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ANONIMO
Prospetto e !anco di capitello; !anco di capitello (altro 
estensore)
metà del XVI secolo
disegno a penna, inchiostro bruno con ri!niture ad 
acquarello su disegno preparatorio inciso. A riga e 
squadra e mano libera
143 x 215 mm
unità di misura in palmi romani
annotazioni: in Roma a·s·(an)ta chroce / misurato con il 
palmo partito in o(nce) 2 o(nce) 12 li soi numeri sono tuti 
honce / il liste (llo)dicto cateto o(nce) 1 " labaco o(nce) 
2 " il frisio d(el)la voluta o(nce) 6 lovolo o(nce) 6 " i 
fusarolo / o(nce) 2 con li soi listello il terzo ch(e) sta sotto 
il fusariovo [?] d(e)l limo scapo o(nce) 8 " / cateto / abaco 
/ voluta / diamitro d(e)l limo scapo o(nce) 36 / su(m)mo 
scapo honce 38
Napoli, Biblioteca Nazionale, Ms. XII.D.74, c. 8ra

Bibliogra!a: Crovato 1996, pp. 193-194, 210, !g. 1a; Sta-
race 2003, pp. 677-679, 801, !g. 214; Lanzarini 2015, pp. 
152-153, tav. XXXIII

Nel foglio è ra"gurato di fronte, in alto, e di pro!lo, 
in basso, un elaborato capitello ionico. L’abaco pre-
senta un listello e un kyma lesbio trilobato, mentre 
il canale delle volute è ornato da racemi vegetali che 
convergono su un bocciolo al centro dell’echino, inta-
gliato a kyma ionico. Seguono un astragalo a fusarole 
e perline e una fascia con !ori di loto penduli, aperti 
e in boccio. Altrettanto ricca è la guarnizione del !an-
co: la parte centrale esibisce tre settori con squamette 
racchiusi entro listelli, mentre i rocchetti laterali sono 
decorati ad anthemion.
La legenda segnala con cura – servendosi anche di al-
cuni termini vitruviani –, le caratteristiche e le dimen-
sioni del capitello; in particolare la parte superiore, qui 
chiamata sumo scapo, misura 0,70 m, mentre quella in-
feriore, detta limo scapo, è pari a 0,67 m. L’elemento, 
situato nella basilica romana di Santa Croce in Gerusa-
lemme, può essere andato perduto con le trasformazio-
ni dell’edi!cio nel Settecento [Varagnoli 1995]. Ma che 
fosse in quel luogo è attestato da altre fonti, in parti-
colare i disegni Coner/138, UA/1702v e Oz114/10u; sia 
quest’ultimo, sia PLFe/34v, autografo di Pirro Ligorio, 
illustrano il capitello esattamente come in c. 8r(a). Un 
esemplare identico, ma con la nota A·s(an)to marcello, è 
delineato in Dest.B/101r[C, G], mentre un altro, molto 
simile, compare in un’incisione di Piranesi con la po-
stilla In Basilica Sanctæ Mariæ Transtiberim [Ficacci 2011, 
I, 457]. In!ne il Museo Nazionale Romano conserva 
un reperto di foggia analoga proveniente dalle terme 
di Diocleziano [Giuliano 1984, cat. XV, 18].
Nel margine inferiore del foglio si trova la copia par-
ziale del !anco del capitello tracciata da un altro esten-
sore, meno abile, probabilmente in epoca successiva.
o.l.
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ANONIMO
Capitello; decorazione a treccia
metà del XVI secolo
disegno a penna, inchiostro bruno con ri!niture ad 
acquarello su disegno preparatorio inciso. A riga e 
squadra e mano libera
147 x 217 mm
annotazioni: a capoa / A Santa Maria di capoa
!ligrana: scala inscritta in un cerchio (frammento, 
44 mm)
Napoli, Biblioteca Nazionale, XII.D.74, c. 8rb

Bibliogra!a: Crovato 1996, pp. 194, 210, !g. 1b; Starace 
2003, pp. 677-679; Campbell 2004, cat. 241, !g. 241i; 
Lanzarini 2015, pp. 131, 150-151, tavv. XXII, XXXII

Il foglio accoglie due soggetti. In alto si trova un ca-
pitello tuscanico di parasta con collarino decorato da 
due tipi di rosette alternati, astragalo a fusarole e perli-
ne e gola rovescia, mentre l’echino è intagliato a kyma 
ionico. Una sequenza di kyma lesbio continuo, motivo 
a treccia, a corda e fascia liscia cadenza l’abaco. L’esten-
sore ne segnala genericamente la posizione a Capua, 
ora Santa Maria Capua Vetere; un capitello a"atto si-
mile, senza ubicazione, è delineato in Dest.B/99r[E].
Viceversa, la sede dell’elemento decorativo in basso 
nel foglio è precisa: A Santa Maria di Capoa, ossia nella 
collegiata di Santa Maria a Santa Maria Capua Vetere; 
le modi!che operate nell’edi!cio alla metà del XVIII 
secolo potrebbero averne determinato la scomparsa 
[Pezone 2009]. Il frammento è composto da una fascia 
con foglie tra due ranghi di perline e da un motivo 
a treccia multipla con !ori e perline negli intersti-
zi; l’indicazione di una curva, sul margine destro del 
gra!co, suggerisce che sia bombato, come conferma 
PLTo.XV/212v, autografo di Pirro Ligorio. Tra le va-
rie ra#gurazioni, Coner/157 e Dest.C/51r sono le più 
simili a c. 8rb.
La medesima decorazione a treccia caratterizza il sof-
!tto d’architrave dell’Hadrianeum a Roma e altri tre 
frammenti, due di pertinenza della Basilica Iulia, nel 
foro Romano, e un terzo erratico, un tempo mura-
to sotto un’arcata del ponte Sisto [Giuliano 1982, cat. 
VII,7; Campbell 2004, 652-653].
o.l.
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ANONIMO
Base
seconda metà del XVI secolo
disegno a penna, inchiostro bruno con ri!niture ad 
acquarello su disegno preparatorio, a riga e squadra e 
mano libera
228 x 160 mm
unità di misura in palmi romani
annotazioni: pal(mi) 3 / o(nce) 1 m(inuti) 2 / on(ce) 4 
/ on(ce) 4 / on(ce) 4 m(inuti) 2 / pal(mi) ! on(ce) 2 / 
longo palmi n°. 3! onc(e) 4
!ligrana: lettera M inscritta in uno scudo (frammento, 
34 mm)
Napoli, Biblioteca Nazionale, Ms. XII.D.74, c. 8rc

Bibliogra!a: Crovato 1996, pp. 194, 211, !g. 2

Nel foglio è illustrata una base attica, su plinto liscio, 
composta da un tondino decorato da ghirlanda con 
nastri, un toro con racemi "oreali a ranghi simmetri-
ci, scozia con sottili baccellature che risvoltano nel-
la parte superiore e un secondo toro ornato da una 
treccia multipla. Le lavorazioni del toro inferiore e 
della scozia si approssimano a quelle di una base in 
palazzo Rondanini-Sanseverino a Roma [Schreiter 
1995, abb. 79, cat. 147b], mentre il motivo "oreale 

del toro superiore si avvicina alla decorazione della 
base in Coner/126. La presenza di accurate indicazio-
ni metriche fanno ritenere che l’elemento, poggiato 
su un basamento di. 0,86 mt. circa, fosse esistente. 
L’immagine rimane, però, ambigua: il toro inferiore 
è parallelo al plinto, mostrato in prospettiva, quin-
di potrebbe essere una base di pilastro; viceversa, le 
modanature superiori suggeriscono che appartenga a 
una colonna. Rispetto ai fogli del gruppo principale, 
la c. 8rc presenta peculiarità diverse – altra scrittura, 
ductus gra!co e maggiori dimensioni del foglio – a so-
stegno dell’ipotesi che sia stato redatto da altro esten-
sore, forse in epoca successiva.
o.l.
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ANONIMO
Due capitelli
metà del XVI secolo
disegno a penna; inchiostro bruno con ri!niture ad 
acquarello su disegno preparatorio inciso; a riga e 
squadra e mano libera
143 x 218 mm
annotazioni: altro estensore (XVII secolo?): q(uinterni) 
18
Napoli, Biblioteca Nazionale, Ms. XII.D.74, c. 8va

Bibliogra!a: Crovato 1996, pp. 194, 212, !g. 3a; Starace 
2003, p. 678; Lanzarini 2015, pp. 151, 153, tavv. XXXII, 
XXXIV

Il capitello di colonna tuscanico, in alto nel foglio, è 
caratterizzato da un abaco con listello, kyma lesbio 
continuo e fascia liscia; segue un echino con kyma 
ionico e motivo a corda, mentre il collarino è deco-
rato da !ori a quattro petali. In basso è delineato un 
capitello ionico – identico a quello in PLFe/34v –, 
con un abaco decorato da kyma lesbio trilobato, un 
echino con kyma ionico, seguito da un collarino con 
motivo a treccia e astragalo a fusarole e perline; racemi 
vegetali ornano il canale delle volute. La prospettiva 
ne evidenzia anche il !anco, con il balteo e i rocchet-
ti decorati da piccole e grandi foglie. L’estensore non 
indica alcuna ubicazione, ma le legende degli omolo-
ghi esemplari in Dest.B/99v[B] e Dest.B/101v[A] ne 
segnalano la presenza a Santa Prassede a Roma, dove 
si trovano tuttora. Il capitello ionico è in opera nel 
portico, forse assemblato in epoca romanica, a"acciato 
su via San Martino ai Monti; il tuscanico, invece, ap-
partiene a una delle due colonne collocate nell’atrio 
della basilica nel 1564, in occasione dei lavori di rifor-
ma promossi dal cardinale Carlo Borromeo [Corpus 
1971, III, 239, 241].
o.l.
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ANONIMO
Capitello; membratura; elemento decorativo
metà del XVI secolo
altro estensore (XVII secolo?): querni / qui(n)terni 18
disegno a penna; inchiostro bruno con ri!niture ad 
acquarello su disegno preparatorio inciso; a riga e 
squadra e mano libera
145 x 217 mm
annotazioni: in Roma / in Roma / in Roma a porta pinciana 
Napoli, Biblioteca Nazionale, Ms. XII.D.74, c. 8vb

