſi prostra da banda.

Percoſſò pure dal lume; l' altro rizzandoſi colle

mani \leſc, ed eſſendo vestito di pavonazzo col—

la cappa nera da pellegrino , non ſi può dire

quanto bel giuoco dì _contrapposto ei produca.

Giàce ſopra una gradinata un rinfrcſcacojo en-

trovi dc‘fiaſchi pieni di vino, i quali eſſendo

rimpetto alla candela , luccicano a luogo a luo-

go col vermiglio del liquore , e sì paiono dia-

ſani . Nel Salvatore , e nel Diſcepolo genufleſſo

introduſſe l'Autore foavìtà di tinte cìlcstri, ro-

ſee, e giallog—nole , adunando quivi il maggior

chiaro , e abbujando il resto col notturno dell’om-

bre . La maniera vi è ſciolta , e pastoſa , ma

non per questo meno finita , giacchè egli volle

ſſ perfino dipingervi i rimaſugli della cena , ed un

gentil ravanello , indizio della Ragione , in cui

avvenne il prodigio . La qual coſa non è certo

nè così strana , nè così puerilc , come quella

gazza imboccata da una fanciulla con una cilie-

" gia , che poſc il Barroccio nel S. Vitale di

Ravenna per dinotzre appunto la primavq

D In:
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m (a) . A questa parcella cede di molto un Tuo

S. Giuſeppe da Copertino in estaſi , ivi preſſo :;

man manca . '

Finalmente nella Chieſa Archipresbîterale di

Villa , che merita d’ eſſcr viſicata a bella posta

anche per la magnifica Cappella di S. Ruperto

Arciveſcovo di Salisburgo , ricca d’eccellenti Pit-

ture Olcrzmontanc (E) , in un quadrato della.

volta figurò il Baroni a ſreſco la Scala di Gia-

cobbe, il qual dorme ſupìno in iſcorcio tale ,

che gli {1 vede poc’ altro, che ]a. ſommità del

viſo , del petto , e delle ginocchia , donde per

certo ſi conoſce la bravura dell’ Artefice , che

pur cadde in errore col dipingervi un torrente;

d;} che il rappreſcntarſi nelle volte dell' acqua ,

ſpecialmente ove non fia neceſſario, è stimara

coſa

——-—--—_u.————————-————

(n) Algarotti Lett. (ulla Pitt. Tom. cit. pag. 151.
(b) Il nome del Pittore, che in detta Cappella, fon-

data nel 1619. d:; Panda Conte di Lodronc Arciveſcovo
di Salisburgo , fece varie opere in ful rame finitiffime ,
alluſive alla morte di S. Rupcrco, è Arſenio M.:ſcanio
di nazione Fiammingo , il quale ( come afficurami il
genruliffimo Signor Conte Canonico Maffimìliano di Lo—
drone Arciprcke, e Signore di Villa) pitturò del \610.
quaſi tuttii ſnffirti , e le Tavole della Chieſa Cmc-
draſie di Salisburgo. Lavorò per altro con lui un [uo
Alhevo valorofiſſxmo demo il Solari parimente Fiam-
mmgo.
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còſa connſio 1’ Arte (a) . Fui quella ( come (1 è

detto) l’ ultima opera. di Gaſparantonio , e par-

ve, ch’ egli medeſimo , o perchè (i ſcntiſſe vc-

nir meno le forze , o per altro , nc foſſe indo-

vino ; giacchè un giorno mentre [lava lavoran-

do , dìſſe a non’ſo chi : Vaglia Dia , che que-

fla benedetta Scala , ch’ io dipingo , fia quella ,

per cui poffa anch' io ſnlire in Paradiſo . Di farti

non sì tosto ebbe data ultima fine al ſuo Gia—

cobbe , che il male da noi accennato gl’ impe-

dì d’ operare negli altri ſpartimcnti , pe’quali

avea già preparati i Cartoni , eſeguìzi poi da

Girolamo Costantini perito , c diligente Pittor

Veroneſe; ed ei dovette ſoccomberc , avendo

per verità intrapreſo un tal lavoro contro vo—

glia de' ſuoî , i quali mal ſoffrivano , che quali

ottuagcnarìo , com’ egli era , ſi cſponeſſc di del

nuovo alla fatica del dipinger dal fotto in fu .

Ma vinſcla in fine il ſuo zelo ad onta degli

anni ognor più vivo, il qual, ricevendo nuova

ſcoſſa , contribuì non poco alla bontà della ſîeſ-

ſa pittura , che può annoverarſi tra. le miglio-

ri , ch’ ci conduceſſe in età ſcnìlc . Così fu per

D 2 lui

...—___—__—-…———-—…—-—…

(4) Algnrcni Len. cit. pag. 37.

}
: ;;-
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lui rinovato P eſcmpìſio dì tami- ìlì‘ustri Veccffi,

che fen morirono tra- gli eſercizì , e quaſi dìffi

cogli flrumenti in mano di lor profeffionc, a-l-

ſſtrì ſcrivendo , alxri oſſcrvando gli aſh-i ,. altri

miſurando prcſſochè il Cielo , e la Terra; (4):

fu parimente accveſcium del ſuo nome il catalo-

go dc’Dîccori Longcvì , contro l’accuſa data

:\ quest’ Arce dal Medico Ramazzini (17) .

E qusste per verità fon le fatture del no-

flro Artefice, delle quali abbiamo filmato di

dover dare più distima contezza , a-xteſo {parzial—

mente e F intrinſcco loro pregio , e 1-2. non me.-

x'ìtata o-ſcurità deì-l’ Autore , e la mamcanza dì

curioſc , e ìmereſſanti vicende : moltiffime altre

ne eſnſſtono non pure in Val d’Adige ( come :;

Nomeſino , a Brentonico , a S. Jacopo in via

di Montebaldo , ove il Quadro fu rimunerato

da'circostanxi Pastori coll' offerta. d’ un candido

agnel-

———…-—.—-ſſ-—3-—
-—n————

(a) E]! etiam . .. clegzmtey aac: (BìdtiJ' lem'r ſmeflux,

qualem accepimm [“/410711}, qui una (S' ofiage/ìma armo

fcribcn: mavmuſ eflſi Cicero dr: Schedule c. v. Man" m'—

dellamm‘ m Badia dimetiundi Perna caeli atque mm €.

