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L’uso che comunemente invalse nei secoli xv e xvi di 
appellare i letterati e gli artisti dal nome della patria, anzi 
che da quello del loro casato,fece sì che rimanesse incerto 
cd ignorato il nome della famiglia di molti , e  nascessero 
quindi dubbi e contese anche intorno alla vera patria loro. 
E questo avvenne del pittore Giovan Antonio B eui da Ver
celli, detto il Soddoma o il Mattacelo, della cui patria fu
rono molte ed importune contese, e ne sarebbe tuttavia 
dubbio il giudizio se pei documenti da ultimo ritrovati non 
fosse posto fine alla lite, e restituita alla lombarda Vercelli 
la gloria d’esserestata patria di quell’illustre pittore(l).

H) Per lo stesso motivo s'igoora egualmente il carato di «Uri artiali ver
cellesi . dei quali ooa si poti finora ritrovare in puri* alcuna Dolina. Sodo fra 
questi Giovan Domenico da Vercelli, clt« scolpi in marmo, non t i u i i  quale 
anno, l’oro» che coolenéva i corpi dei SS. Pietro e Marcellino, « cinque haa- 
sirilievi nella chiesa di S. Tomaio di Cremona (Jacopo Morelli, fiotUia di 
opere d i disegno nella prima metà deI ree. xn  esistenti m  Padova . Cre
mona tee. Banano 1800, pag. SS); Bernardo da Vercelli di coi fa memiooe 
il Vaaari (Pila del Pordenone, tom. S, pag. S5, ed. Le Monnier) che alcool cre
dono essere della famiglia Gatti ; e maestro Antonio da Vercelli di coi lo alato  
fa cenoo io qoetla del BrooeJletchi (lom.S. pag. 148). Banchi non appartenga 
•gli arliati ricorderò pore il fiottio Balliti! da Vercelli che come il Beni ebbe 
le cittadiname Seoe»*, e di coi per tanti aooi ooo ai poti aapere il cauto, 
che or non è  molto tempo, fo trovato dal Cb. Milanesi in od documento del
l'Archivio di Sieoa. Vedi Docomento G.



Precipua cagione delTerrore fu il trovarsi nel Senese il 
villaggio di Vergelle, perchè essendosi (Jiovan Antonio tra
sferito in Siena in giovanissima età, c avendovi dimorato 
tutta la vita, chi dopo prese a scrivere di lui, ingannato 
dalla somiglianza del nome, potè crederlo nativo di quel 
luogo anzi che di Vercelli o Verdelli come scrisse il Vasari 
(2). Aggiungasi l’amor patrio che potè forse a taluno far 
velo alla verità, e renderlo fors’anche di soverchio deside
roso di ornare di si chiaro nome, come di proprio citta
dino , la storia delle arti patrie. Perciò o sia che di buona 
fede fosse creduto, o a studio si volesse fare Senese, da 
prima raffermarono alcuni, dipoi ('asserzione di alcuni fu 
rinnovata da altri, e malgrado i dubbi e le affermazioni con
trarie di gravi e giudiziosi scrittori si prosegui lungo tempo 
a dire il Bazzi Senese. Isidoro Ugurgieri (5) a cui amò d’at
tenersi il fialdinucci (4), il Borghini (5), la Seriè degli uo
mini i più illustri nello pittura, scultura e architettura con 
i loro elogi e ritratti (6), la Serie de' ritratti de' pittori che da 
se stessi si dipinsero esistenti nella R. Galleria di Toscana 
(7), Monsignor Bottari nell’edizione romana del Vasari (8), e 
lo stesso Conte Durando di Villa (9) Io vollero di Vergelle 
pretendendo che di questo villaggio intendesse ii Vasari 
quando accennò per sua patria Verzelli,sebbene ilTizio(iO),

(1) Vii» di Gio. Aaloeio, lata, n ,pag . 141 ; •  di Domenico Beccatami, loca, x, 
,-* 1 7 1 .

()> Peti\pe Sameei, tic SS. $ 44.
(41 Ed. F ire tue  1769, imo. p»g. 138-139.
(il Bipolo, tol. in. p»g. 48. Para» 1817.
(il T ea . in. p»g. 131.
(7) Noi».» 11.
(8) f i lo  di Gi». JMonio, pag. 711, noi» l. Borni 1759.
(Il Ragionamento del Conte Felice Durando d i Fili4, letto il giorno 18 

aprite 1778. Tooae SUmp. R«al», p»g. 16.
(10, CF. V itati, ed. Le Mooeier, io*, s i ,  pag. 160. Dalli V»B» Lettere 

Sorteti, lem. ui, pig. 146.



il Mancini ( I I )  , l'Anncnini (12), c il Giovio (13) chia
ramente lo dicessero vercellese. Alle quali autorità il De 
Gregory (14) aggiunse quella dell'opera inedita Chigiae 

familiae commentarti, che vuoisi scritta di mano di Ales
sandro VII, dove ricordandosi la protezione che Sigismondo 
Chigi diede a Giovati Antonio, e le opere che questi fece 
in Roma parimenti dioesi vercellese.

Non toccherò del ridicolo errore che, secondo il Baldi- 
nucci, prese Giulio Mancini dicendolo nato in Rivatero, 
perchè il Baldinucci stesso conosciuta la cagione di quel
l’errore, lo tolse di mezzo, e il P. Della Valle (15) osservò 
che cosi non istà ne'manoscritti del Mancini, e che la nota 
fu apposta in margine da qualche ignorante. Il Lanzi dotto 
e giudizioso isterico s accostò al vero, osservando che di 
quanti scrissero prima dell’Ugurgieri nessuno aveva affer
mato che fosse di Vergelle, e al color delle carni, al gusto del 
chiaroscuro,e certe altre particolarità riconobbe nelle opere 
di lui la maniera e lo stile di quella scuola che ne' prim i 
anni del Sodoma fioriva in berceli* (16), e sono note le pa
role del Vasari che parlando della qualità del suo colorito 
disse che l'aveva recato di Lombardia, parole che sarebbero 
bastate da sole a far intendere ch'egli non avea parlato del 
Vergelle senese quando scrisse che la sua patria era YerzeUi 
Con nuove testimonianze confermò la vera sentenza il P. 
Della Valle recando l'autorità di Alfonso Landi che nella 
Descrizione MS. del Duomo di Siena il disse nativo di Ver-

<tt) De Gregory Storili dilla v ira t i ,  luterai. ece., pirte n ,  pag. WS. 
Leti. San. iti. pag 4M 

<U) Pretto il Della Valle, pag. MS.
(13) Rapkailis Urbinati! vila. T in to te li, loro, tn ., parte tb, pag. M19. 

Veneti» ISSA.
(1A) Parte n. pag. MA.
(15) Leu. San. ni, pag. MS.
(15) Star. Pittar., loro, i, pag. 319. Pita 1815.



celli in Piemonte (17), quella di Giovan Antonio medesimo 
che nel 1534 soscrissc in Siena ad un aUo qualificandosi da 
V en e  pictor, osservando come avesse scritta la patria se
condo la pronuncia del patrio dialetto (18), e del primo dei 
due ritratti dipinti da se medesimo, che sono nella Galleria 
di Firenze, sotto al quale era scritto Gio. Antonio da P'er~ 
celli Pubblicò ancora una nota ricavala da un antico libro 
del Monastero di S. Anna, dove si legge in egual modo de
nominato, avendo ivi dipinto nel 1503 il refettorio (19). Alle 
quali testimonianze possiamo aggiunger pur questa, che 
nella serie di ritratti di romani imperatori in miniatura, or
nati di graziosi arabeschi, lavoro del Soddoma, che si con
serva nel gabinetto dei disegni al Louvre, dietro ad uno di 
essi leggesi scritto d'antica inano il nome di lui: Anlonius 
Vercellensis. Ed è opportuno notare che i eh. editori del 
Marìcttc nel darne questa notizia, correggono Terrore di lui 
che seguendo il Baldinucci lo credette di Vergelle, alFer- 
mando che i nuovi editori fiorentini del Vasari onl tfaUieurs 
proiwé le droit de Vercelli (20).

Nè pare clic l'epigrafe della cappella della Piazza di Siena 
in cui vuoisi che nel 1538 si soscrivesse Senensis eques co- 
mesque palatinus dovesse confermare il Baldinucci e il Bot
tali a crederlo di V ergelle, perchè come notò il P. Della 
Valle, che riferisce l'epigrafe, non fu bene trascritta, e non 
vi è punto Senensis (21), ed ancorché così si fosse appel
lato avrebbe con quella indicato non già la patria sua na
turale, ma si l’adottiva dove da presso che quarantanni 
erasi stabilito, e dove aveva ottenuti i diritti di cittadino.

(17) T auri ed. Seaeie, loia, rm , 191. Leu. S m .,  peg. 154.
(18) Baldi Bocci, lo®, i t .  139. Leu. $•*. I. c.
(19) Vtll. San., pag. 1S5.
(10) Ma ri ed e , Abectdario tic. yubM  par MSf Ph. de Cbm ntvri& ts et 

J .  de Monlaiglon. Perii 1(58-1889, loca. 5, pag. MI.
(11) Lett. San., pag. M I.



