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- ILLUSTRISSSIGNORE.

Peſſo è adivenuto, che agli Animi gran

di ſtatº ſia più grato , e piacevole un
dono di perſona, benche zogare , ma

pervenuto da ſchietta, e ſemplice volon
ta , che all'incontro coſa pregiezole, e

dozizioſa da colai, che in grado eminen

te ſi ritrova. Queſtohi mi à ſti

- ºolato, e ſcoſſo ap" a VS. Illuſtriſſima la pre

ſente opera ; ed in oltre la Somma Genti a, che è

Prºprio zoſtra, come tutte le altre Virtù, che zi ador.

ººº: Voi, che giovanetto ancora dalla Felice Memo

ria del Monarca Carlo Secondo foſte prima eletto per

Ilditore in Provincia, e poſcia in età ancor tenera inal

: º degnamente alla carica di Preſidente della Regia

Camera; indi col zo ger degl'anni, per azer ſerzito in

- iº ºſioni, e principalmente il noſtro Aagaſtiſſimo

Monarca Regnante in varie eſpedizioni Navali felice

º di tatto provedate colla voſtra accortezza , fo

ſe decorato col Titolo di Regente deli, cancellara 5

Tantº lode, e benevolenza preſſo ogni ceto di perſone

acqaiſtato azete, eteſe a minuto di ciò raccontari zo

leſi



leſſi prendermi briga, per molto non ne verrei a capo.

Tanto più che il Seano, e la modeſtia di V.S.Illaſtriſ.

ſima è tale, che a fatto me lo impediſcono. Solo dirà

qaelche ancora i maligni negar non ponno, che nella

perſona voſtra con ana Somma Giaſtizia , ed equità,

concorrono del pari la pazienza, e la moderazione: con

quella accoglier ſolete, non pare ad ogni ora gl Az

vocati, e l'altre perſone del Foro, ma Chiccheſia di

altra condizione, che vogli eſporre ſue ragioni, ſicche

tutti ugualmente contenti ſe ne ritornano, non meno i

zinti, che i vincitori: Con queſta poi, niente derogan

do alla Maeſtà della Toga , non cercate diſtinzione, o

magioranza tra gl'altri . Ma laſciando tatto ciò da

parte, era debbito dedicare al Nome di V S, Illuſtriſ

ſima l'opera preſente, poiche in quella ſi deſcrive la

Vita del voſtro Immortal Genitore , Luca Giordano,

Gloria, e Splendore della noſtra Padria, non meno, che

della fameglia di V.S. Illuſtriſſima poiche ſe la Nobiltà

deriva da noſtri maggiori , qual Nobiltà più egregia

ſarà, che di colui, il quale fºſi oneſti progenito

ri, novera chi forſe in tutti i secoli in ana si mobile

facoltà, quale è la Pittura, non abbia avuto il ſimile,

non che l'uguale? Dovrei io certamente in queſto con

più parole, è più ricercata orazione diffondermi, ſe il

luogo me lo permetteſſe. Solamente ſupplico V.S. Illa

firiſſima a raccoglie e con fronte benigna ciò che è ſta

ta mia zolontà di dare debolmente alla luce, mentre

reſto facendole profondiſſima riverenza.

Di ll. S. Ill. -

Divot.ed obl.Serv.

Franceſco Ricciardo,
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Iceſi del famoſo Zeuſi , che avendo egli a

Mi vanti agli occhi le più vaghe, e leggiadre

Vi donzelle di Grecia, da ciaſcuna di eſſe ne

preſe qualche particolar pregio, e di tut

te ne formò, la ſua Elena , che non fu al

tro , che una vaga unione di tutto il più

l: ammirabile, e raro, che la natura avea in

tante diviſo , ed una perfettiſſima Idea del

la bellezza. Queſto ſteſſo con molto miglior conſiglio in tutte

l'opere ſue s'ingegnò di fare il noſtro Luca Giordano , per

dare al Mondo un'idea delle pitture , le più vaghe, più eſ

preſſive, e le più maraviglioſe, che mai immaginar ſi poteſ

ſero. Unì egli in una con ſommo ſtudio , e fatica tutte le

più eccellenti maniere de'più celebri pittori, che innanzi a

lui eran fioriti, e ne formò la ſua belliſſima , ed ammirabi

le, che ſola può ſervire di ſcuola, e di eſemplare a chi die

tro le ſue veſtigia vuol giugnere all'immortalità . Quindi è ,

che nelle ſue opere ſi vedono uniti tutti quei ſingolariſſimi

pregi, che ſparſi ſi ammirano in tanti celebri autori ; e ſem

bra, che la natura di tanti , e sì vari pittori ne aveſſe fatto

un ſolo. Nè di queſto ſol paga, per vie più renderlo ſupe

riore, ad ogni altro li diede un dono di ſtupenda preſtez

za, e velocità, colla quale egli in breviſſimo tempo facea ciò,

che altri dopo lunghiſſimo ſpazio menava a fine , e ciò con

tanta accuratezza , che l'occhio altrui ſovente penava a cre

dere quel , che in fatti vedeva ; come dimoſtreraſſi più a

lungo nel decorſo della preſente ſua vita, che noi qui a ſcri

Vere imprendiamo. -

Nacque adunque il noſtro iuca Giordano nella Città di

INapoli, madre in ogni tempo feconda di tutte le buone iti,
-- A nel

-
-

-
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nell'anno di noſtra ſalute 1632. da Antonio Giordano, Pitto

re ancor egli di mediocre abilità , che eſercitandoſi in copia

re le opere meno iſtoriate di Giuſeppe di Ribera corregeva

in tal maniera il ſuo natural difetto , che lo rendeva molto

povero d'invenzioni. Sua Madre ebbe nome Iſabella Imparato,

donna aſſai coſtumata, la quale educò i figli col ſanto timor

di Dio, come a donna Criſtiana s'acconviene. -

Giunto all'età di cinque anni, tempo in cui altri ſi ve

de più a puerili ſcherzi inclinato, che alle virtù, diedeſi egli

alle fatiche , e allo ſtudio , ſecondando in tal guiſa il genio

del Padre, dal quale fu meſſo al diſegno: quindi aiutato dal

la ſua grande abilità , cdalla continua applicazione dopo gli

elementi dell'arte , che preſto apparò , diedeſi ad imitare le

intere figure, prima che l'anno di ſua applicazione compiuto

aveſſe, ritraendole da'corretti , ed eſquiſiti eſemplari , talchè

vedute le di iui fatiche da buoni Artefici , e conſiderato il

modo del diſegnare ne preſagirono tutte quelle altiſſime ſperan

ze, che poi ſi avverarono maraviglioſamente nella di lui per

ſona , riuſcendo egli il primo pittore dei ſuoi tempi , e a

neſſuno degli antichi inferiore, e ſecondo . Ed in fatti non

guari andò , che imprendendo il padre a dipingere due An

gioletti in S. Maria la Nuova de' P. P. Franceſcani Zoccolanti,

che dovevano a freſco eſſer dipinti, e non avendo egli niu

ma pratica di tal modo di operare , andava ſeco ſteſſo pen

ſando a qualche mediocre Pittore, cui poteſſe un tal' inca

rico appoggiare. Ma pronto ſi offerì il ſuo proprio figliuolo,

che per la vivezza dello ſpirito , e per la grazia , con cui

fece l'animoſa offerta di ſua opera , eſigè per allora gli ab

bracci de genitori, e di tutti coloro, che ivi erano preſenti ,

maravigliandoſi di vedere in un fanciullo, che non ancora ot:

to anni compiuti avea , tanto ſpirito , e tanto ardimento -

Antonio però riputando, che l'animoſa offerta da un deſiderio

puerile derivaſſe, più oltre non pensò , ed avvioſſi per cerca

reil Pittore. Intanto Luca ſolo ſul palco con li colori appron

tati rimanendo arditamente , diſegnò gli Angioletti, ed uno

dipingendone avevalo già preſſo al fine condotto, quando av

vedutoſi del Padre, che ritornando conduceva ſeco il Pittore,

laſciò toſto i pennelli, e fattoſi da parte attendeva ciò , che

quelli detto ne aveſſero . Giunti coloro ſul palco, ed avendo

ºſſervato l'Angioletto dipinto , dimandarono chi colàº
-

-
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foſſe , chi diſegnato , chi dipinto l'aveſſe ? al che confuſo il

figliuolo proruppe dicendo non eſſervi perſona alcuna capi

tata ; ma minacciato dal Padre di volerlo baſtonare ſe il ve

ro non diceſſe loro, timoroſo Luca ſi palesò per l'Artefice s

il che non così di leggieri credendo eſſi , l'obbligarono a ter

minare il primo, e poi dipingere il ſecondo . Ubbidì volen

tieri il figliuolo, perche da forte deſiderio ſoſpinto , credea

per tale dipintura dover egli fra gli altri ſuoi eguali il nome

di Pittore acquiſtare.

Di quanta gioia , e tenerezza di affetto ſi colmaſſe il

cuore del Padre, non è facil coſa quì eſprimerlo, giacchè

dal contento commoſſo, gli occhi bagnò colle lagrime, ammi

rando la prontezza , e lo ſpirito del ſuo caro figliuolo : on

de proſtrato a terra l'Onnipotente Iddio ringraziò , ricono

ſcendoio autore di tutte le maraviglie , e ſpezialmente del

dono , che avea compartito a quell'età puerile 5 preſagio ve

ramente avventuroſo per quei frutti di gloria , che in più

matura ſtagione dovea partorire quella tenera pianta . Ri

ſentì nondimanco qualche ſtimolo di onorato roſſore, veden

doſi avanzato, nel corſo da chi appena poteva, e doveva cam

minare dietro la guida del ſuo conſiglio . Queſto roſsore per

rò non lo ritenne , ſicchè egli non paleſaſſe a Frati , come

la coſa foſſe avvenuta ; benchè queſti non poca fatica duraſ

ſero a crederlo , non parendo loro credibile, che un fan

ciullo di sì tenera età aveſſe potuto far tanto. -

Queſti Angioletti dipinti a freſco ſi vedono oggi giorno

nella Cappella di S. Onofrio ſotto l'organo dal canto dell'

Evangelio, e lo ſteſſo Luca lo atteſtò al Canonico D. Carlo

Celano , che ne facnorata menzione ne'ſuoi libri dell'antichi

tà, curioſità , e bello di Napoli nella giornata 4. alla carta

8., ne' quai libri, come ognunſa, ſono regiſtrate quaſi tutte

le Opere fatte in Napoli dal noſtro Luca Giordano.

Queſto fatto venuto a notizia di un favorito del Duca

di Medina las Torres Vicerè in quel tempo, lo raccontò egli

a quel Signore , che invaghitoſi primamente di vedere il di

pinto, e poi il maraviglioſo Pittore, dopo averlo accarezza

to, e regalato, acciò meglio i precetti dell'arte apprendeſ

ſe, lo raccomandò a Giuſeppe di Ribera, detto lo Spignolet

to, famoſiſſimo Pittore , maſſime ne'vecchi , e nella forza ,

º vivacità del tremendo impaſto. -

- - -- - A 2 Sotto

-
--
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Sotto la direzione di un così eccellente Maeſtro incof

trando con animo allegro una tal ſorte , atteſe Luca per lo

ſpazio di nove anni a fortificarſi ne' precetti dell' arte , ſen

za perder mai tempo , di notte , e di giorno diſegnando ,

dipingendo , e copiando le coſe del ſuo Maeſtro . E di fat

ti a noſtri giorni ſi veggono alcune ſue tele, tenute in pre

gio per la memoria delle ſue prime fatiche; come ſi può da

chicheſia oſſervare da ciò , che di lui ſerbaſi nella Congrega

zione de Studenti eretta nel Collegio de' PP. Geſuiti , e

tra l' altre ſue prime opere , due tele di tre palmi in circa

nella Cappella del mentovato Collegio , che fu prima ſtanza

del P. Maſtrillo , delle quali una è ſita per alto , l'altra per

traverſo ; ravviſandoviſi dipinti con ſommo ſpirito un Uo

mo , ed una Donna, che eſſendo morti , mercè le preghiere

di S. Franceſco Saverio, a vita furon tornati.

Ma quel nobile ſpirito , che non poteva rattenerſi en

tro i termini di una ſemplice imitazione, cercava ſempre il

modo per bene intendere l'arte , e ſentiva ſi ſtimolato dal

deſiderio di più alti, profondi, e bene inteſi ſtudi : E tanto

maggiormente in queſto penſiero eraſi fermato , quanto ave

va inteſo celebrare gli ammirabili pregi delle famoſe pitture

di Roma: onde alla fine chieſe licenza dal Padre per andar -

vi , ma non volendo queſti accordargliela, sì per l'amore ,

che li portava, come ancora per l'utile , che da lui ne ritrae

va ;egli però non ſi arrendette, tanto che provedutoſi di qual

che danaro, che le ſue fatiche avean partorito , ſenza far

motto a niuno, improviſamente partì alla volta di Roma . Ivi

giunto avendo veduto le opere del divin Raffaello , di Mi

chelangelo , di Polidoro, de' Caracci , e di altri gran mae

ſtri , tutto applicoſſi a diſegnarle , non perdonando nè a fa

stica, nè a patimento ; talche egli ſteſſo diceva aver diſegna

to dodici volte le logge , e le ſtanze di Raffaello , e qua

ſi venti la battaglia di Coſtantino dipinta da Giulio Roma

no ſul diſegno del ſuo Maeſtro.

Il Padre intanto ſconſolatiſſimo per la perdita del fi

gliuolo andavalo cercando per la Città , ma alla fine infor

mato , che il giovanetto di naſcoſto in Roma erafi portato

a cagione di perfezionare i ſuoi ſtudi , tardi pentito di ſua

durezza , racconſoloſſi , e immantinente ſi partì per trovar

lo : Giunto in quell'almas e famoſa Città andavalo rintrace
- Cian
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ciando , e per appunto nel famoſo Tempio di S. Pietro lo

ritrovò , nel mentre Luca tutto applicato al diſegno anda

va imitando l' eſemplare di quelle celebri opere , onde al

le voci del Padre , perche tuttº inteſo al lavoro , appena

diè orecchio: tanta era la ſua virtuoſa applicazione.

In tal modo ſeguitando Luca i ſuoi ſtudj , altro non

era il ſuo diletto , che la fatica , ed altro deſiderio non ca

deva nel ſuo penſiero, che l'acquiſto della virtù. Guardava

lo il Padre con amoroſa ſollecitudine, ed inſieme ſollevava le

ſue ſperanze a maggiori fortune : quindi alle volte ſolea ci

barlo con le ſue mani , ſenza far che laſciaſſe il matitato

jo , e credendo forſe con acuto ſprone ſtimolar colui , che

ſpeditamente pel ſentier della virtù a gran paſſi correa, ſole

va dirli , Luca fa preſto , qual coſa inteſa da più giovani

diſegnatori, per iſcherzo : Luca fa preſto ſolean chiamarlo ;

e da quì ebbe origine quel nome , che poi ſempre ritenne :

ma l' eſperienza dimoſtrò loro , che lo ſcherzo , con cui

motteggiavanlo , fu un vero pronoſtico della ſua gran mae

ſtria , ed un preludio della ſua ſtupenda preſtezza, e velo

cità . -

Ma l'utile unito all' amore lo reſe ſpeſſe volte impor

tuno , e la cura con cui ſollecitavalo il Padre a termina

re i diſegni, naſceva più toſto dal guadagno, che ne traea,

che da rigidezza di zelo indiſcreto ; poichè col far mercatan

zia de' medeſimi, e di qualche altra coſetta dipinta ſopra buo

ni eſemplari , 8 anche di ſuo capriccio, non poco li profit

tava, mentre queſti ſuoi primi ſtudj , ſpezialmente de'diſe

gni, erano da foreſtieri comperati . Laonde per farli preſto

inventò egli la maniera di tinger la carta con la polvere, che

radeva dalla matita, o ſia lapis roſſo , laſciando il color della

carta per mezza tinta, e lumeggiandolo col lapis bianco con

pochi, facili, e maeſtrevoli ſcuri, e così in poche ore con

ammirabile franchezza davali belli , e finiti . E queſto ſuo

modo di tingere oſſervato , e giudicato per giudizioſo , Se

intelligente fu da molti ſeguitato : perciocchè ſi ſcoſta dalla

bianchezza della carta , che molte volte a chi non è del

tutto ſuperiore nell' arte di maneggiare il lapis, ſembra, che

crudi faccia apparire i diſegni : per la qualcoſa molti , anche

eccellenti Maeſtri, hanno ſu brune carte diſegnato.

Viveva in quel tempo in Roma con fama di nobile, e

- gran
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gran pittore Pietro Berrettini da Cortona, uomo invero ſin

golariſſimo per la bella , e nuova maniera da lui ritrovata ;

e perchè il grido di ſua virtù ancora in Napoli era pervenu

to a cagione del nobil quadro di S. Aleſſio fatto far dalla

Principeſſa di Bracciano per li Padri Girolamini, detti dell'

Oratorio, e volgarmente della Chieſa Nuova, era ſi Luca ol

tremodo invaghito di queſto ſtile , ed in tal maniera volle

profittarſi della congiuntura, onde per guida quel chiaro lu

me della moderna pittura eliggendoſi , ſuo diſcepolo diven

ne , ed applicò tutto lo ſtudio in apprendere, e contraffare

quel bel colorito, la divina grazia, e la nobiliſſima idea ; ed

è coſa certamente degna di maraviglia, come Luca nella di

mora , che fece in Roma in men di tre anni conduceſſe a

fine , oltre le tele da lui dipinte, tanta ſtupenda, e nume

roſa quantità di diſegni , quali dagli Uomini virtuoſi ſono

ſtati ſtimati degni di ricevere luogo tra le più famoſe raccol

te d' Europa .

Egli però andava così paſcendoſi di queſte dolcezze dell'

arte , ma non era ancor ſatollo , perchè non avea appien

ſoddisfatto al dilicato ſuo guſto . Avea egli il buono della

Scuola Romana oſſervato. , e non poco avea profittato ſu l'

intelligenza, e profondità di Michelangelo, e ſu la bella in

arrivabile proporzione, e gentilezza di Raffaello, acquiſta

to avendo altresì lo ſpirito , e la fierezza di Polidoro ; an

zi col vivo eſempio del mentovato Cortona andava vie più

coltivando la naturale feracità dell' invenzione da lui accre

ſciuta di vaghezza. Onde ad opre più ſublimi rivolto, ſem

bravagli ſempre , che non era ancor compiuto il numero di

quelle doti, ſopra le quali nella ſua mente ſtabilito ſi aveva

di alzare il ſuperbo edificio di una nuova maniera , ed uſci

re alla gloria del Mondo con ſuo proprio carattere, che deri

vando da migliori maeſtri, faceſſe un dolce miſto dell'antico,

e del moderno ; perciocchè in tal guiſa ſoddisfatto avrebbe

con l'intelligenza la mente de Virtuoſi , ed appagata con

lo ſtrepitoſo componimento, con la fantaſia, e con la vaghez

za d'uno inarrivabile ac-cordio le pupille de riguardanti .

Conoſceva chiaramente , che ſi dovevano varcare altri

mari , e penetrare altre più rimote terre, oltre le ricche, e

prezioſe miniere di Roma , per condurre a buono ſtato e la

cominciata impreſa . l Correggi, i Tiziani, i Paoli, i Tinto
Ict
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retti principaliſſimi lumi di queſte belle arti , avevanlo allet

tato col prido , e con la ſola fama di loro virtù , e non lo

avevano per anche innamorato con lo ſplendore, con la gra

zia, con lo ſpirito, e con la divinità più che angelica del

le loro bellezze . Ma la ſorte volle anche in queſto ſeconda

re il ſuo deſiderio nobiliſſimo ; ed avvenne, che avendo Lu

ca in un luogo di Roma vedute alcune belliſſime Opere di

Paolo Veroneſe , toſto ſentì accenderſi di nuovo deſiderio ,

e s'invogliò di trasferirſi in Vinegia per ivi tutte ammirar

le , perocchè dal Cortona inteſo avea eſſere il Veroneſe la

norma di tutti gl'iſtoriati Pittori,

Senza alcuna dimora partì dunque da Roma , ſeco il

Padre conducendo, e vedute le belle opere di Bologna, paſ

sò in Parma, ove ammirò la cupola del Correggio, per cui

ſempre dopo ſi lagnava di Giorgio Vaſari, che troppo eſſen

doſi dimoſtrato parziale per gli Pittori Fiorentini nel teſſer

ne a lungo le vite loro , ſene foſſe poi ſeccamente paſſato

nel rapporto di quella del Correggio : poichè ſe gli altri

gran maeſtri fecero opere, degne dell'ammirazione, ciò avven

ne per gli ottimi eſemplari, da quali appreſero , ma il Cor

reggio altra cupola, ed altro ſotto in ſu giamai veduto ave

va. Nè queſto diceſi a capriccio, imperocchè ſecondo le opi

nioni, e le ragioni , che arrecano molti Autori , e Scrittori

della noſtra Arte, innanzi a lui non fuvvi altro eſempio, da

cui egli l'aveſſe appreſo . L'iſteſſa ſorte il buon Luca quaſi

compiangeva in Gio; di Nola, e Girolamo Santa Croce no

ftri Napoletani , a prò de'quali fece ſcrivere dal nominato

Canonico Celano ciò , che ſi legge nel 3. tomo delle Cu

rioſità di Napoli a carte 74 delia nona giornata ,

Da Parma il noſtro Luca per ultimo ſcopo de' ſuoi

viaggi in Vinegia ſi trasferì , ed ivi tratto tratto andava ſoſ

ſervando le rare pitture di tanti inſigni maeſtri lumi dell'

Arte, cioè del gran Tiziano, del Veroneſe, Baſſano, e Tin

toretto ; ma ſovra ogni altro del Veroneſe , in cui tutto

ciò , che aveaſi ideato nella ſua mente, rinvenne. Così egli

in queſta Città di bel nuovo allo ſtudio applicandoſi, di quel

le celebri opere , ed ammirande , ſi fece non pochi bozzetti,

e diſegni, sì per proprio ammaeſtramento, quanto per impri

mere nella ſua mente una tenace idea di quei miracoli dell'

arte. Quindi avvenne, che da queſte ben inteſe , ed onorate

- - fati
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fatiche n'acquiſtò Luca le varie maniere , onde poſcia me

ſcolò all'armonioſe compoſizioni di Paolo il bel colorito di

Pietro, e formò la ſua tanto bella, e vaga, anzi maraviglio

ſa maniera ; che ſe altri avrebbe conſumato in queſto ſtu

dio gli anni interi, a lui lo ſpazio di pochi meſi fu baſte

vole.

Con queſti lumi adunque guidandoſi , già s'avea Luca

una bella, e poderoſa maniera acquiſtata , e poteva ormai

comparire tra la ſchiera de' più Virtuoſi , e farſi onorato

luogo tra loro, ſenza che l'età ancor tenera poteſſe in mo

do alcuno al decoro di buon maeſtro pregiudicio arrecare ;

sì che per compiacere al genio del Padre , cui l'amor della

Patria , e 'l dolce affetto de'ſuoi eragli di ſtimolo al ritorno ,

pensò Luca di ſeguitarlo , che perciò col Padre il cammino

per la via di Firenze intrapreſe, e pervenuto in quella Cit

ta volle ammirare le opere magnifiche, e famoſe di tanti ſuoi

maraviglioſi Artefici , che in tante nobili, ed ottime facultà

v'avean fiorito : indi per la via di Livorno a Roma, e da

Roma a Napoli ſi conduſſe. Giunto alla Patria fece conoſce

re , mercè le prime opere , che al pubblico eſpoſe , quali

felici progreſſi ne' ſuoi ſtudioſi viaggi aveſſe fatto, e quanto

in lui foſſe grande l'idea, quanto la vivace, ſtrepitoſa, e biz

zarra fantaſia , e quanto in fine nella ſua mano poderoſo , e

ſicuro lo ſtile . E di fatto la cognizione per la varietà più bel

la de' primi Maeſtri , e l'imitazione delle loro famoſe opere ,

e la ſaggia elezione del bello, del vago, del nobile avevano

arricchita la ſua mente di belliſſimi concetti , rendendo ardi- .

to il ſuo cuore alle più ardue , e difficili impreſe : onde lo

ſpirito unito al valore, e lo ſtudio alla naturale abilità dello

ingegno, fecero in lui un miſto di ſopraffina virtù, e lo reſe

ro univerſale nell' arte. Nondimeno per dar luogo al vero ,

uopo è con feſſare, che Luca non ancora eraſi in tutto dall'

imitazione dello Spagnoletto allontanato, e riteneva alquanto

di quella maniera , la quale, contuttochè foſſe di gran Pit

tore , non era degna di ſtare al paragone con quella dei primi

Maeſtri, eſempio del buon operare, e guida, e norma del ve

race ſapere . Ma non è ella così facil coſa lo allontanarſi da

quella maniera , che col primo latte s'è appreſa , ſpezialmen

te ſe queſta ha del ſecco , ſiccome ſappiamo che accadde al

tresì al divin Raffaello da Urbino, che non poco ſudò nello

--- - - - - - -- - - - ---- - - - - - allonta
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allontanarſi dalla maniera di Pietro Perugino ſuo primo Ma

eſtro . -

Nulla però di manco tanto piacque a Napoletani il guſto

della ſua nuova , e vaga maniera , che immantinenti fecero,

preſſanti iſtanze per aver qualche ſua opera . Quindi nella

Chieſa di S. Petito ſopra i Regi Studi dipinſe il quadro del SS.

Roſario , ove con beliſſimo modo ſituò la B. V. con S. Dome

nico, ed altre Sante, e Santi Domenicani, e nella Cappelletta

di S. Giovambattiſta entro la famoſa Cappella di S. Giacomo

della Marca in S. Maria la Nuova , ch'è dal lato dell'Evan

gelio dipinſe a freſco la vita del S. Precurſore, e queſta con

molto ſpirito eſpreſſe in tre vani, ed in tre principali azio

ni del Santo, cioè la Predicazione, la Decollazione, ed il Bat

teſimo di N. S. Gesù Criſto ; ammirandoſi in picciole figure

ſpirito, e vivacità , e belliſſimo accordo.

Intanto capitatigli in mano alcuni diſegni di Luca Cam

biaſo famoſiſſimo Pittore Genoveſe, ſi compiacque della fran

chezza di quella penna, e l'imitò così bene , che molti de'

ſuoi a queſto ſtile conduſſe : ond'è , che i dilettanti ſpeſſo

ingannandoſi , riputano i diſegni del noſtro Giordano come

opera del Cambiaſo, anzi in più d'una raccolta queſto ſcam

bio con ſomma laude del Giordano ſi ammira . Egli anche in

queſto volle emulare la gloria del Cambiaſo, dappoicchè tol

tone il divino Michelangelo, pochi han maneggiato la penna

con più ſicurtà, e franchezza del mentovato Cambiaſo ; par

torendo a primi tratti di eſſa con maraviglioſa felicità innu

merabili penſieri , ornati di nobiliſſime idee , e concetti b el

liſſimi, e a dir vero, in queſti due maraviglioſi Artefici ſem

bra , che foſſe accomunato con la fatalità del nome , anche

la feracità delle invenzioni, come ſi vede ne'loro eruditiſſimi

diſegni.

Ma tali operazioni poſſiamo noi gli ſcherzi, e i traſtul

li del noſtro Luca appellare riſpetto a gravi , e più profondi

ſtudi, ne'quali avea egli le ſue fatiche indrizzate per ſupe

rare le difficoltà dell'arte , e darſi a conoſcere per quel gran

maeſtro, che era. Onde in alcuni quadri, che in appreſſo di

pinſe, cercò introdurvi il modo de'bei componimenti del Ve

roneſe , come chiaramente lo diº a divedere in quello delle

Monache di S. Tereſa ſopra Ponte Corvo ; ove con bella fan

taſia figurò il Dio Padre ſu le nubi, e vari Angioli,i ſo

- - en
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ſtengono gl'iſtrumenti della ſanta Paſſione, e ſul piano la B.,

V. che tenendo il ſuo Divino Figliuolo contempla in eſſi ,

quanto doveva patire il caro ſuo pegno , e l'amato Reden

tor noſtro . Opera invero degna di ſomma lode , per aver

egli moſtrato con nobiliſſimo compoſto la franchezza del pen

nello, la morbidezza dell'impaſto, la freſchezza delle tinte ,

l'unità ; e corriſpondenza del tutto, introducendovi un lume

moderato ne'ſuoi riverberi, ma che abbaglia dolcemente con

ſoave armonia , temperando la natural vivezza de'colori, ſen

za offendere il riſentito degli ſcuri , quali dolcemente per

dendoſi vengono a formare inſieme quella tanto bramata dol

cezza , e fierezza , da cui derivano l'armonìa , ed il ri

lievo. - -

Con tutto però , che queſto ſempre ſtato foſſe il modo

da lui più allora gradito, non è perciò , che altre maniere

imitar non ſapeſſe , anzi erano nella ſua idea reſtate così vi

ve le immagini delle novelle impreſſioni ſul fare del Tizia

no, del Baſſano, del Tintoretto, e di altri eccellenti maeſtri,

che dieſſi a contraffare le maniere di queſti antichi, ed et

timi Pittori, perciocchè per induſtria del padre avendo avu

to alcune tavole , e tele vecchie da altri paſſati , ma poco

buoni Artefici dipinte, le ricolori di ſua invenzione, imitan

do ciaſcheduno di quelli , ma con tanta maeſtria , e ſimi

lianza , che baſtò ad ingannare non ſolo i dilettanti della

f, , ma ancora i Profeſſori di eſſa ; concioſſiacoſachè dal

buon vecchio di Antonio ſuo padre , come opere di tali va

lenti Autori erano vendute a Gaſparo Romer Fiammingo, che

in quel tempo contavaſi tra più ricchi negozianti d'Europa,

ed il quale molti anni viſſe in queſto inganno ; nè la coſa

ſi ſarebbe altrimenti ſcoverta , ſe l'iſteſſo Luca paleſato poi

non l'aveſſe , come ſarem per dire nel rapporto del ſeguente

fatto.

Coll'occaſione, che venne in penſiero al noſtro Luca di

prender moglie , invaghitoſi delle belle maniere , ed oneſti

coſtumi di gentil donzella, la preſe per 1ſpoſa contuttochè il

Padre contraddiceſſe, conſiderando, che il figlio con la nuo

va obbligazione contratta nel matrimonio non poteva contri

buirli tutto ciò , che le ſue fatiche gli partorivano ; perla

qualcoſa ſenz'altro mediatore pensò Luca di trattare a quat

tr'occhi col ſopradetto Romer : Onde avendo dipinto di ſua
- pro
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propria maniera un Sanſone con Dalida in una tela di paſmi,

7. , l o preſentò un giorno al Romer , al quale piacendo il

quadro, lo rimunerò collo sborſo di ſei zecchini d'oro, e gli

commi ſe il compagno, giacchè da giovane conſiderandolo, ſic

come era di età, con amichevole conſiglio perſuadevagli, che

ſtudiaſſe , poichè quel nuovo modo di dipingere era contro

tutte le maniere tenute in iſtima in quel tempo . Soffrì Lu

ca, e ſi tacque, ed avendo il ſecondo quadro compiuto por

tollo al Romer, il quale volendo le ſolite ſue eſortazioni pro

ſeguire, nel mentre dicevagli, che era meglio il ſecondo qua

dro del primo , per lo medeſimo ſette zecchini conſignolli .

Ma Luca pieno di mala voglia , e quaſi che affrontato , al

Romer rivolto con iſpiritoſa riſoluzione diſſegli ; che le ſue

opere onorario di maggior prezzo meritavano, ſiccome potea:

ſi accorgere dal pagamento, che fatto avea d'altre ſue tele ,

quali avendo comperate , molto più ſtimate l'avea - Ma ne

gando il Romer di aver altre ſue opere, Luca gli additò quel

le tavole , e quelle tele antiche credute di mano di celebri

Pittori , e facendo ſtaccare dal muro quelle pitture , fece ,

che il Romer oſſervaſſe in alcuni cantoni de'telari , o traver

ſe delle tavole occultato il ſuo nome col milleſimo altresì . A

tal fatto reſtò ſorpreſo il Romer, per non dire affatto confu

ſo: onde pien di ſtizza contro il Padre di Luca, perchè bur

lato l'avea, preteſe, che foſſe obbligato al rimborzo di mol

te ſomme, che gli avea pagate . Nondimanco offerendoſi Lu

ca di ſervirlo co'ſuoi lavori , ſerenò l'animo del Romer , e

con la nuova offerta ſoddisfece al debito del Padre; perlochè

il Romer della ſua virtù reſtando appagato, di Luca fu ſem

pre poi, mentre viſſe , ſpezial protettore.

La novità di queſto fatto aguzzò contro Luca i morſi

dell'invidia, ond'egli per queſto appunto moltiſſime controver

ſie ſofferſe. Tacciavanlo, che non avea egli verun fondamen

to nell'intelligenza di un ben corretto diſegno, perocchè non

intendendo la notomia, le ſue figure uopo era , che foſſer

mancanti di parti; al che aggiugnevano, che quella ſua ma

niera era fantaſtica, e ideata, giacchè col vago de'ſoli colo

si toglieva la forza , dove più facea meſtiero, come chiara

mente il naturale ſteſſo l'addita, e che perciò veniva a tra

viare dal dritto ſentiero , per l'innanzi da tanti grandi fa

moſi Artefici dimoſtrato coi loro precetti , ſicchè era l'arte
B a - 7 - - delle
-
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della pittura in iſtato di perdere affatto il ſuo antico de

COIOe -

- Molti erano i ſuoi contraddittori , ma il più aperto , e

famoſo era Franceſco di Maria Napoletano, gran diſegnatore,

e diſcepolo del famoſo Domenichino ; ma il Maria però da

così eccellente Maeſtro altro conſeguito non avea, ſe non che

un buon diſegno , e la finitezza ; non già l'eccellentiſſima

perfezione, e l'inarrivabile eſpreſſiva, che ſingolare aveva ren

duto il ſuo rinomato Maeſtro. Era egli, ciò non oſtante, in

iſtima aſſai grande per la correzione de ſuoi contorni , e per

dir vero ha egli di gran lunga meglio diſegnato, che dipin

to, contuttochè ſi oſſervino vari quadri uſciti dal ſuo pen

nello ne'pubblici, e ne privati luoghi, e nelle raccolte in ma

no degli Amatori , aſſai buoni ; oſſervandoſi molti ſuoi bel

liſſimi diſegni , che a maraviglia ſon condotti , con un faci

le tocco di trattizzo, giucato in più maniere, e con diligen

za finiti . Quindi non dee maraviglia arrecare , ſe il Maria

acquiſtato aveſſe tutto il credito di buon Maeſtro , effendo la

ſua ſcuola copioſa di ſcolari , che da lui portavanſi per ap

prender il buon contorno. Uniſſi il Maria con Andrea Vacca

ro eccellente Pittore , e vecchio maeſtro Napoletano , ed op

poſero al noſtro Luca Giacomo Farelli bravo diſcepolo del Vac

caro, giovane aſſai ſtudioſo, e ben inteſo nel diſegno. Que

ſti era di età alquanto ſuperiore al Giordano , ond'è, ch'eſſi

ſi adoperarono , che il Farelli fatto aveſſe il quadro per l'al

tare maggiore della Chieſa di S. Brigida de Cherici Regolari

Luccheſi, ſituata preſſo il largo del Regio Caſtel Novo, ove fi

gurò N. S. con la Santiſsima Madre Maria, S. Giovambatiſta,

ed altri Santi con Angioli , e putti, che portano in viſione

la Croce, e vari ſtrumenti della ſantiſſima Paſſione a S. Brigi

da , la quale ſta inginocchioni nel piano ; opera in vero de

gna di tutta la laude, perchè fatta con ſommo ſtudio, e con

l'aſſiſtenza altresì de'mentovati maeſtri, e che acquiſtò al Fa

relli non picciola riputazione. -

Luca però ſpinto dal zelo della propria ſtima, preſen

toſſi a'Padri della detta Chieſa , oſferendoſi di fare il quadro

del Cappellone dal lato dell'Evangelio di S. Niccolò di Bari di

grandezza forſe maggiore, o almeno uguale a quello del Fa

relli, ove figurò il Santo portato in un gruppo di Angioli ,

che con bizarra poſitura pigliando per li capelli il figliuolo,

ghe
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che avea preſo dalla nenſa d'un Re Maomettano, lo reſtitui

ſce a Genitori, nel mentre nella ſua Chieſa al ſuo nome de

dicata ſolennizzavano la ſua feſta ; e perciò vi figurò altresì

numeroſo popolo , nella ſituazione del quale imitando il Ve

roneſe, collocò in alto trombettieri , e ſonatori con ſimetria

di ben'inteſa architettura ; opera invero aſſai bella, che og

gi giorno tira a ſe l'occhio di chiunque la guarda . Non a

veva Luca, allora quando fece queſt'opera, che ſo i 23 anni,

ſiccome appare dal milleſimo da lui notato a piè della figura

d'un mendico , che nudo ſtà a ſedere più principale , che è

appunto il 1655. Appena fu alla viſta del pubblico eſpoſto il

quadro , che da tutti ſommamente fu commendato , e la fa

ma della ſua virtù cotanto ſi ſparſe , che ſol di Luca par ,

che ſi favellaſſe in ogni luogo; imperocchè la magia de'colo

ri , e 'l diſegno per la novità dello ſtile avea già ſorpreſo

chi che ſia , tanto che il quadro del Farelli da ſoli profeſſo

ri veniva conſiderato ; abbenchè i medeſimi ſi confeſſaſſero

i" dall'incanto , che ravviſavaſi nel quadro del noſtro
llCas

La fama di queſto ſparſaſi da per tutto , fu cagione ,

che gli fuſſero commeſſe molte opere da vari galantuomini ,

come dal Romer, da'Garofali, Arici , Samuele, e molti al

tri - Fu egli richieſto dalle Suore della Chieſa di S. Maria

della Solitaria preſſo il Regio Palazzo , d'un quadro per la

9appella del SS. Roſario, nel quale in vago colorito rappre

ſentò in nuovo modo la Santiſſima Vergine, la quale ſopra

nubi ſeduta , cala a terra per diſpenſare il Santo Roſario a

S. Domenico , S. Roſa , 8 altri Santi , e Sante Domenica

ne , ravviſandoviſi ancora S. Franceſco di Aſſiſi , la teſta del

quale : come ancora quella di S. Domenico con altre , par

che dal pennello dello Spagnoletto ſuo primo maeſtro foſſero
uſcite, tanto ſono elleno terminate , ſicchè l'inſieme , ed il

vºgº cºlore adoperatovi , la fa diſcernere opera di fua ma

no, eſſendo nel componimento di cſſo il buon guſto del por

re inſieme del Veroneſe. In queſto quadro vi è notato l'anno

1957. E pure a noſtri giorni ſi mantiene in quella prima fre

ſchezza di colore , col quale fu dipinto , come anche ſi of

fervº del quadro da noi deſcritto di S. Niccolò di Bari in S.

