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presentazione

la copertina di questo volume è un dettaglio di una incisione di Stefano 
Della Bella, scelto, occorre confessarlo, per la sua sfacciata bellezza, ma 
anche per le suggestioni che è in grado di irradiare: inciso con la vibran-
te sprezzatura di un disegno, può sembrare insieme seicentesco e rococò, 
ma anche quasi innervato da una sfumatura neoclassica, e funziona bene 
come introduzione visiva a questo lavoro. la sfida delle stampe, che 
articola la cultura figurativa e visiva moderna con un picco di partico-
lare intensità tra Sei e Settecento, è ancora attuale oggi: come studiosi, 
continuiamo a essere interrogati e provocati dalla quantità di incisioni 
che accompagnò, seguì e a volte precorse la instabile fortuna di opere e 
artisti, tipologie e decorazioni, i cambiamenti del gusto e della sensi-
bilità critica. «on ne prétend pas que chaque personne soit obligée de 
voir tout ce qu’il y a d’Estampes pour en tirer de l’utilité: au contraire 
leur nombre presque infini & qui présenteroit tout à la fois tant d’Idées 
differentes, seroit plûtôt capable de dissiper l’Esprit, que de l’éclairer. 
Il n’y a que ceux, qui en naissant, l’ont apporté d’une grande étenduë 
& d’une grande netteté, ou qui l’ont éxercé quelque tems dans la vûë 
de tant de diverses choses, qui puissent les voir toutes sans confusion, 
& en profiter»: così Roger De Piles nel 1699 avvertiva del rischio di 
confusione inestricabilmente connesso al numero infinito delle incisioni 
e alla loro varietà tipologica.    
le stampe furono, per almeno tre secoli, una delle basi della cultura 
visiva, ancora prima che strettamente figurativa, di età moderna: arti-
sti, artigiani, collezionisti, mecenati, editori, mercanti, eruditi, stori-
ci, letterati e anche semplici amatori vivevano circondati da immagini 
in bianco e nero, sciolte o rilegate in volumi, ordinate secondo criteri 
differenti a rispondere a diversi interessi, gusti e finalità. Avvertiva an-
cora De Piles che si poteva fare un uso molto variegato di quell’enor-
me patrimonio, talmente esteso e diversificato da essere ancora oggi 
conosciuto solo parzialmente. una storia dell’incisione europea – già 
vagheggiata da Pierre-Jean Mariette con la pubblicazione del primo 
volume del Recueil Crozat nel 1729 e inseguita invano per tutta la vita 
– non è ancora stata raccontata per intero, così come non è ancora stata 
scritta una storia dell’arte dal punto di vista delle stampe, forse «plus 
juste que l’histoire écrite à partir des musées», come suggerito qualche 
anno fa da Jacques Thuillier. Se la pubblicazione del Peintre-Graveur 
di Adam Bartsch sancì un irreversibile cambiamento di percezione 
dello statuto dell’incisione – con la netta separazione tra invenzione 
e interpretazione, prima molto più sfumata e felicemente ibrida, con 
conseguenze importanti anche sulla conoscenza del patrimonio grafico, 
sulla sua comprensione e tutela – oggi si risale la corrente alla ricerca di 
una considerazione più generosa e complessa dei problemi. le stampe 
originali e di traduzione, documenti figurativi stratificati, per le molte 
informazioni assorbite in partenza e rilasciate in arrivo, ma anche per la 
loro capacità di suggestione nel tempo, sono tornate prepotentemente 
all’attenzione degli studi. un confronto tra il monumentale lavoro di 
Evelina Borea (Lo specchio dell’arte italiana. Stampe in cinque secoli) e la 
recentissima sintesi di Anthony Griffiths (The Print before Photography. 
An introduction to European Printmaking 1550-1820) lascia emergere una 
convergente tematizzazione di questioni, su cui varrà la pena continuare 
a lavorare nei prossimi anni. 
Non abbiamo osato tanto in questa occasione naturalmente, abbiamo 
solo raccolto la sfida e tentato diversi carotaggi su serie parallele di ma-
teriali, con l’obiettivo di tentare di restituire un quadro composito. Il 
sottotitolo – Torino Parigi, 1650-1906 – indica una realtà con cui ab-
biamo dovuto misurarci, vale a dire la forte incidenza di modelli francesi 
anche su contesti più eccentrici e in un arco di lunga durata: affrontare 
casi di studio torinesi ha implicato guardare a Parigi, in una prospettiva 
europea non forzatamente imposta ma storicamente oggettiva. Volendo 
identificare il filo conduttore che lega saggi molto diversi, per questioni 

e cronologie esaminate, una evidenza immediata è data dalle immagini 
che ricorrono nel testo, guardate da prospettive molto diverse: le stampe 
di Stefano Della Bella, ad esempio, accompagnano quasi tutti i contri-
buti. È dunque l’intarsio dei punti di osservazione a giustificare l’unità 
del volume: documenti multipli ed eterogenei, le incisioni attraversano 
i confini delle definizioni di autorialità, stile, invenzione, interpreta-
zione, traduzione e sovvertono in molti casi il rapporto gerarchico con 
le cosiddette arti maggiori, con la pittura in modo particolare; e mul-
tiplo e stratificato fu anche il loro uso da parte di artisti, collezionisti, 
conoscitori e storici. Di tale ricchezza abbiamo provato a rendere conto 
attraverso indagini parallele, spesso condotte sui medesimi documenti 
figurativi.
Il percorso di ricerca è stato accompagnato da una guida d’eccezione, 
Pierre-Jean Mariette, probabilmente il più grande conoscitore di stam-
pe di tutti i tempi. Il saggio in apertura funziona come premessa teorica 
e concreta al multiforme mondo dell’incisione tra Sei e Settecento, fatto 
anche di problemi di classificazione, messa a sistema storico e geogra-
fico, complessità di categorie e linguaggio critico. Per quanto ardue 
da ricostruire nella loro organicità, perché estesissime e frammentarie, 
le «connoissances multipliées» di Mariette sono probabilmente ancora 
oggi il miglior viatico a ogni ricerca sull’argomento, anche perché mol-
to più raffinate delle nostre. È quello dell’incisione un ambito in cui le 
nostre conoscenze si sono impoverite e disarticolate rispetto al punto 
altissimo raggiunto a metà Settecento, di lì bisogna dunque idealmente 
ripartire. la consapevolezza che di fronte a Mariette siamo tutti inevi-
tabilmente dilettanti ha reso inoltre più lieve la responsabilità dell’im-
presa e più coraggiosa la sfida. 
Sara Martinetti ha indagato le interferenze intercorse tra decorazione 
profana e modelli grafici a Torino tra il 1650 e il 1680. Frutto della ri-
elaborazione della sua tesi di dottorato, il saggio offre molti documenti 
inediti, scandagliati con appassionata acribìa, a restituire un variegato 
contesto di circolazione e uso di stampe soprattutto francesi, quale fu 
quello torinese di metà Seicento. le più importanti biblioteche del tem-
po, quella di Filippo d’Agliè e quella del principe di Carignano Ema-
nuele Filiberto, dimostrano bene l’interesse per il libro illustrato, una 
delle novità della cultura di corte del periodo, e per gli assemblaggi di 
incisioni tipologicamente ordinate in serie. la lettura degli inventari e 
nel caso di Filippo d’Agliè l’identificazione di molti volumi di sua pro-
prietà oggi alla Biblioteca Nazionale universitaria di Torino costituisce 
il solido appiglio per una rilettura di alcuni importanti e poco noti cicli 
di decorazione profana dal punto di vista delle fonti iconografiche e dei 
modelli grafici, specie in relazione al fregio dipinto. Emerge prepotente, 
e non poteva forse essere altrimenti, la fortuna delle stampe francesi, 
che avevano inondato il mercato e le collezioni europee grazie alle abili 
strategie degli editori parigini, specie quelle di Callot, Della Bella, Do-
rigny, lepautre e Simon Vouet. I repertori grafici evidentemente usati 
dai frescanti attivi in Piemonte erano di certo un patrimonio di bottega 
e dunque abituali strumenti del mestiere ma entravano in dialogo e 
felice cortocircuito con le analoghe collezioni della committenza, per 
essere poi reimpiegati, con diverso grado di intelligenza e originalità, in 
grande formato e in technicolor sulle pareti e sui soffitti delle residenze 
e dei palazzi, in un significativo ribaltamento di gerarchie e prospettive. 
Alessia Rizzo ha messo a fuoco il profilo di laurent Cars, uno dei più 
affascinanti incisori d’après attivi nella Parigi degli anni venti, protago-
nista della generazione 1700 accanto agli amici pittori. la ricostruzione 
del suo catalogo ne ha permesso una lettura complessiva del percorso 
e delle scelte di campo: la sua fu una meditata ed esclusiva adesione al 
«moderno», a fianco di François Boucher, Carle Vanloo, Michel-François 
Dandré-Bardon, Charles-Joseph Natoire. la sua sensibile e mimetica 
traduzione degli esiti più fluidi della pittura rocaille fu permessa da 