Già il Laudi aveva posta lo vera sentenza scrivendo ch’era 
p er nascita da V ercelli nel Piemonte, e per educa tone , isti
tuzione e accasamento Sanese (22), sebbene, come vedremo 
dipoi, Vercelli non sia stata estranea alla sua educazione 
ed istruzione aitislica. Per siffatte ragioni non dubitarono di 
restituirlo a Vercelli il P. Della Valle, il Lanzi, i Compila
tori del Supplemento alla serie dei trecento elogi ecc. (23), 
correggendo perciò quanto aveano scritto nel luogo sopra ci
tato, il Piacenza nelle aggiunte al Baldinucci(24), ilFerrario 
(25), l’autore drH’abbeccdario (26), il De Gregory (27), il 
Rosini (28), il Marchese Roberto d’Azeglio (29), e il eh. Ca
valiere Ferdinando Ranalli (30).

Non parca tuttavia che fosse rimosso ogni dubbio , nè 
mancava chi amasse mostrarsi restìo a privar la terra di 
Siena della gloria d ’aver dati i natali al Razzi, se più chiari 
ed irrefragabili documenti non venissero a chiarire la verità. 
Grande obbligo ed azioni di grazie perciò si debbono agli 
editori fiorentini del Vasari , e al eh. signor Gaetano Mi
lanesi che con nuovi documenti illustrarono e definirono 
così lunga contesa, e restituirono il vero cognome di Giovan 
Antonio, che per non so quale errore dell’Ugurgieri creduto 
per tanti anni esser de’ Razzi, si riconobbe da sinceri docu
menti che il suo vero casato era de’ Razzi. Nel che i docu
menti di Vercelli hanno perfetto riscontro in quelli diSiena, 
dei quali ricorderò qui principalmente quelli che ricavati 
dall'Archivio dei contratti di quella città pongono fine alla

(55) Leti. S a n , p«g. SM.
(23) F ittine, Allegrici 4776, pag. 649.
(54) Edii. Torinet*, lom. in, prg. 37.
(35) Costume antico t  moderno, voi. n , p»g. 40. Torino 4833.
(16) Edix. N ipol, pjg. 533.
(37) Stor. detta v tre ttt. tener., pari* u , pag. 540, e tt%.
4i8| S to r ie l la  pili, ita!., nell'indice.
(39i fl. Galleria d i Torino, loro- i», p*g- 41.
(30) Storia delle belle arti in Italia, voi. il, pag. 468 e  4856.



controversia. Mi terrò adunque contento a citarne tre soli, 
quello del 7 giugno del 1511, in cui Giovan Antonio è 
detto pictori de V erielli Comitalus Mediolanì (31), c del 9 
novembre del 1513, in cui si nota la sua patria de Ferzi: de 
Savoia (32), e il lento di un anno o due precedenti, in cui, 
a causare ogni errore, F erzclli è determinalo essere Co
mitalus Mediolanì (33).

Dai quali documenti chiaramente si dimostra che il Ver
celli patria di Giovan Antonio è quel desso che apparteneva 
al dominio del Duca di Savoia, che per uso di parlare non 
ancora dimesso dicevasi essere del Contado di Milano, seb
bene Vercelli fino dal 1427 fosse stata ceduta dal Duca di 
Milano a quel di Savoia, e per essi resta ornai tolto ogni dub
bio, c si reca alla controversia quella luce e quella certezza 
che dee far tacere ogni contraria sentenza, nè d’ora innanzi 
sarà più lecito di mettere in forse l’origine e la vera patria 
del Bazzi.

Era però cosa molto singolare che nè di lu i, nè della sua 
famiglia si fosse trovata mai in Vercelli alcuna notizia, e pa
rca in vero poco credibile che se ne fosse perduta ogni me
moria, se veramente era sua patria. Il P. Della Valle si caldo 
propugnatore della vera sentenza ebbe a dire che in Vercelli 
era ignoto il casato de’Bazzi (34),e propose il dubbio che Gio
van Antonio fosse figlio di quel maestro Antonio da Ver
celli che nel 1423 era in Firenze fra quelli che parteggia
vano contro il Brunelleschi (35), ma non pensò che chi vi
veva in quell'anno non poteva avere un figlio che vivesse 
fino all’anno 49 del secolo dopo. Al Cav. De Gregory piac

is i) Milanesi. Documenti per Ut stori» dell'arte senese, tota, ni, pag. 80, 
no®. Si.

(SS) Noia al Vasari, Le Mc«oi«r, lo®, xi, pag. 146.
(SS) lt>. pag. 16S.
(Mi Leu. S m .  rn. pag. 151.
(SS) lt>. pag. 155.



que farlo, per la rassomiglianza ilei nom e, della famiglia de' 
Ranzi, che fu delle più antiche ed illustri del patriziato ver
cellese (36). Emiliano Aprati, erudito amatori; delle patrie 
memorie, amò farlo discendere dalla famiglia de Modo (37), 
e fu ventura che non trovasse la popolana famiglia de Ra- 
ziis, che in quel tempo esercitava un'arte in Vercelli, perchè 
la somiglianza del nome lo avrebbe sempre più allontanato 
dal vero. Ma l’errore che dopo l'U gurgieri avea trovato luogo 
nel titolo della Vita scritta dal Vasari, che in essa non fa 
punto cenno del suo cognome, rendeva poco profittevoli le 
ricerche, e dobbiamo alle carte senesi pubblicate dal eh. 
Milanesi, se accertato per quelle clie il vero casato di Gio- 
van Antonio era de’ Razzi, si potè tosto ritrovare in Vercelli 
e memoria della famiglia e notizia dei principii dell'aite di 
lui. I documenti che ci fu dato di ritrovare nell’insigne ar
chivio di quella illustre citli, mentre da una parte mostre
ranno vano il lamento delta mancanza di a ffiliv i e di me
m orie, che a gran torto il Roskoi rimproverava a Vercelli 
(38), serviranno ancora a compiere le notizie della vita di 
Giovan Antonio che ne scrisse il Vasari, e fu con tanta d i
ligenza arricchita di belle notizie dai benemeriti editori fio
rentini.

Il cognome de'Bazzi latinizzato in quel tempo de B azis, 
de Bazio e de Baziis era proprio di alcune famiglie di Bian- 
d ra tc , delle quali taluna venne in diversi tempi a stabilirsi 
in Vercelli. Ouimetio quelle che al nostro Giovan Antonio 
strettamente non s’attengono, benché si scorga da’ docu
menti che avevano con lui alcuna parentela, cd era comune 
ad esse l’arte del calzolaio. La prima memoria che di G ia
como Bazzi, figlio di Antonio e padre del nostro pittore s’in-

<M) Op. « il., putte il, p»g. ViO.
<«) Schede «SS.
( I l )  Star (Itila yitt. ilei., io® , m , p*g. 1 7 1.



contra è un atto dei 26gennaio del 1475(39),con cui prende 
a pigione una bottega con casa da Lorenzo Furione, posta 
nella parrocchia di S. Michele. La casa accennata in que
st’atto non erano altro che poche Camere dietro alla bottega 
dove egli esercitò tutta la vita l’arte sua di mastro calzolaio 
e continuarono anche gli eredi. Ma intorno al 1494 prese 
ad abitare in altra casa vicina, ch’era della famiglia Sarrata, 
e in questa, dopo la sua morte, si tennero la vedova e il 
Gglio Nicola. Confrontando gli atti dove ne occorre men
zione (40) rilevasi che la bottega e la casa ove nacque e 
passò la fanciullezza (ìiovan Antonio erano propriamente in 
sul conGne delle due parrocchie di S. Michele e di S. Maria 
Maggiore in guisa che alla giurisdizione di quella apparte
neva la bottega, a questa la seconda casa di abitazione, lun
ghesso la via che fu detta già della Torre, e che se ora non 
portasse il nome di un illustre italiano dovrebbe con piò 
ragione e verità intitolarsi da lui che coll’ingegno e col ma
gistero dell'arte recò tanto onore alla patria-

incerto restò finora l’anno della sua nascita. Il Baldinucci, 
a cui consente il P. Della Valle (41), affermò che nacque nel 
1479; ma il Lanzi (42) giustamente osservando che nel 1490 
già si voleva autore di una tavola in Siena, dubitò che fosse 
errore in queU’aiino. Il chiarissimo signor Gaetano Milanesi 
(43) non avendo documento che lo assicurasse sospettò du
bitando che potesse ragionevolmente fermarsi verso il 1474. 
Nuovi documenti ci danno di poterlo ora meglio conoscere. 
Vedemmo che il padre, o sia che fosse venuto allora da Bian-

(39) Rogito di Guitti lo de PtUipariity dominio 4» fot. 334.
(40) Rogito di Gmdetlo de Pettipariis. noi. 4. fui. 334. noi. 19, (di 307. 

di Enrico de Baltns, Protocollo 3 , fol- 9 •  918. Prot. 4. fol. 931. Nulul. 8, 
fol. 139, di Gio. Giacomo de Riciit, noi. 8, Rii. 1.

