
I. - LE INCISIONI DALL' ANTICO 
DALLE STAMPE SCIOLTE ALLE GUIDE FIGURATE 

ALLE COLLEZIONI DI ANTICHITÀ: I PRECURSORI DI PHILIPPE THOMASSIN 

Con queste brevi note la scrivente non si propone 
di apportare notizie inedite né di fornire una guida 
esauriente sull'attività calcografica ed editoriale nel 
Cinquecento. Per tale argomento complesso e ancora 
da indagare, si rimanda a BOREA, 1979, a GRELLE, 
/987 , passim, e all a bibliografia indicata dalla stessa 
studiosa p . 23 nota I I. 

In questa sezione si presenta, dunque, solo una 
traccia della questione, tale da suggerire l' iter che 
porta dalle prime stampe dall 'antico all 'Antiquarum 
Statuarum Urbis Romae di Thomassin. 

L 'invenzione della stampa attraverso l'incisione di 
matrici calcografich e si verificò in Italia in torno al
l' ultimo quarto del '400 I ) e coincise con un periodo 
di grande fervore di studi e riscoperta dell 'antico. 
Quantunque la gran parte dell e stampe trattasse 
soggetti ispirati ad episodi dell 'Antico Testamento 
o, genericamente, al patrimonio iconografico cristia
no (Crocifissioni , Madonne, Santi ), molto numerose 
furono le tavole di ambito prettamente laico e pro
fano come carte da gioco e allegorie . 2) 

Dapprima non molto numerosi , ma via via più 
frequenti divenn ero anche i temi ispirati all'antico, 
con rielaborazione di decorazioni a grottesche o fregi 
tratti da elementi architettonici romani , per giungere 
infine, coi primi del '500, alla riproduzione di statue 
antiche. 3) Amplissima diffusione ebbero l'Apollo del 
Belvedere, il Laocoonte e il Marco Aurelio, dei quali 
in quel periodo si parlava moltissimo anche in con
seguenza dell'esaltazione che seguì l'approvazione 
pontificia di quelle sculture. 

In quegli anni erano certamente più frequenti 
i taccuini con soggetti tratti dall 'antico,4) che non 
le stampe, e sicuramente quelli manifestavano una 
maggiore aderenza all'originale che riproducevano. 
Gli incisori infatti , per evidenti motivi commerciali , 
si curavano di soddisfare il gusto del mercato con 
prodotti curiosi , famosi e gradevoli. La tecnica stessa 
di produzione di una stampa richiedeva una mano
valanza esperta e l'impiego di un materiale costoso 
(il rame), perciò ben si comprend e come lo spirito 
che animava ques ti primi incisori fosse ovviamente 
mercantile e attento nella scelta del soggetto e nella 
sua resa. Le immagini venivano abbellite sovente da 

integrazioni che completavano le lacune del marmo 
an ticipando i res tauri ; rielaborazioni iconografiche 
trasportavano in chiave medievale o rinascimentale 
il soggetto antico attualizzandolo. 5) Non di rado si 
ambientavano statue e soggetti es trapolati da rilievi 
su sfondi fantastici, ma talvolta anche reali. In que
sto filon e troviamo delle opere di Lucantonio degli 
Uberti, Nicoletto da Modena, Giovanni Antonio da 
Brescia, Marcello Fogolino, Jacopo Francia, solo per 
citare alcuni dei nomi più significativi. Con Mar
cantonio Raimondi e i suoi immediati seguaci (Mar
co D ente ed Agostino Veneziano) questo settore di 
produzione artistica acquisì una più completa confi
gurazione, migliorando non solo nella resa tecnica, 
ma anche nella sostanzialità tematica. Forse anche 
l'affermarsi delle grandi collezioni storiche, pubbliche 
e private, contribuÌ ad incrementare un interesse più 
attento per le sculture antiche. 

Gli incisori ed il mercato per cui lavoravano, in
somma, non si volgevano al mondo antico con un 
interesse 'scientifico' o sistematico, bensì attingevano 
desultoriamente al suo patrimonio iconografico se
condo particolari sollecitazioni culturali 6) non ancora 
strutturate nell 'ambito dell 'antiquaria. 7) La loro stes
sa produzione a stampa, in questo periodo d 'inizio 
secolo, non era compiutamente organizzata in un 
sistema imprenditorale di ampio respiro come si ve
rifica, ad esempio, intorno ad Antonio Salamanca, 
a Michele e Francesco Tramezzini, a Tommaso Bar
lacchi. I primi incisori sono anche stampatori ed 
editori delle proprie opere; la loro produzione si 
configura per lo più in fogli sciolti o in serie ridotte. 

