
- 17 - -

UN VOLUME DI DISEGNI DI PIER LEONE GHEZZI. 

Nella vendita di libri ed incisioni fatta dall'antiquario Pieri, il Cabinetto 
nazionale delle stampe di Roma acquistò, oltre a molte incisioni e litografie, 
di cui parlerò in un prossimo numero del Bollettino, un volume contenente 
nllmerosissimi disegni del celebre caricaturista settecentesco Pier Leone Ghezzi, 
di cui la Galleria nazionale 
di Roma possiede tre qua
dri. Il volume è di 128 pa
gine e contiene 306 disegni 
a penna ed a matita, ma 
molti più ne doveva ,on te
nere, perchè le interruzioni 
nella numerazione dei fogli 
ci mostrano che è stato sac
cheggiato. La scritta svani
ta, di cui si scorgono tracce 
nel primo foglio: Disegni di 
varj pittori celebri dal secolo 
xv al secolo XVIII posseduti 
dal nobile signore A . Car
radori di Recanati, ci indica 
che il volume è stato rima
neggiato, scomposto e ri
composto. Ora è costituito 
da due parti principali e 
cioè, da una collezione di di
segni, riproducenti i più sva
riati oggetti antichi e da una 
raccolta di caricature. La 
prima parte non manca di 
importanza, perchè ci fa co
noscere il Ghezzi come dise-
gnatore e studioso di allti- l'ier Leone Ghezzi - Alltocaricntura - Roma, GADINETTO DE:.U: S-r.\)(PE 

chità. Molti di questi rapidi 
schizzi sono stati eseguiti da lui per la grande opera sulle Camere scpolcrali 'dci 
libc1,ti di Livia, edita a R orna da Lorenzo Filippo De Rossi nel 1731 e dedicata 
al cardinale Melchiorre di Polignac. (I) 

Parecchi dei disegni di ~ggetti antichi e d'incisioni, contenuti in questa 
parte del volume non son di mano del Ghezzi, perchè scorretti e deboli, ma 
di tutti si può dire che hanno servito a lui per i di ·egni definitivi, giacchè 
qua e là si trovano sui foglietti di carta scritte illustrative di sua mano. Così 
a foglio 72 egli, presso il disegno di una gemma, che porta inciso un ané'ilc, 
ha scritto varie notizie sull'uso di questa specie di scudo e sulle leggende e 

(1) Odmcre sepolcrali dc Libcrti e Liberte di Livin Augusta ed altri CellllrL, , '" come anche altri sopoierL., ... 
dissegnati secondo le regole dell 'architettura dal cav, rier Leone Ghezzi. Date in luce"., .. da Lorenzo Filippo 
De Russi, Calcografu Vaticano"". in ltollla."" l'anno J 731, .. ,. 

3 



- 18-

credenze degli anticlJi intorno ad esso. Di sua mano sono le scritte esplicative 
dell'iscrizione funebre di Marco Epidio Flaviano (fogli 66 e 88) incisa a Tav. 36 
dell'opera a stampa già citata. Interessanti sono i piccoli abbozzi illustrativi, 
che il Ghezzi ha fatto intorno ad una lucerna antica (foglio 76 v.) colle rap
presentazioni delle corse del circo. Vi ha segnato la pianta del circo, un auriga 
ed una quadriga. Nella scritta che accompagna il disegno di una gemma 
(foglio 55) colla figura di una Vittoria, egli dimostra di avere buone conoscenze 
di archeologia, indagando sul significato simbolico della rappresentazione e 
facendo riscontri con figure simili che si trovano sulle monete e sui monu
menti onorari. Altre scritte indicano con precisione il luogo ed il tempo 111 

Pier Leone Ghezzi - AbbozZO per un affresco - Rom!l, GAIIl~E'l'TO DB[,LE STAllPL 

cui fu trovata un'iscrizione od un oggetto antico; a questo modo ..... sarcofago 
di marmo Longo 6 Palmi ritrovato nel 1732 uicino alta uia ApPia rt'/wnti di 
arriuare a lta Porta di S. Sebastia'J'l.o in i tft podel'e chiamato di S. Cesareo ap
partenente alti P. S01n.aschi del Clemcnhno (fol. 40). Suoi sono certamente, 
fra i disegni archeologici, quelli di una mano votiva con significato deprecativo, 
ai fogli 94 e 95, di un vaso di vetro antico a foglio 91 ed i rapidi schizzi ai 
fogli 67, 72, 76 va. Suoi sono anche i due abbozzi per il frontispizio dell'opera 
sulle Camere sepolcrali dei liberti di Livia (fogli 1<) e 49). Frontispizi per altre 
opere sono probabilmente quelli ai fogli 63, 68 e 87. 