Bibliogra!a: Crovato 1996, pp. 194-195, 212, !g. 3b; Lan-
zarini 2015, pp. 96-97, 131-132, 150-151, tavv. VI, XXII, 
XXXII

Il foglio accoglie tre soggetti. In alto è ra"gurato un 
capitello di colonna, forse tagliato in basso, ornato da 
foglie, racemi vegetali e #oreali; l’abaco presenta un 
kyma lesbio trilobato seguito da una fascia con mo-
tivo a onda continua e rosette agli angoli, mentre una 
decorazione con elementi ovali alternati a lancette 
caratterizza l’echino. Lo stesso capitello è ra"gurato 
in Oz114/16o con la legenda: nel monte ianicolo, men-
tre l’estensore di Dest.B/99r[D] colloca un esemplare 
identico a Santa Prassede.
Al centro è illustrata una membratura, forse una testa-
ta di pilastro, con listello, baccellature, motivo a cor-
da, perline tra due listelli, cavetto, kyma lesbio conti-
nuo, dentello continuo, fascia. Nell’omologo disegno 
Oz114/21o l’oggetto è segnalato apresso una calcara, 
quindi in attesa di diventare materiale da costruzione.
L’elemento in basso si compone di due parti: una fa-
scia decorata da onda continua e una scandita da ovoli, 
alternati a lancette, contornati da sgusci che rigirano 
nella parte alta per sorreggere piccoli boccioli penduli. 
La sua ubicazione a porta pinciana concorda con quella 
di Oz114/19u e Dest.B/72v[C].
o.l.
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ANONIMO
Trabeazione
metà del XVI secolo
disegno a penna; inchiostro bruno con ri!niture ad 
acquarello su disegno preparatorio inciso; a riga e 
squadra e mano libera
145 x 220 mm
annotazioni: a tiuli di marmoro
!ligrana: stella a sei punte inscritta in un cerchio 
(frammento, 49 mm)
Napoli, Biblioteca Nazionale, Ms. XII.D.74, c. 9ra

Bibliogra!a: Crovato 1996, p. 195, p. 213, !g. 4a

Al centro del foglio è delineata una trabeazione ca-
ratterizzata da una cornice scandita da sima con kyma 
lesbio continuo, motivo a treccia, corona tra gola dritta 
e gola rovescia, dentello continuo, gola rovescia, astra-
galo a fusarole e perline, seguito da fregio liscio; listel-
lo, gola rovescia, motivo a corda e due fasce ritmano 
l’architrave. La legenda concorda con quella del suo 
omologo Oz114/20u nel segnalarne la fattura in mar-
mo e nel collocarla genericamente a Tivoli.
o.l.
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ANONIMO
Trabeazione
metà del XVI secolo
disegno a penna; inchiostro bruno con ri!niture ad 
acquarello su disegno preparatorio inciso; a riga e 
squadra e mano libera
148 x 220 mm
Napoli, Biblioteca Nazionale, Ms. XII.D.74, c. 9rb

Bibliogra!a: Crovato 1996, pp. 195, 213, !g. 4b.

Al centro del foglio è illustrata una trabeazione, sen-
za collocazione, che esibisce cornice con sima, kyma 
lesbio trilobato, corona liscia, dentelli tra kyma ioni-
co e kyma lesbio trilobato, listello; il fregio è liscio. 
L’architrave mostra un kyma di foglie tra listelli e due 
fasce, intervallate da astragalo a fusarole e perline. Un 
esemplare identico è ra"gurato nel foglio secentesco 
Copenaghen/33, ancora senza indicazioni riguardo 
all’ubicazione.
o.l.
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ANONIMO
Trabeazione; cornice con fregio parziale
metà del XVI secolo
disegno a penna; inchiostro bruno con ri!niture ad 
acquarello su disegno preparatorio inciso; a riga e 
squadra e mano libera
146 x 216 mm
annotazioni: a tiuli / a tiuli
Napoli, Biblioteca Nazionale, Ms. XII.D.74, c. 9va

Bibliogra!a: Crovato 1996, pp. 195, 214, !g. 5a; Lanzari-
ni 2015, p. 97, tav. VI

Il foglio accoglie due soggetti entrambi ubicati a Tivo-
li, come confermano gli analoghi gra!ci Oz114/20u, 
Oz114/21u e Dest.B/14v[D]. La trabeazione ra"gurata 
in alto è composta da una cornice con sima, corona tra 
due ranghi di fusarole e perline, dentelli, e una doppia 
gola rovescia, mentre il fregio è liscio. L’architrave pre-
senta gola rovescia tra listelli e due fasce, inframezzate 
da astragalo a fusarole e perline. La cornice in bas-
so è ritmata, invece, da una modanatura concava con 
baccellature, kyma ionico, corona tra due listelli, ovolo 
liscio; la parte di fregio visibile è liscia.
o.l.
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ANONIMO
Cornice e dettaglio; base; cornice
metà del XVI secolo
disegno a penna; inchiostro bruno con ri!niture ad 
acquarello su disegno preparatorio inciso; a riga e 
squadra e mano libera
144 x 217 mm
unità di misura in palmi romani
annotazioni: A / in Roma a spoglia christo sotto campido-
glio / quadreto / 1 ! o(nce) / toro superio/re / 3 o(nce) 
/ ! o(ncia) / guscio /3 o (nce) / ! o(ncia) / toro / 5 
o(nce) / zoforo / 6 o(nce) / in Roma misurato come laltri 
con il palmo antico partito in 12 o(nce) / listello o(ncia) ! 
/ hovolo o(nce) 2 / dentulo o(nce) 3 ! / listello o(ncia) ! 
/ gola o(nce) 4 ! / tondino o(nce) 2 / gocilatoio o(nce) 6 
/ listello o(ncia) ! / gola riversa o(nce) 3 / questa cornice 
sta in casa d(e) antonietto in Roma
Napoli, Biblioteca Nazionale, Ms. XII.D.74, c. 9vb

Bibliogra!a: Crovato 1996, pp. 191-192, 195-196, 214, !g. 5b; 
Starace 2003, pp. 678-679, 802, !g. 215; Lanzarini 2015, pp. 
96, 100, 138, 140, tavv. VI, VIII, XXV, XXVI

Il foglio accoglie quattro soggetti. La cornice in alto, 
identica a quella in Oz114/13o, presenta sima, listello, 
kyma lesbio continuo – mostrato, a maggiore scala, nel 
disegno a sinistra – corona liscia, kyma ionico, astragalo 
a fusarole e perline, dentelli, kyma lesbio trilobato tra li-
stelli, altro astragalo. La legenda la colloca a spoglia christo, 
ossia presso Santa Maria in Campo Carleo, nell’area del 
foro di Traiano. In e"etti le caratteristiche della cornice 
coincidono con quelle di un gruppo di reperti pertinen-
ti al grande complesso imperiale, identici nella sequenza 
delle modanature, ma di"erenti per dimensione; in par-
ticolare, potrebbe trattarsi di un frammento dell’ordi-
ne inferiore dell’emiciclo orientale o della facciata del 
portico est [Lanzarini 2015, 96, 100]. Cornici identiche, 
ma segnalate in altre zone dei fori imperiali, sono ra#-
gurate in Dest.A/43r e Dest.B/22r[A] con la nota: dove 
oggi se dice lo/ pantano, vale a dire al con!ne tra il foro di 
Augusto e quello di Nerva, e ancora in UA/1211r: i(n) 
lorto dello emiciclo delle melittie, e in UA/2051r: a pie della 
cholonnattrojana. La lettera A, segnata sulla corona della 
cornice, rimanda verosimilmente al so#tto di architrave 
sul verso di c. 13rb che reca l’indicazione: lavoro sotto al 
resalto signiato·A. I due elementi, tuttavia, non sembrano 
avere relazione tra loro; è altresì possibile che fossero 
dei frammenti erratici sovrapposti: una promiscuità che 
caratterizza tuttora vari reperti conservati nei fori.
Al centro del foglio è delineata una base attica, con toro, 
scozia e plinto lisci, quotata con cura. Ciascuna delle 
parti che la compongono è identi!cata con termini di 
origine vitruviana, allo stesso modo della cornice nella 
parte bassa del foglio, scandita da kyma ionico tra listelli, 
dentelli, kyma di foglie intagliato su gola dritta e kyma 
lesbio trilobato. Entrambi i soggetti sono replicati nel 
foglio Oz114/22u, ma senza indicazioni metriche né de-
!nizioni nominali. Questa fonte concorda con la c. 9va 
nel segnalare la cornice in casa d(e) antonietto, da iden-
ti!care con Antonio Conteschi, detto Antonietto delle 
Medaglie, cavatore, mercante e raccoglitore di antichità, 
con dimora sul Quirinale, documentato a partire dal 
1537 [Lanciani 1990, III, 277-278].
o.l.
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ANONIMO
Cornice; trabeazione; dettagli di capitelli (altro estensore)
metà del XVI secolo
disegno a penna; inchiostro bruno con ri!niture ad 
acquarello su disegno preparatorio inciso; a riga e 
squadra e mano libera
146 x 222 mm
annotazioni: atiuli di marmoro / a tiuli di tevertino
Napoli, Biblioteca Nazionale, Ms. XII.D.74, c. 10ra

