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Bastiano da San Gallo detto
Aristotele da Sangallo

VITA DI BASTIANO DETTO ARISTOTILE DA SAN GALLO PITTORE ET ARCHITETTO
FIORENTINO

Quando Pietro Perugino, già vecchio, dipigneva la tavola dell’altare maggiore de’ Servi in Fiorenza,
un nipote di Giuliano e d’Antonio da San Gallo, chiamato Bastiano, fu acconcio seco a imparare
l’arte della pittura, ma non fu il giovanetto stato molto col Perugino, che veduta in casa Medici la
maniera di Michelagnolo nel cartone della sala, di  cui si è già tante volte favellato,  ne restò sì
amirato, che non volle più tornare a bottega con Piero parendoli che la maniera di colui a petto a
quella del Buonarruoti fusse secca, minuta e da non dovere in niun modo essere imitata. E perché di
coloro che andavano a dipignere il detto cartone, che fu un tempo la scuola di chi volle attendere
alla pittura, il più valente di tutti era tenuto Ridolfo Grillandai, Bastiano se lo elesse per amico, per
imparare  da  lui  a  colorire,  e  così  divennero  amicissimi.  Ma non  lasciando  perciò  Bastiano  di
attendere al detto cartone e fare di quelli ignudi, ritrasse in un cartonetto tutta insieme l’invenzione
di  quel  gruppo di  figure,  la  quale  niuno di  tanti  che vi  avevano lavorato  aveva mai  disegnato
interamente. E perché vi attese con quanto studio gli fu mai possibile, ne seguì che poi ad ogni
proposito seppe render conto delle forze, attitudini e muscoli di quelle figure e quali erano state le
cagioni che avevano mosso il Buonarruoto a fare alcune positure difficili. Nel che fare, parlando
egli  con  gravità,  adagio  e  sentenziosamente  gli  fu  da  una  schiera  di  virtuosi  artefici  posto  il
sopranome d’Aristotile, il quale gli stette anco tanto meglio, quanto pareva che secondo un antico
ritratto di quel grandissimo filosofo e secretario della natura,  egli  molto il  somigliasse.  Ma per
tornare al cartonetto ritratto da Aristotile, egli il tenne poi sempre così caro che essendo andato male
l’originale del Buonarruoto, nol volle mai dare né per prezzo, né per altra cagione, né lasciarlo
ritrarre, anzi nol mostrava se non come le cose preziose si fanno ai più cari amici e per favore.
Questo disegno poi l’anno 1542 fu da Aristotile a persuasione di Giorgio Vasari suo amicissimo
ritratto in un quadro a olio di chiaro scuro che fu mandato per mezzo di monsignor Giovio al re
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Francesco di Francia, che l’ebbe carissimo e ne diede premio onorato al San Gallo. E ciò fece il
Vasari,  perché si conservasse la memoria di quell’opera,  atteso che le carte agevolmente vanno
male. E perché si dilettò dunque Aristotile nella sua giovanezza, come hanno fatto gl’altri di casa
sua, delle cose d’architettura, attese a misurar piante di edifizii e con molta diligenza alle cose di
prospettiva, nel che fare gli fu di gran comodo un suo fratello chiamato Giovan Francesco, il quale
come  architettore  attendeva  alla  fabrica  di  S.  Piero,  sotto  Giuliano  Leni  proveditore.  Giovan
Francesco  dunque,  avendo  tirato  a  Roma  Aristotile  e  servendosene  a  tener  conti  in  un  gran
maneggio che avea di fornaci, di calcine, di lavori, pozzolane e tufi che gl’apportavano grandissimo
guadagno, si stette un tempo a quel modo Bastiano senza far altro che disegnare nella cappella di
Michelagnolo et andarsi trattenendo per mezzo di Messer Giannozzo Pandolfini vescovo di Troia, in
casa di Raffaello da Urbino. Onde, avendo poi Raffaello fatto al detto Vescovo il disegno per un
palazzo che volea fare  in via  di S.  Gallo in Fiorenza,  fu il  detto Giovan Francesco mandato a
metterlo in opera, sì come fece con quanta diligenza è possibile che un’opera così fatta si conduca.
Ma l’anno 1530, essendo morto Giovan Francesco e stato posto l’assedio intorno a Fiorenza, si
rimase come diremo imperfetta quell’opera; all’esecuzione della quale fu messo poi Aristotile suo
fratello,  che se n’era molti  e  molti  anni  innanzi  tornato come si  dirà  a Fiorenza,  avendo sotto
Giuliano Leni sopra detto, avanzato grossa somma di danari nell’aviamento che gli aveva lasciato in
Roma il fratello; con una parte de’ quali danari comperò Aristotile, a persuasione di Luigi Alamanni
e Zanobi Buondelmonti suoi amicissimi, un sito di casa dietro al convento de’ Servi, vicino ad
Andrea del Sarto, dove poi, con animo di tòr donna e riposarsi, murò un’assai commoda casetta.