una formazione da pittore incentrata sul disegno, derivata dall’alunna-
to presso François lemoyne, nonché dal tirocinio nell’atelier del padre 
Jean-François, incisore di professione anche attivo per la committenza 
piemontese. Se sul fronte del ritratto laurent Cars a volte potenzia ad-
dirittura gli originali, specie nella resa delle espressioni, esaltate da un 
uso sapiente del bulino, ugualmente innova la remunerativa produzione 
di frontespizi di tesi ereditata dal padre in una direzione delicatamente 
rocaille. È tuttavia nella interpretazione morbida, raffinata, e cromatica 
dei dipinti di lemoyne, de Troy, Vleughels, Boucher, Natoire, Chardin 
e Vanloo che emerge tutta la sua originalità di interprete e traduttore 
in perfetto sincrono della maniera moderna. Per almeno un ventennio 
il suo atelier fu davvero un laboratorio di gusto e di stile, grazie alla 
scelta libera e personale di cosa e chi tradurre, evidente a confronto con 
altri incisori coevi, e grazie ai suoi allievi, specie Jean-Jacques Flipart e 
Claude-Donat Jardinier, che ne proseguirono l’esperienza.
Il fortunato ritrovamento di due raccolte di stampe, complementari per 
montaggio e tipologia, appartenute con quasi assoluta certezza al meda-
glista torinese lorenzo lavy, ha impegnato Giuseppe Dardanello in un 
serrato corpo a corpo con uno straordinario marchingegno visivo, costi-
tuito da oltre 1700 fogli a stampa, ritagliati e incollati sulle pagine dei 
due volumi oggi conservati a Torino. Non sono album di modelli, né di 
evidente gusto collezionistico, sono invece una testimonianza enigma-
tica e preziosa, anche per l’assoluta rarità, di un allestimento di stampe 
costruito per cortocircuiti visivi e specifici interessi: una ricognizione di 
forme, opere, stili e tipologie, che non trova paragoni al momento. A 
confronto con tali materiali, emerge il tema affascinante della cultura 
visiva e figurativa di un artista, in questo caso un medaglista, stratifi-
cata nel tempo, a rispondere a interessi e curiosità anche non diretta-
mente spendibili nell’invenzione e nell’esecuzione di opere. È dunque 
il percorso di lavy a fornire una convincente griglia di orientamento 
alla decifrazione dei volumi, in particolare i due importanti soggiorni 
di formazione a Parigi (1740-1745) e a Roma (1745-1749) dovettero 
rivelargli il meglio della produzione grafica seicentesca e di primo Set-
tecento. Gli album sono anche un documento prezioso delle pratiche di 
formazione e di aggiornamento di un medaglista, che per esigenze di 
mestiere doveva dominare competenze di scultore, incisore, modellatore 
e ritrattista, insieme a specifiche conoscenze iconografiche, in questo caso 
evidentemente costruite anche su insiemi coerenti di incisioni, montate 
in maniera funzionale ed originale. Tra le serie indagate da Dardanello 
– i bassorilievi antichi e moderni, le stampe di ornato e di scultura e le 
accademie – è forse quella relativa alle prove grafiche dei francesi a Roma 
a dare la misura dell’aggiornamento dei gusti di lavy sul contemporaneo 
più inquieto e seducente, ben rappresentato, ad esempio, dalle prove di 
Edme Bouchardon e da quelle quasi preromantiche di François Hutin.
Con il saggio di Federica Panero si entra nella Torino dell’ultimo quarto 
dell’ottocento, dove l’attenzione per l’incisione antica si intreccia con 
il revival dell’acquaforte contemporanea, evidentemente derivato dalle 
coeve esperienze parigine. le belle pagine della rivista Arte in Italia 
e gli album della Società degli acquafortisti si accompagnano all’idea 
avanzata che musei e collezioni dovessero innanzitutto educare il pub-
blico. Su questo terreno fertile matura il progetto di Giovanni Vico e di 
Francesco Gamba di riunire e valorizzare i fondi grafici della Biblioteca 
Nazionale universitaria, già riordinati da Giovanni Volpato su man-
dato di Terenzio Mamiani, e quelli più recenti della Reale Pinacoteca 
per arrivare all’allestimento di una grande collezione di stampe, consi-
derata necessaria a un museo pubblico. Il bel carteggio pubblicato in 
appendice permette di seguire il progressivo fallimento di una proposta, 
difesa con passione per un ventennio, che avrebbe cambiato il destino 
delle raccolte grafiche torinesi, visti anche i modelli internazionali cui 
si guardava e che si provarono a sperimentare in occasione della Mostra 

d’Arte Antica del 1870. Attraverso questa microstoria, ben raccontata 
da Federica Panero, si misurano diversi problemi importanti e con-
nessi in quegli anni: il graduale declino dell’attenzione per l’incisione 
di traduzione, la vitalità dell’acquaforte, ancora intesa come mezzo 
espressivo contemporaneo, l’attualità dei modelli decorativi cinque, 
sei e settecenteschi da iniettarsi nella produzione artigianale e indu-
striale; ma anche, sul fronte della conoscenza storica, l’attenzione per 
l’incisione originale, estesa da Marcantonio Raimondi a Canaletto, e 
per quella decorativa, riletta con passione da lepautre a Meissonnier, 
e, su quello della tutela, una concezione vitale delle raccolte di stampe, 
considerate un «mezzo efficacissimo di educazione artistica» perma-
nente di un pubblico allargato.
Alessandra Giovannini luca ha infine affrontato, a margine del suo re-
cente libro su Alessandro Baudi di Vesme, gli interessi dell’erudito in 
materia di grafica. Il Catalogue des Estampes de la Bibliothèque Nationale 
de Turin, redatto nel 1882, è il punto di partenza di un intenso lavoro 
sulla storia dell’incisione che troverà il suo esito più alto nella pubbli-
cazione del Peintre-Graveur italien, il testo forse più internazionale e 
ambizioso concepito in Italia a inizio Novecento. le stampe furono per 
Baudi di Vesme l’ambito figurativo più familiare, l’unico su cui si pro-
vò in un confronto diretto, seppure attraverso il filtro di una cataloga-
zione implacabile, a bilanciare quasi lo sforzo tutto documentario che 
riservò invece alla pittura e alla scultura, dimostrato dalle monumen-
tali e ancora preziosissime Schede Vesme. l’aggiornamento bibliografico, 
lo scavo archivistico, i molti viaggi di studio in Italia e all’estero e il 
lavoro costante sui materiali figurativi consentirono a Baudi di Vesme 
di competere su di un piano internazionale. Se il Peintre-Graveur italien 
diventò, seppure lentamente, uno standard work di lunga durata, ben 
testimoniato dalla riedizione aggiornata della voce dedicata a Stefano 
Della Bella a cura di Phyllis Deaborn Massar, il suo fallimento edito-
riale, che impedì anche la pubblicazione del secondo volume progetta-
to, restituisce impietosamente il declino dell’interesse per l’incisione 
nell’Italia di inizio Novecento.
A lungo ambito quasi esclusivo di studiosi e conservatori specializ-
zati, le ricerche sulle stampe possono oggi godere in misura rilevante 
dei benefici di strumenti e database che consentono verifiche quasi 
impossibili fino a qualche anno fa, come quelli del British Museum, 
del Metropolitan, del Victoria & Albert, della National Gallery di 
Washington o del Rijksmuseum, per non citare che i più rilevanti in 
termini di quantità dei materiali catalogati, tutti stranieri, va detto. I 
tempi sono forse maturi per mettere in cantiere qualche progetto an-
che a Torino, che ha costituito un asse importante delle ricerche svolte 
in questa occasione. Per non citare che alcuni desiderata, sarebbe bello 
arrivare a un catalogo della collezione della Biblioteca Nazionale, sulla 
scorta del lavoro preparatorio di Alessandra Giovannini luca, magari 
in parallelo a un elenco ragionato e ordinato per provenienze dei li-
bri illustrati, come indicato da Sara Martinetti. Sarebbe anche utile 
tentare una ricomposizione virtuale dei fondi grafici torinesi, come 
giù ipotizzato senza successo da Giovanni Vico, che avrebbe voluto 
per Torino un «gabinetto delle stampe» di qualità europea, tale patri-
monio è, di fatto, interconnesso e sarebbe importante ipotizzarne una 
fruizione unitaria. Infine, emerge con evidenza la necessità di edizioni 
di materiali, ad esempio delle note di Alessandro Baudi di Vesme sugli 
incisori italiani, solo parzialmente confluite nelle Schede, e, sul fronte 
figurativo, degli album di lavy studiati da Dardanello, che dovrebbe-
ro essere integralmente pubblicati con un adeguato apparato critico.

Chiara Gauna
università degli Studi di Torino
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di tutti i contemporanei, ai massimi livelli. 
La sua attrezzatura critica, per quanto diffici-
le da ricostruire nella sua sistematicità e nella 
sua stratificazione nel tempo, può servire da 
bussola di orientamento per molti dei temi 
affrontati in questo volume. Ho tentato dun-
que, senza nessuna ambizione di esaustività, 
di ripercorrere alcune questioni fondamentali 
intorno a cui sembrano convergere riflessioni 
e accertamenti: le necessità di ordinamento e 
classificazione di un corpus sterminato, i pro-
gressivi assestamenti di gerarchie storiche, 
geografiche e interpretative, e la conseguente 
estensione e complessità di categorie e valori 
critici. 