Brigida.
-

Cºsì eſſendo Luca venuto nella ſtima univerſale per le ſue

ope
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opere tanto celebri, conteſtava il primato al vecchio Vacca

ro; conciòſſiacoſachè il Conte di Pignoranda Vicerè di Napo

li in quel tempo, avendo ordinato ad entrambi, come a Pitto

ri rinomati, un quadro per ciaſcheduno, per collocarſi nella

nuova Chieſa, eretta ſopra Poggio Reale, intitolata S. Ma

ria del Pianto, perche poco prima a prieghi della B. V. era

ſtata liberata la Città di Napoli dal flagello della Peſte,

che l' aveva miſeramente afflitta il Giordano riſolutamente

inſiſtè , che il ſuo nell'Altare maggiore ſi collocaſſe , giac

chè il Vaccaro altresì pretendeva l' iſteſso , sì per la mag

gioranza dell'arte, come altresì per la ſua età ; laonde am

bedue dipinſero i quadri per ottenerne la gloria. Compì Lu

ca il ſuo con mirabil preſtezza , e lo preſentò al Vicerè ,

il quale per dar campo al Vaccaro di finire il ſuo , per

ciòcche ſapea, che ricercava con lentezza le parti , finſe di

non troppo gradirlo , e commiſe a Luca altro di conſimil

grandezza, ma di penſiere differente alquanto , facendo per

queſto incontro turbarlo . Per la qual coſa di mala voglia

il ſecondo Quadro facendo, portollo a Palazzo, ove per ul

timo fù anche portato quello del Vaccaro, con iſtudio, e di

ligenza finito . Rinnovoſſi la gara per la precedenza del luo

go: ma il Vicerè con ſoprafina politica diſſe al Giordano, che

ſe egli eſpor volea il Quadro nel maggiore Altare, uno ſo

lo ne averebbe eſpoſto, ma che cedendo il luogo al Vacca

ro, come più antico profeſſore, ambedue i ſuoi quadri ſi

ſarebbono eſpoſti ne' Cappelloni laterali di eſſo altare, peròc

chè a tal fine gli avea fatto fare il ſecondo, dappoiche il primo

ſolamente l'era piacciuto, non oſtante, che allora il contra

rio addimoſtrato l'aveſſe. Così il Giordano vedendoſi ſtretto,

e per l'onore , e per l'utile , cedè il primo luogo al Vac

caro, confeſſando che era a lui maggiore per virtù, non me

no che per l'età , & in tal guiſa per l' avvenire furon poi

ſempre amici queſti due grand'uomini con ſommo piacere di quel

Signore. Anzi il Vaccaro molto la bella , e nuova maniera

da Luca trovata in preſenza del Vicerè commendando afº

fermò che anzi da vecchio Maeſtro, che da giovine artefice

parea, che foſſero ſtati dipinti que due quadri , e ſpecial

mente lodò quello, ove è eſpreſso S. Gennaro in aria, il qua

le prega N. S. Giesù Criſto, che tiene la Croce ſu la ſpalla,

acciochè ſi compiaceſſe di far ceſſare il flagello, che º mi

- CT3
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ſera Citta 'affligea , e la Santa Vergine in atto piangente,

che ancor lo prega , vedendoſi poi nel piano vari cadaveri

d'appeſtati così al vivo eſpreſsi , che ſpirano orrore a ri

guardanti. Non è però , che non lodaſſe il Vaccaro l' altro

quadro , in cui è dipinto il Crocefiſſo co' Santi Protettori

della Città con una inarrivabil maeſtria , e franchezza . Ri

chieſto poi da PP. Agoſtiniani Scalzi d' un quadro di S. Tom

maſo di Villanova per la loro Chieſa ſita ſopra i Regi Stu

dj, il fece Luca , imitando la maniera di Tiziano - E nel

l' iſteſſa Chieſa in un altra tela figurò S. Nicolò di Tolenti

no portato in eſtaſi da un gruppo di belliſſimi Angioli, men

tre una ſchiera di eſſi ſuonano , e cantano per ſollevare il

Santo , che afflitto prega per l' Anime del Purgatorio, ve

dendoſi le medeſime abbagliate in lontano, e in queſto ſecondo

quadro ſi ſcorge la maniera di Paolo Veroneſe ; tantochè i

Profeſſori ſteſſi ſi ſono ingannati nel giudizio di queſte due

tele, non avendole ſtimate parto del pennello di Luca , mà

del Tiziano, e del Veroneſe. -

I Padri Certoſini avendo udita la fama della nuova , e

bella maniera di Luca, gli commiſero due tele di palmi ſei

di altezza, e cinque di larghezza , da ſituarſi ne' lati del

l'ingreſſo della nuova Sacreſtia , detta del Teſoro, poco an

zi eretta, e dove Giuſeppe di Ribera ſuo Maeſtro, avea di

pinto il bel quadro del Criſto morto, per l'Altare della me

deſina. In queſte tele eſpreſſe il noſtro Luca la chiamata,

che fece il Signore a S. Pietro, e S. Andrea, e l'altra a San

Matteo all'Apoſtolato, le quali con ſommo giudizio dipinſe.

Concioſiacchè, conſiderando egli la ſtrettezza del ſito, nel

quale l'iſtoria rappreſentar doveaſi, e volendola eſprimere con

figure alla grandezza del naturale conformi, fituò S. Matteo

nel primo piano, voltato verſo di noi con la perſona, che

numerando il danajo nel banco , che tiene avanti , gira la

teſta laddove vedeſi il Salvator , che lo chiama , il quale

ſcorgeſi ſituato in dentro , con gli Apoſtoli , in una terza

diſtanza. Così nel quadro di contro figurò la barca in prin

cipal veduta, e dentro di eſſa i Santi Peſcatori ; un de qua

li laſciando le reti, anzioſo rivolgeſi verſo il Signore, ed in

atto divoto ſe ſteſſo offeriſce s nel mentre che il compagno

ſoſpinto da pari venerazione, gittaſi animoſo nell'acque, per

accorrer veloce al Redentor, che lo chiama, e'l quale anche

1l)
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in diſtanza ſi vede ſu la riva del mare . Or queſte tele fu. -

ron dipinte da Luca ſu la maniera di Paolo Veroneſe, dap-º

poicchè nelle medeſime ravviſaſi con bel modo lo ſtile di que

ſti ottimamente imitato ; conſervando ancora inſino a' noſtri

giorni la primiera freſchezza di colore , con cui furon già

da più anni dipinte.

Nell'appartamento poi del Priore del Moniſtero ſuddet

to, vi ſono altresì due ſuoi quadri di quattro palmi, o poco

più, dipinti circa il medeſimo tempo, e dove con iſtupor di

chiunque li riguarda , vi eſpreſſe in uno le nozze di Cana

di Galilea, S nell'altro Erodiade , che preſenta alla menſa

del Rè Erode la teſta di S. Giovambattiſta; quali Sacre Sto

rie così egregiamente dipinſe , e maeſtrevolmente poſe inſie

me, con copioſo componimento, che paiono a dir vero, ope

re delle più belle, che uſcite ſiano dall' imparegiabil pennel:

lo del mentovato Veroneſe . -

Nella Chieſa de' PP. Celeſtini, fuori il dilettevole Bore

o della riviera, detto volgarmente di Chiaja, ſotto il titolo

dell' Aſcenſione del Signore, fece per il maggiore Altare

S. Michele Arcangelo, che ſcaccia Lucifero co' ſuoi ſeguaci

dal Paradiſo; avendo figurato da un lato della parte ſuperio

re il Padre Eterno, che addita il giuſtiſſimo caſtigo fulmina

to contro a ſuperbi rubelli ; i quali miſeramente cadendo

vengono conculcati anche dalla ſedia di Lucifero, che lor ca

ſca ſopra. Così nel precipizio di eſſi, fece vedere quanto era

grande la ſua fantaſia , eziandio queſto quadro alla maniera

del Veroneſe avendo dipinto ; ſi come ſu l' iſteſso ſtile con

duſse quellº di S. Anna , ch' è ſituato nell'Altare di un de'

Cappelloni ella Croce di detta Chieſa , e propriamente dal

canto dell' Epiſtola , ove a meraviglia ſi ſcorge nella ſom

mità della tela l'Eterno Padre portato da un gruppo di put

tini in mezzo ad una gloria aſsai vaga , che aſſieme con lo

Spirito Santo appariſce a S. Anna; la qual ſi vcde genufleſsa

ſopra uno ſcalino in atto di offerirli la Santiſſima Verginel

la Maria, che ſtando in piedi , abbracciata da lei , poſa ſu

d'un poggiuolo di marmo, in cui v'è diſteſo un panno, che

pendendo da ſotto a ſuoi piedi, ſi diſtende per i ſcalini in
fino al ſuolo. Quì con iſcherzo nobiliſſimo, alcuni vaghi An

gioletti cogliendo roſe , e fiori dal giardino ( ove ha rappre

ſentata laſtoria) ne teſsono ghirlande per coronare la Ver:

- ---- - - - ginella
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ginella ſuddetta, mentre altri ſcherzando col di lei manto, ſot

to lo ſuolazzo di eſſo ſi ricoverano , ed alcuni volandogli in

torno alzano le cortine d'un gran panno , che avviticchiato

ad una colonna ſi vede; ed in tal guiſa formano ſcherzi bel

1isſimi , ed arricchiſcono il componimento del quadro , che

tira a ſe la maraviglia de'riguardanti, perchè ravviſaſi in eſſo

una ſtudiata maeſtria , ed una freſchezza di colore maravi

glioſa. Nella medeſima Chieſa eſſendovi 4 porte, due reali,

e due finte , egli ſopra queſte figurò a freſco, entro a meda

glioni di ſtucco 4. Beati, in mezzi buſti, che ſono Mona

ci di eſſa religione, aſſai terminati, e con diligenza condot

ti ; e queſta fu la terza opera , che fa freſco egli fece dopo

i ſuoi ſtudi, eſſendo le due prime il S. Filippo nella Sagreſtia

della Chieſa nuova, e la Cappelletta già accennata di S. Gio

vambattiſta entro il Cappellone di S. Giacomo della Marca in

S. Maria la Nuova ; e i due putti della Cappella di S. Ono

frio della ſteſſa Chieſa, com'anche i quadri della Congrega

zione de Studenti nel Collegio de' PP. Geſuiti, che ſolo s',

ammirano per eſſere ſtate le primizie del Giordano, come ſo

pra ſi è detto. . -

I Quadri poi, che adornano la Chieſa de PP. Scalzi di

S. Tereſa nel Borgo di Chiaja ſenz'alcun dubbio pajono uſci

ti , uno dal pennello di Paolo Veroneſe , e l'altro di Guido

Reni , poichè a maraviglia in eſſi queſte maniere imitate

ſi oſſervano e così in quello, che ſta dal canto dell'Epiſtola

ne'Cappelloni della Croce di eſſa Chieſa , ravviſaſi eſpreſſa la

fuga di Egitto rappreſentando l'azione quaſi di notte , e a

dir meglio ſul far dell'alba , ricevendo il lume le figure dal

Bambino , che nelle faſce ſuccia il latte dalle intatte , e

virginali mammelle della Vergine Madre, che ſtanca dal viag

gio ſeder ſi vede ſopra un ſaſſo della campagna , mentre S

Giuſeppe ripoſando ancor egli, fa paſcer l'aſinello, ed al qua

le da un Angiolo , ch'è Ior guida , ſi vede levar l'imbaſto -

S'ammirano per tanto nello ſteſſo quadro vari Angioletti ag

gruppati , che facendo corteggio alla divina famiglia , con

un panneggio ſuolazzano , e par che intorno le vadano for

mando un padiglione a color paonazzo aſſai bene accordato,

quaſi che difender voleſſero dall'inclemenza dell'aere que San

ti perſonaggi. Vengono queſte figure accordate dall'aere, che

và albeggiando, e da alberi, paeſi, frondi, e ſaſſi, così ma:
- C - . - - eſtre:

-



18 D. L Z C A -

agº

eſtrevolmente toccati , che diſpera ogn'altro pittore di poter

giammai giungere alla perfezione , e gran maeſtria de' ſuoi

accordi, ed è poi queſt'Opera, così dolcemente dipinta, che

preſenta all'idea la maniera più bella di Guido Reni , lume:

della ſcuola Bologneſe, dopo gl'inarrivabili Caracci . Nè que

ſta ella è eſaggerazion della penna , perciocchè da' foreſtieri

vien queſta tela per Opera di Guido creduta. - - - -

Nè è punto inferiore a queſto l'altro quadro, che li ſtà

all'incontro dal canto dell'Evangelio ; anzi ardirei dire, che

li ſia ſuperiore per la maeſtria , che vi ſi ammira . In eſſo

vedeſi S. Anna ſeduta quaſi in profilo in atto di ammaeſtra

re la SS. Verginella Maria , la quale alzando gli occhi al

Cielo , ſtà fiſa riguardandone la gloria, ed oſſervaſi il Padre

Eterno ſopra un gruppo di belliſſimi Angioli , che maeſtoſo,

campeggia collo Spirito Santo, e nel piano di baſſo eſprime

ſi S. Gioacchino quaſi due volte più grande del naturale ,

eſſendo tutte le figure sì in queſto , come nell'altro quadro

più grandi del vero . Il Santo ſtà in in piedi in maeſtoſa, e

veneranda attitudine , guardando gli Angioli , che asſiſtono

alla S. conſorte, ed all'immaculato ſuo pegno - E poichè la ma

niera è ad imitazion delVeroneſe, ed è con molta franchez

za, e freſchezza di colorito dipinta la tela; non fie meravi

glia ſe da Profeſſori cotanto vien commendata queſt' Operai,

riguardandola, come una delle più belle, che dal pennello del

Giordano ſiano uſcite. Fece in appreſſo per la medeſima Chie

ſa i quadri per adornar la Cappella di S. Tereſa , o ſia di S.

Pietro d'Alcantara , giacchè nel quadro dell'Altare di eſſa

vedeſi il Santo in gloria, che appariſce a S. Tereſa, ſua di

letta figlia Spirituale , che figurò ſedente, in atto di legge

re un libro ; e ſopra l'arco di queſta Cappella , contiguo allº

Altare maggiore, vi è il medeſimo Santo, che ſedendo, aſcol

ta la confeſſione della mentovata Santa; la quale in atto umi

le , e divoto , miraſi inginocchioni paleſar le ſue colpe al

Santo Padre . Ma queſti quadri poco ſi godono da'riguar

danti, concioſiacoſacchè la Cappella, ove ſono ſituati , non ri

ceve lume ingrediente da altra parte, che dall'arco ſuddetto 5

ed eſſendo aſsai picciola , benche alta reſta anche oſcurata

dal fumo delle candele, e della lampada , che continuamen

se arde in onor della Santa . . . i i

i In queſta guiſadalla prima maniera ſcoſtato già l noſtro

. . - - - Luca º
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Tuca, in un altra tutta bene ideata nella ſua mente, eſſendo

ſi avanzato per li ſtudi già fatti, volle egli fiſſarla , e ſtabi:

lirla ſu le baſi del vago del Cortona, ma più vivace , e da

componimenti del Veroneſe . Ond'è, che ſtudioſi far compa

rire al Mondo una non mai più veduta, ed accordata armo

nia di colori , ſenza ſcoſtarſi punto dal fondamento già fat

to ſu l'antico ottimo ſtudio di Roma ; imperciocchè avea

egli ſempre innanzi agli occhi, mercè de'ſuoi diſegni, il più

bello, il più erudito, e'l più ottimo di quell'alma Città , da

cui , come dal tutto ſi togliono, e ſi formano varie eſaui

ſite maniere. -

Sovvenendoli poi , che il divin Raffaello non potendo

pareggiar Michelagnolo nella gran profondità del ſuo terribile
fondamento del diſegno ( tuttoche ancor egli eccellentiſſimo

diſegnatore ſi foſſe) pure avea penſato uſcire in campo con

una nuova maniera di pingere ; così anche Luca propoſe di

fare i concioſiacoſachè ſe Raffaello le ſue figure di vaghi co

lori, e di belli veſtimenti abbellì a accompagnando tutto con

belliſſima grazia , e nobilta, onde più ornato, e vago agli
occhi altrui il ſuo ſtile compariſſe : Luca altresì tuttº era

inteſo alla ſua nuova belliſſima maniera ; mentre non po

tendo gareggiare in diſegno con que gran Pittori, che poc'in

nanzi a lui avean fiorito, come tra queſti col celebre Domeni

chino per le vive eſpresſioni de'ſuoi concetti , e nobil manie

ra di pingere; ed altresì col Cavalier Lanfranco, che col ſuo

bizzarro modo di fare a molti ſervì glorioſamente di ſcorta,

benchè da pochi imitato in queſta difficile impreſa , perchè

calcar doveano il malagevole ſentiere, quale egli calcato avea

per giugnere alla meta della gloria : pure a Luca ſurſe il

talento di controdiſtinguerſi dagli altri, che s'avanzavano mol

to nel bel meſtiere della pittura . Imperciocchè fiorivano a

tempi ſuoi nella noſtra Partenope bravi diſegnatori , che ſi

facevan Capi di buone Scuole, e dove ſi profeſſava lo ſtudio

di un eſatto diſegno, ſiccome eran celebri quelle del Vaccaro,

di Franceſco di Maria , e del Cavalier Gio Batiſta Benaſca

di nazione Lombardo diſcepolo del Lanfranco , a cui ſo

lo fra tanti riuſcì , ſeguitarlo , ed imitarlo , paſſando i

ſuoi diſegni per mano del Maeſtro , tanta è la bontà , fran

chezza , ed intelligenza , che in eſſi ſi oſserva . Luca
dunque additat volle quanto valeſſe anch' egli nel diſegno, i

- , - C 2 e van
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avendo conſeguito perciò quella parte di laude , che ad ot

timo diſegnatori conveniva. Ma più oltre tendeva il ſuo pen

ſiere, perche la prima , e ſola laude era lo ſcopo , che a

veaſi propoſto : Onde compoſe il più bel colorito , che

dar ſi poſſa unque mai uſato da più valenti Pittori de gli

andati , e de' più freſchi tempi . Quindi accompagnava le

ſue opere con vaghe tinte, di glorie, di leggiadrie, di ſtra

ni, e capriccioſi veſtimenti, di allegri paeſi, e di accordj am

mirabili, facendo innamorare non che i dilettanti , ancora i

Profeſſori medeſimi , tuttochè foſſero ſtati rigidi oſſervatori,

delle prime antiche , 8 apparate maniere . Solamente Fran

ceſco di Maria, acciocchè l' opere di Luca reſtaſſero ſuperate

da ſuoi corretti contorni, ſi affaticava nel lavoro della cupo

la di S. Luigi di Palazzo de' PP. Minimi di S. Franceſco,

di Paola, poco anni innanzi da lui principiata, ove ancora,

doveva compire la volta della Tribuna , e della Croce di

eſſa Chieſa ; benche poi dipinſe ſolamente la volta ſopra il

famoſo Cappellone del S. Franceſco ſuddetto ; poichè quella

di contro di S. Iſidoro fù dipinta dal Cavalier Giacomo Farelº

li, il quale per la ſua virtù dalla Religione di Malta la Cro:

ce di grazia avea ottenuto; e la Tribuna poi fù mirabilmen

te condotta a fine con ſomma bellezza, e perfezzione da

Luca Giordano l'anno 1684 che dipinſe anche ad olio nell',

Altare maggiore il S. Michele Arcangelo con Lucifero, e ſuoi

ſeguaci di ſotto i piedi, con due laterali" de Santi,

Luigi, e Ferdinando , uno Rè di Francia, l'altro di Spa- i

gna, come in appreſſo ſi dirà . In queſt'opera cercava Fran

ceſco eſprimere ne ſuoi nudi tutto lo ſtudio de' ſuoi anato-,

mizzati contorni , e ſicome gareggiava col diſegno, volle

anche far glucare la fantaſia, con introdurvi negli angoli nuo

vi penſieri, acciocchè in queſta guiſa reſtaſſe oſcurata la glo-,

ria del Giordano. Onde per non dipingere Evangeliſti, o Vir-.

tù ſolite formarviſi , figurò in queſti angoli, o ſiano ſoſte

gni della cupola, il buon Ladrone con la Croce , Longino

scon la lancia, la Veronica col Santo volto del Redentore, e

nel quarto molti Angioli, che tengono in mano l'iſtromenti

della SS. Paſſione; il tutto poi accordando con Angioli, Put

sini , e Glorie , e con ſomma finitezza, e pulizia. -

Luca però acciochè confuſo con altri invidioſi il Maria

rimaneſſe e volle dipingere la cupola di S. Bisº ria ſola ,

- - - - - - :-- -- -- i- -

- - -º -. ---- -- -- - - ----- - - -.
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divozione , altro utile non potendone trarre, fuorche l'im

mortalità al ſuo nome, e ciò a riguardo della povertà di quei

Padri, i quali a queſt'impreſa “il ponte apparecchiandoli, co

rn'altresì tutto ciò, che v'abbiſognava, co' vivi ringraziamen

ti ſupplirono alla ſcarſezza del loro averi. Era già ſtata que

ſta cupola in prima da un tal Domenico Viola Napoletano in

;ominciata, ma con poca felicità riuſcendovi, cedè al valore

i Giordano la gloria di condurla a perfezzione. Luca non

dimeno compaſſionando in lui l'infelicità della poca ſorte ot

tenuta nell'arte della Pittura , lo fece ſeguitare in qualche

parte co' ſuoi diſegni , e bozzetti, aiutandolo, e ritoccan

do nel buon freſco le ſue figure , ed intanto facendove

ne molte da ſe andava migliorando, e perfezionando nel fre

ſco la ſua bella maniera , giacchè non era egli ancor pago di

quanto finº all'ora fatto aveva. Avea egli nel penſiero , che

nello ſcoprirſi la cupola di Franceſco di Maria , anche la

ſua ſi ſcopriſſe , sì per confondere il ſuo emulo, quanto per

far vedere una non mai più immaginata vaghezza di colori ,

che però dopo molte emende non reſtando ſoddisfatto , tutto -

ciò : che v'avea dipinto a torsa fece andare, e di bel nuo
vo la cupola ricominciò. - e - ,

Ma nel mentre era ſul punto di terminarla ſovragiunſe

un accidente, che dal mentovato lavoro fraſtornollo ; poichè ,

quietati i torbidi della guerra di Meſſina, ed eſſendoſi dichia-r

rata la pace tra Spagnuoli , Franceſi , ed Olandeſi l' anno

appunto 1678. in Napoli a queſto oggetto feſte belliſſime ſi..

fecero . Quindi fù Luca da alcuni cari ſuoi amici conſiglia

to , come tra gli altri da Antonio Ciappa , e Carlo della

Torre, acciocchè in queſta giuliva occaſione al pubblico qual-

che ſua ben ideata fantaſia alla pace alludente eſponeſſe. Qual

conſiglio avendº egli, (che di gloria era avido) abbracciato,

ideò un belliſſimo penſiere inſinuatoli dal Cavalier Artale , i

eſprimendo in una tela di 4o. palmi un poetico intreccio ,

che alludeva alla gloria della Monarchia di Spagna. Figu

rò egli un conſiglio, che Giove tenea con gli altri Dei per
la preeminenza delle potenze d'Europa , e par, che quei Dei

alla Spagna il primo luogo aveſſer conceduto, dappoicchè ſi

vedea ella collocata in quel Cielo in mezzo di ioro ſopra

nubi in ſito ragguardevole locata, onde ſopra ogni altra ſpi

sºvº maeſtà , e da varie capriccioſe figure omaggio ricevea a
- che
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che erano appunto i Regni, e le Città principali a lei ſogº

gette . A queſte si aggiugnevano altre figure delle Virtù ,

ehe con ammanto aſſai ricco le formavano il Trono, venendo

poi coronata d'Imperial Corona da Giunone, da Pallade , e

da Berecintia, con l'aſſiſtenza di Marte, che avendo reſo ſog

etto il Tempo , tenealo impriggionato a ſuoi piedi , e la

i" Venere altresì le facea dono delle grazie, nel mentre

Pandora figurava di aſconder il vaſo delli infauſti eventi, ed

alla fine avea eſpreſſo Giove , il quale per rendere immortale,

la Monarchia, ordinava a Ganimede, che le porgeſſe l'Am

broſia , Opera in vero degna di tutta la laude, come per

comun ſentimento ſi giudicò , ravviſandoviſi tutto ciò , che,

di perfetto, e di bello può l'arte della Pittura deſiderare . E,

di fatti era ammirabile il penſiere, non meno, che la manie-,

ra; perchè oltre a ciò , che ſi è detto, collocò egli in mano,

delle Provincie quel geroglifico , che li parve più a propoſi:

to per controdiſtinguerle, accompagnandole ancora coa quelli

animali propri per l' eſpreſſiva delle proprie doti , venendo,

aſſai bene , e con chiarezza a ſpiegare il ſuo concetto. Nel

piano inferiore avea poi giudizioſamente la ſituazione di va- ,

rj Popoli diſtribuita , con introdurvi animali di più ſpezie,

ſecondo che producevano i Regni , e le Provincie a lei ſog

gette, e così venivan figurati queſti Popoli per mezzo di ſtra

ne, e capriccioſe figure, con barbare, e bizzare veſti, ſecon

do il carattere loro richiedea - Locò poi nel mezzo di eſſi in

ſito principale il Vicerè di quel tempo il Marcheſe de los

Veles ſopra un cavallo bianco , che sbuffando per le gonfie

narici, faceva moſtra ſuperba del generoſo ardire di lui , e

del ſuo Signore. - . i , e i

Queſt'opera, eſpoſta al pubblico a tutto Napoli ſtupore

arrecò, da ogni uno con inceſſanti laudi, eſſendo ſtata cele- ,

brata . Imperocchè in eſſa coll' eſattezza d'un aggiuſtato di

ſegno, e con lo ſtudio di aſſai corretti , e ben inteſi con- ,

torni ſi vide intieramente perfezionata la ſua maniera , che

laſciata addietro la prima , comparve con tanta forza di ma- .

gia, che baſtò ad incantare i più rigoroſi ſuoi competitori ,

e queſta in fine aprì gli occhi alla non più veduta vaghez

za, e chiuſe la bocca all'iſteſſa maldicenza. Con queſta eſpoſe

altri due quadri, ne' quali rappreſentò l' Onore , e la Mae

ſtà , che la Regina di Spagna , accompagnavano , ed il

- - - - -- - -.- Re
-
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Rè col Dominio, e la Magnificenza, avendo effiggiati al poſ.

ſibile, i ritratti di quei Regnanti - - -

Queſt' opere degne dell'immortalità furono comperate a

gran prezzo dal medeſimo Vicerè Marcheſe de Los Veles , e

da lui mandate in Iſpagna, o come altri vogliono in Porto

galo alla Maeſta di quel Rè, V'è però chi aſſeriſce d'aver

ei veduto il gran quadro della Pace da noi deſcritto , in Vine

gia, e che il Giordano eſſendone richieſto ne aveſſe fatto un

confimile per il Mercatante Vincenzo Samuele Vimiziano, pe .

rò con qualche varietà, e ſenza la figura del mentovato Vi

dérè . Onde agevole è il credere, che poi, queſto quadro con

ſimile foſſe ſtato dal Samuele venduto, o barattato in Vincº

13 e - - -

Da queſte comuni lodi date meritevolmente alla non mai

più veduta armonioſa maniera di Luca, maggiormente acce

ſo di mal talento Franceſco di Maria , ſtudiò rinvenire nel

ſuddetto quadro qualche errore nel diſegno. Ma per eſſer l'

cpera parto d'un ricercato, ed oſſervato ſtudio , non avea ,

che ridire il Maria ; ſolamente ne condannava egli la tinta ,

dicendo ch ella non era ſecondo il natural richiedeva , per

eſſere troppo chiara, e sfacciata con che l'arte veniva a per

dere quel decoro , che gli dà l'imitazione del vero : e per

ſoſtener queſto , sforzavaſi con varie ragioni, da eccellenti

Pittori ricavate di diminuire la gran riputazione, cheLu

ca s' avea acquiſtata. Nè contento di queſto , per rafforzare

le fue preteſe fortiºrragioni attirar voiea al ſuo ſentimento

il vecchio Vaccaro ; ma queſti, forſe con miglior conſiglio

non völl cs in verun imodo aderire al di lui, ſentimento ; an

zicchè lodando Luca come autore di bella, nuova, ed armo

nioſa maniera, volle con lui terminare in pace il rimanente

de giorni ſuoi. ti , , i e - . . . o -

- Era fatta la ſcuola di Luca tanto copioſa di ſcolari, che

fin da Roma erano accorſi al grido della ſua fama , come

anche da altre parti, e dal Regno, ſpezialmente. Onde più

dall'invidia ſtimolato il Maria facea, che i ſuoi diſcepoli chiae

maſſer la ſcuola di Luca, la Scuola Ereticale, che facea tra

viare dal 'dritto ſentiere colla dannata libertà di i coſcienza e

vuttoeiò a riguardo dell'ideata vaghezza del colorito, che

º imparava nella ſua ſcuola da ſuoi diſcepoli . Ma di cote

ſto gracchiare ſi rideva il Giordano , e da ſuoi ſcolarii"
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cea chiamare i Bbrei oſtinati, fiſſi ne rancidumi della loro legge,

er la ſeccaggine del pingere e ſolea di Luca, che quello

era il miglior, Pittore, che ſapea più degli altri appagare il

pubblico, º - - - -

Ma terminata la cupola di S. Brigida nel mentovato

anno 1678. ſenza aſpettar più quella del mentovato Fran

ceſco, che al ſolito per il troppo ricercare , a lento paſs,

ſſo avanzavaſi, Luca ſtimolato dall'impazienza, dagli ami

ci , ma più dalla gloria, eſſendo gia terminata , ſi diſpo-,

ſe ſcoprirla per compiacere a PP. nell' occaſione della feſta

di Santa Brigida . Così il giorno innanzi il veſpro fece tor,

via alcune tavole del ponte per oſservarla , e ſe foſſe ſtatº,

meſtiere in qualche coſa correggerla. A queſt'oggetto ad al

cuni ſuoi cari amici conſiglio chiedendo , fù da medeſimi

avvertito, che vi averebbe dovuto eſſere qualche principal figu

ra ignuda, mentre ſe ve ne erano, ſi ravviſavano in diſtan

za. Ond'egli per iſchivar queſta taccia, che forſe avrebbon

potuto opporgli i ſuoi contrari, benche troppo tardi avvertito,

fattoſi animo, (tuttocchè poche ore del giorno gli reſtaſſero),

confidoſſi alla ſua mirabil preſtezza , e fece buttare a terra

alcune figure ſituate più innanzi , e nuova tonaca facendo ap

parecchiare , in poche ore vi dipinſe a freſco S. Criſtoforo

tutto ignudo di ſtatura grande, che ſiede ſopra nubi, di ma

raviglioſa perfezzione, tanto, che ſembra opera del Cavalier

-Lanfranco per la buona intelligenza de contorni , benchè

addolcito aveſſe le tinte colla ſua vaga maniera . In tanto la

vegnente mattina aſſai per tempo datale una reviſta, ſcoprì

la cupola, ricevendo dal pubblico quegli applauſi, che una

tant'opera meritava . º º iº º - 3 oi

E' queſta cupola così vaga, armonioſa, e così bene come

partite ſono in eſſa le figure, e vago il colorito, che non eſi.

ſſendo di dentro più che 18. palmi alta , ha tanto sfogo ,

che ſembra abbia almeno 4o. palmi di fondato, cotanta è la

ſmaeſtria , e lo ſtudio, che il Giordano vi adoperò , facendo

in eſſa conoſcere quanto lo ſtudio dell'ottica intendeva . Si

tuò poi fra i feneſtroni di eſſa cupola in mezzo a finte coi

lonne i quattro Evangeliſti, con i quattro Dottori della Chies

ſa , e nella teſta di San Luca effiggiò egli ſteſſo il ſuo rie

tratto a lui conſimiliſſimo. Nelli quattro angoli, o ſieno, pe

ducci della cupola vi dipinſe le quattro donne celebri del
- -- VCC

- -

-
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vecchio teſtamento, Giuditta, Debbora , Jaele , e la vidua

di Saret. Fù in tanto il noſtro Luca da RR. Padri di queſta

Chieſa ſommamente ringraziato, giacchè per la povertà loro

non poteano ſoddisfare al di lui gran merito; che però in te

ſtimonianza di loro gratitudine gli fecero dono di una ſepol

tura a parte per ſe, e' ſuoi , appunto avanti il Cappellone

di S. Nicolò di Bari , ove è il gran Quadro , che egli fatto

avea eſſendo giovine di 23 anni nel 1655. come di ſopra ſi è

detto. Però altri vogliono, che queſta ſepoltura li fuſſe aſſe

gnata allora, che dipinſe il bel quadro di S. Nicolò , in ri

munerazione di eſſo ; ma più verifimile ſembra (giuſta che

atteſtano i medeſimi Padri, che in occaſione della cupola ,

come di un opera laborioſa , ricevuta aveſſe tal ricompen

za ; ſia però che ſi voglia , ivi ſta egli ſepolto , come nel

fin di queſta vita più a lungo diviſerò.

Luca adunque avendoſi molta riputazione , e ſtima ac

quiſtata, fù cagione , che molte caſe di Nobili ſi videro a

dornate dal ſuo pennello, ed in fra le altre, le caſe de'Prin

cipi d' Avellino Caracciolo, di Monteſarchio d'Avalos, di Biſi

gnano Sanſeverino, di Maddaloni Carafa, di Curſi Cicinelli, ed

altri conſimili, com'anche quelle de'Reggenti, Carriglio, Mer

cato, Calà, Guiſcardi, ed altri Regj Miniſtri . Nè traſcurarono

queſta bella occaſione molti rinomati gentiluomini, e famoſi

negozianti di quei tempi, tra quali contaſi, oltre al ſoprad

detto Gaſparo Romer, anche il Marcheſe Ferdinando Vande

neinden, volgarmente detto Mannaino ; Vincenzo Samuele ,

Carlo Arici, e Carlo Invitto. In fine ſi provvidero dell'ope

re del noſtro, Luca le caſe, di Cutino, di Giuſeppe Valletta,

cotanto conoſciuto nella Repubblica delle lettere, e la caſa del

Sign. Rota, allora ricco Mercadante, e 'l cui figlio oggi Mar

cheſe Rota preſe D. Emanuella figlia del noſtro Luca per

iſpoſa - Infra di queſt'opere, notate come in un catalogo, ſa

per deeſi, che quelle, le quali apparteneano a D. Ferdinando

Vandeneinden, furono poi aſſegnate, con altre ricche ſuppel

lettili tra le doti ricchiſſime a due Principi , cioè a quel di

sonnino , che fù D. Giuliano Colonna Romano , ed a quel

di Belvedere D. Carlo Carafa noſtro Napoletano, a cui l'an

zi detto D. Ferdinando ſposò le due belle, non che nobili, ed

oneſte ſue figliuole ; ed in ſomma non vi è caſa di gentiluo

mo nella Città noſtra , ove ſi ravviſi qualche coſa del ſuo

D - - - - - - GC



º6 D, L 2) C A

eccellentiſſimo pennello , e ciò ſia per cognizione di quanto

velocemente, e maeſtrevolmente ei diſpinſe.

Fù dopo queſto chiamato da PP. Benedittini in Monte

caſino , ove con ſomma ſoddisfazione di quei Reverendi Pa

dri , dipinſe le principali azioni della vita di S. Benedetto ,

effigiando nella volta di mezzo cinque gran quadri , nel pri

mo de' quali nell' entrare alla Chieſa rappreſentò il miraco

lo di S. Benedetto, da S. Gregorio Papa nel ſecondo libro de'

ſuoi Dialoghi, al capitolo 3 1. rapportato, vedendoſi mirabil

mente eſpreſſo, come al ſolo coſpetto del Santo, un villano

da legami, con cui era ſtato ſtretto da un Goto, nomato Zol

la , e nemico di Santa Chieſa , ſciolto rimane, e così dopo

l'avvenimento al Santo ſi umilia. Nel ſecondo eſprimeſi quello,

che racconta il teſtè lodato Pontefice nel cap. 14. cioè l'ingan

no del Rè Totila, in far che Rigo ſuo Scudiere, veſtito de

gli ammanti regali, ſimulaſſe la di lui perſona, onde fù ſco

verto dal Santo in vederlo ſolamente . Nel terzo quello, che

riferiſce al cap.2.1. del miracolo delle ducento moggia di fari

na innanzi la cella del P. S. in tempo di careſtia ritrovate .

Nel quarto quello , che narraſi nel cap. 15 della profezia ,

che fece al Rè Totila, di aver egli ad impadronirſi di Roma,

paſſare il mare, e vincere, ma che dovea vivere, e regnare lo

ſpazio ſolamente di anni dieci . Nel quinto , ciò che ſcrive

nel cap. 1 1. del fanciullo monaco, figlio di un corteggiano ,

che eſſendo morto fracaſſato ſotto il muro della fabbrica ,

dalla di cui ſommità il demonio precipitato l'avea, fù dal San

to riſuſcitato .

Parimente alle quinte ſopra delle fineſtre , dall' una , e

dall'altra parte vi ſono dipinti altri miracoli del P. S. Bene

detto, da S. Gregorio altresì mentovati , e nel primo all'en

trar della Chieſa , dal canto propriamente dell'Evangelio ,

vi è quello, di cui fa parola nel cap. 27. intorno al lebbro

ſo ſanato col ſolo tocco del Santo. Nel ſecondo vi è eſpreſ

ſo ciocchè ſi legge nel cap. 25. cioè l'incontro veduto da un

Monaco, nell'atto di laſciare il monachiſmo, allora appunto ,

che uſcir volea dal Moniſtero. Nel terzo quello , che ſi di

ce nel cap. 29. del miracolo della botte vuota , empiutaſi

d'oglio, fino a trabboccar fuori . Nel quarto quello , che

ſi nota al cap. 32. del figliuolo d'un contadino riſuſcitato

per le preghiere del Santo. Nel quinto queliº" ſi

C1CI -
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deſcrive nel cap. 27. de i dodici ſoldi richieſtigli da un Prete

biſognoſo, cui il Santo ne diede tredici, miracoloſamente tro

vati ſopra l'arca del grano.

Dall' altra parte nel primo, nell'entrare in Chieſa, dai

canto dell'Epiſtola, vi ſta eſpreſſo quel , che ſi narra nel cap.

16. del clerico indemoniato , e liberato dal Santo Padre -

Nel ſecondo quello , che s'eſprime nel cap. 18. del miracolo

del ſerpente uſcito da una delle due fiaſche di vino , man

date al Santo , naſcoſta, e non portata dal ſervo di coluia

che le mandava . Nel terzo quello ſcrivefi al cap. 26. ove

ſi vede un fanciullo liberato dalla lebbra da S. Benedetto -

Nel quarto eſpreſſe egli ciocchè raccontaſi nel cap. 15. quan

do il Santo profetizò al Veſcovo di Canoſa , che la Città di

Roma non ſarebbe diſtrutta da Gentili , e da Barbari , ma

bensì da' tremuoti, fulmini, e tempeſte ; come poi ſuccedè

a tempi di S. Gregorio Papa. Nel quinto vedeſi mirabilmente

dipinto il Monaco, che aveva il Demonio addoſſo, liberato

dal S. Padre con una guanciata, come ſi legge nel cap. 3o.

