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Introduzione: la scultura italiana del Seicento in 
Portogallo 

 
Il tema della nostra tesi di Dottorato1 fu 
precisamente quello dell’importazione della 
scultura del Seicento italiano per il Portogallo e 
prima di intraprendere un’analisi delle opere che 
abbiamo potuto individuare nel nostro paese 
abbiamo sentito la necessità di capire meglio i 
contesto e di identificare gli agenti intervenuti nel 
processo. Così capimmo che i committenti erano 
soprattutto degli ecclesiastici o degli nobili spesso 
in missione diplomatica, che per dei motivi, 
riguardanti la Chiesa o lo Stato, si erano recati a 
Roma e lì avevano contattato con l’arte barocca 
che arricchiva ed animava palazzi e chiese. 
Un’altro committente al quale è doveroso fare 
riferimento sarebbe senza dubbio la comunità 
italiana di Lisbona, nella sua maggioranza di 
origine genovese, fatto che spiegherà molte delle 
scelte anche di committenti portoghesi mai andati 
in Italia che si svolgevano a questi soggetti affine di 
acquistare delle opere d’arte italiana. 
Per quanto riguarda le grandi committenze regie, 
tra cui il monumentale insieme scultoreo della 
basilica di Mafra è il più importante esempio 
ancora esistente2, esse si verificheranno soltanto 
nel Settecento, sotto il regno di Giovanni V. 

 
Una prima attribuzione a Ferrata - le statue della 
cappella di San Gonçalo de Amarante, del convento di 
San Domenico di Benfica (Lisbona) 

 
Il nostro approccio iniziale alla figura di Ercole 
Ferrata (Pellio Inferiore 1610-Roma 1686) risale 
ai primissimi anni della nostra ricerca riguardante 
la presenza della scultura barocca italiana in 

Portogallo, più di vent’anni fa. Infatti, allora, 
abbiamo avvicinato a Ferrata un insieme di nove 
piccole statue della cappella di San Gonçalo de 
Amarante, nella chiesa dell’antico convento di San 
Domenico di Benfica (Lisbona) che oggi, dopo 
anni di ricerca, crediamo di origine genovese ed 
avviciniamo invece dello scultore Giacomo 
Antonio Ponsonelli (Carrara 1654-Genova 1735). 
La cappella e la sua abbondanza scultorea derivano 
dalla figura di D. Fr. Manuel Pereira (1625-1688), 
un frate domenicano la cui carriera ecclesiastica e 
politica è stata di grande rilievo nella seconda metà 
del XVII secolo; egli fu infatti padre provinciale 
dei domenicani portoghesi, primo vescovo di Rio 
de Janeiro e segretario di Stato del re Pedro II3 ma 
quello che ci può interessare nella sua biografia 
sono quegli aspetti che fanno di lui un 
committente di opere di scultura barocca italiana. 
Difatti, nel corso della sua vita, D. Fr. Manuel 
Pereira si reca due volte a Roma: un primo 
viaggio, di cui ignoriamo la datazione e le 
motivazioni, sebbene siamo a conoscenza della sua 
presenza nella città pontificia nel 1667, e un 
secondo viaggio che si trasforma in una lunga 
permanenza, poiché, lo fa rimanere in Italia tra il 
1670 ed il 1677. Abbiamo creduto allora che 
molto probabilmente risalisse a questi sette anni a 
Roma, la committenza e la realizzazione delle 
nove piccole statue barocche italiane che animano 
l’interno della cappella e per diverse ordini di 
motivi abbiamo proposto un’attribuzione ad 
Ercole Ferrata, scultore con dei conosciuti legami 
con i domenicani e con il Portogallo. 
Quindi, abbiamo allora ritenuto possibile 
affermare che le piccole nove statue della cappella 
di San Gonçalo di Amarante siano state realizzate 
nel contesto scultoreo del Seicento romano e 
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considerare Ercole Ferrata come il suo possibile 
autore. 
Le informazioni che abbiamo ottenuto in vent’anni 
di ricerca, in merito alla produzione scultorea 
genovese e che non possedevamo quando ci siamo 
avvicinati per la prima volta alle statue della 
cappella di San Gonçalo de Amarante, né in 
occasione delle nostre tesi di master o di 
dottorato, hanno contribuito al graduale 
avvicinamento della paternità delle nove piccole 
statue all’ambiente genovese. Così, se il contesto 
storico – segnato in modo determinante dalle 
permanenze del committente nella città pontificia, 
tra gli anni sessanta e settanta del XVII secolo – 
favoriva chiaramente una attribuzione delle 
sculture alla produzione romana, le loro 
caratteristiche stilistiche e quelle plastiche, in 
particolare, ci riportavano ogni volta alla scultura 
barocca genovese. Ciò non implicava un 
allontanamento da Ercole Ferrata, a cui avevamo 
attribuito la paternità delle statue. Conviene 
quindi ricordare che non solo lo scultore di 
Pelsotto di Como fu attivo a Genova (dove ha 
realizzato pezzi di dimensioni ridotte), ma anche il 
fatto secondo cui fu nel suo atelier romano che, 
anni più tardi, il genovese Filippo Parodi ha 
effettuato parte della sua formazione, durante il 
suo soggiorno nella città pontificia. In questo 
modo si sono incrociati quelli che possiamo 
considerare i due ambienti stilistici più importanti 
della produzione scultorea del barocco italiano: 
Roma e Genova. Ercole Ferrata ha contribuito in 
modo evidente alla formazione di Parodi, il quale 
di ritorno alla sua Liguria ha portato con sé 
l’influenza di tale scultore, che infine era 
l’influenza del circolo berniniano in cui si era 
mosso. 
Così, ci è sembrata possibile un’origine genovese 
per le piccole statue della cappella della chiesa 
dell’antico convento di San Domenico di Benfica, 
benché non siano documentati rapporti fra il 
committente e Genova, al contrario di quanto 
avviene con Roma. Una possibile paternità 
genovese è stata poi proposta da Fausta Franchini 
Guelfi – a cui abbiamo presentato immagini delle 
statue, sollecitando un parere, in quanto esperta 
della scultura barocca genovese, che ha fatto 

riferimento a Giacomo Antonio Ponsonelli4, con 
la cui opera si riconoscono affinità, in particolare 
con le statue raffiguranti Santa Teresa d’Avila e 
San Giovanni della Croce (realizzate nel 1680, da 
Ponsonelli per l’altare della Madonna del Carmine 
della chiesa di S. Carlo di Genova), l’ Immacolata 
della chiesa di Nostra Signora della Concordia (di 
Albisola Marina) e ancora la Madonna col Bambino, 
scolpita da Ponsonelli oggi nella chiesa 
del’Ospedale di San Martino di Genova, le ultime 
due statue sono particolarmente vicine alle statue 
di Santa Apollonia e della Madonna del Rosario 
della cappella di Benfica. 
È necessario sottolineare che Giacomo Antonio 
Ponsonelli si era trasferito, anche lui, come il suo 
maestro Parodi, a Roma, per studiare e 
migliorarsi5; quindi, si potrebbe considerare un 
possibile contatto del committente con lo scultore 
nella città pontificia, sebbene finora nessuna 
documentazione riveli l’esistenza di tale incontro 
tra il domenicano portoghese e lo scultore 
genovese. 
 
La fontana di Nettuno nei giardini del palazzo di 
Lisbona dei conti di Ericeira, di Gian Lorenzo Bernini ed 
Ercole Ferrata 

 
Non essendo questa la prima volta che ci 
occupiamo di quest’opera 6 abbiamo scelto per 
questo intervento un approccio che ha come 
obbiettivo facilitare la visione cronologicamente 
più vicina alla realizzazione della fontana – 
attraverso le lettere scritte da colui che a Roma 
stabilì tutti i contatti ed accompagnò i lavori 
presso la bottega di Ercole Ferrata – ed anche 
cercare di ragionare intorno alla problematica del 
ruolo dei due principali scultori coinvolti nella sua 
concretizzazione: Gianlorenzo Bernini ed Ercole 
Ferrata. 
 
La commissione e il/i committente/i 
Per la vicenda della realizzazione di questa fontana 
dobbiamo considerare la figura non di uno solo 
bensì di due committenti. Difatti, se chi finanzia e 
di fatto acquisisce l’opera è Don Luis de Meneses, 
3º conte di Ericeira, chi si occupa della sua 
ordinazione a Roma, e, come crediamo e vedremo 
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in seguito, ha un ruolo decisivo per la versione 
finale dell’opera, è Don Luis de Sousa, vescovo di 
Lamego, arcivescovo di Braga e ambasciatore del 
Portogallo a Roma tra il 1675 e il 1682. 
Per questo motivo, tenendo conto dell’importanza 
di queste due personalità per l’esecuzione 
dell’opera, analizzeremo anche se molto 
brevemente i loro dati biografici e il loro ruolo 
politico e culturale, per approfondire poi lo studio 
delle fasi della commissione, della realizzazione e 
dell’ invio a Lisbona della fontana di Nettuno, che 
ha sollevato tante questioni nella storiografia 
dell’arte portoghese, anche quando ancora non si 
era certi se l’opera fosse stata distrutta dal 
terremoto che colpì Lisbona il 1 novembre 1755. 
Don Luis de Meneses nacque a Lisbona il 22 
Luglio 1632 (e nella stessa città morì il 26 maggio 
1690), secondo figlio dal matrimonio di Don 
Henrique de Meneses, 5º signore del Louriçal, con 
Donna Margarida de Lima, essendo primogenito 
Don Fernando (1614-1699), che divenne 2º conte 
di Ericeira. All’età di otto anni, Don Luis era già al 
sevizio del principe erede della corona 
portoghese, progettava di accompagnare nel suo 
viaggio in India il viceré conte di Aveiras. 
Tuttavia, l’invito a partecipare alle campagne 
militari della guerra della Restauração da 
Independência, ossia della liberazione del dominio 
della Spagna, lo allontanò di quel progetto e 
segnalò l’inizio di una brillante carriera militare. 
Nel frattempo egli aveva ottenuto il matrimonio 
con sua nipote (figlia unica ed ereditiera di suo 
fratello primogenito), Donna Joana Josefa de 
Meneses (1651-1709). 
Nel 1675 Don Luis de Meneses viene nominato 
Intendente delle Finanze dal principe reggente 
Don Pedro, e questo incarico determina il 
passaggio ad una nuova fase della sua vita, dalla 
carriera militare a quella politica. 
Nel palazzo di Lisbona degli Ericeira, si riuniva 
liberamente un gruppo di intellettuali, che 
costituivano ciò che venne considerato come «il 
nostro primo cenacolo illuminato»7. Il livello 
culturale dei terzi conti di Ericeira era rivelato 
anche dagli interni di questo palazzo, che per la 
maggior parte si persero con il terremoto del 
1755, ma che ammiriamo nelle parole di Diogo 

Barbosa Machado: «Indizi della sua generosa idea 
sono la magnifica libreria, il giardino in cui si 
ammira la fontana di Nettuno, opera dell’insigne 
Cavaliere Giovanni Battista Bernini8, e i eccelenti 
dipinti di Charles Lebrun, primo pittore di Luigi il 
Grande, che rappresentano le battaglie in cui ha 
vinto gli nemici della patria»9. 
Questo desiderio da parte del Conte di Ericeira di 
importare opere d’arte, traduce chiaramente non 
solo la formazione culturale internazionale di 
questo aristocratico portoghese ma anche la 
consapevolezza della qualità artistica superiore 
delle opere realizzate da artisti stranieri, che 
sembrava essere diffusa in Portogallo nella seconda 
metà del Seicento. Come significativamente scrive 
Don Luis de Meneses, in una lettera datata 8 
Agosto 1672, indirizzata al Dott. Duarte Ribeiro 
de Macedo, inviato del Portogallo a Parigi: «[...] 
mi hanno fatto qua la battaglia di Canal, e l’assedio 
di Évora e l’occasione in cui ho vinto il duca di 
Ossuna: però anche se sono delle belle opere, che 
le ha dipinte Bento Coelho e Marcos da Cruz, non 
sono apprezzate, visto che soltanto conta la piuma 
e la voce straniera.»10. 
Come si può notare facilmente, dopo questa 
brevissima rassegna delle committenze del conte 
di Ericeira, il pezzo che a noi importa trattare, la 
fontana di Nettuno, si integrava in tal modo in un 
insieme di opere d’arte che superava i confini 
strettamente nazionali per essere collocato in un 
contesto europeo. 
La personalità di committente di Don Luis de 
Sousa (1637-1690) emerge chiaramente dalle 
opere realizzate nel palazzo episcopale di Lamego, 
quando egli era prelato di quella diocesi, quelle 
eseguite nel palazzo romano che gli servì da 
residenza quando era ambasciatore del Portogallo 
presso la Santa Sede11 o quelle intraprese a Braga, 
quando era arcivescovo. Risulta dunque coerente 
con queste iniziative l’interesse di Don Luis de 
Sousa, quando era in Italia, per la cultura e le 
opere d’arte italiane, rivelatoci da molteplici fonti, 
con la conseguente acquisizione di qualche pezzo 
per sé (che troviamo soprattutto nella tenuta di 
Calhariz, presso Sesimbra) ma anche la volontà di 
procedere alla commissione e alla cura della 
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realizzazione di una fontana destinata al giardino 
del palazzo di Lisbona del conte di Ericeira. 
A Roma, infatti, pur intensamente occupato dagli 
affari diplomatici, Don Luis de Sousa riesce anche 
a trovare il tempo per la cultura e per l’arte, da 
cui è circondato: lo vediamo effettuare visite a 
svariati monumenti, scegliendoli per motivi di 
gusto personale ma anche per il piacere estetico. 
Dal suo arrivo in territorio italiano, sbarcando a 
Genova nel novembre del 1675, Don Luis de 
Sousa si occupa di visite a chiese ed altri 
monumenti; a Genova apprezza molte chiese e 
qualche palazzo12, si ferma a Pisa ed a Siena13, e 
poco prima di arrivare a Roma, indugia ancora a 
Caprarola dove non perde l’opportunità di visitare 
la celebre villa Farnese costruita da Giacomo 
Barozzi da Vignola per i duchi di Parma14. 
Oramai a Roma, dove arriva nel gennaio 1676, lo 
ritroviamo non solo in visite di carattere 
protocollare e politico a diverse chiese ma anche 
ad effettuare visite che si possono giustificare solo 
con la devozione o motivi di interesse culturale, 
come quelle intraprese alle sette basiliche giubilari 
di Roma, così come ad altre numerose chiese 
senza trascurare tuttavia numerose rovine pagane 
(il Colosseo, gli archi trionfali, gli acquedotti), 
passeggiando per i giardini delle villae di famiglie 
aristocratiche (Medici, Borghese, Ludovisi, 
Madama), vedendo la vastità dei viali e le 
molteplici fontane animate da artificiosi giochi 
d’acqua15. 
Don Luis de Sousa si rivela subito interessato ad 
inviare in Portogallo novità nel campo artistico e a 
diffondere le mode e le tecniche del nuovo 
linguaggio barocco, come le sue lettere lo 
rivelano16. Si comprende dunque l’acquisizione di 
opere d’arte italiane da parte di Don Luis de 
Sousa, tuttavia non ci fu possibile reperire chiari e 
abbondanti riferimenti ad opere di scultura bensì a 
svariati dipinti. L’acquisizione di tali opere d’arte 
da parte dell’arcivescovo ambasciatore ci è stata 
sommariamente rivelata in una lettera indirizzata 
al conte di Ericeira nel gennaio del 1681, quando 
oramai era prossimo il suo ritorno in Portogallo. 
In questa lettera l’arcivescovo fa riferimento ad 
almeno quindici casse con oggetti suoi che in 

quella data si trovavano al porto di Livorno, per 
essere spedite in Portogallo17. 
 
La commissione e la realizzazione dell’opera a Roma e 
la paternità di Gian Lorenzo Bernini e di Ercole Ferrata 
Tenendo conto degli elementi biografici di Don 
Luis de Meneses che abbiamo avuto modo di 
presentare molto brevemente in precedenza, 
crediamo che la commissione della fontana di 
Nettuno da parte del conte di Ericeira si collochi 
cronologicamente dopo la conclusione della sua 
carriera militare, ossia dopo il 1675. Ci sembra 
poco plausibile che Don Luis de Meneses si 
preoccupasse della richiesta di una fontana, 
destinata ad abbellire i giardini del suo palazzo, tra 
due battaglie della guerra della Restauração da 
Independência o addirittura quando si trovava 
impegnato con il governo militare della provincia 
di Trás-os-Montes, incarico che lo allontanava da 
Lisbona e dal suo palazzo dell’Anunciada. 
Crediamo perciò che la commissione della fontana 
italiana si sia verificata quando, di ritorno a 
Lisbona, Don Luis de Meneses si vide impiegato 
dal reggente Don Pedro nell’incarico di 
Intendente delle Finanze, cioè dopo il 1675. Da 
un’altra parte sappiamo che l’altro soggetto 
coinvolto nella commissione, Don Luís de Sousa, 
partì da Lisbona solo il 18 settembre del 1675, 
arrivando a Roma alla fine del gennaio 1676. Don 
Luis de Meneses poté dunque servirsi dei buoni 
uffici del prelato ambasciatore per la fontana per il 
suo palazzo di Lisbona solo a partire dal 167618. 
Risale precisamente al luglio 1676 una missiva 
diretta dal conte a Duarte Ribeiro de Macedo, 
allora inviato del Portogallo a Parigi, nella quale si 
riferiva che la commissione a Don Luís de Sousa 
era già stata effettuata: «Ho commissionato all’ 
arcivescovo ambasciatore di Roma una fontana per 
il mio giardino, della quale mi ha inviato 
un’eccelente disegno»19. 
Stranamente, il progetto dell’opera era abbastanza 
differente da quello che poi si concretizzò. Si 
trattava di una fontana che aveva come centro 
tematico non la figura di Nettuno bensì una 
rappresentazione del conte stesso nelle vesti di 
Marte, dio della guerra: «Una figura di Marte che 
dovrà essere realizzata a partire del mio ritratto, 
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come ho già avvertito l’arcivescovo [...].»20. 
Nell’intento di esaltare la sua partecipazione alle 
campagne della guerra della Restauração da 
Independência, Don Luis de Meneses ideò 
inizialmente una fontana in onore del dio degli 
eserciti e della sua stessa persona; ma in seguito la 
figura di Marte venne sostituita da quella del dio 
dei mari, tradizionalmente collegata all’acqua. 
La cronologia di questo processo si completa 
grazie a tre documenti preziosi per la conoscenza 
della commissione e realizzazione della fontana 
per il palazzo dell’Anunciada. Riportiamo le tre 
lettere scritte da Roma da Don Luis de Sousa e 
indirizzate rispettivamente: la prima a suo fratello 
Don Francisco de Sousa e le altre a Don Luis de 
Meneses. Attraverso il testo della prima missiva, 
del 21 agosto 167721, veniamo a conoscenza del 
fatto secondo cui il programma iconografico era 
già stato fissato nella raffigurazione di Nettuno, 
attorniato da altre figure marine: «La fontana di 
una figura di Nettuno di dieci palmi di altezza; la 
detta figura sarà sopra una conchiglia di sette 
palmi e mezzo di larghezza, facendo finta 
Nettuno, sopra di essa, di passeggiare sulle acque. 
Questa conchiglia sara sostenuta da quattro 
delfini, ciasc’uno di otto palmi di altezza. Nei 
quattro lati della vasca sarano quattro tritoni, 
ogn’uno di sette palmi di altezza. Sull’acqua ci 
sarano navigando quattro pesci, ogn’uno di cinque 
palmi di lunghezza. Ogni tritone avrà una targa ed 
una buccina, dal quale sofierà. Una delle targhe 
avrà il stemma dei Ericeira, un’altra una «cifra» 
che il conte mi manderà, un’altra potrà avere il 
ritratto del conte e l’ultima qualcosa che qui mi 
troverei. Tutta quest’opera, Nettuno, conchiglia, 
delfini, tritoni, targhe e pesci si farà di marmi 
finissimi.»22. In seguito, Don Luis de Sousa si 
trattiene sulla paternità dell’opera, rivelandoci i 
nomi degli artisti coinvolti nella sua realizzazione: 
«Questa à la fontana dell’Ericeira, fatta secondo 
modello approvato dal Bernini e fu anche Bernini 
chi agiustò tutte le misure, per cui non c’è che 
dire sulla proporzione dell’opera, visto che non 
c’è oggi al mondo nessuno che in termini di 
scultura possa discutere con Bernini. L’ufficiale 
che la fà si chiama Ercole Ferrata, insigne scultore 
da molti anni, ed è già vecchio anche lui. Lui la 

fará capace e Bernini la vedrà e corregerà quelo 
che ci sia da correggere, cosa che non credo 
acadrà.»23. 
Da notare che il vescovo ambasciatore con 
l’intuito di valorizzare l’opera sottolinea la 
paternità berniniana di quella, anche se come più 
avanti avremo occasione di capire, la fontana 
risulta piuttosto del lavoro di Ferrata, essendo il 
Cavaliere, in quelli anni, soprattutto una garanzia 
di qualità e di pregio artistico. 
Altrettanto preziosa è l’informazione sul processo 
di realizzazione dell’opera, ben esplicitato nel 
passaggio di questa missiva dell’agosto del 1677 
riportato sopra ed in questo brano che segue: «La 
fontana si fà da molti giorni e per molti altri mesi 
si farà ancora visto che il marmo si lavora molto 
lentamente; ed adesso che le figure sono più 
definite lavorano in esse soltanto gli uomini più 
esperti, ossia, Ercole Ferrata ed un’altro perchè 
non sarebbe adeguato che ci lavorassero altri meno 
esperti.»24. 
In merito a questa questione dei tempi si deve 
anche fare rifferimento al fatto che Ferrata fu 
assente da Roma per mesi tra 1677 e 1678, per 
mottivo di un viaggio nel suo paese natale25. 
Infine merita attenzione il passaggio di questa 
lettera di Don Luis de Sousa, in cui il diplomatico 
portoghese presso la curia pontificia discute del 
prestigio della produzione scultorea del Seicento 
romano, a paragone con quella di Genova: «Per 
molto meno di questo [due milla scudi romani], si 
farebbe questa fontana a Genova, forse anche per 
la mettà di suo costo. Ma sarebbe simile per 
quanto riguarda il numero di figure ma 
diversissima per quanto riguarda la loro 
perfezione. Sarebbe come tutte le sculture di 
Genova di cui si parla qui soltanto per 
divertimento e diventerebbe bella soltanto agli 
occhi del popolo e bruta per chi ne intendesse di 
scultura; e questa differenza giustifica quella del 
costo, visto che quà soltanto perchè una scultura 
ha questa ou quella forma o un braccio ben 
lanciato o un gesto più adeguato, si paga un 
mucchio d’oro.»26. 
Nella prima delle due missive per il conte di 
Ericeira, datata 10 marzo 1680, l’ambasciatore si 
impegna ad accontentare Don Luis de Meneses, 
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che chiedeva la pianta della vasca della fontana, 
riaffermando il nome dell’artista sempre 
presentato dall’ambasciatore come il responsabile 
massimo dell’opera, Gian Lorenzo Bernini: «[...] 
così si fará il disegno come Signoria Vostra vuole e 
se farà come bernino lo farebbe se la fontana fosse 
destinata a Roma [...].»27. Don Luis de Sousa si 
adoperava dunque affinché il grande scultore del 
barocco romano disegnasse la pianta per il conte di 
Ericeira, informando però, al contempo, che a 
Roma non si prestava grande attenzione alle 
vasche, ma si attribuiva la massima importanza 
all’esecuzione dei gruppi scultorei al centro delle 
fontane28. 
Tuttavia doveva ancora intervenire un grave 
contrattempo: ci riferiamo al decesso del Bernini, 
avvenuto il 28 novembre dello stesso anno 1680. 
Tale fatto giustifica parte del discorso di Don Luis 
de Sousa nella seconda missiva, datata 18 gennaio 
1681. In questa data la fontana già si trovava nel 
porto di Livorno, imballata in undici casse, come 
specificava l’ambasciatore indicando le parti 
componenti dell’opera: «[...] un Nettuno, quattro 
Tritoni, quattro pesci, una conchiglia e quattro 
delfini [...].»29. 
Infine, con la preoccupazione di valorizzare ancora 
il pezzo della cui commissione e realizzazione si 
era occupato a Roma, Don Luis de Sousa riferisce 
un’altra volta il nome di colui che secondo il 
vescovo ambasciatore viene considerato l’autore 
dell’opera: «[...] questa fontana si merita tutta 
quella cura perchè supera tutt’altra finora arrivata 
nella nostra terra e anche se rimarresse in questa 
sarebbe une delle migliore tra quelle che si 
ammirano a Roma. Il suo autore Ercole Ferrata he 
stimato doppo la morte del Bernini come il più 
grande scultore d’Europa e la fontana della 
Signoria Vostra è non solo sua ma anche del 
Bernini e non solo perchè è stato quest’ultimo ad 
acertarei il modello e le misure ma anche perchè è 
andato tante volte con Ercole Ferrata ad osservare 
la fattura della fontana, visto che quest’ultimo era 
un suo amico ed io gli chiedeva che ci fosse a dare 
il suo parere in modo che l’opera fosse fatta 
d’accordo con la sua idea [...].»30. 
La fontana del conte di Ericeira rappresenta così 
un esempio rivelatore di un processo di 

realizzazione assolutamente tipico 
dell’organizzazione della produzione scultorea del 
Seicento romano. Probabilmente progettato da un 
grande maestro (Bernini), il complesso scultoreo 
fu affidato all’esecuzione di un collaboratore 
(Ferrata), anch’egli uno dei più rilevanti scultori 
del suo tempo, proprietario di una propria bottega 
e responsabile di un’attività autonoma rispetto a 
quella del Cavaliere. 
Per un insieme di ragioni che abbiamo enunciato 
anche quando ci siamo occupati di un tentativo di 
attribuzione della statuaria della cappella di San 
Gonçalo de Amarante nella chiesa dell’antico 
convento di San Domenico di Benfica a Lisbona31, 
ci sembra poco probabile che in una fase avanzata 
della sua attività di scultore, che corrisponde al 
momento più alto della sua fama, Gian Lorenzo 
Bernini esaudisse direttamente richieste di privati 
stranieri, per quanto illustri fossero. 
Per il Portogallo, Ferrata è il responsabile 
dell’esecuzione della fontana commissionata per il 
palazzo del conte di Ericeira, come già annotava 
nel secolo XVII il Baldinucci32 e come è 
confermato da un documento del 1686 pubblicato 
da Vincenzo Golzio nel 193533, il prezioso 
inventario di tutto ciò che si trovava nell’atelier di 
Ercole Ferrata alla data della sua morte, occorsa in 
quello stesso anno e che ci rivella quel spazio 
dell’officina/accademia dove Ferrata e i suoi 
collaboratori e discepoli svolgevano la loro 
attività34. Come ben nota Elena Bianca Di Gioia in 
un recente saggio: «La descrizione delle opere e la 
loro distribuzione ragionata all’interno della sua 
casa-studio sono al tempo stesso vivida 
testimonianza dei suoi gusti e della sua vita 
professionale, ma anche delle sue aspirazioni e 
degli obbiettivi ragiunti nella sua lunga e fortunata 
carriera di scultore e di maestro di scultura.»35. 
Il documento in questione, datato 11 luglio 1686, 
rivela un notevole insieme di pezzi e bozzetti, non 
solo di Ferrata ma di altri artisti suoi discepoli o 
collaboratori che si trovavano in quel tempo 
presso l’atelier dello scultore lombardo. L’ultimo 
pezzo citato nell’inventario è precisamente «[...] 
un bozzetto per il sasso di marmo grande [...] 
della fontana del Portogallo.»36. Questo brano 
attribuisce decisamente l’esecuzione della fontana 
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del conte di Ericeira ad Ercole Ferrata, senza 
peraltro scartare l’eventuale esistenza di un 
disegno di Bernini come punto di partenza, in 
accordo con la consueta prassi della produzione 
scultorea del Seicento romano. È precisamente 
questa costruzione interpretativa che le tre citate 
lettere di Don Luis de Sousa, soprattutto la terza, 
datata gennaio 1681 (passati poco più di due mesi 
dalla morte di Bernini), confermano. Così 
partendo da un eventuale progetto di Gian 
Lorenzo Bernini, la fontana fu effettivamente 
scolpita da due artisti, Ercole Ferrata e un suo 
collaboratore di fiducia – forse Michel Maille, 
come già accennato -, come rivela Don Luis de 
Sousa nella sua lettera del 21 Agosto del 167737. 
Durante il suo soggiorno romano Don Luis de 
Sousa visitò numerose residenze dell’aristocrazia 
romana con lo scopo specifico di deliziarsi dei 
giardini e delle fontane oggetto della sua 
particolare attenzione più che delle ville, come il 
testo del diario della sua ambasciata lascia 
trasparire. In tal modo possiamo incontrare Don 
Luis de Sousa in visita ai giardini del palazzo del 
Vaticano (Belvedere), della villa Montalto, della 
villa Giulia, della villa Ludovisi, della villa Mattei, 
della villa Benedetta (detta «Il Vascello»), della 
villa Madama, della villa Pamphilj e, 
naturalmente, ai celebri giardini Farnesiani di 
Campo Vaccino38. 
L’interesse di Don Luis de Sousa per le fontane in 
generale e per quelle berniniane in particolare 
risulta ben evidente nel passaggio della lettera che 
il 21 agosto del 1677 scrive da Roma a suo fratello 
Don Francisco de Sousa, già riferita 
precedentemente. In questa missiva si può 
leggere: «E tutto questo vi dico affinchè lo dica a 
Ericeira perchè in caso che lui non voglia più la 
fontana è ancora in tempo di pentirse non perchè 
quella possa non farsi ma perchè io la prenderei 
per Calharis [il palazzo della famiglia Sousa, nei 
pressi di Sesimbra, al nord di Lisbona] ed ho anche 
già pensato al posto dove la meterebbe e il modo 
«soave» di pagarla. La mia più grande sodisfazione 
è che Ericeira la tenga e sia anche lui sodisfato. Ma 
se non la volesse io la prenderei volontieri 
facendogli cambiare soltanto i stemmi e le targhe e 

la fontana dei Menezes diventerebbe la fontana dei 
Sousa.»39. 
 