ClassifiCazioni

Nel 1775, alla morte di Pierre-Jean Mariet-
te, fu dato alle stampe l’elegante Catalogue 
raisonné des différens objets de curiosités dans les 
sciences et les arts della sua collezione, redatto 
dall’incisore Pierre-François Basan, in occa-
sione della vendita all’asta decisa dagli ere-
di2. L’antiporta disegnata da Charles-Nicolas 

Cochin e incisa da Pierre-Philippe Choffard è 
a tutta evidenza un omaggio visivo al connois-
seur, alla qualità esemplare della sua raccol-
ta e alla centralità acquisita dalla grafica nel 
corso dei decenni precedenti. Come spiegava 
Basan, «Monsieur Mariette étoit célebre par 
sa connoissance dans les Arts: c’est pourquoi 
on a personnifié la Connoissance à laquelle 
les Iconologistes ont donné pour emblême 
un Flambeau & un Livre: ce Livre est ici 
supplée par un Porte-Feuille d’Estampes. 
Elle est éclairée par le flambeau que tient le 
Dieu du Gout. D’autre part, comme elle tire 
principalement sa lumiere de la science du 
Dessein, on a représenté cette derniere par 
une femme qui tient un Porte-Crayon & une 
Lampe, à laquelle la Connoissance allume 
son Flambeau: cette Lampe est le symbole 
de l’Etude; & le Coq, que tient un enfant, 
celui des veilles qu’elle coute. M. Mariette 
étoit singuliérement versé dans les connois-
sances historiques de tout ce qui concerne les 
Arts; c’est pourquoi on y a joint l’Histoire 
qui écrit sur le dos du Temps»3. Nello spa-
zio conciso dell’allegoria visiva sono messi 
in scena i convincimenti e gli strumenti di 

classificazioni delle collezioni di dipinti e di 
disegni, anche queste ormai spesso divise per 
scuole «nazionali»9. Ogni macro-insieme è 
poi sistemato all’incirca cronologicamente 
e costituito da oeuvres, recueils o volumi mo-
nografici, allestiti in base all’artista inciso o 
all’incisore, senza distinzioni troppo nette10. 
L’école d’Italie è così strutturata per grandi 
protagonisti scalati nel tempo: Raffaello, 
Michelangelo, Giulio Romano, Primaticcio, 
Polidoro, Parmigianino, i Carracci, Tiziano, 
Tintoretto, Veronese, Bassano, Domenichi-
no, Guido Reni, Correggio, Guercino, Gio-
vanni Benedetto Castiglione e Ribera, Pietro 
Testa e Salvator Rosa, Carlo Maratta, Pietro 
da Cortona, Ciro Ferri, Stefano Della Bella, 
Antonio Tempesta, i Tiepolo, Giambattista 

uno dei più grandi conoscitori del secolo: le 
personificazioni della Conoscenza, del Gusto, 
del Disegno e della Storia si trovano riunite 
intorno a due cartelle di stampe dedicate al-
l’«Oeuvre de Rubens» e all’«École Romaine 
et Française» al cospetto del busto di Mariet-
te, mentre i libri sono collocati sullo sfondo, 
importanti ma secondari rispetto al primato 
dell’occhio4. La necessità di un giudizio basa-
to sulla conoscenza diretta fu condivisa non 
solo dai conoscitori contemporanei ma anche 
gli artisti: «[c]onsultez les Artistes renom-
més; interrogez les Coypel, les le Moine, les 
Bouchardon, les Vanloo, &c. tous ont rendu 
hommage à ses lumieres: ils avoient pour ses 
jugements & ses décisions, la même vénéra-
tion que les Anciens pour leurs Oracles»5. 
Roger De Piles, nell’importante e citatissimo 
capitolo dedicato all’Utilité des estampes del 
suo Abrégé, pubblicato nel 1699, aveva clas-
sificato diversi modi di uso e ordinamento 
delle incisioni da parte degli eruditi, degli 
artisti, degli incisori e dei conoscitori. A que-
sti ultimi soli era concessa una totale libertà 
di confronto: «on ne peut leur rien préscrire; 
tout est soûmis, pour ainsi parler, à l’empire 

de leur connoissance: ils l’entretiennent par 
la vûë, tantôt d’une chose, & tantôt d’une 
autre, à cause de l’utilité qu’ils en reçoivent 
& du plaisir qu’ils y prennent. Ils ont en-
tr’autres celuy de voir dans ce qui a été gra-
vé d’après les Peintres fameux, l’origine, le 
progrés & la perfection des Ouvrages; ils les 
suivent depuis le Giotto & André Manteigne, 
jusqu’à Raphaël, au Titien, & aux Caraches. 
Ils éxaminent les differentes Ecoles de ces 
tems-là, ils voyent en combien de branches 
elles se sont partagées par la multiplicité des 
Disciples, & en combien de façons l’Esprit 
humain est capable de concevoir une même 
chose, qui est l’Imitation, & que de là sont 
venuës tant de diverses maniéres, que les 
Païs, les Tems, les Esprits, & la Nature par 
leur diversité nous ont produites»6. Tuttavia, 
nei decenni immediatamente successivi, tale 
libertà fu sostituita da una necessità di classi-
ficazione della produzione grafica europea, in 
grado di garantirne insieme una mappatura 
funzionale e una valorizzazione di vocazioni e 
qualità riconducibili a categorie geografiche, 
cronologiche, tipologiche e tecniche.   
A valutare con attenzione l’ordinamento del-
la raccolta di stampe di Mariette, come re-
stituito dal catalogo progettato dallo stesso 
collezionista in accordo con Basan, emerge 
una complessa ma elastica griglia di criteri7. 
Stratificata nel tempo, perché costituita an-
che dalle più antiche raccolte di famiglia, la 
collezione fu riconosciuta dai contemporanei 
come esemplare per classificazioni, selezioni e 
qualità, tanto da essere in alcuni casi preferita 
a quella magnifica di disegni, «[l]es amateurs 
savent que parmi ces objets de curiosité, ce 
qu’il y avoit de plus précieux, c’étoit sa col-
lection d’estampes», scrisse Huber nel 17878. 
Se insufficiente a documentare la raccolta e a 

permetterne una ricostruzione, vista la quasi 
totale dispersione dopo la vendita, il catalogo 
è però un documento prezioso degli ordina-
menti e delle categorie in uso, specie se messo 
a confronto con gli indici delle collezioni del 
principe Eugenio di Savoia e di Giovanni V 
di Portogallo.
La prima distinzione è indubbiamente geo-
grafica, secondo un’articolazione ormai usata 
comunemente, seppure in maniera non esclu-
siva, da teorici, collezionisti e mercanti, che 
comprendeva la scuola italiana, la francese, la 
fiamminga e l’olandese, la tedesca e l’inglese. 
È un’organizzazione esemplata sulle indica-
zioni teoriche e storiografiche che dall’Italia 
erano ormai transitate in Francia, che ga-
rantiva in molti casi un’omogeneità con le 

Pierre-PhiliPPe Choffard da Charles-NiColas 
CoChiN, Frontespizio, P.-f. BasaN, Catalogue raisonné 
des différens objets de curiosités dans les sciences 
et arts, qui composoient le Cabinet de feu Mr Mariette, 
Paris 1775. Torino, Biblioteca Reale, Y.3.60.

augustiN de saiNt-auBiN da Charles-NiColas 
CoChiN, Ritratto di Pierre-Jean Mariette, 
acquaforte e bulino, 1775. 
Washington, National Gallery of Art, 
Alisa Mellon Bruce Fund, 1986.2.1.

CorNelis Cort da tiziaNo, Paesaggio con Ruggero 
e Angelica, bulino, 1565. Amsterdam, 
Rijksmuseum, RP-P-H-H-1142.

MarCaNtoNio raiMoNdi da raffaello, 
Giudizio di Paride, bulino, 1513-1516 circa. 
New York, The Metropolitan Museum of Art, 
Rogers Fund, 1919, 19.74.1.
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da bagno del principe, mentre le altre scene 
allegoriche sono tratte da soggetti mitologici 
dell’artista o ottenute montando singole por-
zioni di diverse stampe84. Lo stesso processo 
di disinvolto adattamento interessa anche al-
tre fonti francesi coeve, ad esempio la celebre 
serie delle dodici Sibille incisa da Abraham 
Bosse e Gilles Rousselet su disegni di Claude 
Vignon, da cui è tratta la figura in abiti eso-
tici che si aggira nel magniloquente salone di 
Palazzo Armano a Grosso Canavese, in com-
pagnia di cani da caccia, scimmie e volatili85. 

balletto comico rappresentato a Torino per il 
carnevale del 1655 su sceneggiatura di Filip-
po d’Agliè: con un gusto tipico dell’arte calli-
grafica i singoli dettagli decorativi del model-
lo – figure, girali d’acanto, nastri, ghirlande, 
sostegni antropomorfi – sono isolati per essere 
rimontati orizzontalmente in funzione di cor-
nice, inserendo ulteriori elementi decorativi 
di sapore aulico87. La simmetria nella distri-
buzione degli elementi è accentuata rispetto 
al modello, in maniera analoga a quanto av-
viene per la serie Ornamenti di fregi e fogliami 

di Stefano Della Bella, anch’essa utilizzata per 
diverse tavole duplicandone le invenzioni, 
così da creare coppie perfettamente specula-
ri88. Nel loro essere dichiarate, le citazioni di 
Borgonio forniscono una prova certa della dif-
fusione delle stampe di Dorigny a Torino già 
in date precoci, consentendo al contempo di 
riflettere su specificità e preferenze di gusto: il 
processo di distillazione cui è sottoposto l’o-
pulento assemblaggio di Vouet produce, ad 
esempio, risultati di composto classicismo in 
gran parte estranei all’originale89. 
Lo stretto rapporto di gusto fra le restituzioni 
grafiche di Borgonio, la cui mano pare gui-
data dall’accorta regia di Filippo d’Agliè, e 
la decorazione fissa emerge con chiarezza in 
un complesso ancora poco conosciuto del set-
timo decennio del secolo, dove una raffina-
ta rilettura delle invenzioni ornamentali di 
Vouet è calibrata in maniera specifica sulle 
preferenze della corte sabauda, con il ricorso 
a soluzioni alternative alla grottesca, come il 
fregio dipinto che imita lo stucco. Fra le nu-
trite presenze francesi alla corte della prima 

e della seconda Madama Reale spicca quella 
di Francesco Mesme signore di Marolles, Go-
vernatore di Cuneo (1658) e Cavaliere della 
Santissima Annunziata (1660), giunto a To-
rino durante il regno di Carlo Emanuele I e 
stabilmente al servizio di Vittorio Amedeo 
I dal 163190. Dal matrimonio con Gabriel-
la Francesca de Pougny de Monthoux, Dama 
d’onore di Cristina di Francia, nascono, oltre 
a due figli maschi, cinque femmine, di cui 
due sono fra le più note ‘preferite’ di Carlo 
Emanuele II. Apparteneva a Teresa, amante 
del duca dal 1667 al 1670 e sposa l’anno suc-
cessivo di Carlo Emanuele Filiberto d’Este 
Marchese di Dronero, un palazzo nel quale 
i restauri hanno riportato alla luce le decora-
zioni dipinte di due ambienti, riconducibili 
a un’équipe di pittori coordinati da Charles 
Dauphin91. Nell’alcova la partitura ornamen-
tale del fregio, ricchissima, mostra suggesti-
vi confronti con la serie delle grottesche di 
Vouet, di cui è recepita tutta la varietà, in un 
tripudio di trofei e ghirlande. Il motivo degli 
amorini protesi in avanti a sostenere le corol-

Michel Dorigny da SiMon Vouet, Lot e le figlie, 
acquaforte e bulino, 1639. Torino, Biblioteca 
Nazionale, q.III.28, c. 48, n. 8. 