(41) V litri, «dir. di Sieoi, loto, m i, p»g. 998.
(43J Voi. i. pig. 331, *4. cit.
(43) V iti ri, Inni, xi, p*g.189. Lo Moooicr, Documenti ee., lotti, ni, p»g. 181.



drate, o che avesse già compilo il tirocinio dell’aite sua in 
Vercelli, la esercitava da se nel 1475, e sebbene ci manchi 
l'instrumcnto di dote, pare tuttavia che nel 1476 menasse 
in moglie Angelina de Pergamo, c nc avesse il primogenito 
Giovan Antonio nel 1477. Imperciocché nel testamento che 
lece, essendo infermo, il dì 13 agosto del 1497,Giovan Anto- 
nio(44)è nominato il primo, innanzi al fratello Nicola ed alla 
sorella Amedea, e ragion vuole che in documento di tanta 
importanza i figli fossero nominali secondo lordine naturale. 
Dal quale documento si conosce che alla morte del padre,Gio- 
van Antonio era in minore età, c lo era tuttavia al 31 gennaio 
del 1502, perchè Angelina sua madre s’intitolaancora tulrice 
di tutti c tre i figli (45), e perciò Giovan Antonio non aveva 
ancora compito in tal giorno l’anno venticinquesimo ch'era 
il termine posto dallo Statuto Vercellese per usciic di mi
nore età, come per cautela e prammatica notarile fu spe
cialmente notato nel testamento paterno. Da uh altro alto 
del 3 di agosto del 1503 che soltanto ihguarda il suo minor 
fratello Nicola si conosce che questi in tal giorno era mag
giore c perciò libero dalla tutela materna (46), mentre al 31 
gennaio dell'anno precedente era con Giovanni Antonio 
ancora minore, donde si rilevu che questi il quale era pri
mogenito avesse tocco i venticinque anni un anno prima, 
cioè a dire fra il 31 di gennaio dol 1502 , e il 3 di agosto 
del 1503. Dal confronto dei quali alti consegue che nell’età 
dei due fratelli correva la differenza di un anno, c che la na
scita di Giovan Antonio debba tenersi avvenuta nel 1477, 
e  probabilmente nella prima metà di tal anno,nella pairoc- 
chia di S. Michele ove era l’abitazione del padre. A siffatta

(44) Ducuiiicdio A.
(45| Rogito di Forico do Balbi», Prol. S, (<d. <46-<4S. tucrix, et rvralrix  

ac (viario ri tvraiorio nomine hichole Jo. Anioni et Atntdct flliorum  
ip i iu t  A  tu} f l in t t t  d irti quondam magri Jacobi tee.

(461 Rogito di Guglielmo de Loaate, oolot IV. fui. c».

s



conclusione è contrario il Vasari,il quale arendo scritto che 
Giovan Antonio morì di 75 anni nel 1554, viene a dire 
ch'era nato nel 1479. Ma quella data fu conosciuta errata e 
corretta dal signor Milanesi (47), adducendo un documento 
dell'archivio di Siena,da cui sappiamo che il Soddoma morì 
la notte precedente il 15 febbraio del 1549. Laonde tenendo 
questa per vera, e per le cose sopradelte essendo determi
nata la nascita al 1477, Terrore del Vasari riguarda soltanto 
l’età della sua vita, che perciò dovette essere solamente di 
72 anni. Ora da lutto ciò si potrà conoscere con qual fon
damento l’annotatore Senese del Borghini (48) affermasse 
che nell'archivio vescovile della città di Pienza nello stalo 
di Siena, in un libro dei battezzali della cura di Vergelle, 
esiste la fede del battesimo di Giovannantonio Soddoma. Ma 
e perchè non pubblicarla ? Se non che quella fede nessuno 
la vide mai, nè al P. Della Valle riuscì di ritrovarla (49), e 
notò opportunamente la contraddizione di coloro che volen
dolo lare Senese or lo dissero nato in Siena ed ora in Ver
gelle. Vanto inconsiderato che aveva nella stessa Siena au
tentici documenti che lo combattevano (50).

L'anno che nacque Giovan Antonio in Vercelli fu pur ivi 
segnalato per la morte di Boniforto Oldoni, che da Milano 
era venuto molti anni prima in Vercelli, dove con benevolo 
animo accolto fu fatto partecipe dei diritti e degli onori della 
cittadinanza, e colle molte sue opere c cogli ammaestra
menti diè principio alla scuola pittorica vercellese. La sua 
morte avvenne verso la fine del 1477,e forse anche più pro
babilmente sul principio del 1478. Erano in quel tomo di 
tempo varii pittori in Vercelli, ma nel tempo della fanciul

li)  Documenti tee-, taco. m, pag. 4M. Note al Tatari, pag. 4SI.
<4*1 Tom. m, pag. M, ed. Parma.
(43) Un. San. m. pag. Stt-ttS.
(50) Documento B.



lezza del Bazzi, e specialmente nel 1490, vi esercitavano 
l’arte loro quattro dei figli di Boniforto, che furono Elea
zaro, Isuele, Efraimo ed Ismaele Oldoni, essendo che de
gli altri fratelli alcuni gii erano morti, ed uno era uscito di 
Vercelli, e Giovanni di Lodi, che fu pure fratello e padre 
di pittori. Gerolamo Giovenone che dal Resini fu detto fio
risse circa il 1480 (51), e che. il P. Della Valle (52) mostra 
di credere che gii operasse in Vercelli, quando il Bazzi vi 
fece i primi studi, non potè nè coll’esempio, nè coi consigli 
dargli alcun indirizzo perchè era più giovine di lui, e a vo
lerlo maestro di quella chiara schiera di artisti ri oppongono 
le date certe che ci son note. Ma di questi non è ora da trat
tare. Il vero maestro del Bazzi ci è or fatto conoscere da un 
documento del 28 novembre 1490, che è negli atti del no
taio Guidetto de Pellipariis (53), il quale documento è l’ac
cordo con cui Giacomo padre diGiovan Antonio l’accomoda 
con Martino de Spanzotis pittore perchè l’insegni l’arte. Cosi 
un solo documento riduce al nulla tutte le congetture. Per 
tale accordo Giacomo de Bazis allogò per sette anni Gio
van Antonio con maestro Martino promettendosi l’un l'altro 
a vicenda che il figlio farebbe quanto ad onesto e fedele fa
miglio si conviene, lavorando e consegnando il denaro senza 
frode alcuna, e Martino d’insegnargli l’arte della pittura, dei 
vetri e delle altre arti che sapeva, colla mercede di fiorini 
cinquanta di Milano, per sua ricom|>en$a e per le spese che 
gli sarebbero occorse in detti sette anni. Seguono altri patti 
per regolare il vestito ed il vitto, i quali tutti furono con
fermali con giuramento. Ed ecco dove e da chi imparò il 
Bazzi i principii della pittura, e quanti anni durò il tempo 
del suo tirocinio. I sette anni che cominciarono al Natale del

(Bt> Sior. della piu. i l e i ,  loa. in, 171.
|51) Leti. San. in, p»g. MS.
(51) dolili, I l ,  M . 591, »eJj Documento C.



1490 e finirono a quello del 1497, furono da lui occupati 
nello studio della pittura, dall’età di tredici anni incirca fino 
a quella di venti, erano certamente sufficienti perchè met
tesse buon fondamento nel disegno e nel colorire, e potesse 
mostrarsi grande anche nelle prime sue opere.

Per ben conoscere da quali principii movesse il disce
polo , e se più per naturale ingegno e diligenza che per 
virtù del maestro facesse in breve tanto profitto, quanto ap
parve nelle prime sue opere, converrebbe avere notizia di 
quelle dello Spanzotti. Ma s’ignora tuttora se ne resti alcun 
suo lavoro, e di lui tacquero allatto gli scrittori , cosi che 
nome nuovo ed ignoto suona ora per la prima volta Martino 
Spanzotti. Supplirò a questo silenzio colle poche notizie che 
ho potuto raccogliere. Martino detto de Casali, perchè da 
Casale era venuto a Veroelli, e di quel luogo era la sua fa
miglia, era figlio di un maestro Pietro, forse pittore, e fra
tello maggiore di Francesco, che fu pur pittore e padre 
di Pietro Francesco, che per una colai relazione che nel 
1528 ebbe con Gerolamo Giovenone c per la professione eser
citala dalla sua famiglia stimo fosse pure pittore (54). Nel 
1481 Martino era già stabilito in Vercelli, cosi che potè es
sere appellato civis et habitalor Vetccllarum  (55), il che di
mostra che vi dimorava già da qualche tempo, e non era 
d’età minore di venticinque anni. Quivi menò in moglie Co
stantino Pianta de' nobili di Lavriano, famiglia che da Chi- 
vasso era venula alcuni anni prima ad abitare in Vercelli, e 
delle cui sostanze ebbe ad avvantaggiarsi non poco. Abitava 
nella parrocchia di S. Maria Maggiore nella casa dei Con- 
(ienza, prossima all'abitazione paterna del Bazzi,e con iscritta 
degli xi agosto del 1491 si obbligò a starvi per quattro ocin-

(94) Documento D.
(99) Sgottino de Bindello, noi. 19, fefl. 97



i l
que anni (56). Non si sa ciré avesse figli, ed è ignoto l'anno 
della sua morte che fa certamente dopo il giugno del 1524, 
non trovandone altra notizia dopo quest’anno. Di sua mano 
era già in Vercelli una tavola nella chiesa di S. Paolo nella 
cappella di S. Tommaso d’Aquino, di cui erano patroni gli 
Aiazza, la quale andò forse smarrita negli avvenimenti del 
principio di questo secolo. Ne rinvenni il contralto con cui 
si obbligò a colorirla con promessa che il prezzo non sarebbe 
maggiore di cinquanta ducati. Dal luogo ove dovea collocarsi 
e dal numero delle figure si può argomentare che fosse note
vole per grandezza, e richiedesse varietà d'atteggiamenti e 
d’espressioni, poiché ve n’eran ben nove , le quali erano 
della B. Vergine, di S. Tommaso d’Aquino , del Battista, 
di S. Gerolamo, di S. Giovanni Evangelista, delle Sante Ca
terina e Lucia, alle quali aggiunse, secondo il costume d’al- 
lora, quella di Niccolò Aiazza e di Linoria sua moglie, che 
dovean essere genuflessi ed oranti ai piedi de’ loro protet
tori (57). Il contralto di questa tavola ha la data dei tre di 
gennaio del 1491, ma non dovette esser collocata al suo luogo, 
se non dopo il quindici maggio dell’anno seguente, poiché 
da un contratto stipulato in tal giorno nel 1492 da Niccolò 
Aiazza col pittore Giovanni Trissino di Lodi sappiamo che 
questi dovea dipingere a fresco la nuova cappella e darla com
piuta ad ordinationem magìstri Martini (58) , quando cioè 
egli avrebbe finita la tavola da collocarsi sull'altare. Un’altra 
tavola dello Spanzolti era pure in Casale, e ne dobbiamo la 
notizia alla diligenza del Barone Vemazza. Perciocché da una 
scheda, che è nella Biblioteca del Re Vittorio Emmanuele, 
la quale è inserita nel volume delle sue memorie di artisti 
che furono adunate dal cav. Domenico Promis, da cui mi

