
III. - L"' ANTIQUARUM STATUARUM URBIS ROMAE" 
FRA ANTICHITÀ E COLLEZIONISMO 

L 'analisi dettagliata dell'opera nelle sue carat teri
stiche tecniche e nelle vicende editoria li potrebbe già 
di per sé considerarsi campo di ricerca conchiuso, 
ma il particola re soggetto dell a serie invita e stimola 
all'approfondimento dello studio dei modelli. Il con
fronto tra l'originale scultoreo rappresentato e la 
stampa offre notizie interessanti circa lo stato ed il 
luogo di conservazione della statua in un 'epoca di
versa dall 'attuale; a volte l' incisione è l' unica testi
monianza di un esemplare oggi fortemente degrada
to o persino perduto . Sovente la legenda, indicando 
il propri etario del marmo, ci aiuta a ricos truire il 
pa trimonio di alcune collezioni storiche. La quantità 
o la scarsità di immagini di un soggetto, inoltre, 
attesta la fortuna del medesimo. 

Allo scopo di fornire un 'edizione critica a que
st'opera, si è scelto di procedere nell 'analisi della 
stessa seguendo l'ordin e originario dell e tavole sta
bili to dall ' Autore. Ogni scheda reca perciò, come 
intestazione, il numero progressivo occupato dalla 
stampa nelle edizioni di primo stato I ) e l'identifica
zione del soggetto. Seguono i dati tecni ci della stam
pa relativi all'esemplare consultato e, per i 43 casi 
in cui è possibil e, i riferimenti alla matrice . L 'indi
cazione dello stato del ram e è ricondotta a quelli 
noti alla scrivente. 

Nella prospettiva di es tendere lo studio delle inci
sioni al loro valore sussidiario per l'archeologia e la 
storia dell 'arte antica, si è ritenuto utile per la migliore 
intelligenza del soggetto rappresenta to, di fornire, no
nostante vi siano le riproduzioni fotografiche, una bre
ve descrizione della stampa. Inoltre, nell a parte dedi
cata all 'originale scultoreo, sono riunite le notizie circa 
il modello antico copiato, il suo stato e luogo di con
servazione, le vicende antiquarie e, dove opportuno, 
alcune osservazioni tipologiche e iconografiche. 

N el paragrafo dedicato alle rappresentazioni pre
cedenti , invece, si esaminano i rapporti con la pro
duzione grafica anteriore, istituendo dei confronti 
con le stampe e i disegni anteriori inerenti lo stesso 
soggetto; talvolta, tuttavia, vengono richiamate an
che delle immagini più tarde, che però o sono tratte 
da mod elli precedenti , o risulta no comunque efficaci 
ai fini della comprensione del sogget to e delle sue 
derivazioni . Quantunque non si tra tti di produzione 
anteriore, ho perciò ritenuto opportuno includere in 
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tale sede anche alcune incisioni di Perrier, Episcopius 
e Gronovius, oltre alle copie di 12 stampe di Tho
massin conservate nelle Universi ty of Chicago's Li
braries. A proposito di queste ultime, non avendole 
potute esaminare personalmente, resta aperta ogni 
questione sulla loro origine concettuale e tecnica, cioè 
da chi, perché e quando siano state prodotte. 

Notizie inerenti la storia dell'editoria si trovano 
infine nello stesso paragrafo quando, a causa delle 
complesse vicende editoriali occorse alle matrici delle 
serie di G.B. De Cavalieri, si è ritenuto opportuno 
fare seguire alla loro menzione una lista delle riedi
zioni successive. Tralascio invece di riportare per il 
Vaccaria del 1584 anche l'indicazione della riedi
zione del 1621 , che per quanto concerne le stampe 
chiamate a confronto rimane sostanzialmente iden
tica. Al contrario, si è scelto di indicare sempre per 
Van Aelst l'edizione di Giuseppe De Rossi del 1619, 
essendo stato impossibile a chi scrive consultare la 
prima, per la quale fa fede ASHBY, 1914. 

I riferimenti alle riedizioni sono estratti dalle ta
belle edite dall ' ASHBY nel 1920 e verificate negli 
esemplari dei quali segue l'elenco: 

- De Cavalieri, l-II: GNS voI. FC 51H17; Roma, 
Biblioteca Nazionale, voI. Roma ,8.4.E.35 . 

- De Cavalieri, 1594 = III-IV: R oma, Biblioteca 
Nazionale, voI. Roma 18.4.E.35. 

- Franzini: Roma, Biblioteca Casanatense, voI. 
Raro 38; B.I.A.S.A, voI. Roma XI '34.3. 

- G.B. D e Rossi: B.I.A.S.A, voI. Roma X 506/2 
(incompleto) . 

- G.D. De Rossi: Roma, Biblioteca dell 'Accade
mia Britannica, voI. 612 V 3 A. 

- G.G. De Rossi : Roma, Calcografia, campionario 
99; Roma, Biblioteca Casanatense, voI. 20.A.IV 60-61. 

- M arcucci, 1623 : GNS voI. FC 26L68; Roma, 
Biblioteca Angelica, voI. KK 16.1 ; Roma, Biblioteca 
Hertziana, microfilm Ze 1145-2230/a 1-3. 

- Vaccaria, 1584: Roma, Biblioteca dell'Accade
mia Britannica, voI. L 61 I D.9. 

- Vaccaria, ,621: GNS, voI. FC 5,H23. 
- Van Aelst (edizione Giuseppe De Rossi , ,619) : 

GNS, voI. FC 51H24. 

I) Tali cifre identificano anche la loro riproduzione foto
grafi ca. 
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I. - FRONTESPIZIO (figg. I e I . I ) 

a) E empla re di r tato su carta verge ll a ta . 

Bulino, mm 127x 83. 

Iscrizioni : Sull 'arco di volta dell'edicola ANTIQ R STAT VA R. V RB IS 

RO~IA E 

AI centro nel piedi ta ll o: L1BER PR I ~ I VS I A J)~IODV ( ~ I ) DILECTO I VT 

FR ATRI A~ I A (N ITI V IRT\' I TE ' D. FRA:-IC I CO DE AN I GEI.ON IS INTER A· 

~ I NEN jJ!tLs Thomassinus obervantiss. ergo D. 

A sinistra nel piedista llo: PhilijJjJUS / TllOmassin(us) / sculpsit / ex
cuditq(lle) / Romae. 

A des tra nel piedista ll o: Cll(m) jn-ivileg .o / llmmi / Pontijicis / et 
sllperior ( 11m) / licentia. 

Sul margine inferiore a sinistra: " I " . 

Roma, B.I.A.S.A. vo I. Rari Roma Hl. 597. 

b) M atri ce in ra me: Il stato. 

Bu lino, mm 127 x 83. 

Variante nelle iscrizioni : ul ma rgine inferiore a destra: Cio : 
lacomo Rossi / Formis Romae alla / Pace. 

Rovescio: dei pulti presso un mappa mondo. 

Roma, ING - Ca lcografi a, Il . 1342/ 1 (neg. A.F . Calc. n. 2420). 

1.1 THO~ I ASS I N: FRONTESPIZIO DELLA 2" EDIZIONE 

(fo to 1.G.C.D .) 

Il rame si presenta attualmente nello stato corrispon
dente all 'edizione di Giovanni Giacomo De Rossi, cioè 
con l' aggiunta dell ' indicazione di re ponsabilità rela tiva 
a ques to editore. L'indicazione "sculpsit et excudit " di Tho
ma sin ci rende certi dell a sua responsabilità sia di incisore 
che di edi tore. 

D ESCR IZ IONE DELLA STAM PA 

Edicola semicircolare incornicia ta architettonicamente 
e posta su alto basamento. Entro l'esedra siede R oma 
personificata, vestita di chitone lungo, corazza ed elmo. 

ella des tra ti ene un a lancia e nella sinistra la Vittoria 
alata con la co rona d 'oli vo. Appoggiato a ll a parete è lo 
scudo circolare. 

Le indicazioni di responsabilità riempiono gli spazi li
beri del piedistallo, mentre il titolo corre intorno all 'arco 
di volta. 

La struttura del frontespizio richia ma quella dell 'edi
zione di De Cavalieri , 1594. L' immagine di R oma perso
nificata ha una grande tradizione attestata dalla sua am
pia diffusione nelle stampe. I ) 

J) Per alcuni esempi e per la loro dipendenza da tipi moneta ri 
anti chi si veda G AI.I.OTTINI , '994 . 

2 . - GIOVE (fig. 2) 

a) Esempl are di I sta to su carta vergell a ta. 

Bulino, mm 129 x 83. 

Iscrizioni : Jupiter il! aedibus Card. Bllrghesij. 

Sul ma rgine inferiore a sinistra " 2 ". 

Roma, B.I.A.S.A. , voI. Rari R oma III. 597. 

b) M a trice in rame: II sta to. Censurato con l' aggiunta di una 
foglia . 

Bulino, mm 129 x 83. 

Roma, ING - Calcografia, n. 1342/2 (neg. A.F. Calc. n. 242 1). 

DESCRI ZIONE DELLA STAM PA 

Giove nudo stante ull a gamba destra arretra li eve
mente la inistra. ell a mano des tra abbassata stringe il 
fulmin e, mentre nell a sinistra leva ta ti ene un lungo scet
tro . Ai suoi piedi un quadruped e (lepre? cerbiatto?) 
è sovrastato da un 'aquila. Di etro la coscia destra si vede 
il puntell o che nel marmo fungeva da sostegno a ll a sta
tua del dio. 

Giove è rappresentato barbuto e coi capelli pettinati in 
una composta calotta. 

ORIGINALE SC LTOREO 

Trattasi di una cultura romana copia di un originale 
greco presumibilmente bronzeo di V secolo a.C. (fig. 2.1 ) . 
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2 THOMASSIN, TAV. 2: GIOVE 

(foto l .C.C.D.) 

Dalla stampa di De Cavalieri sappiamo che nel 1594 
era nella collezione Ceoli; passò poi nella collezione dei 
Borghese, in seguito alla vendita effettuata a Scipione l) 

nel 1607, come si vede dall ' iscrizione sul rame Thomassin. 
Clarac, ' ) Matt e von Duhn 3) la vedono a Palazzo Aldo
brandini, ove è attestata già nell'inventario del 1626; 4) 

probabilmente vi pervenne in seguito al matrimonio di 
Paolo Borghese con Olimpia Aldobrandini (1631 ). La 
villa, passata per via di successione familiare ai Doria 
Pamphilj, tornò ai Borghese, ma dal 1929 è proprietà 
dello Stato. ' ) 

L. de Lachenal 6) dichiara la statua dispersa, ma nel 
corso del sopralluogo ho potuto rintracciarla ove le de
scrizioni la segnalavano. Sfortunatamente oggi quanto ne 
resta è soltanto la gamba sinistra dal ginocchio al piede, 
il piede destro con la base su cui rimangono i due carat
teristici animali, grazie ai quali ho potuto identificare la 
statua !fig. 2.2 ). Lo stato di conservazione attuale è dun
que miserrimo e frutto di danneggiamenti recenti giacché, 
come si è visto, la bibliografia di fine secolo scorso mostra 
di conoscere il marmo ancora in discrete condizioni. 
Matz-Duhn ci informa che la testa, il collo e ambedue le 
braccia sono opera di restauro, manifestando poi qualche 
perplessità sull'autenticità del plinto. 

La stampa di De Cavalieri già presenta integrate quelle 
lacune, ma non completa con il lungo scettro il monche
rino della mano alzata, come la tavola di Thomassin. 
L'epiteto, anzi, di ]uppiter Aequus induce a ritenere che si 
ipotizzasse una bilancia nella sua destra. 

Il significato simbolico dell'aquila sul quadrupede 
è stato indagato da F.A. Visconti 7) e spiegato come 
trionfo del dio su ogni cosa, ove il cervo (o lepre), che 
è il più veloce dei quadrupedi e rappresenta l' elemento 
terrestre, viene sopraffatto dall'aquila, simbolo di Giove 
e il più veloce dei volatili . Di fatto su delle monete 
d'argento di Elide nel Peloponneso, anteriori al 471 
a.C.,8) come anche in tetradrammi agrigentini 9) c'è un 'a
quila che dilania una lepre. 

2.1 - ROMA, PALAZZO ALDOBRANDINI 

STATUA DI GIOVE ALL'INIZIO DI QUESTO SECOLO 

(foto EA, n. 1354) 
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Che l'aq uila sia un attributo di Giove è risaputo, come 
a nche il fulmine. Plutarco, nelle Qyaestiones Creacae, 39, 
per Zeus Liceo parla del cervo, sicché forse nel gruppo di 
Palazzo Aldobrandini non si deve scorgere un significato 
di prevaricazione, ma forse un potenziamento dell ' imma
gine del dio attraverso una giustapposizione di simboli . 

R APPRf.Sf.NTAZION I PRf.Cf.Df. TI 

Questo rame riproduce l'originale marmoreo da cui 
dipende nel suo verso corretto, ma la stampa ovviamente 
ribalta l' immagine che risulta perciò in controparte. Un 
disegno di Andrea Boscoli (fig . 2.4) IO) riproduce un sog
getto simile a· questo del Thomassin, nello stesso verso, 
ma privo dei due an imali ; il fulmine è di dimensioni 
inferiori e lo scettro è ridotto al solo moncherino. I capelli 
sono tratteggiati in ma niera libera e mossa. Poiché nel 
disegno ne viene data la collocazione presso la collezione 

2.2 ROMA, PALAZZO ALDOBRANDI I I 

STATUA DI GI OVI'. Nf.LLO STATO ATTUALI'. 

(fo to Fulvio Pertili) 

2.3 - DI'. CAVALIf.RI , [594, TAV. 24: GIOVE 
(edizione Marcucci, 1623) 

(foto C.N.S.) 

di Tiberio Ceoli (collezione che poi confluÌ in gran parte 
in quella Borghese) si potrebbe pensare che il soggetto 
rappresentato sia lo stesso del Thomassin, per quanto ciò 
mi sembri assai poco probabile: l'originale marmoreo in
fatti è in controparte. Se nel processo creativo di una 
stampa l'inversione speculare è giustificabile, non se ne 
comprende il motivo in un disegno. L'iconografia rap
presentata, inoltre, non è infrequente nel mondo greco 
e romano, soprattutto nella versione proposta da Boscoli, 
ossia privo dei due animali. 

La stampa n. 24 dell 'edizione del 1594 del De Cavalieri 
è invece certamente pertinente lo stesso soggetto del rame 
di Thomassin, quantunque la stampa si presenti nel verso 
corretto e manchi la saetta all'interno del fulmine che il 
dio tiene in mano. 

Il rame di De Cavalieri viene utilizzato nell 'edizione 
Marcucci del 1623, ancora con la collocazione Ceoli (a
nacronistica) e poi, corretto, in quella di Giovanni Battista 
De Rossi del 1668. 

- De Cavalieri, [594, tav. 24: « Iuppiter aequus In aedibus 
Tiberij Cevoli» . 

Riedizioni : Marcucci , 1623, I , n. 24 (fig. 2.3); C.B. De Rossi, 
[668: <<lupiter in Villa Borgesia». 
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2.4 - ROMA , GA BIN ETTO NAZI ONALE DELLE STAMPE 

AN DREA BOSCOLl : G IOVE (DISEGNO) 

!Jolo C.N.S. ) 

Copia d e l Thoma sin , U nive rsity o f C hi cago's Libra ri es 
(C90 3) : « l upite r in aedibus Card . Burgh esij ». [n contro p a rte, 
non num era ta , né cen sura ta. 

I) ilE LACII F. I(A I., '982, p . 49 c ss; Appendice II. 

2) C1 .A RAC, n . 684C, tav. 4·IOC. 

3) i\lIATZ. DUII N, l , n. 17· 

4) C. BF.I(OCC I, Villa Aldobrant/ill i a Roma, Roma 1992 , p. 239, n. 2 1 I : 
«Un Giove che con la mano dritta ti ene un sce tra et con la manca un 
fo lgo re, con un 'aqui la a piedi et con un ca priolo, a lto pa lmi otto c m ez
zo, del 11 . 2°4 '). 

La scultura è menziona ta anche negli inventari del 1638, 164.6, 1662 , 
1682, [7 [0, [8 [4· 

5) Per la stori a di Vill a Aldobrandini a Roma: Bf:NOCCI, ojJ. eit ., 
c E"IlE~ [ , Colle;:;ionislllo archeologico e restauri alle sculture di Villa A/dobrandini 
a Roma dal X VII secolo ai giorni nostri, in Xenia, 20, [990, pp. 75-[ 40. 

6) ilE L"CIIF.I(AI., '982, p. 53· 

7) V[SCOI(T[, 1814, tav . 5· 

8) P. GARD NE R, Calalogue oJ Creek COiIlS, London [887, V , ta vv. X 
C X I, nn . [, 7, 9 C [ 2. 

9) S.W. GROSF., Cala/ogue rif Ihe Mc C/ean Colleetion rif Creek Coins, 
Cambridge [923, I , tav. 65, n. 14· 

IO) A. BoscoI.l , Roma GNS FC [3°649, «dci S. Tibcrio ceul i in 
strada giulia» (FORI.ANI, Tg63, p . 164, n . 306 ; DI CASTRO, Fox , p . 11 0, 

n·5 [)· 

3. - GLADIATORE (fig. 3) 

a) Esemplare di I stato su carta vergell ata. 

Bulino, mm 128 x 83. 

I scri z io ni: Mars in aedihus. Card. Burghesij 

S ul m a rgine infe riore a sinistra "3"· 

R oma, B. I. A .S .A. , vo I. R a ri R o ma III. 597· 

h) Matrice in r a m e: Il s ta to. C e nsurato con l' aggiunta d i una 

foglia . 

Bu li no , mm 128 x 83. 

R o ma, I NG - Calcografì a , n . 134 2/ 3 (n eg. A.F. C a lco n . 2422 ) . 

-
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DE CRI ZIONE DELLA TAMPA 

Il guerriero, presenta to in nudità eroica, alto cimiero, 
balteo che gli attraversa il petto dall a spalla destra, muove 
vivacemente il busto ve rso sinistra nell 'atto di sguainare 
la spad a. Il braccio sinistro doveva reggere lo scudo, 
a giudicare dalla contrazione del bicipite. La gamba sini
stra è avanzante e si appoggia ad un rialzo ; la destra 
asseconda il movimento di spinta piegandosi al ginocchio 
e ruotando all 'esterno la punta del piede. Un puntello 
ricoperto dalla clamide sostiene questa coscIa. 

ORIGINALE SCULTOR EO 

Non è stato identifica to l'esemplare antico sottostante 
questo rame. Il tipo genericamente si ricollega a quello 
studiato da G . Lugli I ) e da P . Biénkowski. 2

) 

Mentre il gruppo del Galata che uccide la moglie del 
Museo Nazionale Romano 3) ha una torsione del busto 
molto accentuata ed un braccio alza to, il cosiddetto Pa
squino manifesta un 'inclinazione uniforme del torso, ma 
è evidentemente concepito, analogamente alla scultura 
precedente, come gruppo. 

Nessuna traccia di attacchi di altre figure è nel torso 
dell 'ex Museo Mussolini ,4) che dunque costituisce la rap-

3 - THOMASSI:\!, TAV. 3: GLADIATORE 
Voto I.C.C. D. ) 

3. I - FRANZINI, 1599, s.n. (B 15): GLADIATORE 
Vo to I .C.C.D.) 

presentazione isolata di un guerriero, un «gladiatore» 
come lo chiama Franzini, in atto di combattere. Degli 
altri marmi citati a confronto per questa scultura da Mu
stilli, il torso di Copenhagen 5) e quello al Museo Nazio
nale di Napoli 6) presentano più strette analogie con l'e
semplare dell'ex Museo Mussolini, per una limitata incli
nazione del busto, per la maggiore flessione della gamba 
sinistra e per una sorta di rigidità di forme. 

Visconti ha chiamato a confronto l'Alessandro Ronda
nini di Monaco,7) che invece è da escludere perché in 
controparte rispetto agli altri marmi considerati, privo di 
balteo, più inclinato e con muscolatura meno potente. 

Il torso del Museo Mussolini , con cui la stampa del 
Thomassin ha forti analogie, è stato rinvenuto a piazza 
Cenci nel XIX secolo e ciò porta ad escludere la possi
bilità che costituisca l'esatto modello della rappresenta
zione grafica. 

La scultura riprodotta da Thomassin, infatti, era ap
partenuta ai Ceoli prima di passare a Scipione Borghese 
con la vendita effettuata nel ,607. Nell'elenco delle scul
ture Borghese già Ceoli, per la n. 4 8) si legge infatti «Gla
diatore nudo alto p . '2 pied.lo e base p . 6» che era nel 
cortile di Palazzo Sacchetti. Il n. 33 (riferito alla loggia 
dello stesso palazzo) parla di un «Gladiatore nudo alto 
p. 9 pied.lo e base p. 5» di valore nettamente inferiore al 
precedente (70 scudi contro i 280). Considerata la som
marietà della descrizione e la mancanza dell'originale che 
consentirebbe per lo meno di verificare le misure, risulta 
impossibile indicare a quale dei due sia da riportare l' im
magine del guerriero inciso da Thomassin. 
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L'analisi della rappresentazione ed i confronti istituibili 
con gli esemplari consimili induce a ritenere la statua la 
copia romana di un originale greco della metà del III 
secolo a.C. , anteriore cioè alle conquiste dell 'arte perga
mena esemplificate nei donari di Attalo 1. 

R APPRESENTAZIONI PR ECEDENTI 

Lo spoglio dell e collezioni di stampe e di disegni, che 
in altri casi ha fornito degli elementi di confronto per il 
soggetto, per questa tavola del Thomassin non ha portato 
dati utili , ad eccezione dell' Icones Statuarum V rbis Romae di 
Girolamo Franzini. 

Nell 'edizione del 1599 la tavola non numerata, ma 
corrispondente alla B 15, riporta una figura di profilo 
identica alla nostra, la cui legenda rimanda, per il luogo 
di conservazione, alla collezione di Tiberio Ceoli. La di
versa prospettiva, oltre ad assicurare l'indipendenza delle 
due fonti , fornisce dei chiarimenti sulla scultura. Anzitutto 
hanno lo stesso verso ed è logico supporre che corrisponda 
alla condizione originale del marmo, con la spada allac
ciata sul fianco sinistro. 

Poiché la statua è inquadrata da destra, nella xilografia 
non si vede il braccio sinistro, che accompagna la posa 
del busto e del fianco come in Thomassin ; il destro, co
munque, si configura come nel Nostro, fatta salva una 
maggiore scioltezza. 

Il puntello sembra più esterno che non in Thomassin, 
ove soggiace rigorosamente alla coscia flessa. Il mantello 
copre non solo quel sostegno, ma anche l'arto vicino al
l' inguine. 

Il piede destro è sostanzialmente presentato di profilo, 
escludendo quindi, ma forse solo per esigenze tecniche 
della pratica xilografica, che l'asse di questa gamba si 
disponesse ortogonalmente all ' altra. 

- Franzini , 1599, tav. s. n., ma B 15: «Gladiatoris. sto in. pal. 
Tib. Cevli » (fig. 3.1 ). 

I ) G. L UG l.I , Due sculture e un gruppo d'arte ellenistica, in BdA , 6, 1926, 
p. 193 e ss; IDEM, ibidem, 9, 1929, p. 20 7 e ss . 

2 ) BIENKOWSKI , 19oB. 
3) MN R, 1/5, p. 146, n. 64: B . P ALM A. 

4) C.L. VISCONTI , Scoperte recentissime, in BCom, 15, 1887, pp. 137, 
138 e 357, n. 4 ; BIF.N KOWSKI , 19oB, p. 17, fig. 21; M USTILl.I , 1939, p. 73, 
n. 15. 

5) BI ENKOWSKI , 19oB, p. 18, fig. 23 ; F UCHS, 19 93, p. ' 04, fo to 98. 

6) BI EN KOWSKI , 19oB, p. 28, fig. 4 1 A. 

7) T O IlISCO, 1993, n. ' 99. 

8) DE LACH ENA L, 1982, Appendice II , p. 84. 

4· - VENERE CHE SI ARMA (fig. 4) 

Esemplare di I stato su carta vergellata. La matrice è stata fu sa 
nel 1823. 

Nella rinumerazione della nuova sene è stata sostituita dalla 
tav. 44. 

Bulino, mm 125 x 82 . 
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4 - THOMASSIN, TAY. 4: VENERE CHE SI ARMA 
(foto I.G.C.D.) 

Iscrizioni : Venus in aedibus Card. Burghesij 

Sul margine inferiore a sinistra "4 ". 
Roma, B.I.A.S.A., voI. Rari Roma III. 597. 

DESCRIZIONE DELLA STAMPA 

Venere, nuda, stante in ponderazione sinistra, è rap
presentata nel gesto di indossare il balteo che tiene con 
la destra levata all'altezza della spalla, mentre con la 
sinistra sistema il fodero della spada. 

Un'armilla le ;stringe il deltoide sinistro. Su questo lato 
il piccolo Eros, :alato e nudo, tiene un elmo sopra il suo 
capo, nell'atto ~i provarlo. 

Alle spalle di ·entrambi si scorge un trofeo composto da 
corazza (ma nell'originale marmoreo anche da schinieri) 
in funzione di p'untello. 

ORIGINALE SCULTOREO 
I 

La statua è la: copia romana di un modello greco della 
metà del IV secolo a.C., oggi conservato al Louvre. ,) 

Sono di restauro nella dea il braccio destro, parte del 
balteo e quasi tutta la spada ; la mano e la gamba sinistra 
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4- 1 DE CAVA LI ER I , 1594. TAV. 69 
VENERE CH E SI ARMA 

(edi<.iolle "'fa.rCl/cci, 1623) 
(da Xellia, 4., 1982, fi g. 8) 

dal ginocchio al malleolo. In Eros sono di restauro le 
mani , parte delle ali , l' avambraccio sinistro e l'elmo. 

Circa la sua provenienza, le notizie sono contradditto
rie. G. Symeoni 2) di ce che la scultura proviene dalla vi ll a 
di Giulio III fuori Porta del Popolo, mentre E.Q Vi
sconti 3) ricorda che nel XVI secolo era dei Della Vall e. 

De Cavalieri attesta la sua appartenenza alla collezione 
Cevoli e infa tti nsulta nell ' inventa rio dell e sculture dei 
Borghese provenienti da quell a collezione, redatto nel 
1607: «Venere nuda con Cupido appresso alta p. 8,4». 'I ) 
T homassin la conosce in questa sistemazione, confermata 
ul teriormente da l. Manilli 5) che la dice a Villa Pinciana. 
N el 1807 in seguito alla cessione di mol te opere da parte 
di CamillQ Borghese a Napoleone,6) la Venere passò a Pa
rigi e quind~ al Louvre, ove si trova tuttora. 

U no studio di G. Calza,7) non più recente ma tuttora 
interessante, ha distin to nell ' ambito dell ' iconografi a di 
Afrodi te due tipi esulan ti dall ' ipostasi della bellezza e del
la femminilità: quello completamente e pesantemente ar
mato e quello «con le armi ». 

L' uno connes o ad un a derivazione orientale e, forse, 
ad eventi storici parti colari 8) , risponde a ll a concezione 

cosmogonica primitiva che associa le armi ad ogni divinùà 
in quanto segno della forza della natu ra ed è espressione 
che viene pres to a cadere. L'altro si esemplifica sul mo
dell o della Venere Genitrice articolandosi in due tipi : il 
primo in cui la dea indossa, anziché il mantello, il balteo, 
mentre ti ene nella ma no sinistra, a l posto del pomo, l'elsa 
dell a spada. Calza ha verificato che il gesto di mettersi 
o togli ersi il balteo non trova confronti sulla ceramica 
e quindi non ha determinato un nuovo tipo: il balteo 
è perciò solo un nuovo attributo e non basta a contenere 
e manifestare l' idea di un 'Afrodite armata. A questo grup
po, della Venere «con a rmi » vengono ascritti la Venere 
del Louvre, sogge tto della nostra incisione; l'Afrodite di 
Patrasso; 9) l'Afrodite di Agnano e quella di Ostia. 9) 

Il secondo tipo presenta Venere vincitrice con elmo nella 
des tra, lancia nella sinistra e scudo ai piedi. Particolar
mente diffuso . in gemme I l ) e monete, 12) per la statuaria 
cfr. la Venere di Capua, l'Afrodite di Berlino, ' 3) quella del 
Museo Nazionale R omano ''I) e quella degli Uffizi. 15) 

R A PPRESENTAZI ONI PR ECEDENTI 

U n rame di De Cavalieri presenta la scultura in con
troparte, rispetto a quella di Thomassin , ma sostanzial
mente uguale. Il Nostro corregge le sproporzioni delle 
mani di Cupido, troppo piccole in De Cavalieri ; la mag
giorazione tuttavia toglie spazio alla decorazione a spirale 
dell 'elmo. Thomassin però delinea il piede des tro di Ve
nere come arretrato, conformemente alla realtà, mentre 
in De Cavalieri è avanzante. 

A parte queste correzioni è comunque evidente la di
pendenza del rame da De Cavalieri. 

- De Cavalieri , 1594, n. 69 : «Venus in contubernio Martis In 
aedi bus Tiberio Cevoli». 

Ri edizioni: Marcucci , 1623, II , n. 69 (fig. 4· I ) ; C.B. De R os
si, 1668. 

I) LIMC, 2. 1 p . 57, n. 456: A. DEI.IVORRIAS, in coll a borazione con 
G. BERGER-DoER e A. KOSSATZ- DEISSMANN. 

2) G. SVMEON I, Illustratione de li Epitaffi et Medaglie antiche, Lyon 1558, 
P·58. 

3) V ISCONTI, 1821, p. 71 e ss., tav. XXVI. 

4) DE LACHENA L, 1982, Appendice II , n . 47. 

5) MANILI.I , 1650, p. 76. 

6) DE LAOIENAI., 1982, p. 52. 

7) CALZA, 19 19. 

8) CALZA, 1919, p. 172 e ss. 

9) LIMC, 2. 1, p . 57, n. 459: A. DELI VORR IAS, in collaborazione con 
G. BERGF.R-DOF.R e A. KOSSATZ-DEISSMANN. 

IO) CALZA, 1919, p. 76. 

I I) FURTWANGLER, n. 3697, tavv. 37.30; 43.48 ; 44.47-48. 

12 ) CmIEN, III , p. 49, n . 91. Per una moneta di Corinto si veda 
IMHoor-BLuMER, GARDNER, tav. LXXI. 

13) R EINACH, Rep. St., II , p. 375 . 

14) MNR, 1/2, p. 316, n. 26: L. DE LACHENA L, con un 'ampia analisi 
dci tipo iconografico e dei suoi confronti . 

15) LIMC, 2.1, p . 57, n. 457: A. D ELIVOR RIAS, in collaborazione con 
G . BERGER-DoER e A. KOSSATZ-DEISSMANN. 
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5· - APOLLO LICEO (fig. 5) 

a) Esem plare di I stato su carta vergellata. 

Bulino, mm 128 x 83 . 

Iscrizioni : Orpheus in aedibus Card. Burhesij (sic!) 

Sul margine inferiore a sinistra " 5 " . 

R oma, B.I.A.S.A. , val. R ari R oma III. 59 7. 

b) Matrice in rame: II stato. Censurato con l'aggiun ta di una 
foglia . 

Bulino, mm 128 x 83. 

R oma, ING - Calcografia, n. 1342/5 (neg. A.F. Calc. n . 2424). 

D ESCRIZIONE DELLA STAMPA 

Una figura maschile nuda si appoggia in atteggiamento 
di molle abbandono ad un tronco, attorno al quale si 
avvolge un serpente. Il braccio sinistro, che nella scultura 
originale ha un andamento steso ed obliquo, nella stampa 
appare portato innanzi orizzontalmente dopo la fl essione 
al gomito, presupponendo un puntello più alto. La mano 
sinistra riposa sul capo. 
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5 - THOMASSIN, TAV. 5 : APOLLO LICEO 
(foto I. C.C.D .) 

ORIGINALE SCULTOREO 

Il modello antico per questa tavola è costituito dalla 
copia romana di un originale greco di IV secolo a.C., del 
tipo dell ' Apollo Liceo, che si trova al Louvre . • ) 

Clarac 2) dice moderne le braccia, la gamba destra e il 
puntello la terale. Di questa statua si conosce solo la sua 
appartenenza alla collezione Borghese, precedente il tra
sferimento a Parigi avvenuto agli inizi del XIX secolo 
con la vendita di molte opere a Napoleone da parte di 
Camillo Borghese. 3) 

Quantunque la stampa identifichi con Orfeo la figura , 
il confronto con altre sculture simili conferma l'attribu
zione del tipo ad Apollo. In alcuni tetradracmi ateniesi 
coi nomi dei due magistrati Epigenes e Xenon, 4) coniati 
poco prima del 50 a .C., compare una piccola ma precisa 
statua di Apollo, appoggiato ad una colonna sulla quale 
sta un tripode. Nessuna delle copie marmoree esistenti 
presenta la figura appoggiata alla colonna, ma questo si 
può spiegare con la difficoltà economica di riprodurre sia 
il tripode che la colonna, onde a questa fu comodamente 
sostituito il consueto tronco d 'albero. 

L 'arco nella mano sinistra si trova sicuramente nella 
piccola copia del museo di Dresda 5) e dovremmo supporlo 
nella copia del Louvre, pur essendo di restauro l'avam
braccio sinistro ; ed anche la statua del museo di Venezia 6) 

doveva esserne dotata (come si deduce dalla presenza del 
turcasso appoggiato al tronco). 

RAPPRESENTAZIO NI PRECEDENTI 

Non sono note altre immagini anteriori a questa, sullo 
stesso soggetto. 

Una copia di questo rame è conservata presso le Uni
versity of Chicago's Libraries (C 904), non numerata né 
censurata; è in controparte e ha la legenda scritta corret
tamente (<< Burghesij » e non «Burgheij») : «Orpheus in 
aedibus Card. Burghesij» . 

I ) V ISCO NT I, '7g6, II , stanza XI, n. 6, pp. 91 e 92; RI ZZO, 1932, 

tav. CXX ; L1MC, 2. 1, p. 194, n. 39f: O. P AI.AG IA. 

2) CI.ARAC, tav. 267, n. 920. 

3) DE L ACHENA I., 1982, p. 52. 

4) RIZZO, ' 932, tav. 119, n. I ; L/MC, 2. 1, p. 193, n. 39b : O. P AI.AGIA. 

5) RI ZZO, 1932, tav. 11 9, n. 2. 

6) L1MC, 2.1 , p. 194, n. 39g: <? P AI.AGIA. 

6. - ERCOLE 'TIPO LENBACH (fig. 6) 

a) Esemplare di I sta to su carta vergellata. 

Bulino, mm 128x 83. 

Iscrizioni : Hercules in aedibus Card. Burghesij 

Sul margine inferiore a sinistra "6". 

Roma, B.I.A.S.A., val. R ari Roma III. 597. 
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h) Matrice in rame : II stato. Censurala con l'aggiunta di una 
fogli a. 

Bulino, mm 128x 83. 

Roma, ING - Calcografia, n. 1342/6 (neg. A.F. Calco n. 2425). 

DESCRIZIONE DELLA STAMPA 

Ercole nudo, stante sulla gamba sinistra, sostiene col 
braccio corrispondente, piegato al gomito, la clava; in
torno all'avambraccio pende la leonté. Un puntello in for
ma di tronco accompagna la figura su questo lato. La 
gamba destra un po' divaricata è in riposo, come anche 
il braccio che si appoggia all'anca volgendo il palmo verso 
il retro dellà figura. 

La capigliatura, a ciocche ricce e corte, è trattenuta 
da una benda che si annoda dietro ricadendo in due 
laccetti . 