Analisi del complesso scultoreo: tematica, struttura 
compositiva e caratteri plastici nel contesto delle fontane 
berniniane e nell’opera di Ercole Ferrata 
Iniziando questa nostra analisi della fontana dei 
conti di Ericeira dalla definizione del modello 
iconografico, dobbiamo riconoscere l’assenza di 
originalità dell’insieme, sia in rapporto alle 
tradizionali iconografie delle fontane, sia nel 
contesto delle fontane berniniane, che in seguito 
considereremo più dettagliatamente. La fontana è, 
infatti, costituita da un gruppo scultoreo dominato 
dalla rappresentazione di Nettuno accompagnato 
da tritoni e delfini. 
Nettuno, in qualità di signore dei mari è 
frequentemente eletto dagli scultori per 
presiedere o figurare in fontane, in associazione 
all’universo delle acque, frequentemente 
accompagnato da creature marine che domina 
come suoi sudditi, come tritoni, delfini, nereidi o 
geni come Glauco o Proteo. 
Della fontana dei conti di Ericeira è arrivato fino a 
noi un disegno cronologicamente vicino alla sua 
esecuzione, il quale, curiosamente, rappresenta 
non esattamente l’opera bensì une replica effimera 
effettuata in occasione dei festeggiamenti del 
matrimonio di Don Pedro II con Donna Maria 
Sofia Isabel di Neuburgo, nel 1687. La 
riproduzione della fontana nei festeggiamenti 
attesta in modo innegabile il prestigio e la 
celebrità di cui godeva l’opera del Ferrata. Si 
tratta di un disegno acquerellato che fa parte di un 
manoscritto di João dos Reis, intitolato Copia dos 
Reaes Aparatos e Obras que se Ficerãm em Lixboa na 
Ocasiãm da Entrada, e dos Desponsorios de Suas 
Maiestades40. 
Questo disegno, soprattutto, ma anche le 
descrizioni della fontana, in special modo quella 
cronologicamente più vicina, il cui autore è 
António Rodrigues da Costa41, furono 
particolarmente importanti per l’identificazione 
dell’opera nei giardini del Palazzo Nazionale di 
Queluz, permettendo così un contatto diretto con 
l’opera e una sua analisi dal punto di vista 
scultoreo. 
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Gli elementi scultorei dell’antica fontana dei conti 
di Ericeira si trovano attualmente collocati in una 
vasca poco profonda, di forma circolare42; si 
riconosce così un gruppo centrale costituito da 
quattro delfini le cui code si elevano intrecciate e 
sostengono altrettante conchiglie sulle quali si erge 
la figura di Nettuno, creando un movimento di 
torsione generato dal tridente (sparito), 
impugnato dal dio con entrambe le mani. Vicino 
alla zona esterna della vasca e disposti in modo da 
segnare i vertici di un quadrato con al centro 
Nettuno, si riconoscono i quattro tritoni, ognuno 
dei quali sorregge con una mano uno stemma 
araldico e con l’altra porta alla bocca una 
conchiglia nel gesto di soffiare. 
Gli emblemi araldici ostentati dai tritoni sono due 
stemmi dei conti di Ericeira raffigurati però 
invertiti, forse per un errore dell’atelier dello 
scultore, dovuto alla distanza del committente e a 
una disattenzione dell’intermediario43, e a due 
targhe con una composizione ornamentale intorno 
alle lettere I F L, le iniziali di membri della 
famiglia degli Ericeira. Accettando tale ipotesi ci 
sembra verosimile che le iniziali siano: I di Joana 
(Donna Joana de Meneses, contessa di Ericeira e 
consorte del committente), F di Fernando (Don 
Fernando de Meneses, 2º conte di Ericeira e 
contemporaneamente fratello e suocero del 
committente) e L di Don Luis de Meneses44. 
Tuttavia è questa stessa missiva che, descrivendo 
l’opera che l’arcivescovo faceva eseguire a Roma 
per il conte di Ericeira, ci fa sorgere il dubbio che 
la fontana che oggi si può osservare in Queluz sia 
incompleta45. Ci sembrano mancare i «quattro 
pesci di cinque palmi di lunghezza», che sono 
invece rappresentati nella replica effimera della 
fontana realizzata nel 1687 in occasione del 
secondo matrimonio di Don Pedro II, mancanza 
che, tenendo conto della movimentata storia 
dell’opera, non ci dovrebbe sorprendere. 
Considerando poi la vasta opera di Gian Lorenzo 
Bernini ai fini della contestualizzazione della 
fontana dei conti di Ericeira, che, anche se non 
realizzata direttamente dal grande scultore del 
barocco romano ma da Ercole Ferrata, rientra 
chiaramente nell’universo berniniano, si possono 
riconoscere numerose realizzazioni di fontane. 

Quest’abbondanza di fontane nell’ambito dell’ 
attività del Bernini, e nel panorama della scultura 
barocca in generale, si relaziona intimamente con 
l’importanza del ruolo dell’acqua nella 
costruzione dello spettacolo barocco. Come 
osserva con proprietà Maurizio Fagiolo: «[...] la 
scultura è quasi concepita in funzione dell’acqua, 
che diventa in certo modo, per il carattere di 
fluidità e di elementarità, una delle forme 
simboliche del barocco.»46. 
Inoltre nel panorama delle fontane berniniane 
quelle che evidenziano affinità tematiche e 
compositive con la fontana che si trova 
attualmente in Queluz sono: la fontana di Nettuno 
e il Tritone, realizzata per villa Montalto e 
attualmente al Victoria & Albert Museum a 
Londra; la fontana del Tritone in Piazza Barberini 
a Roma e la fontana del Moro in Piazza Navona a 
Roma. 
La fontana del palazzo dell’Anunciada si relaziona 
in termini di tipologia e composizione con queste 
fontane berniniane, strutturalmente definite dalla 
presenza di un nucleo scultoreo centrale, modello 
fissato dal quattrocento fiorentino, ripetuto e 
ampliato dal barocco romano. In queste fontane 
l’elemento scultoreo costituisce l’asse 
fondamentale della composizione, articolato in 
gesti e movimenti che si riferiscono all’acqua 
come protagonista47. Sono fontane che devono 
essere osservate da molteplici punti di vista; si può 
ravvisare un percorso intorno ad esse, 
normalmente collocate in giardini o ampi spazi, in 
cui si preveda l’inesistenza di ostacoli visuali. 
Questa molteplicità di punti di vista non esclude 
ovviamente una tendenza ad orientare 
l’osservatore, da parte dello scultore, verso una 
prospettiva privilegiata, al fine di ottenere un 
effetto particolare48. 
Tuttavia, per effettuare un’analisi delle affinità in 
questo contesto, dobbiamo tenere conto delle due 
componenti della fontana degli Ericeira: il gruppo 
scultoreo centrale e i tritoni. Quanto al primo, 
l’opera da tenere in considerazione ai fini della 
comparazione è senza dubbio la fontana di 
Nettuno concepita da Bernini per la villa 
Montalto, analisi che svilupperemo in seguito. 
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I tritoni corrispondono chiaramente alla tipologia 
riportata nella fontana di Piazza Barberini e che, in 
certo modo, echeggia nella figura del moro della 
fontana di Piazza Navona49. Il carattere innovatore 
di Bernini nel riprodurre questo modello di 
rappresentazione di un tritone consiste nella 
costruzione della figura, da lui trasformata in una 
vigorosa espressione di vitalità ferina nel 
movimentato rilievo della muscolatura, 
trasformando il filo d’acqua in caduta dalle 
conchiglie che si osserva nel tritone di Moschino in 
uno zampillo che si eleva in alto nell’aria: l’acqua 
appare come una materializzazione del suono 
uscito dalla conchiglia, in cui soffia la creatura 
marina50. 
Quanto al gruppo scultoreo centrale della fontana 
dei conti di Ericeira dovremo considerare ai fini 
del confronto la fontana di Nettuno e Glauco, 
concepita dal Bernini per la villa Montalto di 
Roma ed oggi a Londra, come abbiamo riferito 
precedentemente. 
Questa prima fontana di Gian Lorenzo Bernini con 
Nettuno come centro tematico fu realizzata per la 
villa romana negli anni venti del Seicento, in una 
fase iniziale della sua attività, in cui egli si 
preoccupava essenzialmente del consenso per le 
commissioni dei Borghese. L’opera in questione fu 
commissionata nel 1621 da Alessandro 
Damasceni-Peretti (1571-1623), più conosciuto 
come il cardinale Montalto, per i giardini della sua 
villa romana51, dove fu collocata sulla balaustra che 
delimitava la grande vasca nota come la Peschiera 
o Peschierone (eseguita secondo il progetto 
dell’architetto Domenico Fontana tra il 1579 e il 
1581), sullo sfondo di una parete senza vani, 
fiancheggiata da altre due piccole fontane52. 
In seguito a vicende ancor più travagliate di quelle 
della fontana del palazzo dell’Anunciada, quella 
della villa Montalto si trova attualmente presso il 
Victoria & Albert Museum, ben lontana 
dall’ambiente naturale della villa romana per la 
quale fu concepita53. 
La raffigurazione del Nettuno è molto simile sia 
nel trattamento dei capelli e della barba, sia 
soprattutto, dal punto di vista della 
rappresentazione del movimento, nell’identica 
torsione della figura, che si volge impugnando il 

tridente con entrambe le mani nella 
scomposizione animata delle membra in piani 
diversamente orientati, a proporre diversi punti di 
vista. Nel contesto dell’opera del Bernini, questo 
Nettuno si associa al David, cronologicamente 
molto vicino, nel quale si riconosce la medesima 
opzione quanto alla posizione relativa delle 
membra. 
Nonostante la distanza nel tempo tra il Nettuno 
della villa Montalto e quello della fontana dei conti 
di Ericeira, pensiamo che esista di fatto un forte 
legame tra le due opere nella persona di Don Luis 
de Sousa, il vescovo ambasciatore del Portogallo a 
Roma tra il 1676 e 1682. Difatti crediamo che, 
volendo Don Luis de Sousa esaudire la richiesta 
del conte di Ericeira e constatando come Gian 
Lorenzo Bernini affidasse il lavoro ad uno scultore 
del suo circolo, pur conservando la consueta 
autonomia nel ricevere e gestire le commissioni, il 
prelato diplomatico optò per suggerire un 
modello, e il modello eletto fu certamente quello 
della fontana della villa Montalto che Don Luis de 
Sousa visitò almeno due volte tra il 1676 e il 1677, 
come attesta il suo diario54. Le pagine del diario 
rivelano chiaramente che Don Luis de Sousa 
apprezzò ciò quanto vide nei giardini della villa «di 
Montalto, che appartiene al Principe Savelli»55 che 
visitò specificamente nel pomeriggio del 10 
settembre 1676: le «[...] vie galante e tantissime 
fontane con squisiti giocchi d’acqua, non c’è a 
Roma nessun più bello»56. 
Come abbiamo visto precedentemente, nel luglio 
1676 Don Luis de Meneses voleva ancora 
collocare nella sua fontana una figura di Marte, 
dopo che l’arcivescovo ambasciatore gli aveva 
inviato un progetto dell’opera, secondo le parole 
del conte in una lettera indirizzata a Duarte 
Ribeiro de Macedo57. Forse il cambiamento di 
programma con la sostituzione della statua di 
Marte pensata inizialmente con quella di Nettuno, 
protagonista ben più frequente delle fontane 
barocche, si deve in qualche modo alle visite di 
Don Luis de Sousa alla villa Montalto, i cui 
giardini lo impressionarono senza alcun dubbio. 
Quanto alla distribuzione e al posizionamento 
nella vasca dei quattro tritoni, il Bernini ripete ciò 
che possiamo osservare nella fontana del Moro di 
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Piazza Navona di Roma, eseguita tra il 1653 e il 
1655 ed anche in altri progetti realizzati per 
un’altra eventuale fontana da costruire nella stessa 
piazza romana, come attesta un disegno 
appartenente alla collezione della casa reale 
britannica custodita nel castello di Windsor, nel 
quale si osserva una fontana di concezione molto 
simile a quella di Ericeira in termini di 
composizione dell’insieme58. 
Sulla base dunque di un progetto molto 
probabilmente realizzato dal Bernini e finora non 
rintracciato, l’esecuzione dell’opera fu affidata a 
Ercole Ferrata; le affinità stilistiche e tecniche con 
le opere certe dell’artista sono infatti riconoscibili 
con una certa facilità, nonostante la trattazione 
delle superfici in una scultura per esterni non sia 
mai comparabile a quella riservata alle superfici di 
un’opera per interni. Si rilevano affinità nel 
trattamento delle gambe, soprattutto nella 
rappresentazione della massa muscolare, fra il 
Nettuno della fontana di Queluz e il Sant’ Eustachio 
che Ferrata scolpì nel rilievo allusivo al martirio 
del santo che si trova presso la chiesa di Santa 
Agnese in Agone di Roma. 

Tuttavia le maggiori somiglianze si riconoscono, 
secondo la nostra opinione, nell’Allegoria del Tempo 
sul monumento funebre di Monsignor Giulio del 
Corno (m. 1662), che Ercole Ferrata scolpì per la 
chiesa romana di Gesù e Maria, soprattutto nel 
rilievo del volto, nella trattazione della barba e dei 
capelli e nella resa anatomica del petto e delle 
braccia. 
Tenendo conto del processo di realizzazione della 
fontana del conte di Ericeira, che i documenti ci 
rivelano, pensiamo di poter affermare che essa fu 
concepita da Gian Lorenzo Bernini, che molto 
probabilmente eseguì, intorno al 1676, un disegno 
progettuale dell’opera, e fu realizzata da Ercole 
Ferrata tra il 1677 e il 1680. La fontana di 
Nettuno si inserisce così nella produzione 
scultorea del Seicento romano caratterizzata 
dall’ultima attività della figura tutelare di Bernini e 
dalla prassi di cooperazione nella produzione 
scultorea con i suoi più autorevoli collaboratori, 
tra i quali Ferrata emerge come il nome più 
significativo. 
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Abstract 
 
The remarkable presence of Italian sculpture in Portugal during the XVIIth century is principally due to the 
patronage of ecclesiastics or aristocracy entered to a career in international diplomacy, but even by the 
commissions of the Italian community in Lisbon whose members were mostly of Genoese origin. In this rich 
framework the author considers works by Ercole Ferrata, including the well known case of the Neptune fountain 
for Ericeira count, great patron and collector, with a new attempt to determine the different roles of the most 
important sculptors involved in the project, Bernini and Ercole himself. They are connected with purposes and 
relationships of the committees, evident considering the iconography elements, and the analysis of the patterns, 
style and composition in Bernini's fountains and the artworks by the Intelvese master. The essay proposes also a 
new attribution for the statues of the Saint Gonçalo de Amarante chapel in the Domincan monastery of Benfica 
(Lisbon), formerly referred to Ferrata and now considered by a Genoese sculptor close to Giacomo Antonio 
Ponsonelli. 
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Departamento de Ciências e Técnicas do Património», I, IV, 2005, pp. 155-168. 
12 Cfr. Biblioteca Nacional De Portugal (Lisbona), Secção de Reservados, Fundo Geral, Cod. 408, Diario da iornada que fes o 
Illustrissimo Senhor Bispo de Lamego Dom Luis de Souza Embaixador Extraordinario do Princepe Dom Pedro, a Santidade do Pappa 
Clemente Decimo na era de 1675 annos, fl. 39-39 v. e 41-42, pubbl. da T. L. M. Vale, Diário de um Embaixador Português em Roma, 
Lisboa 2006, pp. 80-82. 
13 Cfr. BNP, Secção de Reservados, Fundo Geral, Cod. 408, fl. 39-39 v. e 41-42, pubbl. da T. L. M. Vale, Diário de um 
Embaixador Português em Roma cit., pp. 80-82. 
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14 Cfr. BNP, Secção de Reservados, Fundo Geral, Cod. 408, fls. 49 - 49 v., pubbl. da T. L. M. Vale, Diário de um Embaixador 
Português em Roma cit., p. 85. 
15 Cfr. BNP, Secção de Reservados, Fundo Geral, Cod. 408, in particolare fls. 78, 84v., 87-87v., 88v., 96v., 114v., 115v., 
122, 124, 127, 138, 140, 140v., 145, 145v., 148-149, 163-164, 170v.-173, 174v., 176, 185v., 193v., 194, 199, 201v., 
207, 210v., 222, 227, 233v., 247v, 249, 250, 252, 253v., 257v., 258, 260v., 261v.-262, 264v., 266v., 268v., 269v., 271 e 
283v. – 284, pubbl. da T. L. M. Vale, Diário de um Embaixador Português em Roma cit., pp. 97-190. 
16 Cfr. Biblioteca Pública De Évora (Évora), Cod. CIV / 2-7, Varias cartas, e papeis politicos do Illustrissimo D. Luis de Sousa 
Arcebispo Primas, Embaixador extraordinario que foi do Serenissimo Senhor Rey D. Pedro II A Corte de Roma, fls. 61 v.-65 v. e 72-73 o 
A. N. T. T., Manuscritos da Livraria, Nº 1.630, D. Luís de Sousa. Cartas de Roma, fl. 66 e ss. 
17 ANTT, Manuscritos da Livraria, Nº 442, D. Luís de Sousa, Cartas Políticas, fls. 135-136v. pubbl. da T. L. M. Vale, Escultura 
Italiana em Portugal no Século XVII cit., Documento 16. 
18 E non nell’anno 1675 che Emilio Lavagnino riconosceva senza nessuna giustificazione di tipo documentale - cfr. E. 
Lavagnino, L’Opera del Genio Italiano all’Estero. Gli Artisti in Portogallo, Roma 1940, p. 83. 
19 «Tenho encomendado ao Arcebispo Embayxador de Roma hua fonte pera o meu jardim, de que me mandou hua excelente planta.», 
ANTT, Ministério dos Negócios Estrangeiros, Caixa 4, Maço 7, Doc. 19, fl. 1v., pubbl. da R. Lino, Uma Carta de D. Luís de 
Meneses, 3º Conde da Ericeira, in «Belas-Artes», 15, 1960, p. 4. 
20 «Hua figura de Marte que há-de ter em cima há-de ser tirada pelo meu retrato como ja avizei ao Arcebispo [...]», idem. 
21 Manoscritto citato e parzialmente pubblicato da P. V. Gomes, Obra Crespa e Relevante. os Interiores das Igrejas Lisboetas na 
Segunda Metade do Século XVII - alguns problemas, in Bento Coelho (1620-1708) e a Cultura do Seu Tempo, a cura di L. M. Sobral, 
Lisboa 1998, p. 120. In merito a questo testo, l’autore aveva annunciato che la trascrizione integrale del documento sarebbe 
stata fatta in una pubblicazione periodica di lingua inglese. Difatti, tale pubblicazione si è concretizzata – A. Delaforce – J. 
Montagu, P. V. Gomes, M. Soromenho, A Fountain by Gian Lorenzo Bernini and Ercole Ferrata in Portugal, in «The Burlington 
Magazine», 140, 1, 149, 1998, pp. 804-811 - e a questa abbiamo avuto accesso in un momento posteriore alla stesura del 
testo della nostra tesi di Dottorato. 
22 «A fonte de huma figura de Neptuno de des palmos de alto; a tal figura estara sobre huma concha de sete palmos e meyo de 
Largura, finjindo-sse que sobre Ella anda Neptuno pasiando as agoas. Esta concha ha-de ser leuada de coatro golfinhos cada 
hum de oito palmos de alto. Nos coatro lados do tanque hão-de estar coatro tritões cada hum sete palmos de alto. Sobre a 
agoa do tanque hão-de andar nauegando coatro peixes cada hum de sinco palmos de comprido por modo que fassão tanque 
muito airozo. Cada hum dos tritões ha-de ter huma Empreza por que com huma mão ha-de ter mão cada huma em sua tarje e 
com outra a hum buzio por que hão-de estar asoprando. Huma das tarje ha-de ser das armas de Eriseira; outra tera a sifra que 
este me mandar. Outra podera ter o retrato do Conde se este a quizer asim. Outra tera alguma outra couza que aquy 
arbitrarei. Toda esta obra de Neptuno, Concha, Delfins, Tritões, tarjes, e peixes he de marmores fenisimos.», Biblioteca Da 
Ajuda (Lisbona), Ms. 51-V-25, fl. 82v., pubbl. da T. L. M. Vale, Escultura Italiana em Portugal no Século XVII cit., Documento 
14. 
23 «Esta he a fonte de Eriseira feita por modello aprouado por Vernino e Vernino foi o que ajustou todas as medidas declaradas 
com que não ha que discursar sobre a proporssão dellas, porque não ha hoje no mundo quem na Escultura possa argoir a 
Vernino. O ofisial que fas a fonte se chama Ercule Ferrara Escultor insigne ha muitos annos, porque he hum uelho que ja tem 
muitos. Elle ha-de fazer capas; Vernino a ha-de uer, Expreitar, e aduertir ao ofisial se ouuer de qué, que creyo não auera.», 
idem, fl. 83. 
24 «A fonte se fas ha muitos dias, e ha-de gastar ainda em fazer-sse muitos mezes porque o marmore se Laura muy 
uagarosamente; e com as figuras comesarem a estar menos brutas, trabalhão só dos homens nellas, que he o Ercule Ferrara, e 
outro, porque não conueria que trabalhassem outros menos peritos.», BA, Ms. 51-V-25, fl. 83-83v., pubbl. da T. L. M. 
Vale, Escultura Italiana em Portugal no Século XVII cit., Documento 14. Quest’altro scultore rifferito nel brano poteva essere 
uno dei vari collaboratori che Ferrata aveva accolto nel suo atelier e, tenendo conto della cronologia, tra questi emerge con 
molta probabilità il nome di Michel Maille (documentato a Roma tra 1668 e 1703) che qualche anno prima condivideva con il 
maestro l’uso del locale – nel vicolo del Gonfalone, vicino alla chiesa di Santa Lucia in via Giulia – e che dal 1678 in poi 
sembra di continuare ad occuparlo in proprio – cfr. A. Marchione Gunter, L’attività di due scultori nella Roma degli Albani: gli 
inventari di Pietro Papaleo e Francesco Moratti, in Sculture Romane del Settecento. La professione dello Scultore, a cura di E. 
Debenedetti, Roma 2003, III, p. 70; su M. Maille si vedano i recenti contributi di C. Giometti, Nuovi contributi per Michel 
Maille scultore di marmo, in «Prospettiva», 117-118, 2005 (2006), pp. 173-182 e idem, s.v. Maille (Maglia), Michel, in Dizionario 
Biografico degli Italiani, Roma 2006, vol. 67, pp. 544-548. 
25 Si veda A. Spiriti, Ercole Ferrata tra Milano e Roma. Novità e considerazioni, in «Storia dell’Arte», 100, 2000, pp. 102 ss. e 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, Sculture e dipinti dal Museo Diocesano di Scaria Intelvi, a cura di M. L. Casati-D. Pescarmona-E. 
Palmieri, catalogo della mostra, Como 2010-2011, Como 2010, pp. 42 e 53. 
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26 «Por muito menos que isso se faria esta mesma fonte em Genoua, e podera ser que por a metade do dinheiro. Mas seria a 
mesma quanto ao numero das figuras e deuersissima quanto a perfeisão dellas. Seria como todas as esculturas de Genoua em 
que aquy se não fala senão por zombaria, e ficaria boa pera o pouo e má pera quem entendesse de Escultura; e Esta diferensa 
faz toda a que ha no custo porque so porque huma figura tenha esta ou aquella forma porque tenha hum brasso melhor 
lansado, ou hum gesto mais proprio dão aquy hum peso de oiro.», BA, Ms. 51-V-25, fl. 83. 
27 «[…] assim se fara a planta de que Vossa Senhoria me auiza como Vernino a faria se a fonte houvesse de Estar em Roma 
[…].», ANTT, Manuscritos da Livraria, Nº 442, D. Luís de Sousa, Cartas Políticas, fl. 12. pubbl. da T. L. M. Vale, Escultura 
Italiana em Portugal no Século XVII cit., Documento 15. 
28 Si veda ANTT, Manuscritos da Livraria, Nº 442, D. Luís de Sousa, Cartas Políticas, fl. 12. pubbl. da T. L. M. Vale, Escultura 
Italiana em Portugal no Século XVII cit., Documento 15.  
29 «[…] hum neptuno coatro Tritois coatro peixes huma concha e coatro golfinhos […].», ANTT, Manuscritos da Livraria, Nº 
442, D. Luís de Sousa, Cartas Políticas, fls. 135v. pubbl. da T. L. M. Vale, Escultura Italiana em Portugal no Século XVII cit., 
Documento 16; in questa seconda lettera di grande interesse, l’esteso passaggio in cui Don Luis de Sousa si dilunga in 
spiegazioni sulle attenzioni da tenere all’arrivo della fontana a Lisbona e durante il suo trasporto presso il giardino del palazzo 
degli Ericeira, così come per l’eventuale eliminazione del «puntello» - «funtello» nella lettera – che lo scultore di proposito 
aveva lasciato in una delle braccia della figura di Nettuno per maggiore sicurezza nel viaggio: «Tambem reparara Vossa 
Senhoria que pregado a hum dos braços e corpo do Neptuno uay huma trauessa de pedra que aqui chamão funtello o escultor 
a não quis tirar pera que a estatua fosse mais forte e pudesse rezestir a qualquer impulso que recebesse se Vossa Senhoria 
quizer que se lhe conserue esse funtello não ficara com elle defectuoza a estatua porque assim os tem muitas das mais insignes 
de Roma e se parecer a Vossa Senhoria que sem elle ficara mais perfeita he facelissimo o tirar-sse mas com huma aduertencia e 
he que en nenhum cazo ha-de Desfazer-sse ou quebrar-se com picão ou outro instrumento que bata aquella pedra mas ha-de 
gastar-sse com huma Lima se se batesse com picão ou outro semelhante instromento poderia quebrar a estatua que seria hum 
erreparauel danno e gastando-sse suauemente com huma lima não tem perigo algum […].», idem, fl. 136. 
30 «[…] essa fonte merece esse cuidado porque grandemente excede a toda outra que athe agora haia uisto a nossa terra e se 
ficasse nesta tambem seria das milhores que estarião em Roma Seu autor Hercule ferrara he estimado agora depois da morte 
de Vernino pello mayor esculptor de Europa e a fonte de Vossa Senhoria não he so sua senão tambem de Vernino não so 
porque foi elle o que acertou o modello e as medidas de tudo mas tambem porque muitas uezes hia asestir a fabrica da Fonte 
com hercule ferrara de que hera amigo porque eu lhe pedia que fosse a dar o seu uoto e procurar que a obra fica-sse conforme 
ao seu dezignio […].», ibidem, fl. 136v. 
31 Cfr. T. L. M. Vale, Escultura Italiana em Portugal no Século XVII cit., pp. 148-160. 
32 F. Baldinucci, Vita di Gian Lorenzo Bernini Scritta da Filippo Baldinucci con l'Inedita Vita del Baldinucci Scritta dal Figlio Francesco 
Saverio, (ed. de Sergio Samek Ludovici), Milano 1948, p. 521 (1ª ed. 1682). 
33 Cfr. V. Golzio, Lo Studio di Ercole Ferrata, in «Archivi d’Italia», II, II, 1, 1935, pp. 64-74; una transcrizione parziale di 
questo inventario era già stata pubblicata nel 1881 da A. Bertolotti, Artisti Lombardi a Roma nei Secoli XV, XVI e XVII. Studi e 
ricerche negli archivi romani, II, Bologna, 1969, pp. 170-176 (1ª ed. 1881); più di recente l’inventario è stato di nuovo 
pubblicato da R. Dose, La formazione romana di Giuseppe Rusnati, in «Arte Lombarda», 116, 1, 1996, pp. 34-36, cfr. anche A. 
Spiriti, Ercole Ferrata tra Milano e Roma. Novità e considerazioniicit., pp. 102-116. 
34 Cfr. E. B. Di Gioia, Ercole Ferrata. Gli ultimi pensieri sul suo Studio de’ disegni, modelli, cere e giessi cit., pp. 26-28. 
35 Ivi, p. 24. 
36 V. Golzio, Lo Studio di Ercole Ferrata cit., p. 74. 
37 BA, Ms. 51-V-25, fl. 83-83v., pubbl. da T. L. M. Vale, Escultura Italiana em Portugal no Século XVII cit., Documento 14. Per 
la prassi di collaborazione nella produzione scultorea del barocco romano: J. Montagu, La scultura barocca romana. Un’industria 
dell’arte, Torino 1991. 
38 Cf. BNP, Secção de Reservados, Fundo Geral, Cod. 408, Diario da iornada […], fls. 101, 148v., 203, 248v.-249, 257v., 
260v., 266v., 283v.-284 e 264v., pubbl. da T. L. M. Vale, Diário de um Embaixador Portugês em Roma cit., pp. 107, 127-128, 
152, 173, 177, 179, 181, 189 e 181. 
39 «E tudo isto declaro a Vossa Merce pera que o diga a Eriseira porque se Elle por estas considerasões não quizer a fonte ainda 
esta em tempo de arrepender-sse Não porque ella possa ja deixar de fazer-sse mas porque Eu a tomarey pera Calharis se elle a 
não quizer e ja considerando isto discursey no lugar em que em Calharis poderia ser e o modo suaue de a pagar. O meu 
prinsipal gosto he que Eriseira o tenha della e se dé por bem seruido. Mas se elle a não quizer, logo meu gosto prinsipal sera 
de manda-lla pera my e liura-llo a elle de a tomar com uiolencia e com lhe mudar as armas e tarjes ficará Souza a fonte que se 
Eriseira a quizer sera Menezes.», BA, Ms. 51-V-25, fl. 83v., pubblicato da T. L. M. Vale in, Escultura Italiana em Portugal no 
Século XVII cit., Documento 14. 
40 Il disegno si trova al fl. 27 di questo manoscritto che compone l’Archivio della Casa de Tarouca (conservato nella Biblioteca 
Nazionale di Portogallo); cfr. anche N. C. Borges, A Arte nas Festas do Casamento de D. Pedro II, Porto 1986, p. 157. 
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41 Cfr. A. R. da Costa, Embaixada que Fes o Excellentissimo Senhor Conde de Villar-Maior (Hoje Marquês do Alegrete) dos Conselhos de 
Estado, e Guerra de El-Rei N.S. Gentil Homem da Sua Camera, e Vedor da Fasenda, etc. ao Serenissimo Principe Philippe Guilhelmo Conde 
Palatino do Rhim, Eleitor do S.R.J., Conduçam da Rainha Nossa Senhora a estes Reynos, festas, e applausos, com que foi cebebrada a sua 
felix vinda, e as Augustas Vodas de Suas Magestades, Lisboa 1694. 
42 La vasca rappresentata nel disegno del manoscritto di João dos Reis possedeva una forma polilobata più complessa, si 
trattava della «grande vasca di eccellente abilità», riferita da A. R. da Costa, Embaixada que Fes o Excellentissimo Senhor Conde de 
Villar-Maior […] cit. 
43 Raul Lino spiega, plausibilmente, l’inversione delle armi che suggeriscono la sua copia attraverso un sigillo, cfr. R. Lino, 
Uma Obra de Arte Esquecida cit., p. 19. 
44 Cfr. F. M. S. Viterbo, Dicionário Histórico e Documental dos Arquitectos, Engenheiros e Construtores Portugueses, 2ª ed., III voll., 
Lisboa 1988, I, p. 105 (1ª ed. 1899-1922) e R. Lino, Uma Obra de Arte Esquecida cit., p. 18; queste lettere sarebbero la «sifra» 
che Don Luis de Menezes aveva mandato a Roma e alla quale si riferisce Don Luis de Sousa, nella già citata lettera, datata 21 
agosto 1677, inviata da Roma a suo fratello Don Francisco, BA, Ms. 51-V-25, fl. 82v., pubbl. da T. L. M. Vale, Escultura 
Italiana em Portugal no Século XVII cit., Documento 14. 
45 Seguiamo allora la descrizione di Don Luís de Sousa: «A fonte de huma figura de Neptuno de des palmos de alto; a tal figura estara 
sobre huma concha de sete palmos e meyo de Largura, finjindo-sse que sobre Ella anda Neptuno pasiando as agoas. Esta concha ha-de ser 
leuada de coatro golfinhos cada hum de oito palmos de alto. Nos coatro lados do tanque hão-de estar coatro tritões cada hum sete palmos de 
alto. Sobre a agoa do tanque hão-de andar nauegando coatro peixes cada hum de sinco palmos de comprido por modo que fassão tanque 
muito airozo.», BA, Ms. 51-V-25, fl. 82v., pubbl. da T. L. M. Vale, Escultura Italiana em Portugal no Século XVII cit., 
Documento 14. 
46 M. Fagiolo - A. Cipriani, Bernini, Firenze 1988, p. 70. 
47 Bernini realizzò soprattutto fontane isolate nello spazio. Tuttavia in un disegno risalente al 1652 rappresentò una fontana 
con due tritoni e un delfino come gruppo scultoreo, inserita in un  arco o arcosolio e apparentemente con un  muro come 
fondo. Questo muro non viene preso in considerazione nella costruzione della composizione della fontana: il gruppo 
scultoreo non si appoggia ad un muro, vive senza esso - Staatliche Kunstbibliothek (Berlino), N. Inv. 3.346, 230, pubbl. da 
A. S. Harris, Selected Drawings of Gian Lorenzo Bernini, New York 1977, fig. 55. 
48 Cfr. R. Wittkower, Escultura, San Paolo 1989, pp. 176-177; cfr. anche B. Boucher, Italian Baroque Sculpture, London 1998, 
pp. 89-111. 
49 Tuttavia questa modalità della rappresentazione del tritone risale ad un momento anteriore all’opera berniniana. Difatti, già 
in una fontana risalente all’ultimo quarto del secolo XVI (circa 1576) si può riconoscere un tritone in posizione identica, 
come se stesse seduto sulle sue code intrecciate, che soffia da due conchiglie. Questa scultura, attribuita a Simone Moschino 
(circa 1560-1610), un tempo aveva animato la fontana meridionale di Piazza Navona prima del rifacimento del Bernini per 
Innocenzo X, e si trova attualmente presso il cosiddetto giardino del Lago della Villa Borghese a Roma - cfr. P. Romano, P. 
Partini, Piazza Navona nella Storia e nell’Arte, 2ª ed., Roma 1987, illust. XXIV (1ª ed. 1947). 
50 Cfr. M. Fagiolo – A. Cipriani, Bernini cit., p. 70. 
51 La famiglia di Alessandro Peretti è legata agli aristocratici Savelli, per cui la villa Montalto è ugualmente chiamata villa 
Savelli; nel XVIII secolo la proprietà sarà denominata villa Negroni e sotto tale denominazione si riconosce nella nota pianta 
di Giovanni Battista Noli (1748); nel 1888 la villa fu demolita per far spazio alla costruzione della stazione ferroviaria di Roma 
(Stazione Termini) - cfr. G. Carpaneto, I Palazzi di Roma, 2ª ed., Roma 1993, p. 566 (1ª ed. 1991). 
52 Cf. C. Avery, Bernini Genius of Baroque, London 1997, pp. 180-182. 
53 Circa 50 anni dopo, la sua realizzazione (come fontana) fu interrotta e rimossa all’interno della villa per ragioni di 
conservazione, e nel 1786 fu venduta al negoziante Thomas Jenkins che nello stesso anno la vendette a Sir Joshua Reynolds. Il 
decesso di Reynolds, nel 1794, portò alla vendita della fontana da parte dei suoi eredi, a Charles Pelham, 1º Lord Yarborough 
che la collocò nel giardino di proprietà familiare - Walpole House -, a Chelsea. Nell’anno 1906 il gruppo di Nettuno e Glauco 
di Bernini passò da Brocklesby Park al Lincolnshire, da dove fu preso nel 1950 e incorporato nella collezione del Victoria & 
Albert Museum di Londra, con il contributo di vari enti alla sua acquisizione, cfr. The Victoria & Albert Museum, 2ª ed., London 
1995, p. 25 (1ª ed. 1991) e C. Avery,  Bernini Genius of Baroque cit., p. 182. 
54 Il 10 settembre del 1676 e il 6 gennaio del 1678 - cf. B.N.P., Secção de Reservados, Fundo Geral, Cod. 408, Diario da 
iornada [...], fls. 148v. e 284, pubbl. da T. L. M. Vale, Diário de um Embaixador Português em Roma cit., pp. 127-128 e 190. 
55 «do Montalto que hé do Princepe Savelle», idem, fl. 148 v., pubbl. da T. L. M. Vale, Diário de um Embaixador Português em 
Roma cit., p. 127. 
56 «[…] Galantes Ruas e muittas fontes con esquezitos jogos de Agoas quando não seja o melhor não ha em Roma algum que o 
Avantage.», ibidem, fl. 148 v. pubbl. da T. L. M. Vale, Diário de um Embaixador Português em Roma cit., p. 127. 
57 Cfr. ANTT, Ministério dos Negócios Estrangeiros, Caixa 4, Maço 7, Doc. 19, fl. 1v., pubbl. da R. Lino, Uma Carta de D. Luís de 
Meneses, 3º Conde da Ericeira cit., p. 4. 