(56) G orello de Pellijuriii, o d . 49, lofi. S4S.
(57) Documento £.
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»
venne comunicata, rilevasi che a’di 13 di giugno del 1524, 
per atto rogato al notaio Francesco de Bazanis, Do rotea ve
dova di Sigismondo Ai ina ri dei Conti diCamcrano pagò scudi 
d'oro 65 all'egregio piltore maest/o Martino Spanzouo di 
Casale per un quadro ad oro , a zzurro , ed altri preziosi co
lori, che rappresentava San Francesco con le stimmate per 
la chiesa dei Francescani d i Casale. Quale fine avesse que
sta tavola è ignoto. Dalla menzione dell'oro che lo Spanzotti 
avea adoperato in questa tavola si arguisce ch’egli tenesse 
ancora l’antica maniera in cui certamente era stato educato, 
senza che però si sappia s’egli si studiasse di far belli i suoi 
quadri per imitazione della natura, o appariscenti per ricchi 
ed estranei ornamenti. Cessando negli archivi di Vercelli la 
memoria di lui dopo il 1498, la notizia della tavola di Ca
sale riesce anche importante perchè ne ih conoscere ch’egli 
visse ed operò in età molto avanzata. Non pare però che negli 
anni in cui visse in Vercelli vi avesse abitazione continua, 
ed è anzi chiaro che terminato l’accordo del fitto col Con- 
fiepza, il quale finiva nell'agosto del 1496, si riducesse a 
Casale dove o la cura del proprio o l'esercizio dell’arte lo ri
chiamava^ ne ho mallevadore un atto del 21 dicembre 1498, 
in cui piò non è detto habitalor Ferceliarum  (59), col quale 
atto costituisce procuratori per certi suoi negozi in Vercelli, 
indizio evidente che piò non vi abitava.Col maestro suo uscì 
di Vercelli anche il Bozzi, si perchè durante i sette anni era 
obbligato a stare e vivere con lui, e sì perchè noi trovo mai 
presente ad alcun atto in quegli anni in cui non trovo me
moria dello Spanzotti, mentre ricorre piò volte il nome di 
suo fratello Nicola benché fosse minore di lui. Ma il tempo 
che il Bozzi era obbligato a stare collo Spanzotti era ornai 
al suo termine, e giunto il Natale del 1497, essendo in età

(59; Guglielmo de I.onatc, noi. <6, fegl. 67$.



di circa Tenti anni, uscì dal tirocinio patteggiato con esso, 
fatto capace di un'arte in cui avrebbe mostrato fra poco quanto 
avesse profittato della disciplina altrui, e quanto sapesse mi
gliorarla col proprio ingegno.

Frattanto un a grave sciagura l’aveva percosso. Q uattro mesi 
prima ch'egli compisse la sua educazione artistica sotto lo 
Spunzoni, nel mese d’agosto del 1497, restò orbato del pa* 
tire , e rimase erede per sua parte d’una discreta sostanza 
sotto la tutela materna. Dopo la menzione che nc fa il padre 
nel testamento non si ha piò memoria di Giovan Antonio in 
Vercelli se non in un atto dei 7 dicembre del 1501 (60), e 
in quello del 31 gennaio del 1502,già addotto di sopra. Col 
primo il fratello Nicola promette ad Angelina sua madre si 
contigerit ipsum Nicholam succedere in bonis Johatinis An
tonia eius fra tris absentis (aul aliter dieta bona habere seu 
possidere), eo casti voluit et vo lt et ita convenit che lascierà 
ad essa prendere possesso di tanta parte di detti beni quanta 
bastasse a soddisfarla di trenta fiorini che aveva sborsati per 
lui. Trattalo per vero poco delicato , sicoorae quello che si 
fondava sul supposto della breve vita di Antonio, se in parte 
non gli scusa l’assenza e il non saperne novella da molto 
tempo, e qualche vano rumore che per avventura potè cor
rere sulla sorte di lui. Nel secondo atto si accenna soltanto 
alla tutela che la madre esercitava ancora sopra ambi i fra
telli. D’ora innanzi nelle carte vercellesi non s'incontra al
cuna altra notizia di Giovan Antonio, che già nel 1501 sap
piamo stabilito in Siena , dove dipinse una tavola, nè pare 
che mai piò ritornasse a rivedere la patria. Altri forse tro
verà documenti con cui si chiarirà per qual modo da Siena 
provvedesse ai proprio interesse, dividendo per metà col fra- 
tellole sostanze lasciate dai padre,delle quali era certamente

(60) Gio. Gitoooo do Rìdi», oot. 6 , togl. 66. *4 eiUtimeote net Proto
collo S, fofl. » .



non dispregevole parte un fondo poco discosto da Vercelli nei 
luogo detto alla via pelosa presso alla regione di Cantarana. 
Non sappiamo pertanto se egli o per sè, o per altri entrasse 
in possessione della sua parte, se la vendesse al fratello o la 
lasciasse usufruita re alla madre.

11 tempo che abbandonò la famiglia ed uscì di Vercelli 
parmi che si possa definire sul principio del 1498, e me lo 
rende credibile la morte poco prima avvenuta del padre , 
l’aver compiuto gli anni che dovea stare sotto la disciplina 
dello Spanzoui, il non trovare più alcun indizio di lui nella 
sua patria, ed anche l'indole sua vaga di libertà e di sollazzi 
e l’ingegno suo che dovea sentire di che sarehbc stato capace 
se udisse i consigli e vedesse le opere di migliori maestri. 
Ch’egli andasse a Milano c quivi studiasse l’opere del Vinci, 
e forse sotto la sua disciplina, e ne traesse la (orza del colo
rilo, la grazia delle teste, il rilievo del chiaroscuro ne fanno 
fede l’operesue ancorché siatacciuto daiconteraporanei(6i). 
E in questa città dee aver (atto conoscenza cogli agenti degli 
Spannocchi, ehe secondo afferma il Vasari,furono quelli che 
lo condussero a Siena. 11 Lanzi riconobbe nelle sue opere 
indizi di quella maniera che si vede in quelle del Giovenone 
c «Iella scuoia di Vercelli, e certo chi avea fatto in questa 
città il tirocinio dclfarte non potea affatto spogliarsi della 
maniera che vi aveva appresa, oltre a che pare che il Gio
venone venisse a Vercelli da Milano, dove, secondo proba
bilità, avea appreso l’arte della pittura.

Fu già chi ricercò se il Bezzi prima di uscire di Vercelli 
vi lasciasse alcuna memoria del suo pennello, ed un illustre 
scrittore non dubitò di affermare che i variì di lui dipinti a 
otto e a fresco... adornano i templi e ipa la iù  della provin
cia Vercellese (62). Io non so veramente ove si possano

(61) Rio, Leonardo da Pinci t  la tua  levata, pag. 113, Milano 189$.
(63) Jl. Galleria di Torino, tom. 4, la*. 199, pag. 41.



fallo impressione nella fervida imaginativa di lui, che nel 
1518 ebbe in Siena il capriccio di dirsi da' Tizzoni, pittore 
da Verzè (65), se pure siffatta vanità non fu reminiscenza 
d’antica servitù verso quella famiglia che avrebbe porta al 
giovine pittore l’opportunità d’illustrarsi con una delle 
prime prove del suo pennello. Ma è da lasciare le conget
ture finché il tempo e un qualche fortunato incontro non 
ne mostrino il vero.

L'aver toccato del dubbio se il Barri tornasse mai a ri
vedere la patria, mi avverte di ricordare quel documento 
che ne fece conoscere il eh. G. Caro pori (66), in cui è te
stimonio a due atti del di 22 novembre del 1518 un Gio- 
van Antonio de Baziis, pittore cd abitante in Reggio. Ma ivi 
quel Giovan Antonio è detto Parmigiano, e la famiglia de Ba
ziis, come osservò il eh. cav. Angelo Pezzana, fioriva in Par
ma poco meno di un secolo prima, onde io tengo che quel 
pittore avesse soltanto per caso il nome, il cognome e la pro
fessione comune col Vercellese, nè fosse già questi che pas
sato l'apcnnino venisse, sebbene a tempo, a farsi abitante di 
Reggio. Il eh. Milanesi (67) non troverebbe difficoltà a sup
porre che in quell’atto si accenni al Vercellese sebbene il 
de Baziis vi sia detto Parmense, e veramente se il notaio 
nell'aggiungere la nota della patria si fosse tenuto contento 
alTaffermazione di lui si potrebbe credere che il bell’umore 
di Giovan Antonio, quando vi si fosse trovato in persona, 
avesse scherzato in Reggio facendosi Parmense, come fece 
in Siena quando si disse della nobilissima famiglia de Tiz-

(6$) Milanoti Documenti «cc., lo® 3 , pug. 183. Commentario alla vita 
del Sodoma del Vaiari, loro, xi, pag. 164.

|$6) Gli artisti italiani t  stranieri negli Stati Estensi. Catalogo storico 
tee. Modena 1855, pig. 88.