Non tutti i disegni d'oggetti antichi, conservati nel volume, sono però stati 
fatti per l'opera di cui ho parlato sopra e dalle scritte si vede che il Ghezzi 
ritraeva spesso questo o quell'oggetto per suo piacere, come a foglio 91, 
quando, dopo avere disegnato con diligenza un Vaso di vetro antico 1'ntatto c 
color di acqua marina, ed averne notato con ogni cura le misure, scriveva che 
lo possiede il padre R .mo D. Ascanio Varese Proc. generale delta Chiesa delta 
Pace di Roma et lo Cav. Ghezzi l'ne lo feci prestare p. lassarme'lte la presente 
memoria e lo feci il di 10ma1'ZO 1727. Le iscrizioni, contenute nel volume dei 
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disegni (fogli 36, 38, 66 e 88) si ritrovano incise nell'opera a stampa, nelle ta
vole XXVI, XXIX e XXXVII. 

Tutta questa prima parte del volume richiede l'illustrazione di un archeologo. 
Di genere ben diversé) sono i disegni, inseriti a metà circa del volume 

e che servono, da un lato a dimostrarci il vivace interesse dell'artista per ogni 
cosa nuova che gli capitava sott'occhio, ed a farci conoscere, dall'altro, gli ab
bozzi di alcune sue opere di pittura. A foglio 92 è il disegno a penna acqua
rellato di un coccodrillo e nella scritta il Ghezzi dice che l'animale riPieno di 
fieno era stato donato dal Padre Generale di Aracoeli, Lorenzo da S. Lorenzo, 
al cardinale Falconieri, il qUllle lo conserva dentro un cesso. Particolare inte
resse è in queste scritte, sparse qua e là nel volume, perchè ci dimostrano, come 
vedremo anche altrove, quale fosse lo spirito critico ed indipendente dell'artista, 
anche di fronte a persone, come il car
dinale Falconieri, alle quali era legato da 
vincoli di famigliarità. 

A foglio 93 è il disegno di un falcone 
visto il 20 d i maggio del 1725. A foglio 
66 si vedono alcuni fuggevoli schizzi a 
penna di vesti sacerdotali, accompagnati 
da questa s:: ritta: 

lo Cav. Ghezzi feci questi due segni 
dell' Abbito Greco, che 1ni sentì pel quadro 
di P1:etro bianchi douc ci è S. Gio. Griso
S~o1'1lO, con altri Santi p{'l' farlo fare nel 
(l'uadro di musaico, che anderà nel Coro 
dc canonici in S. Pietro L'anno 1746. Pic
cole scritt e si riferiscono ai colori dei par
ticolari delll stola, delle maniche e della 
tonicella. Il quadro a musaico, secondo i 
disegni di Pietro Bianchi, si trova per l'ap
punto sull'altare della cappella dei cano
nici in S. Pietro e vi è raffigurata la Con
cezione con alcuni Santi. Gli appunti di 

, , . 
llier l .eone n llczzi - J ... o ... pezialc lrichele Angelo Hos-

Pierleone Ghezzi si riferiscono al tempo in cui egli, posto da Benedetto XIV a 
capo della Musaiceria Vaticana, attendeva · a far copiare in musai~o il quadro 
di Pietro Biarichi . . 

Il Ghe~zi C0me affreschista ci è ricordato da una grande co:nposizione mito
logica abbozzata con molta spigliatezza nei fogli 96 e 97. Nel centro della 
composizione presso il tronco di un albero è seduta Diana, alb quale un gio
vane porge da bere in una coppa, mentre una ninfa, anch'essa in atto di rip030, 
ascolta le parole di una specie di dio fluviale. Un cinghiale morto cd alcuni 
cani completano la scena, a cui il pittore nel secondo bozzett(. ha aggiunto 
gruppi i persone sulla destra e sulla sinistra. I due grandi bozz~tti sono vera
mente interessanti per la foga . con cui sono disegnati e per la bella armonia 
della composizione. 