Bibliogra!a: Crovato 1996, pp. 196, 215, !g. 6a; Lanza-
rini 2015, pp. 104-105

La cornice, in alto nel foglio, presenta sima tra listelli, 
due fasce intervallate da kyma lesbio continuo, men-
sole lisce con motivo a squame nella fascia d’appoggio, 
dentelli, kyma ionico, dentello continuo, ovolo liscio, 
gola rovescia e astragalo a fusarole e perline. La trabe-
azione in basso è composta da una cornice con sima e 
ovolo liscio tra listelli, corona, dentello continuo, gola 
rovescia e listello; il fregio è liscio. L’architrave, invece, 
presenta listello, gola rovescia, e due fasce. Gli elementi 
ra"gurati, pressoché identici in Oz114/6o, Oz114/15u 
e Oz114/20u, sono concordemente situati a Tivoli, 
l’uno di marmo e l’altro di travertino; solo la nota in 
Dest.B/28r[F] colloca a Roma la cornice in alto.
Sulla fascia sinistra del foglio un secondo estensore, pro-
babilmente in epoca successiva, ha tracciato tre studi di 
dettaglio di un capitello ionico simile a quello in c. 8ra.
o.l.
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ANONIMO
Trabeazione
metà del XVI secolo
disegno a penna; inchiostro bruno con ri!niture ad 
acquarello su disegno preparatorio inciso; a riga e 
squadra e mano libera
145 x 222 mm
Napoli, Biblioteca Nazionale, Ms. XII.D.74, c. 10rb

Bibliogra!a: Crovato 1996, pp. 196, 215, !g. 6b.

Al centro del foglio è ra"gurata una trabeazione, sen-
za ubicazione, riccamente ornata. La cornice è scan-
dita da kyma di foglie, kyma lesbio continuo, corona 
con baccellature, mensole decorate da foglie d’acanto, 
con squamette nella fascia d’appoggio, kyma ionico e 
dentelli tra listelli. Il fregio è liscio, mentre l’architrave 
appare ritmato da kyma di foglie, intagliato su gola 
rovescia, e due fasce lisce, intervallate da astragalo a fu-
sarole e perline. Sebbene non coincida perfettamente, 
la decorazione della cornice richiama quella di alcuni 
frammenti della villa di Domiziano sui Colli Albani 
[Liverani 1989, catt. 8, 10].
o.l.
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ANONIMO
Cornice; due basi
metà del XVI secolo
disegno a penna; inchiostro bruno con ri!niture ad 
acquarello su disegno preparatorio inciso; a riga e 
squadra e mano libera
147 x 222 mm
annotazioni: in Roma d(e) le terma d(e) vespasiano / in 
Roma a ·s·(an)to pietro / in Roma a horto salustio a la 
vignia d(e) angnielo colotio
!ligrana: scala inscritta in un cerchio (frammento, 43 
mm)
Napoli, Biblioteca Nazionale, Ms. XII.D.74, c. 10va

Bibliogra!a: Crovato 1996, pp. 197, 216, !g. 7a; Starace 
2003, pp. 679, 803, !g. 216; Lanzarini 2015, p. 146, tav. 
XXVIII

Il foglio accoglie tre soggetti. La cornice in alto è ca-
ratterizzata da sima con kyma di foglie d’acanto, gola 
rovescia, corona con baccellature raccordata, attraverso 
una gola dritta, a elaborati modiglioni – alternati a cas-
settoni – ornati da kyma lesbio continuo, tra listelli, e 
decorazione a squame, tra astragalo e motivo a corda; 
seguono un kyma di foglie e una !la di dentelli, inseriti 
tra astragali a perline. La legenda la colloca presso le ter-
ma d(e) vespasiano, nome con cui nel Cinquecento si in-
dicavano talvolta le terme di Tito, sulle pendici del colle 
Oppio, inaugurate nell’80 d.C [LTUR 1999, V, 66-67]. 
Il complesso è ricostruito gra!camente con accuratezza 
da Andrea Palladio, che ne conferma la posizione a lo 
incontro del Coliseo poste ala radice del Monte Esquilino [AP.
RIBA.II/4r, cit. Zorzi 1958, 66].
La base composita su plinto liscio, al centro del foglio, 
mostra il toro superiore decorato da squamette, quello 
inferiore con una sequenza di elementi ovoidali, mentre 
un motivo a corda intercala le due scozie lisce. L’ubica-
zione a San Pietro, da identi!care forse con la Basilica 
Vaticana, collima con quella in Dest.B/92r[E].
In basso si trova una seconda base composita su plinto 
liscio – anch’essa ra"gurata in Dest.B/92r[F] –, con un 
primo toro decorato da una treccia e un secondo con 
un motivo a rete; anche le due scozie, inframmezzate 
da astragalo a fusarole e perline, appaiono riccamente 
ornate, l’una con kyma di foglie, l’altra con baccellatu-
re. La legenda ne segnala la presenza negli antichi horti 
Sallustiani, fondati da C. Sallustius Crispus, ma dimora 
favorita di vari imperatori, situati tra il Quirinale e il 
Pincio [LTUR 1996, III, 79-81]. A partire dal Medio-
evo, il grande complesso era stato suddiviso in vigne, 
i cui proprietari sono elencati da Ligorio: «i reverendi 
padri di santo Salvatore del Lauro, il vescovo Muti, il 
vescovo di Pavia, il vescovo Colotio, Francesco Sybilla et 
venti altri padroni» [PLTo.XV/157v, cit. Lanciani 1990, 
III, 258]. Come segnala una nota in Dest.B/106r[A], la 
vigna dell’umanista Angelo Colocci (1467-1549), vesco-
vo di Nocera Umbra, acquistata nel 1513, era ubicata tra 
la porta pinciana et porta santa agnesa, ossia tra le porte 
Pinciana e Nomentana [Lanzarini 2015, 154-155, 161].
o.l.
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ANONIMO
Due cornici
metà del XVI secolo
disegno a penna; inchiostro bruno con ri!niture ad 
acquarello su disegno preparatorio inciso; a riga e 
squadra e mano libera
145 x 222 mm
annotazioni: a capoa / a capoa
Napoli, Biblioteca Nazionale, Ms. XII.D.74, c.10vb

Bibliogra!a: Crovato 1996, pp. 197, 216, !g. 7b; Camp-
bell 2004, p. 622, !g. 225ii; Lanzarini 2015, pp. 142-143, 
tav. XXVII

Le due cornici ra"gurate nel foglio esibiscono un ric-
co apparato ornamentale. Quella in alto è composta 
da sima decorata da foglie d’acanto e !ori, kyma le-
sbio continuo, corona con baccellature e so"tto con 
squamette; seguono kyma ionico, dentelli e altre tre 
modanature, due con kyma di foglie e un kyma le-
sbio continuo tra listelli. L’esemplare in basso, invece, 
mostra una sima che alterna foglie d’acanto a teste di 
leone, kyma lesbio continuo, corona decorata a onda 
continua, kyma ionico, dentelli e kyma lesbio conti-
nuo.
Le altre fonti gra!che – Amsterdam/111v e la sua copia 
Dest.B/86v[A-B], Copenaghen/33-34 – concordano 
nel segnalare i frammenti a Capua, ora Santa Maria 
Capua Vetere. Pure nella città campana si trovava la 
cornice ra"gurata in OZ114/23u, identica a quella in 
alto in c. 10vb, ma con corona liscia, anziché baccellata.
o.l.
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ANONIMO
Mensola decorata; cornice
metà del XVI secolo
disegno a penna; inchiostro bruno con ri!niture ad 
acquarello su disegno preparatorio inciso; a riga e 
squadra e mano libera
147 x 221 mm
annotazioni: in Roma in ·s·(an)ti 4 / in Roma a·s·(an)ti 4
Napoli, Biblioteca Nazionale, Ms. XII.D.74, c. 11ra