Michel Dorigny, Baccanale con suonatore di piffero, 
acquaforte e bulino, 1645 circa. Torino, Biblioteca 
Nazionale, q.III.25, vol. II, c. 57.

MaeStranza loMbarDa, Allegoria del Tatto  
e dell’Olfatto, 1660 circa. Masserano,  
Palazzo Ferrero Fieschi, Sala delle Allegorie, volta.

gilleS rouSSelet e abrahaM boSSe da clauDe 
Vignon, Sibilla Agrippina, acquaforte e bulino, 
1639 circa. Torino, Biblioteca Nazionale, q.III.27, 
c. 33, n. 42.

MaeStranza loMbarDa, Figura femminile in 
abiti esotici, 1658 circa. Grosso Canavese, Palazzo 
Armano, salone.

Accanto alle incisioni di figura anche le serie 
ornamentali godono d’immediata circolazio-
ne, come si è visto per la raccolta di Jean Co-
telle e come accade per il Livre de diverses gro-
tesques peintes dans le cabinet et bains de la Reyne 
Regente au Palais Royal, inciso da Michel Do-
rigny nel 1647 a partire dagli originali di 
Vouet dipinti per Anna d’Austria pochi anni 
prima86. Citazioni puntuali dalle tavole della 
serie sono presenti nelle miniature di Gio-
vanni Tommaso Borgonio per l’album di pre-
sentazione de I Bacchanali antichi e moderni, 
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dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro; una 
composizione allegorica con Vittorio Amedeo 
II re di Sicilia e la Vittoria5. 
Non è un caso che le richieste per il Piemon-
te si collochino principalmente fra l’inizio del 

Settecento e gli anni Venti: nel 1704 muore 
infatti Georges Tasnière, incisore di riferimen-
to per la Corte, e vi era dunque la necessità di 
trovare un nuovo artista in sua sostituzione. Il 
collaboratore privilegiato di Tasnière, Giulio 

enti religiosi, per il Comune, o per commit-
tenti privati, come nel caso del frontespizio 
di tesi di Giovanni Francesco Galleani, gesu-
ita torinese, datato 1718, in cui la massiccia 
cornice architettonica attraversata da motivi 
vegetali, tipica del repertorio di Grampino, 
scorre intorno al testo scritto in latino da De 
Bercy6. 
Intanto, a Parigi, l’attività di Jean-François 
Cars andava bene; l’incisore, il cui studio era 
ubicato in rue de la Savonnerie, fondava gran 
parte del successo sull’esecuzione di frontespizi 
per tesi, spesso di grandi dimensioni, e anche 
sull’attività di editore. Laurent, nato a Lione 
nel 1699, cresce dunque in questo atelier, che 
presto diventerà luogo di ritrovo per alcuni dei 
pittori più celebri o promettenti di Francia. 
Sappiamo infatti che nel 1724 François Bou-
cher, appena agli inizi della carriera, è presen-
te alle nozze di una delle sorelle di Laurent, 
Suzanne7. Il fatto porta dunque a pensare che, 
già in tale anno, il giovane Boucher fosse un 
frequentatore piuttosto stretto dei Cars, tanto 
da essere chiamato come testimone di un atto 
notarile della famiglia. È da tenere in conto 
che Jean-François, anche grazie a vincoli pa-
rentali, manteneva già nei primi decenni del 
Settecento buoni rapporti con diversi pittori, 

incisori, editori, mercanti di stampe a Parigi, 
come testimoniato da numerosi documenti 
d’archivio8. Sono propensa a credere che Bou-
cher sia stato attratto nell’atelier dei Cars so-
prattutto dalla presenza di Laurent, suo coeta-
neo; in comune i due giovani avevano infatti 
l’alunnato presso François Lemoyne, che in en-
trambi i casi si svolge nel corso degli anni Ven-
ti: tra il 1720 e il 1722 circa quello di Boucher 
(almeno stando alle indicazioni di Mariette), e 
in un periodo meno definito anche se con tutta 
probabilità per un certo arco di tempo coinci-
dente, quello di Cars9. Ma mentre l’esperienza 
di Boucher, ancora una volta secondo le atten-
dibili parole di Mariette, dura tre mesi, quella 
di Laurent sarà molto più lunga e pregnante, 
dato che come vedremo quest’ultimo eseguirà 
le sue prime incisioni sotto il controllo diretto 
di Lemoyne10. E poi, soprattutto, i due artisti 
erano stati ammessi come allievi all’Académie 
Royale de Peinture et de Sculpture di Parigi. 
La presenza di Laurent Cars all’Accademia pa-
rigina non è mai stata sottolineata come dovu-
to; egli è infatti registrato fra gli allievi pittori, 
e vince la prima medaglia in ben due concorsi 
di disegno, i cosiddetti Prix de quartier: nel set-
tembre 1718, e nel gennaio 1724, in quest’ul-
timo caso seguito dal pittore Allais (seconda 

medaglia) e dallo scultore Francesco Ladatte 
(terza medaglia)11. Laurent Cars ha un reale 
interesse per la pittura e lo si vede dagli esiti 
della sua produzione. È probabilmente nelle 
stanze dell’Académie Royale che egli inizia a 
frequentare i pittori della sua generazione, di 
cui spesso nel corso della carriera di incisore 
tradurrà disegni e dipinti, come François Bou-
cher, ma anche Carle Vanloo, Michel-François 
Dandré-Bardon, Charles-Joseph Natoire, altro 
importante allievo di François Lemoyne. La 
sua, dunque, è una vera e propria formazione 
sul disegno, ed è questa esperienza, unita all’a-
lunnato presso Lemoyne, a permettere il salto 
di qualità del suo lavoro di incisore12. 
Anticipando qui un dato che svilupperemo 
più avanti, possiamo aggiungere che già ne-
gli anni Venti Laurent Cars era famoso per la 
qualità delle sue stampe da François Lemoyne. 
Lo fanno capire in modo inequivocabile alcu-
ni passaggi dei Procès-Verbaux dell’Académie 
Royale: ad esempio il 3 aprile 1728, durante 
la consueta assemblea, «M. François Le Moyne, 
Peintre, a fait présent à l’Académie de trois 
estampes, gravées d’après trois tableaux de lui 
par M. Cars, Graveur, représentants l’Annon-
ciation, Andromède, et Hercule avec Om-
phale»13. Dunque, Cars all’inizio degli anni 

Cesare Grampino, è del resto il disegnatore – 
sia di scene figurate, sia di cornici ornamentali 
– per la maggior parte delle incisioni eseguite 
a Parigi da Jean-François Cars per il Piemonte: 
che si tratti di commissioni per la Corte, per 
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Jean-François Cars da Giulio Cesare 
Grampino, La conquista del Monferrato e della 
Lomellina da parte di Vittorio Amedeo II, bulino, 
1713 circa. Torino, Biblioteca Nazionale, q.I.7.1.

Jean-François Cars da Giulio Cesare 
Grampino, Frontespizio per la tesi di Giovanni 
Francesco Galleani, bulino, 1718. 
Torino, Archivio Storico del Comune, 
Collezione Simeom, serie D, n. 1877. 

laurent Cars, Frontespizio del tomo II 
dell’Histoire de la Milice françoise, bulino, Parigi 
1721. Parigi, Bibliothèque Nationale, Ee.5(A), 
Res, tomo I, p. 2. 

laurent Cars da Jean-François Delyen, 
Ritratto di René d’Aubert abbé de Vertot, dall’Histoire 
des Chevaliers Hospitaliers de S. Jean de Jerusalem…, 
bulino, tomo I, Parigi 1726. Parigi, Bibliothèque 
Nationale, Ee.5(A), Res, tomo I, R. 5, n. 7.
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graveurs; in due casi, almeno, sembra però che 
il suo ruolo sia andato oltre: la formazione ri-
cevuta presso l’atelier di François Lemoyne, e 
la sintonia con la sua pittura, portano infatti 
a pensare che la stampa raffigurante l’Appari-
zione della Vergine al Santuario di Lanzo, evento 
avvenuto nel 1629, possa essere interamente di 
invenzione di Laurent Cars. Essa è firmata ‘Lau. 
Cars ex Academia Regia delineavit et sculpsit 
Parisiis’, e si può dunque agevolmente datare 
al 1729, centenario dell’apparizione, e anno in 
cui l’incisore è nominato accademico43. Una 
cornice rococo circonda il quadro principale, in 
cui i profili affilati dei personaggi, le esili figu-
re, la loro disposizione sulla scena, dimostrano 
uno studio sulle composizioni di Lemoyne, 
contaminato però da un risvolto meno elegan-
te, e più prossimo alle soluzioni di Charles-Jo-
seph Natoire; anche quest’ultimo era stato un 
attento allievo di Lemoyne, come Cars, negli 
anni Venti del Settecento, e proprio nel 1729 
ritornava a Parigi dopo il suo primo soggiorno 
a Roma44. Oltre a testimoniare una continuità 
di rapporti fra l’atelier dei Cars e l’Ordine dei 
Gesuiti in Piemonte, la stampa deve aver go-
duto di una certa fortuna: la scena devozionale 
viene infatti ripetuta, con opportune varianti, 
in una stampa di Claude Serancourt, già allie-
vo a Lione di Jean-François Cars, raffigurante 