In ciaſchedun quadro , che ſta nelle ſuddette quinte e

ovvero lunette, a lati vi ha dipinto due Virtù co' loro ge

roglifici, che a ſuddetti miracoli alludono . Nel fineſtrone ,

che ſta al principio della Chieſa da lati di eſſo ſonovi due

quadri, de quali, quello, che ſta dal canto dell'Evangelio, rap

preſenta il miracolo, da S. Gregorio al cap. nono deſcritto ,

vedendoſi in eſſo il gran ſaſſo levato con preſtezza, e leg

gerezza al ſegno della S. Croce fatto dal Santo , e fugge il

Demonio , che immobile lo rendea . Dall'altro lato dell'Epi

ſtola vi è , ciocchè ſi legge nel cap. 1o. del fuoco fantaſticamen

te veduto da Monaci alla cucina, e che fece ſparir S. Bene

detto col ſegno della Croce.

V'è poi nella ſopraporta, mirabilmente la conſecrazione

della Chieſa Caſſinenſe dipinta, la quale fù fatta dal S. Pon

tefice Aleſsandro Secondo nell'anno 1o71. ed in queſto ſi

vede una delle belliſſime opere del ſuo pennello, avendovi di

Pinto tuttociò , che l'arte, e la fantaſia a grande Artefice

Per un pari ſoggetto è valevole a ſomminiſtrare ; e ne' lati di

ciaſcheduna fineſtra, che ſono cinque per parte, vi ha dipin

to un S. Pontefice dell'illuſtre ordine Benedittino, e vi è no

tato il nome loro , eſſendo in tutto venti.

9ltre queſte pitture fatte a freſco, da noi narrate, di

D a pinſe
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pinte egli più quadri ad oglio per adornar le cappelle, come

quello di S. Michele Arcangelo, e quelli de Santi Guinnizzo

nei, e Gennaro Monaci Caſſinenſi nelle loro cappelle , e dal

canto dell'Epiſtola, due a freſco nelle mezze lunette ſopra li

quadri dipinti ad oglio , rappreſentando in queſti , ed in

quelli vari miracoli , ed azioni de' ſuddetti Santi .

Parimente due laterali fatti a freſco nella cappella di S.

Benedetto, in un de' quali eſprimeſi la guarigione di Errico

Imperadore dal dolore de' calcoli, e nell'altro il S. Pontefice

Urbano Secondo, oppreſſo dal medeſimo malore . Nella vol

ta poi di eſſa cappella vi ha eſpreſſo il S. Padre portato in

gloria da ſtuolo di belliſſimi Angeli , e negli angoletti , o

ſiano peducci di eſſa volta li quattro Evangeliſti , opere in

vero degne di tutta la laude.

Nella cappella di S. Apollinare il quadro dell'altare , e

i due laterali con le lunette, volta, ed angoli di eſſa, ſon

opere belliſſime , ma fatte ad oglio , ammirandoſi nelli an

goletti ſuddetti ſcherzi di grazioſiſſimi putti. Dee però aver

tirſi , che non tutte queſtº opere ad oglio perfezionò Luca

in Montecaſino , ma parte delle medeſime dipinſe egli in

Napoli a cagionche , non tutte potea compire colà , per li

molti impieghi, che tutto il giorno il teneano occupato, fa

cendo anche per la cappella di S. Vittore il quadro di mez

zo, con i due laterali ad oglio, e poi tutto il reſtante delle

lunette, angoli, e volta dipinſe a freſco . In ſomma in que

ſta antica, e magnifica Chieſa , che a chiunque la vede ap

porta maraviglia, non vi è pittura del noſtro Luca, cheam

mirabile non ſia . Nelle ſtanze poi di quei Reverendi Padri,

e ſpezialmente dell'Abate , non poche ſue belle tele ſi con

ſervano , tra le quali una ſopra ogni altra riluce , poichè

rappreſentando una mezza figura di S. Benedetto, riconoſce

per ſuo autore non il pennello di Luca, ma le ſue dita 3 e

ciò adivenne , perche eſsendoli ſtati portati i colori ſenza i

pennelli , impaziente egli d'aſpettare, che gli fuſſero addotti,

ſerviſſi delle preprie dita, quindi non fia meraviglia ſe ſi rac

conta lo ſtupore, che ne concepirono que” Padri, ed i circo

ſtanti altresì .

Circa l'anno 1679. fu chiamato a Firenze per dipingere ,

( come fece) la grande , e bella cupola della Cappella di S.

Andrea Corſini, che è nella Chieſa del Carmine, e ciò a ri".
2
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fta del Marcheſe Bartolomeo, e Neri Corſini , ond'egli per

corriſpondere alle corteſie uſategli da queſto umaniſſimo cava

liere , rappreſentò con tutta la forza del ſuo ſapere S. Andrea

ricevuto in Cielo dalla SS. Trinità , cui facean corteggio in

finiti Angeli , e molti Santi ; ed in vero ne riportò il co

mun plauſo , e gli encomi eziandio dagli eruditi Profeſſori

di quella patria di ſcienziati. Dopo che avendo la ſuddetta a

fine condotto, era Luca tutto intento a ſoddisfare al genio di

varie particolari perſone col ſuo pennello ; quando venneli in

timato dal Gran Duca , che ſenza indugio a Napoli faceſſe

ritorno ; dappoichè il Marcheſe del Carpio di recente entrato al

governo del Regno, l'avea ſcritto, che ſi compiaceſſe rimandarlo a

cagione di alcuni quadri di ſacre ſtorie, che ordinato avea la

regnante Regina di Spagna Madama di Borbone , che Luca a

veſſe dipinto. Laonde non avendo potuto aver luogo nè le ſcu

ſe del Giordano, nè i prieghi de Nobili di Firenze, che qual

che ſua opera deſideravano 3 videſi in obbligo , avvegnacchè

malvolentieri di ripatriare. Conobbe per tanto egli, che av

veduto era , come queſta premura del Carpio per impiegarlo

a ſervigio della Regina, era un bel colorito preteſto, per ven:

dicarſi di lui pel tratto, che in Roma, poco conſideratamen

te egli fece . Concioſiacchè dee ſaperſi, allorchè Luca a Fi

renze fu chiamato (come ſi diſſe ) nel paſſar egli per Roma,

ſi portò , com'era convenevole ad inchinare il Marcheſe mento

vato del Carpio , il quale allora ſoſtenea l'incarico di Amba

ſciadore del Re Cattolico in quella Corte ; dal quale eſſendo

ſtato corteſemente accolto, fu altresì invitato ad oſſervare la

bella raccolta di pitture , che avea fatta ; nel che fare , eſ

ſendo tempo di notte , con torchio alla mano lo ſteſſo Mar

cheſe degnoſſi , che agiatamente Luca le vedeſſe. Ma perchè

qualora da queſto Signore ſi concedò, a ſua iſtanza, promiſe,

che il vegnente giorno ſarebbe ſtato di bel nuovo a riverirlo,

fu avvertito da quel Cavaliere , che lo alloggiava , come l'

Ambaſciadore averebbe avuto il piacimento di vederlo dipin

gere , pel quale effetto averebbe fatti i colori, e la tela pre

parare ; onde da un entuſiaſmo pittorico fattoſi Luca traſpor

tare, la ſteſſa notte alla volta di Firenze partiſſi , laſciando in

tal maniera l'ardente voglia del Marcheſe deluſa. Quindi dopo

le ſp 2io di alcuni meſi avendo preſe l'Ambaſciadore le redi

ni del governo del Regno di Napoli, colſe l'occaſione per ven
- - - - - - -- -- - - di
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dicarſi dell'affronto ; contuttochè veramente dalla regnan:

teRegina di Spagna le foſſe ſtato commeſſo, che faceſſe dipin

gere dal pennello di Luca i quadri delle ſtorie ſacre , come

teſtè ſi è detto . Ecco dunque l'entuſiaſmo del Giordano con

queſto preteſto ſtato repreſſo dal Carpio, con far sì , che im

mantinenti abbandonaſſe la Città di Firenze. Dopo, che fu ri

tornato , oltre a quadri, che li vennero ordinati, ne dipinſe

altresì molti altri per alcuni particolari, nel qual mentre tan

to ſi adoperò , che ebbe la ſorte di conciliarſi alquanto la

grazia del Vicerè , dal qual poi ottenne l'anno 1682. il per

meſſo di ricondurſi in Firenze, per ſoddisfare a Nobili Fioren

tini, e ſpezialmente al Marcheſe Franceſco Riccardi, il quale

ſpinto dalle lodi; , che tuttogiorno la fama facea alle ſue

orecchie pervenire, per le opere, che uſcivan dal pennello di

Luca, volle , che dipinto aveſſe la gran volta della ſua bel

liſſima Galleria , nella quale eſpreſſe egli tutte le Deità ſogna

te dal Gentileſmo, tanto intorno a vizi, che alle virtù, e

di fatto riuſcì oltremodo vaga, e ricca di tutto ciò, che l'ar

te della Pittura può idearſi giammai, 8 in queſt'opera famo

ſa additò quanto la ſua mente foſſe gravida di belle inven

gIon I -

Nella ſteſſa Città per la Cappella di S. Maria Maddale

na de'Pazzi, dentro la Chieſa delle Monache di S. Maria degli

Angeli, fece due tavole laterali, nelle quali rappreſentò due

apparizioni di Gesù Criſto, e della SS. Vergine alla detta Sani

ta, le quali tavole, giuſta l'avviſo di quegli intendenti, con

duſſe a fine con troppa velocità. Ma lo sfondo, che dipinſe a

PP. Franceſi, fuori Porta a S. Pier Gattolino, fu riputata un

topera di eterna laude, imperocchè eſpreſſe egli un apparizio

ne di Maria Vergine a S. Bernardo, che eſtatico ſi vede con

altre figure aſſai ben compartite : ma il più maraviglioſo ſi

ammira nell'Angeli , e nella gloria , la quale è così vaga »

che innamora chiunque ſe ne fa ſpettatore.

Non deeſi però tralaſciare ciocchè diceſi da alcuni, cioè,

che nel mentre il noſtro Luca era impiegato a dipingere la

mentovata Galleria , ed altre opere altresì nella Citta di Fi

renze, non ſi ſa per qual cagione, di repente partì alla volta

di Vinegia , luogo da lui più volte ſoſpirato, per oſservare

le maraviglie del celebre Paolo Veroneſe, e vi dipinſe la Chie

ſa della Pace , ed altre opere, facendo poi di bel nuovo rie
tON -

-



G I O R D A AV O. l

torno a Firenze , dopo aver terminate non sò , che differen

ze, le quali l'avean ſoſpinto a partire, e così di compimen

to all'opere , che avea laſciate imperfette. - .

Terminata adunque la Galleria ſopraddetta, incominciò pel

ſuddetto Marcheſe Riccardi la ſoffitta della ſua nobile Libreria,

nella quale rappreſentò l'Intelletto, ſciolto per mano delle ſcien

ze da legami della terrena Ignoranza ; opera che fu ſomma

mente gradita, e molto lodata da letterati, per avere in eſsa

aſsai bene eſpreſso il ſuo concetto , e data maraviglioſa eſ

preſſiva alle figure ; che perciò tirato da queſte lodi il Mar

cheſe, ed allettato dalla bellezza delle di lui opere, gli com

miſe altri quadri per adornamento della ſua nobiliſſima Caſa;

onde a ſuo eſempio molti altri Nobili vollero le ſtanze loro

delle pitture di Luca arricchire, riponendole infra le più pre

giate opere de'valenti, e celebrati Pittori ; ed in vero ſecon

dò queſte virtuoſe brame il noſtro Luca, pel buon guſto, e

per l'amore delle noſtre arti , che appreſso loro trovato avea.

Quindi pel Senatore Andrea del Roſſo dipinſe capriccioſiſſimi

quadri, eſprimendo in eſſi ſpezialmente vari bellisſimi Baccana

li dipinti in tele grandi , che da quel Signore in molto pre

gio ſon tenuti, sì per le capriccioſe invenzioni , come per l'

armonia del colore , e del buon guſto, con cui ſono dipinti ;

li quali asſieme con molti altri quadri per altri coloriti, da

noi ſi tacciono, per non far più lunga la ſtoria -

Ma il Serenisſimo Gran Duca Coſimo III. a cui il noſtro

Luca avea mandato il ſuo proprio ritratto , da ſe medeſimo

in poſitura capriccioſa dipinto a invaghito dell'eccellenza del

di lui pennello, e della fama della di lui ſtupenda velocità,

volle trattar col medeſimo, ed uſarli tutte quelle innate cor

teſie, che ſono ſtate ſempre proprie della real Caſa Medici , e

moſtrandoli la ſua nobile, e maraviglioſa Galleria, li diman

dò, che coſa ſentiva delle pitture de' ſuoi Fiorentini ? al che

riſpoſe Luca, che Firenze ſembravalila ſcuola di Atene , ma

che Michelagnolo, ed Andrea del Sarto ne erano i Platoni, il

primo per la profondità del diſegno, e 'I ſecondo per la bel

la tinta, molto uniforme a quella di Raffaello da Urbino, trat

ta da entrambi dal famoſo Lionardo da Vinci. Menato poſcia

da Sua Altezza nella ſtanza grande , ove ſeparatamente uniti

avea tutti i ritratti de'valenti Pittori , antichi, e' moderni a

di bel nuovo domandò a Luca, coſa ſembravali di quella rac
- - - - - - - col
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colta ; il perche egli tutto riverente , lodò il gran penſiere

di quel Principe, commendando quei ritratti , ma con iſpe

zialità quello di Raffaello da Urbino, che più volte oſſervar vol

le, dicendo, che tutti gli altri erano dipinti, ma queſto era

vero, dappoicchè in eſſo non ravviſava ſi tratto di pennello,

tanto mirabilmente era condotto a fine , da quel divino Ar

tefice . Dopodichè facendoſi parola del modo , con cui eran

ſituati i ritratti , diſſe, che a ſuo parere tutti erano ben ſitua

ti, ma che un ſolo errore vi oſservava : onde ripigliando il

Gran Duca, che voleſse additarglielo, per farlo emendare , ſog

giunſe Luca , che il ſuo ritratto non ſtava bene in mezzo a

quei di Tiziano, e Paolo Veroneſe, a cagionchè tra queſti gran

d'Uomini non meritava luogo veruno, eſsendo egli un povero

Pittore , che facea ciò , che ſapea per vivere. Piacque tanto

al Duca Coſimo Cotal riſpoſta , che molto lo commendò , e

diſsegli, che la ſua virtù, ed umiltà lo rendean degno di tal

luogo, onde in ſegno di gradimento gli regalò una collana

d'oro con la medaglia º, in cui era il ſuo ritratto impronta

to , avendo Luca ritoccato prima il ritratto e così carico di

onori , di riconoſcimenti , e di laude fece ritorno alla Pa

tria. -

Ma prima , che io paſſi a far parola d'altro, egli è uo

po notar quì il caſo avvenuto a Carlin Dolci, acciocchè mé

glio comprendaſi in quanta ſtima foſſe Luca tenuto in Firen

ze , tuttochè foſſe ſtato Carlino il più accurato , e diligen

te Pittore de noſtri tempi, e che forſe vanta la Toſcana. Or

queſti tratto dalla fama del noſtro Giordano diſegnò viſitarlo,

come poi fece ; alla qual corteſia riſpondendo Luca , il qua

le avealo inteſo celebrar dapertutto, ſi portò in caſa di Car

lirio, per vedere, e godere le bellisſime, e finitiſſime ſue ope

re; ma poche ve ne rinvenne, poiche appena egli le termi

nava, che gli eran tolte dalle mani da que” , che con impa

ziente deſiderio le aſpettavano . Staccando intanto Luca dal

treppiè un rame, in cui era dipinta la B. Vergine col Bam

bino , e S. Giuſeppe con alcuni Angeletti , ſe lo recò ſu le

ginocchia per oſſervarlo , e dopo averlo per qualche tempo

conſiderato, di tanta perfettiſſima finitezza ſtupito, ſi rivolſe

a Carlino, che gli chiede a ciocchè gli pareſſe di quello, e gli

diſſe: Carlino mio, ſei il primo uomo del mondo, ma ti mor

rai di fame per la ſoverchia fatica ; e dopo vari diſcorſi con

- - - - - -- - chiu:
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chiuſe , che ſi poteva eſſer Pittore ſenza tanto ſtento, addu

cendoli l'eſempio di Tiziano, di Paolo Veroneſe, del Tintoret

to, & anche di molti gran maeſtri Fiorentini; e perciò invi

tollo, che a capo di pochi giorni ſi portaſſe a veder termina

ta la Galleria del Riccardi , che già avea veduta cominciata ;

qual'opera in vero avendo con la ſolita preſtezza compiuta ,

ed arricchita di nobili, e bizzarre invenzioni, e fatto pruo

va dalla ſua grande idea , l'avea condotta con tutta l'armo

nioſa vaghezza de'ſuoi colori , e l'unità del ſuo mirabile ac

cordio . In vederla il buon vecchio di Carlino , fece queſta

una sì viva impreſſione nel di lui animo , che riflettendo al

breve tempo , che vi era ſtato impiegato , e al molto da

lui ſpeſo invano nell'opere ſue, per la ſoverchia finitezza ,

anche de' pelami ne'panneggiamenti , ſi laſciò così opprimere

dalla malinconia , che in pochi giorni finì di vivere , con

ſommo diſpiacimento del noſtro Luca , il quale diceva poi ,

eſſer'egli ſtato cagione dello morte di così cccellente Pittore.

Qual triſta ricordanza rinnovò più volte in Napoli, S una in

fra l'altre fu , che vide un quadretto del medeſimo - onde con

fiderandolo, fu veduto piangere da D. Margherita ſua moglie,

la quale dimandandogli la cauſa delle ſue lagrime , riſpoſe ,

che rammentavaſi d'eſſer egli ſtato cagione della morte di

tanto buon Pittore ; alla cui bontà, e finitezza potean cede

re di leggieri le più eſquiſite miniature de'migliori Artefici.

Giunto in Napoli, non tardò molto a prendere in ma

no i pennelli, per ſoddisfare tanto alle richieſte, che prima

avea avute, quanto a quelle, che ogni giorno erangli fatte

Per la qual coſa dipinſe egli più quadri per le Chieſe della

Città , e del Regno , e per molte perſone private altresì ;

infra quali arricchirono delle ſue tele le anticamere loro i mer

catanti Arici , Samuele , ed altri, dipingendo per eſſi molte

ſtorie del vecchio Teſtamento ; come di Suſanna, di Berſabea,

di Salomone, d'Eſter, e di Giuditta , con altri avvenimenti

della vita di Sanſone, i cui penſieri fatti a penna, 8 acquarel

lo ſono da noi conſervati nel noſtro libro de'diſegni. Nondi

manco da mentovati mercatanti eran traſmeſſe in Vinegia, &

altrove , ſecondo che eſſi ne aveano ricevuta l'incombenza -

Qnde mi torna in acconcio quì rapportare lo ſtupendo quadro,

che ſi dice di 5o palmi, il quale per commiſſione del Samuele f ce

luca, per ſoprapporta alla Chieſa di S. M. de Nobili di Bergamo,

E ove

-
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ove figurò il paſſaggio del popolo ebreo nel mar roſſo, finº

gendo, che già il detto popolo , foſſe avanti paſſato , e

che l'onde alzate ſcioglievanſi per ſommergere il Re Faraone

col ſuo eſercito . Uopo è però concepire tutta inſieme l'idea,

che nell'eſprimere queſta ſacra ſtoria il pennello di Luca rap

preſentò , poichè non ſi può ſpiegar con la penna; e di fat

to le azioni de'carriaggi, de'ringraziamenti a Dio, di gioia,

e di maraviglia per un tanto prodigioſo paſſaggio, e la con

fuſione, l'orrore, e lo ſpavento di coloro, che ſi annegavano,

ſon coſe, che richiamano la veduta più toſto per ammirarle,

che la rozza mia deſcrizione per riferirle. Baſterà ſolo il ſa

perſi, che giunto queſto quadro in Vinegia , per eſſer poi a

Bergamo traſportato , i Viniziani avendo l'eccellenza di una

tant'opera conoſciuto, propoſero a Bergamaſchi vantaggioſiſſi

mi partiti, purchè preſſo di loro il gran quadro fuſſe rima

ſto ; ma queſti tanto ſtrepito ne fecero , che a tutti i patti

lo vollero, e fu da loro collocato nel teſtè detto luogo con

loro grandiſſima ſoddisfazione.

Poche ſon quelle Chieſe della noſtra Città , dove non ſi

ravviſino ſue opere , con che per farne ora brievemente pa

rola, comincerò dalla noſtra Cattedrale , nella quale per or

dine del Cardinale Innico Caracciolo, allora degniſſimo Arcive

ſcovo, dipinſe per tutta la navata della Chieſa molti quadri

bislunghi, tramezzati tra fineſtroni, e di ſotto molti tondi;

effigiando ne' primi , interi i Santi Appoſtoli , e i Vangeliſti

con N. S. Gesù Criſto, e ne'tondi i Santi Protettori, in mez

ze figure coll'accompagnamento di vari belliſſimi Angeletti, e

puttini . Neportelli dell'organo dalla parte dell'Evangelio in

contro l'altro, che dipinſe il famoſo Giorgio Vaſari, fece dalla par

te di fuori alcuni de'noſtri Santi Protettori, per compier' il

numero di eſſi, e dalla parte di dentro la SS. Vergine con l'An

gelo Gabriello, che l'annunzia . Nella Croce poi di detta Catte

drale vi ſono di ſopra i Santi Dottori della Chieſa, due de'quali

maneando, perchè disgraziatamente caddero di là ſopra , li

dipinſe il noſtro famoſo Franceſco Solimeno. Di ſotto a queſti

vi ſono altri tondi , parimente con alcuni Santi Protettori ,

Sopra del primo, e ſecondo arco nell'andare all'Altare mag

giore vi ſono le 4 virtù cardinali, tanto belle, e di così ſmi

ſurata grandezza, che fanno maraviglia a chi le mira ; poichè

è da ſaperſi, che ciaſcheduna figura de'SS. Appoſtoli , e de'

- SS. Dot
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SS. Dottori deſcritti ha la grandezza di palmi 16. , e queſte

virtù ſono maggiori , per la maggiore altezza , in cui ſono

elleno ſituate.

- Nella Chieſa della SS. Annunziata, ne'muri laterali della

Croce dipinſe Luca belliſſime ſtorie del Vecchio teſtamento,

effigiando in quattro quadri dal canto dell'Epiſtola Davidde ,

che ſuona l'arpa, in atto veramente maeſtoſo, mentre da un

gruppo di Angeli è ſoſtenuta la città di Gerofolima. Oltre a

ciò Maria ſorella di Moisè , la quale con ſanta letizia cantan

do al Signore eterne laudi , ſuona il timpano nell'atto , che

il reſto del popolo Ebreo finiſce di paſſare il mare roſſo ; e

da lontano ſi vede abbagliato per la diſtanza l'eſercito di

Faraone, che poſcia con eſſo ſi ſommerge . Debora , che par

la con Barac capitano del Popolo Ebreo , e da lontano ſu i

monti ha figurato la battaglia , nella quale eſſo riportò la

vittoria . Il quarto eſprime Rebecca, che viaggia col ſervo di

Abramo.

Dall'altro lato dell' Evangelio ve ne ſono trè , eſſendo

che i due di ſopra ſono del Cavalier Calabreſe, avvegnachè

alquanto deboli, perche fatti da queſto valentuomo quaſi nel

l'ultima vecchiezza . In uno adunque di queſti tre quadri il

noſtro Giordano ha dipinto la lotta di Giacobbe con l'Angelo;

nell'altro l'iſteſſo Giacobbe, che leva la pietra dal pozzo ,

acciò bevano gli animali, dalla bella Rachele guidati ; & il

terzo rappreſenta la Regina Saba, quando fu ricevuta dal Re

iSalomone ; eſſendo inoltre in queſto lato, nello ſcompartimen

to de vani, un quadro di più dell'altro , a cagione dell'arco

del Cappellone, come nella detta Chieſa ſi può oſſervare. Ne'

muri pilaſtrali , a lato all'Altar maggiore, vi ſono 4. ovati

bislunghi, ove vi ha figurato belliſſimi ſcherzi di putti, per

ornamento maggiore di cotal luogo. ;

Nell'arco della volta , dopo la nave della Chieſa , figu

rò altresì la probatica piſcina , con belliſſimo intendimento

di proſpetica architettura, avendo in eſſa con ſommo giudi

cio, ed attitudine collocato le figure principali, che ſi veg

gono cominciare dall'angolo acuto, che termina , e comincia

l' arco ſuddetto, avendovi finto avanti , 8 in queſti angoli

alcuni ſcalini , per dove montano gli ammalati per giugnere

all'acque ſalutari ; & infra gli altri ſi vedono due uomini pie

toſi, che ſopra le braccia loro portano un languido infermo ,
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il quale abbandonato di forze, fa ben'apparire quelle de'due

che lo ſoſtengono ; e ciò con attitudini belliſſime, che addi

tano la lor vivace robuſtezza : ed è tutto lo ſcompartimen

to di queſta ſtoria così ben collocato in un ſito tanto diffici

le , che ne meritò allora , e perlavvenire ne riporterà im

mortal laude ; ſiccome non vi è ſua opera in queſta magnifica,

e famoſa Chieſa , che non ſia un'ogetto della maraviglia ;

avendo emulato in queſte ( com'egli ſteſſo dicea ) la gloria

del Cavalier Lanfranco , il quale dipinſe negli archi laterali

al maggior Altare, i due ſogni di S. Giuſeppe : quali pittu

re , per eſſer di maniera aſſai dolce, forſe ſono le migliori ,

che aveſſe in tela dipinte il rinomato pennello del Lanfranco.

Nella Chieſa di S. Maria Egiziaca , ivi preſſo , vi di

pinſe un belliſſimo quadro nella cappella di S. Anna, figuran

do in eſſo la detta Santa, che ſedendo tiene la SS. Verginella

Maria, e molti Angeli intorno , uno de' quali le preſenta un

caneſtro di frutta, e fiori , ed infra quegli , che van racco

gliendo i fiori, ſi vede S. Gioacchino appoggiato con ambe le

mani al ſuo baſtone, in atto di rimirare quegli Angelici ſpi

riti . Di ſopra vi è con belliſſimo ſcherzo di puttini , e di

gloria l'eterno Padre, che in atto maeſtoſo alla Santa Fami

glia appariſce ; ed in queſto quadro ſi veggono arie di volti

così belle, e che imitano le celeſti idee, che meglio non le a

rebbe ſaputo formare lo ſteſſo Guido Reni, che così ange

liche le dipinſe. ; -

bm. Nella Chieſa di S. Gregorio Armeno, volgarmente det

to di S. Liguoro, ſi vedono altre, e molte ſue belliſſime pit

ture a freſco, eſſendo dipinta tutta la nave di ſopra, e di baſe

iſo colle ſtorie del Santo Veſcovo; e queſte pitture, riparti

te in tanti quadri , aſſieme con gli angoli , o peducci della

cupola , e la medeſima cupola , ove il Santo è aſſunto alla

gloria del paradiſo , ſono condotte con mirabile vaghezza, e

maeſtria; e nelle tre ſtorie, che ſon dipinte ſopra la porta

della Chieſa, ove è ſituato il coro, in quella, in cui ſi vede

eſpreſſo lo sbarco del corpo del Santo , accompagnato dalle

Reverende Suore, ſcorgeſi il ſuo ritratto, giuſta l'età, in cui

era Luca , quando da Firenze ſi portò in Napoli: perocchè

allora dipinſe egli queſta Chieſa. -

In quella di S. Gaudioſo vi ſono nella ſoffitta tre ſuoi

quadri dipinti ad oglio, con l'iſtorie del lapidamento di San

19
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to Stefano in un tondo , e nell'altro di S. Agoſtino con S.

Monica, ed in quel di mezzo San Gaudioſo portato in glo

ria da belliſſimi Angeli. -

Incontro alla ſuddetta Chieſa vi è l'altra di Regina Celi,

ove il noſtro Giordano dipinſe ad oglio tra fineſtroni in alcu

ni quadri , parte di quei Santi , che or vi ſi veggono , eſ

ſendo gli altri di Domenico Gargiulo , detto lo Spadaro ,

ancor'egli buon Pittore, ſpezialmente nel piccolo , il qua

le non ſolamente riuſcì valentuomo nell'eſprimere varie ſto

riette, e favole, ma fece egregiamente di paeſi , eſſendo ſta

to condiſcepolo di Salvator Roſa . Così ſi ammirano oggi

le ſue figurine, avendo egli accordati tutti i quadri , che di

pinſe in Napoli il celebre Viviano , Pittore Architetto: e

di fatto quel virtuoſo volea ſempre a ſuoi fianchi il ſuo Mic

co Spadaro; così eſſendo egli volgarmente chiamato, e ciò ſia

detto in lode della ſua virtù, la qual richiedeva queſta pic

ciola digreſſione, e torniamo al noſtro Luca . In detta Chie

ſa vi è la cappella di S. Agoſtino, ove nel quadro dell'Altare

di eſſa dipinſe egli il detto Santo in abito di Canonico Re

golare, che dalla Fede è aſſiſtito, mentre in atto di diſpu

tare confonde un perfido ereſiarca , che da un lato tiene l'

Ereſia atterrata, ed abbattuta. Vedeſi poi nel mezzo del qua

dro di ſeconda veduta, ſituato S. Ambrogio ſedente , come

ſpettatore , con altri , che il fatto anche oſſervano; e di ſo

pra vi è una gloria belliſſima , vedendoſi il tutto mirabil

mente eſpreſſo nell' azione di ognuno. Ne” laterali di det

ta cappella da un lato vi è la converſione di S. Agoſtino

con l'Angelo , che porta il libro , in cui ſono le parole :

Ecce, tolle, 6 lege 3 e nell'altro un miracolo di S. Patrizio

Canonico Lateraneſe, del di cui ordine ſono le nobili Suore

di queſto Moniſtero. Vi è ancora la cappella del Crocifiſſo,

ove ne' muri laterali vi dipinſe , in uno la Crocifiſſione del

Signore, e nell'altro la Croce, dal medeſimo in ſu gli ome

ri portata al Calvario. , -

Nella Chieſa di D. Regina , che ſta ſituata preſſo la

Cattedrale , vi dipinſe egli il coretto, ch'è ſopra la porta

della Chieſa; eſſendo il grande , che è ſopra il maggiore Al

tare, opera del famoſo pennello di Franceſco Solimeno. In S.

Giuſeppe de Ruffi, Moniſtero così nominato per la nobile ,

ed antica famiglia, che lo fondò , ſi ammira altresì un'altra

-
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tela del noſtro Luca , e propiamente nel cappellone dalla

parte dell'Evangelio , nella quale figurò la SS. Trinità con

una gloria aſſai bella , e ſotto S. Agoſtino genufleſſo aſſieme

con S. Tereſa del Gesù, e S. Nicolò da Tolentino, con un

altro S. Veſcovo in piedi , e dall' altro lato S. Guglielmo ,

ancora egli genufleſſo.

Nel Gesù delle Monache la tavola nell' architrave col

Santo Bambino è opera del ſuo pennello , ſiccome anche i

quadri laterali dell'altare nella cappella di S. Antonio da Pa

dova . Così la SS. Concezione nell'altare di ſua cappella

vien conſiderata come un opera delle più belle, che ſieno u

ſcite dalla ſua mano: avvegnachè uno Scrittore poco pratico

delle noſtre arti, ſia d'altro ſentimento, anteponendo a que

ſta tela i quadri laterali, quando a ben' eſaminar la faccenda,

queſti laterali furon dipinti nel tempo della giovanezza del

raro Artefice loro : laonde non hanno quella perfezion di ma

niera , di cui poi fece egli mirabile acquiſto , e che tan

to oggi lo rende glorioſo ; ſicchè cadendo in acconcio , ſi

può ben dire:

Che mal ſi loda, allorchè l'altro biaſima,

Ove il merito è pari, ed il valore.

In S. Giovanni fuori Port'Alba , detto volgarmente S.

Giovanniello delle Monache , per diſtinguerlo dalla Colle

giata di S. Gio: niaggiore, vi è di ſuo il quadro del maggio

realtare, ove ha eſpreſſo il Santo , quando nel diſerto predi

ceva, additando di lontano il Redentore, con quelle parole:

Ecce Agnus Dei. -

- A queſte Chieſe ſeguono altre di Monache di minor

grado, nelle quali vi ſono altresì opere del noſtro Giordano;

eosì nella Chieſa del SS. Sacramento vi è nel maggior altare

S. Tereſa del Gesù con S. Maria Maddalena de'Pazzi, e la

SS. Vergine del Carmine in gloria, che addita alle Sante un

gruppo d' Angeli , che portano il SS. Sacramento - In una

cappella di queſta Chieſa vi è la medeſima B. Vergine del Car

mine in gloria col S. Bambino in braccio , e ſotto il Profe

ta Elia con la ſpada ignuda in mano, in atto di moſtrare il

ſuo gran zelo . in un'altra cappella vi è la Vergine bambi

na , tenuta da S. Anna , com' anche S. Gioacchino , con

un accompagnamento di gloria, e Puttini grazioſiſſimi: e que

ſti quadri ſono molti lodati da Profeſſori, ſiccome altresì vien

- -
- - - com
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commendato il quadro , che ſta dentro la Chieſa de' Miracoli

nel cappellone della croce dal canto dell'Evangelio, dove ſi am

mira nella parte ſuperiore , in mezzo ad una celeſte gloria di

puttini la SS. Concezione, e ſotto S. Caterina, S. Lucia, S.

Chiara, ed altri Santi , per ſecondare la divozione di quelle

Suore .

Nella Chieſa della Sanità de' Padri Predicatori vi ſono

ſei pezzi di quadri, ove in uno figurò la SS. Vergine, S.

Maria Maddalena , e S. Caterina , che danno l'Immagine di

S. Domenico a un' Frate Sagreſtano . In un altro vi è S.

Vincenzo Ferrerio, che predica ad un gran popolo, e ſopra

vi è la SS. Trinità , con una maeſtoſa gloria d' Angeli, e

queſto a dir vero, è uno de quadri più belli da lui dipinti

in tale luogo; ſiccome anche è quello, ove è la Maddalena ele

vata in eſtaſi all'apparir della Croce, che vien portata da un

gruppo d'Angeli aſſai belli , onde par che ſuperi tutti gli

altri - In un altro vi è eſpreſſo S. Nicolò di Bari in glo

ria, e da baſſo S. Ambrogio , e S. Ludovico Beltrando da'

lati , eſſendovi ſituati nel mezzo i tre fanciulli riſucitati

nel barile , ed il figliuolo tolto al Re Turco, che inginoc
chioni adora il Santo ſuo liberatore. Si vede in un'altro la

to la SS. Vergine calare con gloria ſopra un gruppo di put

tini belliſſimi, ove ſtanno inginocchioni S. Roſa , e S. Giacin

to , a cui ella porge lo ſcettro, con la cartella involta , dove

ſono ſcritte le parole : Gaude, fili mi Hiacinte. Nel ſeſto qua

dro ſi vede S. Pio V.cen S. Antonino, S. Alberto Magno, S.

Margherita, c S. Conſalvo.

Alcune di queſte tele, a dir vero, non ſono di quella bon

tà, quanto le altre da noi deſcritte , a cagionche furono da

lui condotte a fine con ſoverchia preſtezza, pel tenue onora

rio, con cui venne riconoſciuto i nè Luca avrebbe accettata

l'impreſa, ſe perfone ragguardevevoli, e di autorità non l'a

veſſero quaſi che forzato. In ciò adunque non può lodarſi la

fu i condotta , dappoichè avendo accettato il prezzo , tutto

chè tenue, dovea alla ſtima propria aver riguardo, col perfe

zionar l'opera allo ſtudio, al pubblico, ed al ſuo nome. Quin

di francamente accusò la troppa avidità, che ebbe egli del da

naro, e che fu la ſola cagion talvolta, che faceſſe molti qua

dri , che o deboli, o poco impaſtati uſcivano dal ſuo pen

nello: concioſſiacoſache l'impaſto di buon colore , come inſe

gna
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gna la ſperienza , richiede tempo ad unirlo , acciocchè tene

ro divenga , e carnoſo , laddove il ſollecitamente dipingere

porta ſeco il meſcolamento di più oglio di quello s' accon

viene ; ed è cagione poi , che poco duri ſopra la tela il colo

re, perciocchè annerito dall'oglio, e conſumato dall'aria, in

poco tempo ne ſcuopre l' imprimitura. Così appunto è addi

venuto ad alcune tele del noſtro Luca, perchè furono con ſo

verchia preſtezza dipinte. Ciò non oſtante , ſempre vi ſi ſcor

e l'armonia del colore , e di quell' accordo , che rendono

ammirabili le ſue pitture . Ma mi ſi perdoni in tanto , ſe

per amore della verità ho io di paſſaggio queſto difetto di

Luca ripreſo , perchè a lei ſcrivendo, non trova luogo l'a

dulazione, e non mi luſinga la paſſion della Patria. - -

Nella Chieſa eretta dentro il Monte de Poveri, preſſo

i Regi Tribunali , dipinſe il quadro della Circonciſione per

l' altare della Congregazione, opera degna di tutta la laude,

e nella ſoffitta di eſſa vi è la SS. Concezione, con varie vir

tù compartite attorno ad un Monte, e più a baſſo alcuni po

polani poveri con due fanciulli , che tengono una lapide ,

ove vi è ſcritto : Sit nomen Domini benedictum . Parimante

nella Chieſa del Monte della Miſericordia vi è il quadro del

la depoſizione della Croce di N. S. Gesù Criſto, che per le bel

componimento, e l'ottimo guſto di colore, è annoverato fra

1è bell' opere del ſuo pennello . Cosi anche il depoſito, che

fece nella Chieſa della Solitaria in un'ovato per traverſo, pel

ſito della Tribuna, è ſtimato miglior di queſto, e dell'altro,

ch' è nella ſoffitta della Congregazione della Madonna della

Pietà , detta volgarmente , la Pietà de' Torchini, ove accom

pagnò egli l'azione doloroſa con tinta opaca, eſſendoſi ſervi

to di poco lume, e moderato Ma il quadro dell'altare di que

ſta Congregazione , ov'è dipinta l'invenzione della S. Croce,

in una tela per traverſo aſſai bislunga , non v' è lode , che

baſti , eſſendo un miſto dello ſtile del Veroneſe, e del Tinto

retto : ma con tinta così vaga , invenzione così propia, ed

accidenti così belli , che innamora non ſolo i dilettanti , ma

chiunque lo riguarda , eſſendo dipinto con buon impaſto di

colore, e con freſchezza tale, che più non ſaprebbe deſiderar

ſi , eſſendoſi da tanto tempo nel primo ſuo eſſere mantenuto,

onde cagiona a dilettanti impazienza , qualora volgon lo

ſguardo ad altre ſue opere , che non ſono di queſta perfe

zione. - - Nella
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Nella medeſima Chieſa della Pietà vi è la cappella del

SS. Roſario , ove la tavola dell'altare viene ſtimata di Pom

pco Landulfo, ragionevole Pittore de' ſuoi tempi ; in eſſa vi

ſono due quadri laterali di Luca , in un de' quali vi è di

pinta la SS. Vergine col Bambino, che appariſce a S. Roſa di

Lima, c nell'altro S. Giacinto, che paſſa il fiume Boriſtene ,

tenendo nella deſtra la Piſſide della Sacra Eucariſtia, e nella

ſiniſtra la ſtatua della B. V. per ſalvarli dalle mani degl'Infe

deli , che di lontano ſi veggono aſſaltar la città di Chiovia ,

capitale della Ruſſia , che è così bene atteggiato, che tra

la poſtura, in cui muove il fuggitivo piede, e per la tona

ca, e pazienza, che ſventola al rifuſſo dell'acque, e per la

bella gloria, e vago accordo del tutto, ben dimoſtra la biz

zarria dell'idea, e la maeſtria del pennello, che la dipinſe.

