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Quando esattamente, e come, Ercole Ferrata 
cominciò a lavorare per Alessandro Algardi? 
Secondo Filippo Baldinucci, Ferrata, che in 
precedenza aveva brevemente visitato la Città 
Eterna, vi si stabilì nel 1647; essendo stato 
presentato a Gian Lorenzo Bernini da Virgilio 
Spada, cominciò a lavorare alla decorazione dei 
pilastri della navata di San Pietro, prima 
preparando dei modelli e poi, quando questi 
furono giudicati soddisfacenti, eseguendoli in 
marmo. Ferrata fu pagato per questo lavoro dal 
dicembre 1647 fino al febbraio 1648.1 Sembra 
sia stato in questo stesso periodo che egli 
divenne un apprezzato assistente di Algardi – 
stando almeno all’affermazione di Giovanni 
Battista Passeri secondo cui Algardi avrebbe 
preso in considerazione un invito a recarsi a 
Parigi nel 1648 e avrebbe portato con sé i suoi 
due assistenti più fidati, Ercole Ferrata e 
Domenico Guidi. L’attendibilitá di questa 
informazione riportata dal biografo è dubbia, in 
quanto questo invito non risulta altrimenti 
attestato da fonti italiane o francesi.2  Riguardo 
al come Ferrata sia entrato nella bottega di 
Algardi, possiamo solo ipotizzare che ciò sia 
avvenuto tramite il medesimo Virgilio Spada 
che lo aveva presentato a Bernini. Spada era un 
amico di entrambi i maestri, e già un 
importante committente di Algardi, e non c’è 
ragione per supporre che non abbia aiutato il 
giovane scultore ad avvicinarsi ai due principali 
esponenti della sua arte.  
A quell’epoca, Ferrata era giá un compiuto 
professionista, capace di inserirsi nell’ambito 
del gruppo molto vario di scultori che 
lavoravano ai pilastri di San Pietro, e senza 
dubbio anche capace di essere davvero d’aiuto 
come assistente di Algardi. Purtroppo sappiamo 
davvero pochissimo riguardo a come fosse 
organizzata la bottega di Algardi. Sembra che ci 

fossero alcuni giovani non particolarmente 
dotati (che fossero formalmente apprendisti o 
meno) il cui compito principale doveva essere 
quello di sgrossare le statue di marmo, e che 
forse venivano anche impiegati nell’attività 
secondari, ma abbastanza costante, di restauro 
di antichità, sotto la direzione del maestro.3  
Sembra che ci sia stato un numero piuttosto 
considerevole di persone, alcune delle quali 
forestiere (inclusi gli italiani non romani), che si 
fermavano nella sua bottega, rimanendoci per 
vari periodi di tempo; la maggior parte di 
costoro svolgevano probabilmente quelle stesse 
semplici mansioni, anche se alcuni potevano 
certo essere più avanzati nella loro professione, 
ed erano forse capaci di assisterlo in lavori più 
significativi. Sappiamo che al francese Michel 
Anguier (come Ferrata, un artista già 
pienamente formato) fu affidata la costruzione 
di un gruppo processionale per il Giubileo del 
1650, così come due dei rilievi della navata di 
San Giovanni in Laterano. Qui le sue scene 
sembrano essere opere relativamente 
indipendenti, mentre alcune delle altre danno 
l’impressione di essere basate su modelli, o 
almeno disegni, di Algardi. A un livello più alto 
di questi lavoranti erano i quattro assistenti ai 
quali Algardi avrebbe lasciato i beni contenuti 
nel suo studio: Paolo Carnieri, che è altrimenti 
conosciuto quasi esclusivamente come un 
fonditore; Girolamo Lucenti, principalmente 
un lavoratore del bronzo, anche se si conoscono 
o si ha traccia documentaria di alcune sue 
sculture in marmo;4 Domenico Guidi, che, 
benchè sapesse come gettare il bronzo e gli 
fosse attribuita la fusione del San Michele di 
Algardi, era anche un abile scultore del marmo; 
5 ed Ercole Ferrata, che è conosciuto 
esclusivamente per il suo lavoro in marmo, e 
stucco.  



 3 

A questo punto bisogna notare che nel 1650, 
quando Algardi fu avvicinato con la richiesta di 
un busto marmoreo, egli stabilì un prezzo (150 
scudi, escluso il costo del marmo), aggiungendo 
che «ha due altre persone sotto di sé di 
conditione inferiore nel mestiere, da quali se 
haverebbe l’opra per la metà del sudetto 
prezzo, e forse meno».6 Non c’è bisogno di 
mettere in dubbio che queste persone fossero 
Ferrata e Guidi, e, in effetti, abbiamo un 
esempio di questo genere di pratica nel busto 
della duchessa di Poli, scolpito da Domenico 
Guidi. Possiamo certo credere che anche 
Ferrata possa aver prodotto altri busti basati su 
modelli di Algardi.  
La prima opera riguardo alla quale sappiamo 
che Ferrata assistette Algardi è la Tomba di Papa 
Leone XI (Fig. 1), le cui due figure allegoriche 
erano ancora non finite nel 1650.7 C’è tuttavia 
un problema: secondo Baldinucci, Ferrata 
scolpì la figura della Liberalità (sulla destra della 
tomba),8 mentre Passeri scrive che si trattava 
della Maestà del Regno sulla sinistra (più 
probabilmente da identificare come 
Magnanimità), mentre la figura a destra era stata 
scolpita da Giuseppe Peroni  «giovane di grande 
spirito; ma di poca prudenza».9 Né questa 
descrizione, né la scarna produzione 
sopravvissuta di Peroni, ci dicono di lui 
abbastanza per avere un’indicazione su come 
dipanare questo problema. In ogni modo, 
osservando la Magnanimità si è colpiti dal suo 
classicismo (si tratta di una lontana discendente 
dell’Atena Giustiniani), dalla sua posa calma, e 
forse – per quanto la grazia ondeggiante della 
Liberalità possa apparire attraente – da una 
maggiore sicurezza dell’intaglio. Può anche 
essere rilevante il fatto che un volume di disegni 
conservato a Lipsia, Rensi 6, certamente 
prodotto nella piú stretta cerchia di Ferrata, 
contiene due studi della Magnanimità (Fig. 2), e 
nessuno della Liberalità, nonostante il fatto che 
quest’ultima fosse una figura molto piú 
largamente apprezzata e imitata.10 Dunque, 
riguardo a queste due Virtù, può aver ragione 
Passeri, o forse il normalmente meglio 
informato Baldinucci: in entrambi i casi, le 
figure erano state concepite da Algardi, e anche 
se Ferrata eseguì i modelli piccoli e grandi, 
come dice Baldinucci, c’è da dubitare che gli 

fosse permesso di introdurre molto della sua 
propria personalità. 
Sappiamo ancora meno del suo contributo al 
rilievo con L’incontro tra Papa Leone Magno e 
Attila (Fig. 3), al quale lavorò anche Guidi; 
sembra che tale contributo sia stato limitato 
all’intaglio. Baldinucci scrive che Ferrata eseguì 
la figura di San Pietro (ma non dice nulla 
riguardo a San Paolo).11 Guidi, comunque, fu 
responsabile di una gran parte del modello in 
gesso a grandezza naturale, che fu completato 
quando Algardi era malato.  
Riguardo all’ultimo grande altare di Algardi 
siamo meglio informati. All’epoca in cui arrivò 
a produrre l’altar maggiore per la chiesa di San 
Nicola da Tolentino (Fig. 4) Algardi era 
intralciato sia dalla sua corpulenza, sia, forse, 
dalla sua gotta, e così Ferrata scolpì il San Nicola 
e il rilievo di Dio Padre, mentre Guidi produsse 
le figure sulla sinistra.12 Infine, quanto si giunse 
all’esecuzione del grande modello di stucco per 
l’altar maggiore di Sant’Agnese (Fig. 5), questi 
due discepoli lavorarono insieme, e di nuovo 
non abbiamo informazioni riguardo alla 
divisione del lavoro. Per quanto riguarda gli 
Alari per la Spagna, fu Ferrata che modellò il 
gruppo del Nettuno (Fig. 6) da modelli del suo 
defunto maestro, gruppo che fu poi gettato da 
Guid, Lucneti e Carnierii, insieme con la Cibele 
che Guidi aveva creato nello stesso modo.13 
In nessuna di queste sculture c’è alcuna ragione 
per credere che Ferrata avesse espresso le sue 
personali idee artistiche. Ma nel produrre 
queste opere egli assorbì certamente le idee di 
Algardi: una ricerca per una bellezza fisica 
ideale, un senso del ritmo e della grazia, e un 
attuitamento di ogni possible dramma.  
Alla sua morte nel 1654, Algardi lasciò un 
testamento che dichiarava che i beni contenuti 
nel suo studio dovevano essere divisi tra i suoi 
quattro principali assistenti;  possiamo dunque 
ritenere che Ferrata ne abbia ricevuto un 
quarto. Nell’inventario di Ferrata compaiono 
molte opere del maestro, ma dobbiamo tener 
presente che, eccettuate quelle che sono 
espressamente definite “originali”, c’erano 
anche molte copie che potevano essere state 
fatte dagli studenti del Lombardo. Fu Ferrata 
responsabile di qualcuno dei numerosi calchi in 
bronzo postumi da opere di Algardi? Questo 
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sembra abbastanza improbabile, in quanto egli 
era l’unico dei quattro a non essere  famoso 
come lavoratore del bronzo. Comunque, 
dobbiamo ricordare che il bronzo non era 
l’unico materiale usato per le riproduzioni: è 
possibile che egli abbia usato questi modelli per 
far fare repliche in argento, e forse anche per 
riprodurle in zucchero.  
Una replica che eseguì fu fatta a mano libera. 
Benchè Domenico Guidi fosse di certo 
personalmente piú vicino al maesto, e sembra 
che sia stato il favorito tra gli assistenti, quando 
Francesco Barberini volle una piccola replica in 
argento de L’incontro tra Leone e Attila, fu a 
Ferrata che egli si rivolse per l’esecuzione del 
modello che poi fu gettato in argento da Santi 
Loti (Fig. 7).14 Un’ulteriore prova che era 
Ferrata a essere considerato l’erede artistico di 
Algardi ci è fornita dai due grandi modelli in 
stucco di questo altare, e dalla Sant’Agnese (Fig. 
5): entrambe le opera finirono alla Vallicella, e 
Ferrata fu incaricato della loro pulitura e del 
loro restauro quando furono allestite nella loro 
collocazione definitiva.  
L’aver ereditato il mantello dello scultore che 
era visto come un’alternativa al barocco di 
Bernini può aver convinto Cosimo III a 
scegliere Ferrata per istruire i giovani studenti 
fiorentini che venivano mandati a studiare 
all’Accademia fondata a Roma dal Granduca.15  
Se il docente di pittura, il piú inventivo Ciro 
Ferri, sembra aver fatto su di loro una maggiore 
impressione, è possible riscontrare l’influenza 
di Algardi passata tramite Ferrata agli scultori 
fiorentini del tardo Seicento e del primo 
Settecento. 
Ma l’argomento del quale sono stata invitata ad 
occuparmi non copre solo la collaborazione tra 
questi due scultori: riguarda anche l’influenza di 
Algardi sul più giovane Ercole Ferrata. Come è 
ben noto, dopo la morte di Algardi Ferrata 
tornò a gravitare nell’orbita di Bernini, e fu 
abbastanza camaleonte da riuscire a eseguire 
modelli di Bernini con altrettanta fedeltá di 
quella mostrata ai modelli dello scultore 
bolognese. Tuttavia, nelle sue opere più o 
meno indipendenti, è lo stile del maestro 
bolognese a predominare.  
Questo era evidente mentre Algardi era ancora 
vivo e Ferrata, sotto la guida di Pietro da 

Cortona, creò la decorazione in stucco della 
volta di Santa Maria in Vallicella. Qui, di 
nuovo, Ferrata lavorò insieme a un altro 
scultore, in questo caso Cosimo Fancelli e, di 
nuovo, la documentazione ci delude, non 
specificando mai chi fece cosa; tuttavia, se si 
guarda alla figura della Religione (Fig. 8) vicino 
alla finestra nel transetto sinistro, e se la si 
compara con la Carità, chiaramente della 
maniera di Fancelli (Fig. 9), il drappeggio, con 
le sue pieghe mosse, e il velo che si gonfia a 
partire dal collo sono tanto vicini allo stile di 
Algardi (Fig. 10) che sembra sicuro attribuirla a 
Ferrata. Se potessimo accettare che alcune delle 
sculture meno ovvie copiate in Rensi 6 siano di 
Ferrata (e questo è un <se> molto grande), 
allora potremmo ritenere che i due angeli di 
stucco che si appoggiano su uno degli archi della 
crociera (Figg. 11, 12) siano il contributo di 
Ferrata all’impresa, piuttosto che quello di 
Fancelli.16 
La vicinanza di Ferrata ad Algardi caratterizza 
tutta la scultura che egli fornì per la chiesa di 
Sant’Agnese. Questo è evidente nel suo altare 
con il Martirio di Santa Emerenziana (Fig. 13), e 
in particolare nella sua comprensione dell’altare 
concavo che Algardi aveva inventato. Ferrata lo 
usò con così tanta intelligenza, non solo in 
modo da evitare i problemi inerenti a qualsiasi 
rilievo, per mezzo dell’uso di una reale 
profondità, così come dell’illusione di 
profonditá caratteristica del tradizionale basso 
rilievo, e attraverso l’intaglio di diverse figure 
quasi a tutto tondo; ma anche in modo da 
ottenere il suo effetto emotivo, mostrando la 
minuscola Santa travolta da uomini grandi e 
grossi che scagliano pietre su di lei e, allo stesso 
tempo, mentre viene abbandonata dalla donne 
sulla sinistra: entrambi i gruppi sembrano 
venire dal nostro mondo, o ritirarvicisi. Anche 
la tomba di Sant’Agnese, con la Santa che vi 
appare sopra, è chiaramente basata sul rilievo di 
Algardi con la Sant’Agnese che appare a Santa 
Costanza (Fig. 14). In tutto questo rilievo si 
ritrova la grazia ritmica che Ferrata aveva 
ereditato da Algardi, e anche la violenza 
aggressiva ha poco della forza energica che 
avrebbe potuto riprendere da Bernini. Benchè 
non ci siano prove che Ferrata abbia restaurato 
sculture antiche nello studio di Algardi, e non è 
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tra coloro che furono pagati per far questo per i 
Pamphilij, certamente molti degli assistenti del 
maestro si occupavano di questo, e Ferrata 
doveva diventare famoso per la sua abilità in 
questo campo. Nella testa della donna sulla 
sinistra (Fig. 15), egli mostra un’aderenza 
all’ideale classico che va molto oltre la 
cosiddetta arte classica di Algardi.   
Per quanto concerne i pannelli sopra le porte 
interne della chiesa, ancora una volta qui lavorò 
con Guidi e non ci sono indicazioni 
documentarie riguardo a quale scultore sia stato 
responsabile per cosa. Tuttavia, è abbastanza 
facile fare attribuzioni stilistiche; le fiamme (che 
non riescono a bruciare la Santa) e i capelli (che 
miracolosamente coprono la sua nuditá) (Fig. 
16) sono così simili al modo in cui Algardi 
scolpì simili elementi (si confrontino i capelli 
nel suo bronzo della Maddalena)17 che essi 
immediatamente indicano la mano di Ferrata, 
proprio come i movimenti piú naturali e le 
pieghe più aggraziate del panneggio distinguono 
il suo lavoro dai piú duri intagli di Domenico 
Guidi (Fig. 17). E nella statua d’altare 
raffigurante Sant’Agnese sulla pira (Fig. 18) non 
sono solo le fiamme, ma anche il movimento 
stesso della Santa a ricordarci subito di Algardi, 
in quanto ess è quasi speculare alla Santa che 
Algardi aveva concepito per l’altar maggiore 
(Fig. 5).  
Anche mentre lavorava per Bernini, essendo 
lasciato relativamente libero di seguire il 
proprio temperamento, egli mostrò la propria 
distanza dalla maniera barocca di Gian Lorenzo. 
Gli scultori che eseguirono gli Angeli con gli 

strumenti della Passione per il Ponte Sant’Angelo 
furono provvisti di disegni, ma ciascuno di loro 
fu lasciato libero di interpretarli a suo proprio 
modo.18 L’Angelo con la Croce di Ferrata (Fig. 19) 
è molto lontano dalle intenzioni di Bernini, 
come appaiono nei disegni di questi (Fig. 20).19 
Nel modello in terravcotta (Fig. 21) è possibile 
vedere Ferrata allontanarsi da quella concezione 
dell’Angelo agonizzante, caratterizzato da un 
convesso movimento del corpo e da un agitato 
drappeggio emotivo, e avvicinarsi al marmo 
finale col suo ritmo piú lento e un più dolce 
movimento che lo scultore lombardo aveva 
imparato da Algardi.  
Se Ferrata stesso rimase un fedele seguace di 
Algardi, rigettando la maniera di Bernini, 
questa fu anche la tradizione che egli trasmise ai 
molti scultori che furono educati nella sua 
bottega, ovvero la maggioranza degli scultori 
destinati a diventare i capifila della generazione 
successiva. È uno strano fenomeno della 
scultura del tardo Barocco romano che quelli 
che sarebbero stati considerate come gli 
“eccessi” di Bernini sopravvissero a stento alla 
sua morte. Coloro che avrebbero occupato la 
scena alla svolta del nuovo secolo, primo fra 
tutti naturalmente Camillo Rusconi, scolaro di 
Ferrata, sarebbero tornati a una piú misurata 
forma del Barocco, molto più vicina a quella di 
Algardi. E Rusconi, a sua volta, avrebbe 
educato gli scultori che dominarono i secoli 
centrali del Settecento. Fu la scelta di Ferrata 
per Algardi contro Bernini a stabilire il corso 
della scultura romana fino all’ascesa del 
Neoclassicismo.

 
 
 
                                                             
Questo saggio (gentilmente tradotto da Chiara Franceschini) è largamente basato sul mio libro Alessandro Algardi, Yale 
University Press, New Haven/London 1985, e non fornisce riferimenti a materiali che siano ivi facilmente reperibili. 
1 H. Tratz, Die Ausstattung  des Langhauses von St. Peter unter Innozenz X., in «Römisches Jahrbuch der Bibliotheca Hertziana», 
27/28, 1991 (1992), pp. 393-74: p. 372.  
2 J. Hess, Die Künstlerbiographien von Giovanni Battista Passeri, Leipzig/Wien 1934, p. 210. Tuttavia, visto che Passeri afferma 
che li avrebbe accompagnati, sarebbe strano che si sbagliasse sulla data dell’invito.  
3 Per questa pratica si veda il recente studio di C. Giometti, Domenico Guidi 1625-1701. Uno scultore barocco di fama europea, 
Roma 2010, p. 337.  
4 Come Ferrara, anche lui era stato impiegato nella navata di San Pietro (H. Tratz, Die Ausstattung  des Langhauses cit., p. 372); 
lavorò anch come medaglista. 
5 See C. Giometti, Domenico Guidi cit. 
6 Archivio di Stato di Modena, Per Materia — Scultori, busta 17. 
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7 Una lettera di Algardi attesta che queste erano tutto ciò che restava per finire la tomba (Archivio della Propaganda Fide, 
Cong. Part., vol. VI, c. 409r; alla quale si riferisce Giovanni Antonazzi, Il Palazzo di Propaganda, Roma 1979, p.76, e nota 
110, p. 91).   
8 F. Baldinucci, Notizie dei professori del disegno da Cimabue in qua, a cura di F. Ranalli, Firenze 1847, vol. V, p. 381. 
9 G. B. Passeri, in J. Hess, Die Künstlerbiographien cit, p. 202. 
10 Colgo questa occasione per chiarire un equivoco: non ho mai creduto che questi disegni siano di Rusnati. Questa 
attribuzione è stata il risultato di un errore di traduzione nell’edizione italiana del mio libro Roman Baroque Sculpture: The 
Industry of Art, New Haven/London 1989 (La scultura barocca romana: un’industria dell’arte, Torino 1991). Non posso evitare di 
essere reponsabile per il fatto che il libro sia stato pubblicato a mio nome, ma io non avrei mai fatto una simile irresponsabile 
attribuzione, senza alcuna prova, a uno scultore di cui non si conoscono disegni. In seguito, ho avanzato un’attribuzione più 
plausibile, sempre ipotetica, a Michelangelo Marullo che, non essendo un allievo di Ferrata, era un amico stretto di 
Melchiorre Cafà e aveva lavorato nella stessa cerchia. Tuttavia, sono poi venuta a conoscenza di una serie di disegni firmati da 
Marullo, ora a Monaco, che riaprono l’intera questione. L’attribuzione a Rusnati è stata accettata da Claudia Vannini nella 
sua tesi di dottorato inedita: Disegni di scultura dallo studio di Ercole Ferrata. Il volume di Renzi 6 del Museum der bildenden Künste di 
Lipsia, Università degli Studi di Tuscia, facoltà di Conservazione dei Beni Culturali, relatore prof. Tomaso Montanari, 2004-
2005. 
11 F. Baldinucci, Notizie dei professori cit, p. 381. 
12 Questa distinzione di mani è confermata da Guidi: si veda la sua biografia e una lista delle sue opere, certamente redatte 
sotto la guida dello scultore stesso, nelle Effemeridi di Carlo Cartari (Archivio di Stato di Roma, fondo Cartari-Febei, busta 121, 
foll. 276r.-279r.), pubblicate in C. Giometti, Domenico Guidi cit., p. 128.  
13 Per una discussione aggiornata di questi due gruppi si veda C. Giometti, Domenico Guidi cit., pp. 143-4, cat. 2.S. 
Un’importante documentazione ulteriore è stata publicata da David Garcia Cueto, The contract for Domenico Guidi and Ercole 
Ferrata’s firedogs for the king of Spain, in «Sculpture Journal», 20, 2011, 1, pp. 43-53. 
14 J. Montagu, Un dono del Cardinale Francesco Barberini al Re di Spagna, in «Arte illustrata», IV, 1971, pp. 42-51. 
15 Per questa accademia si veda K. Lankheit, Florentinische Barockplastik. Die Kunst am Hofe der letzten Medici, 1670-1743, 
München 1962, specialmente pp. 29-37. 
16 Questa è anche l’opinione di C. Vannini, Disegni di scultura cit. p.48. Vi furono coinvolti anche il fratello di Cosimo, 
Jacopantonio e altri scultori minori; si veda J. Montagu, Roman Baroque Sculpture cit., n.11, p. 207. 
17 J. Montagu, Alessandro Algardi cit., tav. 30. 
18 Pier Leone Ghezzi sosteneva di possedere i modelli di terracotta di Bernini, alti 2 palmi, di cui si erano serviti i diversi 
scultori per ciascuno di questi Angeli (A. Pampalone, Bernini restauratore. Interventi di Pierre Le Gros e Lorenzo Ottoni alle fontane 
di Piazza Barberini e all’Angelo con la spugna di Antonio Giorgetti, in Studi sul barocco romano: scritti in onore di Maurizio Fagiolo 
dell’Arco, Milano 2004, pp. 93-413, a p. 400). Che questi fossero originali o meno, in qualche modo recuperati da ciascuno 
degli scultori che avevano eseguito le statue, resta il fatto che le differenze stilistiche tra le statue marmoree sono evidenti, e 
tipiche degli scultori che le avevano fatte.  
19 San Pietroburgo, museo statale Ermitage, inv. No. 623; h. 59 cm. Si veda From the Sculptor’s Hand, catalogo della mostra, 
The Art Institute of Chicago 1998, Chicago 1998, n. cat. 22. 
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Ercole Ferrata and Alessandro Algardi 
 
 

JENNIFER MONTAGU* 
 

*The Warburg Institute 
 
Just when, and how, did Ercole Ferrata begin to 
work for Algardi? According to Baldinucci, Ferrata, 
having previous made a brief visit to the Eternal 
City, settled there in1647 and, introduced by 
Virgilio Spada to Bernini, he began to work on the 
decoration of the pilasters along the nave of  St. 
Peters, first making models and then, when these 
were judged satisfactory, executing them in marble, 
work for which he was paid from December 1647 to 
February 1648.1 It appears to have been at the same 
time that he became a valued assistant of Algardi – at 
least if we are to believe Passeri’s claim that Algardi 
contemplated accepting an invitation to Paris in 
1648, and would have taken with him his two most 
trusted assistants, Ferrata and Domenico Guidi. The 
veracity of the biographer’s statement is open to 
doubt, as no other evidence concerning this 
invitation is known from either the Italian or the 
French sources.2 As for how Ferrata entered 
Algardi’s studio, we can only assume it was through 
the same Virgilio Spada who introduced him to 
Bernini. Spada was a friend of both masters, and 
already an important patron of Algardi, and there is 
no reason to suppose that he would not have helped 
the young sculptor to gain access to the two leading 
proponents of his profession. 
By this time Ferrata was already an accomplished 
practitioner, able to hold his own amongst the very 
mixed group of carvers working on the pilasters in 
St. Peter’s, and no doubt also to be of real use as an 
assistant to Algardi. We know woefully little about 
how Algardi’s workshop was organised. It seems that 
there were young and relatively unskilled men 
(whether they were formal apprentices or not) 
whose main task would have been the roughing out 
of marble statues, and who might also have been 
employed in the fairly constant background trade of 
restoring antiques under the master’s direction.3 
There seem to have been quite a number of people, 
some of them foreigners (including non-Roman 
Italians) who passed through his studio, remaining 

for various lengths of time, most of whom probably 
undertook the same sort of work, though some may 
well have been more advanced in their profession, 
and assisted in more significant undertakings. We 
know that the Frenchman, Michel Anguier (like 
Ferrata, already a fully trained artist), was entrusted 
with the construction of a processional float for the 
Holy Year of 1650, as well as two of the reliefs along 
the nave of S. Giovanni in Laterano – where his  
scenes appear to be relatively independent works, 
whereas some of the others look as if they were 
based on models, or at least designs, by Algardi. At a 
higher level than these men were the four assistants 
to whom Algardi was to leave the contents of his 
studio: Paolo Carnieri, who is otherwise known 
almost exclusively as a founder, Girolamo Lucenti 
who was primarily a bronze worker, though a 
number of marble sculptures by his hand are known, 
or recorded,4 Domenico Guidi who, although he 
knew how to cast bronze and was said to have cast 
Algardi’s bronze St. Michael, was also a competent 
marble carver,5 and Ercole Ferrata, who is known 
only for his work in marble and stucco. 
One should note here that in 1650, when Algardi 
was approached about carving a portrait bust, he 
stated a price (150 scudi, excluding he cost of the 
marble), but added that he «ha due altre persone 
sotto di sè di conditione inferiore nel mestiere, da 
quali se haverebbe l’opra per la metà del sudetto 
prezzo, e forse meno».6 We need not doubt that 
these were Ferrata and Guidi, and, indeed, we have 
an example of such a practice in the bust of the 
Duchess of Poli, carved by Domenico Guidi. We 
may well believe that Ferrata too may have produced 
other busts based on Algardi’s models.  
The first work on which we know that Ferrata 
assisted Algardi was the Tomb of Pope Leo XI (Fig. 1), 
the two allegorical figures for which were still 
unfinished in 1650.7 But there is a problem: 
according to Baldinucci he carved the figure of 
Liberality (on the right of the tomb),8  whereas 



 8 

Passeri says that it was that of Maestà del Regno (more 
probably to be identified as Magnanimity) (on the 
left), the other being carved by Giuseppe Peroni, 
«giovane di grande spirito; ma di poca prudenza».9 
Neither this description, nor his meagre surviving 
work, can tell us enough of Peroni to give us any 
guidance in unravelling this problem. However, if 
one looks at the Magnanimity one is struck by her 
classicism (she is a remote descendant of the Athena 
Giustiniani), her calm pose, and perhaps – however 
appealing the swinging grace of Liberality may appear 
− a greater sureness in the carving. It may also be 
relevant that in a volume of drawings in Leipzig, 
Rensi 6, which was certainly made in the close 
ambience of Ferrata, there are two studies of the 
Magnanimity (Fig. 2), and none of the Liberality, 
despite the fact that the latter was a much more 
widely appreciated and imitated figure.10  So, on the 
question of these two Virtues, maybe Passeri was 
right, or maybe the usually well-informed 
Baldinucci: in either case, the figures were designed 
by Algardi, and even if Ferrata made the small and 
large models as Baldinucci says, it is doubtful that he 
would have been allowed to to introduce much of his 
own personality. 
We know even less of his contribution to the relief 
of The Meeting of Pope Leo the Great  and Attila (Fig. 3), 
on which Guidi also worked, but it seems to have 
been confined to the carving. Baldinucci says Ferrata 
made the figure of Saint Peter (but says nothing about 
Saint Paul).11 Guidi, however, was responsible for a 
large part of the full-scale plaster model, that was 
completed while Algardi was ill. 
For the last great altar by Algardi we are better 
informed: by the time he came to produce the high 
altar for the church of San Nicola da Tolentino (Fig. 
4) Algardi was incommoded both his corpulence, 
and possibly also his gout, so Ferrata carved the  
Saint Nicholas and the relief of God the Father, and 
Guidi produced the figures on the left.12 Finally, 
when it came to making the large stucco model for 
the high altar of Sant’Agnese (Fig. 5) these two 
disciples worked together, and again we have no 
information as to the division of labour. As for the 
Firedogs for Spain, it was Ferrata who modelled the 
group of Neptune (Fig. 6) from his dead master’s 
models, which Guidi, Carnieri and Lucenti cast, 
together with the Cybele that the same Guidi had 
similarly created.13 
In none of these sculptures is there any reason to 
assume that Ferrata expressed his own artistic ideas. 