l’Apparizione di san Francesco Regis. Essa non è 
datata, ma il fatto che riprenda dall’esempla-
re di Cars le soluzioni principali, lasciando da 
parte i dettagli più complessi, porta a consi-
derarla sicuramente una derivazione45. Diversi 
particolari un poco più deboli dell’Apparizio-
ne al santuario di Lanzo, come le teste piccole 
con le bocche socchiuse di alcuni personaggi, 
rimandano a un’altra composizione di mano 
di Laurent, raffigurante una scena allegorica e 
destinata al bandeau di un’opera ad oggi sco-
nosciuta: firmata ‘L. Cars fili jnv. et sculpsit’, 
la stampa, che presenta l’arma del cardinale 
Polignac accompagnata dalla Fedeltà e dalla 
Religione, e al centro lo stemma della Coro-
na di Francia, sembra risalire agli anni Venti 
e mostra, ad esempio nella figura della Carità 
sull’estrema destra, elementi compositivi tipi-
ci di Lemoyne, qui fortemente tipizzati46. 
Negli anni Trenta del Settecento, intanto, l’a-
telier dei Cars aveva raggiunto una indiscussa 
fama anche come luogo di apprendimento, per 
artisti francesi ma non solo. Vi passano infat-
ti, per periodi più meno lunghi, incisori come 
Jean-Jacques Flipart, Jacques-Firmin Beau-
varlet, pittori come Jean-Baptiste Perronneau 
– non a caso un ritrattista –, ma anche artisti 
stranieri come Joseph Wagner, allievo e poi 
collaboratore a Venezia di Jacopo Amigoni, 

o Georg Friedrich Schmidt e Johann Martin 
Preisler47; non ultimo, il piemontese Giovanni 
Antonio Belmond, che aveva raggiunto Parigi 
alla fine del 1738, dopo un periodo trascor-
so a Bologna nello studio di Giuseppe Maria 
Crespi e Ludovico Mattioli48. In particolare le 
nuove ricerche sugli anni parigini di Belmond 
(1738-1741) permettono di gettare luce su al-
cuni punti dell’insegnamento condotto da Cars 
fra gli anni Trenta e Quaranta, in un momento 
di passaggio di consegne: nel 1738 infatti era 
morto Jean-François Cars e l’atelier era ufficial-
mente passato nelle mani del figlio. Sappiamo 
che Belmond, poco prima di partire per Parigi, 
aveva iniziato a esercitarsi a Torino su una delle 
migliori incisioni di Laurent Cars, l’Annuncia-
zione da François Lemoyne, del 1728, traen-
done a sua volta una stampa che anticipa gli 
orientamenti di studio poco dopo approfonditi 
presso il nuovo maestro: morbidezza di tratto, 
completa aderenza allo stile degli originali, ed 
esercizi su modelli selezionati con attenzione49. 
I lavori eseguiti da Belmond durante il suo 
alunnato presso Cars indicano chiaramente una 
svolta nel suo mestiere di incisore, rispetto a 
quanto appreso in precedenza a Bologna: solo 
per citarne alcuni, il San Girolamo in preghiera 
datato 1740, da un originale di Charles-Joseph 
Natoire, straordinario esercizio di disegno e di 

to comunque da personalità come Charles-Ni-
colas Cochin le père, agréé il 26 febbraio 1729 
come Cars, che pochi anni dopo, commentando 
il fondamentale testo di Abraham Bosse, darà 
la più pregnante descrizione dell’incisore ‘mo-
derno’, di certo maturata nella realtà vicina 
all’Académie Royale – e come abbiamo visto 
perfettamente adattabile allo stile di Laurent – 
: fra gli altri, Gaspard Duchange, Nicolas-Hen-
ri Tardieu e Henri-Simon Thomassin. Dopo 
l’ingresso in Accademia, alcuni passaggi della 
carriera di Laurent Cars sono più facilmente ri-
costruibili, grazie soprattutto ai resoconti del 
«Mercure de France» e dei Procès-Verbaux. Sono 
voci dirette, che raccontano del grande apprez-
zamento riscosso tra i contemporanei: nel 1729 
Cars presenta infatti un’incisione da un dipin-
to di Jean-François de Troy, raffigurante Betsa-
bea al bagno; il risultato deve aver soddisfatto 
molto quest’ultimo, che l’anno successivo gli 
commissiona la traduzione grafica di un’altra 
sua opera, Susanna e i vecchioni. Entrambe le tele 
sono del 1727, e rappresentano bene il gusto 
squisitamente rococò che anima la pittura a 
Parigi alla fine degli anni Venti39; come già i 
lavori di Lemoyne, che Cars sentiva particolar-
mente vicini, anche quelli di De Troy sono fatti 
di materia morbida, forse meno sensualmente 
delicata ed elegante, ma ugualmente tesa a un 

colorismo e a un decorativismo non semplici 
da tradurre in stampa. Ed è probabilmente in 
seguito agli ottimi risultati raggiunti da Cars 
che De Troy pensa di affidargli, alla metà degli 
anni Cinquanta, la serie completa dell’Histoire 
d’Esther, realizzata poi, qualche decennio dopo, 
da Jacques-Firmin Beauvarlet40. Le due tradu-
zioni di Cars sono notevoli, e con esse l’inciso-
re dimostra di aver compreso a fondo lo spirito 
dei dipinti originali. Della stampa raffigurante 
Susanna e i vecchioni conosciamo anche il dise-
gno preparatorio realizzato da Cars, e questo 
permette di seguirne meglio il percorso di cre-
azione: la sanguigna dimostra un controllo del 
disegno che solo un pittore poteva avere e un’a-
derenza allo stile di De Troy che lascia stupefat-
ti; la matita è insistita sulle ombre delle pieghe, 
già in previsione della stampa, mentre il tratto 
tradisce una consuetudine anche con i dettagli 
minuti, soffermandosi con attenzione sulle parti 
più decorative41. Cars utilizza dunque il soli-
do bagaglio di abile disegnatore per aderire ai 
diversi stili dei pittori; il suo non era però un 
subordinarsi allo stile che si trovava davanti, ma 
la comprensione profonda del modello, per farlo 
proprio. Un modo di procedere, questo, che nel 
dibattito sull’argomento, nei decenni centrali 
del Settecento, trova un sostegno in Cochin – 
che parla di «sentiment» necessario all’incisore 

e che nel 1748 definisce Cars «le plus excellent 
graveur de son siecle» –: «Lorsque le graveur a 
été un homme intelligent, au premier aspect 
de l’estampe, la manière du peintre est sentie. 
Entre les peintres, l’un demande un burin franc, 
une touche hardie, un ensemble chaud et libre. 
Un autre veut être plus fini, plus moelleux, plus 
suave, plus fondu de contours, demande une 
touche plus indécise; et ne croyez pas que ces 
différences soient incompatibles avec la bonne 
gravure»42. Pur avendo tutte le carte in regola, 
Cars non appartiene alla categoria dei peintres-

laurent Cars da François lemoyne, 
Ercole e Onfale, acquaforte e bulino, 1728. 
Torino, Biblioteca Nazionale, q.III.26-61.

laurent Cars da Jean-François De troy, Betsabea 
al bagno, acquaforte e bulino, 1729. 
Parigi, Bibliothèque Nationale, Ee.5(A), 
Res, tomo I, R. 17 n. 26.

laurent Cars da Jean-François De troy, Susanna 
e i vecchioni, acquaforte e bulino, 1731. Parigi, 
Bibliothèque Nationale, Ee.5(A), Res, tomo I, 
R. 26  n. 34.

laurent Cars da Jean-François De troy, Susanna 
e i vecchioni, sanguigna, 1731. New York, The 
Metropolitan Museum of Art, The Elisha Whittelsey 
Collection, The Elisha Whittelsey Fund, 1966, 
66.551.24.
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che un puro disegno, o per meglio dire l’opera 
di un artista che scrive egli stesso il proprio 
pensiero di mano in mano che talvolta lo in-
venta e che lo trasmette senza l’intermediario 
di un traduttore»8.  Dopo l’attenzione riser-
vata al maestro di Leida – filtrato anch’esso 
da oltralpe, come artista-idolo cui guardavano 
le sperimentazioni dei Barbizonniers e il cui 
mito si propagava dalle pagine della «Gazet-
te des Beaux Arts» dello stesso Charles Blanc 
che ne aveva da poco catalogata la produzione 

incisoria – veniva proposta una carrellata di 
maestri classici italiani, snocciolando i rife-
rimenti imprescindibili da Maso Finiguerra 
ai veneti del Settecento9 . L’esame stringeva 
quindi a un’analisi dei migliori incisori attivi 
in Piemonte. L’andamento cronologico della 
ricostruzione concatenava Giovenale Boetto a 
Charles Dauphin e Jan Miel, rivendicati allo 
stato sabaudo proprio come Filippo Juvarra, 
del quale si menzionavano i Pensieri diversi per 
lo studio d’architettura, da pochi anni entrati 