ORIGINALE SCULTOREO 

La stampa è evidentemente la riproduzione della statua 
al Louvre, copia romana di un originale greco del terzo 
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6 - THOMASSIN, TAV. 6: ERCOLE TIPO LENBACH 
(Joto J. C.C.D. ) 

venticinquennio del IV secolo a.C. , I) attribuito a Lisippo. 
Nell 'esemplare del Louvre sono di restauro la parte infe
riore della statua, l'avambraccio destro ed il sinistro fino 
alla pelle leonina; tutti particolari presenti, invece, nella 
stampa in esame. 

In tarda età rinascimentale la scultura appartenne ai 
Borghese, come comprova anche il rame di Thomassin, 
ai quali rimase sino al 1807 quando fu ceduta a Napo
leone . • ) 

Questo tipo, denominato Ercole Lenbach, è caratteriz
zato dalla ponderazione sinistra con accentuazione della 
spinta esterna del fianco, mentre il piede destro resta 
saldamente piantato a terra. La clava è angolata rispetto 
al corpo e si appoggia ad una roccia, più tardi alla testa 
di un toro. Sovente ha le basette ed una corona di foglie 
o un nastro tra i capelli. Tutti questi particolari, roccia 
a parte, sono presenti anche nella stampa del Thomassin 
che, come spesso fa, semplifica l'acconciatura sostituendo 
alla corona di foglie di pioppo il semplice nastro. Il piop
po era proprio di Ercole e si diceva che egli ne avesse il 
capo coronato durante il suo viaggio agli Inferi; il vapore 
infernale avrebbe annerito la superficie inferiore delle 
foglie, mentre quella superiore sarebbe rimasta bianca. 

Questa corona, trattenuta da laccetti di porpora, di
venne quella tipica degli atleti. 

L'Ercole Lenbach fu un tipo statuario molto popolare 
e venne adattato in scale diverse, talvolta con eccessi nella 
resa anatomica. Negli adattamenti più tardi gli vengono 
posti in mano i pomi delle Esperidi o anche un kantharos 
e, anziché sorreggere con l'avambraccio la leonté, può 
portarla. 

RAPPRESENTAZIONI PRECEDENTI 

Non sono note altre rappresentazioni precedenti questa 
stampa. Una sua copia, non numerata né censurata e con 
la legenda scritta correttamente (<<Burghesij» anziché 
«Burgheij» con la «g» dimenticata scritta sotto il rigo) si 
trova nelle University of Chicago's Libraries (C goS) : 
«Hercules in aedibus Card. Burghesij ». 

I ) CI.ARAC, lavo 301 , n. 1968; LIMC, 4.1, p. 748, n. 354: O. PAI.AGIA. 

2 ) DE LACHENAL, 1982, p. 52 . 

7· - ERCOLE E TELEFO (fig. 7) 

a) Esemplare di I stato su carta vergellata. 
Bulino, mm 128 x 83. 

Iscrizioni: Comodus in viridario Summi Pontificis 

Sul margine inferiore a sinistra "7". 

Roma, B.I.A.S.A.,. vol. Rari Roma III . 597. 

h) Matrice in rame : II stato. Censurato con l'aggiunta di una 
foglia. 

Bulino, mm 128x 83. 

Roma, ING - Calcografia, n. 1342/7 (neg. A.F. Calco n. 2426). 
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D ESCRIZIONE DELLA STA MPA 

Ercole barbuto, col capo coronato di la uro o d i pioppo 
e coperto solo dalla leonté, tiene in braccio il piccolo Telefo 
che appoggia un piede sull a ma no sini tra di Ercole. L 'e
roe nell 'a ltra ma no ha ciò che res ta d ell a clava. Un a lto 
puntello si individu a dietro la fi gura , sulla sinist ra. 

ORIGINALE SCULTO REO 

La statua a nti ca qui riprodotta è la copia romana di 
un origina le greco bronzeo di IV secolo a.c., conservata 
a l Vaticano. l ) 

Rin venuta il 15 maggio 1507 in Campo dei Fiori , la 
scultura fu subito portata nel cortile del Belvedere in 
Vaticano ove, da l 1536, fu posta entro una nicchi a . Nel 
1797, in seguito a l trattato di Tolentino, prese la via dell a 
Francia , ma rien trò a R oma nel 18 16. 2 ) 

Al momento d ella scoperta mancava del braccio des tro 
d al gomito, dell e dita dell a ma no sinistra, di alcune d ei 
piedi, le mani e i piedi d el bambino. Intorno al 1532-33 
Montorsoli intervenne completando l'a rto des tro. 3) 

Circa l'interpretazione del soggetto sorse ro perpl essità 
e dispute sin dal primo momento dell a scoperta. 'I ) Ludo
vico Fa briano in una lettera inviata a l ca rdina le Ippolito 
I e ad Isabell a d 'Este 5) sosteneva che si trattasse di Ercole, 

22 

- --

7 - T HOMASSIN, TA\I. 7: ERCOLE E TELEFO 
(foto l. c.e. D.) 

ma non riusciva ad identificare il bambino. Tommaso 
Inghirami , prefetto della Biblioteca Vaticana, ravvisava 
nell 'adulto Commodo in guisa d 'Ercole, ma evitava di 
pronunciarsi sul fanciullo . Su questo punto intervenne, 
nel 1597, Boissard 6) sostenendo che si trattasse d i un bam
bino che aveva gettato dall a fin es tra la lista dei R omani 
conda nnati. Winckelmann, tra gli altri , nel 1800 rigettò 
quella bizzarra interpretazione optando per Ercole con 
Aiace. 7) Per E.Q Visconti 8) era piuttosto Ercole con suo 
figlio Telefo. 

Amelung infine (cit. supra ) ritiene che il bambino sia 
una goffa aggi un ta del copista. 

R APPR ESENTAZIONI PRECEDENTI 

Il disegno di Maarten De Vos riproduce la scultura 
prima che l' intervento montorsoliano integrasse la lacuna 
del braccio destro di Ercole d al gomito; mancano ovvia
mente anche le braccia e i piedi del puttino, oltre alle 
dita di Ercole. 

Il disegno del taccuino di Cambridge, attribuito a Giam
bologna, a ttesta i restauri montorsoli ani mostrando l'arto 
superiore destro della statua completo a nche del moncone 
di clava appoggiato all a coscia . Le mancanze già sottoli
neate del la to sinistro non sono reintegra te. 

Analogo stato di conservazione, ma soprattutto analogo 
pun to prospetti co, si riscontra nella stampa edita da L. 
Vaccaria: pi u ttosto frontal e, ad una certa distanza dalla 
scultura e quindi con meno scorcio. Qui tuttavia i piedi 
del bambino sono stati completati, forse più per un 'erronea 
lettura del disegno di Giambologna che per un effettivo 
cambiamento nel marmo. La soluzione prospetta ta è co
munque esatta, anche perché non vi erano molte possibilità 
diverse di integrazione. Ancora nel disegno di H . Goltzius 
i piedini sono assenti e questo ci conferma la deduzione. 
Goltzius preferisce un punto di ripresa dell ' immagine dal 
basso (probabilmente costretto dall a posizione d ella statua 
su un a lto piedistallo) e col capo di Ercole più di profilo 
che nell 'altro gruppo di rappresentazioni . 

La stampa di Thomassin deriva comunque da quella 
di V accaria, con la quale condivide il punto prospetti co 
di ripresa (di tre quarti), le lacune e le integrazioni (la 
mano sinistra del bambino è assente, ma le dita d ell ' a
dulto sono complete) . Anche il modo di rendere la corona 
di fogli e, composta ed alta, il trattamento della leonté, la 
testa dell 'animale privo nelle fauci dei denti aguzzi, che 
sono invece nel marmo e nella stampa del Lafréry, sono 
tu tti dettagli che legano in un rapporto di derivazione il 
rame di Thomassin con quello di Vaccaria . 

H eemskerck, I ,fol. 4 1V (H OLSEN, EccER, I , p. 22; NETTO BOL, 
/976, fig. 14a) . Tes ta di Ercole di fronte e di profilo. 

M. De Vos,fol. III v (NErro Bo l., /976, p . 27; BR uMMER, /97°, 
p . 137, n. (1 6) . 

Giambologna, taccu ino Cambridge,fol . 5 (FII .ERI , /985, p. 13, 
n. 6) : «Comodo in belle fid eri ». 

Girolamo da Carpi : «Comodo di Belvedere» (CANEDY, /976, 
p. 56 R84)· 

- J. Bos in Lafréry: «Commodi. imp. faciem atque habitum 
H erculis induti ac pusionem in[antem cu ius errore periit bra-
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7.1 - VACCARIA, TAV. 55: ERCOLE E TELEFO 

(edizione 1621) (foto C.N.S. ) 

chio laevo gestantis sta tua insig nis ita u t in Belved ere po nt. 
hOrlO sic vu lgo appellato extal » (H LSEN, /92/ , n . 58d ; H OL. 
I.STEI N, III , p . 150, n . (6 ). 

- Vaccaria, 1584, n . 55: «Commodus Imperato r In viridario 
Summi Po ntificis» (fig. 7.1 ) . Vaccaria, 162 1. Ashby 9) lo dice 
copi ato da Lafréry, opinione che no n condivido. 

H. Goltzius (fig. 7.2 ) (REzN lcEK, /961, nn . 206 e 207, fi gg. 
163-165; BR uMMER, /970, figg. 11 4 e (1 5) ' 

I) AMEI.UNG, I, pp.' 738-40, n. 636 ; H EI.BIG, I, ca!. 3 13: H . VON 
STEUREN. 

2) Le vicende storiche della statua e le sue imerpretazion; sono 
ricostruite da HASKEI.I., PENNY, p. I 18, n. 25. 

3) BODER, R UBINSTE IN/p. 166, n. 13 I . 

4) Cfr. HASKEI.I., PENNY, p. I 18. 

5) A. L UZ IO, Lettere inedite di Fra Sabba da CastigLione , in Archivio Storico 
Lombardo, 13, 1886, pp' . 93 e 94. 

6) BOISSARD, ' '597, p. 13· 

7) G.G . WI NCKEI.MA NN, Storia deLLe arti deL disegno presso gLi antichi, 
a cura di C. FEA, Roma 1783, I, p. 400, nota I. 

8) E.Q V ISCONTI, Il Museo Pio CLemmtino, Milano 18 18-22 , II , 
tav. IX . 

9) ASHIlY, '920, p. 155· 

7.2 - HENDRICK GOLTZIUS : ERCOLE E TELEFO 

(foto C.N.S. ) 

8. - STATUA RITRATTO ALL'EROICA (fig. 8) 

a) Esemplare di I stato su carta vergell ata. 

Bulino, mm 127x 83. 

Iscrizioni: in aedibus Card. Burghesij 

Sul margine inferiore a sinistra "8". 

R om a, B.I.A.S.A. , va l. R a ri Roma III. 597. 

b) Matrice in rame: II sta to. Censurato con l'aggiunta di una 
foglia. 

Bulino, mm 127x 83. 

R oma, ING - Calcografia, n . 1342 /8 (neg. A .F. Calc. n. 2427 ) . 

DESCR IZIO NE DELLA STAMPA 

Figura maschile stante sulla gamba SInistra, alza il 
braccio destro e articola la mano come se reggesse una 
lunga asta, mentre il sinistro è steso lungo il fianco. Una 
chlaina si appoggia sulle spalle passando avanti agli omeri. 
Ambedue i piedi sono saldamente appoggiati al suolo 
e sos tanzialmente allineati. Il capo è rigidamente frontale 
e porta i capelli corti aderenti al cranio. 
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8 - THOMASSIN, TAV. 8 : STATUA RITRATTO ALL' EROICA 
(foto I .G.G.D. ) 

ORIGINALE SCULTOREO 

Ancora recentemente !) si ignorava il prototipo scultoreo 
ispiratore di questa stampa, che invece ho riconosciuto 
nella statua del Museo Nuovo, già in Mustilli (fig . 8.2 ). ' ) 
Una fotografi a all'Isti tuto Archeologico Germanico 3) con
ferma questa attribuzione mostrando la statua ancora 
nella sua precedente collocazione di Villa Borghese. 

Sono di restauro la gamba sinistra dal malleolo fino 
sotto il ginocchio, la parte alta del tronco di sostegno, le 
braccia ed i lembi della chlaina. La traccia di un piccolo 
punto di attacco all 'esterno della coscia sinistra suggerisce 
che il mantello scendesse molto più in basso di quanto 
non avvenga ora. La forma della muscolatura del collo 
conferma che la testa era rigidamente eretta. 

L'accurata trattazione del co rpo, coi piani ben deli
neati , la linea inguinale che fini sce quasi a punta, mo
strano che l'originale, certo di bronzo, appartiene al pe
riodo arcaico e va collocato cronologicamente tra le scul
ture eginetiche e quelle del tempio di Zeus ad Olimpia 
(500-480 a.C. ). 

Mustilli suggerisce, per le proporzioni della fi gura e la 
disposizione del mantello, l' identificazione con una divi
nità: Poseidon o Zeus. Il modo non comune con cui la 

chlaina è avvolta intorno alle spalle trova confronti in 
pitture vascolari (ad esempio un vaso di Phintias),4) in 
scultura nella figura di Oinomaos del frontone occidentale 
del tempio di Zeus a Olimpia 5) e in una statuetta di 
Poseidon al Museo Nazionale Romano. 6) 

H . Bulle 7) considera questo tipo più frequente per le 
raffigurazioni di Poseidone che per quelle di Zeus. Le due 
figure iconograficamente sono intercambiabili, se prive 
degli attributi. Una statuetta del Museo Archeologico di 
Firenze 8) è identica nel tipo, ma sostituisce al delfino, che 
invece affianca la scultura del Museo Nazionale Romano, 
un 'aquila che la rende pertanto immagine di Zeus. 9) 

La caratterizzazione del volto, resa anche da Thomas
sin, porta a ritenere questa scultura piuttosto una statua 
ritratto configurata su modelli eroici. 

R AP PRESENTAZIONI PRECEDENTI 

Solo una xilografia di Franzini riproduce lo stesso sog
getto quantunque in controparte. Il gesto delle braccia 
sostanzialmente coincide, anche se il palmo della mano 
abbassata non è volto verso terra bensÌ in alto. La gamba 
non portante è divaricata, come nella stampa di Tho
massin, ma il piede sembra arretrato. 

Si tratta di uno stesso soggetto riprodotto indipenden
temente dai due incisori. La testimonianza di Franzini 
è tuttavia importante, perché la legenda indica la collo
cazione della statua precedente quella attestata da 
Thomassin . 

8.1 - FRANZINI, 1599, TAV. s.n. (B 16) 
STATUA RITRATTO ALL'EROICA 

(foto I .C.C.D.) 
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- Franzini , 1599, tav. s.n., ma B 16: «Traiani . st. in . pal. Tib. 
Cevli» !fig. 8.1 ). 

I) ilE LACHENAI., 19/J2, p. 6g. 

2) M USTII.I.I, 1939, p. 125, n. 2g l , tav. LXXI. 

3) EA , 2880. 

4) j .C. HOPPIN, A Handbook if Attic redfigured Vases if the VI . and V. 
Century B. C., Cambridge Ig lg, II , p. 369, n. Ig. 

5) B. SISMONIlO RIDGWAY, The Severe S!Jle in Cruk Sculpture, Princeton 
N.J. Ig70, fig · 16. 

6 ) MNR, l/B, p. 5 19, n. X ,g: E. FII.ERI. 

7) ROSCI-IER, Lexikon , III, co l. 285g. 

8) L.A . MII .AN I, I I Reale Museo Archeologico di Firenze, Firenze Ig 12, 
p. 309, n. 20, tav. CL. 

g) Le poche repliche conosciute del tipo sono elencate in E. PAR IRF.NI, 
l\1useo Na<.ionale Romano - Sculture greche del V secolo , Roma Ig53, n. 32. 

8.2 - ROMA, MUSEO CAPITOLINO 
STATUA RITRATTO ALL'ERO ICA 

(foto DAl) 

9· - ESCULAPIO (jig. g) 

a) Esemplare di I stato su carta vergellata. 

Bulino, mm 128x 83. 

Iscrizion i : Esculapius i( n) aedibus Card. Burghesij 

Sul margine inferiore a sinist ra "9" . 

R oma, B.LA.S.A., va l. Rari R oma III. 597. 

La matrice si trova a R oma, [NG - Calcografia, n . 1342/9 
(neg. A.F. Calco n. 2428). 

D ESCR IZIONE DELLA STAMPA 

Figura maschile barbuta, stante sulla sinistra. L'himation 
lascia scoperta la spalla destra e ricopre la sinistra e il 
petto; un lembo triangolare scende sino al ginocchio. Ai 
piedi reca i calzari. 

I lunghi capelli sono spartiti al centro da una riga 
e scendono sulle spalle inanellandosi. Questa acconciatura, 
il modo di indossare il mantello, il puntello avvolto dalle 
spire del serpente sulla sinistra della statua, la patera 
tenuta all'altezza del petto dalla mano destra, identificano 
il soggetto con Esculapio. 

ORIGINALE SCULTOREO 

Nessuna scultura antica nota presenta le medesime ca
ratteristiche dell 'incisione nella resa della testa e del man
tello. I) Sembra probabile che si tratti di un marmo mo
derno, di XVI secolo. Si conserva a Roma, nel giardino 
di Palazzo Sacchetti (jig. g. I). Le fratture al braccio sini
stro, poco oltre il polso, e al deltoide destro sono state 
ricom pos te .• ) 

Ancora recentemente 3) non era stato individuato l'ori
ginale ispiratore della stampa, che pertanto è stata consi
dera ta una libera interpretazione prodotta dal Thomassin 
sull 'Esculapio del giardino di Palazzo Borghese e prove
niente dalla collezione Della Porta. 4) La presunta legge
rezza ed inattendibilità del nostro incisore, ora che è stato 
identifica to il vero modello e si è riconosciuta la fedeltà 
della riproduzione, vengono dunque a cadere. 5) Si può 
tuttavia notare che nella sua serie vengono accolte anche 
delle opere non antiche, «falsi» come questa che infatti 
non compaiono nelle altre maggiori collezioni di stampe. 
Poiché come si è detto non vi sono altre rappresentazioni 
di questo soggetto, dobbiamo pensare che Thomassin ab
bia copiato dal vero il soggetto, tanto più che Palazzo 
Sacchetti era di fronte ad una casa dove il Nostro aveva 
abi tato per un certo tempo. 6) 

Una copia di questo rame, non numerata e nello stesso 
verso, esiste nelle University of Chicago's Libraries 
(C g06) : «Esculapius i(n ) aedibus Card. Burghesij ». 

I) Non è citata nemmeno nella monografia di G. H EIDERICH, Askle-
pios, Dissertaz. dell 'Un;ver ità di Freiburg, Ig66. 

2) MATz-DUHN, n. 57, p. 15. 

3) DE LACHENA I., 19/J2, p. 62. 

4) DE LACHENAL, 19/J2, Appendice Vb, n. Ig8. 
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9 - THOMASSIN, TAY. 9: ESCULAPIO 
(foto I. C.C.D.) 

5) Un giudizio analogo in tal senso, anche se riferito però a talune 
sue stampe di traduzione è in G. BEJ.ARD INF.J.J.I, La ((Sancti Francisci 
Historia)) negli affreschi di Circignani e Lombardelli a San Pietro in Montorio 

e nelle incisioni di Villamena e Thomassin, in SdA , 68-69, 199 I , pp. 131-146, 
in particola re p. 139. 

6) BERTO J.OTTI, /866, p. 90 , Atti del notaio V. Monaldo , c. 354. 

IO . - BACCO CESARINI !fig. IO ) 

a) Esemplare di I stato su carta vergellata. 

Bulino, mm I27 X 83. 

Iscrizioni: Bacchus in aedibus luliani Cesarini 

Sul margine inferiore a sin istra" IO " . 

Roma, B.I.A.S.A., vo I. R ari Roma III. 597. 

b) Matrice in rame: II stato. Censurato con l'aggiun ta di una 
foglia. 

Bulino, mm I29X 83. 

Roma, ING - Calcografia, n. 1342/ IO (neg. A.F. Calco n. 2429). 

DESCRI ZIONE DELLA STAMPA 

Un satiro dall'andatura danzante avanza con la gam
ba sinistra e regge sulle spalle Dioniso bambino, tenen
dolo per il polso sinistro. Il capo del piccolo dio è coro
nato di pampini e dei grappoli egli trattiene tra le mani, 
come fa anche il satiro. Sul lato sinistro della scultu ra 
c'è un basso tronco in funzione di puntello ; gli si ap
poggiano sopra la nebris , il flauto di Pan, un pedum e tral
ci di vite . 

9. I - ROMA, PALAZZO SACCHETTI - ESCULAPIO 
(foto DAl) 
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I O - TI-I()\1.\~SI:\ , TAV. I O: BACCO CF.SAR I:\I 

(fola I. C.C.D.) 

ORIGINALE SCULTO REO 

-
Il gruppo antico qui riprodotto si di ce rinvenuto nella 

campagna romana in località imprecisata. Derivato 
da un originale bronzeo di epoca elleni stica è conser
vato attua lm ente a Napoli nel Museo azionale ,) 
(fig. 10. 1) . 

ell a co ll ezione di Giuliano Cesarini, come dimostrano 
anche le stampe, è attestato sino al 1593, a nno in cui il 
Cardinale Odoardo Farnese acquistò diversi pezzi della 
raccolta, che stava per essere dispersa in seguito al falli
mento di quella famiglia. 2) Ferdinando IV nel 1786 tra
sferì le antichità dei Farnese a Napoli, capitale del regno. 
Al momento della scoperta, come informa Ruesch (cit. ), 
il volto del sa tiro era ma ncante e del Dioniso c'erano solo 
le cosce e le natiche. La scultura, poiché in tutte le stampe 
a noi note man ifesta le tes e integraz ioni , fu evidente
mente sottoposta ad un restauro poco dopo la sua sco
perta. el 1787 Carlo AJbacini intervenne nuovamente, 
modificando la posa del satiro che, libero dalle mani di 
Dioni o, è nell ' atto di suona re i crotali. 

R APPRESENTAZION I PRECEDENTI 

Il rame di Thomassin sembra derivare dall'incisione di 
C. Cort edita da Lafréry: hanno in comune, oltre all'in
serimento della scultura nella nicchia, le zone d 'ombra 
sull e figure e dei minuti dettagli come, ad esempio, la 
pelle del capretto che al di sotto della testa dell'animale 
è visibile sino alla punta dell 'orecchio e non solo fino 
all'attaccatura, come accade invece in Vaccaria. Ashby 3) 

sostiene che Vaccaria ha copiato da Lafréry, mentre a me 
sembra che abbia operato diverse modifiche: la più evi
dente è l'altezza del puntello che nel marmo originale, 
come nelle riproduzioni grafiche ad eccezione di quella 
di Vaccaria, si ferma all'altezza della coscia, mentre in 
questo raggiunge la vita. Che l'incisione· di L. Vaccaria 
rientri nel filone che da Lafréry porta al Thomassin può 
comunque essere tenuto per certo, soprattutto se si con
fronta col rame di De Cavalieri. 

La posizione del mignolo della mano sinistra del piccolo 
Dioniso e l'indice del sa tiro, sempre nella mano sinistra, 

10.1 - NAPOLI, MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE 
BACCO CESARINI 

(foto Museo ) 
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come anche il trattamento di riccioli del fauno, differisco
no da quanto rappresentato nelle altre immagini. Nella 
stampa di De Cavalieri il numero di canne che compon
gono il flauto è inferiore e minori sono le dimensioni della 
gamba sinistra di Dioniso, intervento quest' ultimo che 
ridimensiona in parte la sproporzione dell'arto. 

Nella stampa di De Cavalieri, infine, si indica la nuo
va collocazione del marmo nel Palazzo Farnese, sosti
tuendo cosÌ la Cesarini, accettata pedissequamente, ma 
erroneamente , anche da Thomassin. All'epoca in cui il 
Nostro traccia questo soggetto, la scultura era ormai da 
almeno 20 anni di proprietà Farnese e se Thomassin non 
modifica la legenda significa che non ha verificato au
topticamente la statua. La sua derivazione dal Cort 
è perciò totale. 

- C. Cort per Lafréry, GNS FC 122852 (H oLLsn:IN, V, p. 54, 
n. 149 ; D E HAAN, 1948, p. 154, n. 149) !fig. 10.2 ). 

- Vaccaria, 1584, n. 57: « Bacchi statua in viridario Cesarino
rum» !fig. 10-4). 

10.2 - CORNELIS CORTo BACCO CESARINI 
!Joto ({.N.S.) 

10.3 - DE CAVALIERI, 1594, TAV. 76: BACCO CESARINI 

(edizione Marcucci, 1623) !Joto C.N.S.) 

10.4 - VACCARIA, TAV. 57 : BACCO CESARINI 

(edizione 1621) !Joto C.N.S. ) 
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10.5 - VAN AELST: BACCO CESARINI 
(edizione C. De Rossi, 1619) 

(foto C.N.S. ) 

De Cavalieri, 1594, n . 76: «Bacchus et Silenus In aedo Far
neSlams». 
Riedizione: Marcucci, 1623, II , n. 76 (fig. 10.3). 
Van Aelst, 1619, s.n. (fig. 10.5): « Bachi statua in viridario 
Cesarinorum ». 

Riedizioni : G.G. De Rossi , ante 1694, n. 38. 

I ) R UESCH, 1911 , p. 78, n. 253, inv. 6022. 

2) RI EBESEI.I. , p. 374; Avvisi di Roma , 24 luglio 1593; Bibl. Ap. Vat. , 
Urb. Lat. 106 1, c. 416r. 

3) ASHBY, 1920, p. 155, n. 57 · 

II. - VENERE CALLIPIGIA (fig. I I ) 

a) Esemplare di I stato su carta vergellata. La matrice è stata 
fusa nel 1823. Nella rinumerazione della nuova serie è sosti
tuita dalla n. 49. 

Bulino, mm 1 25 ~ 82. 

Iscrizioni: Venus in aedibus Card. Farnesij 

Sul margine inferiore a sinistra " 1 1 ". 

Roma, B.LA.S.A., voI. Rari Roma III. 597. 

DESCRIZIONE DELLA STAMPA 

Venere stante, con ponderazione insistente sul piede 
sinistro, è nell 'atto di sistemarsi il chitone; con una tor
sione del busto verso destra si volge a guardare indietro 

sul lato che il panneggio ha lasciato completamente sco
perto. Il braccio sinistro, flesso al gomito, è tenuto alto 
e la mano trattiene un lembo della stoffa. Poco chiara su 
questo lato è la definizione del chitone sulla spalla, che 
sembrerebbe leggermente manicato, venendosi a confon
dere sul deltoide con l'armilla, mentre nell'originale mar
moreo si limita alla sola spalla. La cintura sotto il seno 
è stata interpretata da Thomassin come una torsione della 
stoffa e non come un elemento autonomo. Un'altra ar
milla è all'avambraccio destro . 

ORIGINALE SCULTOREO 

La Venere che ha fornito il modello per questa stampa 
oggi si trova a Napoli I) (fig. I I . I e foto di copertina), ma 
fu rinvenuta alla metà del XVI secolo nella Domus Aurea 
in uno stato di conservazione deducibile dal confronto 
tra le repliche in bronzo e la stampa in Franzini. Già 
durante la sua permanenza nella collezione Cesarini rice
vette un primo restauro che la portò probabilmente nello 
stato visibile nelle incisioni di De Cavalieri e Thomassin. 
Nel 1786, prima di essere trasferita a Napoli, fu nuova
mente fatta restaurare. Provvide a ciò Carlo Albacini') 
che rifece la testa, le parti nude del busto, il braccio 
sinistro e l'angolo del vestito trattenuto dalla mano sini-

", . 

f 
! .. 
I : .. 
In" 

I I - THOMASSIN, TAV. II : VENERE CALLIPIGIA 

(foto I.C.C.D. ) 
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stra più o meno fino alla spalla, la gamba des tra sotto al 
ginocchio ed il piede, il ricciolo di capelli che cade dietro 
a l collo sul chi to ne. 

I restauri dell 'Albacini non differisco no d i molto da 
quelli compiu ti precedentemente, tranne forse solo per la 
posizione della testa . Le stampe di De Cavalieri e di 
Thomassin, ad esempio, presen tano la torsione verso de
stra del capo, ma lo sguardo è obliquo in avanti, concor
dando con una Venere simile che decora la spa tola bron
zea di Locri Epizefiri. 3) Il torso Va ticano in pietra verde 4) 

mostra addirittura la fi gura molto più fronta le degli altri 
esempla ri e senza la rotazione della testa . Ritorna invece 
la Oessione verso des tra nella raffi gurazione del rili evo di 
Cos') ove viene enfa tizza to il movimento di danza. Che 
però non si tra tti dell ' immagine di una mortale, ma di 
una divinità, è accerta to dalla citata spatola di Locri e da 
un interessante gruppo di spilloni sormonta ti da una fi
gura femminile, scoperto in sepolture etrusche: su ques te 

I I . I - NA PO LI , MUSEO ARCHEOLOG ICO NAZ IONALE 
VENERE CALLIPIC IA 

(foto Museo ) 

ca tegorie di oggetti le fi gure sono sempre delle divini tà. 
Del resto il gesto dell 'ana.ryrma, cioè l'esposizione dell a 
parte inferiore e, in particola re, della posteriore del corpo 
è ricordato nella versione orfi ca del mito d i Demetra, 
cita to dagli apologeti cristia ni . 6) 

Haskell e Penn y,7) nel ricostruire le vicende di ques ta 
ta tua, suggeri scono che si possa identifi care con quella 

descri tta dall 'Aldovrandi a Palazzo Farnese 8) come Ve
nere con un asciugamano appena uscente dal bagno, po
sta poi nel Camerino segreto al mezzanino del palazzo 
nell ' Inventario del 1568.9) 

Personalmente non sono del tutto persuasa dall ' identi
fi cazione propos ta, perché è noto IO) che la statua fu ac
qu ista ta dal cardinale Odoardo Farnese in torno al 1593. 
D 'altronde Fulvio Orsini nella lettera del '2'2 settembre 
1593 al cardin ale Fa rnese, Il ) parlando di un restaura tore 
che egli ritiene molto bizzarro, aggiunge: «et è quello 
che rista urò la Venere compra ta dal Duca Cesarini ». 

L 'indicazione nella prima edizione di Fra nzini fornisce 
dunque una notizia esatta. La nota ma noscritta sull a 
stampa De Cavalieri di Chicago, che fa riferimento all a 
precedente collocazione del ma rmo nel palazzo di Fabio 
Bavieri , potrebbe riferirsi all a proprie tà a ntecedente la 
Cesarini . 

R APPRESENTAZ IO ' I l'R ECE DENTI 

Alla base di questa stampa sembra esserci il rame di 
De Cavalieri che riproduce il sogge tto in controparte. Le 
va ri anti consi tono, oltre a l già cita to tra tto del chitone 
sul braccio sinistro, nelle pieghe del panneggio che rica
dono verso terra; tale diversità non sono tali tuttavia da 
portare all 'esclusione di una stretta dipend enza dell a 
stampa Thomassin da quella De Cavalieri . La prospettiva 
è la medesima e le abnormi proporzioni del ventre e delle 
cosce si riscontra no in ambedue i rami . 

La xilografi a di Fra nzini presen ta una par ticolare resa 
del man tello tenu to da ll a mano sinistra della dea (con 
riferimento al verso della scul tura e non dell a stampa, 
giacché essa è in controparte) : il lembo è più ampio, sÌ 
da coprire ed incorniciare non solo la spall a, ma anche la 
testa della dea. Il seno è coperto dal chi tonisco e la gamba 
des tra non risulta arretra ta rispetto all 'altra. Il legno di 
Fra nzini è già presente nella sua prima edizione, quella 
del 1587, ed evidentemente rispecchia lo sta to di conser
vazione dell a scul tura anteriormente al restauro che l' ha 
portata nella condizione attes ta ta da De Cavalieri e Tho
m aSSIn . 

Quantunq ue non si tratti di stampe, si ri tiene opportu
no chiamare q ui a confronto un paio di piccoli bronzi 
dell a seconda metà del '500. Essi concordano nel mostrare 
la Venere callipigia col chi to ne sbraccia to ed il lembo del 
mantello, trat tenu to dall a ma no sinistra dell a dea, più 
ampio di quanto non compaia nella stampe; questo lembo 
non fu ori esce superiormen te dal palmo. 

ell 'esemplare bronzeo di H ans M ont il drappeggio 
non ricade fino a terra davanti alla figura, ma si raccoglie 
all 'altezza delle ginocchia. Insieme al bronzetto di A. Su
sini ques ta replica concorda nell ' indicare allineati i piedi , 
enza cioè l'arretramento della gamba destra che sarà 
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[ [. 2 - FRANZINI, [599, TAV. c3: VENERE CALLIPIGIA 
(fo to I.G.G.D .) 

proprio del restauro Albacini. Hans Mont e Antonio Su
sini sono tra i primi a copiare la scultura antica (il fiam
mingo lasciò Roma nel 157 I), dunque la loro opera, in
sieme a quella di Franzini, mostra le prime lacune del 
marmo. 

Franzini, [587, tav. D 3 : « Bellanatica i(n) vi rid . Caesarino» 
(fig. [1.2 ) . 

De Cavalieri , [594, n. 66: «Venus Calli pigia a lieno usu et 
nomine pro leucopigia In palatio Farnesioru (m ) ». L 'esem
plare di Chicago reca una nota manoscritta che recita « Cy
thereas posteritatem prospiciens in aedi. Fabii Baverii » e che 
attesta quindi una collocazione preced ente la Cesarini. 
Riedizioni : Marcucci 1623, II , n. 66; G.D. De Rossi, 1645; 
G.G. De R ossi, ante [694, n . 96. La matrice fu distrutta nel 
1823 da papa Leone XII. 12 ) 

- H ans Mont, bronzetto: O xford, Ashmolean Museum (AVERV, 
R ADcl.lFFE, LEITHE j ASPER, pp. 88-90). 
Antonio Susini, bronzetto: Londra, Victoria and Albert Mu
seum (AVERV, R ADci'.IFFE, LEITHE j ASPER, pp. 90 e 9 [ ). 

I ) R Uf.sCH, 19" , p. 105, n. 3 14, inv . 6020; LIMC, 2. 1, p. 85, n . 76s: 
A. DEI.IVORRIAS, in co llaborazione con G. [!ERGER-DOF:R e A. K os. 

SATZ- D EISSMANN. 

2 ) A. D E FRANCISCIS, Restauri di Carlo Albacini a Statue del Museo 
Na<.ionale di Napoli, in Samnium, XIX, 1946, p. 104. 

3) SAFI.UND, 1!fi3, p. 22 , fig· 9· 

4) G. K ASCHN ITZ-WEINBERG , Sculture del maga~<.ino Vaticano , R oma 

1937, pp. 137- 139, tav. LX, n. 285. 

5) L. L AuRENz l, Monumenti di scultura del Museo Archeologico di Rodi, in 

Clara Rhodos, IX , R o d i, 1938, p. 11 2. 

6) SAFI.UND, 1!fi3, p. n 
7) H ASKEI.I., P ENNV, p. 3 16, n. 83. 

8) AI.DOVRANDI , 1556, p. 158. 

9) Documenti inediti, I, p. 76. 

I O) RI EBESELI., p. 375. 

I [ ) R[ EBESELL, p. 38 1, n . 24. 

12) Cfr. supra, pp. 9 e I O. 

12. - SATIRO (fig. 12) 

a) Esemplare di I stato su carta vergellata. 

Bulino, mm 125 x 82. 

Iscrizioni : PastoT in Villa Iulij iij Pont. Max. 

Sul margine inferiore a sinistra " 12". 

R oma, B.I.A.S.A., voI. Rari Roma III. 597. 

b) Matrice in rame: II stato. Censurato con l'aggiunta di una 
foglia . 

Bulino, mm [25 x 82. 

Roma, ING - Calcografia, n. 1342/ 12 (neg. A.F. Calco n . 2431 ). 