But in making them he certainly absorbed those of 
Algardi: a search for ideal physical beauty, a sense of 
rhythm and grace, and a muting of any possible 
drama.  
At his death in 1654 Algardi left a will declaring that 
the contents of his studio be divided between his 
four principle assistants, so we may assume that 
Ferrata was given a quarter of them. Many works by 
the master appear in Ferrata’s inventory, but we 
should bear in mind that, apart from those stated to 
be “originals”, there were also many copies that may 
have been made by the Lombard’s students. Was 
Ferrata responsible for any of the numerous bronze 
casts made posthumously? This seems rather 
unlikely, as he was the only one of the four not to be 
renowned as a bronze worker. However, we must 
remember that bronze is not the only material used 
for reproductions: he could have used them to have 
silver replicas made, and quite possibly cast them in 
sugar. 
One replica that he did produce was made free-hand. 
Although Domenico Guidi was certainly closer to 
the master personally, and appears to have been the 
most favoured among the assistants, when Francesco 
Barberini wanted a small silver replica of the Meeting 
of Leo and Attila, it was to Ferrata that he turned to 
make the model that was cast in silver by Santi Loti 
(Fig. 7).14 Further evidence that it was Ferrata who 
was considered the artistic heir of Algardi is provided 
by the two great stucco models for the reliefs of that 
altar, and the Saint Agnes (Fig. 5), both of which 
found their way eventually to the Vallicella, and 
Ferrata was responsible for cleaning and repairing 
them when they were set up in their final home. 
This inheritance of the mantle of the sculptor who 
was seen as an alternative to the baroque of Bernini 
may well have decided Cosimo III to select Ferrata to 
instruct the young Florentine students who were 
sent to study at the Academy the Grand Duke 
established in Rome.15 If the teacher of painting, the 
more inventive Ciro Ferri, seems to have made a 
greater impression on them, one can see the 
influence of Algardi passed on through Ferrata, on 
the sculptors of the Florentine late Seicento and early 
Settecento. 
But the subject which I was asked to address covers 
not just the collaboration between these two 
sculptors, but the influence of Algardi on the 
younger Ercole Ferrata. As is well known, after 
Algardi’s death Ferrata gravitated back into the orbit 
of Bernini, and he was sufficient of a chameleon to 
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be able to execute Bernini’s models with as much 
fidelity as he had those of the Bolognese sculptor. 
However, in his own more or less independent 
works it is the style of the Bolognese master that 
predominates. 
This was evident while Algardi was still alive, and 
Ferrata, under the guidance of Pietro da Cortona, 
created the stucco decoration of the vault of Sta 
Maria in Vallicella. Here again Ferrata was working 
together with another sculptor, in this case Cosimo 
Fancelli, and again the documentation lets us down, 
never specifying which of them made what; but if 
one looks at the figure of Religion (Fig. 8) beside the 
window in the left transept, and compares it with 
the Charity (Fig. 9), which displays the typical 
mannerisms of Fancelli, Religion’s drapery with its 
swinging folds, and the veil blowing out from her 
neck, are so close to Algardi’s style (Fig. 10) that it 
seems safe to ascribe her to Ferrata. If we could 
accept that some of the less obvious sculptures 
copied in Rensi 6 were by Ferrata (and this is a very 
big <if>), then we could assume that these stucco 
angels reclining on one of the arches of the crossing 
(Figs. 11, 12) were his contribution to the enterprise, 
rather than Fancelli’s.16  
Ferrata’s closeness to to Algardi characterises all the 
sculpture that he provided for the church of Sant’ 
Agnese. It is evident in his altar of the Martyrdom of 
Saint Emeranziana (Fig. 13), most notably in his 
understanding of the concave altar that Algardi had 
invented, which he uses so intelligently, not only to 
avoid the problems inherent in any relief, by utilising 
real depth, as well as the fictive depth of the 
traditional flat relief, and by carving several of the 
figures almost in the round. But he uses this also for 
its emotional effect, showing the dimutive Saint 
overwhelmed by the hulking men hurling stones at 
her (and, equally, abandoned by the women at the 
left), both groups seemingly coming from, or 
retiring into our world. Even the tomb of Saint 
Agnes, with the Saint herself appearing above it, is 
clearly based on Algardi’s relief of Saint Agnes 
appearing to Saint Constantia (Fig. 14). Throughout 
this relief one finds the rhythmic grace that he 
inherited from Algardi, and even the aggressive 
violence has little of the energetic force that he 
might have taken over from Bernini. Although there 
is no evidence that Ferrata had restored antique 
sculpture in Algardi’s studio, and he was not one of 
those paid for doing so for the Pamphilij, certainly 
many of the master’s assistants did so, and Ferrata 

was to become renowned for his skill in this area. In 
the head of the woman at the left (Fig. 15) he shows 
an adherence to the classical ideal that goes far 
beyond the so-called classic art of Algardi. 
As for the panels of putti over the interior doors of 
the church, here again he was working with Guidi, 
and there is no documentary guidance as to which 
sculptor was responsible for which. But it is easy 
enough to make stylistic attributions, and the flames 
(that failed to burn the Saint) and the hair (that 
miraculously covered her nakedness) (Fig.16) are so 
close to the way that Algardi carved such elements 
(compare the hair on his bronze of the Magdalen)17  
that they immediately point to Ferrata’s hand, just as 
the more natural movements and the gentler folds of 
the drapery distinguish his work from the harder 
cutting of Domenico Guidi (Fig. 17). And in the altar 
statue of Saint Agnes on the Pyre (Fig. 18) it is not only 
the flames, but the movement of the Saint herself 
that remind us at once of Algardi, for she is almost a 
mirror-image of the Saint that Algardi had intended 
for the high altar (Fig. 5). 
Even when working for Bernini, but left relatively 
free to follow his own temperament, he shows his 
distance from the baroque manner of Gian Lorenzo. 
The sculptors who carved the Angels with the 
Instruments of the Passion for the Ponte Sant’Angelo 
were provided with drawings, but each of them felt 
free to interpret them in his own manner.18 Ferrata’s 
Angel with the Cross (Fig. 19) is very far from Bernini’s 
intentions as one sees them in his drawing (Fig. 20). 
In his terracotta model (Fig. 21)19 one can watch 
Ferrata moving away from this conception of the 
agonised Angel, with the convex movement of its 
body and the agitated emotional drapery, towards 
the final marble with its slower rhythm and gentler 
turning movement that the Lombard sculptor had 
learnt from Algardi.  
If Ferrata himself remained a faithful follower of 
Algardi, rejecting the manner of Bernini, this was 
also the tradition that he passed on to the many 
sculptors who were trained in his studio, and this 
means the majority of those who were to become the 
leaders of the next generation. It is a strange 
phenomenon of Roman late baroque sculpture that 
what were to be regarded as the “excesses” of Bernini 
scarcely survived his death. Those who were to come 
to prominence at the turn of the new century, 
foremost among them of course Camillo Rusconi, a 
pupil of Ferrata, were to revert to a more measured 
form of the baroque, much closer to that of Algardi. 
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And Rusconi in turn was to train the sculptors who 
dominated the middle years of the Eighteenth 
Century. It was Ferrata’s choice of Algardi over 

Bernini that was to set the course of Roman 
sculpture till the rise of Neo-Classicism. 
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Abstract 
 
No evidences have been found right now for the exact time when Ferrata entered Algardi's cosmopolitan workshop in the 
Eternal City, probably thanks to his relationship with Virgilio Spada, friend of both sculptors and important patron of the 
Bolognese master. Considering literary and documentary sources, the author proposes some new reflections on the matter, on 
Ercole's contribution as already skilled sculptor in the various commissions he took part in 1640s and 1650s and on 
Algardi’s influence on him even when after his death the sculptor gravetated into the orbit of Bernini. The strong link with 
the master can be read even by his heritage. Ferrata probably received a quarter of the contents of his studio as one of his four 
principle assistants. Many of these works had been preserved since Ercole's death and appeared in his properties inventory. 
Both originals and copies, together wtih the longlife activity of own Ferrata's atelier significantly contributed to the 
developement of a stylistic line of classicism which still dominated through the XVIIIth century. 
                                                
1This essay (kindly translated by Chiara Franceschini) is largely dependent on my book, Alessandro Algardi, Yale University Press, New 
Haven/London 1985, and references will not be provided to material that can easily be found there. 
1 H. Tratz, Die Ausstattung des Langhauses von St. Peter unter Innozenz X., in «Römisches Jahrbuch der Bibliotheca Hertziana», 27/28, 
1991 (1992), pp. 393-74: p. 372.  
2 J. Hess, Die Künstlerbiographien von Giovanni Battista Passeri, Leipzig/Wien 1934, p. 210. Yet, since Passeri says he was to accompany 
them, it would be strange if he were mistaken on the date of this invitation.  
3 For this practice see, most recently, C. Giometti, Domenico Guidi 1625-1701. Uno scultore barocco di fama europea, Roma 2010, p. 
337.  
4 Like Ferrata, he had also been employed in the nave of St. Peter’s (H. Tratz, Die Ausstattung  des Langhauses cit., p. 372); he worked 
also as a medallist. 
5 See C. Giometti, Domenico Guidi cit. 
6 Archivio di Stato di Modena. Per Materia — Scultori, busta 17. 
7 A letter by Algardi says that these are all that remain to complete the tomb (Archivio della Propaganda Fide, Cong. Part., vol. VI, 
fol. 409r; referred to in Giovanni Antonazzi, Il Palazzo di Propaganda, Roma 1979, p. 76, and note 110, p. 91).   
8 F. Baldinucci, Notizie dei professori del disegno da Cimabue in qua, a cura di F. Ranalli, Firenze 1847, vol. V, p. 381. 
9 G. B. Passeri, in J. Hess, Die Künstlerbiographien cit, p. 202. 
10 I should like to take this opportunity to rectify one misapprehension: I have never believed these drawings to be by Rusnati. This 
attribution was the result of a mistranslation in the Italian edition of my book Roman Baroque Sculpture: The Industry of Art, New 
Haven/London, 1989 (La scultura barocca romana: un’industria dell’arte, Torino 1991). In that this book was published under my name I 
cannot avoid responsibility, but I would never have made such an irresponsible attribution without any evidence, to a sculptor by 
whom no drawings are known. I have since made a rather more plausible, hypothetical attribution to Michelangelo Marullo who, 
while not a pupil of Ferrata’s, was a close friend of Melchiorre Cafà, and worked in the same circle. However, I have since become 
aware of a number of signed drawings by Marullo in Munich, that reopen the whole question. The attribution to Rusnati was 
accepted by Claudia Vannini in her unpublished doctoral thesis: Disegni di scultura dallo studio di Ercole Ferrata. Il volume di Renzi 6 del 
Museum der bildenden Künste di Lipsia, Università degli Studi di Tuscia, facoltà di Conservazione dei Beni Culturali, relatore prof. 
Tomaso Montanari, 2004-2005.  
11 F. Baldinucci, Notizie dei professori cit, p. 381. 
12 This division of hands is confirmed by Guidi: see the biography and list of his works, certainly produced under the sculptor’s 
guidance, in the Effemeridi of Carlo Cartari (Archivio id Stato di Roma, fondo Cartari-Febei, busta 121, foll. 276r-279r.), printed in C. 
Giometti, Domenico Guidi cit., p. 128. 
13 For the most recent discussion of these, see C. Giometti, Domenico Guidi cit., pp. 143-4, cat. 2.S. Further important 
documentation is provided by David Garcia Cueto, The contract for Domenico Guidi and Ercole Ferrata’s firedogs for the king of Spain, in 
«Sculpture Journal», 20, 2011, 1, pp. 43-53. 
14 J. Montagu, Un dono del Cardinale Francesco Barberini al Re di Spagna, in «Arte illustrata», IV, 1971, pp. 42-51. 
15 For this academy, see K. Lankheit, Florentinische Barockplatik. Die Kunst am Hofe der letzten Medici,1670-1743, München 1962, esp. 
pp. 29-37.  
16 This is also the opinion of C. Vannini, Disegni di scultura cit. p. 48. Cosimo’s brother Jacopantnio and other lesser sculptors were 
also involved; see J. Montagu, Roman Baroque Sculpture cit, note 9, p. 207. 
17 J. Montagu, Alessandro Algardi cit., plate 30.   
18 Pier Leone Ghezzi claimed to own Bernini’s terracotta models, 2 palmi high, for each of these Angels, which had served for the 
various sculptors (A. Pampalone, Bernini restauratore. Inerventi di Pierre Le Gros e Lorenzo Ottoni alle fontane di Piazza Barberini e all’Angelo 
con la spugna di Antonio Giorgetti, in Studi sul barocco romano: scritti in onore di Maurizio Fagiolo dell’Arco, Milano 2004, pp. 93-413: p. 
400. Whether or not these really were originals, somehow recuperated from each of the sculptors who had executed the statues, the 
fact remains that the stylistic differences beween the marble statues are glaring, and typical of the sculptors who had made them. 
19 St. Petersburgh, State Hermitage Museum, inv. No. 623; h. 59 cm. See From the Sculptor’s Hand exhibition catalogue, The Art 
Institute of Chicago, Chicago 1998, cat. 22. 
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Fig 1, Alessandro Algardi, Tomba di Papa Leone XI, Città del Vaticano, San Pietro, 1634-52 
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Fig. 2, Anonimo, Magnanimità. Leipzig, Museum der bildenden Künste, Rensi 6, c. 178 
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Fig. 3, Alessandro Algardi, Incontro tra Papa Leone Magno e Attila, Città del Vaticano, San Pietro, 1646-53 
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Fig. 4, Alessandro Algardi, Altar Maggiore, Rome, San Nicola da Tolentino, 1651-56 
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Fig. 5, Alessandro Algardi, Ercole Ferrata e Domenico Guidi, Miracolo di Sant’ Agnese, Roma, Oratorio dei 
Filippini, 1654 
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Fig. 6, Ercole Ferrata, Alaro di Nettuno, Aranhuez, Giardino dell’Isola, 1655 
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Fig. 7, Santi Loti, da un modello di Ercole Ferrata, Incontro tra Papa Leone Magno e Attila, Madrid, Tesoro del 
Palazzo Reale, 1657-59 
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Fig. 8, Ercole Ferrata (attr.), Religione, Roma, Santa Maria in Vallicella, 1664 
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Fig. 9, Cosimo Fancelli (attr.), Carità, Roma, Santa Maria in Vallicella, 1664 
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Fig. 10, Alessandro Algardi, Riposo durante la fuga in Egitto, Cambridge, Fitzwilliam Museum 
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Fig. 11, Ercole Ferrata (attr.), Figura Allegorica, Roma, Santa Maria in Vallicella, 1648-1651 
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Fig. 12, Anonimo, Figura Allegorica. Leipzig, Museum der bildenden Künste, Rensi 6, c. 170 
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Fig. 13, Ercole Ferrata, terminato da Lorenzo Retti, Martirio di Santa Emerenziana, Roma, Sant’Agnese, 1660-
1709 
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Fig. 14, Alessandro Algardi, Sant’Agnese appare a Santa Costanza, Roma, Museo Nazionale del Palazzo di Venezia 
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Fig. 15, Ercole Ferrata, terminato da Lorenzo Retti, Martirio di Santa Emerenziana, Roma, Sant’Agnese, 1660-
1709, particolare 

 



  27 

 
 

 
 

Fig. 16, Ercole Ferrata (attr.), Cherubino con i capelli di Sant’Agnese, Roma, Sant’Agnese, 1658 
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Fig. 17, Attribuito a Domenico Guidi, Cherubino con il mantello di Sant’Agnese, Roma. Sant’Agnese, 1658 
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Fig. 18, Ercole Ferrata, Sant’Agnese sul Rogo, Roma, Sant’Agnese, 1660-1664 
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Fig. 19, Ercole Ferrata, Angello colla Croce, Roma, Ponte Sant’Angelo, 1668-69 
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Fig. 20, Gian Lorenzo Bernini, disegno per l’Angello colla Croce, Collezione Rospigliosi Pallavicini 
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Fig. 21, Ercole Ferrata, modello per l’Angelo colla Croce, Sanpietroburgo,  
Museo Statale Ermitage 
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Ercole Ferrata: da Pellio Inferiore a Roma 
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Nella chiesa di San Pancrazio presso Ramponio, in 
valle Intelvi, si conserva una solenne Madonna col 
Bambino (Fig. 1), in trono e con lo scettro1: un 
tipico prodotto (come la tradizione conferma) di 
Tomaso Orsolino, secondo lo schema di Maria 
Regina ben diffuso dal nostro nel mondo genovese e 
ligure; e ipostatizzato nell'altarolo sinistro nel 
presbiterio della Certosa pavese. Un interessante 
caso, quindi, di ritorno dello stilema alla valle avita 
dello scultore, meno geniale dei suoi paliotti 
sempre più tridimensionali; ma anche qualcosa di 
più. La dolcezza della Vergine non è infatti 
convenzionalmente tardomanierista: il suo ovale 
allungato, la sua eleganza non affettata (anzi 
ottenuta in equilibrio con un'iconica rigidezza di 
forme) rimandano semmai ai capolavori del suo 
grande coevo Cosimo Aliprandi del Fanzago, tipo 
la Madonna del Museo Nazionale alla Certosa di San 
Martino2. Ho citato i casi intelvesi omologhi di un 
artista dei laghi dai frequenti ritorni in valle e 
quello di un discendente di lacuali dai rapporti nulli 
con la valle per indicare la presenza di riflessioni 
parallele, concordi nella relativizzazione dei propri 
modelli manieristici ma probabilmente anche 
dell'assenza di una motivazione ideologica forte: il 
repertorio è sempre importante nell'attività di un 
lacuale, e lo sperimentalismo coincide con la 
persistenza di motivi noti e quindi presuntivamente 
graditi alla committenza. Queste premesse (e 
diverse altre omologhe) sono importanti ai fini del 
nostro discorso sul ruolo di Ferrata, ma il vero 
detonatore di novità è Alessandro Algardi. Non è 
questa la sede per una disamina completa delle 
articolate inflessioni del linguaggio algardiano: un 
linguaggio esaminato in studi valentissimi, ma fonte 
di sempre nuovi suggestioni in materia della sua 
"grecità". Algardi non si limita all'ostentazione del 
suo classicismo; ma ne fornisce una lettura eroica, 
attenta ad una idealizzazione (basti pensare 
all'Angelo di Hamburg) che non si può definire 
"sublime". La fortuna settecentesca, burckiana, del 
trattato di quello che possiamo continuare a 

chiamare Dionisio Longino3 non deve farne 
dimenticare la fortuna seicentesca, attestata dalle 
traduzioni di Hall e di Boileau; né l'importanza 
concettuale di un mitema certo caro alla Roma di 
Urbano VIII e Innocenzo X, non ultimo per i suoi 
possibili usi cristiani. Ora, il linguaggio di Algardi, 
la sua teatralità contenuta, la sua poetica degli 
affetti (termine banale per un'arte non banale), la 
sua idealizzazione dei volti denotano una 
trasposizione geniale di un'idea del sublime non 
certo riducibile ai percorsi complessi del 
platonismo seicentesco. Si potrebbe parlare di 
neoplatonismo più che di neo-platonismo, di 
Plotino meglio che di Platone; ma rimane il 
problema dei canali di trasmissione, del grado di 
consapevolezza di committenti e artista. Il dato 
certo è che Algardi introduce nel crogiolo romano 
quel nesso sublime-grazia-eleganza che il 
berninismo interpretava in altro modo; e 
soprattutto che lo introduce a Como con il busto di 
Ulpiano Volpi (1629). Ho già riflettuto4 sulla 
complessità dell'operazione romanista che i Volpi 
compiono nella città lacuale, con evidenti fini di 
distinzione rispetto ad un milieu nobiliare ancora 
magmatico e con la forte sottolineatura dei propri 
legami con la Roma urbaniana: un'operazione che 
comprende il grande palazzo e la fronteggiante 
chiesa di San Donnino, con la cappella qualificata 
dai marmi bicromi stile cappella Barberini in 
Sant'Andrea della Valle, gli stucchi classicisti fra 
Colomba e Retti, la partecipazione del giovane 
Giovanni Battista Barberini, e soprattutto la 
progettata serie romanista di busti dei defunti, a 
cominciare da quello di Ulpiano oggi al Museo 
Poldi Pezzoli di Milano (Fig. 2). Com'è noto, la 
datazione degli interventi crea qualche problema: il 
palazzo venne iniziato nel 1621 da Sergio Venturi, 
Volpi venne sepolto in San Donnino nel 1629, ma 
solo verso il 1645 il complesso risultava ultimato. 
Per Ferrata, quindi, il problema Volpi non attiene 
tanto alla conoscenza dell'algardismo (è ben più 
precoce e romana) quanto la sua solenne 
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attualizzazione in quella Como che costituiva il 
baricentro ideale dell'arte dei laghi; ossia la sua 
consacrazione quale via integrativa al berninismo 
sempre più diffuso. Ferrata, in effetti, vive un 
periodo delicato per gli artisti dei laghi: un 
lunghissimo manierismo figurativo ed 
architettonico destinato più alla coesistenza che alla 
sostituzione da parte di quei linguaggi che, con 
tutti i distinguo del caso, possiamo chiamare 
barocchi. Il formidabile rilancio delle posizioni di 
forza nelle città italiane, il mantenimento di alcuni 
grandi bacini europei e soprattutto l'inizio 
dell'esaltante avventura mitteleuropea sono tappe 
che inducono al rafforzamento di uno stile che 
potremmo definire di manierismo maturo: capace 
cioè di far coesistere le proprie radici lombarde con 
il forte aggiornamento romano e i decisi apporti 
rudolfini. Nella scultura (che proprio allora vede 
affermarsi il ruolo dello stucco) questo sistema 
perdura senza problemi per tutto il Seicento, 
capace di raffinatezze e metamorfosi geniali; ma 
soprattutto di far coesistere il proprio sempre più 
esplicito arcaismo con precoci e costanti 
aggiornamenti, specie romani. Il ruolo 
predominante degli scultori ceresini nell'Urbe da 
Pio IV a Clemente VIII (con l'apice pio-sistino di 
Santa Maria Maggiore)5 fece da detonatore ad un 
fenomeno perdurante nel successivo prevalere 
borghesiano dei sottocenerini e degli intelvesi (si 
pensi al ruolo di Maderno, Dario e Bonvicino per la 
facciata e l'atrio di San Pietro)6: quello cioè di un 
predominio lacuale abbinato ad una lucida 
percezione delle novità romane, destinato a 
sfociare nella medesima età di Paolo V in una 
puntuale intuizione del nascente berninismo 
scultoreo. Il fenomeno è già ben percepibile in 
Orsolino, nei suoi altari pavesi e genovesi così 
attenti al primo Bernini (si pensi al ruolo 
paradigmatico del San Lorenzo Borghese): o nella 
capacità del Fanzago di cogliere il trapasso da 
Pietro a Gianlorenzo e riproporlo nella certosa 
partenopea.  
Le vite artistiche parallele di Ercole Ferrata da 
Pellio Inferiore e di Ercole Antonio Raggi da Vico 
Morcote (e si noti la provenienza dalle due aree 
lacuali allora vincenti, la Valle Intelvi e il 
Sottoceneri) si giocano allora sulla scelta, in fondo 
coraggiosa, di rinnovare il proprio bagaglio 
formativo con l'approccio a quell'Algardi che 
rappresentava la riunione della grande tradizione 
padana. A costo di qualche forzatura 

deterministica, è difficile non evocare la forza della 
koiné che congiungeva i De Donati di Milano ai 
Fondulo di Cremona, ai Mazzoni di Modena e 
all'attività bolognese di Niccolò dell'Arca, senza 
contare i Sacri Monti: un linguaggio plastico, 
capace di utilizzare al massimo le qualità della 
terracotta con una forza espressiva più tardi 
raggiunta solo dallo stucco. Non vorrei insistere su 
forzate omologie, solo registrare la durata di un 
linguaggio del quale Algardi è coerede, e che lo 
porta a naturale sintonia coi lacuali cresciuti sui 
grandi modelli quattro-cinquecenteschi. Occorre 
allora riflettere su come la congruenza di Ferrata e 
Raggi non si estenda, nel rapporto con Algardi, alla 
dimensione anagrafica: il primo ha infatti dodici 
anni di stacco dal bolognese, il secondo ventisei. 
Ferrata, cioè, è più un giovane assistente che un 
allievo; ruolo invece sostenibile per Raggi, che da 
buon lacuale riproduce il paradigma professionale 
dell'intelvese. Del resto anche la collaborazione dei 
due con Domenico Guidi di Torano (1625-1701) 
rientra in tradizioni secolari: la grande alleanza via 
Genova dei lacuali coi carrarini per spartirsi il 
mercato dei marmi; ed è fenomeno che 
ritroveremo coi Fancelli. Se esaminiamo la 
macchina dell'Apparizione della Madonna col Bambino 
e i Santi Agostino e Monica a San Nicola da Tolentino 
(1651 - p.a. 1658)7 sull'altare maggiore della chiesa 
romana del marchigiano, eseguita cioè a cavallo 
della morte dell'Algardi (1654) possiamo 
riconoscere, al di là dell'indiscussa progettazione 
algardiana e del berninismo delle nuvole, uno 
spunto teatrale da Sacro Monte. Il fatto che Algardi 
abbia realizzato i bozzetti lasciandoli poi a Ferrata 
non significa che il secondo non abbia potuto 
collaborare alla fase ideativa; e in ogni caso la 
mancata messa in opera delle sculture nel 1655 può 
anche indicare lo smarrimento dopo la scomparsa 
del caposcuola. In ogni caso, la collaborazione col 
Guidi si gioca sui parametri di un classicismo 
aulico, che legge Algardi in termini più compassati 
che grecizzanti. Ma il punto decisivo è la 
collaborazione: il fatto cioè del perfetto 
parallelismo con quanto avviene nella pittura 
coeva, dove in un cantiere decisivo quale 
Valmontone è attestato lo scambio di cartoni8. E' 
allora opportuno rileggere il cantiere milanese 
della Vittoria, sul quale forse abbiamo tutti troppo 
insistito sul fattore di autografia anziché tentare di 
comprendere la coideazione9. Bernini tira 
certamente le fila, e del resto le fonti ci attestano 



  35 

l'esecuzione romana dei pezzi poi montati a 
Milano. Ma poi la tensione è tutta fra robustezza e 
grazia: quasi una rilettura critica non del rapporto 
fra berninismo e algardismo, bensì delle 
componenti diversamente presenti nei due 
linguaggi. Così abbiamo la macchina berniniana del 
ciborio coi due Angeli (Ferrata e Raggi: Figg. 3-4), i 
sepolcri obeliscali coi ritratti (Ferrata e Cafà? Figg. 
6-7), l'altare petrino (Raggi), l'altare carliano 
(Bussola), gli stucchi (Bussola, Bono). Ho intuito 
Ferrata come tramite e coordinatore, 
ipotizzandone la venuta milanese per il montaggio 
(difficile pensare al solo Bussola); ma il dato 
evidente è la continua interazione, resa ancora più 
interessante dal fatto che i "milanesi" Bussola e 
Bono non erano a Roma durante la prima fase, pur 
risultando del tutto congruenti al progetto 
generale. Ho già insistito in altre sedi10 sulla 
complessa vicenda del tabernacolo maggiore, sulla 
riflessione relativa al modello del duomo milanese 
realizzato a Roma dai Solaro per volontà di Pio IV 
Medici, sul modello berniniano per il tabernacolo 
vaticano (Fig. 5) elaborato nel 1673 e dal quale 
sono derivati i due esemplari di Schor per Santo 
Spirito in Sassia a Roma e di Ferrata-Raggi per la 
Vittoria a Milano. Ho anche insistito sulle valenze 
ideologiche che mutano dal 1673 al 1674 (ossia al 
tabernacolo vaticano attuale), con la sostituzione 
degli angeli in volo reggenti il tabernacolo agli 
angeli staccati e adoranti genuflessi. Ma forse oggi è 
possibile approfondire questo tema alla luce del 
dichiarato filoebraismo di uomini come Omodei o 
Rospigliosi, e in specifico della cultura filosemita 
promossa dal nostro a Varese11. Da un lato infatti i 
due Angeli si pongono come semplificazione dei 
quattro berniniani del disegno all'Hermitage, che 
inevitabilmente avrebbero posto la questione, assai 
dibattuta a Milano12 e peraltro cara a Pio IV, della 
riduzione tridentina che porta al culto dei tre 
arcangeli (Michele, Gabriele, Raffaele), eliminando 
Uriele perché citato solo nell'extracanonico IV 
libro di Esdra; dall'altro riprendono la tradizione 
iconica bizantina dei due arcangeli Michele (unico 
arcangelo veterotestamentario, e dunque immagine 
dell'Antico Testamento) e Gabriele (angelo 
veterotestamentario nel tardo libro di Daniele ma 
arcangelo neotestamentario, annunciatore delle 
nascite di Giovanni il Battista e di Gesù, e quindi 
immagine del Nuovo Testamento), escludendo 
Raffaele (che compare peraltro solo nel 
deuterocanonico libro di Tobia). Ma c'è un'altra 

valenza, platonica: Michele (a sinistra alla Vittoria) 
è l'angelo della theoresis, del bios theoretikós, e tutto 
il suo atteggiamento conferma questa lettura; 
Gabriele (a destra) è l'angelo del bios praktikós, 
dell'incarnazione simboleggiata dalle sue gambe 
nude13 e dal gesto della sua mano sinistra. Dopo i 
celebri casi michelangioleschi, non è degna di 
stupore questa chiave platonica; ma è degna di nota 
la dialettica fra una linea ebraica e una greca, 
entrambe in fondo echi di quell'apertura ecumenica 
che, con tutti suoi limiti, caratterizzò l'età di 
Alessandro VII e di Clemente IX. Ci sarebbe poi da 
riflettere se la presenza dei quattro angeli di Raggi 
e Bussola sugli altari laterali non conduca ad 
un'enigmatica somma di sei, anziché i sette che 
ampiamente sopravvivevano nell'iconografia 
lombarda e spagnola. Avanzo un'ipotesi: se 
consideriamo presenti (ed è sicuro solo per i primi 
due, ma ci sono anche l'ordine e il senso), Michele 
e Gabriele, Raffaele e Uriele14, Barachiele e 
Geudiele15; manca Sealtiele, l'arcangelo della 
preghiera. Spiegazioni possibili: o si allude 
collettivamente all'oratio monacharum; o si allude 
specificamente all'orazione (nel caso, funebre 
familiare) del cardinale Omodei; o si rimanda 
arditamente al messianesimo di Shabbetai Tzevì16, il 
cui nome era utilizzato come equivalente di 
Sealtiele/Salatiele/Salafiele/Cassiele/Iofiele, 
arcangelo della preghiera di shabbat. In ogni caso, 
l'angelologia della Vittoria è raffinata, espressione 
di una cultura che sa servirsi al meglio 
dell'espressività berniniana per elaborare piani 
teologici non banali. A questo punto occorre 
esaminare la contrapposizione fra i due vigorosi 
angeli del Bussola (con la sostenuta pala carliana) e 
l'eterea grazia di quelli del Raggi. Nel primo caso la 
valenze punitive s'intrecciano con l'attività 
operativa del Borromeo, insomma con l'esaltazione 
del negotium, qui esaltato dalla sua dimensione 
sacramentale; nel secondo, l'otium forzoso di Pietro 
viene interrotto da una theoresis che porta sì alla 
liberazione, ma che è in fondo autosufficiente, 
come indica lo stupor gestuale dell'apostolo (e già 
ho ipotizzato sfumature filoquietiste oltre a quelle 
evidenti antifrancesi). Questi elementi credo 
provino la profonda unità delle arti visive in un 
complesso che, lo ricordo, è per l'architettura 
un'abile sintesi fra i modelli berniniani di 
Sant'Andrea al Quirinale, San Tommaso di 
Villanova a Castelgandolfo e Santa Maria Assunta di 
Ariccia; ma provano anche il limite di una lettura 
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meramente attribuzionistica. Se un corpus realizzato 
in parte a Roma e montato a Milano nel contesto di 
altre opere milanesi è giocato su tali interagenze, 
allora l'ideazione unitaria coesiste con un dialogo 
fra artisti ai limiti del mimetismo.  
Veniamo così al problema del ciclo di statuette 
lignee (Figg. 8-15) provenienti dalla Madonna del 
Garello a Pellio Inferiore e oggi in deposito presso 
la sezione di Scaria Intelvi del Museo diocesano 
comasco17. Ricordo che il corpus comprende otto 
pezzi in legno (talvolta combinato) di tiglio e 
d'acero: Madonna del rosario col Bambino; Vergine 
Addolorata; San Giovanni Battista; San Pietro; San 
Paolo; Sant'Andrea; San Giovanni Evangelista; San 
Giacomo Maggiore. Anzitutto qualche precisazione 
iconografica. La Madonna del rosario segue il 
modello ormai consolidato da inizio Seicento e 
destinato a lunga fortuna, ma con tre sfumature: 
Gesù ha le braccia spalancate, in atteggiamento di 
accoglienza ma anche di crucis perceptio; 
simmetricamente, gli occhi abbassati di Maria 
alludono alla profezia di Simeone («et tuam ipsius 
animam pertransibit gladius» Luca 2, 35); infine le 
dimensioni e la postura del Bambino rendono chiaro 
il rimando all'antica immagine della Paidopherousa, 
oltretutto ben collimante con l'ostensio hostiae del 
ciborio. Identificata come Pia Donna, la cristologia 
fin qui ricostruita del ciborio originario farebbe 
piuttosto pensare alla Vergine che contempla e indica il 
Figlio morto: un'iconografia cioè dell'ostensio passionis 
simmetrica alle altre due e presupponente una 
perduta statuetta del cristo morto (o era allusivo lo 
stesso tabernacolo/sepolcro?). Faccio notare come 
questa specifica iconografia goda di qualche fortuna 
lombarda, a cominciare dalla lunetta di Daniele 
Crespi nel grande Theatrum aeternitatis della certosa 
pavese (1629)18; per evolversi poi nell'interesse 
settecentesco per le iconografie della Madonna delle 
sette spade e della Pietà. Il Precursore ha la consueta 
immagine con «vestimentum de pilis camelorum et 
zonam pelliceam» (Matteo 3, 4) e l'Agnus Dei 
(Giovanni 1, 29 e 36), ma è singolare il suo 
atteggiamento orante, forse spiegabile con 
l'adorazione del tabernacolo; del resto i protoklétoi 
sono presenti quali altre immagini del ciclo. Pietro 
ha in mano le classiche chiavi e in mano un libro, 
allusivo certo alle due lettere apostoliche e forse al 
Vangelo di Marco da lui tradizionalmente suggerito19, 
ma più generalmente al ruolo vincolante della 
Chiesa nella definizione di canonicità scritturale. E' 
interessante l'evidenza visiva del cingulus, allusivo 

alla celebre profezia di Gesù: «Cum esses iunior, 
cingebas te et ambulabas ubi volebas; cum autem 
senueris, extendes manus tuas, et alius te cinget et 
ducet quo tu non vis» (Giovanni 21, 18). Anche 
Paolo è colto principalmente nella dimensione 
magisteriale: non manca la spada m prevale il libro 
aperto e la destra è alzata in gesto di 
oratio/benedictio, secondo l'iconema rinnovato dal 
mausoleo di Urbano VIII. Andrea è nella consueta 
posa di reggicroce, e la stessa postura lascia intuire 
il martirio sì sulla croce decussata ma con la testa in 
alto, facendo cioè prevalere, nella variante, della 
cristomimesi sulla petromimesi. Giovanni, con ai 
piedi l'aquila del Tetramorfo, sta per scrivere il 
Vangelo su di un rotolo retto da un Angelo; 
iconografia non priva di riscontri ma interessante 
perché abbinata all'età intuibile, in base alla 
tradizione che voleva il quarto Vangelo composto 
dal giovane e l'Apocalisse dal vecchio apostolo. 
Giacomo ha tutti i tratti compostellani: il bastone 
col pomolo, la mozzetta, i due pecten. Si tratta 
quindi di una serie molto ben calibrata: l'immediata 
riconoscibilità grazie agli attributi tradizionali si 
fonde con la loro rilettura sapiente ed allusiva, e 
soprattutto con l'unitarietà profonda, pienamente 
in linea con la destinazione a completamento di un 
ciborio eucaristico. In effetti le statue di Pellio sono 
di probabile provenienza dal santuario del Garello, 
il polo devozionale realizzato entro il 1649 per 
adempiere alle volontà testamentarie dell'architetto 
e stuccatore pelliese Simone Dario, stretto 
collaboratore di Carlo Maderno da Bissone per la 
facciata e l'atrio della basilica vaticana20. Il 
romanismo esplicito della tomba del Dario si spiega 
come pure la scelta del giovane Giovanni Battista 
Barberini da Laino21 per gli stucchi; e a questo 
punto bisogna pensare ad un sontuoso ciborio 
ligneo, precoce e paradigmatico rispetto alle grandi 
serie lariane dei Pino e dei Gaffuri oltre che alle 
stesse opere dell'ultimo Barberini22. La regìa del 
pelliese Ferrata per la più prestigiosa impresa nella 
Valle avita (con tutte le conseguenze di prestigio e 
di leadership imprenditoriale derivate) mi sembra a 
questo punto difficile da negare: ciò non implica 
ovviamente né la totale autografia e meno ancora 
l'inventio, stante oltretutto la plausibile 
realizzazione a Roma e successivo montaggio 
(anche qui: un ritorno di Ferrata o l'opera di un 
collaboratore?). La critica23 ha finora evidenziato 
molti legami e derivazioni: per la Madonna del 
Rosario con la statua del Cafà ai domenicani di 
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Rabat (modelletto agli Staatliche Museen di Berlin, 
disegno forse di Michelangelo Marullo al Museum 
für bildenden Künste di Leipzig); per San Giovanni 
Battista col bozzetto attribuito al Cafà nel Museo 
Nazionale di Palazzo Venezia a Roma; per il San 
Paolo con la statua del Cafà e del Ferrata nella 
Grotta di San Paolo a Rabat; per il Sant'Andrea con 
la celebre statua berniniana di François Duquesnoy 
a San Pietro in Vaticano; per il tono generale del 
gruppo dalle statuette del tabernacolo vaticano; 
senza contare le citazioni inventariali dello studio di 
Ferrata. Aggiungo poi le analogie di Giacomo col 
Cristo risorto (Fig. 16) di collezione privata, che il 
recente restauro ha riportato ad un livello 
qualitativo alto24. Mi sembra chiaro il rapporto, 
data la derivazione dal progetto per il baldacchino 
vaticano, con quello oggi sulla cimasa del 
tabernacolo vaticano. Ipotizzo allora questa 
sequenza: nella versione 1673 del disegno 
dell'Hermitage c'è una croce con base rotonda; 
nell'opera del 1674 c'è un Risorto con base 
rotonda. Il Risorto con base quadrangolare può 
essere l'eco di un progetto intermedio, 
indirettamente attestato dalle basi quadrangolari 
delle croci di Santo Spirito in Sassia a Roma e Santa 
Maria della Vittoria a Milano. Quanto allo stile, 
pare trattarsi della consueta interazione fra Bernini 
e Ferrata: la primo l'ideazione e la guida, al 
secondo la realizzazione. 
Tutto questo però non significa, come talvolta si è 
ritenuto, che le statuette di Pellio siano un 
patchwork, ma che facciano leva, da buon prodotto 
lacuale, su di un citazionismo articolato, berniniano 
con forte attenzione al Cafà. E' quindi sostenibile 
un coordinamento generale ed una parziale 
esecuzione (nel più schietto stile intelvese) da parte 
del Ferrata; ma ora mi sento di precisare 
l'intervallo cronologico 1670-1675 che avevo 
proposto. Se consideriamo infatti la fine lavori 
vaticani al dicembre 1674, è probabile che anche il 
tabernacolo pelliese sia stato pensato in vista del 
giubileo 1675; ed è quindi credibile che sia stato 
realizzato in contemporanea (il che rafforza la 
presenza di idee e bozzetti nella ditta Bernini) 
lungo il 1674. In questo caso, risulterebbe il più 
precoce caso noto di presenza in Valle di un'opera 
del grande pelliese, e un momento di riflessione 
imprescindibile per i giovani artisti. Occorre 
appena ricordare come le statuette costituiscano, 
su scala ridotta, la premessa ineludibile di quelle 
monumentali in stucco di Giovanni Battista 

