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II, a. - PHILIPPE THOMASSIN: CENNI BIOGRAFICI 

Philippe Thomassin è un incisore francese nato 
a Troyes intorno al 1561 (Bruwaert ha rintracciato 
negli archivi parrocchiali di Troyes l'attestato di 
battesimo, datato 25 gennaio 1562 ). Discendente da 
una famiglia di incisori , apprese da suo padre Jehan 
l'arte di intagliare cinturini e fibbie e proseguì tale 
a ttività sino al 1583 circa, anno in cui, ormai orfano 
di entrambi i genitori, decise di abbandonare la città 
e i numerosi fratelli per tentare la fortuna in Italia. 

Sempre secondo le ricerche di Bruwaert, in Roma 
studiò alla scuola di Cornelis Cort, entrando in con
tatto con altri allievi di qu el maes tro: Cherubino 
Alberti, Raffaello Guidi , Aliprando Caprioli , Bernar
dino Passari, Orazio De Sanctis. Thomassin incise 
moltissime tavole su disegni di quegli artisti giun
gendo a tale fama per le opere di traduzione, da 
richiamare nella sua bottega molti giovani talenti 
ben presto noti per la loro valentia come Martin 
Framinet (1589), Jacques Callo t, François Duque
snoy e Claude Mellan (1610). Attivissimo ed infati
cabile (sono note oltre 350 sue opere, secondo la 
verifica di Bruwaert), perseguì accanitamente il gua
dagno ed il successo opportunamente scegliendo 
i soggetti e gli artisti di più ampia rispondenza sul 
mercato di quel tempo. 

La protezione di François de Luxembourg gli frut
tò il permesso di aprire un magazzino di vendita 

per le sue stampe; nel 1589 lo troviamo associato 
a Jean Turpin «pittore francese» (come viene indi
cato in diversi atti d'archivio) I) per l'edizione di 
incisioni su rame. La società col Turpin si risolse il 
19 gennaio,2) ma già l'anno successivo Thomassin 
aprì un negozio per conto suo «alla Pace », nel rione 
Ponte. 

Il 27 gennaio 1602 sposò Girolama Piccina, ro
mana. 3) In questo periodo abitava in via Giulia, non 
lontano dal palazzo del cardinale Sfondrato, 4) ma 
nel 16 l 5 già risiedeva in vicolo Calabraghe, in un'a
bitazione presa in affitto da Valeriano Feltro, guan
taio fiammingo. 5) 

Si citano queste due abitazioni in quanto la prima 
si trovava proprio di fronte a Palazzo Sacchetti, ove 
il Nostro poté vedere personalmente la Cere re (n. 
30) e l'Esculapio (n . 9) che poi incise; la seconda 
perché fu in tale luogo, secondo Bruwaert,6) che 
editò l'Antiquarum Statuarum Urbis Romae. 

Nella sua produzione più tarda vi sono diverse 
tesi , oltre a soggetti antichi. In seguito infatti alla 
pubblicazione del cosiddetto 'Cristo politico' fu in
carcerato e sicuramente in tale occasione Thomassin 
si ripromise di abbandonare i temi compromettenti. 

Bruwaert 7) ha rintracciato nel registro della chiesa 
romana di San Giovanni in Aymo il certificato di 
morte del Nostro, datato al 12 maggio 1622. 

II, b. - L"'ANTIQUARUM STATUARUM URBIS ROMAE": 
STRUTTURA DELL'OPERA 

Analogamente alle altre celebri antologie citate 
della seconda metà del Cinquecento - inizio Seicento, 
l'Antiquarum Statuarum Urbis Romae è una raccolta di 
incisioni riproducenti alcune sculture considerate an
tiche. 8) 

L 'opera è preceduta da un frontespizio decorato 
a rchitettonicamente, recante le consuete indicazioni 
di responsabilità e la dedica ; si struttura come serie 
numerata di singole sculture o gruppi statuari, ap
pa rtenen ti a collezioni celebri del tempo ; accompa-

gna ogm Immagine, sovente ma non sempre, una 
didascalia esplicativa del soggetto riprodotto e della 
collezione d 'appartenenza. 

Se la struttura dunque ricorda da vicino altri libri 
di stampe dall ' antico, varie caratteristiche le confe
riscono un rilievo particolare di cui si tratterà oltre. 