12 THOMASSIN, TAV. 12 : SATIRO 
(foto I .C.C. D. ) 
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D ESCRIZIONE DELLA STAMPA 

Satiro vestito d i nebris, stante sulla gamba des tra e con 
la sinistra in riposo li evemente ritratta, tanto da determi
nare il caricamento dell 'anca opposta. Il braccio des tro 
scende lungo il fianco e ti ene un corto pedum 01 tre a l fi au to 
di Pan a otto canne, trattenuto dal dito medio. L 'altro 
braccio si piega al gomito sicché la mano è portata in
nanzi a ll 'a ltezza dell a spalla. 

Dietro la figura sull a destra si scorge il puntello forgiato 
in guisa d 'albero. 

ORI GINALE SCULTOREO 

Il modello greco proposto dal Dorifora di Poli cleto 
è stato modificato dal copista romano di età adrianea 
o antonina, per rappresentare una figura bacchica. 

Già Prospettiva Milanese ,) intorno al 1500 attesta que
sta statua in casa Santacroce: « Et ecci in casa dun di 
santa crocei un nudo et tiene un zappo scorti cato». Tutte 
le stampe note invece attestano l' avvenuto passaggio alla 
villa di papa Giulio III fuori Porta del Popolo. 

La tavola CXXVI del Maffei ( 1704) ritrae la scultura 
nell a nuova collocazione a Palazzo Altemps, ' ) dove an
cora la vede Clarac. 3) Successivamente passò a Villa Mar
tinori-Poniatowski ,4) prima che ve nisse acq uistata dalla 
Ny Carlsberg Glyptothek di Copenhagen ave si trova 
tuttora. 5) 

R APPR ESENTAZION I PRECEDENTI 

Il disegno di H eemskerck (datato all ' incirca 1532-36) 
e quello di Passarotti (che fu a R oma tra il 155 I e il 
1567) 6) mostrano la scultura ancora priva dei restauri 
e quindi senza testa né avambraccia. Il disegno di Gero
lamo da Carpi, invece, palesa gli interventi integra tivi 
e poiché l'Album R osenbach in cui compare è degli anni 
1549-53, 7) si può ipotizzare che il res tauro sia stato com
piuto tra il 1551 e il 1553. 

Aspertini nella prima metà del ecolo aveva già offerto 
una immagine dell a scultura res ta urata , che però non ne 
rispecchia lo sta to originario: se la testa ed il braccio 
destro sono intuiti correttamente, non cosÌ per il braccio 
sinistro che viene tracciato come se fosse anch'esso steso 
lungo il fianco, mentre il segno di un at tacco sulla spalla 
attesta che qui si appoggiava il pedum tenuto dal braccio 
sinistro piegato. 

La xilografi a di Franzini prod uce la scultura in con
troparte, secondo l'usanza di questo incisore. De Cavalieri 
invece la riproduce stranamente nell 'orientamento corret
to, senza pedum ma integrata. Nella ma no des tra Pan 
stringe un rametto che fu oriesce dal tronco di sos tegno, 
cui è sospeso il fl auto - con sole 7 canne - grazie a una 
cordicella. Vaccari a ha copiato abbastanza pedissequa
mente questa stampa, fra in tendendo però proprio questi 
ultimi dettagli , sicché Pan nell a mano regge ia il fl auto 
che il rametto, di cui non si comprende bene la struttura 
in rapporto all ' albero. 

Thomassin infine copia da L. Vaccaria risolvendo la 
ques tione del rametto che viene trasformato in elemento 
autonomo. Solo nella sua stampa il fl auto ha otto canne. 

Sembra quindi che il Nostro abbia controllato la statua 
e che abbia avuto comunq ue presente il passo di Aldo
vrandi relativo a questa scultura: 8) « ... in casa di M . 
Valeria dalla Croce presso a Piazza Giudea ; ... Vi si vede 
Pane Dio de' Pastori ignudo, fuori che si avolge sopra 
una pelle di animale; sta appoggiato in un tronco nel 
quale è attaccata una zampogna di otto canne». 

- A. Aspertini , codice Wolfegg, Jo/ . 47v (SCHEWE IKHART, /!)86, 
pp. 47 e 114) (fig. 12. 1). 

- H eemskerck, l , Jo/. 29v (H OJ.SEN, Ecm:R,Jo/. 29v), veduta del 
co rtile di casa Santacroce. 

- Ba rtolomeo Passaro tti , Londra , mercato antiquario (D . P~:EJ. 
e Co. Lld , From Passerotti to Boizot, catalogo della mostra, 
London 1972, lavo I ; BOBER, R UBI NSTEIN, tav. 71a) (fig. 12.2 ). 

- Girola mo da Carpi , Album R osenbach (CANEDY, /976, R 132, 
p . 66, lavo 18). 

- D e Cavalieri , I-II , tav. 62: « Pas toris signum marmoreum 
R omae in villa Iu lij III Pont. Max.» (fig. 12.3 ). 
Riedizioni : Van Aelst, 16 19, s. n .; G .D . De Rossi, 1645; G.G. 
De R ossi, ante 1694, n . 44. 

- Vaccaria, 1584, Il . 61: « Pasto ris signum marmoreum Romae 
in vi lla Iu lj III Pont. M ax.» (fig. 12.4). 
Franzini , lavo s. n. , ma 1599, B 9: « Pastoris signv(m ) i (n) vi lla 
Ivl. p . III » (fig. 12.5 ). 

I) ROBERT, 1901, p. 239. Un riassunto deUe ipotesi e degli studi su 
' Prospectivo melanese depictore' è in G. AGOSTI , Sul gusto per l'antico 
a fUilano, tra regime sforzesco e dominazione francese, in Prospelliva, 49, 1987, 
p. 45 nota 6. 

12. 1 - WOLFEGG (BADEN-wDTTEMBERG), SCHLOSS 
WOLF.'EGG, CODICE WOLFEGG,Jo/. 47V 
AM ICO ASPERTINI : SATIRO (DISEGNO) 
(d a BOBER, 1957, tav . XXXVII , fi g. 86) 
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12.2 - LONDRA, MERCATO ANTIQUARIO - BARTOLOMEO PASSA
ROTTI : SATIRa (DISEGNO) 
(d a BODER, R UBINsTEIN, tav. 7 1a ) 

12.3 - DE CAVALI ERI , I-II , TAV. 62: SATIRa 
(Joto C.NS.) 

12-4 - VACCARI A, TAV. 61: SATIRa 
(edi;àone ,62' ) (Joto C.NS.) 

2) M ESS INEO, '!)87, p . 177, n. 25. 

3) C I.ARAC, tav. 726, n. 1791 B. 

4) In q uesta sed e è a t tes tata d a M ATZ, D UHN, I , p. Il l, n. 4 17. 

5) POUI.SEN, '95 ' , n. 158, inv. 1800; P . ZANKER , Kiassù:.istischen Statuen, 
M a inz a. Rh. 1974, p. l l , n . l O, tav. 66. 

6) BODER, R UBI NsTEiN, p. 464. 

7) CANF.f)Y, ' 976, p. 7· 

8) AWOVRANIlI , p . 236. 

13· - LEDA,. (fig. 13) 

a) Esemplare di I stato su carta vergellata. La matrice è stata 
fusa nel 1823. Nella rinumerazione della nuova serie è sosti
tuita d al n . 48. 

Bulino, mm 125x 80. 
Iscrizioni : Leda in aedibus Card. B urghesij 

Sul margine inferiore a sinistra " 13". 

Roma, B.I.A.S.A., voI. R ari R oma III. 597. 
12 ·5 - FRANZINI, 1599, TAV. s.n . (B 9): SATIRa 

(Joto I .C.C.D.) 
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DESCRI Z IONE DELLA STAM PA 

Figura femminile stante su ll a gamba sinistra, coperta 
da un mantello del complesso drappeggio che avvolge 
totalmente la parte inferiore del co rpo ed il braccio sini
stro. Un'armilla cinge l'alt ro braccio che, fl esso al gomito , 
è portato innanzi . 

La figura assume un ritmo conchiuso poiché le spall e 
si incurvano e I gambe riunite a lle ginocchi a compl etano 
il movimento sottolineato dal braccio sinistro che trattiene 
in grembo, strettamente, un uccello. Questo sembra un 'o
ca più che un cigno e morde maliziosa mente il seno della 
donna. La testa di questa si volge verso la sua sinistra ; 
ha i capelli spartiti al centro e trattenuti da un nastro . 
Dal lembo inferiore del manto fa capolino la punta nuda 
del piede sinistro. 

ORIGINALE SCULTOREO 

Il prototipo antico sotteso a questa rappresentazione 
non è stato rintracciato né nella Galleria Borghese, né 
nella raccolta del palazzo di quella famiglia in Campo 
Marzio, né al Louvre, ove eventualmente poteva essere 
passato con la vendita effettuata dal principe Camillo 
Borghese a Napoleone nel , 80 7. I ) 

Nessuno dei cataloghi delle maggiori collezioni europee 
ed americane di sculture antiche riporta questo marmo. 

Van Gelder · ) accenna a ll a stampa di Thomassin e sug
gerisce che possa trattarsi di quella citata da F. Over
beck 3) come collocata nel giardino zoologico di Villa Bor
ghese. In realtà in nota Overbeck dichiara di desumere 
la notizia da C. Fea 4) e la descrizione che ne fornisce 
questo studioso esclude che possa trattarsi dellà scultura 
in esame. Inutilmente la cerca P. Mingazzini . . ,) 

La stampa di Episcopius, analizzata da Van Gelder, 
presenta in controparte un soggetto piuttosto simile al 
nostro: si tratta probabilmente della statua oggi agli Uf
fizi 6) che ha una struttura analoga alla Leda di Thomas
sin. Le differenze si colgono nelle dimensioni e posizione 
dell ' uccello e nelle pieghe del panneggio che si avviluppa 
intorno all 'avambraccio sinistro. Ambedue i piedi risulta
no scoperti parzialmente dall ' abito. Il braccio destro di 
questa statua, la parte bassa del vestito e della base sono 
opera di restauri effettua ti nel XVI o XVII secolo, men
tre la testa ed il collo dell ' uccello sono ancora più tardi. 

U n disegno del codice Peruzzi di Siena 7) mostra la 
scultura prima di questi res tauri , mentre una statuetta 
a Firenze 8) è la prova delle variazioni effettuate tra il 
1700 ed il '734. 

Singolare è la provenienza della Leda degli Uffizi , fis
sata da Episcopius come «in villa Burghesia Pinciana» 
e considerata erronea da Van Gelder. 

Se anche il marmo riprodotto nelle stampe non fosse 
quello fiorentino , con libera interpretazione del minuscolo 
uccelletto, è ad un prototipo di questo genere che hanno 
guardato gli incisori. 

L 'identificazione del soggetto inciso da Thomassin con 
Leda è dubbia , a causa della particolarità del volatile 
che tiene in grembo. 9) L'animale sembra un 'oca o un 'a-
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13 - THOMASSIN, TAV. 13: LEDA 

(foto l. C.C.D .) 

natra, uccelli connessi col ciclo di Afrodite, ed il gesto 
compiuto dalla figura appare protettivo più che lubrico. 
Leda, che pure costituÌ sicuramente uno dei soggetti pre
feriti dalla pittura sino al XIX secolo per il suo carattere 
potenzialmente erotico, nelle fonti classiche appare fuga
cemente e non si rappresenta del suo mito che l'episodio 
col cigno. In ambito cristiano non diede luogo ad alcuna 
speculazione, ma dal Rinascimento sorse a nuova e po
tente vita per l'elaborazione filosofica che ne fece una 
metafora della morte. IO) La familiarità con l' iconografia 
di Leda avrà favorito l' interpretazione della scultura in 
tal senso. 

RAPPRES ENTAZIONI PRECEDENTI 

Un rame di De Cavalieri mostra lo stesso soggetto, 
ma in controparte. Nel medesimo verso della stampa di 
Thomassin è quella in Van Aelst e proprio questa ma
nifesta più dettagli uguali a quelli del Nostro : simile è la 
disposizione delle ombre su lla superficie della statua; la 
chioma con le ciocche trattenute morbidamente sotto il 
nastro , il piumaggio del volati le, la punta del piede che 
sbuca dalla veste, accomunano Thomassin e Van Aelst 
più di quanto non avvenga con De Cavalieri. Persino la 
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DE CAVALI ERI, 1594, TAV. 34: LEDA 
(pdiòone Marcl/cci, 1623) 

((0 10 C.N.S. ) 

ma no de· tra, con medio ed anu lare uniti , non si trova 
in que t' ultimo che d 'altronde ma nca totalmente del 
partico la re del piede. 

De Cavali eri, 1594, n. 25: « Leda. In aedi bus Tiberij Cevoli ». 
Riedizioni : Marcucci, 1623, I , n. 25 !fig. 13· I ) ; C.B. De Rossi, 
1668, modifi ca la legenda, riportando la nuova collocazione di 
Vi ll a Borghese. 

Van Aelst, 16 19, S.n.: «Leda in aedibu Cardinalis Burghesij » 
!fig. 13. 2 ) . Secondo Ashby" questa tavola non è passa ta 
a ll 'edizione di G .D. De R ossi, mentre l' ho trovara nell ' esem
pl are che si con el'va ra a ll 'Accademia Britannica (612 V 3 A). 

Le stam pe citate 'ricos truiscono, dunque, un secolo della 
sLOria di ques ta scultura: De Cavalieri ci informa della 
sua appartenenza alla co ll ezione Cevoli , mentre già Tho
massin la indica in quella Borghese, ove passò in occasione 
dell ' acq uisto effettuato nel 1607 per conto del Cardinale 
Scipione Borghè e. 12) L 'edizione di Giovanni Battista De 
Rossi ne conferma la permanenza colà almeno sino al 
1668. • 

La fortun a di qu es ta statua è confermata dalla sua 
pre enza nell e antichità di J. Gronovius, ' 3) ove è ripro
dotta nell a stessa direzione di Van Aelst e Thomassin. 

l ) ilE LACII E1\A I. , 1982 , p. 52 . 

2) VAX G EI.DF.R , 1985, p. 11 2, nn. 28-30. 

L-da 

13.2 - VAN AELST: LEDA 
(edi;:ione C. De Rossi, 1619) 

((oto C.N.S. ) 

3) F. OVF.RBF.CK, Criechische Kunstmythologie, I, Lcipzig 1871 , p. 513, 
n. 39. 

4) C. FEA, Osservaòone sui monumenti delle Belle Arti che rappresentano 
Leda , Roma 1790, p. 8. 

5) P. MINCAZZI NI, in EA, X , colI. 26-61 , nn . 2785-2881. 

6) MANSU F.I.J.J, 1958, I , p. 124, n. 85. 

7) Siena, IV. 7, fol. 61'; TocA, 1971 , p. 166. 

8) Fircnze, Bargello, inv. 351. 

9) Su ll 'argomento W. MARTINI , Leda oder Aphrodite?, in Festschrift F. 
Brommer, M ainz 1977, pp. 223-229; LIMC, 5. 1, pp. 238 e 239: P. LI NANT 
DE BF.I.I.F. FONDS. 

IO ) A. DE HEVESY, L'évolution du thème de Leda, in L'amour de l'Art, 
XII Paris, 1932 ; M . ROTHJ.JSBERGER, Le thème de Llda en sculpture, in 
Cenava, n.s., 35, 1987, pp. 65-89. 

I I ) ASHRY, 1920, p. 150, nota 9. 

12) DE LACHENAI., 1982, Appendice n . 
13) .1. GRONOVI US, Tlzesaurus Craecarum Antiquitatum, Leyden 1697, I , 

p. Yy. 

14· - FAUNO (fig. 14) 

a) Esemplare di I stato su carta vergellata, 

Bulino, mm 126 x 83. 

Iscrizioni: Satyrus in aedibus 
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14 - THOMASSIN, TAV 14 : FAUNO 
(foto !.C.C.D. ) 

Sul margine inferiore a sinistra " 14 " . 

R oma, B.I.A.S .A. , voI. Rari R oma III. 597. 

b) Matrice in rame : Il stato. Censurato con l' aggiun ta di una 
foglia. 

Bulino, mm 126x 83. 

Roma, ING - Calcografi a, n. 1342 / 14 (neg. A.F . Cale. n. 2433) . 

D ESCR IZIONE DELLA STAMPA 

Un fauno coi fi ori tra i capelli e dall 'ampia risata porta 
sulle spalle un cesto ricolmo di fiori e fru tta. Il braccio 
sinistro si fl ette alto all ' indietro per trattenerlo, mentre 
l'altro è piegato avanti al pet to e stringe saldamente qual
cosa di indecifrabile. 

La base della scultura, una delle pochissime riprodotte 
da Thomassin , manifesta una disparità di livello per cui 
il fauno estende la zampa destra come per darsi la spinta 
necessaria alla sali ta che affronta con l' altro arto piegato. 
Alle spalle si scorge il pun tello, sagomato in guisa di 
tronco, al quale è appesa la siringa. 

14. 1 - DE CAVALIERI, 1594, TAV. 78: FAUNO 
(edi(.ione Marcucci, 1623) (da BROWN, 1993, fig. 94) 

RAPPRESENTAZIONI PRECEDENTI 

L 'unica produzione grafica precedente di questo sog
getto è fornita da De Cavalieri che la dà in controparte 
rispetto a questa del Thomassin e che costituisce il mo
dello seguito da Thomassin. Il confronto dei dettagli 
grafici, la scelta del punto prospettico, oltre alla distri
buzione delle zone d 'ombra, assicurano la dipendenza 
segnalata. Manca in Thomassin l' indicazione del luogo 
di conservazione che De Cavalieri riporta al Museo 
Garim berti. 

Questa collezione alla morte del vescovo di Gallese (neI 
Lazio), avvenuta nel '575, iniziò ad essere smembrata 
tra vari collezionisti : alcuni pezzi passarono ai Borghese, 
altri ai Giustiniani, a ltri ancora a Torino nelle collezioni 
sabaude. DeI satiro in questione però si ignora a tutt 'oggi 
la collocazione che né Thomassin, né l' anonimo copista 
delle University of Chicago's Libraries riporta nella le
genda. Ques t'ultima stampa, non censurata né numerata, 
è in controparte e presenta un errore nella legenda: «cae
dibus » per «aedibus ». 

De Cavalieri, 1594, n. 78: «Satyrus cum cista et fructibus ad 
admira tionem coloratis In Musaeo Garimberti». 
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Riedizioni: Marcucci, 1623, II , n. 78 (fig. 14.1 ) ; G.B. De 
Rossi , 1668. 

- Copia del Thomassin, University of Chicago's Libraries 
(C 907) : «Satyrus in caedibus». 

ORIGINALE SCULTOREO 

Un esemplare analogo al nostro si riconosce nel codice 
di Cambridge' ) di Giambologna accompagnato dalla di
dascalia «in the fin iard of cardinal/de Carpe 78». In 
tale disegno Pan è acefalo e ridotto al solo tronco, con le 
zampe prive della parte inferiore ma in posizione gra
diente simile a quella rappresentata da Thomassin. Il 
bust? è leggermente flesso in avanti e dietro si scorge una 
roccIa. 

Questo di Giambologna è dunque il satiro del cardinale 
Pio da Carpi, molto apprezzato da Garimberti. ' ) 

Un bronzetto attribuito a Niccolò Tribolo, conservato 
nella Galleria Colonna, 3) assomiglia straordinariamente 
al satiro con cesto di De Cavalieri, soprattutto nella parte 
inferiore, mentre la superiore risulta in controparte. L'o
pera del Tribolo risale alla prima metà del ' 500 e potreb
be essere stata ispirata da un marmo antico lacunoso del 
tipo appartenente al cardinale da Carpi, non restaurato. 
Il bronzetto, come la stampa di De Cavalieri, rappresen
tano dunque forse delle ipotesi ricostruttive. 

Dagli inventari della collezione Garimberti, ricostruiti 
da C. Brown,4) risulta che la statua del satiro qui npro
dotto fu acquistata nell 'agosto del 1565. 

I ) FII .ERI , 1905, p. 25 , n. 23. 

2) BROWN, 1984, p. 505. 

3) H. K WTNER, in Catalogo della Galleria Colonna in Roma. Sculture, 
Busto Arsizio 1990, pp. 302 e 303, n. XVIII. 

4) BRo wN, 1993, p. 185, n. 22 . 

15· - DIANA VENATRIX (fig. 15) 

a) Esemplare di I stato su carta vergellata. 

Bulino, mm 126x 83. 

Iscrizioni : Diana T rivia in aedibus 

Sul margine inferiore a sinistra " 15" . 

Roma, B.LA.S.A., voI. Rari Roma III. 597. 

La matrice è c9nservat~ a Roma, ING - Calcografia, n. 1342/ I 5 
(neg. A.F. Calc. n. 2434). 

Bulino su rame, mm 126x 83. 

DESCRIZIONE ' DELLA STAMPA 

Figura femminile che avanza in moto veloce sulla gam
ba sinistra. Indossa un leggero chitone cinto sotto il seno 
e ai fianchi, sÌ da determinare un ampio apoptygma. Il 
balteo le attraversa il petto ; l' himation arrotolato le copre 

il dorso passando avanti alla spalla sinistra e si gonfia al 
vento della corsa, trattenuto dalla cintura. Ai piedi calza 
gli endromidi. Il braccio destro è teso indietro e tiene 
nella mano una freccia; la sinistra invece, abbassata e col 
braccio piegato al gomito e al polso, stringe il guinzaglio 
cui è legato il cane in corsa ai suoi piedi. La dea guarda 
dritto innanzi a sé; i suoi capelli, trattenuti da un nastro, 
sono raccolti sul capo. 

ORIGINALE SCULTOREO 

Non è stato possibile rintracciare in nessun museo né 
collezione l' esemplare antico qui riprodotto. Le uniche 
notizie su questa statua sono perciò quelle desumibili dalle 
stampe. Da queste risulta che fino al 1594, anno di pub
blicazione dei volI. III-IV di De Cavalieri, si trovava nel 
museo che aveva istituito Gerolamo Garimberti a Roma 
dopo la sua nomina a vescovo (1562). Se la scul tura fosse 
stata in suo possesso anche precedentemente, l'avremmo 
trovata nell'altra collezione che il Garimberti, aveva a Pa
lazzo Gaddi, descritta dall'Aldrovandi . Alla morte di Ge
rolamo, avvenuta nel 1575, gli eredi iniziarono a disper
dere la raccolta, procedendo a vendite frazionate .• ) 

15 - THOMASSIN, TAV. 15: DIANA VENATRIX 
(foto I .C.C.D .) 
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II tipo di Artemis nell ' anti chi tà fu interpretato moltis
sime volte e da numerosi a rtisti , in vari a tteggiamenti 
e con di versi tipi di abbigliamento. 2) Quello che però 
sembra avere avuto maggiore diffusione è il tipo della 
dea caccia tri ce, con il chitone accorcia to dalla cintura, 
sia in riposo che in corsa. Uno studio di P.C . Ses ti eri 3) 

distingue due tipi : uno, ove la dea appa re in corsa con la 
gamba sinistra avanzante e la des tra forza tamente di pro
spetto. Il braccio des tro è sollevato in alto e piegato per 
estrarre una freccia dalla fa retra; il sinistro invece si pro
tende innanzi e impugna l' a rco. Artemis veste il pesante 
chi tone a mazzonio. 

Il punto di vista privilegia to di ques to tipo di scultura 
è il fi anco ed il suo prototipo viene riconosciuto da Ses tieri 
nell 'Artemis di Versailles, 'I.) il cui originale risale a ll ' inizio 
del V secolo a. C. 

L'altra iconografi a di Artemis cacciatrice mos tra la dea 
in corsa ve rso sinistra ; impugna l'arco, mentre la mano 
des tra è avanti a l petto all 'altezza delle spalle o del volto, 
da to che ha appena scocca to la freccia; il braccio è pie
gato perciò al gomito. Il chitone che indossa è quello 
leggero con pieghe sbuffanti e rigonfie. Il prototipo viene 
considera to l'Artemis Laterano-Rospigliosi. 5) 

Per ri~onoscere il tipo antico riprodotto dal Nostro 
bisogna considera re che il verso corretto è quello indica to 
da lui , piuttosto che quello dell a stampa di De Cavalieri , 

I 
I 

j 

,.j 
15 .1 - DE CAVA LI ERI , 1594, TAV. 20 : DI ANA VENATRI X 

(edizione lv/arcua i, ,623 ) 
(Joto C.N S. ) 

come dimos tra il balteo che nell a stampa logica mente 
parte da ll a spall a destra per scendere sul fi anco sinistro. 

La scul tura anti ca riprodotta appa rteneva perciò al 
primo tipo, seguendo lo schema dell a statua di Strongy
lion, riconosciuta a ttraverso le monete di Megara e Pa
gai,6) ma che teneva una fi accola con entrambe le mani . 
l confronti istituibili con gli esemplari menziona ti da P.C. 
Ses ti eri , da M. Bieber 7) e dal LIMe, concord a no nel mo
stra re una diversa impos tazione del braccio des tro: non 
già steso indietro, bensÌ piegato per estra rre una freccia 
dall a faretra appesa dietro a ll e spalle. 

T homassin , invece, eliminando l'arco nell a sinistra per 
sostituirlo con un improbabile guinzaglio, trasforma il 
dardo in una sorta di giavello tto. 

U na Diana al Museo Naziona le di Napoli 8) evidenzia 
due particolari comuni con l' esempla re visto da Thomas
sin e diverso da ogni altro; il polso sinistro non è in linea 
col braccio, ma si piega verso il basso. Anche il busto 
sembra ass umere una maggiore inclinazione ver o terra, 
assecondata dal movimento dell a tes ta. 

La sta tua, già appartenuta a ll a collezione Ga rimberti 
e riprodotta da Thomassin , sarà sta ta la vari ante roma na 
di un modello greco simile a quello di Napoli cita to, 
risalente al V secolo a .c. 

R A PPR ESENT AZ IONI PR ECEDENTI 

La stampa di De Cavalieri sembra essere l' unica altra 
immagine di ques ta sta tua e cos tituisce, molto proba bil
mente, il modello al quale guard a Thomassin. Pur con 
qualche differenza determinata esclusivamente dal diver o 
stile dei due incisori , vi sono dei particolari che confer
ma no questa dipendenza: specifica tamente probante è la 
resa dell 'animale ai piedi dell a dea . Questo infa tti ha una 
curiosa sagoma che lo priva dell a parte posteri ore, confusa 
in un tra tteggio fitto e volutamente impreciso, una sorta 
di macchi a che Thomassin cerca di in terpreta re come 
ombra. Nell a stampa di De Cavalieri a ll a statua manca 
per intero il braccio destro (che in Thomassin è il sinistro, 
giacché le immagini sono in controparte) con il guinzaglio 
e la freccia nell a sinistra. 

Il Nostro non conosce la collez ione in cui si trova la 
scultura, ma poiché non riporta l' indicazione del De Ca
valieri, mos tra di sapere che non si trova più nel museo 
Ga rimbe,' ti . 

- De Cavalieri , 1594, n. 20 : « Diana tri via In M usaeo Ca rim
berti ». 
Riedizioni : M arcucci, 1623 , I, n . 20 (fig. 15. 1) ; C. B. De 
Rossi, 1668. 

- Copi a del Thomassin , U ni versity of C hi cago 's Li b ra ri es 
(C 908) : «Diana Tri via in aedibus» . Non è nu merata né 
censura ta e mantiene il verso del suo modell o. 

I ) BROIVN , '993, p. 179, n. 7· 

2) Cfr. LIMe, 2. 1, p. 805 e ss : E. SIMON . 

3) P.c. SESTI ER I , Diana venatrix, in R/A, VIIl , 1940-4 1, pp. 1°7- 120. 

4·) L/lite , 2.1, p. 8°5 , n . 27: E. S I ~ I () N. 

5) LIMe, 2. 1 , p. 808, n . 35 c p. 8°9, n. 36 : E. S I M O:-'- . 

6) I M HOOF BI.O MER , G AIWN ER , lavv. A , I ; A, 1.2. 

7) BI EHER, ' .977, lavo 47 · 

8) R UESCII , '9 11 , p. 70, n. 239, in v . 6276. 
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16 THO MASS IN, TA\I. 16: PO MPEO SPADA 
(foto I. C.C.D .) 

16. - POMPEO SPADA (fig . 16) 

a) Esemp la re d i I Sla lO su carla vergell a la. 

Bulino, mm 127x 82 . 

Iscrizioni: T mianus Imp. in Iledibus CIl/"d. Bu/"ghesij 

Sul ma rgin e inferiore a sinislra " 16 " . 

Roma, B.LA.S .A. , vo I. Ra ri Roma III. 597 . 

b) M a lri ce in rame: TI sla lo. Censura lo con l'aggiunla cii un a 
fogli a. ~ 

Bulino, mm 12r< 82. 

Roma, ING - ,Calcogra fì a , n. 134.2 / 16 (neg. A.F . Ca lc. n. 24.35 ) . 

D ESCRI ZIONE DELLA TA MPI\ 

Figura maschil e nud a a ll 'eroica , con la cl amide appog
gia ta a ll a spa lla sinistra ed avvolta all 'avambracc io. La 
gravitazione dell a ugura in iste u ll a gamba d estra a ffi an
cata da un puntello embricato, mentre l'a ltra a rretra 
scartando di la to . II braccio de tro è teso innanzi nel ges to 

------ -------------~~-==-------

d ell ' adlocutio ; il sinistro si piega a l gomito con la mano 
che tra tt iene un globo all ' altezza del fianco, ove pende 
la pad a. 

OR IGINA LE SCULTOREO 

Il marmo antico qui riprodotto è la copia romana di un 
origina le g reco sul tipo del Doriforo policleteo, quantunque 
ampiamen te modificato . Si conserva a R oma, a Palazzo 
Spada e recentemente è stato oggetto di restauro. I ) 

Nell e M emorie di F la minio Vacca 2) si ricord a il suo 
rinvenimento durante lo scavo di una canti na a R oma in 
via di Leu ta ri , presso il Pa lazzo della Cancell eria. La 
disputa circa il proprietario si concl use con l'acq uisto 
effettuato da papa Giulio III (1550-55) e la successiva 
donazione a l cardinale Capodiferro. 

A pa rte un breve allontanamento dal palazzo nel 1798 
in occasione di una rappresentazione al teatro Apollo, 
rimase in quella prima sed e. Si ricorda qui che Palazzo 
Capodiferro fu al tresì ch iamato Mignanelli e, dal 1632, 
Spada. La scultura fu identifica ta con Pompeo per ragioni 
topografiche, essendo via dei Leutari in connessione col 
teatro di Pompeo. Già in De Cavalieri, ma ancora nel 
XVI II secolo, fu chiamata " Giulio Cesare ". Si credette 
poi che fosse invece la statua di Pompeo. ai cui piedi 
Cesare moren te si sarebbe accasciato . 

16. 1 - VA CCAR IA, TAV. 74 : POMPEO SPADA 

(ediòone /62 / ) 
(foto C.N.S. ) 
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Si scatenarono furiose polemiche sull'originalità e au
tenticità della testa di questo marmo, polemiche che oggi 
si sono acquietate sull'opinione che si tratti di una copia 
del XVI secolo sul tipo del Virgilio-Menandro. 3) 

R APPRESENTAZIONI PRECEDENTI 

La prima fonte grafica nota, la stampa di L. Vaccaria, 
preferisce riconoscervi Traiano, seguito in ciò da Tho
massin. Nel rame di Vaccaria sono già integrate le lacune 
della statua: i piedi, le dita della mano destra, l'elsa della 
spada, il braccio destro e la testa. La distribuzione delle 
ombre sul corpo, l' identità nella resa del mantello e della 
capigliatura, la identificazione del soggetto, accomunano 
il rame Thomassin con quello di Vaccaria. Non si com
prende perciò l'errore del Nostro che modifica la legenda 
ponendo la scultura nella collezione Borghese. 
- Vaccaria, 1584, n. 74: «Traiani Imperatoris statua in aedibus 

de Capite ferri » (fig. 16.1). 
- De Cavalieri, 1594, n. 89: «Julius Caesar Colossus. In aedibus 

Hieronymi Mignanell . ». 
Riedizioni : Marcucci, 1623, II , n. 89 (fig . 16.2 ); G.B. 
De Rossi, 1668. 

16 .2 - DE CAVALIERI, 1594, TAV. 89 : POMPEO SPADA 
(edizione Marcucci, 1623 ) 

(foto C .N.S. ) 

, ) H ASKF.I.I., P F.NNY, pp. 296 e 55, n. 73; M. SAPF.I.I.I , Restauro della 
statua di (( Pompeo)) , in BA , 5-6, '990, p. , 8o e 55. 

2) F. VACCA, Memorie di varie antichità trovate in diversi luoghi della città 
di Roma, Roma '594, p. 57 · 

3) D. F ACCF.NNA, 1/ Pompeo di Palazzo Spada, in Archel, VIII , '956, 
pp. '73-2°'. 

17· - ERCOLE TIPO ALBERTINI (fig. 17) 

a) Esemplare di I stato su carta vergellata. 

Bulino, mm 128x 83. 

Iscrizioni : Hercules in aedibus Cardinalis Burghesij 

Sul margine inferiore a sinistra " 17". 

Roma, B.I.A.S.A., val. Rari Roma III . 597. 

b) Matrice in rame: II stato. Censurato con l'aggiunta di una 
foglia . 

Bulino, mm 128x 8 3. 

Roma, ING - Calcografia, n. 1342/ 17 (neg. A.F. Calco n. 2436 ). 

D ESCRIZIONE DELLA STAMPA 

Ercole giovane, imberbe, col capo coronato di foglie, 
stante sulla gamba destra tiene nella mano sinistra avan
zante i tre frutti delle Esperidi . Intorno al braccio piegato 
si avvolge la leonté. L'altro braccio scende lungo il fianco 
e trattiene saldamente la clava. 

ORIGINALE SCULTOREO 

Il modello di questo rame è l'Ercole del giardino di 
Villa Borghese (fig. 17. I), I) copia romana di un originale 
greco della prima metà del IV secolo a.C. del tipo Ercole 
Albertini. 

Il tipo imberbe si sviluppò soprattutto nelle regioni 
ioniche o d 'influenza ionica, conformemente alla predile
zione manifestata dagli artisti di queste regioni per il tipo 
giovanile. Nella me topa di Selinunte con Ercole e i Ce
cropi, e sempre nell 'arte etrusca, troviamo l'eroe senza 
barba. 2) 

Lo schema iconografico dell 'Ercole Albertini è attestato 
da un gran numero di repliche in varie dimensioni di 
periodo romano, che, se è possibile definire nelle caratte
ristiche fondamentali , risulta difficile analizzare minuta
mente nelle molteplici varianti. 3) Tra queste si ricordano 
qui alcuni esemplari particolarmente simili: statua della 
Villa di Voconio Pollione ; 4) Ercole Pitti ; 5) rielaborazione 
in basalto a Parma dalla Domus Augustana; 6) rilievo da un 
edificio adrianeo di Tivoli; 7) Ercole dell'anfiteatro di Bo
boli . 8) Quest'ultimo Ercole, riprodotto nella tav. LXVII 
del Museum Florentinum di A.F. Gori (Firenze 1734), è però 
senza leonté e viene messo in rapporto da A.M. Massinelli 
con gli studi sul David di Michelangelo. 

... 
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17 - THOMASSIN, TAY. 17 : ERCOLE TIPO ALBERTINI 
(foto l. C.C.D. ) 

R APPRESENTAZIONI PRECEDENTI 

Il disegno di A. Boscoli (fig. 34. 1), 9) già ritenuto ine
rente questo soggetto, IO) in realtà si riferisce ad altro. 
Diversa è la resa della leonté, ma anche l' impugnatura 
della clava. L'Ercole visto da Boscoli è barbuto, contra
riamente a quanto si distingue chiaramente nella stampa 
di Thomassin . Differente è altresÌ l'appoggio del piede 
sinistro al suolo: di, piatto in Boscoli, di punta nella nostra 
stampa. 