Tornato dunque a Fiorenza Aristotile, perché era molto inclinato alla prospettiva, alla quale aveva
atteso in Roma sotto Bramante, non pareva che quasi si dilettasse d’altro, ma nondimeno, oltre al
fare qualche ritratto di naturale, colorì a olio in due tele grandi il mangiare il pomo di Adamo e
d’Eva,  quando  sono  cacciati  di  paradiso.  Il  che  fece  secondo  che  avea  ritratto  dall’opere  di
Michelagnolo dipinte nella volta della cappella di Roma. Le quali due tele d’Aristotile gli furono,
per averle tolte di peso dal detto luogo, poco lodate; ma all’incontro gli fu ben lodato tutto quello
che fece in Fiorenza nella venuta di papa Leone, facendo in compagnia di Francesco Granacci un
arco trionfale dirimpetto alla porta di Badia, con molte storie, che fu bellissimo. Parimente nelle
nozze del duca Lorenzo de’ Medici fu di grande aiuto in tutti gl’apparati e massimamente in alcune
prospettive per comedie al Francia Bigio e Ridolfo Grillandaio, che avevan cura d’ogni cosa, Fece
dopo molti quadri di Nostre Donne a olio, parte di sua fantasia e parte ritratte da opere d’altri, e fra
l’altre ne fece una simile a quella che Raffaello dipinse al Popolo in Roma, dove la Madonna cuopre
[il] putto con un velo, la quale ha oggi Filippo dell’Antella; un’altra ne hanno gl’eredi di Messer
Ottaviano de’ Medici insieme col ritratto del detto Lorenzo, il quale Aristotile ricavò da quello che
avea fatto Raffaello. Molti altri quadri fece ne’ medesimi tempi, che furono mandati in Inghilterra.
Ma conoscendo Aristotile di  non avere invenzione, e quanto la pittura richieggia studio e buon
fondamento di disegno, e che per mancar di queste parti non poteva gran fatto divenire eccellente, si
risolvé di volere che il suo esercizio fusse l’architettura e la prospettiva facendo scene da comedie a
tutte l’occasioni che se gli porgessero, alle quali aveva molta inclinazione. Onde avendo il già detto
vescovo di Troia rimesso mano al suo palazzo in via di San Gallo, n’ebbe cura Aristotile, il quale
col tempo lo condusse con molta sua lode al termine che si vede. Intanto avendo fatto Aristotile
grande amicizia con Andrea del Sarto suo vicino, dal quale imparò a fare molte cose perfettamente,
attendendo con molto studio alla prospettiva, onde poi fu adoperato in molte feste che si fecero da
alcune Compagnie di gentiluomini, che in quella tranquillità di vivere erano allora in Firenze. Onde
avendosi a fare recitare dalla Compagnia della Cazzuola in casa di Bernardino di Giordano, al canto
a  Monteloro,  la  Mandragola,  piacevolissima  comedia,  fecero  la  prospettiva,  che  fu  bellissima,
Andrea del  Sarto et  Aristotile.  E non molto dopo alla  porta  San Friano fece Aristotile  un’altra
prospettiva  in  casa  Iacopo  Fornaciaio,  per  un’altra  comedia  del  medesimo  autore.  Nelle  quali
prospettive e scene, che molto piacquero all’universale, et in particolare al signor Alessandro et
Ipolito  de’ Medici,  che  allora  erano  in  Fiorenza  sotto  la  cura  di  Silvio  Passerini  cardinale  di
Cortona,  acquistò  di  maniera  nome  Aristotile,  che  di  quella  fu  poi  sempre  la  sua  principale
professione, anzi come vogliono alcuni, gli fu posto quel sopranome parendo che veramente nella



prospettiva fusse quello che Aristotile nella filosofia. Ma come spesso adiviene, che da una somma
pace e tranquillità si viene alle guerre e discordie, venuto l’anno 1527, si mutò in Fiorenza ogni
letizia e pace in dispiacere e travagli, perché, essendo allora cacciati i Medici e dopo venuta la peste
e l’assedio, si visse molti anni poco lietamente; onde non si facendo allora dagl’artefici alcun bene,
si stette Aristotile in que’ tempi sempre a casa, attendendo a’ suoi studii e capricci. Ma venuto poi al
governo di Fiorenza il duca Alessandro, e cominciando alquanto a rischiarare ogni cosa, i giovani
della Compagnia de’ Fanciulli della Purificazione, dirimpetto a San Marco, ordinarono di fare una
tragicomedia, cavata dei libri de’ Re, delle tribolazioni che furono per la violazione di Tamar, la
quale  avea  composta Giovan Maria  Primerani.  Per  che,  dato cura della  scena  e  prospettiva ad
Aristotile, egli fece una scena, la più bella (per quanto capeva il luogo) che fusse stata fatta già mai.