Barberini25: basti pensare a palazzo Balbi di Genova 
(1660 ca.), al sacello mariano di San Lorenzo di 
Laino (1661), a Sant'Agostino di Modena (1662-
1663), a Sant'Agostino di Cremona (1664-1666) e 
via dicendo. Certo, con la sua continua e geniale 
sintesi fra Bernini e Algardi, Barberini è un 
ferratiano rigoroso, a prescindere dall'ipotesi 
affascinante ma non documentabile di un 
discepolato diretto durante il soggiorno romano 
del lainese; e lo stesso discorso vale in parallelo per 
Baldassar Fontana26, che a Roma è presente di 
sicuro e che a Ferrata s'ispira con chiarezza. Ma il 
vero problema è la percezione dell'algardismo nella 
sua declinazione ferratiana da parte di questi artisti: 
la loro capacità cioè (aiutati non poco proprio dal 
compromesso del pelliese) di comprendere le 
potenzialità insite nell'idealismo grecizzante, quale 
matrice di uno sviluppo ormai protorocò. Una 
prova ci viene da una presenza interna all'attività 
fiorentina della grande ditta lacuale dei Ciceri, che 
ho ritenuto di identificare in Antonio II Aliprandi27: 
ossia il nipote di Barberini, e membro della grande 
stirpe lainese. Se pensiamo all'eleganza di alcuni dei 
putti (1689) nella sala di lettura della Biblioteca 
riccardiana (uno dei quali ha peraltro un viso sul 
calco del San Giacomo pelliese) o alla grazia eterea 
dell'Orfeo (1705-1706: Fig. 17) nella sala dell'età 
dell'oro di palazzo Marucelli Fenzi (con ricordo 
forse indiretto dell'Angelo amburghese di Algardi) 
capiamo come questa via fiorentina - e non occorre 
certo confermare l'importanza del Ferrata per il 
nesso fra l'Urbe e la città medicea - scorra parallela 
alla grande invenzione del rococò da parte degli 
artisti dei laghi negli Erblande asburgici; e lo stesso 
discorso vale per le operazioni veneziane di fine 
secolo di Abbondio Stazio e poi di Carpoforo 
Mazzetti Tencalla28. A questo punto cogliere una 
precisa maturazione dell'algardismo per la via aurea 
Ferrata-Raggi/Barberini-Fontana/Carloni-Bussi29 è 
necessario quanto complesso; perché in fondo il 
gioco dei rimandi e delle citazioni fu infinito e reso 
più forte dagli scambi di esperienze garantiti dai 
rientri invernali nelle Valli. Ma quello che qui 
preme è la precoce importanza di Ferrata: è lui (e 
in parallelo Raggi) a svolgere la grande mediazione, 
che riporta nell'area lacuale un algardismo ormai 
ricco di incontri berniniani ma sempre 
riconoscibile; ed è grazie a tale evento che le 
premesse algardiane vengono condotte nel giro di 
un quarantennio al loro pieno sviluppo rocaille. Il 
fatto che a sua volta Ferrata fosse un collettore di 
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suggestioni non sempre appieno amalgamate 
diminuisce forse un poco la sua statura di artista ma 

aumenta grandemente la sua qualità di mediatore 
culturale.

 
 
Abstract 
 
Young Ferrata could be influenced by different artistic patterns since his training. In Orsolino’s workshop he could see the 
longlasting Mannerism, appreciated by international patrons with the most important centres in imperial Europe. But in late 
1620s in Como there was already a very interesting example of Algardi’s mixture of sublime, grace and elegance in the 
portrait of Ulpiano Volpi. The bishop promoted a complex and ambitious project of renewal of the town on urban level.  
When Ferrata arrived in Rome the capital had been “dominated” by lake artists (in this phase expecially from Valceresio and 
later from Valle Intelvi) since Pio V pope's age. The master and his fellow Ercole Antonio Raggi from Vico Morcote 
(Sottoceneri), one of the other significant expression of late XVIIth century art, continued the tradition. Their different 
reactions to Algardi's lesson and their cooperation both in Rome and in the Milanese yard of Santa Maria della Vittoria, 
combining wisely elements from Bernini and the Bolognese master as well. A subtile ideological and full of jewish culture 
elements and platonism plan by the patron, the Omodei family, and expecially cardinal Luigi Alessandro, could have 
influenced the peculiar position of angels in the high altar church ciborium. 
A new interpretation of the wooden statues cycle from Ercole's heritage, now in the Scaria Intelvi section of the Como 
diocesan Museum, is proposed analizing them on a iconographical point of view and suggesting their possible origin for a 
ciboriun in the Garello (Pellio Inferiore) sanctuary dedicated to the Virgin Mary. The author thus reconfirms the attribution 
of the whole series to Ferrata both as coordinator and partially as author. The presence of the artworks since the 1670-1675 
instead of after 1686 (date of the master's death) could have an impressive influence on variuous generation of artists 
starting from the well known stucco sculptor Giovanni Battista Barberini and his team, but even for an important personality 
such as Baldassar Fontana from Chiasso who probably met Ferrata in Rome. 

                                                        
1 A. Spiriti, Giovanni Battista Barberini. Un grande scultore barocco, Cernobbio 2005, p. 20. 
2 Per le origini intelvesi del nostro cfr. A. Spiriti, Cosimo Fanzago da Bergamo a Serra San Bruno: influenze e problemi, in La Calabria del 
viceregno spagnolo. Storia, arte, architettura e urbanistica, a cura di A. Anselmi, Roma 2009, pp. 386-403, singolarmente ignorate in P. 
D'Agostino, Cosimo Fanzago scultore, Napoli 2011. 
3 Per una lettura innovativa e rigorosa del trattato è obbligatorio il rimando a Dionisio Longino, Del Sublime, a cura di C. M. 
Mazzucchi, Milano 2010. Un ringraziamento all'amico e collega Mazzucchi per le sempre illuminanti conversazioni in proposito. 
4 A. Spiriti, Giovanni Battista Barberini cit., pp. 118-121. 
5 Buona lettura d'insieme in M. Fratarcangeli - G. Lerza, Architetti e maestranze lombarde a Roma (1590-1667): tensioni e nuovi esiti 
formativi, Pescara 2009; cfr. ora M. Fratarcangeli, I Ceresini oltre la Valceresio: esportazione della professione artistica, in Dalla Sardegna 
all'Europa. attività artistica e architettonica dei magistri dei laghi, atti del convegno a cura di G. Cavallo e A. Spiriti, Cagliari 2009, in 
Artisti dei laghi, I, 2011, pp. 660-666 (riedito in volume a cura di G. Cavallo e L. Trivella, San Fedele Intelvi 2001, pp. 69-76). 
6 È ancora utile L. Teza, La decorazione figurativa a stucco del portico di San Pietro al tempo del papa Paolo V, in San Pietro, a cura di G. 
Rocchi Coopmans De Yoldi, Bergamo 1996, pp. 237-287. 
7 Per il cantiere vedi ora J. Curzietti, Cosimo Fancelli, Ercole Ferrata, Andrea Fucigna e Antonio Raggi; la decorazione scultorea della cappella 
Gavotti in S. Nicola da Tolentino a Roma, in «Studi di storia dell’arte», 21, 2010 (2011), pp. 199-210. 
8 L. Spezzaferro, Le contraddizioni del pittore. Note sulle trasformazioni del lavoro artistico nella prima metà del '600, in «Quaderni storici», 
116, 2004, pp. 329-352: pp. 338-341. 
9 Bibliografia nel mio Salvator Rosa a Milano: le ragioni di una presenza, in Salvator Rosa e il suo tempo. 1615-1673, atti del convegno 
internazionale a cura di S. Ebert Schifferer, H. Langdon, C. Volpi, Roma 2009, Roma 2010, pp. 91-102. Cfr. ora le novità di C. 
Volpi - F. Paliaga, 'Io vel'avviso perché so che n'haverete gusto'. Salvator Rosa e Giovanni Battista Ricciardi attraverso documenti inediti, Roma 
2012, pp. 57, 58, 111. Per le operazioni culturali dell'Omodei vedi ora il mio Luigi Alessandro Omodei e la sua famiglia: una collezione 
cardinalizia fra Roma e Milano, in Lo spazio del collezionisdmo nello Stato di Milano (secoli XVII-XVIII), Roma 2013, i.c.p. 
10 Cfr. part. La cultura del Bernini a Milano: Santa Maria della Vittoria 1655 - 1685, in «Arte Lombarda», 108/109, 1994, pp. 108-114; 
Il tabernacolo petrino: problemi berniniani tra Milano e Roma, in L'architettura della basilica di San Pietro. Storia e costruzione, atti del 
convegno a cura di G. Spagnesi, Roma 1995; Roma 1997, pp. 311-318. Vedi nota precedente. 
11 A. Spiriti, Filoebraismo, età dell’oro e politica di consorteria: le operazioni artistiche del clan Arese nella Varese di secondo Seicento, in «Rivista 
della Società Storica Varesina», 23, 2005, pp. 67-86. 
12 È molto utile L. Facchin, I Sacchi: una famiglia di committenti da Milano a Lonate Pozzolo, in Libertinismo erudito. Cultura lombarda tra 
Cinque e Seicento, atti del convegno di studi a cura di A. Spiriti, in «Rassegna Gallaratese di Storia e Arte», 131, 2011, pp. 126-170. Si 
vedano i miei contributi: La grande decorazione barocca: iconografia e gusto, in Il palazzo Arese Borromeo di Cesano Maderno, a cura di M.L. 
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Gatti Perer, Milano 1999, pp. 43-188; Il palazzo di Cesano da luogo di meraviglie ad osservatorio scientifico, in L’occhio nuovo. Occhiali, 
microscopi e cannocchiali. Arte e scienza fra ‘600 e ‘700, a cura di A. Spiriti, catalogo della mostra, Cesano Maderno 2002, pp. 12-43; A. 
Spiriti, Giovanni Battista Barberini cit.; Cosimo Fanzago da Bergamo a Serra San Bruno: influenze e problemi, in La Calabria del viceregno 
spagnolo. Storia, arte, architettura e urbanistica, a cura di A. Anselmi, Roma 2009, pp. 386-403; Francescani lombardi e Francescani liguri: 
variazioni e costanti nelle strategie artistiche, in I Francescani in Liguria. Insediamenti, Committenze, Iconografie, a cura di L. Magnani-L. 
Stagno, atti del convegno di studi, Genova 2009, Genova 2012, pp. 75-90. 
13 Tecnicamente, è il procurator delle mistiche nozze divine: colui cioè che celebra (in simmetria con le nozze principesche) il rito per 
procura, ponendo simbolicamente il piede nudo su quello della sposa; fuor di metafora, colui che annuncia l'incarnazione in modo 
mistico ma reale. Ovvio il rimando a Isaia 52, 7, non a caso parte del «Libro della Consolazione». 
14 Sarebbero i due dell'altare carliano, con gli attributi ideali di spada e salute naturali per la peste. 
15 Sarebbero i due dell'altare petrino, con gli attributi ideali di grazie e corona. 
16 Canonico il rimando a G. Scholem, Sabbatai Sevi. The mystical Messiah, London 1973 (il testo ebraico originale è del 1957). 
17 Bibliografia in Omaggio ai maestri intelvesi. Ercole Ferrata. Carlo Innocenzo Carloni. Sculture e dipinti dal Museo Diocesano di Scaria Intelvi, a 
cura di M.L. Casati, catalogo della mostra, Como- 2010-2011, Como 2010. 
18 A. Spiriti, Daniele Crespi: la conquista del classicismo, in Daniele Crespi. Un grande pittore del Seicento lombardo, a cura di A. Spiriti, 
catalogo della mostra, Busto Arsizio 2006, Milano 2006, pp. 29-57. 
19 È questa l'iconografia del dipinto di Daniele Crespi oggi braidense: cfr. la scheda di P. Delpero in Daniele Crespi cit., 2006, pp. 244-
245. 
20 A. Spiriti, Giovanni Battista Barberini cit., pp. 82-89; per Dario cfr. nota 6. 
21 Ribadisco, di fronte a letture stilistiche recenti quanto semplificanti, che la presenza di modelli dei Silva in Barberini non implica 
attribuzione ma citazione, o al limite mimesi. 
22 Penso in particolare all'altare maggiore nella parrocchiale di Rovenna: A. Spiriti, Giovanni Battista Barberini cit., pp. 45-47. 
23 In Melchiorre Cafà: maltese genius of the Roman baroque, a cura di K. Sciberras, Valletta 2006 si vedano in particolare: K. Sciberras, 
Introduzione, pp. 1-19; J. Montagu, Melchiorre Cafa's models for Ercole Ferrata, pp. 67-78; T. Azzopardi, Melchiorre Cafa's statue of St. Paul 
at St. Paul's Grotto, Rabat, Malta, pp. 113-130. Si vedano poi Ercole Ferrata, 2010 e Melchiorre Cafà scultore maltese nella Roma barocca. 
Modelli e bozzetti dalla cattedrale di Malta, a cura di G. Sante-G. Mantella-E. Vella, catalogo della mostra, Roma 2012. Un affettuoso 
ringraziamento a Jennifer Montagu per le brillanti discussioni in materia. 
24 C. Avery, Gian Lorenzo Bernini. The Risen Christ. The model for Saint Peter's, Altomani & Sons, Maastricht 2010. 
25 Cfr. A. Spiriti, Giovanni Battista Barberini cit., ad indicem. 
26 Sono in corso di pubblicazione gli atti del congresso internazionale Baldasar Fontana da Chiasso 1661-1733. La sua arte in Europa, a 
cura di M. Karpowicz e A. Spiriti, Chiasso 2011. 
27 A. Spiriti, Stuccatori dei laghi a Firenze. Scelte strategiche e casi individuali, in Svizzeri a Firenze, a cura di G. Mollisi, numero speciale di 
«Arte e Storia», 11, 48, 2010, pp. 84-99. 
28 Idem, Abondio Stazio da Massagno. Il rococò dal Ceresio a Venezia in Svizzeri a Venezia, a cura di G. Mollisi, numero speciale di «Arte e 
Storia», 8, 40, 2008, pp. 358-365. 
29 Idem, Diego Francesco Carloni e la nascita del rococò, Uggiate Trevano 2013. Un ringraziamento all'amico Martin Krummholz per le 
vivaci (e spesso dissenzienti) discussioni in materia. 
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Fig. 1, Tommaso Orsolino, Madonna col Bambino, Ramponio, chiesa di San Pancrazio 
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Fig. 2, Alessandro Algardi, Busto di Ulpiano Volpi, Milano, Museo Poldi Pezzoli 
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Fig. 3, Ercole Ferrata e Ercole Antonio Raggi, Ciborio, Milano, chiesa di Santa Maria della Vittoria 
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Fig. 4, Ercole Ferrata e Ercole Antonio Raggi, Ciborio, Milano, chiesa di Santa Maria della Vittoria, particolare 
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Fig. 5, Gian Lorenzo Bernini, Tabernacolo, Città del Vaticano, basilica di San Pietro 
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Fig. 6, Ercole Ferrata e Melchiorre Cafà, Ritratti di Giacomo e Agostino Omodei, Milano, chiesa di Santa Maria 
della Vittoria 
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Fig. 7, Ercole Ferrata e Melchiorre Cafà, Ritratti di Giovanni Battista e Francesco Omodei, Milano, chiesa di Santa 
Maria della Vittoria 
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Fig. 8, Ercole Ferrata, Madonna col Bambino, Scaria Intelvi, Museo Diocesano 
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Fig. 9, Ercole Ferrata, Madonna addolorata, Scaria Intelvi, Museo Diocesano 
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Fig. 10, Ercole Ferrata, San Giovanni Battista, Scaria Intelvi, Museo Diocesano 
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Fig. 11, Ercole Ferrata, San Pietro, Scaria Intelvi, Museo Diocesano 
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Fig. 12, Ercole Ferrata, San Paolo, Scaria Intelvi, Museo Diocesano 
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Fig. 13, Ercole Ferrata, Sant’Andrea, Scaria Intelvi, Museo Diocesano 
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Fig. 14, Ercole Ferrata, San Giovanni Evangelista, Scaria Intelvi, Museo Diocesano 
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Fig. 15, Ercole Ferrata, San Giacomo Maggiore, Scaria Intelvi, Museo Diocesano 
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Fig. 16, Gianlorenzo Bernini ed Ercole Ferrata, Cristo risorto, collezione privata 
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Fig. 17, Giovanni Baratta, Giovanni Martino Portugalli et alii, Orfeo, Firenze, palazzo Marucelli Fenzi, sala di 
Orfeo 
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Archivio dell’Autore: figg. 1-16 
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Ferrata, l’Accademia fiorentina a Roma e gli artisti lacuali alla corte granducale 
 
 

LAURA FACCHIN* 
 

*Università degli Studi dell’Insubria 
 
La fondazione dell’Accademia. Un riepilogo. 
 
Nel maggio del 1673 veniva aperta e affidata al 
coordinamento didattico di Ciro Ferri ed Ercole 
Ferrata l’Accademia Medicea in Palazzo Madama a 
Roma, destinata a rimanere attiva per tredici anni1. 
La costituzione di un nuovo istituto di 
perfezionamento per “giovani” artisti si inseriva in 
un più ampio progetto di rilancio e aggiornamento 
dell’immagine culturale fiorentina promosso da 
Cosimo III sin dall’inizio del suo governo, reso 
ormai irrinunciabile per poter continuare a 
mantenere a livello internazionale, specialmente 
dopo la formalizzazione da parte del primo 
ministro Jean-Baptiste Colbert di una sede per 
soggiorni di studio nella capitale pontificia  con 
l’Académie de France nel 16662, un primato 
artistico secolare, a partire dal tradizionale settore 
della scultura, nonché aggiornare, secondo 
caratteri di eccellenza, l’allestimento delle 
residenze di una corte opulenta e sfarzosa3. L’invio 
in Roma, a spese della corte granducale, nel 1667 
del pittore e architetto Pier Maria Baldi affinché 
approfondisse le proprie conoscenze soggiornando 
presso gli studi di Gian Lorenzo Bernini e Pietro da 
Cortona, prima di accompagnare il principe 
Cosimo come disegnatore ufficiale nel suo Grand 
Tour europeo4, dovette senza dubbio costituire una 
forma di “sperimentazione” per la possibile efficacia 
di un piano di rinnovamento di maggior portata5. 
Come risulta dalla serrata corrispondenza tra il 
colto segretario granducale, Apollonio Bassetti6, e i 
residenti nella capitale pontificia, Agostino 
Monanni, Torquato Montauti e Giovanni Battista 
Mancini, anche allo scultore Carlo Marcellini era 
stato finanziato dal 1671 un soggiorno di 
perfezionamento presso lo studio di Ferrata, forse 
ulteriore tentativo preparatorio alla più ambiziosa 
iniziativa accademica ove egli, pur avendo 
arricchito il proprio bagaglio di conoscenze, 
collaborando, secondo prassi, ai lavori in fase 
esecutiva nel laboratorio del maestro, non aveva 

potuto, contemporaneamente, giovare 
all’incremento del patrimonio mediceo con 
creazioni di nuova committenza granducale7. Nello 
stesso maggio del 1673 giunsero nella residenza 
medicea, luogo simbolo della presenza dinastica in 
Roma in quanto sede per i cardinali della famiglia 
sin dall’epoca di Giovanni, poi papa Leone X, e 
collocata in posizione strategica nei pressi di piazza 
Navona, i primi giovani. Si trattava di Giovanni 
Battista Foggini, destinato a divenire il protagonista 
della stagione architettonica e scultorea fiorentina a 
cavallo dei due secoli venendo insignito prima del 
titolo di scultore di corte e poi di «Architetto 
Primario della Casa Serenissima» e direttore dei 
lavori della «Real Galleria e Cappella»8, e i pittori 
Atanasio Bimbacci e Anton Domenico Gabbiani. 
Specificatamente indirizzato a una formazione 
come medaglista e fonditore, funzionale alla sua 
carica presso la zecca granducale, fu Massimiliano 
Soldani Benzi9, cui si aggiunsero dal 1676 
Francesco Ciaminghi10, nel 1681, insieme ai fratelli 
Nasini per la pittura11, Anton Francesco 
Andreozzi12 e Giuseppe Piamontini13 e infine nel 
1683 Giovan Camillo Cateni14, tutti ricordati, 
nell’ambito di una più vasta elencazione, come 
allievi di Ferrata da Filippo Baldinucci che 
dichiarava di aver compilato la sua biografia 
basandosi sulla narrazione dalla «viva voce dello 
scultore», poi ripresa in molte parti da Lione 
Pascoli15. Lo scrittore fiorentino riportava per 
ciascuno una caratteristica prevalente, connotante 
la successiva attività in patria. Se appaiono 
prevedibili e quasi retorici gli elogi nei confronti 
dell’ormai architetto granducale, o la generale 
valutazione positiva dell’operato del Marcellini, più 
interessanti risultano le affermazioni in merito alla 
“seconda generazione” di pensionanti, Ciaminghi 
che veniva indicato come «argentiere», lasciando 
intuire per lui un indirizzo di specializzazione 
ulteriore da parte della corte medicea, e che si 
diceva essere stato per dodici anni nella bottega di 
Ferrata, Piamontini di cui si menzionava la vincita 
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del primo premio alla prestigiosa Accademia di San 
Luca16, Andreozzi che pur avendo imparato 
dall’intelvese a lavorare il marmo aveva preferito 
dedicarsi allo stucco con felice esito in palazzo 
Medici Ricciardi, come si vedrà più avanti, e da 
ultimo Cateni che aveva potuto rimanere presso il 
maestro solo negli ultimi tre anni di vita di questi e 
aveva poi proseguito la collaborazione con Foggini. 
La scelta di privilegiare la presenza nella “capitale 
delle arti” di scultori, pur con diverse sensibilità e 
profili professionali, rispondeva a una precisa 
volontà di Cosimo III di ripristinare nel suo pieno 
valore la scultura monumentale, considerata 
peculiare nella storia della produzione artistica 
fiorentina, attraverso un nucleo ristretto e 
selezionato di giovani di talento sui quali investire 
che avrebbero dovuto godere nell’Urbe di una 
permanenza relativamente breve, ma di intenso e 
qualificato studio di aggiornamento17. 
 
I programmi granducali e il ruolo di Ferrata. 
 
Tendenzialmente la critica ha identificato, sulla 
scorta degli stessi riferimenti presenti nella 
corrispondenza medicea, in Ciro Ferri la figura di 
riferimento principale per il perfezionamento dei 
giovani artisti fiorentini in qualità di insegnante di 
disegno18, strumento di base per qualsiasi 
elaborazione progettuale, sia pittorica che 
scultorea, ma anche architettonica. Nei confronti 
di quest’ultimo settore la storiografia ha a più 
riprese osservato che venisse riconosciuto un ruolo 
subordinato nel corso di perfezionamento romano, 
interpretazione sulla quale tuttavia sarà necessario 
ulteriormente riflettere dal momento che non solo 
venne redatto un breve trattato di architettura per 
gli allievi dell’accademia, ma principalmente 
Foggini fu ripetutamente incaricato, oltre che di 
lavorare in ambito scultoreo, di eseguire disegni di 
fabbriche antiche e moderne dell’Urbe, impegno 
da doversi considerare non solamente finalizzato al 
suo perfezionamento, ma anche all’acquisizione di 
materiale didattico per future generazioni19.  
I rapporti del pittore romano con il mondo 
fiorentino risalivano alla sua collaborazione nel 
cantiere di decorazione delle sale dei Pianeti in 
palazzo Pitti sotto la direzione di Pietro da 
Cortona, episodio iniziale e indubbiamente 
fondamentale per quell’aggiornamento in chiave 
barocca della reggia e più generalmente della 
cultura artistica fiorentina che con l’Accademia 

romana si voleva ulteriormente potenziare20. Come 
riconosciuto dai contemporanei, Ferri era senza 
dubbio stilisticamente il più vicino ai modi del 
maestro e suo abile imitatore, soprattutto nella 
decorazione muraria, capacità che ne aveva 
notevolmente accresciuta la stima in Roma con la 
morte del Berrettini, come dimostravano il suo 
inserimento in alcuni cantieri papali e il suo 
ingresso nell’Accademia di San Luca. Dopo la 
conclusione dei lavori a Pitti, attraverso l’invio di 
opere e una fitta attività di consulenza esplicata a 
vario titolo, l’artista aveva mantenuto costanti 
rapporti con la corte granducale21 che furono 
coronati, proprio negli anni dell’incarico didattico 
per l’Accademia medicea, con la commissione del 
progetto del coro della chiesa di Santa Maria 
Maddalena de’ Pazzi, probabilmente il suo più 
compiuto intervento di integrazione tra 
architettura, scultura e pittura22. 
Culmine della combinazione tra impegno per 
l’accademia e prestigiose committenze dell’artista 
nell’Urbe fu invece l’esecuzione del ciborio per 
Santa Maria in Vallicella tra il 1672 e il 1684 che 
vide Ferri affiancato da Carlo Marcellini23. L’artista 
romano non solo fu il progettista dell’originale 
macchina, ma coordinò i lavori per la creazione del 
modello di argilla a grandezza naturale ove proprio 
al giovane scultore toscano venne affidata, tra il 
1672 e il 1674, la modellazione in cera dei due 
angeli giovinetti in volo e dei cherubini in scala 
1:124.  
Rivolta a favore del riarredo delle residenze 
medicee, impiego dei pensionanti a più riprese 
sollecitato nel carteggio tra i rappresentanti 
medicei, definitivamente accantonati ben più 
grandiosi progetti quali l’esecuzione di una serie di 
statue marmoree complementari all’architettura 
michelangiolesca nel vestibolo della Biblioteca 
Laurenziana, oppure la creazione di modelli per la 
fusione bronzea di un cavallo da monumento 
equestre25, l’unica vera opera corale dei giovani 
scultori medicei coordinata dal pittore romano fu 
l’esecuzione della Via Crucis a bassorilievi in 
terracotta invetriata per la sede dei riformati 
castigliani di San Pietro a Montelupo Fiorentino, 
fondazione promossa dallo stesso Cosimo III presso 
la prediletta villa suburbana dell’Ambrogiana26. La 
commissione giunse nel 1685 e fu portata a 
termine entro l’anno, vedendo il coinvolgimento di 
tutti e quattro i pensionanti: tre rilievi per ciascuno 
spettarono a Cateni e Andreozzi, mentre ai più 
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esperti Ciaminghi e Piamontini ne furono 
commissionati quattro. Precise istruzioni erano 
giunte da Firenze sia per quanto riguardava i 
caratteri di stile «Il rilievo bisogna che si basso 
assai, e simile a quello dell’Algardi che figura la 
Decollazione di S. Paolo», rispettati pur in una 
caratteristica commistione di citazioni classiciste e 
cortonismi, sia per gli aspetti tecnici 
dell’esecuzione con richiesta di riproporre la 
tecnica rinascimentale di invetriare i rilievi27. Non 
solo ragioni evidenti di carattere simbolico-
propagandistico con volontà di rimando ad una 
“fase aurea” della scultura fiorentina, ma anche 
motivazioni di natura eminentemente pratica, in 
considerazione della maggiore durevolezza dei 
manufatti da collocarsi all’aperto, si scontrarono 
inizialmente con le perplessità sugli esiti 
dell’operazione avanzate dal Ferri al quale 
probabilmente non appariva opportuno questo 
indirizzo revivalistico che avrebbe potuto sminuire 
il prestigio del coordinatore e creatore dei disegni 
cui si ispirarono i plasticatori, ma a cui alla fine 
dovette comunque adattarsi28. 
Dall’esame dei carteggi tra Firenze e Roma sembra 
di poter dedurre che, pur in una non esattamente 
paritetica divisione dei compiti, Ferrata fosse 
maggiormente preposto ad un insegnamento di 
tipo “tecnico”, finalizzato al miglioramento delle 
capacità dei giovani scultori sia nel modellare, dalla 
terracotta alla cera al gesso, che soprattutto, nella 
scultura del marmo. La scelta nella ripartizione 
degli incarichi fra i due maestri rispecchiava 
considerazioni probabilmente diffuse sulla capacità 
professionale dell’intelvese, riportate per altro da 
fonte fiorentina quale Baldinucci29, che gli 
riconoscevano le qualità di esperto, forse il 
maggiore nell’Urbe, per la lavorazione dei 
materiali lapidei, ma allo stesso tempo gli 
attribuivano limitata fantasia ideativa, possibile 
motivazione per la quale questo incarico, per 
quanto attiene l’Accademia medicea, era stato 
affidato essenzialmente al Ferri anche per alcune 
imprese di natura scultorea. 
Tuttavia, doveva spettare proprio a Ferrata anche 
l’impegno didattico per fornire agli scultori 
fiorentini, certamente giovani, ma già 
sufficientemente formati da essere in grado anche 
di svolgere opere autonome, un preciso indirizzo di 
stile a più riprese specificatamente caldeggiato nel 
carteggio mediceo e propriamente caro al 
granduca, come accennato con puntualità anche in 