Erronea è evidentemente anche l'attribuzione di questa 
stampa all 'Ercole bronzeo dei Conservatori, perpetuata 
da S. Massari, 1 l ) K. Herrmann Fiore 12) e, da ultimo, da 
P. Bellini. 13) Sono àiverse la posizione delle gambe, la 
clava e l' indicazione del luogo di conservazione. 

I) MaRENO, 1975'76, n. IS, tav. XXXVI; LIMC, 4.1, p. 746, n. 292: 
O. PALAGI A. 

2) FURTWANGLER, in ROSCHER, Lexikon, I. 2, p. 1714. 

3) L. NISTA, Torso virile al Museo Na;:,ionale Romano, in Xenia , 13, 1987, 
p. 38 e ss. 

4 ) MNR, 1/2, pp. 339 e 340, n. IV,42: D. CANDlI.IO. 

S) LIMC, 4. 1, p. 746, n. 29 1: O. PALAGIA. 

6) LIMC, 4.1 , p. 746, n. 300: O. PALAG IA. 

7) MNR, 1/ 8, pp. 230 e 231, n. V.6 : L. NISTA. 

8) A.M . MASSINELLI , Intorno ad una statua di Ercole dell'anfiteatro di 
Boboli, in Boboli !]O, Atti del Convegno Internazionale di Studi per la 
salvaguardia e la valonzzazione del Giardino, Firenze 1991, p. 72. 

9) Roma, GNS FC 130647. 

IO) DE LACHENAL, 1982, p. S4 c nota 43. 

I I) MASSARI , 1!)Bo, p. I I I. 

12 ) FIORE, 1983, p. IS8. 

13) BELLINI, 1991, p. 249 B. 

18. - MERCURIO (fig. 18) 

a) Esemplare di I stato su carta vergellata. 

Bulino, mm 127x 83. 

Iscrizioni : Mercurius in aedib. Card. Burghesij 

Sul margine inferiore a sinistra " 18 ". 

R oma, B.I.A.S.A., voI. Rari Roma III. 597. 

17.1 - ROMA, VILLA BORGHESE: ERCOLE TIPO ALBERTINI 
(foto DAI) 
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h) M a lrice in ra me: Il sla to. Cen urato con l'aggiun la d i 
una roglia. 

Bulino, mm 127 x 83. 

Roma, ING - Calcografia, n. 1342 / 18 (neg. A.F. Cale. n . 2437 ). 

D ESCR IZ IONE DELLA STAM PA 

Una fi gura virile nuda , eccello che per la clamide che 
a ll acciata sull a spall a des lra copre il petto e la spa ll a 
sinistra avvo lgendosi poi a ll 'avam braccio, avanza con mo
to vivace sulla ga mba des tra p iegata; la sinistra è a rre
trata e si di spone con l'asse perpend icolarmente a ll 'altra, 
per asseconda re il movimen to di spin ta del proced ere. 

Con la destra im pugna una spada, mentre con l' a ltra 
mano sostiene una tes ta umana barbu ta. Barbu to è pu re 
il nos tro personaggio e ind ossa un elmo a lato che g li 
è valso l' id en tifì cazione con Mercurio. Dietro a lle gambe 
si scorge un a fì gura mostruosa: un drago o un pistrice. 

O RIGINA LE SCULTOREO 

Una stre tta analogia si riscontra tra la stampa di Tho
massin e l'U lisse d el Museo Archeologico di Venezia. ' I 

.', , ' 

1,-::; : 
l';· ... :.· .. ' 
,'; :' 
' , , ' 

18 T HOVIASS IN. TI\\!. 18 : ME RCU R IO 

(foto I. c.e. D. ) 

Poiché però questa scultura era pa rte della donazione 
effettua ta da l cardina le Grima ni (morto nel (523) a ll a 
R epu bblica di Venezia, non può essere quell a rip rodotta 
da T homassin che copia il disegno di A. Boscoli ; questi, 
infatti, la ricord a nella co ll ezione Ceoli. 

Si evidenzia , comunque, la deri vazione da un tipo ri
sa lente a l Gala ta Ludovisi del Museo Nazionale R oma
no ' l o a l cosiddetto Pasquino. 31 

L' impostaz ione tridimensiona le dell a scultura venezia
na , come di qu ella rip rodotta nella stampa, ripor ta all a 
tradizione lisi ppea. All ' Apoxyomenos 41 ci riconduce la 
corrispondenza tra gam ba ava nzante e braccio ritratto, 
come tra il braccio proteso e la gamba trascina ta. 

Qualc he somigli anza, ma non una stretta corrisponden
za, si verifi ca con l'U lisse di Sperlonga si e quello di Pa
lazzo Mattei, fil ma anche con l'H ermes ora tore del Museo 
del Bardo. 7) 

R APPRESENT AZ ION I PR ECE DENTI 

Il disegno di A. Boscoli , inciso poi d a Episcopius, palesa 
la scul tura nella sua collocaz ione preced ente il trasferi
mento nell a collezione Borghese, cioè p resso i Ceoli in via 
G iulia . Nell ' inventa rio del l Dicembre 160 7 d elle sta tue 
Borghese di ta le provenienza essa è la prima : 8) « Perseo 
nudo a lto pa lmi 8)). L 'identificazione con quel personag
gio mi tologico è suggerita anche d alla stampa di T ho
massin , a causa dell a tes ta che l'eroe ti ene nell a sinistra. 
Nel disegno di Boscoli mancano però la spad a, il dragone 
e la testa mozza, a l cui posto sembra esserci, invece, una 
borsa. L ' identifì cazione con M ercurio sembra così più 
ve rosimile. 

N ell a stampa di Episcopius la legenda avverte: Heem
skerck ex marmo antiq., ma l'attendibilità d i questa identifi
cazione viene rige ttata d a H iilsen ed Egger 9) sull a base 
d ell 'osservazione che all 'epoca di quel disegnatore diffi
cilmen te la scu ltura poteva trovarsi in un simile ottimo 
stato di conservazione. Il punto di vista, lo sta to e la 
d istribuzione dell e ombre co rrispondono strettamente, in
vece, a l disegno di Andrea Boscoli , che qui ndi è il vero 
mod ello dell ' incisione di Episcopius. 

T homassin si inserisce in questo fil one, pur aggi ungendo 
a ll a sta tua alcuni elemen ti. 

N on si può non ri corda re che nello stemma Borghese 
rico rre un dragone simile a questo che compare nell a 
stampa del Nostro. U na volta di più Thomassin può avere 
co lto l'occasione di rend ersi grato a quella famiglia va
ri a ndo opportunamen te l'imm agine che in terp reta come 
Perseo. Nell a sua rapp resentazione sono uni ti due episodi : 
la deca pi tazione d ell a Gorgone e la liberazione di An
d romeda da un mos tro ma rino. 

L'oinochoe del M useo Archeologico di Ferra ra , dipin ta 
da l Pi ttore di Suvalov, IO) mostra Perseo inseguito d a ll e 
Gorgoni ; ha le a li a i piedi e sull 'elmo; avanza rapida
mente con la gamba destra e nell a mano sinistra tiene il 
ca po mostruoso di Medusa. 

U n a ffresco da Pompei conservato a l Museo Nazionale 
di Napoli rr ) mostra Perseo che libera And romed a d avanti 
a l mos tro marino, molto simile a quello di T homassin . 
Qui Perseo ha le a li a i pi edi , ma il capo nudo ; porge la 
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destra , levata a lta , a ll a fi g li a di Cefeo, mentre con la 
sinist ra tiene la p ad a a ll a qu a le è appe a la tes ta dell a 
Gorgo ne. La clamide ch e ind ossa si avvolge intorno a ll 'a
va mbraccio, come nel ra me d a no i esamina to. 

E. L a nglotz 12 ) ha pubblica to un'idea di Ch a rbonneaux 
secondo il qual e la sta tua d escritta da Episcopiu potrebbe 
es ere il torso già Campana e d a l 1826 a l Louvre. ' 3) Di 
ques ta scultura però non è noto null a anteriormente a l 
1856 e, per quanto i sa, il marchese Campana non ac
qui stò mai da i Borg he e. Non sappi amo neppure se sia 
ma i stato completato. 

Le differenze dell e bracci a e nell a resa del panneggio 
sembrano esclud ere la possib il ità di un ' id entificaz ione. 
Una diflìco l ~à è offerta p erò d all a tes ta mozza che l'eroe 
ti ene in ma no, giacché è ma chi le e non femminile. In
terpretando la scu ltu ra come H ermes, ques to capo si spie
ga co me quello d i Argo, ma res ta sospetto il drago. 

A. Bosco li , R oma GNS F C 130645 ( F ORI.AN I, 1963 , p . 163 , 

Il .302; DI CASTRO, Fox, p . 104, Il .48 B) : «d el S. Tiberi o 
ce uli in s lrada g iuli a» !fig. 18. 1). 

- Episcopius, Paradigmata,lol. 37 ( V AN G ELDER, 1985, p . 266, 
fi g. F) . 

I ) G. TRAVERSARI , La statuaria ellenistica del Museo Archeologico di Vene
zia, R om a Ig86, p . 20, n. 2; in v . 38. 

2) H AS KEI.I., PENNY, pp. 282 e 283, n. 68; M N R, 115, p . ' 46, n . 64 : 
B . PAI.MA. 

3) BOilER, R UIlI NSTEIN, p . 187, n. ' 55. 

4) FUCHS, 1993, n. g6. 

5) B. A NDREAE, L'immagine di Ulisse, T orino Ig84, passim. 

6) GUERRINI, CAR INCI, p. 32 e ss., tavv. XLI e XL I I. 

7) YAKOUB, 1982, p. 8" fig. 85· 

8) DE L ACHENAI., 1982, Appendice Il , n. I . 

g) H OLSEN, EGGER, I, pp. 45-48 ; " , p. 84. 

IO) J .D . BEAZ I.EY, Attic Red-Figures Vases, New H aven ' 958, 
p. 1206, n. 2. 

I l ) R UEscH, 19 11 , p . 2 14, n . ' 04 ' , inv. 8gg8. 

12) E. L M'G I.OTZ, PersellS, in AA , Ig54, pp. 223-232. 

' 3) R EINACH, Rip .St. , TI , p. 555, n . g. 

18. 1 ROMA, GA BI NETTO NAZ IONALE DEL.LE STAMPE 

ANDREA BOSCO Ll : MER CU R IO E A RES 

T I PO BORGHESE (DI SEGNO) 

(folo C.N.S. ) 
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J ulu I. c.e./) . 

19· - APOLLO CITAREDO (fig. 19) 

a) Esemplare di I stato su carta vergellata. 

Bulino, mm 125x 83. 

Iscrizioni: Apolinis in viridario Magni Ducis Etruriae 

Sul margine inferiore a sinistra " 19 ". 

Roma, B.I.A .S.A., val. Rari Rom a III. 597. 

b) Matrice in rame: II stato. Censurato con l'aggiunta di una 
foglia . 

Bulino, mm 125x 83. 

Roma, ING - Calcografia, n. 1342/ I 9 (neg. A.F. Calco n. 2438). 

DESCRIZIONE DELLA STAMPA 

Apollo in riposo col braccio destro languidamente ap
poggiato al capo e il sinistro lungo il fianco , si puntella 
all a cetra. Intorno alle gambe si avvolge il mantello dal 

19. I e 19.2 - OXFORD, ASHMOLEAN MUSEUM - SCUOLA DI RAF
FAELLO : APOLLO CITAREDO (DISEGNI) 
(da B OHF.R , R UHINSTF.I N, fig. 35 a, b) ' g.2 
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cui lembo inferiore escono i piedi: il sinistro si appoggia 
ad una zeppetta poiché la gamba si piega al ginocchio. 

Apollo volge lo sguardo verso la sua sinistra. Delle 
ciocche di capelli gli scendono sul petto. 

ORIGINALE SCULTOREO 

Il modello è l'Apollo citaredo conservato a Firenze 
nella Villa di Poggio Imperiale. ,) 

Una lettera di Giovanni da Tolentino del 1490 ') la cita 
nella collezione Della Valle come «Apollo Cythera modu
lans carmen». Il disegno di Francisco de Ollanda e quello 
di H eemskerçk inciso da J. Cook confermano tale colloca
zione. Il gran pregio in cui era tenuta fece sì che parteci
passe alla processione celebrativa tenutasi in occasione del
l'elezione al pontificato papato di Giovanni dei Medici, 3) 

papa col nome di Leone X (1513- 1 521 ) . In quella circo
stanza i Della Valle ornarono con le loro antichità un arco 
eretto appositamente. Dagli anni '20 del XVI secolo trovò 
adeguata collocazione entro una nicchia nel nuovo cortile 
del palazzo del cardinale Andrea Della Valle. 

In occasione della grande vendita di sculture effettuata 
nel 1584 al cardinale Ferdinando dei Medici, l'Apollo 
passò nella villa di questa famiglia al Pincio. 4) Sul finire 
del XVIII secolo prese la via di Firenze 5) ove si trova 
tuttora. 

Il restauro della mano destra è corretto. Il gesto ri
prende quello dell' Apollo Liceo prassitelico, opera che 
determinò una serie nutrita di varianti. 6) 

G. Becatti 7) raccolse intorno all'Apollo di Ci rene un 
gruppo di statue caratterizzate dalla cetra appoggiata su 
un sostegno all'altezza del fianco e con il mantello che 
risale sul dorso sino alla spalla sinistra. 

Una variante di questo tipo si distingue per il panneg
gio limitato alla parte inferiore del corpo, come l'Apollo 
Farnese. 8) Un'altra è rappresentata invece dall 'Apollo di 
Poggio Imperiale: la cetra è più in basso ed il mantello si 
limita alle gambe. Sostanzialmente le articolazioni del tipo 
dell'Apollo Liceo si fondano su due elementi: il mantello 
e la cetra. La possibilità di combinazioni offerta dal loro 
diverso disporsi scoraggia comunque ogni tentativo di 
sistemazione entro un gruppo ristretto di varianti. 

19.3 - HIERONYMOUS COCK: IL CORTILE DI PALAZZO DELLA VALLE (INCISIONE SU DISEGNO DI M. VAN HEEMSKERCK) 
(foto C.N.S. ) 
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Ne ll ' ambi to dell a erie cui fa capo il nost ro Apollo con 
la cetra tenuta bassa , il ma ntello si configura in tre modi 
d iversi : d rappeggiato in to rno a ll a parte inferiore del cor
po ; fa tto ri sa lire sull a spa ll a sinist ra; ri cadente da ll 'avam
bracc io sinist ro. Nel caso specifi co dell 'Apollo di Poggio 
I mperi ale, considerato che le bracc ia sono opera di re
sta uro rin ascimentale, è più p rudente considerarlo parte 
del gruppo di riela boraz ioni ell eni stiche dell ' Apollo Liceo 
con man te llo intorno ai fi anchi . 91 

R APPRESE:>ITAZ IO:>l1 PRECEDENTI 

U n disegno dell a sc uola di R affaello presen ta la scultu
ra a ncora priva dei res ta uri e cioè senza tes ta né braccia; 
anche la gamba sinistra probabilmente fu ogge tto di in
tegrazioni e sicuramente lo fu la cetra, giacché nel di segno 
cita to è delineata molto somm ari amente. 

U n altro di segno dell a stessa scuola manifesta la sta tu a 
già res ta ura ta e così anche Fra ncisco de Olla nd a 
e J. Cock, la cui stampa, pur essendo datata a l 1553, 
è tratta da un disegno di Heemskerck, quindi riferibile 
agli anni 153'2-36. 

Il folio di Girolamo da Carpi , di metà XV I secolo, si 
rifà sicu ramente ad una fonte anteriore agli interventi di 

res ta uro. La tes ta infa tti compare frontale ed il braccio 
de tro si solleva solo a mezza altezza. 

La stampa di Agos tino Venezia no riporta forse a ll a 
collocazione dell a scultura nel cortile Dell a Va ll e, poiché 
la riproduce entro una nicchi a, res ta ura ta e con le sole 
falangi della ma no sinistra rotte. 

Vaccaria, Van Aels t e Thomassin l'attes ta no orma i 
nell a collezione Medici. Il punto di vista è sempre lo 
stesso, ma si coglie qualche piccola differenza che consente 
di sostenere una più stretta dipendenza di Thomassin da 
L. Vaccari a, che non da Van Aelst. Ques ti , infa tti , si 
inseri sce piu ttosto nel fil one di rappresentazione ove la 
cetra è presentata piena mente di profil o. Come nel se
condo disegno dell a scuola di R affaello, anche Vacca ri a 
e T homassin , che da quello copia, illustrano di forte scor
cio lo strumento, ma rendono possibile la visione dell a 
co rdiera. 

In Van Aelst i capelli che scendono sul petto sono resi 
da ciocche più corpose dei tratti filiformi usati dagli a ltri 
due incisori. Nella legenda di Van Aelst e in quell a di 
Thomassin viene impiegato l'epiteto di « Magni Ducis 
Etruriae» per Ferdina ndo I M edici, conformemente a ll a 
scelta opera ta da ques ti nel 1587, quando rinunciò a lla 
nomina cardina lizia per il granducato . 

' 9.6 VAN AELST : APOL LO CITA REDO 

(edi<.ione C. De Rossi, ,6'9 ) 
(joto C.N.S.) 

' 9.4 - PHI LADELPHI A, ROSENBACH FOU NDATI ON, ROSENBACH ALBUM, R 82 - GIRO

LAMO DA CAR PI : APOLLO CITA REDO (DI SEGNO) 

(da c.~"EI)Y , R 82) 

' 9.5 VACCAR IA, TA\I. 42 : APOLLO CITAREDO 
(edi<.ione 1621 ) (joto C.N.S.) 
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Scuola di R a ffae llo , Oxro rd , Ashmo lea n M useum ( Pt\ RK ER , 
'956, Il , ca l. 62 7) (fig. Ig. I ) . 

Scuola di R a ffa e ll o, Oxrord , Ashm olea n M use um (PARKER, 
'956, Il , ca l. 628) con res ta uri (fig. Ig.2 ) . 

H eem ske rck, disegno perduto, ma inc iso d a J. Coc k ( H OI.SEN, 
EGG ER , Il , lavo 128, pp. 58 e 59, n. 40) (fig. 19.3 ) . 

Agos tino Veneziano (T /B, 26, p . 2g4, n . 2gg). In contropa r te. 

Francisco d e H oll a nd a (ToRMa, '940, fai. 54.). 
G iro la m o d a Carpi (CANEDY, ' .976, R 82, p. 55) (fig. Ig-4) . 

Vaccari a, 1584, n. 42: « Appo llinis imago in viridario Ca rdi
na lis d e M edicis» (fig. 19.5) . 

Van Aelst, 16 1g, n . 26 : « Appollinis im ago in virid a ri o m agni 
Du cis Etruri ae» (fig . Ig.6) . 

Riedizioni: b.G. D e R oss i, a nte 1694, n . 26. 

I) CA PECCHI , LEPORE, SA I.ADIi\O, p. 44, n. 2, cav. IV. 

2) SCHOFIEI.Il , ' .980, p. 255. 

3) BORER, 1.957, p. 48. 

4) l',,r ' i\TZ, 18,1)6; BOY ER , 1929. 

5) A. GOTI'I , Le Calleric e i Musei di Firenze, Firenze 1875, p. 307 ; 
G. VASCE I.I.I NI, Statue di Firell<.e, Firenze, s.a. , tav . 15a. 

6) O. DECIli\ER, Hellenisticlte AjJollogestaltell , Atene 1934, pp. 63 e 64 .. 

7) G. BECATI'I , Timarcltides e /' Apollo qui tenet citltararn, in BCom, 63, 
1935, pp. 122 e 123 . 

8) BECATrI , art. cit., pp. 123 e 124, tav. Il ; R UESCH, ' .9 " , p. 183, 
n. 675, inv. 6262. 

9) BI EBER, 1.977, pp. 64 e 65 · 

20 . - MUSA URANIA (fig. 20 ) 

a) Esempl are di l s ta LO su can a ve rge ll a ta. 

Bulino, mm 126 x 84. 

I sc r izioni: Musa in Capitolio 

S ul m a rgine inreriore a sinistra "20" . 

R om a, B. I. A .S .A ., vo I. R a ri R o m a TIT. 597 . 

L a matri ce, in rame, è conservata a R om a , ING - Calcogra fi a, 
n. 1342 / 20 (neg. A.F. Ca lco n . 2439) . 

Bulino, mm 126 x 84. 

D ESCR IZION E DELLA STAMPA 

Figura femminile vestita di un lungo chitone manica to 
coperto dal ma ntello. 

Nell a mano destra tiene il fl auto, mentre la sinistra 
portata innan?i col p',a lmo verso l' al to è vuota. 

ORI GINALE C1.d L TOREO 

II ma rmo antico che ha fornito il modello a questo 
rame si trova nel Museo dei Conservatori , .) dove gi unse 
1' 1 I febbraio 1566 in segui to a ll a donazione effettua ta da 
papa Pio V poche settim ane dopo la sua elezione al soglio 
pontificio. 2) Il provvedimento di Pio Vera dettato dal 
sentimento di inadeguatezza che gli " idoli pagani )) de
terminavano nella residenza del successore di San Pietro. 

20 - THOMASSIN, TAY. 20 ; MUSA URANI A 

(foto I.C.C.D.) 

Erano quelli gli anm 111 cui l'eredità classica veniva per
cepita con tanta partecipazione da divenire una sorta di 
religione, o un suo surrogato. Le Muse, che in Grecia 
erano state le ispiratrici delle arti, divennero attraverso 
la speculazione stoica, neopitagorica e platonica, la raffi
gurazione del Bello e del Vero, il cu lto dei quali rende la 
vita feli ce e la morte una liberazione. 3) Tale significato 
portò a lla in tensa diffusione del tema nella decorazione 
dei sarcofagi ,4') ma anc he nella grande statuaria. Il tipo 
iconografico di Urani a prevede il chitone lungo ed il 
manto trasverso, un globo nella sinistra ed il radius nella 
des tra che esce dal sinus sul petto. 

Nell'esemplare del Museo dei Conservatori , in quello 
Vaticano, 5) in quello del Louvre,6) il radius è diventato 
un flauto, quando addirittura non viene liberamente re
staurato come volumen chiuso. 

Il drappeggio della statua e la sua struttura rimandano 
al tipo che fu impiegato nel tardo V secolo a .C. e all'inizio 
del IV per Kore o addirittura per Demetra, panneggio 
rivisitato dal copista romano. 

R APPR ESENTAZION I PRECEDENTI 

Le stampe di Du Perac e del Vaccaria mostrano la 
scultura nello stato antecedente i res tauri e perciò priva 
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20.1 - FIRENZE, UFFIZI , GABINETTO DISEGNI E STAMPE 
STEFANO DELLA BELLA : MUSA URANIA (DISEGNO) 

(foto Museo ) 

20.2 - VACCARIA, TAV. 7: MUSA URANIA 
(ediò one ,62' ) 
(foto C.N.S. ) 

E , 
20.3 - FRANZINI, 1599, TAV. E6 

MUSA URANIA 
(foto I .C.C.D. ) 

del braccio destro dal gomito e della mano sinistra. La 
xilografia del Franzini, come al solito in controparte, pur 
mostrando la lacuna della mano destra, completa l'altro 
braccio. In queste riproduzioni non viene indicata la base, 
che invece inizia ad apparire nelle stampe successive di 
Perrier ed Episcopius. 

Un disegno di Stefano della Bella, come l'incisione di 
Episcopius, riproduce la scultura in uno stato di conser
vazione inverso rispetto a quello di Franzini : il braccio 
destro, quello steso col flauto, è integro, mentre manca 
o non è completa la mano sinistra. 

Un disegno a Windsor Castle, già attribuito a Carlo 
Maratta, sembrerebbe invece da riferirsi a Doudijns, che 
è il disegnatore della stampa di Episcopius, per l'assoluta 
somiglianza dell 'impianto e dei dettagli. Le differenze 
possono tutt'al più essere attribuite all' incisore, cioè a Epi
SCOplUS. 

Nell'Antiquarum Statuarum Urbis Romae di De Cavalieri, 
l'Urania scelta è quell"" del Vaticano (Museo Chiaramon
ti) e non questa capitolin~ . Ancora una volta si osserva 
che Thomassin media l'im.magine di preferenza dal Vac
caria, prima che da De Cavalieri. 

- Du Perac, 1575 : «Urania Musa in Capitolio». 

- Vaccaria, 1584, n . 7: «Vrania Musa in Capitolio» (fig. 20 .2 ). 

- Franzini , '599, tav. E 6: «Vrania. Mvsa. in Pall. Capitolino» 
(fig. 20·3)· 

- Stefano della Bella, Firenze, Uffizi, inv. 14822 F (fig . 20 . 1) 

(A. D~: Vt:SMt:, Stefano della Bella, New York 197 1, p. 74, 
n . 164)· 
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Anon im o, Wind so r Casti e (A. BLUNT, H . L. COOK E, Tlte Roman 
Drawings oJ lite XVII and XVlIl Cen/uries in lite Collectioll oJ Hcr 
iIlaj esl)! tllf QPCCIl al Willdsor Castlc , London 1960, n. 384, in v. 

4379) ' 
Episcopius, I COIlCS, lavo 3 1 (VAN GELDER , 1985, p. 11 3, nn. 3 1 
e 32 ). 

Perri er, 1638, n. 74. 

I ) STUAKT J O ;-; ES, 1926, pp. 20 e 2 I , n . I . 

2 ) P. BOCCA l'A Il L: 1.1 , Invenlario delle staille già nel Belvedere e al 130sclteuo 
trasferite in Caml)idoglio , n. 12. 

3) PI.OTINO, Eflneadi, I, 3. 

4 ) P AIl UANO F AEDo , 1981; W EG NEK, 1966. 

5) A~I EI.LI ;-;G; I , p. 350. 

6) P AIlUi\;-;O F AF.DO, I!)BI , p. ' 44 .. 

21. - STATUA RITRATTO ALL'EROI CA (fig. 2 1) 

a) Esempla re d i I Slato su ca rta vergell a ta . 

Bulino, mm 128x 83 . 

Iscri zioni : in aediblls Cm·d. Bllrghesij 

Sul ma rgin e inferiore a sinistra: " 2 1 ". 

Roma, B. I. A.S.A. , vo I. R a ri R oma III. 597. 

b) Matrice in ra m e : Il stato. Censura to con l'aggiunta di una 
fogli a. 

Bulino, mm 128 x 83. 

Roma , [NG-Calcogra fi a , n. 1342 /2 1 (neg. A.F. Calco n . 24-40) . 

D ESCR I Z IONE DELLA STA MPA 

Una fi gu ra all 'eroica, co n un corto panneggio raccolto 
sulla spa ll a inistra, a lza la mano che stringe un 'asta di 
cui res ta solo un piccolo pezzo. Il braccio des tro è steso 
obliqua mente innanzi e volge il palmo verso l' alto . 

Un puntello in form a di tronco d 'a lbero affianca la 
scultu ra. 

La testa sembra essere un ri tratto, con capigliatura 
a corte ciocche di tipo giulio-claudio. 

ORI GINALE SCU LTOREO 

La sta tu a che ha fornito il modello per questa stampa 
non è sta ta rin traccia ta né nella collezione Borghese, se
condo la indicazione fornita dall a legenda, né altrove. 

L 'a lternanza di Wl lato in tensione e dell 'altro in riposo 
richiama uno ehema lisippeo, sul tipo dell ' Alessandro con 
lancia ri cos truibi le sul bronzo di Vell eia I ) e sul bronzo di 
Atessa . 2) 

La di versa posizione dell e anche, per cui la destra si 
alza , mentre la spalla corrispondente si abbassa, determina 
sì il movimento della linea alba, ma anche l'equilibrio dell a 
linea toracica. L'instabilùà dei piedi viene controbil anciata 
dall ' appoggio laterale dell ' as ta. Anche nel bronzetto di 
Atessa il mantelletto si ripiega anteriormente su se stesso 
ad occhiello, per ricadere poi brevemente sul dor o. 

Il calco in gesso di un bronzo visto sul merca to anti
quario, calco conservato a Dresd a,3) è simil e a ll 'esem
plare di cui sopra e ri chiama anche, molto da vicino, la 
tampa di T homassin . In questo bronzo si coglie l'attri

buto che la mano destra presentava: una patera. Dob
bia mo perciò pensare che l'o riginale visto da Thomassin 
fosse di ques to tipo. 

R APPRESENTAZION I l'RECEDENT I 

La difficoltà nell ' identificazione del soggetto ha portato 
il Nostro a tralasciarne il nome nella legenda . La man
canza di altri disegni o stampe con questa immagine 
implica che il Nostro abbia provveduto ad esaminare 
personalmente la scultura e che questa non abbia goduto 
di gra nde fama presso gli artisti. Forse proprio tale man
canza di fortuna ne ha determinato la perdita, sicché oggi 
risulta non più rin tracciabile. 

L' identificazione proposta da L. de Lachenal 4) con la 
scultura disegnata da A. Boscoli (fig . 2.4) 5) non mi con
vince, presupponendo modifiche tali che, di fatto , la tra
sforma no in un 'altra opera. 

2 1 - THOMASSI N, TAV. 2 1: STATUA 

RITRATTO ALL'EROICA 

(fo to I. C'.C.D.) 
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I ) MaRENO, IgB7, fig. 44. 

2) E. FABBRI COTII , Il bron{etto di Atessa, in Studi Miscellanei, 28, 199 1, 
pp. 2 I 1-220 . 

3) TH. SCHREIBER, Studien iiber das Bildniss Alexanders des Grosstn , Lebniz 
1903, p. 108, Il. 14, fig. 35. 

4) DE LACIi F.NAI., IgB2, p. 54. 

5) DI CASTRO, Fax, p. 11 0, n. 5 1 (GNS, FC 130649) . 

22. - MUSA (fig. 22 ) 

a) Esemplare di I stato su carta vergellata. 

Bu lino, mm 126x 82. 

Iscrizioni : Aegeria Aricina i( n) aedibus Card. Farnesij 

Sul margine inferiore a sinistra" 22". 

Roma, B.LA.S.A., val. R ari Roma III. 597 . 

La matrice, in rame, è conservata a Roma, ING - Calcografia, 
n . 1342/22 (neg. A.F. Calco n . 2441 ) . 

DESCRIZIONE DELLA STAMPA 

Figura femminile vestita di leggero chitone manicato 
cinto sotto il seno e di un pesante himation che le avvolge 

5° 

22 - THOMASSIN, TAV. 22: MUSA 
(foto I.C.C. D. ) 

..,. 

22 .1 - DE CAVALIERI , 1594, TAV. 51 : MUSA 
(foto I. C.C.D. ) 

la parte inferiore del corpo. Siede su una roccia che il 
manto ricopre con larghi drappeggi . Nella mano destra 
solleva ta impugna uno stilo, mentre con la sinistra trat-

. tiene la parte chiusa del volumen dispiegato sul grembo. 

ORIG INALE SCULTOREO 

Questo è la copia romana di un originale greco di età 
ellenistica, conservata a Napoli nel Museo Nazionale I) 

(fig. 22.2 ) . 

Sono ignote le sue vicende anteriori all'ingresso nella 
collezione Farnese. Nel '738, come le altre antichità della 
raccolta, fu trasferita a Napoli. 

Nonostante l' identificazione con la ninfa che avrebbe 
consigliato il re Numa, l' iconografia rimanda ad una mu
sa: Calliope per Finati ·) e Clarac,3) o Clio. Nella maggior 
parte dei sarcofagi Clio è raffigurata nell 'atto di scrivere 
con uno stilo su un volumen, mentre nei mosaici compare 
il dittico. Oltre a dei mosaici semplici, senza iscrizione 
(da Lemta, Medeina, Ippona, Sousse), 4) ve ne sono altri 
che per la presenza di legende esplicative ci confermano 
nell'identificazione delle Muse: mosaico di Bracciano, 5) 

mosaico di Alessandria, 6) vaso di Mosca. 7) 

.... 
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RAppRESENTAZIO:-lI PRECEDENTI 

Una stampa di De Cavalieri costitui ce il modello ri
preso da Thomassin. Identici i dettagli , compre a l' in
congruenza del rotolo che sfuma nel mantello in soluzione 
di continuiLà, identico il verso e il punto di ripresa pro
spetti ca. Far e Thomassin verificava g li esemplari mar
morei , quando possibile, giacché né mantiene pedissequa
mente il verso delle stampe dalle quali deriva, né le in
verte per principio. De Cavalieri infatti sovente propone 
le statue in controparte, ma in questo caso ciò non avvie
ne e il ostra non la produce in reverse. La scelta sembra 
spiega bile sòlo con l'esame autoptico del marmo. 

De Cavali eri , 1594, n. 51: «Aegeria Aricina In aed ibus Far
nesianis» (fig. 22. I ). 
Ri edizioni: Marcucd, 1623, III , n. 40 ; G.B. De Rossi , 1668. 

- Gronovi us, val. II , tav. tra p. 27 e p. 28: «Egeria dea vel 
nympha Numae Regis con ilium » «inter ornamenta Palati i 
Farnesiani ». 

22.2 NAPOLI , MUSEO ARCHEOLOGICO NAZ IO:-lALE - M S,\ 

!Joto Museo ) 

I ) R ESCH, 1911 , p. 461 , n . 1938, inv. 6403. 

2) FI NATI , p. 284, n. 328, inv. 6403. 

3) CI.ARAC, tav. 498 D, n . 1 1 15A. 

4) PARI.ASCA, Die riimisclun Mosaiken in Deutschland, Berlin 1959, p. 
14 1, nn. 4, 5, 7 e 8. 

5) G . BECATII , A. GALLINA, P . SARONIO, F.R. SERRA, M.P. TAMBELLA , 

Mosaici antichi in Italia - Regione VII - Baccano, Villa Romana, Roma 1970, 
p . 4 e ss. 

6) PARLASCA, op . cit. , p. 141 , n . I. 

7) C. PANELLA , Iconografia delle Muse sui sarcoJagi romani, in Studi Mi
scellanei, 12 , 1967, schema TI. 

23· - DAFNI (fig. 23 ) 

a) Esemplare di I stato su carta vergellata. 

Bulino, mm 128x 83. 

Iscrizioni: Apolinis in viridario Magni Ducis Etruriae 

Sul margine inferiore a sin istra "23". 

Roma, B.LA.S.A., val. Rari Roma III . 597. 

b) Matrice in rame: II stato. Censurato con l'aggiunta di una 
foglia. 

Bulino, mm 128x 83. 

Roma, I G - Calcografia, n. 1342/23 (neg. A.F. Cale. n. 2442). 

DESCRIZIONE DELLA STAMPA 

Giovane seduto su una roccia suona un flauto a otto 
canne. 

Diversamente da quanto si verifica abitualmente nelle 
stampe di Thomassin, qui è delineata la zolla irregolare 
su cui la statua si erge. 

ORIGINALE SCULTOREO 

In origine la figura doveva essere accompagnata da Pan 
nel ruolo di insegnante di musica, ma sono note diverse 
repliche del celebre gruppo ave compare la sola figura di 
Dafni (altrimenti detta Olimpo) : esemplare a Bruxelles, 
Musée du Cinquantenaire, già appartenuto alla collezione 
Ludovisi;' ) esemplare di Palazzo R ondanini; 2) altro di 
Palazzo Mattei; 3) altro di Vi lla Cesi ; 4) altro dei Musei di 
Berlino. , ) 

La scultura qui riprodotta è invece quella conservata 
a Firenze agli Uffizi 6) ed attestata agli inizi del XVI 
secolo nella raccolta Della Valle. Il marmo passò poi in 
proprietà Medici dal 15 luglio 1584, quando fu stipulato 
il con tratto di vendita di gran parte della collezione 
a quella nobil e famig lia. 7) Da l 1787 circa venne trasferito 
a Firenze. 