La serie è incisa a bulino in matrici di rame di 
circa mm 125 x 80, di cui 43 sono conservate presso 
la Calcografia di Roma (CL 1342/ 1-43). Ne sono noti 
due stati: il primo consta di 50 tavole non censurate 
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e risponde sia all'edizione del Thomassin che a quella 
di Giovanni Giacomo De Rossi (escluso il frontespizio 
di questa, poiché essa riceve la nuova indicazione di 
responsabili tà relativa all 'editore) . Il secondo stato, 
a parte il frontespizio di cui già si è detto, corrisponde 
agli interventi richiesti dal rescritto di papa Leone 
XII 9) e presenta la censura di alcune tavole: le nudità 
femminili furono velate, mentre le maschili vennero 
coperte dalla provvidenziale foglia di fico. 

La specificazione liber primus che si legge sotto al 
titolo è in correlazione col liber secundus costituito 
dalle Gemme e cammei antichi di Enea Vico lO ) che tro
viamo pubblicati insieme in un esemplare conservato 
all' Accademia Britannica di Roma. Il ) 

L'edizione comune delle due serie (quella Tho
massi n e quella Vico), distinta in due libri, risale 
certamente al Nostro, come dimostra appunto la 
specificazione liber primus. In tutti gli Indici delle 
stampe dei De Rossi , già a partire dall 'edizione del 
I677, le due serie vengono considerate distinte e se
gnalate in pagine diverse. 

Le matrici delle Gemme del Vico (morto nel I567) 
potrebbero essere pervenute a Thomassin in seguito 
alla loro vendita dapprima a Salamanca, poi a La
fréry, quindi a Duchet e infine al Nostro, secondo 
un iter suggerito da Bruwaert. 12) 

Enea Vico nel I563 era passato alla corte di Al
fonso II d 'Este ove, oltre alla consueta attività calco
grafica, si era dedicato alla ricerca e all'acquisto di 
monete antiche per conto del Duca di cui era fidato 
consulente. Lucrezia d'Este, che morì nel I598, aveva 
nominato suo erede Pietro Aldobrandini e, privando 
della successione il cugino Cesare d 'Este, aveva la
sciato Ferrara alla Chiesa. In quel tempo era ponte
fi ce Clemente VIII , cioè Ippolito Aldobrandini, del 
quale era segretario Francesco Angeloni. La scelta 
delle Gemme e Cammei antichi del Vico non fu perciò 
assolutamente casuale, bensÌ parte di un piano di 
lusinga accuratamente scelto da Thomassin per ga
rantirsi l'approvazione e il favore dei potenti. 

Il gran numero di statue rappresentate nella sua 
serie e conservate nella collezione Borghese, costitui
va un ulteriore punto di forza , essendo papa, negli 
anni della pubblicazione dell 'Antiquarum Statuarum, 
Paolo V , cioè Camillo Borghese. 

LA DEDICA 

La dedica è rivolta al già citato Francesco Ange
Ioni , segretario del cardinale Ippolito Aldobrandini 
e protonotario apostolico. 13) 

Nato a Terni nel I559, si trasferì a Roma ove 
cos tituÌ un vero e proprio museo con tutti i pezzi 
antichi che andava recuperando per l'Italia. Era un 
personaggio di spicco nel tempo: tra il I6 I o e il I 6 I 4 
pubblicò due commedie di grande successo e più 
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tardi, nel I 64 I, uscì con una Historia augusta da Giulio 
Cesare infino a Costantino Magno illustrata con le verità 
delle antiche medaglie, che dedicò a Luigi XII. 

La dedica ad un personaggio illustre e dottissimo 
nobili tava il libro di Thomassin; la fama e la bellez
za delle sculture riprodotte era un tributo alla dot
trina del dedicatario. In questa atmosfera di am
miccamenti interni all'opera, la scelta delle opere 
riprodotte assume notevole rilevanza. La presenta
zione delle statue non più su sfondo di rovine ideali 
(come avveniva nella prima produzione cinquecen
tesca), né nel loro originario l uogo di conservazione 
(come ad esempio nei disegni di Heemskerck), le 
rendeva parte di un museo ideale che offriva il me
glio delle antichità di Roma divenendo al contempo 
celebrazione delle famiglie che le possedevano. 

LE COLLEZIONI DI SCULTURA 

Nelle intenzioni di Thomassin 23 stampe riprodu
cevano d elle sculture conservate nelle collezioni Bor
ghese (si veda l'Appendice I ); 4 esemplificavano il 
meglio della Farnese, I la Cesarini, 5 la Capitolina, 
3 la Pontificia, 4 la Medici, IO infine sono prive di 
indirizzo preciso. 