occasione della commissione per i padri alcantarini, 
ovvero quello verso gli aulici modelli classicisti di 
Algardi. Indiscussa era tra i contemporanei la 
posizione del maestro intelvese tra coloro che 
continuavano a rielaborare e trasmettere la lezione 
del grande bolognese, come ha ribadito nelle 
pagine del suo contributo in questi stessi atti 
Jennifer Montagu. 
Nella sua casa-studio in vicolo del Gonfalone, 
vicino alla chiesa di Santa Lucia al Gonfalone in via 
Giulia, che i pensionanti fiorentini dovevano 
frequentare di giorno, analogamente a quanto 
avveniva per i pittori che avrebbero dovuto recarsi 
dal Ferri30, si trovavano, come testimonia il 
dettagliato inventario compilato alla morte dello 
scultore per far fronte alle sue articolate 
disposizioni testamentarie31, tra originali e copie, 
circa una novantina di esemplari che erano 
pervenuti a Ercole direttamente dalla suddivisione 
del patrimonio di bottega di Algardi di cui 
l‘intelvese aveva beneficiato in quanto annoverato 
tra i quattro suoi primari collaboratori32. 
Ben consapevole dell’alto potenziale didattico, 
oltre che del vero e proprio valore collezionistico, 
della propria raccolta di sculture in materiale 
lapideo, gessi, bozzetti e disegni, già ricordata da 
Giovan Pietro Bellori nella Nota dei Musei del 1664, 
che poteva costituire un valore aggiunto alle 
capacità di insegnante a lui riconosciute e 
confermate dall’alto numero di personalità 
formatesi nel suo studio33, Ercole aveva disposto 
che la porzione principale di questi beni, 
opportunamente selezionata dai colleghi Ferri e 
Domenico Guidi34, venisse destinata alla romana 
accademia di San Luca, mentre un secondo lotto, a 
testimonianza di legami, ancora da approfondire, 
intercorsi con la terra d’origine, non solo da 
intendersi con i ritorni nel paese natale, ma anche 
con la capitale, Milano, fossero destinati al 
rifondato istituto ambrosiano. 
Alla ricca collezione, oltre ad una notevole quantità 
di opere contemporanee, inclusi lavori dei propri 
allievi e collaboratori più dotati, in particolare i 
prematuramente deceduti Melchiorre Cafà e 
Francesco Aprile – ma nella elencazione del 1686 
figuravano anche un paio di lavori del Foggini35 - 
appartenevano numerosi calchi dall’antico e alcuni 
reperti autentici. Lo studio e la riproduzione delle 
«belle antichità», possibilmente visionate 
direttamente nei siti più celebri dell’Urbe, dal 
Campidoglio al Belvedere vaticano, alla stessa villa 
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medicea di Trinità dei Monti, costituivano uno dei 
cardini della formazione accademica ed una delle 
motivazioni primarie, come raccomandava 
esplicitamente lo stesso Cosimo III, costantemente 
preoccupato poiché poche erano le testimonianze 
grafiche e plastiche in tale ambito che gli venivano 
periodicamente inviate, per le quali le casse 
granducali si erano accollate il finanziamento del 
pensionato romano36. In particolare, come denota 
bene anche la sua successiva produzione, 
specialmente nell’ambito dei busti muliebri, sulla 
base delle sue predisposizioni, vi venne indirizzato 
il Piamontini, ma tutti i pensionanti, incluso 
Soldani Benzi, dovevano dedicarsi a disegnare e 
modellare le più celebri statue antiche, comprese, 
quando possibile, anche quelle appartenenti a note 
raccolte private37. 
In tale direzione assume un valore significativo la 
riflessione su un celebre modello di età imperiale, 
ossia la cosiddetta Arianna addormentata, celebrata 
da Giorgio Vasari quando era ancora di proprietà 
estense, ma negli anni in esame allestita in Villa 
Medici al Pincio ove già aveva potuto osservarla 
Velasquez e dove la ammirò ancora Johann Joachim 
Winckelmann38. Una interessante citazione, 
spiccata nella posa intrecciata delle gambe che si 
intuisce al di sotto del panneggio della veste, si 
ritrova, non esente, secondo una capacità 
combinatoria propria dell’eclettismo di Ferrata, 
dall’influenza della celeberrima Estasi della beata 
Ludovica Albertoni39, ma senza alcuno spasimo, come 
osservato dalla critica, nella Vergine svenuta della 
Crocifissione in bronzo commissionata al Foggini 
(Fig. 1) proprio sullo scadere del suo soggiorno 
romano e oggi conservata al Museo degli Argenti di 
Firenze40.  
Le competenze a più livelli di Ferrata nei confronti 
dei reperti antichi dovevano aver certamente 
giocato un ruolo determinante nel favorire i suoi 
rapporti con la corte medicea. È lo stesso 
Baldinucci, ancora oggi fonte primaria per la sua 
biografia, a caratterizzare il profilo professionale 
dell’intelvese esordendo in modo decisamente 
funzionale alla celebrazione del mecenatismo 
granducale con la scelta di dedicare l’intera prima 
pagina della sua biografia al rapporto tra lo scultore 
e Cosimo III - dopo aver ricordato, non senza 
campanilismo, i suoi interventi per monumenti 
funebri in San Giovanni dei Fiorentini – in larga 
parte dovuto ai positivi apprezzamenti per i suoi 
interventi sulle raccolte statuarie medicee, 

riconoscendogli una notevole esperienza non solo 
nel recupero materico dell’oggetto antico e nella 
notevole abilità mimetica di integrazione 
sull’originale, ma anche di tipo conoscitivo41. 
L’immediato riferimento si doveva all’episodio, 
non privo di delicate valenze politico diplomatiche 
nei confronti della Santa Sede e più in generale 
della Città Eterna, del trasferimento a Firenze nel 
1677 di tre celebri sculture, il gruppo dei due 
Lottatori, la Venere o Venerina e il Villano 
comunemente noto come l’Arrotino, provenienti da 
villa Medici per essere allestite nella tribuna degli 
Uffizi, caratterizzandola quale luogo espositivo di 
capolavori della statuaria classica in diretta linea di 
continuità con i capolavori del Rinascimento 
fiorentino, ammirato, studiato e imitato da 
generazioni di amatori e artisti42, ma ance alla 
celebrazione di un grande scienziato quale Galileo 
(Fig. 2) le cui stelle Medicee erano divenute 
impresa granducale43. La fama del maestro nel 
settore vantava importanti precedenti e uscì 
ulteriormente rafforzata dall’esperienza fiorentina 
anche nell’ambito dell’opinione pubblica romana, 
pur tendenzialmente contrariata per 
l’allontanamento dalla Capitale di tre capolavori 
costantemente segnalati da guide e conoscitori e 
normalmente accessibili alla pubblica vista. 
Ferrata aveva seguito con estrema cura, coadiuvato 
da Ferri e dal personale diplomatico mediceo, tutte 
le fasi dell’intervento sin dal mese di luglio del 
1677: dalla prima valutazione dei potenziali 
danneggiamenti che le opere avrebbero subito nel 
trasporto, all’imballaggio delle stesse, utilizzando 
le cognizioni acquisite in occasione della spedizione 
delle sculture dallo studio di Bernini a Siena per la 
cappella Chigi44, ma anche le operazioni da 
effettuarsi nel giardino sul Pincio per colmare i 
vuoti determinanti dal loro allontanamento, 
formalmente presentato come temporaneo, con la 
motivazione di volerne ricavare dei calchi 
bronzei45. Era poi stato richiesto a Firenze per 
sovrintendere all’arrivo delle sculture, ai possibili 
lavori da effettuarsi sulle stesse e al loro definitivo 
riallestimento. Durante i cinque mesi di soggiorno 
nel capoluogo toscano, a partire dalla fine di 
settembre del 1677, al maestro era stata di fatto 
commissionata un’opera globale di revisione del 
patrimonio granducale di antichità. In occasione 
della ricognizione sulla statuaria medicea, Ercole 
aveva avuto modo di individuare, una volta 
eliminati una serie di inserti moderni in una figura 
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femminile, l’originale della Venere del Belvedere 
Vaticano di cui egli possedeva da circa trent’anni 
un calco in gesso che venne fatto appositamente 
venire da Roma per metterlo a confronto con il 
reperto fiorentino e poi definitivamente lasciato a 
Cosimo III per essere esposto in qualità di “prova” 
dell’avvenuto riconoscimento del prezioso 
esemplare46. Lo scultore non aveva esitato, una 
volta rientrato nell’Urbe, a richiedere anche il 
parere di alcuni esperti di chiara fama quali lo 
stesso Bellori, nominato nel 1670 «Antiquario e 
Commissario delle Antichità di Roma»47, e il 
pittore e incisore Pietro Santi, già al servizio del 
cardinale Fabio Camillo Massimo di cui si tratterà a 
breve, non solo per avvallare con pareri autorevoli 
la propria scoperta, ma anche per cooperare con la 
segreteria granducale al fine di ricostruire l’esatta 
sequenza dei passaggi proprietari, riconducendo 
l’arrivo dell’esemplare in terra toscana a un 
donativo pontificio del secolo precedente, dato di 
non trascurabile rilievo non solo in termini di 
conferma dell’autenticità della statua che venne, 
per altro, nuovamente integrata delle parti 
mancanti dallo stesso Ferrata e collocata nella 
Tribuna degli Uffizi insieme ai pezzi recentemente 
giunti da Roma, ma anche in termini storico-
diplomatici in merito ai positivi rapporti tra il 
granducato e la Santa Sede48. 
Già Baldinucci ricordava, come confermato anche 
dal carteggio diplomatico mediceo, che gli 
interventi di restauro alle sculture operate da 
Ferrata in Firenze erano stati eseguiti con la 
collaborazione di Foggini e di Marcellini, ormai 
rientrati in patria49, ma il valore di questi esemplari 
come fonte di ispirazione per gli artisti e di stimolo 
per un mercato di prodotti da Grand Tour analogo 
a quello romano era destinato a perdurare sino alla 
fine del XVIII secolo. Caso emblematico 
dell’influenza esercitata da questi famosi modelli e 
del fascino nei confronti dei grandi collezionisti è la 
riproduzione bronzea della cosiddetta Venere Medici 
appena ritornata a Firenze, da parte di 
Massimiliano Soldani Benzi in collezione 
Liechtenstein a Vaduz (Fig. 3)50. 
La fiducia nella competenza di Ercole è confermata 
dalla immediatamente successiva richiesta di 
valutare le opere della collezione del cardinale 
Massimo, tra i principali raccoglitori di antichità 
della seconda metà del Seicento in Roma51. Poco 
dopo la morte del prelato venne redatta una «Nota 
delle Statue dell'Eredità del sig. Card. de Massimi 

delle più stimate» che il 6 novembre 1677 Luca 
Corsi, agente di Cosimo III, inviava al granduca 
affinché potesse conoscere preventivamente il 
contenuto delle raccolte ed eventualmente avviare 
trattative per acquisti. Nell'aprile del 1678, quando 
ormai la vendita era iniziata e Ferrata era rientrato 
in Roma, Torquato Montaiuti inviava lettere al 
Bassetti contenenti le considerazioni del maestro in 
merito ad alcune opere dalle note raccolte, ma il 
principe mediceo non fece acquisti sebbene il 
residente toscano a Roma avesse incaricato lo 
scultore di eseguire un disegno del celebre Castore e 
Polluce, allegandolo alla lettera del 23 aprile 
successivo per invogliarlo all'acquisto e fosse stato 
lo stesso intelvese ad avvisare Montaiuti della 
presenza nella collezione di statue a figura intera e 
dipinti di Poussin che egli sapeva ricercati dal 
granduca. Troppo complesse e onerose si 
configuravano le nuove richieste di esportazione da 
presentare alla curia, sia in termini di trattative 
diplomatiche, sia per il rischio di esporre 
eccessivamente la corte medicea, potenzialmente 
accusabile di voler nuovamente depauperare l’Urbe 
di capolavori. 
Le sue qualità come restauratore di statuaria antica 
erano state ben accolte dalla critica contemporanea 
sin dal suo intervento per il torso rinvenuto in 
occasione dei lavori effettuati nella chiesa di Santa 
Maria in Vallicella, ove i primi biografi ricordavano 
il suo lavoro come stuccatore52. Il rapporto con il 
mondo oratoriano, condiviso con il grande studio 
del Berrettini, dovette essere certamente, seppure 
relativamente poco indagato in merito a coloro che 
poterono mediare nei rapporti coll’intelvese, 
piuttosto profondo dal momento che Pascoli, 
riprendendo Baldinucci, ricordava la mediazione 
per favorire il suo arrivo a Roma, dopo la 
decennale esperienza partenopea, di un 
«sacerdote» della Congregazione dell’Oratorio, 
presumibilmente di Napoli o forse aquilano, che 
aveva indirizzato lettere al filippino monsignor 
Virgilio Spada, fratello del cardinale Bernardino53. 
Lo stesso scrittore fiorentino riportava che lo 
scultore fosse stato assistito durante il momento 
del trapasso dai padri filippini, fatto per altro 
confermato dall’atto di morte54. Oltre ai ripetuti 
interventi nella chiesa oratoriana, certamente 
dovuta al legame con gli Spada, oltre che al 
possibile rapporto con Borromini, a conferma delle 
parole dei primi storiografi, doveva leggersi la 
presenza del Ferrata tra gli scultori impegnati nella 
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cappella di famiglia in San Gerolamo della Carità, 
luogo simbolo per la storia di san Filippo Neri, 
come dimostrava la stessa scelta di raffigurare 
l’effigie laterale di Bernardino Spada, affidata 
all’intelvese, giacente sulla base di prototipi tardo 
antichi, ma abbigliata con i paramenti sacerdotali, 
secondo un’iconografia cara agli oratoriani55. 
Almeno alcuni anni prima del coinvolgimento dello 
scultore di Pellio nel progetto dell’accademia, 
Ferrata risultava già in contatto con Leopoldo de’ 
Medici, zio del granduca e collezionista d’arte nelle 
più varie forme, le cui raccolte56 alla sua morte, 
avvenuta nel novembre del 1675, pervennero a 
Cosimo III. Il loro ingresso nel patrimonio 
granducale era stato tra i motivi che avevano 
stimolato un riallestimento espositivo agli Uffizi. 
Ripetuti erano stati i contatti per l’acquisto di 
antichità con Ferrata in qualità non solo di perito, 
ma di vero e proprio mercante di reperti 
archeologici. Dal 1670 lo scultore stesso, 
probabilmente conosciuto di persona in occasione 
in uno dei due soggiorni del principe nella capitale 
pontificia tra il 1668 e il 1669-1670, aveva 
segnalato all’entourage del cardinale, evidentemente 
nella speranza di accattivarsi i favori del mecenate, 
pezzi rintracciati sul mercato o offerto esemplari 
temporaneamente da lui acquisiti per rivenderli. 
Emblematico l’invio, come dono di ringraziamento 
nel luglio del 1673, a soli due mesi dalla fondazione 
dell’accademia medicea, di un oggetto curioso che 
poteva soddisfare gli interessi eruditi di Leopoldo, 
ovvero un marmo che si riteneva rappresentasse un 
gatto nell’atto di mangiare una preda57. 
Nell’autunno dello stesso anno Ercole veniva 
impiegato per restaurare e integrare, secondo il 
preciso gusto di Leopoldo che prediligeva l’uso 
dell’alabastro tra i materiali lapidei, una serie di 
reperti recentemente emersi dagli scavi effettuati 
nelle proprietà di Francesco Orsini e prontamente 
acquisiti per i Medici58. 
Mediatore delle operazioni per conto del cardinale 
era stato Ottavio Falconieri59, principale referente 
in ambito artistico e archeologico nella Capitale e 
vivace sostenitore delle doti conoscitive e scultoree 
di Ferrata che per la famiglia del nobile prelato 
fiorentino aveva lavorato nell’articolata 
commissione della loro cappella in San Giovanni 
dei Fiorentini a Roma60. Grande erudito con 
interessi oltre che letterari anche matematici e 
astronomici, presto entrato nei circoli 
intellettualmente più avanzati dell’Urbe, assai 

vicino alla regina Cristina di Svezia, fu attivo 
membro delle Accademie del Cimento e della 
Crusca. In virtù delle sue competenze antiquarie, 
grazie alle quali egli forniva anche utili indicazioni 
per la classificazione e il riconoscimento degli 
esemplari entrati a far parte delle raccolte del 
cardinale e della dinastia granducale, il prelato era 
stato coinvolto anche nelle trattative per uno dei 
più significativi acquisti effettuati per le collezioni 
medicee sul mercato romano nel 1669, in 
competizione con la stessa corona francese, quello 
di quindi pezzi della collezione Ludovisi, incluso il 
noto Ermafrodita, evento che era costato già a 
Ferdinando II, analogamente al figlio Cosimo III 
otto anni più tardi, faticose trattative per ottenere 
le licenze di esportazione e che aveva suscitato 
malcontento in ambiente romano per la dispersione 
di beni tanto famosi61. 
La decorazione della cappella Falconieri, con i 
sepolcri del cardinale Lelio62 e di Orazio con la 
moglie Ottavia Sacchetti, nella chiesa nazionale di 
San Giovanni dei fiorentini fu una tra le più 
significative commissioni pubbliche dell’intelvese 
che tra il 1665 e il 1669 scolpì la figura allegorica 
della Fede affiancata al ritratto del porporato63. 
L’opera di Ferrata gareggiava con la Carità, 
accoppiata alle effigi del fratello e della cognata, 
scolpita di fronte al suo mausoleo dal carrarese 
Domenico Guidi che aveva condiviso con Ercole la 
presenza nello studio di Algardi64, e con il Battesimo 
di Cristo nel fiume Giordano, collocato sopra l’altare 
maggiore, eseguito dal ticinese Ercole Antonio 
Raggi65, «scultore stimato il meglio dopo il 
Bernino», coinvolto da Ottavio nella perizia dei 
reperti Ludovisi66. Le opere erano state 
commissionate dalla seconda generazione di 
Falconieri che si interessò al proseguimento dei 
cantiere, affidando il riallestimento dell’altare al 
Borromini e facendo sostituire le sculture in 
marmo già eseguite su commissione di Orazio da 
Francesco Mochi, mostrando un indirizzo 
sincretistico di quanto di meglio fosse stato 
proposto nel corso del secolo in ambiente romano 
nel terzo quarto del Seicento67. 
I gruppi allegorici del primo monumento 
costituirono oggetto di studio per generazioni di 
artisti. Si segnala la recente scoperta di una ripresa 
quasi letterale della allegoria della Fede del 
monumento commemorativo di Lelio Falconieri 
nel tabernacolo dell’altare maggiore del santuario 
di Oropa, eseguito dall’argentiere della corte 
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sabauda Ignazio Ravizza nel 178668, molto 
probabilmente su disegni di maestri della Regia 
Accademia perfezionatisi in Roma, basti pensare a 
Giovanni Battista Bernero o ai fratelli Collini69. Un 
interessante e rilevante precedente per la diffusione 
di modelli ferratiani in territorio sabaudo è 
rappresentato anche dalla pala marmorea con la 
Natività della Vergine scolpita dal milanese 
Francesco Moderati e Agostino Cornacchini tra il 
1726 e il 1729 circa per uno degli altari laterali 
dell’aula della basilica regia di Superga70 in cui si 
ritrovano sia rimandi compositivi al celeberrimo 
ciclo di pale marmoree di Sant’Agnese in Agone 
che più specifiche citazioni, per pose e tipologie 
angeliche e maschili, in particolare da quella del 
Martirio di San’Eustachio, mentre le raffinate 
fisionomie femminili, oltre a una diffusa influenza 
marattesca, mostrano interessanti rimandi 
all’Allegoria della Maestà del monumento funebre a 
papa Leone XI71. 
Ancor prima della morte di Ottavio, che aveva 
avuto luogo a una settimana di distanza dal suo 
protettore mediceo, Ferrata doveva aver 
guadagnato i favori del fratello di questi, il 
collezionista e referente granducale Paolo, ultima 
figura di mecenate del proprio casato e in queste 
vesti celebrato da una medaglia coniata dal Soldani 
Benzi72, le cui raccolte erano state segnalate ed 
elogiate da Bellori nella citata Nota dei Musei del 
166473. Nominato nel 1670 primo gentiluomo di 
camera, membro di importanti sodalizi letterari e 
scientifici, a partire da quelli gravitanti intorno alla 
figura della regina Cristina di Svezia, e introdotto 
nella curia pontificia74, fu prezioso consulente, non 
solo per l’acquisto di opere d’arte e più in generale 
per la politica artistica granducale, ma fornì 
progetti architettonici alla corte, come quello 
richiestogli da Cosimo III per l’ampliamento di 
palazzo Pitti. Proprio Paolo figurava come 
referente per il granduca nel riferire i progressi di 
Marcellini presso lo studio di Ercole che forse egli 
stesso aveva segnalato come il più adatto per il 
perfezionamento del giovane e così lo stesso si 
trovava in compagnia del maestro quando era 
avvenuto il riconoscimento della Venere del Belvedere 
nella Galleria medicea a Firenze75. 
In qualità di intellettuale, architetto dilettante, 
conoscitore e abile commerciante di opere d’arte, 
il nobile fiorentino dovette svolgere un ruolo di 
intermediario o comunque avvallare anche la 
candidatura di Ferri dal momento che a lui e al suo 

studio era stata richiesta la decorazione della villa di 
Frascati76, senza dimenticare che proprio il 
professionista romano subentrò dal 1673 al 1676 
nella direzione del cantiere della cappella in San 
Giovanni dei Fiorentini, attività per la quale risulta 
in contatto con l’arciconfraternita fondatrice della 
chiesa sin dal 166977.  
L’influenza e la fama di Ferrata e Ferri goduta 
nell’ambiente romano nelle aspettative della corte 
medicea, oltre che direttamente funzionali 
all’esaltazione del mecenatismo granducale, 
avrebbero potuto esercitarsi anche nei confronti 
della principale istituzione artistica della Capitale, 
ossia l’Accademia di San Luca, specialmente in 
occasione della partecipazione alle annuali 
esposizioni organizzate in occasione della festività 
del santo in ottobre, valorizzando la presenza dei 
pensionanti, sebbene non sempre, come si è visto, 
in considerazione della notevole competizione 
esercitata dai francesi, le partecipazioni dei 
fiorentini non fossero costantemente coronate dal 
successo. La volontà di Cosimo III di “imporre” 
sulla scena romana l’immagine dei principi medicei 
come patroni delle arti fu evidente dalla 
partecipazione, in parallelo con la nascita 
dell’Accademia romana, anche alle periodiche 
esposizioni di pitture che avevano luogo nell’Urbe. 
Particolarmente massiccia, circa 200 dipinti 
prestati, fu la presenza all’evento organizzato 
presso la chiesa di San Giovanni Decollato in 
occasione dell’anno santo del 167578. Analoghe 
iniziative, seppure non con periodicità rigorosa, 
vennero indette anche in Firenze, in concomitanza 
con la festività di San Luca. Pur indirizzate 
prevalentemente alla valorizzazione della pittura, 
in occasione della mostra del 1674 vennero esposti 
anche alcuni lavori inviati dai pensionanti romani: 
un rilievo con la Crocifissione di Foggini e una 
terracotta con la Caduta dei Giganti di Marcellini79. 
Il riconoscimento pubblico manifestato dalla corte 
sottolineava il primato di investimento e di 
interesse riconosciuto alla nuova istituzione di 
perfezionamento romana rispetto alla 
cinquecentesca Accademia del Disegno, dalla quale 
era del tutto svincolata, il cui impatto sia formativo 
che, soprattutto, innovativo nella produzione 
artistica veniva ormai considerato assai limitato, 
anche in considerazione della crescente presenza 
tra i suoi membri di dilettanti aristocratici piuttosto 
che professionisti dell’arte80. Ai docenti 
dell’accademia romana, dunque, doveva spettare, 
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in virtù della loro esperienza, il compito di 
contribuire a perfezionare giovani e competitivi 
professionisti, rigorosamente o quasi, di 
provenienza fiorentina, fronteggiando così la 
parziale cristi del celebre istituto fondato nel 
capoluogo toscano. 
In merito al prestigio goduto da Ercole non va 
dimenticato, al di là della tradizione, ampiamente 
supportata dalla storiografia coeva, e riferita anche 
da Baldinucci, di generale austerità, in particolare 
nel mecenatismo artistico, del pontificato di papa 
Innocenzo XI81, la cui durata quasi coincise con 
quella dell’accademia medicea, che l’intelvese, 
nato nella stessa diocesi del pontefice, godette 
proprio nell’ultimo decennio di vita, oltre che dei 
favori del principe Livio Odescalchi che gli 
commissionò un Ercole bambino che lotta con il 
serpente e altre sculture con tema giochi e lotte di 
eroti per il cugino Quintiliano Rezzonico a 
Venezia82, del sostegno di importanti personaggi 
della curia romana. Significativa fu la commissione 
per il monumento nella cappella di famiglia in 
Santa Maria del Popolo del cardinale Alderano 
Cybo, segretario di Stato per tutta la durata del 
pontificato del comasco al quale era da tempo 
legato83, personalità che si era rivelata 
determinante nella trattativa per ottenere 
l’autorizzazione all’esportazione delle celebri 
sculture dalla villa medicea sul Pincio. Ai lavori 
prese parte come collaboratore, sino alla morte del 
maestro e al suo di poco successivo rientro in 
patria, proprio un pensionante dell’Accademia 
medicea: Anton Francesco Andreozzi84. 
 
Gli artisti lacuali alla corte granducale 
 
La credibilità di Ferrata in territorio fiorentino si 
dovette giovare oltre che della reputazione 
acquisita dal maestro nella capitale pontificia, come 
talentuoso scultore che sapeva sapientemente 
mediare le lezioni di Algardi e Bernini e della rete 
di relazioni con influenti personalità, di un 
ulteriore elemento: la sua origine di artista lacuale. 
È scoperta recente l’attività degli artisti provenienti 
dall’area dei laghi lombardo-ticinesi per la 
committenza medicea e delle famiglie vicine al 
granduca nell’ultimo quarto del Seicento e primi 
decenni del Settecento85, anticipando di oltre un 
secolo la nodale presenza del ticinese Giocondo 
Albertolli e della sua nutrita équipe a Firenze per il 
rinnovo delle residenze di corte in direzione 

neoclassica promosso dall’arciduca Pietro Leopoldo 
d’Asburgo tra gli anni sessanta e gli anni ottanta del 
Settecento86. 
Precedente al fenomeno rilevato dall’ultimo quarto 
del Seicento fu la presenza, sostanzialmente 
ignorata dalla critica, dell’intelvese Giovanni 
Battista Frisoni87 nel cantiere delle sale dei pianeti 
di Palazzo Pitti dal 1641 e documentato in Firenze 
per almeno un decennio (Fig. 4). Ancora poco si 
conosce, purtroppo, di questa personalità, 
appartenente a una dinastia ad oggi studiata 
principalmente per l’attività mitteleuropea della 
prima metà del XVIII secolo, ma attestata sin dal 
XIV secolo88, artista sicuramente di rilievo in 
considerazione dei pagamenti per il lavoro svolto 
nella residenza granducale. Lo scultore veniva 
indicato tra i coordinatori di una équipe definita 
“romana”, dato che ha contribuito ad alimentare 
nella storiografia l’assenza di riferimenti alla sua 
origine lacuale89. Non è possibile accertare al 
momento da quanto tempo lo scultore si fosse 
stabilito nell’Urbe, né quale fosse il possibile 
rapporto di parentela con il più giovane Paolo, 
analogamente attivo per i palazzi dei Farnese negli 
anni ottanta e novanta del Seicento90, ma non va 
dimenticato, benché ben consolidata da secoli fosse 
la presenza di artisti intelvesi nella capitale 
pontificia - si pensi solamente alla paradigmatica 
figura di Andrea Bregno di Osteno91 - che contatti 
con professionisti lacuali da impiegare in ripetute 
successive commissioni poterono intercorrere 
anche in occasione del viaggio “lombardo” del 
Berrettini nel 1637, direttamente connesso agli 
spostamenti per i primi lavori per la corte 
granducale92. 
Il costante incremento nel corso del Seicento del 
numero dei membri della confraternita della 
Compagnia di San Carlo dei Lombardi93, con sede 
nella chiesa omonima, fronteggiante Orsanmichele, 
strategicamente quasi equidistante da Santa Maria 
del Fiore e da piazza della Signoria94, conferma 
l’apertura di una fase particolarmente favorevole, 
tra gli ultimi decenni del XVII e i primi del XVIII 
secolo, ove a fianco di importanti famiglie dedite 
alla scultura, principalmente in stucco, si 
collocarono dinastie attive nel settore della pittura 
di architettura, quali i Ciseri e i Molinari, e 
personalità come Taddeo Mazzi la cui presenza in 
territorio toscano forse anticipò di alcuni decenni 
quella degli stessi plasticatori95. 
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Dall’inizio degli anni ottanta del Seicento, pochi 
anni prima della morte di Ferrata e con 
l’Accademia medicea a Roma ancora in attività, si 
affacciarono sulla scena fiorentina nuove figure 
impegnate nel rinnovamento in chiave tardo 
barocca, con riferimento ad una matrice stilistico-
compositiva romana, capace di combinare, come 
aveva magistralmente indicato l’intelvese motivi e 
spunti di matrice algardiana con influenze 
berniniane, innanzitutto degli appartamenti e delle 
residenze granducali, ma anche dei palazzi della 
nobiltà di corte, di antica e recente formazione e 
delle cappelle di patronato gentilizio nelle 
principali chiese fiorentine. Frequentemente 
l’attività di queste équipe altamente specializzate si 
svolse in piena collaborazione proprio con quei 
professionisti che erano stati mandati a 
perfezionarsi in Roma a spese delle finanze 
medicee. Al di là della sicuramente efficiente rete 
di collegamenti e informazioni in merito 
all’apertura di numerosi cantieri fiorentini favorita 
dalla stessa rete di relazioni della Compagnia di San 
Carlo, non pare da escludersi che la conoscenza 
diretta di questi progetti da parte del maestro di 
Pellio, in costante rapporto con i referenti medicei 
nell’Urbe, al di là del suo effettivo soggiorno nel 
capoluogo toscano, che non aveva mancato di 
conservare i propri rapporti con la terra di origine, 
sia con ripetuti viaggi che con un continuo transito 
di collaboratori di origine lacuale, potesse aver 
favorito il trasferimento in territorio granducale di 
maestranze che presentavano le medesime capacità 
tecniche e di aggiornamento stilistico. Questi 
caratteri potevano ben soddisfare l’apertura 
culturale cosmopolita favorita da Cosimo III e la 
sua concezione di magnificenza, regale sacralità e 
legittimità dinastica del potere funzionali a un 
principe che, dopo lunghe trattative, era riuscito a 
ottenere l’ambito “trattamento regio”96. 
Figura chiave e coordinatore di numerose imprese 
fu naturalmente Foggini, direttore del cantiere 
dell’appartamento nuziale del Gran Principe 
Ferdinando (attuali “Appartamenti Reali” della 
Galleria Palatina) ove un ruolo di primo piano 
spettò allo scultore Giovanni Battista di Jacopo 
Corbellini di Lugano97, impegnato anche, sino alla 
fine del secolo, in diverse residenze suburbane 
della corte, oggetto di ripetute campagne di 
ampliamento e riallestimento dovute all’interesse 
di Cosimo III per il patrimonio delle ville 
medicee98, condiviso dall’erede al granducato che 

fece della di Poggio a Caiano una delle sue sedi 
predilette. In questo ultimo sito il ticinese si trovò, 
nuovamente con il coordinamento del primo 
architetto di corte, in competizione o 
collaborazione con altri stuccatori di provenienza 
lacuale, quali Giovanni Battista Ciceri e Giovanni 
Martino Portugalli, personalità ripetutamente 
richieste per gli interventi nei palazzi nobiliari e 
negli edifici di culto. In questo ambito, esperienza 
paradigmatica di collaborazione che vide coinvolti 
quasi tutti gli allievi di Ferrata, fu la decorazione 
della cappella costruita a spese di Francesco Feroni, 
ormai al culmine di una carriera che dall’attività 
mercantile finanziaria lo aveva visto entrare nei 
ranghi dell’amministrazione granducale, nella 
chiesa della Santissima Annunziata. Insieme al 
gruppo guidato da Giovanni Battista Ciceri che si 
occupò degli stucchi della cupola, il ricco apparato 
scultoreo, rispondente al piano iconografico del 
canonico Antonio Maria Salvini, in parte plastico e 
in parte in materiali lapidei delle pareti laterali e 
dei monumenti fu suddiviso tra Andreozzi, 
Marcellini, Piamontini, Cateni e Soldani Benzi (Fig. 
5)99. 
Altrettanto significativa fu la cooperazione di 
Andreozzi, ripeutatamente dedicatosi alla plastica 
dopo il rientro nel capoluogo toscano, con i Ciceri 
e i Portugalli in palazzo Medici-Ricciardi (Fig. 6), i 
cui ambienti rinnovati si configurarono come 
espressione di una magnificenza degna di una antica 
stirpe imparentata con la dinastia principesca100, o 
in palazzo Marucelli Fenzi, frutto del mecenatismo 
dei fratelli Roberto, Orazio e monsignor 
Alessandro101, ove le scelte tipologiche delle figure 
femminili e, soprattutto, degli efebici giovani della 
sala di Orfeo al piano terreno, mostrano un 
evidente debito con le citazioni della statuaria 
ellenistica ripetutamente presenti nella lezione 
algardiana (Fig. 7)102. In entrambi in casi il ricco 
apparato scultoreo si combinò in perfetta sinergia 
con interventi ad affresco che videro coinvolti 
professionisti di fama internazionale: dal «pittore 
del re di Spagna» Luca Giordano per la galleria di 
palazzo Medici103, a Sebastiano Ricci, 
contemporaneamente impegnato a Pitti104, per ben 
cinque sale della residenza dei Marrucelli, forse 
fornendo anche disegni per l’esuberante scultura in 
stucco (Fig. 8), allineandosi così al nuovo interesse 
per la pittura veneta manifestato dal Gran Principe 
Ferdinando105. 
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Il diffuso apprezzamento per questo tipo di 
scultura, eseguita, secondo caratteri propri 
dell’attività degli artisti dei laghi, con una limitata 
spesa e in tempi relativamente brevi, è 
ulteriormente attestata dalla scelta di Marcellini, 
già particolarmente incline alla modellazione in 
stucco durante gli anni di tirocinio nell’Urbe, fatto 
che aveva sollevato alcune perplessità nei referenti 
medicei, proprio sullo scadere del Seicento di 
intensificare, oltre all’impegno per la creazione di 
apparati effimeri, l’attività di decorazione plastica 
per una crescente committenza sia patrizia che 
ecclesiastica106.  
Altamente indicativo della circolazione di modelli 
di matrice romano-berniniana e del continuo 
scambio alimentato dal rapporto tra gli artisti 
lacuali e fiorentini, è il reimpiego del modello 
berniniano della Verità, scultura, come noto, 
dall’alto valore simbolico e anche biografico, 

emblema di femminilità barocca107. Riproposta da 
Massimiliano Soldani Benzi per la committenza dei 
principi Liechtenstein (Fig. 9)108, negli anni a 
cavallo dei due secoli fortemente indirizzati verso 
artisti e soluzioni provenienti dalla capitale 
pontificia, come attesta anche l’affresco di Andrea 
Pozzo nel salone del gartenpalais di Vienna109, venne 
ripresa in forma di elegante altorilievo, già aperto a 
influenze rococò, nella decorazione della 
cosiddetta “Sala Nuova” di palazzo Altoviti dei 
Visacci a Firenze, eseguita dalla équipe di Giovanni 
Martino Portugalli (Fig. 10)110 la cui fortuna in 
ambiente fiorentino era destinata a proseguire, 
attraverso l’attività dei nipoti Rusca di Arosio, sino 
alla seconda metà del Settecento e ad aprirsi, 
mostrando quella grande capacità di reinvenzione 
propria degli artisti lacuali, alla svolta classicista 
introdotta da Giocondo e Grato Albertolli e dai 
loro numerosi collaboratori. 