E perché oltre al bell’apparato, la tragicomedia fu bella per sé e ben recitata, e molto piacque al
duca Alessandro et alla sorella che l’udirono, fecero loro eccellenze liberare l’autore di essa, che era
in  carcere,  con  questo  che  dovesse  fare  un’altra  comedia  a  sua  fantasia.  Il  che  avendo  fatto,
Aristotile fece nella loggia del giardino de’ Medici in sulla piazza di San Marco una bellissima
scena  e  prospettiva,  piena  di  colonnati,  di  nicchie,  di  tabernacoli,  statue  e  molte  altre  cose
capricciose,  che  in  sin’allora  in  simili  apparati  non  erano  state  usate,  le  quali  tutte  piacquero
infinitamente et hanno molto arrichito quella maniera di pitture. Il soggetto della comedia fu Ioseffo
accusato falsamente d’avere voluto violare la sua padrona, e per ciò incarcerato e poi liberato per
l’interpretazione del sogno del re. Essendo dunque anco questa scena molto piaciuta al Duca, ordinò
quando fu el tempo, che nelle sue nozze e di madama Margherita d’Austria si facesse una comedia e
la scena da Aristotile in via di San Gallo nella Compagnia de’ Tessitori congiunta alle case del
Magnifico Ottaviano de’ Medici. Al che avendo messo mano Aristotile con quanto studio, diligenza
e fatica gli fu mai possibile, condusse tutto quell’apparato a perfezione. E perché Lorenzo di Pier
Francesco de’ Medici, avendo egli composta la comedia che si aveva da recitare, avea cura di tutto
l’apparato e delle musiche, come quegli che andava sempre pensando in che modo potesse uccidere
il Duca, dal quale era cotanto amato e favorito, pensò di farlo capitar male nell’apparato di quella
comedia. Costui dunque, là dove terminavano
 le scale della prospettiva et il palco della scena, fece da ogni banda delle cortine delle mura gettate
in terra diciotto braccia di muro per altezza, per rimurare dentro una stanza a uso di scarsella che
fusse assai capace et un palco alto quanto quello della scena, il quale servisse per la musica di voci;
e sopra il primo volea fare un altro palco per gravicemboli, organi et altri simili instrumenti, che
non si possono così facilmente muovere, né mutare; et il vano dove avea rovinato le mura dinanzi
volea  che  fusse  coperto  di  tele  dipinte  in  prospettiva  e  di  casamenti.  Il  che  tutto  piaceva  ad
Aristotile, perché arrichiva la scena e lasciava libero il palco di quella dagl’uomini della musica; ma
non piaceva già ad esso Aristotile che il cavallo che sosteneva il tetto, il quale era rimaso senza le
mura di sotto che il reggevano, si accomodasse altrimenti che con un arco grande e doppio che fusse
gagliardissimo, là dove voleva Lorenzo che fusse retto da certi puntelli e non da altro che potesse in
niun modo impedire la musica. Ma conoscendo Aristotile che quella era una trappola da rovinare
addosso a una infinità di persone, non si voleva in questo accordare in modo veruno con Lorenzo, il
quale in verità non aveva altro animo che d’uccidere in quella rovina il Duca. Per che, vedendo
Aristotile di non poter mettere nel capo a Lorenzo le sue buone ragioni, avea deliberato di volere
andarsi con Dio, quando Giorgio Vasari, il quale allora benché giovanetto stava al servizio del duca
Alessandro et era creatura d’Ottaviano de’ Medici, sentendo mentre dipigneva in quella scena le
dispute e dispiaceri che erano fra Lorenzo et Aristotile, si mise destramente di mezzo, et udito l’uno
e l’altro et il pericolo che seco portava il modo di Lorenzo, mostrò che senza fare l’arco o impedire
in altra guisa il palco delle musiche, si poteva il detto cavallo del tetto assai facilmente accomodare,
mettendo due  legni  doppii  di  quindici  braccia  l’uno per  la  lunghezza  del  muro;  e  quelli  bene
allacciati con spranghe di ferro allato agl’altri cavalli, sopra essi posare sicuramente il cavallo di
mezzo, perciò che vi stava sicurissimo come sopra l’arco arebbe fatto né più né meno. Ma non
volendo Lorenzo credere né ad Aristotile,  che l’approvava,  né a Giorgio che il  proponeva, non
faceva altro che contraporsi con sue cavillazioni che facevano conoscere il suo cattivo animo ad
ognuno, per che, veduto Giorgio che disordine grandissimo poteva di ciò seguire e che questo non



era altro che un volere amazzare trecento persone, disse che volea per ogni modo dirlo al Duca,
acciò mandasse a vedere e provedere al tutto. La qual cosa sentendo Lorenzo e dubitando di non
scoprirsi, dopo molte parole diede licenzia ad Aristotile che seguisse il parere di Giorgio e così fu
fatto. Questa scena dunque fu la più bella che non solo insino allora avesse fatto Aristotile, ma che
fusse stata fatta da altri già mai, avendo in essa fatto molte cantonate di rilievo e contrafatto nel
mezzo del foro un bellissimo arco trionfale, finto di marmo, pieno di storie e di statue; senza le
strade che sfuggivano e molte  altre  cose fatte  con bellissime invenzioni  et  incredibile  studio e
diligenza. Essendo poi stato morto dal detto Lorenzo il duca Alessandro e creato il duca Cosimo
l’anno 1536, quando venne a marito la signora donna Leonora di Tolledo, donna nel vero rarissima
e di cioè sì grande et incomparabile valore, che può a qual sia più celebre e famosa nell’antiche
storie senza contrasto aguagliarsi e per aventura preporsi, nelle nozze che si fecero a dì 27 di giugno
l’anno 1539, fece Aristotile nel cortile grande del palazzo de’ Medici, dove è la fonte, un’altra scena
che rappresentò  Pisa,  nella  quale  vinse  se  stesso,  sempre  migliorando e  variando.  Onde non è
possibile mettere insieme mai né la più variata sorte di finestre e porte, né facciate di palazzi più
bizzarre e capricciose, né strade o lontani che meglio sfuggano e facciano tutto quello che l’ordine
vuole della prospettiva. Vi fece oltra di questo il campanile torto del Duomo, la cupola et il tempio
tondo di S. Giovanni con altre cose di quella città. Delle scale che fece in questa non dirò altro, né
quanto rimanessero ingannati, per non parere di dire il medesimo che s’è detto altre volte; dirò bene
che questa, la quale mostrava salire da terra in su quel piano, era nel mezzo a otto facce e dalle
bande  quadra,  con  artifizio  nella  sua  semplicità  grandissimo,  perché  diede  tanta  grazia  alla
prospettiva di sopra, che non è possibile in quel genere veder meglio. Appresso ordinò con molto
ingegno una lanterna di legname a uso d’arco, dietro a tutti i casamenti, con un sole alto un braccio
fatto con una palla di cristallo piena d’acqua stillata, dietro la quale erano due torchi accesi che la
facevano in modo risplendere, che ella rendeva luminoso il cielo della scena e la prospettiva in
guisa che pareva veramente il sole vivo e naturale. E questo sole dico, avendo intorno un ornamento
di razzi d’oro che coprivano la cortina, era di mano in mano per via d’un arganetto, che era tirato
con sì fatt’ordine, che a principio della comedia pareva che si levasse il sole, e che salito infino al
mezzo  dell’arco,  scendesse  in  guisa,  che  al  fine  della  comedia  entrasse  sotto  e  tramontasse.