Nel mezzo della volta della cupola, o ſia ſcodella , vi è un

tondo, che è grande a proporzione della circonferenza del lan

ternino; in eſſo ſi vede eſpreſſo N. S. Gesù Criſto, che tiene

con un braccio la Santa Croce abbracciata, in atto di ſalire

in Cielo, e vi ſono belliſſimi putti , uno de' quali tiene il

calice della ſua paſſione, ed un altro bacia il piè della Croce ,

che tiene altresì abbracciata. Queſt'opera è così bella, che ve

duta da vicino, ſiccome non ha molto ebbe la ſorte di oſſer

vare Bernardo de Dominici, deſta a chicheſia la maraviglia 5

poichè non ſi può ben diſcernere, ſe non da pratico Profeſſo

re , eſſendo il tutto condotto con grosſi trattizzi ne' contor

ni, e così anche il Criſto , benchè ſia alquanto più termi

nato , come figura principale del ſoggetto , nel cui panno

azzurro , ſi veggono chiari terribili di biacca imbrattata

di carnatura, con tratti di pennello più groſſi , il quale uni

ſce, ed accorda tanto bene con la diſtanza dell' occhio, che fa

comprendere quanto ſia grande la maeſtria del ſuo pennello.

Oltredichè in eſſo ſi veggono oſſervati i precetti dell'ottica ,

ed un ottimo intendimento del ſotto in ſu , che migliore

non potrebbe farſi dall' incomparabile Antonio da Correggio,

che il primo di ogni altro artefice , dipingendo ſimili ſcorci

con divino intendimento, ne ha laſciato il perfettiſsimo eſem

pio.

Con l'iſteſſo intendimento dipinſe Luca il Mitridate per

la ſoffitta della Farmacopea di Andrea Battimelli , ſituata a

vanti il Regio Palazzo, e riorg ſotto l' abitazione " lui,
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e benchè non abbia l'incomparabil vaghezza , che ſi ſcorge

nella dipintura del poco fa menzionato Criſto, ad ogni mo

do è ſommamente lodato per l'ottimo ſotto in ſu : ed il diſegno

di queſto, fatto a penna di ſua mano, abbiamo nel noſtro li

bro de'diſegni , altrove mentovato. -

Fece ancora per la cappella di S. Gaetano, nella Chieſa

di S. Maria degli Angeli ſopra Pizzofalcone , il quadro per

l' altare di eſſa , rappreſentando il Santo inginocchioni , ele

vato ſopra le nubbi, in atto di pregar la B. V. ed il Bam

bino , per l'Anime del Purgatorio , che ſi veggono da quel

fuoco da un Angelo aſſai bello liberare ; non comportando l'

uſo di più figure l'anguſtia del ſito. Così nella Chieſa di S.

Nicolò delle Monache preſſo quella de Santi Appoſtoli Filip

po, e Giacomo, vedeſi nel maggior Altare il quadro col S.

Nicolò di Bari ſopra le nubbi, che raccomanda a N. S. Gesù

Criſto, ed alla ſua Santiſſima Madre alcune Monache, che in

ginocchioni ſi veggono, con altre giovanette Educande, e dall'

altro canto vi ſono li tre fanciulli dal Santo riſuſcitati ; ma

queſto fu fatto in tempo, che egli era ancor giovane , come

dall' opera ben può conoſcerſi. Nella Chieſa del Carmine

maggiore nell'architrave , che ſta ſopra il Santiſſimo Croci

fiſſo , tanto miracoloſo , vi è un Dio Padre portato da

puttini, con lo Spirito Santo , e queſta pittura da tutti è

come opera aſſai bella commendata. In S. Domenico maggiore

vi è il S. Giuſeppe coronato di roſe dal Bambino , quale

vien tenuto in braccio dalla B. Vergine, che lo ſolleva ,

acciò ponga la corona ſuddetta ſu la teſta del Santo, ed è

accompagnato da gloria d'Angeli vagamente dipinti ; ſi come

anche ſi vede, ed ammira il quadro del Santiſſimo Roſario

nella Chieſa di S. Domenico Soriano de PP. Calabreſi, fuori

la Porta dello Spirito Santo. Un altro conſimile miſtero altre

sì eſpreſſe nella Chieſa di S. Spirito di Palazzo , così detta

per eſſer ella ſituata avanti il Regio Palazzo; e queſto qua

dro è più del primo commendabile, per lo penſiero, ch'è nuo

vo, e pellegrino, onde fa sì , che attira il comun plauſo

In queſto adunque vedeſi la SS. Vergine del Roſario , che ſtan

do a ſedere ſu le nubbi , ſcende dal Cielo ſotto un pallio

vaghiſſimo, che è da belliſsimi Angeli ſoſtenuto . Così la Ver

gine diſpenſa il SS. Roſario a S. Domenico, S. Roſa, ed al

tri S. Domenicani, ravviſandoſi altresì una truppa di gente a

accioG
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acciocchè maggiormente veniſſe l'invenzione arricchita , e come

pariſſe vago il quadro per la varietà de' colori, e del compo

nimento ; anzi avendo impreſo ad inneſtarvi eziandio i 15.

miſteri del Roſario , con un novello ritrovato li rappreſentò

intorno alle cortine, che calano dall'iſteſſo pallio, delle qua

di alcune ſvolazzando , ne moſtrano parte, e tutte intere quelle

del primo aſpetto . Inſomma in queſta tela non vi è parte

dove i precetti dell' arte non ſiano perfettamente adempiti a

bella rendendoſi l'opera, tanto per il nuovo penſiero, quan

to per la maniera vaghiſsima di colorire , onde non può mai

ſbaſtevolmente lodarſi. º

L' iſteſſo miſtero dovendo dipingere per il S. Roſario

fuori le mura, preſſo la porta di S. Gennaro, e volgarmente

detto, il Roſariello delle Pigne, per alcuni alberi ſono ivi preſ

ſo, con altro penſiero belliſsimo e novello, rappreſentò la ſta

tua finta di marmo della B. V. col Bambino, che tenendo in

mano i Santi Roſari, vien portata in proceſsione da S. Do

menico, S. Roſa , ed altri Santi Domenicani; venendo adora

ta dal popolo , che giudicioſamente compartito , arricchiſce

ſenza molta confuſione la ſtoria, eſſendovi una gloria aſſai va

ga , che l'accompagna. Laonde egli è d'uopo confeſſare, che

Iddio conceſſe a Luca queſto ſpezial dono , della felicità nel

comporre, oltre il vago colorito, ed il mirabile accordio, giac

chè molti infelici Pittori, per molto, che ſi affatichino , non

così agevolmente a tanto prevengono v

Ecco dunque come da giorno in giorno viepiù rendea ſi

con tante eccellenti opere celebre il ſuo nome , per la qual

coſa i PP. di S. Franceſco di Paola uditone il grido, e vedu

ta l'eccellenza de' parti del ſuo pennello , faſtiditi delle lun

ghezze di Franceſco di Maria, ed adeſcati dalla velocità di Lu

ca , vollero che dipinto aveſſe la volta del coro ; ma prima

di queſto fecero fare il quadro del maggior Altare, ove vi è

il belliſsimo S. Michele Arcangelo in atto di cacciar Lucife

ro co' ſuoi ſeguaci dal Paradiſo, e da'lati i bislunghi de'due

Rè S. Ferdinando, e S. Luigi, come di ſopra ſi è detto. Or

Luca nel dipingere queſta volta l'anno 1684. in molti vani

angolati , che ſono fra le cornici, ed ornamenti de ſtucchi,

vi dipinſe vari Santi Profeti, e belle virtù , con Sibille tra

le fineſtre, e d'intorno al quadro di mezzo rappreſentò la B.

V. aſſunta al Cielo, portata º,un gruppo di Angeli si Na

- - - 2 gni- -
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ghi, e ben inteſi di ſotto in ſu. E' dipinta in tanto la ſuddetº

ta volta del coro con sì bell'armonia di colore, e con, sì ac

curato ſtudio, che paſce inſieme l'occhio de'curioſi, e degli

intelligenti . -

Nel medeſimo anno dipinſe altresì, il rinomato ſopprape

porta della Chieſa Nuova preſſo la Cattedrale, detta volgar

mente de'Girolamini, ove figurò N. S. Gesù Criſto, che ſcac

cia i negozianti dal Tempio; oſſervandoſi il Salvatore collo

cato nel mezzo di eſso, ed alquanto in alto , poichè ſi ve:

de appunto nel di ſopra alla porta della Chieſa. Così ha fin

to da ambi i lati di eſſa le ſcale del Tempio , onde tenendo

4Gesù Criſto nelle ſue mani alquante fruſte, dà a divedere il

zelo , che avea per l' onor del Padre, e di ſua caſa , ove ſi

d bbe orare, ma non farſi un mercato. Sta per tanto in atto

così bello, e così vivo nel flagellare i negozianti profanato

ri del Tempio , che non può idearſi coſa migliore. Concioſ

fiacchè da queſta ſola figura ſi concepiſce il timore, e lo ſgo

mento , che penetrò in tutti que venditori di robe ; mentre

alcuni fuggendo, molti raccogliendo le merci , ed altri eſſen

do in atto di accorgerſi donde il rumor derivi , fanno azio

ni aſſai belle, e degne d'eſſere ammirate: infra le quali az,

zioni ſi vede quella di coloro , che ſi affrettano per le ſcale

per far camminare un vitello , il quale comecchè reſtìo nel

calare , ſi vede urtato per dietro , additando il proprio di

queſt'azione, che di vantaggio non ſa deſiderarſi. Così ſopra

- ii ballatoio di dette ſcale vien porto un paniere di uova ad

un che ritto , e con le braccia diſteſe, cerca di prenderle e

mentre quello di ſopra, ſtando bocconi ſi ſtende quanto può:

per arrivare a porgerle a colui , acciò non ſi rompano ne

volerle portare fra la calca di que'che fuggono; ed in tal mo:

do vengon porte altre robe altresì da gli altri di ſopra a chi

da baſſo le prende, acciocchè più preſto ſian fatte uſcir dal

“Tempio, e meſſe in ſalvo. In tanto in un de'canti , oſſervaſi

un vecchio banchiere, che mentre ſta numerando la moneta

i" la teſta ſopra , per d'onde procede lo ſtrepito, e con

le braccia , e le mani curve tenendo il danajo, cerca di

metterlo in ſalvo. - - - -

Queſte, ed altre varie belliſſime azioni ſi vedono eſpreſ

ſſe al vivo, tantochè meglio non ſaprebbono rappreſentarſi, on

d'è e che in ciaſcheduna di eſſe figure si ammira il “"
- - delle



G T O R D A AV O. 45 -

dello ſpavento, e della confuſione . Ma più di ogni altra co

ſa reca ſtupore a chicheſia l'unità del ſoggetto, il quale non

può idearſi migliore da qualunque altro maeſtro dell'arte pit

torica: onde baſterà dire ſolamente, che tra le lodi univerſali,

che riportò Luca dagli ſpettatori di queſta bell'opera, la mag

giore ſi fù, l'eſſer ella poſta in gara con quella del famoſo ſo

prapporta de Santi Appoſtoli , dipinta dal celebre Cavalier

Lanfranco , nel quale ſta eſpreſſa la probatica piſcina . In

ſomma queſta ſi annovera oggi tra le più belle de tempi no

ſtri, meritando con ogni ragione il primo luogo infra tut

te l' opere del noſtro Luca , inſino a queſto tempo, per a

ver in eſſa dato norma , ed eſempio a moderni Maeſtri ; e

voleſſe Iddio, che tutti gli ſtudioſi, le ſue belle parti imitaſ

fero, e ſpecialmente quella dell'unità , perciocchè alcuni per

tal mancanza ſovente non colpiſcono al ſegno , e perciò l'

opere loro non incontrano il genio del pubblico , e molto

meno degli eruditi.

º" due opere, pari nella perfezione, cioè quella di S.

Luigi di Palazzo, de PP. di S. Franceſco di Paola, e queſta

de'Girolamini, furono ambe condotte a fine da Luca nell'an

no 1684. ſiccome da lui fu notato , col ſuo nome immorta

le ; e queſte fornite, dipinſe la belliſſima Madonna della puri

tà col Bambino in braccio per la Sagreſtia della Cappella del

Teſoro di S. Gennaro, ſita nella Cattedrale , ove l'opere per

fettiſſime del nommai abbaſtanza lodato Domenichino ſi ammi

rano: la qual Madonna nè più bella, e grazioſa , nè più fini

ta, può vederſi giammai , venendo corteggiata da una coro

na, che gira da per tutto di belliſſime teſte di cherubini, e

l' aria de'volti, e ſpezialmente della Vergine , e del Bambi

no hanno idee di Paradiſo. Incontro a queſto quadretto , e

proprio ſopra la porta di eſſa Sagreſtia, vi è S. Giuſeppe, co

me altresì di lato S. Anna , ch'è volta verſo dove è l'imma

gine della B. V. e S. Gioacchino, e nella volta vi è S. Genna

ro in gloria, dipinto a freſco qualche tempo avanti di que

ſte mezze figure. A

Ma mentre egli adornava le noſtre Chieſe di Napoli , Se

anche molte del Regno, arricchiva eziandio con prezioſe pit

ture le caſe de Nobili , fra le quali contaſi quella del Princi

pe d'Avellino, in cui più quadri, eſprimenti favoloſi ſoggetti

dipinſe, come a cagion di eſempio, Ercole a Diana, 8 ita
Sonti

-
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conſimili ; reſtando egli ſempre più ſoddisfatto del nobil tratto

di quel Principe, il quale avendo avuto molte ſue pitture',

non dichiaravaſi mai contento, ma richiedeva con dimoſtrazio

mi obbliganti, che altre n'aveſſe fatte, avendone premiato il

lavoro con liberalità , propria d'un ſuo pari . Così trattan

do con lui ancora il Principe di Monteſarchio D. Andrea d'A

valos, già da noi accennato, ebbe da Luca belliſſimi quadri di

ſtorie , e di favole , come di Cleopatra , di Lucrezia , di

Ercole, e Jole con l'ancille , Adone, e Venere con gli Amo

rini , 8 altre Veneri, che dormono , le quali a dir vero, eſ

primono l'iſteſſa bellezza ; perciò quaſi in tutt'i quadri ſud

detti , introduſſe egli per figure principali donne nude , e

queſte ſono così al vivo dipinte , e così vaghe per la mara

viglioſa armonia de' ſuoi colori , che ſenza fallo apportano

ſcandalo a riſguardanti , il perchè per tal coſa non poſſo io

lodare il noſtro Luca. Si oſſervano a dì noſtri queſte tele nel

la celebre Galleria di queſto Principe, ereditata da ſuoi nipoti

d'Avalos , Principi di Troja; nelle quali figure di Veneri, 8.

altre ſi valeva egli del naturale della propria moglie, che ben

formata di corpo, alta di perſona, e di belliſſimi membri, e

vago volto l'avea fatta il Signore Iddio, acciòcchè a Luca foſ

ſe toccato in ſorte poſſedere unite, quelle belze, che in mol

te parte ſi veggono , e così prendeſſe l'eſempio di un ottimo

naturale ; non altrimenti , che Franceſco Albani ſortito avea

nelle bellezze della ſua Doralice , il modello delle belliſſime

Veneri , e delle vaghe Ninfe , che dipinſe ; ſiccome de' cari

pegni , dalla medeſima avuti , i bei Puttini , e i vezzoſetti

Amori , che ella ſteſſa ſolea adattarli , e tenerli al naturale,

acciocchè dipinti gli aveſſe , ſolea eziandio l'Albani ſervirſi.

Infra la ſerie però delle migliori pitture di Luca , che a

richieſta di molti egli fece, i quadri, che dipinſe ad iſtanza,

di un Grande per la Regina di Spagna , Madama di Borbone,

che fu la prima moglie del Re Carlo Secondo , furono i mi

gliori a mio credere. Or'avendo i medeſimi ſino al numero di

14. condotti a fine, pervenne la novella della morte di quel

la Regina ; laonde di tal congiuntura il Marcheſe della Ter

za D. Giulio Navarretta avvalendoſi , ii comperò per adorna

mento della propria caſa ; e queſti a dir vero, ſono ſtati , e

ſono lo ſtudio di tutta la gioventù pittorica; dappoicchè con

tengono capriccioſi penſieri, e battaglie belliſſime, come ºi:
- º



G I 6) R D A M O. 47

1a di Orazio Coclite, delle Amazzoni, di Semiramide, il rat

to delle Sabine, e le quattro parti nel Mondo, con gli Eroi,

che acquiſtate le aveano. Così in altre di queſte tele , vi di

pinſe le favole del precipizio di Fetonte, del Marſia ſcorti

cato da Apollo , de villani trasformati in rane per intorbi

dar l'acque a Latona , della Luna , che va a ritrovare ſul

Monte Latmo l'addormentato Endimione, 8 altre , nelle quali

fece vedere i bei concetti della ſua nobile idea, e la grandez

za della ſua fantaſia. Fece inoltre moltiſſime altre opere per

ſoddisfare altresì alle richieſte degli eſteri, e degli amici ; e

ſpezialmente per un ſuo compadre fece in due tele di cottone,

imprimite di colore oglioſo, all' uſo de Maeſtri Viniziani ,

di palmi i 2. , e 9. due ſtorie bellisſime, dell'adorazion de'SS.

Magi, e della Circonciſione del Signore ; e queſti quadri non

ha molto , che ſono ſtati portati in Inghilterra dal virtuoſo

Monſieur Jean Charpin, di nazione Franzeſe, molto delle noſtre
arti amatore.

Proſeguiva intanto l'opere commeſsegli da'luoghi pii , e

fece per la medeſima Chieſa Nuova alcuni quadri ad oglio , e

ſono, i laterali della Cappella di S. Agneſe, il S. Gennaro, con

di ſopra il quadretto de puttini , che con belliſſimo ſcherzo

i ſoſtengono le carafine del ſuo prezioſo ſangue , e di rincon -

tro il S. Nicolò di Bari, vedendoſi nel quadretto di ſopra eſ

preſſa la mitra da puttini medeſimamente ſoſtenuta. Fece al

tresì nella medeſima Chieſa il quadro per la Cappella di S. Ma

ria Maddalena de Pazzis col Crocifiſſo, ed altre figure di Mo

nache del ſuo iſtituto, 5 opera invero aſſai commendata dagl'

intendenti dell'arte: e nella Chieſa poi di S. Carlo detto vol

garmente alle Mortelle, dipins'egli il quadro di S. Liborio, per

la Cappella a queſto Santo dedicata.

Dipinſe per la Chieſa di S. Diego , detto l'Oſpedaletto,

il quadro per l'Altare della cappella di S. Franceſco , ch'è

laterale all'Altar maggiore, dal canto propriamente dell'Epi

ſtola; In eſso eſpreſſe egli la B. Vergine in una belliſſima glo

ria, e S. Franceſco, che inginocchioni li porge preghiere per

l' Anime del Purgatorio, che abbagliate in poca diſtanza ſi

veggono ; e dall'altro lato vi è S. Andrea , che altresì è ſi

tuato inginocchione ; ma è figura così bella, che ſembra dall'

eccellentiſſimo Tiziano dipinta, eſſendo queſto quadro nel nu:

gmero delle migliori ſue opere annoverato, --

- -- – -– - – Cu
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Curioſo intanto è l'avvenimento , che a riguardo del

quadro di S. Franceſco Saverio or ſono per riferire, e'l quale

dovea eſſer collocato nel maggiore Altare della ſua Chieſa, ſi

tuata preſſo il regio Palazzo, e per cui egli prima incontrò

lo ſdegno, e poi la grazia di D. Gaſpar de Haro, e Guſman,

Marcheſe del Carpio , e Vicerè di Napoli . Ordinarono adun

quei PP. Gieſuiti al noſtro Luca queſto quadro in occaſione,

che avendo l'anno 1685. abbellita la Chieſa , 8 ingrandito

il luogo della Tribuna, riuſciva ormai picciolo quello , che

eravi di mano di Salvator Roſa ; il perchè per ottenerlo con

preſtezza compito , fecero , che il Marcheſe del Carpio , Vi

cerè di Napoli in quel tempo glielo raccomandaſſe : ma ap

proſſimandoſi il giorno, in cui dovea ſollennizzarſi la feſta del

Santo, e non eſſendoſi ancora alla tela poſta mano, ricor

ſero i PP. Geſuiti dal Vicerè , il quale per compiacergli fece in

tendere da ſua parte a Luca , che ogni altr'opera tralaſciando,

queſta ſi ſtudiaſſe di compiere , poichè la feſta già vicina ,

così richiedeva . Dovendo però egli terminare altre tele per

incombenza avutane da fuori, promiſe per altro, ma non at

teſe al disbrigo del quadro de'Gieſuiti . Laonde di bel nuo

vo di ciò eſſendoſi informato il Vicerè , tutto ſtizzoſo in ca

ſa di Luca ſi portò , ma egli naſcondendoſi , fece dire , che

trovavaſi fuor di caſa : per la qual coſa queſto Signore aven

do minacciato di volerlo caſtigare per queſto tratto , crucciato

ſi partì di ſua Caſa . Luca , che il tutto inteſo aveva , par

titoſi il Vicerè, impreſe immantinente a diſegnare il quadro,

avvegnacchè prima lo ſchizzetto ne aveſſe fatto , e ſenza in

dugiar più ſi poſe a dipingerlo, impiegandovi un intero gior

no . Ma ſopragiunta la notte feceſi egli portare i lumi, per

proſeguire il lavoro ; nè tra tutto queſto tempo preſe egli

altro riſtoro , ſe non che d'un poco di cioccolato , per non

imbarazzarſi lo ſtomaco , che da alcun tempo innanti per le

continue applicazioni accaggionato tenea. Così ſenza intermet

ter mai l'incominciata impreſa , continuò ſino alla mattina,

e ſul tardi portò il quadro compiuto, e così freſco nella Chie

ſa, con iſtupore di que”PP., e di coloro, che ſapeano, come

la coſa fuſse andata. Perlocchè la notizia del fatto ſubito

per Napoli eſsendoſi divulgata, ſi vide in un tratto la Chieſa

ripiena di gente per oſſervare un opera così eccellente, condot

fa a fine tra lo ſpazio di meno di un giorno , una notte e

- - e la



e 1 O R D A M O. A5

e la metà dell'altro. Rappreſentò egli S. Franceſco Saverio

che battezza i popoli del Giappone , avendolo collocato in

un ſito eminente, ſopra alcuni ſcalini, e di ſotto inginocchio

ni vi figurò S. Franceſco Borgia ; ed è il componimento così

bello, e copioſo , che meglio non sà diſiderarſi , perciocchè

è dipinta queſta tela con un guſto mirabile di colore, & una

freſchezza sì viva , che oltre non può idearſi , non che eſe

guirſi da qualſiſia grande artefice della pittura. Quindi meri

tevolmente per tal maraviglioſa operazione li furono teſsuti

elogi, e vari componimenti poetici, da molti Scienziati della

Città noſtra. - - -

A tale avviſo il Vicerè, che alquanto avea ſedata la col

lera , a perſuaſione de'medeſimi PP., giacchè il Giordano iſteſ

ſo avea loro fatto intendere , che già il quadro ſtava dipin-º

gendo ; ſi portò in Chieſa per accertarſene, e vedutoio ripo

ſto al ſuo luogo, fu di tanto ſtupore ripieno, che diſſe in

idioma Spagnuolo ſuo proprio . Vel que ha echo eſte qua

dro es un Angelo , o un Demonio . Luca intanto , che di

ſoppiatto ſtava oſſervando , ciocchè avvenuto ſi foſſe , ſi

fece avanti , e baciandoli la mano , additogli il quadro con

grazioſa umiltà, e diſſeli: che avea adempito alla ſua obbli

gazione, e che a torto S. Eccellenza aveafi preſo collera. In

ſomma , egli tra per l'eccellenza dell'opera, maraviglioſamen

te compita , e per le grazioſe ſue facezie , fu molto lo

dato da quel magnanimo Principe , e n'ottenne la ſua gra

zia ; in teſtimonianza di che li ordinò, che per lui nel Re

gio Palaggio dipingeſſe, dove nell'ore, che potea dagli affari

del Regno diſpenſarſi, divertiva ſi col noſtro Luca, ritrovando

tutta la ſoddisfazione nel vederlo dipingere, giacchè era que

ſto Principe amatore della pittura , come ne fa chiara teſt.

monianza la raccolta , che fece egli in Roma di famoſe pit

ture, e di più eccellenti diſegni. Ma per eſſer perſuaſo cli

cheſia , quanto queſto Signore con buon occhio riguardaſi e

il Giordano, di molti favori ricolmandolo, il fatto, che oi ſono

per rapportare lo additerà.

Aveva egli impreſo a dipingere nel Gesù Nuovo la volta

della Cappella del fu Reggente D. Franceſco Merlini, dove vi

è il quadro della Viſitazione della B. V. a S. Eliſabetta , ope

ra del Cavalier Maſſimo Stanzioni Napoletano , con i peduc

ci , e la cupoletta di eſſa cappella: ma da altre applicazio

- Ini a-
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ni , c richieſte eſſendo ſtato diſtratto, ne tirava in lungo

il disbrigo , e ſpezialmente perchè il Vicerè tenealo impie

gato a dipingere per ſe . Avea intanto tutto l'impegno a

prò di tal'opera il Reggente Calà , Duca di Diana, il quale

dopo averne ſollecitato più volte il noſtro Luca, ma in va

no; ne concepì contro lui qualche ſdegno , tantocchè eſſen

doſi il Giordano portato ad augurarli feliciſſimo il principio del

l'anno , il Regente dalla collera fattoſi traſportare, non ebbe

riguardo, nè ad alcuni nobili , che erano preſenti, nè alla

virtù , che l'ornava a onde lo ſcotè per la veſte , minac

ciandolo , che ſe non terminava la cappella , l' averebbe al

certo di queſta mancanza fatto pentire. Reſtò ſopraffatto per

tal' incontro il Giordano, e tutto crucciato ſi portò al Regio

Palazzo a dipingere; ma ſovragiungendo il Vicerè poco do

po, e vedendolo collerico, li dimandò la cagione del turba

mento, e dopo molte iſtanze avendo inteſo ciocchè erali av

venuto , lo racconſolò , dicendogli , che era naturalezza del

Regente il parlare alterato ; e così diſſimulando ciò , che

aveva in penſiero , proccurò divertire dal ſuo animo queſta

triſta rimembranza del ſucceduto . Eſſendoſi portato dopo il

Regente ad augurare al Vicerè l'anno nuovo felice, egli fe

celi vedere un quadro di Luca, ſu la maniera del Rubens

dipinto, e domandoli da qual pennello ſtimava , che foſſe

uſcita quella pittura ? al che il Regente, che facea pompa

d'intendere le maniere de pittori, riſpoſe, che a lui ſembra -

va opera del pennello di bizzarro maeſtro della ſcuola Fiam

menga ; ed alla perfine conchiuſe , che era forſe opera di

Pietro Paulo Rubens . Allora il Vicerè ripigliò , che una

conſimil tela , per accompagnar queſta , ſtava dipingendo il

Giordano ; ma con un ſorriſo diſprezzevole corriſpoſe il Reg

gente , ed allegò le ſue lunghezze , e la poca civiltà , ed

attenzione, che uſava verſo le perſone di merito. Non potè

più allora il Vicerè rattenerſi, ed a piena bocca lodando Lu

ca , li appalesò , che l'opera veduta era ſuo parto, e non

del Rubens, e che egli per la gran virtù, che in lui ammi

rava ne avea venerazione, come di un uomo dato da Dio

per maraviglia dell' arte nobiliſſima della pittura - Indi con

tuono di voce alterato ſoggiunſe , che molto maravigliavaſi,

che da lui foſſe ſtato malmenato, e ſpezialmente in tempo ,

She era impiegato a terminare i ſuoi quadri, eº"e
dolo a
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dolo, (sì com'egli a Luca fatto avea ) pien di ſtizza prorupe

pe, che avertiſse in avvenire a non fare il bravo dove go

vernava il Marcheſe del Carpio , poichè egli , e non altri

era il bravo nel Regno di Napoli. Queſt'atto, e queſto al

terato rimprovero fatto in preſenza di molti , 8 infra di

queſti, di alcuni di coloro, che prima con lui erano, quan

do l'iſteſſo il mentovato Regente praticò con Luca, lo ſtor

dì in tal fatta, che pien di cruccio, anzi di confuſione ſi ri

tirò a caſa, ed aſſalito da acuta febre, in pochi giorni termi

nò di vivere -
-

Non fù perſona in Napoli, che non reſtaſſe ſorpreſa per

tale avvenimento , onde maggiormente ſi accrebbe la ſtima

del noſtro Luca, che proſeguendo i ſuoi lavori, e dato a

vendo l'ultima mano ad alcuni quadri del Vicerè, di altre:

sì compimento alla ſuddetta Cappella del Merlino , come a,

gli angoli , ed alla cupoletta, la quale riuſcì così vaga , e º
maraviglioſa, che non mai ſazio ſi rendea l' occhio de'riguar

danti nel rimirarla; poichè nè freſco più finito, nè armonia

di colori ben compartiti , nè più belle idee di volti , fu

ron giamai veduti ; ſicome anche ne fan fede gli angoli ,

che in piedi rimaſero, dopo le rovine dell'orrendo tremuo

to, che l'anno appreſso ſeguì . Or egli ne'ſuddetti angoli eſ

preſſe quattro donne celebri del vecchio Teſtamento, cioè la

figlia di Faraone, che tiene Moisè bambino, Rut con le ſpi

che , Jael col mazzuolo , ed Ila vidua di Saret ; così nell'

arco della cappella effigiò tre virtù belliſsime , e nell'arco ,

che ſta ſopra l'altare vi ha dipinto alcune azioni di S. Giovam

battiſta, per alludere al quadro mentovato della Viſitazione

Aveva effiggiata in eſſa cupoletta il trionfo di Giuditta, che

impugnando la teſta di Oloferne, animava i popoli di Betulia

ad attacare l'eſercito nimico; opera invero, al riferir de'pit

tori maeſtri , la più bella , e perfetta, che giammai uſciſse

dal ſuo pennello; il perchè ſi può dire, che l'invidia confu

ſa per la bellezza di eſſa , concentrandoſi nelle viſcere del

la terra, e ſcuotendola, fece sì , che rovinaſſe l'anno 1688.

a cinque di Giugno , eſſendo ſtata dipinta nell'anno ante

cedente 1687. , ſiccome ne peducci ſuddetti ſi legge.

Con queſta cupoletta cadde ancora la maggior cupola

che nè più grande, nè più ricca ; e magnifica contava Na

poli, per non dire più eccellentemente dipinta; eſſendo par

- G 2 te
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to dell'impareggiabil pennello del Cav. Giovanni Lanfran

co , avvegnacchè foſſe ripartita da faſcie di ſtucco indorate.

Perdita invero aſſai ſenſibile per la noſtra Città , e la qua

le conſiderata dal noſtro Luca, quando ne ricevè la infau

ſta novella, poco mancò , che in lacrime non ſi ſtemperaſ

ſe ; dappoichè conobb'egli quanto l'arte pittorica , e l'archi

tettura altresì perduto aveſſero ; la prima per que ſtupori del

Lanfranco, e la ſeconda pe'l Greco eſempio , e'l più bello di

Napoli , perocchè pel medeſimo tremuoto caddero ancora le

famoſe colonne dell' antico Tempio di Caſtore, e Polluce ,

ora de Santi Appoſtoli Pietro , e Paolo . Così non potè

Luca naſcondere il diſpiacimento conceputo per la caduta

della cupoletta da lui dipinta , avendo confeſſato , che in

eſſa tutto il ſuo ſtudio, ed amore vi avea impiegato . - .

- Quì è da notare , che ſentendo eſſere rimaſti in piedi i

quattro peducci, o vogliam dire angoli della maggior cupola,

ove furono eſpreſſi dal Lanfranco i quattro Vangeliſti di ſmi

ſurata grandezza, con gruppi d'Angeli ; ſi conſolò in par

te , che l'opera più perfetta di tale Autore fuſſe rimaſta in

eſſere: ma diſſe, che ſe queſti caſcati fuſſero , avrebbe egli

dipinta la cupola, di nuovo poi rifatta da Padri ; che però

eſſendo rimaſti illeſi quegli angoli, ove ſi ammira l'incanto ,

dell'arte, in ogni conto volea aſtenerſene: tanta era la ve

nerazione, che portava a queſt'opera , da lui riputata per

fettiſſima , e degna di eterna laude . Et a dir vero , ella è

tale, giacchè i medeſimi artefici foreſtieri aſſeriſcono, non a

ver il Lanfranco, nemmeno in Roma coſa più eccellente di

queſti angoli dipinto; dove la maggior difficoltà conſiſte nel

la certezza de' contorni in figure di 24 palmi di grandez

za, oltre il giudicioſo componimento di eſſi ; ſiccome dal

le ſtampe ſi può vedere, tuttochè elleno non ſiano con tut

ta la ſquiſita perfezzione intagliate.

Aveano queſti PP. della Caſa Profeſſa commeſſa a Lu.

ca la dipintura , che dovea farſi nel ſoprapporta di detta

Chieſa , moſſi dagli univerſali applauſi , che all' opera già

ſcoverta, e da noi accennata di ſua cappella e cupola, da o

gni ordine di perſone venivan dati ; e già la grande idea di

Luca ferace d' invenzioni pellegrine , ne avea concepito il

penſiero , che partorito in tela per bozzetto , figurava in

eſſo i quattro Vangeliſti, che predicavano il Vangelo nellº

-
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quattro parti del mondo, dove nello ſcompartimento delle na

zioni, comparve così capriccioſa l'invenzione , che da altro

pittore, che lui, non poteva eſſer meglio aggiuſtata, e diſſin

volta, ſenza alcuna confuſione. Quì fece pompa della bizzar

ria, per i nobili, e barbari veſtimenti , per lo ſtudio de'nudi

negli Africani , ed altri , com'anche, per l'intelligenza pro

ſpetica nel ſituarli , con introdurvi architettura ornatiſſima,

e ben regolata . In ſomma ſi vedeva in queſt'opera tutto il

componimento, la bizzarria, e lo ſtudio, che ſi ammira, nel

Veroneſe, nel Tintoretto, ed in Tiziano. Ma pel tremuoto

già detto ne ſoſpeſe l'eſecuzione per allora, e poi ne disfe

ce il contratto, per la chiamata , che egli ebbe dal Monarca

delle Spagne Carlo Secondo, di glorioſa memoria; onde per

non laſciare quei Reverendi Padri all'intutto dolenti, dipin

ſe tre quadri, da collocarſi ſopra il cappellone di S. France

ſco Saverio, effiggiando in eſſi il Santo, che ricevè dal gran

chio il Crocifiſſo perduto in mare , il batteſimo de popoli

del Giappone ; e nel quadro di mezzo eſpreſſe il Santo ,

che tiene abbracciate le croci de patimenti , effiggiando in

aria l'eterno Padre con belliſſima gloria, che lo conſola.

Morto intanto il Marcheſe del Carpio l'anno 1688. nel

più bello del ſuo ottimo governo , non può dirſi il diſpia

cere, che Luca ne ſentì : il perchè tutto dalla malinconia ſo

raffatto, non potè rattenerſi dal dire, che avea perduto Na

poli un Padre amorevole, ed i Pittori un grande appoggio,

pel gran diletto, che avea dell'arte pittorica il mentovato Si

gnore . E di fatto gli ſcelti quadri di lui rimaſti, ed una copio

ſa raccolta di ſtampe rare, e diſegni eccellenti , ne fan chiara

teſtimonianza. Ma dopo due meſi d'interregno, ne'quali gover

nato avea il Conteſtabil Colonna, ſuccedè al Viceregnato di

Napoli il Conte di Santo Stefano, Don Franceſco Benavides,

il quale ſi appalesò anch'egli amante della pittura , e della

virtù del noſtro Giordano , e volle non ſolamente per ſuo

conto tutti i quadri cominciati pe 'l defunto Marcheſe, ma

inoltre di a Luca l'incombenza per altre tele; temperando in

queſta guiſa il dolore del Giordano, il quale dopo una per

dita per lui così grave, potè rallegrarſi dell'acquiſto della gra

zia del nuovo Viceregnante. -

Tra queſto mentre aveva fatto ritorno in Iſpagna D. Cri

ftoforo Montagnon, Cavaliere dell'abito di S. Giacomo, mol:

to
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to dal Re Carlo Secondo amato ; per commiſsione del qual

Sovrano era ſtato in Napoli: onde tra le notizie, che a que

ſto Re rappreſentò, una ſi fà queſta della maraviglioſa preſiez

za del noſtro Luca nel dipingere ; oltre d' averlo lodato co

me un pittore così eccellente , che a lui s'acconveniva ſola

mente appoggiar la dipintura della rinomata Chieſa dell'Eſcu

riale i qual opera , eſpoſe al Re il Montagon , come avve

gnacchè ſembraſſe richiedere il corſo di molti anni, pure ſe

a Luca l'impreſa foſſe ſtata commeſſa in breve giro di tem

po l'avrebbe la M. S. veduta con ogni perfezzione compi

ta ; tanto queſto, Cavaliere innalzava l'ammirabil valore del

ſuo pennello - Il Re comechè deſiderava di veder così vaſta

Chieſa dipinta , volentieri preſtò orecchio al conſiglio del

Montagnon, tanto più, che pari notizie da Cavalieri nazio

nali , che erano ſtati in Napoli , e da nobili Napoletani

ne aveva avute , anzichè alcun opera del ſuo pennello ve

duta avea nel quarto della Regina, e la quale per ciò con oc

chio più curioſo , che prima avendo conſiderato, ſentì mag

giormente accenderſi il diſiderio di far venire in Iſpagna l'

artefice ; perlocchè ordinò , che foſſe chiamato alla Corte .