Callum (”fc- ld. [bid. G. XP!.

(b) Nella (uz Diam‘éſi; de morbi: Avriflmm confu-

tata wlomſamente ſu qucsto punto da] Co: Algaroni

ncH’ eccellcmc ſuo Saggio ſuſſpm In Pittura Tſſcmo ll.

pas— =4zſi
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à‘gnſſ‘e‘ÌÌo—ſſ, :; Lìcian-a un S. Valentino , e' un

8. Amonìo Abate , che pregano il Redena

Tore per la ſanikà degli animali , a Tier-

no 'una S. Agneſc , a Nogareto nella Cap-

pella della Villa Pedroni un S. Lionardo ) ma.

czìandio in altre parti d’Italia; le quali fattu-

re nojoſo omai ſarebbe, e ſuperfiuo ricordare:

Partitamence. Non racercm tuttavia , ch’egli.

operò anche in Trento; giacchè oltre all’ aver

cffigîaco un S. Franceſco di Paola per la Sagre—

flia dell’Annunziata, vi pitmrò a freſco elegan-

temente l-a Cupoì-a del Duomo; ſc non che po-

co dopo terminato ià lavoro, eſſendoſi per la

cattiva cOmpoſizìon della malta logorata , c ſcro-

flare molte figure,, furono qucste rinnovate dal

bravo Lodovìffl d’Ox-ìgny , il quale per altro

non toccò nè la Vergine , nè la Trinità , ch:

'pimaſero illeſe, e che ( come di là mì ſcriſſc

l’ornatiffimo Signor Bartolommeo Galvagnì Se-

grcmrìo d'i Moniìgnor Veſcovo ) furono , e ſona

molto [Zimmer flagſ lmffldemi dell’Arte .

Da giovine figurò alcuni paffi della Mito-

îog‘îa , e tra questi iì Ratto d’ Europa,, ch’ eſi-

Re in Riva, Gìunone , che cava gli occhi ad

Argo ammazzato da Mercurio per inſerixſili nel-

la coda del Pavone, e Tisbe, che dìſperata

D ; ſull’

{- ,
Le
;.

î. 
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ſuìì’estinto ſuo Pìramo , adattandoſi al petto

].a. ſpada tîma del ſangue di lui , e comandando

al vicin Moro di ſcrbar nel colore delle fue

frutta 1’ inſcgna del doppio ſccmpio , vi (: getta

{opra da forte: le quali due fauure fi trovano

in Sacco ìn Caſa Federigotti detta la Grande ,

: moſlrano il felice tirocinio del nostro Auto-

re , e com’ egli andaſſe tentando i gruppi diffi-

cili , e l’ eſprtffioni , e {ludiando ſulla tavoloz-

za la meſcolanza , e lo ſporcamento delle tin-

te: oſſervandoviſi [opra tutto un’ cſattezza gran-

diffima nelle cìrcostanzc della Favola più minu-

tc . Ma poi da vecchio , quando in parte era

altro uomo , ed avea [’ animo tutto rivolto a

Sacri argomenti , dava a tai coſe il nome di

ragnzzfite (a), benchè pur s’ ìnduceſſc :\ dipin-

ger

 
-——--—.-—--.-——_-—-——-—ſi

._—-———

(a) Ciò puoffi lodare in un uom pia , e non lem-

raton Per altro è ben lungi dal meritarlì [al nome la,

Mnologia , ove ſi rifletta alle coſe , che fotto uno fire,-

no vclsme efla racchiude. Nel qual aſpctto anche fra.

noi , che più non crediam l’eſillenza di tante Divinità,

continua ad avere un ufo non vano , ed un ſolido ſenſo

Per le verità di alluſionc alla Natural Teologia , alla

ìſicz in grande, e ſopra tutto alla Morale , che non

varian giammai per variar di tempi. Benchè ſappiamo,

che nè anche i Dotti del Pagancſimo tencvan le Favole

per coſ: vere in fc flcſſc, i quali non per ramo ſc ne

(crvivamo come d‘ immagini , c di miflcrj a \ignificare
il
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ger un Mida punito cogli Orecchi aſmini. da

Apollo per aver anteposta la zampogna di Pa-

ne alla Cetra di lui; e ciò a fin di appaiare

un Chirone, che riceve il grande alunno dz

Teti, Quadro maravìglioſo del Balestra , che

sta nel palazzo Pizzini di Roveredo . Ma ad

ogni modo è chiaro , che il Baroni non ebbe

D 4. mai

——-—-—-—_————-—-— -—-.-—--_—--—

il vero più ſublime , 'e più aſlratto, e : diletta: infic-
me col mirabile , coll' ameno , col patetico , e col va-

rio la ſanraſia . Giove, per grazia d' c[cmpio , non è
egli ſorſe 1’ Ente ſupremo ? gli altri Numi non fono lc
fue potenze, o attributi perſonificati .? le Muſ: , ed A—

pollo non rappreſentan le Belle Arti, e [’ Ellro anima—
tore di effe? Tanto dunque [‘ antico quanto il moderno

Poeta , e Pittore quando nomina , : dipinge tai perfo-
nnggi, non nomina, e non dipinge chimere , o pazzie,

ſcmpre che al midollo , c non alla corteccia abbia ti—

guardo . Egli trovaſi allora in un Mondo tutto Simbo—
lico , ma m un mondo il più uno a ſcuoter l'anima.