Il restauro maggiore risulta essere, in un inventario del 
'584, quello della testa, incluso in tutte le raffigurazioni 
di XVI secolo. Ugualmente di restauro sono il braccio 
sin istro, quello destro e parte del fl a uto. 
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R APPR ESENTAZIONI PR ECEDENTI 

Tutte le rappresentazioni note, tranne questa e quell a 
di Van Aelst, sono nel verso corretto del marmo antico, 
cioè con la gamba destra fl essa. G ià l' incisione di M a rco 
Dente, prima del disegno di A. Aspertini e di Francisco 
de Ollanda, la collocano all ' in terno di una nicchia. In 
una nicchia infa tti la statua si trovava nel cortile del 
Palazzo Della Valle. 

Erroneamente Ashby 8) indica l'incisione del Vaccaria 
come in controparte (mentre lo è quella in Va n Aelst) 
e riti ene che Van Aelst abbia copia to da ques ti. In effetti 
la somiglianza anche nei dettagli , oltre che nella distri
buzione delle ombre, è tale da rendere difficile l' identifi
cazione del modello primo da cui T homassin mediò l' im
magine. Personalmente ritengo che derivi da Vaccaria, 
dal quale a ttinge numerose altre volte, mentre non ci sono 
prove certe che si sia servito della coll ezione di stampe di 
Van Aelst. Il fatto che la legenda richiami più da vicino 
l' iscrizione di quest ' ultima seri e non è probante giacché 
anche in altri casi Thomassin ha modificato quella di 
Vaccaria. N ell a tav. Ig, ad esempio, ha analogamente 
eliminato le doppie nel nome di Apollo ed ha sos tituito 
la titola tura del cardinale de' M edici con l'appellativo 
« Magni Ducis Etruriae», conformemente alla scelta di 
Ferdina ndo I all 'alba del 1587. 

- M a rco D ente, GNS FC 30560 (fig. 23.3) (BARTSCH, X IV, 
p . 283, n. 309). In contropa rte. 

- Anonimo di XVI secolo, GNS FC I2g820, (DI CASTRO, Fox, 
p. 66, n. g) : « D. Giu lio Clovio.» (fig . 23·5 )· 

- A. Aspertini , taccuino d i Londra, I,fol. 2 V (BOSER, 1957, p. 49, 
fig. II ) (fig. 23-4). 

- H eemskerck, fol. 26v (P.G. H OBNf;R, Detailstudien zur Gesclzichte 
des antiken Roms in der Renaissance, in MDA I, XXVI , Ig I I , 
P·3 IO). 

- Francisco de Holl anda,fol. 28v (T ORMO, 1940,fol. 28v ; BOSER, 
1957, fig. 12) . Due vedute d a entrambi i la ti . 

- V accaria, 1584, n . 41: «Cherubinus Albertis re 1577» «Apol
Iinis statua in viridario Cardinalis de M edicis» (fig. 23.2 ). 

23 - THOMASSIN, TAV. 23: DAFNI 
(foto I. C.C. D.) . 

23. I - VAN AE LST: DAFN I 
(edi;àolle C. De Rossi, 1619 ) (foto C.N .S. ) 

23 .2 - VACCARIA, TA}'. 4 1: DAFN I 
(edi;àolle I 2 1 ) (foto C.NS.) 

23.3 - MARCO DENTE : DAFN I 
(foto O.N.S. ) 

23.4 - LONDRA, BRITlSH MUSEUM, DEP. PRI NTS AND DRAWINGS, 
I8g8-I 1-23-3 - AM ICO ASPERTI NI, TACCU INO I, fol . 2 V: 

DAFNI (D1SEG 'O) 
(da B08ER, 1957, tav. TV, fig . I I ) 

23.5 - ROMA, GAB INETTO NAZ IONALE DELLE STAMPE - ANON I
MO : DAFNI (DISEGNO) 

(foto C.NS.) 

23 ·4 

23·5 
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Van Aelst, 16 19, s.n.: «Apolini III viridario M agni Ducis 
Etruriae» (fig. 23 . 1 ) . 

Ri edizioni: G.D. De R ossi, 1645. 
Esis te una copia del rame d i Thomassin a lle U niversity of 
Ch icago' Libra ri es (C 909) che riporta la stampa nel verso 
corretto de l marmo antico: «Apoli nis in viridario Magn i Du
cis Etruriae». 

I ) S CHREIRER , p. '75 ; MN R, 1/5 , p. go e SS. , n. 38 : B. P ALMA. 

2) AMELUNG , p . 76, n. ' 0+ ; DI C ASTRO, Fox, p. 66, n . g. 

3) H EY IlEMANN , in III Hall. Winckprogr., p. ]+, n . 232. 

+) J. VON SANIlRART, Sculpturae Veteris Admiranda, Nurembe rg 1680, 
tav. 6+. 

5) Kiinigliche lvIuseen i';U Berlin. Beschreibung der antiken Skulpturen, Be rlin 

18gl , n . 23 1. 

6) M ANSUE LJ.I , 1958, I, ca t. 102; LllvfC, 3. 1, p. 35 ' , n. 8e : G. BER. 
GER-Do ER . 

7) M ONTZ, 18g6; B OYF.R , 1929. 

8) A SI-IIlY, 1.920, p. ' 55. 

24· - DIONISO (fig. 24 ) 

a) Esempl a re di I stato su cana vergell a ta. 

Bulino, mm 128x 83. 

Iscrizioni : Bachus In aedibus CardinaLis Burghesij 

Sul margine inferi ore a sinistra " 24 " . 

R oma, B,L A,S,A" va l. Rari R oma III. 597. 

h) Matrice in ram e: II sta to. Censurato con l'aggiunta d i un a 
fog lia. 

Bulino . mm 128 x 8.'1 . 

R oma, ING - Calcogra fi a, n. 1342 / 24 (neg. A.F. Calc. n. 2443 ) . 

D ESCRI ZIONE DELLA STAMPA 

Dioniso, nudo, coronato di pampml, si appoggia col 
braccio sinistro ad un tronco carico di rami di vite e grap
poli, mentre leva alto l'altro con cui tiene una lunga asta. 
Fiancheggia la figura su questo lato un puntello sagomato 
in guisa di tronco d 'albero su cui è pos to il mantello 
ripiegato. 

La ponderazione della fi g ura gravita sulla gamba 
destra. 

ORI GINALE SCULTOREO 

A L. de Lachenal l ) si deve l'id entificazione del soggetto 
con la statua in Galleria Borghese, 2) inv. 602, che ha 
certamente anti chi il torso, parte delle gambe ed il pan
neggio. 

Il ma rmo è la copia romana di un mod ello greco di 
derivazione prassitelica, ove l'attuale restauro del grap
polo d 'uva nella mano destra (in origine la mano riposava 
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invece sul capo nell 'a tteggiamento dell 'ebbro) sembra al
trettanto improprio che quello attestato da A. Boscoli e da 
T homassin. 

La statua, appartenuta già a Tiberio Ceoli secondo 
l' indicazione del disegno di Boscoli , entrò nel 1607 nella 
collezione del cardinale Scipione Borghese; nell'inventa
rio 3) viene infatti indicata nel cortile del pal azzo in Cam
po Marzio. 

Nel 1628 era già però a Villa Borghese, come risulta 
dai versi del Leporeo. 4) 

R AP PRESENTAZIONI PRECEDENTI 

Il disegno di A. Boscoli mostra la statua nello stesso 
stato di conservazione della stampa di Thomassin , dalla 
quale però si discosta per il grappolo sotto al tallone del 
dio, non riprodotto dal Nostro. La veduta del disegno, 
come anche quella della xilografia del Franzini , è più 
frontale: segno certo che Thomassin è autonomo rispetto 
a quelle fon ti . 

Questa scultura non compare né nella raccolta di De 
Cavalieri, né in quella di Vaccaria, né in quella Van 
Aelst, mentre si trova in Episcopius che probabilmente 
copiò da Boscoli , nonostante si proclami derivato da un 
improba bile perduto disegno di H eemskerck. 

24 - THOMASSIN, TAV. 24 : DION ISO 
(foto l. C.C.D. ) 
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- A. Boscoli , Roma, GNS FC 130650 (FORLANI, 1963, p. 164, 
n. 307 ; DI CASTRO, Fax, p. 110, n . 52 a) : «del S. Tiberio 
Ceuli in strada giulia» (fig . 24 .2 ). 

Franzini, 1599, tav. s.n., ma B 14: «Bacc hi. i(n) pal. Ti. 
Cevli» (fig. 24. 1 ) . 

Anonimo, stampa, Roma, GNS FC 714°7: «Faunus aedibus 
Cardinalis Burghesij» . 

Episcopius, Paradigmata, Joi . 37 (VAN GELDER, IfìlJ5, p. 266, 
D) : «H eemskerck ex. marm. antiq .». 

I ) DE LACHENA I., 1982, p. 53. 

2 ) HEI.8IG, Il , p. 710, n . 1950: H . VON STEU8EN; M O RENO, S FORZINI, 

p. 340. 

3) DE LACHENAI., 1982, Appendice II . 

4 ) L. LEPOREO, Villa Borghese, R oma 1624, stanza 4 ; MORENO, 

1975-76, p. 136. 

24. 1 - FRANZINI, 1599, TAV. s.n. (B 14) : DIONISO 
(foto I.C.C.D .) 

24.2 - ROMA, GABINETTO NAZIONALE DELLE STAMPE 
ANDREA BOSCOLI: DIONISO (DISEGNO) 
(fo to C.N.S. ) 
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25· - ATREO O COMMODO !fig. 25 ) 

a) Esemplare di I stato su carla vergella ta. 

Bulino, mm 127x 83. 

Iscri zioni: Comodus in aedihus Card. Farnesij 

Sul margine inreriore a inistra " 25". 

Rom a, B.LA.S.A. , voI. Rari Roma III. 597. 

h) M a trice in rame: Il sta to. Censurato con l'aggiunta di una 
roglia. 

Bulino, mm 127 x 83. 

Roma, fNG - Calcografia, n. 1342 /25 (neg. A.F. Calc. n. 2444). 

DESCRI ZION E DELLA STAMPA 

Figura nuda all 'eroica, con la clamide allaccia ta sulla 
spalla destra e il balteo che gli attraversa il torace. 

La gamba destra è avanzata e leggermente fl essa; la 
sinistra, a rretrata, appoggia solo la punta del piede ed 
è co lto il momento di sospensione del moto vivace con 
cui la figura procede. Con un braccio tratti ene contro il 

25 T HOMASS IN, TAV. 25' ATREO O COMMODO 
(fo to l.e.c.D. ) 

25 . 1 - ROMA, GA BINETIO NAZ IONALE DELLE STAMPE _ CHER U
BI ! O ALBERTI : ATREO O COMMODO (DISEGNO) 
(foto C.NS. ) 
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25.2 - CORNELIS CORT : ATREO O COMMODO 

(foto C.NS. ) 

suo dorso il corpo riverso di un fanciullo morto. Il braccio 
sinistro del bambino pende verso terra in assoluto abban
dono. 

I! capo dell'adulto è coronato di olivo e si volge verso 
sinistra con determinazione e fierezza. Tra le sue gambe 
si scorge, oltre al mantello, lo scudo rotondo che insieme 
a quello maschera il puntello di sostegno. 

ORIGINALE SCULTOREO 

La scultura antica fu rinvenuta nelle Terme di Cara
calla prima del 1553 l ) ed acquistata dai Farnese che la 
conservarono nel loro palazzo romano sino al 1787. Dopo 
tale data fu trasferita a Napoli nella raccolta di Carlo di 
Borbone. 2) 

Calì restaUrò la testa, le braccia e la gamba sinistra 
del fanciullo, il braccio destro dell 'adulto. Tutte le stampe 
ed i disegni mostrano la statua in un buono stato di 
conservazione, tranne il disegno di H. Goltzius ove man
cano le mani del bambino e la spada. 

Il soggetto è stato variamente identificato, a seconda 
dell ' interpretazione dei rapporti intercorrenti tra le due 

25.4 - DE CAVALIER I, I-II , TAV. 29 : ATREO O COMMODO 

(foto C.NS. ) 

25 .3 - jACOB BOS : ATREO O COMMODO 
(fo to C.NS. ) 
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VACCAR IA, TAV. 32: ATR EO O COMMO DO 
(edizione 162/ ) 
(fOlo C.N.S. ) 

fi gure, 3) come Achille e Troilo, Athamas e Learchos, 
Neottolemo e Astianatte, Atreo e Tieste, Commodo in
fanticida. 

R APPRESENTAZ ION I PR ECEDENTI 

Tra le varie stampe esiste una diversità nel punto di 
ripresa dell'immagine. Thomassin sembra però dipendere 
dall a stampa di C. Cort per Lafréry: si confrontino a que
sto proposito la prospettiva, la forma del gladio, del fod e
ro, la decorazione dello scudo, la posizione degli arti 
inferiori del bambino. 

Ch. Alberti, disegno, GNS FN 3037 ( 1994-P-7 ) (FIORE, '983, 
p. 163, n. 102 ) (fig. 25.1 ). 
C. Cort, in Lafréry, (fig. 25.2 ) (D E H AAN, '948, p. 155, 
n. 150). 

J. Bos, in Lafréry, GNS FN 12065 (4 1736) (fig. 25.3 ). 
De Cavalieri , 156 1, n. 8: «Atreus marmoreus in novo palatio 
Farnesie domus» . 
Riediz ioni: Van Aelst, 16 19, s. n.; G.D. De Rossi, 1645, s. n .; 
G.G. De R ossi, ante 1694, n. 77. 

- G. Porro, 1570 (copia di De Cavalieri, 1561 ), n. 8: «Atreus 
ma rmoreus in novo pal a tio Fa rnesie domus ». 

De Cavalieri , I-II , n. 29: «Comodi Impera toris simulacrum 
e marmore in aedi bus Farnesijs R omae excelentis artificis opus 
habilu glad iatoris quo delectabatuf» (fig. 25.4). 

Vaccaria, 1584, tav. 32 : «Comodo Imperatoris effigies in 
habitu gladiatoris in aedi bus Farnesianis R omae» (fig. 25.5 ). 

- Fra nzini, 1599, tav. B 6: «Com (m)odi. simvlac. i(n). aedib. 
Farnesi is» (fig. 25.6). Stranamente l' immagi ne è nel verso 
corretto . 

- H . Goltzius (R El-N ICEK, '96" K 147). 
Anonimo XVII secolo, Pa rigi, Bibl. Nat. Estampes, Fb 2 
(Le Palais Farnese, p. 337, fig. 2). 
Gronovius, I , p. Nnnn: «A treus». «Atreus Aga mennonis f. 
fra tris Thyestae filium macta t». 

- Copia del rame Thomassin, University of Chicago's Libraries 
(C 9 10) : «Comodus in aedi bus Card. Farnesij »; non censu
rato né numerato; nello stesso verso. C'è dilTerenza nei ca rat
teri e nell a spazia tura dell a legenda. 

, ) M ANDERSCHEID, n . 64, tav. ,8. 

2 ) R UESCH, 19 11 , p. 72 , n. 243, inv. 5999. 

3) R UESCH, 1911, loe. ciI.; D E H AAN, 1948, p. ' 55. 

26. - FAUNO COMBATTENTE (fig . 26) 

a) Esemplare di r stato su carta vergellata. 

Bulino, mm 127x 83. 

Iscri zioni : Faunus in aedibus Cardinalis Burghesij 

Sul margine inferiore a sinistra "26". 

R oma, B.I.A.S.A. , voI. Rari Roma III. 597. 

25.6 - FRANZINI , 1599, TAV. B 6: ERCOLE FARNESE 
(folo I. G..C.D. ) 
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26 - THOMASSI N, TAV. 26 : FAU O COMBATTENTE 

(foto I. C.C.D .) 

h) Matrice in rame : II stato. Censurato con l' aggiunta di una 
foglia . 

Bulino, mm 12 7 x 83. 

Roma, ING - Calcografia, n. 1342 / 26 (neg. A.F. Calco n . 2445 ) ' 

D ESCRIZIONE DELLA STAMPA 

Un satiro avanza con atteggiamento minaccioso, bran
dendo nella destra levata un corto pedum. Attorno al collo 
si a nnoda la nebris che poi avvolge l'avambraccio sinistro. 
Incornicia la testa una corona di pino. Un puntello su 
cui è posato il manto, affianca la figura. 

ORIGI NALE SCULTOREO 

La scultura riprodotta è la copia romana del 120-14° 

d.C. di un originale ellenistico ; si conserva a R oma nel 
salone di Villa Borghese (jig. 26.3). !) 

26.2 - FRANZINI, 1599, TAV. s.n. (B 13): FAUNO COMBATTENTE 

(foto I. C.C.D. ) 

26. 1 - VAN AELST: FAUNO COMBATTENTE 

(edizione C. De Rossi, ,6'9 ) 
(foto C.NS.) 

. l 
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26.3 - ROMA, GA LLER I A BORGHESE: FAU IO COMBATTENTE 

(foto Alinari) 

R estauri pos t-antichi sono la testa, ambedue le braccia, 
parte delle gambe e il tronco d 'albero. Il disegno di A. 
Bosco li a ttes ta questa prima situazione, mentre la sta mpa 
di Vaccaria manifesta l' ul teriore in terven to di consolida
men to. Successivamente all ' incisione del Thomassin , ma 
an teriormente al 1832 (anno di pubblicazione dei Monu 
menti scelti di Villa Borghese, di A. Nibby), il puntello fu 
sostituito da un a ltro p rivo del mantello ull a sommità . 

Nell a raccolta Borghese ques ta scultura pervenne nel 
1607 in segui to all a grand e vendita di antichità effettuata 
dai Ceoli . 2

) 

R APPRESENTAZ ION I PRECEDENTI 

Il pedum d isegnato dal Boscoli differisce da ogni a l tro 
disegnato in seguito perché è nodoso e ritorto, sostanzial-
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mente più armonico ed adatto a ll a figura che lo impugna 
rispetto al corto e rigido bastone manifestato nelle stampe 
successive. Lo strophion che gli avvolge il capo è in qualche 
modo ripreso da De Cavalieri, ma differisce da quanto si 
scorge nella stampa del Vaccari a e ancor più in ques ta 
di T homassin, ove si fa mol to aderente al capo. 

In Boscoli manca il puntello a lato della figura e in 
De Cavalieri non si individua il manto che vi poggia 
sopra, come invece nell 'altro filone rappresentativo (Vac
caria-Thomassin). I primi due concordano nell'indicazio
ne di appartenenza della scultura a Tiberio Ceoli in via 
Giuli a, mentre gli ul timi due lo riferiscono ormai presso 
i Borghese. All 'accentua ta anatomia, quasi depellata su l
l'addome, del Fauno De Cavalieri, risponde la modera
zione in Vaccaria e quasi la fl accidità nella nostra stampa. 
I! Nostro, tuttavia, non riproduce dal Vaccaria (che sem-
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26.4 - ANONIMO IN LAFRÉRY: FAUNO COMBATTENTE 
(foto I. C.C.D.) 

bra essere il .suo referente) la lacuna delle ultime tre fa
langi della mano sinistra, pur rendendola nella posizione 
pienamente frontale che la differenzia dalla resa di Bo
scoli , De Cavalieri e Franzini. 

Van Aelst produce un rame che è autonomo rispetto 
a De Cavalieri e a Vaccaria. 

- A. Boscoli , GNS FC 130650 (FORLAN I, 1963, p. 164, n. 307; 
DI CASTRO, Fox , p . I IO , n . 52 B) : «del Sig. Tib .o cevoli in 
strada giulia» (fig. 24.1 ). 

- Slampa anonima, già a ttrib. a C. Cort, in Lafréry, B.l.A.S.A., 
Rom a XI 134.3, inv. 34985 (DE HAAN, 1948, p. 156) (fig. 

26·4) ' 
- Vaccaria, 1584, n. 75 (in controparte). Nella seconda ed izione 

(161 4) la legend a riporta la collocazione Borghese: «Faunus 
apud Card . Burghesium » (fig . 26,5 ), 

- De Cavalieri , 1594, n. 88: «Faunus in aedibus Tiberij 
Ceuoli ». 
Riedizioni : Marcucci, 1623, Il, n. 88; G.B. De Rossi , 1668. 
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26 ·5 - VACCARI A, TAV. 75' FAUNO COMBATTENT E 
(ediòolZe 1614) 
!Joto C.NS. ) 

- Franzin i, 1599, tav. s. n. (ma B 13 : in controparte) : «Fauni. 
sla t. in. Pal. Tib. Cevli » (fig . 26 .2). 

Van Ael l, 16 19, s. n.: « Faunus aedibus Cardinalis Burghesij » 
(fig. 26. 1) . 

Ri edizioni: G.D. De Rossi, 16 45; G.G. De R ossi, ante 1694, 
n. 4 1; Calcografi a, n . 4 1. 

I ) H EI.RI G, 4 .2, p. 70S: H. VON STF.UBEN; M a RENo, '980, p. 9; M ORE. 

NO, S FO RZ IN I , p. 340. 

2 ) DE L ACH ENAI., 1982, Ap pendice II . 

27· - VENER E CON DELFINO !fig. 27 ) 

Esempla re di I sta to su carta vergell a ta. La ma trice è sta ta fusa 
nel 18 23 . Nell a rinumerazione della nuova serie è sta ta sosti
tuita dal n. 46. 

Bulino, mm 125x 80. 

Iscrizioni : Venus in viridario Card. Burghesij 

Sul ma rgine inferi ore a sinistra: "27". 

Roma, B.I. A.S.A. , va l. R ari R oma III. 597. 

D ESCRIZIONE DELLA STAMPA 

Venere nuda in posa pudica fl ette leggermente in avan
ti il busto in un atteggiamento di chiusura sottolineato 
dalla posizione delle braccia (il destro fl esso al seno e il 
sinistro teso a coprire il pube), e delle gambe (le ginocchia 
sono accostate, nonostante il piede destro sia in appoggio 
arretrato) . 

Il capo, adorno dai capelli raccolti in alto e cinti da 
un nastro, si volge verso la sua sinistra. Su q ues to lato la 
scultura è affi anca ta sino all 'anca da un delfino che si 
rizza col muso su un 'onda. 

La legenda ma nifes ta un lapsus corretto nella parola 
Burghesij ove ma ncava la "g". 

ORIGINALE SCU LTOREO 

L'atteggiamento della statua rimanda al tipo della Ve
nere Capitolina o Medici. Le differenze tra le due sono 
piuttos to sottili sicché, nel caso delle copie, a volte risulta 
difficile distinguere il prototipo antico. 

La mancanza di armille rimanda alla Capitolina, anche 
se l'acconcia tura elaborata (almeno come sembra dal di
segno d i A. Boscoli), senza ciocche ricadenti sulle spalle, 
la avvicina maggiormente al tipo Medici. 

Il delfino allude alla nascita della dea dalle onde; più 
incerto è l'attributo che impugna nella des tra : forse il 
manico di uno specchio, come nel mosaico di T huburbo 
M ajus, ,) o il ceslus a rrotola to come nella sta tua di Dre
sda 2) o da Berna . 3) Personalmente sono incline ad in ter
pretare il piccolo ogge tto come una Phialae, qu ale si vede 
in un 'altra sta tua di Dresda 4) o in quella del Vaticano. 5) 

La legenda del disegno di Andrea Boscoli ci informa 
che la sta tua era appartenuta a Tiberio Ceoli, prima di 
passare alla famiglia Borghese, come a ttes ta Thomassin . 
Effettivamente nel 1607 fu effettua ta la vendita del pa
lazzo e della raccolta di antichità Ceoli al ca rdinale Sci
pione Borghese. 6) Da M anilli 7) apprendiamo che nel giar
dino di Villa Borghese vi era più di una Venere con 
delfino o tritone ai piedi (cfr. fig. 33) ; p robabilmente tra 
queste vi era anche quella qui rappresentata. Le ricerche 
tra le varie collezioni Borghese e al Louvre non hanno 
portato a riconoscere la nostra statua. 

R APPRESENTAZIONI PRECEDENTI 

L 'unica imm agine di confron to, stra namente sinora 
ignota, è il disegno di Andrea Boscoli a Parigi. Ci rende 
certi dell ' iden tità del soggetto la stretta rispondenza della 
posizione della mano des tra, che diversamente alla grande 
maggioranza dei casi, non è aperta a nascondere il seno, 
bensÌ chiusa a pugno in torno ad un oggetto. Iden tico 
è inoltre il ria lzo sotto il muso dell 'animale, ed uguale 
è la posizione dei piedi della dea. 

Se quindi non è stato rinvenu to il marmo antico, tut
tavia ques to disegno rende certi dell 'a ttendibilità della 
stampa di Thomassin , che probabilmente copiò dal vero 
la scultura. Il punto di ripresa dell ' immagine è prospetti
camente differen te nel Boscoli e dunque non può essere 
sta to il modello per il Nostro. Lo sta to di conservazione 
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'27 - THOMASSIN, TAV. '2 7: VENERE 
(folo l.C.C. D .) 

attestato è tuttavia il medesimo ; varia il luogo, giacché 
Boscoli la vede ancora nella collezione di Tiberio Ceoli, 
mentre Thomassin la trova già nella raccolta Borghese. 

- A. Boscoli , Parigi, Louvre, Cabinet des Dessins, inv. 1'2305 
(fig . '2 7. 1; Inven/aire général des Dessins I /aliens, III, Dessins To
scan, I, 1988, n. 44) : «del Sig. Tib.o ceuoli in strada gi uli a». 

I ) YACOUB, /982, p. 90, fig. 98, inv. 2997 . 

2) R EINACH, /902, II , p. 345, n. 2. 

3) R EINACH, /902, II ,' p. 345, n . 7. 

4) R EINACH, 1902, I, tav. 60 1, n . 13 19. 

5) R EINACH, Rép. SI. , I, tav. 600, n . 1322 . 

6) DF. LACHF.NAI., 1982, 1ppendice, II , p. 84. 

7) MANILLI , 1650, .. PP. 122 e 150. 

28. - STATUA VIRILE ifzg. 28) 

a) Esemplare di I stato su carta vergellata. 

Bulino, mm I '26 x 8'2. 

Iscrizioni: in aedidihus Card. Burghesij (sic !) 

Sul margine inferiore a sinistra " '28 " . 

Roma, B.I.A.S .A., voI. Rari Roma III . 597. 

(" ,'~, 
... ~ , . ~ ~ 

J ~ 
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'27 . 1 - PARIGI , MUSÉE DU LOUVRE, CABINET DES DESSINS 
AN DR EA BOSCOLI : VENER E E SACERDOTESSA DI ISIDE (DISEGNO) 

(folo Museo) 

. 

h) Matrice in rame : II stato. Censurato con l'aggi unta di una 
foglia . 

Bulino, mm 1'26x 8'2. 

La matrice è conservata a Roma, ING - Calcografia, n. 134'2 /28 
(neg. A.F. Cale. n. '2447 ) . 

DESCRIZ IONE DELLA STAMPA 

Statua virile nuda con con testa barbuta e coronata di 
ricci. La ponderazione è gravitante sulla gamba destra, 
dietro alla quale sorge il puntello configurato in guisa di 
tronco d 'a lbero. Il braccio sinistro è steso lungo il fianco 
e trattiene nella mano chiusa un 'asticella; la destra è in
vece aperta nel gesto della parola. 

Evidentemente nell a legend a c'è un errore: aedidibus per 
aedibus. Manca l' identificazione del soggetto. 

ORIGINALE SCULTOREO 

La scultura è una varia nte del tipo policleteo del Dori
foro I ) e trova confronti in due statue dei Musei Vaticani: 
l' atleta con testa ri tratto di Settimio Severo nella Galleria 
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28 THOMASS IN, TAV. 28 : STAT UA VIRI LE 
(fo to r c .c. D. ) 

delle Statue 2) e l'altro con testa ritra tto di età antonina 
nell a Sa la a Croce Greca. 3) Altri pa ra lleli sono istituibili 
con un bronzo, tipo Ercole di New York , a Londra 4) 

e con l'esemplare a Monaco. 5) Nonostante l'abbondanza 
di statue simili , non si conosce l'esa tto prototipo antico 
visto d a Thom as in . 

Non sono note a ltre rappresentazioni gra fi che di questo 
soggetto. 

I ) KRE I KENHO~ I , '990, lavo 2 1 c. 

2) AW:I.UNG, II , p. 583, n . 392 , [aV . 56. 

3) AW:I.UNG, III , n . 590, l av o 54. 

4) LIiI'IC, 4 . 1, p. 755, n. 536: O. P AI.AG IA. 

5) P. V I ERNEI SE I. S CHI.OR R, Glyptothek Miinchen, Katalog der Skulpluren 
Il : klassische Skulpluren des 5 . und. 4· Jah.rhunderls v. Chr. , Miinich ' 979, 
pp. 1 1 7 C I I 8. 

29· - MARSIA (fig. 29 ) 

a) Esempl are di I stato su ca rta vergell a la. 

Bulino, mm 127 x 83 . 

I cri ziolli : M arsias apud nobile(m) quende( m) 

29 - THOMASSI N, TAV. 29 : MARSI A 
(folo f. C.C.D .) 

Sul margine inferiore a sinistra "29" . 

Roma, B.I.A.S.A., voI. R ari Rom a III . 597. 

b) M a lrice in rame: II slato. Censurato con l'aggiunta di una 
foglia . 

Bulino, mm 127 x 83. 

La matrice è conservata a Roma, ING - Calcografia, n . 1342 / 29 
(neg. A.F. Calc. Il. 2448) . 

D ESCRI ZIO NE DELLA STAMPA 

Figura virile nuda, ba rbuta, col volto leggermente in
clinato verso sinistra, appesa per le braccia ad un tronco 
d 'albero . 

ORIGINALE SCULTOREO 

È il celeberrimo M arsia degli Uffizi a Firenze, copia 
romana di un originale greco di III secolo a.C. secondo 
R . Mansuelli , I) di II-I secolo a.c. secondo M . Bieber. 2) 

Come a ttesta to dai disegni e d a ll e stampe, oltre che da 
U. Aldrovandi,3) nella prima metà del ' 500 era nel corti le 
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del Palazzo Della Valle, ove rimase sino al 1584, quando 
diverse antichi tà di quell a famiglia furono vendute a Fer
dinando Medici . 4) Dal 1780 il Marsia è passato a Firenze. 5) 

R APPRESENTAZ IONI PRECEDENTI 

Il soggetto fu famosissimo e quindi ·è ampiamente atte
stato da disegni e stampe. Tutte le immagini anteriori al 
1599 (anno in cui uscì la terza edizione dell 'opera di 
Fra nzini ) presentano la scultura non restaurata e quindi 
con le gambe rotte sotto al ginocchio. La destra è lacu
nosa d a ~età stinco e la sinistra da poco sopra la 
caviglia. 

L 'incisione di Thomassin come la xilografia di Franzini 
riproducono la statua in controparte e cos tituiscono la 
prima attestazione grafica del suo passaggio nella colle
zione M edici, oltre che dell 'avvenuto res tauro . 

La stampa di Thomassin, integrazioni a parte, sembra 
derivare in maniera prossima da quella di Vaccaria, come 
risulta dal confronto delle ciocche dei capelli e dalla posi
zione dei due rametti contrapposti sul tronco a lato delle 
gambe. In De Cavalieri, che rappresenta l'alternativa ad 
una derivazione dall ' incisione di Vaccaria, i due tron
chetti sono pressoché alla stessa altezza e non sfalsati 
e i capelli sono delineati in una calottina ricciuta più 
composta. 

- T accuino umbro,fol. 6v., Venezia (FISCHEL, 1917, p . 91 ) . Solo 
il torso e le gambe. 

'29. 1 - FIRENZE, UFFIZI, GABI NETTO DISEGNI E STAMPE 
ANONIMO : MARSIA (DISEGNO) 

(foto Museo ) 

'29 .2 - TORI NO, BIBLIOTECA REALE 
CERCHI A DI RAFFAELLO : MARSI A (DISEGNO) 

(foto Biblioteca) 

29.3 - PHILADELPHIA, ROSENBAC H FOU DATTO N, ROSENBACH 
ALBUM, R 4'2 . GIROLAMO DA CARPI : MARSTA (DISEGNO) 

(da CANEDY, R 42 ) 

- Cerchia di R a lTaello, T orin o, Biblioteca R eale (BERTINI, /958, 
cal. 374 : fig· '29. 2 ) . 

- Anonimo, XVI secolo, a ttri buito a Michelangelo, Firenze, 
UITLzi , inv. 18730 F UACOBSEN, /9°4 , p . 253, n. 336) . Parte 
del torso (fig. 29· I). 

- Anonimo di scuola italiana, XVI secolo, H aarlem, Teyler 
Museum, K II , 4 1 (BoSER, R UBINSTEIN, fig . 32b) : «nel Palazzo 
(d )ella Valle» . Tre ved ute: di profilo sinistro, destro e di 
fronte. 

- Girolamo da Carpi, R osenbach Album (CANEDY, /976, R 42, 
R 72: fig· '29·3) · 

- Girolamo d a Carpi , Budapes t, Museum ofFine Arts, n. 1952; 
a ttribuito a Giulio R omano (Bo BER , R UBINSTEIN, p. 75)· 

Giambologna, taccuino Cambridge, fol . 13 (FI LER I, /985 , 
p. 18, n. 13) : «La Valle ... marsilus di hi varm at met apolo 
te spalen ». 

- J. Cock, stampa d a un disegno di H eemskerck (H OLSEN, Ec. 
m:R, II , p. 58, n . l , tav. II ) (cfr. fig . 19·3)· 

- De Cavalieri , I-II , n. 85: « M a rsyae signum e marmore mira 
arte factum in aedi bus Valensibus R omae» (fig. 29.6). 
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29.4 VACCARIA, TAV. 69: MARSIA 
(ediòone (621 ) 
ifoto C.N.S. ) 

Riedizioni : Van Aelst, 1619, s.n. : in questa edizione la legen
da è stata trasformata in «Marsyae signum e marmore mira 
arte factum in viridario magni Ducis Etruriae» ; Marcucci, 
1623, III , n. 6; G.D. De Rossi , 1645 ; G.G. De Rossi, ante 
1694, n. 27. 

Vaccaria, 1584, n. 69 : «Marsiae simulacrum Romae in aedi
bus Vallansibus» (fig. 29·4)· 

- Franzini, 1599, lavo G 7 : «Marsiae. st. i(n) virid . caro M edic.» 
(fig . 29·5) · 

Esiste una copia del rame Thomassin alle University of Chi
cago's Libraries (C 911 ), non numerata né censurata: « Mar
sias apud nobile (m ) quende (m ) ». 

Quantunque posteriori, si citano qui anche delle stampe 
che si rifanno, esplicitamente o implicitamente, ad un 
periodo di molto più antico: 

66 

G 1 
29.5 - FRANZINI, 1599, TAV. G7: MARSIA 

ifolo I.C.C.D.) 

29.6 - DE CAVALIERI, I-II , TAY. 8y MARSIA 
ifolo C.N.S. ) 
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29· 7 - EPISCOPIUS, /cones, TAV. 55 
(foto C . .N.S. ) 

- Episcopius, Icones, n. 55 (fig . 29· 7). Il disegno viene 
indicato come di Andrea del Sarto (1486-1530), ma 
la scultura appare restaurata. Le lacune del marmo 
non erano tuttavia tali da essere integrate diversa
mente, quindi non si può ritenere il disegno sicura
mente posteriore al 1589 o 1599. 

- Gronovius, 1598, I: «Corio detrahendo ad truncum 
ligatus». Nel ' testo si aggiunge «ex aedibus Vallansi
bus, unde sic ediderunt» . Più oltre però Gronovius 
dice che era" anche ... in Medicaeis". L'autore non ha 
riconosciuto l'identità delle due attestazioni, per cui 
la scultùra Dèlla Valle viene considerata un'altra 
rispetto a- quella Medici. Poiché è presentata nello 
stato a!lcora non restaurato e soprattutto poiché la 
legenda la riporta "in aedibus Vallansibus" (sic! ) è evi
dente che questa stampa deriva dalla tavola edita 
dal Vaccaria, di cui mantiene anche il verso. 