In realtà il cosiddetto Pompeo o Traiano Spada, 
da sempre in Palazzo Spada, cioè CapodiferrojMi
gnanelli, viene dato come Borghese, diversamente da 
qualsiasi altra fonte. 

Inoltre il Satiro con Dioniso bambino (tav. IO) 
viene ricordato ancora come di proprietà di Giuliano 
Cesarini, mentre era già sicuramente confluito nella 
raccolta Farnese. 

Di un certo interesse risultano proprio le tavole 
con incongruenze nella legenda; cosÌ tra le IO prive 
di riferimen to, ve ne sono cinque (ta vv. 14, I5, 36, 
46 e 47 in rapporto alla numerazione originaria) che 
appartennero precedentemente alla collezione di Ge
rolamo Garimberti, come risulta dal confronto con 
le stampe di De Cavalieri, I594, da cui il Nostro le 
copia, ma che il Thomassin sapeva essere state ormai 
vendute dagli eredi di quel vescovo. 

Lo stesso si verifica per la tavola 45 (numerazione 
originaria, poi n . 33), il cui soggetto era appartenuto 
a tale Giovanni Battista Luraghi ma che poi era 
passato ai Borghese, fatto che resta sorprendente
mente ignoto al Nostro. 

Se per le statue già Della Valle rappresentate nei 
rami I9 e 23 mostra di conoscere il passaggio alla 
raccolta Medici, le tavole 29 e 3 I , pur di analoga 
provenienza e nuovo indirizzo, mancano della spe
cificazione di luogo. Probabilmente questo fatto de
riva dalla sua fonte , L. Vaccaria, che appunto per 
queste tavole indica come proprietari i Della Valle. 
Significativo è a questo proposito che Van Aelst'per 
la stampa di Marsia (Thomassin tav. 29) modifichi 
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la legenda in «in viridario magni Ducis Etruriae»; il 
suggerimento non viene accolto in Thomassin. 

Anche per la tavola IO (Fauno e Dioniso) è la 
dipendenza dalla sua fonte (in questo caso Lafréry) 
che determina un attardamento nella legenda, sicché 
vi si legge «in viridario Cesarinorum» ' 4) quando invece 
la statua era già passata ai Farnese dal 1593. 

Il silenzio sulla collocazione dell'esemplare ripro
dotto alla tavola 43, come per quello della 44 (poi 
n. 4), è ancora una volta dal modello visto da Tho
massin: Marcantonio Raimondi nel primo caso, 
Vaccaria nel secondo. Il Nostro riferisce però co
stantemente il passaggio delle statue già Ceoli nella 
raccolta del cardinale Scipione Borghese (tavv. 2, 

3 e 4 poi eliminata, 8, 9 e 13 poi eliminata, 18, 24, 
26 e 27 poi eliminata, 30, 34, 37 e 39)· 

Di alcune statue le sue immagini costituiscono 
a ttualmente per noi l'unica testimonianza grafica: 
cosÌ infatti per l'Orfeo (tav. 5), i due Ercole (tavv. 
6 e 17), l'Esculapio (tav. 9), le due figure virili (tavv. 
21 e 28), la Cerere (tav. 30), la Venere marina (tav. 
33), il Giulio Cesare già Della Porta (tav. 38), l'A
pollo (tav. 48), la figura matronale (tav. 49), tutte 
d'appartenenza Borghese. 

LE CARATTERISTICHE TECNICHE 

Le statue vengono rappresentate prive della loro 
base originaria, entro una nicchia artificiosamente 
creata dall'incisore per uniformare la serie. Questo 
espediente era già stato impiegato da altri (Mar
cantonio Raimondi e Giovanni Jacopo Caraglio, ad 
esempio), ma in genere costituiva l'ambientazione 
preferita per sculture di fantasia e non reali come 
queste di Thomassin. 

Le ombre prodotte sulle pareti delle edicole sono 
rese da un tratteggio incrociato piuttosto regolare 
ed un po' ingenuo. 

Le teste risultano più piccole di quanto sarebbe 
richiesto dalle proporzioni del corpo, ed abbastanza 
tondeggianti. Singolare è la resa degli occhi: le pu
pille fortemente marcate emergono tra due linee pa
rallele che indicano le palpebre. Le masse muscolari 
sono vigorosamente sottolineate secondo quanto ri
chiesto dall'originale marmoreo, ma non sempre ven
gono rispettate le proporzioni tra membra e busto. 