Bibliogra!a: Crovato 1996, pp. 197-198, 217, !g. 8a; 
Campbell 2004, p. 640, !g. 235; Lanzarini 2015, pp. 73-
74, !g. 23; pp. 100-101, 122-123, 154, tav. XXXIV

in modo simile in Coner/147 [Campbell 2004, cat. 235], 
coincide con quello ancora incastonato in corrispon-
denza di una piccola abside sul !anco nord dell’edi!cio 
[Barelli 2018, 150-152]; un secondo esemplare, invece, si 
trova incassato nella torre collegata al ponte Fabricio 
che segna l’ingresso all’isola Tiberina. È possibile che le 
mensole facessero parte dell’edi!cio a due livelli deli-
neato in Morillon/13r-14v con misure e in Dest.B/60r 
con la legenda: questo portico era nel monte celio dove oggi 
si dice santi quatt(ro) pero oggi ce ne / un poco i(n) esse-
re attaccato alla chiesa pero era assa(i) bello. La struttura si 
compone, al piano inferiore, di un loggiato cadenzato 
da colonne – con fusto scanalato, capitello ionico e base 
attica – ribattute contro il muro di fondo in paraste, 
del medesimo ordine, alternate a portali; una sequenza 
di epistili collega tra loro gli elementi verticali, gene-
rando dei profondi cassettoni. Uno stilobate, articolato 
da rampe di scale alternate ai piedistalli delle colonne, 
o"re appoggio al portico che si conclude, in alto, con una 
cornice in aggetto: questa parte è sorretta da una !la di 
mensole, probabilmente del tipo mostrato nella c. 11ra. 
Nei disegni citati il secondo livello in muratura, !ne-
strato, appare molto danneggiato, a conferma di quanto 
scritto dagli estensori. Se il vestigio era realmente at-
taccato alla chiesa dei Santi Quattro, potrebbe trovare un 
nesso con l’edi!cio romano, alto circa 10 metri, del qua-
le rimangono tracce sulla muratura absidale sud-ovest, 
demolito in epoca imprecisata [Corpus 1976, IV, 9-10].
Grande successo tra i disegnatori riscuote la cornice in 
basso nel foglio, riprodotta da almeno una dozzina di 
fogli che ne confermano l’ubicazione nel complesso 
ecclesiastico sul Celio [Lanzarini 2015, 100-101]. Il fram-
mento presenta kyma ionico, baccellature, kyma lesbio 
continuo, corona con onda continua, gola rovescia con 
palmette entro cerchi separati da gruppi di foglie, kyma 
ionico e kyma lesbio trilobato alternati. La legenda di 
UA/1542v ne precisa la posizione: a santi quattro sopra 
la porta de la strada che si entra dentro, identi!cabile con 
l’ingresso al cortile ricavato nella parte est della navata 
dell’originale basilica leonina [Barelli 2018, 129-135].
o.l. 

Il foglio accoglie due soggetti, entrambi situati dall’e-
stensore nella basilica dei Santi Quattro Coronati, un 
edi!cio tuttora popolato di importanti vestigia antiche 
[Colini 1944; Barelli 2018].
La mensola, in alto, mostra una bordatura con kyma 
lesbio continuo e !anco decorato con girali vegetali, 
mentre la doppia voluta a esse, rivestita di foglie d’acan-
to, risvolta in un rocchetto con squame ai lati e fascia 
con piccole foglie al centro. Il frammento, ra#gurato 



L!"#$%&" ! '( %'#$)*'+!#," #!' *"&'*' #$-"(!,$#'

506

ANONIMO
Trabeazione
metà del XVI secolo
disegno a penna; inchiostro bruno con ri!niture ad 
acquarello su disegno preparatorio inciso; a riga e 
squadra e mano libera
148 x 222 mm
annotazioni: in ansure
Napoli, Biblioteca Nazionale, Ms. XII.D.74, c. 11rb

Bibliogra!a: Crovato 1996, pp. 198, 217, !g. 8b; Lanza-
rini 2015, p. 142

Il foglio esibisce una bella trabeazione, riprodotta anche 
in Copenaghen/32, situata in ansure, ovvero a Terraci-
na; la posizione è avvalorata da Amsterdam/111r e dalla 
sua copia Dest.B/86r[G] che ra"gurano la sola corni-
ce. L’esuberante apparato ornamentale di quest’ultima 
parte comprende sima con anthemion, kyma lesbio 
continuo, corona con baccellature; seguono due ranghi 
di kyma ionico inframmezzati da dentelli tra astragalo 
e listelli, e quindi un motivo con foglie e !ori intagliato 
su gola rovescia. Il fregio è liscio, mentre l’architrave 
esibisce un coronamento a kyma lesbio trilobato e due 
fasce intercalate da astragalo a fusarole e perline. Una 
trabeazione quasi identica, ma con un vivace fregio a 
girali vegetali e foglie d’acanto e una diversa modana-
tura nell’architrave, è ra"gurata nel foglio seicentesco 
Coner/103 [Campbell 2004, cat. 229].
o.l.
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ANONIMO
Trabeazione e so!tto di architrave del tempio di Antonino 
e Faustina, foro Romano, Roma
metà del XVI secolo
disegno a penna; inchiostro bruno con ri!niture ad 
acquarello su disegno preparatorio inciso; a riga e 
squadra e mano libera
146 x 216 mm
unità di misura in palmi romani
annotazioni: 2 / 10 / 1 / 5 / 12 " / 1 / 3 / " / 1 / 12 
/ 1 / 6 / 4 / 12 / 4 / o(nce) 48 / 2 / o(nce) 10 / DIVO 
ANTONINO DIVAE FAVSTINAE / o(nce) 26 / 
o(nce) 18 / in Roma u(n) pezo d(e)l foro d(e) antonino pio
Napoli, Biblioteca Nazionale, Ms. XII.D.74, c. 11va

Bibliogra!a: Crovato 1996, pp. 198, 218, !g. 9a; Sta-
race 2003, p. 678; Lanzarini 2015, pp. 131-132, 142-
143, tavv. XXII, XXVII

Il foglio accoglie un’accurata riproduzione della tra-
beazione del !anco del tempio di Antonino e Fausti-
na, prospiciente la via Sacra, tuttora in sede. L’edi!-
cio, costruito a seguito della scomparsa di Faustina, 
moglie di Antonino Pio, nel 141 d.C., fu intitolato a 
entrambi dopo la morte dell’imperatore (161 d.C.); dal 
VII-VIII secolo alla !ne del Cinquecento, il pronao 
ospitò la chiesa di San Lorenzo in Miranda, traspor-
tata nella cella e integralmente rifatta al principio del 
Seicento [LTUR 1993, I, 46-47].
La cornice del tempio – contraddistinta da sima, 
corona con baccellature, cavetto, kyma ionico, fa-
scia liscia e kyma di foglie –, è uno degli elementi 
architettonici più rappresentati in età umanistica: 
se ne contano almeno 37 versioni, compreso il fo-
glio napoletano [Lanzarini 2015, 142]. L’estensore di 
quest’ultimo, che disegna l’intera trabeazione cor-
redandola di misure, sceglie un’impostazione ri-
gorosamente ortogonale, unico esempio nel corpus 
napoletano (cc. 8-14). Una serie di linee orizzontali 
aiutano a coordinare le modanature della cornice e 
dell’architrave, con coronamento e due fasce lisce, 
mantenendo leggibile la composizione dell’insieme. 
Con questa guida, il fregio – animato da grifoni 
con le code che formano girali vegetali, vasi e can-
delabre – può svolgersi oltre il limite della cornice 
per mostrare tutto il suo ornato. La soluzione trova 
riscontro solo in Zichy/159, mentre è declinata in 
prospettiva nella stampa (1537) !rmata del Maestro 
PS [Brothers-Waters 2011, cat. 13.5]. Il so"tto di ar-
chitrave, in basso, mostra una bordatura a treccia 
con una semplice greca decorata da !ori all’interno: 
l’estensore lo inserisce sotto l’architrave, ma prima 
lo ruota di 90 gradi per renderlo visibile. Anche la 
scritta DIVO ANTONINO DIVAE FAVSTINAE, 
in realtà incisa sulle due fasce d’architrave del fron-
te, viene riunita su una riga e, quindi, traslata sul 
!anco per essere mostrata anch’essa. In sintesi, tut-
te le parti della trabeazione appaiono proiettate su 
uno stesso piano, generando un’immagine completa 
dell’apparato ornamentale del tempio. Un’operazio-
ne di grande intelligenza progettuale, che ricorda le 
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modalità d’illustrazione simultanea degli elementi 
architettonici – smontati e ruotati per mostrarne le 
caratteristiche, ma senza perdere il senso della com-
posizione generale – adottate, ad esempio, da Vi-
gnola nella Regola (1562) e da Andrea Palladio nei 
Quattro Libri (1570).
o.l. 

ANONIMO
Trabeazione
metà del XVI secolo
disegno a penna; inchiostro bruno con ri!niture ad 
acquarello su disegno preparatorio inciso; a riga e 
squadra e mano libera
143 x 222 mm
annotazioni: in Roma a foro bovario
Napoli, Biblioteca Nazionale, Ms. XII.D.74, c. 11vb

Bibliogra!a: Crovato 1996, pp. 198, 218, !g. 9b; Starace 
2003, p. 678; Lanzarini 2015, p. 104
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Il foglio esibisce una bella veduta dell’angolo di una 
trabeazione densamente ornata. La cornice è scandita 
da sima decorata da foglie d’acanto alternate a !ori, 
kyma lesbio continuo, corona liscia e a seguire, kyma 
ionico, dentelli e kyma di foglie. Un grifone con la 
zampa alzata e la coda tras!gurata in girali vegetali 
decora la parte frontale del fregio raccordandosi, me-
diante una candelabra, con quella laterale ornata con 
un erote, anch’esso con foglie e !ori. L’architrave è 
ritmato da kyma lesbio trilobato, astragalo e due fasce 
lisce, inframmezzate da un motivo a corda. La legenda 
colloca il frammento, illustrato nello stesso modo in 
Oz114/9o, nel foro bovario: ma dove? Con questo termi-
ne si intendeva, nel XVI secolo, anche la zona com-
presa tra il tempio di Antonino e Faustina e la Basilica 
Aemilia, restituita da Giuliano da Sangallo in GdS/26r 
con l’iscrizione: IN BOVARIO [Ghisetti Giavarina 
1983]. Tuttavia, Pirro Ligorio apre il campo a un’altra 
possibilità; nell’appunto relativo al tempio di Vortum-
no si legge: «fu nelle parti del Vico Thusco consacrato 
nel quale si comprendevano più cose, come il Velabro, 
il foro pescario parte del Foro boario che si avvicinava 
al vico Iuagario. Si vede in questi fragmenti del por-
tico de Tempio, o vero se vede alcune cose che sono 
simboli del sole, come sono il Grifone, et il candelabro, 
et altri intagli !oriti» (PLPa/337). La trabeazione con 
grifoni e girali vegetali che illustra il passo ligoriano 
non coincide con quella in esame, ma è possibile che 
l’antiquario napoletano stesse descrivendo le mede-
sime vestigia. La loro esistenza è provata da almeno 
un’altra fonte gra!ca: una trabeazione, corredata di 
accurate misure, con modanature identiche a quella 
della c. 11vb è illustrata in Oz109/54v. Alcune sezioni 
di fregio con grifoni, candelabre e !gure umane sono 
tuttora incastonate sul !anco della Casa dei Crescenzi 
nel foro Boario [Pensabene 2006], ma è improbabile 
che si tratti del medesimo frammento.
o.l.