E di fatto queſt'ordine del Re avendo a Luca il Vicerè par

ticipato , l' ingionſe tutto allegro (per la fortuna, che vede

va gir a lui incontro ) che ſi preparaſſe a partire, offerto a

vendoli que ſuſſidi, che richiedevanſi per tal moſai, e pel man

tenimento altresì della famiglia, che in Napoli rimaneva. E

chi può mai ſpiegare il contento , che ne concepì Luca , e

que di ſua caſa ? perchè conſideravano bene quanto profitto da

queſta chiamata riſultar ne dovea . Ma ſe la gioia avea in

gombrato il noſtro Giordano , e ſua famiglia, grande però ſi

fu il rammarico degli amici, e di coloro, che aſpettavano le

ſue opere; conciofiacchè s'avviſarono di perderlo per ſempre,

ſpezialmente perchè egli era in avanzata eta : ma non già

così vecchio però, come alcuni, o ambizioſi, o invidioſi ,

e malevoli, ſi sforzarono, che al Re rappreſentato veniſſe, e

come per altro all'orecchio di quel Sovrano fecero perveni

re, acciocchè con rappreſentarlo vecchio, infermo, e cadente,

fraſtornato aveſſero queſto Monarca dal chiamarlo a dipinge

re un'opera così grande, e famoſa, com'era quella, che do

vea eſeguirſi all'Eſcuriale, ove lungo tempo richiedeaſi. Fu

rono perciò tanto efficaci queſta maligne ragioni , che valſe

- - -- - -- TO
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ro ad intiepidire per qualche ſpazio di tempo l' ardente voi

glia di quel lºe. Ma alla perfine eſſendo gionti nella Spagna

alcuni altri quadri , che vi aveva il Vicerè inviati per ope

ra del Montagnon, e queſti eſſendo ſtati al Re preſentati, ſpe

dì nuovo, e premuroſo ordine, acciocchè veniſſe Luca ſenz'

indugio alla Corte. A tal novello avviſo, chi mai può eſpri

mere l'affollamento de nobili, e gentiluomini, per aver da lui

una qualche memoria di ſua virtù º chi può ſpiegare le fati

che , che fece egli per ſoddisfare a chi ſerbava qualche obli

gazione ? Dirò ſolo, come ei per contentare in parte alcuni

tra queſti, vegghiò le intiere notti -

Laſcio poi , che altri conſideri quanto rincreſcimento

inteſero i ſuoi , e gli amici , per la ſua vicina diparten

za ; nulla peròdimanco , dovendoſi obbedire a comandi del

Sovrano, avvegnacchè per alcuni meſi diſtratto aveſſe il par

tirſi ; fu alla fine dal Vicerè ſollecitato : onde dopo aver fat

to teſtamento, ed aver teneramente i ſuoi cari figli, e la one

ſta, & amata conſorte abbracciato, congedatoſi dagli amici a

s'imbarcò ſopra le Galere, che andar doveano a Barcellona ,

ſotto il commando del Marcheſe di Cammaras, Generale di eſſe,

l'anno appunto 169o. e montò ſopra quella, che comandava il

Capitano D. Antonio Gonſales Spagnuolo, e marito di D. Ro

fa ſua figlia . Conduſſe egli feco un ſuo figlio, ancor gio

vanetto , chiamato D. Nicolò , che incamminato avea per la

via eccleſiaſtica , acciocchè poi aveſſe intrapreſa la Prelatura,

ed alla quale ſenz'alcun dubio ſarebbe giunto i mercè la po

tente protezzione , che ei godeva , ſe la morte nel più bel

fiore degli anni ſuoi non l'aveſſe il filo della vita reciſo, nel

mentre, in Iſpagna ſoggiornava - Portò ſeco ancora un ſuo

nipote , appellato D. Giuſeppe Giordano figlio di un ſuo fra

tello , e due ſuoi diſcepoli, un de'quali fu Aniello Roſſi, fi

glio di Carlo, che eſercitava il meſtiere di ſpeziale nella piaz

za della Carità, e il quale lo ſerviva di colori ; e l'altro fu

Matteo Pacelli , della Provincia di Baſilicata, il quale, co

me teſtimonio oculato ne ha dato le notizie più diſtinte, del

viaggio , dimora , & opere, che fece Luca nella Spagna ;

oltre a quelle a noi comunicate da ſuoi, e dal celebre Signor

Abate Andrea Belvedere, il quale come inſigne Pittordi fiori,

e frutta, fu chiamato anch'egli dal Re Carlo Secondo . Unita

mente con queſti diſcepoli menò ſeco ancora un certo giova

pº ,
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ne, che li ammaniva i colori, giacchè queſti caldamente pres

gato l'avea , che con ſeco il conduceſſe, e chiamava ſi Gio: Bat

tiſta Sottile: e per ſervigio poi di ſua perſona preſcelſe il ſuo

fidato Domenico, con averli dato titolo di Gentiluomo. Ma ri

flettendo egli alla lunghezza del viaggio, ed a pericoli, che

incontrar potea , avvedutamente , come buon criſtiano , il

ſuo confeſſore , Religioſo de'Frati Minimi di S. Franceſco

di Paola, chiamato il P. F. Baldaſſar Valente conduſſe ſeco;

avendo di buon animo il detto Padre ſecondato il diſiderio

di Luca, perche amavalo molto.

Arrivato felicemente in Barcellona trovò eſſervi pervenu

to ordine l'egio , che non fuſſe moleſtato da Doganieri, che

colà rigoroſamente eſiggono i dazi ; S, il Vicerè, Marcheſe di

Leganes, che quel Regno governava , sborzò a'medeſimi per

i loro dritti 5o. doble d'oro, acciocchè Luca , e la ſua fa

miglia foſſer franchi dalle avanie, che da tal ſorte di gente ſi ſo

gliono praticare . Il ſimile ſi praticò in Saragozza , capitale

dell'Aragona , per un ordine conſimile, che n'ebbe quel Vi

cerè . Si trattenne egli però in Barcellona per ripoſarſi del

viaggio 22 giorni , e durante il ſuo ſoggiorno , fu ſempre

regalato dalla tavola del Vicerè , da cui eſſendo ſtato provi

ſto di ſedie da viaggio, e di lettica per lui, intrapreſe il cam

mino alla volta di Aragona , accompagnato da dodici uomi

ni bene armati a cavallo , a cagionchè i fuoraſciti Catalani

in quel tempo, rendeano a viandanti mal ſicure le ſtrade. Dal

l'Aragona, dopo aver vari complimenti da quel Vicerè ricevu

ti , partì alla volta di Madrid . Ma eſſendo ormai vicino

per giugnera- nella mentovata Città , il Re avviſato dal Go

vernadore d'Alcalà, ſpedì ſei carozze, a ſei cavalli per cada

una, per onorare in queſta guiſa il noſtro Luca . Nelle me

deſime trovavaſi D. Criſtofaro Montagnon, D. Franceſco Fi

lippino , agiuto della foriera ; (così chiamandoſi colà l'uffi

cio di Portiero Maggiore dell'appartamento del Re J , e D.

Giuſeppe Lomi, Architetto maggiore di Palazzo, con altri a -

giutanti di camera di S. M. Quindi incontrato da queſti, fu

condotto in quella celebre capitale, e col ſuo ſeguito andò

ad alloggiare in caſa del Montagnon ; ove rinfreſcatoſi , e

raſſettatoſi alquanto , fu immantinente portato con una ca

rozza, che ſtava pronta, a piedi del Re, che impaziente l'aſ

pettava, e di fatto nel comparire egli avanti a quel Sovrano,
i 1CG
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ricevè dal medeſimo il diſtintiſſimo onore di due abbracci ; nè

di ciò contento il Monarca, volle baciarlo in teſta, facendo

li conſegnar ſubito la chiave, acciocchè foſſe entrato con li

bertà ſin dentro la camera , dove dormiva la M. S. ; indi

preſelo per mano , e ſi rallegrò ſeco, sì perche era giunto a

ſalvamento, com'anche perchè non lo vedea così vecchio, co

me alcuni li avean rappreſentato . Da ciò preſe egli l'occa

ſione di dire al Re, che era così ringiovenitopel viaggio, coi

ſolo penſiere, che veniva a ſervire un Monarca così grande ,

alla preſenza del quale ſembravali di eſſere in età di ſoli ven

ti anni; eſpreſſione in vero , che tanto piacque al Re , che

non potè le riſa contenere, dappoicchè Luca col dialetto Na

poletano avendola profferita, v'aggiunſe la naturale ſua gra

zia, che la reſe così gradevole; a ciò nondimeno i, così re

plicò quel Sovrano: che ſe tale egli era, non doveva eſſere

ſtanco, onde lo menò prima a baciar le mani alla Regina , e

poi a vedere la ſua famoſa Galleria : ove è da notarſi, co

me qualora il Re additavagli i quadri della medeſima, ſi dol

ſe , che una tela del Baſſan vecchio aſſai bella , non aveſſe

compagno. L'accorto Luca ne moſtrò anch'egli diſpiacere, ma

fattoſi già tardi , li fu dal Re ordinato , che andaſſe a ri

poſarſi, e poi foſſe il dì ſeguente condotto per la real vil

ia di Madrid , dove per le Chieſe notaſſe i più famoſi qua

dri, che gli gradivano.

Dee però ſaperſi, come prima, che alla Corte fuſſe giun

to ; per ordin regio li era ſtato fatto l' aſſegnamento di

cento doble d'oro al meſe: ma pochi giorni dopo il ſuo ar

rivo gliene furono aggiunte venti altre . Li furono altresì

aſſegnati due ſervitori, una donna di ſervizio , e due coc

chieri , perchè ſecondo l'uſo di Spagna , è guidata ogni

carozza da 4. muli , e due cocchieri, che ambedue cavalca

no; & invero tal commodo a lui era neceſſario, poichè abi

tando in caſa del Montagnon , ogni giorno dove a portarſi

al real Palazzo per dipingere alla preſenza di S. M. che non

picciol diletto prendea in veder la maeſtria del ſuo pennello.

Or egli nel mentre girava per Madrid fece diligente

inchieſta per rinvenire qualche vecchia tela , ſimile a quel

le di Vinegia ; laonde avendone trovata una , preſſo alcuni

rivenditori, la fece comperare, ed avendola poi a miſura di

quella del Baſſano tagliata, ſegretamente vi dipinſe un pen

- H ſiero
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ſiero tutto allo ſtile di quello antico artefice conforme, co

sì maeſtrevolmente da lui contraffatto, che parea opera uſci

ta dal pennello del mentovato Baſsano . Aſciugati poſcia i

colori, vi diede ſopra la ſua miſtura , la quale facetamente

ſolea chiamare : la chiochia ; che era compoſta con foligi

ne , fiele d'agnello , 8 altro bollito , ed in tal maniera la

fece apparire aſſai antica. Poi coll'intelligenza del Regio Guar

darobba, a cui D. Criſtofaro Montagnon il fatto avea confida

to , avendo al ſuddetto quadro una cornice ſimile a quella,

che ornava il quadro del Baſſano proccurata, accanto al me

deſimo lo fece ſituare . Quindi colta in tempo l'occaſione,

ſi adoperarono, che il Re di bel nuovo ſi foſſe portato nel

la medeſima , acciocchè peravventura aveſſe riguardato quel

quadro , che già era ſtato preſſo quello del Baſſano colloca

to . Nè fu vano il penſiere , poichè eſſendoſi accorto della

novità quel Monarca, dimandò dichè mano egli ſi foſſe, e co

me colà pervenuto ? alchè alcuni di quei nobili riſpoſero ,

ſembrargli opera dello ſteſſo autore, come altresì due pittori,

con altri intendenti furon d'avviſo . Ma in fine richieſto

Luca del ſuo parere , diſſe, che avealo dipinto un vaſſallo

della M. S., che era lui ſteſſo. Inarcarono le ciglia in ſentir

ciò tutti que”, che colà ſi ritrovarono; onde il Re poſta una

mano ſu gli omeri del Giordano, diſſe le ſeguenti parole: Vi

gas muchos afios Jordan .

Fu commendato per tutta la Spagna queſto fatto del

noſtro Luca : ma perchè in ogni luogo l'invidia adopera i

ſuoi velenoſi denti, non fu eſente egli da ſuoi morſi nel tem

po, che la ſua virtù vieppiù ſi faceva conoſcere ; concioſ

siacchè , trovandoſi, al ſervigio del Re un pittore, D. Clau

dio Cuoglio nominato , e che allora in tutta la Spagna te

nea il primo luogo , poichè ben era inteſo de'precetti dell'

arte , come ſi vede da alcuni ſuoi ritratti , 8 altrº opere ,

che ſono in Napoli ; queſto per la ſua conoſciuta virtù ,

avea l'onore di eſſer diſtinto col titolo di pittor di came

ra del Re , per l'incarico di formare i ritratti delle perſone

rcali.

Or vedendo egli, che in un certo modo a lui toglieanſi

quegli onori, che pacificamente godea, o almanco ſi facean co

muni ad altra perſona , quandochè egli ſolo ne era a par

te; ſi laſciò dire, che il Giordano era in contraffar maniere
- eccel
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e&tellente, perchè forſe ne conſervava alcuno bozzetto, fat

to ſu gli antichi autori , per avvalerſene in qualche occaſio

ne . Nè contento di aver aſſerito tal coſa , oltrepaſſando,

pregò il Re , che a Luca all'improviſo comandaſſe, che un

penſiere, ove figure nude giucato aveſsero, dipingeſſe; ſog

giugnendo, che potea ſceglierſi un S. Michele Arcangelo, che

diſcaccia Lucifero, e i ſuoi feguaci dal Paradiſo; qual dipin

tura (dicea egli ), ſe felicemente condotta aveſſe a fine, al

lora sì potea dirſi , che come gran maeſtro , tutta la com

mendazione meritava -

Il Re eſsendoſi avveduto in parte del rancore del Cuo

glio, volle compiacerlo, per provare in queſto modo la vir

tù del Giordano, e per caſtigare la ſuperbia del ſuo pittore s

laonde fatta preparare una tela di 12 palmi , e venuta que

ſta in ſua preſenza, ordinò a Luca , che dipinto aveſse la

caduta di Lucifero . Pronto egli , immantinente ſi poſe a

diſegnarla , e preſtamente, con pochi ſegni , che quaſi nulla

erano inteſi dal Cuoglio , ſituò nella ſommità della tela S.

Michele Arcangelo , che col ſolo additare il 9ais ut Deus ,

fa precipitare Lucifero aggruppato co'ſuoi ſeguaci; e dal la

to deſtro della parte di ſopra, eſpreſſe una gloria di belliſſi

mi Angeli ; indi dato di piglio a pennelli incominciò a por

ſolamente le tinte del chiaro , e ſcuro nelle carnature , tan

to del S. Michele , come di alcuni più principali diavoli ,

che caſcavano, con darli però il campo intorno, e con for

mare i volti con macchie; inſomma neſſuna figura perfezzio

nò con occhi, naſo , e bocca, il tutto ad arte avendo prati

cato, perocchè ben s'era avveduto, che il tutto ordinato avea

quel Sovrano a perſuaſione dell'anzidetto D. Claudio ; laonde

dopo lo ſpazio di tre ore , infaſtidito il Re , uſcì fuori ad

una loggia del reale appartamento, ſeguitato da tutt'i Gran

di della Corte, e dal Cuoglio altresì; il quale tutto gonfio,

e pettoruto ſi fece a dire, che ſovente la fama rappreſenta le

coſe più grandi di quel , che ſono in effetto. Con tali ragio

namenti per tanto ſe ne paſsò qualche ſpazio di tempo, avve

gnacchè , non foſſe mancato chi a favore di Luca qualche

ragione arrecato aveſſe , e ſpezialmente il Montagnon , il

quale andava al Re inſinuando , ch'era d'uopo attendere altri

pochi momenti , per poterſi oſſervare la perfezzione di quel

le figure , che il Giordano avea principiato . Ma il Re
- H 2 - - - qua
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ſquaſichè deluſo dalla decantata velocità del Giordano, aſſeri

va , che molto aſpettato, ma nulla avea veduto. Luca non

dimeno accortoſi , che il Re infaſtidito, da lui ſi era allon

tanato, colta l'occaſione di vederſi ſolo , come deſiderava ;

con ammirevole velocità , e pulizia , diedeſi in quel breve

ſpazio di tempo , ad unire i colori , formando bellisſimo l'

Arcangelo S. Michele , ſiccome figurò ſpaventoſi i volti di

que'diſperati demoni, ed in tal guiſa nell'unire il colore già

poſto al ſuo luogo, andò le parti perfezzionando, e così, fe

licemente conduſſe a fine tutto il più principale. Quindi eſ

ſendo il Re rientrato per oſſervare , che coſa di più operato

aveſſe il Giordano, ed il tutto eſpreſſo a maraviglia avendo

ſcorto , fu ſorpreſo da tanto ſtupore, che non ſapea egli

medeſimo perſuaderſi di ciocchè l'occhio vedea, onde gridan

do per giubilo, diſse le ſeguenti parole , le quali per eſſer

ſtate profferite da un Monarca delle Spagne a gloria perpe

tua del noſtro Luca , ho ſtimato rapportarle in quell'idioma,

che furon dette , ſiccome dinanzi nel rapporto di altre ho

praticato : Jeſus , Jeſus que es eſto ? Jordan como lo as be

cho, grande, y admirable ſaver de Dios. Così giuſtamente at

tribuiva a Dio queſto pietoſo Monarca la virtù dell' uomo .

Onde rivoltoſi a D. Claudio, che attonito era reſtato , ſog

giunſe : Mirad bombre ( additandogli egli Luca ) eſte es el

mayor Pintor, que ayen Mapoles, Eſpafia, y en todo e 'l Mun

do, cierto es Pintor para el Rey.

Il miſero pittore primamente ſtordito per quelchè vedu

to aveva , e poi atterrito da ſimil rimprovero , che con

tuono alterato era ſtato profferito dalla bocca del Re, ſi,la

ſciò vincere da tanta malinconia , che ſopraffatto da un

accidente apoplettico in pochi giorni ſe ne morì , con di

ſpiacimento di Luca , che volle viſitarlo quand'ei ſi poſe a

letto , e col qual'atto di umanità criſtiana , maggiormente

venne a cattivarſi l'affetto del Re Carlo Secondo.

Avendo per tanto ben conoſciuto queſto Sovrano il

valore del Giordano , volle crearlo cavaliere della chiave

d' oro, che egli ſteſſo le diede, cingendole di ſua mano la

ſpada , nel mentre l' aſſiſtevano tutti i Grandi , che erano

in Corte, i quali gareggiavano per onorarlo, giacchè la ſua

virtù , a ciò fare li ſoſpingea. Quindi il Re , acciocchè po

steſſe onorevolmente ſoſtenere la dignità, alla quale lo aveva
innal
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innalzato, gli aſſegnò una penſione di 2oo, doble il meſe, che

ſi pagava da quel danaro , cheera aſſegnato per il mante

nimento della ſua perſona reale ; ed in oltre li asſignò ca

rozza, ſervitù , e tutto ciò , che a titolato s'acconviene ,

colmandolo di altri diſtinti favori, per darli ſegno della be

nivolenza del ſuo real animo -

Creato che fu cavaliere , per corriſpondere in parte a

tanti onori , ornò di belliſſime pitture la cappella del Palag

gio reale , ove dipinſe ad oglio in varie tele , ſtorie perti

nenti alla vita della Santiſſima Vergine, per ſecondare la di

vozione della Regina, che ſovente in queſt'opera, con le ſue

Dame li facea compagnia, non poco godendo nel vederlo di

pingere . Io per tanto mi aſtengo dal riferirle , perchè non

intendo di far catalogo di tutte l'opere, che Luca dipinſe nel

la Spagna ; dappoicchè le medeſime rappreſentando i fatti

della gran Madre di Dio, poſſono da noſtri Artefici eſſere im

maginate, eſſendo a pura divozione appartenenti . Paſſo dun

que a far parola di quelle opere, che fece egli nella grande,

e magnifica Chieſa dell'Eſcuriale . Concioſſiacchè dopo aver

terminata la Real Cappella , li venne dal Re ordinato , che

dipingeſſe queſta Chieſa così rinomata , la quale ſotto il

titolo di S. Lorenzo è diſtinta. Non è per tanto di meſtie

re , che io mi faccia a dimoſtrare la maeſtà , e magnificenza

di queſta real Chieſa , eſſendo ella a baſtanza da chicheſia

conoſciuta per una delle più celebri , che ſi conti in Euro

pa , anzi nel Mondo ; baſtando ſolamente il dire, che la po

tenza di Filippo Secondo l'ereſſe, più , e più milioni eſſen

do ſtati impiegati per fabbrica cotanto ſontuoſa, oltre a que

i quali , per renderla compita , vi ſpeſe il pio Re Carlo

Secondo, di felice memoria. Queſta intanto è quella Chie

ſa , che dovendoſi adornar di pitture, deſiderò queſto Prin

cipe , che dal pennello di Luca fuſſe arricchita ; giacchè la

fama da per tutto la ſua virtù avea fatto riſuonare.

Ora vedendo il noſtro Luca nella grandezza di queſta

Chiefa pararſegli innanzi campo vaſtiſſimo da moſtrare il ſuo

valore ; preſe a rappreſentare con magnifica idea i fatti del

Re Salomone d'intorno alla tribuna, ſopra delle fineſtre, ed

alle volte de cappelloni della croce ; figurando nelle quattro

cupolette delle cappelle, (delle quali due ne ſono come ſcu

ºelle, e l'altre due poc'alte), ſtorie alludenti a quel Santo,
- alla
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alla cui devozione ſono elleno ſacrate. Ccsì rappreſentò nel

la cupoletta della cappella di S. Girolamo, la verità vange

lica, predicata in varie parti del Mondo , da' ſacri eſpoſitori

de'libri del detto Santo, e l'ereſie in più luoghi abbattute ,

con i loro autori ſagrileghi : ma S. Girolamo ſi vede flagel

lato dall'Angelo, per commandamento del Signore , per la

troppa lezione, che facea egli dell'opere di Cicerone; e di ſo

pra vi è una belliſſima gloria, con N. S. Gesù Criſto , da

un gran numero di Angeli corteggiato.

In altra cupola, ch'è di ſopra alla cappella dedicata alla

SS. Vergine, dipinſe la naſcita del Redentore: ma con belliſ

ſimo concerto, rappreſentò in queſta, tre principali miſteri di

noſtra ſalute. Perciocchè figurò ſopra l'eterno Padre in una

maeſtoſa gloria, con lo Spirito Santo , e nel baſſo l' Ange

lo Gabriello , che inchina la SS. Vergine , e queſta , che

in atto umile, e divoto, adora il già nato Signore, il qua

le viene anche adorato dall'altro canto da alcuni Angeli,

che cantano il Gloria in excelſis Deo & c. e dall' altro lato

vi ſtanno i Santi Magi, che l' adorano , mentre S. Giuſeppe

contempla il divino miſtero della noſtra redenzione.

In una delle ſcodelle vi dipinſe l'eterno Padre, che vie

ne accompagnato da gran numero di Angeli, e capriccioſamen

te vi fece un gruppo di eſſi nel mezzo , dipinti con forza ,

come figure principali , li quali tengono il lampiere , che

cala dalla mentovata cupoletta nel mezzo della cappella ,

qual' è dedicata al Santiſſimo , laddove ſi conſerva il Sacra

mento dell'Eucariſtia. Nella quarta cupoletta, o ſia ſcodel

la, tuttocchè varie diligenze ſiano da noi uſate , pure non

è venuta a noi certa notizia di ciocchè in eſſa ſcudella di

inſe. -p Sieguono per la Chieſa altre ſtorie del vecchio Teſta

mento , le quali noi eſporremo quì , prima che venghiamo

a rapportar quelle del Rè Salomone , dappoichè fa d'uo

po deſcriverle con più accurata attenzione , e più minuta

ſpiegazione, per eſſervene nella Città noſtra , delle mede

ſime , alcuni penſieri , e diſegnati in carta, e coloriti in

tela , condotti da Spagna da mentovati ſuoi diſcepoli e tre

a quali contandoſi il gentiliſſimo Signor Matteo Pacelli , ei

corteſemente ne ha appieno ragguagliato de ſiti , e dello ſcom

partimento di eſſe ſtorie 3 anzi gentilmente ne ha fatto oſe

- - --- - - - - -- - - --
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fervare i primi penſieri : il perchè da'lumi ſopra ciò ricevu

ti , mi fò a dire , come Luca dipinſe ſopra di una fineſtra

il ſommergimento di Faraone col paſſaggio del popolo ebreo nel

mare roſſo, e ſopra la cornice della fineſtra, che fà angolo,

vi ſono Angeli in varie ſituazioni, l'iſteſsº ordine ſeguitando

nell'altre . Sopra ad un altra delle fineſtre vi è eſpreſſa la

manna, che piovè nel deſerto, come, ſopra di altra ſi vede,

l'acqua , che ſcaturiſce miracoloſamente dal ſaſſo , al tocco

della verga Moſaica. Siegue la peſte de'Filiſtei , e ſopra un

altra fineſtra ſcorgeſi il ſerpente di bronzo ſopra la Croce ,

mirandoſi ſopra di un altro il viaggio di Rebecca, col ſervo

di Abramo, ed altre ſimili ſtorie di Moisè, e d'altri Profeti,

delle quali tal'una vien da me tralaſciata , per non averne

una compiuta notizia. -

Ne ſpicoli poi de gran fineſtroni , che danno il lume al

maggior' Altare, e ſopra la porta altresì della Chieſa, vi ha

dipinto. , in uno il Profeta Elia , coll' Angelo , che li reca

il pane. Nell'altro canto vi eſpreſſe l'occiſione de'falſi Pro

feti di Baal, fatta nel Monte Carmelo, vedendoſi il ſacrifi

cio fatto a Dio, col fuoco, che ſcende dal Cielo, e lo con

ſuma, & il Rè Acabbo, con Elia genufleſſi, in atto di orare.

Siegue in un altro il Profeta Samuele in abito Sacerdotale

( avvegnacchè non foſſe ſtato ſommo Pontefice ) che ſta in

atto di ungere Davide in novello Rè d' Iſraele , dopo la

riprovazione di Saullo , e tiene in mano i vaſetti , ovve

ro le lenticole dell'oglio ſacro, e dall'altra parte del fineſtro

ne ſi vede, Abimelech Sacerdote, il quale all'affamato Da

vide, che fuggiva da Saullo, preſenta in Nobè uno de ſan

ti pani della Propoſizione, acciò ſi riſtoraſſe.

Ma è tempo ormai di venire all' iſtorie del Rè Salo

mone, le quali ſe partitamente deſcriver voleſſi troppo lun

go , e tedioſo riuſcirei , laonde di alcune dirò in accorcio ,

ciocchè in eſse ſi eſprime , per rapportare con più diſtin

zione quelle , che prima furon da me accennate . Elleno ſo

no per tanto , il ſogno del Rè Salomone, con la viſione di

Dio, il quale il dono della ſapienza conceſſegli , il giuramen.

to, che dà Salomone al Rè Davide , per l'erezione del Tem

pio di Geroſolima ; il diroccamento del Tempio de'falſi Dei,

coll' abbattimento degl' Idoli , in cui davanti è ſituato Sa

lomone , che ſta orande . La viſita , che li fù fatta dalla

- - Regi



64 D. L 2) C A

Regina Saba , qual ſi vede accompagnata dalle ſue donne

e da corteggiani, e Salomone dall'altra parte aſſiſtito da in

finito numero di perſone , che li fanno un corteggio magni

fico. Lo ſponſalizio della detta Regina col mentovato Rè,

come ſi pretende da alcuni ſcri Spoſitori , che ſi vede ec

cellentemente eſpreſſo nella pompa regale , e nell' accompa

gnamento. L'adorazione, che fa egli all'Idolo Chamos Mo

abito, aſſieme con le ſue mogli, e concubine, li quali tutti

ſi veggono adornati copioſamente da vari accompagnamenti

di figure, di ornati, di ricchezze, e magnificenze.

Or di paſſaggio avendo rapportato queſte ſtorie, le qua

li in vari vani della volta, della tribuna, e della croce della

Chieſa ſono eſpreſse; uopo è , che 'l medeſimo da me ſi fac

cia per quelle, che dipins'egli nella volta della nave, ove fi

gurò il giudizio finale, che particolare , e lunga narrativa ,

ei ſolo richiederebbe i laonde dirò, come una coſa degna di

cfsere avvertita, che fu poſto termine a queſt'opera per appun

to allora , che nella volta del Coro , gia cento anni prima l'

avea laſciata imperfetta un altro Luca , che di Cambiaſo il

glorioſo cognome portava ; il perchè mi farò a rapportare quei

quadri, che dal canto del maggior Altare ei dipinſe. Si oſſer

va in un di eſſi laterali, il Re Davide, che addita a Salomo

ne ſuo figlio , ancor giovanetto il diſegno della fabbrica

del Tempio , che dovea egli con real magnificenza fare eri

gore: ove oltre alle figure de maeſtri, che ſul diſegno diſcor

rono, vi ha introdotto molti , che portano baulletti , e caſſe

con danari, e di più alcune conche di argento, e vaſi d'oro,

che vengono offerti , acciocchè ſian convertiti in monete ,

per ſoddisfare alle ſpeſe , che per una: cotanto ſontuoſa fab

brica richiedevanſi. Così nel volto di Davide ammiraſi il Ze

lo, con cui ſinua al giovanetto figliuolo l'oſſervanza del divi

no volere, & egli umile, e maeſtoſo inſieme, accetta la gran

de impreſa con giubilo degli aſtanti .

Nell'altro quadro, che li ſtà all'incontro, anche latera

le all'Altare , vi è dipinto a lume contrario, per pigliare il

lume proprio dal fineſtrone, il ſacrificio, che Salomone, per

il cominciamento della grand'opera fece al Signore: e perciò

ſi vede un infinito numero di animali , che ne dovean e ſiere

la vittima . Vedeſi poi in un ſito belliſſimo, ſotto un gran

panno, e ſopra più ſcalini, ſituato l'altare , ch'è di una fi

- - gura
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gura curioſa , e bizzarra ; avanti a cui il Re Salomone po

ſto inginocchioni, in ſembianza divota, offeriſce con i Sagri

fici il proprio cuore; il tutto con maraviglia figurato, dap

poichè li traluce nel volto una divota eſpreſſiva . Quindi

da gran numero di gente, che conduce armenti , ſituati a

vanti , ſi forma uno sbattimento belliſſimo di figure , 8 il

lume maggiore , che infra di mezzo vi paſſa , fa un chia

ro , così bello , e così accordato da vari colori , che ha

compartito alle figure, che ſolo è facile all'occhio il goderlo,

che alla mano di qualunque artefice imitarlo.

In due quadri bislunghi per traverſo, laterali alla por

ta fa ſeguire un iſteſſo penſiero ; poichè ha rappreſentato in

eſſi il mentovato Re Salomone , che ſollecita i fabbri per l'

edificio del Tempio; nelle figure per tanto di queſti, ſi veg

gono varie, innumerabili attitudini, perchè ſono tutti in

tenti ad innalzare la fabbrica; cadendovi a tal ſoggetto po

ſiture , e forze belliſſime , che non poſſono capirſi ſe non

da quelli , che hanno avuto la bella ſorte di vederles, &

io ho veduti i primi parti di machina così celebre , eſpreſ

ſi ſopra picciole tele , in caſa degli eredi del nominato ſuo

diſcepolo Agnello Roſſi, le quali conduſse egli dalla Spagna,

come ſi diſse : S un oggetto così bello, ſembra, che ad ogni

ora vivamente mi ſi rappreſenti innanzi a gli occhi.

Nella cupola , ſeguitando la medema ſtoria , vi ha eſ

preſse la dedicazione del Tempio , e vi figurò una molti

tudine di Angeli , che fan corteggio all'Eterno Padre , il

quale maeſtoſo con gloria infinita, cala in mezzo del Tem

pio , vedendoſi di ſotto detta gloria, S infra le nubbi Iu

minoſe , da parte in parte un ordine belliſſimo di colonne

ritorte , ſiccome quelle antiche , le quali adornavano il

Tempio di Salomone ; e ſi vedono con sì bell' ordine in

giro diſpoſte, che fanno nella loro circonferenza mirabil ton

dezza ; anzi la gloria celeſtiale appare, che propriamente ſia

nel mezzo di eſſa calata ; mentre l'Eterno Padre è ſituato

a dirittura ſopra , ove da baſſo ſtà il Re Salomone , che

pieno di letizia divota il ſuo Tempio li conſacra . Con eſſo

vi ſono Sacerdoti , aſſieme col ſommo Sacerdote , che offe

riſcono incenzi , e vittime infinite ; ma chi mai può deſcri

vere la moltitudine delle figure , che rappreſentando il po

Polo ſpettatore, in diverſe belliſſime attitudini , adorano ,

- l vedo
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vedono i diſcorrono, S ammirano la maraviglioſa machina,
la ſtruttura del Tempio, e la ricchezza degli ornati , de'

ſacri arredi, e ſupellettili di eſſo ? Dirò ſolamente, che ogni

coſa è magnificamente compita , grande, e per fine ſtupenda ;

ne io per molto che diceſſi , alcuna coſa come ella è in effet

tO , deſcriver potrei 3 che perciò la mia penna avendo in

parte , ſe non in tutto dell'altre pitture ſpiegato i concet

ti , ora per queſt'opera maraviglioſa non avendo più nobil
fraſe s'arreſta.

Alle ſcale poi , che conducono ſopra il Convento di

queſta real Chieſa , dopo la prima teſa , che ha la ſali

ta da due bande , dipinſe egli una ſcudella , che diſopra

al primo piano ſi trova , qual' è un quadrato ballatoio , e

vi figurò S. Lorenzo da una ſchiera di Angeli belliſſimi

portato in gloria, e queſti in atto di ſuonare , e cantare,

riempiono tutta la circonferenza. Da'lati poi del ballatoio

ſuddetto, e propriamente ne'muri , vi eſpreſſe , le batta

glie avvenute ſotto gli auſpici degli Eroi Auſtriaci , sì nel

ia Fiandra , e nella Germania , com' anche l' avvenimento

della prigionia di Franceſco I. Re di Francia . Sono in

tanto le mentovate dipinture così bizzarre d'invenzioni, di

colorito , e così bene eſpreſſe , che a foreſtieri come ope

re delle più belle del noſtro Luca vengono additate ; e di

fatto nella bontà van del pari colle più eſquiſite de più va

lenti maeſtri del pennello; nè rechi maraviglia l'udire, che

ſieno così eccellentemente in una ſcalinata dipinte , poichè

queſte ſcale, oltre l'eſsere architettate accuratamente , e con

bizzarra invenzione , ſono così grandi , e magnifiche , che

ben dimoſtrano l'animo regio di chi le fece , che fu Filip

po Secondo. -

Nè ſolamente Luca arricchì colle ſue opere la real Chie

fa dell'Eſcuriale , ma ne adornò anche altre col ſuo pennº

io così nella Chieſa di S. Antonio de Portugheſi dipinſe

infra de fineſtroni molte geſte miracoloſe del Santo da Pa

dova , ſpiegate con penſiero quanto capriccioſo , altrettan

to bello, e peregrino. Conciosſiacchè finſe egli tanti pan

ni , che quaſi foſsero Arazzi, vengono ſpiegati dagli An

geli , ed in eſſi ſi veggono eſpreſſi i fatti glorioſi , che or

ora ſon per deſcrivere . Quindi ſiccome molti Angeli da'

lati di ſopra ſpieganº la parte ſuperiore, così da º" o

- - - - IlC



e I O R D A AV O 67

nel mezzo dell'eſtremità del panno vi è un Angelo che lo

tira per meglio ſpiegarlo ; e da lati di ciaſcheduna parte

di eſſi panni vi figurò due virtù , proprie del Santo, le

quali vengono ad eſser ſituate ſopra gli angoli delle volte

delle cappelle , che ſon di ſotto , con sì bello , e nuovo

modo, con cui ha ſcompartiti gli ornamenti , che non vi è

lode che baſti . I fatti adunque in que finti panni dipinti,

ſon queſti . In uno rappreſentaſi il Santo con la Sacra

Eucariſtia in mano , e col giumento che s' inginocchia »

onde convince il perfido Eretico Bonvillo , il quale offeriſce la

biada al bruto, che da lungo tempo digiuno, era affamato ; e

vi è il popolo ſpettatore del miracolo , in atto di ammi

rarlo aſsai divotamente.

In un altro ſi eſprime il riſorgimento d' un giovanetto,

che ſi vede in grembo della madre giacere, e dalla ſteſſa vien

ſoſtenuto per gli omeri ; eſsendovi altre pietoſe donne , che

colle lagrime a gli occhi , chieggono al Santo la grazia ; e

in queſto anche ſi ſcorge l'accompagnamento del popolo , e

di alcuni Monaci, il tutto aſſai bene inteſo.

In altro ſi vede figurata la guarigione di un fabbro, il

quale eſſendo caduto dall'altezza della fabbrica ove lavora

va, e perciò avendos' infranto il capo, vien guarito dal pan

nolino, che il Santo vi applicò ſopra.

Siegue appreſſo la predica, che fece al popolo il Santo,

nel qual mentre alcuni demoni intorbidavano l'aria, che anne

rita ſcoppiò in ſolgori , e ſaette : ma il tutto ſenza veruno

nocumento, mercè l'efficacia del Santo.

V” è altresì eſpreſso in un altro S. Antonio , che attac

ca il piede a quel povero uomo , cui la diſgrazia glie l'

aveva troncato, ravviſandoſi varie figure, che lo ſoſtengono,

e il tutto così bene eſeguito, che reca in vero maraviglia,

e diletto - -

Nell'altro , ch' è il ſeſto , ed ultimo , vi è il Santo

con le biſaccie addoſſo, che vien pregato da alcuni ſgraziati,

a quali un carro da altiſſima rupe vien precipitato da bovi,

e miracoloſamente ſi vede arreſtato nell' atto di precipitare

dall'onnipotenza divina , per l'interceſſione del Santo; eſſen

dovi accompagnamento di altre perſone, che ſtupide ammira

no un tanto prodigio ; così tutti coteſti quadri da noi de

ſcritti , deve avvertirſi, che ſon tutti da gloria , e da belliſſi

I 2 - mi
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imi Angeli accompagnati . -

Nella Chieſa di noſtra Signora , detta colà , di Attocº

cia, ha fatto molte belliſſime opere, eſprimendo in eſſe va

rie azzioni della gran Madre di Dio , con altre ſtorie allufi

ve al vecchio Teſtamento, che ſenza più ſtancare il leggito

re , a bello ſtudio tralaſcio di rapportare, mentre la bellez

za, e vaghezza di eſſe può da chiccheſia concepirſi , per eſ

ſer uſcite da mano contanto maeſtra. -

Trattanto per ordine Regio dipins'egli alcune ſtanze del

gran Palagio , detto del buon Ritiro , ed appunto quelle

ove fù tenuto in prigione Franceſco I. Rè di Francia. Co

sì nella Sala , ove oggi ſi da udienza agli Ambaſciadori,

figurò molte illuſtri azzioni della Caſa d'Auſtria , le quali

pitture riuſcirono belle a maraviglia, ſi com'era proprio l'

operare del ſuo eccellente pennello; li sbozzetti delle quali

opere , aſſieme con molti altri di quelle della Chieſa dell'E

ſcuriale , in appreſſo aſſai ben terminate, furono mandati

in Francia al gran Luigi XIV. da Filippo V. ſuo nipote ,

ſi come in appreſſo ſi dirà .