 

 
 

143 

                                                             
58 Biblioteca di Windsor Castle (Windsor), pubbl. da C. Avery, Bernini Genius of Baroque cit., p. 206. 
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Fig. 1, Fontana di Nettuno, giardini di Palácio Nacional de Queluz 
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Fig. 2, Nettuno, Fontana di Nettuno, giardini di Palácio Nacional de Queluz 
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Fig. 3, Tritone con lo stemma dei Conti di Ericeira, Fontana di Nettuno, giardini di Palácio Nacional de Queluz 
 
 

 
 

Fig. 4, Tritone con lo stemma dei Conti di Ericeira, Fontana di Nettuno, giardini di Palácio Nacional de Queluz, 
particolare dello stemma 
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Fig. 5, Tritone con la targa con le lettere “I”, “F”, “L”, Fontana di Nettuno, giardini di Palácio Nacional de Queluz 
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Fig. 6, Disegno della replica effimera della Fontana di Nettuno, effettuata in occasione dei festeggiamenti del matrimonio 
di Don Pedro II con Donna Maria Sofia Isabel di Neuburgo, nel 1687, Biblioteca Nacional de Portugal, Arquivo da 

Casa de Tarouca: João dos REIS, Copia dos Reaes Aparatos e Obras que se Ficerãm em Lixboa na Ocasiãm da Entrada, e 
dos Desponsorios de Suas Maiestades, fl. 27 

 
 
 

Referenze fotografiche: 
 
Archivio dell’Autore: figg. 1-6 
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Farsi scultore: organizzazione del lavoro e tecnica scultorea tra Genova e Roma 
al tempo di Ercole Ferrata 
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*Università degli Studi di Genova 
 
L’attenzione verso il mestiere dello scultore, al suo 
aspetto più strettamente concreto, quindi di 
ideazione e di genesi del manufatto artistico e di 
analisi della tecnica esecutiva nel marmo, ha 
incontrato negli ultimi venticinque anni un 
indubbio favore negli studi dedicati alla scultura 
seicentesca1. 
Le premesse a questi approfondimenti devono 
essere individuate nelle ricerche archivistiche che 
hanno consentito di precisare la localizzazione di 
alcune botteghe nei contesti urbani, di conoscere i 
materiali conservati al loro interno - bozzetti e 
strumenti di lavoro - e infine di chiarire 
l'organizzazione di tali ambienti, indirizzando 
l'attenzione degli studiosi verso nuove prospettive 
di lettura del manufatto artistico.  
Alcuni dati significativi in tal senso erano già emersi 
negli ultimi decenni del XIX secolo grazie al lavoro 
di ricerca di Antonino Bertolotti, che nel 1881 
segnalava il ritrovamento dell'inventario dello 
studio di Ercole Ferrata nei fondi dell'Archivio di 
Stato di Roma2. 
Il versante dell'indagine sull'organizzazione del 
lavoro di bottega e sulla tecnica esecutiva trovava 
nell'ambito anglosassone un considerevole apporto 
negli scritti di Rudolf Wittkower: a cominciare 
dalla monografia dedicata a Gian Lorenzo Bernini 
(1955) egli mostrava interesse verso tali aspetti, 
annotando sparse indicazioni sull'uso degli 
strumenti da parte dello scultore e indagando allo 
stesso tempo l'organizzazione del lavoro entro 
l’ambito berniniano3. Le «tecniche della scultura e 
dei processi di pensiero ad esse collegati o da esse 
derivanti»4 furono approfonditi in maniera 
sistematica, in un secondo momento dallo stesso 
studioso, attraverso un ciclo di dodici lezioni 
tenute nell'anno accademico 1970-1971 presso 
l'Università di Cambridge e pubblicate postume nel 
1977 da Margot Wittkower. 
Con tale lavoro Wittkower proponeva un 
approccio di studio all'arte scultorea del tutto 
inedito. Attraverso l'analisi dei bozzetti preparatori 
e delle fonti coeve si evidenziavano le idee e le 
scelte operate dagli artisti nei secoli e al contempo 

si offriva un metodo di indagine svincolato 
dall'impostazione tradizionale, riportando 
l'attenzione sul manufatto scultoreo e spiegandone 
i processi creativi. L'originalità di tale ricerca svelò 
un nuovo modo di osservare e quindi studiare e 
valutare la scultura, condiviso anche da Valentino 
Martinelli. Nel suo metodo di lavoro quest'ultimo 
affiancava, al più consueto esame stilistico-formale, 
acute osservazioni che mettevano in evidenza 
aspetti tecnici e materiali dell'opera, avvalendosi 
nelle sue pubblicazioni di significative immagini 
fotografiche5. 
Più tardi Elena Bianca Di Gioia e, parallelamente, 
Peter Rockwell approfondivano tali argomenti: la 
prima si concentrava sulla produzione di bozzetti e 
modelli, affrontando la materia delle tecniche di 
lavoro in uso nel corso del XVI e XVII secolo6, 
mentre Rockwell, forte della sua formazione da 
scultore, appuntava il suo interesse sul marmo, 
indirizzando la sua attenzione su alcuni manufatti - 
in particolare di Bernini - analizzandone la tecnica 
esecutiva attraverso la lettura dei segni lasciati sulle 
superfici lapidee7. 
Le fondamentali ricerche di Jennifer Montagu, 
affrontate in diversi scritti e nel basilare Roman 
Baroque Sculpture. The Industry of Art (1989), hanno 
quindi indirizzato gli studi verso un uso 
consapevole delle fonti scritte e iconografiche 
nonché della documentazione archivistica. La 
studiosa analizzava così le fasi salienti dell'iter 
formativo degli scultori, i processi creativi adottati 
e, per mezzo di alcuni esempi, ricostruiva la 
dinamica lavorativa degli atelier attivi a Roma nel 
XVII secolo8. 
Una grande quantità d'informazioni relative al 
modus operandi, gli spazi operativi, i materiali e gli 
strumenti impiegati dagli scultori può essere 
desunta anche dalle fonti seicentesche, che rivelano 
uno spiccato interesse da parte dei contemporanei 
verso il fare artistico. Questi riferimenti non sono 
rintracciabili esclusivamente nella trattatistica, 
come sarebbe naturale9, ma trovano spazio anche 
nell'aneddotica contenuta nelle biografie sugli 
scultori stilate, tra i tanti, da Giovanni Battista 
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Passeri, Filippo Baldinucci, Leone Pascoli, nonché 
in alcuni testi letterari, come gli epigrammi di 
Giovanni Michele Silos (1673)10, indice della 
considerazione e dell'ammirazione verso il lavoro 
dei più virtuosi scalpelli operanti nella Roma del 
tempo, i cui laboratori erano diventati talvolta 
oggetto di visita anche da parte di illustri 
personalità. 
Nel corso degli anni nuove ricerche d'archivio 
hanno fatto emergere testimonianze che si sono 
rilevate utili apporti alla ricostruzione del lavoro 
degli scultori nella Roma sei-settecentesca, si pensi 
soprattutto agli inventari delle botteghe dei più 
significativi artefici: Alessandro Algardi11, Gian 
Lorenzo Bernini12, Francesco Aprile13, Pierre-
Etienne Monnot14, Domenico Guidi15 e, come si è 
detto, Ercole Ferrata16. Le risultanze di tali indagini 
hanno consentito di varcare la soglia di questi 
laboratori, permettendo di recuperare dati 
significativi sull'organizzazione di questi spazi e sui 
materiali contenuti al loro interno, svelando 
talvolta un interesse collezionistico inaspettato. 
Accanto a un'esigenza strettamente legata al 
mestiere, alcune personalità "affermano" l'interesse 
a riunire entro il proprio laboratorio ampie e 
sfaccettate raccolte di bozzetti, modelli, calchi e 
disegni: come dimostrano gli inventari delle 
botteghe di Domenico Guidi e di Ercole Ferrata 
recentemente analizzati da Cristiano Giometti17 e 
da Elena Bianca Di Gioia18. In particolare Guidi 
evidenzia un chiaro intento di usare la bottega e il 
materiale in essa contenuto a fini autocelebrativi, 
che culmina con l' "esposizione" nel 1686 del 
gruppo statuario destinato alla corte francese, La 
Storia che scrive le gesta di Luigi XIV, presso il suo 
studio di via dell'Armata: lo spazio deputato al 
lavoro diviene così un palcoscenico dove sfilano 
personaggi del calibro di Cristina di Svezia19. 
Ferrata, pur non essendo estraneo ai riti della 
società romana del tempo20, attraverso il 
considerevole numero di manufatti in terracotta, 
legno, gesso e cera raccolti, sembra interessato a 
perseguire non solo una finalità didattica, come 
dimostra il suo lascito testamentario21, ma a 
soddisfare anche un intimo desiderio 
collezionistico22. Lo scultore aveva messo insieme 
nel corso della sua vita artistica oltre seicento 
manufatti, una considerevole quantità e qualità di 
materiale comprendente gli studi di proprie opere, 
di allievi poi diventati collaboratori (Francesco 
Aprile, Giovanni Battista Foggini, Melchiorre 

Cafà), nonché di artisti del passato (Michelangelo, 
copie dall'antico) e coevi (Gian Lorenzo Bernini, 
François Du Quesnoy, Giuliano Finelli, Giovanni 
Paolo Schor), oltre all'amato maestro Alessandro 
Algardi23. Inoltre la costante frequentazione della 
bottega berniniana e, in particolare, di quella 
algardiana, non trascurando la collaborazione con 
altri artisti, posero Ferrata in una posizione 
privilegiata di contatto con stimolanti esempi 
stilistico-formali, che arricchirono il suo 
immaginario visivo e quindi il patrimonio della sua 
bottega, definendo così un credo artistico a cui 
educò anche gli allievi. 
Di differente natura fu però la "scuola" frequentata 
dal giovane Ferrata. Il padre Giovanni Pietro, come 
da tradizione familiare, lo indirizzò al mestiere24 
affidandolo alle cure dello scultore Tomaso 
Orsolino25, seguendo rotte migratorie consolidate 
nel corso del secolo precedente, che muovevano 
dalla Valle d'Intelvi e che conducevano sino alla 
città di Genova numerosi giovani e maestri già 
formati26. Dovevano essere stati la comune origine 
lombarda e il legame di parentela che univa un 
congiunto del padre a Orsolino a determinare tale 
scelta27; un ulteriore elemento decisivo fu 
probabilmente la fama di cui godeva lo scultore28. 
Nell'imposta straordinaria del 1630, indetta per il 
rinnovo delle mura genovesi, il nome di Tomaso 
Orsolino risultava tra i maggiori contributori, 
segno di una fiorente attività. Entro questa sorta di 
anagrafe degli Sculptores, sive Scalpellini attivi in città 
figurano anche Francesco e Antonio Ferrata, forse 
legati attraverso qualche vincolo famigliare con 
Ercole, attivi come semplici lavoranti29. Sorprende 
non trovare il nome di Ercole: si potrebbe 
ipotizzare che, sebbene attivo entro quella bottega, 
fosse stato inviato in quel tempo da Orsolino a 
operare nella Certosa di Pavia30; ciò sembrerebbe 
trovare una conferma in quanto scritto da 
Baldinucci che ancorava la presenza di Ferrata 
proprio agli anni in cui lo studio orsoliniano era 
impegnato in quel cantiere31. Al momento lo stato 
degli studi non consente di definire con certezza la 
cronologia del periodo dell'accartatio del giovane 
Ferrata32, occorre pertanto affidarsi a quanto 
riferisce Filippo Baldinucci nella sua biografia, 
prima fonte per il settennale apprendistato 
genovese che può essere verosimilmente fissato in 
uno spazio temporale compreso tra la metà del 
terzo e la metà del quarto decennio del secolo33. 
La formazione ricevuta presso l'industrioso 
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laboratorio del conterraneo Orsolino educò Ferrata 
a una fedele ripetizione del lavoro del capobottega, 
lasciando pochi margini per una crescita artistica. 
Del resto la concezione del lavoro delle maestranze 
lombarde stanziatesi nel contesto genovese 
affiancava all'aspetto strettamente commerciale 
(compravendita del marmo, gestione diretta di 
cave) la produzione artistica, e in tal senso 
Orsolino è un perfetto prototipo in quanto coniuga 
entrambe le attività. Tale ambivalenza di ruoli 
indusse la folta schiera di scalpellini e di scultori a 
organizzarsi in una corporazione34. I capitoli 
dell'Arte degli scultori e marmorari lombardi, 
compilati nel 1600 e riscritti nel 168935, 
codificavano anche la prassi dell'apprendistato - 
pratica rimasta in uso sino alla prima metà del 
XVIII secolo36 - che veniva formalizzata di volta in 
volta dal maestro di fronte a un notaio, proprio 
come doveva aver fatto Tomaso Orsolino con 
Giovanni Pietro Ferrata. 
In assenza del contratto con cui Ercole venne 
affidato a Orsolino, sembra ragionevole ipotizzare 
che la sua educazione rispecchiasse i parametri 
indicati in altri documenti della stessa natura, che 
numerosi si conservano presso l'Archivio di Stato di 
Genova. Come messo in evidenza da Luigi Alfonso, 
il carattere ripetitivo delle formule notarili negli 
accordi intercorsi tra le parti permette di restituire 
alcuni tratti essenziali di tali apprendistati: durata 
di 6 o 7 anni, allontanamento dalla bottega previsto 
solo in caso di malattia, impegno da parte del 
maestro a far disegnare e modellare l'allievo, 
permesso di alcuni mesi per stare con la famiglia a 
metà del percorso formativo e, al termine 
dell'accartatio, rilascio di licenza, abiti da lavoro - 
un vestito e un grembiule - e strumenti per 
esercitare il mestiere di scultore. Le parole di 
Filippo Baldinucci sembrano confermare le 
principali tappe di questo programma educativo 
che consistevano nell’esercizio della pratica del 
disegno - «due ore del giorno per disegnare» -, 
nell'acquisizione di una capacità nel modellare e 
quindi di scolpire e rifinire il marmo; «il rimanente 
del tempo doveasi [...] spendere in servire alla 
stanza ed al maestro in ogni più faticosa 
faccenda»37, secondo una severa disciplina che 
prevedeva anche punizioni corporali38. Il metodo 
didattico adottato da Orsolino - far disegnare e 
modellare gli apprendisti39 - rispecchiava 
sostanzialmente quanto indicato anche dalla 
trattatistica40, come nelle Osservazioni della Scoltura 

Antica di Orfeo Boselli41; tali pratiche erano 
caldeggiate anche dagli stessi artisti del contesto 
romano: Algardi impegnava i propri allievi nel 
modellare42, Gian Lorenzo Bernini, durante il suo 
soggiorno francese, consigliava ai giovani la 
simultanea pratica del disegno, del dipingere, del 
modellare e quindi dello scolpire, per alternare 
all'esercizio della copia quello dell'ideazione e della 
realizzazione nel marmo43. 
Rispetto a quanto scritto da Boselli, praticato da 
Algardi e indicato da Bernini, e riscontrabile nel 
patrimonio delle botteghe della Roma seicentesca - 
dove sono numerosi bozzetti e modelli -, i 
laboratori dei lombardi genovesizzati presentavano 
presumibilmente come exempla didattici solo le 
opere prodotte dal titolare. Purtroppo le fonti, 
compresi gli inventari sino ad oggi noti, al di là di 
rubricare i marmi e gli strumenti del mestiere, non 
indicano la presenza di modelli e di bozzetti, che 
pure non dovevano mancare entro tali spazi, sia per 
l'esercizio dei giovani sia come materiale di lavoro. 
L'insegnamento proposto era verosimilmente 
finalizzato ad educare i garzoni alla copia delle 
sculture del maestro, replicarne lo stile, rendendo 
in tal modo più proficuo l’operato della bottega e 
al contempo più mimetica l'azione dei diversi 
scalpelli che si trovavano a lavorare insieme. Tale 
ipotesi sembra trovare conferma in quanto 
raccontato anche da Baldinucci, che descrive 
Ferrata impegnato a riprodurre in scala ridotta le 
opere di Orsolino «avendo loro spaccio per Francia 
e Spagna, eran d'ajuto al giovane per pagare la 
dozzina»44. 
Del resto l'elenco degli scultori e scalpellini tassati 
nel 1630 dalle autorità genovesi appare 
esemplificativo per comprendere come fossero 
strutturati tali laboratori: accanto al capobottega 
operavano maestranze, il cui numero poteva 
variare a seconda della quantità di lavoro, 
specializzate anche in particolari fasi operative 
(segadori, lustradori), e i giovani apprendisti che non 
avevano ancora compiuto la loro accartatio, ma che 
a vario titolo contribuivano all’attività della 
bottega45. L’impegno profuso dal giovane Ercole, 
che egli associava a una naturale predisposizione, 
gli consentì probabilmente di incrementare in 
fretta le proprie capacità: è plausibile infatti che 
Ferrata sia passato agilmente da lavori più seriali, 
come la rinettatura dei blocchi scolpiti, all'impegno 
diretto sul marmo sotto la supervisione di 
Orsolino. La pratica di impiegare gli allievi più abili 
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sembra trovare riscontro nelle parole dei consoli 
dell'Arte, Gio. Tomaso Orsolino46, cugino di 
Tomaso, e Francesco Traversa, i quali attestavano 
nel 1665 che «quando un garzone è accartato qui in 
Genova con qualche maestro della nostra arte et ha 
qualche habilità, et hà imparato l’arte per tre' anni 
suole guadagnare al maestro soldi ventisei in 
ventiotto il giorno moneta di Genova corrente»47. 
Ferrata, condotti a termine i sette anni del suo iter 
formativo, avvertì però il desiderio di affrancarsi da 
un contesto che non gli avrebbe permesso una 
crescita della propria individualità artistica, 
trasformandolo nella migliore delle ipotesi in un 
abile esecutore di formule scultoree ben 
consolidate. Pertanto allo scadere del periodo 
dell'accartatio e in virtù dei denari messi insieme 
scelse di imbarcarsi alla volta di Napoli, per 
compiere il salto di qualità nella professione48. 
In effetti la produzione scultorea nella Genova in 
cui soggiornò Ferrata era dominata dalla 
corporazione degli scultori e dei marmorari 
lombardi49, l'arrivo di Pierre Puget era ancora 
lontano e la presenza di poche personalità 
vivacizzavano tale contesto; tra queste il toscano 
Francesco Fanelli50, che lavorava sia il marmo sia il 
bronzo, e il raffinato Leonardo Mirano51. L'assoluto 
controllo esercitato dall'Arte prevedeva una 
suddivisione del lavoro tra i vari maestri iscritti, 
che in caso di cantieri più impegnativi potevano 
associarsi nella lavorazione del manufatto lapideo, 
determinando di fatto il perdurare di una stagnante 
uniformità nei modelli proposti e, al contempo, 
nella resa plastica e nella caratterizzazione delle 
superfici. Il protrarsi di una tradizione che faceva 
capo a una cultura di matrice classicista manierata 
era altresì alimentata da una committenza che si 
mostrava appagata «di una forma di decoro 
conservatoristicamente garantita dallo "standard" 
della produzione delle botteghe locali»52. 
Un’attenta osservazione dei manufatti scultorei 
prodotti dagli atelier "lombardi" consente di 
riconoscere in essi i parametri richiesti dalla 
committenza nelle formule contrattuali. All'artista 
veniva domandato innanzitutto di garantire la 
qualità della materia lapidea, talvolta precisando 
anche il nome della cava da cui estrarre il marmo 
statuario, onde evitare quelle impurità che 
potevano emergere nel corso del lavoro; lo 
scultore doveva poi assicurare una buona fattura 
nell’intaglio e nella rifinitura dell'opera, secondo 
parametri più volte espressi nei contratti di 