Compositore della comedia fu Anton Landi gentiluomo fiorentino, e sopra gl’intermedii e la musica
fu Giovan Batista Strozzi allora giovane e di bellissimo ingegno. Ma perché dell’altre cose che
adornarono questa comedia, gl’intermedii e le musiche, fu scritto allora a bastanza, non dirò altro se
non chi furono coloro che fecero alcune pitture, bastando per ora sapere che l’altre cose condussero
il detto Giovan Batista Strozzi, il Tribolo et Aristotile. Erano sotto la scena della comedia le facciate
dalle bande spartite in sei quadri dipinti e grandi braccia otto l’uno e larghi cinque, ciascuno de’
quali aveva intorno un ornamento largo un braccio e due terzi, il quale faceva fregiatura intorno et
era scorniciato verso le pitture, facendo quattro tondi in croce con due motti latini per ciascuna
storia, e nel resto erano imprese a proposito; sopra girava un fregio di rovesci azzurri a torno a
torno, salvo che dove era la prospettiva, e sopra questo era un cielo pur di rovesci, che copriva tutto
il cortile, nel quale fregio di rovesci, sopra ogni quadro di storia era l’arme d’alcuna delle famiglie
più illustri, con le quali avevano avuto parentado la casa de’ Medici. Cominciandomi dunque dalle
parte di levante, a canto alla scena nella prima storia, la quale era di mano di Francesco Ubertini
detto il Bachiacca, era la tornata d’esilio del Magnifico Cosimo de’ Medici, l’impresa erano due
colombe sopra un ramo d’oro, e l’arme che era nel fregio era quella del duca Cosimo; nell’altro, il
quale  era  di  mano  del  medesimo,  era  l’andata  a  Napoli  del  Magnifico  Lorenzo,  l’impresa  un
pellicano, e l’arme quella del duca Lorenzo, cioè Medici e Savoia; nel terzo quadro, stato dipinto da
Pierfrancesco di Iacopo di Sandro,  era la venuta di papa Leone X a Fiorenza,  portato dai  suoi
cittadini sotto il baldacchino: l’impresa era un braccio ritto, e l’arme quella del duca Giuliano, cioè
Medici  e  Savoia;  nel  quarto  quadro,  di  mano  del  medesimo,  era  Biegrassa  presa  dal  signor
Giovanni, che di quella si vedeva uscire vettorioso: l’impresa era il fulmine di Giove, e l’arme del
fregio era quella del duca Alessandro, cioè Austria e Medici; nel quinto, papa Clemente coronava in
Bologna Carlo V: l’impresa era un serpe che si mordeva la coda, e l’arme era di Francia e Medici, e
questa era di mano di Domenico Conti, discepolo d’Andrea del Sarto, il quale mostrò non valere



molto, mancatogli l’aiuto d’alcuni giovani de’ quali pensava servirsi, perché tutti i buoni e cattivi
erano in opera. Onde fu riso di lui, che molto presumendosi, si era altre volte con poco giudizio riso
d’altri. Nella sesta storia et ultima da quella banda era di mano del Bronzino la disputa che ebbono
tra loro in Napoli et innanzi all’imperatore, il duca Alessandro et i fuoriusciti fiorentini, col fiume
Sebeto e molte figure, e questo fu bellissimo quadro e migliore di tutti gl’altri: l’impresa era una
palma, e l’arme quella di Spagna. Dirimpetto alla tornata del Magnifico Cosimo, cioè dall’altra
banda, era il felicissimo natale del duca Cosimo: l’impresa era una fenice, e l’arme quella della città
di Fiorenza, cioè un giglio rosso. A canto a questo era la creazione o vero elezzione del medesimo
alla degnità del ducato: l’impresa il caduceo di Mercurio, e nel fregio l’arme del castellano della
fortezza. E questa storia, essendo stata disegnata da Francesco Salviati, perché ebbe a partirsi in
que’ giorni di Fiorenza, fu finita eccellentemente da Carlo Portelli da Loro. Nella terza erano i tre
superbi oratori  campani cacciati  del senato romano per la loro temeraria dimanda, secondo che
racconta Tito Livio nel ventesimo libro della sua storia, i quali in questo luogo significavano tre
cardinali venuti invano al duca Cosimo con animo di levarlo del governo: l’impresa era un cavallo
alato, e l’arme quella de’ Salviati e Medici. Nell’altro era la presa di Monte Murlo: l’impresa un
assiuolo egizzio sopra la testa di Pirro, e l’arme quella di casa Sforza e Medici, nella quale storia,
che fu dipinta da Antonio di [Donnino di] Domenico pittore fiero nelle movenze, si vedeva nel
lontano una scaramuccia di cavalli tanto bella, che quel quadro, di mano di persona riputata debole,
riuscì  molto  migliore  che  l’opere d’alcuni  altri  che  erano valentuomini  solamente in  openione.