Con lo svi luppo degli studi" archeologici" e della 
cultura antiquaria le richieste del mercato e le offerte 
degli incisori si diversifi cano ; già nel Quattrocento 
il viaggio a Roma non rivestiva più un significato 
solo religioso di pia devozione, ma assumeva una 
connotazione laica nella ricerca di antichità. In tale 
diverso clima si sostituirono agli Itinerari ancora di 
sapore medievale le opere di Flavio Biondo, France
sco Albertini ed Andrea Fulvio. 8) Come l'interesse 
per i monumenti antichi aveva portato alla redazio
ne di guide cittadine, sorta di passeggiate archeolo-

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



giche, così, preann unciate nel g usto dalla Roma in
staurata di F lavio Biondo, si sentì l' esigenza di guide 
alle collezioni di scultura anti ca. 

Nel '556, ma su note già composte nel '550, 
Ulisse Aldrovandi pubblicò un 'operetta che si pro
poneva di costituire una sorta di inventario di tutte 
le sculture antiche esistenti in Roma: Di tutte le 
statue antiche, che per tutta Roma in diversi luoghi, e case 
particolari si veggono. La programmatica compl etezza 
del tes to, per noi oggi preziosissima, poteva risultare 
tuttavia in qualche modo disorientante per i viag
giatori, che non sapevano come muoversi fra tanto 
pregevole materiale. Le descrizioni letterari e delle 
sculture risultavano certam ente meno effi caci ed 
evoca tive della loro riproduzione grafica. Ai nume
rosi taccuini di disegni , che avevano tuttavia una 
discreta circolazione grazie alle copie che se ne fa
cevano, la consapevolezza delle sterminate possibi
lità offerte dal sistema della stampa, in termini di 
diffusione e quindi di risultati economici oltre che 
propagandistici, suggerì la loro sostituzione con del
le raccolte di incisioni. 

In particolare dalla metà del secolo XVI com
parvero delle interessanti antologie illustrate; 9) tra 
queste la prima è lo Speculum Romanae Magnificentiae 
edito da Antoine Lafréry. IO ) Sotto questo titolo fu
rono raccolte svariate stampe incise da diversi artisti 
ed in differenti anni, che di volta in volta, secondo 
il gusto dell 'acquirente, venivano scelte da un ampio 
repertorio ed assemblate a richiesta. 

L'elemento unificante di queste molteplici serie era 
il frontespizio , disegnato da Etienne Du Perac nel 
1570 circa. Le tavole, non numerate, riproducono 
sia monumenti che sculture accompagnate da una 
legenda esplicativa del soggetto e/o del luogo di con
servazione. Poiché questa iniziativa editoriale riscosse 
notevole successo, si moltiplicarono gli esemplari 
configurati in tal guisa, anche ad opera dei successori 
del Lafréry (morto nel 1577), sicché oggi questa 
sorta di dizionario d elle antichità note nel Rinasci
mento ci è tramandato in molteplici esemplari di 
varie epoche. 

Solo a partire dal '92 l fu intrapreso lo studio 
dell e stampe per identificare ed isolare il gruppo 
originario del Lafréry da quello dei successivi editori. 
Nel 1921 dunque Hiilsen, Il ) sulla scorta di un cata
logo di stampe venduto nella bottega del Lafréry 
nel 1572, ricostruÌ il nucleo originario in 167 stampe 
singole. Un riassunto della ques tion e si trova in 
M CGINNIS, MITCHELL, p. 4. 

Le altre serie note come Speculum Romanae Magni
ficentiae pubblicate successivamente vengono indicate, 
per distinguerle, col nome del proprietario. Tra le 
più vaste si considerano: 
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, ) Speculum Quaritch: 374 stampe descritte in 
B. Quaritch, Lista Rossa, n . 135, p. l 19 e ss., n. 
1530, inclusa nel Supplemento IV a B. Q UARITCH , 
A General Catalogue 01 Books ... , London 1887-92 (Me
tropolitan Museum of Art di New York) . 

2) Speculum della Earl of Crawford's Library: 
60' stampe (Bibliotheca Lindesiana, Aberdeen 1910- I 3, 
III, p. 5101; MCGINNIS, MITCHELL). 

3) Speculum delle University of Chicago's Li
braries : 996 stampe. 