committenza. Ciò, ad esempio, si evince nella 
promissio del 1630 con cui lo scultore Gio. 
Domenico Amadeo si impegnava a scolpire le 
statue per le porte del coro della distrutta chiesa 
genovese di San Francesco di Castelletto, 
assicurando la committenza sull’impiego di un 
«Marmo del Polvasso bello, bianco, lustro, ben 
lavorato e finito»53. 
La bottega, coordinata dal titolare, poteva 
condurre a buon fine l'opera attraverso una 
razionale organizzazione del lavoro suddivisa in due 
fasi principali: in un primo momento le forme 
venivano delineate nel marmo sulla base di un 
modello, attraverso la rimozione della materia 
lapidea con l'impiego della tradizionale 
strumentazione - subbie, scalpelli, trapani e gradine 
-, rispecchiando però nella definizione ultima dei 
volumi lo stile del maestro. In un secondo tempo si 
agiva sulle superfici lapidee per creare la pelle delle 
sculture: per prima cosa si smorzavano i segni dei 
ferri precedentemente adoperati attraverso l'uso 
per sfregamento del raschietto, della raspa e della 
lima; si impiegavano sostanze abrasive, come la 
pomice, per levigare il marmo uniformemente e, 
per ottenere l'effetto di lustro e finito conforme a 
quanto richiesto dalla committenza, si adoperavano 
sostanze organiche come ossa animali polverizzate. 
Per esemplificare tale uso della strumentazione si 
osservino alcuni lavori di Tomaso Orsolino, come 
la Madonna con il Bimbo nella chiesa di Santa Maria 
delle Vigne (1616), una delle prime opere 
dell'artista, dove un morbido modellato mette in 
risalto l'anatomia e una indifferenziata lucidatura 
delle superfici lapidee trasforma il marmo quasi in 
un oggetto di oreficeria (Fig. 1). Anche 
nell'originale paliotto della cappella Raggi, 
realizzato a metà del terzo decennio del secolo 
entro la chiesa genovese del Gesù, Orsolino nel 
raffigurare il Presepe (Fig. 2)54 impagina la sua 
composizione in maniera palmare, inserendo le 
figure su diversi piani paralleli, nello stiacciato del 
fondale sino al tutto tondo dei personaggi collocati 
in primo piano, caratterizzando le superfici con la 
medesima finitura, ad eccezione del paesaggio dove 
pascolano placidamente delle greggi definite con 
subbia e gradina (Fig. 3). Le fasi lavorative sul 
marmo si rivelano nel San Matteo e l'angelo (Fig. 4), 
posto nella medesima chiesa qualche anno prima, 
dove Orsolino fa un impiego massiccio del trapano 
nella definizione delle volumetrie. La serie di 
questi piccoli fori serviva a scavare la materia in 
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maniera meno traumatica e allo stesso tempo 
permetteva allo scalpello di definire le forme: 
profilare le pieghe delle vesti, delimitare le ciocche 
dei capelli e le pupille degli occhi dell'Evangelista e 
dell'angelo (Fig. 5). Molto probabilmente l'artista 
non è riuscito a rimuovere questi segni prima della 
messa in opera della scultura oppure, vista la 
posizione defilata entro la nicchia laterale del 
presbiterio, deve aver scelto di non cancellarli. 
Ma quanto rimase di questo imprinting orsoliniano 
nel linguaggio e nel gusto di Ercole Ferrata? Se si 
esaminano il Sant'Antonio da Padova (Fig. 6), 
eseguito nel 1647 per la nicchia della facciata 
dell'oratorio di Sant'Antonio de' Nardis a L'Aquila55 
e il San Tommaso d'Aquino (Fig. 7) nella chiesa 
napoletana di Santa Maria la Nova, sembra di poter 
riscontrare una certa familiarità con le figure di 
Orsolino, sintetizzabile in qualche modo attraverso 
le parole adoperate da Baldinucci per descrivere i 
lavori orsoliniani: «Diede alle sue figure buon 
posare [...] e messele bene insieme»56. 
L'osservazione a una distanza ravvicinata di queste 
sculture rivela infatti l'adesione di Ferrata a quanto 
enunciato nella produzione artistica dal suo primo 
maestro: una chiara articolazione delle forme, una 
pacata espressione dei volti, un'uniforme lustratura 
delle superfici lapidee e uno spiccato gusto per il 
minuto. Al contempo l'artista afferma un modo 
personale nell'articolare il fraseggio dei panneggi 
che si dispiegano in maniera più tesa, acquisendo 
così una maggiore eleganza; introduce inoltre una 
prima differenziazione delle superfici del marmo 
visibile nella conduzione della capigliatura di San 
Tommaso, dove il caratteristico segno della gradina 
modula la ricezione della luce sul marmo (Fig. 8). 
Entro il contesto napoletano Ferrata poteva aver 
respirato le prime brezze della cultura barocca 
romana attraverso l'opera di Giuliano Finelli e di 
Cosimo Fanzago, quest'ultimo lombardo come lui, 
con i quali collaborò, per poi “approdare” nella 
città pontificia nel 1647. 
Certo il confronto con l'ambiente romano dovette 
significare per Ferrata una nuova tappa nella 
personale evoluzione artistica: nel mettere il 
proprio scalpello al servizio dei più importanti 
atelier, quelli di Algardi e di Bernini, egli si poneva 
a diretto contatto con quanto di più all'avanguardia 
si stesse producendo nell'Europa del tempo.  
L'eccezionale qualità e varietà degli artisti operanti 
nella caleidoscopica Roma barocca è documentata 
nella cospicua collezione di bozzetti e modelli che 

Ferrata mise insieme nell'arco della sua esistenza: 
un materiale di lavoro che lo scultore raccolse 
"bulimicamente" per studiare le idee compositive 
più riuscite. Nelle stanze dove Ferrata era solito 
lavorare erano disposti, su tavoli, scansie e nicchie, 
i manufatti che palesano i suoi orizzonti culturali, a 
cominciare dalle terrecotte e dai gessi di François  
du Quesnoy, raffiguranti porzioni di statue antiche 
come il torso del Belvedere, teste nonché putti. A 
fronte di una sola terracotta di Giuliano Finelli, 
riferibile forse al periodo napoletano, e di un 
numero contenuto di lavori di Bernini, copiosa è la 
presenza di terrecotte e gessi di Algardi ereditati da 
Ercole57; tra questi compaiono più parti del 
bassorilievo raffigurante L’incontro di San Leone 
Magno e Attila, pala marmorea realizzata per la 
basilica di San Pietro, le teste di San Filippo Neri e 
dell'Angelo della statua in Santa Maria in Vallicella 
e il capo in creta cotta di San Nicola da Tolentino, 
parte del gruppo scultoreo posto sull'altare 
maggiore dell'omonima chiesa. Quest'ultimo è uno 
di quei manufatti tradotti nel marmo da Ferrata 
quando operava presso la bottega di Algardi, 
mentre lo studio dell'Angelo di Santa Maria del 
Popolo e la creta cruda insieme al modello della 
statua di Santa Caterina da Siena, scolpita 
quest’ultima per la cappella del Voto nel Duomo di 
Siena, testimoniano la sua partecipazione alle 
imprese berniniane. 
Frequentando le botteghe di questi maestri Ferrata 
aveva accesso alle stanze dove si scolpiva il marmo: 
qui poteva osservarli all'opera e comprenderne i 
processi lavorativi, che culminavano nella 
caratterizzazione delle superfici lapidee secondo 
consueti criteri e precisi fini estetici. 
Una ricognizione sulle tecniche scultoree impiegate 
da alcuni artefici della Roma barocca, con cui 
Ercole entrò in contatto direttamente o per mezzo 
delle loro sculture - Gian Lorenzo Bernini, 
Giuliano Finelli, François du Quesnoy, Alessandro 
Algardi -, permette di capire come si sviluppò 
l'opera di questo artista e quali furono gli apporti 
determinanti, anche nella distanza delle scelte 
operate, che indirizzarono la sua tecnica e quindi il 
suo stile. 
In effetti questi continui confronti e stimoli 
avevano condotto lo scultore lombardo alla messa a 
punto di un riuscito milieu culturale equidistante 
dalla maniera berniniana e algardiana58.  
L'attività di Ferrata, costante entro la bottega del 
suo maestro Algardi fino alla sua morte (1654) ed 
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episodica in quella di Bernini, si affianca all'operato 
di altri collaboratori: più misurata la composizione 
dello studio dell'artista bolognese, che 
comprendeva artisti capaci di operare su più 
materiali come marmo, stucco, legno e bronzo. 
Tra questi artefici sono lo stesso Ercole e il più 
giovane Domenico Guidi, che si ritrovarono a 
lavorare insieme dopo gli anni napoletani59. 
L'organizzazione dell'officina di Bernini, secondo 
quanto constatato da Wittkower, nelle maggiori 
imprese arrivava a contare «non meno di 
trentanove scultori. Il che significava che ogni 
scultore di Roma che avesse un minimo di valore 
operava per lui [...] non erano altro che mani, 
numerose mani che moltiplicavano le sue»60. In 
effetti tra i tanti talenti di Bernini si deve 
riconoscere la capacità nel gestire schiere di artisti 
che non si erano educati sotto la sua guida, 
mantenendo tuttavia un'unità di stile anche nelle 
committenze più articolate: poteva capitare che 
nella lavorazione di un marmo si avvicendassero 
più di uno scultore, come accade nella Verità del 
Monumento funebre di Alessandro VII (1671-78) posto 
nella basilica di San Pietro61. 
La proficua organizzazione del lavoro, sia in 
Algardi sia in Bernini, prevedeva che gli assistenti - 
scultori pienamente formati e taluni con un'attività 
autonoma - trasponessero fedelmente nel marmo i 
modelli predisposti, sotto l'attenta direzione del 
maestro. 
Sulla scena romana Ferrata esordì nel 1647 in veste 
di collaboratore nella prolifica bottega berniniana, 
all'epoca impegnata nella decorazione della navata 
di San Pietro: un'esperienza di primaria importanza 
che consentiva allo scultore di inserirsi 
immediatamente nel gotha artistico romano62. 
Nonostante il soggiorno napoletano avesse portato 
Ercole ad ampliare la propria cultura, la concezione 
del manufatto scultoreo e il modo di lavorare il 
marmo di Bernini dovevano apparire ai suoi occhi 
una novità assoluta e risultare pure estranei alla 
propria indole di artista63. 
Nel corso delle collaborazioni con l'ambito 
berniniano, che si articolarono tra il quinto e il 
settimo decennio del secolo, Ferrata ebbe modo di 
meditare su alcune di queste originali proposte, 
come dimostrano la presenza entro la propria 
bottega di bozzetti e schizzi di Bernini. Tuttavia, 
l'artista non manifestò interesse verso taluni aspetti 
della concezione berniniana, come l'uso di 
un'illuminazione direzionata per l'opera scultorea, 

un elemento proprio della pittura - «la luce è 
essenziale, interna all'opera come in una tela di 
Caravaggio»64 -, pensando piuttosto le proprie 
opere in relazione con una luce diffusa65. 
L'attenta regia berniniana del dato luminoso non 
solo caratterizzava le opere più complesse, come le 
cappelle Raimondi e Cornaro66, ma anche le 
singole sculture, condizionando anche l'esito del 
lavoro sul marmo, come attestano pure le fonti. 
Paul Fréart de Chantelou raccontava infatti come 
Bernini, terminato il busto di re Luigi XIV, 
cercasse un luogo appropriato dove esporlo, 
arrivando a far chiudere le persiane alle finestre 
«per poter far venire la luce dall'alto»67.  
Nell'intenzione di Bernini l'inserimento di tale 
fonte luminosa doveva "colorare" i propri 
manufatti modulando la ricezione della luce sulle 
superfici lapidee attentamente lavorate e 
variamente rifinite.  
La qualità pittorica della tecnica scultorea 
berniniana è riscontrabile in diversi manufatti 
dell'artista ed espressa secondo due principali 
lavorazioni: una attraverso un raffinato lavoro 
tende a restituire la qualità sensoriale dei materiali 
imitati, come incarnati, stoffe e capelli; un altro 
modus operandi disattende tale mimesi lasciando 
visibili, in una sorta di non-finito, le tracce degli 
strumenti adoperati, affermando in tal modo 
l'operato dello scultore. 
Nel Ritratto di Costanza Bonarelli (Fig. 9), eseguito 
nel quarto decennio del Seicento, l'impiego della 
tecnica è al servizio della restituzione di un 
palpabile e fugace attimo di vita privata. I torniti 
volumi del volto e del seno della donna sono resi 
per mezzo di una materia estremamente lavorata: 
ogni traccia di scalpello o di gradina impiegata nella 
fase di definizione delle forme è stata cancellata con 
l’uso di raspe, le cui scalfitture si intravvedono in 
alcuni dettagli sul marmo. Con il successivo 
impiego di abrasivi la materia è stata lustrata solo in 
alcune zone, sino ad evocare la parvenza di una 
giovane «epidermide calda e colorata»68, come 
accade anche in altre figure berniniane quali la 
Carità del Monumento di Urbano VIII (Fig. 10). 
Bernini accosta alle superfici perfettamente polite e 
in parte lustrate degli incarnati, su cui scivola la 
luce, la definizione della veste mediata attraverso i 
tagli dello scalpello che creano le increspature della 
camicia in mussola di cotone, dove le maggiori 
profondità sono ricavate con l'azione del trapano. 
La soluzione adottata per la descrizione della 
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scomposta capigliatura della donna contribuisce 
inoltre a restituire l'immediatatezza del ritratto, 
grazie alla sua vivacità chiaroscurale. Attraverso 
l'uso di gradine viene individuata la sua volumetria 
d'insieme e allo stesso tempo delineato 
l'andamento dei singoli capelli, con l'effetto di 
creare una superficie ruvida dove la luce viene 
assorbita permettendo così una variegata 
modulazione di sfumature; alcune ciocche sono poi 
rialzate dal viso attraverso le punte del trapano, 
dando origine a zone d'ombra di maggiore 
intensità. 
Il ritratto di Costanza era un'opera di grande 
intimità che l'artista concepì e realizzò 
esclusivamente per sé stesso. Tuttavia il medesimo 
procedimento è adottato da Bernini anche nella 
ritrattistica ufficiale: a tal riguardo si osservi il Busto 
del cardinale Scipione Borghese (Fig. 11), scolpito 
qualche anno prima, dove l'accorto uso dei ferri è 
al servizio di una restituzione nobile dell'effigiato. 
In alcune opere il lavoro dello scultore sulle 
superfici lapidee viene enfatizzato e lasciato a vista, 
come nel caso del San Longino in San Pietro (1635-
38), dove la tramatura creata dalla gradina 
caratterizza l'intera figura (Fig. 12) o ancora nel 
volto di papa Urbano VIII, scolpito a metà del 
quarto decennio del secolo e posto nel Palazzo dei 
Conservatori, in cui Bernini privilegia la 
restituzione delle fattezze del ritratto attraverso 
una tecnica scultorea che, prendendo a prestito un 
termine riferito alla pittura, si potrebbe definire 
compendiaria. Il volto del pontefice è infatti 
definito attraverso il regolare segno lasciato dalla 
gradina sul marmo, che fa affiorare un'immagine di 
forte immediatezza e grande vigore (Fig. 13). Tale 
uso della strumentazione, oltre ad avere una chiara 
valenza espressiva, intende celebrare il lavoro dello 
scultore grazie alla padronanza della tecnica. Nel 
mai sopito paragone tra le arti, riaccesosi nel 1612 
entro la cerchia dei fiorentini a Roma69, Bernini 
affermava in questo modo la supremazia dell'arte 
scultorea sulle arti sorelle, una consapevolezza, 
confermata dai suoi successi, che consentiva 
all'artista di ricevere Cristina di Svezia nel suo 
atelier con indosso i propri abiti da lavoro, che la 
stessa regina volle toccare con mano in segno di 
stima 70. 
Tra i virtuosi scalpelli della Roma seicentesca 
bisogna annoverare anche Giuliano Finelli con cui 
Ercole Ferrata collaborò durante la sua permanenza 
a Napoli71 e del quale possedeva una creta cotta72. 

L'artista toscano, che per un periodo lavorò 
all'ombra di Bernini, è l'autore di uno dei brani di 
scultura più sorprendenti e celebrati dai 
contemporanei: la trasformazione delle dita di 
Dafne in foglie d'alloro nell'Apollo e Dafne 
berniniano. Dopo aver abbandonato la bottega di 
Bernini, Finelli si dedicò a una carriera autonoma, 
confermando quelle doti di abile lavoratore del 
marmo che trovano una significativa testimonianza 
nelle diverse fonti coeve in cui è celebrato 
soprattutto come valente ritrattista73. 
Antonia Nava Cellini per prima ridisegnò la figura 
dello scultore, restituendo al suo catalogo alcune 
opere attribuite ad altri74, come del resto ha fatto 
in seguito anche Jennifer Montagu75. Finelli 
manifesta sin dagli esordi una formidabile abilità 
nello scolpire il marmo, che lo pose all'attenzione 
di Pietro e Gian Lorenzo Bernini, i quali lo vollero 
come collaboratore. Tale manualità doveva avere 
origine nella consuetudine di Giuliano con il 
materiale lapideo: il padre Domenico era infatti 
mercante di marmi e lo zio Vitale uno scalpellino e 
marmoraro76. 
Il caratteristico lavoro dell'artista, che sviluppa in 
chiave personale il naturalismo berniniano, si fonda 
sulla convinzione del solido impianto del manufatto 
scultoreo derivante dal blocco di marmo, che ben 
si evidenzia, ad esempio, nel Ritratto di Michele 
Damasceni Peretti al Bode-Museum di Berlino, 
scolpito nei primi anni Trenta (Fig. 14). L'opera è 
inoltre rivelatrice del modo di lavorare di Giuliano, 
che procedeva determinando per primi i volumi e 
le forme con la massima profondità per poi 
avanzare nella lavorazione verso le parti più 
aggettanti, come si evidenzia nel confronto tra il 
volto e le mani del nobile poste in primo piano. 
L'iniziale definizione delle masse nel marmo è stata 
fatta per mezzo dell'azione sinergica del trapano, 
che traccia una successione di fori, uniti poi da uno 
scalpello o una subbia: se si osserva attentamente la 
scultura nella porzione sbozzata sono ancora ben 
visibili le tracce di tale fase lavorativa (Fig. 15). Il 
modellato è perlopiù delineato con delle gradine a 
tre e quattro denti: la peculiare tessitura creata da 
questo strumento è leggibile nella manica del 
braccio destro e in parte nell'interstizio tra le dita 
della mano; le stesse dita sono state delineate 
alleggerendo la materia con una piccola punta di 
trapano e uno scalpello usato di taglio. Sono infine 
riconoscibili i peculiari graffi di una lima con una 
filettatura da raspa, contraddistinta da piccole 
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punte, privilegiata per la lavorazione delle superfici 
curve in vista della loro rifinitura, come si può 
notare nella mano sinistra. 
Finelli nei suoi marmi era solito indugiare sugli 
elementi descrittivi dove poteva dimostrare la sua 
abilità. Tale scelta travalica il semplice desiderio di 
riscatto dopo la fuoriuscita dalla bottega 
berniniana, rispecchiando il tratto distintivo 
dell'operato dello scultore, che amava esaltare la 
materia pittoricamente attraverso il proprio 
virtuosismo tecnico, privilegiando l'uso del 
trapano: per mezzo di questo strumento l'artista 
alleggerisce la materia, come si può notare nelle 
ciocche dei capelli che ricadono sulla nuca della 
Santa Cecilia posta in Santa Maria di Loreto (Fig. 
16). Così nell'intensa ritrattistica finelliana le 
superfici lapidee, pur restituendo vividamente la 
qualità epidermica degli effigiati, raggiungono 
l'effetto di un tormentato modellato per via di un 
minuzioso lavoro, come si può osservare nel 
Ritratto di Michelangelo Buonarroti il Giovane e nel 
Busto di Francesco Bracciolini, databili entrambi al 
1630. Il marmo, polito dalle tracce degli strumenti 
impiegati, è qualificato con l'uso di una serie di 
scalpelli che segnano la fronte e delineano le rughe 
tra le sopracciglia, moltiplicando delicati effetti 
chiaroscurali. L'angolo esterno dell'occhio si 
allunga in una naturale linea d'espressione ottenuta 
con l'impiego del dente di cane, una gradina con 
due larghi denti (Fig. 17); mentre per definire la 
barba, i baffi e i capelli arruffati dal vento Finelli 
accentua le zone d'ombra impiegando 
generosamente il trapano (Fig. 18). Sempre 
attraverso l’uso di questo strumento, coadiuvato 
dall’azione della  gradina e dello scalpello, l'artista 
toscano si impegna in un tour de force per il Ritratto 
di Maria Barberini Duglioli: la lavorazione dei 
merletti, della veste e del gioiello a forma di ape, 
allusivo all'arma araldica dei Barberini, fanno 
vibrare incensantemente la superficie del marmo 
qualificandola con una vasta e contrastata gamma 
chiaroscurale (Fig. 19). La consistenza morbida 
dell'ampio panneggio del mantello che avviluppa e 
nobilita il busto di Buonarroti è la medesima che 
avvolge, attraverso un variegato gioco di pieghe, 
anche Santa Cecilia, "sorella" delle figure muliebri 
dipinte da Pietro da Cortona (Fig. 20). La 
costruzione del turgido modellato è comprensibile 
osservando i sottosquadri, dove si intuisce 
l'impiego del trapano: una sequenza di fori delinea 
l'andamento delle linee dei panni, intagliate in un 

secondo momento con un piccolo scalpello (Fig. 
21). 
Definito da parte della critica come «l'Algardi» 
della seconda generazione del barocco romano, 
Ercole Ferrata tese a «un classicismo di origine 
algardiano»77, che trova nell'opera di François du 
Quesnoy una reale fonte d'ispirazione per un 
recupero dell'antico, come si può notare nella 
Sant’Agnese e nella pala marmorea raffigurante il 
Martirio di Santa Emerenziana, opere realizzate per la 
chiesa di Sant'Agnese in Agone. 
Effettivamente il Fiammingo78, di cui Ferrata 
custodiva nel proprio studio diversi bozzetti 
raffiguranti copie dall’antico, i putti di Santa Maria 
dell’Anima, il Sant’Andrea e una testa femminile, 
forse da identificare con la Santa Susanna79, 
dimostra nei suoi manufatti un’adesione ai soggetti 
e alle soluzioni iconografiche tratte dalla statuaria 
antica: si pensi ai bassorilievi istoriati della Galleria 
Doria-Pamphilj e alla Santa Susanna nella chiesa 
romana di Santa Maria di Loreto (Fig. 22). Proprio 
quest'ultima opera, una delle statue più apprezzate 
nella Roma del tempo, consente di notare come 
nel proprio lavoro sul marmo Du Quesnoy 
caratterizzi le superfici con delicati trapassi 
chiaroscurali, circoscrivendo l’uso del trapano alla 
sola costruzione del modellato. Così avviene nella 
definizione delle ciocche dei capelli della giovane 
martire, che mostrano prevalentemente i segni di 
uno scalpello usato ad angolo e la tessitura creata 
dal passaggio di una gradina (Fig. 23), così come 
nelle pieghe della parte inferiore della subùcula 
(Fig. 24), il cui andamento perpendicolare è 
tracciato con uno scalpello, mentre la parte 
superiore della stessa tunica, prima lavorata con lo 
scalpello, è in un secondo momento connotata dal 
delicato tratteggio di una gradina (Fig. 25). 
A partire dagli scritti di Giovanni Pietro Bellori 
François du Quesnoy e Alessandro Algardi80 
vengono indicati come i baluardi del classicismo 
entro la stagione barocca, un'attestazione rinnovata 
nel tempo dalla critica, se si eccettua la voce di 
Jennifer Montagu che per lo scultore bolognese ha 
ritenuto più opportuno parlare di "naturalismo"81. 
Si è già accennato come parte della ritrattistica 
finelliana sia stata a lungo assegnata ad Algardi82. In 
realtà i due scultori intorno al 1630 si 
frequentavano e il bolognese, a contatto con il più 
esperto collega, ebbe modo di implementare le 
proprie conoscenze, assimilandone alcune soluzioni 
compositive e tecniche83. 
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Rispetto Finelli, Algardi impiega il trapano 
soprattutto per delineare e definire; tale utilizzo si 
può riscontrare nell’imponente pala con L’incontro 
di San Leone Magno e Attila (Fig. 26) dove l’artista 
stacca e definisce con l’azione di diverse punte le 
figure inserite nello sfondo, come il vescovo posto 
a ridosso di San Leone Magno (Fig. 27). Intorno 
alla mitria dell’alto dignitario i fori del trapano 
sono riconoscibili, mentre nelle parti più visibili 
essi sono stati cancellati con il passaggio di uno 
scalpello stretto, l’unghietto, che può spingersi in 
profondità per tracciare le scanalature e i 
sottosquadri. 
Dalle opere monumentali ai busti ritratto Algardi 
predilige forme individuate con chiarezza e un 
modellato per ampi piani che traduce per mezzo di 
una tecnica scultorea di raffinata delicatezza, 
calibrando in tal modo morbidi effetti di luce e 
d’ombra sulle superfici lapidee. I ritratti di Muzio, 
Roberto e Lelio Frangipane, scolpiti a metà del 
quarto decennio del secolo per la chiesa di San 
Marcello al Corso, sono caratterizzati da un intenso 
e intimo naturalismo, ottenuto attraverso una 
descrizione fatta con pochi tratti essenziali (Fig. 
28). L'artista bolognese fa un uso misurato del 
trapano, lasciando intravvedere i caratteristici fori 
solo in alcuni dettagli, come nelle barbe, nei capelli 
e nella definizione delle pupille (Fig. 29), anche se 
nel ritratto di Antonio Cerri indugia nel lavoro di 
traforo dei laccetti della camicia, di finelliana 
memoria (Fig. 30). Algardi si affida al lavoro dello 
scalpello per modellare sensibilmente la materia e 
al contempo per connotare le superfici, 
adoperando tale strumento ad angolo, di piatto e di 
taglio per ottenere diversi esiti: così le rughe dei 
volti sono realizzate con il bordo dello scalpello, 
l'incisione è poi smorzata con il passaggio di 
abrasivi, mentre la barba appena accennata sulle 
guance e il mento di Muzio Frangipane, oltre ad 
avvalersi di tale ferro, è delineata con un 
ferrotondo (Fig. 31). 
Nella definizione della pelle marmorea lo scultore 
non accentua la diversificazione del trattamento 
delle superfici, pur connotando con una nota opaca 
la capigliatura rispetto le gradazioni di lustratura 
adottate per gli incarnati e le vesti, dove l’azione 
delle raspe è perfezionata dall'impiego di composti 
abrasivi. 
Nel gruppo scultoreo raffigurante la Visione di San 
Nicola da Tolentino Algardi coinvolse i suoi 
collaboratori, Domenico Guidi ed Ercole Ferrata; 

quest'ultimo, secondo quanto precisato dalle fonti, 
realizzò San Nicola, traducendo un modello del 
maestro84 (Fig. 32): come già ricordato, 
nell'inventario della bottega di Ferrata era 
registrata la testa del santo in terracotta modellata 
da Algardi. Assecondando la maniera  del maestro, 
Ferrata esegue la figura con un tratto pulito ed 
essenziale, impiegando il trapano, come già in altre 
opere, per determinare alcuni elementi: le pieghe 
della veste, poi ultimate con il passaggio 
dell'unghietto e ulteriori scalpelli, e le ciocche dei 
capelli, come si può osservare nella nuca del santo 
(Fig. 33). 
L'uso del trapano per tracciare l'andamento delle 
pieghe dei panni e precisare i piani del modellato si 
può riscontrare anche in opere di Ercole Ferrata.  
Nella Fede del monumento Falconieri in San 
Giovanni dei Fiorentini (Fig. 34) la figura allegorica 
è avvolta in un elegante panneggio individuato con 
i fori creati con questo strumento e scolpito con un 
unghietto secondo la prassi sopradescritta. Peraltro 
tale tecnica dell'intaglio delle linee doveva essere 
stata acquisita da Ferrata già durante la sua 
formazione presso la bottega dell'Orsolino (Fig. 5). 
Riferibile ancora all'imprinting ricevuto presso 
questo maestro è la resa delle superfici lapidee, 
dove l'artista privilegia un'omogenea politezza e 
lustratura del marmo su cui far scivolare la luce, 
esaltando in chiave pittorica la qualità della materia 
per mezzo del proprio lavoro e riservandosi di 
caratterizzare le sole capigliature attraverso 
scalpelli, gradine e trapano, come accade nella 
Carità del cenotafio di papa Clemente IX, nella 
chiesa di Santa Maria Maggiore (Fig. 35). 
Pur mantenendo una coerenza con l'aggiornamento 
acquisito presso l'atelier di Alessandro Algardi, 
Ferrata inserisce nelle sue opere la descrizione di 
un dato dinamico ed emotivo di ascendenza 
berniniana, ma contenuto e tradotto attraverso un 
tratto nervoso, espresso per mezzo di linee che si 
fanno talvolta tese e spigolose, allontanandosi di 
fatto dalla maniera misurata e pacata propria dei 
marmi algardiani, dove le asperità delle scalpellate 
venivano addolcite attraverso un attento lavoro con 
raspe e abrasivi.  
La veste agitata di Sant'Agnese aderisce così alla 
figura e increspandosi sottolinea le parti 
anatomiche -gambe e seni (Fig. 36); al contempo, 
attraverso profondi solchi, intagliati con le punte 
del trapano e l'unghietto, Ferrata indirizza 
l'andamento del panneggio, il cui fraseggio è 
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ulteriormente descritto per mezzo delle 
sfaccettature ricavate nel marmo (Fig. 37). Per 
mezzo di linee scalpellate con il ferrotondo 
vengono determinate anche le pieghe degli abiti 
delle figure nel rilievo raffigurante il Martirio di 
Santa Emerenziana, diversificandole con una maniera 
tesa, in cui il segno dello strumento è lasciato a 
vista, e con una resa morbida ottenuta con una 
finitura delle superfici che carica in tal modo 
l'opera di un misurato e variegato chiaroscuro (Fig. 
38). Nel rilievo in Sant'Agnese in Agone le 
plissettature dell'abito accavvallate e schiacciate sul 
petto sono inoltre un elemento riproposto più 
volte dallo scultore lombardo, che riecheggia una 
formula algardiana - si pensi alla Santa Lucia in 
argento della cattedrale di Reggio Emilia o ai busti 
muliebri della cappella Franzone -, ma che ha il suo 
prototipo nella Santa Susanna di Du Quesnoy (Fig. 
22). Sempre nel Martirio di Santa Emerenziana, 
rimasto incompiuto alla morte dell'artista e 
ultimato solo all'inizio del Settecento da Leonardo 
Retti85, si può rilevare come si conservi nella mano 
della fanciulla all'estrema sinistra, posta di fronte 
alla santa, la traccia del modo di lavorare di 
Ferrata. In effetti tra le dita sono ancora presenti i 
pontelli di sostegno, porzioni di marmo allo stato 

di sbozzatura lasciati per consentire allo scultore di 
lavorare sulle parti più aggettanti evitando dei 
traumi alla materia; tali elementi venivano 
solitamente rimossi una volta ultimato il lavoro e 
posizionata l'opera nella sua collocazione definitiva 
(Fig. 39). 
A fronte di una descrizione delle forme fatta per 
mezzo di una tecnica funzionale alla restituzione di 
un fluido modellato per gli incarnati, si 
contrappone una maniera dolcemente pittorica che 
contraddistingue i capelli. Si osservi la testa di 
Emerenziana e delle sue compagne: accanto a 
qualche foro di trapano, che crea le pause d‘ombra 
più intense, è l’azione congiunta di scalpello e 
gradina a disciplinare morbidamente la capigliatura 
e a indirizzare le chiome sciolte sulle spalle (Fig. 
40), caratterizzando le superfici lapidee con una 
sorda opacità che contrasta con la finitura dei volti 
dove il marmo sembra acquisire la qualità della 
cera. La medesima finitura di superficie con le 
gradine caratterizza la legna e il fuoco sottostanti la 
figura di Agnese (Fig. 41), segno, ormai, di valori 
pittorici che perdono sempre più la valenza plastica 
per preparare il passaggio di consegne a una 
generazione di scultori interessati a uno stile 
aggraziato e sommessamente emotivo. 
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Abstract 
 