Paſsò poi a dipingere nell'appartamento della Regina ma

dre, cui fece un quadro della nativita del Signore , che li

ordinò la medeſima Regina, avendolo dipinto giuſta la rive

lazione della venerabile Suor Maria Agrida , ed è un opera

delle più belle , che ſiano uſcite dal ſuo pennello , giuſta º,

che alcuni intendenti dell'arte mi han riferito , dappoichè ſi

vede eſpreſſa la B. V. in eſtaſi divota , da quattro Angeli

belliſſimi ſollevata , e di ſopra vi è una gloria, che miglio

re non ſaprebbe deſiderarſi, reſtando oltremodo pago l'occhio

di chiunque l'oſſerva. Così vedeſi la ſuddetta Santiſſima Ver

gine dall'eſtaſi chinare il volto al Preſepio , ſoſpinta a ciò

dallo ſplendore , che guarda attorniare il divino pargolet

to ; il quale è adorato dagli Angeli, nel mentre S. Giuſep

pe è in atto di accorrere da dentro per la veduta altresì di

sì prodigioſo ſplendore . Or in queſto quadro ſi può dire

ſenza dubio, che Luca ſuperò ſe ſteſso, per l'eccellente ſtu

dio, con cui lo dipinſe, avendo uguagliati i più valenti mae

ſtri , che ſin'allora avean maneggiato il pennello; onde non

recherà poi maraviglia ſe ſopraffatta la Regina dalla gran

- bontà di queſt'opera, che ſembravali oltrepaſſar di leggieri

ºtti gli altri ſuoi parti , li regalò una ricchiſſima gioia, e
- - - poi
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poi avendolo terminato, lo riputò degno d'altra riconoſcenº

za, col toglierſi un anello dal deto, in cui vi era un dia

mante della grandezza del frutto di una nocciuola, e donol

lo al noſtro Giordano. - - -

Fece inoltre innumerabili quadri , rappreſentanti ſtorie

ſacre , e profane , ſiccome vari capricci per ornare il Pala

gio Reale di Madrid 3 accompagnando anche con molte ſue

opere quelle ſcompagnate della Galleria, da gran Maeſtri di

pinte, e compì alcune coſe di Luca Cambiaſo, il quale ſorpre

ſo dalla morte , caggionatali dalla ſua paſſione , non potè

ridurre a perfezione ; ed è da notare , ch'egli eſſendo ſtato

ſeguace , ed imitatore de'capriccioſi diſegni del Cambiaſo ,

cbbe a finire le di lui opere dopo il giro di un ſecolo 3 e

così un Luca ſupplì all'altro , che fu ferace altresì d'inven

zioni , e prodigioſo nella preſtezza , ſiccome narra il So

Tall1, - -

p Fece più volte i ritratti del Re , e della Regina, e ne ri

portò premj degni, S onori indicibili ; poichè non poteanſi

rattenere queſti reali perſonaggi dal lodarlo a piena bocca, te

ſtimoniando ſempre il ſuo valore. Nè con i Grandi, o da que

ſti , d'altro par che ſi favellaſſe , ſe non del noſtro Luca ,

delle ſue opere , e del maraviglioſo operare ; ſpezialmente

perchè avendo il Re, e la Regina udito dire , che egli con i

ſtupor di ogn'uno, avea l'abilità di pingere con le dita , ſen

za che pennello adoperaſſe, lo richieſero , che in loro pre

ſenza ciò eſeguiſſe ; ond'egli fece il ritratto di D. Franceſco

Filippino, il quale avea la chiave della ſegreta di S. M. per

eſſer egli agiuto della Foriera , come ſi è detto ; e con un

deto mettendo i chiari, con altro i ſcuri , e col deto groſſo

unendo , e sfumando, e in fine col picciolo facendo gli oc

chi , ne formò il ritratto così ſimigliante , che n' eſiggè da

quelle Maeſtà mille lodi per lui glorioſe , onde il Re pieno

di contento nel ravviſar come egli dipingea gli occhi, ſe li ac

coſtò, e toltoli dal capo la coppoletta, che nella Spagna chia

maſi il Soldeo, e la quale ſempre volle , che teneſse in teſta

per non farlo patire ; lo baciò ſopra la ſommità della mede

ſima, non ſaziandoſi mai di lodarlo , tantochè Luca tutto

confuſo per tali onori, altro non facea, che renderne al Re,

quanto potea le dovute grazie. Ma queſti onori aſsai ſpeſº

fo li furono dal Re Carlo II, conceduti e perche ſcoprendoſi

egli
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ºgli per riverenza il capo, il Re con le ſue proprie mani glie

ſo coperſe, col Soldeo ſuddetto ; & una infra l'altre volte co

prendolo, li diſſe, che ſe egli, come Re era maggior di lui,

così lui per la virtù conceſſali da Dio era maggior del Re.

Dipinſe altresì con le dita una mezza figura di S. Franceſco

d'Aſſiſi per la Regina ; qual tela eſsendo nella Regia Galleria,

fu additato dal Re al celebre Abate Andrea Belvedere , che

dopo di Luca , fu chiamato nelle Spagne per dipingere fio

ri , e frutta col ſuo eccellente pennello , avendoli detto :

Mirad eſto lo ha hecho Lucas ſin pinzel.

Quì non poſso appieno gli onori , e le grazie , che li

compartì quell'Auguſtiſſimo Monarca deſcrivere ; giacchè chi

che ſia potrà di leggieri farne argomento, dalle onorate pen

ſioni , che anche a ſuoi diſcepoli, che avea ſeco condotto nella

Spagna, con animo reale queſto Principe concedette. Ma ciòc

chè merita rammemoranza, ſi è lo ſplendore, con cui la ca

ſa di Luca illuſtrò, avendo i ſuoi figli , e parenti in varie

maniere onorato - Così il ſuo figlio maggiore , D. Lorenzo

nominato , che dal Marcheſe del Carpio era ſtato innalza

to al poſto di Giudice della Vicaria, conferì la Toga di Pre

ſidente della Regia Camera della Summaria ; & ora gode ,

con applauſo di tutti, il ragguardevole onore di Reggente,

e Decano di eſſa Regia Camera. Onorò altresì D. Pietro, al

tro ſuo figlio , con averlo creato Capitano di una Com

pagnia di cavalli ; avendo conceduto titoli , ed altri poſti

decoroſi anche a ſuoi generi . Ma acciòcchè meglio compren

daſi queſta benivolenza del Rè verſo del noſtro Luca , è d'

uopo ſapere, come eſsendo pervenuta al Giordano la funeſta

novella della morte del Conſigliero. D. Bartolomeo de Ange

lis, ſuo genero, il Rè vedendolo meſto , e ſapendone la ca

gione , lo racconſolò , dicendoli : che averebbe ordinata al

tra cedola di Conſigliere per quella perſona di profeſſion lega

le , che aveſse tolto la ſua figlia per iſpoſa, giacchè la me

deſima era rimaſta vedova in età giovanile . E di fatto co

sì avvenne , dappoichè fu ella ( che D. Roſa nominavaſi )

a D. Franceſco Torrecon iſpoſata , e che occupò la piaz-za

di Conſigliere . Ma vi è di più , poichè creò Caſtellano del

Caſtello detto dell' Uovo il fratello del ſuddetto D. Fran

ceſco chiamato D. Iſidoro Torrecon , a cagion che tolſe per

moglie D. Anna, quarta figliuola di Lucas della qual piazza

di
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di Caſtellano n'avea prima ritenuto l'impiego il di loro Padre

D. Antonio Torrecon. L'altre figlie poi furono tutte onore

volmente con perſone di merito, e nobiltà, collocate; ed og:

gi vivono co'loro ſpoſi D. Emmanuella moglie del Marcheſe

di Colloforte D.Bartolommeo Rota , e vero eſempio di bontà

criſtiana ; ſiccome D. Tereſa moglie del fu Duca di S. Do

nato D. Giuſeppe de Angelis , che entrambe ſono madri di

nobile , numeroſa, e fortunata prole. -

Per tornare adunque al noſtro Luca , mi fo a dire ,

come egli proſeguiva ad arricchire la Spagna co'ſuoi quadri

prezioſi, nel mentre innalzava eziandio la ſua caſa coll'au

mento di ricche facultà, avendo inviato molte ſue opere an

che in Portogallo . Ma intrattanto l'invida morte troncò lo

ſtame della vita di quel ſaggio , e gran.Monarca , ed inter

ruppe la carriera veloce delle grandezze di Luca , nell'anno

appunto 17oo. , ond'egli veggendo tmrbata per tal infau

ſto avvenimento la quiete di Europa , e la Spagna dagli
apparati di guerra agitata , preſe riſoluzione di ripatriare,

e finire in pace con la diletta conſorte, e i cari figli , il ri

manente de giorni ſuoi . Eſſendo però ſucceduto alla Coro

na Filippo V. di Borbone , nipote di Luigi XIV. li covenne

fermarſi alquanto , per lo comando avutone dal nuovo Re,

il quale eſſendo venuto da Francia , ed avendo le ſue opere

vedute , le commendò molto ; dappoichè anche in queſto

Principe regnava il buon guſto della Pittura, che a dir ve

ro fu ſempre propria , e nobile inclinazione de'Re Franze

ſi . E di fatto ſi compiacque tanto queſto novello Monarca

de'ſuoi quadri, che inviò al ſuo grand'Avolo Luigi le mac

chie più terminate , e fatte terminare , del noſtro Luca -

che non poco da quel grande, e virtuoſo Re furono gradite,

avendone ringraziato il nipote , ed appaleſato altresì , che

avrebbe avuto piacimento, che l'artefice, per finire non sò

che appartamento del ſuo Regal Palaggio di Fontanablò , nel

la Francia ſi foſſe portato . Ma le turbolenze marziali, che

inſurſero, ne ritardarono l'eſecuzione: onde Luca di buon'ani

mo abbracciando l'occaſione , riportò la bramata licenza di

ripatriare per la partenza del Re Filippo nel 17o2. verſo Ita

lia . Perlochè preſe congedo dalla Regina vedova , e da'

Grandi , e partì per Catalugna a accompagnandoſi con il

Duca, di Monteleone D. Nicolò Pignatelli , il quale in Na

poli
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poli facea ritorno, ed in Barcellona montati ſopra una nave

ben corredata preſero il cammino di Genova, ove approdati che

furono, vennero trattenuti alquanti giorni per le corteſi iſtan

ze di quei nobili , Diceſi intanto, che durante il ſoggiorno

ch'ei fece in quella Città, dipinſe due quadri, uno per un ti

tolato, ed un altro per una Chieſa: eſſendo ſtato in quella

Repubblica aſſai ben veduto , carezzato , e ſtimato per quei

grand'uomo ch' egli era. -

Da Genova ſi conduſſe a Firenze, e queſta fu la quare

ta volta, che vi andò; non potendoſi eſprimere i ſommi ono-

ri, che ricevè da quelle Sereniſſime Altezze , da nobili , e

ſpezialmente da ſuoi amici , e parziali . Così egli per ordi

ne del Sereniſſimo Principe Ferdinando dipinſe molti qua

dretti ſul criſtallo con avervi eſpreſſo più favole, ed iſto

riette ; e per altro furono così belli, e finiti, che recarono

maraviglia a quei che li oſſervarono : perocchè in eſſi di leg

gieri ſi ſcorgea la feracità del ſuo penſiero , e la preſtezza, di

fare ; tuttoche foſs' egli aggravato dall'età , la quale par

che vieti alla mano il condurre figure picciole, e ben ter

minate, com' eran quelle, che ne ſuddetti criſtalli eccellente

mente Luca dipinſe : ond' è, che per la bontà loro meri

tarono queſte dipinture di eſſer collocate nella Real Gal

leria , dove al preſente ſi veggono, fra l'opere ſcelte de' più

famoſi Pittori. Ma egli ferventemente diſiderando di ritornare

alla Patria, preſe il cammino alla volta di Roma, contutto

chè veniſſe pregato a fermarſi per qualche altro tempo in Fi

renze , ove in riconoſcimento della ſua virtù mille onori gli

erano compartiti.

Giunto in Roma non ſolo fu onorato, e viſitato da pro

feſsori, ma ricevè i complimenti da molti Signori, tra quali

il Cardinal Ruffo lo fece ſervire dalle proprie carozze. Ebbe

altresì i onore di baciare il piede al Pontefice Clemente XI. ,

col quale ſi trattenne più ore a diſcorrere, e per quel che ſi

crede , il colloquio ſi aggirò intorno alle coſe di Spagna -

Quello però , ch'è pervenuto a noſtra notizia , ſi è l'onore,

che gli fece il Papa, di commendarlo a piena bocca , per l'

eccellenza dell'arte pittoria, in cui egli era giunto . In prova

di che, li commiſe due quadri per lo ſuo Pontificio apparta

mento . E' quì da notarſi , che vennegli conceſſo d'entrare

colla cappa, e l' occhiale nel Pontifici appartamenti , s"
- - ula:
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ufavalo di continuo, perchè altrimenti non avrebbe veduto

Il perche torna quì in concio di riferire la riſpoſta data ad

un Cherico di Camera di S. S. , il quale facea iſtanza ,

ehe ſe gli aveſſe tolti , cui egli facetamente riſpoſe , e poi

co quali occhi vedrò è ec. onde per tal riſpoſta, ridendo il

Cardinal ſuddetto , ſoggiunſe , che lo laſciaſſero entrar

così.

Uno de'maggiori onori però , che a mio credere , egli

riceveſſe in quell'Alma Città, ſi fu l'eſſere ſovente ſtato vi

ſitato da Carlo Maratta, ottimo oſſervatore, anzi vero com

pendio di tutto il buono antico, e moderno. Coſa per altro,

che fu ſpezialmente conſiderata, e notata da'diſcepoli di Lu

ca, mentre ſi avvidero, che ebbe egli col Maratta lunghi di

ſcorſi circa le difficultà , ed intelligenza delle noſtre arti

Quindi, ſe giuſta la comune opinione, il Maratta a Luca,

per cagion dello ſtudio , ſi ha da anteporre , ſe ne trae per

conſeguenza, che ſe il Maratta cotanto Luca onorò , è que

ſta una bella pruova della gran virtù , che Iddio al noſtro

Giordano avea prodigamente infuſa, e per la quale avea così

ottimamente, e con tanta laude, opere grandiſſime condotte

a fine, maſſimamente dipinte in freſco, il qual modo di dipin

gere ſapeva egli, che anche da bravi Pittori era ſtato a bello

ſtudio sfugito, per non cimentar la gloria già acquiſtata nel

l'arte col dipingere ad oglio.

Arrivato finalmente in Napoli , chi potrebbe mai dire

le accoglienze, le congratulazioni , e i complimenti, che ri

cevè, non ſolamente da ſuoi parenti , amici, e diſcepoli ,

ma da nobili , Cittadini , e da profeſſori ? Dirò ſolamente,

che di tante gentiliſſime amorevolezze egli ne reſe a tutti le

grazie , corriſpondendo con l'opera del ſuo pennello a quei,

che ſi conoſceva maggiormente obbligato. Ma le prime pen

nellate , che egli diede furono per lo mentovato pontefice

Clemente XI., che richieſto l'avea di qualche opera del ſuo

rinomato pennello, come ſi diſſe. Onde dipinſe egli due qua

dri, in cui eſpreſſe in uno il paſſaggio del popolo Ebreo nel

mare roſſo , col l8 e Faraone , che aſſieme col ſuo eſercito

naufragava ; e nell'altro Mosè, quando fece ſcaturire miraco

loſamente l'acqua del ſaſſo, ed in ambedue vi adoperò forza

e colorito eccellente , eſſendo i componimenti belliſſimi , i

Concetti eruditi, e le figure bizzarre, e piene di eſpreſſioni ,

-- - - - - - - R Laon
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Laonde, arrivati in Roma furon ricevuti con ſommo piaci
mento da Sua Beatitudine, avendo dato a divederlo con la

magnificenza dell'onorato palmario, che l'inviò. Ora termi

nati queſti quadri dipinſe in una tela di altare S. Ferdinan

do Re di Caſtiglia, portato dagli Angeli alla beatitudine ce

leſte , avendo ſituato in più altezza di gloria la B. Vergine

col ſuo divino figliuolo, a cui il Santo raccomanda il ſuo

eſercito, acciocchè conſeguiſca la vittoria contro de'Mori ,

coll'aver altresì accennato in lontananza la famoſa battaglia,

che queſto Santo Re fece co'Mori nel campo di Granata ; ſic

come ſi vede dallo sbozzetto originale , che ſi conſerva dal

dottiſſimo D. Michele Amato, Cura del Regio Caſtel nuovo .

Eſſendo adunque terminato queſto quadro , l'inviò Luca in

Caſtiglia per farlo collocare nella ſua Chieſa , giacchè ne

avea avuta la commiſſione , unita alle raccomandazioni di

un grande , per il disbrigo di eſſo., con avernelo ſollecita

to ferventemente.

I Padri intanto de Girolamini , che avean più degli

altri ſoſpirato il ſuo ritorno , immantinente li commiſero ,

che dipingeſſe i quadri per la cappella di S. Carlo Borromeo,

che ſta dal canto dell'Evangelio, ove figurò in quello dell'

altare il S. Cardinale, che viſita S. Filippo Neri, vedendoſi

queſti due Santi con carità criſtiana complimentarſi ſcambie

volmente, e S. Carlo, che offeriſce certa ſomma di monete

d' oro portate da ſuoi Paggi in bacini di argento, per la fab

brica della Chieſa, che ſi vede principiata, anzi a metà con

dotta ; avendo ſituato avanti in mezze figure principali , al

cuni fabbri, che lavorano un marmo , e ne'quali ha fatto

vedere tutta la bella maniera, fiſonomia, e maeſtria dell'ec

cellentiſſimo Tiziano. In queſt'opera ſi vede la robuſtezza del

ſuo pennello, che punto per la vecchiezza illanguidito non

era , anzi, che maggiore amore con l' arte acquiſtato ave

va: onde alcuni profeſſori, che altrimenti credevano, rimaſe

ro deluſi.

Fece anche i due quadri laterali della ſuddetta cappella,

ed in uno dipinſe i medeſimi Santi, che inſieme recitano il

divino uffizio ; e nell'altro figurò S. Carlo, che bacia la ma

no a S. Filippo Neri , ne'quali atti ſi vede mirabilmente eſ

preſſa l'umiltà , e la divozione . Di ſopra il quadro detto

dell'altare vi fece una B. V: col Bambino in ſeno , ed An

- 819
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geletti intorno, che aſſai vien lodata: e ſopra de'quadri la

terali ſi ravviſano due quadretti, ne'quali rappreſentò in due

mezze figure, S. Franceſco Sales in uno, e nell'altro Carlo

Magno, che tiene la ſpada impugnata in difeſa della cattolica

Fede.

I PP. Certoſini di S. Martino, che erano ſtati perpleſ

ſi circa l' elezione del pittore , che dovea dipingere la ſcu

della , e i muri di ſopra il cornicione della Sagreſtia interio

re della prima , detta del teſoro, per li ricchiſſimi arredi

della Chieſa, che ivi conſervanſi ; toſto, che inteſero il ri

torno del Giordano, molto ſi rallegrarono, e nelle ſue mani

ripoſero l'importanza di queſto lavoro: conſiderarono gli av

veduti PP., che ſe la loro Chieſa era arricchita dalle opere

de'più rinomati pennelli, uopo era, che la Sagreſtia da eccel

lente pennello altresì veniſſe illuſtrata. Per la qual coſa vo

lendo Luca alla cordiale ſtima, che facevano di lui corriſpon

dere, impreſe a fare un' opera, che degna foſſe del luogo, e

a lui eterno nome proccurato aveſſe. Ma perchè far dovea due

quadri per li muri laterali del maggiore Altare di S. Maria

'Egizziaca; finì queſti con tutto il piacimento de'PP. Certo

ſini, i quali ſi contentarono che dopo il disbrigo de'ſuddetti

quadri daſſe principio alla di loro ſagreſtia.

Dipinſe adunque queſti due quadri per traverſo, ed in

quello dalla parte dell'Epiſtola rappreſentò S. Maria Egizziaca

inginocchioni , che afflitta , e lagrimevole implora il perdo

no delle ſue colpe, per le quali da braccio divino reſpinta e

non avea potuto entrare nel Tempio , e li compariſce la B.

V. col divino figliuolo in braccio, che la conſiglia , e con

ſola nel tempo ſteſſo; eſſendovi in queſto , oltre vari Ange

letti , che accompagnano la Vergine Santiſſima, un numero

ſo concorſo di popolo, con bell'ordine, infrà l'architettura,

ed il proſpetico compartito ; vedendoſi il Tempio ſituato a baſ

ſo, ſiccome era l'uſo in que tempi delle Chieſe dell'Orien

te,

Nell'altro dal canto dell'Evangelio vi è la Santa, che ſta

in atto di paſſare un ponte per incaminarſi al diſerto, appa

rendo accompagnata dalla penitenza, che per aria le fà ſcorta;

e per rendere il quadro copioſo di figure , vi ha dipinto un

paeſe bellisſimo , in cui compartiti ſi vedono i ſemplici pa

ſtori, che con le vaghe paſtorelle compagne guidano gl'inno

- - º centi
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centi agnelli, ed altri veggonſi guardar vacche, e bovi con

li teneri loro figli, e queſti ſino agli ultimi piani ſituati con

ſommo giudicio, rendono aſſai dilettevole la veduta del qua

dro; in cui il lume maggiore, gli accidenti di eſſo, e gli abba

gliamenti ſon formati con ſomma intelligenza, e maeſtria. -

Appagate intanto le reverende ſuore di queſta Chieſa, le

quali gioivano di contento , per avere ottenuto ornamento

sì bello, poſe mano alla ſagreſtia Certoſiana, ove nella con

chiglia , che ſtà ſopra l'altare , e che ha il bel quadro del

Criſto morto dello Spagnoletto , figtirò per appunto ſopra

la fineſtra , ch'è la parte più alta del piano , un gruppo di

quattro figure, che alzano il tronco col ſerpente di bronzo,

il quale viene additato dal zelante Moisè al traviato popolo

Ebreo, e da'monti ſi lanciano molti orridi ſerpi per divora

re co'morſi gl'infedeli di Dio, mentre altri devoti adorando

quel ſimbolo della redenta umanità , eſortano i compagni i

dolatri a far l'iſteſſo per liberarſi da velenoſi morſi di que”

ſerpi arrabbiati, i quali ſi veggono tormentare gl'infelici oſti

nati, di cui cadendone alcuni al ſuolo, o vinti dal terrore »

o abbattuti dal veleno, diſperatamente cercano con varie a

zioni ſtorcendoſi di ſvilupparſi da quelle inaudite viperine ca

tene, che fortemente ſtringendoli, non li laſciano, ſe non che e

ſangui, o penitenti onde talun ſi vede eſortare il compagno

all' adorazione del ſerpente di bronzo, ed una donna in frà

gli altri prendendo in braccio un tenero figliuolo, ed un al

-tro tenendone per mano, l'offeriſce alla Croce, acciocchè non

ſieno da velenoſi ſerpenti danneggiati; un altra vedendo mor

ta a ſe vicino la ſua compagna, tutta fervente di carità per

ſalvare due teneri bambini, che ſtanno entro una culla , e

- che ſon parti di quella ch' è ſpenta , mentre il ſuo proprio

figlio cerca ſalvarſi nel ſen di lei tutto atterrito, ella inverſo

il tronco a man giunte volgendoſi, fa divote preghiere per la

ſalute di tutti que pargoletti innocenti, in far ciò venendo

animata da un altra donna , che additandole il ſerpente di

bronzo, verſo lei pietoſa ſi volge. Inſomma ſi può dire, che l'

unità, e l'eſpreſione di queſta ſtoria arreca ſtupore a chiun

ique ſi fa a riſguardarla.

Seguono intorno all'altre facciate varie ſtorie del vec.

chio Teſtamento , e da' lati di un de'due fineſtroni , che

ſono dalle bande di sſſa Sagreſtia a vi ha figurato la piog

gia
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gla della Manna avvenuta nel deſerto , per paſcere gli Eb. .

oſſervandoſi Moisè, che conſola il Popolo per tal miracolo;

ed in quello dell'altro canto vi ha dipinto, quando lo ſteſ.

io Moisè fece ſcaturire l'acqua dal faſſo, per provvedere gli

iti aſſetati.

iti"i poi dell' altro fineſtrone , che ſtà incontro a

queſto, ſi ſcorge Abramo, che si avvia al monte , col fi
gliuolo Iſacco , il quale ſu gli omeri porta le legna, che

fervir devono al ſacrificio, vedendoſi di lontano abbagliato il

Padre Eterno , che l'aſpetta i cd avanti vi ſono due ſervi

dori col giumento : e così queſte figure principali mandano

in dentro tutto l'altro, perche ſono giudicioſamente ſituate.

Nell'altro ravviſaſi la fornace del Re Nabuccodonoſor , con

entro i tre fanciulli amici di Danielle , i quali conſolati

dall'Angelo , non ſentono l' ardore di quelle vive fiamme ,

che uſcendo fuori percuotono i ſoldati , onde ſpaventati cer

cano di fuggire. - -

Sopra della porta, nella facciata, che ſta incontro l'Al

tare, ed alla conchiglia, ov'è dipinta l'iſtoria del ſerpente

di bronzo, in un vano, che fa lunetta, vi ha dipinto il ſa

crificio fatto all'Eterno Padre dal ſommo Sacerdote Aarone

ove ſi vede, con Moisè aſſiſtere tutto il Popolo Ebreo in at

to umile , e divoto. -

Negli archi , che dipartiſcono la volta , vi ha figurato

in alcuni vani biſlunghi , che ſono in eſſi , varie virtù , e

ne vani in mezzo di queſti archi , vi hà fatto gruppetti

di puttini , che tengono in mano ſpiche, palme, corone, e

grappoli d'uva, che ſono gli emblemi alle iſtorie , e al

le virtù figurate alludenti. -

Nella ſcudella di mezzo eſpreſſe il trionfo di Giudit

ta, che impugnando la teſta di Oloferne, anima i ſoldati

Betuliani alla battaglia ; ed è certo, che uomo mortale, il

qual maneggi il pennello , giammai potrà arrivare a tanta

eccellentiſſima intelligenza , poichè ſebbene da rancidi , e

ſecchi cervelli non vi ſi trovi una perfetta ſquiſitezza di cor

retti contorni, con ricercatura delle parti , comechè dipin

ta a freſco da un vecchio di 7o. e più anni , matiſcente,

e che poco poteva regger la teſta al fotto in ſu 3 ad ogni

modo da'Pittori di ſano giudicio, ſi conoſce la grand'arte,

con la quale è condotta i concioſſiacchè vi ſi ammira un'inſie

- me ,
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me , una furia , ed un eſpreſſiva innarrivabile nel furore

de ſoldati vincitori, nel timore de'vinti , nello ſpavento

degli abbattuti , e nell'orrore dei morti, i quali avvegnac

chè immerſi ne'loro pallori , e nel ſangue , che dalle orride

ferite han verſato, pure infra di tante orribilità , ſpirano

bellezza , mentre ſi mirano adornati , ed eſpreſſi dalla va

ghezza del ſuo pennello. Onde per dirla brievemente, que

ſt'opera vien'oggi riputata per una norma dell'intelligenza

pittorica, e per ultima teſtimonianza del valore d'uomo co

sì eccellente. -

Dipinſe a richieſta di molte altre perſone varie ſtorie

ſacre , fra le quali molte eſprimenti la Paſſione di N. S.

Gesù Criſto, in figure picciole, avendo ancora ritoccato il

quadro della Berſabea del fu ſuo genero D. Bartolommeo d'

Angelis, quale laſciò imperfetto per la ſua partenza, ed og:

gi è poſſeduto dal Marcheſe Rota , altresì ſuo genero ; o

pera in vero delle migliori, che ſieno uſcite dal ſuo pennel

lo. Fece inoltre gli sbozzetti, per dipingere la nuova Sagre

ſtia di S. Brigida, ſiccome promeſſo avea prima della ſua

andata nelle Spagne, ove in una facciata avea deſtinato di

pingervi la Crocifiſſione, e nell'altra il Mortorio di Gesù

Criſto, volendo farvi intorno , in molti vani angolati , il

riſorgimento de'morti, che ſaran chiamati al Giudicio finale,

ma non compì nemmeno gli sbozzetti ſuddetti , sì per li mol

t'impieghi ch'ebbe , quanto per la morte, che 'l ſopraggiun

ſe; e l'opera fu cominciata , ma non compiuta da Giuſep

pe Simonelli ſuo diſcepolo.

Volendo le Signore Dame , Monache di D. Regina or

nare i muri laterali dell'Altar Maggiore della Chieſa loro,

e che aſſai ſpazioſi erano, pregarono il noſtro Luca a far

vi due quadroni di ſuo guſto , e penſiero 3 ed egli per cor

riſpondere alla corteſe richieſta , promiſe ſervirle toſto che ,

ruſſe ſpedito da un gran lavoro ordinatoli dal Duca di A

ſcalona Vicerè di Napoli, il quale volea, che aveſſe dipin

to varie ſtorie della Sacra Scrittura in tele aſſai grandi, per

mandarle nella Spagna ; ma le Monache più avvedute conſi

derandolo vecchio , e cagionevole per le continue indiſpo

ſizioni , ſi fecero promettere di dar cominciamento, e ter

mine a loro quadri, nel mentrº egli era impiegato a dipinge

re quelli del Vicerè , eſſendoſi impegnate, che per ottener
- - - - Ane
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ne il permeſſo da quel Principe , elleno ſe n' avrebbo,

no addoſſato l'incarico ; e di fatti così fecero, poichè in

altro caſo non ſarebbe andata ben la faccenda, a cagion che

il Vicerè ſovente ſolea portarſi nella caſa del Giordano per

vederlo dipingere ; avendolo egli ben mille volte veduto nella

Spagna, onorato, e contraddiſtinto dal ſuo proprio Re.

Così Luea proſeguendo gli uni , e gli altri , avendo

fatte primamente le macchie , sbozzò quelli del Vicerè , e

compì uno delle Dame di D. Regina , ove figurò le nozze

di Cana di Galilea , ad imitazione de'gran componimenti di

Paolo Veroneſe: ma di queſto, e di altri quadri ſe ne tra

laſciano le deſcrizioni per non iſtancare i leggitori con più

racconti. Accennando ſolo, che queſta è un opera così bene

ideata , così eſpreſſa , e con vaga dolcezza colorita , con

belliſſimi , e propri accidenti , che nella conſiderazione di

eſſa il riguardante vi trova lo ſtupore , gia ch'ella ſor

prende i Profeſſori medeſimi . Nell'altro abbozzò con aſſai

buon guſto N. S. Gesù Criſto, che ſazia le turbe, con cinque

pani, e due peſci ; ma nè queſto, nè quelli del Vicerè po

terono eſſere perfezionati da lui , per la ſua morte , av

vegnachè quelli del Duca di Aſcalona per ſuo ordine furo

no poi eſeguiti dall'eccellente pennello di Franceſco Solimena,

ornamento del Secol noſtro, il quale però non volle por ma

no su quelli del Giordano, e ritoccarli , ma traſportò ſopra

altre tele i medeſimi penſieri , per la venerazione, che ſer

bava alla memoria , e all'opera di un tanto Artefice ; anzi

che da eſſi (ancor oggi il confeſſa ) dice avere il Solimena mi:

gliorato la ſua maniera , con abbellirla di quello armonio

ſo concerto di colore. - -

Era ſi Luca per l'aſſiduità de'ſuoi ſtudi, e per le ſoffer

te fatiche, e viaggi reſo da più anni infermiccio, tanto che

quaſi ogni dopo pranzo vomitava ciò , che mangiato avea ,

tormentato fieramente dall'ippocondria, per la quale ſoffriva

crudi patimenti di ſtomaco ; ma tutto ch'egli patiſſe , non

ſapea aſtenerſi e da far diſordini , e dal travagliarſi ſover

chio; all' uno ſoſpingendolo la gola, e all' altro la ſover

chia applicazione , poichè appetiva tutto quello , che gli

potea nuocere, ed ogni conſiglio era vano, qualora voleano

fraſtornarlo, mentre di naſcoſto ſe ne provvedea , e comechè

erº proclive a vomitare, il commeſſo diſordine così veniva a

idiſco
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diſcoprirſi. Ma che prò ? perocchè ſebben'egli da ſuoi, e da'

Medici ammonito , e corretto veniva , uſava per alquanti

giorni un regolamento di vitto, e poi di bel nuovo arren

dendoſi a primieri appetiti, battea la carriera del diſordine.

uindi giunto agli anni di ſua vecchiezza , vinta la na

tura dalla debilità, non ſomminiſtrò più vigore al reggimen

to dello ſtomaco: laonde aſſalito da una fiera corruttela, ed

acceſaſi nel fuoſangue la febbre, divenne acuta , e li cagio

nò un' abceſſo interno , che in pochi giorni lo privò di vi
ta»

Ma prima che io rapporti le altre particolarità intor

no alla ſua morte, voglio di paſſaggio le ſue fattezze, e co

ſtumi diviſare. Fu il noſtro Luca di giuſta ſtatura, e pro

porzionata, di corpo aſciutto, di volto ſcarmo, e alquanto di

color pallido ; avea il naſo eccedente, ond'è che un poco cre

ſceva, e rialzava la bocca . La ſua guardatura era più ſeve

ra, e malinconica, che gioviale, tanto che quelli a cui non

era in pratica lo credevano d'umor ſaturnino: ma non era co

sì, poichè , era tanto lepido , e guſtoſo nelle converſazio

ni, che tenea egli ſolo in feſta la brigata ; e di fatto inven

tava burle cotanto facete, e ridicole, che ſi rendea ama

bile a tutti . Per queſto nella Spagna la Regina godeva non

poco di ſua converſazione , e ſovente con le ſue Dame porta

vaſi a vederlo dipingere, per udir le ſue guſtoſe facezie, e

per oſſervar le varie burle, che Luca ſolea fare alle mede

ſime ; quindi è , che amavalo molto , e lo ricolmava ſempre

più di nuovi onori, che per eſſer compartiti a lui da Real

Perſonaggio, tantopiù eran grandi, e ſingolari. ; -

Era egli dotato d'animo aſſai inchinevole a favorire, e a

dir vero queſta fu la bella cagione, che non rifiutò mai qualun

que prezzo, che a lui veniva offerto anche da perſone della pleb

be ; ſolendo dire col motto del volgo: che tutto il laſciato era

perduto. Cooneſtava egli queſta ſua liberalità, con addurre per

iſcuſa la divozione, che avea alcuno per l'immagine richieſtali,

cui il non ſoddisfare , dicea egli , che a ſcrupolo ſe 'l reca

va: il tutto però li era permeſſo dalla gran velocità del ſuo

pennello ; poichè mille volte fù oſſervato aver dipinta una

mezza figura, in meno d'un'ora, bella, e finita , ed alcu:

na. fiata una Madonna col Bambino. Ma a propoſito di que

ſta ſua velocità di operare, mi torna in concio quì riferire,

- - - - - -- - - che
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che ne ſuoi fortunati principi dipingendo in caſa di Vincent

zo Samuele per 25. ſcudi il giorno , ed eſſendoſi diverti

to a giucare preſſo , che quaſi tutta una giornata , ſenti

dirſi dal Samuele, come quel giorno non ſi ſarebbe notato a

conto , ond'egli , benche fuſſero ben 22. ore , e quaſi vi

cino ad annottare, preſe una tela di 4. palmi , e vi fece al

la prima una Madonna , col Bambino, così bella , e finita ,

che per ottenerla da lui il Samuele, ebbe con molti prieghi

a pagargliela 5o. ſcudi.

Più curioſo però è quel che avvenne a Franceſco di Ma

ria, il quale avendo dipinto un quadro per eſporlo alla fe

ſta dell'ottava del Corpus Domini , detta volgarmente de 4.

Altari; lo portò nel dopo pranzo del giorno avanti in una bot

tega della ſtrada di S. Giacomo , per eſporlo a buon ora

la mattina vegnente; dove Luca vedutolo di naſcoſto, por

tatoſi a caſa , in quel rimanente del giorno , e della not

te , che ſuſſeguì , ne fece uno del medeſimo penſiero , in

una tela pari in grandezza a quella del Maria , e l'iſtoria era,

la morte di Seneca svenato; quindi la mattina compiutolo,

un poco più tardi l'eſpoſe vicino a quello del Maria , che

n' ebbe a morir di dolore, perchè abbattuto ſi vidde dal fe

liciſſimo componimento , e dalla magia di colore del ſuo

contrario .

Così dovendo partire per la Spagna , che pruove di

ſua velocità non fec' egli ? in una notte, ed un mez

zo giorno fece il quadro della Chieſa , detta il Roſariello

delle Pigne, di Monache , per l'Altar Maggiore , ove vi

è la la bella , e peregrina invenzione da noi ſopra deſcrit

ta. Che più ; in Madrid oltre a conſimili prodezze, diman

dandogli un giorno la Regina com'era di fattezze ſua moglie,

egli nel mentre glie la deſcriveva con le parole, la formò ſu

la tela che dipingeva , e poi ſoggiunſe alla Regina : queſta

appunto Sacra M. è l'effigie della voſtra ſerva , e vaſſalla; co

ſa, che fece ſtupire quella ſovrana , che non ſi era accorta

del quadro, e come in quelli brevi momenti dipinta l'aveſſe,

onde trattoſi dal collo una filza di groſſe perle, gliela por

ſe , dicendoli : Muy hermoſa es vueſtra muger yo quiero

que tenga eſta ſarta de perlas en nueſtra memoria . Dirò an

cora, che il nano di Corte, nel mentre Luca facea il ritratto

della Regina li diceva, che di tutti averebbe formato l'effigie,
i -- - - - - - - - I Ing,
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ema della fua no; ond' egli trattenendolo alquanto con vari

diſcorſi lo dipinſe nella medeſima tela del ritratto della Re

gina , in atto di alzar la portiera, e tanto ſimile, che ſtu

pita ne rimaſe quella ſovrana, e con eſſa tutta la Corte :

e la Città . Or'a dir vero, queſta ſua preſtezza di operare li

arrecò gran lode , e gran biaſmo altresì, per alcune opere

preſtamente condotte ; ſiccome da noi ſopra ne fu addot

ta la ragione; concioſſiacchè le molte ricerche, che avea, a

così operar ſoſpingeanlo; avvegnacchè ſolea dir'egli, che avea

tre ſorti di pennelli , uno d'oro, un di argento, ed un altro

di rame , co' quali ſoddisfaceva , a nobili , a civili , ef

a plebbei, e che a tutti e tre queſti ceti , corriſpondea col

merito dell'opera, che uguale a ciaſchedun valore di eſſi egli

formava. -

E' ben vero però, che fù aſſai geloſo della ſua gloria, e
l'arte giammai fù avvilita da lui, dappoichè apponea il ti

tolo di donativo , o divozione a quell' opera, che im

prendea a fare per picciol prezzo . Così ne' lavori pubbli

ci ſoſtenne talmente il decoro dell'arte , che tal volta non

dipingea, ſe prezzo aſſai alto, e ſtrabbocchevole non gli

era accordato, come avvenne pel ſopraporta della Chieſa di

S. Maria de Nobili di Bergamo, di cui n'ebbe gooo. ſcudi, ol

tre i regali . Rifiutò l'offerta di 2ooo. zecchini fattali

dal Principe di Caſtiglione per una Madonna dipinta per

ſuo guſto, con il Bambino, S. Giovambatiſta , e S. Eli

ſabetta , di cinque palmi, e mezzo alto, e 4 , e mezzº
largo, o poco più ; dicendo, che tanto valeano i piedi dell'

immagine della B. V. Ma acciocchè meglio ſi comprenda quel

che ora io mi fo a dire , è uopo ſaperſi, come avendo nei

gato a fratelli della Congregazione de Saponari di fargli il

quadro per il di loro Oratorio , eretto nella Chieſa de PP.