(67j Archivio storico italiano, N. $ ., loro. 3. p»f. 159.



n
toni, e si qualificò buffonescamente da BucalurO (68 j. Ma 
oltre che la famiglia de Baziis, come abbiam veduto, era in 
Parma, e quel pittore, secondo la ragionevole osservazione 
del eh. Pezzana , dovette esser colà per ragione di qualche 
dipinto in quella chiesa di S. Giacomo, e perciò noto abba
stanza a quanti erano presenti a quell’atto, ed il notaio in 
quella occasione dee averlo richiesto della sua patria, io non 
saprei pensare che il Soddoma vi venisse da Siena per altro 
motivo se non per questo di esercitarvi l’arte sua, ed allora 
la maraviglia ch’egli vi avrebbe destata col suo pennello,e le 
opere che vi avrebbe lasciate non avrebbero fatto dimenti
care il suo nome e la sua venuta. Al contrario l’oscuro pit
tore di Panna, anziché alle proprie opere, deve al solo ri
cordo di un atto notariale se orasappiamoch'e’visse,edebbe 
che fare, non sappiam bene che cosa, in quella città. Del 
resto tutte le notizie che abbiamo della vita del Vercellese 
non danno punto indizio ch’egli per ragione dell’arte o per 
qualsivoglia altra cagione, tornasse a rivedere la Lombar
dia e tanto meno la patria.

Mentre che dagli archivi uscivano nuovi documenti a ri
schiarar la vita del Soddoma, scoprivasi fortunatamente un 
novello dipinto, di cui non era alcuna memoria nel novero 
delle sue opere, e panni sia qui opportuna occasione di darne 
notizia. È questo una tavola che rifatta e ricoperta tutta d’al
tri colori e figure stava in Ciamberì nel palazzo del signor 
Marchese Costa di Beauregard, dove, verso la fine del se
colo scorso, l’avea recala uno de' suoi antenati ritornando 
da un viaggio per la Toscana. Ignorato è il luogo dove fu 
comperata. La vide il prof Arpesani egregio restauratore 
della R. Galleria di Torino, e scorse tosto che nascondeva 
sotto a’ primi altri colori, e fattone saggio apparve che il mal

(M) Uttert Sentii, lo*. 5, pag. S44
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dialo dipinto era di ben altro valore di quello che vi era 
stato soprapposto. Recata la tavola a Torino e con somma 
diligenza rimosso il nuovo fu scoperto intero e in buona con
dizione l’antico dipinto. Rappresenta Cristo che oppresso dal 
peso della croce è sospinto da due truci manigoldi, e veg- 
gonsi ancora nel campo tre teste, fra le quali si riconosce 
quella della Vergine addolorata alla vista di quegli strazi, 
perchè il quadro ch’era di cinque tavole fu in antico sce
mato di due, e diminuito pur anco nell'altezza, cosi che 
mancano i corpi di due delle teste accennate, c andarono 
perdute altre due intere figa re ch’erano ne’lati. A'piedi della 
tavola nell'angolo a destra apparve la seguente epigrafe :

IO . AN . CAVALeK 
DE VERGEI 1900.
CV. DESTRVCTA 
PVISSET MASERIVS 
RBPa RAVIT . «Mi

La tavola adunqueè del Soddoma,e al colorito,alla forza, 
all'espressione ben si manifesta per sua. Dall'epigrafe però 
si conosce che la tavola fu danneggiata e ristorata da un ignoto 
Mascrio mentre viveva il Soddoma.

La tavola poi doveva essere in qualche luogo fuori di Siena, 
perchè sarebbe poco probabile che in quella città fosse stato 
commesso di ristorarla ad altri fuori che al suo autore, o che 
alcun pittore sanese avesse ardito di porvi la mano. Donde si 
spiega come l'anno 1500 fosse congiunto al titolo di cava
liere, ch’ebbe dopo il 4545 da Leone X,poiché l’epigrafe è 
tutta di mano del restauratore, essendo stato notato da chi non 
benconosceva i fatti della vita di Giovan Antonio,e dee aver 
anche errato ncH’asscgnarc a quell'anno questa tavola che 
dovette essere fatta qualche anno dopo. Tuttavia si noti co-



me indicò chiaramente la patria scrivendone il nome secondo 
che il Bazzi stesso dovea pronunciarlo secondo il suo nativo 
dialetto. Chi fosse il Maserìo ce lo diranno gli eruditi To
scani. Nella Vergine dolente si trova un ricordo della scuola 
vercellese, in cui era stato educato, essendo raffigurata se
condo un tipo ideale comune nelle pitture di quel tempo, 
e che Gaudenzio Ferrari seguì nel pingere la Vergine sve
nuta nel grande a (Tresco della crocifissione in S. Cristoforo 
di Vercelli. Due altre volte il Bazzi dipinse Cristo sotto alla 
croce; in una tavola che già era in S. Francesco di Siena, 
e che si dice perita nell'incendio del 1655 (69), cd a fresco 
nel Monastero di Monte Oliveta (70). Al catalogo delle sue 
opere è ora da aggiungere quella del marchese Costa di 
Beaurcgard, che è ritornata a Ciamberì, e basta da sola a 
mostrare il valore di lui (71).

Degli strani costumi e del bizzarro ingegno del Bazzi panni 
trovarne un qualche indizio nel testamento del padre il quale

(69) V aia ti, f i .  I« M onoier, pag. 148, a . 9.
(70) td. pag. 443, o. 3.
(74) Nel R. Moieo dagli Sludi io Napoli, odia « l i  dai Capi d 'opera , « 

an i tavoli dal Soddoma, «be noo p ira  fona noia agli eruditi Toicaoi ebe 
diedero il cataletti delle toc opere, t ,  accenniti dal Cai. Bernardo Quaranta 
nel MitUgogue, Guide Gtndral du Sfxate, NapJei 4846 , pag. 456, dal Sig. 
S taoiilio Aloè, Ifouveau Guide du Xuse'e, Niple* 4854, pag. 386. e dal Da 
Gragory op. eli., parie 4, pag. 494. Rappresenta la Risurretiooe di N. S.coo 
cinque soldati intorno al sepolcro nell'alto ebe »i desiano e sono abbagliali 
da is p ro n ila  loca. Sono pura presso al sepolcro due angioletti, a so c ia l
mente bello è quel ebe siede nel m etto sorridente con volto amabilissimo a 
piano di gratia. Bellissimi è  la figura dal Cristo. Un altro angioletto vola 
nell'alto, a si compie il quadro colla veduta di no graiioso paesaggio. In no 
piccolo cartello a piè dal qnadro il Soddoma vi acrisia cosi il suo nome:

lo. Ani. Eque*
Va. Auct. F. 4535.

Pare che l’ultima cifra fosse nn 5 , ma essendo cancellata nella p irla  in
feriore non si pu4 con licurexta afermare. Il qnadro è largo circa tei palmi, 
«d alto otto.
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provvedendo al bene dei suoi figli diede piena balla alla 
madre, finché non avessero compiti i venticinque anni, per
chè, dice egli, de ipsa Angelina multum conjìdii, avendo forse 
il padre avvertite le inclinazioni spensierate di ambedue.

Didatti il fratello Nicola, anche prima dei venticinque 
anni, vendè, sebbene col consenso della madre, parte del suo 
avere, c poco dopo lo dissipò interamente, c nel 1510 lo 
trovo, per non so qual fatto, in carcere in una delle torri 
del castello (72). Ma Giovan Antonio non solo non trascorse 
mai a gravi eccessi da essere punito dalla pubblica autorità, 
ma quell’onta che in fatto di costumi gli appose il Vasari 
appare data senza buon fondamento di verità. E noto quanto 
egli nel descrivere la vita del Bazzi se gli mostri avverso 
e diminuisca il merito delle opere sue, e gTincresca dell’o
nore e della fama in che per esse era venuto. La posterità 
ne ha fatto giusto giudizio, e l’imparzialità dei più riputati 
scrittori dcH'arte riparò i passionati giudizi dell’Aretino. Ma 
la nota d’infamia che il Vasari gli appone, pigliando occa
sione dal soprannome, è così grave che non sarà inoppor
tuno, se anche dopo altri io mi faccia a mostrarla mal fon
data. L’accusa muove solamente dal Vasari, e non è punto 
confortata da verun altro ricordo contemporaneo, e per 
amor del vero Giulio Mancini molto prima del P. Della Valle 
già s’era studiato di confutarla e di toglierla. E di vero se 
anche quegli che non sanno negar fede al Vasari pur rico
noscono che troppo rigido e forse ingiusto si mostrò il bio
grafo aretino, ecclissando la virtù dell'ingegno coi vizi del
l'animo (73), e questa rigidezza, per non dire avversità d’a
nimo, che nel giudicare delle opere di lui spira ad ogni 
tratto dalle pagine del Vasari è ora riconosciuta eccessiva

(71) In  tauro  Kerctllarum in turri ip inu  cauri exiitenie vrrtu t Ecclt- 
siam S. Eiuetii, J3 oli. 1507, rodilo di Aotooio do Pestio», □•!. si, fot 144.