The last decades artistic literature paid more and more attention to sculptors activity considering both the creation phase and 
execution of the artistic piece. This paper analyses the sculptor’s workshop through the description of tools, of a wide range of 
materials (drawings,  mouldings, patterns and sketches books) used for both a collecting purpose and didactic one. 
The text also outlines on the basis of archive research, sources, treatises  and information from biographers (such as Filippo 
Baldinucci, Giovan Pietro Bellori, Lione Pascoli, Giovanni Battista Passeri) the sculptors who worked in Genoa and in Rome 
during the XVIIth century.  
The second part of the paper analyses the organization of Roman atelier and the technical features of the way of using tools 
on marble by different artists, such as Alessandro Algardi, Gian Lorenzo Bernini, François du Quesnoy, Giuliano Finelli and 
obviously Ercole Ferrata, who started his training in Genoa at Tomaso Orsolino’s workshop. 
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Fig. 1, Tomaso Orsolino, Madonna con il Bambino, Genova, chiesa di Santa Maria delle Vigne, 1616 
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Fig. 2, Tomaso Orsolino, Presepe, Genova, chiesa del Gesù, 1625-26 
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Fig. 3, Tomaso Orsolino, Presepe, Genova, chiesa del Gesù, 1625-26, particolare 
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Fig. 4, Tomaso Orsolino, San Matteo e l'angelo, Genova, chiesa del Gesù, 1621 
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Fig. 5, Tomaso Orsolino, San Matteo e l'angelo, Genova, chiesa del Gesù, particolare, 1621 
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Fig. 6, Ercole Ferrata, Sant'Antonio da Padova, L'Aquila, oratorio di Sant'Antonio de' Nardis, 1647 
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Fig. 7, Ercole Ferrata, San Tommaso d'Aquino, Napoli, chiesa di Santa Maria la Nova 
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Fig. 8, Ercole Ferrata, San Tommaso d'Aquino, Napoli, chiesa di Santa Maria la Nova, particolare 
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Fig. 9, Gian Lorenzo Bernini, Ritratto di Costanza Bonarelli, Firenze, Museo Nazionale del Bargello, 1636-38 
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Fig. 10, Gian Lorenzo Bernini, Carità, Città del Vaticano, basilica di San Pietro, particolare del monumento 
funerario di Alessandro VII, 1627-47 
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Fig. 11, Gian Lorenzo Bernini, Ritratto di Scipione Borghese, Roma, Galleria Borghese, particolare, 1632 
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Fig. 12, Gian Lorenzo Bernini, San Longino, Città del Vaticano, basilica di San Pietro, particolare, 1635-38 
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Fig. 13, Gian Lorenzo Bernini, Statua di Urbano VIII, Roma, Palazzo dei Conservatori, particolare, 1635-40 
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Fig. 14, Giuliano Finelli, Ritratto di Michele Damasceni Peretti, Berlino, Bode-Museum 
 



  176 

 
 

 
 

Fig. 15, Giuliano Finelli, Ritratto di Michele Damasceni Peretti, Berlino, Bode-Museum, particolare 
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Fig. 16, Giuliano Finelli, Santa Cecilia, Roma, chiesa di Santa Maria di Loreto, particolare, 1632 
 



  178 

 
 

 
 

Fig. 17, Giuliano Finelli, Ritratto di Francesco Bracciolini, Londra, Victoria and Albert Museum, particolare, 
1630 
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Fig. 18, Giuliano Finelli, Ritratto di Michelangelo Buonarroti il Giovane, Firenze, Casa Buonarroti, particolare, 
1630 
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Fig. 19, Giuliano Finelli, Ritratto di Maria Barberini Duglioli, Parigi, Musée du Louvre, 1626-28 
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Fig. 20, Giuliano Finelli, Santa Cecilia, Roma, chiesa di Santa Maria di Loreto, 1632 
 



  182 

 
 

 
 

Fig. 21, Giuliano Finelli, Santa Cecilia, Roma, chiesa di Santa Maria di Loreto, particolare, 1632 
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Fig. 22, François Duquesnoy, Santa Susanna, Roma, chiesa di Santa Maria di Loreto, 1629-33 
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Fig. 23, François Duquesnoy, Santa Susanna, Roma, chiesa di Santa Maria di Loreto, particolare, 1629-33 
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Fig. 24, François Duquesnoy, Santa Susanna, Roma, chiesa di Santa Maria di Loreto, particolare, 1629-33 
 



  186 

 
 

 
 

Fig. 25, François Duquesnoy, Santa Susanna, Roma, chiesa di Santa Maria di Loreto, particolare, 1629-33 
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Fig. 26, Alessandro Algardi, Incontro di San Leone Magno con Attila, Città del Vaticano, basilica di San Pietro, 
1646-53 
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Fig. 27, Alessandro Algardi, Incontro di San Leone Magno con Attila, Città del Vaticano, basilica di San Pietro, 
particolare, 1646-53 
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Fig. 28, Alessandro Algardi, Ritratto di Roberto Frangipane, Roma, chiesa di San Marcello al Corso, 1635 ca. 
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Fig. 29, Alessandro Algardi, Ritratto di Roberto Frangipane, Roma, chiesa di San Marcello al Corso, particolare, 
1635 ca. 
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Fig. 30, Alessandro Algardi, Ritratto di Antonio Cerri, Manchester, City Art Gallery, 1640 ca. 
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Fig. 31, Alessandro Algardi, Ritratto di Muzio Frangipane, Roma, chiesa di San Marcello al Corso, particolare, 
1635 ca. 
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Fig. 32, Alessandro Algardi, Visione di San Nicola da Tolentino, Roma, chiesa di San Nicola da Tolentino, 1651-
54 
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Fig. 33, Alessandro Algardi, Visione di San Nicola da Tolentino, Roma, chiesa di San Nicola da Tolentino, 
particolare, 1651-54 
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Fig. 34, Ercole Ferrata, Fede, Roma, chiesa di San Giovanni dei Fiorentini, 1665-70 
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Fig. 35, Ercole Ferrata, Carità, Roma, chiesa di Santa Maria Maggiore, 1671 
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Fig. 36, Ercole Ferrata, Sant'Agnese, Roma, chiesa di Sant'Agnese in Agone, 1660 
 



  198 

 
 

 
 

Fig. 37, Ercole Ferrata, Sant'Agnese, Roma, chiesa di Sant'Agnese in Agone, particolare, 1660 
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Fig. 38, Ercole Ferrata, Martirio di Sant'Emerenziana, Roma, chiesa di Sant'Agnese in Agone, particolare, 1660-
70 
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Fig. 39, Ercole Ferrata, Martirio di Sant'Emerenziana, Roma, chiesa di Sant'Agnese in Agone, particolare, 1660-
70 
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Fig. 40, Ercole Ferrata, Martirio di Sant'Emerenziana, Roma, chiesa di Sant'Agnese in Agone, particolare, 1660-
70 
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Fig. 41, Ercole Ferrata, Sant'Agnese, Roma, chiesa di Sant'Agnese in Agone, particolare, 1660 
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La dialettica tra Classicismo e Barocco che 
caratterizza l’arte italiana del Seicento e 
segnatamente l’attività scultorea di Ercole 
Ferrata1, nel contesto sardo si traduce in un 
dialogo fra le persistenze del Tardogotico 
catalano e le interpretazioni di forme 
rinascimentali e  manieristiche di marca italiana, 
con gustosi esiti di un’ibridazione dal sapore 
barocco. Un ruolo importante ebbero i Gesuiti 
sia nell’introduzione di un aggiornato linguaggio 
architettonico, con l’arrivo di architetti e tecnici 
interni all’Ordine, tra cui padre Giovan 
Domenico de Verdina, ticinese, e  fratel 
Giovanni Maria Bernardoni, intelvese2, sia nella 
costruzione di arredi ed altari marmorei 
coerenti con le indicazioni conciliari tridentine3. 
E’ stata segnalata la presenza in Sardegna 
dell’ingegnere ticinese Giovanni Battista Mola, 
che su richiesta dei consiglieri civici e del vicerè 
Luis Guillem Moncada, duca di Montalto, si 
occupò della costruzione dell’acquedotto e del 
riattamento del palazzo regio a Cagliari negli 
anni 1647-494.  
In campo scultoreo, invece, l’influenza del 
Barocco castigliano e andaluso si avverte più 
marcatamente nei “misteri” della Passione, che 
con realistica forza espressiva rappresentano 
l’umanità dolente del Salvatore e di sua madre 
(Crocifissi, Addolorate o Soledad,  Ecce Homo, 
Pietà ecc.)5. In tal senso l’Isola si inserisce 
pienamente  tra i territori sottoposti all’influsso 
politico e culturale della Spagna, come Napoli, 
l’Italia meridionale e la Sicilia. Impoverita da un 
susseguirsi di calamità (pestilenze, siccità, 
carestie, invasioni di cavallette, incursioni 
barbaresche) e da un rapace fiscalismo, 
inascoltata a corte nelle sue aspettative e 
rivendicazioni, la Sardegna partecipa solo di 
riflesso ai grandi eventi del tempo. L’esclusiva 
dipendenza dal polo iberico è però evitata grazie 
ai proficui scambi mercantili, culturali ed 

artistici con la Penisola italiana, in particolare 
con Roma, la Campania e la Liguria.  
Come tramiti nelle commissioni dell’alto clero e 
della nobiltà rivestono un ruolo cruciale i 
mercanti liguri, che in cambio di consistenti 
prestiti alla Corona ottenevano in monopolio gli 
appalti di dogane, peschiere e tonnare6. Mentre 
le vie ligure e campana del commercio artistico 
sono state ben indagate, resta ancora 
problematico e indiziario il rapporto con la 
Sicilia, sul quale la ricerca è ancora ai primi 
passi. Per quanto concerne i caratteri generali 
della scultura in Sardegna, negli ampi studi 
d’insieme di Maria Grazia Scano (1991) e 
Salvatore Naitza (1993) è stata infatti rimarcata 
la continuità dell’influsso spagnolo, della 
presenza  napoletana e genovese, dell’apporto 
romano7. In questo contributo si intende 
spostare l’accento sull’impronta lombarda 
nell’arte sarda nell’ultima fase di governo degli 
Asburgo8; alla diffusa presenza di scalpellini, 
stuccatori e architetti dalla regione dei laghi si 
deve, infatti, la possibilità di un aggiornamento 
del linguaggio artistico locale.  
Al marmo, materiale d’importazione, di costo 
notevole e arduo da trasportare, viene preferito 
il legno per realizzare statue policrome da 
inserire all’interno dei retabli scultorei di 
tradizione iberica; tali complesse macchine 
d’altare, forma espressiva maggiormente diffusa 
nel ‘600 sardo, sono realizzati da maestranze 
immigrate (maiorchine, campane e siciliane) o 
da botteghe isolane9. Negli ultimi due decenni la 
statuaria lignea è stato oggetto di una generale 
riconsiderazione critica e di numerosi interventi 
conservativi da parte delle competenti 
Soprintendenze10. In questa sede si intende 
focalizzare l’attenzione sulla scultura marmorea, 
prendendo in esame alcuni importanti interventi 
di risistemazione dei presbiteri delle cattedrali e 
di costruzione di santuari sardi; il marmo viene 
prescelto infatti per eternare uomini ed 
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avvenimenti, tramite emblemi araldici, epigrafi 
e monumenti, per la realizzazione di arredi e 
statue, per la decorazione di cappelle o 
complessi monumentali11.  
Nel primo decennio del Seicento è ancora 
attivo Scipione Aprile, che attraverso l’utilizzo 
di marmo e materiali diversi (pietra, stucco, 
terracotta, legno) esprime una composita 
formazione tardomanieristica. Originario di 
Carona, è presente in Sardegna dal 1580 fino 
alla morte (1604). Esegue  i perduti Compianti 
per le parrocchiali di Samassi (1580) e Sinnai 
(1582) ed il Monumento Castelvì nella chiesa di 
San Gemiliano a Samassi (1586), fontane per 
privati (1581, 1589) e per l’amministrazione 
civica a Cagliari (1602-04); a lui si rivolge il 
vicerè Antonio Coloma, conte d’Elda per la 
fontana de la Plazuela in Castello a Cagliari12. 
Nella stessa temperie s’inserisce la monumentale 
fonte del Rosello a Sassari (Fig. 1), che su 
commissione  della municipalità fu ristrutturata 
nel 1606 dagli scultori Francesco Quadri e Gio 
Antonio Maderno13: la nitida struttura 
architettonica del cassone marmoreo, ornata di 
dodici protomi leonine nelle forme di un severo 
classicismo, è sormontata dalla statua equestre di 
San Gavino tra torri allusive allo stemma civico. 
Si vuole indicare come la perenne gloria del 
martire Gavino superi il passaggio del tempo, 
ciclicamente scandito in mesi e stagioni14. Ai 
quattro spigoli sostituiscono gli originali, 
danneggiati nei moti del 1795-96, le allegoriche 
statue delle Stagioni, commissionate nel 1824 al 
carrarese Giuseppe Perugi15. 
Presenta stretti legami con tabernacoli 
architettonici in pietre dure il tabernacolo in 
argento sbalzato e cesellato del duomo di 
Cagliari, che per volontà dell’amministrazione 
civica fu  realizzato a Palermo (1610) a foggia 
di armonioso tempietto rinascimentale a tre 
ordini. Le sue superfici sono fittamente 
decorate da un’elegante ornamentazione 
manieristica (cariatidi ed erme, tritoni, fauni ed 
arpie, cornucopie, candelabre e grottesche) che 
contraddice la sostanziale severità della 
struttura architettonica16.  
La realizzazione del pregevole manufatto ricade 
nel periodo di episcopato di mons. Francisco 
Desquivel (1605-24), uno dei protagonisti della 
controversia con Sassari per il titolo di primate 
di Sardegna e Corsica, il quale, sulla scorta dei 

ritrovamenti di “corpi santi” nelle catacombe 
romane, dal 1614 ordinò scavi archeologici alla 
ricerca di reliquie di martiri e santi locali, 
promuovendone il culto come strumento di 
evangelizzazione e catechesi. In realtà le 
ricerche erano volte anche ad accertare la 
maggiore antichità della Chiesa cagliaritana su 
quella turritana e chi potesse di conseguenza 
arrogarsi il diritto a fregiarsi del titolo di 
primate di Sardegna e Corsica. Tra il 1615 ed il 
1619 s’intrapresero importanti lavori per la 
sistemazione del presbiterio del duomo di 
Cagliari, tra cui la realizzazione in marmi 
intarsiati dell’altare maggiore (recentemente 
scomposto per fare tornare in luce il 
sottostante altare romanico), del coro ligneo e 
delle incrostazioni marmoree, su committenza 
dello stesso arcivescovo. Le ossa rinvenute 
negli scavi trovarono posto nel sottostante 
Santuario dei Martiri, composto da tre cappelle 
adorne di marmi policromi, insieme a sarcofagi 
d’età romana riutilizzati con gusto antiquario. 
Come si è detto, questi avvenimenti sardi sono 
inseribili nel clima culturale della Riforma 
cattolica e nel rinnovato interesse per le 
antichità cristiane e per la devozione per i 
martiri sorto a Roma con la riscoperta delle 
catacombe17.  
La tendenza sincretistica isolana, che salda la 
tradizione tardogotica e tardorinascimentale con 
l’esuberante ornamentazione barocca, è 
evidente in questo ambiente semi-ipogeico, 
destinato ad accogliere le reliquie (Fig. 2). 
Strutturato in tre ambienti, ha le pareti rivestite 
di tarsie marmoree policrome alternate ad un 
doppio ordine di edicolette racchiudenti  
l’immagine a bassorilievo del relativo martire, 
resa con cromia popolaresca. Alle pareti della 
cappella si aprono sessantasei edicolette 
contenenti le reliquie di altrettanti martiri, 
disposte dentro le urne18. Lo stemma di mons. 
Desquivel è ripetuto sui pavimenti e le pareti 
degli ambienti, oltre che all’esterno del 
rivestimento presbiteriale a indicare non solo la 
paternità dell’iniziativa ma il coinvolgimento 
personale nel sostenerne le spese. Responsabile 
dei lavori di decorazione scultorea della cripta fu 
Antonio Zelpi, proveniente dalla Sicilia ma 
originario di Casasco d’Intelvi, cui si riferiscono 
ripetuti pagamenti tra il gennaio ed il marzo 
162519. Collabora alla decorazione scultorea lo 
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scultore Monserrato Carena, che ricevuto 
l’incarico di scolpire i riquadri delle edicolette 
nel 1621, portò a termine solo tre riquadri e  fu 
fatto arrestare da mons. Desquivel20.  
La cappella centrale del Santuario fu consacrata 
l’11 novembre 1618 e dedicata a Santa Maria ad 
Martyres;  sotto l'altare conserva le ossa dei 
martiri di cui non si conosceva il nome, con 
l'iscrizione Sancti Innumerabiles. Se l’intitolazione 
deriva dall’omonima basilica romana al 
Pantheon, i modelli per l’iconografia e 
l’impostazione della statua della Vergine con il 
Bambino (1616-18) ritengo vadano cercati nelle 
pregevoli sculture di analogo soggetto di 
Tommaso e Giovanni Orsolino (1616, Genova, 
Santa Maria delle Vigne) o del solo Tommaso 
(1618, Genova, San Martino d’Albaro, 
Monumento Santa Chiara)21.  
Disegni illustranti la situazione della cripta 
prima e dopo l’intervento di mons. Desquivel 
sono inseriti nella cronaca manoscritta di 
Francisco Carmona Alabanças de los santos de 
Sardeña (1631)22 (Fig. 3). La sistemazione del 
complesso, che ebbe il plauso del pontefice e del 
sovrano23, trova riferimenti a Roma nelle cripte 
dei Santi Apostoli e di San Lorenzo al Verano e a 
Napoli in quella di Santa Gaudosia24. La ricca 
ornamentazione marmorea ricorda invece il 
sacello della Madonna di Trapani nell’omonimo 
santuario siciliano, dalle pareti rivestite di 
policrome incrostazioni marmoree.  
Nel caso del monumento funebre 
dell’arcivescovo Francisco Desquivel (Fig. 4), 
scomparso nel 1624, dai documenti risulta che 
fu realizzato dal comasco Antonio Zelpi25, su 
progetto del pittore romano Francesco 
Aurelio26. E’ stato osservato che 
«L’impostazione del monumento e il morbido 
modellato delle figure, soprattutto di quella del 
defunto, mostra una sensibilità quasi barocca nei 
confronti della materia e delle levigate superfici 
e il distacco dal classicismo tardomanierista»27. 
Ornato di simboli eucaristici ed ecclesiastici 
(calice, patena, pallio), il sarcofago a vasca, che 
secondo tradizione era destinato ad accogliere le 
reliquie del martire cagliaritano Saturnino, 
sembra in realtà progettato per accogliere le 
spoglie dell’arcivescovo28. Il Carmona (1631) 
illustra il suo manoscritto con un ingenuo 
disegno del monumento di mons. Desquivel, 
definito sanctuarii fundator (Fig. 5)29.  

Le due cappelle minori sono rispettivamente 
dedicate San Saturnino martire, patrono della 
città, e a San Lucifero vescovo di Cagliari 
(290/371), che per la sua ampia cultura e la sua 
fermezza dottrinaria ebbe un ruolo di grande 
rilievo nel combattere l’eresia ariana. Nel XVII 
secolo fu operata una forte ripresa del culto di 
San Lucifero sostanziata dalla notizia del 
rinvenimento del sepolcro il 21 giugno 1623, 
avvallato da epigrafi rivelatesi in seguito false. Le 
presunte reliquie furono traslate in duomo il 20 
maggio 1626 nel Santuario dei Martiri, dove si 
conservano anche le epigrafi che identificavano 
la sua sepoltura. Sull’altare entro una nicchia si 
conserva la statua del santo in marmo bianco, 
fatta realizzare da mons. Ambrogio Machin. 
Questi, generale dell’Ordine mercedario, 
vescovo di Alghero (1621), divenne poi 
arcivescovo di Cagliari (1627-40); con la 
pubblicazione di Defensio Sanctitatis Beati Luciferi 
(1639), diede nuovo impulso alla devozione per 
il santo vescovo30. Nella cappella di San Lucifero 
risultano operanti  nel 1625 il picapedrer sardo 
Salvador Marras e nel 1630 come marmorari i 
lombardi Bernardo Silva e Agostino Monsonat31, 
che pur nelle tozze proporzioni anatomiche 
cercano di conferire vivacità all’immagine del 
Santo (Fig. 6). 
Rivela la mano di scalpellini sardi la splendida 
volta cassettonata scolpita in pietra con una ricca 
ornamentazione dai significati simbolici, che 
alterna fioroni diversi a punte di diamante. Tra i 
confronti più pertinenti la volta del presbiterio 
in Sant’Agostino, della cappella del Rosario in 
San Domenico, tradizionalmente assegnata agli 
scalpellini cagliaritani Gaspare e Michele Barrai, 
e di quella Sanjust-Ripoll nel Carmine, tutte in 
Cagliari32. Come autore della cripta 
recentemente è stato avanzato il nome del 
picapedrer Miquel Valdabella33, noto per aver 
realizzato il presbiterio della parrocchiale di 
Mandas, concluso nel 1605, e per aver 
collaborato con Michele Barrai in varie 
occasioni34.  
A seguito delle campagne di scavo alla ricerca 
delle reliquie dei martiri, anche nella scultura 
sarda del Seicento si diffonde un gusto 
antiquario di cui sono testimonianza gli inserti 
antichi all'interno del santuario cagliaritano: 
sarcofagi clipeati, strigilati o figurati. Bernardo 
Silva e Agostino Monsonat adottano uno stile 
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arcaizzante, che alle esuberanze barocche 
sembra preferire un ritorno alla fede delle 
origini. Tra le opere documentate, realizzate in 
società, possiamo citare il paliotto dell’altar 
maggiore nella parrocchiale di Decimomannu 
(1632), il bassorilievo della sepoltura di Santa 
Greca nello stesso centro (1633), l’altare nella 
cripta di Sant’Agostino extra moenia a Cagliari 
(1637), commissionata dalla marchesa di 
Villacidro Elena Brondo y Gualbes35. Il solo 
Monsonat realizza invece i fonti battesimali di 
Monserrato (1647), Sestu, San Sperate e Quartu 
Sant’Elena (1650) in un «voluto recupero 
archeologico dove i motivi classici…si 
intrecciano con quelli paleocristiani, ravennati e 
romanici»36.  
Contestualmente agli scavi cagliaritani anche 
l'arcivescovo sassarese Gavino Manca de 
Çedrelles promosse ricerche dei martiri locali. 
Sono connesse alla conservazione ed esaltazione 
delle reliquie le strutture secentesche di San 
Gavino a Portotorres (1614-22), realizzate 
all’indomani del rinvenimento delle sepolture 
dei martiri Proto, Gavino e Gianuario dapprima 
da maestri liguri, poi deceduti e sostituiti da altri 
provenienti da Roma. Nel 1620 giunsero da 
Genova i marmi e due anni dopo si effettuò la 
solenne traslazione dei corpi santi. L’assetto 
originario della cripta (oggi modificata) non 
doveva essere molto dissimile da quella del 
santuario cagliaritano: voltata a botte 
semiellittica, preceduta da un ampio corridoio 
che potesse ospitare i pellegrini, un soppalco 
soprastante in muratura e legno accoglieva 
presbiterio e coro. Anticamente attraverso due 
rampe di scale in  corrispondenza dei portali 
aragonesi si accedeva al santuario, protetto da 
un’inferriata. Oggi dalle navate laterali della 
basilica si accede alla cappella sotterranea, dove 
entro antichi sarcofagi romani strigilati si 
conservano le reliquie dei martiri turritani. 
L'ambiente soprastante è ornato alle pareti da 
diciassette nicchie a conchiglia di gusto 
rinascimentale, che accolgono statue 
marmoree37, di cui si parlerà più avanti. 
La figura giacente di San Lucifero vescovo, oggi 
ubicata nella prima cappella a destra, sotto la 
mensa dell’altare della chiesa di San Lucifero in 
Cagliari, proviene dalla cripta (Fig. 7)38. In 
marmo bianco, manifesta una notevole 
caratterizzazione fisiognomica: gli occhi grandi, 