Altrettanto fondamentale ed imitatissima fu l'o
pera di Giovanni Battista De Cavalieri. 12 ) Questi era 
un incisore trentino che lavorò a Roma e che sotto 
il titolo di Antiquarum Statuarum Vrbis Romae liber ... 
pubblicò quattro libri di statue antiche che si con
servavano in varie raccolte romane. 

Il primo libro (anteriore al 1561 ) comprendeva il 
titolo e 58 tavole; questa edizione fu copiata da 
Gerolamo Porro e stampata a Venezia nel 1570 
e nuovamente nel 1576. 

I libri I-II (formati da 100 tavole oltre al frontespi
zio) ricevettero una prima edizione dal De Cavalieri 
anteriormente al 1584 e poi un'altra nel 1585. Vi con
fluirono 27 rami dall 'edizione precedente (dal 26 al 
52) ; le altre tavole furono reincise, 6 con un nuovo 
disegno e 18 con quello precedente ma allargato. Le 
tavole furono ordinate per collezione di appartenenza 
delle sculture. Predominano quantitativamente quelle 
provenienti dalla collezione del cardinale Ippolito II 
d 'Este, alle quali fanno seguito le 18 Vaticane, le 12 
Farnese ed altrettante capitoline, le 8 Cesio 

I libri III-IV (altre 100 tavole più il frontespizio ) 
vennero editi nel '594. Qui le stampe erano rag
gruppate per soggetto: in un formato all'incirca di 
200 x 120 mm si isolava il soggetto antico, privo di 
alcuno sfondo · o ambientazione, collocato sulla sua 
base ed accorr'ipagnato da una breve legenda espli
cativa del titolo e del luogo di conservazione della 
statua. Le collezioni maggiormente rappresentate 
sono la Garimberti con 25 esemplari, la Farnese con 
2 I e la Medici con 17. 

Nel 1623 fu pubblicata da Giacomo Marcucci 
un'edizione cHe utilizzava i rami editi da De Cava
lieri sia nel 1584 sia nel 1594. Le tavole erano 140, 
inclusi i tre frontespizi che distinguevano i volumi 
di cui si componeva. Dall'edizione 1584 furono presi 
5 I rami, tralasciando, invece, i seguenti: 13, 18, 26, 
29-38, 40-43, 6 I -79, 8 I -84, 86, 88, 9 I, 93, 95, 97-98. 
Dall'edizione 1594 furono presi 86 rami tralasciando, 
invece, i seguenti: 5, 8, 9, 14, 15, 21, 31, 34, 43, 58, 
6" 65, 77, 86. 

N el 1650 circa Giovanni Battista De Rossi, suc
cessore del Marcucci, ne pubblicò un'edizione ridotta 
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a 70 tavole, che nuovamente fu stampata nel 1668. 
Altre 50 tavole di cui 45 già edite dal Marcucci 
e 5 da Van Aelst, ma che non confluirono nell'edi
zione del 1668, unitamente ad altre 90 avevano ri
cevuto pubblicazione da parte di Giovanni Dome
nico De Rossi nel 1645 col titolo di Insigniores Statua 
rum Vrbis Romae Icones. 

Una nuova edizione, senza data ma anteriore al 
1694, che è il suo anno di morte, fu tirata da Gio
vanni Giacomo De Rossi. L'opera era uguale nella 
sostanza all'edizione precedente, ma il frontespizio 
recava la nuova indicazione di responsabilità che 
sostituiva il nome di Giovanni Domenico. 

Nel 1584, intanto, Lorenzo Vaccaria pubblicava 
a Roma una collezione di stampe dal titolo Antiqua
rum Statuarum Vrbis Romae quae in publicis privatisque 
locis visuntur lcones, con stampe copiate dal Lafréry 
o, dove non era possibile, dall'edizione ampliata dei 
libri I-II del De Cavalieri. Solo una trentina di 
tavole su 73 hanno un'origine indipendente. 