Nell’altro  si  vedeva  il  duca  Cosimo essere  investito  dalla  maestà  cesarea  di  tutte  l’insegne  et
imprese ducali:  l’impresa era una pica con foglie d’alloro in bocca, e nel fregio era l’arme de’
Medici e di Tolledo, e questa era di mano di Battista Franco viniziano. Nell’ultimo di tutti questi
quadri erano le nozze del medesimo duca Cosimo fatte in Napoli:
 l’impresa erano due cornici, simbolo antico delle nozze, e nel fregio era l’arme di don Petro di
Tolledo viceré di Napoli, e questa, che era di mano del Bronzino, era fatta con tanta grazia, che
superò come la prima tutte l’altre storie. Fu similmente ordinato dal medesimo Aristotile, sopra la
loggia, un fregio con altre storiette et arme che fu molto lodato e piacque a sua eccellenza che di
tutto il  remunerò largamente.  E dopo, quasi ogni anno, fece qualche scena e prospettiva per le
comedie che si facevano per carnovale, avendo in quella maniera di pitture tanta pratica et aiuto
dalla natura, che aveva disegnato volere scriverne et insegnare, ma perché la cosa gli riuscì più
difficile che non s’aveva pensato, se ne tolse giù, e massimamente essendo poi stato da altri che
governarono il palazzo fatto fare prospettive dal Bronzino e Francesco Salviati, come si dirà a suo
luogo. Vedendo adunque Aristotile essere passati molti anni, ne’ quali non era stato adoperato, se
n’andò a Roma a trovare Antonio da San Gallo suo cugino, il quale subito che fu arivato, dopo
averlo ricevuto e veduto ben volentieri, lo mise a sollecitare alcune fabriche con provisione di scudi
dieci il mese, e dopo lo mandò a Castro, dove stette alcuni mesi di commessione di papa Paulo
Terzo a condurre gran parte di quelle muraglie secondo il disegno et ordine d’Antonio. E conciò
fusse che Aristotile, essendosi alevato con Antonio da piccolo et avezzatosi a procedere seco troppo
familiarmente, dicono che Antonio lo teneva lontano, perché non si era mai potuto avezare a dirgli
voi, di maniera che gli dava del tu, se ben fussero stati dinanzi al Papa non che in un cerchio di
signori e gentiluomini, nella maniera che ancor fanno altri fiorentini avezzi all’antica et a dar del tu
ad ognuno, come fussero da Norcia,  senza sapersi  accomodare al  vivere moderno secondo che
fanno gl’altri,  e con l’usanza portano di mano in mano. La qual cosa quanto paresse strana ad
Antonio, avezzo a essere onorato da cardinali et altri grand’uomini, ognuno se lo pensi. Venuta
dunque a fastidio ad Aristotile la stanza di Castro, pregò Antonio che lo facesse tornare a Roma, di
che lo compiacque Antonio molto volentieri, ma gli disse che procedesse seco con altra maniera e
miglior  creanza,  massimamente  là  dove  fussero  in  presenza  di  gran  personaggi.  Un  anno  di
carnovale, facendo in Roma Ruberto Strozzi banchetto a certi signori suoi amici, et  avendosi a
recitare una comedia nelle sue case,  gli fece Aristotile nella sala maggiore una prospettiva (per
quanto si  poteva in stretto luogo) bellissima e tanto vaga e graziosa, che fra gl’altri  il  cardinal
Farnese, non pure ne restò maravigliato, ma gliene fece fare una nel suo palazzo di San Giorgio,
dove è la cancelleria, in una di quelle sale mezzane che rispondono in sul giardino, ma in modo, che



vi stesse ferma, per poter ad ogni sua voglia e bisogno servirsene. Questa dunque fu da Aristotile
condotta con quello studio che seppe e poté maggiore, di maniera,  che sodisfece al cardinale e
gl’uomini dell’arte infinitamente. Il quale cardinale avendo commesso a Messer Curzio Frangipane
che sodisfacesse Aristotile, e colui volendo come discreto, fargli il dovere, et anco non soprapagare,
disse a Perino del Vaga et a Giorgio Vasari che stimassero quell’opera. La qual cosa fu molto cara a