(73) BmmIìì, Storia dell* M ie arti in Italia^ to l.J , p*g.t69,ed. xtood».



perchè contradetta dall’eccellenza delle opere che ne ha la
sciate, vorrem noi credere vera e scritta con animo'meno 
avverso un'accusa ch’egli non osò pubblicare quando la vita 
e i costami del Bazzi erano presenti alla memoria di tutti, 
ma solo allora che buona parte degli amici di lui e dei te
stimoni delia sua vita erano morti, e dileguandosi già lame- 
moria de’suoi modi capricciosi e buffoneschi cominciava a 
vivere nella posterità e nelle opere del suo ingegno? Perchè 
il Vasari tacque affatto del Bazzi ch’era mortonel 1549 nella 
prima edizione del 1550, e lo mise in mala voce nella vita 
che pubblicò nel 1568 che pare scritta e per negarli me
rito d’artista e per vituperarlo come uomo? L’argomento 
che si vorrebbe ricavare dalla data della seconda edizione 
in coi il Vasari aggiunse la vita del Bazzi, non prova a 
danno di questo, ma torna piuttosto contro il Vasari stesso 
che l'aveva nella prima non curato o dimenticato. E  con
tro di lui stanno i documenti pubblicati dal eh. Milanesi, 
i quali mostrano come il Bazzi non già cacciasse da sè la 
moglie dopo un anno di matrimonio, come quegli scrisse, 
ma anzi vivesse con lei unito tutta la vita (74) , e neppure 
morisse così povero,come quegli affermò. Perciocché egli mo
rendo ebbe ancora a .sufficienza di che far testamento, nè so 
indurmi ad accettar per vero ch’egli si riducesse a morire 
all’ospedale, avendo lasciato alla moglie Beatrice una vigna 
cum domo, casalone et cellario ,t l’inventario delle sue robe 
ne attesta ancora che non solo era fornito di ciò ch’era ne
cessario all’esercizio dell’arte su a , ma sì ancora di conve
niente masserizia domestica (75). E  siffatta circostanza cer
tamente notevole in un uomo che portava il titolo di cava
liere e di conte Palatino , ed era in chiara fama per le sue 
opere, non l’avrebbe tacciata Alessandro Buoninsegni nella

(74) f i .  Sor., pig. 158. a. 1.
(75) Poeum*mi tee ., loto. S, pjg. U t ,  o.° t09.



lettera che ne ha conservato la vera data della morte di lui 
(76), e come errò il Vasari nell'assegnar questa al 1554 , 
cosi dee aver errato nel dire che privo d’ogni conforto do
mestico finì la vita all'ospedale. Ma sia pure che così finisse, 
e s'abbia tutto quel biasimo che perdesse re* di costumi strani 
ed astratti, e vago di vestire in pompose foggio e amante di 
brigatee sollazzici cavalli, di musiche e d’ogni guisa di ani
mali gli diede il Vasari, non è però da concedere agevol
mente che da turpi costumi gli venisse quel soprannome. Ne 
dubitò a ragione il eh. signor Milanesi e ne additò l'origine 
nella triste parola che Giovan Antonio, in un momento d’a- 
more pazzamente festevole, fe' gridar dietro a’ suoi barberi 
vincitori del palio in Firenze, la quale fu cagione che si le
vasse (pici tumulto che fu sì bene descritto dallo stesso Va
sari. Fu quello un tratto dell'indole sua buffonesca, ed una 
satira per mordere i Fiorentini, e per me ha sembianza di 
vero che divulgatasi per tutta Toscana la fama di quid cu
rioso accidente, venisse quindi l'autore dì quel trambusto 
indicato con quella voce medesima con Cui volle far bella 
ai Fiorentini,e gli rimanesse qual soprannome. Se egli fosse 
stato preso di quel vizio, c la cosa sarebbe stata notissima, 
perchè quel nome gli era dato da tutti, ed anche ne' pub
blici aui, come avrebbe potuto evitare la severità delle leggi 
che in questo caso erano inevitabili e tremende,e nc fe’ duro 
esperimento il Donfadio, e se gli fosse stata condiscendente 
l’autorità civile dando vista di non addarsene,non era grande 
in quel tempo il potere dell’ecclesiastica per punire chi por
tasse come in trionfo quell’abbominevolc vizio ? Pur nulla 
ebbe mai a soffrire per questo. E non sarebbe stalo egli fug
gito da molti, e specialmente dalle persone oneste ed auto
revoli, mentre al contrario sappiamo ch’era da queste pro-

(76) Vaiati, ad. Sor., p. 458, n.ft.



tetto ed era caro all’uniTersale ? Come mai tante chiese c 
monasteri ('avrebbero trascello a dipingere quelle sacre inda
gini, che oggetto di culto e ispiratrici di pure e celesti affe
zioni sdegnano d’esser tocche da mano turpe ed infame, e 
che a destare divoti affetti nel popolo vogliono che sia lon
tano da loro ogni men casto pensiero ? Siffatta considerazione 
apparve di tal momento al eh. Rio che per essa non seppe 
prestar fede alla mala voce di che il Vasari fé’ carico al 
Bazzi (77); vitupero che ora non dovrebbe più essere cre
duto da chi prenderli a scrivere di lui, poiché fu chiarito 
per qual fatto gli venisse appropriato quel nome. La lieta e 
pazza natura di lui che non si recava ad onta che altri con 
quello lo chiamasse, servi a renderlo volgare e più noto an
cora del proprio, tanto più che per addolcire forse la sinistra 
impressione era stalo da’ Senesi, come pare ne' documenti, 
mutato in Sodona, che taluno scambiò anche per nome d’un 
luogo del Vercellese di cui fosse nativo. Così il Bazzi vo
lendo con quel motto buffoneggiare e satireggiare i Fioren
tini di quel tempo, n’ebbe in ricambio lo scherno che aveva 
pensato per quelli, c il suo nome restò macchiato d’obbro
brio per quella avventata spensieratezza che trapassando i 
confini dell’onestà offusca anche i nomi che più sarebbero 
degni di essere onorati e gloriosi.

(77) Leonardo da Ftnci » la tua icuota. Milano 13S6, pag. 413-144.
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TMfommlo <b Giacomo do Batto padre di Giova» Antonio.
Dal Protocollo di Enrico do Balbit, ». 4,fogl. 231, «W- 
f  Archivio Civico di Vercelli.

Io nomine domini nostri ie«u Cbriili amen. Anno a nativilale 
eiosdem corremo millesimo quadringenlesimo nonagesimo sepùmo 
lodilione decima qoinla sivc ultima die lerlia decima mensis augusti.

Aclum Vercelli* in vicini* Ecclesiae Sanclae Mariae Maiori* in domo 
babilaliooit infraacrìpli testatori* prcaentibus speclabilibos iurisatrius- 
que doclore domino Malbia de Scaioxiis de Blaodrale nobili Johanne 
Andrea de Gaid&lardis de Verooo Francisco de Picbono Marco de 
Lagnane caligario Pelro Bocio de Blandrate becbario Bernardino de 
Novaria Olio magjslri Dominici caiigarii Jacobo de Camarano de 
Blaodrale Gabrielle de Roaxio Filippo Olio magislri Francisci de 
Bodobio el magislro Antonio de Blandrate marescalco omnibus ba- 
bilaolibus Vercellarum testibu* ad infrascripla per infrascriptum lesla- 
torem meqoe nolarium infrascriplum vocali* rogali* ac noli*.

Magisler Jacob** do basto de blaodrale caligano* el babiL vercel- 
lar. sano* dei grati* mente el intellecln licei corpo* suum quam-
dam patiatnr inOrmitatem........sepeliri ordinaci in cemeterio eccle
sce Marie maior...... institeli beredem particolare!» Angtlmam eius
oxorem in florenos cenlum mediolani prò dote sua cui legavi! ultra 
diclos florenos cenlum eius veste* balle* el alia bona mobilia lam 
lane* quam linea a suo portare el cappas du&s el quam Angelinam 
eius oxorem coosliloil dominai» et usufrucluariam quorumcumque 
bonorum suorum mobilium el immobilinm ipsa ducente vilam ri- 
dualem el bonestam ac timorate co» infraacrìpli» eius Oliis et quam



liberavil a ratione reddenda el ab inveotarii confectione ipsam omo- 
logislam coosiilaens si dieta Angelina non Iranseal ad secunda vota. 
El caso quo Iranseal ad secunda vola lune el eo caso babeal diclam 
eius dolem cum bonis suprascriplis et non ultra. Ilem legavit so
cielati disciplinalorum sce Kalerinc ducalum unum dandum semel 
lauUim. Insliluit heredem parlicularem Amtdeam eius filiam legili- 
mam el naluralem io florenos cenlum mcdiol. quos diclns lestator 
asserii diclam Amedeam el Johtm P tlnm  eius marilum haboisse el 
recepisse el ultra diclam eius dolem in ducalo uno dando et sol- 
vendo per diclos eius filios el beredes universale*. In omnibus aulem 
bonis suis mobilibus et immobilibus insliluil herede* universale* Jo- 
hanntm AnUmium el NiehoUm eius filios legilimos el nalorales ipsos 
ore proprio nominans equalibus porciooibus qnibus cousliluit diclam 
Aogelinam eius uxorem el malrem diclorura io. Antoni» el Nicbole 
curatricem el gubernatricem ila et laliter quod dicli eius filli et 
heredes quicumque de boois ipsius leslaloris disponere non possinl 
sine consenso diete Angeline usque non fuerinl etatis annorum vi- 
ginliqoinque el ultra el alitrr el alio modo quidquid actam fuerit per 
diclos eius filios el heredes non valeal nec leneat quia ipse lestator 
de ipsa Angelina roullum confidit. Ilem dictus lestator dicil el pro
testai se dare debere nob. Henriolo filio nob. Jusliniaoi de Advo- 
calis Valdengi libra» sepluaginta odo imperialium. Ilem Paulino be- 
chario libras viginti qoatuor imperialium. Ilem lo. Pelro de Arena 
libra* decem seplem el solido* duodecim. Ilem Marchioni de Ba- 
daloco libras novem. Ilem fr. Laurenlio de Tomis de Paleslro libras 
decem. Ilem Francisco de Pichono libras viginli Ires imperialium eie.
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ALBERO GENEALOGICO

Dilla famiglia d i  Baiti, che già gli editori fiorentini del Vasari (  le Uonnier , voi. X I , 
p. 195J oceano compilato in parte svi documenti di Siena, e che ora riesce più campita 
col metto de' nuoci documenti del!Archivio Civico di Vercelli.
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Giacomo B o tti  t  Martino Spomicia contengono per r im o -  
gium ento della pittura a  Gvaoan Antonio B a tti  ' per lo 
•patio di trite  anni.