per la via. dell’ immaginazione , e de’ ſenſi, : il più

amico alla. cetra , e al pennello . Coloro , che vorreb—

bono crcarne un altro piu intellettuale e più conforme
ai lumi della purgata moderna Filoſoſia, crcdiam noi ,

che rjuſcirebbono a bene dopo la deferenza , : il favo-

re di tanti Secoli per l’ antico , e , quel che è più , in
tama difficoltà d’ emularlo , e in così grande incollanza

di ſillemi rapporto a certe parti della (lella Filoſofia!
: crcdxam pm , che presterebbero buon ſcrvigio alle Ar-
ti , di cui parliamo , cancellando i fimboli uſaki ſnm-

mameme lcggiadri , ed eſpreſſwi? Appena mi pollo per-
luldcrc, che: quelli tali abbiano una gialla idea del
Mondo Omcrico così fatto pel Bello , e così univerſ:-
le , quando s' interpreti ſanamencc , e ſì maneggi con

giudicxo [opra tuuo nella. pocſiz Lirica , [enza incorre:
ie

.‘y—«ſi d‘……ſiesa-Aî-f- .. **,-.L…ſiſſſſ.) …, Au"!
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mai genlo pei ſoggctti profani; :: fe talorì po-

ſevi mano , il fece unicamente per compiacere.

ad altrui; e chi vede le fue Opere in quello

genere , ſe ne accorge ben collo. Per Riva ei

lavorò eziandio un Quadro da Altare , e un al-

tro per Limone nella Riviera Breſciana del La-

go di Garda; colorì. varie co-ſc a freſce nelle

Giudicarie, ed a Condino vedeſi di lui un S.

Gregorio Taumaturgo .

Si conſcrva altresì :: Levico in Val Suga-

na una ſuaTavola di S.Antonio , ]a quale non

fu

-——a—_î-—_—i——_-—oì—._.‘-’—-—-d

in certe Gentileſche indecenze , e moflruoſità , che ſchì-
far ben poffizmo , profirtando in ciò de:j lumi ſuddcni ,
come nel genere Epico fece il gran Fenelono nel ſuo
Telemaco , dove fu detto , cb' Egli non dice, fl.- mm quel.
la, «.'/Je aunbber potuto dire :" Pagani , e tuttavia metta
loro in bocca quello, che \! trova di più fiAblime nell)
Murale Cnflzana. Dante , ll Poeta de’ Pixtori, aprì , è
vero, un Poema dalla Religione nuoviſſxmo; ma chi
non riconoſcc nel ſuo Paradiſo gli Elisj , nel ſuo Infer-
no’ Acherontc? e quali fono le parti de corpore tata,
che li leggon più volentieri ? non ſorſe le più analoghe
alla Mitologia, e le plîſil pìztonche in conſegucnza ? ed
a chi poi non vien meno la lena , allorcll’ chi s' inter-
na ne’gincpraj delle qulflioni veramente Teologiche , e
Scolaſhchc! Lc medefime oſſcrvazioni far fi potrebbero
ſull’ Arioflo, e fu] Taſlo , che per ragion del Ior tema
{oilituirono alla Favola Greca gli Angeli , i Demoni ,
]Maghi ec. , ma pur ſempre a quella alludendo, : flan—
do ſempre ſu quelle tracce libere , maraviglloſe , fecon-
ſidc , onde non parlano ramo all’ intelletm di naſcoſìo ,

quan—
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fu mai eſpoſìa per la ragione ‘che que’ Popolanî

aveano ridicoloſamente maggior fiducia nell’lm-

margine antica del Santo collocata in un rozzo

altare , che nella nſſuova . Giacc dunque tuttora

nelle tenebre, vittima in certo modo della più

ſupcrstizioſa ignoranza , e non farà quindi diſep-

pellita , che quando (i rinnovi l' Altar medeſi—

mo . Sono anche coì’à preſſo la Nabil Famiglia

Antonelli firma di parentela con quella del no-

ſhſio Baroni una Naſcica del Salvatore, cd un’A—

dorazìone de’ Magi , ch’egli in ful vigore di

{na maniera abbozzò ìn Patria , e conduſſc a

fine in Levico {’ceffo , trattovì a forza dagl' ine-

viti de’ſuoì ‘Parcnti, Delle quali due Opere

qîlaſinta fia la bellezza , puoflì da ciò rilevare ,

che

———k-———-——ſi———-ſi——m

quanto alla ſantafia , ed al cuore, e non 'cad‘on nel vuo-

to , nell’oſcuro. :: nel monotono di :}!cuni lngleſì, :

Tedeſchì con ‘qucl lor Mondo troppo Metafifico , e ché
ſovcnze rieſce in un abìſio, e in un caos . Eppure con

tutro ciò i Diavoli, i Negromanti, e le Fate di que’no-

flrj due gran Poexi non isfuggimn Ia cenſura di molti ,_

e {on già fuor di moda dopo ſoli dugent’ anni , mentre
dopo due mille , e ſettecemo i Numi , i Genì , e le

Ninfe volano ancora per le bocche di tutti . Ci ſì per—

doni queſia ſcappata ìn grazia di certe opinioni rccenri,“

onde tor fi vorrebbe dal Regno Poetica , e per confe—
gucnte ancor dal Pittorica Ia Mitologia , che , come il

Sole, 3 tutto dà anima , e vita . Deſpreaux, e GIAVÌM
erano ben d’altro avviſo .

;‘od—ſſ- I,..xs-ſſſir-‘ſſ. fÎìſiW-ſitî-ſſ

{'na-> ’.… ,,
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che avendola il Signor Abate Franceſco Antoi

nelli , Sacerdote colto della ſuddetta Famiglia ,

recate ſeco molti anni dopo a Verona in tem-

Po che vìvea il Cignaroli , per farle racconcia-

re, giacchè avezno alcun poco patito , cd avenſi

dolc prestacc ad uno Speziale da eſpor , come

s' uſa , nella Festa del Corpus Domini; eſſc at-

tìrarono a sè gli ſguardi d’ ogn’ ordine di per-

ſonc, e da tutte riſcoſſero ì Più copìoſi elogi,

eſſendovi stato uno in tra gli altri , che ſcappò

:! dire: Giambenino ]Zeffo mm lm que/Ìo fondo .