Ass:ti meno b~lIo per disegno e composizione è un altro abbozzo, a foglio 98, 
per uno degli affre.,chi coi quali il Ghezzi decorò la graude s<tla terrena della 
villa Falconieri a Frascati. Si veggono ai lati di una porta due gruppi di per
sone presso una balaustrata ornata di grandi vasi. 11 gruppo di sinistra, dove 
sono dame e cavalieri con cappelli pillmati, ha la scritta Europa; quello di de-
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stra, dove ~i scorgono alcune persone che dai cappelli a punta e dé~ i lunghi 
baffi spioventi dovrebbero raffigurare Cinesi, ha la indicazione A sia. 

La scritta illustrativa dell'abbozzo dice: Pençieri fatti dà lJ/è Cau. Ghezzi, 
che li dipinsi nella sala dell'ingresso della Villa falconieri d. n La rufina con 
altre due facciate . . . . . . . . è tutti à 4 questi schizzi li feci alla presénza 
del mcd.o Cardinal Falconieri, acciò uedesse solam. le L'idea che uoleuo esprimere 
in ogni facciata. L'idea però, a quanto pare, non piacque al cardinale, che 

Pier Leone Uhezzi - Caricatura dell'architetto Ce,arc llarigioni 
. Roma, GADINm'ro DELl,E ST.UU'E. 

non fece eseguire queste 
composizioni, benchè la
sciasse al Ghezzi la cura 
di dipingere altrimenti la 
sala. Anche dopo le ultime 
devastazioni che ha c10vu to 
subire la storica villa, re
stano nella sala d'ingresso 
decorazioni a paesi ed a 
composizioni di figure, do
vute al nostro artista. 

Di un altro la\'oro di 
decorazione progettato dal 
Ghezzi abbiamo notizia ir. 
due disegni (foglio 69) co
gli stemmi dei Massimo da 
Palombara e di monsignor 
Sacripante, tesoriere della 
R.ma camera apostolica. I 
(Jue stemmi, probabilmen
te da eseguirsi in . stucco, 
pare che dovessero ornare 
estema:nente qualche edi
ficio, forse l'antico palazzo 
SACRlPA:>ITE a via della Ma
scherad oro,perchèilprimo 
è distinto colla scritta Ver
so S. Pietro, il se::ondo co'
l'indicazionè Verso Ripetta. 

Passiamo ora alla p:lfte più caratteristica ed interessante del volume; ai 
ritratti ed alle caricature, che sono in numero di centocin:juantasette. Di 
questi uno solo, di vecchio inghirlandato d'alloro e colla scritta Rota coro
nato dalli accademici (foglio 89) non è di mano del Ghezzi, mentre tutti gli 
aHri mostrano chiaramente i caratteri della sua arte. 1Jn altro di questi disegni, 
quello a foglio 102 non è preso dal vivo perchè riproduce Frate Martino 
De Porres p~ruviano, morto in odore di santità a Lima nel 1639. Questo non 
è che uno di quei tanti abbozzi per stampe che il Ghezzi faceva e da cui tras
sero incisioni Benedetto Farjat, Girolamo Rossi, Filippo Vasçoni, Girolamo 
Frena ed Arnoldo van Westerhout, 

E' interessante vedere in questo abbozzo come egli preparava i disegni 
per gli incisori, accontentandosi di tracciare tutta la figura con alcuni lim
pidi tratti cii penna ed accennando i partiti d'ombra con poche pennellate 
all'acquarello, Nelle incisioni proprie il Ghezzi si mostra imitatore dei Fran-
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cesi, come nel suo Al/abeto sacro ed in alcuni ritratti. Quanto amore egli 
ponesse nelLa ricerca della tecnica dell'incisione ci è dimostrato dai suoi finis
simi Tro/ei e da alcune stampe, in cui egli ha cercato di imitare la maniera 
di Alberto Durer, come quando copiò il Gallo del celebre Stemma col gallo, 
che è fra le più belle stampe del grande incisore di N orimberga. Nessuna delle ca
ricature contenute nel volume ha l'importanza delle quattro grandi che il Ga
binetto delle stampe gil pO.3sedeva e fra le quali è notevole quella che l'artista 
disegnò di sè stesso in atto di fiutare tabacco. 

Vari ritratti mancano di indicazione e non possono quindi identificarsi, tranne 
quello (fol. 103) di un vecchio ritto vicino a vari utensili da muratore, che è 
l'ingegnere Cesare Barigioni della fabbrica di San Pietro, che in un'altra cari
catura il Ghezzi chiama suo maestro. 

Pier Leone nl\ezzi - niscgno per gli affre3chi di vili" ltnlconieri - R01n~, li.\IlINJlrrO DEr.u: Sl'A!!P~:. 