Perino, perché portando odio ad Aristotile et avendo per male che avesse fatto quella prospettiva, la
quale gli pareva dovere che avesse dovuto toccare a lui come a servitore del cardinale, stava tutto
pieno di timore e gelosia, e massimamente essendosi, non pure d’Aristotile, ma anco del Vasari
servito in que’ giorni il cardinale e donatogli mille scudi per avere dipinto a fresco in cento giorni la
sala di Parco Maiori nella cancelleria. Disegnava dunque Perino per queste cagioni di stimare tanto
poco la detta prospettiva d’Aristotile, che s’avesse a pentire d’averla fatta; ma Aristotile avendo
inteso chi erano coloro che avevano a stimare la sua prospettiva, andato a trovare Perino, alla bella
prima gli cominciò secondo il suo costume a dare per lo capo del tu, per essergli colui stato amico
in giovanezza. Laonde Perino, che già era di mal animo, venne in collera, e quasi scoperse non se
n’aveggendo quello che in animo aveva malignamente di fare. Per che, avendo il tutto raccontato
Aristotile al Vasari, gli disse Giorgio che non dubitasse, ma stesse di buona voglia, che non gli
sarebbe  fatto  torto.  Dopo  trovandosi  insieme  per  terminare  quel  negozio  Perino  e  Giorgio,
cominciando Perino, come più vecchio, a dire,  si diede a biasimare quella prospettiva et  a dire
ch’ell’era un lavoro di pochi baiocchi, e che avendo Aristotile avuto danari a buon conto e statogli
pagati coloro che l’avevano aiutato, egli era più che soprapagato, aggiugnendo: "S’io l’avessi avuta
a far io, l’arei fatta d’altra maniera e con altre storie et ornamenti che non ha fatto costui, ma il
cardinal  toglie  sempre  a  favorire  qualcuno  che  gli  fa  poco  onore".  Delle  quali  parole  et  altre
conoscendo Giorgio che Perino voleva più tosto vendicarsi dello sdegno, che avea col cardinale,
con Aristotile, che con amorevole pietà far riconoscere le fatiche e la virtù d’un buono artefice, con
dolci parole disse a Perino: "Ancor ch’io non m’intenda di sì fatte opere più che tanto, avendone
nondimeno vista alcuna di mano di chi sa farle, mi pare che questa sia molto ben condotta e degna
d’essere stimata molti scudi, e non pochi, come voi dite, baiocchi; e non mi pare onesto che chi sta
per gli scrittoi a tirare in su le carte, per poi ridurre in grand’opere tante cose variate in prospettiva,
debba essere pagato delle fatiche della notte e da vantaggio del lavoro di molte settimane, nella
maniera che si pagano le giornate di coloro che non vi hanno fatica d’animo e di mane e poca di
corpo, bastando imitare,  senza stillarsi  altrimenti  il  cervello come ha fatto  Aristotile.  E quando
l’aveste fatta voi, Perino, con più storie et ornamenti, come dite, non l’areste forse tirata con quella
grazia che ha fatto Aristotile, il quale in questo genere di pittura è con molto giudizio stato giudicato
dal cardinale miglior maestro di voi. Ma considerate che alla fine non si fa danno, giudicando male
e non dirittamente,  ad Aristotile,  ma all’arte,  alla  virtù  e  molto più all’anima,  e se vi  partirete
dall’onesto per alcun vostro sdegno particolare, senza che chi la conosce per buona non biasimerà
l’opera, ma il nostro debole giudizio e forse la malignità e nostra cattiva natura. E chi cerca di
gratuirsi ad alcuno, d’aggrandire le sue cose o vendicarsi d’alcuna ingiuria col biasimare o meno
stimare di quel che sono le buone opere altrui, è finalmente da Dio e dagl’uomini conosciuto per
quello che egli è, cioè per maligno, ignorante, cattivo. Considerate, voi che fate tutti i  lavori di
Roma, quello che vi parrebbe se altri stimasse le cose vostre quanto voi fate l’altrui, mettetevi di
grazia ne’ piè di questo povero vecchio, e vedrete quanto lontano siete dall’onesto e ragionevole".
