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UNA COLLEZIONE DI STAMPE E DISEGNI 

c o N V E D U T E D E L L' A N T I C O C A R N E V A L E R O M A N O . 

Interessante perchè ricorda tempi passati e costumi quasi dimenticati, è una 
grande collezione di incisioni e disegni, raffiguranti scene del Carnevale romano, 
acquistati per il Gabinetto delle stampe di Roma, dall' antiquario Pieri. La 
raccolta è importante perchè, oltre a contenere una serie di quei fascicoletti 
di stampe, che si pubblicavano quasi ogni anno ad uso dei forestieri, è ricca 
di molte incisioni volanti e di disegni, che ricordano mascherate speciali. 

Tra le serie sono specialmente notevoli quelle delle incisioni di Bartolomeo 
Pinelli, che dal r8rr vanno al r837 e quelle del Carnevale di Roma, pubblicate 
da U. Morner nel r820. Minuziose nei particolari, ma grossolane e malsicure 
nel disegno sono le litografie del carnevale, pubblicate nel 1840 dal Battistelli. 
Seguono a queste la l<.accolta di scene carnevalesche di Roma, pubbìicate da 
Domenico Mucci nel r84r c le Quattro princiPali viste del carnevale di Roma, 
edite nel r846, incise nel r845 da un anonimo che si segna colle iniziali V. M. 

Da ultimo registrerò la Raccolta di scene carnevatesche di Roma, pubblicate 
pure dal Mucci nel r848 e Li otto giorni del carnevale di Roma incisi all'acqua
forte da Salvatore Marroni. 

Le stampe volanti ed i disegni ci danno vedute del Carnevale dalla seconda 
metà del secolo decimottavo sino quasi ai giorni nostri. Tra i disegni è note
vole specialmente un progetto per carro carnevalesco, raffigurante il Trionfo 
di Diana, di un disinvolto decoratore della scuola di Carlo Maratta. Alla civet
teria dello svelto disegno settecentesco si contrappongono curiosamente i pro
getti fatti per una mascherata dell'anno r805. Di questa mascherata ci resta 
il ricordo in sei incisioni che riproducono tre carri carnevaleschi addobbati da 
una Nobile società nel carnevale del r805 e raffiguranti le Nozze di Psiche e 
Amore. Nel primo carro, del quale oltre all'incisione abbiamo anche il disegno 
originale, è Un coro di Sa tiri e Fauni, nel secondo Il convito degli Dei, nel 
terzo Apollo con le Muse che seguono cantando epitalamii. 

Dodici disegni a penna, accuratissimi, ci mostrano quali erano le maschere 
più in voga, all'incirca fra il r8ro ed il r820. Tracciati da Bartolomeo Pinelli, 
colla data del r828, sono due rapidi schizzi a lapis, raffiguranti uno il Cava
denti e l'altro i Moccoletti. Non conosco quasi disegno od incisione del curioso 
artista in cui egli ci apparisca così saporitamente comico e deliziosamente ra
pido, come in queste scene carnevalesche, piene di vita scapigliata. Tra i molti 
disegni e le incisioni riproducenti la M ossa, la Corsa e la mpresa dei barberi sono 
specialmente interessanti un disegno anonimo del r830, un disegno della M ossa 
del r843 di A. Morelli ed una caricatura del Digby Neave. Importanti sono due 
sttunpe che riproducono il Festino carnevalesco dell' anno r840 nel Teatro Ar
gentina ed il Giuramento che gli ebrei dovevano prestare al Senatore di Roma 
nel primo giorno di carnevale. 

Non sono da ultimo da dimenticarsi in questa collezione due stampe ano
nime: una del r775 riproducente la Corsa dei barbari a Siena, ed una della 
metà del secolo decimottavo colla Veduta della piazza di S. Marco nell'ultimo 
giorno di carnevale. Su di un disegno troviamo le indicazioni per la forma
zione di una grande mascherata a Sologna nel r836, un'incisione ci m03tra la 
Corsa al Palio alla Porta di Strada Maggiore in Bologna, ed una litografia del 
r830 il Carnevale Fiorentino sotto 1'Arco degli Uffizi. 
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