Geſuiti al Mercato , queſti perchè invogliati erano di aver

lo dalle ſue mani, una Domenica in proceſſione da lui ſi por

tarono , chiedendo con premuroſa iſtanza di eſſere di tal di

ſiderio loro eſauditi; il perchè commoſſo da queſta azione li

fece il quadro, ove eſpreſſe la V. Santisſima addolorata, con

alcuni angeletti grazioſiſſimi intorno, e li reſe paghi con lº

bellezza dell'opera.

Ebbe grandiſſima intelligenza del ſotto in sù , e queſto

quanto da lui foſſe aſſai bene inteſo e lo dimoſtrano le ſue

ºpere a
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opere , e ſono la cupola di S. Brigida, ed il mentovato Criſto

nella cupoletta, o ſia ſcudella della Chieſa della Pietà : e

quelle della ſacriſtia de'PP.Certoſini, ed altrove. Ma non vi

è lode che baſti per l'ottimo intendimento con cui dipinſe

il quadro nella ſoffitta di S. Reſtituta nella Chieſa Cattedrale,

da noi nel catalogo delle ſue opere ſolamente accennato ; pe -

rocchè dovendo egli partire per Iſpagna , volle con l'eccel

lenza d'un opera ſingolare onorare la Patria , e ſe ſteſſo

in un tempo, col porre il mare di ſotto in sù , e così da

maeſtro in un gran quadro effiggiò S. Reſtituta moribonda nel

la barca, ſoſtenuta dagli Angeli i quali guidano al porto di

Napoli miracoloſamente la ſuddetta barca , apparendovi la

Santiſſima Vergine, che per ſoccorrerla cala dal Cielo, con va

rj Angeli, che la ſoſtengono, quali ſono a maraviglia dipinti :

erilchè eſſendo il tutto eſpreſſo con l'accennata intelligenza

del ſotto in sù, l'onde del mare ſi vedono anch'elleno dipin

te, e formate col medeſimo intendimento; coſa , che conſide

rata dagl'intendenti dell'arte, loro , e a tutti reca ammira

zione , e diletto ; ſiccome dalla ſtampa , che intagliata

all'acqua forte va in giro , ben può vederſi , tuttochè ella

non ſia condotta con tutta quella perfezione , che ſi con

verrebbe per un opera così egregia, e ſingolare; con l'iſteſſa

intelligenza ſi dicei, che ſieno dipinte l' altre opere delle

ſoffitte ch'egli in Italia, e nelle Spagne ha condotto.

Fu pio verſo le Chieſe , alle quali aleuna volta con

ceſſe l'opere ſue per ſemplice divozione, e ciò praticava con

ſpezialità colle Religioni povere, tra quali contanſi quella di S.

Pietro d'Alcantara, di S. Lucia del Monte, a Padri della

quale, dipinſe il mentovato Santo in eſtaſi, con una gloria,

ed un paeſe belliſſimo , ed a quelli del medeſimo ordine fece

per l'altra di S. Maria Occorrevole, nella terra di Piedimon

te di Alife, il quadro, rappreſentante la morte di S. Pietro

di Alcantara , ove in una gloria belliſſima vi è l' appari

zione di molti Santi, ed un altro penſiero conſimile dipin

ſe a PP. dell'ordine ſuddetto per ia loro Chieſa di S.Ma

ria di Capua. Non laſciò mai le ſolite conſuete divozioni,

aſcoltando cotidianamente la S.Meſſa, ſpezialmente negli ultimi

anni di ſua vecchiezza, in cui n'udiva più d'una. Fu largo

diſpenſator di limoſine a poveri biſognoſi adempiendo alle par
ti di buon Criſtiano nell'oſſervanza de'precetti Divini," Ec

- - - 2 CIC
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cleſiaſtici, e per tal'effetto il Signore Iddio lo ricolmò di tan

ti benifici, e lo rendette così illuſtre. - -

Innalzò egli non poco col valore del ſuo pennello la ſua

caſa, ed ebbe grandiſſimi onori da vari Principi, Cardinali, e

Regnanti; perocchè dopo aver altamente collocate le ſue nu

meroſe figlie, laſciò dopo la ſua morte, centotrentamila ſcu

di di capitale, quattro cantaja, e più di argento lavorato,

e circa ventimila ſcudi di gioie, oltre i prezioſi arredi, ſic

come è ben noto ad ognuno . Nè queſto debbe arrecar mara

viglia, perchè ſe ſi pon mente agli antichi, e' moderni tem

pi, ſi confeſſerà volentieri, non eſſervi ſtato alcun pittore, che

abbia potuto pareggiarlo, per quel che ſi attiene alla prodi

gioſa quantità di opere, che dipinſe, le quali non è poſſibile ,

che qualunque diligente ſcrittore tutte poſſa annoverarle; per

ciò, oltre le mentovate da noi, vi ſono molte Città in Euro

pa, ove innumerabili ſuoi quadri ſi conſervano , ed a noſtra

conoſcenza non ſon pervenuti. Per ſoddisfare però quanto

ſi può la curioſità de'leggitori di queſta vita, brievemente le

più principali che a noi ſono note rapporterò , una colla

notizia de luoghi, ove ſono..

- In Roma per tanto nella Chieſa di S. Maria in Campi

telli de Cherici Regolari, nell'altare laterale grande , nell'

entrare in Chieſa a man dritta , e che fu fondata da Mon

ſignor Barſotti Luccheſe , con belliſſima architettura, ed or

nato di marmi prezioſi, vi è un quadro alto 25. palmi in cir

ca, ed in eſſo vi è rappreſentata S. Anna con la B. V. bam

bina, e S.Gioacchino ſedente, e di ſopra il Padre Eterno con

gloria d'Angeli belliſſimi, che vagamente ſcendono per corteg

giare l'Eterno Padre, ed oſſequiare la Santiſſima Vergine, e

S. Anna. - - -

Nella Chieſa della Maddalena de' PP. Miniſtri degl' In

fermi, nel ſecondo altare, ( entrando a man manca ) , che

fù eretto da Monſignor Farſetti Viniziano , e che anche è

da finiſſimi marmi e bronzi riccamente adornato , vi ha di

-pinto S. Lorenzo Giuſtiniano Patriarca di Venezia, in at

.to di adorare il gran Miſtero della naſcita del Reden

tore , che in viſione li appare.

Nella Chieſa dello Spirito Santo, della nazione Napoleº

tana nell'altare di S. Gennaro primo Padrone di Napoli, vi

- è il martirio di detto Santos e dei ſuoi compagni, con la ve:--- m-------

- 1 - - duta-
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duta di Pozzuolo , opera belliſſima , e molto lodata da pro
feſſori,

- -

Nella Galleria del Cardinale Ottoboni , ſi vedono due

ſuoi quadri di ſette palmi , eſprimentino , l' uno le nozze

di Cana di Galilea , e l' altro l' ultima cena del Signore ,

co' dodici Appoſtoli , ed i quali altresì vengono molto lo

dati da chiunque li riſguarda.

- In caſa del Cardinale del Giudice , vi ſono due quadri

del medeſimo, di 1o. palmi , ne quali vi è eccellentemente

dipinta la naſcita del Redentore , e l'adorazione de Santi

Magi , con altri quadri di minor grandezza , e ove dipinte

ſi veggono varie mezze figure.

In caſa del Cardinale Acquaviva, vi è un belliſſimo qua

dro, che eſprime l'entrata di Gesù Criſto in Geruſalemme,

e vi ſono altre ſtorie di minor componimento . Così in

caſa del Cardinal Ruffo , in quella di Don Antonio Colon

na, e di molti altri Signori vi ſono altre opere ſue, che

per brevità ſi tralaſciano. -
-

In Firenze, oltre le opere da noi deſcritte , giuſta le

relazioni traſmeſſeci dal corteſiſſimo Dottor Baldinucci, cele- :

bre letterato, ſiamo con altre notizie ragguagliati, che di

morandovi Luca, dipinſe a richieſta del Sereniſſimo Gran Du

ca Coſimo III. una ſoffitta d'una ſtanza del ſuo real palaggio;

ove ſi ammira di ſotto in sù eſpreſſo un poetico penſiero ,

ed un concetto belliſſimo; giacchè figurò il padre Giove ,

che per togliere le differenze de Fiorentini, e Fieſolani , i

quali da lontano ſi veggono attaccati in battaglia, dà al-º

la gloria, e ad altre belle virtù, che l'accompagnano, l'im

preſa della caſa Medici, ed in queſto la fama imprende a de

cantare le loro geſte , eſſendovi in ſito principale collocato

il fiume Arno, e più in dentro vedeſi la diſcordia, che miran

do la mentovata impreſa , reſta confuſa , e timoroſa cerca

fuggire: e queſta ſi dice, che ſia un opera delle più belle

- da lui dipinte in quella patria di uomini ſcienziati ; ove ol

tre la ſolita armonia de'ſuoi bei ritrovati, e vaghi accordj,

vi è un ottimo intendimento di ſotto in sù. -

In Lucca nella Chieſa di S. Maria Corte Landini , ove

ebbe ſua origine la Congregazione de'Cherici Regolari della

Madre di Dio, vedeſi nell'Altare maggiore dipinta in eccellen

tiſſimº quadro l'Aſſunzione al Cielo di Maria ſempre Vergi

- Ines
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ne, ed è locato in mezzo di due quadri inſigni del famo

ſo Guido Reni ; così in molte altre parti della Toſcana, e

della Lombardia vi ſono ſuoi quadri, ed in Bologna , nella

caſa de'Signori Quaranta Ranucci, ve ne ſono de'belliſſimi,

ne'quali ſoggetti favoloſi ſi contengono.

In Verona nella Chieſa di S. Maria in Organa , in una

cappella vi è il quadro in cui ſi vede eſpreſſo il B. Bernardo

Tolomei tentato, e battuto da Diavoli , ed è sì bello, che

gareggia di bontà con l'opere più belle del ſuo famoſo Pao

lo Caliari. -

In Vinegia nondimanco , più che altrove vi ſono ſuoi

quadri , oltre quelli accennati fattigli dipingere da Vincenzo

Samuele, Carlo Arici, Carlo della Torre, ed altri per com

miſſione de Viniziani, ſiccome di ſopra fu da noi accennato ,

e che per mancanza di notizie vengono tralaſciati: notando

ſolamente , che nella Chieſa di S. Maria della Salute de' PP.

Sommaſchi , tutti i quadri, che ſi veggono nelle cappelle di

eſſa, ſono opere uſcite dal ſuo pennello, e ſon opere degne

di ſomma laude, e de'quali non ſe ne rapportano quì le azio

mi di ciocchè eſprimono, a cagione delle notizie non perve

nuteci ; laonde chiunque voleſſe farmi degno di così prezioſe

novelle, le quali con tutta la diligenza uſata non ſi ſon po

tute ottenere , potrà farmi la grazia di nviarmele , affin

che poſſa io aggiungerle nell'altra riſtampa, che forſi farò di

queſta preſente vita, una collº altre vite dei pittori Napole

tani, che mi ſtudio ſottrarre dalle tenebre dell'obblivione, ac

ciocchè non periſca la rimembranza de' noſtri celebri artefi

ci. Nullaperòdiamanco , acciocchè io faccia parola di tut

to quello , che a mia cognizione è pervenuto, dirò, co

me in caſa , de' Signori Baglioni vi ſono opere belliſſime

del noſtro Luca, rappreſentanti vari ſoggetti ſtorici, e favo

loſi: ma un de'più eccellenti a mio credere, ſarà forſe il qua

dro, che dipinſe dopo il ritorno delle Spagne, e negli ulti

mi anni della ſua vita, con forte ſtile, e con tenerezza indi

cibile ; rappreſentando Ercole, che fila , e la bella Jole aven

do indoſſo il cuoio del Leone, e che tien con la mano imbel

le la robuſta clava , mentre le Meonie Ancelle trattando l'

uſo di vari femminili iſtrumenti, le fan di loro vaghiſſima co

rona , ſiccome appunto ameniſſimamente vien deſcritto dal

noſtro divin Poeta Torquato Taſſo. -

-
- Nella
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Nella Francia ve ne ſono ſtati altresì trafoortati da i

dilettanti, oltre gli accennati sbozzetti finiti, ed altri qua

dri mandativi da Filippo V. Rè delle Spagne. Dall'Inghil

terra intanto a noſtri giorni ſa ogn'uno quante richieſte per

vengono per ottener qualche ſua opera , e non è paſſato

molto tempo , che dal virtuoſo Monſieur Giovanni Charpin

Franzeſe, vi furono portati i due quadri già detti di dodi

ci palmi per traverſo, che furono ſommamente lodati, in un

de'quali rappreſentavaſi, la Circonſione del Signore , e nell'

altro l'adorazione de Santi Magi, con alcuni Paſtori intro

dotti da un lato, così ben dipinti, e con impaſto così fre

ſco di colore, ſopra tela di cottone, e con poca imprimi

tura , all' uſo di Vinegia , che appaiono , quaſi che da

pochi giorni fuſſero uſciti dal ſuo eccellente pennello ,

tanto eglino ſon belli, perfetti , e ben tenuti , eſſendo di

inti sù lo ſtile dell'eccellentiſſimo Tiziano . In Rotterdam,

nella celebre galleria del Signor Meier , vi ſono ſei pezzi

di quadri , eſprimenti la favola di Pſiche, aſſai ben dipin

ti, e con grazioſi concetti ideati, ond'è, che vengono molto

lodati da chiunque li riſguarda. -

Ma ſiccome è impoſſibile teſſere il catalogo di tutte le

ſue opere : così è malagevol coſa il far parola de' ſuoi più

coſpicui quadri, e tra quali molti ſe ne contano nel noſtro

Regno; per la qual coſa accennando ſolo , che nella Città

di Coſenza Metropoli della Calabria , nella Chieſa de'PP.

Cappuccini vi è nell'Altar Maggiore il quadro della Santiſ

ſima Concezione col Padre Eterno, ed una gloria aſſai bel

la ; paſſerò a far parola di quelli, che ſi conſervano in al

cuni luoghi , e Città più vicine alla noſtra Partenope , e

de quali con breve giro di parole mi ſpedirò. In S. Maria

di Capua vi è il mentovato quadro della morte di S. Pietro di

Alcantara , nella Chieſa de' PP. Riformati del detto Santo.

A Caſtello a Mare, nell'Altar maggiore de'PP. Geſuiti vi

è il bel quadro della Madonna del ſoccorſo, la quale ſta in

atto di ſoccorrere un anima inſeguita da uno ſpaventoſo de

monio , e l'anima ſuddetta ſi vede rifuggire alla Vergine

Santiſſima, la quale tenendo il S. Bambino con la ſiniſtra ,

tien con la deſtra il baſtone, col quale ſpaventando , e co

mandando il nemico infernale, lo pone in fuga, nel mentre,

che un altro demonio in frà ſaſſi ſi aſconde; ( giacchè la B.

- - -- Ver
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yergine ſopra un ſaſſo è ſituata ) eſſendovi in queſto qua:

dro molti Angeli aſſai belli, con una gloria veramente ce:

leſtiale , e fu dipinto dopo il ritorno che fece Luca dalla

Spagna nell'anno 17o4 con maniera robuſta , e guſto di

colore inarrivabile. Nella Torre del Greco , nella Chieſa

Parocchiale, e proprio nell'Altare che adornò di ſtucchi Ni

colò Fumo, bravo Scultore, a concorrenza di Lorenzo Vac

caro, che fece l'Altare di contro, e ove Franceſco Solime

ma vi dipinſe poi il bel quadro del Martirio di S. Gennaro,

eſpreſſe il noſtro Luca in una tela nel ſopraddetto Altare l'

Eſaltazione della S. Croce, eſſendovi l' Imperadore Eraclio

con un grande accompagnamento di figure , che adorano

la Croce, e vi è una gloria aſſai vaga . Nella Parocchial

Chieſa di Portici vi è il quadro belliſſimo della Naſcita del

Salvatore , ed altre opere inſomma in altri Paeſi , che da

noi ſi tralaſciano per brevità. -

Non dee però tralaſciarſi di rapportare , come egli fece

belliſſime machine per l'eſpoſizione delle 4o. ore ; anzi ne

fù il primo ritrovatore, eſſendo, che così queſte, come i ſe

polchri ſoleanſi dipingere molto piccioli, con le figure di car

toni contornati , ond' egli li fece far di tavole alla gran

dezza del naturale , e più , ſecondo il biſogno , tanto ,

che le prime di queſta invenzione, in Napoli ſi oſſervaro

no nella Chieſa di S. Brigida, ove figurò la caduta di Luci

fero, e'ſuoi ſeguaci dal Paradiſo, che a tutti arrecarono ſtu

pore ; e delle quali que Padri a dì noſtri conſervano alcuni

pezzi di Angeli di que molti , che avean ſervito nella

gloria , per ricordanza di un opera, che fù tanto bella , e

maraviglioſa . Egli dunque inſegnò il dipingere a guazzo ,

con pratica, e maeſtria ; nel qual modo di fare fù aſſai be

ne imitato da Raimondo de Dominici, e da Nicolò Roſſi,

ſuoi diſcepoli, che più degli altri vi riuſcirono ; ſiccome in

appreſſo fece anche Tommaſo Faſano anche ſuo Diſcepolo ,

ma non con quella bontà con la quale operarono coſto

I TO e

Fu aſſai amorevole verſo i ſuoi diſcepoli , de'quali ebbe

gran numero, e ſpeſso ritoccava loro quelle copie, che eſſi

facevano de' ſuoi quadri ; iſtradandoli con le caritative

ammonizioni, anzi , aiutandoli co'diſegni, ed ogn'altro che

aveſſero avuto di biſogno , eſſendo ſtato faciliſſimo in con

: - ceder
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ceder loro ciòcche li chiedevano, e ſe pur tal volta li burla

va con le ſue facezie ſpinto dalla naturale allegria, riduceva

la burla in profitto di eſſi . Nè ſolamente a Diſcepoli par

ticipava egli tal beneficio, ma a chiunque chiedea a lui diſegni,

preſtamente , e corteſemente ſoddisfacea per l'idea pron

ta, e ferace invenzione che dalla benefica mano di Dio avea

egli ſortito in dono, onde non fia maraviglia ſe così prodi

gioſo numero di ſua mano ſe ne vegga ſparſo per il mondo,

in quelle degli amatori della pittura da quali con ſomma

ſtima, e venerazione ſon tenuti preſſo di loro.

Volentieri aſcoltava il parere di tutti intorno a quello,

che operava, e ſovente accomodava, e rifaceva in altro mo

do ciocchè ad altri non era d' intiera ſoddisfazione , ſotto

mettendo così le ſue opere all'altrui cenſura. Avvertiva egli

altresì gli errori d'altri, conſigliando quei che non poteva

no giungere all'imitazion di ſua maniera, a dipingere con

pochi chiari, acciocchè le loro pitture aveſſero un bmon'ac

cordo; ſoggiungendo, che molti per ſeguire la ſua maniera

andavano peggiorando nell'arte, perocchè eſſi non aveano l'

intelligenza di accordare tanti chiari da lui uſati, anzi co

me Autore da lui ritrovati, per accordare il tutto, e per

ciò ſolea dire : che molti volendo fare la ſcimia alla ſua ma

miera, poi ſe ne trovavano deluſi, concioſſiacchè queſto ſuo ma

do di dipingere avrebbe a più d'un pittore pregiudicio arrecato,

ed in fine dicea, che ſe la biacca a caro prezzo ſi vendeſſe, mol

ti pittori dipingerebbero bene.

Ebbe in gran venerazione i paſſati pittori , e de viven

ti fece ſembre ſtima grande, lodando Andrea Vaccaro come

buon maeſtro, ed il Cavaliere Bernaſca, diſcepolo del Cava

lier Lanfranco qual bravo diſegnatore, ed imitatore del fa

moſo Correggio, di cui ſoleva dire, che ſe uguale al diſe

gno, aveſſe avuto bellezza di colore, mal per lui . Lodò an

che Franceſco di Maria, benchè ſuo contrario: ma del Cava

lier Calabreſe fece gran conto , di lui ſolendo dire , che in

eſſo trovava il Veroneſe ne'gran componimenti, ed il Guerci

no nel perfettiſſimo chiaro, e ſcuro. Così lo dimoſtrò chiara

mente nella difeſa de'quadri, che ſono nella ſoffitta di S. Pie

tro Celeſtino, detto volgarmente S. Pietro a Majella, offeren

do a Monaci di queſta Chieſa di far egli altri quadri per la

mentovata ſoffitta, purchè a lui aveſſero laſciati quelli fatti

- - dal
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dal Calabreſe ; giacchè ſtavano quei PP. mal ſoddisfatti di

quella maniera , che appellavano oſcura , e ſenza vaghezza

di colore . Indi gli perſuaſe , dicendoli, che i quadri erano

eccellentiſſimi, e non vi era fra moderni Pittori chi pareg

giar li poteſſe , e che ſarebbero ſtati la ſcuola della pittori

ca gioventù 3 laonde da tali ragioni perſuaſi i Monaci, appa

gati rimaſero: ma più ne furonº contenti per le lodi , che lo

ro a piena bocca diede il pubblico , dopocchè furono eſpo

ſti i quadri già detti nella ſoffitta, e videro avverati i detti

di Luca. Di più ; una volta vedendo, che Antonio di Simone

ſuo diſcepolo copiava un diſegno del Calabreſe ſuddetto, dif

ſe , che quello era il vero modo di diſegnare , per l' ottimo

intendimento del chiaro , e ſcuro , oltre la certezza de'con

torni ; e che ſe egli fuſſe giovane, e doveſſe imparare, in tal

maniera averebbe voluto operare il matitatojo . Di Carlo Ma

ratta quanta ſtima ne faceſſe, l'atteſtano le lodi , che ſopra

ogn'altro Pittor vivente li dava ; chiamandolo Ape ingegnoſa,

che da fiori dell'opere de' migliori Artefici , avea compoſto il

ſuo miele; e di Franceſco Solimena prediſſe la perfezione, al

la quale dovea giungere , ſin da che vidde le prime opere

ſue. E' ben vero però , che talvolta eſſendo piccato, o da'

Pittori, o dalle lodi ſtrabbocchevoli, che altri aveſſe dato a

quel tal maeſtro, allora egli ne facea paragone col ſuo valo

re; eſſendo per altro aſſai geloſo della propria ſtima ; anzi in

un certo modo era ſtimolato dall'invidia di una virtuoſa emula

zione, come ſi fece chiaro allorchè eſpoſe il ſuo quadro in S.Bri

gida il Cavalier Farelli, nella conteſa, che ebbe col Vaccaro , -

ed altri ſimili avvenimenti. In tali cimenti però ebbe ſempre

favorevole la ſorte, che ſi era reſa parziale della ſovrana virtù

ſua , tanto , che ſempre ne ottennè la vittoria ; nè ſi po

tea egli in quel primo impeto contenere di non riſpondere

arditamente a chiccheſſia , e fino al Marcheſe del Carpio , il

quale prendendoſi piacere di lui, un giorno preſe con mol

te repliche a lodarli Carlo Maratta , a tal ſegno , che

Luca dopò aver approvato , e confermato eſſer veramente

un grand'uomo, pure ſtimolato dalle ſoverchie lodi , impa

zientatoſi di più udire tutto s' alterò , e riſpoſe , ch'egli

alla cieca avrebbe contraffatto quel Pittore , ne quadri ,

ma che il Maratta non averebbe contrafatto lui nell'ope

re grandi, e nelle cupole dipinte a buon freſco,s" tal

- - InOCIO
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modo di operare , aveva ſempre a bello ſtudio fuggito . Ag

giungo di più, che eſſendo capitato in Napoli Monſieur Rai

mondo la Face, gran diſegnatore Franzeſe, ed eſſendo andato

a trovare il Giordano per vedere le ſue opere, fu richieſto del

ſuo parere ; al che la Face con quel cervello ſtravagante, che

aveva , e con libertà veramente Franzeſe, diſſe, che avrebbe

voluto vedere eſpreſſo in tela co' ſuoi vaghi colori , un ſuo

diſegno all'antica. Inteſe Luca l'equivoco , e prontamente li

riſpoſe , che li baſtava l' animo farlo dipingere a lui me

deſimo , giacchè non aveva niuna pratica di colore : on

de ſopra una tela di tre palmi di altezza, e quattro di lar

ghezza , vi diſegnò la Face un penſiero dell'adorazione del

ſerpente di bronzo , eruditamente inteſo di contorni ; ma

non potè neppure colorirne una ſola figura, tutto, che Lu

ca vi ſi affaticaſſe in dimoſtrarli le meſtiche de' colori , e

le tinte ; il perchè vedendo eſſer vana l'opera ſua, li diſſe ,

Monsù mio, vedete quanta differenza vi è dall' eſſer Pittore

all'eſſer Diſegnatore ; poicchè ogn'uno , che applica può di

ſegnare , ma non dipinger bene ; ed io mi contento eſſer

piùttoſto Luca Giordano, che Monsù la Face , e tuttº i diſe

gnatori del Mondo: e che ſia così, vedete, che fa il Pittore;

e quì dato di piglio a pennelli , colorì la ſtoria con un ar

monia di colore così bella , e con felicità ſingolare, e dicen

do di voler miſchiare a quell'antico qualche coſa moderna, mu

tandovi alcune figure di avanti , vi fece del ſuo un gruppo di

alcuni, che erano circondati da velenoſi ſerpenti , del che ne

ſtordì la Face ; laonde ſi ſcusò di ciocchè detto li ave

va. Queſto quadro fu poi comperato a gran prezzo da Vin

cenzo Samuele, che lo mandò in Vinegia.

Eſſendoſi fatto parola in altro luogo della ſovrana abi

lità di contraffar le maniere de'più eccellenti Pittori , reſtami

a dire ſolamente, come furono chiamati dal Principe di Son

nino, Franceſco di Maria, ed il Cavalier Giacomo Farelli, per

riconoſcere un quadro, che fu riputato opera delle più belle

del Tintoretto; ma avendovi chiamato per terzo il Giordano,

egli ſi poſe a ridere, ed avendo fatto levare un picciolo le

gnetto commeſſo nel telaro, fece oſſervarvi ſcritto il ſuo no

me , col milleſimo ; di che reſtarono i ſuoi emuli non poco

confuſi. Che ſe arreca maraviglia queſta ſua abilità nell'imitar

le altrui maniere con tanta franchezza, e da Pittor riſolu

- M 2 to ,
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to, perchè di colpi compoſte : maraviglia più grande dee ri

putarſi ciacchè egli fece al Priore della Certoſa . Or queſti

oſtinatamente aſſeriva , che Luca avrebbe contraffatto ogni

maniera, fuorchè quella di Alberto Duro, cui egli ſopra d'

ogn'altro Pittore portava venerazione ; comperò per tanto ,

pel prezzo di ſeicento ſcudi una tavola antica , com'opera

del mentovato Alberto ; in cui eravi dipinta una copioſiſſi

ma ſtoria dell'adorazione de Santi Magi; approvatali per ori

ginale di tale autore da Profeſſori medeſimi ; del che vantan

doſene con Luca, ſentì riſponderſi , come quella tavola era ſta

ta da lui dipinta . In prova di che li fece ritrovare il ſuo

nome dietro la medeſima naſcoſto. Perlaqualcoſa il Priore ve

dendoſi burlato , l'intentò lite , che fu celebre in quel tem

po , pretendendo il rimborzo del ſuo danajo, comecchè ſpe

ſo ſulla credenza, che la tavola fuſſe da Alberto Duro dipin

ta , e non da Luca Giordano. Ma votataſi la cauſa nel Tri

bunale del S. R. Conſiglio ; fu deciſo, e decretato a favor

di Luca ; di cui ſi diſſe , che maggiore era il merito , per

aver così bene uguagliato il proprio valore con quello del Du

ro. Nulla peròdimanco, il mentovato Principe di Sonnino per

non affliggere di vantaggio il Priore , la comperò egli per

i 6oo. ſcudi, piacendoli oltremodo queſta pittura ; anzi ora

per coſa rariſſima s'addita a'dilettanti, e' Profeſſori, com'ope

ra del Duro , avvegnacchè poi loro ſi sveli eſsere dal noſtro

Giordano contraffatta ; onde forza è , che ſi eſtimi coſa de

gna di ammirazione, per vedere in eſsa a maraviglia una ma

niera tanto minuta , e difficile eccellentemente imitata.

Si dilettò altresì nella ſua gioventù d'intagliare all'ace

quaforte, avendone appreſo il modo dallo Spagnoletto ſuo pri

mo Maeſtro. Quindi, da lui inciſe, ſi veggono cinque ſtam
pe, e le prime, che fece, ſono la Donna adultera , e la di

ſputa di Gesù co Dottori nel Tempio; indi con miglior com

ponimento intagliò la ſtampa de'falſi Profeti ucciſi, nel men

tre che il Profeta Elia, col Re Acabbo ſagrifica a Dio . Ap

preſſo intagliò la S. Anna, in atto di eſſer coronata nel Cie

lo da N S.Gesù Criſto, e dalla B.Vergine; ed in ultimo in

tagliò la figura di noſtra Donna, col Bambino, S. Giuſeppe,
e S. Giovanni, aſſai grazioſi ; benchè queſto rame ſi dice eſ

ſſerſi diſperſo.

E'da ſtupire, che non eſſendo egli verſato nelle belle let

tere e
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tere,nè favola , o iſtoria alcuna avendo appreſo , fuſſe cost

copioſo di concetti poetici, onde non vi è opera ſua ove non

ſe ne veggano nobilmente ideati. E' ben vero però, che ſup

plì giudizioſamente a queſto ſuo mancamento , con aver

ſempre converſato co' letterati . Quindi è , che la ſua

Caſa era frequentata, dal Reggente Galeota, dal Canonico

D. Carlo Celano, da Lionardo di Capua, dal Cav: Artale ,

Poeta, da D.Giuſeppe Battiſta, e dall'eruditiſſimo, e dottiſſi

mo letterato D. Giuſeppe Valletta, e da altri eziandio ; da'

quali udiva la ſpiega di ciòcchè gli biſognava dipingere. La

onde ciò unito al dono che aveva della memoria , non è

maraviglia ſe cotanto riuſciva nel formare di un ſol penſie

ro più diſegni belliſſimi , e vari grazioſi concetti. Di que

ſti ſuoi diſegni ſe ne veggono in numero prodigioſo , tirati

di penna, e dati di acquarello.

Ebbe dunque una memoria feliciſſima , e tenace, tantoc

chè molte fiate fece ſtupire quelli che l'oſſervarono qualora

diſegnava a memoria quelchè già molti anni prima veduto a

veva ; onde non dee punto maraviglia recare , ſe contraffe

ce così bene molte eccellenti maniere, poichè ſi figurava pre

ſenti le opere di quello Autore, che egli imprendeva ad imita

re, ricordandoſene puntualmente , i componimenti, le moſ

ſe delle figure, il tingere, l'uſo de'chiari oſcuri, e gli concet

ti praticati da cadauno di loro, con quelle grazie più e me

no , che quello Artefice aveva avute per proprie doti. Così

ſolea dire, che li parea aver preſente l' opera di colui che d'i

mitare imprendeva; onde per far comprendere la tenacità di ſua

memoria, baſterà il ſaperſi, come eſſendogli moſtrato da Rai

mondo de Dominici un diſegno fatto a penna, ed acquarello

del Cav. Calabreſe, che era il penſiero d'un quadro fatto dal

detto Cavaliere al Marcheſe Ferdinando Vandeneinden ; e ciò,

per accettarſi ſe cra veramente originale , dubitandone ſolo

per alcuni tratti di penna mendicati, e che erano in una ma

nica di una figura principale; Luca approvandolo per vero

originale del Calabreſe, diſſe, che que”piccioli tratti erano da

mano poco pratica, e meno giudizioſa ſtati aggiunti, giàc

chè diſcordavano dagli altri: ma, che il diſegno era belliſſimo,

perciòcchè in eſſo vi erano teſte incaſciate maeſtrevolmente, e

fatte con intendimento grandiſſimo ; e così dolendoſi il no

minato Raimondo , che non vi fuſſe la figura principale ,
- - - - - - -- - - eſſen
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eſſendovi ſolamente accennata con il lapis piombino, laddo-.

ve ſe ſtata vi foſſe , avrebbe dimoſtrata la Storia, che figu

rava quando N.S.Gesù Criſto apparve dopò la ſua S. Reſur

rezione a gli Appoſtoli nel cenacolo , i quali vi erano eſpreſſi

a maraviglia ; Luca avendo preſo un pezzetto di carta da

un ſuo diſcepolo , formò a primi tratti di penna il Criſto,

ſimiliſſimo a quello che era nel quadro del Calabreſe, il qua

le egli già da 2o.anni in circa, una ſol volta veduto aveva;

per la qual coſa ſtupidi fece rimanere i circoſtanti . Queſta

figura di Criſto, con il diſegno del mentovato Cavalier Mat

tia, ſerbaſi nel noſtro libro de'diſegni, infrà le coſe più ca

re. Ma più maraviglia arrecherà, il ſentirſi ciòcchè fec'egli

dopo il ritorno dalla Spagna ; imperciocchè eſſendo andato

una volta a diporto ad un ſuo podere, ed avendo ivi deſinato,

chieſe il dopo pranzo lo ſteccadenti : ma dicendo i ſuoi ſervi

dori non averne condotto alcuno da Napoli , egli ſi ricordò

aver laſciato una penna da ſteccare i denti in un certo bu

co, alcun tempo prima di ſua partenza per Madrid, quando

altra volta eraſi portato al detto podere ; laonde portatoſi il

ſervidore al deſcritto buco, trovò per appunto la penna, con

iſtupor di ogn'uno de'circoſtanti : e tanto baſti per pruova

della felicità della memoria ch'ebbe egli inſino all'ultimo di

ſua vita.

Quanto egli poi foſſe ſtato faceto, e feſtevole nelle con

verſazioni, è ben noto a chiunque ſeco ebbe dimeſtichezza,

e de'ſuoi motti , e burle molto dir potrei , ma la coſa nol

richiede. Baſterà ſolamente per tanto che ſi ſappia, come non

era giorno in cui egli alcuna burla non inventaſſe : e con

tutto, che alle volte qualche accidente ſiniſtro turbavalo, non

mancava di ſcherzare co'ſuoi diſcepoli, e cogli amici più cari;

e così cercava di ſgombrare dal ſuo animo le paſſioni che l'

aſſalivano . In conferma di che, trà tante ſue burle, alcune

ſolamente a me piace di rapportarne.

Aveva egli frà gli altri ſuoi diſcepoli, uno di aſſai groſſa

paſta , nominato Benedetto , e che ſolca eſſer lo ſcopo del

le ſue burle, eſſendo per altro uom da bene ( dote propria

di codeſti ſemplicioni). Or queſti chiedendoli un giorno, che

in grazia li ritoccaſſe non sò che teſta , Luca prontamente

preſa la tavolozza li contraffece la teſta in quella di un leo

ne : del che dolendoſene Benedetto, egli diceali , che non
era
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era vero, ma che quello era viſo umano , onde per diſingan

narſene aveſſe chiamato gli altri diſcepoli a vederlo, giacchè

quelli che erano ivi preſenti diceanlo ſteſſo che il Maeſtro -

Or mentre Benedetto chiamando i diſcepoli , ſi affaticava di

perſuaderli eſſer quella una teſta di leone , ſcommiſero due

capponi per deciſione del piato , da toccare a quello , che

tra loro avea ragione. In trattanto ſopragiungendo il Canonico

Celano, con un altro per viſitar Luca , egli diſſe a Benedet

to, che uſciſſe fuori a chiamar quelli, ch'erano giunti allora

acciocchè giudicaſſero chi di loro aveſſe il torto : ma negando

Benedetto di andare , e dicendo , che in frà queſto mentre

egli averebbe acconcia la teſta ; Luca per toglierli il ſoſpet

to li diede in mano i pennelli , ed egli preſili con tutta la

ſedia , ove erano degli altri, uſcì fuori per chiamare il Ce

lano, ed il ſuo amico. Luca intanto preſtiſſimamente con le

dita intinte ne' colori, accomodò i crini in capelli , e barba,

e dando pochi colpi di carnatura nel viſo del leone lo trasfor

mò in un volto di filoſofo, ſenza, che Benedetto ſe n'accor

geſſe : onde venuto il Celano , e l'amico che ſeco conduce

va, furon d'avviſo ( ſi com'era in effetto) che quella teſta raſ

ſembrava un Filoſofo; e così eſſendo forzato a dire Benedet

to altresì , reſtò tanto ſtupefatto , che ſi credette aver vera

mente traveduto, come li dicevan coloro , e di buona voglia

comperò i capponi, avvegnacchè non paſsò molto che li ri

petè per aver veduto il maeſtro dipingere con le dita in pre
ſenza di un Grande.

Una volta venendo Benedetto a ſcuola , in tempo d'in

verno, trovò ſul ſuo treppiedi una cappa di altro diſcepo

lo accomodata, come doveſſe afciugarſi dalla pioggia , e la

quale per altro Luca così l'aveva fatta ſituare ; di che egli

crucciato, che quella cappa li aveſſe guaſta la ſua pittura,

la tolſe via, ed in vece del quadro vi trovò uno ſcheltro di

morte acconcio a ſedere, che lo fece tremar di paura ; laon

de ſi ebbe che dire, e che fare per darli animo, con farli ve

dere, eſſer quello ſcheltro di carta piſta, così fatto, ed accon

ciato da Luca per ſcherzar ſeco , in più civil modo , che i

due Fratelli Caracci fatto aveano al di loro ſcolare Pietro Faci

ni ; così Luca per toglierli ogni triſtezza , e conſolarlo , li

ritoccò una B. Vergine col Bambino, la quale Benedetto ſta

va copiando, che riuſcì belliſſima, e la quale vendè so. ſcu

di al Principe di Caſtiglione. - - - Tra
--
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Tralaſcio per tanto di enumerar l'altre burle che a que

ſto ſemplice diſcepolo ei faceva, e ſolamente trà le altre a me pia

ce dire, che ſegnavali con acqua forte la tela , onde volen

do quello dipingervi , o ritoccare alcuna coſa, quella come

fuſſe ſtata tagliata intorno alla figura, o a qualche teſta , ſe

ne veniva giù : il perchè Benedetto ſi diſperava, dandoſi alle

maledette; nondimeno poi il Maeſtro per conſolarlo , alcuna

ſua coſa li dava , ovvero li dipingeva. Altra volta eſſendo

ſtato aviſato Luca , che Benedetto ſolea rubarli quel pennello,

che lui cercava, perchè forſi ſe n'avea ſervito il giorno innan

ti , ſtimando , che come avea fatto con quello qualche bel

la figura , così con eſſo dipingendo , riuſciſſe anche a lui,

riſe di tanta ſemplicità, quaſichè da pennelli, e non dalla men

te uſciſſero le coſe buone, ed eſeguite poi dalla mano maeſtra ;

che perciò li toccò i ſuoi pennelli con acqua forte , per la

qual coſa dipingendo poi Benedetto, tutti ſi ſpilacchiavano ;

e lagnandoſene ſui , i Diſcepoli dicevanli , che il peccato di

aver rubato quelli del Maeſtro, li facea ſuccedere quell'acci

dente ; ond'egli credendo che ciò fuſſe vero, chieſe perdono

a Luca , dicendo aver preſo i ſuoi pennelli, acciocchè faceſ

ſe anch'egli le ſue pitture buone ; e con ciò commoveva a

riſo tutta la Scuola. -

Vedendo , che un tale (uomo cognito) era reſtìo in darli

ſoddisfazione di un ritratto da lui fattoli al naturale , e

che non mandava a pigliarlo, vi fece in teſta una berretta

da Ebreo, con alcune robbe in mano da mercatantare, e così

Peſpoſe in una pubblica feſta ; il perchè conoſciuto da tutti,

lo rapportarono a colui che ivi era effiggiato, il quale man

dò toſto un amico a chiedere a Luca, il ritratto aggiuſtato ;

ed egli fattoſi pregare, quaſi per grazia , accomodò di nuo

vo il ritratto, dopo avutone tutto quello, chè di eſſo preten

deva , e meritava.