Furono di tanta forza queste et altre parole che disse Giorgio amorevolmente a Perino, che si venne
a una stima onesta e fu sodisfatto Aristotile, il quale con que’ danari, con quelli del quadro mandato,
come a principio si  disse,  in  Franzia,  e  con gl’avanzi  delle  sue provisioni,  se  ne tornò lieto  a
Firenze,  non ostante che Michelagnolo,  il  quale  gl’era  amico,  avesse disegnato servirsene nella
fabrica che i romani disegnavano di fare in Campidoglio. Tornato dunque a Firenze Aristotile l’anno
1547, nell’andare a baciar le mani al signor duca Cosimo, pregò sua eccellenza che volesse, avendo
messo  mano  a  molte  fabriche,  servirsi  dell’opera  sua  et  aiutarlo;  il  qual  signore,  avendolo
benignamente  ricevuto  come ha  fatto  sempre  gli  uomini  virtuosi,  ordinò  che  gli  fusse  dato  di
provisione  dieci  scudi  il  mese,  et  a  lui  disse  che  sarebbe  adoperato  secondo  l’occorrenze  che
venissero; con la quale provisione senza fare altro visse alcuni anni quietamente,  e poi si morì



d’anni settanta l’anno 1551, l’ultimo dì di maggio, e fu sepolto nella chiesa de’ Servi. Nel nostro
libro sono alcuni disegni di mano d’Aristotile, et alcuni ne sono appresso Antonio Particini, fra i
quali sono alcune carte tirate in prospettiva bellissime. Vissero ne’ medesimi tempi che Aristotile e
furono suoi amici, due pittori, de’ quali farò qui menzione brievemente, però che furono tali che fra
questi rari ingegni meritano d’aver luogo per alcune opere che fecero, degne veramente d’essere
lodate. L’uno fu Iacone e l’altro Francesco Ubertini cognominato il Bacchiacca. Iacone adunque
non fece molte opere, come quegli che se n’andava in ragionamenti e baie, e si contentò di quel
poco che la sua fortuna e pigrizia gli providero, che fu molto meno di quello che arebbe avuto di
bisogno. Ma perché praticò assai con Andrea del Sarto, disegnò benissimo e con fierezza, e fu molto
bizzarro  e  fantastico  nella  positura  delle  sue  figure,  stravolgendole  e  cercando di  farle  variate,
diferenziate dagl’altri in tutti i suoi componimenti: e nel vero ebbe assai disegno, e quando volle
imitò il buono. In Fiorenza fece molti quadri di Nostre Donne, essendo anco giovane, che molti ne
furono mandati in Francia da mercatanti fiorentini; in Santa Lucia della via de’ Bardi fece in una
tavola Dio Padre, Cristo e la Nostra Donna con altre figure, et a Montici in sul canto della casa di
Lodovico Capponi due figure di chiaro scuro intorno a un tabernacolo; in San Romeo dipinse in una
tavola la Nostra Donna e due Santi. Sentendo poi una volta molto lodare le facciate di Pulidoro e
Maturino fatte in Roma e dove fece alcuni ritratti, senza che niuno il sapesse, se n’andò a Roma
dove  stette  alcuni  mesi  acquistando  nelle  cose  dell’arte  in  modo  che  riuscì  poi  in  molte  cose
ragionevole dipintore. Onde il cavaliere Buondelmonti gli diede a dipignere di chiaro scuro una sua
casa, che avea murata dirimpetto a Santa Trinita
 al principio di borgo Santo Apostolo, nella quale fece Iacone istorie della vita d’Alessandro Magno,
in alcune cose molto belle e condotte con tanta grazia e disegno, che molti credono che di tutto gli
fussero fatti i disegni da Andrea del Sarto. E per vero dire, al saggio che di sé diede Iacone in
quest’opera, si pensò che avesse a fare qualche gran frutto, ma perché ebbe sempre più il capo a
darsi buon tempo et altre baie et a stare in cene e feste con gl’amici che a studiare e lavorare, più
tosto andò disamparando sempre che acquistando. Ma quello che era cosa non so se degna di riso, o
di compassione, egli era d’una compagnia d’amici, o più tosto masnada, che sotto nome di vivere
alla filosofica, viveano come porci e come bestie, non si lavavano mai né mani, né viso, né capo, né
barba,  non  spazzavano  la  casa  e  non  rifacevano  il  letto  se  non  ogni  due  mesi  una  volta,
apparecchiavano con i cartoni delle pitture le tavole e non beevano se non al fiasco et al boccale, e
questa loro meschinità e vivere, come si dice, alla carlona, era da loro tenuta la più bella vita del
mondo. Ma perché il  di  fuori  suole essere indizio di quello di dentro,  e dimostrare quali  sieno
gl’animi nostri, crederò, come s’è detto altra volta, che così fussero costoro lordi e brutti nell’animo
come di fuori apparivano. Nella festa di San Felice in Piazza (cioè rappresentazione della Madonna
quando  fu  anunziata,  della  quale  si  è  ragionato  in  altro  luogo)  la  quale  fece  la  Compagnia
dell’Orciuolo l’anno 1525, fece Iacone nell’apparato di fuori, secondo che allora si costumava, un
bellissimo arco trionfale,  tutto isolato,  grande e doppio con otto colonne e pilastri,  frontespizio
molto  alto,  il  quale  fece  condurre  a  perfezzione  da  Piero  da  Sesto,  maestro  di  legname molto
pratico, e dopo vi fece nove storie, parte delle quali dipinse egli, che furono le migliori, e l’altre
Francesco Ubertini Bacchiacca; le quali storie furono tutte del Testamento Vecchio e per la maggior
parte de’ fatti di Moisè. Essendo poi condotto Iacone da un frate scopetino suo parente a Cortona,
dipinse nella chiesa della Madonna, la quale è fuori della città, due tavole a olio: in una è la Nostra
Donna con San Rocco, Santo Agostino et  altri  Santi,  e nell’altra un Dio Padre che incorona la
Nostra Donna con dua Santi da piè, e nel mezzo è San Francesco che riceve le stimate; le qual due