LE LEGENDE 

Le legende sono in umanistica corsiva di buona 
mano: non si eccede nelle grazie (appena accennata 
nelle H capitali e in qualche B analogamente maiu
scola) . Il nesso 'ae' viene rispettato; sporadicamente 

si produce l'abbreviazione per 'us' e più frequente
mente è impiegato il tratto orizzontale sopra una 
vocale per indicare la successiva nasale . Le dida
scalie riportano il presunto nome del soggetto ed il 
luogo di conservazione della scultura, indicato nella 
maggior parte dei casi dalla formula " in aedibus ... "; 
solo in sei casi è sostituita da "in viridario" e in uno 
da "in villa". Come ho potuto verificare, la formula 
"in viridario" non fa riferimento ad un particolare 
tipo di palazzo (ad esempio nel caso dei Borghese 
che disponevano di residenze cittadine e di altre 
fuori dalle Mura Aureliane) bensÌ al vero e proprio 
giardino. 

LA DATAZIONE 

L'unico studioso che sino ad oggi si è occupato 
di Thomassin, E. Bruwaert, attribuisce categorica
mente al 1618 quest'opera, senza tuttavia rendere 
ragione di tale convinzione. Il tipo di firma che 
appare nel frontespizio rimanda agli anni 
1600- I 6 I 7, secondo lo schema elaborato dallo stesso 
Bruwaert. Gli elementi più utili per restringere tale 
ambito cronologico sono quelli offerti dall 'esame 
delle stampe. 

L 'indicazione Borghese per delle sculture già ap
partenute a Tiberio prima, a Lelio Ceoli poi, assi
curano che ci troviamo in anni successivi al 1607: 
la transazione fra le due famiglie risulta effettuata 
appunto in quell 'anno. '5) La presenza in quella col
lezione di un marmo proveniente dagli eredi di Gio
vanni Battista Della Porta (il Giulio Cesare, tav. 38) 
abbassano ulteriormente la data al 1610. Anche in 
questo caso infatti ci è noto il contratto di vendita 
stipulato da Giovanni Paolo Della Porta e i signori 
Pio e Paolo De Angelis, che rappresentavano Gio
vanni Battista Borghese, fratello di papa Paolo V. 

Non spingerei molto oltre la datazione dell' Anti
quarum Statuarum Urbis Romae del Thomassin, la cui 
composizione manifesta una certa attenzione per la 
famiglia Borghese, e Paolo V fu pontefice fino al 
1621; la dedica a Francesco Angeloni fa supporre 
che costui fosse alla ribalta in quegli anni (e questo 
riporta agli anni 1610-14), quando pubblicò due 
commedie di grido. ,6) La morte del Nostro nel 1622 
costituisce il termine ante quem, sebbene mi sembri 
una data troppo avanzata. 

LE EDIZIONI 

Dell'Antiquarum Statuarum Urbis Romae si conoscono 
due edizioni: una del Thomassin ed una di Giovanni 
Giacomo De Rossi. 
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Edizione Tlzomassin, 1610 -1 622 czrca 

L 'unico esempl a re at tu almente noto con sta mpe 
di primo sta to che rin ette in q ualche modo qu es ta 
ed izione, anche se appartiene proba bilmente ad una 
tiratura successiva, si trova presso la Biblioteca del
l' I stitu tò Nazionale d 'Archeologia e Stori a dell 'Arte 
di R oma (voI. R a ri , R oma III.597) . 

Il volume consta di 23 rogli ; vi sono con tenute 52 
tavole, di cui 50 numerate e non censura te, stampa te 
senza alcun ordi ne logico tre a tre, tra nne la 40 e la 
44 che sono insieme, t rattandosi delle uniche in largo 
e non in fo lio. 

Il rrontespizio riporta, comunque, le indi cazioni 
di responsabilità rela ti ve a Ph. Thomassin: «Plzilippus 
Thomassin. sculpsit excuditq. Romae» (fig. I). Proprio il 
disordine nel la numerazione dell a seri e induce a ri
tenerl a un a tira tura non cura ta personalmente dal
l'autore e dunqu e pos teriore a ll a sua morte, anche 
se anteriore a ll 'edizione di Giovanni Giacomo 
D e R ossi. Con tribuiscono a conferma re la datazione 
p ropos ta i due tipi di fili grana che vi si trova no. 