Noi riferiamo il mono ſcnza emrare malleva—

dori nè della perizia di chi lo diſſe , nè della

ſua verità, ben per a'ltro notando , che chi lo

diſſe , ebbe avartenza al ‘cÌiſe‘gno , e alla pro-'

fondìcà dell’Arte , c non già all’incanto, o

allo strepito del colorito, in cui Giambertino

ebbe veramente pochi pari tra i più ſamoſi A-

lunni della Veneta Scuola (a) . IIPrecc , ch’era.

fiato ceſìimonio lietiffimo degli applauſi , fu

pox

-—-——_——_——-——-.—._—-—.—.———- . ___-__-

(4) Siamo ben lontani dal non riconoſcere , e ve-
nenr‘c il mento inſigne del Cignaroli , rcſo tanto più
illustrc dalla Vita , che ne ha \cmta egregiamente il
Ch. Padre Don [ppolico dei Conti Bcvilxcqua (no no—

bihffimo Concittadino, ed amico noſho incomparabile.
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poi richiesto da’ Vcroneſi , ſc vender voleva ì

ſuoi Quadri; cui egli diede una negativa ſe-

lcnne.

Dipinſe per ultimo il Baroni una granTa-

vola rapprcſentante il S. Martire Ippolito per

la Chieſ; di Gazoldo ſul Mantovano , ad istan-

za de’ Marcheſi Ippoliti Conti e Signori di quel-

la Terra. La qual Opera, allorchè giunſc in

quella Città , ſorpreſe pure …al gl’ Intendenti ,

che non li aſpectavan giammai da una mano

ſcqnoſciuta sì bel dipinto; e così ne ſcriſſc il

Màrcheſc Niccola 'Ippolitì, non ignaro dell' Ar-

te del diſegno , allo fleſſo Gaſparantonio fotto

li 2.2. di Marzo del 1747. Si è fatto [piegare

il Quadro da cm Dipinmn di qui , e ſì è tra-

vato ſenza alcun detrimento . In verità mi ſiam

vimafli ſorpwſi in vedere un’ Opera condom: con

tama perizia , e diligenza , e d’ un caſ) fine ,

ed eccellente pennello . Non ſoflpem' in me adu-

lazione _; che non ſolammw con mi ne è ye/Ìata

preſ!) il Pittore, che l’ ha ſpiegam , ma quanti

finora l’ han veduta e Dilettanti , e Proſeffizri ,

nan ceffana d’encomiarla . Che più ? il gradi—

mento fu tale, ch' egli dovette in ſeguito lavo—

rare per quella Nobil Famiglia , e per la Chie-

fa

l“

'- «I - ,
“ '.È

] ' ſiîſi
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& medefima due Quadri Laterali allùſi'vî al Sx»

cffiamento , i quali non men del primo fecercn

onore all’ Artefice .

Ora per ristrìgner in poco quanto al caſſ-

raffer , ed ai costumi del nostro Baroni appar-

tiene , egli avea ingegno fecondo , fantaſia rego-ſi

lata da gran giudìcìo , e brama ardentìfiìma d'i

perfezionarfi nell’ Arte ſua . Benchè in giovcna

tù aveſſc fludiatî, come appare di ſopra , i ca*-

pi d’opera di Roma , e d’ Italia , non par peſi

rò ch’ egli ’S’ attaccaſſc alla maniera di alcun Pit-

tore, ma ne creaſſe una propria, la qual ſc

pur tenne dello lìilc d’ alcuno , tenne più genes-

ralmente di ,quel del Baleſlra , da cui aveva

ſucchiato il primo latte. Egli poſſcdeva il Nu:-

do , e la. Scienza Proſpcttica a fondo , le due

gran baſi della Pittura; nè gli costava molta

fatica l’ aggruppare inſieme parecchie figure con-

cro il costume de’ Moderni , che ne ſon parchi

per poca intelligenza fors’anco di Notomieu

Non ſi ]aſcìava tutta volta corromper dalla ſua

facilità in ritrovare , e dìſcgnare; ma cavava

ſpeſſo dal naturale , modellava cziandìo di creta

le figure d’ impegno illuminandole pel buco d’una

cameretta a ciò acconcia, c volea vedere dal

vero
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vero anche i panneggiamenti neHa Statuetta";

»che ſnodaſi nelle congiunture , e che può chia-

marſi la Pizia de’ Pittori; nè ſi riſolveva così

di ]cggieri a ſeguire i pcnéìer primi, che pur

come quelli, ch’eſcon di getto da una calda

immaginativa , vincono d’ ordinario gli altri ,

ſiche ſono il parto d’ una fredda. rifleſiìone ,. Era

egli anzi un po’ troppo amante de’ pentimenti,

andando ſempre in traccia di ſoggecti più pitto-

reſchî , e guardandoſi non per tanto da certe

azioni ſpropoſitatc, da certi ghiribìzzi ſimìlì

a’ ſogni dcgl’ infermi , ed alle ſole de’ romanzi,

e in una parola dalie stil caricato inìmìco del-

la natura , e in conleguenza de’ progrcffi dell’Ar-

te , ma pur ſeguito a’dì noſìri , e accarezzato

da alcuni , che chiamano voli i precipizi , fie-

re movenze le fiorpìature, estro Pindarico ]c

flrava—ganze , e ne’ cui Quadri tutti liſci , e mi-

niati le Vergini ſembrano bene ſpeſſo Cantatri-

cì , gli Angeìi Adoni , i Beati Coribami , co-

me i lor panni ſcmbran vele in tcmpefla , le

fabbriche abituri Chineſi, i nuvoli fummo in

preda de’ventì . Sorprendono eflì , anzi ab-

bagliano a prima giunta , appunto perchè

\’ offrono al guardo tutt’ altro , che ]a na—

tura
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cura (a); ma ben tosto, ficcomc narraſi de’ pa-
]agì incantati , quelle falſc bellezze ti (pari-