 
Abstract 
 
The Medici Art Academy in Rome (1673-1686) was one of the most remarkable event of Grand Duke Cosimo III's 
patronage. Though a rich bibliography on the matter since Klaus Lankheit's pioneering study of Florentinische 
Barockplastik 1670-1743 (Munich 1962), Ercole Ferrata's teaching role has still some points to research and investigate. 
The reason for the selection of his well known workshop was certainly connected with his position as artist capable to use both 
Algardi - Cosimo III's favourite master - and Bernini lessons and with the Intelvese sculptor capacity in carving marble and 
modelling stucco, but even for his relationships with Falconieri family which was strictly involved with Medici's patronage, 
both in Florence and Rome. The new subject focused is the long lasting influence of Ferrata's training not only to the 
numerous young sculptors pensioned in Rome, but exspecially through the decades which followed their Roman travel when 
they worked in Florence together with Lake Artists for Grand Duke and his court. The presence of masters from Valle Intelvi 
and Sottoceneri, documented by their subscription to the Compagnia di San Carlo dei Lombardi in Florence started at least 
with Frisoni's work for the Pitti Planet Rooms during the 1640s and continued until Habsburg times with the important 
renewal works by Albertolli équipe promoted by archduke Leopoldo. During Cosimo III's age many significant yards directed 
by court architect Giovanni Battista Foggini, Ferrata's pupil as well, both for palaces, as Medici Ricciardi or Marucelli-
Fenzi ones, or churches as the Ferroni chapel at the SS. Annunziata, involved dynasties from Sottoceneri as the Ciceri and 
the Portugalli, working together with artists who had been trained in Rome by the Intelvese sculptor as Carlo Marcellini, 
Giuseppe Piamontini and Anton Francesco Andreozzi. 
 