All 'e ame compiuto da Luciano Arcadipane, cu
rato re di un catalogo di prossima edizione sull e fili
grane che compaiono nei volumi rari del la Biblioteca 
di Archeologia e Storia dell 'Ar te di R oma, esse ri
sultano del tutto identi che a qu ell e di due tes ti editi 
l' uno nel 1636 e l'altro nel 1638. 17) 

Le ul time du e tavole inoltre, che rappresen tano 
in controparte il cosiddetto Laocoonte (fig . 5 I ) e il 
T oro Farnese (fig. 52 ), 18) si d ifferenziano da tutte 
le altre per molti aspetti . Anzitutto sono incoll ate 
sul foglio del volume e non stampa te diret tamente 
sopra come le altre. Le loro dimensioni superano 
qu elle degli altri rami , ave nd o un form a to di 
mm 223 x 132 co ntro i consueti 125 x 80; non so
no num era te, né presen tano le sta tu e nelle ni cchie 
ed infine le did ascalie esul ano dalla formula con
sueta, per l' uso di citazioni e per la maggiore lun
ghezza. 

Queste du e sta mpe si trovano, identiche, nell'In
signiores Statual'um Urbis Romae Icones già edito da 
Van Aels t (e poi da Giuseppe De R ossi) e, signifi
ca ti vamente, non compaiono pi ù nell e edizioni suc
cessive al 16 19, men tre vengono aggiu nte dopo le 
50 tavole d i T homa sin , incoll andole come in q ue
sto esempl are o stampa nd ole, come nell 'esemplare 
di second a edi zione co nserva to presso la Biblioteca 
dell 'Accademi a Britanni ca (L 622. 1 F . I, p. 99 ) . 
Per tutti questi motivi sono incline perciò a ritener
le un accorpamento e non pa rte integran te dell a 
raccolta del Nos tro. Questa aggiunta spiegherebbe 
il ri ferimen to negli Indi ci del le stampe dell a calco
gra fi a D e R ossi a 52 stam pe. 19) Ness uno degli a ltri 
esemplari pervenuti ci ha più di 50 tavole. 
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l - THO MASS IN: FRONTESPI ZIO DELLA l a EDI ZIONE 
(foto l.C.C.D. ) 

L 'indicazione del Nagler 20) che parla di 52 o 62 
tavole in 8°, e quella di Le Blanc 21) che risoluta
mente opta per 62, costituiscono senz 'altro un errore. 

All ' Istituto Nazionale per la Grafica (voI. 26L2 I , 

inv. FC 1067-111 3) c'è un accorpamento di 47 stam
pe, numerate e non censura te, smarginate ed incol
late su cartoncino e rilegate in un volume per ordine 
progressivo. M a ncano le stampe relative al fron te
spizio e alle tavole 40 e 44, né vi sono le due tavole 
dubbie, il Laocoonte e il Toro Farnese. Per l'assenza 
del frontespizio è impossibil e dire se si tratti di una 
tira tura relativa alla prima o alla seconda edizione, 
ma l'assenza dell e stampe provenienti dalla riedizio
ne di V an Aelst del 16 19, peraltro sempre presenti , 
può fa r pensare, in via del tutto ipotetica, che si 
tra tti di un esemplare che rispecchia una tira tura 
effet tu a ta dall 'au to re. 
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Edizione C.C. De Rossi (fig. 1.1) 

Non è noto l'anno esatto di ques ta edizione le cui 
stampe sono però cita te già nell ' Indice delle stampe 
di Giovanni Giacomo De Rossi del 1677 (Indice, 
1677 ). 

Gli esemplari noti sono i seguenti : 

- Roma, Accademia Britannica (voI. L 625 .3 
F.2) : 50 tavole numerate e non censurate, stampate 
a tre a tre tranne la 40 e la 44 che sono insieme 
fuori ordine alla fine della serie, essendo le uniche 
non in oblungo ma in largo. Seguono sul foglio 158, 
in carta più pesante delle altre, le due tavole col 
Laocoonte e col Toro Farnese di cui sopra, prove
nienti dall 'edizione di Giuseppe De Rossi d ell ' Insi
gniores Statuarum Urbis Romae Icones. 