ſcon dinanzi , e più non vedi , che indecenzc ,
ed aſſurdi . Non così il nostro Artefice , il qua-
le odiando non men dell’ audacia la ſuperſiciali-
tà, che tanto le è amica , estcndeva le ſue ap-
plicazioni a tutto ciò , che può appartenere all’uf-
fizio dì Figurifla, e però non avea la vergogna
di doverſi eſimcr da quelle Storie, in cui en-

traſſero o animali , o vaſcllàmi , o architetture,

o ac—

——_———————-—————

(4) In tutte le belle Arri quelle {uno la Opere più
perſexrc, che cìaſcuno ſenza gran maraviglia dà : crc—
derſi di poter imitare pm facxlmente ,- acczdendo ciò in
grazia della ſomiglianza, ch’ effe hanno colla natura ,
alla. quale fiamo alîuemti . Fa maggior colpo di puma
preſa un Paolo, che un Raffaello. Lſggendo [’ Eneide. ,
o le Lcnerc ad Artico , … non ci trovi nulla di ſiraur-
dìnario , ma ti par anzi di ravviſar in que’ ccnceni , e
in quelle eſpreffioni 11 tuo proprio modo di pcnſare; a.
(al che, ſc presti fede a te [tello , non durereſii molta.
fatica a ſcriver cos]: laddove (e prendi in mano ]; Far-
faglia, o le Lettere Morali & Lucilio, ti ſi preſcnra l'uſi
bito un' idea di novxtà, e ſublimirà , che ti avviliſce .
Ma provati un poco , e vedi fa 62. più facile eſier un
Virgìlio, o un Lucano , un Cicerone, od un Seneca .
Venffima è dunque a tal propoſim la Sentenza d’ Ora—
zio in que] (no Codxce del Buon Gullo:

......:...urſiéiquìvi:
spm-t idem , ſudet mulmm , f‘ru/ìraque labore:
Auſ… idem .
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e acque; ſſe paeſi; da che in tutte queste coſc,‘

ma ſpecialmcnte nel fondeggîare , era eccellente,

com' era altresì provveduto della neceſſaria Doc-

trina intorno alCostume , ed alle Storie, traſcu-

rata cotanto . Niente preſuntuoſo , o ſprezzantc

egli ſacea capitale d’ogni coſuccîa , donde po-

teſſc trar qualche lume , e al folico di coloro,

che nacquero alla Pittura , trovava per via or

nelle nuvole, e negli sbattimenti di Sole, or

ne' rottami, o nelle macchie delle: fabbriche di

che paſcer la mente , ed arricchire la fanta-

{ìa (a), godendo appunto di quc’piaceri, che in-

cogniti al volgo , accreſcono la felicità. dcll'uom

colto .

Nella steſſa parte meccanica della ſua pro-

fcffione egli teneva, c praticava lc maffimc

più gìustc; giacchè : riceveva , lavorando , il

lume da una ſola flnestra collocata nell’ alto del-

]a stanza a ſettentricnc per iſchifar il Sole , e

quanto alle droghe , rigettava gli orpimcnci, gli

ſmal-

—-——-——————— —-.————ſſ——.—-—-

( a) Cicerone, che s’intendea di Pittura , e fuma-
ne grandiſſima ſiima. , dice om'mamcme in un luogo :
quam multa 'uidcm piane: in umbrir, O' if! eminentia,
que m: non videmm!
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'ſmaîcì,’ è flmìli altri materiali , valendoſiſſ delle"

terra il più che poteſſe , come di quelle , che

fan tinta più vera, e meno caduca , e non di-

ficndeva già ſulle cele i colori liquidi ſotrilmen-

te , ma sì ve gli ammaſſava ſopra ſenza riſparé

mio , dicendo, che il metodo contrario è ca- ſi

gione che ſi ammortiſcano in breve. Per ciò

ſi poi , che al gran precetto riguarda del doverſi

badare non tanto al pi‘effo, quanto al bene;

una volta ch’ egli determinato aveſſe il Penfie—

ro , era veloce oltre ogni credere nell’ abbozza-

Te , e nell’ ordire , dirò così , le prima fila di

un Quadro; la ſua. mano ſulminava , e di foc-

lo ai tratti del ſuo pennello s' incarnavano te-

ſie , : ſortivano in un momento ben aggiustate

figure con maravìglia degli Astantì , cui ſem-

brava trovarli allo ſpettacolo d’ una vera cyea-

zione . Ma quanta era la ſua prclìezza nel da—

re a'Quadri ]a prima forma alla groſſa, al-

trettanto era lo ſìndio, c la lentezza ſua nel

ricercarne , e ſinirne le parti , la quale in ve-

ro pnſſando alcuna fiata all’ ecceſſo , fece deſide-

iare un pòco di quella felice negligenza , che il

Taſîò ad altro pxſiopoſito chiamò ottimamente

m*;ificio.

