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PRESENTAZIONE 

Da quando il Bollettino d 'Arte, nel /982, si è fatto propulsore di pubblicazioni collaterali, svincolate dalla periodicità, 
per collocarvi lavori di estensione troppo ampia per essere contenuti in un normale fascicolo della Rivista bimestrale, o quelle 
miscellanee di studi firmati da più autori dedicati a uno stesso tema che apparivano idonee a costituire un volume a sé stante, 
non si era mai presentata l'occasione di accogliere l'edizione critica di un testo. Ciò accade ora con la proposta di un testo 
particolare, che consiste non in pagine scritte bensì in una sequenza di immagini, per cui l'accoglimento appare conforme alla 
tradizione che vuole il Bollettino d 'Arte portatore di contributi per la miglior conoscenza di un patrimonio costituito anzitutto 
di oggetti, la cui valenza primaria si esprime nella forma e quindi nell'immagine di ciascuno. 

Nellafattispecie le immagini sono di stampe, ossia impressioni su carta da matrici di rame incise, stampe che rappresentano 
i « ritratti" di statue, visibili a Roma in vari luoghi all'inizio del Seicento, disegnate una per una affinché ciascun disegno 
servisse di modello per l' incisione in rame. Sono immagini cariche di più significati, come tutte le stampe riproduttive, sono 
infatti ciascuna documento dell' aspetto proprio a un certo momento di una scultura di marmo ; nell'insieme, rappresentano il 
risultato di una ricognizione per altro non sistematica e incompleta, in una determinata area, e come tali porgono un quadro 
selettivo della situazione dell'antiquaria romana al tempo del promotore ed editore dell'iniziativa, l'incisore Philippe Thomassin, 
alla luce dei suoi personali interessi e fini. 

Così come l'edizione critica di un testo letterario, e, per circoscriverci al nostro specifico campo di storici, di una fonte 
scritta - biografie, lettere, inventari, epigrafi, contratti e ogni altro genere di atti legali, etc. - costituisce lo strumento che di 
quel testo agevola la comprensione e l' uso, del pari l'edizione critica di una raccolta di stampe riproduttive con valenza di 
documenti entra di diritto fra i «materiali per servire" all'arricchimento delle conoscenze nello specifico campo. 

Nel caso particolare l'edizione dell'Antiquarum Statuarum Urbis Romae costituirà per gli storici dell'arte antica 
una chiave agevolante per l'accesso alla conoscenza di un momento particolare della storia dell' antiquaria romana e per 
l'approccio a singole sculture come le presenta il Thomassin. La sua visione unificante le astrae dalla collocazione reale, 
indicata però nella legenda, e tende ad assimilare ogni pezzo ad una sua propria idea dell' antico - ma alla luce dei dati 
acquisiti ed elaborati all'epoca nostra, come puntualmente indicati nel commento di Angela Gallottini. 

Non sembra inopportuno nell'occasione ricordare che le stampe, queste del Thomassin, come tutte le altre che hanno per 
soggetto manufatti artistici, prima che documenti di qualcos' altro, sono espressioni di un modo di vedere, di una cultura, 
insomma, individuale e in quanto tali giudicabili da noi alla stregua di qualsiasi altro manufatto. È vero che sulle stampe 
riproduttive di dipinti o di sculture grava sin dal Vasari il pregiudiz io che altro non siano che surrogati per ausilio della 
memoria visiva in assenza degli originali. Ma chiunque ha buona conoscenza delle stampe riproduttive, da Marcantonio 
a Matham a Lasinio, sa a quali dislivelli di qualità si collochino lungo il grande arco della storia dell'incisione, e così come 
una « descrizione" del Bellori si differenzia da una del Passeri, così una stampa da Tiziano firmata da Cornelis Cort appare 
ben altra rispetto a una dello stesso soggetto di Martino Rota. 