- Rom a, Biblioteca dell'Istituto Nazionale d 'Ar
cheologia e Storia dell'Arte (voI. Roma XI 134.3) : 
35 tavole, tra cui il frontespizio, numerate e non 
censurate, ritagliate al limite dello schi accio. 

- Roma, Biblioteca Casanatense (voI. 20 A IV 
6 1). Alla fin e del 2° volume d ell ' Insigniores Statuarum 
Urbis Romae Icones edito d a Giovanni Giacomo 
De Rossi si trova, rilegata insieme, anche l'edizione 
completa d ell 'Antiquarum di Thomassin, non censu
rata e con la firma di G .G . De Rossi . Le tavole sono 
stampate tre a tre su ogni foglio, in ordine progres
sivo regolare, incluse le tavole 40 e 44 che solita
mente, poiché in largo anziché in jolio, venivano im
presse insieme a parte. In questo esemplare mancano 
le stampe col Laocoonte e col Toro Fa rnese tratte 
dall ' edizione di Van Aelsl. 

Alla Biblioteca dell'Accademia Britannica di Ro
ma si trova un accorpamen to (voI. L 622. I F. I) di 
38 tavole numerate e non censurate, stampate a par
tire dalla 13 a tre a tre tranne la 40 e la 44 che 
sono insieme, fuori ordine, alla fine della serie. Anche 
in ques to caso fanno seguito il Laocoonte ed il Toro 
Farnese stampate insieme sul foglio 99. 

Manca il frontespizio, ma il tipo di carta impie
gato porta ad escludere che si tratti di un esemplare 
della prima edizione, rimandando piuttosto ad una 
tiratura dell a seconda edizion e. 

Sono noti , infine, due esemplari di tira ture poste
riori al 1823. La serie è ridotta a 43 stampe per 
l'eliminazione di 7 soggetti ritenuti osceni (vedi injra) 
e rinum era ta di conseguenza; 3 I rami furono censu
rati con l'aggiunta di una foglia provvidenziale. 

- Roma, Accademia Britannica (voI. 612 T.I ) . 
Consta di 43 stampe, tra le quali il frontespizio, 
impresse su carta pesante a due a due, ma sovente 

con inversione dell 'ordine progressivo di due tavole 
successive. È seguito dal citato «liber secundus» con 
le Cemme e Cammei di Enea Vico. 

- Camo 163 della Calcografia di Roma, nn. 
1342/ I -43. 

43 tavole, incluso il frontespizio, stampate su fogli 
singoli . 

Le tavole che hanno subìto una modifica nel nu
mero progressivo di serie sono: 

- 44 (cd . Sileno) che sostituÌ la 4 (Venere che si 
arma). 

49 (matrona) che sostituÌ la I I (Venere Farnese) . 
48 (Apollo Borghese) che sostituÌ la 13 (Leda). 
46 (Diana Efesia) che sostituÌ la 27 (Venere). 
45 (Cupido puber) che sostituÌ la 33 (Venere 

Borghese). 
- 50 (Ercole Farnese) che sostituÌ la 36 (Laurea). 

La tavola 47 (Venere semipanneggiata) fu sem
plicemente eliminata e non sostituita. 

Le tavole soggette a censura furono le seguenti: 
2,3,4 (già 44), 5,6,7,8, IO, 12, 13 (già 48), 14, 
16, 17, 18, 19,21,23, 24,25,26,28,29,31,32,33 
(già 45 ), 34, 35, 36 (già 50), 37, 40 e 42. 

Questa alterazione della serie rientra nei provve
dimenti presi alla Calcografia Camerale in seguito 
al rescritto di papa Leone XII del IO Maggio 1823, 
col quale si ordinava lo spezzamento dei rami che, 
all'esame precedentemente compiuto, fossero risultati 
«osceni» e la distruzione delle relative stampe già 
tirate. Le matrici dunque, spezzate dal chiavaro Pac
chelli in presenza del monsignore Commissario Ge
nerale, del Tesoriere (Filippo Apolloni), e dell'inci
sore Testa che rappresentava Giuseppe Valadier (di
rettore della Calcografia), furono portate a Tivoli. 
Qui nella ramiera di Luigi Tani, il21 agosto 1823 
furono liquefatte. 22 ) 