Il vecchio signore a foglio 101 corrisponde per i tratti del volto all' Udi
t .ne di RoLI anonimo, che si trova alla Tavola IV· della Raccolta di X X Il' 
caricature del cav. P. L. Ghezzi, incise da Matteo Oesterreich nel 1750 a 
Dresda (I). 

Di Matteo Oesterreich, riprodl\ttore dei suoi disegni, il Ghezzi ha fatto una 
caricatura che trovasi nel volume al n. 7491. Egli nella scritta dice semplice
mente J1I1 aUeo Polacco che lÌ intagliat:J le mie caricature che avevo disegnate a 
Ptnna p.il Sign:Jr Card. Gio. Francesco Albani. Una caricatura del pittore amo 
burghese, incisa da lui stesso su disegno del Ghezzi, si trova nel frontispizio 
della Raccolta ora citata, ed un'altra in compagnia del Ghezzi nella prima 
tavola dell'altra Raccotl.l eli disegni ghezziani, incisi pure dall'Oesterreich c 
pubblicati a Potsdam nel 1766 (2). 

Alla caricatura nel nostro volume il Chezzi poi aggiunse una scritta più 
tarda colla notizia che l'incisore venne ad un'Accademia musicale in casa sua 
il IO maggio 1755. E' una piccola notizia, interessante per la vita di quel 
tempo, in cui si cominciava a Roma a formare la società borghese in contrap-

(I) ltaccoltn di XXIV c"ricn,turc dis"egnatc !:olla ponna dcII Cele!>rc cavallicre Pier: l,con: (;hezzi Consùr\'nti 
,,,,1\ (;abinctto di Sila ~["csti, il Re .Ii l'oloni;>,." Mat.th, Oe.tcrreiL'l, "culp ;il. nrc"rl,,,, nell'IInno 1700, Drestl,}: Cor· 
raLio Walther. 

(2) R.n-crolta. clt:~ vnri db~l~ glli dcII Vn\'allierl) Pietro l.eollè I.lw7.zi llomano .... illci\'1i in rame rla Mi\tteo Oest er
reicb. l'o t.Ll,"n. 17611, 
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posto al clero ed all'aristocrazia, di cui il Ghezzi nelle sue note mostra spesso, 
come vedremo, d'essere assai tiepido estimatore. Il pittore era solito di tenere 
Accademia di musica in casa sua ogni mercoledì sera e vi intervenivano com
positori, suonatori e cantanti fra i più valenti che si trovassero in Roma (I). 

L'importanza dei disegni umoristici dell'artista marchigiano sta appunto 
nel fatto che le loro serie costituiscono una vera e propria cronaca figurata 
della vita romana nella prima metà del secolo decimottavo. Si può dire che 
nessun personaggio di qualche levatura, venuto anche per pochi giorni a 
Roma, sia sfuggito al curioso artista. Una pubblicazione sul Ghezzi, che sa
pesse trarre partito da tutto iL ricco materiale che egli ha lasciato, potrebbe 
darci un quadro interessante e vivo del Settecento romano. 

Se le caricature si possono dire un po' grossolane e poco rivelatrici del ca
rattere delle persone rappresentate, le indicazioni che di suo pugno l'artista 
vi aggiungeva, contengono quasi sempre notizie curiose ed anche preziose sul
l'attività dei vari individui. 

Abbiamo visto il ricordo dei suoi concerti sotto la caricatura dell'Oester
reich; ora al n. 7375, presso un rapido schizzo a matita di un giovane ano
nimo, troviamo un'altra notizia interessante sui musicisti a Roma nei primi 
anni del Settecento. 

Nella scritta, che avrebbe dovuto illustrare un gruppo di ritratti o di ca
ricature, non eseguite, il Ghezzi ci racconta di alcuni suonatori che la mattina 
del 27 maggio 1706 erano venuti a giuocare a tresette in casa sua ed erano 
il Si gn. Simon~lli Organista, il Sign. Domenico Colisba Sonator di Violino, 
il Sign. Lazzani, Sonator di Violoncello ed il sign. Batistino ch-ùimato volgar'mel1t:: 
Mosiù Artì pure S01/.1tor di Violino . 

Fra i musicisti egli nomina (N. 7529) il maestro Gennaro Manna Conzpo
sitJr di Musica napolitano il quale à fatt') l'opera à VeneJia in questo AnnI 
I75!.. ... L'opera è la Didon:: abbandonatol, per cui il Manna riscosse quegli ap 
plausi che non avevano salutato il suo Emnen!: dell'anno prima. 