                                                        
1 Tra i principali studi d’insieme sulle vicende dell’accademia romana, cfr. K. Lankheit, Florentinische Barockplastik. Die kunst am hofe 
der Letzen Medici 1670-1743, München 1962, pp. 29-37 e pp. 245-267 per la trascrizione delle corrispondenze dei residenti romani 
con Firenze; C. Cresti, L’ Accademia Medicea a Roma, 1673-1686, in Gian Lorenzo Bernini architetto e l’architettura europea del Sei-
Settecento, a cura di G. Spagnesi-M. Fagiolo, 2 voll., Roma, 2, pp. 443-457 sul mancato rapporto di committenza tra Bernini e i 
Medici e il ruolo dell’architettura; M. Visonà, L’ Accademia di Cosimo III a Roma (1673 - 1686), in Storia delle arti in Toscana. Il Seicento, 
a cura di M. Gregori, Firenze 2001, pp. 165-180; K. Barzman, The Florentine Academy and the Early Modern State. The discipline of 
Disegno, Cambridge 2000, pp. 109-123, con particolare attenzione alla posizione assunta dal nuovo istituto rispetto alla storica 
Accademia del Disegno fiorentina, organismo fondante per la pianificazione dei programmi culturali dello stato, sia dal punto di vista 
teorico che pratico. Una sintesi dell’episodio all’interno dei progetti di politica culturale medicea tra Sei e Settecento in M. 
Bevilacqua, Architetti e costruttori del Barocco in Toscana, in Architetti e costruttori del Barocco in Toscana opere, tecniche, materiali, a cura di 
M. Bevilacqua, Roma 2010, pp. 30-33. 
2 L’istituto ebbe originariamente sede in una proprietà sul Gianicolo, poi in palazzo Mancini a via del Corso sino al 1799 quando la 
sede venne occupata e gli arredi dispersi. Nel 1803 si trasferì, ironia della sorte, in villa Medici sul Pincio, definitivamente spogliata 
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della sua raccolta di antichità durante il governo del granduca Pietro Leopoldo, cfr. M. Chiristian, Les relations artistiques entre l'Italie et 
la France (1680-1750) le contradictions des discours et de la pratique, in «Studiolo», 1, 2002, pp. 11-19 e i vari contributi in questo stesso 
volume. 
3 Il principe (Firenze, 1642-1723) salì al potere nel 1670. Di indubbio stimolo per progetti di riforma della politica culturale medicea 
furono i viaggi intrapresi in Europa, in particolar modo i soggiorni in Olanda e Inghilterra, negli anni 1668 e 1669 e la “competizione” 
con il mondo francese favorita dal matrimonio, celebrato nel 1661, con Margherita Luisa d’Orleans. Per un profilo aggiornato della 
sua politica artistica cfr. N. Bastogi, II.1 Protezione delle Arti, interessi naturalistici, devozione e sacra regalità del potere nel mecenatismo del 
sovrano, in Fasto di corte. La decorazione murale nelle residenze dei Medici e dei Lorena. Volume III. L'età di Cosimo III de' Medici e la fine della 
dinastia (1670-1743), a cura di M. Gregori, Firenze 2007, pp. 53-76. 
4 In questa stessa ottica rientrava anche la missione ufficiale intrapresa da Piero Guerrini tra il 1682 e il 1686 per verificare nei centri 
culturali d’oltralpe informazioni circa «tutto quanto le altre nazioni abbiano d’industrioso e di singolare in ogni genere di fabbrica, o 
sia civile o militare, ma specialmente d’operazioni meccaniche, edifizzi, macchine e strumenti ordinati al governo e maneggio delle 
acque o correnti o stagnanti», cfr. M. Bevilacqua, Architetti e costruttori cit., p. 31. 
5 M. Visonà, L’ Accademia di Cosimo III cit., p. 166; M. Bevilacqua, Architetti e costruttori cit., p. 30. Sui rapporti della corte granducale 
con il Berrettini si veda il successivo paragrafo. L’interesse verso Bernini si era maggiormente intesificato dopo il suo soggiorno a 
Firenze avvenuto in occasione del viaggio alla volta di Parigi nel 1665, in una fase di rilevanti committenze da parte del papa 
Alessandro VII in terra senese, basti pensare alla Cappella del Voto, ma anche al coinvolgimento di altri professionisti, tra cui lo 
stesso Ferrata, per un aggiornamento della città in chiave romana. 
6 Già segretario del cardinale Giovan Carlo dal 1654 al 1662, il giovane canonico (Firenze, 1631-1699) venne poi assegnato dal 
granduca Ferdinando II al servizio del giovane Cosimo in qualità di segretario, consigliere e direttore di coscienza. Con l’avvicendarsi 
alla guida del granducato del principe divenne segretario della Cifra, incarico che mantenne sino alla morte. Fu appassionato 
collezionista di antiquaria e allestì un vero e proprio museo che alla sua morte confluì nelle raccolte degli Uffizi, cfr. R. Cantagalli, 
voce Bassetti, Apollonio, in Dizionario Biografico degli Italiani, Roma 1970, vol. 7, pp. 117-118. Per il ruolo di referente anche in 
occasione del viaggio di Guerrini cfr. Il viaggio in Europa di Pietro Guerrini (1682 - 1686) edizione della corrispondenza e dei disegni di un 
inviato di Cosimo III dei Medici, vol. I Carteggio con Apollonio Bassetti, a cura di F. Martelli, Firenze 2005. 
7 Il cardinale Leopoldo e Cosimo III 1667-1675, a cura di P. Barocchi e G. Gaeta Bertelà, 2 voll., Firenze 2011, vol. I, pp. 244-245. 
Sullo scultore e architetto (Firenze, 1643-1713), cfr. M. Visonà, Carlo Marcellini, accademico “spiantato” nella cultura fiorentina tardo 
barocca, Ospedaletto 1990 e F. Freddolini, voce, Marcellini, Carlo, in Dizionario Biografico cit., 2007, vol. 69, pp. 491-493. Formatosi 
originariamente come orafo, passò poi nello studio del pittore Felice Ficherelli e solamente dal 1660 iniziò il suo tirocinio come 
scultore sotto la guida di Bartolomeo Cennini, artista ripetutamente impegnato in collaborazioni con Bernini, occupandone poi la 
bottega alla Sapienza, area di proprietà granducale nella quale si concentrava uno dei poli della produzione scultorea fiorentina. Fu 
richiamato nel capoluogo toscano nel 1676, analogamente a Foggini. L’anno successivo fu ammesso all’Accademia del Disegno e fino 
al 1685 fu coinvolto nella decorazione della cappella di Santa Maria Maddalena de' Pazzi. Collaborò anche ad alcune delle principali 
imprese coordinate dal Foggini tra cui la cappella Corsini al Carmine. 
8 Cfr. R. Spinelli, Giovan Battista Foggini “Architetto Primario della Casa Serenissima” dei Medici (1652-1725), Firenze 2003. 
9 Il più recente studio sul personaggio (Montevarchi, 1656-Firenze, 1740), appartenente a una famiglia di notevole agiatezza cui nel 
1693 venne riconosciuto l’ambito titolo nobiliare, cfr. B. Ballico, Cosimo III e il giovane Soldani, in Medaglisti e committenti: il ruolo della 
committenza nella creazione della medaglia, a cura di G. Gorini, atti del convegno, Udine 1984, Padova 2002, pp. 111-122; si veda 
anche la voce biografica S. Blasio, Soldani Benzi, Massimiliano, in Repertorio della scultura fiorentina del Seicento e Settecento, a cura di G. 
Pratesi, Torino 1993, vol. I, pp. 59-60. Fu certamente uno dei più apprezzati professionisti usciti dall’esperienza romana che per lui 
coincise con gli anni 1678-1681. Per la sua formazione come fonditore, oltre ai due celebri maestri, venne affiancato dall’incisore 
Giovanni Pietro Travani. Lasciata la capitale pontificia trascorse undici mesi a Parigi, studiando presso il medaglista Joseh Roettiers. 
Rientrato in patria si impegnò per la riorganizzazione della zecca, formando negli anni numerosi allievi, grazie alla nomina a 
professore presso l’Accademia del Disegno nel 1683. La sua produzione medaglistica ottenne positivi apprezzamenti sin dal periodo 
di perfezionamento nell’Urbe e fu alla base della sua fama di fonditore in bronzo che si estese, specialmente negli ultimi decenni della 
sua attività, lasciata la direzione della zecca all’allievo Giovanni Maria Weber, per opere monumentali inviate in tutta Europa. 
10 Lo scultore (Firenze, 1663 ca.-1736) ottenne l’incarico di disegnatore presso l’Accademia fiorentina durante il governo di Cosimo 
III, cfr. S. Blasio, Ciaminghi, Francesco, in Repertorio della scultura fiorentina cit.,vol. I, p. 40. Oltre alle commissioni medicee eseguite 
durante il periodo romano gli è stata attribuito un San Giovannino nei depositi del Museo degli Argenti di Firenze. L’artista quando 
entrò ufficialmente nel gruppo di perfezionamento dell’Accademia Medicea in Roma già da due anni frequentava lo studio di Ercole 
Ferrata. 
11 K. Lankheit, Florentinische Barockplastik cit, p. 261, doc. 186, lettera di Bassetti a Mancini da Villa Ambrogiana, 14 novembre 1681. 
12 Andreozzi (Firenze, 1663-1731) si specializzò nella scultura in stucco. Il suo intervento su più larga scala e di maggior prestigio fu 
quello per il rinnovamento di palazzo Medici Ricciardi, in particolare nella Galleria la cui volta fu affrescata da Luca Giordano. 
Partecipò, su commissione di Francesco Maria de’ Medici, alla decorazione statuaria della facciata di San Giovanni in Laterano nel 
1703, cfr. A. Matteoli, Anton Francesco Andreozzi, Firenze 1986; S. Blasio, Andreozzi, Anton Francesco, in Repertorio della scultura fiorentina 
cit.,vol. I, p. 35. 
13 Lo scultore (Firenze, 1664-1742) rimase in Roma sino alla chiusura dell'Accademia nel 1686. Esordì nello studio di Foggini. 
Rientrato in patria, tra le prime commissioni pubbliche si ricorda il San Giovanni Battista destinato al battistero fiorentino nel 1688 cui 
seguirono sino al 1695 gli anni di protezione da parte del Gran Principe Ferdinando. Gli ultimi decenni della sua attività lo videro 
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impegnato per l’Elettrice Palatina e per il prestigioso cantiere della basilica di Mafra in Portogallo. Si specializzò nella produzione di 
busti antichizzanti e nella ritrattistica di gusto già pienamente rocaille. La sua ultima opera nota è il Giove per l’arco di Porta San Gallo 
che salutava l’arrivo degli Asburgo Lorena a Firenze, cfr. S. Bellesi, I marmi di Giuseppe Piamontini, Firenze 2008. 
14 L’artista (Firenze, 1662-1733), già allievo di Foggini nella capitale granducale, riprese la collaborazione con il maestro dopo il 
soggiorno romano. La sua presenza è documentata per la chiesa dei Santi Michele e Gaetano e nella cappella Ferroni. Insieme ai 
colleghi con cui aveva lavorato nell'Urbe partecipò alla serie di dodici rilievi bronzei commissionati tra il 1722 e il 1725 da Anna 
Maria Luisa de' Medici, elettrice Palatina. Tra i suoi lavori autonomi le sculture per palazzo Corsini in Parione, con il ciclo dei Dodici 
Cesari eseguito tra 1701-1702, e le statue in stucco degli Apostoli e di San Giovanni Battista in San Giovannino agli Scolopi (1730 circa), 
cfr. S. Blasio, Cateni, Massimiliano, in Repertorio della scultura fiorentina cit., vol. I, p. 39. 
15 F. Baldinucci, Notizie de' Professori del disegno da Cimabue in qua Secolo V. dal 1610 al 1670. Distinto in Decennali Opera Postuma di Filippo 
Baldinucci fiorentino, Firenze 1688, pp. 527-528. L. Pascoli, Vite de’ pittori, scultori ed architetti moderni, 2 voll. ristampa anastatica 
Roma 1965, vol. I, p. 247 ricorda, pur in un lungo elenco di allievi, tra gli esponenti dell’Accademia medicea, solamente Foggini e 
Marcellini. 
16 Annualmente i giovani fiorentini, con alterne fortune, si presentarono per ottenere gli ambiti riconoscimenti dell’istituto romano, 
mettendosi direttamente in competizione proprio con la cospicua presenza di giovani francesi. Nel 1672 Marcellini conseguì il primo 
premio con una terracotta non pervenuta. L’anno successivo si presentò anche Foggini, con rilievi dedicati al mito di Pigmalione, ma 
giunsero critiche persino da parte dell’ entourage granducale. Tuttavia, il lavoro del secondo fu trattenuto in Accademia. Piamontini 
ottenne il primo premio con un rilievo nel 1682, cfr. K. Lankheit, Florentinische Barockplastik cit., pp. 245, 255, 262, 263, docc. 55, 
124-126, 190, 191-201-202; M. Visonà, L’ Accademia di Cosimo III cit., p. 172. 
17 M. Visonà, L’ Accademia di Cosimo III cit., p. 166. 
18 M. Visonà, L’ Accademia di Cosimo III cit., p. 168. 
19 Su questo tema il citato contributo di Cresti ma anche M. Bevilacqua, Architetti e costruttori cit., pp. 31-32. Benché non siano 
pervenuti al Gabinetto dei Disegni e Stampe degli Uffizi i manufatti grafici realizzati da Foggini, si conserva il trattato di architettura 
steso per gli allievi dell’accademia dall’architetto Giovanni Leoncini, fiorentino, ma lungamente attivo a Roma, che mostra una 
particolare attenzione agli aspetti pratici e funzionali (Istruttioni architettoniche secondo la dottrina di Vetruvio, 1679). 
20 A Ferri spettò la conclusione della Sala di Apollo e diresse la decorazione di quella di Saturno. Si ricordi che era stato lo stesso 
Pietro da Cortona nel 1659 a prendere la sofferta decisione di affidare al fidato collaboratore il completamento della campagna 
pittorica dell'appartamento granducale a palazzo Pitti, iniziata nel 1641 su incarico di Ferdinando II e lasciata interrotta nell'ottobre 
1647, cfr. da ultimo F. Solinas, “Il miglior pittore che si trovi”. Pietro da Cortona alla corte di Toscana, in Una gloria europea Pietro da Cortona 
cit., pp. 16-23 con rilevanti considerazioni sul peso politico dell’intervento del Berrettini, sia nella fase iniziale come “strumento” 
della raffinata diplomazia barberiniana in occasione delle tensioni sorte per la successione del ducato di Urbino, sia nel secondo più 
intenso periodo di committenza medicea, specialmente da parte dei principi Gian Carlo e Leopoldo, fratelli del granduca, connesso 
alla volontà del pittore di allentare gli stretti vincoli che erano intercorsi con la famiglia papale e che ancora rimanevano con i cardinal 
nepoti di Urbano VIII. Ferri si recò a Firenze nello stesso 1659; gli affreschi del primo ambiente vennero scoperti tra il plauso 
generale nel febbraio del 1661. Due anni dopo era di ritorno nella capitale granducale per intervenire nella seconda sala, momento 
nel quale sembra venisse messa in opera anche la decorazione in stucco, modellata con disegni inviati dallo stesso maestro toscano. I 
dipinti furono inaugurati il 14 luglio 1665, giorno del compleanno del granduca Ferdinando II. 
21 Si pensi solamente alla tela con le Vergini vestali (Roma, Galleria Spada), eseguita per la granduchessa Vittoria Della Rovere intorno 
al 1670, e gli schizzi della Assunzione della Vergine per la volta della chiesa della SS. Annunziata a Firenze, commissione di tutto rilievo, 
lasciata interrotta, in cui avrebbe dovuto affiancare Livius Mehus e Baldassarre Franceschini detto il Volterrano. 
22 I lavori ebbero luogo tra il 1675 e il 1685; per l'altare realizzò anche la tela con Santa Maria Maddalena dei Pazzi che riceve l'abito 
carmelitano dalla Vergine cfr. P. Pacini, Fasto barocco e rigore monastico per Santa Maria Maddalena de’ Pazzi la costruzione della cappella-
reliquiario di Ciro Ferri, in «Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz», 47, 2003 (2004), pp. 375-439. 
23 L’intervento era già previsto nell’ambito del rinnovamento della chiesa operato da Pietro da Cortona a metà secolo. 
24 K. Lankheit, Florentinische Barockplastik cit, p. 245, doc n. 55, Ciro Ferri a Paolo Falconieri da Roma, lettera del 5 dicembre 1672 in 
cui l’artista romano sottolineava la valenza pubblica del lavoro, analogamente all’incarico per una cassettina di oro e pietre preziose 
che stava elaborando per il principe Pamphili, lavori che avrebbero permesso di far circolare il nome di Marcellini e del suo generoso 
mecenate, il granduca, in Roma. 
25 Cfr. K. Lankheit, Florentinische Barockplastik cit., pp. 247, 251; M. Visonà, L’ Accademia di Cosimo III cit., pp. 172 e 174. La richiesta 
del primo grandioso intervento venne formulata a Ferri nel 1673, probabilmente, come ha osservato Mara Visonà, per emulare il 
piano di Bernini per il Louvre in cui si prevedeva che i pensionanti dell’Académie de Rome eseguissero le sculture per il complesso. Il 
modello per un cavallo da fondere in bronzo a Firenze venne richiesto direttamente a Foggini e Marcellini nel 1676, poco prima di 
lasciare Roma e deve essere messo in relazione con la commissione a Ferdinando Tacca per il monumento equestre di Carlo II 
d’Asburgo a Madrid, cfr A. Brook, Dynastic statuary for Charles II of Spain, in «Antologia di Belle Arti», N.S. 1996, 52/55, pp. 112-
125. La statuetta che traduceva il progetto di Foggini fu comunque inviata in Spagna e una replica venne adattata in tempi successivi 
per l’imperatore Giuseppe I d’Asburgo e inviata a Düsseldorf, nell’ambito dei contatti matrimoniali di Cosimo III per sua figlia Anna 
Maria Luisa con l’elettore Palatino. 
26 K. Lankheit, Florentinische Barockplastik cit., pp. 264-264; M. Visonà, L’ Accademia di Cosimo III cit., pp. 175-176; R. Contini, schede 
nn. 41, 42, in Una gloria europea Pietro da Cortona a Firenze (1637-1647), a cura di R. Contini-F. Solinas, catalogo della mostra, Firenze 
2010, Cinisello Balsamo 2010, pp. 162-163. Il complesso venne fatto erigere tra il 1677 e il 1678. I quattordici rilievi erano destinati 
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al giardino del convento. Tre esemplari sono a tutt’oggi conservati nella sagrestia della chiesa; due sono stati attribuiti al Piamontini; 
rappresentano la Elevazione della croce sul Calvario e la Deposizione nel sepolcro. Un quarto esemplare con la Flagellazione è stato segnalato 
dalla Montagu sul mercato antiquario, mentre un quinto esemplare, Cristo portacroce, si conserva al Victoria & Albert Museum di 
Londra. Già alla fine del 1680, era stato richiesto al Ciaminghi un busto rappresentante san Pietro d'Alcantara per la chiesa, cfr. K. 
Lankheit, Florentinische Barockplastik cit., p. 259, doc. 161, lettera di Bassetti a Mancini da Firenze, 31 dicembre 1680. La statua venne 
eseguita l'anno successivo e risulta già collocata, con soddisfazione generale, nella lettera inviata dall'Ambrogiana il 6 gennaio 1682 
(1681 more fiorentino), Ivi, p. 261, doc. 188. 
27 K. Lankheit, Florentinische Barockplastik cit, p. 263, doc. 212, lettera di Bassetti a Mancini, Firenze 1 maggio 1685. 
28 Ivi, p. 264, doc. 217 e seguenti, relativi alla corrispondenza del settembre 1685. 
29 F. Baldinucci, Notizie de' Professori del disegno cit., p. 525, ripreso in L. Pascoli, Vite de’ pittori, scultori ed architetti cit., vol I, p. 246. 
30 cfr. M. Visonà, L’ Accademia di Cosimo III cit., pp. 169-170. Sin dall’inizio del progetto accademico, caldeggiato dallo stesso Ferri, il 
pittore aveva proposto di trasferire almeno parte del proprio atelier in una sala di palazzo Madama, ove aveva trasportato i cartoni dei 
lavori cui attendeva in San Pietro. Diversamente per Ferrata l’impegno presso la residenza medicea, nell’impossibilità di trasportare 
la varietà degli strumenti di lavoro e i materiali, si sarebbe limitato, prevalentemente, a sovrintendere, in alternanza a Ferri, alla 
verifica del disegno e, in inverno, di copia dal modello maschile nudo, che doveva svolgersi alla sera. 
31 Per una accurata disamina della vicenda cfr. E. B. Di Gioia, Ercole Ferrata. Gli ultimi pensieri sul suo Studio de’ disegni, modelli, cere 
e giessi, in Omaggio ai maestri intelvesi Ercole Ferrata e Carlo Innocenzo Carloni. Scultura e dipinti dal Museo Diocesano di Arte Sacra di Scaria 
Intelvi, a cura di M. L. Casati-E. Palmieri-D. Pescarmona, catalogo della mostra, Como, 2010-2011, Como 2010, pp. 28-42. 
32 Su questo tema rimando al saggio di Jennifer Montagu in questi stessi atti. 
33 Cfr. E. B. Di Gioia, Ercole Ferrata. Gli ultimi pensieri cit., p. 26. Per le presenze di artisti nella bottega del maestro rimando anche ai 
contributi di Pietro del Pero e di Mariangela Bruno qui presentati. 
34 E. B. Di Gioia, Ercole Ferrata. Gli ultimi pensieri cit., pp. 36-42. Ciro Ferri e Domenico Guidi, in linea con l’indirizzo classicista 
promosso da Bellori e Maratti, scelsero principalmente lavori di Duquesnoy e Algardi, mentre solo due autografi del testatore venne 
prelevati. A sua volta il pittore romano era indicato tra i legatari nel testamento con un lavoro del maestro bolognese in dono. 
35 Non si dimentichi che fra i legatari figurava anche lo stesso granduca Cosimo III cui fu destinata un’opera di Algardi, cfr. E. B. Di 
Gioia, Ercole Ferrata. Gli ultimi pensieri cit, p. 33.  
36 Sull’urgenza di indirizzare i giovani al disegno dell’antico cfr. Il cardinale Leopoldo cit., vol. I, pp. 263-266. 
37 Nella lettera di Bassetti a Montauti da Pisa, 26 febbraio 1678 (1677 more fiorentino) si richiedeva che Soldani copiasse i bassorilievi 
antichi per «far pratica negli Abiti e abigliamenti del Costume Antico» da riproporre su monete e medaglie, cfr. K. Lankheit, 
Florentinische Barockplastik cit., p. 256 , doc. 128 . 
38 Si fa riferimento al marmo romano del III secolo d.C. da un originale di età ellenistica, in passato identificato come una Cleopatra 
morente che dai giardini del Quirinale, dove fu allestita per volontà del cardinale Ippolito d’Este nell’ottavo decennio del XVI secolo, 
acquistata dal cardinale Ferdinando de’ Medici, fu trasferita in villa Medici. Qui nel 1787 fu prelevata per essere esposta agli Uffizi. 
Dal 2012 è allestita nella sala detta di Michelangelo agli Uffizi, cfr. F. Sannia, Il ritorno di Arianna, in «MCM storia delle cose. La 
rivista di arti minori», 98, 2012, 62. Un’altra ben nota versione, datata al I secolo d. C., si conserva al museo Pio Clementino, ove è 
pervenuta dopo essere stata esposta sin dal 1512 nel Cortile del Belvedere. 
39 L’opera berniniana, in marmo e diaspro, venne eseguita tra il 1671 e il 1674 per la chiesa di San Francesco a Ripa. 
40 R. Contini, scheda n. 38, in Una gloria europea Pietro da Cortona cit., pp. 156-157. Concepita originariamente come pendent del 
marmo con la Natività (riconosciuto nell’Adorazione dei Pastori di Sanpietroburgo, Ermitage da Jennifer Montagu), inviato da Roma 
alla fine del 1675, la commissione, dopo esser quasi sfumata, venne ripresa nel febbraio 1677 quando Cosimo III ordinò la fusione in 
bronzo del rilievo, chiedendo che dalla capitale pontificia venisse inviato il modello a suo tempo creato. L’opera fu eseguita alla fine 
del medesimo anno. 
41 F. Baldinucci, Notizie de' Professori del disegno cit., p. 525: «Non ebbe forse nel suo tempo altro eguale in dar giudizio dell’antiche 
statue, e non solo nell’intenderle, ma eziandio nell’imitarne il meglio». 
42 cfr. R. Marinetti, Note su Ercole Ferrata e le antichità medicee di Roma e Firenze, in Videoarte in Italia, a cura di S. Bordini, «Ricerche di 
Storia dell’Arte», 88, 2006, pp. 93-104 con un dettagliato resoconto degli interventi materici eseguiti da Ferrata e dai suoi 
collaboratori. Per le implicazioni di natura politica relative alla concessione del permesso per l’esportazione delle sculture, rilasciato 
da Innocenzo XI con opportuna tempistica per coinvolgere la flotta medicea nei propri progetti di alleanze internazionali in funzione 
antiturca e antifrancese, cfr. E. L. Goldberg, Patterns in Late Medici Art Patronage, New Jersey 1983, pp. 227-251. Le trattative ebbero 
inizio, in base ai riferimenti contenuti nel carteggio diplomatico, nel maggio del 1677. I Lottatori erano stati acquistati dal cardinale 
Ferdinando de Medici e si trovavano nella villa sul Pincio dal 1585, così l’Arrotino, mentre la Venere era attestata in quella sede 
solamente dal 1638. 
43 Un ritratto di Giusto Suttermans di Galilei venne aggiunto nella fase di allestimento voluta da Cosimo III. Una seconda effigie 
pittorica dello scienziato fu inviata anche a Pitti e contemporaneamente si richiedeva a Marcellini di eseguire anche un busto in 
marmo, cfr. K. Lankheit, Florentinische Barockplastik cit., p. 251, doc. 92, lettera di Montauti a Bassetti da Roma, 6 ottobre 1674; M. 
Visonà, L’ Accademia di Cosimo III cit., p. 172. 
44 E. L. Goldberg, Patterns in Late Medici cit., p. 241. 
45 Ivi, p. 240. Questa versione dei fatti era stata resa pubblica anche a seguito dell’ultima visita alle sculture prima della loro partenza 
dal Pincio effettuata dall’ambasciatore francese e della regina Cristina di Svezia, informati del definitivo trasferimento. 
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46 La più compiuta ricostruzione della vicenda in E. L. Goldberg, Patterns in Late Medici cit., pp. 245-248 e R. Marinetti, Note su Ercole 
Ferrata cit., pp. 97-100. 
47 Sulla figura centrale nella cultura artistica romana di terzo quarto del Seicento, si rimanda a L’Idea del Bello. Viaggio per Roma nel 
Seicento con Giovan Pietro Bellori, a cura di E. Borea, catalogo della mostra, Roma 2000. 
48 Ferrata propose, con il sostegno degli studiosi coinvolti, che la donazione della statua fosse avvenuta durante il pontificato di Pio V 
Ghislieri che non aveva apprezzato l’allestimento del Belvedere, ricostruito dal suo predecessore, Pio IV Medici di Marignano, con 
sculture di divinità pagane. Di fatto, buona parte delle antichità già appartenute a Giulio III, furono oggetto di doni, non solo al 
granduca di Toscana, ma anche all’imperatore e al re di Spagna, intorno al 1569 a suggello degli accordi politici intercorsi tra le 
diverse potenze politiche per fronteggiare, anche in quel caso, la minaccia ottomana. 
49 Ferrata era giunto a Firenze accompagnato da due collaboratori indicati nelle note di contabilità fiorentine con il solo nome di 
battesimo, Agostino e Marcantonio, cfr. R. Marinetti, Note su Ercole Ferrata cit., pp. 99-100. Il secondo è stato riconosciuto nel 
Riboni, ricordato anche nel testamento del maestro, mentre il primo potrebbe essere Francesco Agostone, comasco, documentato 
tra i suoi collaboratori sin dagli anni sessanta del Seicento, cfr. A. Bertolotti, Artisti Lombardi a Roma nei secoli XV, XVI e XVII. Studi e 
ricerche negli archivi romani, Milano 1881, p. 170. A costoro si deve aggiungere anche il fonditore, allievo di Ferdinando Tacca, 
Damiano Capelli, che realizzò un calco della Venere del Belvedere per Ferrata, cfr. Ivi, p. 102. 
50 L’opera faceva parte di un più cospicuo gruppo di riproduzioni di celebri statue fiorentine offerte da Soldani, probabilmente su 
indicazione granducale, al principe Johann Adam Liechtenstein, a più riprese committente degli scultori fiorentini, cfr. J. Montagu, 
Introduction, in The twilight of the Medici. Late Baroque Art in Florence, 1670-1743, catalogo della mostra, Detroit-Firenze 1974, Firenze 
1974, p. 31. 
51 cfr. M. Pomponi, La collezione del cardinale Massimo e l'inventario del 1677, in Camillo Massimo Collezionista di Antichità: fonti e materiali, 
a cura di M. Buonocore-M. Pomponi, Roma 1996, pp. 92-95. L’erede del prelato (1620-1677) aveva inizialmente intenzione di 
vendere in blocco la ricca collezione conservata nel palazzo alle Quattro Fontane in Roma, tuttavia la pressione esercitata da agenti e 
collezionisti lo indusse a disperdere le raccolte tra vari compratori, analogamente all’insieme delle sue proprietà immobiliari. Il 
gruppo di Castore e Polluce era appartenuto alle raccolte Ludovisi che il cardinale Leopoldo de’ Medici avrebbe voluto acquisire in 
blocco per trasferirle a Firenze se non fosse intervenuto il veto pontificio proprio attraverso il Massimo. Fu poi acquistato dalla regina 
Cristina di Svezia, rimanendo così, ancora per alcuni decenni, in Roma. 
52 L. Pascoli, Vite de’ pittori, scultori ed architetti cit., vol. I, p. 241. Pietro da Cortona aveva lavorato tra il 1647 e il 1651 ad uno dei 
suoi cantieri più prestigiosi, ossia la decorazione della volta della navata della Vallicella. Ferrata è attestato tra 1649 e 1651 per 
stucchi nel transetto sotto la direzione del Berrettini e insieme a Cosimo Fancelli, Domenico de Rossi e un certo «Daniele 
Fiammingo»; nel 1664 ricevette il compenso per il suo intervento nella navata. 
53 Ivi, vol. I, p. 240. 
54 F. Baldinucci, Notizie de' Professori del disegno cit., pp. 519 e 524. Per l’atto di morte (11 luglio 1686) ove si ricorda che egli 
ricevette i sacramenti dal padre Ascanio della Vallicella, cfr. E. B. Di Gioia, Ercole Ferrata. Gli ultimi pensieri cit., p. 43. Lo scultore 
venne seppellito nel coro della chiesa della “nazione lombarda” di San Carlo al Corso, ove si conserva una lapide con lunga iscrizione 
dell’amico abate Carlo Bartolomeo Piazza. 
55 Ferrata scolpì, su commissione di Virgilio, oltre alla statua di Bernardino un rilievo, presumibilmente quello con Muzio e 
Antonello Spada, cfr. F. Lenzo, La cappella Spada in San Girolamo della Carità: una ’stanza adobbata’ per le ambizioni di un cardinale : con 
15 illustrazioni, in «Römische historische Mitteilungen», 50, 2008, pp. 383-428. 
56 Sul collezionismo del principe (Firenze, 1617-1675) cfr. Le collezioni del cardinale Ferdinando: i dipinti e le sculture, a cura di A. 
Cecchi-C. Gasparri, Roma 2009. 
57 Cfr. R. Marinetti, Note su Ercole Ferrata cit., pp. 96-97. L’esemplare è stato riconosciuto in un’opera ritenuta di età romana 
conservata a Firenze nei depositi della Soprintendenza Archeologica di Villa Corsini. Tra gli acquisti operati da Leopoldo sono stati 
segnalati un busto di Galba, proveniente dalle collezioni Ludovisi, e un ritratto dell’imperatore Nerva, riconosciuto in un esemplare a 
tutt’oggi nella Galleria degli Uffizi che fu oggetto anche di un intervento di restauro da parte di Ferrata, cfr. Ivi, pp. 93-96. 
58 Cfr. Il cardinale Leopoldo e Cosimo III cit., vol. I, p. 182. 
59 Ottavio (1636-1675) apparteneva al ramo della dinastia che si era trasferito nella capitale pontificia sin dalla seconda metà del XVI 
secolo, ricevendo incarichi durante i pontificati di Sisto V e di Clemente VIII. Aveva abbracciato la carriera ecclesiastica ed era 
entrato nella curia pontificia grazie all’appoggio dei Chigi. Nel 1660 divenne cubiculario apostolico e dal 1662 fu in stretti rapporti, 
prima di tutto epistolari, con il cardinale Leopoldo. Le relazioni con Firenze erano state favorite dalla sua amicizia con Lorenzo 
Magalotti che fu tra i più stretti collaboratori granducali. Nel 1666 fu nominato da Alessandro VII consultore della congregazione 
dell'Indice. In quello stesso anno pubblicò un'edizione aggiornata della Roma antica di Famiano Nardini. L’anno successivo giunse la 
sua consacrazione come antiquario dando alle stampe De nummo Apamensi, studio numismatico che sollevò discussioni tra gli esperti, 
espressione, al di là del valore scientifico della ricerca, di quel diffuso sincretismo religioso teso a recuperare la cultura pagana 
nell’ambito del cristianesimo. Nel 1670 ottenne la carica di cameriere segreto del pontefice, grazie all'interessamento di Cosimo III 
de' Medici, e cinque anni dopo, favorito dalla ripetuta attività diplomatica in Europa per conto della Santa Sede, Clemente X lo 
nominò referendario di entrambe le Segnature, cfr. M. Sanfilippo, Falconieri, Ottavio, in Dizionario Biografico cit., Roma 1994, vol. 44, 
pp. 385-388. Per il rapporto con il cardinale si veda Lettere di Ottavio Falconieri a Leopoldo de’ Medici, a cura di L. Giovannini, Firenze 
1984, pp. 26-41 in particolare e Il cardinale Leopoldo e Cosimo III cit., vol. I, pp. 141-185. 
60 Come accuratamente ricostruito, ben tre fra le più celebri personalità della Roma seicentesca, Borromini, Pietro da Cortona e Ciro 
Ferri, per altro impegnati anche per altre fabbriche di proprietà della famiglia, si avvicendarono per la progettazione della cappella. 
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61 E. L. Goldberg, Patterns in Late Medici cit, p. 233. 
62 Il prelato (Firenze, 1585-Viterbo, 1648), grazie al sostegno del cardinal Barberini fu nominato cardinale nel 1643, anno nel quale 
ottenne anche l’incarico di legato a Bologna, cfr. M. Sanfilippo, Falconieri, Lelio, in Dizionario Biografico cit., Roma 1994, vol. 44, pp. 
382-385. A suo fratello maggiore Orazio (Firenze, 1578- Roma, 1664) spettò la responsabilità della continuità dinastica; favorì 
l’ascesa sociale e finanziaria della famiglia. Segno del prestigio raggiunto in Roma fu il trasferimento della residenza Falconieri in via 
Giulia nel 1638 e l’acquisto, tra le varie proprietà suburbane, della villa di Frascati dieci anni prima. 
63 Sulle varie fasi costruttive e decorative della cappella, cfr. J. Connors, La cappella Falconieri a San Giovanni dei Fiorentini, in «Annali 
di Architettura», 19, 1997, pp. 97-111; M. Canciani, Borromini nel dettaglio architettonico: l’altare maggiore e la cripta Falconieri in San 
Giovanni dei Fiorentini, in «Disegnare-idee: immagini», 20/21, 2000, pp. 83-94. Profondo fu il legame di Orazio con la chiesa della 
nazione fiorentina: nel suo testamento dispose che in occasione della completa estinzione del casato tutti i suoi beni finissero 
all’arciconfraternita e che, in caso facciata e campanile dell’edificio di culto non fossero conclusi, i suoi eredi se ne facessero carico, 
cfr. J. Connors, La cappella Falconieri cit., p. 102. Le sculture di Ferrata dovettero tuttavia essere messe in opera nel 1672 nella fase 
diretta da Ferri cfr. Ivi, p. 110. Una buona parte dei marmi utilizzati per la cappella Falconieri, come ricordato già dai contemporanei 
fur ricavata da materiali di spoglio antichi, parte dei quali frutto dello scavo nel sito di Veio, di proprietà del cardinale Flavio Chigi. 
64 Sulla commissione a Guidi (Torano, 1625-Roma, 1701) eseguita in contemporanea nel 1665, cfr. C. Giometti, Domenico Guidi 
1625 - 1701: uno scultore barocco di fama europea, Roma 2010, pp. 31-33. 
65 Per la posizione di Raggi in Roma, da ultimo, A. Spiriti, Ercole Antonio Raggi da Vico Morcote un ticinese dalla Roma Berniniana alla 
Modena Estense, in Svizzeri a Roma nella storia, nell’arte, nella cultura, nell’economia dal Cinquecento ad oggi, a cura di G. Mollisi, numero 
speciale di «Arte & Storia», 8, 2007-08, 35, 182-187. Diverse furono le imprese in cui i due grandi scultori originari delle valli dei 
laghi lombardo-ticinesi collaborarono, basti pensare alla decorazione scultorea del Ponte Sant’Angelo, coordinata da Bernini nel 
1668, per la quale venne scelto lo stesso Guidi. 
66 Cfr. Lettere di Ottavio Falconieri cit., pp. 260-261. 
67 L’artista aveva impiegato ben due anni per cavare il marmo (1644-46) e altri otto per eseguire le statue che vennero messe in opera 
nel 1655 un anno dopo la morte dello scultore stesso, cfr. J. Connors, La cappella Falconieri cit., p. 99. 
68 Per l’autore e la cronologia dell’opera, cfr. L. Facchin, Il tabernacolo di Ignazio Ravizza, in Santuari Alpini Oropa e l’Assunta di Varallo, 
a cura di V. Natale, Biella 2010, p. 62. Per la segnalazione della rimando a Ferrata, cfr. L. Mana, Il volto del sacro: scultura a Bene tra 
Cinque e Seicento, in Il volto del sacro Scultura lignea a Bene dal Quattrocento all’Ottocento, a cura della Associazione Culturale Amici di 
Bene-Onlus, Savigliano 2012, pp. 28, 31-33. Le citazioni dal repertorio della statuaria seicentesca a Roma nel manufatto si 
completano con il rimando dell’allegoria della Carità alla Santa Susanna di Duquesnoy in Santa Maria di Loreto (1629 ca.). 
69 Su Bernero per una visione di insieme, cfr. M. di Macco, Giovanni Battista Bernero, scultore e restauratore, tra disciplina accademica e 
tradizione emotiva del "gran teatro montano", in Il Settecento e le arti dall’arcadia all’illuminismo; nuove proposte tra le corti, l’aristocrazia e la 
borghesia, atti del convegno internazionale di studi, Roma 2005, Roma 2009 e per aspetti specifici quali la sua formazione e la sua 
eredità, cfr. A. Aprile, Tra accademia e carta pesta la formazione di Giovanni Battista Bernero, in Beaumont e la scuola del disegno pittori e 
scultori in Piemonte alla metà del Settecento, a cura di G. Dardanello, Cuneo 2011, pp. 69-78; Eadem, L’inventario dell’eredità di Giovanni 
Battista Bernero, in Ivi, pp. 79-90. Sui due fratelli scultori Ignazio e Filippo, in mancanza di un lavoro monografico, con particolare 
attenzione alla loro lunga permanenza romana, si vedano i recenti contributi di C. Carpentieri, L’attività dei Collino a Roma nella 
corrispondenza diplomatica dei ministri sabaudi (1749-1767) e L. Bergamo, Maestri torinesi e romani per la prima formazione di Ignazio e 
Filippo Collino, in Di modello, di intaglio e di cesello scultori e incisori da Ladatte ai Collino, a cura di G. Dardanello, Benevento 2012, pp. 
63-72. 
70 La splendida opera scultorea fa parte di un ciclo di tre ancone. Gli altri due rilievi, entrambi affidati a Bernardino Cametti, sono 
collocati sul secondo altare laterale, con l’Annunciazione, sull’altare maggiore ove il soggetto è evocativo della vittoria cui è dedicato 
l’intero complesso religioso di fondazione dinastica: la battaglia di Torino del 1706 durante la quale il beato Amedeo IX di Savoia 
richiese a protezione della città l’intervento della Vergine. I rilievi furono eseguiti contemporaneamente sulla base delle indicazioni 
fornite dall’architetto Filippo Juvarra. Fu lo stesso messinese a suggerire al Cametti di seguire per il suo lavoro «il stile del famoso 
basso rilievo dell’Atila i S. Pietro de Lagardi» in una istruzione datata al 16 novembre del 1729, cfr. N. Carboneri, La Reale Chiesa di 
Superga di Filippo Juvarra 1715-1735, Torino 1979, pp. 85-86. Il riferimento ad Algardi è ricordato da ultimo in G. Dardanello, Prima 
ancora di parlare di Juvarra e la scultura..., in Sculture del Settecento «Di differente e ben intesa bizzarria», a cura di G. Dardanello, Torino 
2005, pp. 25-28. 
71 Il rilievo è opera di collaborazione tra il maestro intelvese, Melchiorre Caffà e Giovanni Francesco De Rossi. Il celebre monumento 
funebre in San Pietro, è frutto della cooperazione di varie personalità sotto la regia di Algardi. La statua di Ferrata è datata al 1654. 
72 La medaglia venne realizzata nel 1679, come risulta anche dalla corrispondenza con la corte granducale. Sul recto è raffigurato 
Falconieri e sul verso Minerva protettrice delle arti, cfr. D. Frascarelli, Paolo Falconieri tra scienza e arcadia. Le collezioni di un intellettuale 
del tardo barocco romano, Roma 2012, pp. 40 e 117. 
73 Il nobile (Roma, 1634-1704) era stato incluso tra coloro che avevano accompagnato Cosimo III nei suoi viaggi europei, insieme con 
Filippo Corsini e Magalotti. Oltre ad Ottavio anche il fratello Francesco (1618-1674) percorse un utile cursus honorum nella curia 
pontificia, coronato dalla nomina a governatore di Fano, cfr. M. Bencivenni, Falconieri, Paolo, in Dizionario Biografico cit., 1994, vol. 
44, pp. 388-390. Sulla quadreria dei diversi rami famigliari, convogliati poi in proprietà a Paolo, cfr. D. Frascarelli, «per lustro della 
famiglia». La collezione di Paolo Falconieri (1634-1704) e nuove considerazioni su dipinti di Raffaello, Bernini e Andrea Sacchi, in «Rivista 
d’Arte», pp. 205-253. Sul ruolo artistico e culturale del gentiluomo di camera di Cosimo III, cfr. D. Frascarelli, Paolo Falconieri tra 
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scienza e cit. Dal 1692 le sue raccolte furono allestite nel palazzetto adiacente alla residenza di famiglia in via Giulia, acquistato dai 
Pamphili. 
74 Entrò nel 1691 in Arcadia; dal 1663 fu membro dell’Accademia della Crusca e nel 1677 fu tra i primi ad aderire all’Accademia 
fisico-matematica di Giovanni Giustino Ciampini, cfr. D. Frascarelli, «per lustro della famiglia» cit., p. 208. 
75 R. Marinetti, Note su Ercole Ferrata cit., p. 97. 
76 L’intervento fu realizzato tra il 1675 e il 1677, tema l’Allegoria delle Stagioni dell’anno con forti rimandi alla produzione cortonesca. 
La commissione, tuttavia, si deve al cugino di Paolo, spesso con lui confuso per ragioni di omonimia, Paolo Francesco (1626-1696) 
grande collezionista di dipinti classicisti e ritratto da Carlo Maratti. I suoi beni vennero in buona parte incamerati dal Falconieri qui in 
esame, sia per eredità che a seguito di prestiti effettuati al parente e poi in parte rivenduti, cfr. D. Frascarelli, «per lustro della famiglia» 
cit., pp. 211-214. 
77 Il primo progetto per la cappella Falconieri risaliva al 1634 ed era stato redatto da Pietro da Cortona, preferito da Orazio Falconieri 
poiché toscano. A lui era subentrato tra il 1656 e il 1667 Borromini sotto il quale i lavori si concentrarono tra il 1664 e l’anno della 
morte. Il progetto del bissonese venne successivamente modificato e in parte smantellato dallo stesso Berrettini negli ultimi due anni 
di vita e poi concluso definitivamente da Ferri che coordinò il cantiere sino al 1677. Quest’ultimo fornì schizzi anche per i Geni in 
stucco ai lati dei due monumenti sepolcrali, citati dal Titi nel 1686 (p. 395) come opera di «Filippo Carcani, Pietrino Senese, 
Francesco Aprile e Monsù Michele». Probabilmente modellati sotto la direzione del Ferrata, cui rimandano anche le analogie con 
l'Angelo di ponte Sant’Angelo e con le statue delle fontane di palazzo Borghese, sono databili tra il 1669 ed il 1683, anno in cui fu 
inaugurata la cappella. 
78 Cfr. The Florentine Academy cit., pp. 123-125. Tra le opere esposte figuravano lavori di artisti contemporanei e quadri, in linea con il 
gusto della teorizzazione classicista, ritenuti di Tiziano, Raffaello e dei Carracci. 
79 M. Visonà, L’ Accademia di Cosimo III cit., pp. 172-173. Il rilievo di Marcellini, influenzato dai modelli cortoneschi, si conserva al 
Museo dell’Opificio delle Pietre Dure di Firenze. 
80 Per questa lettura cfr. The Florentine Academy cit., pp. 110-112 e 117-120. 
81 Per una revisione di questa lettura il contributo di A. Spiriti, Arte e politica: Benedetto Odescalchi (Innocenzo XI) fra Filippo IV, Carlo II e 
l’imperatore Leopoldo I, in La dinastia de los Austrias: las relaciones entre la Monarquía Católica y el Imperio, a cura di J. Martinez Millán-M. 
Rivero Rodríguez, atti del congresso internazionale Madrid, 2009, 3 voll., Madrid 2011, vol. III, pp. 138-149 e gli atti del convegno 
internazionale di studi di Roma 2012, Innocenzo XI Odescalchi (1611-1689) in corso di stampa. 
82 S. Costa, Dans l’intimité d’un collectionneur. Livio Odescalchi et le faste baroque, Paris 2009, pp. 323-324. La commissione è riportata, 
senza tuttavia menzionare i nomi del committente e dei destinatari, a partire da F. Baldinucci, Notizie de' Professori del disegno cit., p. 
525. La scultura dell’Ercole che Quintiliano avrebbe voluto dall’atelier di Bernini, ma della quale rimase comunque soddisfatto, è 
riemersa sul mercato antiquario nel 1987 e si trova ora in collezione privata. 
83 Figlio cadetto di Carlo I Cybo Malaspina e di Brigida Spinola (Genova, 1613-Roma, 1700), intraprese una rapida carriera nella 
curia romana durante il pontificato di Urbano VIII Barberini. Venne creato cardinale da Innocenzo X nel 1645; dopo aver rivestito la 
carica di legato in diverse città dello Stato Pontificio, fu nominato vescovo di Jesi nel 1656. Fortemente legato all’ Odescalchi, 
partecipò attivamente alla condanna del quietismo. Per un primo inquadramento del suo mecenatismo, cfr. S. Rudolph, Premessa ad 
un’indagine sul mecenatismo del cardinale Alderano Cybo, devoto dell’Immacolata nonché parziale a Guercino e a Maratti, in «Bollettino dei 
musei comunali di Roma», N.S., 8, 1994, pp. 5-31; H. Hellmut, La cappella Cybo e S. Carbonara Pompei, L'apparato decorativo della 
cappella Cybo, in Santa Maria del Popolo storia e restauri, a cura di I. Miarelli Mariani-M. Richiello, 2 voll., Roma 2009, vol. 2, pp. 639-
672. 
84 Si ricordi che Ferri in quegli stessi anni ricevette l’incarico di progettare il coronamento della vasca battesimale del battistero 
lateranense terminato nel 1689, anno della morte del pontefice e dello stesso artista. 
85 Un primo tentativo di tracciare una panoramica sistematica delle presenze delle famiglie di scultori originari del territorio, oggi 
compreso nel Canton Ticino, in Firenze, individuando una serie di nuclei dinastici, in L. Facchin, Stuccatori ticinesi a Firenze. Un primo 
repertorio dei ticinesi tra Sei e Settecento nella capitale medicea, in Svizzeri a Firenze nella storia, nell’arte, nella cultura, nell’economia dal 
Cinquecento ad oggi, a cura di G. Mollisi, numero speciale di «Arte & Storia», 11, 2010, 48, pp. 100-131. Per una lettura del loro 
ruolo in rapporto alle scelte di politica culturale granducali, cfr. A. Spiriti, Stuccatori dei Laghi a Firenze cit., pp. 84-98. Per la dinastia 
dei Portugalli cfr. G. Mollisi, I Portugalli di Mugena a Firenze fra Sei e Settecento, in Svizzeri a Firenze cit., pp. 132-161. Panoramiche sulla 
presenza di scultura in stucco a Firenze e nel territorio dello stato mediceo sono state tracciate da F. Quinterio, Quattro secoli di stucco 
in Toscana I. Da Donatello a Pietro da Cortona in Palazzo Pitti, in «Bollettino della Società di Studi Fiorentini», 5, 1999, pp. 85-100 e 
Idem, Quattro secoli di stucco in Toscana II. Dall'Accademia medicea..., in «Bollettino della Società di Studi Fiorentini», 6, 2000, pp. 65-
81; R. Spinelli, La grande decorazione plastica scultori e stuccatori nell’architettura barocca, in Firenze e il Granducato. Province di Grosseto, 
Livorno, Pisa, Pistoia, Prato, Siena. Atlante del Barocco in Italia. Toscana, a cura di M. Bevilacqua-G. C. Romby, Roma 2007, pp. 233-
254. 
86 Per una sintesi della presenza del maestro di Bedano e dei suoi collaboratori nei cantieri granducali cfr. E. Colle, Gli Albertolli a 
Firenze, in Svizzeri a Firenze cit., pp. 222-233. Per novità sulla biografia e i rapporti con gli artisti cfr. Le memorie inedite di Giocondo 
Albertolli, a cura di G. Mollisi, numero monografico di «Arte & Storia», 12, 2012, 55. 
87 Archivio di Stato di Firenze, Compagnie soppressa da Pietro Leopoldo, Compagnia di San Carlo dei Lombardi, mazzo 303, A di 26 
9bre 1651 Al Nome sia dell'Onnipotente Dio, è della, Gloriosa sempre Vergine Maria, è di tutta la Celestiale corte del Paradiso, è del nostro Glorioso 
Protettore San Carlo Borromeo, in questo Libro si darà principio, è tener conto, à tutti li Oblighi, che hà la nostra Compagnia de:ta Lombardi con li 
partiti & altri affari che occoreranno in detta Compagnia di San Carlo, fol. 6v. Giovanni Battista di Antonio Frisoni è detto proveniente dal 
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lago di Como; venne proposto da Jacopo Antonio di Andrea Ciseri il 5 maggio 1652. La sua presenza è attestata ancora l’anno 
successivo in qualità di «mallevadore» per la nomina a sagrestano della confraternita di Simone di Filippo Bette (Ivi, fol. 10r.), cfr. L. 
Facchin, Stuccatori ticinesi a Firenze cit., pp. 101-102. Sullo stuccatore, cfr. Saur Allgemeines Künstlerlexikon, München-Leipzig 2005, 
vol. 45, pp. 280-281; M. Gregori, II.4. Palazzo Pitti, piano nobile: gli affreschi di Pietro da Cortona nella stanza della Stufa e nelle sale dei 
Pianeti, in Fasto di corte. La decorazione murale nelle residenze dei Medici e dei Lorena. Volume II. L'età di Ferdinando II de' Medici (1628-1670), 
a cura di M. Gregori, Firenze 2006, p. 137. 
88 Per l’attività settecentesca dei Frisoni e le loro parentele con i Retti di Laino e i Carloni di Scaria, cfr. L. Facchin, La dinastia dei 
Retti di Laino tra Sei e Settecento, in Passaggi a nord-est: gli stuccatori dei laghi lombardi tra arte, tecnica e restauro, a cura di L. Dal Prà-L. 
Giacomelli-A. Spiriti, atti del convegno di studi, Trento, 2009, Trento 2011, pp. 178-184, con ampia bibliografia precedente, in 
particolare sull’attività a Ludwisburg e Stoccarda per il duca Eberhard Ludwig; L. Facchin, Regesto documentario, in A. Spiriti, Diego 
Francesco Carloni e la nascita del rococò, Noventa Padovana 2012, pp. 165-191. 
89 Ancora in questi termini il suo nome viene ricordato da R. Contini, Pietro da Cortona a Palazzo Pitti, in Una gloria europea Pietro da 
Cortona cit. p. 42 nel contributo che analizza i temi iconografici e i problemi di cronologia nell’esecuzione della sequenza delle sale dei 
Pianeti, tema assai rilevante anche per una migliore conoscenza delle campagne in stucco. La serie di ritratti medicei della sala di 
Venere, sulla scorta di Baldinucci, è riferita dubitativamente a Cosimo Silvestrini, Ivi, p. 40. Sulle modalità di esecuzione della 
campagna scultorea si veda anche F. Bandini-A. Felici-M. R. Lanfranchi-P. I. Mariotti, La tecnica esecutiva delle pitture murali e degli 
stucchi delle sale dei Pianeti a Palazzo Pitti, in Una gloria europea Pietro da Cortona cit. pp. 44, 46-47. In questa sede si fa genericamente 
riferimento a due diverse squadre di stuccatori, l’una «romana» e l’ «altra fiorentina», ipotizzando che la sala di Giove si debba alla 
prima e la sala di Marte alla seconda, cfr. Ivi, p. 49. 
90 Sull’attività del plasticatore, originario di Laino e presumibilmente nato intorno al 1645, concentrata essenzialmente in area 
piacentina e parmense, cfr. A. Coccioli Mastroviti, voce Frisoni, Paolo, in Dizionario Biografico cit., 1998, vol. 50. Tra i numerosi 
interventi si deve almeno ricordare l’esecuzione delle cornici in stucco ove entro il 1691 vennero collocate le tele dei Fasti Farnesiani, 
ciclo al quale partecipò anche Sebastiano Ricci. 
91 Su Bregno si veda da ultimo Andrea Bregno. Il senso della forma nella cultura artistica del Rinascimento, a cura di C. Crescentini-C. 
Strinati, Firenze 2008. Per le presenze lacuali a Roma tra Cinque e Seicento, cfr. M. Fratarcangeli-G. Lerza, Architetti e maestranze 
lombarde a Roma (1590-1667). Tensioni e nuovi esiti formativi, «I Saggi di Opus», 17, 2009. 
92 Ancor prima di iniziare l’impresa delle sale dei Pianeti il Berrettini dipinse la sala della Stufa le cui prime due pareti furono 
realizzate proprio in occasione del passaggio da Firenze nel 1637 per recarsi a studiare le opere lombarde e venete, cfr. F. Solinas, “Il 
miglior pittore cit., pp. 19-20. 
93 Le carte datano dall’ultimo decennio del XVI secolo all’ultimo quarto del Settecento, quando ebbe luogo la soppressione, 
nell’ambito di una più vasta campagna di riduzione e controllo statale del numero delle confraternite operata dal governo di Pietro 
Leopoldo nel 1786. La compagnia dei “Lombardi” annoverava esponenti provenienti da tutto il territorio dello Stato, compresa l’area 
del Verbano-Cusio-Ossola, oltre a numerosi esponenti della regione del Sottoceneri. Fondata nel 1597, durante il governo di Cosimo 
I, venne dedicata all’arcivescovo milanese in occasione della sua canonizzazione nel 1610. 
94 L’edificio costruito a metà Trecento e originariamente intitolato a Sant’Anna, venne ceduto al sodalizio nel 1616, mutando 
contemporaneamente la dedicazione. 
95 F. Farneti, Pittori ticinesi a Firenze. La pittura dei Ciseri, dei Molinari e di Taddeo Mazzi, in Svizzeri a Firenze cit., pp. 62-83. La dinastia 
dei Ciseri di Ronco sopra Ascona è presente nella compagnia dei Lombardi sin dai primi decenni del Seicento. L’attività pittorica fu 
stata tramandata nella famiglia, proseguendo con continuativi impegni nel capoluogo toscano sino a tutto il XIX secolo. La presenza 
dei Molinari, in particolare del quadraturista Carlo Antonio, data almeno dal sesto decennio del XVII secolo, mentre Taddeo Mazzi di 
Palagnedra fu attivo nei primi decenni del Settecento. 
96 Cfr. N. Bastogi, II.1 Protezione delle Arti cit., pp. 53-54, 75. Il titolo di «Altezza Reale» venne riconosciuto a Cosimo III nel 1691 dal 
solo imperatore Leopoldo I e nel 1699 dalla Santa Sede. 
97 I pagamenti sono accertati almeno dal 1687 al 1694, contemporaneamente all’iscrizione alla Compagnia di San Carlo, ma l’artista 
potrebbe esserestato già operante nel capoluogo toscano dall’inizio del penultimo decennio del Seicento, cfr. L. Facchin, Stuccatori 
ticinesi a Firenze cit., pp. 103-104. 
98 cfr. N. Bastogi, II.1 Protezione delle Arti cit., pp. 60, 66 e segg. Oltre alla già citata Ambrogiana, il granduca trascorse lunghi 
soggiorni nelle residenze della Petraia, del vicino casino della Topaia, ove sotto la direzione di Foggini furono impiegati sicuramente 
gli stuccatori Ciceri, di Artimino e di Castello. Gli interventi in Poggio a Caiano si datano al 1697 e coinvolsero anche l’Andreozzi, 
cfr. L. Facchin, Stuccatori ticinesi a Firenze cit., pp. 106-107. 
99 La cappella venne inaugurata il 21 marzo del 1693, dopo circa due anni di lavori. Andreozzi scolpì le allegorie della Fedeltà e della 
Diligenza per il monumento funebre di Baldo Feroni, insieme con Isidoro Franchi di Carrara, e due angeli in stucco nel peduccio della 
volta dalla parte dell’altare. Marcellini lavorò al San Domenico e modellò alcuni degli angeli che reggono medaglioni. Cateni realizzò 
San Francesco e il Soldani l’emblema e il ritratto del committente entro medaglioni, oltre ad aver fuso il Cristo crocifisso per l’altare. A 
questo gruppo si deve aggiungere, per consonanze di indirizzo stilistico, l’interessante personalità di Lorenzo Merlini (Firenze, 1666-
Roma, 1745), pur non allievo di Ferrata, attivo soprattutto come argentiere, cfr. M. Visonà, Cappella Feroni nella Santissima 
Annunziata, in Cappelle Barocche a Firenze, a cura di M. Gregori, Cinisello Balsamo 1990, pp. 221-248. 
100 I lavori ebbero luogo in più fasi, cfr. L. Facchin, Stuccatori ticinesi a Firenze cit., pp. 105-106. I primi furono quelli che 
interessarono l’aulica galleria, tra il 1685 e il 1686; entro il 1689 operò nella biblioteca ove si conserva un secondo affresco del 
pittore napoletano. Solamente nel 1718 il cantiere poté dirsi concluso con l’allestimento del lapidario. 
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101 Si ricordi che Filippo Marucelli, padre dei citati committenti, era stato Segretario di Stato nel 1677 seguendo direttamente tutta 
l’articolata vicenda del trasferimento delle statue medicee da Roma a Firenze, coadiuvato dal fratello Francesco che aveva operato per 
lo stesso da Livorno, cfr. E. L. Goldberg, Patterns in Late Medici cit., pp. 241-242. 
102 Si ricordi che in questo cantiere si affacciò anche, in qualità di scultore in stucco, la notevolissima personalità di Giovanni Baratta 
(Carrara, 1670-1747) per il quale si veda F. Freddolini, Giovanni Baratta 1670 – 1747 scultura e industria del marmo tra la Toscana e le 
corti d’Europa, Roma 2013. 
103 Giordano vi dipinse negli angoli le Virtù cardinali e i corrispondenti vizi, esemplificate da una serie di episodi mitolgoci, e al centro 
l’Apoteosi di Casa Medici, sulla base del programma decorativo ideato da Alessandro Segni per Francesco e Cosimo Riccardi. I lavori 
interessarono sia il piano terreno che il piano nobile, compresi gli spazi, quali il Salone oggi facente parte della biblioteca Riccardiana. 
104 Il pittore probabilmente intervenne a Pitti subito dopo aver terminato il lavoro in palazzo Marucelli, operando in una saletta a 
piano terreno della residenza ove eseguì sulla volta il tema di Venere e Adone e sulle pareti, entro quadrature architettoniche, scene 
derivate dal celebre tema degli amori degli dei, cfr. A. Scarpa, Sebastiano Ricci, Milano 2006, pp. 193-194. 
105 Gli interventi del bellunese, databili intorno al 1705-1707, comprendono sia opere ad affresco che su tela. I temi di contenuto 
moraleggiante sono connessi all’esaltazione di Marte e dei benefici della “Età dell’Oro”, della continenza e incorruttibilità legati alla 
storia repubblicana romana, della lotta tra la virtù e il vizio, al trionfo delle arti, alle fatiche di Ercole, cfr. A. Scarpa, Sebastiano Ricci 
cit., pp. 187-193. 
106 In merito alla corrispondenza granducale, cfr. K. Lankheit, Florentinische Barockplastik cit., p. 251, docc. 92, 93, corrispondenza 
dell’autunno 1674. Per i lavori coordinati da Marcellini si ricordi almeno l’intervento nella navata della chiesa della Santissima 
Annunziata e quello, con lavorazione dello stucco insieme a frammenti di rocce laviche, spugne e madreperla, per il ninfeo di palazzo 
Corsini in Parione. 
107 La scultura eseguita dal Bernini tra il 1645 e il 1652, mai completata con la figura allegorica del Tempo ed elegante risposta alle 
critiche avanzate sulla sua attività in San Pietro, rimase di proprietà dell'autore sino alla sua morte. Per testamento egli la trasmise al 
suo primogenito e l'opera rimase in casa Bernini sino al 1924 quando venne trasferita alla Galleria Borghese. 
108 La Verità svelata dal Tempo si conserva a Vaduz, collezione Liechtenstein e rientra nell’ambito della medesima serie della già citata 
Venere Medici. 
109 L’affresco della volta, rappresentante l’Apoteosi di Ercole, fu eseguito tra il 1705 e il 1708, cfr. da ultimo H. Karner, Andrea Pozzo, 
Johann Michael Rottmayr und die Kutsche des Fürsten von Liechtenstein, in «Österreichische Zeitschrift für Kunst und Denkmalpflege», 61, 
2007, 4, pp. 568-589. 
110 cfr. G. Mollisi, I Portugalli di Mugena cit., pp. 142-143. La decorazione del complesso è datata al 1710. 