sonali che per le stampe da destinare all’istitu-
to da lui presieduto, resta una corrispondenza 
in frammenti brevi e circostanziati, traccia 
diretta di una stretta frequentazione.. Alcune 
delle lettere più estese risalgono non a caso ai 
mesi in cui era in preparazione l’Album, al pe-
riodo cioè in cui il Breme si trovava a Napoli, 
coinvolto nei lavori del nuovo museo di Capo-
dimonte per conto della Real Casa e impegna-
to a studiare l’assetto dell’accademia parteno-
pea, in una trasferta che creò per altro i con-
tatti con Domenico Morelli e col discepolo di 
Paolo Toschi, Tomaso Aloysio Juvara, e i suoi 
allievi15. Anche dalle poche pagine complessi-
vamente rimaste è possibile percepire quanto 
egli stimasse l’intelligenza critica, la prosa e la 
capacità di Vico di cogliere le novità. L’ulti-
mo grosso argomento delle loro conversazioni 
dovette essere il caldo invito a partecipare alla 
rivista torinese «Arte in Italia», edita poi fra 
1869 e 1873 sotto la direzione di Carlo Feli-
ce Biscarra e Luigi Rocca16. Anche se non si 
hanno nelle cinque annate – segnate da una 
complessa gestione economica, ma con risul-
tati d’eccellenza sia nei contenuti che nell’e-
laborazione grafico-editoriale – contributi a 
firma di Vico, il suo nome compare sempre fra 
i collaboratori del periodico, che coltivò au-
torevolmente temi quali l’arte contemporanea 
e applicata all’industria, il restauro pittorico 
e monumentale, il dibattito parlamentare in 
tema di legislazione e conservazione, la vita 
dei musei italiani ed europei, le riforme nell’i-
struzione artistica. Nel 1870 la rivista ospitò 
per altro fra le sue colonne la presentazione 
della società L’Acquaforte che, abbracciando 
il modello francese a suo tempo indicato dal 
conoscitore, aveva iniziato a pubblicare i la-
vori di circa quaranta artisti, fra i quali Al-
fonso Sartirana di Breme, Celestino Turletti, 
Luigi Crosio, Teodoro Bosio, Enrico e Fran-
cesco Gamba, Vittorio Avondo, Pietro della 
Vedova17. Come è stato rilevato, non mancò 
da parte della redazione una sollecitazione ad 
ampliare il bacino degli incisori a un ambi-
to extra-regionale, transgenerazionale e senza 

in Biblioteca Reale grazie all’illuminata do-
nazione della «damigella Fea-Chiara»10. Vico 
proseguiva con Carle Vanloo e Jean-Honorè 
Fragonard, giustificandone l’inclusione nel 
contesto per la loro origine nizzarda, per ar-
rivare all’ultimo secolo con Pietro Giacomo 
Palmieri e Carlo Porporati11. Mentre quest’ul-
timo si segnalava per la pratica della maniera 
nera, a Giovanni Migliara si ascrivevano alcu-
ne rare prove apprezzabili nella collezione pri-
vata del presidente dell’Accademia Albertina, 
fra cui un «camayeux a tre tinte», in un percor-
so che tendeva a sollecitare la sperimentazione 
presso i lettori specialisti cui era indirizzato. 
Restituire il retroterra storico serviva a inca-
nalare in un solco nobile le novità che muo-
vevano in quel momento dalle migliori forze 
dell’ambito accademico torinese. Una volta 
citate le esperienze di alcuni pittori quotati 
come Angelo Beccaria, Enrico Gamba e Edo-
ardo Perotti, promettenti ma interrotte pri-
ma di raggiungere la piena padronanza degli 
strumenti, si illustravano gli autori scelti per 
quel numero dell’Album, che aveva un parti-
colare carattere programmatico e presentava 
una scelta di tavole originali. Agostino Lauro 
– ben noto a Vico per le incisioni traduttive 
eseguite per la Reale Galleria di Torino illu-
strata12 – vi pubblicava un suo primo lavoro 
d’invenzione, l’acquaforte Il torrente, e il buli-
no Cervi assaliti dai lupi. Il suo allievo Alberto 
Maso Gilli, con il Ritratto del conte di Benevello 
e la tavola di carattere storico I Prigionieri di 
Chillon, si segnalava come abile esordiente, 
già saldamente assestato su una conduzione 
di virtuosistica precisione. A riprova dell’in-
teresse precipuo ma non esclusivo per l’acqua-
forte, per un modo innovativo di intendere la 
stampa d’arte, chiudeva la serie un disegno di 
Edoardo Perotti – Foresta di faggi – intagliato 
su legno da Giuseppe Barberis, classe 1840, 
formatosi a Torino e poi lanciato nel mondo 
editoriale come xilografo, dapprima a Parigi 
e, a cavallo del nuovo secolo, valido collabo-
ratore dell’editore Sonzogno. Nel solco di un 
apprezzamento a ben vedere opposto di segno 
rispetto alla iper-definizione ricercata da que-
sti artisti, spiccava Antonio Fontanesi, con La 
pesca, attestandosi come il migliore esponen-
te della nuova stagione, capace di veicolare la 
propria poetica attraverso i rami con la stessa 
immediatezza che Vico ammirava nei suoi car-
boncini e nelle sue tele13.   
Il saggio tesse un elogio di Ferdinando Sarti-
rana di Breme, direttore dell’Accademia dal 
1855, che appare supportato dalla gratitudine 
per il ruolo propulsivo esercitato all’interno 
delle istituzioni dall’autore delle tavole del 
frontespizio e de La fonte, forse più che per il 
pregio intrinsecamente riconosciuto ad esse14. 
Del rapporto fra il marchese e Vico, che con 
Giovanni Volpato era in quegli anni il suo re-
ferente collezionistico sia per gli acquisti per-

preclusioni stilistiche e tematiche. Proprio 
questa del resto era la politica su cui faceva-
no perno Biscarra e Rocca, che ogni mese si 
ponevano all’avanguardia nel settore, pubbli-
cando tre incisioni, preferibilmente originali, 
commentate da Giovanni Camerana, che in 
quel momento avevano già ospitato Ernesto 
Rayper e i napoletani e si preparavano a pre-
sentare, fra gli altri, due lavori di Telemaco 
Signorini18.
Dell’intaglio all’acquaforte si chiudeva con una 
riflessione sulla necessità di formare nel pub-
blico abilità visive e gusto per il linguaggio 

incisorio antico e moderno. Per farlo sarebbe 
stato opportuno agevolare l’accesso alle gran-
di raccolte di tutto il paese, cui andava però 
conferita una solida classificazione, ispirata a 
quella in uso presso i principali istituti inter-
nazionali, così da renderle «mezzo efficacis-
simo di educazione artistica» e «argomento 
delle investigazioni dei dotti ed esperti cono-
scitori». In quest’ottica Vico poteva segnala-
re il caso fortunato di Torino dove, pur in un 
quadro che riservava ampi margini di avanza-
mento, si poteva vantare il riordino delle col-
lezioni della Biblioteca della Regia Università 

Casimiro Teja, frontespizio de «L’Acquaforte», 
1870.

Ferdinando di Breme, Album 1864, acquaforte, 
frontespizio dell’Album della Società Promotrice delle 
Belle Arti di Torino, 1864.

FederiCo PasToris, cromolitografia F.lli Doyen, 
frontespizio de «L’Arte in Italia», 1870.

ViTTorio ridolFo lanzone, Disegno ornamentale 
di stile arabo, cromolitografia F.lli Doyen, 
frontespizio de «L’Arte in Italia», 1871. 

adolPhe-marTial PoTémenT, Sede della Société 
des Aquafortistes, acquaforte, 1864. 
New York, The Metropolitan Museum of Art, 
The Elisha Whittelsey Fund, 1950, inv. 50.616.15.
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ca avrebbe costituito un presupposto decisivo 
per la Regia Pinacoteca. Il piano riguardante 
le stampe della capitale fallì alla caduta della 
Destra Storica, con l’avvicendamento dei go-
verni Minghetti-Depretis, quando i mutati 
orizzonti politici determinarono anche una di-
versa distribuzione dei grandi palazzi destinati 
a sede delle istituzioni50.
Vico aveva intanto accumulato una conoscen-
za delle raccolte romane che doveva avere po-
chi confronti, e che si sarebbe potuta tradurre 
in una missione qualificata ancora negli anni 
Ottanta, a coronamento di una vita di ricer-
che specifiche51. Aveva infatti sfiorato un ruo-
lo «delicatissimo per la Corsiniana divenuta 
proprietà dei Lincei»: partecipare insieme con 
l’ultimo bibliotecario della famiglia, France-
sco Cerotti, e con Francesco Bongiovannini, 
ispettore generale della Direzione Antichità e 
Belle Arti, ai lavori di studio e inventariazione 
della collezione, ricca di circa 139.000 stam-
pe52. A documentare il suo coinvolgimento 
resta una consulenza al Ministero sulla proce-
dura corretta per apporre i bolli alle opere, ma 
si ha l’impressione che il suo impegno effetti-
vo possa essere stato meno circoscritto, e Vico 
potrebbe aver contribuito in modo più signi-
ficativo all’elaborazione che portò, all’inizio 
della stagione venturiana, con Paul Kristeller, 
alla formazione del Gabinetto disegni e stam-
pe dell’Istituto Nazionale per la grafica in cui 
confluì l’importantissimo fondo53.