Dal Notulario di Guidetto do PeUiparui, n. 18 , fogl. 592, nol- 
fA rch in o  C into di Vercelli

MCCCCIXXXX die XXVIII mentis novembri* bora mediarum 
terciarum »el circha aclum Vercellis io vicinia sancii Jolliaoi in ap- 
poleca infrascnpli magislri fraocexii bordorerìi presenlibo* oo. frao- 
cexio de Ticionibus f. q. d. augustini el francexio bordorerio et ber
nardino (ìlio qd- mafeoli dorerii leslibus.

Ibique magiHer Jacobus de bazis de blandrale caligarios rercel- 
larum postuli el firraavil Jokanem Antonium  eios filiom presenlem 
el se finnaolem ad slandum coro magislro Martino de Spanto Ut de 
Casali pinciore prò aonis septem proxime feolurie incipieniibus io 
fello oalivilalis d. nrr. Jesu Chrisli proxime faluro usque ad quod 
Iempu8 idem m. Jacobot promisi! quod slabil el familiari promisit 
secom per dicium lempos el laborare el quod eril legalis el Bdelis 
el non comillel dolum nec fraudero el ea quae perreoienl ad manus 
consignabil el faciet ea omnia que facere tenelur bono» el legalis 
ac fìdelis famulus el celerà, el idem magisler Marlinus promitil Ira- 
dere arlem pioclorie loto suo posse el vidrialarum et aliarum ( r m » ')  
que sii (sol) idem m. Hartious. lieto conrenil el promisit idem 
m. Jacobus diclo m. Martino presenti el acceplanli dare el traddere 
prò expensis Unlom premissorum annorum floreuos quinquaginla 
mediolaoi videlicel in principio quorumlibel seplem annorum sep- 
lim&m parlem ila qood in ipso principio lenealor idem m. Jacobus 
facere sui* somplibus unam veslem in bona longiludine. ilem duos

tona •  l'alto riguardi U dot* di Caterina. Uso dei da* ooui dar* a rar ar- 
n lo  oel ooo-.e « probabilmente il Lonate.

(a) I nomi dai Ir* tgli di Niccoli sodo ricam i dai Urei di baltaiimo dalla 
chiesa di S. Maria Maggiora.

I f)  Quasi* parie d’albero gaaealogico è presa dal luogo aopra citalo, e dai 
Documenti per U storia dett arle Senese, loto. S. pag. 1*1 edili dal ek. 
Milanaii.



»
diploydos et tria pari* caligarum semel tantum in ipso principio. 
reìiqaa disiuncta faciat per didom tempo* idem magisler Narlions. 
Itero quod idem magisler Jacobus loto tempore dictorum seplern 
annorum del solutare* camini** et pannello» el atiam lotam bian- 
cbariam ipexiB Jacobi espunsi*. Itera quod idem m. Morliaus le- 
nealur dare alimenta c»U el polo» el babilalionem condecntem iusU
condicionem......  qua amai* promise nini attendere el bmc inde
realitneotcs dampoa et eipensas obi non attendermi de qoibus ex
pertisi* credantur iure H im ?  lite noi contestata el possint io so-
lidum ubique arrestar) et incarcerar!......Consliluentes procuratore*
(protatoif) in forma Camere renonciando beneficio minori* ciati* 
turante* omne» tre» precipiente* eie.

Si noti com* eolVobbligo ebe per questo patto »'impone»a allo 
Spanxotli d'insegnar la pillnra a Giovan Antonio ai faccia speciale 
meniiooe del dovere iowgnare l'artem mdn*J«rwm, con ebe intendo 
indicalo l'artificio di dipingere sai vetro ad oso di finestre. È questa 
la sola convenzione fra maestro •  discepolo della scuola pittorica 
di Vercelli, in cui si parli di questo particolare artificio, mentre nelle 
altre si nomina in generale l'arte della pittura, comprendendo forse 
con quel nome lolle le varie application! di essa. Forse ancorasi 
aggiunse perchè lo Spenzoli! era in questa particolarmente esercitalo. 
Rarissime sooo nel Vercellese le antiche pittore sei vetro. Rei cir
condario di Vanito ve ne ba nella cbieu di >oeca e io quella di 
Fobello, ma in questa hanno data receale essendovi segnato fanno 
1627. Neppure appartiene al tempo di «ai discorriamo la fornace 
da vetri ch'era io Vercelli nella parrocchia di S. Salvatore, della 
qoale nel 4570 era maestro un Giovanni Maria Massaro del luogo 
dell'Al tare, nel Savooeae, dove (allora si conserva fiorente l'indu
stria dei foad*ro vetri.



ÀLBERETTO GENEALOGICO

Degl* SpaasoUi ette ti pud formare co* toh documenti di 
Vercelli /Inora cono tendi. Toccherà agli nudili di Casale, 
dovt guata famiglia era ttahilila, di dame maggiori *o- 
titie di etto, e delle opere di quatti pittori.
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Morirne Spaniotti promette di fare un quadro ai nob. Niccoli Ajatta.

Gaidetlo d« Pclliptrii», notai. 49, fogt. 47, 
oell'Arcfcitio Civico di Vercelli.

MCCCCLXXXX primo indictiooe non» die lertio memi* iannarii, 
hora XVIIII vel circba aclnm Vercelli» in ricinia seti Micbaelis in 
domo infraacripli d. Nicolai videlicet in sala presenlibus nob. d. Bar
tolomeo de Sculariis Antonio de Rubeia Jo. gnidelo de sostegno et 
iblelo de cm m ii fq. no. ibome leslibus.

Ibiqae magislcr Martinus Spanzotus pinctor sponle eie. conrenit 
et promisil aolempni atipnlalione iolemniente spectabili iaris doc- 
lori dno Nicol&o de Agaciis facere unam anebooam ponendam ad 
aliare capelle seti Thome de Aquino comlracle in ecclesia seti Paoli 
de Vercellia cuoi immagioe «eie Marie «clorura Tbome de Aquino 
Johis Baptitle seti Jeronimi seti Johis Appostoli et evangelisle scie 
Caterine el scie Lucie et cnm imagioe prelati dni Nicolai et d. Li
norie eios consorti* el ipsam anebonaro dare videliccl pinctaro or

to) Sgottine d» Hoodetlo, noi. 49, Cogl. 97.
(0) Sgottino GhitUreogo, protoc. 5, fpgl. 4M.
<cl Gio. Ambrogio de Bulgaro, noi. 44, fogt. 110. 
(d) Guidelto de Prlliptrits, protoc. 49, fogl. 189.
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dmiisni ad exlimaeioaem dooram pinctorum «porto  rum eUigendorum 
per ip**8 partee ita tornea qood non e ie  e dot tara team qcinqoagmla 
ducatoruin et quam anebonam promisil pingere io hac cintale Ver- 
cellarnn (acero intarlare in Casale et exinde piagare in eitilate 
Vere oliar, et dare perfectam et laadatam hinc ad festoni Nalivilalis 
dni ori Jeoo Xpi prox. re o t e t incipero laborare iofra pasca re- 
surectioois d. ori ieso Xpi prox. reni, et dare perfectam et lauda
tati) ol sopra infra festoni Natale reni, a l supra et ex nunc coofi- 
lelor idem magisler Martino» baboisse et babnil nomeratos io pre- 
sonila mei nolani infrascrìpti e t teslium soprascrìptorum ducalo» 
decem et grosso* tre» mediolani prò parte solucionis predicli operi» 
diete anebone renonciando eie. Item idem d. Nicolau* promisil sol-
vero ducalo» sigiali infra (estoni penlecoeleo ren i......  usque ad in-
legralem solacionem premissorum promisil solvere id. d. Nicola» 
promisil solforo dicto m. Martino perfecto el laudato ac «lim alo 
ut sapra opere eie. obligaole» eie. renonciando eie. iuranles atten
dere ut sopra et non conlravenire eie. precipieole» iuslramentwn.

F
Giovanni Triuino di Lodi promette a IHecoU dio i ta  di dipingere 

due cappelle nella chiesa di S. Paolo, e di dare Cuna di queste 
compiuta alTordine di Maestro Martino Spansotti.

Antonio de P e ttin i» , oelal. 3 , fofl. OS, 
oeU'Arckmo Ci»ito di Vercelli.

Anno millesimo qaadringenlesimo oonagesimo secando die marlis 
decima quinta Maii in ricinia ecclesie sci Micbaelis eie. preson- 
libo» eie.