ANONIMO
Cornice con so"tto di architrave; cornice; base
metà del XVI secolo
disegno a penna; inchiostro bruno con ri!niture ad 
acquarello su disegno preparatorio inciso; a riga e 
squadra e mano libera
144 x 217 mm
annotazioni: questo architrave fu trovato sul monte aven-
tino adesso se convertito in calce era d(e) di!zio / ch(e) 
ron(d)igiava p(er) ch(e) si vede la sua incurvatura ancora 
aveva il suo frieso con mostri marini / li quali appena si 
vedevano questi dal!ni ch(e) se vedeno e sotto larchitrave 
tra lun capitello / e laltro
Napoli, Biblioteca Nazionale, Ms. XII.D.74, c. 12ra

Bibliogra!a: Crovato 1996, pp. 191, 198-199, 205-209, 
219, !g. 10a; Guglielmini 2006, pp. 33-35, !g. 6; Lanza-
rini 2015, p. 25, !g. 9, pp. 131, 140-141, tavv. XXII, XXVI
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Il foglio mostra tre soggetti. Come in c. 11va, l’esten-
sore illustra simultaneamente le modanature e il sof-
!tto dell’architrave ra"gurato in alto nel foglio. Se la 
scansione con kyma lesbio continuo e due fasce in-
tervallate da astragali a fusarole e perline è abbastanza 
consueta, il so"tto esibisce un particolare ornato con 
coppie di del!ni, conchiglie e polpi; questa fascia de-
corata è mostrata anche in Dest.B/72r[A]. Sebbene la 
legenda ne ricordi la distruzione – adesso se convertito 
in calce –, nel 1880 venne scoperto sul monte aventino, 
in corrispondenza dell’odierna piazza dei Cavalieri di 
Malta, un altro brano di architrave in marmo lunense 
analogo a quello disegnato, ora nel giardino del Palaz-
zo dei Conservatori [Guglielmini 2006]. Il frammen-
to spetterebbe, secondo Lanciani, al tempio picciolo et 
rotondo dell’ordine corintio, con il fregio ornato di cose di 
mare, che Pirro Ligorio chiama della Fortuna Dubia 
[PLPa/375], smantellato probabilmente all’epoca di 
Paolo III (1534-1549) per costruire il bastione della Co-
lonnella (1534-1541) sull’Aventino [Crovato 1996, 191]. 
Durante la campagna di scavi del 1880 venne alla luce 
anche un tripode, dal 1997 al Museo della Centrale 
Montemartini a Roma, analogo a quello disegnato in 
c. 14rb (v. infra) e ad altri due esemplari ai Musei Va-
ticani [Guglielmini 2006, 63-73]. Secondo un recen-
te studio, il citato frammento marmoreo e i tripodi 
provengono da un ninfeo sull’Aventino risalente alla 
seconda metà del II secolo [ivi, 73-83].
La cornice, al centro nel foglio, presenta sima liscia, 
kyma lesbio continuo, corona liscia, dentelli tra listelli 
e kyma lesbio trilobato, mentre la base attica su plinto 
liscio, in basso, esibisce due tori con motivo a corda, 
astragali a perline e scozia liscia. Entrambe sono ripro-
dotte, in maniera analoga, in Oz114/15o con l’indica-
zione: ala ternità, da identi!care forse con l’area di Tri-
nità dei Monti. La foggia della cornice, però, coincide 
anche con quella in Dest.B/84v[F], ubicata a Spolia 
Christo, ovvero presso Santa Maria in Campo Carleo, 
nell’area del foro di Traiano.
o.l.

ANONIMO
Architrave; base; mascherone; cornice !gurata
metà del XVI secolo
disegno a penna; inchiostro bruno con ri!niture ad 
acquarello su disegno preparatorio inciso; a riga e 
squadra e mano libera
147 x 217 mm
unità di misura in palmi romani
annotazioni: archi trave del capitello dale mascare avol-
tar la carta de nanti / 1 / 4 / 3 " / 1 " / 2 / 4 / 1 / 3 
/ in Roma ala douana sopra a una chiuica / 1 / 11 / 3 / 
par/ti / in Roma a·s·(an)to Salvator d(e)le cupelle
Napoli, Biblioteca Nazionale, Ms. XII.D.74, c. 12rb

Bibliogra!a: Nesselrath 1993, p. 91; Crovato 1996, 
pp. 199-200, 219, !g. 10b; Lanzarini 2015, pp. 96-97, 
141-142, 145-146, tavv. VI, XXVI, XXVIII
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Il primo dei quattro soggetti impaginati nel fo-
glio è, in alto, un architrave, caratterizzato da sima 
decorata da kyma lesbio continuo, scozia, kyma 
ionico, fascia con corte baccellature, astragalo di 
perline e fascia liscia. La relazione con il capitello 
dale mascare di proprietà di Antonio Conteschi, alias 
Antonietto delle Medaglie – un esemplare ionico, 
decorato da una !la di maschere nell’echino, pro-
veniente dall’area del templum pacis e ra"gurato in 
Coner/142, Dest.B/101r[A, E], Oz114/10u [Cam-
pbell 2004, cat. 234; Lanzarini 2015, 152-153, tav. 
XXXIII] – consente di ipotizzarne l’ubicazione 
nella medesima collezione. Tanto in Oz114, quanto 
nel manoscritto napoletano (cc. 8-14), il capitello 
e il suo architrave erano vicini nella sequenza ori-
ginale delle pagine; l’estensore di Oz114/3o segna-
la: architrave d(e)l pass<a>to capitello dale mas(c)are, 
quindi nella carta precedente, mentre l’autore del-
la c. 12ra annota: archi trave del capitello dale mascare 
avoltar la carta de nanti, ossia nella carta seguente.
La base, al centro, presenta un ricco apparato or-
namentale: toro superiore con ghirlanda e nastri, 
astragalo di perline, kyma lesbio trilobato, bac-
cellature, scozia liscia, kyma di foglie tra listelli e 
toro inferiore con girali vegetali. La sua posizione 
presso la Dogana, ovvero nella zona di Sant’Eusta-
chio non lontano dal Pantheon, è confermata dal-
le legende di Dest.B/91v[A] e Oz114/3o; una base 
identica, tramandata da numerose fonti gra!che, si 
trovava nella basilica di Santa Croce in Gerusalem-
me [Lanzarini 2015, 144].
Nella fascia inferiore del foglio è delineato un ma-
scherone, con la foggia di una testa barbuta, e l’e-
laborata cornice alla quale appartiene, situata nella 
piazza di San Salvatore delle Coppelle, nelle vici-
nanze delle terme neroniano-alessandrine [LTUR 
1999, V, 60-62]. L’elemento, bordato superiormente 
da kyma ionico e inferiormente da dentelli, alterna 
tratti convessi – con incastonati al centro i masche-
roni – a tratti rettilinei, sostenuti da mensole con 
foglia d’acanto; sopra la cornice sono appoggiati 
leoni seduti e eroti che trattengono dei del!ni per 

la coda. La linea curva tracciata tra il mascherone 
e l’elemento architettonico serve probabilmente a 
indicarne la convessità, mostrata in Dest.B/85v[A]. 
Anche questa singolare cornice era e#ettivamen-
te esistente: Ludwig Curtius ne aveva ritrovato un 
frammento nel 1955, ora disperso [Crovato 1996, 
200].
o.l.
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ANONIMO
Base; cornice
metà del XVI secolo
disegno a penna; inchiostro bruno con ri!niture ad 
acquarello su disegno preparatorio inciso; a riga e 
squadra e mano libera
145 x 215 mm
unità di misura in palmi romani
annotazioni: in Roma a s(to) apostolo / toro / o(nce) 3 
! / listello / o(nce) ! / astragalo / o(nce) 2 / listello / 
o(nce) ! / toro / ericto[?] / o(nce) 4 / plinto / o(nce) 5 
! / questo cornicione e dela sequente / porta ch(e) vedete 
signata E
Napoli, Biblioteca Nazionale, Ms. XII.D.74, c. 12va

Bibliogra!a: Nesselrath 1993, p. 102; Crovato 1996, pp. 
192, 200, 201, 220, !g. 11a; Starace 2003, pp. 678, 800, 
!g. 213; Minasi 2007, pp. 96-97; Lanzarini 2015, p. 140, 
tav. XXVI.

