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Segui il natale di Luciaxmoin Genova 1' anno 1590. Pa-
dre gli fu Silvefiro Borzone, Cittadimxofcarfo di foflanze, ,

ben tbrniro d' integritä, e di pietä . Poichä egli vide
1), il {impiccol falnciullotätro capacedi cominciarqualcheHu-

äucmwc?(H0,10applicöa (11161dCuCICIICTC{DUO13,Cufa unPfi-Oazcmk"
varolMaefBcro,che era Z10 paterno de1_1oßeffo fanciuno_
PlpprefeLuciano in breve 1aGramatica: 1nd1pafsöallepub-
bliche fcuole per abilitarü nella Rettorica , e nella Poerica.
Era egli ancora dentro della puerizia: ms. il fuo nobile in-
gegno fuppliva all' etä , e faceagli avere fopra icondifccpoli
1a preminenza .

Dopo i letterarj efercizj foleva impiegar le ore de1la_.
ricreazione in cafa di Filippo Bertolotto, altro {iuoZio, Pit-
mre, che ncI-fare ritratti avea qualche credito (a) . Quivi
Luciarxoprovava tutto il piacere in vederlo dipingere; e mo-
Hrava granCfaviditä il pennello . Ne chiefc
licenza a1Padre, 11 qüale, gludicandola cofa profxttcvole a1
üglio , volenrieri gliela concedette, a condizioneperö , ch' ei
non abbandoxmaiTeil-primieroixlapiego. Licto Lucizmo, ckub-
bidiente raddoppiö1a fatica, imprendendo10 Hudiode1la_.
Pittura, e non ommettezxdo"quelle delle letterarie difciplixxe.
Cominciö a difegnare: e in pochi meii talmente avanzoüi,
che non parealmoda principianrdi fuoi difegni: m3. da giä
maturo ne1l' Arte . 1'

Videne un giorno alcüni il Duca di MaHä Alberigo,
c ne rimafe molro ammirato : maggiormente poi , quando
(CPPC, C116ALltqrdl rltlellj 11'217.21l'uncäovnnettOEIDCOIPIiTP
cipiante: e da s1 guPcevoh{agg1n argpl, che coftui iiucbbc
uiuftito un eceellente Pitrore. Prefegh per tanto particolar
affczione; e volle , che lafciaro, almen pcrallora, ogni al-
tro Pcudio, artendeiTedi propoßro alla 101aPittura . A tal
effetto raccolnanclolloa Cefärk:Corte d_icui ,bcome al-
n-Qvedißi, era quel Duca parzialißimo Amlco.

. Sotto.

(a) Abbiamo"nelta prefenteOpera tralafciato1;:potizie della Vira del Piuoref-
Bertolopta; perchä nulla 11trova d1 fue dlpmture: e fe egli (come 11a qu:
ibprapotato) avea qualcbecredita nel fave ritratti ; convien dire , che queßd
credito 6a morto , e fepolto cqn eiTolui.

(M) Pareüravagaqte, che quefcoPxttorefofibdifcepolodelCorte; perciocchi:fqrw
di iiile tutto chverfo. lfuclano ha avuto un modo di colprire fuo prvPn":
c non nlezuiicato da. altrl .