Una seconda edizione con l'aggiunta di 7 rami fu 
pubblicata nel 1614 da Andrea e Michelangelo Vac
caria, secondo Ehrle forse figli di Lorenzo, '3) all'Inse
gna della Palma d'oro. Questa edizione costituiva la 
parte terza di una raccolta ove la prima erano i Vestigi 
dell' Antichità di Roma, di Etienne Du Perac, 14) mentre 
la seconda erano gli Ornamenti di fabbriche antichi et 
moderni di Andrea Vaccaria. Nell'indice delle stampe 
edite da Michelangelo ed Andrea Vaccaria, tra i libri 
di quarto di foglio diversi si legge: « Un libro di ottanta 
pezzi di statue diverse di Roma delle più principali, 
intagliate da Cherubino Alberti, Filippo Tommasini 
et Villamena et altri diversi valent'huomini». '5) 17 
tavole sono dunque copiate dallo Speculum del Lafréry 
(2,6, 13- 15, 21, 25, 32,48, 50, 51 , 55, 57, 73, 75, 76, 
79), 23 dall 'edizione De Cavalieri I-II (9-1 I, 17, 18, 
23, 24, 27, 30, 32, 33, 36, 37, 39, 40, 47, 58-62 , 70 
e 7 I). 6 rami sono gli stessi di De Cavalieri nell'edizio-
ne 1594 (5, 26, 34, 43, 44 e 63)· 

Nel 162 I i rami, oggi perduti, divennero di pro
prietà di Goert Van Schaichis, che li editò di seguito 
ai Vestigi dell' Antichità di Roma raccolti e ritratti in perspet
tiva con ogni diligentia di Etienne Du Perac (Roma 
1575). Le tavole furono riarrangiate in un ordine logi
co e coerente con le collezioni cui le statue si riferivano. 

Girolamo Franzini fu l'intagliatore di 108 xilogra
fie intitolate Icones Statua rum Antiquarum Vrbis Romae, 
edite una prima volta nel 1587, poi nel 1596 e quin
di nel 1599. 

I legni, di piccolo formato (65 x 55 mm l'impron
ta del riquadro, 97 x 72 mm il foglio ), includevano 
sculture per lo più rese in controparte provenienti 
da varie raccolte: 2 I dalla Medici, 18 dalla Capi to-

lina, IO dalla Sabelli, ma anche dalla Vaticana, Cesi, 
Farnese, Ceoli, Santacroce, Mattei, Cesarini, Alti eri , 
Rucellai, ecc. Lo stile era alquanto sommario sia per 
l'esiguità del formato, sia per le possibilùà implicite 
nella scelta di un materiale incisorio difficile e vin
colante quale il legno. 

Questa pubblicazione forniva una sorta di guida 
tascabile per i turisti e gli appassionati di antichità, 
corredando le immagini con le consuete didascalie 
che indicavano il nome del soggetto ed il loro luogo 
di conservazione; le stampe erano infatti assemblate 
secondo la collezione di appartenenza delle sculture. 

L'uso della matrice xilografica ed il piccolo for
mato avranno reso particolarmente economico 
e quindi competitivo il libro di Franzini, quantunque 
non destinato ad un'ampia fortuna come i rami, ad 
esempio, di De Cavalieri, giacché i legni non pote
vano essere tirati a lungo senza che la qualità della 
stampa ne risentisse sensibilmente. 

Un' al tra raccolta di sculture in 100 rami formò 
l' Insigniores Statuarum Vrbis Romae Icones Antiquitatis 
studiosis et virtutis amantibus di Nicolas Van Aelst. 

23 rami erano quelli di De Cavalieri 1561 (1-3, 
5-17, 19-25,6)) ; 39 appartenevano a De Cavalieri 
I-II (24,33,37,41,61-75,77-88,91,92,95-100 '7)) , 
2 a L. Vaccaria (Ornamenti 12 e 3118)). 

L'anno di questa prima edizione è compreso tra 
il 1608 (alcune sculture Ceoli appaiono già nella 
collezione Borghese) e il '13 (anno di morte del Van 
Aelst). Una seconda edizione di questo fu pubblicata 
da Giuseppe De Rossi nel 1619, quindi da Giovanni 
Domenico De Rossi nel 1645. 

Le collezioni più rappresentate erano la Farnese e la 
Capitolina, ma anche la Cesi e quella di Villa Giulia. 

N elle U niversity of Chicago's Libraries vi sono 12 
stampe che copiano altrettanti rami del Thomassin, 
non numerate né censurate, non sempre nello stesso 
verso e sostanzialmente con le medesime misure. 

C 903 Thomassin tav. 2 (stesso verso) 

C 904 Thomassin tav. 5 (in controparte) 

C 905 Thomassin tav. 6 (in controparte) 

C 906 Thomassin tav. 9 (stesso verso) 

C 907 Thomassin tav. 14 (in controparte) 

C 908 Thomassin tav. 15 (stesso verso) 

C 909 Thomassin tav. 23 (in con troparte) 

C 910 Thomassin tav. 25 (stesso verso) 
C 9 I I Thomassin tav. 29 (in controparte) 

C 912 Thomassin tav. 32 (stesso verso) 

C 913 Thomassin tav. 42 (stesso verso) 

C 914 Thomassin tav. 48 (in controparte). 
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I ) Secondo l' indicazione di HI ND, vo I. I , p . I e s. Ulterior
mente sulla ques tione E. BOREA, Vasari e le stam/Je, in Prospettiva, 
57-60, IggO, p. 18 e ss. 