Si ha qui una prova della fortuna di alcune raccolte di 
stampe, che vengono pedissequamente seguite molti de
cenni dopo la loro prima edizione; in questo caso addi
rittura si tratta di oltre un secolo più tardi. 

I ) MANSUELLl , 1958, I, n . 56. 

2 ) BIEBER, Ig{il , pp. 11 0 e III. 

3) ALDRO VA NOl , p. 2 17. 

4) BOVER, 1929, p. 263, n. l 15. 

5) Documenti Inediti , IV, 1880, p. 77 . 

30. - CERERE (fig. 30 ) 

a) Esemplare di I stato su carta vergellata. 

Bulino, mm 127x 83. 

Iscrizioni : Ceres i( n) uiridario Cardina/is Burghesij 

Sul margine inferiore a sinistra " 30" . 

Roma, B.I.A.S.A. , voI. R ari Roma III. 597. 

La matrice, in rame, è conservata a Roma, ING - Calcografia, 
n. 1342/3° (neg. A.F. Calc. n. 2449) ' 

DESCRIZIONE DELLA STAMPA 

Figura femminile stante su lla des tra ; indossa il peplo 
con ricco kolpos ed apoptygma movimentato da pieghe sul 
seno. Un lembo del mantello passa davanti alla spalla 
destra e ridiscende lungo il fianco; l'altra estremità si 
avvolge all'avambraccio sinistro ricadendo poi verso terra. 

La donna alza la mano destra con la quale impugna 
un'asticella ; nella sinistra, portata innanzi al petto, stringe 
delle spighe. Ai piedi calza sandali leggeri . 

ORIGINALE SCULTOREO 

Il modello è la copia romana d 'età antonina di un 
originale greco riconducibile ad Alkamenes o alla sua 
cerchia (fig. 30.1 ). I) Attualmente è conservata nel giardi
no di Palazzo Sacchetti a Roma e credo che questa sia 
stata anche la sua collocazione in età rinascimentale. Tho
massin ne parla come "in viridario" e ciò conferma che 
era in giardino. La statua aveva dunque probabilmente 
un'origine Ceoli . Solo nel 1607 il cardinale Scipione Bor
ghese acquistò da Lelio Ceoli la sua collezione, insieme al 
palazzo. 2) Questo, altrimenti detto palazzo Sangallo 
o Ceuli, fu venduto a Tiberio Ceoli da Giulio Ricci il 31 
gennaio 1576, con atto del notaio Prospero Campana. 3) 

Al tempo la collezione esisteva già; forse anche questa 
statua aveva tale provenienza. 

Il confronto con una scultura simile nel Museo Nazio
nale Romano 4) ha consentito a M.G. Picozzi 5) di rico
struire l'aspetto originario della statua: il braccio destro, 
prima del restauro palesato dalla stampa di Thomassin, 
era attaccato al fianco quasi sino al gomito; nella mano 
sinistra, anziché le spighe, reggeva forse una lira (non 
una cornucopia o un bambino che lasciano tracce diverse 
sul marmo) e nella destra possiamo supporre perciò un 
plettro. 

Una peplophoros con cetra potrebbe essere una Musa; 
anche il tipo di mantello, di fatto poco comune, sembra 
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connesso con l' iconografia recente di Mu e con strumenti 
a corda: si veda la cosiddetta Erato di Copenhagen 6) e la 
ci tareda su un rilievo da Sagala sos. 7) 

R APPRESENTAZION I PRECEDENTI 

Mancano altre rappresentazioni grafiche di questo sog
getto. 

Il disegno di F. Giani portato a confronto da L. de 
Lachenal B) si riferisce, invece, ad un 'altra scultura. 

Una voi ta di pi ù il corretto riconoscimen to della scul
tura antica ha consentito di accertare la fededignità del 
Nostro, in contrapposizione con le presunte variazioni da 
lui introdotte. 

I ) PI COZZ I, 'g84 , p. I e ss. 

2) DE L ACHENAI., 'g82, Appendice II. 

3) L ANCIA NI, III , p. 108. 

4) MNR, 1/ " pp. 35 c 36, n. 33 : EM. P AR I8EN I. 

30. 1 - ROMA, PALAZZO SACCHETTI - CERERE 
(foto B. Malter ) 
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30 - THOMASSIN, TAV. 30: CERERE 
(foto I. C.C. D.) 

5) PI COZZI, /984, p. I e 55. 

6) PI COZZI, /984, fig. 13· 

7) K.M . TURR, Eine Musengruppe hadrianischer ,(eit. Die sogennanten 
Thespiaden, in Monumenta Artis Romanae, X , Berlin 197 I , pp. 17 e 18. 

8) DE L ACHENAL, /982, p. 69· 

31. - DIONISO · CON CANE !fig. 3 1 ) 

a) Esemplare di I sta to su carta vergell a ta . 

Bulino, mm 127 x 83 .. , 

Iscrizioni : Bacchus in aedihus 

Sul margine inferiore a sinistra : "3 1 " . 

Roma, B.LA.S.A., voI. R ari R oma III. 597· 

h) Matrice in rame : II stato. Censurato con l'aggiunta di una 
foglia . 

Bulino, mm 127x 83. 

La matrice è conservata a R oma, l G - Calcografia, n. 1342 /3 1 

(neg. A.F. Calc. n. 2450). 

3 1 - THOMASSIN, TAV. 3 1: DIONISO CON CA E 
(foto I. C.C.D .) 

D ESCRI ZIONE DELLA STAM PA 

Il dio nudo tiene nella mano des tra un frutto e nella 
sinistra levata all 'altezza della spalla una patera. Ai suoi 
piedi è seduto un cane. 

La legenda non è completa, mancando infatti l' indica
zione della collezione di appartenenza. 

ORI GINALE SCULTOREO 

La posa, attributi a parte, riprende quella del tipo 
Madrid-Pogliaghi . I) Varia il movimento della gamba si
nistra, che è più accentuato, del braccio sinistro, che è più 
distanzia to dal corpo. Confronti sono istituibili anche col 
Dioniso di Napoli ' ) e di Dresda. 3) 

La statua attualmente si trova a Firenze agli Uffizi 4) 

ove passò quando i Lorena trasferirono i beni della fami
glia Medici ormai estinta nel Palazzo Riccardi. ' ) 

Sono di res tauro il braccio destro con la mano, il sini
stro con mano e coppa, parte della coscia destra, ginoc
chio e piede sinistro. L 'intervento del restauratore può 
avere modificato gli attributi nelle mani del dio. Nella 
statua di Palazzo Colonna,6) ad esempio, l'attributo che 
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Dioniso tiene nell a mano destra, sopra alla pan tera, è un 
g rappolo. Anche l' esemplare di Firenze, Giardino di Bo
boli , 7) reca nell a ma no stesa lungo il fi anco un grappolo; 
nell 'a ltra, che è la destra giacché que ta scultura si pre
eI1la in controparte rispetto a quella riprodotta d a Tho-

massi n, ha una coppa come appunto nell a nostra; ma nca 
tuttavia la pantera (o cane che sia ) . 

In nessuna scultura ri chi amabile a confronto compare 
la mela come attributo d el Dioniso. 

R AP PR ESENTAZIONI PR ECEDENT I 

Un disegno di Am ico Aspertini mostra la cultura pres
so i D ella V alle, sosta nzia lmente nello stesso stato di con
servazione del nostro rame. U. Aldrovandi , 8) tratta ndo 
dell a casa del vescovo di Rustici, cos trui ta d a l cardina le 
Andrea Della Va ll e, dà notizia che nel cortile si trova 
«Bacco ignudo in piè con un cane a lato». La stampa di 
Vaccaria ulteriormente ne conferma la presenza colà, 
poco prima che il marmo venisse venduto a Ferdinando 
M edici ( 1584). 

L' incisione di Thomassin deriva direttam ente d a ques ta 
rappresentazione, qu antunqu e i capelli siano resi in ma
niera più semplifi ca ta (come è caratteristi ca del No tro) 

7° 

3 I . I - VACCAR lA. TAV. 72: DION ISO CON CANE 
(edizione 1621) 
(fo lo C.N.S. ) 

3 1. 2 - LO NDRA, BRITISH MUSEU M, DEI'. pRI NTS ANO DRAWI NGS, 
1898-11 -23-3 - AMI CO A PERTI NI, TACCUINO I, foll o 4V-5: 

DIONISO CON CANE (DI SEGNO) 
(da B BER, 1957, [avo VI , fig. 18) 

e la scelta d elle ombre sia diversa . Sostanzialmente il 
punto di ripresa dell'immagine è il medesimo, m a Tho
massin traccia la patera in modo tale che se ne può vedere 
l' intero orlo superiore. Il Nostro era a conoscenza dello 
smem bramen to dell a racco l ta Della Valle, ma in questo 
caso, diversamente dall e a ltre volte, sembra ignorare la 
nuova d es tinazione. 

A. Aspertini , T accuino di Londra I , follo 4V-5 (BOBER, 1957, 
fig. 18) (fig. 31.2 ). 

- Vaccari a, 1584, n. 72: « Bacchus e marmore in a rea aedium 
Vallensium » (fig. 31.1 ). 

I ) RI ZZO, 1932, pp. 76-79, tav. CXV. 

2 ) CI .ARAC, tav. 678, n. 1579. 

3) C J.ARAC, tav. 682, n. 1597 . 

4) M ANSUEJ.I.I , 1958, I, pp. 48 e 49, n . 25 , tav. 22, inv. 1009. 

5) E. S CHROTER , Antiken der Villa Medici, in MKuHistFloren<., XXXIV, 
1990, p. 383, fig. 5; p. 389, fig. 6. 

6) EA , n . 1142; P OCHM ARSK I, 1974 , p. 100, tav. 23B. 

7) EA , nn . 3430-2; P OCHM ARSK I, 1974, p. 84, [avo 20B. 

8) AWROVAND I, p . 2 14. 
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32 . - MARTE (fig. 32 ) 

a) Esemplare di I stato su carta vergellata. 

Bulino, mm 126x 82. 

Iscrizioni: Mars in capitolio 

Sul margine inferiore a sinistra " 32". 

Rom a, B.I.A.S.A., voI. Rari Roma III. 597. 

h) Matrice in rame: II stato. Censurato con l'aggiunta di una 
foglia. 

Bulino, mm 126x 82. 

Roma, ING - Calcografia, n. 1342/32 (neg. A.F. Calco n. 2451 ). 

DESCRIZIONE DELLA STAMPA 

Statua virile con la clamide appoggiata alla spalla, 
elmo e scudo. Ai suoi piedi, in funzione di sostegno, vi 
è una corazza e un puntello in guisa di tronco d 'albero. 
L'accentuata spinta dell'anca estroflessa viene controbi
lanciata dal braccio destro che è steso lungo il fianco, ma 
da quello distaccato. 

--_._, 
32 - THOMASSIN, TAY. 32: MARTE 

Ijoto I.C.C.D .) 

, 

32.1 - DE CAVALIERI, 1594, TAY. 32 : MARTE 
(edizione Marcucci, 1623) 

Ijolo G . .N.S. ) 

ORIGINALE SCULTOREO 

Nonostante la precisa indicazione della legenda, di que
sta scultura non vi è traccia né al Museo dei Conservatori, 
né in quello Capitolino. Un confronto generico può effet
tuarsi col Marte-Adriano Capitolino' ) che presenta il dio 
nudo, senza clamide, ma col balteo che gli attraversa il 
petto; nella sinistra imbraccia lo scudo. Il puntello ha la 
sagoma di un albero e manca la corazza ai suoi piedi. 

Un'altra statua tipologicamente affine a questa del ra
me di Thomassin è il cosiddetto Ares Borghese, . ) che però 
manca dello scudo, del panneggio e della corazza. La 
testa si volge a destra e non a sinistra come nella stampa; 
il braccio non compie un movimento ampio, non dovendo 
controbilanciare nulla. Anche questa scultura, come la 
già citata Adriano-Marte viene ricondotta da G. Bendi
nelli 3) ad un tipo originario attestato da diverse repliche 4) 

discendente dal presunto gruppo di Elena e Paride o Me
nelao e Afrodite di V secolo a.C. 

La statua conosciuta da Thomassin sarà stata una va
riante romana. 

R APPRESENTAZIONI PRECEDENTI 

La stampa di De Cavalieri è stata il modello di questa 
del Thomassin, che la riproduce però in controparte. 
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Mantenendo nel rame il verso dell a stampa di De Cava
li eri , il Nostro riporta l' immagine nella direzione corretta 
del marmo: lo scudo è infa tti impugnato dalla ma no sini-
tra perché nell a destra i suppone la spada. II punto di 

ripresa dell ' immagine è il medesimo (frontale e dal basso) 
e corrispondono sia i particolari che l'ombreggiatura. 

La copia del rame di Thomassin, conservata nelle U ni
versities of Chicago's Libra ri es, mantiene il verso corretto 
e si presen ta numerato né censurato. 

- De Cava li eri , 1594, n. 32, (in controparte) : «Mars in 
Capitolio». 
Ri ed izioni : Marcucci, 1623, I, n. 32 (fig. 32. 1) ; G .B. 
De Rossi, 1668. 

Copia del Thomassin , U ni ve rsities of Chicago 's Libraries 
(C 9 12) : «M ars in Capitolio». 

I ) STUART J ONES, 1912, lavo 68 nel Sa lon e. 

2) LlJ'vlC, 2. 1, p. 5 12, n. 2 1: E. SIMON. 

3) G. B ENIl INEI.I.I , Gruppo statuario di Asklepios e Igea nel Palazzo Reale 
di Torino , in BdA , 23, 1929, p. 498. 
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4) BI EBER, 1977, pp. 43 e 44· 
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33 - T HOMASS IN, TAV. 33: VENERE 
(Ja to I. C.C.D. ) 
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33· - VENERE (fig. 33 ) 

a) Esempla re di I stato su ca rta vergell a ta . La ma trice è stata 
fusa nel 1823. Nell a rinumerazione della nuova serie è stata 
sostituita dal n. 45. 

Bulino, mm 125x 80. 

Iscrizioni : Venus in uiridario Cardinalis Burghesij 

Sul margine inferiore a sinistra: "33". 

R oma, B. I.A .S.A., voI. Rari Roma III. 597. 

D ESCR IZIONE DELLA STAMPA 

Venere del tipo pudico affianca ta da un sostegno sago
mato in form a di delfino. Le spalle dell a dea piega te in 
avanti accompagnano la lieve fl essione del busto in un 
ritmo chiuso dalla gamba des tra piega ta al ginocchio. La 
testa si volge verso sinistra ed è acconcia ta nel caratteri
stico krobylos con ciocche che ri cadono sull e spalle. 

ORI G INALE SCULTOREO 

Conformemente all ' indicazione di Thomassin che la 
dice «in viridario» possiamo identificarla, sia pure in 
via ipote ti ca, con una che Manilli ,) descrive nel viale di 
mezzo del bosco di Villa Borghese come Venere con 
delfino ai piedi . el boschetto verso Sud ne aveva veduta 
un 'altra:') «Venere che esce dal mar con un tritone a' 
piedi », seguita da un 'altra non più de ttaglia tamente 
specificata. 

Il tipo rimanda con certezza a lla Venere Capitolina 
piuttos to che a quella Medici per la mancanza di armille 
e per le ciocche che ricadono sull e spall e. 3) 

Poiché non sono note altre rappresentazioni coeve o an
teriori di questa scultura, dobbiamo pensare che Thomas
sin la copiò dal vero e che proba bilmente non fosse sita 
in un luogo particolarmente frequentato. 

I ) MANII.I.I , 1650, p. 150. 

2) MANII.I.I , /650, p. 122. 

3) LlMC, 2 .1 , p. 53: A. D ELIVORR IAS, in co llaborazione con G. B ER
GER-D oER e A. K OSSATZ-DEISSMANN; H EI.BIG, 4.2 , pp. 128- 13°, n . 1277: 
H . VON STEUBEN. 

34- - ERCOLE (fig, 34) 

a) Esemplare di I stato su carta vergell a ta. 

Bulino, mm 127x 84. 

Iscrizioni: Hercules in aedihus Card. Burghesij 

Sul margine inferiore a sinistra" 34". 

Roma, B.LA.S.A., voI. R a ri Roma III. 597. 

h) Matrice in rame: II stato. Censura to con l'aggiunta di una 
foglia. 

Bulino, mm 127x 84. 

La matrice è conserva ta a R oma, ING - Calcografi a, n. 1342 /34 
(neg. A.F. Calco n. 2453 ). 
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34 - T HOMASSIN, TAV. 34: ERCOLE 
(foto I.C.C.D.) 

DESCRI ZIO NE DELLA STAMPA 

Ercole stante sulla destra impugna la clava che si ap
poggia obliquamente al suolo. Il braccio sinistro si piega 
al gomito e porta innanzi la mano che stringe l pomi 
delle Esperidi ; dall 'avambraccio pende la leonté. 

ORIGINALE SCULTÒREO 

L'esemplare antico si trova a Roma nel portico della 
Galleria Borghese Il , ed è una copia romana di II secolo 
da un originale màgno-greco di IV a.C. Il trattamento 
un po' goffo della pelle di leone suggerisce la derivazione 
da un prototipo bronzeo. Di restauro sono l'avambraccio 
con la clavà, la mano con le mele, la corona di foglie . 

Lehmann ' l ritiene questa scultura una lontana eco del 
tipo proposto da uno statere coniato ad Eraclea (in Lu
cania ) poco dopo la metà del IV secolo a.c. e che mostra 
un tipo di Ercole nudo, con la clava, arco, frecce, faretra 
e leonté. L'eroe è rappresentato come un giovane imberbe 
stante sulla destra, che impugna arco e frecce nella sini
stra. Il balteo che gli attraversa il petto sostiene la fa retra 

34. 1 - ROMA, GA BI NETTO NAZIONA LE DELLE STAM PE 
AN DREA BOSCOLl : ERCOLE (DISEGNO) (foto C.NS.) 

visibile dietro il suo bicipite sinistro. La sottrazione dei 
restauri all 'esemplare di Villa Borghese (avambraccio con 
la clava, mano con le mele, corona di foglie) rimuove 
dunque gli elementi contraddittori (tranne la tes ta che 
sembra essere un ritratto romano di III secolo d .C .) e lo 
pone sulla scia dell 'originale riprodotto nello statere. 3l 

R APPRESENTAZ IONI PRECEDENTI 

Un disegno di A. Boscoli propone una scultura della 
co ll ezione Ceoli del tutto simi le alla nostra, ad eccezione 
del modo con cui viene impugnata la clava: in Thomas
sin il pugno si stringe intorno alla base del bastone (an
che un po' maldestramente a giudicare dallo sfalsamento 
delle li nee), mentre in Boscoli il palmo copre totalmente 
l' es tremità. 

Il punto di ripresa dell ' immagine si sposta in Thomas
sin un po' a destra della scu ltura, sicché i piedi sembrano 
più vicini di quanto non appaiano nel disegno di Boscoli, 
che preferisce una veduta più frontale. Il nostro rame 
tralascia la corona di foglie di pioppo che esiste nell 'ori
ginale marmoreo e in Bo coli , evidenziando solo i fitti 
ri cci della capiglia tura. 
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A. Boscoli , GNS FC 130647 (FORI.ANI, /963, p. 163, n. 304; 
DI CASTRO, Fox , p. 108, n. 49b) : «d el S. Tiberio ceuli in 
strada giu li a » (fig . 34.1 ). 

I ) Inv. 122 ; M ORf: NO, IgB1, p. 87. 

2 ) L EHMANN, 1946, tav. X II , fi g. I. 

3) Lf:HMANN, 1946, p. 6 1 c SS. per la di cussione sull e eventua li repli
che del tipo. 

35· - CUPIDO A DDORMENTATO (fig. 35 ) 

a) Esempl are di I tato su carta vergella ta. 

Bulino, mm 127 x 83. 

Iscrizioni : Cupido cogilans quede(m) nobilis 

Sul margine inferiore a sinistra " 35 " . 

R oma, B.I. A.S.A. , vo I. Rari Roma III. 597. 

b) M a trice in rame : II stato. Cen ura to con l' aggiunta di una 
fogli a . 

Bulino, mm 127 x 83. 

La ma trice è conservata a R oma, ING - Calcografi a, n. 1342 /35 
(neg. A.F. Calc. n. 2454). 
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35 - THOMASSIN, TAV. 35' CU PIDO ADDO RM ENTATO 
!foto r e.c.D. ) 

35. 1 - VACCARIA, TAV. 64: CUPIDO ADDORMENTATO 
(edizione /62/ ) 
!foto C.N.S.) 

DESCRIZIONE DELLA STAM PA 

Cupido alato siede su una roccia ; appoggia il piede 
sinistro sul carapace di una piccola tartaruga. Al ginoc
chio destro alto appoggia le mani e la guancia. L 'arco 
riposa lungo il masso e la faretra si intravede appena 
dietro la roccia. 

ORIG INA LE SCULTOREO 

Ogni ricerca compiuta per rintracciare la scultura qui 
rappresentata non ha portato frutti: numerosi sono gli 
esemplari di analogo soggetto, ma a tutti manca la tarta
ruga e la posizione dell 'arco è differente. Sembra comun
que che la stampa di Thomassin sia in controparte, giac
ché tutte le stampe con questo soggetto e le statue simili 
parlano in tale senso. 
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Loewry I) ritiene che le incisioni riproducano un falso 
e questo sarebbe perciò il motivo per cui De Cavalieri in 
seguito avrebbe scartato il soggetto dalla sua raccolta. 
Non sono certa della validità della sua convinzione, giac
ché un esemplare a Napoli · ) mostra un "Amore addor
mentato" simile al nostro, tranne nei già segnalati parti
colari (la tartaruga e l'arco) ed è ritenuto una buona 
scultura romana. Un'altra replica è a Dresda 3) ed una 
terza è nella collezione Pamphilj. 4) 

Più spesso Eros addormentato è rappresentato disteso, 
mentre lo stesso nostro tipo fu utilizzato , con non poche 
varianti, per il piccolo pescatore e per Telesforo. 

RAPPRESENTAZIONI PRECEDENTI 

Lo stesso soggetto appare in controparte nell'edizione 
del 156 I di De Cavalieri e poi , quando questi la scartò 
dalla sua raccolta, in Van AelSL 

Conformemente a questa immagine Thomassin presenta 
la roccia e le ali di Cupido, mentre Vaccaria delinea una 
sola ala, peraltro meno sagomata di quanto facciano gli 
altri. La sua faretra ha però due nastrini mossi , come SI 
verifica anche nella stampa di Thomassin. 

35.2 - DE CAVALIERI, 1561, s.n.: CUPIDO ADDORMENTATO 
(edizione van AeLst, 1619) 

(foto C.N.S. ) 

È singolare che nessuno fornisca l'indicazione del luogo 
ove la statua era conservata. Il titolo attribuito dal Nostro 
richiama la didascalia di Vaccaria più di quella di De 
Cavalieri per l'aggiunta, erronea nel latino, di «apud 
quede (m) nobilis». Forse la citazione è stata fatta da 
Thomassin a memoria e senza l'immagine innanzi; d 'al
tronde quando altrove (tav. 29) ha adoperato la stessa 
espressione, mediando probabilmente dal Vaccaria, lo ha 
fatto correttamente. Il Nostro, d'altra parte, conosceva 
ambedue le raccolte e P?teva dunque in taluni casi ope
rare una commistione. E logico inoltre che abbia voluto 
aggiungere a Cupido l'ala mancante nella stampa edita 
da Vaccaria, mutuandone in cambio la didascalia. 

- De Cavalieri , 156 I , s.n.: «Cupidinis cogitabundi stantis sta
tua». 
Riedizioni: Van Aelst, 1619, s.n. (fig. 35.2 ) ; G.D. De Rossi, 
1645, s.n. ; G.G. De Rossi, ante 1694, n. 72 (censurato). 

- Vaccaria, 1584, n. 64: «Cupidinis cogitabundi stantis statua 
apud nobilem quendem» (fig. 35 . I). 

1 ) LOEWRY , 1952 , p. 49. 

2) R UESCH, 19 li , p. 1°3, n. 3°8, inv. 6339. 

3) REINACH , Rép. St., I , p. 445, n. 1867. 

4) MATZ, DVI·IN, n. 273 . 

36. - MENADE (fig. 36) 

a) Esemplare di I stato su carta vergellata. La matrice è stata 
fusa nel 1823. Nell a rinumerazione della nuova serie è stata 
sostituita dal n. 50. 

Bulino, mm I25 X 80. 

Iscrizioni: Laurea in aedibus 

Sul margine inferiore a sinistra "36". 

Roma, B.I.A.S.A. , voI. Rari Roma III. 597. 

DESCRIZIONE DELLA STAMPA 

Una figura femminile vista da tergo accenna come un 
passo di danza: è stante sulla sinistra, col piede destro 
appena appoggiato di punta dietro all'altro. Il busto rotea 
verso sinistra accompagnato dall'inclinazione delle spalle 
e dal sollevamento del braccio destro. Questo si arcua 
sopra il capo, mentre l'altro, con cui tiene una palma, si 
abbassa. I! suo sguardo si volge da questa parte. 

I! mantello svolazzante segue il movimento del corpo, 
coprendo solo le gambe. 

Uno strophiolon le attraversa la schiena. 

ORIGINALE SCULTOREO 

La stampa di De Cavalieri riporta come luogo di col
locazione il Museo Garimberti, che non è però quello 
citato da Ulisse Aldrovandi a Montecitorio. 

Probabilmente questa collezione fu istituita dopo la 
nomina di Gerolamo Garimberti a vescovo (1562) ; sicu
ramente la dispersione dei materiali in varie raccolte iniziò 
dopo la sua morte, avvenuta nel 1575. ,) Alcuni pezzi 
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a n tichi migrarono nella raccol ta saba ud a di Ema nuele 
Fili berto ' ) ( 1584-88) e di Carlo Emanuele ( 1608), 3) ma 
ubirono l ' incend io del 1666 che devastò la galleri a ove 

era no sit e. Da a ll ora no n vi è p iù tracc ia di questa 
scultura . 4) 

R APPRESENTAZ ION I PR ECEDENT I 

C. Gasparri per primo si è occupa to diffusamente dell a 
stampa di De CavaLieri riproducen te la cosiddetta " La u
rea " 5) e, tra l'a ltro, constata come la sua iscrizione divulghi 
alcune inesattezze : il Pa negirico da cui è tratto il passo 
che poi cita non è dedicato a Graziano e non è opera di 
Ausonio. Forse il commentatore ricordava due epigrammi, 
q uesti sì di Ausonio, che lo avranno tratto in errore : Ad 
Apollinem de Daphne Jugiente 6) e De Daphne tecta CO'rtice. 7) 

L' iconogra fi a consueta di Daphni /Laurea è molto di
versa da ques ta qui rappresenta ta , 8) che invece richia ma 
un ti po di Menade o Ninfa at tes tato sia nei sarcofagi che 
nei mosaici, oltre che - in parte - nell a scultura maggiore. 
T ra i sarcofagi ricordo quello di Vero na, 9) con un 'imm a
gine simile a ll a nostra ma in con troparte; il sarcofago 

36 - THOMASS IN, TAV. 36: MENADE 

(foto I.C.C. D.) 

di Monaco, IO) ugualmente in controparte; il sarcofago già 
a F rascati, Villa Taverna, riprodotto nel taccuino Ei
chler. Il ) La Ninfa, nello stesso verso di quella Thomassin , 
è accompagna ta da un satiro .. 

Nell ' ambito del repertorio musivo le a ttes tazioni sono 
altrettanto numerose e sembrano non avere rapporti con 
la fi gura di Daphni/Laurea . U n mosaico di Nabeul 12

) 

degli inizi del IV secolo mos tra Castalia, la ninfa fonte 
del Pa rnaso, nella stessa direzione della stampa di Tho
massin , ma con a mbedue le braccia basse. 

U n mosaico severiano da Pa laephos 13) presenta una 
fi gura femminile di spall e, col mantello che le copre le 
gambe tra ttenu to dall e mani abbassate e tenu te discoste 
dal corpo. È in ponderazione inversa rispetto all a stampa 
di T homassin ed aggiunge, rispetto a questa, la figura di 
un cigno che arcua il collo per mordere un lembo del 
mantello. Per la presenza dell 'animale, che gli autori della 
pubblicazione ri tengono un cigno, viene interpreta ta come 
Leda, ma L. K ahil 14) riconosce nell ' uccello un 'oca e nell a 
scena Afrodite, conforta ta nella diversa interpretazione 
dalla presenza di oggetti di toilette (lo specchio) che rien
tra no tra gli a ttributi della dea. 

Il mosaico di Virnum con Menade e Satiri 15) riprende 
il tipo della menade di spalle, qui però da destra, vestita 
come quell a di Thomassin . Nella mano sinistra ha il tirso 
a nziché la palma ed il suo braccio destro è abbassato. 

U n mosaico di Koln 16) ha la menade, n uda e di spall e, 
con un tamburello nella des tra che leva alta sopra il capo 
come nella nostra stampa . La sinistra àbbassa ta sorregge 
un lembo dell a ves te. 

Anche in altre categori e di materiali ricorre questo tipo 
iconografi co : così su una pisside d 'argento 17) a Berlino il 
rilievo palesa la fi gura femminile nella stessa posa in con
troparte di quella considera ta, col ma ntello che le passa 
avanti a l corpo, analogamente all 'ultimo mosaico citato, 
e segui ta da un 'oca come nel mosaico di Palaephos. 

Il rilievo di un alta re da Verona 18) ha una menade che 
danza nella stessa posa della cosiddetta" Laurea " di Tho
massi n, ma col manto trattenuto dall 'avambraccio sinistro. 
La mancanza di questo elemento essenziale nella stampa 
e la conseguente configurazione del drappeggio sulle gambe 
mi sembra che possa essere a ttribuito allo sta to lacunoso 
della statua: la perdita del braccio porta to in basso deve 
avere cagionato lo smarrimento anche del prosieguo del 
drappeggio su questo la to; non si comprende d 'altronde 
come avrebbe potuto reggersi altrimenti la veste. 

La statua acefala di una fanciulla danzante detta la 
Danzatrice di T ivoli 19) può suggerire, per confronto, una 
diversa ricostruzione della figura . Anche questa sta tua, 
come la stampa di Thomassin che capovolge quella De 
Cavalieri (il quale sovente riporta in controparte le scul
ture) , ha il braccio destro sopra il capo ed il conseguente 
abbassamen to dell a spall a sinistra. La gamba sinistra dopo 
il ginocchio arretra il punto d 'appoggio e l'intera figura 
assume un movimento rotatorio molto simile a quello che 
ci in teressa. Il nastro che attraversa il busto della fanciulla 
non sarebbe lo strophiolon, bensì una cintura che trattiene, 
sotto il seno, il panneggio. 
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36. 1 - DE CAVALIERI, 1594, TAV. 71 : MENADE 
(edizione C. C. D e Rossi, ante 1694 , tav. 106) 

(foto C.NS. ) 

.11 

Personalmente mi sembra più proba bile una derivazio
ne delle stampe in esame da una scultura del tipo dell a 
Danzatrice di Tivoli, piuttosto che dagli esemplari deri
vanti da mosaici e sarcofagi citati supra . Nelle stampe si 
vede, infatti, un fitto drappeggio che ricade davanti a lla 
gamba destra e che presuppone la sua presenza an te
riormente alla figura, proprio come nell 'esemplare da 
Villa Adriana. 

Nessuna delle immagini richiama te sinora conferma 
l' interpretazione del soggetto nel senso di Daphni /La u
rea, che forse è stato associato qui per le sugges tioni 
evocate dagli epigrammi di Ausonio e dal passo delle 
Metamorfosi di O vidio 20) che nella cerchia di Scipione 
Borghese ser:vivano ,a Maffeo Barberini per commentare 
le sculture. .,.. . 

L 'interpretazione suggerita da De Cavalieri sembra 
avere sedotto anche Bernini, che per il suo Apollo e Dafne 
può aver guardato a questa sta tua oltre che al sarcofago 
at tico con thiasos dionisiaco già Fa rnese ed oggi a Bo
ston ,21 ) come suggerisce C. Gasparri.") Un disegno di 
Maarten De Vos 23) illustra una menade che frontalmente 
ripropone l'iconografi a della nostra stampa, tra tta dal 
sarcofago bacchico di Villa Borghese: 24) anche questo 
potrebbe avere influito sull ' ispirazione del Bernini. 

R APPRESENTAZ ION I PRECEDENTI 

La stampa di De Cavalieri rip roduce in controparte lo 
stesso sogge tto, ma privo del braccio abbassato che è mon
co dal deltoide. Le analogie tra le due riproduzioni sono 
però cosÌ stringenti da confermare la dipendenza del ra me 
di T homassin da quello. 

- De Cavalieri , 1594, n. 71: «LAVR EA de qua Ausonius in 
Panegyr. Gratiano d . Apollinem tuum comi tante Victoria 
coronas tibi laureas ofere (n)tem. Q uae tricenae singu ltae fe
run t omen annorum. In M usaeo Gari mberti». 
Ried izioni : Marcucci, 1623, II , n. 7 1; G. D . De R ossi, 1645, 
s. n.; G.G. De R ossi, ante 1694, tav. 106 (fig 36. 1). 

I) BROWN , 1984, pp. 496-5°7 ; BROWN , 1985, pp. 55-70. 

2) BROWN, 1993, p. 184, n. 19 e < I, ii, III , E>. 

3) Documenti inediti, II , 1873, pp. 397 e 398. 

4) MER CANDO, 1990, pp. 87- 11 9. 

5) GASPARRI , 1983-84, p. 228. 

6) Epigrammata, CIX ; S. P UTZ, Decimi Magni Ausonii Burdiga/ensis 
Opuscula, Lepizig 1978, p. 327. 

7) Epigrammata, CV ; Pu tz, loc. cito 

8) LIMe, 3. 1, p. 344 e 55 . : O. PALAG IA. 

9) MATZ, ASR, IV,2 , p . 198, n. 83, tav. 107. 

IO) MATZ, ASR , IV ,2, p . 202, n. 85, tav . 104. 

I I) MATZ, ASR, IV ,4, p. 469, n. 278, tav. 303. 1. 

12) J.P. DARMON, NymPharum Domus, Leiden 1980, p. 90 e 55. , tav. 35 · 

13) W.A. DASZEWSK I, D. M ICI'IAELI DES, Mosaic Floors in Cyprus, in 
Biblioteca di Felix Ravenna, Ravenna 1990, p. 46. 

14) DASZEWSK I, M ICHAELIDES, op. cit. , p. 46, nota 80. 

15) W. j OBST, Antike Mosaikkunst in Osterreich, Wien 1985, tav . I. 

16) K . PARLASCA, Die riimisclu Mosaiken in Deutscltland, Berlin 1959, 
tav . 72 . 

17) R EINACH, Rép. Rel., Il , p. I I. 

18) R EINACH, Rép.Rel. , II , p. I I. 

19) MNR, l / I , pp. 129-1 32, n. 94: O. VASOR !. 

20 ) Metamorfosi, I, 527 e 55. 

21) MATZ, ASR, IV,I , p. 106, n. 9, tav . 13. 

22 ) GASPARR I, 1983-84, pp. 226-235. 

23) NF.TTO BOI ., 1976, p. 36, n. 9. 

24) MATZ, ASR, IV,4, p. 502, n. 384. 

37· - M ERCURIO (fig. 37 ) 

a) Esemplare di I sta to su carla vergella ta. 

Bulino, mm 126 x 84. 

Iscrizioni : Mercurius in aedibus Card. Burghesij 

Sul margine infe riore a si nistra " 37" . 

R oma, B.LA.S.A., voI. R ari Roma III. 597 . 

b) Matrice in rame: II sta to. Censurato con l'aggiunta di una 
foglia. 

Bulino, mm 126 x 84. 

La ma trice è conservata a Roma, ING - Calcografi a , n . 1342/37 
(neg. A.F. Calc. n. 2456) . 
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37 T HOMASSIN, TAY. 37: MERCURIO 
(foto r C.C.D.) 