Del duca Rullo della Scaletta, (N. 7502) notissimo dilettante di musica e 
di pittura, dice cl~e suonò nell' Accademia data in casa sua il 22 novembre I750 
ed aggiunge che « su.ona il l'iolino dà gran professore, è poeta e dipinge d1: 
pastdlo ed à un gran spùito, ma è stimato matto perchè wm è ignorante come 
sono i caualieri romani ». 

Fra le caricature di musicisti si trovano poi quelle dell'organista Alarij, di 
Antonio Vandini, suonatore di violoncello nella Cappella del S'(lnto a Padova 
ed alcune anonime, fra cui quella del bravo tenore che aveva cantato al 
Teatro Alibert nel I752. 

Di particolare interesse sono le caricature che si riferiscono alle villeggia
ture del Chezzi a Frascati, in cui Ilota gli ospiti dei Falconieri alla villa, chia
mata allora della Rufina, e q llelli del cardinale Passionei all'Eremo dei Camal
doli. Il cardinale Domenico Passionei, bibliotecario di Santa Romana Chiesa, 
da parecchi anni aveva stabilito il suo domicilio estivo ai Camaldoli di Frascati, 
ed anzi si era costruito, nella cerchia della clausura, una sua villetta, piena 
di cose d'arte e di libri. Amante derTe arti, delle lettere e della vita gioconda, 
il cardinale, senza troppo badare ai buoni monaci, convitava, in quello che 
il Ghezzi continua con ironia a chiamare l'Eremo di Caman.iol-i, letterati, artisti 
e donne belle e piacevoli . 

(Il R. Kunzler: U .. con(J""8" (I7che%gieo ne/l'a;irIo /728 Roma. ClIgginni 1900, pa~ . ;,. 
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Il caricaturista ci ha tramandato nel nostro volume l'e!tìgie di parecchi 
ospiti del cardinale, fra cui ivtonsignor M olino A uditor di rota, il duca di Poli, 
artisti, nobili inglesi ed alcuni frati dell'eremo. Dei lavori di decorazione che il 

Passionei faceva eseguire nella sua vil
letta, abbiamo notizia dalle caricature di 
certo Monsù Ignazio, Tedesco Pittor di 
Paesi che ha operato nell'eremo di .Gaman
doli per il cardin~l Passionei e di Pietro 
Fandefta, detto l'Orso, che faceva gli stuc
chi nel giardinetto (N. 7.+24). 

Tra gli ospiti di Villa Falconieri ritrae 
il marchese Giulio Hicci, conservatore di 
Homa, il marchese Muti e vari gentiluo
mini forestieri. Non dimentica i servi del 
cardinale, fra i quali ritrae con speciale 
compiacenza il nasuto cavallerizzo Pietr& 
Antonio e Monsieur Frans tedesco, suo 
sellaro. 

Tra gli artisti ritrattati nel volume e 
che mi è riuscito di riconoscere attraverso 
le i:ldicazioni spesso molto laconiche e le 
storpie grafìe dei nomi sono i seguenti: 
Claude Gallimard (N. 74r8), incisore fran-

l'ier Leone Ghe~7.i - Ca·ricatura. <lei patriarca Calo cese, cl1e ve111-1e a Roma l'ntorl10 :ll 1740 livcr - Ruma. UA.B1~}Oil'TO J)}oa.Ll<:~ 1ST.UIPE. · "-

e vi fu fatto Arcade. Don Giuseppe Pe
rOlli (N. 750r), pittore parmigiano, detto l'abate T'eroni. Louis, J ean François 

Lo.grenée (N. 7489), scolaro del Van Loo, che 
fu pensionato dell' Accademia di Francia a H.o
ma fra il I750 ed il I753. Edme Bouchardon 
(N. 7498), scultore francese, giunto a Roma co
me pensic;nato dell'Accademia nel I723 e sali
tovi pre.:;to in tanta fama da essere chiamato 
a scolpire il busto di papa Ch.:rnente XI. 

Di speciale interesse S01l0 le caricature ai 
numeri 7473 e 7474 colle scritte 1/tonsieur Co
scian Intagliatore di rame del rè di francia fattu 
dà mè Cau. Ghezzi 25 aprile 1750, partì ùz com
pagnia di M on. Vandt·er. 

