
27.6 VITE DE SCULT,

prietä, d'una vaghezza, e d' un rifalto, che nulla piü .
Di quePcomedeümo falotto 11rinnoverä la ricordanza nel-
1a vita di Gio. Maria Bottalla; Pranteche queßi vi prin-

13, cipiö 1epitture , ed alcunebellißimecoiev' efpreife. Fu poi
GÄOVACCHINQchiamatp1'Aiferetoacomp1erv11'operadopo la mortedel5mm"

Boxtalla, 1a qual fuccedette 1'annq 1644.
11110111-0Affereto, tuttoche occupato foITe in lavori

a frefco: non tralafciava perö di colorir tele ad olio . Anzi
ranre ne colori , che difHcihnente 11crederebbero tutte difua
mano, fe non ü conofceffe il pennello . In oltre ella e cofa
nota, che ad un fuo Amico ei ne donö gran numero; onde
quegli pote f01'niri"ene'non folo 1e Ganze di fua abitazione,
ma eziandio le pareti delle fcale. Da ciÖ inferiamoneil reüo.
Tanto operö 1'AiTereto; e pure non ebbe molro lunga1avita.

Correva l'vanno 1647. , quando queProPittore fuinvitato
dal fopraddetro Sig. Granello, a dipingergli a chiarofcuro 1c
duefacciate di quello "Reife palazzo, in cui dianzi gli avea
fatto, defcrivcre il facriüzio d'Abramo L' Affereto vi I1
accinfecon tutto 1' impegno: ed-in quelle., che guarda 1a.
piazzadel Duomo, entro gli fpazj , che F1Hendonofra 1'una,
e 1'altra HnePcra,vi Hguröalcune Virrü in fembianti fplen-
didi , einatteggiamenti maeüoü, panneggiate contuttalnae-
Gyia. In uno fpazio alquanto piü largo vi rapprefentö con rara
Bxiezza d' idea , e di pennello 1a Santimma Vergine coronarg
RCil1äl-(1C1Cielo dalle tre Divine Perfone: lavoro , che non
invidia quanti alrri a frefco per qua F1veggono. Nella fac-
ciata_,p0i, che rifponde fulla ürada detta Scurreria , vi Hefe
di eapriccioüarabefchicon rivolrure si artificiofe, che pare
rifaltinq dalla fuperficie: e in mezzo a quelli collocö eroici
ikÜbÜH, e geroglifici ,

"S' era il noßro Affereto acquiüato gran nome , anchefuori
d'Italia, e principalmente in Siviglia, dove le fue tavole,
aveano umcredito tale, che molti ne facevanocopie; e poi
le inviavanoper orlginali. Quindi erano da i meno intelli-

genu

(a) In occaüone di r-iüaurarü il foprammentovato palazzo , um del Sig. Ago-
Kino Lercari , E:andara a male que{{'OPCIQ, Si conferva P61351' egel-ior fhc-
ciara , febbgzlecon,gualclgecatrivimmo riwccamento in varj luoghi. Vi fbna
anchetuttaiviainoltxlyezzl.vergini,ehefannofededcllavinügliquelleverr
mente" fpiritoiißimo ittoxe .