D ESCR IZIONE DELLA STAMPA 

M ercurio nudo, con le a li ai piedi e alle tempie, ha la 
spalla sinistra ed il braccio coperto dal mantello ; in mano 
tiene un bastoncello . L'a ltro è steso lungo il fianco e regge 
la borsa. La ponderazione della figura gravita sulla gam
ba sinistra. 

U n sostegno sagomato in form a di tronco affi anca la 
statua posteriormente sull a sinistra. La testa ricciuta del 
dio si volge verso des tra. 

ORI G INA LE SCULTOREO 

G. Messineo, ,) occupandosi del Mercurio di Palazzo 
Altemps, esclude che ques to M ercurio, ora a Berlino, 2) 

possa essere quello rappresentato da Boscoli e Thomassin. 
Lo sta to di conservazione attestato dalla immagine di 
Clarac 3) si presta, per le sue lacune, ad integrazioni che 
riportano la statua in uno stato simile a quello di Tho
massin. Mancano infatti la tes ta, il braccio destro da metà 
bicipite e quindi l' attributo che la mano tiene, la mano 
sinistra e il caduceo, la gamba destra fino al malleolo 
e parte del drappeggio sotto la ma no. 

La sua comprovata appartenenza alla collezione A1-
temps contrasta però con un 'origine Borghese. D 'altro 
canto l'esemplare del Louvre, già citato da L. de Lache
nal, <I ) pur prestandosi a derivare da quella collezione, 
diverge dalle nos tre immagini per molti aspetti. 5) 

Dalla metà del ' 700 il Mercurio è ricordato a Villa 
Borghese, entro un 'edicola della prima stanza al pianter
reno. 6) Già allora presentava il restauro della testa con 
un petaso, del mantello che si avvolge intorno al collo 
e si fi ssa sulla spalla des tra prima di ricadere sul braccio. 

Si ignora la sua attuale collocazione. 

R APPRESENTAZ IO I PRECEDENT I 

U n disegno di Boscoli riproduce un Hermes molto si
mile a questo di Thomassin. La sua collocazione presso 
Tiberio Ceoli favorisce l' ipotesi che sia proprio quello che 
nella stampa appare di proprietà Borghese (in seguito alla 
vendita di antichità effettuata da Lelio Ceoli a Scipione 
Borghese nel 1607) . 7) Le differenze tra le due rappresen
tazioni non sono tali da escludere che si tratti dello stesso 
marmo: mancano le ali alle caviglie e il caduceo in Bo
scoli; qui però, al posto della borsa, si individua uno 
strigil e. Manca, come spesso avviene nei suoi disegni , il 
puntello di sostegno. Se questa è indubbiamente una li
cenza del disegnatore, l' integrazione nella mano destra 
dello strigile si può forse a ttribuire ad un ca ttivo res tauro. 
Viceversa la mancanza del petaso vero e proprio nella 
stampa di Thomassin può rientrare nella semplificazione 
operata dal Nostro nella resa delle capigliature. 

Il lembo del ma ntello che ricade verso terra sembra 
aver subìto un guasto negli anni che separano le due 
rappresentazioni grafiche, dato che nel rame manca la 
puntina triangolare che si scorge invece nel disegno. 

L 'assolu ta somiglianza nella resa del resto del pa nneg
gio, soprattutto riscontrabile nel lembo che copre la spal
la, riconferma l' identità del sogge tto rappresentato. 

A. Boscoli , GNS FC 130647 (FORLAN I, 1963, p. 163, n. 304; 
DI CASTRO, Fox, p. 108, n. 49) (cfr. fig. 34. 1) : «del S. Tiberio 
Ceuli in strad a giulia». 

I) M ESS INW, 1987, p. 16g, n. Ig . 

2) BI.OMEI., 1938, pp. 12 e 13, n. 213, lav. '27. 

3) CI .ARAC, lav. 666, n. 15 I 2 b. 

4) R EINACH, Rip . St., I, p. 161, lav. 263; Df: LACHENA I., 1982, p . 54. 

5) CI.ARAC, tav. 3 17, n. 1541. 
6) VISCONTI , 17g{i, I, p. 18, stanza I, n. 2. 

7) DE LACHENAI., 1982, Appendice II. 

38. - STATUA VIRILE (fig. 38 ) 

a) Esemplare di I stato su carla vergellata. 

Bulino, mm 1'27 X 83. 
Iscrizioni: fulius Caesar p. imp. in aedibus Card. Burghes&, 
Sul margine inferiore a sinistra " 38". 

Roma, B.I.A.S.A. , voI. R ari R oma III. 597. 
Si conserva la matrice, in rame, a Roma, ING - Calcografia, 

n. 134'2 /38 (neg. A.F. Calco n . '2457 ). 
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DESCRIZIONE DELLA STAMPA 

Figura virile in abito militare, CIOe con tunica corta, 
corazza decorata con due animali alati affrontati, clamide 
che risale sulla spalla destra avvolgendo gli avambracci. 
Con la mano sinistra trattiene lo scudo che si appoggia 
ad un masso. L'altro braccio è piegato e porta la mano 
all'altezza del capo. . 

La testa del personaggio è rasata, senza barba e si volge 
verso destra, lato su cui gravita la ponderazione della 
figura. 

ORIGINALE SCULTOREO 

L'esemplare antico qui riprodotto è conservato al Louv
re,' ) ove fu trasferito in seguito alla vendita di antichità 
effettuata d a Camillo Borghese a Napoleone nel 1807. ' ) 
Prima di appartenere ai Borghese la scultura era stata di 
proprietà di Giovambattista Della Porta, ma alla sua 
morte il fratello Giovanni Paolo procedette allo smem
bramento della raccolta. Il 2 ottobre 1609 Giovanni Bat
tista Borghese, fratello di Paolo V, tramite i signori Pio 
e Paolo De Angelis, acquistò molte antichità da quella 
collezione, tra cui appunto anche questa. 3) 

/ 

38 - THOMASSIN, TAV. 38: STATUA VIRILE 
(folo l .C.C.D .) 

Thomassin ne fornisce l' immagine con la testa origina
ria, successiva mente sostituita d a quella moderna con 
ricco cimiero e folta barba attestata da E.Q Visconti . 4) 

Il cambio ha portato a una differente interpretazione del 
soggetto, che infatti viene inteso come Marte per analogia 
con l'esemplare capitolino proveniente dal Foro di Augu
sto, 5) ripreso dalla statua di M. Olconio Rufo di Pompei 6) 

e da quella già Della Valle-Capranica ed ora a Firenze. 7) 

Non sono note delle rappresentazioni precedenti di que
sto rame, per cui si può pensare che forse la scultura non 
fosse agevolmente visibile o che non ridestasse particolare 
interesse. 

, ) CLARAC, tav. 29' , n. 2499 ; DE LACHENA L, 1982, pp. 60 e 75, Ap-
pendice V, Ve, n. '4. 

2) B O VER, 1970, pp. ' 97-202. 

3) DE LACHENAL, 1982, Appendice Ve, n. ' 4. 

4) V'SCONT ' , 17g6, I, st. III , n. " , p. 57· 

5) L1MC, 2.' , p. 5 '5, n. 24 a: E. SIMON. 

6) P. ZANKER, Das Bildnis des M . Holconius RuJus, in AA , '98" 
pp. 349-36, . 

7) D OTSCHKE, II , p. 5, n. 7· 

39· - SACERDOTESSA DI ISIDE (fig. 39) 

a) Esemplare di I stato su carta vergellata. 

Bulino, mm 126x 83. 

Iscrizioni: in aedibus Card. Burghesij 

Sul margine inferiore a sinistra " 39 ". 

Roma, B.I.A.S.A. , voI. Rari Rom a III. 597. 

Si conserva la matrice, in rame a Roma, ING - Calcografia, 
n. 1342 /39 (neg. A.F. Calco n. 2458 ) . 

DESCRIZIONE DELLA STAMPA 

Figura muliebre indossante un chitone manicato dal 
fitto drappeggio che scopre i piedi. Il mantello gira due 
volte intorno al corpo lasciando libero il braccio sinistro 
che esce dal sinus e resta steso lungo il fianco. Il destro 
è portato innanzi e stringe nella mano delle spighe. In 
questa direzione si volge il capo, sormontato da una 
corona. 

ORIGINALE SCULTOREO 

La statua si trova a Roma, a Villa Borghese (fig. 
39. I ) . 1) Il tipo di panneggio riporta all ' ambiente attico 
di V secolo a.C., . ) ma con un trattamento stilistico perti
nente ad una datazione della copia romana non posteriore 
all 'epoca augustea. 3) Le braccia e quindi la brocchetta 
lustrale ed il sistro, come anche il fiore di loto sul capo, 
sono elementi moderni pertinenti il restauro della statua 
quale Iside. 

Ne conosciamo parte delle vicende antiquarie anteriori 
al passaggio alla collezione Borghese avvenuta nel 1607 : 
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39 - T HOMASSIN, TAV. 39: SACERDOTESSA DI ISlDE 
!Joto r C.C.D .) 

Boscoli ci assicura della sua appartenenza a Tiberio Ceo
li , ma forse potrebbe ri salire a i Ricc i, giacché quando 
Giulio Ricci nel 1576 vend ette a Tiberio Ceoli il Palazzo 
Sacchet ti , in via Giulia, la co ll ez ione di antichità già 
esis te va . '1) 

R Al'PRE ENTAZIO NI PRECEDENTI 

La stampa d i Ph. Thomassin presenta lo stesso punto 
di ripresa prospettico e il med esimo sta to di conservazione 
d el di segno di A. Bosco li a Pa rigi . Le due immagini, che 
concorda no nel porre sul capo d ell a figura una corona, 
differiscono ' tuttavia nell'interpre tazione d ell 'a ttributo 
stretto d a lla ma no des tra. Secondo Van Gelder,5) nel 
commento dell a stampa di Episcopius d erivata dal Bo
scoli , si tratta di un fuso. Nell ' incisione del No tro sicura
mente sono spighe di grano. Thomassin dunque, forse non 
decriptando l' attributo riprodotto da A. Boscoli e pur 
nell ' incertezza che lo induce a non completare la dida
scalia, i nterprela il soggetto come Cerere. 

A. Bo coli , Paris, Musée du Louvre, Cabinet des Dessins, inv. 
123°5 (cfr. fig. 27.1 ; Inventaire général des Dessins Italiens, Ili, 

80 

39. 1 I{O\I.\ . GA l.L ERIA BORGHESE : SACERDOTESSA DI ISlDE 
!Joto DA!) 

Dessins Toscans, I , 1988, n. 44) : «del S. Tib.o ceuoli in strada 
giulia ». 

- Episcopiu , Icones, n. 84 (V AN GELDER , 1985, p. 171 , n. 84). 
Quantunque posteriore alla stampa di Thomassin , cito questa 
perché contribuisce a chiarire il disegno di Boscoli . 

I ) Roma, Villa Borg hese, sala V lI , inv. CCII : M ORENO, IgBl , p. 100. 

2) M ORENO, 1980, p. 19. 

3) M aRENo, cito in nota 2. Contra, R. CALZA, Galleria Borghese. Colle
zione degli oggetti antichi, R oma 1957, n . 81 , p. I I. 

4) L ANCI AN I , li I , p. 108. 

5) V AN GEI.DER , IgB5, p. 17 I , n. 84. 

40. - TEVERE (fig. 40 ) 

a) Esemplare di I stato su carta vergellata e filigran ata. 

Bulino, mm 83 X 127. 

Iscrizioni : Ty beris in viridario Summi Pontificis 

Sul ma rgine inferiore a sinistra " 40". 

R oma, B.LA.S.A. , val. R ari Roma III . 597. 
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40 - T HO MASS IN, TAV. 40: TEVERE 
(foto I .C.C.D.) 

b) M a trice in rame: II sta to. Censurato con l'aggiunta di una 
foglia. 

Bulino, mm 83 X 127 . 

R ovescio: parte di una tesi con stemmi, putti e frutta. 

La ma trice è conservala a Roma, I NG - Calcografi a, n . 1342/40 
(neg. A.F. Calc. n. 2459). 

D E CRI ZIONE DELLA ST AMPA 

Il fiume è rappresenta to come un uomo ma turo, ba r
bato e col capo corona to di fi ori , semirecumbente sul 
fianco destro. Con la mano sinistra sostiene una cornuco
pia ornata di foglie d 'acanto e ricolma di frutti , foglie 
e fiori. Alla base del corno, vicino all a mano, è accovac
ciata la lupa coi aue gemelli , riprodotti privi della testa 
e del braccio destro. U n lembo del panneggio ricopre 
l'avambraccio e un frammento del timone trattenu to dalle 
dita della mano sinistra. 

La statua . ~ d isposta su un basamento rettangolare 
la cui superficie imi ta l'elemen to liquido con lievi on
dulazioni. . 

40. I - LONDRA, BRITISH MUSEUM, DEP. PRI NTS ANO DRAWINGS, 

1898-11-23-3 - AMICO ASPERTlNl , TACCUINO r,fotl. 16v- 17: 
TEVERE (DISEGNO) 

(da B OBER , 1957, tav. XVI", fig. 49) 
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40.2 - VACCARIA, TAY. 49: TEVERE 
(ediòone /62/ ) 
!foto C.N.S. ) 

ORIGINALE SCULTOREO 

La scultura fu rinvenuta nel 1512 ,) tra Santa Maria 
sopra Minerva e Santo Stefano del Cacco, in prossimità 
dell ' Iseo Campense. Nello stesso anno fu fatta portare 
da Giulio II al Vaticano nel giardino del Belvedere ove 
rimase sino a che, nel 1797, non venne ceduta alla Fran
cia. A Parigi giunse nel 1803 e fu installata al Louvre 
nel 1811, insieme alla sua "gemella": il fiume Nilo . 
Questa tornò a Roma l'anno seguente, mentre il Tevere 
rimase colà. 

Attualmente è al Louvre. 2
) 

Nel 1524 o '25 furono restaurati i gemelli, come risulta 
da un documento dell 'Archivio di Stato. 3) Soggetta nuo
vamente a degrado, la scultura nel 1774 ricevette i re
stauri di Gaspare Sibilla. 

Sebbene in età classica i fiumi potessero assumere ico
nograficamente l'aspetto di un toro o di una figura umana 
con testa taurina (ad esempio l'Acheloo), nella scultura 
ellen istica furono raffigurati come dei vecchi, barbuti 
e muscolosi, seduti o sdraiati su un basamento che ricor
dava il loro paese. Nella statua del "Tevere" l'elemento 
di identificazione principale è fornito dalla lupa coi ge
melli, simbolo di Roma ; la cornucopia indica l'abbon
danza delle messi che feconda; il timone è segno della 
sua navigabilità. 

RAPPRESENTAZIONI PRECEDENTI 

La stampa di Thomassin è in controparte, a differenza 
delle altre col medesimo soggetto. È certamente copiata 

dall'incisione di Cherubino A1berti fatta per Lorenzo della 
Vaccaria: identico il punto di ripresa dell'immagine, lo 
stato di conservazione, i dettagli e l'ombreggiatura; per
sino il modo di rendere l'alzata del basamento corrisponde 
esattamente a quello in Vaccaria . 

Più degli altri Goltzius riproduce lo stato frammentario 
del marmo al momento della scoperta, quantunque la sua 
stampa sia posteriore di svariati decenni al momento del 
rinvenimento. L'esattezza delle sue indicazioni è provata 
però dal confronto con la descrizione fornita da Grossino 
nella sua lettera alla corte di Ferrara,4) in cui si segnala 
la mancanza di un pezzo del naso, il timone, la testa e la 
gamba destra di uno dei gemelli, la testa e parte del corpo 
dell 'altro, un pezzo del naso e di un orecchio della lupa . 
La gamba destra del fiume presentava due fratture : una 
al ginocchio e una alla caviglia. 

Nessun altro meglio di H . Goltzius ha provveduto ad 
attestare cosÌ esattamente la situazione del marmo antico. 

- B. Peruzzi , Londra, British Museum, 1946- 7-1 3-15 (POUNCEY, 
GERE, /962, n. 244, tav. 2 18 ) . Veduta frontal e con propostedi 
restauro. 

- E. Vico, attribuito, New York, Pi erpoint Morgan Library 
(BRUMMER, /97° , fig. 177) . Mostra la scultura in uno stato di 
conservazione molto simile a quello reso più ta rdi da H. 
Goltzius, sicché forse ne fu la fonte. 

- A. Aspertini, taccuino di Londra, l , follo 16v- 17 (BOBER, /957, 
p. 61, fig. 49) ' Integrazioni proposte dall'autore (fig. 40.1 ). 

Frans Floris, taccuino perduto, fol. 47 (BR UMMER, /97° , 
fig . 187 ) . Sono riportate solo alcune integrazioni . 
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Beatrizet, in Lafréry (BRUMMER, 1970, fig. 178; BARTSCH, XV, 
p. '257, n. 96). Integrazioni proposte dall'incisore ; il timone 
che il Tevere tiene in mano è diventato una canna di bambù. 

Maarten De Vos, fol. VIII,8 (NE1TO Bo L, 1976, p. 47, 
tav. 71 ). Anche qui la scultura appare sostanzialmente " re
staurata" . 

Giambologna, taccuino di Cambridge, foi. 19 (FILERI, 1905, 
p. '20, n. 16): «Tiber in belle fidere». " Restaurato ". 

- De Cavalieri, I-II , n. '2: «Tyberis Fluuij simulacrum e mar
more excellentis artificis opus in Vaticano Pontificum uiridario 
Romae» (fig . 40.3 ). 
Riedizioni: Marcucci, 16'23, III, n. '2 .; Van Aelst, 1619, s.n.; 
G.D. De Rossi , 1645, s.n. ; G.G. De Rossi, ante 1694, n. 53. 

Vaccaria, 1584, n. 49: «Tyberis fluuij simulacrum Romae in 
vaticano» (fig. 40.'2 ). 

H . Goltzius (Rt:zNlcEK, 1961 , p. 3'24, n. '204). 

'"Tib':1'/r ~lIj'JTmu~crum d mM'mo~~ ~xc(lknfi.r I#"tft"w 1~;; ;,/1/R"c.ano PCIl~fCI(t1; 
• I uin'~ri() ~mal! ' 

::.z.. 

40.3 - DE CAVALIERI, I-II, TAV. 2: TEVERE 

Voto C.NS.) 
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I ) H ASKEI.I., PENNY, p. 3 IO, n. 79· 

2) B O RER, R UBINsn :IN, p. 102, n. 66. 

3) BR U MM ER, /97° , p. 193; Camerale I, v. 1491 C, c. 63V-: 20 Settem
bre 1524: « A piero Antonio de seminiati che A concio li puti del tevero 
per tuto il suo servire e satisfatto di tuto e ha hauto per suo res to : 
duchatti dicci di camera . .. » . 

4) BRUMM ER, 1970, p. 192. 

41. - MUSA TALlA (fig . 4 1 ) 

a) Esemplare di I stato su carta vergellata. 

Bulino, mm 126x 81. 

Iscrizioni : Musa in Capitolio 

Sul margine inferiore a sinistra " 41 " . 

Roma, B.I.A.S.A. , voI. Rari Roma III. 597. 
Si conserva la matrice, in rame, a Roma, ING - Calcografia, 

n. 1342 /41 (neg. A.F. Calco n . 2460) . 

DESCRIZIONE DELLA STAMPA 

Figura muliebre con lunga tunica manicata e cinta 
sotto il seno, ammantata in una palla che si appoggia al 

41 - THOMASSIN, TAV. 41: MUSA TALlA 
!foto l.C.C.D. ) 

.H':.!; 'J''''srntans (}mmcdU1l1l Ul C'J'''otio~ 
B . 

4I.1 - VACCARIA, TAV. 8: MUSA TALlA 
(edizione 1621 ) 
!foto G.N.S.) 

braccio sinistro. I piedi calzano calcei ma tronali; il capo 
è coronato di foglie di lauro. Nella destra abbassata ha 
una maschera teatrale tragica; con l'altra mano trattiene 
sul fianco un lembo del mantello. 

ORIGINALE SCULTOREO 

La statua, copia romana di un originale greco di III 
secolo a.C., è conservata a Roma nel Museo dei Conser
vatori ,) ed ha di restauro la testa, il collo, il braccio 
destro, la mano sinistra. 

Prospero Boccapaduli nel suo inventario delle statue in 
Belvedere e nel Boschetto incluse nella donazione di Pio V 
al Campidoglio, cita al n. 37 questa statua che quindi 
migrò dal Vaticano al Campidoglio, considerata una sede 
più idonea per un idolo pagano. 2) 

La scultura è stata interpretata come Talia (musa della 
Commedia) già' nella stampa edita da Vaccaria ed ancora 
confermata come tale in quella di Maffei, 1704, tav. 
CXX: «Talia. Comica lascivo gaudet sermone. Thalia. 
Virgil. opusc. de Musis. Nel Palazzo Capitolino». Nelle 
rappresentazioni grafiche tuttavia il tipo di maschera sem
bra piuttosto quello tragico. 
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41.2 - FRANZINI, 1599, TAV. E8 : MUSA TALlA 
!Joto I .C.C.D.) 

RAPPRESENTAZIONI PRECEDENTI 

La stampa del Vaccaria non sembra avere fornito il 
modello a Thomassin, giacché la Musa non presenta l'alta 
corona che troviamo nel Nostro, i piedi sono nudi, la 
maschera ha i capelli, la cintura sotto il seno è corretta
mente intesa. Nel complesso, inoltre, il Nostro fraintende 
le sinuosità del panneggio. 

Anche Franzini produce un'immagine di questo sog
getto, sia pure in controparte come suo solito, ma non 
indica il dettaglio della cintura e comunque non costitui
sce mai un modello per il Nostro. 

- Vaccaria, 1584, n. 8 : «Musa representans Commediam in 
Capitolio» (fig. 4 I. I ). 
Franzini, 1599, t!iv. E 8 (in controparte) : «Mvsae. statva. 
i(n). palI. Capitolii» (fig. 41.2 ). 

I ) STUART jONES, 1926, p. 32 , n . 16, tav. IO . 

2 ) STUART jOl"F..5 , 1912, Appendix II . Del clima culturale in cui si 
pone la scelta del trasferirT:ento della statua si è trattato nella scheda n. 20 . ... 

42. - SPINARIO (fig. 42 ) 

a) Esemplare di I stato su carta vergellata. 

Bulino, mm 126x 83. 

Iscrizioni: Statua in Capitolio ex aeTe 

Sul margine inferiore a sinistra " 42" . 

Roma, B.I.A.S.A., voI. Rari Roma III . 597 . 

h) Matrice in rame : II stato. Censurato con l'aggiunta di una 
foglia. 

Bulino, mm 126x 83. 

Rovescio : c'è parte di un putto con dei gigli in mano. 

Roma, ING - Calcografia, n. 1342 /42 (neg. A.F. Calco n. 2461 ). 

DESCRIZIONE DELLA STAMPA 

Figura di giovanetto seduto su una roccia, nell 'atto di 
togliersi una spina dal piede sinistro che porta, per tale 
motivo, sul ginocchio dell'altra gamba. La statua è in
quadrata fortemente dal basso, sicché è in grande evi
denza il piedistallo cilindrico su cui poggia. 

ORIGINALE SCULTOREO 

Il bronzo è a Roma, al Museo dei Conservatori. I) La 
posa è di stile ellenistico, mentre la testa ricorda una 
composizione arcaica. Si tratta di un'opera tardo repub
blicana o primo imperiale in cui il naturalismo di questo 

42 - THOMASSIN, TAV. 42 : SPINARIO 
!Joto rC.C.D .) 
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42 . I e 42.2 - FIRENZE, UFFIZI, GABINETTO DISEGNI E STAM PE - FRANCESCO GRANACCI: SPINARIO 
(foto Museo ) 
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42.3 LEIDEN, RI]KSUNIVERSITAT, PRINT ROOM, WELCHER COLLECTION 
GOSSAERT (MABUSE) : SPINARIO E ALTRE ANTICHITÀ (DISEGNO) 

(da BOBER , RUBINSTEIN, fig. 188b) 

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



88 

-

42.4 - MARCANTONIO RAIMONDI: SPINARIO 
(foto C.NS. ) 

42 .5 - DE CAVALIER I, I-II, TAV. 74: SPINARIO 
(foto C.N S. ) 

. -71" 

42.6 - MARCO DENTE : SPINAR IO 

(foto C.NS.) 

prototipo è reso più sapido dall 'aggiunta di una testa 
copiata da una statua arcaica. ' ) 

Tra le prime citazioni di questo celebre bronzo vi 
è quella di Magister Gregorius che la descrive al Laterano. 3) 

Nel 1471 passò al Palazzo dei Conserva tori con le al tre 
sculture donate da Sisto IV al popolo romano. 4) In se
guito al trattato di Tolentino ( 1797) fu portato a Parigi, 
ma venne resa nel 18 I 6. ,) 

R APPRESENTAZIONI PRECEDENTI 

Di tutte le antichità visibili a Roma nessuna fu plU 
copiata di questa. La sua influenza sull'arte medievale 
e su opere d'arte posteriori è stata l'oggetto di numerosi 
studi di storia dell 'arte. 6) 

Il modo di inquadrare l'immagine in Thomassin rientra 
in un filone di immagini che dalla raccolta di Lafréry 
passa per quella Vaccaria, Boissard e arriva anche a Per
rier. L'altro modo di presentare la statua, di profilo verso 
destra, risale addirittura a Marcantonio Raimondi, per 
scendere, attraverso Marco Dente, a De Cavalieri, Fran
zini e Maffei. Naturalmente altri disegnatori si sbizzarri
rono in copie della scultura da differenti punti di vista: 
dal retro, come Parmigianino, l'anonimo dell'album Hol
kham ed Heemskerck. Frontalmente, ma da destra, come 
Gossaert, o da sinistra, come Francisco de Hollanda. 
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CORNELIS CORT: SPINARIO 
!Joto G.,N.S.) 

42 .9 - VACCARIA, TAV. 13 : SPINARIO 
(tdiàone 1621) !Joto G . .N.S.) 

42 . 10 - PERRIER, 1638, TAV. 42: SPINARIO 
!Joto G.,N.S. ) 

42.8 - DIANA SCULTORI: SPINARIO 
!Joto G . .N.S. ) 
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Sicuramente Thomassin prende a modello la stampa 
edita da Vaccaria; lo conferma il confronto di alcuni 
particolari che egli condivide con questi più che con quel
la nella raccolta del Lafréry, che pure costituisce il refe
rente per Vaccaria. La muscolatura delle braccia, le pro
minenze sulla roccia, la scelta delle ombreggiature sono 
gli elementi indicativi. 

- Granacci, Firenze, Uffizi 325 E (BERt:NSON, 1938, n. 949, fig. 
397). Per gli altri disegni (394 E e 200 Fv: figg. 42.1 e 2) si 
veda RAGG HIANTI, DALLI REGOI.I , figg. 80 e 109. 

- Gossaert (Mabuse), Leiden Rijksuniversitat, Print Room, 
Welcher Collection (BOBt:R, R UBI NSTEIN, fig. 188b : fig· 42 .3). 

- Marcantonio R aimondi, GNS FC 5020 (BARTSCH, XIV, 
p. 346, n. 465) (fig . 42.4)· 

- Marco Dente, GNS FC 3°566 (BARTSCH, XIV, p. 356, 
n. 48o): «Romae in Capitolio» (fig. 42.6). 

- Parmigiani no, Chatsworth, 783 a (POPHAM, 1971, n . 710, 
tav. 211 ). 

- Album Holkham, fol. 34v (BOBER, R UB INSTEI N, fig . 14b). 

- Heemskerck, Oxford , Ashmolean Museum (BOBER, R UBIN. 
STEI N, fig. 203a). 

- Francisco de Hollanda (T ORMO, 1940, fol. 29v) : «In Capitolio 
ex aere». 

- C. Cort, in Lafréry, GNS FC 122853 (H OLSt:N, 1921, calo 
122 a; DE HAAN, 1948, p . 156, n. 15 1) (fig. 42.7 ). 

- D. Scultori, in Lafréry, GNS FC 50754 (H OLSEN, 1921, ca lo 
122 c; BELI.INI, 1991, p. 239, n. 50) (fig. 42.8 ). 

go 

42. I I - FRANZINI, 1599, TAV. E5 : SPINARIO 
(Joto I.C.C.D.) 

- De Cavalieri, I-II , n. 74: «Simulacrum aeneum mira arte 
elaboratum Romae in Capitolio» (fig. 42 .5). 
Riedizioni: Van Aelst, 1619, s.n.; G.D. De Rossi , 1645, s.n.; 
G.G. De Rossi , ante 1694, n. 73 . 

- Vaccaria, 1584, n. 13: «Simulacrum aeneum mira arte Ro
mae in capitolio» (fig. 42.9). 

- Boissard, II , tav. E. 

- Franzini, 1599, tav. E 5: «Simvlacrv(m).aenev(m).Romae 
i(n) Capitol.» (fig . 42 .11 ). 

Copia del rame di Thomassin, Universities of Chicago's Li
braries (C 913). Esemplare non numerato né censurato, man
tiene lo stesso verso: «S tatua in Capitolio ex aere». 

Perrier, 1638, n. 42 (in controparte) (fig. 42.10 ). 

- Maffei, 1704, n. XXIII. 

I) STUART J ONES, '926, pp. 43-47. 

2) HELBIG, II , pp. 266-8 : H. VON STEUBEN. 

3) VALENTINI, ZUCCHETTI, III , pp. 150 e 15 1. 

4) HECKSCHER, '955, pp. 20-23. 

5) HASKELI .. , PENNV, pp. 308 e 309, n. 78. 

6) G. SCHWEIKHART, Von Priapus <:u Coridon, Benemungen des Dornaus
ziehers in Mitte/alter und Neu<:eit , in Wiir<:bJb , N.F. , III , 1977, pp. 143-
253; W.S. HECKSCHER , Dornauszieher, in Reallexikon <:ii deutschen Kunst
geschichte, IV, Stuttgart 1958, pp. 289-299. 

43· - MUSA CLIO (fig. 43) 

a) Esemplare di I stato su carta vergellata. 

Bulino, mm 126x 83. 

Iscrizioni : La/ona in aedibus 

Sul margine inferiore a sinistra "43". 

Roma, B.I.A.S.A., voI. Rari Roma III. 597. 

La matrice si conserva a Roma, ING - Calcografia, n. 1342/43 
(neg. A.F. Calc. n. 2462). 

Bulino, mm 126x 83. 

Rovescio: ci sono alcune gambe di putti e tre stemmi. 

DESCRIZIONE DELLA STAMPA 

Figura muliebre indossante la tunica lunga densamente 
drappeggiata e un manto cucullato che avvolge il corpo, 
ricoprendo anche il braccio e la mano sinistra portata al 
petto. Con la destra trattiene un lembo della veste. Il 
panneggio è del tutto incoerente, frutto di un fraintendi
mento della struttura del manto che non è, in realtà, 
chiuso e cappucciato: quella che si vede è invece la so
vrapposizione dei due lembi della palla. 

La ponderazione gravita sulla destra con conseguente 
alleggerimento della sinistra che si piega al ginocchio. 
I piedi escono nudi dal chitone. 

ORIGINALE SCULTOREO 

La figura è estrapolata dalla fronte di un sarcofago 
romano di II secolo, dal 1815 conservata a Vienna. I) 
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43 - THOMASSIN, TAV. 43: MUSA CLIO 
(foto l.C.C.D.) 

~:':: 
:.:.. 

Il disegno del codice Pighiano attesta che nel XVI 
secolo si trovava a Roma a Santa Maria Maggiore, ma 
già nel XVII fu acquistato da Vincenzo Giustiniani, come 
risulta dall'incisione della sua Galleria Giustiniana 2) . 

La musa qui rappresentata è Clio, che le fonti letterarie 
imperiali indicano come musa della storia 3) e alla quale 
la vecchia esegesi attribuiva il rotolo, mentre a Calliope 
(musa dell'epica eroica) assegnava il dittico. 4) Effetti
vamente esiste un'interscambiabilità tra il tipo di Clio e di 
Calliope, riscontrabile anche su questo sarcofago di Vien
na dove Clio, la seconda musa da sinistra, è del tutto 
simile per la posa e l'abbigliamento a Calliope, che è la 
penultima da destr.a. Gli studi più recenti 5) attribuiscono 
a Clio di preferenza il dittico, anziché il volumen, riscon
trandolo soprattutto nelle rappresentazioni musive. 

Nel marmo di Vienna la tavoletta è tenuta sotto al 
manto, all'altezza del petto. 

RAPPRESENTAZIONI PRECEDENTI 

Delle numerose riproduzioni di questo marmo è di par
ticolare interesse per Thomassin quella di Marcantonio 

Raimondi, che in singoli fogli riproduce varie figure de
coranti la fronte del sarcofago da cui è tratta questa 
immagine. Marcantonio R aimondi e Battista Franco of
frono una visione 'restaurata' delle muse (che invece al
l'epoca avevano già le braccia frammentarie), mentre gli 
altri si attengono alle condizioni del marmo antico. Que
sta scelta da Thomassin non presentava tuttavia delle 
lacune sostanziali. 

Anonimo dell 'Ambrosiana, Milano, Bibl. Ambrosiana, F 214 
inf. 2 U (WWNER, /966, tav. gal . 

Marcantonio Raimondi, GNS FC 5037 (T/B, 26, p. 260, 
n. 270.2(2 ). È nel giusto verso del marmo, ma Thomassin, 
copiandola, capovolge l' immagine !fig. 43. I). 

Battista Franco, Melbourne (WEGNER, /966, tav. 8 A). 

- Girolamo da Carpi, Torino, Bibl. Reale, inv. 14760 (CANEDY, 
/976, T 62 ). 

Codice di Coburgo,fol. 61 (MATZ, 1871, n. 163a). 

Codice Pighiano, fol. 287 OAHN, 1868, p . 216, n . 172) : «S. Mar. 
Maion, . 

I) WEGNER, 1966, pp. 88 e 8g, n. 228; BOSER, R UBINSTEIN, p. 79, 
n·38. 

2) V. GIUSTINIANI, Galleria Giustiniana, Roma s.d. , II , tav. 140 ; 
G. ALGERI, Le incisioni della Galleria Giustiniana, in Xenia, g, Ig8S, p. gg, 
n. 140. 

43. 1 - MARCANTONIO RAIMONDI : MUSA CLIO 
(foto G . .N.S. ) 
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3) P ANEI.I.A, 1967, p. 16. 

4) O . BI E, Die Musell in der antike Kunst, Berlin 1887, p. 103. 

5) P AIlUANO F AF.DO, 19a,. 

44· - FIUME (fig. 44) 

a) Esemplare di I stato su carta vergell ata e filigranata. 
Bulino, mm 82 X 128. 

Iscrizioni : Silenus aenem iacentis ueteri uasi 

Sul margine inferiore a sinistra " 44". 

Roma, B.LA.S.A. , voI. Rari Roma III . 597. 

h) Matrice in rame: II stato. Censurato con l'aggiunta di una 
foglia . Abraso uno dei due 4 che componevano il numero 
progressivo di serie. Tratti ripresi a bulino nella linea di 
contorno della figura che si appoggia al basamento. 

Bulino, mm 82 x 128. 

Roma, ING - Calcografia, n. 1342 /4 (neg. A.F. Calco n. 2423) . 

D ESCR IZIONE DELLA STAMPA 

Figura virile nuda, barbuta e calva, dalla struttura 
massiccia e muscolosa. È disteso sul fianco destro, con le 
gambe allungate che si sovrappongono solo alla caviglia 
ed il busto sollevato per l'appoggio del braccio destro 
flesso al gomito. Sotto a questo avambraccio vi è un otre. 

Il braccio sinistro si allunga sul fianco e la gamba 
corrispondente. 

La legenda è un evidente coacervo di errori di latino, 
segno che Thomassin non padroneggiava tale lingua. 
È una trascrizione malamente abbreviata dell 'iscrizione 
presente nella stampa edita da L. Vaccaria. 