Abbiamo accennato lo flupor di coloro,"

che
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"effe stavano :\ veder fare il Baroni é di dui Juni
que s’ intenda , ch' egli non avea la prezìoſità

dì certuni, che mai nòn vollero laſciarſi trova-

re co’ pennelli ìn man‘o , facendo di lor gabié

detto una ſpecìe di Tempio della Dea Bona , i

cui misteri eran così ſegretì , e geloſi; laddove

anzi è privilegio accordato dalla Pittura a’ cul-

tori ſuoi , ch' eglino poſſano lavorare , (: ragio-

nar cogli altri ad un tempo; il che certamente

non è dato nè a’ Muſici , nè a' Poeti (zz) . Or

egli non ſolo ammetteva con facilità gli Amici

ſuoi più stretti, ma vedeva. ezìandìo volentieri i

men confidenti ; e purchè foſſero perſone di buon

ſenſo, quand' anche deH' Arte non s’ intendcſſer

gran fatto , ne li ricercava del lor ſentìmento

ſopra ciò , che operava , ben ſapendo , che fa

è vero , che il calzolaio non dee dar ſentenza.

oltre la fcarpa, è vero altresì , che da uomini

non condotti, che dalla voce di Natura , uſci-

ron talvolta di gran verità, che i più eſpertì

o non trovarono , o ſoppreſſero in mezzo alle

paffioni, : ai pregiudizi eruditi. Quindi egli

n'on accettava ſcuſc dì forca da chiunque portaf—

E fa

___—“._— -—-—_-——;_—-—-

 

(a) Vedi il citato Saggio ]ulln Pittura dell‘ Alga-ſſ
cotti. pag. 146.
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Î: due occhi in fronte , eppur volech fare Ìò

ſchizzinoſo in dirgli il parer fuo per tema d’era,

rare; e gìunſc fino a sdegnarſi con taluno , e a

Voler :\ forza ch’ eſſo , bene o male , parlaſſe,

giacchè a lui Rava poſcìa di giudicare l’ altrui

giudicio . Sebbene quando trovavaſi con perſone

da lui stimaîe , 'e che foſſerò al cafo d’ intrat—

tenerlo con qùaÌche ſodo , ed uril diſcorſo , de-

poneva anche talora la tavolozza , e mettevaſi

: fare converſſiazionè per prender , com’ ci dice-

va , conforto 5

Negli anni ſuoì più fioriti Ia ſua manierà

fu generalmente "tra il robusto , e l’ ameno , e

non già il tetro , e lo sfacciato -. Trovava fem-

pre bei ſitì , distribuiva bene le maſſe, introdu-

ceva opportuni non meno che curìoſi accidenti ,

rilevava gli oggetti con ſommo artificio dì chia-

roſcuro , : ſingolarmcnce di contrapposti lacchi-

gni , era preciſò ncſſ'dìntornì , ma dolce inſie-

me , ricco nes vestitì , vario ſemprc , ed eſpreſ-

fivo nelle fiſonomie , e nelle attitudini, Vàgo,

ſaporito , sfumato, armonico , e talora ànche

forte, e caldo nelle tinte,— con vermiglì, ed

azzurri belliffimi ; morbido poi , e dilic‘atd ne'

viſi, e nelle carni delle Vergini , de’ Bambini,

e degli Angeli , ne’quali ìmprimeva una modes

ſſ fiia,
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Îì'îà , e un'ì amabilicà veramente celesteſſ, ch’em

immagine di quell‘ affetto -, òndì egli ſoleva dì—

pingcr quanto avea relazione còî Paradiſo; &

îal che può aſſcrirſi , che i Cieli -, e le Glorie

flan c]V ordinario lc Coſe migliori da' Quadri funi:

helÌa qual parte , per vero dire —, ardeva di Vo*

glia d‘emular la bravura del ſuo Maeflro Maa-

ratti 9 ſenza mekterſi però mai ne’ ceppi d‘ una

fervile imitazione; vizio peculiare a' poveri in-

gegni;1 e ch’ egli sfuggì tanto più studioſamente,

quanto era ſoÌito di compaffionarlo “negli altri,

mostrando 'per fino i luoghi, donde tratte aveſ-

ſcro le ſcmpre minori , ed infelici lor copie.

Ma quantunque in buona parte dell’ Opere

fue giovanili ſcorgaſi il guflo accennato, biſo-

gna ,però conſeſſarc , che più incoſìante Pittore

non fu di lui nel variare ad ogni tratto in qual-

che 'modo lo stilc: o ciò accadeſſe naturalmente

Per non ſo quale ineguaglìanza di mano, o foſ-

ſc effetto della propria troppo difficil contenu-

tura . Certo è però , ch’ egli ebbe la diſgrazìa

d’invecchiar peggiorando , e che a ciò contri-

,buî pur molto quel ſuo amore inſaziabile di per-

fezione. Tanto è vero, che l’ingegno d’ogn'uo-

mo è rìstretto dentro a certi confini , de’ quali

fc tenta uſcirc 3 Più libero volo , va a perderſi

E 2 ' miſ:-
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miſcramenfe; onde non biſognz mai cercar di

far meglio , che non li poſſa . Il Baroni comin-

ciò a non ſapere lcvar la mano di ſulla tela, a

dare troppo nel manierato , a metterli in capo

'di dover non più badare al rilievo degli ogget-

ti, ma a certo general velamcuto di colori,

ch’ ci chiamava armonia perfetta , ed era per-

fetta caligìne , e ad uſar finalmente pennelli du-

ri , e [puntati . Quindi decadde ben presto : dal-

]a correzion di diſegno , e da quel ſapore d’im-

paſ’co , che formava uno de’ ſuoi pregi più rari:

rcſe peſanti, cd ingroſsò le figure, illìvidì le

carni , tritò i panneggiamemì, dilavò ogni co-

ſa per ſovcrchia laccatura , e fece dei Quadri,

che lì dìrebbono uſcìtì da {un’ altra mano, che

da quella, che dìpînſe le Cotornici dcl Dcſerto,

il Sagrifizìo d'Elia, o la Cena del Signore.