opere furono molte belle. Tornatosene poi a Firenze, fece a Bongianni Caponi una stanza in volta in
Fiorenza,  et  al  medesimo ne accomodò nella villa  di  Montici  alcun’altre;  e  finalmente,  quando
Iacopo Puntormo dipinse al duca Alessandro nella villa di Careggi quella loggia di cui si è nella sua
vita favellato, gl’aiutò fare la maggior parte di quegl’ornamenti di grottesche et altre cose, dopo le
quali si adoperò in certe cose minute, delle quali non accade far menzione. La somma è che Iacone
spese il miglior tempo di sua vita in baie, andandosene in considerazioni et in dir male di questo e di
quello, essendo in que’ tempi ridotta in Fiorenza l’arte del disegno in una compagnia di persone che
più attendevano a far baie et a godere che a lavorare, e lo studio de’ quali era ragunarsi per le



botteghe et in altri luoghi e quivi malignamente e con loro gerghi attendere a biasimare l’opere
d’alcuni che erano eccellenti e vivevano civilmente e come uomini onorati. Capi di questi erano
Iacone, il Piloto orefice et il Tasso legnaiuolo, ma il peggiore di tutti era Iacone, perciò che fra
l’altre sue buone parti, sempre nel suo dire mordeva qualcuno di malasorte, onde non fu gran fatto
che da cotal compagnia avessero poi col tempo, come si dirà, origine molti mali, né che fusse il
Piloto, per la sua mala lingua, ucciso da un giovane; e perché le costoro operazioni e costumi non
piacevano agl’uomini da bene, erano, non dico tutti, ma una parte di loro, sempre come i battilani et
altri simili a fare alle piastrelle lungo le mura, o per le taverne a godere. Tornando un giorno Giorgio
Vasari da Monte Oliveto, luogo fuor di Firenze, da vedere il reverendo e molto virtuoso don Miniato
Pitti, abate allora di quel luogo, trovò Iacone con una gran parte di sua brigata in sul canto de’
Medici, il quale pensò, per quanto intesi poi, di volere con qualche sua cantafavola, mezzo burlando
e mezzo dicendo da dovero, dire qualche parola ingiuriosa al detto Giorgio. Per che, entrato egli
così a cavallo fra loro gli disse Iacone: "Orbè, Giorgio", disse, "come va ella?". "Va bene, Iacone
mio", rispose Giorgio; "io era già povero come tutti voi et ora mi truovo tre mila scudi o meglio: ero
tenuto da voi goffo, et i frati e preti mi tengono valentuomo; io già serviva voialtri, et ora questo
famiglio, che è qui, serve me e governa questo cavallo; vestiva di que’ panni che vestono i dipintori
che son poveri, et ora son vestito di velluto; andava già a piedi et ora vo a cavallo, sì che, Iacon mio,
ella va bene affatto; rimanti con Dio." Quando il povero Iacone sentì a un tratto tante cose, perdé
ogni invenzione e si rimase senza dir altro tutto stordito, quasi considerando la sua miseria, e che le
più  volte  rimane  l’ingannatore  a’ piè  dell’ingannato.  Finalmente  essendo  stato  Iacone  da  una
infermità  mal  condotto,  essendo povero,  senza governo e  rattrappato delle  gambe senza potere
aiutarsi, si morì di stento in una sua casipola che aveva in una piccola strada o vero chiasso, detto
Coda rimessa, l’anno 1553. Francesco d’Ubertino detto Bacchiacca, fu diligente dipintore, et ancor
che fusse amico di Iacone, visse sempre assai costumatamente e da uomo da bene; fu similmente
amico d’Andrea del Sarto e da lui molto aiutato e favorito nelle cose dell’arte. Fu, dico, Francesco
diligente pittore, e particolarmente in fare figure piccole, le quali conduceva perfette e con molta
pacienza, come si vede in S. Lorenzo di Fiorenza, in una predella della storia de’ Martiri, sotto la
tavola di Giovan Antonio Sogliani, e nella cappella del Crucifisso, in un’altra predella molto ben
fatta. Nella camera di Pier Francesco Borgherini, della quale si è già tante volte fatto menzione, fece
il Bacchiacca in compagnia degl’altri molte figurine ne’ cassoni e nelle spalliere, che alla maniera
sono conosciute come differenti dall’altre; similmente nella già detta anticamera di Giovan Maria
Benintendi, fece due quadri molto belli di figure piccole, in uno de’ quali, che è il più bello e più
copioso di figure, è il Battista che battezza Gesù Cristo nel Giordano. Ne fece anco molti altri per
diversi, che furono mandati in Francia et in Inghilterra. Finalmente il Bacchiacca andato al servizio
del duca Cosimo, perché era ottimo pittore in ritrarre tutte le sorti d’animali, fece a sua eccellenza
uno  scrittoio  tutto  pieno  d’uccelli  di  diverse  maniere  e  d’erbe  rare,  che  tutto  condusse  a  olio
divinamente. Fece poi di figure piccole i cartoni di tutti i mesi dell’anno, che furono infinite messe
in opera, di bellissimi panni d’arazzo di seta e d’oro, con tanta industria e diligenza, che in quel
genere non si può veder meglio da Marco di maestro Giovanni Rosto fiamingo. Dopo le quali opere
condusse il Bacchiacca a fresco la grotta d’una fontana d’acqua che è a Pitti, et in ultimo fece i
disegni per un letto che fu fatto di ricami, tutto pieno di storie e di figure piccole che fu la più ricca
cosa di letto che di simile opera possa vedersi, essendo stati condotti i ricami pieni di perle e d’altre
cose di pregio da Antonio Bacchiacca fratello di Francesco, il quale è ottimo ricamatore. E perché
Francesco  morì  avanti  che  fusse  finito  il  detto  letto,  che  ha  servito  per  le  felicissime  nozze
dell’illustrissimo  signor  principe  di  Firenze,  don  Francesco  Medici,  e  della  serenissima  reina
Giovanna d’Austria, egli fu finito in ultimo con ordine e disegno di Giorgio Vasari. Morì Francesco
l’anno 1557 in Firenze.