Nell' Archivio di Stato di Roma 23) sono conservati 
infatti diversi elenchi dei rami considerati tali da 
dovere essere eliminati. Tra questi, dopo alcune ta
vole della serie copiata dal Perrier, ne viene citata 
una con l'indicazione generica di «Altra d. n. 6», 
della quale però fortunatamente più oltre si specifi
cano in dettaglio i soggetti e le legende. Riporto qui 
lo stralcio di tale elenco che interessa: 

«- n. 16 Venus in viridario Cardinalis Burghesiis <sicl> 
n. 17 Venus in aedibus Farnesianis 

n. 18 Sponsa nuptia appetens in aedibus <sic!> 
n. 22 Laura in cedibus <sicl> 
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. 

n. 23 Leda in aedibus Card. Burghesii 

n . 24 Venus in viridario Cardinalis Burghesii 

n. 25 Venus in aedibus Cardinalis Farnesii». 

Sarebbe stato difficile riferire con certezza q ual
cuna di queste indicazioni all' Antiquarum Statuarum 
Urbis Romae del Thomassin se nello stesso fascicolo 
più oltre, tra i rami «da estrarsi dal Deposito del 
Sagro Monte per toglierli dal commercio riconosciuti 
osceni», non ci fosse stata una breve nota per noi 
illuminante che dopo la serie del Perrier cita: «Altra 
d. trovato il n. 13; II ; 27; 33; 36 ; 47»· 

L'uso della stessa formula impiegata sopra e il 
medesimo ordine conservato nei due casi (subito 
dopo la raccolta del Perrier) ci assicura che si tratta 
della stessa serie. Nella seconda nota il numero è evi
dentemente quello che era inciso sui rami e coincide 
proprio con quello dei rami eliminati dalla serie del 
Thomassin. 

Il confronto tra i due ordini di notizie consente 
dunq ue l'identificazione seguente: 

- la Venere n. 16 e la 24 corrispondono a quelle 
che in Thomassin recavano il numero progressivo 
27 e 33; 

- la «sponsa nuptia(m) appetens» , n. 18 nell ' indice 
dei rami da eliminarsi, è la 47 del Thomassin; 

- la «Laura in cedibus», n. 22, è indubbiamente la 
36 del Thomassin; 

- la Leda n. 23 indica la 13 del Thomassin; 
- la Venere Farnese, n. 25, è la Venere callipigia 

che in Thomassin occupava nella serie il n. I I. 

Mancherebbe però in questo elenco il riferimento 
alla Venere che si arma, già n. 4 in Thomassin. Tra 
i rami trovati osceni nella nota summenzionata, fra 
quelli del Perrier ma citato per ultimo fuori dall 'or
dine progressivo, compare un n. 4 che io ritengo sia 
da riferirsi invece al rame n. 4 del Thomassin, cioè 
proprio a quella Venere che si arma che costituisce 
il settimo rame eliminato dalla serie del Nostro. 

LE FONTI 

Le principali fonti da cui Thomassin media dei 
soggetti sono la raccolta di statue antiche di Lorenzo 
Vaccaria del 1584, e quella di De Cavalieri del 1594. 

Dal primo infatti trae il modello per le sue tavole 
7, 12, 16, 19, 20, 23, 26, 29, 31, 35, 40 , 42, 44 (poi 
4) e 45 (che però è il rame di De Cavalieri, 1594, 
n. 61 ). 

Dal secondo prende il modello per i suoi rami 
tavv. 2, 4 (poi eliminata), I I (anch'essa eliminata 
nel 1823), 13 (poi eliminata), 14, 15, 22,32,36 (poi 

IO 

eliminata), 45 (= Vaccaria, 1608, n. 63),46 (poi 27 ) 
e 47. 

In linea di massima si riscontra il capovolgimento 
dell'immagine offerta dalle stampe di De Cavalieri, 
in modo da riportare in fase di stampa la statua nel 
suo giusto verso; diversamente accade rispetto alle 
stampe di Vaccaria che per lo più presentano nella 
direzione corretta gli esemplari antichi. Esistono tut
tavia delle eccezioni: l'inversione della tav. 2 di Tho
massin finisce per ricondurre la scultura in contro
parte, giacché De Cavalieri, come nel caso della sua 
51 (= Thomassin, tav. 22 ), eccezionalmente la pro
pone nel verso corretto. 

Il Nostro nel caso delle tavole 23, 29, 35, 40 e 44 
apporta il criterio d'inversione anche per i modelli 
derivati dal Vaccaria, col risultato però di capovol
gere l'immagine reale. 