Ma per rimanere tra le stampe che ritraggono sculture antiche basta rievocare e confrontare il Laocoonte di Marco da 
Ravenna e quello di Nicolas Beatrizet per rendersi conto che le due immagini hanno in comune solo ... i serpenti, e che mentre 
la seconda ha una rilevanza solo documentaria relativamente al modo con il quale a metà Cinquecento si vedeva il marmo 
venuto in luce nel /506, la prima, che riflette anche l'emozione del ritrovamento appena verificatosi, appartiene alla storia 
dell' arte come una stampa di Durer. 

Philippe Thomassin, questo francese sempre incerto se presentarsi sulla piazza romana come emulo di Beatrizet o di 
Lafréry, suoi illustri compatrioti da tempo scomparsi, ossia come incisore o come stampatore, e alla fine risoltosi a essere l'uno 
e l'altro, si atteggia in modo simile a Gian Battista Cavalieri, il tridentino che nei decenni precedenti a Roma aveva manifestato, 
nella sua iperattività, vocazione a fare di tutto un po', dalle traduzioni grafiche di dipinti celebri alle copie di incisioni altrui, 
ed anche ritratti di statue antiche - oltre che di architetture - e immagini destinate ai circuiti devozionali. Come lui e più di 
lui il francese sforna con il proprio sculpsit nel giro di trenr anni un centinaio di rami con i quali dimostra una notevole 
varietà di interessi e di attitudini, e anche la capacità di operare su diversi registri, con diverse formule. 

Nel suo curriculum di inciso re l'impresa dedicata alle statue di Roma appare secondaria se valutata con l'occhio dello 
storico dell'incisione riproduttiva e dell'incisione in generale; infatti egli non vi applica quel talento interpretativo che dimostra 

VII 



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

di possedere neLLe sue incisioni daLLe pitture) con le quali si aLLinea degnamente ai pochi contemporanei italiani - Cherubino 
Alberti) Francesco ViLLamena - e ai molti nordici dediti a riprodurre farte italiana - i Sadeler) Saenredam) Matham) per dire 
solo i più dotati. Non lo applica perché nelf area deLPincisione da LP antico a quel momento tanto non era richiesto ( beninteso un 
Hendrick Goltzius poteva sottrarsi al conformismo vigente) come ostenta il suo Ercole Farnese visto da tergo.' ) · non lo applica) 
e adotta invece la stessa ottica che fu del Cavalieri quando incise i martirologi dipinti da Niccolò Circignani) ed è ora del 
giovanissimo CaLLot aLLe prime armi) proprio a Roma) presso lo stesso Thomassin) quando ritrae in monotone asettiche stampine 
le principali pitture e sculture presenti atrepoca neLLa Basilica di San Pietro e in queLLa di San Paolo )· quelfottica documentaria) 
attenta solo aLLa definizione iconografica dei manufatti) e per nuLLa aLLa loro connotazione artistica: perché ciò si attendono 
i destinatari di quei particolari lavori) che si identificano non con gli intendenti di stampe ma con i distributori di immagini 
per il culto e) nel caso del Thomassin) con i cultori deli>antiquaria nel suo tempo) ai quali bastava di esser messi in condizione 
di riconoscere le singole statue in relazione al soggetto ) al possessore) aLPubicazione. 

Chi si avvarrà con profitto deLLo strumento ora messo a disposizione dal Bollettino cl ' Arte) potrà valutare se valga la 
pena procedere suLLa strada così intrapresa) di riappropriazione critica di certi materiali sui quali come sostegno deLLa memoria 
visiva si formò la coscienza antiquaria al suo nascere e nel suo crescere) considerando le imprese successive) per esempio di 
François Perrier o di Pietro Sante Bartoli. Su queLLe il giudizio deLLo storico deli>incisione risulterebbe alquanto diverso) perché 
i>opera loro dedicata a sculture e pitture antiche hafruttato) notoriamente) non solo documenti visivi) ma anche bellissime stampe. 

Evelina Borea 

VIII 