ORIGINALE SCULTOREO 

Non è noto il bronzo antico da cui questo soggetto 
è tratto e che, secondo l'iscrizione, sarebbe servito da 
coperchio ad un vaso. Meraviglia la forma rettangolare 
del basamento che non si presta particolarmente a tale 
funzione. 

L'iconografia, modellata sul tipo delle divinità fluviali , I) 

è diffusa ma mancano dei confronti preClSI. 

R APPRESENTAZIONI PRECEDENTI 

L 'unica altra immagine nota di questo bronzo è l'inci
sione in Vaccaria, che costituisce il modello sicuro di 
Thomassin tanto da concordare persino nelle ombreggia
ture. Si confronti, ad esempio, la serie di tratti che deli
neano la rotula della gamba stesa, o quelli che rendono 
i pettorali. Anche la resa anatomica è la medesima, a par
te il fraintendimento delle pieghe adipose sull'addome che 
appaiono nel nostro rame come un elemento indipenden
te, una fascia. 

- Vaccaria, 1584, tav. 52 : «Aeneum Sileni iacentis simula
cru (m) ueteri uasi pro operculo impositum» ljig. 44.1 ). 

I) R.M. GAIS , Some Problems oJ River-God Iconography, in AJA, 
LXXXII , 3, 1978, pp. 355-370. 

44 - THOMASSIN, TAV 44 : DIVINITÀ FLUVIALE 
(foto I.C. C. D. ) 
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44.1 - VACCARIA, TAV. 52: DIVINITÀ FLUVIALE 
(edizione J 62 J ) 

45· - CUPIDO !fig. 45 ) 

a) Esemplare di I stato su carta vergellata. 

Bulino, mm 126x 83 . 

Iscrizioni: CuPido in aedihus 

Sul margine inferiore a sinistra " 45". 

Roma, B.I.A.S.A., voI. Rari Roma III. 597. 

!Joto C.N.S.) 

h) Matrice in rame : II stato. Censurato con l'aggiunta di una 
foglia . Numero abraso e sostituito da "33". 

Bulino, mm 126x 83 . 

Rovescio : putti presso una sfera celeste. 

Roma, ING - Calcografia, n. 1342 /33 (neg. A.F. Calc. n. 2452 ) . 

DESCRIZIONE DELLA STAMPA 

Cupido alato e con molli forme. infantili è colto nel 
momento in cui, inarcando all'indietro il busto e con un 
movimento di -torsione verso sinistra, tende in alto le brac
cia per raccogliere dei grappoli che pendono dal tronco 
alle sue spane. A questo albero è infatti avviluppata una 
vite e alla sua base sono appoggiati la faretra colma di 
frecce e l'arco. 

45 - THOMASSIN, TAV. 45 : CUPIDO 
!Joto I .C.C.D.) 
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45. 1 - DE CAVA LI ER I , 1594, TAV.6 1:CUPIDO 

(ediò one Vaccaria, 1621, tav. 63) 
(fo to C.N.S.) 

ORIGINALE SCULTOREO 

La scultura copiata è l' esemplare romano di un on gl
naIe bronzeo di scuol a li sippea ed è conserva ta a Parigi 
a l Louvre. I) 

Sono di restauro il braccio destro dal bicipite, l'avam
braccio sinistro, metà della coscia destra fino al malleolo, 
la porzione inferiore delle a li e alcune parti del tronco. 

Il marmo differisce da ll e rappresentazioni a stampa 
perché l' albero è molto più ridotto, sicché il gesto di 
Cupido è stato diversamente interpretato dal Clarac; 
ques ti infa tti ritiene che si tratti di un Cupido che gioca 
a pa ll a. Il tipo, sia pure con va ria nti, è attestato in 
diversi esemplari: Cupido coi cembali del Museo Torlo
nia; 2) sta tua degli Uffizi; 3) r eplica del Museo Nazionale 
R omano. 4) 

La scultura del Louvre si trovava, nella second a metà 
del XVI secolo, nella raccolta di Giovambattista Luraghi , 
come indica il rame di De Cavalieri . Di ques to collezio
nista sappiamo poco: compare in un atto del notaio Cur
t0 5) relativo al '4 novembre ' 577, in cui si cita a propo
sito della confessione di un debito fatta dall 'orefi ce Do
menico Neruzzi «al magnifi co G.B. Luraghi ». Domenico 
Neruzzi aveva la bottega in Banchi uovi, presso la chie
sa dei Santi Celso e Giuliano (piazza Pon te San t'Angelo). 
U n Paolo Luraghi , invece, risu lta protettore degli orfanelli 
dei Santi Quattro Coronati nel 15 6+ 6) 

94 

Da quella raccolta passò nella Borghese, come attesta 
E.Q Visconti 7) ed è singolare che Thomassin non conosca 
q uesta collocazione, considerata la sua devozione per 
quella casata. 

Come altre scul ture, nel ,807 fu trasferita a Parigi, in 
seguito alla cessione effettuata da Camillo Borghese a Na
poleone. a) 

R APPRESENTAZIONI PRECEDENTI 

La stessa stampa, ma in contropa rte, è presente anche 
nella raccolta di De Cavalieri . 

È singolare che Thomassin sappia che il marmo non si 
trovava più nella collezione di Giovanni Battista Luraghi , 
dove lo indicava l'altra stampa, ma non sia a conoscenza 
del suo trasferimento proprio nella tanto celebrata rac
colta Borghese. 

- De Cavalieri, 1594, n. 6 1 : «Cupido puber In aedibus l o. 
Baptistae Luragi». 
Riedizioni : Vaccaria, 162 1, n. 63 (fig. 45.1 ) . È in controparte. 

I ) CLARAC, tav. 282, n. 1460. 

2 ) P.E. VISCONT I, Catalogo del Museo Torlonia di Sculture Antiche, Roma 
883, p. 157, n. 3 15. 

3) M ANSUE !.!.I , 1958, I, n. 91 , fig. 88. 

4) MNR, l/ I, p. 160, n . I I O: O. VASORI ; F UCJ-Is, 1993, pp. 135 e 136, 

roto 124 e 125. 

5) M ASF.TTI ZANNINI , 1980, p. 22. 

6 ) LANCIAN I , III , p. 247 . 

7) V ISCONT I, '796, II , stanza IX , n. 12. 

8 ) B OYF.R, 1970, pp. 197 -202. 

46. - DIA A EFESIA (fig. 46) 

a) Esempl are di I stato su carta vergellata. 

Bulino, mm 126x 83. 

Iscrizioni : Natura in aedibus 

Sul margine inferiore a sinistra "46". 

Roma, B.LA.S.A. , vo I. Rari Roma III . 597. 

b) Matrice in rame : II stato. Numero abraso e sostituito 
da " 26". 

Bulino, mm 126x 83. 

R oma, ING - Calcografi a, n . 1342 / 27 (neg. A.F. Cale. n. 2446) . 

D ESCRI Z IONE DELLA STAMPA 

La statua dell a divinità in rigida posizione frontal e si 
innalza su un piccolo piedistallo decorato con un elefante 
di profilo verso destra . Il tipo è quello celeberrimo del
l'Artemis Efesia con polimastia ed ependytes, qui con ampia 
accentuazione delle mani dalle lunghissime dita. 

Il capo della dea è sormontato da un modius piccolo 
e sobrio, decorato al centro con una coccarda, ed incor
niciato dal nimbus reso a forma di cuore per l'affossamento 
centrale. Le protomi an imali sia del nimbus che dell 'epen-
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46 - THOMASSIN, TAV. 46: DIANA EFESIA 
ifoto I. C.C.D. ) 

dytes sono incorniciate disorganicamente dalle loro ali, 
che ruotano sotto i musi in guida di collare. 

Il pettorale, delimitato da una ghirlanda intrecciata 
e da tre perle sottostanti, è decorato con le figure di due 
Ore prive di ali e di corona, affrontate nell 'atto di reggere 
una piccola sfera al di sopra di un granchio . Due ordini 
e mezzo di mammelle sormontano la cintura a mala pena 
distinguibile. Ambedue le braccia sono domina te da una 
protome leonina. 

L'epend.ytes è scompartito in poche ed ampie zone so
vrapposte. La prima fascia dall 'alto, singolarmente spor
gente sulla inferiore, presenta le teste di un cinghiale, forse 
di una pecora, di un cervo, di un toro e di un cavallo. 
Più in basso due Ninfe o Eroti (non si riescono infatti 
a distinguere. bene}. si dispongono ai la ti di un'altra pro
tome animale lata. La testa di un amorino conclude in 
basso la decorazione di questa parte della statua da cui 
fuori escono i piedi nudi dalle punte molto divaricate. 

ORIGINALE SCULTOREO 

Pur composta di motivi originari antichi, questa im
magine sembra essere un centone arbitrariamente com
posto. La sagoma cuoriforme del nimbus richiama certe 
rappresentazioni imprecise che compaiono su talune mo-

nete come ad esempio su un tetradramma di Traiano, I ) 

su un denario d 'argento coniato tra il 49 e il 7 a.C., . ) in 
un bronzo di Antonino Pio,3) in un altro di Commodo. 'I) 
Le due coppie di teste isolate di animali vi sono inserite 
in ma niera del tutto disorganica e richiamano quelle degli 
animali miti ci nei capitelli detti " a form a di chimera" 
del I secolo a.C. e del I d .G., inserite a scopo ornamentale 
tra una coppia isolata di ali che si sviluppa con rosette 
o volute. 5) 

L'urna cineraria di Chiusi 6) inserisce già iri questo con
testo una testa di donna tra ampie volu te di fogli e. Le 
ninfe o eroti occupano una zona troppo bassa dell'epend.ytes 
e questo, d 'altronde, è suddivi o in una maniera non 
canonica. I leoni sugli avambracci sono trasformati in 
ridicoli barboncini che allungano una zampa sul petto 
della dea in modo assolutamente improbabile. Manca il 
chitone al di sopra dei piedi. 

Ovviamente non si è trovato alcun referente antico che 
corrisponda esattamente alle nostre stampe, per cui già 
E. Thiersch ha parlato, a proposito del rame De Cavalie
ri , di una" bru tta accozzaglia" e di una" trasformazione 
barocca" derivante da una gemma. 7) 

Può darsi che si tratti di un falso entrato nella collezio
ne di Gerolamo Garimberti e poi disperso dopo la sua 
morte, avvenuta nel 1575 . on è certamente questo l' u
nico pezzo moderno o comunque sospetto della raccolta 
del vescovo Garimberti ; si confrontino infatti le tavole 14 
e 15 di questo testo. 

46 . I - DE CAVALIERI, 1594, TAV. 7: DIANA EFESIA 
(edi<.ione Marcucci, 1623) 

ifoto C.N.S. ) 
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RAPPRESENTAZIONI PRECEDENTI 

Il rame di De Cavalieri riporta la stessa immagine ma 
in controparte e con la specifica del luogo di conservazio
ne, cioè nel Museo Garimberti. Anche Boissard produce 
una stampa simile e con la medesima legenda della pre
cedente, però il verso è quello riprodotto dal rame di 
Thomassin. 

La matrice del Nostro deriva certamente da quella di 
De Cavalieri, rispetto alla quale però mostra la correzione 
prospettica nel piedistallo, reso ora come un vero paralle
lepipedo e non come un semplice rettangolo bidimensio
nale. 

De Cavalieri, 1594, n. 7: «Terra vel Natura in Musaeo Ca
rimberti» . 
Riedizioni : Marcucci, [623 , I , n. 7 (fig. 46.[ ) ; C.B. De Rossi, 
[668. 

Boissard, [597, II: «Terra vel Natura In Musaeo Carim
berti». 

I ) THIERSCH, 1935, tav. XLIX, n. 9. 

2 ) THIERSCH, 1935, tav. XLIX, n. 14. 

3) THIF.RSCH, 1935, tav. L, n. 6. 

4) THIERSCH, 1935, tav . L, n. 12. 

5 ) RONCZEWSK I, 1928, p. 46 e SS., figg. 5-12 . 

6) R ONCZEWSK I, 1928, p. 54, fig. 13. 

7) THIERSCH, 1935, pp. 103 e 104 ; tav. XLVII, nn. 6 e 7; tav. 
XLVIII, nn . 2-4. 

47· - VENE RE (fig. 47 ) 

a) Esemplare di I stato su carta vergellata. La matrice è stata 
fusa nel [823. 

Bulino, mm 125 x 82 . 

Iscrizioni : Sponsa nuptia (m) appetens in aedibus 

Roma, B.LA.S.A. , val. Rari Roma III. 597. 

DESCRIZIONE DELLA STAMPA 

Figura femminile nuda tranne nelle gambe che il man
tello avvolge, con un rimbocco sotto i fianchi culminante 
in un nodo. 

Il braccio sinistro scende a trattenere questo nodo da
vanti al pube, mentre il destro si alza sul capo a sistemare 
il krobylos. L'immagine è resa in piena frontalità e con la 
sottolinea tura della tensione del lato destro, in contrap
posizione alla chiusura del sinistro. 

ORIGINALE SCULTOREO 

Recentemente le indagini di L. Mercando l ) e di 
C. Brown 2) sembrano avere fatto definitivamente chiarez
za circa il soggetto rappresentato nelle stampe di De Ca
valieri e Thomassin. Dopo le ipotesi di P. Bober,3) di M. 
Bieber 4) e di M. Denti,5) il modello antico è stato rin
tracciato tra le sculture del Museo di Antichità di Torino 
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47 - THOMASSIN, TAV. 47: VENERE 
(Joto l.e.C.D .) 

(fig. 47. 2 ) . La scultura giunse nel capoluogo piemontese 
in seguito alla vendita effettuata nel 1583 dagli eredi del 
Garimberti a Emanuele Filiberto. 6) 

Una statua del tutto simile a questa, ma con un'accen
nata torsione del capo verso sinistra e con la mano che si 
pone non sul nodo, ma immediatamente oltre, si trova 
nella collectanea di Adam. 7) 

RAPPRESENTAZIONI PRECEDENTI 

La stampa Cii Thomassin è copiata da quella di 
De Cavalieri, rispetto alla quale è in controparte, ma nel 
verso corretto dell 'originale marmoreo. 

L 'edizione del 1594, seguita da quella di Marcucci del 
1623, indica il Museo Garimberti come luogo di conser
vazione della statua, mentre già per Thomassin era uscita 
da quella colle~ione. Girolamo Garimberti, dopo la sua 
nomina a vescovo (1562) aveva istituito, oltre a Palazzo 
Gaddi, un'altra taccolta che non risulta nell 'edizione del
l'Aldrovandi . Alla sua morte, avvenuta nel 1575, gli eredi 
ne iniziarono la dispersione con vendite frazionate . Un'e
dizione della serie di De Cavalieri, posteriore a quella 

., 
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Marcucci,8) conservata a Berlino, porta una diversa in
dicazione e rimanda alla collezione Borghese. Thomassin 
la ignora ed infatti lascia vuoto lo spazio relativo, mentre 
nella consueta abbreviazione della legenda corregge l'e
spressione latina. De Cavalieri pone «appetens» col ge
nitivo , mentre Thomassin correttamente preferisce l'ac
cusativo. 

De Cavalieri, 1594, n . 73: «Virgo sponsi, et nuptiaru (m) 
appetens In Musaeo Garim.». 
Riedizioni: Marcucci, 1623, II, n. 73 ljig. 47.1 ). Edizione di 
Berlino col riferimento ai Borghese. 

I ) DOTSCHKE. IV, pp. 49 e 50. InV. 259; M ERCANDO. 19!)O. pp. 90 
e 94. 

2) BROWN. 1993. p. 185, n. 21. 

3) BODER, 1967, p. 121 : la scultura rappresentata da De Cavalieri 
era stata identificata ipoteticamente con quella descritta da U. Aldro
vandi come «Arethusa nuda dalle cosce in su, e con una mano si 
acconcia le trecce in testa » della collezione Lisca. La statua sarebbe 
stata la Venere Celeste degli Uffizi a Firenze, con cui aveva istituito un 
confronto anche C. Brown. 

4) BIEDER. 1977. p. 65· 

5) M . DENTI, Lo schema iconografico dell' Afrodite Louvre-Borghese. in 
Xenia , 14, 1987, pp. 27 e 28. M. Denti osserva che in De Cavalieri la 

... 

• I 

j 
73 ; 

DE CAVALIERI. 1594. TAY. 73 : VENERE 
(edizione Marcucci, 1623) 

(foto C.N.S.) 

statua si presenta in ponderazione inversa ed in uno stato che egli reputa 
solo frutto dell'intervento di restauro dellO Algardi nel secolo successivo. 
Nella tavola di Thomassin. Denti trova che manchi il movimento con
seguente alla posizione de.! braccio destro e che non si spieghi la com
presenza del nodo sul panneggio insieme alla mano che lo sostiene. 
L'ipotesi è dunque che l'originale antico sia stata un ' Afrodi te Anadio-

47 .2 - TORINO. MUSEO DI ANTICHITÀ - VENERE 
(foto Museo ) 
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mene semipanneggiala, piUllO lO che una derivazione da ll ' Afrodite Pu
di ca di Rodi , cui rimanderebbe la posizione del braccio a lzalO a l capo. 

6) BROII'N, /993, < I, ii , lI! , E >. 

7) ADAM , Reclleil de Sculptures antiqlles grecques et romaines, Nancy 
' 754- Paris ' 755, in RF.I NACH , II , p. 358, n. 7· 

8) As1·IIIV , /920, p. ' 35. 

48. - A POLLO LICEO (fig. 48) 

a) Esemplare di I stato su ca rta vergell ata. 

Bulino, mm 126 x 82. 

Iscrizioni : Apolo in aedibus Card. Burghesij 

Sul margine inferiore a sinistra: "48" . 

Roma, B.I.A.S.A., va l. Rari Roma III. 597. 

b) M atrice in rame : Il stato. Censura to con l'aggiun ta di una 
foglia. Numero abraso e ostituito da " 13". 

Bulino, mm 126x 82. 

Roma, I G-Calcografìa, n. 1342 / 13 (neg. A.F . Calc. n. 2432 ). 

48 - THOMASSIN, TAV. 48 : APOLLO LICEO 
Voto I.C.C.D.) 

48. 1 - ROMA, GABINETTO NAZ IONALE DELLE STAMPE 
AND REA BOSCOLI : APOLLO LI CEO (DISEGNO) 

Voto C.N.S. ) 
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D ESCR IZIO E DELLA STAMPA 

Figura maschile nuda che appoggia l'avambraccio de
stro sul capo e la mano sinistra ad una lira posta sopra 
un tronco a lato. La ponderazione gravita sulla gamba 
destra accentuando la sporgenza dell 'anca. La testa della 
fi gura si volge verso sinistra ed ha una capigliatura corta 
a ciocche composte aderenti al capo. 

ORIGINALE SCULTOREO 

L 'esemplare riprodotto non è stato riconosciuto in 
nessuna delle statue note, ma chiaramente si riferisce al 
tipo dell ' Apollo Liceo prassitelico di cui è una variante 
romana. ,) 

Intorno a questa scultura si sviluppò un'ampia attività 
di elaborazione, basata principalmente su due elementi 
aggiuntivi : la cetra ed il mantello. Un posto particolare 
nella serie di quelle varianti è rivestito dall ' Apollo di 
Cirene ' ) attorno al quale G . Becatti 3) raccoglie un gruppo 
di statue caratterizzate dalla cetra appoggiata su un 
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sostegno a ll 'al tezza del fi anco, ma con il drappeggio va
riamente avvolto intorno alle gambe. 

Secondo C. Picard 4) il tipo derivato più direttamente 
dall 'originale prassitelico è quello con l'arco come l'esem
plare del Louvre 5) e l'altro di Berlino . 6) 

Una discendenza meno diretta si suppone per la va
riante con la cetra di cui sopra. 

L'inquadratura scelta da Thomassin si discosta da quel
la privilegiata da altri incisori per soggetti consimili : la 
ripresa spostata sul lato destro della scultura, che sosti
tuisce la più diffusa piena frontalità, determina una par
ticolarità nella posizione dei piedi dell ' Apollo. In Tho
massin sembra infatti che il sinistro sia netta mente arre
trato e pressocché in linea col destro, ma si tratta di 
un'accentuazione prospettica ed è lo stesso fenomeno a de
terminare la resa quasi di pieno profilo della testa del dio. 

L'originale marmoreo non si discostava quindi dalle 
altre repliche dell 'Apollo Liceo se non per la presenza 
della piccola lira e per la chioma a calottina con ciocche 
molto corte e aderenti al capo. 

R APPRESENTAZIO NI PRECEDENTI 

In via dubitativa L. de Lachenal congettura che a que
sta statua faccia riferimento l' inventario Borghese del 
1610 7) e che sia la stessa di cu i parla Scipione Francucci 8) 

dicendola nel palazzo di Borgo, sotto uno degli archi delle 
logge: «Apollo con la cetra alto p. 7». Come ha notato 
a nche la studiosa, potrebbe tuttavia alludersi qui anche 
ad un altro Apollo con la cetra, quello disegnato da A. 
Boscoli (fig. 48. l ) . 9) 

Alle U niversities of Chicago's Libraries esiste una copia 
di questo rame (C 914), non numerata né censurata, in 
controparte e con le stesse misure: «Apolo in aedi bus 
Card. Burghesij» . 

I ) o. DEUBNER , Hellenistiche ApollogestaUen, Atene 1934, pp. 63 e 64 .. 

2 ) R IZZO, 1932, CXXVIII. 

3) G. BECATTI , Timarchides e l'Apollo qui tenet citharam, in BCom, 63 , 
1935, p. 122 e ss. 

4) Pl CARD, 1954, ILI , p. 336 e 337 · 

5) PI CARD, 1954 , p. 336, fig. 140. 

6) PI CA RD, 1954, p. 337, fig. 141. 

7) DE LACHENAI., 1:#2, Appendice V I, n. Il e p. 63. 

8) S. FRANcuccI, Galleria dell' lllustris. e Reuerendis. Signor Scipione Car
dinale Borghese, Roma 16 13, stanza 74·, carta 3 1. 

9) Roma, GNS, inv. Fe 130648 e non 130647 come alla nota 37 di 
DE LACHENAL, 1!f1.2; DI ~ASTRO, F ox, p. 108, n. 50. 

49· - OFFERENTE (fig. 49) 

a) Esemplare di I stato su carta vergellata. 

Bulino, mm 127 x 81. 

Iscrizion i : in Capitolio 

Sul margine inferiore a sinistra " 49 " . 

Roma, B.I.A.S.A., val. R ari Roma III. 597. 

49 - THOMASSIN, TAV. 49: OFFERENTE 
Voto I.C.C.D.) 

b) Matrice in rame: II stato. Numero abraso e sostituito da 
" r J". 

Bulino, mm 127 x 8 I. 

R ovescio: parte di architravi rrontonali e la testa di un putto. 

Roma, ING -Calcogra fi a, n. 1342/ 11 (neg. A.F. Calco n. 2430). 

DESCRI ZIO NE DELLA STAMPA 

Figura matronale velata, con lunga tunica cinta sotto 
il seno e densamente pieghettata. La palla, che avvolge la 
figura per intero, si apre un po' sul petto per il movi
mento del braccio destro fl esso; il lembo del mantello si 
raccoglie poi intorno all 'avambraccio sinistro. 

Sotto al velo si coglie una pettinatura divisa in due 
bande di ciocche ondulate raccolte dietro all a nuca. La 
statua è presentata in rigida fronta li tà e non viene identi
fi cata dalla legenda che indica solo il luogo di conserva
ZIOne. 

ORIGINALE SCULTOREO 

L'identificazione proposta da H. StuartJones I) di que
sta stampa con l'incisione di De Cavalieri ' ) «Ju lia C. 
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Petronii uxo r in virida rio pontiri cis» e, quindi , con la 
tatua Femminile del Museo Capitolino, non mi sembra 

co nvincente. L 'ico nogra fi a non lrova preci i ri contri 
e stupi sce, d'al tro nd e, l' assenza di un a qualsiasi forma d i 
identificazione del sogge tto, che invece è ben circos tan
zia ta d a De Cava li eri. 

Il conFronto col marmo del Mu eo Capitolino pa lesa la 
dipendenza di ques to d a l tipo dell'Oran te, noto d a a l
mento una dozz ina di repliche e vari a nti deri vate d a ll a 
Li via augustea. 3) Diverso è il caso dell a scul tura vista d a 
Thomassin , che per il gesto dell e bracc ia ri chi ama il tipo 
dell a Piccola Ercolanese; la ponderazione dell a fi g ura 
sembra essere presente già in ri li evi e sta tue dell a fin e d el 
V secolo a.C. , ma la piena diffusione del tipo d ell a cosid
detta Offerente risale a l IV secolo, ri ela bora to vari amente 
nell e età success ive . ·1) 

La scultura riprodotta in ques ta sta mpa sarà stata pro
babilmente molto simile a quell a del Museo Nazionale 
R oma no,;) con la qu ale condivid e l' impianto generale, 
l'acconcia tura del tipo co iddetto "all 'Antonia ", il verso 
(che perciò Thomassin riportò co rretta mente) e l' anda
mento del panneggio. Il confronto con quel marmo antico 
può chiarire proprio la struttura d el mantello che il nostro 
incisore sembra avere equivocato. Il ma nto inFa tti sale 
sul ca po e ne discende col rotolo verso sinistra, formando 
un ampio sinus trasve rsale fin sopra il polso e la ma no 

1111 tra. on una interruzione del rimbocco lra il petto 
ed il braccio des tro, né un lembo del ma ntello trattenuto 
d a ll a ma no sinistra che si appoggia a l fi a nco. Proba bil
mente questi frain tendimenti si sono ingenerati per la 
ma ncanza d ell e ma ni, che presumo perdute a l tempo di 
Thomassin e quindi da lui reintegrate. 

Altri e empla ri marmorei mostra no che le mani veni
vano lavorate a parte e non di rado era no tra le prime 
a cadere in rovin a. 

La d atazione rim anda a ll a prima metà del r d .C. 

I ) STUART j ONES, 1912, p. 27 , n. 8. 

2 ) DE CAVA I.I ER I, 1585, n . I I. 

3) BI EIlER , 1977, p. 198 c ss. 

4) R. K AIlUS-jAH:\ , Stlldien zu Frallenfigllren des 4· Jhs. v. Chr. , Dar
Illstadt 1963, p. 65 c ss.; G. T RAVERSAR I, Settllllre del V-I V secolo a.C. del 
Nfuseo Archeologico di Venezia, Venezia 1973, nn . I O, 23 , 24·, 25 c 3 1; 
C. S AI.E1TI , 1/ ciclo slatllario della basilica di Vel/eia, Milano 1968, p. 28 e ss. 

5) MN R, 1/8, p . 199, Il . IV .8: E. FII .ER I . 

50. - ERCOLE FARNESE (fig. 50) 

a) E empla re di T stato u carla vergell a ta. 

Bulino, mm 126 x 83. 

Iscrizioni : I-Ieuu/es in aedibus Card. FarnesU 

Sul margine inreriore a sinistra " 50 ". 

Roma, B.T. A.S.A ., val. Rari Roma III. 597. 

b) Ma trice in ra me : TI sta to. Censura la con l'aggiunta di una 
raglia. Numero abraso e sostituito da "36". 

Buli no, mm 126x 83. 

Roma, [NG - Ca lcografi a, n. 134.2/36 (neg. A.F . Calc . n. 2455) . 
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50 - THOMASS IN, TAV. 50 : ERCOLE FARNESE 

!foto I.C.C. D.) 

D ESCRI Z IONE DELLA STAMPA 

Ercole nudo e ba rbuto si appoggia col braccio des tro 
ad un puntello rivestito dell a leonté e a lla clava posta sopra 
un masso; il sinistro è portato dietro a l fi anco. 

ORIGI NALE SCULTOREO 

T rattasi d el celeberrimo Ercole Farnese, ,) copia in mar
mo di un originale bronzeo ascrivibile agli a nni 325-320 
a.C. molto indebitato co l tipo Copenhagen-Dresda. 2

) 

La statua fu rinvenuta nell e Terme di Caraca ll a al 
tem po di papa Paolo III Fa rnese; al momento d ella sco
perta perse le mani e le gambe che vennero pertanto 
sostituite da a ltre appositamente prepara te da Guglielmo 
Dell a Porta. Qua ndo nel 1560 furono recuperate le gambe 
originali si ritenne opportuno però lasciare in opera quelle 
res taurate. Solo sul finire d el XVIII secolo vennero rein
tegrati gli arti antichi , con un in tervento di res tauro ope
rato da Tagliolini secondo Ruesch, dall 'Al bacini secondo 
Ha kell e Penn y. 3) Ferdinando IV ordinò il trasferimento 
di molte anti chità Farne e a apoli , fra le quali anche la 
statua in esame (fig. 50 .4). <I) 
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5°·1 5°·2 

50.1 - ROMA, GABINETTO NAZIONALE DELLE STAMPE - CHERU
BINO ALBERTI : ERCOLE FARNESE (DISEGNO) 
(foto C.N.S.) 

50.2 DE CAVALIERI, I-II, TAV. 27 : ERCOLE FARNESE 
(foto C.N.S. ) 

50.3 - VACCARIA, TAV. 29: ERCOLE FARNESE 
(edizione 1621 ) (foto C.NS. ) 

RAPPRESENTAZIONI PRECEDENTI 

La statua ebbe grandissima fortuna e fu perciò ampia
mente riprodotta secondo diversi punti prospettici. 

La stampa di Thomassin è l'unica a mostrarla in con
troparte, laddove nemmeno Franzini segue il solito criterio 
di inversione dell'immagine. La mancanza dell'iscrizione 
greca sul masso, la forma di questo, dell 'orecchio del 
leone, dei baffi di Ercole, i nodi sulla clava, sono tutti 
elementi che accomunano strettamente il rame Thomassin 
con quello di Giorgio Ghisi che ne fu l' ispiratore. 

- J. Bos in Lafréry, 1562, GNS 77 (41736) : «Omnium elegan
tissimum Herculis signum Gliconis Atheniensis peritissimi ar
tificis manufabre factu (m). Quod Paulo III Pont. max.o in 
thermarum Antoninianae ruderi bus inventum et in domus 
Farnesianae ad campum Florae interiori porticu (m) locatum 
Ant. Lafrerius sequanus aeneis formis diligenter expressit An
no 1562 ». (HOLLSTEI N, III, p. 150, n. 15) (fig. 50 ·5)· 
De Cavalieri, '561 , n. 9 : «H ercules marmoreus in novo pa
latio Farnesie domus». 

101 

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



102 

50.4 - NAPOLI , MUSEO ARCHEOLOGICO AZIO ALE - ERCOLE FAR ESE 
(fola Museo ) 
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50.5 - JAC B BO : ERCOLE F R E E 

Volo G . .. ) 

50.6 PERRIER, 1638, TA . 2 : ER OLE FAR E E 

Volo G . .. ) 

GIORGI GHI I : ERCOLE FAR E E 

Voto G. . .) 

T . 1 
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Riedizioni : Van Aelst, 1619, s.n.; G.D. De Rossi, 164S, s.n.; 
G.G. De Rossi, ante 1694, n. 30. 
- G. Porro, IS70, n. 9 (copia del De Cavalieri IS61 ): «Hercules 

marmoreus in novo palatio Farnesie domus». 
- De Cavalieri I-II , n. 27 : «Signum Herculis e marmore in 

aedi bus Farnesijs Romae Glyconis Atheniensis excelentis arti
ficis manu elaboratum» (fig. SO.2 ). 
Riedizioni: Marcucci, 1623, III, n. 27; G.B. De Rossi, 1668. 

- Ch. Alberti, GNS FN 3°31 ( IS948-F I) (FIORE, IgB3, p. IS6, 
n. 98) (fig. So. I ). 

- Vaccaria, IS84, n. 29: «Herculis simulacrum in. aedibus Far-
nesianis» (fig. SO·3)· 

- G. Ghisi, GNS FC SOS78 (fig. SO.7) (TIB, 31 , p. 101, n. 41). 
- Cerchia del Ghisi, Berlino, KdZ 21007 (WI NNER, 1967, n. 61 ). 
- H . Goltzius, disegno (Rt;ZNICEK, 1961, pp. 336 e 337, n. 22S, 

tav. 176; n. 226, tav. 178). 

- H. Goltzius, incisione, GNS FC 68S38, (TIB, 3.1, p. 136, 
n. 143). 

- Franzini, I S99, tav. B S: «In. Palatio. Farnesiorum » (fig. 
so.8). 

- Perrier, 1638, tav. 2 (fig. so.6). 
- Anonimo del XVII secolo, incisione, GNS FC 287: ((Hercules 

in palatio Farnesio». 

I ) RUF.sCH, 1911, pp. go e 91 , n. 280, inv. 600 I ; MANDF.RSCHEID, 

1!}B1 , n. 51; LIMC, IV. I , p. 764, n. 702 : O . PALAGIA. 

2) Uno studio accurato e specifico su questa tipologia è in P. MORF~ 
NO, II Farnese ritrovato ed altri tipi di Eracle in riposo, in MEFRA, 94, 1982, 
pp. 379-526. 

3) HASKF.I.I ., PF.NNY, pp. 229 e 230, n. 46. 

4) A. GoNZALES PAI.ACIOS, II trasporto delle statue farnesiane da Roma 
a Napoli, in Antologia di Belle Arti, 1978, pp. 168-174. 

35111 

so.8 - FRANZINI, IS99, TAV. 8S : ERCOLE FARNESE 
(foto I.C.C.D.) 

1°3 
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51.1 CI'ITÀ DEL VATICANO, MUSEI VATICANI. GRUPPO DEL LAOCOONTE 
(foto MlLfeo ) 

1°4 
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------ -------

5 ' VAI EL T : LAOCOONTE 
Volo I.C.C.D. ) 

5 ' .2 - VACCARI A, TAV. 48 : LAOCOONTE 
(ediào/u /62/ ) 
Voto G . .. ) 

T . II 

38' 

• I 

1 nr;,#llrU f/gHUIff ("'""""rr ",if1llfrh' fodttm. ,il l'Mri!ui" um:kn6, R CMAi' n,n!Ii_re. /l'' 

f'Vir;if" .,,, 'P.~·.i •. HI cuiurm./;" S""nr P.ffÌ, Ir,miùur. . 

51.3 DE C VALIER I, I-II , TAV. , : LAOCOO TE 
(edi;r.ione G. G. De Rossi, ante 1694 lav. 78) 

Voto G . . S. ) 

.. 
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Z .fu: tl Amph,o" 1u; Dlrum Muur; (;,mu4 ",nl7111 .Jlj,at m III.fo~u,,:, r.ro"u~unt, {"4m 
hilforulm Af1?/!cJoru, dt Orl,lnt Dt.r~m, ti P""FtrlwJ ItrlFttrllnt tt Ut/utl h" ;ltIlnt4m 1111"111 Ita 
r:4 r ",o laflJt '~III; .. tol R.om", '" .P4/4ho Il Farntllorum , I p .prt. r,.,M(NI om,ubu/Ju'/f 

• furi, fA .tlm".',"/II b,,,, . b !. .. J" ""'f";""""'.' .,," .~.Jm""bj~iII'fIf"ir,,,,,1 urlt':'p,",orllo", .4 •• " • 
52 - VAN AELST: GRUPPO DEL CO. TORO FARNE E 

'Joto I.C.C.D. ) 

TAV. III 

'Joto Museo ) 
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52.2 - VACCARIA, TAV. 21 : GRUPPO DEL CD. TORO FAR:\ESE 
(edizione /62/ ) 
(foto C.N.S .) 

52 .3 - DECAVALlERI, 1594, TAV. 3 : GRUPPO DEL CD. TORO FAR ESE 
(edizione Marcucci, ,623) 

(foto C.N.S.) 

52 .4 - DIANA GHISI : 
GRUPPO DEL CD. TORO FAR ESE 

(foto C.N.S. ) 
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