il naso aquilino (la punta è sbrecciata), la fronte 
aggrottata, gli zigomi alti, il viso scavato, i 
capelli, la barba ed i baffi lavorati al trapano, 
Lucifero poggia il capo su due cuscini, l’uno 
sopra l’altro (che costituiscono un alto giaciglio 
e giustificano la posizione sollevata della testa), 
finemente decorati da plastiche volute e fiori 
incisi. Indossa abiti vescovili, un lungo camice 
goffrato (tipica stiratura a ferro caldo con 
minute piegoline ad andamento verticale a zig-
zag) bordato in pizzo, ampio piviale con bordi 
ricamati a volute barocche e fiori a cinque petali, 
lunga stola broccata a sinuosi racemi vegetali, 
mitria arricchita da perle e castoni entro 
infiorescenze; le mani, che indossano guanti 
pontificali ed anello, sono incrociate sul petto.  
La bella scultura, che colpisce per la sua potente 
espressività ed è caratterizzata dall’andamento 
rigidamente geometrizzante delle pieghe delle 
vesti, per l’impostazione della figura e la finezza 
della lavorazione del marmo, trova confronto 
nella statua giacente di mons. Didaco Fernandez 
de Angulo all’interno dell’altare di Sant’Isidoro 
nel transetto destro del duomo di Cagliari 
(Giulio Aprile 1682-83). Assegnabile a ignoto 
marmoraro ligure del XVII secolo, va messa in 
legame coi lavori di costruzione della chiesa in 
cui oggi si conserva, edificata negli anni 1642-
1682.  
Nel monumento funebre dell’arcivescovo di 
Cagliari Ambrogio Machin, eretto nel 1640 
all’interno del duomo, la figura a tutto tondo 
del prelato in preghiera leva il volto estatico 
verso l’alto (nell’ubicazione originaria era 
disposto a lato del presbiterio, da cui fu spostato 
all’attuale nel braccio sinistro del transetto). La 
scultura poggia sul sarcofago in marmo nero, 
retto da angeli-cariatidi; completano la struttura 
il grande stemma vescovile e la lunga iscrizione 
funeraria, tra due genietti funerari che reggono 
le fiaccole rovesciate. Un utile confronto può 
essere istituito con il monumento funebre di 
Demetrio Canevari (Tomaso Orsolino, 1626), 
nella chiesa di Santa Maria di Castello a 
Genova39. Come si è detto, mons. Machin ebbe 
un importante ruolo nel difendere la santità di 
Lucifero e nella realizzazione della cappella a lui 
dedicata (1620-30) all’interno del santuario dei 
Martiri. 
Il ricorso ad uno schema architettonico e 
all’altorilievo caratterizzano il monumento 
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funebre dell’arcivescovo di Cagliari Bernardo 
De la Cabra (1642-55) (Fig. 8). Nativo di 
Saragozza, inquisitore di Siviglia e poi vescovo di 
Barbastro, nel 1642 fu trasferito nella sede di 
Cagliari; qui divenne rettore dell’Università e vi 
morì a seguito della peste il 23 dicembre 165540. 
La fase centrale del Seicento è infatti segnata 
dalla terribile pestilenza che si propagò 
rapidamente in tutta l’Isola dal 1652 al 1657 con 
drammatiche conseguenze economiche e sociali. 
Lo sviluppo verticale del monumento, rinserrato 
da colonne in marmo nero, e l’austerità della 
composizione evidenziano stretti contatti con la 
cultura barocca iberica e internazionale41. Sulla 
bella figura dell’arcivescovo orante incombono 
da dietro una cortina le figure allegoriche del 
Tempo che cerca invano di nascondere la 
clessidra alla Morte. Dall’analisi del 
monumento, sembra necessario distinguere la 
collaborazione di più mani: uno scultore di 
vaglia scolpisce le figure del rilievo centrale e la 
cornice architettonica, ad un aiuto spettano i 
puttini del fastigio, dove si riscontra una caduta 
di qualità. 
Va ancora inserita nella temperie della disputa 
sul primato della Chiesa sarda e della viva 
venerazione per i martiri la risistemazione del 
presbiterio del duomo di Sassari, che come 
ricordano le iscrizioni contenute negli stemmi 
retti dai leoni alla base della scalinata d’accesso 
fu eseguita per volontà del Capitolo tra il 1652, 
anno in cui si decise l’intervento, ed il 1656, 
anno della conclusione. Il recinto marmoreo che 
delimita il presbiterio sopraelevato, ritmato da 
pilastri ornati da paffuti cherubini, è composto 
da lastre a bassorilievo su cui sono scolpiti a 
mezza figura i santi martiri turritani. Si tratta di 
un’impresa realizzata, a ricordo del 
rinvenimento dei corpi santi (1614) ad opera di 
mons. Gavino Manca Cedrelles, durante 
l’episcopato del nipote Andrea Manca (1644-
55), anch’egli defunto per la peste. Nella teoria 
di sedici santi rappresentati, che recano il loro 
nome inciso sui cartigli, troviamo da sinistra i 
vescovi Gaudenzio e Florenziano, i martiri 
Lussorio e Giustino, Gianuario, Proto e Gavino; 
Nicola vescovo, Antioco, martire (in realtà 
sulcitano), il protomartire della Sardegna 
vescovo Gabinius, i martiri Crispolo, 
Crisentiano, Fortunato, Petronia, Pisana e 
Marcello. L’impostazione frontale della figura, 

le canoniche proporzioni anatomiche, il 
morbido modellato, le pose aggraziate ed 
armoniose sono tutti elementi che inseriscono 
l’autore nell’alveo della tradizione 
cinquecentesca, in un stile aulico e quasi “fuori 
dal tempo”, forse richiesto dalla committenza 
(Fig. 9)42. In quegli anni la diffusione della 
pestilenza causa un rallentamento dei lavori: 
solo nel 1661 si decide di realizzare il nuovo 
altare maggiore e la balaustra marmorea che 
delimita il parapetto del presbiterio. Nel 1664 il 
lavoro fu commissionato allo scultore romano 
Vincenzo Vitali. Per questo motivo anche il 
classicistico parapetto viene attribuito alla stessa 
mano; in realtà le attestazioni documentarie e la 
lunga durata dei lavori, ancora in corso nel 1687 
e non conclusi nel 1690 dopo la morte del 
Vitali, non sono sufficienti a fare piena luce su 
tali interventi. Vanno a favore dell’attribuzione 
l’uso di marmi simili dai colori sobri e l’analoga 
concezione di un classicismo severo che 
caratterizzano l’edicola a tempietto tra due 
colonne, conclusa da fastigio con angeli, che al 
centro accoglie la venerata tavola della Madonna 
del Bosco. Il paliotto d’altare è adorno al centro 
da un ovato con l’immagine di San Nicola, 
titolare del duomo e patrono della città. 
Conclusi i lavori di abbellimento, nel 1680 
iniziarono quelli di ampliamento dell’edificio, 
affidati al capomastro lombardo Baldassarre 
Romero, al cui termine si riconsacrò 
solennemente la cattedrale (1697) ancora priva 
di facciata43. 
Nei documenti il ruolo dell’escultor viene 
distinto da quello del picapedrer: gli scultori si 
inseriscono nella colta tradizione rinascimentale 
italiana della resa della figura umana e 
dell’espressione degli stati d’animo, gli 
scalpellini invece proseguono la popolaresca 
tradizione tardogotica ispano-sarda dell’intaglio 
della pietra ma sono talvolta abili capimastri e 
costruttori. Statuaria e intaglio in pietra vanno 
pertanto considerati in modo distinto, come 
campi contigui e paralleli, passibili di entrare in 
dialogo tra loro. Nel linguaggio figurativo degli 
scalpellini sardi è stata individuata dagli studiosi 
un’avversione al trattamento plastico della 
materia in favore di una resa planare-cromatica, 
quasi una «costante resistenziale» alla politica 
classicista imposta dall’alto, ancora l’espressione 
evidente della vocazione anticlassica dell’Isola, 
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cui era aliena l’essenza della classicità, infine un 
«sentimento popolare della forma»44. In assenza 
di una specifica tradizione di scuola, i lapicidi 
rielaborano i dati provenienti dalla tradizione 
(bizantini, romanici, gotici e rinascimentali) con 
ingenua freschezza e libertà inventiva. Si vedano 
come esempio gli angeli reggicartiglio nel 
portale della parrocchiale di Bonorva, la 
decorazione interna nella parrocchiale di 
Cossoine, le volte delle cappelle di Semestene, 
Pozzomaggiore e Giave45. Nel momento in cui si 
fa più forte la necessità di una figurazione 
d’apparato, la committenza ricorre alla scultura 
d’arredo liturgico, marmorea o lignea, 
d’importazione o anche di produzione locale, in 
grado di incarnare le esigenze rappresentative.  
La realizzazione del Santuario dei Martiri fu solo 
l’inizio di una complessiva ristrutturazione della 
cattedrale cagliaritana, che fra il 1669 e il 1674 
la trasformò in un moderno organismo 
architettonico barocco negli ornati e negli effetti 
d’illuminazione interna46.  
La ricostruzione del duomo, promossa 
dall’arcivescovo Pietro de Vico (1657-76), 
determinò l’arrivo a Cagliari di maestranze 
liguri e lombarde. Figlio del giureconsulto 
Francesco, avvocato fiscale della Reale Udienza 
(autore di Leyes e Pragmaticas reales del reyno de 
Sardena e de l’Historia General de la Isla y Reyno de 
Sardena) e di donna Gabriella Çedrelles di 
Alghero, la famiglia era oriunda del piccolo 
centro corso di Vico da cui prese il nome.  
Intrapresi gli studi ecclesiastici e la via del 
sacerdozio in giovane età, conseguì 
all’Università di Pisa il grado di dottore in 
utroque iure cioè laureato in entrambi i diritti, 
civile e canonico; decano della cattedrale di 
Cagliari, Pietro de Vico il 17 settembre 1635 fu 
eletto vescovo di Amicla nel Peloponneso da 
papa Urbano VIII che contemporaneamente lo 
designò coadiutore ad Oristano dell’arcivescovo 
Gavino Magliano, con diritto di successione. Dal 
1636 ottenne l’amministrazione generale della 
diocesi arborense per l’inabilità di mons. 
Magliano, alla cui morte (1641) subentrò nella 
carica. Il 22 febbraio 1637 si trovava ad Oristano 
quando i Francesi occuparono la città; rifugiatosi 
nel vicino centro di Santa Giusta, per prudenza 
fece riparare a Laconi le monache e, per paura di 
saccheggi e ruberie, diede ordine di nascondere 
gli argenti liturgici, che furono però rinvenuti e 

trafugati. Benemerito per il suo zelo, nel 1642 
realizzò una visita pastorale nei paesi 
dell’arcidiocesi; nel 1649 indisse un sinodo, i cui 
atti furono pubblicati47; in una visita ad limina al 
papa Alessandro VII il 1 dicembre 1655 deplorò 
il nepotismo sfacciato e la nomina di giovani 
preti impreparati, suggerendo che la collazione 
dei benefici avvenisse per concorso pubblico 
previo esame da parte degli esaminatori sinodali.  
Arcivescovo di Cagliari nel 1657, i suoi meriti 
presso la monarchia gli valsero le cariche 
politico-militari di presidente e capitano 
generale dell’Isola nel marzo del 1662. Il 
consiglio approvò la sua proposta di riassestare il 
palazzo regio, danneggiato da un incendio 
nell’agosto del 165848.  
Dopo aver restaurato il palazzo arcivescovile49, 
mons. de Vico decise di rinnovare l’antica 
cattedrale: poichè versava in condizioni 
rovinose, decise di ricostruirla ex novo 
risparmiando alcune sezioni dei transetti e della 
controfacciata, per conferirle un moderno 
assetto barocco ed un maggiore sviluppo 
monumentale. Sotto la guida del capomastro 
genovese Domenico Spotorno, i lavori si 
svolsero tra il 1669 ed il 1672 anche se la 
consacrazione avvenne solo il 7 novembre 
167450.  
Accusato infatti di parteggiare per il marchese di 
Laconi, prima voce dello stamento reale del 
parlamento sardo, dopo che questi fu assassinato 
e il vicerè Camarassa ucciso per vendetta 
(1668), l’arcivescovo de Vico fu esiliato in 
Spagna per due anni, dal 1670 al 1672. Per la 
ricorrenza della consacrazione della nuova 
cattedrale di Cagliari, Giovanni Efisio Esquirro 
compose tre sonetti dal titolo «Sacra invocation de 
Apollo en la fiesta que celebrò en la primacial 
calaritana por la nueva construction del templo», 
pubblicati dalla tipografia Galcerin (1674)51. 
Oltre a queste due importanti imprese, per le 
quali impegnò con generosità le sue sostanze (il 
costo totale ammontò a venticinquemila scudi 
per i lavori architettonici e seimila per gli arredi 
e suppellettili)52, Pietro de Vico si acquistò 
benemerenze spirituali per le sue attività 
apostoliche e il suo zelo pastorale. Lo stemma de 
Vico orna il pulpito marmoreo e l’edicola 
architettonica della Madonna di Montserrat, 
nella parete di fondo del coro, dove alcuni 
distici latini esaltano la sua figura:  
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Cura Ioannis erat Genetrix Ecclesia Petri  
Nam duplici curae non satis unus erat. 
En colitur Genetrix cura hac Ecclesia surgit  
Nam duplici curae tu unice Petre satis. 
I versi alludono al fatto che se la Vergine era 
stata affidata da Gesù a Giovanni e la Chiesa a 
Pietro perchè tali incarichi non potevano esser 
svolti da una sola persona, per il duplice 
risultato di onorare la Madonna e far risorgere la 
chiesa cagliaritana bastò il solo Pietro de Vico. 
Il corpo del presule, defunto il 7 gennaio 1676, 
fu imbalsamato e sepolto nella cripta degli 
arcivescovi in duomo, presso il sepolcro del 
Desquivel; anche se gli furono tributati onori 
solenni e l’encomio funebre fu dato alle stampe, 
mancò l’iniziativa (o forse le risorse 
economiche) di dedicargli un degno monumento 
commemorativo in marmo. 
Erudito e amante dell’arte, nell’inventario dei 
beni redatto dopo la sua scomparsa troviamo 
libri di carattere sacro e profano53, arazzi con 
storie bibliche e mitologiche54, dipinti di 
soggetto sacro e ritratti, argenti e tessuti 
preziosi, statue in marmo ed altri materiali: tra 
queste, le statue marmoree delle Stagioni furono 
vendute a don Joan Moros nel 1691, due bultos 
di San Giovanni Battista e San Sebastiano ad 
Antonio Maria Conti, un Crocifisso in avorio al 
canonico Gerolamo Delitala, un San Pietro in 
alabastro a don Michele Cugia mentre di altre 
ignoriamo le sorti55. 
All’interno del duomo cagliaritano un ruolo 
importante nella definizione degli spazi interni e 
degli arredi marmorei ebbe il lombardo Giulio 
Aprile, maestro di quadro e di architettura che 
nel 1676 seguì il montaggio del Mausoleo di 
Martino il Giovane (Fig. 10). Il re di Sicilia, 
defunto nel 1409, anacronisticamente vestito 
alla moda del ‘600 con rigido colletto “a 
lattuga”; inginocchiato sul suo sepolcro, è 
sovrastato dall’immagine della Morte in manto 
d’ermellino, incoronata come una regina56. La 
complessa struttura barocca, composta da 
pannelli ad intarsi marmorei policromi da cui 
emergono statue in candido marmo di angeli, 
guerrieri, genietti piangenti e figure allegoriche, 
priva di una connotazione religiosa in chiave 
cristiana appare piuttosto un fastoso tributo alla 
monarchia iberica.  
Grazie alla documentazione archivistica, le fasi 
costruttive del monumento sono state chiarite57. 

Fu scolpita a Genova su progetto dell’Aprile da 
scultori non ancora identificati, tra cui forse 
Carlo Solaro, che nel 1669-70 s’impegnò a 
realizzare in marmi la cappella di San Francesco 
Saverio nella chiesa gesuitica del Collegio a 
Cagliari58, o Giovanni Battista Casella, che da 
Genova nel luglio 1674 curò il trasporto dei 
marmi del pulpito per il duomo di Cagliari59.  
Per la realizzazione del monumentale altare 
marmoreo di Sant’Isidoro (Fig. 11), che nel 
transetto sud dello stesso duomo fronteggia il 
mausoleo di Martino, ci si rivolse allo stesso 
Giulio Aprile. Commissionato dall’arcivescovo 
di Cagliari Diego de Angulo (1676/82), l’altare 
fu innalzato nel 1683 e dedicato al santo patrono 
degli agricoltori, a breve distanza dalle invasioni 
di cavallette che rovinarono i raccolti e dalle 
carestie che colpirono l’Isola.  
Mutano i registri compositivi e semantici, per 
una struttura architettonica e plastica in avanzato 
stile barocco che consta di una mensa-sepolcro, 
sormontata tra tre nicchie; un’edicola retta da 
coppie di colonne tortili in marmo nero e 
conclusa superiormente da un fastigio scultoreo; 
entro cornice marmorea e angeli-telamoni la 
tela dell’Immacolata Concezione. Pur 
provenendo dalla stessa bottega, lo stile delle 
statue a tutto tondo e dei rilievi di figure 
dell’altare di Sant’Isidoro, infatti, presenta 
notevoli differenze di linguaggio e di modellato 
rispetto al mausoleo di Martino; è probabile 
quindi che l’Aprile abbia fatto ricorso ad altri 
collaboratori60. 
Tra i confronti proposti con opere di Gio 
Giacomo Porta e Giovanni Battista Casella, 
come l’altare di Sant’Antonio nella chiesa 
dell’Annunziata a Genova e l’altare maggiore del 
duomo di Savona61, quest’ultimo mi sembra 
particolarmente pertinente per l’articolata 
composizione architettonica, basata su colonne 
tortili binate in marmo nero su alti plinti e 
animata da una ricca ornamentazione scultorea 
in marmo bianc. Come si è detto, Casella risulta 
in rapporto di conoscenza e di collaborazione 
con Giulio Aprile: è lui che nel luglio 1674 cura 
il trasporto da Genova dei marmi del pulpito per 
il duomo di Cagliari62. La struttura del pulpito 
cagliaritano sembra ancora esemplata sul 
modello di quello del Gesù di Genova (1632), 
che presenta specchiature in rosso di Verona e di 
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Levanto, alabastro e giallo antico profilate in 
marmo bianco su fondo di nero portoro63. 
Un altro scultore ligure di cui è documentato il 
rapporto con Giulio Aprile è Daniele Solaro, 
figlio di Carlo, che nel luglio 1686 funge da 
garante nel contratto con cui l’Aprile s’impegna 
a rivestire di marmi il presbiterio della 
cattedrale cagliaritana e ad eseguire la 
balaustra64. Prettamente ligure è anche 
l’inserimento sotto la mensa della figura 
giacente del presule, morto ad Avila il 17 marzo 
1700, tra due angioletti reggicortine con una 
soluzione analoga a quella del Gesù di Genova 
(Fig. 12).  
Un cenno a parte merita la particolare 
iconografia degli angeli reggibacile, frequenti in 
area lombarda e campana soprattutto in contesti 
gesuitici, presente in Sardegna nelle due varianti 
classicistica e barocca; appartiene al primo tipo 
l’esemplare del duomo di  Iglesias, al secondo 
quelli delle chiese di San Michele, San Giacomo 
e del duomo di Cagliari, della basilica di 
Portotorres e della parrocchiale di Villamar65. 
E’ stato già segnalato il rapporto tra arredi lignei 
e marmorei che si influenzano vicendevolmente 
quanto a struttura architettonica, proporzioni e 
ricerca cromatica66. Tra gli esemplari in legno 
ricordo l’altare del Rosario a Sassari (1682 c.) e 
quello del Santo Sepolcro a Cagliari (1686), tra 
quelli in marmo l’altare maggiore del San 
Michele di Cagliari (1705). Sono contemporanei 
all’altare di Sant’Isidoro gli altari del San 
Michele ad Alghero, intitolati a Sant’Ignazio da 
Loyola e San Francesco Saverio (1678), opera di 
stuccatori intelvesi, poi completati nei fastigi67.  
All’interno della temperie culturale sarda di 
questo periodo hanno giocato un ruolo 
secondario i temi mitologici e di carattere 
profano, anche se statue allegoriche e figure 
riferibili al mito classico sono d’obbligo per le 
fontane a destinazione pubblica e privata. Una 
fontana fu commissionata dal vicerè di Sardegna 
Nicolò Pignatelli Aragòn (1686-90) per il 
proprio palazzo di Madrid a Francesco Aprile. 
Questi, fratello di Giulio, nel 1688 si obbligava 
a scolpire a Genova una monumentale fontana, 
composta da cinque vasche di marmo68. Al 
centro della maggiore due sirene dovevano 
sostenere un’altra vasca sormontata da Minerva 
con lo stemma del committente e la testa di 
Medusa ai suoi piedi; corredavano la 

composizione quattro leoni e quattro cani, un 
giogo di delfini e l’allegoria delle Stagioni 
scolpite sulla traccia dell’Iconologia di Cesare 
Ripa. Prima di essere spedita a destinazione, la 
fontana andava sottoposta alla supervisione del 
pittore Paolo Gregorio de Ferrari, forse 
progettista dell’opera69. Non si tratta però del 
Francesco Aprile documentato a Roma come 
allievo e collaboratore del Ferrata, già 
scomparso in tale data (muore infatti nel 
1685)70; le indagini archivistiche di Giorgio 
Cavallo hanno messo in luce molti casi di 
omonimia tra cui è possibile districarsi solo con 
il controllo del patronimico e del nomignolo con 
cui la famiglia era meglio conosciuta.  
Il Pignatelli durante un viaggio per mare fu 
sorpreso da una tempesta e promise la 
costruzione di una chiesa dedicata a San Nicola 
nel luogo di approdo71. Dopo un completo 
restauro operato a spese del vicerè, il 6 
dicembre 1689 fu solennemente inaugurata 
l’antica chiesa cagliaritana di San Nicola; a 
ricordo fu apposto in facciata un monumentale 
stemma in marmo bianco, circondato dal collare 
del Toson d’oro e coronato, oggi nelle 
collezioni della Pinacoteca Nazionale di 
Cagliari72. La complessa composizione è formata 
da tre stemmi uno sopra l’altro: inquartato, 
quattro pali di rosso (Aragona), ripetuti e 
alternati ad altri simboli araldici, d’oro a tre 
pignatte di nero (Pignatelli) disposte 2.1, 
quattro pali di rosso con bordura d’azzurro con 
otto crocette d’argento disposte in giro 
(Cortés). Che anche in questo caso il vicerè 
Pignatelli si sia rivolto al marmoraro Francesco 
Aprile? 
E’ noto che gli operatori di Val d’Intelvi i si 
spostarono in vari paesi europei esportando la 
tradizionale lavorazione della scagliola e 
dell’intaglio del marmo73, adeguando il proprio 
linguaggio con la realtà locale. Nel caso sardo, 
mostrano una «eclettica e indifferente capacità 
combinatoria e di adattamento alle esigenze 
della committenza» con risultati di ibridazione 
culturale e formale74. Alla fine del ‘600 è stata 
segnalata l’attività sarda di alcuni stuccatori 
“milanesi” come Giorgio Scala, documentato a 
Cagliari e Gergei (1689-92), mentre nel primo 
‘700 operano in vari centri dell’Isola Giovanni 
Battista Arieti, Giovanni Battista Corbellini, 
Ambrogio Mutoni, Giacomo e Giuseppe 
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Quallio, Giuseppe Bella ed altri ancora da 
identificare75.  
Fu rogato a Cagliari il 20 dicembre 1700 dal 
notaio Matteo Angelo Foddis il testamento di 
Giambattista Quallio, fratello di Giulio, maestro 
di Carlo Innocenzo Carloni76: non è dato sapere 
per quale motivo si trovasse nell’Isola. E’ noto 
invece che i fratelli Giacomo e Giuseppe Quallio 
di Laino d’Intelvi ma a quel tempo domiciliati a 
Sassari, collaborarono con Giovan Battista 
Corbellini e Ambrogio Mutoni ad Alghero, a 
Fonni e ad Oliena. La stretta collaborazione tra 
gli stuccatori lombardi ed i pittori con cui si 
trovano ad operare concorre a creare uno spazio 
unitario e cromaticamente vivace, in particolare 
nel santuario francescano della Madonna dei 
Martiri di Fonni (1702-10), dove essi lavorano 
con il milanese Giovanni Battista Arieti e con 
Pietro Antonio Are77: «In tutte le parti di questo 
santuario non havvi bricciolo di marmo...Tutto 
è in stucco e dove conviene lucido che imita 
questa o quella pietra preziosa»; «toccò ai figli di 
Sant’Ambrogio e di san Carlo render celebre in 
Sardegna questa casa della Regina dei Martiri» 
(Pistis 1862)78.  
Le maestranze lombarde si mimetizzano talvolta 
con gli scalpellini e costruttori sardi, come nel 
fastigio del prospetto della parrocchiale di 
Masullas (1699-1704), opera di Salvatore 
Pellone79, forse figlio di Pietro, in modi non 
troppo lontani dalla facciata del San Sebastiano 
di Sorradile e del suo arcaico fonte battesimale 
(1699) intagliati nella trachite80. Sono invece 
espressione di una raffinata cultura 
mitteleuropea gli stucchi con angeli, festoni di 
fiori e frutta della chiesa gesuitica di San Michele 
a Cagliari (1710-20), opera del Corbellini che 
qui collabora con il frescante romano Giacomo 
Altomonte, membro di una famiglia di origini 
tirolesi e fratello del più noto Martino; è 
considerata il loro capolavoro la decorazione 
rococò della sacrestia nella stessa chiesa81. 
Il Capitolo di Sassari commissiona al Corbellini 
la nuova facciata del duomo con delibera del 18 
settembre 1714. La scritta in facciata (Fiat pax 
Anno Domini 1715), che allude alla pace tra 
Austria e Spagna può indicare l’avvio dei lavori, 
sospesi o rallentati dal fatto che l’arcivescovo 
Gaspar Fuster (1714/20), schieratosi con i 

sostenitori di Carlo VI nella guerra di 
successione spagnola, nel 1717 fu costretto 
all’esilio; la data del 1723, incisa sul portale del 
transetto sinistro, può invece essere assunta 
come conclusione. A Sassari l’architetto 
lombardo Giovanni Battista Corbellini fu 
affiancato da altri fra cui il milanese Giovanni 
Battista Arieti82, poi attivo nel duomo di 
Oristano. 
Del ciclo scultoreo nella cripta di San Gavino a 
Portotorres, sono coerenti tra loro per stile e 
per finezza di modellato le tre statue centrali dei 
martiri turritani Proto, Gavino e Gianuario, site 
nella parete di fondo. Emerge un chiaro 
riferimento alla classicità soprattutto nel San 
Gavino, opera firmata del carrarese Giacomo 
Antonio Ponsonelli (1654-1735), genero di 
Filippo Parodi avendone sposato la figlia Maria 
Agata e continuatore della sua attività dopo la 
sua morte, avvenuta nel 170283. Caratterizzati 
da un duttile modellato barocco animato da 
effetti pittorici e chiaroscurali, l’espressione dei 
volti ispirata ad un delicato patetismo, le tre 
sculture furono realizzate durante il governo 
dell’arcivescovo José Sicardo (1702/15). Nella 
base sono presenti gli stemmi dell’arcivescovo 
Manca Cedrelles (un braccio armato impugnante 
una spada) e dei Savelli, famiglia di cui secondo 
tradizione faceva parte San Gavino. Non è della 
stessa mano la statua di Sant’Antioco, più goffa 
nella posa e sgraziata nelle proporzioni, che fu 
acquistata nel 1709 con un lascito di cento scudi 
da parte di Juan Pilo Passamar. Nella statua di 
San Gabbino vescovo è stata rilevata una 
concezione plastica e volumetrica più accentuata 
ed un gusto berniniano nel corposo e mosso 

panneggio; fu commissionata nel 1713 dal 
canonico Francesco Luguia a Roma84, città da cui 
il Ponsonelli ricava influssi rilevabili nella sua 
cultura figurativa. 
I trattati di Utrecht e Rastadt (1713-14) segnano 
la fine delle lotte per la successione al trono di 
Spagna; nel 1718, dopo la breve parentesi 
austriaca, col trattato di Londra la Sardegna 
viene ceduta ai Savoia: l’uscita dall’orbita iberica 
è definitiva. Inizia una nuova fase in cui agli 
architetti piemontesi ed ai marmorari lombardi 
è affidato il compito di diffondere nell’Isola un 
aggiornato gusto rococò.
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Abstract 
 
The XVIIth century Sardinian sculpture studies usually investigate the isle connection with the Spanish cultural context 
and the influences from Liguria, Campania and Rome. The present essay likes to point the attention to the last Habsburg 
government phase, focusing on the Lombard contribution to some important renewal campaigns of interiors and facades 
of Sardian cathedrals or of the building of modern sanctuaries (Cagliari, Portotorres, Fonni). Though the continuity of 
the isle tradition of woodcarving, painting and gilding sculptures, retablos and altars, the most clever patrons preferred 
the use of marble for the highly representative commissions as funeral monuments, chapels decorations or whole religious 
buildings. In this phase architects, stucco masters and stonecutters from the Lombard area played a leading role in the 
renewal of the Isle artistic language. 
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Fig. 1, Francesco Quadri e Gio Antonio Maderno, Fonte del Rosello, Sassari, 1603-06 
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Fig. 2, Antonio Zelpi e collaboratori, Santuario dei Martiri, Cagliari, duomo, 1616-19 
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Fig. 3, Francisco Carmona, Alabanças de los santos de Sardeña, 1631: il Santuario dei Martiri dopo l’intervento di 
mons. Desquivel 
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Fig. 4, Antonio Zelpi (su disegno di Francesco Aurelio), Monumento funebre di mons. Francisco Desquivel, 
Cagliari, Santuario dei Martiri 1624 
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Fig. 5, Francisco Carmona, Alabanças de los santos de Sardeña, 1631: il monumento funebre di mons. Desquivel 
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Fig. 6, Bernardo Silva e Agostino Monsonat, Statua di San Lucifero vescovo, Cagliari, Santuario dei Martiri, 1630-
39 
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Fig. 7, Ignoto marmoraro ligure, Statua giacente di San Lucifero vescovo, chiesa di San Lucifero, Cagliari, XVII 
secolo (metà) 
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Fig. 8, Monumento di mons. Ambrogio Machin, Cagliari, duomo, 1640 
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Fig. 9, Vincenzo Vitali (attr.), Recinto marmoreo del presbiterio, Sassari, duomo, 1664 
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Fig. 10, Giulio Aprile, Mausoleo di Martino, Cagliari, duomo, 1674-76 
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Fig. 11, Giulio Aprile, Altare di Sant’Isidoro, Cagliari, duomo, 1679-83 
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Fig. 12, Giulio Aprile, Monumento funebre di mons. Diego de Angulo, Cagliari, duomo, 1700 
 
 
 

Referenze fotografiche: 
 
A. Medda: fig. 1 
Nuovo, Archivio Ilisso: figg. 2, 4, 9-12 
Cagliari, Biblioteca Universitaria: figg. 3, 5 
L. Gandolfo: fig. 6 
Archivio dell'Autore: figg. 7, 8 
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Ercole Ferrata da «marmoraro» a «scultore» nella Napoli di Cosimo Fanzago 
 
 

LUIGI COIRO* 
 
*Università degli Studi Suor Orsola Benincasa 
 
La lunga attività romana di Ercole Ferrata partì 
sotto ottimi auspici. Lo scultore era reduce da un 
breve e non troppo fortunato periodo a L’Aquila 
(1646-1647), dopo un decennio trascorso a Napoli 
tra alterne fortune. Giunse a Roma, forse non per 
la prima volta, in un momento particolarmente 
propizio per inserirsi nell’industria della scultura 
barocca romana1.  
Nel 1645 papa Innocenzo X (1644-1655) aveva 
incaricato Gian Lorenzo Bernini di sovrintendere 
alla decorazione marmorea della navata della 
Basilica Vaticana, sotto la supervisione 
dell’oratoriano Virgilio Spada, membro della 
congregazione per la Fabbrica di San Pietro2. Il 
progetto giunse alla sua redazione definitiva, dopo 
varie modifiche ed ampliamenti, solo nel corso del 
1647 e per portare a compimento l’impresa entro 
l’Anno Santo 1650 fu necessario reclutare quasi 
ogni scultore disponibile3. 
Nell’autunno del 1647 Ercole arrivò a Roma 
«accompagnato con lettere di gran favore d’un 
padre della congregazione dell’Oratorio di San 
Filippo Neri, dirette a Monsignore Spada, 
sacerdote della stessa congregazione, e fratello del 
cardinale», il quale lo  

 
raccomandò al cavalier Bernino, che immantinente 
gli ordinò il fare un modello per uno di quei putti, 
che si veggono ne’ pilastri di San Pietro, fino a 
quattro, due colla medaglia, e due colle chiavi; e 
riuscirono di tanto gusto del cavaliere, che di subito 
gli consegnò i marmi, acciocché a lor fine ne 
conducesse le opere, che furon le prime che il 
Ferrata, sotto la condotta del Bernino, facesse 
vedere in Roma di suo scarpello4. 
 