2) Si veda a questo proposito l' indice d ei soggelli in HI ND, 
vo lI. I e V , e in TIB, 25, New York Ig84, a cura di M.J . 
Z CKER . Su ll 'argomento, in oltre, GRELL E, 1992. 

3) Per un 'ampi a introduzione a ll 'argomento e per lo studio 
d elle sue comples e valenze si ved a BOREA, 1979. 

4) Sull 'argomento interviene estesamente A. NESS ELR ATH , I li
bri di disegni di antichità. T enlativi di una tipologia, in M emorie 
deLL'antico neLL'arte italiana, III, Torino Ig86, pp. 8g-147. 

5) Per un ' ind agin e circa g li elementi antichi riprodotti nelle 
stampe di questo periodo, G ALLOTTI NI, 1994. 

6) Su l signilì cato d ell 'all egoresi mitologica, sulla temperi e 
cu lturale e lìlosolìca, sullo sviluppo d ell 'interesse antiqu a rio e ar
cheologico nell ' importante area bologn ese in età um anistica, si 
ved a no i vari contributi in Bologna e l' Umanesimo, 1490-1510, 
ca ta logo d ella mostra d ella Pinaco teca Nazionale di Bologna (6 
marzo - 24 a pril e Ig88) , a cura di M. F AlETTI e K. OIIER I-I UIlER , 
Bologna Ig88. Un ' introduzione a ll 'argomento, con ampia esem
plificazione di stampe è in S. MASSARI , S. PROSPERI V ALENTI 
R ODI NO, Tra mito e aLLegoria. Immagini a stampa nel '500 e '600, 
R oma Ig8g. Una panora mica per l'e tà rinascim enta le si trova 
in K. OBERH U B~: R , Die KUllst der GraPhik [J I. Renaissance in Italien 
16. ]ahrhundert, Wien Ig66. 

7) Sul complesso ra pporto tra commillenti ed incisori si veda 
GRELLE, 1992, in parti colare p. 20. 

8 ) Un quadro del periodo è in L. FRANCESCANG EI.I , T. R EHo, 
E. TEDI': CHI , Roma nel '500. Immagini deLLa città neLLe piante e neLLe 
guide dei peLLegrini, catalogo, Villa Torlonia, Roma Ig84, in par
ticola re p. 83 e ss. 

g) Studi tuttora rond a menta li sull 'a ttività editoriale di questo 
periodo sono EHRLE, 1908; L. O ZZOLA, Gli editori di stampe a Roma 
nei secoli XVI e XVII, in Repertoriumfiir KunstwissenschaJt, XXXIII, 
IglO, pp. 400-410; ASHBY, 1920; H OLSEN , 1921 ; P. B~; LLlNI , Stam
patori e mercanti di stampe in Italia nei secoli XVI e XV II, in I quaderni 
del conoscitore di stampe, 26, Ig 75, pp. 19-45. 

IO) Su l L a rréry e la sua attività ed itoriale: H OLSEN, 1921; 
A. LAFRI~ R Y, Indice deLLe stampe in vendita neLLa bottega di Antonio 
Lafréry nel 1572, in EI-IRLE, 1908; LOEWRY, 1952. 

Il ) H OLSEN, 1921, pp. 121 -170. 

12 ) La sintesi che segue, su lle opere dall 'antico ed ite da 
De Cavalieri , Vaccaria e Van Aelst, si ronda sul lavoro di ASI-IBY, 
1920. 

13) EI-IRLE, 1908, p . 5g. 

14) ASHBY, 1914-15, p. 416. 

15) EHRLE, 1908, p . 64. 

16) Poiché non numerati nell 'ed izione di Van Aelst si è in
dicato il numero di tavola di D e Cavalieri 1561. 

17) Poi ché non numerati nell'edizione di Van Aelst si è in
dicato il numero di tavola di D e Cavalieri I-II. 

18) Poiché non numerati nell'edizione di Van Aelst si indica 
il numero di tavola di Vaccaria . 

A - ROMA , B.I.A.S.A. - LEGATURA DEL VOLUME DI THOMASSIN 

(foto l. G.e.D.) 
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