La base attica su plinto con specchiatura, in alto nel 
foglio, appare decorata da un toro superiore con ovo-
li e uno inferiore con motivo a treccia, intercalati da 
una scozia baccellata. L’estensore segnala con cura le 
dimensioni e il nome delle parti, utilizzando termini di 
origine vitruviana. Il medesimo elemento è disegna-
to, con misure, nel foglio seicentesco Copenaghen/35, 
che aggiunge anche il diametro al sommoscapo, pari a 
palmi 3 (0,67 m). Tuttavia, è probabile che la dimen-
sione corretta sia quella riportata da Pirro Ligorio in 
PLOx/88v e PLTo.XV/98v, che aggiunge 2 once ai 3 
palmi (0,71 m ca.); gli altri dati metrici coincidono, ma 
in entrambe le versioni vengono omesse le baccellatu-
re della scozia. Nel commento, l’antiquario napoleta-
no conferma la sede indicata in c. 12va e nell’omologo 
Oz114/5o: fu base dell’ordine corinthio del tempio Heroico 
[...], che era poco discosto al Foro Traiano, verso la piazza che 
hora si dice di Santi Apostoli, Jacovo et Philippo; una base si-
mile, forse proveniente da Roma, si trova nella chiesa di 
Sant’Angelo a Perugia [Campbell 2016, 132, 288-289].
La cornice, in basso, esibisce una sima decorata da del!-
ni, con la coda intrecciata, alternati a elementi vegetali, 
corona con baccellature e so"tto a squame, kyma ioni-
co, dentelli, kyma di foglie. Nel cortile del palazzo della 
famiglia Porcari, collezionisti d’antichità, presso piazza 
della Pigna a Roma, è visibile un’edicola coronata dalla 
cornice in esame, riprodotta in almeno altri 12 disegni 
[Minasi 2007; Lanzarini 2015, 140]. La legenda del fo-
glio UA/106r – la cor(n)ice e a(n)ticha e la porta e moder(n)
a –, rivela che si tratta di un montaggio di pezzi diversi. 
Per la prossimità del palazzo con le terme di Agrippa, 
Thomas Ashby ha ipotizzato che il vestigio provenis-
se dal complesso [Minasi 2007, 95]. Sebbene l’identico 
esemplare in Oz114/14u rechi l’appunto: in tarracina d(e) 
una porta, è verosimile che si tratti della stessa cornice.
Nella legenda di c. 12va l’estensore mette in relazione 
il frammento con la sequente / porta signata E, ossia con 
la ra"gurazione dell’intera edicola in c. 14ra (v. infra). 
Come in altri casi, è la prova che le due carte erano 
vicine nella foliazione originale della raccolta.
o.l.
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ANONIMO
Due basi
metà del XVI secolo
disegno a penna; inchiostro bruno con ri!niture ad 
acquarello su disegno preparatorio inciso; a riga e 
squadra e mano libera
146 x 219 mm
annotazioni: in Roma / in Roma
!ligrana: scala inscritta in un cerchio e coronata da 
stella a sei punte (frammento, 43 mm)
Napoli, Biblioteca Nazionale, Ms. XII.D.74, c. 12vb

Bibliogra!a: Crovato 1996, pp. 201, 220, !g. 11b; Starace 
2003, pp. 678, 800, !g. 213; Lanzarini 2015, p. 146, tav. 
XXVIII

Il foglio accoglie due basi, attica e composita, entram-
be su plinto liscio. La legenda dell’analogo disegno 
Oz114/5u le colloca entrambe a·s(to) apostolo in Roma; 
con la radicale riforma della basilica dei Santi Apostoli 
all’inizio del Settecento [Finocchi Ghersi 2011, 6-55] i 
due elementi possono essere andati perduti, così come 
un’altra base in c. 12va (v. supra) e il bel capitello illu-
strato in c. 14va (v. infra).
La base in alto mostra un toro superiore decorato da 
striature verticali, trochilo liscio tra listelli e toro in-
feriore con motivo a corda. Un esemplare simile, ma 
con scozia baccellata, si trova nel foro di Ostia [Schrei-
ter 1995, cat. 88].
La base in basso, invece, presenta toro con elementi 
verticali a rilievo, doppio trochilo liscio inframmez-
zato da astragalo a corda e toro inferiore decorato ad 
anthemion, con !ori di loto penduli. Il medesimo 
esemplare è ra"gurato in Dest.B/92r[A] e nel foglio 
secentesco Copenaghen/36.
o.l.
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ANONIMO
Trabeazione
metà del XVI secolo
disegno a penna; inchiostro bruno con ri!niture ad 
acquarello su disegno preparatorio inciso; a riga e 
squadra e mano libera
146 x 217 mm
annotazioni: questa cornice e in Roma trovata apres-
so·s(an)to stefano d(e)l cacho a due mensole p(er) resalto
Napoli, Biblioteca Nazionale, Ms. XII.D.74, c. 13ra

Bibliogra!a: Lembke 1994, pp. 147, 158, !g. 1; Crovato 
1996, pp. 201-202, 221, !g. 12a; Lanzarini 2015, p. 302, 
XV, !g.19a

Unico soggetto del foglio è una fastosa trabeazione. La 
sua cornice – animata da due mensole molto sporgenti 
con foglie d’acanto –, presenta sima con anthemion, 
due ranghi di kyma lesbio continuo intagliati su gola 
rovescia e sulla corona, kyma ionico, astragalo a per-
line, dentelli, altro kyma lesbio continuo; il fregio è 
ornato da strumenti bellici a rilievo, mentre il coro-
namento dell’architrave mostra ancora un kyma lesbio 
continuo seguito da due fasce lisce e astragalo di per-
line. La trabeazione poggia su un ulteriore elemento 
con listello, ovolo liscio e fascia liscia.
La legenda della c. 13ra, del suo omologo Oz114/12o, di 
Amsterdam/110v e della sua copia Dest.B/87r[A], ma 
anche la nota trascritta da Baldassarre Peruzzi accanto 
al disegno del solo architrave in UA/413r, concordano 
nel situare il vestigio presso la chiesa di Santo Stefa-
no del Cacco, eretta sul sito del tempio di Serapide 
nel complesso Iseum et Serapeum in Campo Martio, il 
santuario ricostruito da Domiziano dopo l’incendio 
dell’80 [LTUR 1996, III, 107-109]. Come testimoniano 
disegni e documenti, nel Cinquecento la zona era in-
teressata da estese campagne di scavi che portarono al 
rinvenimento di numerosi frammenti [Lanciani 1989, 
I, 217, 220, !gg. 132-133; 1990, III, 266; 1992, IV, 31-33; 
Lembke 1994, 147-173, !gg. 1-31].
o.l.
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ANONIMO
Veduta parziale delle sostruzioni del tempio del Divo 
Claudio, Roma
metà del XVI secolo
disegno a penna; inchiostro bruno con ri!niture ad 
acquarello su disegno preparatorio inciso; a riga e 
squadra e mano libera
148 x 219 mm
annotazioni: questo portico e in Roma nel monte celio cia-
masi il portico d(e) claudio nerone il quale / serviva p(er) 
metre in piano il monte e publicamente se passava coperto 
p(er) ch(e) faceva strada / volto in verso il vento africo an-
cora vene sossono undici hordini il loco al presente ciamasi 
·s·(an)to io(vanni) paulo
!ligrana: scala inscritta in un cerchio e coronata da 
stella a sei punte (frammento, 43 mm)
Napoli, Biblioteca Nazionale, Ms. XII.D.74, c. 13rb

Il foglio accoglie la veduta prospettica di una struttura 
a portico, composta da tre profonde campate voltate a 
botte e separate da setti murari, ciascuno attraversato 
da una porta architravata con arco di scarico in mat-
toni; il fronte è scandito da un robusto ordine di lese-
ne a bugnato, sormontato da trabeazione a risalto e da 
massicce chiavi d’arco. Le dettagliate indicazioni del-
la legenda consentono di identi!carla con le vestigia 
della grande piattaforma rettangolare (180x200 mt.) 
su cui sorgeva il tempio del Divo Claudio sul Celio, 
iniziato dalla vedova Agrippina nel 54 d.C., poi par-
zialmente smantellato da Nerone in occasione della 
costruzione della Domus Aurea e, in!ne, completato e 
dedicato da Vespasiano nei primi anni Settanta [Co-
lini 1944, 137-164; Prandi 1953, 373-420; LTUR 1993, 
I, 277-278]. In età umanistica, le imponenti arcate in 
opera rustica – tuttora visibili accanto alla basilica dei 
Santi Giovanni e Paolo – attirano l’attenzione di altri 
estensori, sia conosciuti – come Giuliano da Sangal-
lo (GdS/3v), Andrea Palladio (AP.Vi/D1v; AP.RIBA.
VIII/12v), Giovanni Antonio Dosio (UA/2030r; WL-
B/82r), Sallustio Peruzzi (UA/661v), Alberto Alberti 
(Alberti.C/28v) – sia anonimi (CCA/1982.0020.004; 
Dest.D/65v; ms.764/17v). Alcune delle legende che 
corredano i disegni si dilungano sui connotati del 
portico, ma quella della c. 13rb è particolarmente pro-
diga di informazioni circa le sue caratteristiche to-
pogra!che e funzionali: serviva p(er) metre in piano il 
monte e publicamente se passava coperto p(er) ch(e) faceva 
strada; la notazione concorda con l’osservazione in 
un disegno a Windsor di Giovanni Antonio Dosio: 
sopra detto ede!tio ve la vigna de frati / la qual sotto e tut-
ta in volta p(er) quello ch(e) si puo vedere [cit. Campbell 
2004, 283]. E ancora, rispetto all’orientamento della 
parte rilevata, l’estensore della c. 13rb segnala che era 
volto in verso il vento africo, ossia a sud-ovest, direzione 
da cui spira il libeccio. Quanto alla consistenza delle 
vestigia annota: ancora vene sossono undici hordini, cioè 
dieci arcate, dato che collima con quello in Alber-
ti.C/28v [Forni 1991, 116-117].
La particolare impostazione gra!ca del disegno e so-
prattutto alcuni dettagli unici, come la lavorazione 
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delle chiavi d’arco, trovano precise corrispondenze 
nell’inedito foglio ms.764/17v, indizio della sussi-
stenza di un concreto legame tra i due documen-
ti. Tuttavia l’estensore annota come sede del portico: 
Ro(ma) al monte palatino; una discrepanza spiegata, 
verosimilmente, dall’esistenza di un ulteriore gra!co 
con altra legenda. Il cenno al Palatino è dovuto, forse, 
a un equivoco legato alla prossimità con l’acquedotto 
Claudio; Dosio, ad esempio, segnala che vicino al ba-
samento templare passava laquidotto ch(e) viene da porta 
maggiore e va al palatino / la quale e detto acqua claudia 
[Campbell 2004, 283].
o.l.  