Dal dicembre del 1647 al gennaio del 1649 lo 
scultore fu ricompensato per «3 pezzi di bassirilievi 
cioè uno con la medaglia e doi con le chiavi»5. 
Sebbene sia difficile individuare questi lavori in 
base ad indicazioni tanto generiche, proporrei di 
rintracciare almeno quello «con la medaglia» nel 

rilievo con l’effigie di San Telesforo (Fig. 1), per 
via delle peculiarità del ‘ritratto’, la cui 
caratterizzazione iconografica e – entro ovvi limiti 
– fisionomica scaturì probabilmente dalle incisioni 
del Pontificum Romanorum effigies6. La morbidezza 
con cui è condotto il rilievo denota già una 
notevole sicurezza formale. Istruttivi paralleli sul 
terreno del ritratto più o meno idealizzato possono 
essere instaurati, ad esempio, con il rilievo di Mutio 
Spada e suo nipote Antonello in San Girolamo della 
Carità (1656) o con quello di Gaspare Morone Mola 
(† 1669) in Santa Maria del Suffragio7.  
Sono chiaramente leggibili, quindi, da un lato un 
preludio alle opere successive e alla sintonia con 
Algardi, e dall’altro il frutto già sostanzialmente 
formato delle esperienze maturate negli anni 
precedenti. 
Infatti il volto del putto di destra – dei due che 
reggono il medaglione – è molto prossimo a quello 
del Cherubino sul timpano dell’altare nella cappella 
della Natività della Vergine in Santa Margherita, 
chiesa dei Gesuiti a L’Aquila (Fig. 2), databile al 
1647 e collegabile all’episodio secondo il quale 
Ferrata fu ingannato da alcuni scalpellini affinché 
lavorasse «alcune teste di cherubini sopra certi loro 
lavori» una volta tornato da Roma, dove si era 
«trattenuto alquanti mesi, vedendo e studiando le 
opere de’ gran maestri»8. 
Dalle biografie pare di capire che Ferrata, nel 
formare i modelli dei putti per San Pietro, fosse 
stato lasciato abbastanza libero di operare, forse 
sulla base di qualche schizzo o di semplici 
indicazioni di Bernini9. I putti sono disposti in 
maniera similare a quelli che reggono il pressoché 
coevo medaglione commemorativo di Suor Maria 
Raggi in Santa Maria sopra Minerva, forse ideato da 
Bernini già nel 1643 e messo in opera attorno al 
1647 (ed entro il 1653)10. Del resto, lasciando che i 
“giovani” gareggiassero in maestria e in inventiva 
sulla base delle sue indicazioni, Bernini riuscì a 
sveltire i lavori e ad alleggerire il suo compito. 



 

 230 

Sul cantiere di San Pietro Ferrata ritrovò una sua 
vecchia conoscenza napoletana. Anche a Cosimo 
Fanzago, fuggito a Roma da Napoli in seguito ad un 
episodio dei tumulti di Masaniello – relativo al 
cosiddetto Epitaffio del Mercato – nel quale fu 
implicato,11 fu affidata la realizzazione «di tre pezzi 
di bassirilievi» (1648)12. Non è noto attraverso 
quali canali Fanzago ottenne questo incarico 
prestigioso, sebbene rappresentasse, in una certa 
misura, un ripiego rispetto alle ben più cospicue 
imprese che il poliedrico artista era abituato a 
gestire a Napoli. 
Anthony Blunt ha condivisibilmente sostenuto che 
«quasi tutte le commissioni romane di Fanzago 
sono in qualche modo connesse con Napoli»13. In 
ogni caso, durante il suo soggiorno a Roma (1647-
1652) il Cavaliere decorò la porta nel refettorio 
nella SS. Trinità dei Pellegrini (1650) su incarico di 
Virgilio Spada14, il quale ebbe modo di esprimere la 
sua soddisfazione per la buona riuscita della 
decorazione della Basilica Vaticana, non senza, io 
credo, una punta di orgoglio determinata dalla 
consapevolezza di aver contribuito personalmente a 
segnalare a Bernini validi scultori da ingaggiare:15 
tra questi Ferrata, e forse anche Fanzago.  
Sebbene del rapporto tra i due artisti le fonti non 
dicano nulla, è plausibile che a Napoli Ferrata 
avesse lavorato alle dirette dipendenze di Fanzago, 
costeggiandone per un tratto l’attività16 e operando 
in almeno un caso –l’altare maggiore 
dell’Annunziata, perduto in un incendio già nel 
1757 – al fianco suo e di Giuliano Finelli17.  
La totale assenza di nomi di artisti nelle pagine 
dedicate dai biografi al periodo napoletano di 
Ferrata rafforza l’impressione che lo scultore avesse 
faticato ad approdare ad una effettiva autonomia 
professionale e che nei colloqui con Baldinucci 
preferisse dare maggior risalto alla parte più 
brillante della sua storia: quella romana18. In quegli 
anni la Capitale del Regno era scossa da forti 
tensioni sociali, sfociate poi negli eventi 
rivoluzionari del 1647; inoltre un’accesa rivalità, 
che assumeva spesso i contorni di un’aspra ed 
esplicita conflittualità, attraversava anche 
l’ambiente artistico: circostanze queste che 
probabilmente influirono nella decisione di Ferrata 
di cercare fortuna a L’Aquila, al seguito del ricco 
mercante Fabrizio Colantonio, nel momento in cui 
si stava finalmente affermando19.  
Scultori e marmorari, spesso uniti in società, si 
contendevano le commissioni provenienti dai vari 

centri del Regno. Non a caso la prima 
certificazione della presenza di Ferrata a Napoli, 
nell’aprile del 1637, consiste nella firma apposta – 
assieme a molti altri colleghi della locale 
Corporazione degli scultori e marmorari – ad 
un’istanza presentata allo scopo di accelerare la 
sentenza relativa ad una controversia insorta nel 
1636 tra i consoli della Corporazione e un membro 
della stessa, Costantino Marasi, accusato di aver 
aggirato una prescrizione contenuta negli statuti 
della corporazione20. 
Cosimo Fanzago e il figlio Carlo, anch’egli 
scultore, erano schierati dalla parte di Marasi, 
avendo nominato nel maggio del 1637, in solido 
con altri marmorari, un procuratore col compito di 
rappresentarli «nella lite che hanno coi governatori 
della cappella dei Santi Quattro Coronati dell’arte 
degli scultori di marmo e dei marmorari»21. 
Probabilmente Ferrata, sin dal suo esordio a 
Napoli, ebbe eloquenti avvisaglie di tale situazione. 
Infatti i lavori di decorazione della chiesa di Santa 
Maria della Sapienza erano stati distribuiti, 
abbastanza equamente, tra diverse maestranze: 
attorno al 1633 Costantino Marasi decorava un lato 
della navata, mentre Giacomo Lazzari si occupava 
dell’altro. Lazzari, negli stessi anni e anche in 
seguito, dirigeva Matteo Pelliccia e Giovanni 
Mozzetti: la stessa squadra, con Francesco 
Valentino e Dionisio Lazzari subentrato al defunto 
padre, nel 1640 lavorava alla facciata22. 
Considerando che nel 1641 Ferrata, avendo già 
dato «buon saggio di sé», scolpì su incarico di 
Giovanni Mozzetti «due pottini di marmo [...] per 
servizio dell’altare maggiore di San Domenico 
Soriano» assieme a Guglielmo Giovene, i migliori 
rapporti che lo scultore intrattenne con questa 
squadra – forse la stessa equipe che lo aveva 
invogliato a trasferirsi a Napoli –  appaiono più 
chiari23. L’altare fu in parte smembrato 
nell’Ottocento e dell’intervento di Ferrata forse 
resta una traccia in uno dei due cherubini24.  
Diversamente da quanto ho proposto altrove, è 
plausibile che il cherubino-acquasantiera della 
Sapienza, ora nel Seminario Arcivescovile di Napoli 
– attribuito a Ferrata da Paola D’Agostino e al 
quale va forse associato un Cherubino reggi-
mensola sempre all’interno della chiesa (Fig. 3) – 
sia precedente ad una delle chiavi d’arco del pronao 
(Fig. 4)25.  
Fin qui, ad eccezione del caso dell’altare 
dell’Annunziata, le strade di Ferrata e Fanzago non 
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si incrociano in modo significativo. Tuttavia, con 
entusiasmo forse eccessivo, ho provato in tempi 
recenti ad intrecciare due diverse considerazioni. 
Secondo i biografi Ferrata a Napoli si occupò per 
un po’ di tempo di «festoni, putti e cherubini»: per 
un anno lo fece in modo esclusivo. Inoltre, i molti 
impegni non lasciavano a Fanzago il tempo da 
dedicare all’intaglio di partiti decorativi: doveva 
per forza affidare i lavori di questo genere ad altri 
scultori, possibilmente capaci.  
Soprattutto osservando i putti e i cherubini che 
animano le decorazioni marmoree cui sovrintese 
Fanzago tra il 1635 e il 1645 – periodo nel quale il 
poliedrico artista «era attivo in oltre 20 cantieri per 
committenti ecclesiastici e aristocratici»26 – si può 
tentare di scoprire qualche intervento di Ferrata, 
facendo leva sui confronti con la nidiata di putti 
della Cappella d’Aquino in Santa Maria La Nova 
(Figg. 6, 13, 28). Tra le commissioni più 
significative riportate dai biografi27, le statue della 
cappella costituiscono, assieme al ritratto di Carlo 
Maria Caracciolo (Figg. 20, 30) in San Giovanni a 
Carbonara (1643), il catalogo generalmente 
condiviso delle sculture di Ferrata a Napoli28.  
Del resto, il suo nome non compare mai nella 
letteratura periegetica napoletana, neanche in 
relazione alla cappella d’Aquino, attribuita a 
Fanzago dalle guide29; mentre Bernardo De 
Dominici non va oltre la constatazione che «nella 
cappella della famiglia d’Aquino le statue del 
cavalier Cosimo, le quali stando inginocchioni 
rappresentano due signori di quella famiglia, con 
loro ornamenti, colonne, puttini ed altro», paiono 
«di diverso stile, tuttoché pubblicamente si dicano 
essere opere sue [di Fanzago], e potrebbe essere 
che siano state ordinate da lui».30 
Agli scrittori del Settecento, dunque, era 
abbastanza chiaro che la lacunosa conoscenza della 
scultura napoletana dei due secoli precedenti 
favoriva i nomi maggiori, tanto che Domenico 
Antonio Parrino, ad esempio, non nascondeva 
l’imbarazzo nel dover riferire le molte statue 
marmoree presenti in città ai pochi maestri meglio 
noti:  

 
Io qui non posso tralasciare di dire che tutte le 
statue di marmo che sono in Napoli par che non 
siano d’altri che, o di Giovanni di Nola e del 
Santa Croce, dell’Auria l’antiche, e le moderne 
del Fanzago, come che altri scultori che questi 
non siano stati in Napoli, ma sia la fede appresso 
quelli che lo scrivono, questo ben so, che alle 

volte si contradichino, volendo che una statua 
chi sia dell’uno, e chi dell’altro, io l’ho portato 
per quello che più universalmente si trova 
scritto, lasciandone a’ più intendenti di 
quest’arte la discifrazione [sic], e ne creda il 
discreto Lettore ciò che l’aggrada.31 
 

Estrarre dall’anonimato i collaboratori di Fanzago, 
distinguendo l’intervento dei singoli seguaci, è reso 
arduo dalla complicata cronologia di lavorazione 
dei marmi. A tal proposito la Certosa di San 
Martino, col suo intricato puzzle di pezzi, 
esemplifica ad abundantiam il metodo di Fanzago e 
le difficoltà nel penetrarne le dinamiche. 
Nel 1656 la tensione tra i Certosini e Fanzago – 
architetto della fabbrica da un trentennio – sfociò 
in una controversia legale, inerente i compensi 
spettanti all’artista. Dall’abbondante 
documentazione processuale si ricava che, 
all’insorgere della lite, il cantiere era oberato da 
«una notevole quantità di marmi inutilizzati senza 
la minima idea di come o dove installarli».32  
Infatti nel corso degli anni Fanzago e i suoi 
assistenti avevano prodotto «pezzi in eccesso, sia 
alla Certosa sia in altri luoghi, da utilizzarsi in 
futuro». Cosicché marmi lavorati alla Certosa 
venivano trasportati in altri cantieri, inclusa la 
guglia di San Gennaro, e pezzi inutilizzati per altri 
monumenti – la chiesa e il monastero di San 
Lorenzo, la fontana del Sebeto e la fontana Medina 
– ritornavano al cantiere certosino33.  
Difficile seguire le traiettorie e la scansione 
temporale di tanto materiale, lavorato in tutto o in 
parte; quel che appare chiaro è che in pochi casi 
Fanzago dovette metterci direttamente le mani, 
delegando il grosso della realizzazione ai 
collaboratori, sulla base di suoi disegni e modelli. 
L’intaglio di festoni, frutti o altre nature morte 
decorative richiedeva un certa maestria, ma era 
soprattutto nei più o meno vivaci putti e cherubini 
che le mani potevano differenziarsi meglio. Il 
cherubino nel coronamento del portale nel 
refettorio della SS. Trinità dei Pellegrini a Roma 
sembrerebbe convalidare l’ipotesi che Fanzago, 
saltuariamente, avesse comunque atteso a lavori di 
questo genere34. Del resto anche nella Basilica di 
San Pietro scolpì rilievi con putti, ancora da 
individuare. 
I documenti aiutano a chiarire solo parzialmente la 
situazione, non del tutto ignota alle fonti, dei lavori 
nella certosa di San Martino.  
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Nel 1702 lo scultore romano Alessandro Rondone 
aveva a disposizione quattro putti già sul cantiere – 
due «non finiti dal cavalier Cosimo, e da finirsi, 
lustrarsi, porre le quattro ali», uno «già lustrato e 
l’altro da lustrarsi e da ponersi le due ali mancanti» 
– e avrebbe dovuto farne due ex novo, da porre 
sulle chiavi d’arco delle sei cappelle della chiesa.35 
L’insieme non è molto armonioso, tuttavia due di 
essi svettano qualitativamente sui compagni.36 E 
mentre Sigismondo si limitava a riportare che «i 
puttini di marmo sopra le cappelle per la maggior 
parte son opera di Alessandro Rondò Romano»,37 a 
metà Ottocento Chiarini osa di più:  
 

Sopra l’arco di ogni cappella è un Angelo di 
marmo, opera di un tale Alessandro Rondò 
romano, ad eccezione di quello sull’arco della 
cappella di S. Gennaro, lavoro del prelodato 
Fansaga, e son tutti variamente atteggiati.38 

 
Proprio questo angioletto (Fig. 5), così simile ad un 
genietto della cappella d’Aquino (Fig. 6), a mio 
parere è stato lavorato da Ferrata39. Anche il 
cherubino sulla cappella di San Martino (Fig. 7), 
sebbene meno agitato, è di qualità molto elevata e 
potrebbe spettare a Fanzago, o comunque fare capo 
ad un suo preciso modello.40  
Se i putti reggi-stemma (Fig. 8) del Cappellone di 
San Francesco Saverio al Gesù Vecchio sono da 
connettere con due documenti del 1644,41 appare 
evidente come Ferrata fosse ancora un po’ 
impacciato nei lavori su scala monumentale. 
Tuttavia, anche in questo caso, lo schema 
compositivo è una dilatazione di quello adottato da 
Fanzago negli anni Trenta per il portale esterno 
della chiesa delle Agostiniane a Salamanca (Fig. 9) 

42, nel quale i putti che reggono lo stemma di 
Monterrey e forse anche il tenero cherubino (Fig. 
10) mostrano la forte impronta del Cavaliere. 
Anche in alcuni dettagli della decorazione del 
Cappellone di Sant’Ignazio di Loyola al Gesù 
Nuovo (Fig. 11), iniziato nel 1637 da Fanzago, 
Andrea Lazzari e Costantino Marasi mi è parso di 
poter cogliere la mano di Ferrata43. 
Infine, il possibile intervento di Ferrata 
nell’intaglio di un putto (Fig. 14) e alcuni cherubini 
della chiesa di Santa Maria degli Angeli alle Croci, 
cantiere abbondantemente finanziato da 
Bartolomeo D’Aquino, forse agevolò i contatti con 
Tommaso d’Aquino, committente della cappella di 
famiglia in Santa Maria la Nova. 

I casi che ho segnalato sono molti, forse troppi, e 
comprendono uno dei due putti reggi-festone 
dell’altare maggiore di Santa Maria La Nova (Fig. 
12), ispirato ad un marmo antico della collezione 
Albani (Roma, Musei Capitolini), un putto della 
Guglia di San Gennaro, un cherubino nel 
Cappellone di Sant’Antonio in  San Lorenzo 
maggiore44.  
 A questi lavori si potrebbero aggiungere i 
cherubini capo-altare (Fig. 15), e quello che 
sovrasta la portella eucaristica dell’altare maggiore 
della chiesa dei SS. Severino e Sossio (1635-
1641)45.  
Naturalmente tutte queste attribuzioni hanno molti 
margini di dubbio, ma disegnano uno fitto spazio di 
contiguità tra Ferrata e Fanzago; senza dubbio 
l’influenza non fu reciproca e Ferrata non riuscì ad 
incidere molto profondamente nell’ambiente 
napoletano, nel quale però la sua formazione 
genovese, ma sostanzialmente lombarda, trovò sia 
conferme che nuovi e decisivi esiti. L’importanza 
di tale sviluppo è stata sottolineata da Antonia Nava 
Cellini sin dal 1961: 

 
Che, rispetto all’aggiornamento ed alla messa a 

punto che poi il Ferrata fa dei suoi mezzi espressivi 
a Roma, sugli esempi dell’Algardi e del Bernini, 
per presentarsi nella veste che più gli conosciamo, 
e che è di un’estrema aulica elezione e di ‘grande 
maniera’, le prima sculture (per quel che ne resta e 
che si può finora rinvenire) siano provinciali, come 
avverte il Wittkower, è giusto, ma solo in un certo 
senso: se si consideri cioè la preminenza assoluta 
della cultura artistica romana del Seicento. Opere 
come quelle che intendo qui produrre, si 
giudicheranno ritardatarie, solo perchè legate ad 
un’altra cultura artistica, quella napoletana, più che 
provinciale, diversa da quella di Roma; e 
comunque appaiono, proprio per questi legami, 
molto istruttive ed interessanti. C’era da sospettare 
che un soggiorno a Napoli, nella prima metà del 
secolo, avesse posto Ferrata in relazione con gli 
altri artisti dominanti in quell’ambiente, così ricco 
e vario di esperienze, anche nel campo 
dell’architettura e della scultura46. 

 
Queste osservazioni si basavano sulle statue della 
cappella d’Aquino e sul portentoso ritratto di Carlo 
Maria Caracciolo (Fig. 20), per il quale solo l’anno 
precedente la stessa studiosa aveva confermato 
l’attribuzione a Giuliano Finelli.47  
Il periodo napoletano di Ercole emergeva 
improvvisamente, «legato senz’altro, oltre che al 
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Fanzago, anche al Finelli: tanto da pensare che già 
da prima e da tempo il nostro avesse operato sotto 
le direttive del maestro toscano»48. Tra le due 
diverse correnti in cui Ferrata si trovava a nuotare 
– quasi un’anticipazione della ‘mediazione’ romana 
tra Bernini e Algardi – secondo Nava Cellini quella 
di Finelli fu dominante.   
Con intelligenza, oltre che con diligenza, Ferrata a 
Roma assorbì rapidamente la lezione di Bernini, 
Algardi e Pietro da Cortona, riuscendo in pochi 
anni ad occupare un posto di rilievo in un ambiente 
artistico tanto competitivo e prestigioso; è 
comprensibile che da questa prospettiva l’arrivo a 
Roma venisse percepito da Ferrata, e consegnato a 
Baldinucci, come il vero e proprio inizio di una 
carriera più che ordinaria49.  
Tuttavia egli «sarà coerente più di quel che non si 
pensi, anche sotto la pressante spinta berniniana. La 
sua sensibilità naturalistica, ed una disposizione 
‘classicista’ e quasi caraccesca d’impianto, lo 
porteranno a scegliere a Roma la sua giusta strada, 
e ad affiancarsi piuttosto alla tendenza neoveneta ed 
algardiana, resistendo nelle proprie posizioni di 
gusto»50. 
Naturalmente a Napoli il documentato passaggio di 
Ferrata dalla condizione di «marmoraro» a quella di 
«scultore» fu graduale, ma dovette essere 
determinato da episodi specifici, che è il caso di 
indagare; del resto è poco realistico che egli 
incrementasse il suo prestigio agli occhi di facoltosi 
committenti senza aver prima fornito prove più 
impegnative di putti e cherubini51.  
Secondo l’ordine degli eventi tramandato dalla 
fonti la prima grande occasione di Ferrata fu la 
Vergine per il maestro di cappella del viceré52. La 
commissione fu propiziata da una serie di 
circostanze un po’ nebulose, di cui Baldinucci 
enfatizza soprattutto l’aspetto quasi miracolistico. 
Qualche anno fa ho proposto di identificare l’opera 
con la Madonna col Bambino nella chiesa di Santa 
Maria di Tutti i Santi a Napoli53 (Figg. 17-18, 21, 
24, 26, 31, 33-34, 36): «capolavoro di fragile 
grazia ed eleganza» che nel 1980 Teodoro Fittipaldi 
aveva attribuito «ad area genovese, nella linea di un 
Filippo Parodi».54 Ignoravo, ed è un peccato, che 
nel 2001 la statua era stata pubblicata come opera 
di Finelli da Mario Panarello.55 Tuttavia, 
ripensando di recente la questione lo stesso 
studioso ha concluso che «uno studio più attento 
dell’opera napoletana porta più avanti nel tempo, e 

precisamente ad uno scultore come Corradini che a 
lungo guardò alla tradizione seicentesca»56.  
Questa piccola ma variegata fortuna critica, con 
ampie oscillazioni di datazione, testimonia la diffusa 
percezione di una stratificazione stilistica tanto 
complessa da fare della Madonna un apax nella 
scultura napoletana. In verità non mi pare ci sia 
molto che rammenti Corradini, mentre Parodi e 
Finelli costituiscono una più giustificabile 
approssimazione alla cultura di quest’opera. Ad 
esempio, la minuziosità filamentosa dei panneggi 
che fasciano le figure di Corradini è inconciliabile 
col tripudio barocco della iperbolica manica destra 
della Vergine, che deriva invece dalla diretta 
conoscenza delle opere napoletane di Finelli, Pietro 
Bernini e Giovanni Lanfranco57.  
Per riprendere ed ampliare gli argomenti a favore 
dell’attribuzione a Ferrata, è il caso di partire da 
Baldinucci, poiché, sebbene non descriva la statua, 
fornisce importanti dettagli. 

 
Ercole lasciò la casa del maestro [a Genova], e 
colà [a Napoli] s’inviò, e subito vi fu  impiegato 
in quel lavoro; ma checché se ne fosse la cagione, 
o i patimenti sofferti in casa l’Orsolino, o il 
disagio del viaggio, non ebbe appena operato 
sette giorni, che egli cadde in  una  infermità,  
che  per tre mesi intieri il travagliò. Riavutosi poi 
alquanto dal male, e mentre egli si trovava in 
istato di convalescenza, occorse, che nel  cavarsi 
certi fossi nel nuovo castello, fu ritrovato un 
pezzo di marmo, in cui vedeasi abbozzata una 
immagine di Maria Vergine non molto grande, la 
quale avendo dato alle mani del maestro di 
cappella del  viceré, fu dal medesimo fatta 
consegnare al Ferrata, acciocché le desse 
compimento, siccome fece, con sua lode: ed 
all’immagine fu dato luogo per entro una 
cappella della chiesa, che è nello stesso castello, 
ove trovavasi fino pochi anni addietro, e penso 
che pure oggi ancora si trovi58. 