  75 

 
 

 
 

Fig. 1, Giovanni Battista Foggini, Crocifissione, Firenze, Museo degli Argenti 
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Fig. 2, Giovanni Battista Foggini, Ritratto di Galileo Galilei, Firenze, basilica di Santa Croce 
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Fig. 3, Massimiliano Soldani Benzi, Venere Medici, Vaduz, collezione Liechtenstein 
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Fig. 4, Ditta Giovanni Battista Frisoni (?), Ritratto di Ferdinando II e Cosimo III de’ Medici, Firenze, Palazzo Pitti, 
sala di Venere 
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Fig. 5, Équipe coordinata da Giovanni Battista Foggini, Firenze, chiesa della Santissima Annunziata, cappella 
Feroni, veduta della cupola 
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Fig. 6, Ditta Giovanni Battista Ciceri a Anton Francesco Andreozzi, Putti reggi cartiglio, Firenze, Palazzo Medici 
Riccardi (Biblioteca Riccardiana), sala di lettura 
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Fig. 7, Équipe di stuccatori ticinesi e fiorentini, Orfeo, Firenze, Palazzo Marucelli-Fenzi, sala di Orfeo 
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Fig. 8, Équipe di stuccatori ticinesi e fiorentini (su disegno di Sebastiano Ricci?), Furia, Firenze, Palazzo 
Marucelli-Fenzi, sala della Giovinezza 
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Fig. 9, Massimiliano Soldani Benzi, La Verità svelata dal Tempo, Vaduz, collezione Liechtenstein 
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Fig. 10, Ditta Giovanni Martino Portugalli, La Verità svelata dal Tempo, Firenze, Palazzo Altoviti dei Visacci 
 
 
 

Referenze fotografiche: 
 
Archivio dell'Autore: figg. 1-3, 5, 6, 10 
Giorgio Mollisi: figg. 4, 7, 8, 10 
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La bottega “Lombarda” di Ercole Ferrata a Roma: gli allievi e i collaboratori 

 
 

PIETRO DELPERO* 
 

 
*Storico d’arte, Rovereto 
 
Introduzione 
 
Il mio intervento nasce dalle ricerche avviate 
nell’ambito di una borsa post-dottorato della 
Bibliotheca Hertziana riguardanti gli scultori 
lombardi a Roma e come naturale 
prosecuzione della mia tesi di dottorato che 
aveva focalizzato l’attenzione sulla 
migrazione degli scultori lombardi in 
Germania1. La particolare organizzazione di 
bottega riscontrata nello studio degli artisti 
lombardi nell’Europa cattolica di lingua 
tedesca, mi ha portato a condurre anche le 
ricerche romane sul fronte dello stretto 
legame personale/famigliare oltre che 
artistico tra i maestri e gli allievi, legame che 
gli artisti lombardi mantenevano anche nei 
nuovi ambienti nei quali andavano ad 
operare. 
A questo proposito la bottega di Ercole 
Ferrata costituisce un modello per 
comprendere l’organizzazione “lombarda” 
del lavoro ed un’approfondita indagine del 
suo funzionamento può fornire importanti 
chiarimenti anche riguardo alle motivazioni 
della diffusione della scuola barocca 
lombarda in tutta Europa, seppur con 
declinazioni locali. 
La flessibilità stilistica e lavorativa di Ferrata, 
cioè la capacità di adeguare stile e tempi di 
esecuzione alle esigenze della committenza, 
lo inserirà nel giro delle commissioni 
romane, che lo videro attivo accanto a 
Bernini e Algardi e in collaborazione con 
Pietro da Cortona, Rainaldi e De Rossi. Il 
successo del “metodo Ferrata” è 
testimoniato, oltre che dalle numerosissime 
commissioni, anche dai molti allievi che 
transitarono nella sua bottega e che vengono 
annoverati tra i migliori scultori della 
generazione successiva: Francesco Aprile, 

Leonardo Retti e Camillo Rusconi, per 
limitarci ai lombardi. 
L’intervento della bottega di Ferrata in 
importanti e complesse imprese decorative 
come la serie di monumenti funebri della 
famiglie Bolognetti e del Corno nella Chiesa 
di Maria e Gesù, o gli altari della chiesa di 
Sant’Agnese in Agone, non si possono 
spiegare senza un approfondimento della 
prassi lavorativa della bottega, che imponeva 
una differenziazione tra gli interventi del 
maestro e quelli dei vari collaboratori e 
allievi a seconda delle diverse 
specializzazioni: da mansioni puramente 
artigianali per singoli elementi 
architettonico-decorativi, prerogativa di 
allievi e collaboratori, fino alle rifiniture 
“artistiche” delle parti figurative spettanti al 
maestro.  
La sua bottega contribuì dunque a formare i 
migliori scultori della generazione 
successiva, la generazione che entrava nel 
nuovo secolo evolvendo la sensibilità 
barocca verso il nuovo stile rococò. L’ 
“eclettismo” stilistico del Ferrata fu 
determinante nella evoluzione verso il 
rococò, incoraggiando gli allievi 
all’indipendenza da un unico modello e 
liberandoli dagli schemi del primo barocco 
romano: pensiamo alle composizioni di un 
Melchiorre Caffà, come il rilievo con 
Sant’Eustachio tra i Leoni in Sant’Agnese in 
Agone, in cui le figure sono graduate con 
sottigliezza e in cui vengono privilegiati i 
valori descrittivi e della sensibilità su quelli 
celebrativi; oppure alla levità e sinuosità 
dell’angelo che incorona sant’Emerenziana 
nel bassorilievo con la lapidazione della santa 
iniziato dal Ferrata, ma ultimato da 
Leonardo Retti, allievo prediletto e 
anch’egli proveniente dalla Valle Intelvi 
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come il maestro. Anche la figura di Camillo 
Rusconi, un altro lombardo, che all’inizio 
del Settecento dominerà la scena artistica 
romana, deve la sua formazione e le sue 
prime importanti collaborazioni artistiche ad 
Ercole Ferrata, di cui, dopo una prima 
formazione milanese nell’ambito del 
Volpino, fu l’allievo più brillante. 
L’approfondimento di questa collaborazione 
tra maestro e allievi può aiutarci a valutare 
meglio il ruolo ponte di Ferrata tra barocco 
romano beniniano/algardiano e rococò. 
Per comprendere l’organizzazione della 
bottega di Ercole Ferrata e il conseguente 
ruolo che essa assunse nell’ambiente artistico 
romano è necessario porre l’attenzione sul 
suo curriculum formativo legato strettamente 
e ininterrottamente all’ambiente artistico 
lombardo. 
Ferrata era nato a Pellio in Val D’Intelvi, 
nella regione dei Laghi lombardi e la sua 
prima formazione avvenne presso Tommaso 
Orsolino, scultore lombardo a Genova. 
Trasferitosi a Napoli gravitò nell’orbita di un 
altro lombardo, il Fanzago. A Roma lavorò 
per Gianlorenzo Bernini, nella cui bottega 
lavorava anche il lombardo-ticinese Antonio 
Raggi. I legami di Ferrata con la Lombardia e 
con l’ambiente artistico lombardo non 
furono quindi mai interrotti: decine di 
scultori, poi attivi nei principali cantieri del 
Duomo di Milano e della Certosa di Pavia, 
transitarono nella sua bottega romana. Oltre 
ai già citati Francesco Aprile, Leonardo Retti 
e Camillo Rusconi, attivi a Roma, meritano 
di essere ricordati Carlo Francesco Mellone 
e Giuseppe Rusnati, Protostatuario del 
Duomo di Milano e insegnante 
all’Accademia Ambrosiana.2 Risulta quindi 
determinate per Ferrata la disponibilità di 
manodopera specializzata e formata in 
Lombardia secondo una efficiente divisione 
del lavoro, sulla quale poteva contare 
proprio grazie al mantenimento dei  legami 
famigliari/consortili con la “madrepatria”. 
La quantità e qualità delle commissioni 
ottenute dalla bottega di Ferrata si possono 
in parte spiegare con la tradizione che sta 
alle spalle di questo “scultore di successo”, la 
tradizione dei “Magistri comacini”, che fin 
dal Medioevo si erano distinti per una 

singolare abilità nel lavorare e modellare la 
pietra. Fu però nel Seicento e nel 
Settecento, che queste maestranze lombarde 
si imposero non solo in Italia, ma in tutta 
Europa, dalla Germania, all’Austria, alla 
Boemia, alla Polonia fino alla Francia.  
Anche a Roma a partire dal Quattrocento è 
documentata l’attività di artisti lombardi, 
come lo scultore e architetto Andrea Bregno 
proveniente da Como, e sullo scorcio del 
Cinquecento altri scultori vennero dalla 
Lombardia, tra cui il Valsoldo e Giacomo 
Silla Longhi, membro di una nota famiglia di 
architetti. Ma fu nel Seicento che i numerosi 
cantieri papali e cardinalizi richiesero in 
maniera consistente la competenza di queste 
maestranze lombarde, insieme ad architetti 
del calibro di Borromini, anche scultori di 
successo quali appunto Ercole Ferrata e 
Antonio Raggi.  
A Roma Ferrata entrò nell’orbita di Bernini, 
cui fornì supporto con la sua impresa 
artistica efficientemente organizzata, sia nel 
cantiere di San Pietro sia nella Cappella 
Spada in San Girolamo della Carità. Con 
Algardi ci fu un legame di discepolato più 
stretto, tanto da essere stato scelto insieme 
al Guidi come accompagnatore per il 
progettato viaggio in Francia. Fu proprio 
dopo la morte dell’Algardi, nel 1654, che 
presumibilmente Ferrata, sotto la spinta 
delle commissioni, cominciò a impiegare 
allievi, fino a raggiungere le quindici persone 
negli anni Settanta del Seicento3. Anche nella 
scelta degli allievi Ferrata fece valere il forte 
legame con la Lombardia, che poteva fornire 
una “manodopera” con un elevato grado di 
specializzazione, con una formazione 
omogenea e la cui competitività era garantita 
dalla consolidata flessibilità lavorativa delle 
botteghe lombarde. Un’équipe di “artigiani-
artisti” a maggioranza lombarda risultava 
dunque funzionale a commissioni tanto 
diversificate ottenute spesso “in subappalto” 
da artisti tra loro tanto diversi quali Bernini, 
Algardi, Pietro da Cortona o Rainaldi. 
Questo ininterrotto legame con la 
“madrepatria”, oltre che dai molti allievi 
lombardi, viene testimoniato anche da un 
legato, contenuto nel testamento di Ferrata, 
col quale istituì una condotta medica e una 



 87  

farmacia in Val d’Intelvi, aperta da sempre 
alle incursioni da nord e percorsa da truppe 
di tutti gli eserciti.4 
Il legame di Ferrata con l’ambiente artistico 
lombardo, introdotto dagli articoli di 
Cavarocchi e Spiriti5, va approfondito, per 
meglio comprendere quanto le dinamiche di 
solidarietà tra lombardi abbiano influito sul 
funzionamento della bottega e come tale 
modello fosse stato da lui perfettamente 
adattato alla realtà romana.  
Il mio intervento si concentrerà su alcuni 
artisti di origine lombarda che in tempi e 
con modalità diverse frequentarono la 
bottega di Ferrata o le cui opere si possono 
mettere in relazione col coinvolgimento di 
Ferrata negli stessi cantieri: Francesco Aprile 
nella Chiesa di Gesù e Maria; Leonardo 
Retti, collaboratore di Ferrata in 
Sant’Agnese; Camillo Rusconi con le statue 
degli Apostoli in San Giovanni in Laterano. 
 
Francesco Aprile ed il cantiere della chiesa di Gesù 
e Maria 
 
Francesco Aprile, detto il Lombardo, 
apparteneva ad una famiglia di artisti, 
specializzati nei settori della costruzione e 
della produzione scultorea, originari di 
Carona, un paese affacciato sul lago di 
Lugano, che vantava una lunga tradizione di 
maestranze, le quali fin dalla fine del 
Trecento avevano fondato la loro fortuna 
sull’emigrazione artistica. Ricordiamo in 
questa sede le famiglie Adami, Scala, Solari, 
Casella, con le quali gli Aprile erano in 
rapporti di affari6.  Un Francesco Aprile è 
documentato già nella prima metà del 
Seicento a Genova in collaborazione con 
Daniele Casella, mentre nella seconda metà 
del secolo Carlo Alessandro Aprile operava 
in società con Giovanni Battista Casella, che 
a partire dal 1663 controllava la cava dei 
marmi grigi e neri di Frabosa, impiegati 
nella cappella della Sindone a Torino7. E 
proprio nel cantiere della cappella della 
Sindone furono attivi anche Secondo Casella, 
figlio di Giovanni Battista, e Francesco 
Aprile, a cui si registrano pagamenti fino al 
principio degli anni Novanta del Seicento8. 
Per questioni anagrafiche possiamo escludere 

con certezza che si tratti dello scultore 
omonimo attivo a Roma nella bottega di 
Ferrata tra gli anni Settanta e Ottanta del 
Seicento, anche se certamente membro della 
stessa famiglia.  
Nella guida del Titi del 1674, si parla di 
«Michele e Francesco allievi del Ferrata» che 
realizzarono alcune sculture del monumento 
al cardinale Bonelli alla Minerva, intervento 
che si colloca nella prima metà degli anni 
Settanta9. 
E il Baldinucci attribuisce a Ercole Ferrata il 
monumento a Giulio Del Corno nella chiesa 
del nome di Gesù e Maria, che eseguì 
«coll’ajuto di un tal Francesco Lombardo, 
giovane tanto studioso dell’arte, che, per 
soverchio faticare per giugnere al più 
perfetto, di male di tisico, dopo pochi mesi, 
diede fine al viver suo, lasciando imperfetta 
una bella statua di santa Anastasia, alla quale 
poi Ercole diede compimento di sua mano: e 
vedesi oggi giacente in bella attitudine sotto 
l’altar maggiore della chiesa della stessa 
Santa.»10 Andrea Bacchi ritiene plausibile 
identificare questo Francesco Lombardo col 
nostro scultore, al quale dovrebbero 
attribuirsi i quattro putti del Monumento 
Del Corno11. 
Intorno alla prima metà degli anni Ottanta 
Aprile eseguì, sempre per la chiesa dei Santi 
Gesù e Maria, il sepolcro di Pietro e 
Francesco Bolognetti, l’opera che 
rappresenta la raggiunta autonomia artistica 
e la fase più matura della breve ma intensa 
attività dell’artista12. 
Sempre alle stesse date si può collocare la 
statua in stucco di Giovane che regge un 
medaglione a fianco della Fede eseguita da 
Ercole Ferrata per la cappella maggiore della 
chiesa di San Giovanni dei Fiorentini13. 
Aprile venne coinvolto nella realizzazione 
del monumento funebre di Clemente X 
(1682-1686) in San Pietro, ideato da Mattia 
de’ Rossi, che era stato assistente del Bernini 
per venticinque anni e che affidò la 
realizzazione della statua del pontefice al 
Ferrata, scultore ormai anziano, ma sempre 
apprezzato dall’entourage beniniano. Fu 
probabilmente per il suo tramite che gli 
vennero commissionati i due putti reggenti 
un cartiglio sopra il sarcofago del pontefice, 
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molto simili ai putti con fiaccole del 
sepolcro Bolognetti nella chiesa di Gesù e 
Maria14. I due putti per il monumento 
petrino vennero però ultimati dal cognato e 
collaboratore di Mattia de’ Rossi, Filippo 
Carcani15, probabilmente a causa della 
prematura morte dello scultore nel 1685. 
L’inventario dei beni dello studio di 
Francesco Aprile infatti menziona, tra le 
opere presenti al momento della morte, 
anche «Dui Putti di Marmo non finiti con 
suoi modelli di stuccho che si faccevano del 
mede(si)mo Per l’Eminentiss(i)mo 
Altieri»16. 
Tra le opere lasciate incompiute Baldinucci 
ricorda anche «una bella statua di santa 
Anastasia, alla quale poi Ercole diede 
compimento di sua mano: e vedesi oggi 
giacente in bella attitudine sotto l’altar 
maggiore della chiesa della stessa Santa»17 
(Fig. 1). 
Nel 1678 furono rinvenute le spoglie di 
sant’Anastasia e per celebrare l’evento il 
Cardinale Francesco Maria Febei fece 
scolpire questa statua disposta in orizzontale 
entro la nicchia dell’altare. Richiama la 
soluzione compositiva della Santa Cecilia del 
Maderno, interpretata secondo un 
linguaggio vicino a quello che Bernini usò 
nella Beata Ludovica Albertoni  in San 
Francesco a Ripa, soprattutto nel 
trattamento delle vesti e del volto. Iniziata 
da Aprile intorno al 1683, la statua, definita 
da Wittkower (1958) «il suo capolavoro»18, 
venne terminata da Ferrata nel 1685 dopo la 
morte del collaboratore. 
Nell’inventario dei beni di Ercole Ferrata 
pubblicato dal Golzio, che comprende 
bozzetti, studi e modelli di opere di Algardi 
(in maggioranza), di Melchiorre Cafà, di 
Bernini, di Duquesnoy,  oltre ai calchi dalla 
Colonna Traiana, si ricorda anche «nel 
studio dove si lavora: S.ta Anastasia di creta 
cruda fatta dall’Aprile» 19. 
Il rinnovamento decorativo della chiesa dei 
Nomi di Gesù e Maria, la cui costruzione 
iniziò nel 1633, è opera di Carlo Rainaldi, 
che a partire dal 1674 ne progetta l’altare su 
commissione del Capitolo conventuale degli 
Agostiniani scalzi. La sistemazione dell’area 
presbiteriale verrà finanziata dal 1678 al 

1680 da monsignor Giorgio Bolognetti, 
vescovo di Rieti, in cambio del patronato 
sulla chiesa (Fig. 2). Nell’operazione 
vennero coinvolti gli scultori Giuseppe 
Mazzuoli, Francesco Cavallini e Pietro Paolo 
Naldini: al primo venne affidata la 
realizzazione delle statue laterali di Giovanni 
Battista e Giovanni Evangelista, mentre i 
secondi realizzarono gli angeli in stucco 
sopra l’ancona dipinta da Giacinto Brandi. 
Nel 1681 il prelato farà testamento a favore 
della chiesa e in cambio il Capitolo lo 
autorizzerà a rinnovare le decorazione della 
navata centrale per erigere il proprio 
monumento funerario, quelli dei famigliari e 
a collocare le statue dei santi nel registro 
superiore. 
Nel 1682 Carlo Rainaldi, già coinvolto per 
l’altare maggiore, fu incaricato di progettare 
l’apparato decorativo della chiesa e di 
fornire i disegni agli scultori20. La navata 
verrà completata tra il 1683 e il 1685 con 
una cantoria, il rifacimento del pavimento, il 
rivestimento in marmo delle pareti e 
l’affresco del soffitto ad opera di Giacinto 
Brandi. Il Bolognetti morì novantenne nel 
1686, nello stesso anno di Ercole Ferrata, i 
cui allievi avevano contribuito a decorare la 
chiesa sulla quale la famiglia aveva il 
patronato. 
La decorazione dell’interno rappresenta 
quindi il prodotto di un lavoro di 
collaborazione di bottega, la cui efficacia si 
può riscontrare nella unitarietà e nella 
coerenza dell’apparato scultoreo che prelude 
alla settecentesca serie di Apostoli in S. 
Giovanni in Laterano, nella quale non 
casualmente furono coinvolti scultori usciti 
dallo studio del maestro intelvese. 
Ercole Ferrata realizzò il sepolcro di 
Monsignor Giulio del Corno, canonico di 
Treviso, morto nel 1662. La commissione si 
deve però al Cardinal Pio di Savoia, 
esecutore testamentario di Monsignor 
Camillo del Corno, nipote del defunto, che 
morì nel 1680 mentre il sepolcro dello zio 
venne terminato entro il 1681 (Fig. 3). 
Baldinucci ricorda che Ferrata eseguì «il 
ritratto di uno della famiglia del Corno, che, 
per ornamento del suo sepolcro, fu posto 
nel Gesù e Maria, a man sinistra entrando: vi 
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è la figura del Tempo, e dai lati alcuni 
Angeletti. Il Tempo e’l ritratto sono di tutta 
sua mano: ed il rimanente condusse 
coll’ajuto di un tal Francesco Lombardo»21. 
Considerato il numero dei lombardi che 
collaboravano con Ferrata sono state 
proposte diverse ipotesi sull’identità del 
misterioso collaboratore di cui parla 
Baldinucci: potrebbe trattarsi di Carlo 
Francesco Mellone22, ma con maggior 
probabilità si può pensare a Francesco 
Aprile23, cui viene concordemente attribuita 
la statua di Sant’Anastasia, citata dallo stesso 
Baldinucci come opera dello stesso 
«Francesco Lombardo»24, il cui intervento 
nel Sepolcro Dal Corno dovrebbe riguardare 
gli angeli a tutto tondo, il sarcofago, i pilastri 
in bassorilievo e il drappo con le iscrizioni25. 
Si tratta in ogni modo di un lavoro di 
collaborazione dove appare difficile 
distinguere la mano del maestro da quella 
degli allievi, che per la maturità artistica 
raggiunta avevano spesso un ruolo di veri e 
propri comprimari, se pensiamo che 
Francesco Aprile fu attivo, negli stessi anni e 
in piena autonomia nella realizzazione del 
Sepolcro di Pietro e Pier Francesco 
Bolognetti all’interno della stessa chiesa26 
(Fig. 4). Il committente Pietro Bolognetti, 
morì dopo che fu ultimato il sepolcro nel 
quale fu sepolto e che doveva ospitare anche 
Francesco Bolognetti, Conservatore di 
Roma, il quale però morì fuori città27. 
Filippo Titi28 nel 1686, a soli tre anni di 
distanza dalla sua realizzazione, e 
successivamente nel suo Studio di pittura, 
scoltura, et architettura nelle chiese di Roma, è il 
primo a ricordare il monumento 
attribuendolo a Francesco Aprile, seguito da 
Donovan29. Ritenuto da Brinckmann30 opera 
di Francesco Cavallini, seguito da MacLagan-
Longhurst31, De Logu32 e Donati33, venne 
successivamente riattribuito da Riccoboni34 e 
da Wittkower35 all’Aprile.  
Il 23 novembre del 1682 il capitolo 
conventuale concedeva a Monsignor Giorgio 
Bolognetti la facoltà di disporre della 
superficie delle pareti, rimuovendo il 
pulpito in legno, in vista della collocazione 
dei monumenti funebri dei famigliari36. 
Secondo un contratto del 14 dicembre 1682, 

pubblicato da Palmer37, sappiamo che 
Rainaldi venne incaricato dell’elaborazione 
del programma scultoreo dell’intera 
decorazione interna della chiesa e un altro 
documento del 1683, pubblicato da 
Trevisani38, attesta la collocazione dei 
monumenti sopra i quattro confessionali. 
Sulla base di questi documenti Marchionne 
Gunter39 delimita con maggiore precisione il 
periodo temporale entro il quale venne 
presumibilmente realizzato il sepolcro, tra la 
primavera e l’autunno 1683. Si tratta quindi 
di una delle ultime opere dell’Aprile che 
morì nel 168440. 
Il bozzetto in terracotta del Sepolcro (Fig. 5) 
è conservato al Victoria and Albert Museum 
di Londra41 e venne pubblicato per la prima 
volta da Brinckmann42 nel 1924, riportando 
la provenienza dalla collezione di Lord 
Gerard Wellesley e l’attribuzione al 
Cavallini. Viene ricordato da Molesworth43, 
Nava Cellini44, Bacchi45 e ultimamente da 
Ferrari che mette a confronto le due 
immagini.46 
Il coinvolgimento di Francesco Aprile 
all’interno delle commissioni Bolognetti non 
si dovette limitare al Sepolcro di Pietro e 
Pier Francesco, che lo aveva visto attivo 
come maestro autonomo, ma riguardò, in 
maniera diversa e con interventi 
circostanziati, anche gli altri sepolcri della 
famiglia. 
Il sepolcro dell’abate Ercole e di Giovan 
Luigi Bolognetti (Fig. 6), la cui paternità 
rimane controversa, presenta delle affinità, 
soprattutto nei putti, col monumento 
realizzato dall’Aprile. Titi47 nel 1686 lo 
attribuisce a Michele Maglia (Michel Maille) 
e così anche il Baldinucci48 nel 1681, quando 
erano ancora in corso i lavori nella chiesa, 
mentre a partire dal Posterla49 è stato 
ascritto al catalogo di Lorenzo Ottoni50 , 
scultore romano formatosi nella bottega di 
Antonio Giorgetti, ma attivo anche in quella 
di Ferrata, alla cui frequentazione è 
probabilmente legata questa commissione e 
forse la collaborazione con Aprile. 
Brinckmann e Donati avevano proposto 
anche il nome di Aprile e lo stesso 
Marchionne Gunther che aveva optato per 
un’attribuzione all’Ottoni e una datazione 
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tra la primavera del 1683 e gli inizi del 1684 
quando lo scultore abbandona Roma, 
riconosce analogie tra i putti di questo 
sepolcro e quelli dell’Aprile.51 
Il Cenotafio di fra’ Mario Bolognetti, fratello 
di Giorgio e Cavaliere dell’ordine di Malta 
che come capitano di una galera pontificia 
prese parte nel 1666 alla difesa di Candia, è 
opera di Francesco Cavallini52, ma Salerno53 
prendendo in considerazione il modellato e 
le tipologie dei putti e la rifinitura del 
ritratto propende per un intervento 
conclusivo di Aprile, a cui su base 
puramente stilistica attribuisce anche una 
decisiva partecipazione alla realizzazione del 
sepolcro di Giorgio Bolognetti, il regista di 
tutta l’operazione decorativa, che però 
Ferrari riporta al Cavallini54. 
 
Leonardo Retti e il completamento del Martirio di 
sant’Emeranziana si Ercole Ferrata 
 
Leonardo Retti, documentato dal 1666 al 
1714, è membro autorevole della famiglia di 
stuccatori di Laino Intelvi55. Il padre 
Giambattista a partire dal 1627 lavora a 
Parma insieme ai fratelli Luca e Davide, 
dove con ogni probabilità si formò il giovane 
Leonardo considerato che Giambattista fu 
attivo alla corte parmense fino al 1671, anno 
della morte. Anche Leonardo è 
documentato a Parma insieme al fratello 
Domenico fra il 1666 e il 1669 nella 
decorazione della cappella della Madonna di 
Costantinopoli in San Vitale. Un rogito del 
notaio parmense Bernardino Biondi dell’8 
gennaio 1671 fa riferimento agli stucchi di 
San Lorenzo a Piacenza realizzati da 
Leonardo, che viene nominato come figlio 
del «quondam Sig. Gio. Battista del luogo di 
Lajno del vescovado di Como»56.  
Intorno al 1671 si trasferisce a Roma dove 
nel 1673 lo troviamo impegnato con 
Antonio Roncati agli stucchi della ex chiesa 
di Santa Marta al collegio Romano 57.  
Entrerà inizialmente nell’orbita del Raggi 
collaborando alla realizzazione degli stucchi 
del braccio sinistro della crociera del Gesù e 
del tamburo della cupola, per cui plasma le 
figure della Prudenza e della Fortezza58.  
Nel 1683 esegue per la chiesa di San 

Giovanni dei Fiorentini la statua in stucco 
della Fortezza sopra l’altare maggiore sul 
quale campeggia il gruppo monumentale in 
marmo del Battesimo di Cristo di Antonio 
Raggi, dal quale probabilmente Retti viene 
coinvolto nella commissione. Intorno al 
1682 lavora probabilmente nella bottega del 
Ferrata: in quella data infatti venne stipulato 
il contratto per la tomba di Clemente X in 
San Pietro, progettata da Mattia de Rossi 
con la collaborazione del Ferrata per la 
statua del pontefice e di Retti per il 
bassorilievo con l’inaugurazione dell’anno 
santo 167559. 
Tra il 1674 e il 1687 è impegnato nella 
realizzazione delle sculture in stucco per 
l'altar maggiore della chiesa di Santa Maria in 
Transpontina, di cui rimangono solo i due 
angeli stucco sul coronamento dell'altare60. 
Morto Ferrata, nel 1689 Retti procede al 
completamento della parte superiore del 
rilievo con Sant’Emerenziana in Sant’ 
Agnese completato nel 1709. Fra il 1699 e il 
1702 collabora con Simone Giorgini alla 
decorazione in stucco dell’abside e del 
transetto della chiesa di S. Maria dell’Orto61.  
Nell’ultima parte della vita dovette tornare a 
Laino dove gli vengono attribuiti gli stucchi 
dell’altare della cappella della Vergine, 
nell’Oratorio di San Giuseppe eretto tra il 
1695 e il 1706, e databili tra l'ultimo 
decennio del Seicento e il primo decennio 
del Settecento. 62.  
Le eleganti statue angeliche in stucco della 
cappella della Vergine di quell’oratorio 
eseguite dal Retti agli inizi del Settecento 
testimoniano questo ininterrotto legame con 
Laino dove, seguendo la consuetudine di 
molti scultori lombardi, dovette tornare 
nell’ultima parte della vita. 
Leonardo Retti era impegnato, proprio sul 
finire degli anni Settanta del Seicento, nel 
cantiere romano del Gesù e queste opere 
intelvesi testimoniano un ininterrotto 
legame col paese natale, confermato anche 
dagli stucchi della cappella della Vergine nel 
vicino Oratorio di San Giuseppe a qualche 
centinaio di metri da San Lorenzo. Morì 
entro il 1714, se il 27 gennaio di quell'anno 
venne redatto l’inventario post mortem dei 
beni del suo studio63.  
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La commissione al Ferrata del rilievo col 
martirio di Sant’Emerenziana (Fig. 7) risale 
al 1660 ed il modello di riferimento rimane 
la pala scultorea di impronta algardiana, 
l’Attila e Leone Magno in San Pietro per 
intenderci, di cui si ricordano riproduzioni 
ridotte in terracotta e rilievi in bronzo come 
quello del Kunsthistorisches Museum di 
Vienna attribuite allo stesso Ferrata. Proprio 
l’equilibrio compositivo di matrice classica 
della pala petrina si riverbera nell’opera del 
lombardo in Sant’Agnese. L’ispirazione 
classicista della composizione rimanda 
all’affresco con la Morte di santa Cecilia del 
Domenichino in San Luigi dei Francesi 
(1612-15) probabile riferimento per il 
martirio di una Santa, Emerenziana, di cui 
non esistevano modelli iconografici 
precedenti: simile la disposizione dei gruppi 
laterali, simile il motivo dell’angelo che reca 
la palma e la corona alla santa. 
Nel 1660, quando venne stipulato il 
contratto, Ferrata aveva realizzato un 
modello del rilievo e avrebbe dovuto 
realizzare la pala entro due anni, in realtà 
venne portata a termine solo nel 1672 e la 
parte superiore «un angelo una santa e un 
puttino e poca prospettiva»64 era stata 
realizzata in stucco perché i Pamphilij non 
più molto interessati alla conclusione 
dell’opera non gli avevano fornito il marmo. 
In una nota autografa del Ferrata, citata da 
Montalto, riguardo ai lavori dal 1661 al 
1672, si ricorda che la parte superiore era 
stata lasciata in stucco65. Un atto del 19 
aprile 1669 impegnava Leonardo Retti a 
completare la parte superiore con una “Santa 
in gloria o Allegoria, due angeli ed un terzo 
con la corona del martirio»66.  
Questa parte del rilievo fu portata a termine 
da Leonardo Retti solo nel 1709 e la levità 
della figura dell’angelo di sapore già rococò 
conferma la mutata sensibilità rispetto alla 
parte inferiore del rilievo marmoreo.  
Nell’inventario post mortem dello studio di 
Ferrata, del 1686, pubblicato da Golzio, si 
ricordano un «bozzetto» e un piccolo 
bassorilievo in creta per quest’opera67: il 
primo studio si può identificare con quello 
pubblicato dal Faldi nel 1957 ed ora nel City 
Art Museum di Birmingham68 (Fig. 8). 

A confronto con l’esecuzione in marmo il 
bozzetto presenta delle differenze nella parte 
superiore, nella costruzione dell’angelo e 
della santa in alto a sinistra, le cui figure 
sono più strutturate, barocche, in 
discontinuità rispetto a quelle poi realizzate 
da Retti, più lievi, aeree, in pose aggraziate 
(cfr. testa dell'angelo) e celate in vaporosi 
panneggi rococò. 
 