ANONIMO
So!tto di architrave
metà del XVI secolo
disegno a penna; inchiostro bruno con ri!niture ad 
acquarello su disegno preparatorio inciso; a riga e 
squadra e mano libera
148 x 219 mm
annotazioni: lavoro sotto al resalto signiato·A
!ligrana: scala inscritta in un cerchio e coronata da 
stella a sei punte (frammento, 43 mm)
Napoli, Biblioteca Nazionale, Ms. XII.D.74, c. 13rbv
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Grazie al distacco della c. 13rb dal foglio sul quale era 
incollata è emerso, sul verso, un gra!co prima scono-
sciuto, delineato in basso a destra. Si tratta di un so"tto 
d’architrave decorato da una bordatura a kyma lesbio 
continuo convessa sul lato breve – mentre abitualmen-
te è concava o dritta – che racchiude serti di foglie di 
quercia. Questa decorazione trova parziale corrispon-
denza nel so"tto d’architrave del Portico degli Dei 
Consenti alle pendici del Campidoglio [Wegner 1957, 
74-75, 81-82, !g.11a].
L’indicazione A è replicata al centro della corona della 
cornice delineata nella c. 9vb, verosimilmente per sta-
bilire una relazione tra i due frammenti (v. supra). Se la 
cornice, localizzata a spoglia christo, ovvero presso Santa 
Maria in Campo Carleo, coincide con delle vestigia 
pertinenti al foro di Traiano, il so"tto d’architrave, in-
vece, non trova riscontro. È possibile, però, che fosse-
ro due elementi erratici indipendenti, ma sovrapposti 
l’uno sull’altro, come accade per altri reperti tuttora 
visibili nei fori.
o.l.

ANONIMO
Edicola nel palazzo Porcari, Roma
metà del XVI secolo
disegno a penna; inchiostro bruno con ri!niture ad 
acquarello su disegno preparatorio inciso; a riga e 
squadra e mano libera
143 x 216 mm
annotazioni: ILLE EGO SVM NOSTRAE SOBO-
LI CATO PORCIVS AVTOR / NOBILE QVOT 
MOMEN OS LEDIT TOGA / E / palmi 11 ! / 
palmi 5
Napoli, Biblioteca Nazionale, Ms. XII.D.74, c. 14ra

Bibliogra!a: Nesselrath 1993, p. 102, abb. 113; Cro-
vato 1996, pp. 192, 202, 222, !g. 13a; Campbell 2004, 
p. 196, !g. 57 ii; Minasi 2007, p. 97; Lanzarini 2015, 
p. 140, tav. XXVI. 
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Nel foglio è illustrata l’edicola situata ai piedi della 
scala nel cortile del palazzo Porcari, presso piazza 
della Pigna, alla quale appartiene la cornice con 
sima ornata da del!ni nella c. 12va (v. supra). Gli 
altri elementi sono un fastigio a forma di conchi-
glia, ora perduto, un fregio con un’iscrizione in 
latino, l’intelaiatura dell’edicola, bordata da kyma 
lesbio continuo e altre modanature e, in!ne, un 
basamento; tutte le parti sono leggermente curvi-
linee, compresa la citata cornice. Se consideriamo 
attendibile la legenda in UA/106v: la cor(n)ice e a(n)
ticha e la porta e moder(n)a, l’originale incurvatura del 
frammento romano detta la foggia degli elementi di 
età umanistica che lo sostengono. L’edicola è ra"-
gurata per intero in altri due disegni strettamente 
legati a quello napoletano. La versione di Ligorio in 
PLWi/10797r [Campbell 2004, cat. 57] appare quasi 
identica a quella in esame: l’impostazione gra!ca 
e le misure della porta sono le stesse – palmi 5 di 
larghezza (1,12 m ca.) e 11 # di altezza (2,57 m ca.). 
Soprattutto, i due disegni condividono le medesime 
omissioni di vocaboli ed errori lessicali della frase in 
latino, un’invenzione rinascimentale atta a suggeri-
re un’ipotetica discendenza dei Porcari da Catone 
[Ivi, 195; Minasi 2007, 95-96]. Questa è la versione 
corretta: ILLE EGO SVM NOSTRAE SOBOLIS 
CATO PORCIVS AVCTOR / NOBILE QUOI 
NOMEN OS DEDIT ARMA TOGA [CIL VI, 3*g; 
The Oxford Handbook of Roman Epigraphy, edited 
by C. Bruun, J. Edmondson, New York, Oxford 
University Press, 2015, 57]. La terzultima parola è 
DEDIT, ma Pirro Ligorio scrive LE DIT e l’esten-
sore napoletano LEDIT, come un unico vocabolo, 
mentre entrambi omettono ARMA. Altre discre-
panze riguardano la parole SOBOLIS, corretta nella 
versione ligoriana, ma trascritta SOBOLI nella c. 
14ra, e QUOI, riportato QUOT. La versione della 
frase latina presente in 14ra è ricopiata identica, er-
rori compresi, a !anco del disegno dell’edicola nel 
foglio UA/106r, attribuito a Sallustio Peruzzi [Mi-
nasi 2007, 97, !g. 9]. È possibile ipotizzare, dunque, 
una genealogia tra i tre disegni, senza escludere che 

ci siano dei passaggi intermedi: l’estensore della c. 
14ra forse copia da Ligorio ed è a sua volta copiato 
dall’estensore di UA/106r. Date le informazioni che 
riporta sulla diversa cronologia dei pezzi, quest’ul-
timo aveva a disposizione ulteriori fonti, perché il 
foglio napoletano non fornisce notizie in tal senso; 
Ligorio, invece, ritiene l’edicola integralmente anti-
ca, sebbene de più reliquie [cit. Campbell 2004, 195]. 
In e$etti, altri gra!ci forniscono dati al riguardo. 
Ad esempio, la legenda della cornice delineata in 
Dest.B/84r[A] segnala la sua appartenenza a una por-
ta di più peccj [Lanzarini 2015, 140], chiaro riferimen-
to all’assemblaggio di parti diverse.
o.l.  
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ANONIMO
Tripode
annotazioni: in Roma a ·s·(an)to laurenzi palisperna
disegno a penna; inchiostro bruno con ri!niture ad 
acquarello su disegno preparatorio inciso; a riga e 
squadra e mano libera
146 x 217 mm
metà del XVI secolo
Napoli, Biblioteca Nazionale, Ms. XII.D.74, c. 14rb

Bibliogra!a: Gasparri 1982, pp. 93-97, !g.4; Caglioti 
1995, p. 56, nt. 178; Crovato 1996, pp. 202-203, 222, !g. 
13b; Guglielmini 2006, pp. 33-35, 72, 73, !g.7; Placenti-
no 2011, cat. 57v.

