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PREMESSA 

Questo studio si propone di fornire l'edizione critica ad una serie di incisioni dall 'antico sinora inedita 
salvo sporadiche citazioni di singole stampe l ) e, al contempo, di contribuire alla conoscenza dell 'arte antica 
in alcune sue vicende antiquarie. 

Tale ambito di ricerca, in particolare applicato alla incisione d 'arte, è ancora sostanzialmente nuovo 
rispetto a quello, più consueto, costituito dallo studio dei disegni. 

Le stampe racchiudono una molteplicità di interessi che spazi ano dagli intrinseci, relativi cioè al loro 
valore d 'arte e all'appartenenza ad un determinato ambito storico-artistico, ad altri es trinseci e documentari, 
in quanto portatori di significati anche indipendenti dai propositi del loro autore. Pertanto lo studio di una 
serie omogenea, quale appunto è quella di Philippe Thomassin, consente delle osservazioni attinenti vari 
settori di ricerca: storico artistico, antiquario, archeologico. 

Aumenta il mio debito di gratitudine verso il prof. Antonio Giuliano che con sollecitudine si è prodigato 
affinché questo lavoro vedesse la luce. Alla dott.ssa Anna Grelle va la mia più viva riconoscenza per le 
proficue indicazioni suggeritemi nel corso di lunghe discussioni e per l'esortazione ad un costante riesame 
critico. Un ringraziamento va anche alla dott.ssa Giulia Fusconi perché il suo incoraggiamento comprensivo 
mi ha sostenuto negli inevitabili momenti di sconforto che accompagnano talvolta la ricerca. 

Le riprese fotografiche relative alle incisioni di Philippe Thomassin e di Gerolamo Franzini, che qui si 
pubblicano, sono dovute ad una campagna appositamente organizzata e curata - su richiesta del Bollettino 
d 'Arte - dall'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione, cui va tutta la mia gratitudine. 

Ringrazio inoltre l'Istituto Nazionale per la Grafica, la Biblioteca dell ' Istituto di Archeologia e Storia 
dell ' Arte di Roma, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, la Galleria degli Uffizi , la Soprintendenza 
Archeologica del Piemonte, la prof.ssa Maria Grazia Picozzi e il dottor Fulvio Pertili, per avere consentito 
alla pubblicazione di alcune loro fotografie. 

Infine un grato segno di stima alla dott.ssa Lucilla de Lachenal che non solo ha curato la fase redazionale, 
ma che si è anche generosamente prodigata con utili indicazioni scientifiche. 

I) La serie è menzionata nei seguenti repertori : Indice, 1677, p. 12 ; Indice, 1689, p. 22 ; Indice, 1696, p. 19; Indice, 17°°, p. 19 ; 
Indice, 17°5, p. 17 ; Indice, 17°9, p . 17 ; Indice, 1724, p . 17 ; Indice, 1729, p . 17 ; Indice, 1735, p . 17; Indice, 1741, p. 17 ; Indice, 1748, p. 17 ; 
Indice, 1754, p. 17 ; Indice, 1766, p . 17 ; Indice, 1768, p . 17; Indice, 1776, p. 17 ; Indice, 1779, p. 17 ; Indice, 1787, p. 29; Indice, '797, p. 4; 
Indice, ,8°5, p. 5. NAGI.ER, XX, p. 544, n. 70. LE BI.ANC, IV, p. 34, n . 72 . BRUWAERT, 1914, p . 94, nn. 352-4°1. PETRUCCI, 1934, p. 140, 
e nella ediz. 1953, p. 2 13. 
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