Camillo Rusconi e le statue per San Giovanni in 
Laterano 
 
Camillo Rusconi (1658-1728) nasce a 
Milano, dove è allievo prima del Rusnati e 
poi negli anni Settanta del Seicento di 
Giovanni Battista Volpini   e verso il 1685 si 
trasferisce a Roma nella bottega di Ercole 
Ferrata69 Realizza una sorta di “sincretismo”, 
come lo definisce Nava Cellini70, tra la 
corrente barocca (Bernini) e quella 
classicista (Algardi). Amico di Carlo Maratti 
e seguace delle sue teorie artistiche, godette 
della protezione del Cardinale Giovan 
Francesco Albani (che a partire dal 1700 
divenne papa col nome di Clemente XI ) e 
dal 1707 fu membro dell’Accademia di San 
Luca, ricoprendone la carica di Principe 
negli anni 1727 e 1728. 
Dobbiamo a  Mattia Loret la pubblicazione 
di una lettera, tratta dall’Archivio vaticano e 
datata 16 marzo 1703, inviata da Carlo 
Fontana a monsignor Corsini, futuro Papa 
Clemente XII, quando era tesoriere del 
papa, in cui l’architetto fornisce indicazioni 
indirizzate agli scultori per la concezione 
generale e per la disposizione delle statue 
degli apostoli rispetto allo spazio 
architettonico e alle nicchie, o tabernacoli 
come lui li chiama, destinate ad accoglierle, 
confermando i suoi argomenti con esempi 
nelle maggiori chiese romane:  
«Il fine particolare che ha havuto l’Artefice 
nella disposizione ampla di quei Tabernacoli 
è stato acciò che la statua sia goduta 
perfettamente quasi in tutto il suo contorno, 
onde per ottenere un ottimo di perfezione 
non dovranno le statue per ivi da farsi 
gigantee nell’elevazione e latitudine, perché 
riuscirebbero molto sconsonanti di 
proporzione fra Scoltura et Architettura del 
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proprio Tabernacolo.» e inoltre: «La statua 
non ecceda in altezza palmi 16 in circa da 
situarsi eminentemente con il suo Piedistallo 
acciò che non venga defraudato quello che 
richiede il godimento in quegl’ambiti, e 
distanze.»71 
L'architetto ritiene quindi di fondamentale 
importanza l'armonizzazione anche 
proporzionale tra le statue e le nicchie a tal 
punto da dare precise indicazioni sulle 
misure massime delle statue stesse. La statua 
diventa quindi parte di un insieme 
architettonico per cui assume maggiore 
importanza la figura dell’architetto rispetto 
allo scultore. 
A tal fine Fontana diede indicazione al 
pittore Carlo Maratti di fornire disegni per 
quasi tutte le statue agli scultori, che 
subordinarono e armonizzarono l’esecuzione 
scultorea all’invenzione del pittore e in 
ultima istanza dell'architetto. 
Tra il 1703 e il 1716 Rusconi venne quindi 
coinvolto nella maggiore impresa scultorea 
dei primi anni del secolo, la realizzazione di 
un ciclo di dodici statue di apostoli inserite 
nelle nicchie della navata centrale di San 
Giovanni in Laterano (Fig. 9). 
Oltre a Rusconi, che ebbe il privilegio di 
scolpire ben quattro statue (Sant’Andrea, San 
Matteo, San Giovanni e San Giacomo Maggiore), 
vennero coinvolti nel progetto i francesi Le 
Gros (San Bartolomeo e San Tommaso) e 
Monnot (San Pietro e San Paolo) con due 
statue a testa. In realtà la scelta degli scultori 
non era subordinata unicamente alla loro 
fama e alle loro capacità artistiche, ma 
dipendeva anche dai gusti e dai legami 
personali coi singoli mecenati, che  avevano 
assunto il patronato delle varie statue.  
Sono documentate le preferenze del 
granduca di Toscana per Andreozzi (San 
Giacomo Maggiore poi eseguito da Rusconi) e 
dell’arcivescovo Corsini per Foggini (San 
Bartolomeo poi eseguito da Le Gros)72. Va 
sottolineata la preferenza del principe 
elettore di Baviera Maximilian II Emanuel 
per il lombardo Rusconi, legato 
probabilmente fin dai tempi 
dell’apprendistato milanese allo scultore 
della corte bavarese Giuseppe Volpini, figlio 
di quel Giovanni Battista Maestri Volpini che 

era stato maestro del Rusconi73.  
A lui venne infatti affidata la realizzazione 
della statua di S. Giacomo Maggiore quando 
il  patronato della statua passò dal granduca 
di Toscana, che aveva scelto Andreozzi, al  
principe elettore bavarese, il quale finanziò 
con 5000 fiorini la statua, che il figlio del 
principe, Karl Albrecht, vide nel 1717, nel 
corso del suo viaggio in Italia, non ancora 
finita nello studio dell’artista e che venne 
inaugurata dal papa il 28 maggio 171874 (Fig. 
10). 
Tra gli artisti italiani coinvolti, ben tre, oltre 
a Rusconi, uscivano dalla bottega di Ercole 
Ferrata, si tratta di Giuseppe Mazzuoli (San 
Filippo), Lorenzo Ottoni (San Taddeo) e 
Giovanni Battista Foggini (San Bartolomeo), 
che furono attivi anche nella chiesa di Gesù e 
Maria per le statue dell’altare maggiore e i 
sepolcri Bolognetti75. 
Si tratta, per quanto riguarda le statue di 
Rusconi, di figure monumentali, che 
dominano lo spazio nel quale sono 
magistralmente inserite, colte nella 
continuità dell’azione: San Giacomo è colto 
nell'atto di camminare, elemento 
predominante e distintivo del santo 
pellegrino; la figura di San Matteo, che 
riflette una muscolosità ipertrofica di 
matrice michelangiolesca, è colto nell'atto di 
sollevare il pesante evangeliario. Ambedue 
le statue sono costruite con un’impostazione 
obliqua delle membra e delle pieghe delle 
vesti; la luce crea ampie campiture di ombra 
e mezza luce, mentre lunghi solchi di 
oscurità alleggeriscono le figure, senza 
sminuirne la potenza e la drammaticità, 
restituendogli di contro una grazia tutta 
settecentesca.  
Condividiamo in pieno l’opinione di Nava 
Cellini quando scrive che «Anche se assai 
romanizzante, è pur sempre lombardo di 
prima educazione, il Rusconi e si appoggia 
soprattutto sulle qualità della luce e 
dell’ombra.»  
A differenza delle altre tre statue, Rusconi 
non ebbe disegni per il suo San Giovanni 
Evangelista, che sembra far invece 
riferimento, per quanto riguarda 
l'impostazione della figura, alle statue di San 
Giovanni Battista e San Giovanni Evangelista 
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che il senese Giuseppe Mazzuoli (1644-
1725), collaboratore di Ferrata, realizzò per 
le nicchie ai lati dell’altare maggiore della 
Chiesa di Gesù e Maria databili agli inizi 
degli anni Ottanta76.  Lo stemma Bolognetti 
sul piedistallo delle due statue conferma 
ancora una volta l'unitarietà della 
committenza per quella chiesa, la cui 
decorazione interna, come già abbiamo 
detto, venne affidata alla bottega di Ferrata 
ed eseguita da allievi e collaboratori. 
E' sempre Mattia Loret a pubblicare un altro 
documento fondamentale per comprendere 
la genesi del ciclo: riguarda un elenco di 
disegni forniti dal Maratti agli scultori per le 
dodici statue degli apostoli di San Giovanni 
in Laterano realizzate sotto il pontificato di 
Clemente XI Albani77. 
Il documento redatto probabilmente dopo la 
morte del pittore avvenuta nel 1713 riporta 
interessanti osservazioni anche riguardo a 
Camillo Rusconi, il quale, affascinato dal 
pittore, seguì per tutta la vita il consiglio di 
Maratti di esercitarsi nel disegno dal vero78.  
 La «nobiltà marattesca del panneggio» e 
«una certa classicità di atteggiamento» delle 
sculture di Rusconi è dovuta all'influenza dei 
disegni che Maratta aveva appositamente 
fornito.  
Rusconi ebbe un disegno per la statua di S 
Andrea e ben quattro per la statua di San 
Giovanni, di cui uno restituito direttamente 
alla moglie del Maratta79. 
Il Rusconi e le statue da lui realizzate per San 
Giovanni sono citate in altri documenti del 
fondo Albani dell'Archivio Vaticano: si tratta 
del versamento fatto dall’abate Alessandro 
Clemente Scarlatti per l’Elettore di Baviera 
Maximilian II. Emanuel dall’agosto al 
dicembre 1716 per una statua (il San Giacomo 
Maggiore del Rusconi)80; In questo 

documento si dichiara un pagamento a 
Camillo Rusconi anche per la statua di San 
Matteo, inizialmente affidata al Balestra, a cui 
Maratta fornì tre disegni. 
In un altro documento inviato dalla 
«Congregazione deputata per le statue di S. 
Giovanni» nel luglio 1715 indirizzato al papa 
si parla ancora di Rusconi: 
«Camillo Rusconi, con sommo, e commune 
applauso, ha già posta nella Nicchia in S. 
Gio. in Laterano la Statua di S. Matteo. 
Rimane ora da farsi quella di S. Giacomo 
Maggiore, e per che Angelo de Rossi, uno 
de buoni scultori, è morto, e Monsieur 
Legrò è andato in Francia per farsi tagliare la 
Pietra, rassembra necessario, che non corra 
tempo maggiore per la terminazione di 
opera così grande, per la quale, se si fosse 
ordinato il Marmo à Carrara, et il modello a 
Camillo Rusconi, che per tutte le 
circostanze viene creduto unico, si sarebbe 
avvanzato più di un anno di tempo, prezioso 
nelle grandi Imprese».81 
Camillo Rusconi, come si arguisce dal 
documento, gode quindi dei favori 
dell'entourage papale, che vedeva con favore 
il legame, artistico e amicale, col pittore 
Carlo Maratta: infatti le sculture di Rusconi 
devono il loro carattere «aulico ed eroico» 
proprio all’influenza del Maratta e persino il 
San Giacomo Maggiore, per il quale non 
vennero forniti disegni dal pittore, presenta 
caratteri maratteschi. 
Rusconi ebbe molti allievi, alcuni dei quali 
operarono a Roma come Maini, Bracci e 
Della Valle, altri invece vennero chiamati in 
altri importanti centri artistici italiani, 
pensiamo a Giovanni Baratta, Francesco 
Schiaffino e Angelo Piò, contribuendo a 
diffondere il suo «classicismo eroico» per 
tutto il Settecento. 
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Abstract 
 

Among the numerous masters and pupils of Ferrata’s studio in Rome there was a conspicous number of lakes artists which 
contributed to the peculiar "Lombard" organization of work, functional to manage at the same time different 
commissions, often in "subcontract" by different great artists as Bernini or Pietro da Cortona. Their presence was 
certainly welcomed and it confirms, apart from Ercole’s rare trips back to Pellio Intelvi, his boundries with homeland. 
The essay focuses on three cases and personalities which well exemplify the activity of Ferrata teamwork in Rome. 
Francesco Aprile, member of a wide dynasty of artists from Carona (Canton Ticino), documented at least since late 
Medieval times, in the Gesù e Maria church. Leonardo Retti from Laino Intelvi, relative of Ercole and mentioned among 
his heirs, in Sant'Agnese in Agone. The Apostles statues released for San Giovanni in Laterano cathedral by the Milanese 
Camillo Rusconi. 
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Fig. 1, Francesco Aprile ed Ercole Ferrata, Sant’Anastasia, Roma, basilica di Sant’Anastasia 
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Fig. 2, Roma, chiesa di Gesù e Maria, presbiterio, veduta d’insieme 
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Fig. 3, Ercole Ferrata, monumento Del Corno, Roma, chiesa di Gesù e Maria 
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Fig. 4, Francesco Aprile, sepolcro Bolognetti, Roma, chiesa di Gesù e Maria 
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Fig. 5, Francesco Cavallini, sepolcro Bolognetti, Roma, chiesa di Gesù e Maria 
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Fig. 6, Lorenzo Ottoni, sepolcro Bolognetti, Roma, chiesa di Gesù e Maria 
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Fig. 7, Ercole Ferrata e Leopoldo Retti, Martirio di sant’Emerenziana, Roma, Sant’Agnese in Agone 
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Fig. 8, Roma, basilica di San Giovanni in Laterano, navata, veduta d’insieme 
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Fig. 9, Camillo Rusconi, San Giacomo Maggiore, Roma, basilica di San Giovanni in Laterano 
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Fig. 10, Camillo Rusconi, San Giovanni Evangelista, Roma, basilica di San Giovanni in Laterano 
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Fig. 11, Camillo Rusconi, San Matteo, Roma, basilica di San Giovanni in Laterano 
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Fig. 12, Camillo Rusconi, Sant’Andrea, Roma, basilica di San Giovanni in Laterano 
 
 
 

Referenze fotografiche: 
 
Archivio dell’Autore: figg. 1-12 
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Il gruppo di Sant’Elisabetta di Ercole Ferrata  
nella cattedrale di Breslavia (Wrocław) 
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Una della ultime opere di Ercole Ferrata si 
trova nella cappella di Sant’Elisabetta presso la 
cattedrale di Breslavia (Wrocław). Le ricerche 
su di essa furono iniziate quasi 100 anni fa e 
pubblicate per la prima volta negli importanti 
studi di Berhard Patzak1. Malgrado il crescente 
interesse di altri studiosi tedeschi e polacchi2 
molte questioni legate all’opera non sono state 
finora chiarite. Questo riguarda sia il contenuto 
iconografico e ideologico, sia i problemi artistici 
dell’architettura e dell’arredo della cappella. 
In questo contributo l’oggetto del mio interesse 
è soprattutto il gruppo di Sant’Elisabetta, 
eseguito a Roma da Ercole Ferrata per l’altare 
della cappella slesiana. Le questioni inerenti a 
questa notevole realizzazione verranno esposte 
suddivise in due diversi aspetti: il primo attiene 
ai problemi artistici dell’opera, il secondo al 
contenuto iconografico della scultura nel 
contesto di tutta la cappella. Tralascio pertanto 
tutte le altre questioni artistiche riguardanti la 
cappella, come pure le sculture del monumento 
funebre del fondatore, eseguite da Domenico 
Guidi, che verranno solo menzionate. 
Il futuro fondatore della cappella Federico 
d’Assia, ultimogenito del langravio Ludovico V 
d’Assia, nacque nel 16163. Già negli anni 1628-
30, allora dodici-quattordicenne, accompagnò il 
fratello nel tradizionale viaggio d’istruzione, 
visitando naturalmente anche Roma, alla quale 
ha legato poi gran parte della sua vita. Nel 1635 
intraprese un’altro viaggio in Italia che, questa 
volta, cambiò decisamente tutta la sua vita. La 
frequentazione dei membri della curia romana 
ed un particolare interesse per l’ordine dei 
Cavalieri di Malta lo portò alla conversione al 
cattolicesimo che avvenne a Roma nel gennaio 
del 1637. Gli furono particolarmente vicini in 
quel periodo alcuni personaggi della vita 
ecclesiastica ed intelettuale di Roma, tra i quali i 

cardinali Antonio Barberini seniore e Maurizio 
di Savoia, come pure il gesuita Athanasius 
Kircher. Nel 1652 fu creato cardinale da 
Innocenzo X. Fu uomo dalle grandi ambizioni: 
subito dopo il conclave del 1655 scrisse al 
fratello che aveva avuto la chance di essere eletto 
papa. Successivamente partecipò alla vita della 
curia, ottenendo delicati incarichi quale quello 
da parte di Alessandro VII di accogliere la regina 
Cristina di Svezia venuta nella Città Eterna. 
Negli anni successivi abitò spesso a Roma; vi 
trascorse in tutto tredici anni. E doveva 
naturalmente tenersi aggiornato circa le novità 
artistiche. È noto il fatto della sua presenza nel 
corteo del papa durante la sua visita nella chiesa 
di Santa Maria del Popolo nel 1658, quando tra 
l’altro ebbe occasione d’incontrare 
personalmente il Bernini. Nell’autunno del 
1671 venne eletto vescovo di Breslavia, ma 
partì da Roma solo nell’aprile del 1676. Morì a 
Breslavia il 19 febbraio 1682. 
L’idea di edificarsi una cappella funebre maturò 
in lui presumibilmente sulla base delle sue 
esperienze romane e della conoscenza di celebri 
esempi, come le cappelle Raimondi in San 
Pietro in Montorio o Cornaro in Santa Maria 
della Vittoria (ambedue sempre citate a 
proposito della cappella slesiana). Occorre però 
notare che la cappella di Breslavia ha un 
carattere diverso e direi ancora più originale 
rispetto agli esempi romani, sia per 
l’architettura (perché non è una cappella 
annessa alla navata, ma è infatti una piccola 
chiesetta, accostata ma indipendente dalla 
cattedrale), sia in alcuni dettagli dell’arredo, 
come il sepolcro del cardinale che non seguendo 
nessuno dei modelli dei monumenti cardinalizi 
d’allora4 ripete direttamente e quasi senza 
cambiamenti i modelli dei monumenti papali5. 
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La cappella, iniziata nella primavera del 1680, 
fu edificata e decorata a stucco in una sola 
stagione6. Nell’autunno dello stesso anno 
mancavano solo gli affreschi, eseguiti negli anni 
successivi, e le sculture, commissionate a Roma 
nelle botteghe del Ferrata e del Guidi, alla fine 
degli anni Settanta7. 
All’inizio del 1682 i lavori sul gruppo di 
Sant’Elisabetta erano ancora in corso: il 23 
gennaio, confermando il ricevimento della rata 
successiva del pagamento, Ferrata scrisse delle 
«stattoue che sto facendo per l’altare di Santa 
Elisabetta»8. Nel febbraio del 1684 invece, i due 
allievi dello scultore – Marcantonio Tibone e 
Camillo Rusconi – hanno attestato, che il lavoro 
era terminato e le sculture si trovavano ancora 
nello studio del loro maestro9. Successivamente 
il Ferrata, e dopo la sua morte nel 1686 i suoi 
eredi ricevettero le altre rate10, ma a causa dei 
problemi finaziari che portarono al sequestro 
delle sculture, queste lasciarono la città solo 
nella primavera del 169911. Malauguratamente, 
la nave che portava le opere fu predata dai 
pirate i quali rilasciarono le sculture solo dopo il 
pagamento del riscatto di 1030 fiorini12. 
Arrivarono poi felicemente a Breslavia ed il 5 
settembre del 1700 – venti anni dopo 
l’edificazione e diciotto dopo la morte del 
fondatore – la cappella poteva essere 
solennemente inaugurata13. 
Il gruppo di Breslavia, opera affidata alla 
capacità inventiva del Ferrata, deve essere 
considerato una delle sue opere migliori. Se la 
mettiamo a confronto con la ben nota statua di 
Sant’ Agnese sul rogo nella chiesa romana in Piazza 
Navona, giustamente apprezzata come uno dei 
suoi capolavori, osserviamo nella Santa Elisabetta 
le stesse caratteristiche. La scultura romana, in 
virtù del tema iconografico, è certamente più 
drammatica, ma in ambedue i casi si ritrovano 
elementi tipici del Ferrata (specialmente se 
prendiamo in considerazione non soltanto la 
figura della Santa, ma anche i due angeli ai lati): 
lo stesso equilibrio tra l’espressività, un certo 
dinamismo della composizione ed una eleganza 
formale d’impronta algardiana, evidentemente 
prevalente, e a Breslavia ancora più alta e più 
classichegiante. Questa impressione viene 
ulteriormente accentuata dalla compattezza 

della scultura, racchiusa – insieme agli angioletti 
della base – in uno slanciato triangolo. 
Per tutte le figure di Breslavia, si possono 
ritrovare nell’opera del Ferrata esempi di 
soluzioni analoghe, sia nella disposizione di tutta 
la figura, sia nei dettagli, come i gesti, i tratti 
del viso, o i panneggi. Il tipo di figura di 
Sant’Elisabetta era stato più volte usato dallo 
scultore, ma non per questo è una stretta 
ripetizione di qualche precedente, essendo 
invece un’insieme creativo e, direi, tra le sue 
opere anche innovativo. Vanno sottolineati qui 
il verticalismo estremo, i gesti sublimi ed 
eleganti, ed il viso estremamente idealizzato. 
Tutto ciò conferisce alla scultura un certa 
immaterialiltà, ma coniugata, come spesso 
nell’opera dello scultore, a concretezza e 
realismo. 
I gesti della figura si ripetono in altri lavori del 
Ferrata, ad esempio nella statua di Sant’ Agnese 
sul rogo. Anche nel bozzetto ligneo detto Pia 
donna velata, attribuito allo scultore, osserviamo 
lo stesso gesto della mano sinistra14. 
Dai primi studiosi della cappella di Breslavia 
viene segnalata l’analogia della statua di Santa 
Elisabetta con il medaglione di Santa Francesca 
Romana con l’angelo nella chiesa di Roma a lei 
dedicata (l’opera del Ferrata, eseguita circa nel 
1649-50 su progetto del Bernini)15. Un’analogia 
probabilmente ancora più vicina per quanto 
riguarda l’elaborazione del viso la troviamo 
nella figura giacente di Sant’Anastasia nella 
chiesa omonima a Roma. Il lavoro, iniziato da 
Francesco Aprile, fu eseguito dal Ferrata poco 
prima della sua morte, secondo alcuni studiosi 
finito dalla sua bottega16. Si tratta di un’opera 
molto vicina all’esecuzione delle sculture di 
Breslavia. Simile è il trattamento dell’ovale del 
viso, l’apertura della bocca, l’esecuzione degli 
occhi e del mento. Molto simile è anche 
l’elaborazione del velo attorno alla faccia, che 
scopre solo i lobi delle orecchie. Un’altra 
stretta analogia si vede anche nella 
personificazione della Fede nel sepolcro del 
cardinal Lelio Falconieri in San Giovanni dei 
Fiorentini, eseguito nella seconda metà degli 
anni Sessanta. Come ultimo riscontro 
indichiamo la figura di Santa Caterina nella 
cappella del Voto nel Duomo di Siena (1662-
63, Ferrata su progetto del Bernini). Le 
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somiglianze si vedono forse ancora meglio nel 
modello in grande, conservato a Roma nella 
chiesa di Santa Caterina dei Funari, dove 
soprattutto il drappeggio è un po’ più 
semplificato in confronto alla versione finale17. 
Soluzioni analoghe in altre opere del Ferrata si 
possono riscontrare anche nel caso degli angeli. 
Prendiamo come esempio l’altare di San 
Tommaso da Villanova in Sant’Agostino a 
Roma. Il coronamento con Dio Padre in gloria e 
i due angeli alle cornici fu eseguito dal Ferrata 
dal 1663, dopo la morte di Giuseppe Peroni che 
aveva ottenuto per primo la commessa. Questa 
soluzione formale nell’opera di Ferrata può 
essere connessa anche con la sua attività per la 
chiesa di Sant’ Agnese in Agone. Nel rilievo con 
i simboli di Sant’Alessio, eseguito là secondo il 
disegno di Ciro Ferri, troviamo gli stessi due 
angeli ai lati18. Questa composizione esiste 
nell’arte romana già prima. Si pensi agli angeli 
inginocchiati che decorano l’altar maggiore in 
Sant’ Agostino (concepiti dal Bernini e scolpiti 
da Giuliano Finelli nel 1628)19 o dei progetti del 
Bernini per l’altare della cappella del 
Sacramento in San Pietro (eseguito nel 1672-
73, ma progettato a partire dal 1629-30)20. 
Il grande pregio delle sculture di Breslavia 
consiste anche nel perfetto adeguamento di 
tutte le figure alle condizioni spaziali e di 
illuminazione, e prima ancora alla fruizione 
dello spettatore. Com’è noto, secondo i 
principi dell’arte secentesca, si cercava sempre 
di stabilire un punto ottimale dal quale era 
possibile godere di tutta la bellezza dell’opera. 
Nel nostro caso, se osserviamo le sculture dai 
punti di vista non previsti, risultano 
assimetriche e sproporzionate. L’esempio più 
evidente e la figura dell’angelo di sinistra vista 
di fronte: tutto il corpo ha un aspetto sgraziato, 
l’ala sinistra sembra essere attaccata troppo in 
alto alla spalla, la mano destra è troppo lunga, 
con le dita deformate. Se invece l’osserviamo 
dal punto di vista corretto, cioè dall’entrata o 
dall’asse della cappella, la figura risulta graziosa 
ed armoniosa. Lo stesso riguarda anche la statua 
centrale di Sant’Elisabetta, specialmente il suo 
viso, anche se le correzioni ottiche non sono 
così evidenti, perché situata nell’asse della 
cappella è necessariamente destinata 
all’osservazione di fronte. 

Un’altra questione da esaminare è l’eventuale 
partecipazione ai lavori dei collaboratori del 
Ferrata (vale la pena accennare che durante i 
lavori lo scultore aveva già più di settant’anni). 
Una certa indicazione ha dato Lione Pascoli, 
scrivendo su Camillo Rusconi, che nella bottega 
di Ferrata collaborò tra l’altro nell’esecuzione 
delle sculture di Breslavia («Lavorò 
particolarmente […] nel gruppo, che [il Ferrata] 
mandò a Vratislavia»)21. Non sappiamo nulla del 
carattere di questa collaborazione. Si poteva 
trattare sia dei secondari lavori preparatori o di 
rifinitura, sia della partecipazione all’esecuzione 
delle figure. Quest’ultima ipotesi non è da 
escludere, prendendo in considerazione l’età 
del Rusconi, che aveva allora tra ventidue e 
venticinque anni. Nel gruppo slesiano evocano 
opere di Rusconi soprattutto alcuni dei putti ai 
piedi della figura della Santa. Gli esempi di una 
grande somiglianza li troviamo nel monumento 
di Raffaele Fabretti in Santa Maria sopra 
Minerva (ca. 1700)22, o nel putto che 
accompagna la figura della Giustizia nella 
cappella Ludovisi in Sant’ Ignazio (circa 1685-
86)23. L’ultimo di questi esempi merita 
particolare attenzione perché è un’opera 
realizzata nel periodo iniziale dell’attività 
indipendente dello scultore, cioè fu eseguito 
poco dopo i lavori per Breslavia. Nel gruppo 
slesiano si può allora accreditare una possibile 
partecipazione del Rusconi nell’esecuzione dei 
putti. 
Passiamo ora alle questioni legate al contenuto 
iconografico e simbolico della scultura come 
uno dei elementi nodali di tutta la cappella. 
Tra le ragioni della scelta di Sant’Elisabetta 
come patrona della cappella le più importanti 
sembrano essere i motivi personali. Non 
sappiamo quasi nulla della personale vita 
religiosa del cardinale e si può soltanto 
immaginare che abbia avuto una particolare 
devozione per la santa principessa d’Ungheria. 
Ne progettò la cappella come centro della sua 
devozione, che voleva trasferire a Breslavia. 
Non gli è però riuscito di ottenere le reliquie 
della Santa, ad eccezione del bastone, ritenuto 
essere il suo24. Ma al di là dell’aspetto religioso, 
i principali motivi della fondazione erano 
connessi a esigenze di rappresentanza, volendo 
presentare il cardinale non soltanto come 
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vescovo di Breslavia, ma anche come sovrano 
secolare. 
La prima ragione per la quale venne scelta la 
persona di Sant’Elisabetta fu espressa tra l’altro 
già nella prima relazione redatta in occasione 
della consacrazione della cappella nell’anno 
170025. Elisabetta, nata nel 1207, figlia del re 
d’Ungheria Andrea II, fu dal 1221 moglie del 
langravio di Turingia Ludovico IV, detto il 
Santo. La loro figlia Sofia sposò Enrico II di 
Brabante. L’unico figlio di questa coppia, anche 
lui Enrico, è divenuto il primo langravio e 
capostipite della casa d’Assia. La santa nonna fu 
allora ritenuta insieme a lui fondatrice del casato 
e in conseguenza anche l’antenata del fondatore 
della cappella di Breslavia. 
I legami tra il cardinale e la santa vengono messi 
in risalto nel programma della cappella più 
volte, cominciando dalla decorazione a stucco 
della porta, coronata dallo stemma con un leone 
striato. Evidentemente, come veniva già notato, 
si tratta soprattutto dello stemma dell’Assia26, 
ma – aggiungiamo un altro significato – questo 
è anche lo stemma di Turingia – perciò riguarda 
anche Elisabetta stessa, come moglie del 
langravio Ludovico IV. Già prima dell’entrata 
alla cappella si presenta allora allo spettatore la 
vera chiave di lettura del contenuto ideologico 
dell’interno, consistente nel far risaltare i 
collegamenti tra il cardinale e alla Santa 
Elisabetta. 
La presentazione del cardinale come successore 
di sant’Elisabetta non si limita però soltanto ai 
legami di parentela. Egli viene anche presentato 
come imitatore delle sue virtù. Alcune scene 
della vita di Elisabetta, dipinte sulle pareti della 
cappella, possono riferirsi direttamente 
all’attività promossa dal cardinale subito dopo il 
suo arrivo in diocesi. Tra queste indichiamo un 
affresco che rappresenta Elisabetta in atto di 
lavare i piedi ai poveri e l’altro con la 
raffigurazione della santa che offre i vestiti ai 
bisognosi. Tutti e due possono alludere 
all’attività del cardinale, e precisamente: la 
prima – all’istituzione, secondo il modello 
romano, del rito di lavare i piedi il giovedì 
santo, la seconda – all’introduzione, ordinata 
dal cardinale, del nuovo abito dei canonici della 
cattedrale, sempre secondo le usanze romane. 
Ambedue le scene vengono collocate sopra il 

monumento del cardinale a rappresentare 
nell’insieme i suoi meriti. 
La presenza di sant’Elisabetta nella cappella del 
cardinale aveva anche un altro significato. Si può 
infatti pensare che essa conferisse una certa 
legittimazione storica all’insediamento di 
Federico a capo della diocesi di Breslavia. Egli 
non era invero in nessun modo legato alla Slesia 
e, nonostante che dal 1668 fosse canonico della 
cattedrale, prima dell’arrivo in Breslavia non 
aveva mantenuto nessun contatto con quel 
territorio. Questo legame gli era però 
assicurato proprio dalla santa ungherese, la cui 
madre, Gertrude di Merania, fu sorella di 
sant’Edvige di Andechs (1174-1243), moglie 
del duca slesiano Enrico I Piast detto il Barbuto, 
patrona e santa più venerata in Slesia, 
considerata – almeno in senso religioso – quasi 
una fondatrice di questa provincia. Tramite la 
parentela con sant’Elisabetta il cardinale si 
presentò allora anche come un discendente di 
sant’Edvige. Dal momento che da pochi anni 
non esistevano più i discendenti diretti della 
santa slesiana (dopo l’estinzione nel 1675 
dell’ultimo ramo della dinastia dei Piast) la 
parentela con la santa duchessa permetteva al 
cardinale di potersi presentare come successore 
dei principi slesiani – come tutti i vescovi di 
Breslavia, godeva anche lui del titolo di principe 
di Nysa (uno dei principati della Slesia) uguale 
proprio come i vecchi sovrani secolari. 
L’idea di erigere la cappella dedicata a 
sant’Elisabetta poteva anche essere legata alle 
contese confessionali presenti nella stessa 
Breslavia. Tutta la seconda metà del Seicento fu 
in Slesia il periodo della polemica e dei conflitti 
tra i cattolici e i luterani, particolarmente a 
Breslavia: da un lato sede vescovile, dall’altro il 
più forte centro del luteranesimo in tutta la 
regione. Anche per questo nel sepolcro del 
cardinale troviamo una personificazione della 
Verità che calpesta l’Eresia. Oltre a questo il 
titolo della cappella evoca la principale chiesa 
parrocchiale a Breslavia, ugualmente intitolata a 
sant’Elisabetta, che dal 1525 veniva 
amministrata dai luterani27. Il fondatore della 
cappella rinnovò allora il vecchio culto, che per 
motivi confessionali, non poteva essere 
esercitato nella sua storica sede in città. 
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Infine segnaliamo un’altro problema che 
riguarda l’eventuale influsso delle sculture 
romane sullo sviluppo della scultura locale in 
Slesia dall’inizio del Settecento. Ci sarebbe da 
aspettarsi che la presenza di un vasto complesso 
scultoreo del Barocco romano cagionasse alcune 
conseguenze artistiche, almeno nell’ambiente 
della capitale Breslavia, che proprio verso la fine 
del XVII secolo entrava in un periodo di grande 
sviluppo artistico. Diversamente dalla opinione 
espressa in letteratura28 sono però dell’idea che 
le sculture della cappella di Sant'Elisabetta non 
abbiano influito direttamente sulla scultura 
neanche nell’ambito della città. La ragione per 

la quale non si nota alcun evidente impatto 
sembra consistere nel tardivo arrivo delle 
sculture. Si può supporre che all’inizio degli 
anni Ottanta esse avrebbero potuto essere una 
proposta molto più attraente in un ambiente 
artistico ancora non molto forte. Dopo 
quindici-venti anni la situazione artistica era già 
diversa: da un lato erano già presenti in Slesia i 
più recenti modelli romani (come quelli di 
Andrea Pozzo), dall’altro, nell’arte locale 
cominciavano già a prevalere gli influssi giunti 
da Vienna e Praga, che offrivano soluzioni più 
moderne e favorite aveva dal loro successo nella 
capitale dell’impero.

 



 
 

114 

 
Abstract 
 
Though historiography interest for Ferrata's Saint Elizabeth in the Wrocław cathedral in almost 100 years, some 
matters are still to investigate. The essay analizes the iconographical and political message of the commission 
considering the whole decoration of the chapel, founded by cardinal Frederic of Assia. Certainly inspired by Roman 
models it reveals a personal interpretation of them. Built and completed with stucco works in 1680, the statues 
required to Ferrata and Domenico Guidi in late 1670s reached the chapel in 1700 only for various troubles, 
principally of economic nature, years after their patron's death. Apart from the religious aspect of introducing the 
devotion for the Hungary patron, the reasons of this particular choice can be found in the prince’s will to be 
represented both as Wrocław bishop and as secular sovereign. The Assia dynasty directly originated from queen 
Elisabeth descendants and thus Frederic was her successor in sacred life and virtues, but even, thanks to the saint 
relationship with saint Edvige of Andechs, of the Piast in the goverment of Silesia. 
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Fig. 1, Ercole Ferrata, gruppo di Sant’Elisabetta, Breslavia, cappella di Sant’Elisabetta presso la cattedrale 
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Fig. 2, Ercole Ferrata, Sant’Elisabetta, Breslavia, cappella di Sant’Elisabetta presso la cattedrale 
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Fig. 3, Ercole Ferrata, Sant’Agnese, Roma, Sant’Agnese in Agone 
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Fig. 4, Ercole Ferrata, Santa Francesca Romana, Roma, Santa Francesca Romana 
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Fig. 5, Francesco Aprile ed Ercole Ferrata, Sant’Anastasia, Roma, Sant’Anastasia 
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Fig. 6, Ercole Ferrata, monumento del cardinal Lelio Falconieri, Roma, San Giovanni dei Fiorentini, 
particolare 
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Fig. 7, Ercole Ferrata, Angelo, Breslavia, cappella di Sant’Elisabetta presso la cattedrale 
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Fig. 8, Ercole Ferrata, Angelo, Breslavia, cappella di Sant’Elisabetta presso la cattedrale 
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Fig. 9, Ercole Ferrata, coronamento dell’altare di San Tommaso da Villanova, Roma, Sant’ Agostino 
 



  125 

 
 

 
 

Fig. 10, Ercole Ferrata, Angelo, Breslavia, cappella di Sant’Elisabetta presso la cattedrale 
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Fig. 11, Ercole Ferrata e Camillo Rusconi (?), Sant’Elisabetta, Breslavia, cappella di Sant’Elisabetta presso la 
cattedrale, particolare 
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Fig. 12, Camillo Rusconi, monumento di Raffaele Fabretti, Roma, Santa Maria sopra Minerva, particolare 
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Fig. 13, Camillo Rusconi, Allegoria della Giustizia, Roma, Sant’Ignazio, particolare 
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