Similmente un Cavaliere Spagnuolo della Corte del Mar

cheſe del Carpio , avendoſi fatto fare il ritratto da Luca ,

non intendeva darli altra paga, che di parole , eſſendo di

natura avariſſimo . Ond'egli conſiderando la ſua fiſonomia ,

la quale aveva del bovino, ( ficcome ſe ne veggono le figu

re nel noſtro Giambattiſta della Porta ) preſe una carta ſotti

le, e datovi colore ſopra, vi dipinſe la teſta di un bue , ed

attaccatala con colletta di gomma ſul ritratto di queſto tale,

-
lo
- .
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lo moſtrava agli amici di quello, dicendo, che il ritratte ciº di

ventato bue. Queſto fu riferito al Cavaliero, il quale ſi po

rtò in caſa di Luca , che aviſato di ciò , ſpiccò la carta,

e li moſtrò il ritratto ; onde ſerenatoſi coſtui , andò via ,

Ma Luca rimiſe la carta di nuovo : e di nuovo eſſendo ſta

to ridetto al Cavaliere, ne fece tanto ſchiamazzo, che giunſe

fino all'orecchio del Vicerè, con cui poi anche ſe ne querelò ,

Il Carpio intanto già riformato da Luca, ed eſſendo egli pre

ſente, perchè in quel tempo dipingeva a Palazzo , comandò

che ſi mandaſſe a prendere il ritratto : il quale eſſendo co

verto con una tovaglia di ſeta, diſſe il Vicerè a Luca , che

viſo ſi ſarebbe ſcoverto, umano, o bovino ? al ghè egli pronto

riſpoſe, Eccellenza, ſe il Signor Cavaliere mi darà adeſſo ſod

disfazione , averà il ſuo viſo ſomigliantiſſimo, ſe nò, credo

che ſi cangerà in bue ; ed in queſto dire movendo alquanto

la tovaglia, facea vedere ad alcuni un poco del volto bovino

e perciò ne ridevano. Il Cavaliere corrucciato perche non po

tea sfogar la ſua collera , col cuor palpitante diede alcune

dobble a Luca : ma non contentandoſi egli , glie ne diede un

altra, e poi un altra a richieſta del Marcheſe, con varie mu

tazioni di volto, Alla fine Luca avute le dobble , tirò con

gentilezza tale da mezzo la tovaglia con la carta, in cui era

dipinta la teſta di bue, che apparve il ritratto ; laonde la co

ſa tornò in riſo di tutti , perche Luca con quell'aſtuzia , ſi

avea fatto contar le dobble da quell'uomo avariſſimo.

Eſſendo andati alcuni Signori militari a vederlo dipinge,

re , cominciarono a parlar di pittura tra di loro , moſtran

do intenderſi dell'arte: ma diſcorrendone ſcioccamente, Luca

non potendo più ſofferirli, ſi poſe dietro la tela, e ſtudioſſi a

contraffare un ſuono di tromba , perilche quelli maraviglian

doſene, udirono che ordinava il campo , come ſi doveſſe dar

la battaglia ; laonde ridendoſene vie più, Luca venuto fuori an

che ridendo, diſſe loro, quanto più mi avete fatto rider voi,

col diſcorſo che facevate di Pittura.

Una volta ſtando a caſa ſua il Celano, il Valletta, l'Ar

tale, ed il Battiſta, uomini letterati, con altri ſuoi confiden.

ti amici, vi capitò anche un certo tale, che faceva del ſaccen- - r! . . .

te, e proponevano ſpeſſo alcuni ſuoi dubj; del che infaſtidito- - - -

ſi Luca, aſpettava il tempo da torſelo d'attorno ; perilchè ,

dimandando colui , quanto credeſſero eglino, che fuſſe la grane

-
dez:
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dezza della circonferenza della Luna è prontamente riſpoſe

Luca , tanto appunto , quanto è la grandezza della pazienza

moſtra per li ſpropoſitati dubj di V.S., laonde colui per tal

riſpoſta ſcornato , mai più capitò a caſa ſua.

Portandogli a vedere un Pittor foreſtiero un ſuo quadro,

in cui era eſpreſſo un baccanale , li diſſe , che avea cercato

di formare in eſſo tante bizzarrie capriccioſe, ad imitazione

di Monſieur la Face , anzichè avea fantaſticato più di quel

lo ne penſieri, e ne concetti ; allora, sì, sì, dite bene , ( ſog

giunge Luca), poichè Monsù la Face, non hà fatte tante min

chionerie in più diſegni , quante ne avete fatto voi in que

ſta ſola tela. -

Eſſendo tornato dalle Spagne, e girando con la carozza

nell'ottava del Corpus Domini, fù invitato da un certo ſculto

re a veder la ſtatua di un Criſto morto , la quale egli avea

eſpoſto in quella feſta, che in Napoli ſi dice de4 Altari. Ar

rivato dove era eſpoſta la ſtatua , fù richieſto dallo ſcultore

ciocchè di quella lipareſſe; Luca conoſcendo che quegli vole

va lode di una coſa non ben condotta , con faceto modo fa

cendo la benedizione alla ſtatua, che giacea, diſſe : Iddio ti

dia requie, e partiſſi , trattando la ſtatua da un corpo morto,

e laſciando così deluſo lo ſcultore, lo fece accorto , come la

ſtatua ſuddetta non era ben diſegnata, e che con quella face

zia ſi era diſimpegnato di riprenderlo in pubblico degli errori,

e della ſua albagia ; e queſto baſti di aver accennato intorno

all'umor ſuo faceto, e feſtevole,

Ebbe moltiſſimi diſcepoli , dappoicchè anche da lontani

paeſi concorrevano molti per farſi ſuoi ſcolari, moſſi dal gri

do della ſua eccellente virtù : ma di così numeroſa ſcuola a

pcchi ſolamente fu conceſſa la ſorte d'imitare almeno il ſuo

bel modo di fare . Non è però , che fra il numero di eſſi

non vi ſi annoveri anche chi abbia fatto molto onore a cotan

to gran Maeſtro ſiccome oggi lo fa, e ſi vede fiorire,

Paolo de Matteis, il di cui celebre nome và la Fama dap

pertutto ſpargendo , e le ſue rinomate opere ſi veggono in

quantità prodigioſa , non ſolo in Napoli, ove al preſente fa

ſua dimora, ma in Roma , in Lombardia, in Genova, in Fi

renze, 8 in Francia ; e 'l valore del cui pennello ſarà im

preſa di più dotta, e fortunata penna il deſcriverlo peroc

chè nellº anguſte confine di poche righe non può isti.

li
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ſi ; non eſſendo baſtevole qualunque laude ſe l'inteſsa, l'eſpri

mere i faſtoſi ſuoi vanti.

Nicolò Roſſi Napoletano, fu oltremodo ſpiritoſo nel far

diſegni, e partorire in eſſi i ſuoi bene ideati penſieri , e nel

le ſue pitture fù aſſai piaciuto, benchè alquanto roſſeggiò la

bella tinta del ſuo Maeſtro, da cui in tutte l'opere d'impor

tanza fu aiutato co'diſegni , e sbozzetti ; come avvenne al

lorachè fece la ſoffitta della cappella del Real ºalagio di Na

poli, ed altre opere nelle Chieſe di S. Spirito, detto volgar

mente di Palazzo, di S. Domenico Soriano, ed altrove. Sono

altresì ſue opere nella Chieſa della Maddalena, ove ſi veggono

due quadri di altare ad oglio, ed uno nella ſoffitta a freſco .

In S. Giacomo de Spagnuoli la cappella del Crocifiſſo, ove la

lunetta , ch'è di ſopra col Criſto morto portato dagli Angeli

è belliſſima. Nella Chieſa della Pietà de'Torchini il quadro a

freſco nella cappella del SS. Roſario, col S. Domenico in glo

ria . In S. Diego , detto l'Oſpedaletto , de'Frati de'Zoccoli

vi è la Tribuna, e la volta di eſſa da lui dipinta a freſco, e

parimente lo ſtendardo, che è in S. Giuſeppe Maggiore; però

quello , ch'è in una faccia di eſſo , mentre l'altra conſi

mile facciata fu copiata da altri, e in fine i bei quadretti , che

adornano la cappella di noſtra Donna , detta di Tirone , la

quale egli medeſimo dipinſe , ed oggi è in molta venerazio

ne , per le tante grazie , che diſpenſa a fedeli divoti . Co

sì ha dipinto altri quadri , ed altre opere in varie parti ; a

vendo fatte moltiſſime machine di 4o. ore aſſai eccellenti; aven

do imitato tal modo di fare , aſſieme con Raimondo detto il

Malteſe , dal di loro incomparabil maeſtro . Ma ſopra tut

to prevalſe in dipingere animali , tirato, dal genio , che a

vea a queſto genere , dappoicchè vidde quelli fatti da Lu

ca Giordano , e che ſi eſpoſero in una feſta dell'ottava del

Corpus Domini , tra 'l numero di 14 pezzi di gran quadri,

dipinti da vari valentuomini, e tutti accordati da Luca , e

che furono ordinati dal Marcheſe del Carpio, Vicerè in quel

tempo ; eſſendo i peſci , e le coſe dolci , con i fiori , di

pinti dal Cavalier Recco, le frutta, ed i fiori da Abram Bru

ghel, e da Giambattiſta Ruoppoli con altri di rame dell'iſteſſo;

le verdume, ed i frutti di mare da Franceſco della Cuoſta ,

ed altri generi di vari autori eccellenti in quelli . In fine il

Roſſi tutto rattratto di podagra , e chiragra ſi morì di anni

- 2 55 , al:- - -
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55. , allorachè dimorava nelle Spagne il ſuo maeſtro.

Franceſchitto Spagnuolo di nazione ebbe gran prontezza

nell' inventare , e far diſegni , tantochè dicea Luca , che

Franceſchitto miglior di lui ſarebbe riuſcito, ſe la morte non

l'aveſſe tolto nel più bel fiore degli anni ſuoi , nel mentre ,

che viaggiava in Iſpagna , chiamatovi da parenti . Delle ſue

opcre ve ne ſono in S. Brigida nella cappella di S. Giuſeppe ,

il quadro dell'altare col detto Santo, che tiene il Banbino ,

Ia B. V. , e molti angeli . In S. Lucia del Monte, incontro

a S. Pietro di Alcantara, vi è di lui il S. Paſquale di Bay

lon, con una gloria aſſai vaga , e bel paeſe , ed altresì alcu

ni chiari ſcuri dipinti a colla, ove ſono i Santi della religio

- ne martirizzati , ed in pochi altri luoghi ſi veggono opere

ſue per la corta vita , ch'egli viſſe.

Raimondo de Dominici , Malteſe , prima diſcepolo del

Cavalier Calabreſe in Malta, poi in Napoli di Luca Giordano,

copiò afsai bene l'opere di entrambi: ma" di Luca con

pochi ritocchi del maeſtro, eran date a'Padroni per opere di

mano di lui . Queſto fu preſcelto da Luca, acciocchè doveſ

ſe ajutarlo nell'opere, che dipinſe nella Cattedrale di Napoli,

ed in altri molti lavori d'importanza; laonde per tal riguar

do, ottenne ſempre da eſso ritocchi , sbozzetti, e gran co

pia di difegni. Ma miglior Pittore riuſcito ſarebbe, ſe non ſi

Foſſe un poco troppo laſciato tirar dalla muſica , eſſendoſi

ritrovato più ſpeſſo nelle Accademie di Muſica, che a quel

le di pittura , mentre cantava con buona grazia , le fran

chezza . Nulladimancoperò, valſe aſſai nel dipingere machi

ne di 4o. ore, e ſepolcri, che ſi coſtumano in Napoli, aven

dole appreſe col nominato Nicolò Roſſi dal di loro eccellente

maeſtro, anche in tal genere , il quale dipinſe in S. Brigida

le prime, che di tal grandezza furon vedute, con iſtupore di

tutta la noſtra cittadinanza, come ſi diſſe . Ritornato poi

, in Malta l'anno 1698.per vedere la madre, ed i parenti, co

me anche l'amato ſuo primo Maeſtro il Cavalier Mattia Pre

ti ; vi dipinſe la volta della Chieſa del Carmine , e quella

della Chieſa della Madonna del Pilar , per ordine del Gran

Maeſtro F. D. Raimondo Perellos, & alcune ſtanze al gran

Sineſcalco . F. D. Carlo Carafa , gran Prior della Roccel

la . Indi dopo la morte del Cav. Calabreſe, di nuovo eſſen

do ritornato in Napoli , vi fece alcune poche opere, e ma

chine
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chine di 4o. ore ſuddette, dipingendo molte tele per i PP.

Geſuiti di Siracuſa , e di Catania , e per la medeſima Città,

alle Suore della SS. Trinità, dipinſe un gran quadro di 34.pal

mi in circa di altezza, e 22. di larghezza , con entrovi la

SS. Trinità, figurando, il Criſto morto in grembo allo Eter

no Padre, & una moltitudine di Angeli, che portano l'iſtru

menti della SS. Paſſione, con S. Michele Arcangelo, che ſe

dendo addita que' patimenti ſofferti per l'umana redenzione;

opera, che fu molto lodata da Profeſſori ; e la quale avendo

terminata, a capo a pochi meſi, conſumato anch'egli dalla po

dagra, e da febbre acuta, che l'afſalì, terminò i ſuoi gior

ni in età di anni 6c.e meſi, con diſpiacere degli amici, e del

Pubblico, eſſendo amato, sì per l'integrità de'coſtumi, come

anche perchè era lepidiſſimo nelle converſazioni . Sue opere

ſi veggono in molte Chieſe, e ſono lo ſtendardo in S. Loren

zo, li 4.quadretti, che ſtanno intorno al ritratto di S.Giacomo

della Marca, che ſtanno ſopra la ſepoltura, ed all'altare, ove

ripoſa il fuocorpo, il S. Giovanni della Croce nella Chieſa di

S. Tereſa, ſopra i Regi Studi, la Predica di S. Domenico, in

quella della SS. Nunziata , fatta a concorrenza di molti Pit

tori, che gli altri quadri ſu 'l cornicione dipinſero , laS. An

na nella ſua Chieſa delli Lanzieri , ed il quadro grande di

chiaro ſcuro a guazzo nella Chieſa di S. Lucia del Monte ,

ove è eſpreſſa la morte di S. Pietro d'Alcantara, e che è com

pagno di quello dipinto da Franceſchitto, ſono le migliori

opere da lui dipinte.

Monsù Anſelmo Fiammengo, copiò aſſai bene l'opere del

maeſtro, quali ſi veggono ſparte in molte caſe de'dilettanti,

ma ancor' egli giovane, come Franceſchitto ſi morì.

Giuſeppe Simonelli Napoletano , prima ſuo fervidor di

livrea , poi ſuo diſcepolo ( tanto puote l'amore della virtù,

con lo ſtudio di ben fare) afſai bene imitò il maeſtro nel colo.

rito, e tanto, che i foreſtieri aſſai ſpeſſo s'ingannano nelle ſue

copie ; e ſe al fare, ed alla freſchezza di colore aveſſe avuto

compagni , la correzion de contorni , il componimento , e

per ultimo l'intelligenza maeſtra di Luca, ſarebbe ſtato l'iſteſ.

ſo nel pennelleggiare, e negli accordi; laonde poco, anzi nul

la valendo in far d'invenzione , e ſpezialmente opere grandi,

ed eroici componimenti, ſuppliva con il condurle ſu i penfie

ri, e sbozzetti del ſuo maeſtro, di cui in gran copia ſi era

pr v-
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provveduto, giacchè non avea felicità nemmeno di aggiun

gervi una qualche grazioſa figura di ſua invenzione, riuſcen

dole inſipida , e disgraziata , che perciò tutto all' opere del

maeſtro ſi riportava . Molte ſue opere ſi veggono , oltre la

ſcritta cupola di Donnaromata da lui finita, e la Sagreſtia di

S.Brigida abbozzata. Il quadro nella Chieſa di Monteſanto,

nel quale la S.Cecilia ſi dice eſſere ſtata ritoccata da Luca, è bel

liſſimo; altre ſue opere ( che ſono molte) ſono nella |Chieſa de'

Girolamini, in S.Liguoro, in S. Nicolò Tolentino. A S. Ma

ria della Speranza il medeſimo Santo nell'altare di ſua cappel

Ia, ſembra di mano di Luca ; a S. Carlo detto alle Mortelle

tutto ciocchè vi è d'intorno alla cappella del Crocifiſſo , fa

ben vedere imitato il carattere del maeſtro nel bel colore :

ma la ſcudella, che ſtà nella Chieſa del Gesù nuovo, nella

cappella di S. Carlo Borromeo dipinta a freſco, è aſſai debbo

le, per avervi introdotto figure di ſua invenzione. Queſte,

ed altre opere in gran numero ſi veggono di ſua mano in Na

poli, e per il Regno. In fine eſſendo divenuto aſſai graſſo,

con male di pulmoni, ei morì in età di 64 anni in circa.

Andrea Miglionico, anche nella freſchezza del colore imi

tò il maeſtro, ma con minor diſegno del Simonelli, e minor

grazia di volti, benchè foſſe più facile nell'inventare, come ſi

vede ne'quadri, che ſono fatti da lui nella Chieſa di S. Ma -

ria della Concordia, in quella di S. Antonio fuori porta Me

dina, nel quadro de' 12. Apoſtoli con la B. V. nel cenacolo, in

cui viene lo Spirito Santo, che nella Chieſa della SS. Nunzia

ta è ſituato tra l numero de quadri, che un dopo l'altro ſon

collocati ſopra il cornicione della Chieſa, come ſi è detto; e

molti , che in altri luoghi ſi veggono eſpoſti . Coſtui ripa

triatoſi nel Cilento, ove nacque, ed ividipingendo, non mol

to vecchio è mancato, - - - -

. Il Cavalier Nicolò Malinconico, Napoletano, figlio di An

drea, che fu buon pittore, laſciata la ſua prima applicazio

ne di pingere fiori, oſſervò Luca Giordano, ed ha dipinto con

una vivezza, e freſchezza di colore ammirabile, e con iſtu

dio di miglior diſegno, e componimenti , che il Simonelli ;

avendo condotto innumerabili opere in Napoli, e per il Re

gno, ed ha guadagnato con eſſe quantità di danajo. Fu fat

to Cavaliere, ed ebbe il titolo di Conte da Clem. XI., eſſendo

ſtato egli (come ſuol dirſi) perſona entrante. Sue opere ſi veg

- - gono
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gono nella Chieſa di Donnalvina ; in cui quelle della ſoffitta

dipinte ad oglio ſon lodate da Profeſſori : ma in quelle dipin

te a freſco volle uſar troppo ardire, in voler competere con

le celebri pitture che vi ſono di Franceſco Solimena, le quali

lo fanno parer da nulla ; ſiccome anche , li è accaduto in

S. Pietro a Majella, per la terribil maniera del Cavalier Ca

labreſe, di cui ſono tutt' i quadri della ſoffitta , come già

ſe n'è fatta menzione. Le migliori ſue opere però ſono in S. M.

la Nuova, in cui vi ſono molte virtù dipinte ſopra gli archi

delle cappelle: ma i quadri ne'muri laterali all'altare maggiore,

nella croce di detta Chieſa, in cui vi è eſpreſſo, in uno la Na

ſcita del Salvatore, e nell'altro l'adorazione de Santi Magi,

vengono molto lodati dagl'intendenti dell'arte, come pittu

re veramente aſſai buone . Altre ſue opere ſi veggono in S.

Liguoro, ed in SS. Appoſtoli, ove anche ultimamente vi ha

dipinta la Sagreſtia, la quale per eſſere riuſcita aſſai debbole,

ſi rende indegna per un luogo tanto coſpicuo; ſpezialmente

per le famoſe pitture, che ſono in eſſo; eſſendo tutta la Chieſa

dipinta a freſco dal famoſo Cavalier Gio: Lanfranco . Così

altre opere del Malinconico ſono altresì nella noſtra Donna

di Loreto, detta S. Maria delle Grazie, nella ſtrada Toledo, ed

in altre Chieſe, che per brevità ſi tralaſciano; accennando ſo

lo il Seggio de Nobili di Portanova, dipinto a freſco, che in

parte vien commendato. Queſto Pittore non ha molti meſi ,

che fu aſſalito da un accidente apoplettico, per il quale la -

ſciò la vita, eſſendoſi poche ore prima confeſsato , e mui 3

to cogli altri Sa-cramenti con molta divozione , ed è morto

in eta di anni 67.in circa.

Aniello Roſſi Napoletano , già nominato per un de'di

ſcepoli, che Luca portò in Iſpagna, ha copiato alcune coſe

del Maeſtro con buona grazia : ma poche opere ha fatto,

concioſiacoſacchè vivendo agiatamente con le rendite avute dai

Rè Carlo II. , datoſi alle divozioni, ed allo ſpirito , diretto

in queſti veri eſercizi da PP. Pij operari di S. Nicolò nella

ſtrada della Carità , ſi morì in età di anni 59. in circa.

Matteo Pacelli di Baſilicata, altro diſcepolo, che ſi por

tò in Iſpagna con Luca , vive oggi giorno, e con le rendi

te date i da quel magnanimo Rè, ſi mantiene con decoro ; di

pingendo alcuna volta per proprio diletto, e per i cari amici

qual che quadretto di divozione. Egli è uomo corteſiſſimo, e

- dalla
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dalla ſua gentilezza abbiamo avute l'intiere veridiche noti

zie, del viaggio, opere, e ſucceſſi del noſtro Luca alla Cor

te di Madrid , di tutto eſsendone ſtato teſtimonio oculato.

Antonio di Simone, Napoletano, avendo inteſo lodare

dal maeſtro il Cavalier Calabreſe , volle cambiar maniera,

con ſeguitar quello ſtile: ma non conſeguì nè la prima, nè la

ſeconda maniera . Conſigliatoſi poi con la ſua abilità, ſi diede

a dipingere figure picciole, ma non troppo finite; accordan

do vari paeſi di Nicolò Maſſaro, e di altri paeſiſti, che non

ſapean di figure, e molto fortunati a que tempi, perchè ſoli

erano in tal genere, tuttocchè in eſſi non vi era troppa ec

cellenza , o almen coſa particolare . Fece però di battaglie

con miglior guſto , imitando le moſſe, ed i componimenti

del Geſuita Borgognone ; diſegnandone una quantità prodi

gioſa con molto ſpirito , e maeſtria . Indi tirato dal genio,

applicò anche in accomodare aſſai bene i quadri, ſpezialmen

te di antichi Autori, e ruſcì accorto conoſcitor di Pitture, ed

in appreſſo perfetto Antiquario delle coſe dell'arte , eſſendo

dedito alla lettura de libri ſtorici, e di Pittura, de'quali egli

ne avea fatto copioſa raccolta ; laononde meritò ſomma laude

nella cognizione delle maniere antiche , ma più de'diſegni,

de'quali fece una bella unione, ſiccome anche fece di ſtam

pe rare, di vaſi antichi in gran numero, di medaglie, marmi,

di Bronzi , baſſi rilievi, di tonache, e muri dipinti ſin da'

Greci , benche del ſecolo baſſo ; anzi trasformatoſi egli in

una figura antica, era curioſo oggetto a coloro, che lo viſi

tavano, dappoicchè appariva egli più curioſo, che non erano

degne di curioſità le coſe antiche, che in copia a molti dimo

ſtrava . Così ſembrava un di que” filoſofi dell'antichità, cir

condato da libri, e coſe antiche ; uſando per caſa una veſte a fog

gia di ſchiavina, e portando in teſta quattro, e più berette,

e talvolta una ſola di carta di figura curioſa ne coſtumava ,

ſecondo ne ſentiva il biſogno, o che la teſta ſe riſcaldava. In-,

ſomma menando vita filoſofica, pieno di cognizioni, e di notizie,

particolarmente de pittori (delle quali molte da lui avute ab

biamo) amato dagli amici , prezzato da nobili, e ſtimato da

tutti , fatto aſmatico di pulmoni, appetendo di cibo ciocchè

vedeva , o che li veniva in mente, tuttochè male notabile li

recaſſe , non volendo ſentire in ciò ammonizione alcuna fu

aſſalito da febbre acuta, e non ha molti meſi , ch'e paſſato da

queſta a miglior vita, in età di anni 72: - An



G: I O R p .A A O I C 5

Andrea Viſo Napoletano , anche oggi vive , e benchè

abbia variato lo ſtile da quello del Maeſtro, ad ogni modo

però ſi porta da buon Pittore, e ragionevole , come ſi può

vedere dal quadro dell'Angelo Cuſtode, eſpoſta nella cappel

la della Chieſa di S. Nicolò de PP, Pii Operari alla ſtrada

Toledo preſſo la Chieſa della Carità, ed in altre opere ſue.

In caſa de'particolari vi ſono piccióle ſtoriette del Vecchio,

e nuovo Teſtamento, in cui ſi è portato aſſai bene, ed ha

dipinto molti, e vari quadri per le Chieſe del Regno. Così lar

vora altresì D. Nicolò di Leone, altro ſuo diſcepolo dopo il

ritorno ch'egli fece dalle Spagne , e ſi porta da ragionevol

Pittore, e da onorato gentiluomo . Vive ancora Franceſco

Teſta altro ſuo diſcepolo, che ſi è diſtinto nel ſolo copia

re aſſai bene l'opere del Maeſtro, avendo più anni preſſo il

medeſimo conſumato, e da cui venne amato per i ſuoi coe

ſtumi, e giovialità. -

- Ebbe eziandio diſcepoli, che ſopra a criſtalli dipinſero,

e che fecero aſſai bene, avendo egli dimoſtrato loro le buo

ne regole in tal genere di pittura; giacchè Iddio l'avea reſo

univerſale in tutte le arti della Pittura ; ſiccome può veder.

ſi da vari criſtalli, che egli eccellentemente dipinſe, ed i qua

li poi furono aſſai bene imitati , con buon diſegno, e vago

colorito , da Carlo Garofalo Napoletano , Andrea Vincenti

della Provincia di Lecce , Franceſco della Torre, e Dome

nico Coſcia Napoletani. Ma miglior di tutti eſſendo riuſci

to Carlo Garofalo, meritò di eſſer propoſto dal Maeſtro al Rè

Carlo II. in Iſpagna, dove fù da quel Monarca chiamato a di,

pingere vari criſtalli, che ſervir doveano per ſcrigni, e per

vari altri adornamenti delle regali ſtanze; ed i quali non po

teano eſſer dipinti da Luca, per ritrovarſi egli tutto appli

cato alle celebri pitture della famoſa Chieſa dell'Eſcuriale, e

del Palagio Reale altresì , Carlo infine ripatriatoſi , vivendo

agiatamente per una penſione datali da quel magnanimo Rè,

chiuſe in pace i ſuoi giorni . Così paſſarono a miglior vita

gli altri diſcepoli mentovati di ſopra, Andrea, e Franceſco,

dopo aver con molta lode operato i pennelli . Vive ancora

però Domenico Coſcia ſuddetto ; ma è inabile a maneggiar

colori per la troppa vecchiezza.

Ed ecco già terminato il rapporto della vita del noſtro

Luca Giordano: onde altro non reſta ſe non che per eſqui

- - Q ſta
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ſito fine del medeſimo, additi il giorno in cui terminò egli

di vivere; il perchè ſia mi permeſſo dire coll'enfaſi del Taſſo,

,, Ma ecco omai l'ora fatale è giunta

nella quale doveva il ſuo fine il vivere di un tanto valen

tuomo, dovendo pagare all'umanità quel tributo, cui ogni

vivente è tenuto di ſoddisfare, non che quelli, che naſcer deb

bano. Accortoſi per tanto egli, che già da'Medici era ſtato

ſpedito, fece di nuovo il ſuo teſtamento , in cui i ſi ricordò

non ſolo de' parenti , ma anche de'cari amici, e diſcepoli .

Fece alcuni pij legati a povere Zitelle, che ſervito aveano

la ſua caſa, e ad altre dipendenti da eſſa. Laſciò, che Giu

ſeppe Simonelli, ſuo ſervidore prima , e poi ſuo diſcepolo,

doveſſe dipingere la nuova ſagreſtia di S. Brigida, ſopra le

macchie, o ſiano sbozzetti già fatti da lui per detta ſagreſtia,

e per queſte pitture gli laſciò il dovuto onorario ; giacchè

egli per ſola divozione l'averebbe dipinta. Ma per mala ſorte

nemmeno dal Simonelli queſti Padri la viddero finita, poichè

appena terminato di bozzarla , terminò anch'egli la vita;

onde ancora in tale ſtato ſi vede . Ordinò che li fuſſe ce

lebrate gran numero di meſſe, per ſuffragio dell'anima ſua,

ed in tutto laſciò principale erede il ſuo maggior figliuolo

D. Lorenzo; il quale dal Re Carlo Secondo, era ſtato ono

rato con la Toga di Preſidente della Regia Camera della Sum

maria, e che, come ſopra ſi è detto, con tanto onore , e co

mun plauſo ſoſtien' oggi l'incarico di Reggente onorario, e

di Decano della medeſima, e a cui raccomandò egli la Madre,

la quale oggi , qual teſoro depoſitato nelle ſue mani , con

dovuto, oſſequioſo riſpetto conſerva ; ſiccome ad ottimo figlio,

e buon criſtiano ſi acconviene . Indi Luca come buon catto

lico, avendo preſo il Sacro Viatico con divoto pianto, te

ſtimonio del pentimento che aveva de' ſuoi peccati , dopo

aver ricevute tutte le aſſoluzioni , e perdonanze delle pie

divozioni, che avea eſercitato, unto dell'oglio Sacro, bene

diſſe i ſuoi figli, e dando l'ultimo addio alla cara conſorte ; ſi

abbracciò con un Crocifiſſo, i di cui piedi rigando con di

vote lagrime baciava ſpeſſo, raccomandando a quelle piaghe

ſacratiſſime la ſalute dell'anima ſua, e confidato così all'infi

nita miſericordia di Dio, ſi poſe in agonia, ed in eſſa aſſi

ſtito da buoni Religioſi, in braccio a ſuoi Padri di S. Brigi

da, reſe l'anima al ſuo Creatore a 12 di Gennaio, alle fette
- Ore
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ore di notte l'anno 17o5. Anno memorabile per tanta per

dita , poichè mai più comparirà nel mondo un uomo così

ſingolare, e per dirla univerſale in tutto nell'arte della pit

tura . E di fatto, del ſuo valore, e virtù dacchè egli era

giovanetto, ne reſero bella teſtimonianza i migliori Artefi

ci de'tempi ſuoi. Concioſia coſacchè il Cavalier Maſſimo Stan

zioni pronoſticò, dover Luca un riſoluto pittore, e di gran

di idee riuſcire. Giuſeppe di Ribera ſuo Maeſtro diceva , che

per inſegnare a Luca, ed appagar la ſua mente vi erano d'

uopo de'più gran maeſtri che lui, poichè il genio, e l'abilità lo

portavano ad operar coſe grandi, Carlo Cignani, Carlo Lot

ti, e Carlo Maratta lo chiamavano il Veroneſe, e 'l Tinto

retto de'moderni tempi . Per ultimo baſterà quì riferire ,

che il Cav.Calabreſe, dipingendo in Malta negli ultimi meſi

di ſua vita un aria ad un ſuo quadro, con un poco di gloria,

per dover accompagnare una ſtoria ; ſi voltò a Raimondo de

Dominici, eſſendovi preſente Bernardo , avvegnacchè allora

aſſai giovanetto, figlio di eſſo Raimondo, e li diſſe, que

ſt'arie accordate con belle glorie, biſogna vederle dipinte dal

voſtro Luca Giordano, il quale le fa eccellentemente , per

aver in queſta parte aſſai bene imitato il gran Veroneſe, ed

il Cortona, e con queſte unioni ha reſo mirabili i ſuoi accorz

di ; e tanto baſti in teſtimonio del valore del noſtro Luca

Giordano, -

Fu portato il ſuo cadavere con un grande , lugubre ac

compagnamento per la piazza di Toledo alla Chieſa di S. Bri

gida, dopo il giro fatto avanti il Regio Palagio , abitando

egli ivi preſſo, e non vi fù perſona, che con ſommo cordo

glio, non correſſe a vederlo ; raggionandoſi dappertutto del

le ſue belle opere , e dell'onore , che per eſſe avea appor

tato alla Patria. Nella Chieſa fù collocato ſul feretro, che

con funebre pompa l'era apparecchiato, e cantateſi le ſolite

requie, fù così laſciato inſino alla matina vegnente, in cui

oltre la meſſa ſolennemente cantata , glie ne furono dette

altre molte, e poi fù collocato il ſuo corpo per luogo de

poſito, nella ſepoltura del Reg. Conſigl. D. Stefano Padiglia.

Indi a due anni eſſendo finita , ed accomodata la ſua , con

la lapide di marmo, fù traſportato il cadavere ove al preſen

te ſigiace, che è appunto avanti la Cappella del S. Nicolò

di Bari da lui dipinto , come ſi diſſe: e ove ripoſeranno quel

O 2 le
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le felici oſſa inſino alla fine del Mondo; in cui riſorgendo,

come la fede ne inſegna , ſi uniranno con quella bell'anima

fortunata , che dal ſupremo fattore fù ſcelta , acciocchè nel

Mondo ſi vedeſſe un raggio della ſua divina Onnipotenza ,

e ſe i bronzi, ed i marmi periſcono, la virtù di Luca Gior

dano eternamente viverà nella memoria degli uomini, poichè

l' uomo virtuoſo eternamente vive. -

I SC Riz OAVE D E LE A LAPI p E.

D. O. M. -

LuCA: JORDANO NEAPOLITANO i -

Seculi ſui Patriceque Ornamento.

A viris Principibus certatim expetito

Et CAROLO II.Hyſpaniarum REGI

Acceptiſſimo.

Septuageſimo major Etatis Anno

- E vivis ſublato.

LAURENTIUS Regens, & Regii Erarii Praeſes

- - Patri optimo P.

Anno D. M. D. C. C. V.

Deeſi però avvertire, come la ſopraddetta Iſcrizione non

era quella , che dovea ſcolpirſi ſulla Lapide, ma bensì que

ſta, che ora quì traſcrivo , e la quale per eſser lunghetta

alquanto , fù compendiata . Laonde, non ſia ſgradevole a

Leggitori la lettura della medeſima, per eſſer parto di pen

afſai dotta. -

-
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D. O. M.

EQUITI LUCA JORDANO NEAPOLITANO

Seculi ſui , Patriaeque ornamento

Artis praſtantia ,

Inter Pistores omnis memoriae celeberrimos

Nulli ſecundo,

Ingenti tabularum multitudine

Uni ſimul omnibus conferendo

Scd incredibili pingendi celeritate

Omnium primo -

Effingendis aliorum Pictorum operibus, ac ſtudiis

- Admirando

A viris Principibus certatim expetito

Et CAROLO II. Hyſpaniarum REGI acceptiſſimo

Summiſque honoribus, S opibus aucto

Poſt locupletatam picturis eximiis

Italiam, Hyſpaniam, atque omnem adeo Europam

Poſt repetitam è diuturno deſiderio Neapolim

Inter aſſiduos labores
--

Nec valetudine, nec ſenio interpellantibus

E vivis ſublato etatis anno LXXII.

Humanae autem reparata ſalutis MDCCV.

LAURENTIUS JORDANUS Regii AErarii Praſes,

- - Parenti Optimo P. - - - - - - -

Anno Domini MDCCVII.

Laus Deo, G B. Mi ſemper Virgini.

N.

D.AN----
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A BERNARD o D E D o MINI CI,

Per la Vita, delCivalier D. Luca Giordano.

.S O N E T T O,

Agnanimo penſiero 'n te ſi deſta, -

Che a belle Impreſe, ov'è maggior l'ardire

Ivi è premio l'onor: d'inclite geſta

Teſſere Iſtoria a ſecoli avvenire.

IGiuſto è ritor d'empia nemica infeſta

I chiari nomi alle vendette, all'ire;

Svegliando al ſuon di dolce laude oneſta

I Spirti all'opre, alla virtù il deſire.

Ombra foſca d'oblio già non confonda - 1 -

L'ignaro, e 'l ſaggio, entro la turba vile,

O morte entrambi in terren nudo aſconda.

Viva il Giordan : ne Immago a lui ſimile

Fia più di quella, a cui fa ſpecchio l'onda,

Che vien dal fonte del tuo puro ſtile.

R I S P O s T A D E LL A u T O R E.

s O N E T T O.

Si ſublime penſiero in me ſi deſta

A) Del Patrio Apelle, il temerario ardire

Mal corriſponde, in decantar le geſta

Con rozza penna, a ſecoli avvenire.

Come l'Idea di bella Donna , e oneſta

Tal'or non poſſi in marmi ella ſcolpire,

Che a gran ſubjetto mano induſtre, e preſta

Manca, e l'opra già vince il gran deſire.

Baſta ſol s'al voler, non già ſeconda

Larga, e colt'onda di purgato ſtile,

O penſier degno, in mè non pur abbonda:

Che immago porga, a null'altra ſimile;

Nebbia d'oſcuro oblio non fia che aſconda

IDella degn'Alma, in nulla parte umile,



DI D. NICO LO LOMBARD O.

s o N E T T O.

En potè di Giordan l'eſtrema cura

Con l'arte del giudizio, e del pennello

Trarre fuor dal ſepolcro, e queſto, e quello

Con far, che ſpiri una morta figura.

Ma 'l tempo ingordo, che noſtr'opre fura,

Col variar degli anni, almen men bello

Farà ſuo gran lavoro, e ſaprà il fello

Render ſua fama in qualche parte oſcura

Tu ſòl, Bernardo, le memorie ſparte

Raccogliendo di lui , infranto hai l'ire

Del veglio alato , e le ſue forze dome.

Tal che in tue dotte carte il ſuo gran nome

In ogni etate, in ogni eſtrania parte,

Più che in ſue tele, avvien ch'eterno ſpire.
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