Del rimanente egli ebbe delle virtù mor-a-

]ì , per dir vero , non molto comuni tra’ Pro-

feſſorì dell’ Arte (us (a); e fu uomo di {cm-

plicìffima vita, e d’ una pietà così grande , che
con

  

..…—-—--———- n—uo—n—u-

(a) Da. molte bizzarre Vite deferittcci dal Vaſarì

ſl vede di quali stravaganzeſiageneralmente capace l’in—

quieco ſpirim de’ Pinori, Benchè noi viviamo in tempi

a' affai più corretti .
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con raro eſempîo in altro non iſpendeva le ore

vacua dall’applicazìone , che in arare, eìn leg-

ger la Bibbia, e le Vice de’Santì , facendo in

mente conſerva di quelle Storie , c narrandole

poſcìa ad alcune ſue Nipotine , di cui era (vi.-

ſceratiffimo, e le quali , benchè con amabile in-

ſolenza (: diletmſſer , come quell’ Egle di Vir-

gilio (a) , di fargli tratto tratto qualche mal

giuoco, pur vedcaſi volentieri income mentre

operava. Fu ſopra tutto inimico d’ ogni licen-

za ſiccome ne’ costumi , così nelle teìe , di mo-

do Qbe avendo già dipinta una bella C1e0pacra

ful maleraſſo coll’ aſpìdo avviticchiaco (b), mez-

zo ignuda , e pallida per la morte vicina, ed

un Moro da banda , che tutto lì raccapriccìz;

( la qual pîttura per altro accompagnata da una

Lucrezia, che ſi ſquarcia il ſcno col ferro , non

merita il titolo di laſciva ) non prima da que—

E 3 Ha

n......— -—-ì—…—.———…—n——-—-__.-

(n) L' Egle de!? Egloga VI. di Vigilio può dirfi
il ritratto della fanciulle ſemplici, e malizioſe inſicme .

(ſ)) [I Baroni s’ antenne qui all'opinione più ricc-
vma de' ſerpemi . che fa non è la più vera ( giacchè
v'ha chi crede averſi Cleopatra inneflato il veleno con
un!) l'pjllo delle chiome) è ch'ro Ia piìlconfacenxe a'Pic-
turi, e Poexi, nncì’ è ſcguìta anche da Ol‘azìo nell’ ani

moîizìiuu Oi: xxxvu, del Libro L -
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{la vita partîffi , che incarìczſſe gli amici di

conſcgnarla alle fiamme inſieme con quattroCar-

te, non fa ſe stampate , o diſegnate , del {'no

Studio; (e non che mi proſcrizioni degli Artisti

hanno per avventura aſſai lieve peſo preſſo de'

pollari illuminari , che ſoglion nel tempo fleſſo

c lodame la dilicatezza , e Proteſlar contro il

danno.

Alieno ezîandìo da ogni form di ozîoſi croc-

chi, e trafiulli , a ſegno di lever meraviglia ,

fc tra la gente pur compariva , era egli immer-

ſo per tal maniera nelle conſiderazìoni , ed opc-

razionì pittoriche , che non poteva ſenza ſom-

ma molellia ſcntìrſi ingombrar il capo d’ affari,

non che di domefliche malinconia , eſſendoſi

( come dicemmo ) per ciò {ìcſſo guardato dal

menar donna , contento d’ avere 3 figli ben più

ſicuri, & più grati i propri lavori . Non iſcor-

gevaſi però in lui la minima ſalvatìchezza , nè

ritrosia: che anzi quanto ſi mostraſſc corccſe, :

gioviale con tutti , da ciò , che abbiam di fa-

Pra rifcrto , puoſſl comprendere . Alle quali Vir-

tù accoppìava egli un gaio, e faceto umore,

frutto di quella imperturbabil pace di animo ,

che la fin pura ed illibaca coſcicnza gli proc-

curava .

Fu
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Fu non ſolo diſintereſſato , cercando la va-.

ya gloria , e non il guadagno alla vil turba sì

caro; ma ben anche liberale , lavorando per

Chieſe ſcnza alcun premio , come per quelle

già fece dell’Annunziata di Trento , de’ Cappuc-

cini di Condino ,ſi di quelli di Roveredo , che

hanno, un ſuo Quadro di S. Giuſeppe da Leo-

neſſa , e de’RiÎormatì della mèdeſima Città .

Non ſupcrbo poi in mezzo, alla stima, ed all‘a—

more di quanti lo conoſceano , nè, punto invi-

dioſo , Q maligno , ſentì ognora baſſamente de’

proprìſi partì , e nel giudicar degli altrui inc—linò

ſcmpre anzi alla benignità , che al rigore , ſcu-

ſando almeno. ove lodar non poteſſe . Ebbe an-

che all’ uopo un"incredibil pazienza. co‘giova-

ni, ch’ egli ammgcstrava nel diſegno (a) , e fu

ſolo impaziente. con ſ: mcdcſimo, uſando di

gittata : tavolozza , e tela , ove alle ſue idee

non ben corriſpondcſſe il lavoro : della qual im—

pazienza quei ſolo avverrà che ſi maravigli, il

E 3 quale

-—-—.—-\…-—-_-—-—...—___-_—r_-—_-—-—-

(a) Quanto è noto , % alcrettamo vero il detto di

Cicerone pro Roſcio Camz‘da .' quo qmſgmr efl ]‘olenior,

@- ingenìaſîor, boſ docet iramndim, (9- lalmiaflm . Ma

il Baroni, quando li trattava degli altri , era. abbnstau—

u vllcuoſo per frenare la namralc ixaccndia.
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quale non ſappîa , quanta ſull'anîme ben fam l’id

]a forza di quel ſacro Fuoco 'dal Cielo dìſceſoj

onde s’ avvìvano le bell’ Arti, ſcnza cui non fu,

nè farà mai al Mondo coſa alcuna eccellente, e

che da molti ſccoli in qua più che ad altraRe-

gione parve far di sè grazia all’ Italia, e nell'Iran

lia steſſa (come oſſcrva un grand’uomo (a) )più

che ad altre Parti al ſuolo Toſcano, ed alla

Marca Trivigiana , dove pure noi ſiamo (b).

