
m 

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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