Ibiqno magisler /oAd* de (resemi de Laude piclor et babitator 
Vercellarum sponte eie. convelli! el promisit ac promitlil speclab. 
dno Nicbdao de Agaciis Jor. Doctor. presenti el scceplanti eie. 
depingere capello» duas qua* idem d. Nicbolaos contimi et Cabri- 
cari fecil io ecclesia tei Pauli de Vercelli» iosia detignalionem (aclam 
e t exislenlem penes no. Belelum de C aum is com coloribus dura- 
bilibo» el «officienlibos ad laborandum el tea  circba laborem a calce 
recenti sen umida videlicel cura colore de maiolica terra riridi terra 
gialda el terra nigra el morello de ferro ac colore turchino prò taclu 
florum ubi expedieus fueril in ipsis floribo*. Ilem de coloro emidi* 
assurti obi eliam expediens fueril. et ipsom dare perfeetnm et lan-



debile ad ordiatlionem no. Jo. Guide** de Setiegoo ei*i* Vertellar, 
et Mgri Marùni d< Cauli habitat Yercellar. pictoni o n tn  capotimi 
videlicet illtm in qua est aliare eam depingere et pertìcere pictnram 
ipsiu* capello nominate infra et per totun mtosem Junti; alias vero 
capullam depingere per Icmpos buiu» «tali* qoa laborari potestà 
calce bumida. et prefalut dnos Nicholaus conrenil et promisi! ac 
promittil prediclo magro Jobi presenti eie. traderc et solrere flo- 
renos quadragkila mcdiolaoi et sebo» duo* frumenti. lieto et eidem 
tradere in ipsis capelli» pontes facies et refaclos proni oecesae fusrit. 
Ilem et calcem et sabionum prò laborando in piediclia- Confitene 
idem mr Johés babuisse et baboil et recepii ibidem numeralo* fio
rano» qualuor mediolani prò parte solulionis diclor. Qorenor. qea- 
draginta mediolani a prelato dno Nicholao presente etc. reouociaude 
etc. qoitlanles etc, et promilteote» eie, et obliganles et*, et iaraTit 
idem magr. Jobés promissa attendere eie. et precipiens iaslramenlam.

La famiglia de* Trissini delta da Lodi, perché oriunda di quella 
città, divenne vercellese fino dalla metà del secolo xv, avendo posla 
ferma dimora in Vercelli, dorè si mantenne ne'secoli seguenti. Di 
essa abbiamo qnallro pittori : Giovanni, Stefano, Bernardino e Lu
dovico, dei quali darò notizia in luogo più opportuno. Stando a 
quest'ano Giovanni sarebbe stato soltanto pittore d'ornati, ma sap- 
piamo d'altronde ch'egli dipinse la vita del Ballista nella chiesa sob- 
urbaoa della Varala, e per ciò a bnon diritto dee aver luogo nella 
serie degli altri pittori storici vercellesi.

Q
La convenienza che per alcuni rispetti mi par ravvisare fra questi 

due vercellesi, il Baiai ed il Viari, m'induce a pubblicare io questo 
luogo il diploma di ciUadiaania ebe i senesi diedero al secondo. 
Ambedue ebbero per pairie naturale Vercelli, ed ambi ottennero la 
ertiadininia di Siena; d'ambeduc restò incorilo  fino a  questi tempi 
il vero essalo, e del Baiai contestala la patria; nell arti che pro
fessarono si levarono entrambi a  grande fama e vivono tuttora famosi 
nella storia delle scienze e delle arti italiane. Una triste memoria 
offusca egualmente i lor nomi, chò Cono per iscoosigliau intem
peranza di modi fu credulo di scorretti costumi, e l'altra parteci
pando ad uo scekeralo disegno ebbe trisliuima fiae. La comunanza 
della pairn e la couriveoza io Siena debbono aver fallo contrarre



• a
vicendevole amicizia fra loro, e già il P Dell» Valle congettura ebe 
la dimora del Vieri io Siena abbia potalo indarre il Boni a trasfe
rirvisi. Pubblicando ora questo diploma cbe debbo alla cortesia del 
eb. aigaor Gaelaoo Milanesi, resto chiarito qual fosse il nome della 
saa famiglia, che finora si era cercato invano, e confido cbe fa
cendo ora con questo scorta nuove ricerche nel patrio archivio, si 
potranno avere noliue di lui e dei primi suoi studi, non altrimenti 
che ne fo dato di ritrovare quelle dei primi aoni del Baizi.

Prixilegìo di c i l ta d in a m a  senese a Ballista de fiere da Vercelli.
Archivio de'Coalraili di Sieo», Piti* di Svr Antonio ViltOi.

Vela» fuit Romsnorum iosùtotam. ut qui Romsnum civem in prelio 
servasse!, civica corona donarelur. No» ilaqne officiales Balle, qoibus 
Seoeosis Reipoblice administratio summa cum poteslate credito alque 
eommissa est. hoc Romaoorom esemplo ducli. quorum mores op
timi queque civilas imitori debel, nostrum esse doximus, civiaoa 
nostromo senatoret aliqoa gratitudine publicoque munere prosequi. 
Quam ob rem cnm nobilis BaptisUde Viere Vercelleosis. ohirorgus. 
pbysicus, alque eques clarisaimus ex nostri» eivibus et quidem no- 
bilioribuB nnbisque cbariorìboa complnres in multarum. variarumque 
egriludinum, alque tessico calculi io primis io qua uoicus ae pene 
divinus est. letali prelio sanaverìt. alque ita servaveril ut non ex 
morbo liberati, sed disperala oreoino salute, ex msrte ipsa in lueem 
▼itomque redditi credantur. Ad eius in omnibus morbis curandis ex- 
eellenlie singolaris, noslrorumque servalomm civium perpetuum lesti- 
mooium, ultro eum cum libertà, nepotibus. posterisqua suis omnibus- 
insto matrimonio nati», perpelooque nasr.itoria, inler nostro9 ciré» 
asciscere decrevHnus. et iam none aaciscimus. recipimus et anou* 
meramus, cum eadem aoctoritate, tmmonltale. tacollale, ac eudem 
deoiquo honoribus et privilegi]» omnibus, quibus civesipsi io nostra 
Orbe orti alque educali fnranlur: generalim aespeciatim derogante» 
legibut, sUloùsqoe omnibus nostra civitotis. que buie nostro decreto 
quoquomodo contraria estenl, sul ad versa. Non enim vulgaris aut 
commonis est Baptiste ars alque virlus; quo fil ol non communi 
nec vulgari, sed siogulari decreto exornande sioL Oxnes antera bo- 
minis virtoles. morbosque innumeri» et grave», neminique ante» 
curabile* visus, quosin nostra civitate caravit, sigillalim recensendo* 
non duxirous; nec dom multa narraremus, plurima laudala brevitos, 
prolixeque nirnis oralioois vitium. prelermillere cogereL Cam prò-



bido è il oudo. ma con poco calore e rigori* di «ila. Dall'aria e 
dalla grazia che spira da molle leste, quantunque spesso troppo 
uniformi, dal molo delle Ggore, dalla grazia del disegno delle mani 
e de'piedi, dalla forza e varietà del colorilo con cui seppe spe
cialmente armare le figure de'putti, si conosce che il pittore avrebbe 
potuto riuscire eccellente io latte le parli. Ma pare cbe la gran
dezza dell'opera ne affrettasse e stancasse la mano, e fosse più 
sollecito d'ottener lode dal complesso della composizione, cbe dalla 
accuratezza dei particolari. Pur nondimeno un tale affresco mostra 
ch'egli era capace di raggiungere il bello ed il meglio dell'arte,e 
merita uno speciale ricordo siccome buon saggio dell'arte ne'tempi 
in cui fiorirà in questa città.

Assai meglio riuscì lo stesso pittore in on più ristretto dipinto 
cbe si redo sul primo ripiano della scala dello stesso palazzo. Rap
presenta la Vergine cbe genuflessa adora il suo dirin Figlio, ed ha 
alla sua sinistra S. Giuseppe che pur genuflesso sorride al grazioso 
pargoleggiar del Bambino, ed alla sioislra un pastore che pare nel
l'atto di giungerò allora allora ad adorarlo. MaravigliosO è lo scorcio 
del Bambino cbe da qualunque parte lì colga li si preseota sempre 
innanzi grazioso, e lo vedi ondeggiar sul lembo del manto della 
Vergine per rivolgersi a riguardarti. La Vergine ba un'aria piena di 
pudica bellezza e di graziosa modestia, ed esprime con non so quale 
novità di tipo l'idea della verginale purezza e della materna dignità. 
Il pastore è condotto con mano franca e sicura, e colorilo con ro
bustezza di Unte; le estremità delle figure sono tocchi di mano mae
stra. in allo era una gloria di angioletti che ora sono quasi scom
parsi. Noo è dubbio cbe questo dipinto sia della stessa mano che 
colori il consesso degli Dei nella prossima sala, ma essendo questa 
un'opera più ristretta, il pittore raccolse meglio tulio se stesso, e 
la condusse con esimia diligenza in ogni sua parie. È gravissimo 
danno che per essere questo affresco in luogo aperto ed esposto 
alle intemperie delle stagioni, sia malconcio ed offeso, sebbene lo 
sia molto più per una pia improntitudine con cui in antico ri ar
deva iuoanzi una famosa lucerna. Se pur dura tuttavia, dobbiam 
saperne grado alla diligenza con coi fu preparato il muro, e alla 
previdenza del pittore cbe opportunamente rafforzò le sue Uote. Fa
rebbe opera di buon cittadino chi riparando aU’ingiurie del tempo 
che va struggendo il dipinto, procurasse di conservarne il disegno 
mercé duna buona incisione.
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