sTamPe alla mosTra d’arTe anTiCa 
di Torino 1880

Anche una volta sfumata l’iniziativa della ca-
pitale, Vico continuò a riproporre il piano per 
le stampe torinesi premendo sulla segreteria 
del nuovo ministro, Michele Coppino, già dal-
la metà del 1876 e poi con rinnovato slancio 
presso Rezasco fra 1878 e 1879. I tempi erano 
favorevoli, se si pensa che proprio nell’aprile di 
quell’anno il ministero scriveva per «pubblico 
vantaggio» al direttore della Biblioteca Maru-
celliana di Firenze perché si facilitasse il tra-
sferimento nella Real Galleria della «preziosa 
raccolta di stampe, quasi negletta e sconosciu-
ta, perché fuori della sua sede naturale». La ri-
chiesta raccoglieva con immediatezza una pe-
rorazione di Pasquale Nerino Ferri, conserva-
tore delle stampe medicee, all’indirizzo di Lu-
igi Pigorini, all’epoca commissario della Regie 
Gallerie e Musei fiorentini, in cui si affermava 
«convinto che tale disposizione» non avrebbe 
potuto che essere «bene accolta dagli artisti 
e intelligenti, sì nostrani che esteri» che ac-
correvano «ad ammirare i capolavori racchiusi 
in questo tempio dell’arte, dove senza dubbio 
quella insigne collezione» avrebbe avuto «più 
degna e conveniente sede». Un’altra motiva-
zione per l’accorpamento era proprio quell’im-

to di Sassonia-Teschen – e amava intrattenere 
con questi temi chi si lasciava coinvolgere dal-
la sua passione, come Giovanni Camerana, che 
lo frequentava abitualmente a Roma59. 
Dal catalogo della mostra si risale alla scelta 
definitiva di «Nielli e stampe di motivi orna-
mentali di antichi maestri italiani, olandesi, 
tedeschi e francesi del Cav. Giovanni Vico». 
Andarono in mostra opere di Peregrino da 
Cesena,  «orefice niellista il più celebre dopo 
Maso Finiguerra», Nicoletto da Modena, Luca 
di Leida, Virgil Solis, Heinrich Aldegrever, 
Theodor de Bry, Daniel Mignot, Paul Bir-

possibilità di effettuare gli acquisti necessari a 
completare la serie museale degli antichi mae-
stri che si riscontrava anche a Torino54.
Nel frattempo Gamba, presidente della Com-
missione ordinatrice della Sezione di Arte An-
tica della IV Esposizione Nazionale di Belle Arti 
che avrebbe avuto sede a Torino l’anno succes-
sivo, cominciava a configurare la mostra e le 
iniziative collaterali, cercando la collaborazio-
ne del suo interlocutore privilegiato. L’evento 
avrebbe rappresentato il banco di prova ideale 
per sperimentare le soluzioni espositive da ap-
plicare anche in galleria limitatamente ai mi-
gliori pezzi del fondo.  I modelli di fruizione 
delle stampe a cui Vico aveva fatto riferimento 
nel 1864 erano stati quelli della British Libra-
ry e delle biblioteche parigine, ma nel tempo 
intercorso aveva sperimentato le potenzialità e 
la fortuna delle raccolte medicee e non poteva 
più prescindere dalla potente suggestione del 
Corridoio Vasariano55.
In quella occasione di grosso richiamo il cam-
pionario utile a lanciare il nuovo nucleo colle-
zionistico del museo si sarebbe dovuto costrui-
re intorno ai Marcantonio Raimondi ex Castel-
li, a cui affiancare per la prima volta la Galatea 
e la Predicazione di San Paolo agli Ateniesi della 
biblioteca. In assenza di grandi maestri inciso-
ri del Quattrocento, questi capolavori sarebbe-
ro stati in grado di richiamare l’attenzione del 
pubblico più esigente, che conosceva le rac-
colte inglesi, francesi, tedesche e austriache e 
che evidentemente era atteso anche a Torino56. 
L’amministrazione municipale dettò solo in 
seguito un regolamento generale che ammet-
teva unicamente beni di proprietà comunale o 

privata e, dovendo pertanto rinunciare alla pri-
ma idea, fu creata una piccola esposizione tem-
poranea nella Sala Frutti e Fiori della pinacote-
ca. In quel momento Vico si mostrò titubante 
sull’inviare alcuni pezzi della sua raccolta alla 
mostra principale, temendo danneggiamenti 
per la folla che era attesa, e al contempo pre-
occupato per la tenuta qualitativa della mani-
festazione. Propose poi, in linea con lo spirito 
delle grandi esposizioni, una scelta di stampe 
decorative, cioè oreficerie di Rosso Fioren-
tino incise da René Boyvin e nielli d’ornato. 
Se si fossero selezionati anche artisti stranie-
ri, avrebbe ipotizzato di attingere ai migliori 
Meissonnier della sua collezione, che contava 
allora più di mille pezzi di «arte applicata 
all’industria di Francesi e Tedeschi»57. Questi 
dettagli rappresentano per altro i pochissimi 
indizi sulla composizione della raccolta perso-
nale di Vico, mentre altre informazioni vanno 
desunte dall’esame complessivo della corri-
spondenza58. Non aveva le possibilità per trat-
tare le stampe più antiche, mentre prediligeva 
il Sei e Settecento; commerciava direttamente 
oppure tramite intermediari a Lipsia, a Stoc-
carda col Gutekunst, a Parigi presso Clement, 
era in contatto di scambio con Grandi a Mila-
no, si serviva da Federico Pezzi, Bocca e Maggi 
a Torino e si ha traccia meno definita di contat-
ti anche con la piazza bolognese. Coltivava una 
memoria epica delle grandi aste internaziona-
li, nelle quali le stampe erano state battute a 
cifre favolose e si erano consumate le disper-
sioni di gloriose raccolte – le vendite Brentano 
e Durazzo, gli acquisti iperbolici di Rotschild, 
il rimando alla qualità della raccolta di Alber-

ckenhultz, Pierre Woeiriot, Jacques Androuet 
du Cerceau, Juste-Aurèle Meissonnier60. Una 
piccola nota finale specificava le tangenze tori-
nesi degli ultimi due artisti che, come si è già 
notato, erano oggetto di speciale attenzione 
anche nelle raccolte della Biblioteca Univer-
sitaria. All’interno di un’esposizione che aveva 
presentato migliaia di pezzi di grande varietà 
tipologica, dall’arazzo all’oreficeria, alla minia-
tura, all’avorio, le stampe di Vico si accompa-
gnarono solo a quattordici incisioni di Carlo 
Porporati e venticinque stampe di Giovenale 
Boetto. Questa scelta ha un riscontro puntua-

le nella pubblicazione curata in quell’anno di 
un manoscritto di Roberto d’Azeglio, Notizie 
inedite e documenti intorno alla vita di Giovenale 
Boetto e di Carlo Antonio Porporati intagliato-
ri piemontesi dei secoli XVII e XVIII con note di 
Giovanni Vico, una duplice monografia estrat-
ta dalla Memoria sui pittori piemontesi, rimasta 
inedita nella sua interezza61. Fin dall’inizio 
comunque Vico aveva dimostrato un certo 
scetticismo nell’apprendere da Gamba che si 
sarebbero forse proposti alcuni torinesi, e fra 
essi il giovane Alessandro Baudi di Vesme, 
desiderosi di portare in mostra le incisioni in 

GaBriel huquier da jusTe-aurèle meissonnier, 
Candelabro a tre bracci, acquaforte, 1748, dalla serie 
Livre de chandeliers de sculptures en argent. Amsterdam, 
Rijksmuseum, RP-P-1998-311.

Paul androueT du CerCeau, Candelabra, incisione 
dalla serie Ornements à la mode, 1670-1685 circa. Torino, 
Biblioteca Nazionale Universitaria, q.I.25, tav. 11.

rené BoyVin da rosso FiorenTino e Polidoro da 
CaraVaGGio, Vaso con satiri alati, bulino. New York, 
The Metropolitan Museum of Art, Bequest of Phyllis 
Massar, 2011, 2012.136.31.

Fabbrica Ginori, Vaso di porcellana di Doccia (stile del 
XVI secolo) imitazione dell’antico Capodimonte, con figure 
a tutto rilievo, riproduzione galvanoplastica con tecnica 
Dulos, «Arte in Italia», 1869, p. 75

Paul androueT du CerCeau, Frontespizio,
acquaforte, 1670-1685 circa, dalla serie Ornements à 
la Mode. Torino, Biblioteca Nazionale Universitaria, 
q.I.25, tav. 1.

GiusePPe salVioni, Fregio premiato ne’ concorsi 
d’ornato della Regia Accademia Albertina, xilografia 
in «L’Arte in Italia», 1869, p. 92.

alessandro Foli, Oreficeria della fabbrica Castellani 
di Roma, xilografia in «L’Arte in Italia», 1870, p. 60.
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pe della serie Ornemens à la mode inventata e 
incisa da Paul Androuet Du Cerceau e che 
tuttora si presenta nel suo montaggio otto-
centesco a piena pagina e senza supporto28, 
rivela la necessità di condurre una verifica sui 
numerosi album che non vennero censiti tra 
il 1881 e il 1882 e attendono ancora oggi 

un intervento catalografico. Da una prima ri-
cognizione sulle fonti documentarie, risulta 
infatti che dal «Catalogue» furono esclusi i 
materiali conservati nei q.I.1-3629, 64-6630, 
90 (Raccolta delle più insigni fabbriche di Roma 
antica e sue adiacenze, Giuseppe Valadier, 
1810-1826), 92 (Raccolta di monumenti sacri e 

AnnibAle CArrACCi, Cristo di Caprarola, acquaforte, 
bulino e puntasecca, 1597.  Torino, Biblioteca 
Nazionale Universitaria, q.III.20*, 31.

Guido reni, Madonna con Gesù Bambino, 
acquaforte, 1615-1625. Torino, Biblioteca 
Nazionale Universitaria, q.III.20*, 136.

elisAbettA sirAni, Sacra Famiglia con santa 
Elisabetta e san Giovannino, acquaforte, 
1656-1659. Torino, Biblioteca Nazionale 
Universitaria, q.III.20*, 155.

bArtolomeo bisCAino, La Vergine che allatta 
Gesù Bambino, acquaforte, 1650-1655. 
Torino, Biblioteca Nazionale Universitaria, 
q.III.20*, 2.