La tavola lodi Thomassin, come la 25, trova il 
suo modello in un rame di Lafréry; per la 43 la 
fonte è addirittura Marcantonio Raimondi, mentre 
per la 50 è Giorgio Ghisi. 

Il Mercurio del rame 18 riporta ad un disegno 
di A. Boscoli e cosÌ in qualche modo anche l'altro 
Mercurio (tav. 37) e la sacerdotessa di Iside 
(tav. 39). 

I ) BERTOI.OTT I, p. 88, Aui del notaio Vincenzo Monaldo, 
1600-16°5, c. 179. 

2 ) BERTOLOTI"I , p . 38, Archivio Guberiano, Liber Constitutorum 
1590"91, c. 53. 

3) BERTO I.OTTI , p. 90, Aui del notaio Vincenzo Monaldo, 
1600-1605, c. 229. 

4) BERTOI.OT rI , p. 90, Aui del notaio Vincenzo Monaldo , 
1600-16°5, c. 354. 

5) BERTOI.OTrI, p. 90, Liber Investigationum 1614-5, cc. 2 I I 

e 2 I 2. 

6) BR UWAERT, 1914, p. 68. 

7) BR UWAERT, 1914, p. 70. 

8) L'Esculapio di Palazzo Sacchetti (tav. 9) è, infatti , un'o
pera moderna, mentre restano sospetti il CuPido cogitans (tav. 35) 
e la "Laurea" (tav. 36). 

9) Su cui vedi inJra nella sezione relativa all'edizione della 
Calcografia . 

IO ) BARTSCH, XV, p. 318 e ss., nn. 100-103. 

I I) Per ulteriori notizie sui vari esemplari noti della serie di 
Thomassin si rimanda al paragrafo sulle Edizioni. 

12) BR UWAERT, 1914, p. 67. 

13 ) Dizionario Biografico degli Italiani, voI. 3, 196 I , p. 24 I e ss. 

14) Avvisi di Roma, 24 luglio 1593 ; Bibl. Ap. Vat. , Urb. 
Lat. 1061 , c. 416r. 

15) DE LACHENA L, 1982, p. 49 e ss. 

16) Dizionario Biografico degli Italiani, voI. 3, 196 I , p. 24 I e ss. 

17) Sono state riconosciute le seguenti filigrane : 
I . - Ancora con leUere LM inscriUe in un cerchio sormontato da una 

stella: cfr. Catalogo delle Filigrane della Biblioteca di Archeolo-
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gia e Storia dell ' Arte, in c.d .s., a cura di Luciano Arcadipane, 
n . 17 I, documentata la prima volta in una carta di G.B. MON. 
'l'ANO, Architettura con diversi ornamenti cavati dall'antico, Roma 1636. 

2. - Monogramma di Cristo inscritto in un ovale: cfr. Catalogo 
delle Filigrane della Biblioteca di Archeologia e Storia dell'Arte, 
a cura di Luciano Arcadipane, n . 54, documentata in Palazzi 
diversi dell'alma città di Roma, edita a Roma da G.B. D~; RossI 
nel 1638, tav. 33. 

18) ASH BY, /920 , tavv., nn . 31 e 32, còpie dei rami di Vacca
ria, rispettivamente nn. 48 e 2 I (figg. 5 J. I e 52.2) che si basa 
su un disegno di Eugenio Bianchi di Piacenza. 

Ig) Nell'Indice delle stampe di Giovanni Giacomo De Rossi 

del 1677 p. 12 si legge «Altro libro di Statue di Roma intagliate 
a bulino da Filippo Tomassini, libro in 52. in ottavo fogli reale». 
Nell' Indice delle stampe di Domenico De Rossi, erede di G. 
Giacomo, del 1709, p. 17, si cita «Altro libro di 'statue di Roma 
intagliate da Francesco Tomasini in 52 ottavi di foglio reale», 
con fraintendimento del nome di battesimo del Nostro. 

20) NAGLER, XX, p. 544, n. 70. 

21 ) LE BLANC, 4, p . 34, n . 72. 

22 ) E. OVIDI , La Calcografia Romana e l'arte dell'incisione in 
Italia, Roma I g05, p. 38. 

23) Archivio di Stato, Camerale II, Calcografia, busta 3. 

B - FACSIMILE IN SCALA 1:2 DELLE FILIGRANE DEL VOLUME DI THOMASSIN 
(disegno di L. Arcadipane) 

I I 
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