Morto il Barelli , non mancarono in Sace"

co delle perſone aſſcnnate, che propoſcro alPub-a

blico di fargli ergere nella Chieſa Parrocchiale

il Busto con Iſcrizione , onde veniſſe a manife-

flarſi la gratitudine de’ ſuoì Com‘patrìotti , e la.

cultura inſieme in conoſccrc, ad apprezzar Ia

Virtù. Il progetto finora non fu eſcguico; ma

fa mai per un fino , e nobile ſentìmento dì gloa

- ria patria fi riſolverà quello Pubblico di onor;-

re

-—- n—-—_—.——- .à---m-——-ſſ-'-._.—__H—

(4) Vedi il belliffimo Entuſiaſma del celebre Sig-
Ab. Bettinelli. Part. lll. al cap. de'Climi.

(lv) Non biſogna stranamente conſonder la noſh-a‘
fituazione Geografica, e Naturale coll’accidemal Dipen-
denza Polìtica dal Tirolo, com: ſì vede cohfuſa neu-
Bibliaxem Tirole/e di ]acapa Terrarum” con vera incat—
gruenza , e in molti libri di Geografia poco eſuti . V:-
di la. Grammatica Geografica del Gordon , l’ Ughelli.
il Maggini, e il Giornal Vicentino Tomo xn, dcl177z.
pag. 35., : Tomo zu. del 1779. mm 97.
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re. con Qualche Monumento il ſuò Pittoìè; "e sì

medeſimo in Lui; noi qui oſiamo di preſentar-

gli, qualunque cſſa fia, una Iſcrìzìonc dectatacì

dalla più candida flima : la quale non ad’altro

intendiamo che valer debba , fa non ad eccitare

gli animi , e le penne eleganti , onde Produmg

ſiuna degna del Soggcxco , e del Luogo.

cAspnu . ANTONIO . BARONIO . CAVALCABOVIO

QUl . IN . [chmo . luanqvn" . VTRVM . PICTOK

AN . vm . MELlOR . FVERlT . QVOD . EGREGHS

onnmvs . PATRIAM . NOBlLITARIT . TEMPLVM

zxcowzm'r . onno . SACCENSIS . MVNlClPI

BINEMERENTI . yosvn‘ . vxxn‘ . AN . Lxxvn

MEN . lx . DXES . m . osn-r . w . lnvs . OCTOBRIIÎ

AN . Clo . 19 . ceux .
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Nan aliante ciò che ſì legge nell’ intra-

duzione (: quefla Vita ., 1" Autore fli-

ma opportuno d’ aggiunger qui una

breve Latina Lettera da lui ſcw'tm’

ſul preſente libro. ad un. celebre Pro-
flſſare d’ Italia .

CLEMENTINUS VANNETIUS
CRENESIO SUO

S. P. D.

REſpondeo litteris tuìs, ìn quibus

nonnìhìl mihi admirarì vìderis ,

quod Baronìì nostrì vitam con-

ſcrìbendam ſuſceperìm . Atquì

nolìm , Creneſi , arbitrere , me

illum aut perfeéìum omni ex par-
te Pi&orem exìstìmaſſe, aut quì-
bus potìffimum vìtiis laborarit,

non vìdìſſe . Vidi enìmvero, at—
que

 

 



 

que eìus opera ( ea dumtaxat, qua?
hic iunt ) diligenter confideravì . Vc‘ſi
rum ita apud me statuì , quum ìn iis
plura ſane reperiantur, qua laudes ,
quam quz reprehendas , nos paucìs
mcndis minime deterrerì debere , quo-
mìnus Pi&orìs Tridentinorum ( prze-
ter Puteum ) nobìlìffimi memoriam
turn ìpſius , tum nostrì honoris gra—
tia litteris conſignemus . Quid enim?
an quod Sacci ìn extreme. Italia na-
tus est , idcirco nomen , fi Scrìpcor
acceſſerìt, habcre non potest? aut
idco, quia nomen nondum habet,
nc dìgnus quidem clk, quì aliquando
habeat .? Scripſi igitur fic, ut & vir-
tutes eius verbis ornare studerem ,
nec tamen naevos, vel fi mavìs, vì—
tìa diffimularem . In qua: quidem il-
le przſertìm ſcnex incunſiìt; ut qui
postrema ejus Opera cum primis con-
fcrat, vix ſibì ſit perſuaſurus, ab eo—
dem penicillo eſſe profefia . Tantum
ei XÈAS de pìngendì elegamìa , venu-
stateque detraxerat. Sed qui cetera:
eius ſolertiae id officerc postulct , in-
jurìus profeéìo fit. Quamobrem me
accuſare non debes , quod obſcurum

illum

ſſſſſi—QÎ: ſſî —- ſi. …… «»»-.;», _ſſ _ ſſſſî-ſſ ſi



illum quidem , nec cum ſummìs vì-

ris comparaudum , fed tamen egre-

gìumArtìficem, quantum in me erat,

e tenebris ìn lucem vocarim . Nam &

quo quìſque vìxìt ab hominum ocu-

lis, famaque rcmotìor , hocstudìoſius

polt mortem velut: excìtandus est, dì-

lìgentìuſque laudandus; & cum in

Optìmìs iìudììs, tum ìn eìuſmodi ar-

tìbus, etiam fi prìmas non tenuerìs,

licet conceſſu omnium honestc in fa-

cundìs, tertìlſque conſistere (a). HXC

igitur ut tibi, quem maxìmì facio ,

rationem meam probarem , fine mo-

ra exaravì. Fac valcas, mcque mutuo

dìlìgas. CIDXDCCLXXXX.

___—___—.——..-—___-_….”._.—._..
..-

(a) M. Tullius in Oratorc c. 1. & u. dc opifici-

bus, quorum (inquir ) tanta muln'mdo fuit , tanta in

[ua “«la/que genere [alu , ut , quam \umma miranmur,

mſeriam ramen probſizrcmu: . Vide xbi plura in han: len-

!cmiam .

IL FINE.
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