GiovAnni benedetto CAstiGlione, 
Il genio di Benedetto Castiglione, acquaforte, 
1647-1648. Torino, Biblioteca Nazionale 
Universitaria, q.III.20*, 37.

stefAno dellA bellA, Sacra Famiglia 
(Riposo nella fuga in Egitto), acquaforte, 1641. 
Torino, Biblioteca Nazionale Universitaria, 
q.III.20*, 42.
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care questa ipotesi; appare tuttavia ragione-
vole imputare la scelta delle voci edite a una 
pluralità di fattori, non ultime le ragioni di 
opportunità che comportarono l’inserimento 
di autori di prim’ordine e di larga diffusio-
ne nelle raccolte di stampe sia pubbliche sia 
private, come avvenne per Stefano Della Bel-
la e per alcuni tra i principali rappresentanti 
della cultura veneta settecentesca – Giovan 
Battista Tiepolo, Domenico Tiepolo e Cana-
letto –, emergenze che Marcel Reymond si af-
frettò a segnalare dalla «Chronique des Arts» 
al momento dell’uscita dell’opera di Vesme, 
avvertendo anche della prossima pubblicazio-
ne di un secondo tomo che avrebbe accolto 
«ces Génois si rares et si intéressants, tels que 
Benso ou Strozzi, mais surtout cet admirable 
maître dont l’oeuvre suffira à assurer le succès 
de son nouveau volume: Piranesi»67. 
In realtà Le Peintre-Graveur italien trovò 
nell’immediato pochi interlocutori tra gli 
studiosi italiani, e forse non giovò al suo ac-
creditamento in campo storiografico l’accento 
posto dai suoi recensori – che pure ne rico-
nobbero il valore per l’incremento della co-
noscenza della storia dell’incisione in Italia 
– sui vantaggi che ne avrebbero tratto i col-
lezionisti privati68. Negli anni che seguirono, 
alcune assenze – l’indice alfabetico, l’apparato 
illustrativo, la prefazione – concorsero infatti 
al suo insuccesso editoriale, pregiudicando di 
fatto la pubblicazione delle schede non con-
fluite nel volume del 1906. La scarsa fortuna 
goduta dal Peintre-Graveur di Vesme al mo-
mento della sua messa sul mercato, giudicata 
da Hoepli «tutt’altro che soddisfacente» dal 
punto di vista della distribuzione commercia-

le69, scontava del resto gli effetti di un quadro 
nazionale contraddistinto da un perdurante 
disinteresse verso la storia delle arti incisorie 
– di cui era specchio la maggior parte del-
le raccolte pubbliche di grafica, inadeguata 
sia sul piano conservativo sia su quello del-
la fruibilità pubblica – e da un preoccupante 
divario di consapevolezza critica e di compe-
tenza tecnico-scientifica nel confronto con le 
esperienze estere70, come già denunciato da 
Adolfo Venturi nel 1891 all’indomani della 
mancata inclusione dell’Italia nell’atto costi-
tutivo della Società Internazionale di Calco-
grafia, e non è da escludere che l’opera di Ve-
sme intendesse presentarsi come una risposta 
concreta all’impasse lamentata dal funzionario 
modenese e ai suoi insistiti richiami per una 
ripresa degli studi71. Alla nicchia di attenzio-
ne riservata al tema generale, come già ebbe 
ad avvertire Hoepli durante i lavori per la 
composizione del primo volume, quando ri-
cordò a Vesme che la storia dell’incisione era 
«un campo piuttosto ristretto, […] e per uno 
studio che […] non è, come un tempo, assai 
coltivato e largamente diffuso»72, si somma-
va un secondo elemento di criticità: la cro-
nologia sei-settecentesca, a quelle date ancora 
esclusa dalla riflessione storico-critica, come 
ricordava Laudadeo Testi nella sua recensione 
al Peintre-Graveur italien: «L’Italia non posse-
deva ancora un lavoro metodico di qualche 
estensione che trattasse compiutamente d’un 
certo numero di pittori e incisori italiani dal 
1603 al 1814. Mentre s’addensavano i volumi 
e le monografie intorno ai classici dell’inci-
sione italiana – specificava Testi – difettavano 
quasi del tutto i cataloghi e gli studi specia-

li sugli incisori del secolo XVII e sui grandi 
maestri italiani del XVIII, indicati a torto, 
da una critica meschina ed unilaterale, come 
causa ed esempio lacrimevole della decadenza 
nostra nell’arte di incidere all’acquaforte»73. 
Un pregiudizio che in Italia iniziava a essere 
posto in discussione proprio in quegli anni, 
con l’avvio dei primi studi sulle arti del Sei 
e Settecento: una stagione nella quale rimane 
da chiarire il ruolo giocato dalle ricerche sulla 
storia dell’incisione, se non nell’orientare gli 
studi attivati nel campo delle arti pittoriche 
quantomeno nel precederli con un certo an-
ticipo, come la proposta di Vesme e alcune 
iniziative promosse da altri studiosi italiani 
sembrerebbero suggerire74. Che al principio 
del secolo XX i tempi in Italia fossero quindi 
tutt’altro che favorevoli al rilancio di questo 
ambito di indagine fu nel frattempo riconfer-
mato dalla sospensione non solo del secondo 
volume del Peintre-Graveur italien, ma anche 
di altri progetti a cui Vesme lavorava, tra i 
quali la monografia dedicata a Francesco Bar-
tolozzi, che rimase manoscritta sino al 1928, 
quando Augusto Calabi, acquistati i materia-
li dagli eredi dello studioso torinese, ne curò 
un’edizione aggiornata e corredata da una let-
tura critica del profilo dell’artista75. 
Ordinate da Lorenzo Rovere, le numerose 
schede inedite conservate nell’Archivio Ve-
sme documentano la reale consistenza del la-
voro svolto per l’integrazione del repertorio di 
Bartsch76. Le circa sessanta voci rimaste ma-
noscritte si presentano a uno stadio avanzato 
di elaborazione, nonostante appaiano spesso 
alterate nella progressione originaria dei fogli 
che le compongono e alcune loro parti siano 

andate evidentemente perdute. Che fossero 
destinate a confluire in un secondo volume 
complementare al primo, come peraltro già 
annunciato da Reymond, è un’ipotesi avvalo-
rata tanto dal loro schema costitutivo quanto 
dalle strette analogie strutturali che emergo-
no dalla loro totalità, oltre che dalla redazio-
ne in lingua francese. Anche questo corpus si 
snoda tra le principali scuole regionali, su un 
arco cronologico che dal Seicento raggiunge 
gli anni della Restaurazione; in una sapien-

te combinazione di obiettivi di completezza 
e di valutazioni sull’equilibrio compositivo, 
accanto ai poderosi cataloghi di incisori pro-
lifici – quali furono Giovan Battista Piranesi, 
Benigno Bossi, Francesco Villamena, Paolo 
Anesi, Alessandro Longhi, Sebastiano Ricci, 
Pietro Antonio Martini e Anton Maria Zanet-
ti – trovano posto le voci, brevi ma puntuali, 
di altri artisti coinvolti in maniera più limi-
tata nella storia dell’incisione77.
Benché sia il nucleo della scuola veneta ad ec-
cellere tanto dal punto di vista quantitativo 
quanto in termini di estensione e prestigio 
delle produzioni incisorie – su tutte quella di 
Piranesi –, è tuttavia il gruppo dei maestri 
genovesi a costituire un caso di studio esem-
plare per mettere in evidenza il modus operan-
di di Vesme e la necessità di considerare la 
documentazione edita e quella inedita come 
i complementi di un progetto unitario e im-
prontato all’esaustività. L’elenco «Genovesi 
descritti da Bartsch e da descriversi» indivi-
dua infatti gli autori già trattati dallo studio-
so viennese e presenta quelli mancanti, che 
compongono una lista ben più nutrita78. In 
quest’ultima compaiono i nomi sia degli inci-
sori le cui voci vennero pubblicate nel 1906, 
sia di quelli delle schede rimaste inedite – tra 
cui Giulio Benso, Sinibaldo Scorza, Bernardo 
Strozzi e Lazzaro Tavarone –, sia di altri artisti 
che Vesme, effettuate le verifiche necessarie, 
decise verosimilmente di non trattare79. Men-
tre risultano mancanti la versione manoscritta 
dei cataloghi stampati e i loro materiali pre-
paratori, probabilmente lasciati a Hoepli, le 
carte rimaste consentono inoltre di analizzare 
il procedere della stesura delle voci per conti-

nue revisioni e stratificazioni e forniscono dati 
non inseriti nelle notizie edite, come alcuni 
giudizi personali di Vesme sulla qualità de-
gli originali (buono/mediocre/scadente) e le 
indicazioni sulla loro provenienza. Conside-
rata la mole modesta delle opere dei maestri 
genovesi da lui individuate, le aspettative di 
Reymond sarebbero forse state in parte disat-
tese; è tuttavia il confronto con le conoscenze 
odierne sull’attività incisoria di questi autori, 
oggi parzialmente chiarita solo per pochi di 
essi, a mettere in luce il valore di tale docu-
mentazione non solo in quanto testimonian-
za di una componente distintiva del percorso 
professionale e scientifico dell’estensore, ma 
anche e soprattutto come una fonte attendi-
bile a cui ricorrere nello studio della storia 
dell’incisione in Italia nel Sei e Settecento, 
che meriterebbe un progetto di pubblicazio-
ne ad hoc80.  
Se nell’immediato l’accoglienza che gli stu-
diosi e i collezionisti riservarono al Peintre-
Graveur italien non soddisfece gli obiettivi 
di ampia diffusione attesi da Vesme, è d’altra 
parte proprio la ricerca attuale a conferma-
re l’avvenuto seppur tardivo riconoscimento 
nel contesto storiografico internazionale della 
sua opera, che dalla seconda metà del Nove-
cento detiene lo status di repertorio di rife-
rimento per affrontare gli autori italiani dei 
secoli XVII e XVIII non descritti da Adam 
Bartsch81. L’affidabilità della pubblicazione 
del 1906 si fondava peraltro su una conoscen-
za della storia e delle tecniche dell’incisione 
alimentata anche dall’esperienza acquisita da 
Vesme sugli esemplari della sua collezione 
personale. Oltre che ricercatore e funzionario 
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