M ons-ieur Su/fio A rcMtelto Francese al ser
vizio del rè dl: Francia fatto dà mè cav. Ghezzi 
alli 25 aprile 1750. partì per parigt' due mesi 
prima di 1\1 on! Vandier. Queste due caricature 
sono fra le migliori di tutto il volume e spe
cialmente quella del Soufflot è squisita e ci dà 
un'immagine viva del celebre bourru biel1fai
santo J acqnes Germain Souffiot, che chiamava 
il nostro paese le paradis des artistes, era venuto 

Vier Leone Ghez.zi - (JarÌl'aLura di Ulont4i· 
!!nur Bottari - Roma, OADIN~:'1'TO DELL}: 
STA)II't; . 

a Roma, .dove il signor di St. Aignan, ambasciatore di Francia l'aveva fatto am
mettere fra i pensionati dell' Accademia. Nel 1749 egli viaggiò l'Italia con quella 
spedizione artistica ed archeologica, diretta dal marchese di Marigny e di cui 
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facevano parte l'abate Leblanc e Charles Nicolas Cochin, Jìglio di Nicolas Cochin 
il giovane. La seconda caricatura ci presenta appunto il Cochin. Il Ghel:zi ci 
conserva qui il ricordo vivo di due dei più important i membri di quella spe
dizione, che ci lasciò il prezi030 Voyage d' Italie, pubblicato Cl Parigi nel Iì58 
dal Cochin. 

II ~ignor di Vandier, nominato nelle scritte, era allora direttore delle Fab
briche del re di Francia in Roma e la sua caricatura è al numero 7471. 

In generale il Ghezzi mostra molta predilezione per gli stranieri, di cui il 
volume è pieno ed ama anche spesso di contrapporli con ironia agli Italiani, 
ai quali nOI1 risparmia frizzi d'ogni genere. Al n.7409 ci dà una caricatura di 
Mons.' Maccair Francese, scol1-ro di Mon.' AlaresC'Ìal il qu.ale è ingegnere dei 
111 ari ed aggiunge che il signor Maccair 
è 'uenuto in r01na per accomodare il Porto 
d'A nzio, cioè per p'ttrgarlo, n/a io credo chc 
non sè '/tè. ja,rà nietlte à Ca1tsa che i preti 
non vogliono spendere. 

Saporite ~ono poi due caricature (Nu
meri 7485, 7486) di un famoso medico te
desco, di cui però non ~crive il nome, per
seguitato dai medici romani: Il Medico 
Tedesco brattissimo medico e per il suo 
sapere lù carce1'uto dal Collegio de medici 
somari di rmna 14 settembre 175 Io 

Potrei continuare così a lungo a spi
golare nel curioso volume, ma lo spazio 
non lo consente. Dirò solamente ancora 
che fra le caricature sono pure interes-

. santissime due di monsignor Gaetano Bot
tari (N.i 7403,742'») e del suo aiuto abate 
Fugiui, dell' abate Bondi senese che ha 
girato il mondo, di Alessio Mattioli da 

j)ier Leone Ghezzi - Carica·tura del uanollico Na'Pvil1i 
Cammcrino uomo i 'nsigne per i metalli c Roma, GAJ!lNE'l"l'O JJI':I,J,t: S'1'A)Il'E. 

1/ulsa1:ci et à trovato il Porporino (N.7488). 
Curiosi per completare il quadro che il Ghezzi con i suoi rapidi schizzi ci dà 
della Roma del Settecento, sono molti tipi originali della aristocrazia, della bor
ghesia e del popolo: barbieri, novellisti, improvvisatori, cuochi famosi, un conte 
milanese celebre per le sue eleganze 'cd un bolognese famoso per i suoi cap
pellolli. Completano il quadro servi, mercanti di stampe, farmacisti e da ul
timo il tipo originale eli certo signor Pavolo Napoletano, di cui ~i conserva 
llll'altro riratto pure del Ghezzi, nel Gabinetto delle stampe di Dresda; inciso 
tra le XXIV pubblicate nel I751 da Matteo Cesterreich. Voglio qui riportare 
da ultimo la scritta che il Ghezzi ha posto sotto il ritratto, non caricatura, 
(N. 7446), di questo signor Pavolo perchE'- essa dipinge vivamente il Ghezzi 
ste3w c la Roma del suo tempo. Signor Pa1,wlo Napohtano, dal uolgo lo chia· 

ma'no Sigr. Pauolo bono, il q'uale è vera'mente uom da bene assai, la nette 1'/'1arcia 
con ttn Lanternino et un canestro che porta dà mangiare alli poveretti, ueste Jni
se1'atne'l1te et abbita nel palazzo del Prior Antinori al terreno. 25 Agosto 175I. 

FEDERICO HERMANIN. 