Al centro del foglio è illustrato un tripode con una va-
sca rotonda sulla sommità, circoscritta da kyma ionico, 
e un basamento formato da cinque blocchi lisci. Il cor-
po dell’oggetto appare scandito da tre paraste, decorate 
da girali vegetali, con capitelli !gurati e zampe leonine 
come basi; gli spazi tra l’una e l’altra sono ornati da 
teste di Gorgona, ghirlande, specchiature con bassori-
lievi – una scena di danza e un volatile (corvo?) con 
una lira –, un pilastrino dorico e una semicolonna io-
nica, entrambi scanalati. In!ne, speroni lisci a"ancano 
il tripode su due lati. Un esemplare simile, ma coronato 
da una fascia intagliata a doppio meandro e da un toro 
con foglie di alloro, è ra"gurato in Coburgensis/175: 
i soggetti dei bassorilievi sono di#erenti – un cervo 
morso da un cane e un grifone con lira –, ma l’esten-
sore riproduce a !anco anche le !gure presenti sulla 
c. 14rb. In tal modo rivela il legame tra i due oggetti 
e la loro appartenenza a una stessa serie. Questo dato 
è comprovato dal ritrovamento nel 1880 sull’Aventino 
di un terzo tripode, avvenuto durante la campagna di 
scavi che portò alla luce anche l’architrave delineato 
nella c. 12ra (v. supra). Il vestigio, già ai Musei Capitolini 
e ora al Museo della Centrale Montemartini a Roma, 
esibisce le medesime caratteristiche di quelli ra"gurati 
nei disegni cinquecenteschi, compresi i rinforzi late-
rali che consentivano, verosimilmente, di ancorarli alle 
pareti. Questa modalità d’uso è confermata da un’in-
cisione di Giovan Battista Piranesi che ra"gura una 
delle due «are chiamate abusivamente tripodi» – molto 
simile a Coburgensis/175 –, che «servono per l’acqua 
lustrale della chiesa di S. Maria della Stella in Albano»; 
sebbene ne illustri la pianta completa, egli precisa che 
«ambedue le are [sono] incastrate nel muro per la metà» 
[Ficacci 2011, I, 454]. Secondo le diverse ricostruzioni i 
due tripodi, documentati ad Albano almeno dall’inizio 
del XVIII secolo, furono smurati in epoca imprecisa-
ta e quindi acquistati da Piranesi per la sua collezio-
ne personale [Gasparri 1982, 91-97; Guglielmini 2006, 
73]. È stato ipotizzato che per ottenere un oggetto a 
tuttotondo l’artista abbia fatto scolpire la parte poste-
riore, lasciata grezza in origine, a imitazione di quella 
frontale [ibidem, 70-71]; in questa versione, l’e"ge di 
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uno dei tripodi venne incisa da Piranesi nella serie 
Vasi, candelabri, cippi, sarcofaghi, dichiarandone la prove-
nienza dalla villa di Pompeo Magno ad Albano, senza 
più accennare a Santa Maria della Stella [Ficacci, 2011, 
I, 647]. Nel 1782, alcuni anni dopo la morte di Pira-
nesi, i tripodi entrarono a far parte delle raccolte dei 
Musei Vaticani (nn. 235-236), dove si trovano tuttora; 
il n. 235 è stato identi!cato con l’esemplare delineato 
nel foglio napoletano [Guglielmini 2006, 73]. Questa 
ricostruzione rivela alcune discrepanze. L’estensore 
della c. 14rb dichiara che il tripode si trovava a San 
Lorenzo in Panisperna, verosimilmente in uso come 
acquasantiera. La chiesa romana fu interessata da una 
prima campagna di restauri nel 1565, seguita da un ra-
dicale rinnovamento nel 1574 [ibidem]; in questa oc-
casione l’oggetto ra"gurato può essere stato rimosso. 
Ma qual è stato il suo destino? Sembra improbabile 
che il tripode (o i tripodi?) smantellato sia stato por-
tato da Roma ad Albano per essere murato in Santa 
Maria della Stella, quindi smurato nuovamente, con i 
lavori alla chiesa, e riportato a Roma per entrare nelle 
collezioni piranesiane e, in!ne, in quelle vaticane [Ga-
sparri 1982, 94, 97; Guglielmini 2006, 70-71]. Appare 
forse più logico ipotizzare che ci fossero più esemplari 
della stessa serie, oltre ai due situati ad Albano. Al tri-
pode della c. 14ra, infatti, manca un elemento presente 
sia nei tre reperti conosciuti, sia nei disegni: la fascia a 
meandro e il toro intagliato con foglie d’alloro. Che 
non si tratti di una svista è provato da alcuni fogli in 
cui il medesimo tripode – con degli scudi al posto 
dei bassorilievi !gurati – appare privo di coronamen-
to: Lille/57v, Dosio/71v, OVB/39v [Placentino 2011, 
cat. 57v]. Questa versione coincide con il basamento 
dell’altare nell’a#resco di Filippino Lippi San Filippo 
apostolo che compare davanti all’altare di Marte in Iera-
poli (poco dopo il 1495) nella chiesa di Santa Maria 
Novella a Firenze [Caglioti 1995, 38, 50, 56, nt. 178, 
!g. 59]. Ancora senza coronamento è il tripode inse-
rito da Baldassarre Peruzzi nell’a#resco Costellazione 
dell’ara che decora una delle vele nella volta della Sala 
di Galatea nella villa Farnesina Chigi a Roma; l’ele-
mento, molto simile a quello del foglio napoletano, 

è qui declinato in forma di ara tondeggiante con il 
sacro fuoco sulla sommità. Come si può escludere, 
dunque, che la fonte per i tripodi senza coronamento 
sia l’esemplare di San Lorenzo in Panisperna o un di-
segno che lo ra"gura? Anche l’epoca di conversione 
dei tripodi in tetrapodi è messa in dubbio da almeno 
una fonte: l’alzato di un ennesimo tripode della serie, 
delineato nell’inedito disegno nel manoscritto presso 
la Biblioteca Universitaria di Padova (ms. 764/72v) 
è abbinato a una pianta che lo rappresenta come un 
oggetto a tuttotondo, esattamente come farà Piranesi 
due secoli più tardi [Ficacci 2011, I, 454].
o.l.
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ANONIMO
Capitello
metà del XVI secolo
disegno a penna; inchiostro bruno con ri!niture ad 
acquarello su disegno preparatorio inciso; a riga e 
squadra e mano libera
146 x 217 mm
!ligrana: stella a sei punte inscritta in un cerchio 
(frammento, 50 mm)
Napoli, Biblioteca Nazionale, XII.D.74, c. 14va

Bibliogra!a: Crovato 1996, pp. 203, 223, !g. 14a; Starace 
2003, p. 678; Campbell 2004, p. 645, !g. 238; Lanzarini 
2015, p. 157, tav. XXXVI

Il foglio illustra un bel capitello su colonna con scana-
lature a spirale senza ubicazione. L’abaco liscio presen-
ta al centro una testa di fauno; segue una fascia d’alloro 
con protomi d’ariete e un kalathos decorato da foglie 
d’acanto, nastri e !ori, aperti e in boccio. Il medesimo 
esemplare è ra"gurato da almeno altri dieci estensori; 
tra questi Pirro Ligorio è prodigo di informazioni: fu 
tolto dall’antiche opere, et posto per uso dell’ornamento delle 
colonne che sono dentro de’ Santi Apostoli (PLTo.XV/215r). 
L’identi!cazione del soggetto trova conferma nella le-
genda del disegno Alberti.C/27v-28r, che mostra due 
campate del colonnato dell’edi!cio ecclesiastico con la 
nota: capitello co(n) teste di capre bilisimo la colona scanelata 
a vite fatta co(n) gra(n) dilige(n)tia [cit. Forni 1991, 116]. 
La basilica romana, fondata nel VI secolo, era riparti-
ta in tre navate da due !le di nove colonne ciascuna, 
ridotte a sei forse in occasione dei restauri compiuti 
sotto Sisto IV (1471-1484) [Corpus 1937, I, 80]. Come 
rivela la nota: A piazza colonna Antonina stesa accan-
to all’e"gie del capitello in Dest.B/107r[A], almeno 
uno degli esemplari dismessi era ancora nei pressi della 
basilica alla metà del Cinquecento. Viceversa, la sorte 
di quelli all’interno, ricordati in Alberti.C/27v-28r, ri-
mane dubbia. I fusti con scannellature a spirale corri-
spondono a quelli rinvenuti nel 1708 durante i lavori 
di riforma dei Santi Apostoli e reimpiegati nella cap-
pella del Croci!sso nel XIX secolo [Finocchi Ghersi 
2011, 85], mentre il British Museum di Londra conser-
va due frammenti di capitello compatibili con l’esem-
plare nella c. 14va [Crovato 1996, 203].
o.l.
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ANONIMO
Elemento di cassettone; capitello
metà del XVI secolo
disegno a penna; inchiostro bruno con ri!niture ad 
acquarello su disegno preparatorio inciso; a riga e 
squadra e mano libera
146 x 217 mm
!ligrana: scala inscritta in un cerchio e coronata da 
stella a sei punte (frammento, 42 mm)
Napoli, Biblioteca Nazionale, Ms. XII.D.74, c. 14vb

Bibliogra!a: Nesselrath 1993, p. 126, n. 24; Crovato 1996, pp. 
203-204, 223, !g. 14b; Campbell 2004, pp. 644-645, !g. 238; 
Lanzarini 2015, pp. 149-150, tav. XXXI

L’oggetto ra"gurato in alto nel foglio è probabilmente 
la metà di un cassettone circolare, con !ore al centro, 
scandito da diverse modanature – kyma ionico, kyma 
lesbio trilobato e continuo, astragalo, motivo a corda – 
intervallate da fasce lisce. Soggetti a"ni, ma ornati di-
versamente, sono delineati in Oz111/84r. Una sequenza 
di cassettoni circolari, alternati ad altri quadrati, sono 
tuttora incastonati all’esterno della Casa dei Crescenzi, 
presso il foro Boario [Pensabene 2006].
Il capitello corinzio su colonna liscia, al centro del fo-
glio – mostrato di tre quarti per evidenziarne i dettagli 
–, non ha collocazione. Il suo omologo in Oz114/2o, 
però, lo segnala in Roma a presso d(e) coliseo, mentre un 
esemplare analogo è ubicato Dreto á Campidoglio in 
Coner/153 [Campbell 2004, cat. 238].
o.l.