 
Notizie di scavi e fortunosi ritrovamenti nell’area 
di Castel Nuovo, in quegli anni, si devono a Celano 
(1692), il quale racconta che 

 
essendo viceré il Duca Midina de las Torres [1637-
1644], un certo cotal tesorista denunciò alla camera 
che nella Piazza del Castello, e proprio avvanti del 
torrione dalla parte di terra, vi era un gran tesoro 
ascoso; vi si cavò e si trovò un vestiggio di casa 
grande, e particolarmente una stalla per dieci 
cavalli con le sue manciatoi molto ben fatte, dallo 
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che si ricava che con l’occasione de’ fossi sudetti e 
per appianar la strada s’atterrorno molti edificii.59 

 
In quel «gran tesoro ascoso» poteva esserci anche il 
marmo poi affidato a Ferrata? Comunque sia, le 
circostanze del ritrovamento dovevano essere 
molto simili a questa tramandata da Celano e presa 
in considerazione anche da Leone de Castris a 
proposito degli scavi archeologici di piazza 
Municipio, dai quali sono emerse tracce consistenti 
– in special modo una dimora dei del Balzo, con 
annessa cappella – della facies angioina nella zona 
del Castel Nuovo.60  
Il «pezzo di marmo, in cui vedeasi abbozzata una 
immagine di Maria Vergine non molto grande», 
sembrerebbe riferito precisamente a una Madonna, 
sebbene sia più probabile si trattasse del rudere di 
una statua greca o romana. In attesa di nuovi 
documenti e indizi, resta irrisolta anche la 
questione della destinazione della statua, che 
comunque merita un rapido esame.  
Innanzitutto, maestro della Real Cappella tra il 
1614 e il 1647 fu l’organista e compositore Giovan 
Maria Trabaci, noto come committente e 
collezionista61. «Maestro di cappella» era però 
anche la denominazione antica del cappellano 
maggiore del Regno, ufficio ricoperto tra 1638 e il 
1661 da Giovanni Salamanca, «il quale era Prefetto 
degli studi pubblici, ed avea giurisdizione sopra i 
professori della Regia Università, e sopra gli 
studenti».62 In ogni caso il contesto regio è 
indubbio. 
In quegli anni «la cappella regia doveva essere 
quella nel vecchio palazzetto cinquecentesco dei 
viceré, che ancora si utilizzava mentre si terminava 
la fabbrica del nuovo sacello nel palazzo di Fontana, 
iniziata solo nel 1640 dal viceré Medina las 
Torres».63 La costruzione fu completata 
dall’Almirante di Castiglia, viceré dal 1644 al 
1646, e tra i vari interventi va ricordato almeno 
quello di Giovanni Lanfranco, che dipinse il 
«nicchio dell’altare maggiore».64  
In realtà Baldinucci parla chiaramente della 
cappella di una chiesa nel Castel Nuovo, e tuttavia i 
corpi di fabbrica del complesso residenziale e 
militare erano contigui e strettamente connessi: si 
passava «dal Regio Palagio per un ponte al Castel 
Nuovo»65. 
La sola chiesa dotata di più cappelle nel castello era 
la Cappella Palatina, la cui unica navata all’epoca 
risultava scompartita in sei cappelle66. La chiesa, 
sorta in epoca angioina e dedicata all’Assunta,67 nel 

Cinquecento «diveniva parrocchia col titolo di San 
Sebastiano, e attorno al 1583 [...] riceveva dalla 
società degli Artiglieri la dedicazione alla patrona 
Santa Barbara, che ancora oggi le è rimasta».68 Nel 
corso del Settecento fu sottoposta ad estesi 
rifacimenti e nel 1799 fu saccheggiata69. A pochi 
metri di distanza, sotto il portico cinquecentesco, 
c’è la cappella della Anime Purganti, comunemente 
detta la «Cappella degli Spagnuoli» da una 
congregazione che vi aveva sede: fondata tra la fine 
del Cinquecento ed entro la prima metà del secolo 
successivo dove forse era già la Cappella di San 
Martino di Tours, nella santa visita effettuata da 
Giovanni Salamanca nel 1653, essa risulta 
«recentemente decorata di pitture».70  
Che io sappia nessuna fonte o documento indica 
una statua identificabile con quella scolpita da 
Ferrata in nessuno dei luoghi finora considerati, 
eppure essa – forse nata senza una destinazione 
specifica – fu certamente posta in una cappella di 
giurisdizione regia, «ove trovavasi fino pochi anni 
addietro, e penso che pure oggi ancora si trovi». 
Quest’ultima specificazione, un po’ atipica, 
parrebbe denotare l’interesse di Ferrata per le sorti 
di questa sua creazione, e il fatto che la statua per 
qualche decennio almeno non fu spostata. I 
rivolgimenti storici, la volubilità dei regnanti e 
cause incidentali hanno modificato radicalmente nel 
corso dei secoli sia Santa Barbara che la Cappella 
del Palazzo Reale (la cappella del Palazzo Vecchio 
fu abbattuta nell’Ottocento); durante il decennio 
francese (1806-1815) gli spostamenti di opere 
d’arte erano all’ordine del giorno, come si è già 
visto a proposito di San Domenico Soriano71.  
Molti tasselli mancano per dimostrare 
compiutamente che la Vergine in Santa Maria di 
Tutti i Santi sia quella di Ferrata, tuttavia qualcosa 
si può dire sulle modalità e sui tempi di questo 
insolito arrivo. 
La scultura, non menzionata dalle fonti che 
descrivono la chiesa, nel 1884 è registrata per la 
prima volta, tra gli «oggetti nuovi», in una 
relazione del parroco: una «statua di marmo bianco 
della Vergine delle Grazie, di grandezza naturale, 
ricevuta dal signor Scognamiglio, posta su un 
basamento di marmo, a sinistra della porta».72 
Un marmo di tali dimensioni e di soggetto sacro si 
addice più ad una devozione pubblica – e  ad un 
ambiente chiesastico – che privata: dono non tra i 
più comuni, da parte di una persona generosa e 
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facoltosa, certo, ma anche non estranea al 
collezionismo. 
Dei diversi personaggi di nome Scognamiglio che 
nel corso dell’Ottocento avevano a che fare col 
mercato artistico73, conviene focalizzare 
direttamente l’attenzione su Gioacchino, il quale fu 
in quella schiera di pittori-restauratori, «in varia 
misura e spesso attraverso più generazioni, 
coinvolti nel mercato», i quali «acquistarono in 
proprio quadri, divenendo dunque anche mercanti-
collezionisti».74 
Nel 1856 Scognamiglio, che sei anni prima aveva 
ottenuto il permesso per esportare sette quadri,75 
chiese ed ottenne licenze «per esportare allo 
straniero» altri quattordici dipinti.76 
Nel 1888 Carlo, figlio di Gioacchino, «esercitante 
la professione di pittore», proponeva al Museo 
Nazionale di Napoli l’acquisto di un quadro, 
attribuito a Murillo, proveniente dalla raccolta del 
padre, il quale già aveva provato a «vendere cotesto 
capolavoro ad un forestiere ma il restauratore del 
museo Achille Fiore disse che non gli sarebbe stato 
possibile di ottenere il visto dal Museo Nazionale di 
Napoli».77 Solo l’anno prima il Museo aveva 
acquistato, «tra gli oggetti del sig. Scognamiglio», 
vasi nolani, in terracotta e in vetro, e porcellane.78  
Almeno in un caso, però, Scognamiglio pare 
documentato in veste di donatore, poiché è 
altamente probabile sia lui nel 1889 a donare al 
Museo di San Martino il trecentesco sarcofago di 
Giovanna de Amendolea, proveniente dal Duomo 
di Napoli.79 La Madonna di Tutti i Santi potrebbe 
rappresentare un caso analogo a questo.  
Difficile dire in che circostanze Scognamiglio fosse 
venuto in possesso di un reperto medievale 
proveniente da un contesto chiesastico 
d’eccellenza; di certo la varietà delle sue attività – 
pittore, restauratore e mercante d’arte – 
moltiplicava i contatti e le occasioni80, e molti 
oggetti li aveva ereditati dal padre.   
Forse la considerazione del divario tra il valore 
storico-artistico e la scarsa commerciabilità del 
sarcofago e della statua di marmo, ne consigliarono 
la donazione. 
Passiamo finalmente alla statua, che nella metà 
superiore è chiaramente ispirata a dipinti 
napoletani di Giovanni Lanfranco, in particolare 
alla Madonna di San Luca nel pennacchio della 
cupola del Gesù Nuovo – di cui forse Ferrata vide 
qualche disegno (Fig. 16) – e alla Madonna col 
Bambino tra Santi, ora a Capodimonte81. In una 

certa misura, la cultura visuale di Lanfranco costituì 
per Ferrata un modello non meno di quella di 
Finelli82. 
Nel San Tommaso della Cappella d’Aquino, (Fig. 
22) è leggibile «già tutto l’orientamento ed il tono 
del futuro Ferrata»: «chiara e coerente una 
determinata volontà di stile, al cui avvio non è 
estraneo il Fanzago», sostenuta però da una 
«disposizione ‘classicista’ e quasi caraccesca 
d’impianto»83. 
Questi aspetti calzano perfettamente alla Vergine. 
La fisionomia e i morbidi volumi del Bambino sono 
identici a quelli di alcuni dei puttini della Cappella 
d’Aquino, quale quello con clessidra (Fig. 28). Il 
ritratto di Carlo Maria Caracciolo (Figg. 20, 30) si 
presta meno ai confronti, ma osservando bene, 
sono evidenti lo stesso uso quasi pittorico del 
trapano e una simile piacevolezza decorativa nello 
scolpire le stoffe. 
Altri parallelismi tra i dettagli non sono agevolati 
dal fatto che la Vergine, molto polita, ancora 
presenta la sua bella patina (e a volte qualche 
ragnatela di troppo), mentre le statue della 
cappella d’Aquino, a lungo pulite con olii vegetali, 
sono state sottoposte a restauro.  
Dal fianco destro della figura risulta ancora più 
evidente che essa è stata ricavata da un marmo già 
lavorato in precedenza (Figg. 33-34). Il contrasto e 
lo squilibrio tra la metà superiore della statua, più 
riuscita, e quella inferiore, vanno imputati non solo 
all’inesperienza di Ferrata, probabilmente alle 
prese con il suo primo marmo di certe dimensioni, 
ma anche con le limitazione imposte dalla materia 
di partenza. 
La gamba destra arretra in modo poco armonioso e 
il piede, emergendo da un marmo quasi liquido, 
come cera, poggia su uno zoccolo insolitamente 
alto e asimmetrico (Figg. 24, 33).  
Proprio su questo lato, sotto la manica rigonfia, 
sono più evidenti i segni della passata lavorazione, 
che Ferrata non riuscì a nascondere 
completamente. Il piede sinistro, invece, quasi 
scompare tra le pieghe della veste, ed entrambi i 
piedi calzano elegantissime pantofole: le stesse che 
indosserà la Santa Caterina da Siena della Cappella 
del Voto nel Duomo di Siena (1662-1663), dopo 
essere stata scalza nel modello in grande 
dell’Oratorio di Santa Caterina a Roma.84 
Ercole, non sempre all’altezza della sua fama, nella 
Vergine di Napoli è in stato di grazia: così 
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sorprendente e acerbo da essere quasi 
irriconoscibile.  
La manovre di avvicinamento partono dalla 
Madonna del Rosario in legno (Fig. 19), alta poco più 
di cinquanta centimetri, parte di un gruppo di otto 
statuette lignee di simili dimensioni nel Museo 
Diocesano di Arte Sacra di Scaria (in deposito dalla 
chiesa di San Michele a Pellio)85; le statue furono 
donate assieme ad un «perduto Crocifisso in avorio 
che completava il lascito di Ferrata alla parrocchia 
di Pellio» e provengono «ad evidenza dallo studio 
romano di Ferrata, ma non [sono] tutte dello stesso 
autore». Secondo Elena Bianca Di Gioia, che ha 
ultimamente riconsiderato la questione, «forse solo 
la Vergine del Rosario può essere assegnata ad Ercole, 
anche se è chiaramente ispirata a un’opera di Cafà», 
ovvero alla Madonna del Rosario di Rabat86. Le 
differenze tra le sculture di Napoli e di Pellio non si 
limitano al materiale o alle dimensioni, ma 
dipendono molto dall’intervallo di venti anni circa 
che le separa. Tuttavia, le cifre stilistiche che 
Ferrata aveva cominciato ad affinare nella Vergine 
napoletana ritornano anche nella Madonna del 
Rosario in terracotta (Fig. 25) degli Staatliche 
Museen di Berlino (1660 circa). Tra questa 
terracotta e la statua in grande di Rabat doveva 
esserci un passaggio intermedio, un modello – 
forse in qualche modo legato al ricordo della 
Madonna di Pellio – nel quale la semplificazione 
classicheggiante del bozzetto lasciava il posto ad un 
più algardiano dinamismo, mentre il bimbetto 
prendeva ad agitarsi e a sporgersi.  
La terracotta di Berlino, di cui non è in discussione 
l’autografia di Cafà, dimostra che Ferrata fu un 
punto di riferimento fondamentale per 
l’affinamento del collaboratore maltese, non solo 
come mediatore di idee di Bernini e Algardi. 
Inoltre, la raccolta di modelli e bozzetti per il suo 
studio, sebbene non sistematica come a Roma, 
probabilmente fu iniziata da Ferrata già a Napoli, 
tanto che la dolcezza correggesca del bozzetto di 
Cafà sembra prelevata direttamente dal marmo di 
Santa Maria di Tutti i Santi. Possibile che nello 
studio di Ferrata ci fossero suoi bozzetti modellati a 
Napoli? Tra i pezzi registrati nell’inventario 
pubblicato da Golzio, «un puttino sopra un 
frontespitio di creta cotta del S.r Ercole» e «una 
Venere fatta dal S.r Ercole con putto» potrebbero 
essere in relazione ad opere napoletane; mentre 
«un modelletto di Sant’Antonio del S.r Ercole» 
forse era servito per la statua in pietra 

dell’Oratorio di Sant’Antonio a L’Aquila, ed è 
anche più facile fosse arrivato a Roma col suo 
autore87. Ercole Ferrata aveva piena coscienza della 
eccezionalità della sua collezione ed essendo senza 
eredi si preoccupò nei suoi ultimi giorni di affidarla 
in mani sicure perché fosse posta al servizio degli 
studenti. Le volontà di Ercole andarono solo in 
parte a buon fine. 
La divisione della collezione tra l’Accademia di San 
Luca, la Biblioteca Ambrosiana e gli allievi (e 
colleghi) dello scultore, fatalmente portò alla 
frammentazione e non impedì la parziale 
dispersione. Gli studi di Elena Bianca Di Gioia 
lumeggiano la «precisa selezione, criticamente 
orientata, attuata nel 1686 da Ferri, Guidi, Fontana 
e Maratta tra le opere dello studio di Ercole da 
destinare all’Accademia romana» anche sulla base 
di un importante Inventario dei Modelli dell’Accademia 
(1756) 88. Tra i modelli in terracotta di Ferrata 
furono scelti «una Madonna con il Bambino, di 
difficile identificazione, ma verosimilmente una 
variante della Vergine del Rosario di Algardi o della 
Vergine del Rosario di Cafà, e una piccola Venere, 
forse in ricordo di uno dei suoi magistrali restauri 
dall’antico per le collezioni medicee o per quelle di 
Cristina di Svezia»89. 
«La Vergine con il Bambino in braccio d’Ercole 
Ferrata misura di palmi 1 1/2 creta cotta», forse 
descritta come «una Mad.a con putto in braccio di 
creta cotta» nell’inventario dello studio di 
Ferrata90, potrebbe certo essere una derivazione da 
Algardi, ma non si può escludere fosse un bozzetto 
della Vergine napoletana, e che da questo sia 
partito Cafà, sotto lo sguardo scrupoloso del 
maestro, per la Madonna del Rosario.    
Non ho alcun dubbio che la Vergine di Santa Maria 
di Tutti i Santi, scolpita per il maestro di cappella 
del viceré, poi perduta e ora ritrovata, sia uno 
squisito segno della continuità delle opere romane 
di Ferrata rispetto alle precedenti.  
Lo scollo della veste della Vergine, attraversato da 
vibranti marezzature, ritorna nel San Giuseppe della 
cappella Gavotti in San Nicola da Tolentino a Roma 
(1671-1674)91.  
I punti di contatto sono evidenziati bene dalla 
totale diversità dei soggetti, come nel caso del 
Bernardino Lorenzo Spada giacente (Fig. 32) in San 
Girolamo alla Carità (1656-1659)92, o anche del 
San Romano della Cattedrale di Nepi (1672-1675)93, 
attorniato da angeli nei quali sembra riemergere 
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addirittura l’impronta genovese della formazione 
con Orsolino. 
Ma soprattutto la Carità (Figg. 23, 26) per il 
monumento funebre di Clemente IX in Santa Maria 
Maggiore (1671)94 offre sorprendenti conferme a 
tutto questo discorso, riproponendo il medesimo 
tipo di bellezza muliebre, l’identica inclinazione del 
capo, l’espressione di languida e materna 
beatitudine del volto, mentre il bambino che, in 
basso, sbuca tra le vesti della Virtù (Fig. 28) sembra 
un fratello maggiore del Bambino di Napoli, la cui 
capigliatura però ha i ricci perfetti dell’Ercole che 

strozza il serpente (firmato; già Londra, 
Sotheby’s)95. 
Infine, il volto dell’Angelo con la Croce (1677) di 
Ponte Sant’Angelo (Fig. 35), interpretazione molto 
personale di uno schizzo di Bernini96, è 
perfettamente sovrapponibile a quello della 
Vergine di Tutti i Santi, opera ideale per intendere 
la prima attività di Ferrata, nell’orbita di Cosimo 
Fanzago e dei marmorari napoletani, ma anche il 
formidabile sviluppo di una «determinata volontà 
di stile» che disegna nel corso di mezzo secolo un 
percorso multiforme ma coerente. 
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Translation 
 
 

Ercole Ferrata from «marmoraro» to «scultore» in the Naples of Cosimo Fanzago 
 
 

LUIGI COIRO* 
 
*Università degli Studi Suor Orsola Benincasa 
 
The long Roman activity of Ercole Ferrata starts 
under the best omens. The sculptor had just come 
from a brief, and not too lucky, period in L’Aquila 
(1646-1647), after about ten years of mixed 
fortunes spent in Naples (1637-1645). He came to 
Rome, probably not for the first time, at a 
propitious moment to enter the industry of roman 
baroque sculpture1.  
In 1645 pope Innocenzo X (1644-1655) 
commissioned Gian Lorenzo Bernini to complete 
the marble decoration of the nave in the Basilica of 
San Pietro, under the supervision of the oratorian 
father Virgilio Spada, member of the Reverenda 
Fabbrica2. After various changes, the project 
reached his definitive version only during 1647, so 
became necessary the recruitment of almost every 
available sculptor to complete the work before the 
Holy Year 16503. 
In the fall of 1647 Ercole arrived in Rome 
«accompagnato con lettere di gran favore d’un 
padre della congregazione dell’Oratorio di San 
Filippo Neri, dirette a Monsignore Spada, 
Sacerdote della stessa congregazione, e fratello del 
cardinale», who recomanded him to  

 
cavalier Bernino, che immantinente gli ordinò il 
fare un modello per uno di quei putti, che si 
veggono ne’ pilastri di San Pietro, fino a quattro, 
due colla medaglia, e due colle chiavi; e riuscirono 
di tanto gusto del cavaliere, che di subito gli 
consegnò i marmi, acciocché a lor fine ne 
conducesse le opere, che furon le prime che il 
Ferrata, sotto la condotta del Bernino, facesse 
vedere in Roma di suo scarpello4. 
 

Between december 1647 and january 1649 Ferrata 
was paid for «3 pezzi di bassirilievi cioè uno con la 
medaglia e doi con le chiavi»5. Although it is 
difficult to identify these works on the base of so 
generic indications, I suggest that at least «uno con 
la medaglia» could be identified with the relief of 
San Telesforo (Fig. 1), by the peculiarities of the 

‘portrait’, whose iconographic and – with obvious 
limitations – physiognomic characterization 
stemmed from the engravings of Pontificum 
Romanorum effigies6. Tenderness in carving the relief 
already denotes a remarkable mastery. Instructive 
comparisons, in the field of more or less idealized 
portraits, can be established, for example, with the 
relief of Mutio Spada and his nephew Antonello in San 
Girolamo della Carità (1656) or with that of 
Gaspare Morone Mola († 1669) in Santa Maria del 
Suffragio7. 
This prelude to Ferrata’s later works and to his 
tuning with Algardi, shows the mature result of 
experiences gained in the previous years. 
Furthermore, the face of the angel on the right – of 
the two holding the medallion – is very close to 
that of the cherub on the pediment of the Nativity 
altar in Santa Margherita, which is the Jesuit church 
in L’Aquila (Fig. 2). The cherub dated 1647 and 
connected to the episode in which Ferrata was 
deceived by some stonecutters so that he worked 
«alcune teste di cherubini sopra certi loro lavori» 
once back from Rome, where he remained 
«alquanti mesi, vedendo e studiando le opere de’ 
gran maestri»8. 
From the biographies we understand that, in 
forming models for the cherubs of the nave of San 
Pietro, Ferrata was left quite free to operate, 
following perhaps a sketch or simple indications by 
Bernini9. 
The angels are arranged similarly to those holding 
the almost contemporary commemorative 
medallion of suor Maria Raggi in Santa Maria sopra 
Minerva, designed by Bernini probably in 1643 and 
worked around 1647 (and before 1653)10. 
Moreover, letting “i giovani” compete in 
craftsmanship and creativity in accordance with his 
instructions, Bernini was able to speed up work 
and to ease his task. 
In San Pietro, Ferrata found an old Neapolitan 
acquaintance. Also Cosimo Fanzago, escaped to 
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Rome from Naples after an episode of Masaniello’s 
riots – concerning the so-called Epitaffio del Mercato 
– in which he was implicated,11 was working «tre 
pezzi di bassirilievi» (1648).12  
The channels through which he obtained this 
prestigious commission are not known, although it 
represent a step back if compared to the more 
substantial businesses that he was used to manage 
in Naples. 
Anthony Blunt rightly argued that «almost all 
Fanzago’s Roman commissions have a Neapolitan 
connection»13. However, during his stay in Rome 
(1647-1652), Fanzago decorated the door of the 
refectory in the SS. Trinità dei Pellegrini (1650) on 
behalf of Virgilio Spada14, who manifested his 
satisfaction for the success of the decoration in the 
Basilica Vaticana in the being aware of his personal 
contribute, consisting also in proposing to Bernini 
good sculptors to hire15: among these Ferrata, and 
perhaps Fanzago. 
Although sources do not say anything about 
relationships between the two artists, it is plausible 
that in Naples Ferrata had worked directly under 
Fanzago,16 operating at least in one case – the altar 
of the SS. Annunziata, lost in a fire in 1757 – 
alongside him and Giuliano Finelli17. 
The total absence of artists names in the pages 
dedicated by biographers to Ferrata’s Neapolitan 
period, strengthens the impression that he 
struggled to achieve a professional autonomy and 
so, as it appears in talks with Baldinucci, preferred 
to better highlight the brightest part of his history: 
the Roman18. 
In those years the capital of the Kingdom was 
shaken by strong social tensions, which led to 
revolutionary events in 1647; further, an intense 
rivalry, which often become explicit conflicts, 
crossed the artistic environment. These 
circumstances probably influenced Ferrata’s 
decision to seek his fortune in L’Aquila, while he 
was consolidating his success in Naples, following 
the rich merchant Fabrizio Colantonio19. 
Sculptors and marble workers, often united in 
societies, in Naples contended with each other 
commissions coming from the towns of the 
Kingdom. Not surprisingly, the first certification of 
Ferrata’s presence in the city in April 1637, is his 
signature – along with those of many other 
colleagues of the local Corporazione degli scultori e 
marmorari – on a request presented to accelerate 
the judgment relating to a dispute arisen the year 

before between the consuls of the Corporazione and 
a member, Constantino Marasi, accused of having 
evaded a prescription of the statutes of the guild20. 
Cosimo Fanzago and his son Carlo, also a sculptor, 
sided with Marasi, after being appointed in May 
1637, jointly with other marble workers, in an 
attorney with the task of representing them «nella 
lite che hanno coi governatori della cappella dei 
Santi Quattro Coronati dell’arte degli scultori di 
marmo e dei marmorari»21. 
Probably Ferrata, since his debut in Naples, saw 
evident signs of this situation. Indeed, decoration 
works for the church of Santa Maria La Sapienza 
were distributed equally among various craftsmen: 
about 1633 Constantino Marasi decorated one side 
of the nave, while Giacomo Lazzari dealt with the 
other side. Lazzari, in the same year and 
afterwards, led Matteo Pelliccia and Giovanni 
Mozzetti: the same team, with Francesco Valentino 
and Dionisio Lazzari, who took his father’s place, 
in 1640 worked at the facade22. 
Considering that in 1641 Ferrata, having already 
given «buon saggio di sé», by carving on behalf of 
Giovanni Mozzetti «due pottini di marmo [...] per 
servizio dell’altare maggiore di San Domenico 
Soriano» together with Guglielmo Giovene, the 
best relationships that the sculptor had with this 
team –  maybe the same marble workers that 
enticed him to move to Naples – appear clearer23.  
The altar was partly dismantled in the Nineteenth 
century and a trace of the Ferrata’s work propably 
remains in one of the two cherubs24.  
Unlike what I have suggested elsewhere, it is 
plausible that the cherub-stoup of the church of 
Santa Maria della Sapienza, now in the 
Archiepiscopal Seminary of Napoli – attributed to 
Ferrata by Paola D’Agostino and which may be 
associated with a cherub-shelf inside the church 
(Fig. 3) – is earlier than one of the keystones of the 
pronao (Fig. 4)25. 
Hitherto, except in the case of the altar for the 
churh of SS. Annunziata, the paths of Fanzago and 
Ferrata do not intersect significantly. However, 
perhaps too enthusiastically, I recently tried to 
combine two different considerations. According 
to biographers, Ferrata in Naples worked for a 
while «festoni, putti e cherubini»: for one year he 
dealt exclusively with this kind of marble carvings. 
Moreover, Fanzago was too busy with his many 
commitments to carve marble decorations, so he 
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needed to assign this kind of work to other – 
preferably good – hands. 
In particular, watching putti and cherubs that 
animate marble decorations supervised by Fanzago 
between 1635 and 1645 – while the polyhedric 
artist «era attivo in oltre 20 cantieri per 
committenti ecclesiastici e aristocratici»26 – some 
Ferrata’s interventions can be noticed, thanks to 
comparisons with the ten putti in Aquino’s family 
chapel in Santa Maria La Nova (Figs. 6, 13, 28). 
Among the most important commissions listed by 
the biographers27, the statues of the chapel, 
together with Carlo Maria Caracciolo’s portrait 
(Figs. 20, 30) in San Giovanni a Carbonara (1643), 
represents the Neapolitan catalogue of Ferrata28.  
After all, his name never appears in the Neapolitan 
literature, even in relation to the Aquinos’ chapel, 
attributed to Fanzago by the guides29; while 
Bernardo De Dominici does not go over the 
observation that «nella cappella della famiglia 
d’Aquino le statue del cavalier Cosimo, le quali 
stando inginocchioni rappresentano due signori di 
quella famiglia, con loro ornamenti, colonne, 
puttini ed altro», appeared «di diverso stile, 
tuttoché pubblicamente si dicano essere opere sue 
[di Fanzago], e potrebbe essere che siano state 
ordinate da lui»30. 
For Eighteenth century’s writers, therefore, was 
quite clear that incomplete knowledges about 
Neapolitan sculpture of the two earlier centuries 
favoured the greater artists’ names; so, for 
example, Domenico Antonio Parrino did not hide 
the embarrassment in reporting many marble 
statues in the city to the few better known masters: 

 
Io qui non posso tralasciare di dire che tutte le 
statue di marmo che sono in Napoli par che non 
siano d’altri che, o di Giovanni di Nola e del 
Santa Croce, dell’Auria l’antiche, e le moderne 
del Fanzago, come che altri scultori che questi 
non siano stati in Napoli, ma sia la fede appresso 
quelli che lo scrivono, questo ben so, che alle 
volte si contradichino, volendo che una statua 
chi sia dell’uno, e chi dell’altro, io l’ho portato 
per quello che più universalmente si trova 
scritto, lasciandone a’ più intendenti di 
quest’arte la discifrazione [sic], e ne creda il 
discreto Lettore ciò che l’aggrada.31 
 

The complex chronology of Fanzago’s marble 
workings does not help to extract from the 
anonymity his employees, distinguishing 
interventions by each assistant. By the way, the 

Charterhouse of San Martino, with its intricate 
puzzle pieces, exemplifies Fanzago’s method and 
the problems in discussing this kind of dynamics. 
In 1656 the tension between the Carthusians 
fathers and Fanzago – architect of the building for 
thirty years – culminated in a legal dispute, 
concerning the remuneration due to the artist. The 
rich documentation shows that, at the outset of the 
proceeding, the construction site was overloaded 
by «una notevole quantità di marmi inutilizzati 
senza la minima idea di come o dove installarli».32 
Indeed, through the years Fanzago and his assistants 
produced «pezzi in eccesso, sia alla Certosa sia in 
altri luoghi, da utilizzarsi in futuro».  
So, marbles worked at Charterhouse were 
transported to other sites, including the spire of 
San Gennaro, and pieces left over other 
monuments – the church and monastery of San 
Lorenzo Maggiore, the fountain of Sebeto and the 
Medina fountain – returned to Charterhouse33. 
It is difficult to sort out all this confusion, then as 
now; it seems clear, however, that in a few cases 
Fanzago had to put his hands directly on these 
marbles, shifting to assistants the bulk of the 
realizations, based on his drawings and models. 
The carving of festoons, fruits or other decorative 
still lifes required some skill, but different hands 
could better stand out especially in the more or less 
lively putti and cherubs. 
The Cherub on the top of the portal in the 
refectory of the SS. Trinità dei Pellegrini in Rome 
seems to validate the hypothesis that occasionally 
Fanzago still took care of this kind of work.34 After 
all, also in the Basilica of San Pietro he sculpted 
reliefs with cherubs, yet to be identified. 
Documents help to clarify the situation of the 
Charterhouse of San Martino, not entirely 
unknown to the sources. 
In 1702 roman sculptor Alessandro Rondone, 
founding four putti already available on site – two 
«non finiti dal cavalier Cosimo, e da finirsi, 
lustrarsi, porre le quattro ali», one «già lustrato e 
l’altro da lustrarsi e da ponersi le due ali mancanti» 
– made two little angels from scratch and place 
them on the keystones of the six chapels of the 
church35.  
The set is not very harmonious, however two of 
them stand out qualitatively over the four 
companions.36  
And while Sigismondo merely state that «i puttini 
di marmo sopra le cappelle per la maggior parte 
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son opera di Alessandro Rondò Romano»,37 in the 
Nineteenth century Chiarini says more:  

 
Sopra l’arco di ogni cappella è un Angelo di 
marmo, opera di un tale Alessandro Rondò 
romano, ad eccezione di quello sull’arco della 
cappella di S. Gennaro, lavoro del prelodato 
Fansaga, e son tutti variamente atteggiati.38 

 
This Putto, so similar to a Genietto of the Aquinos’ 
Chapel (Fig. 6), in my opinion has been worked by 
Ferrata39. Even the cherub on the chapel of San 
Martino (Fig. 7), although less lively, is of very high 
quality and could be due to Fanzago or otherwise 
to one of his models.40  
If Putti holding the Jesuit coat of arms (Fig. 8) in 
the Chapel of San Francesco Saverio of the Church 
of Gesù Vecchio are to be connected with two 
documents of 164441, it is evident that Ferrata was 
still a little clumsy on monumental works. 
Even in this case, the compositional scheme is an 
expansion of that adopted by Fanzago in the 
Thirties of the Seventeenth century for the external 
portal of the Augustinian Church in Salamanca (Fig. 
9)42, where the two big Putti holding Monterrey’s 
coat of arms, and perhaps also the Cherub (Fig. 10) 
show Fanzago’s strong mark. 
I think Ferrata’s hands can be identified even in 
some details of the marble decoration of the 
Chapel of Sant’Ignazio di Loyola in the Gesù 
Nuovo (Fig. 11), begun in 1637 by Fanzago, 
Andrea Lazzari and Constantino Marasi43. 
At last, Ferrata’s possible interventions upon one 
putto (Fig. 14) and some cherubs in the church of 
Santa Maria degli Angeli alle Croci, heavily 
financed by Bartolomeo D’Aquino, maybe 
facilitated contacts with Tommaso d’Aquino, 
patron of the family chapel in Santa Maria la Nova. 
These cases include one of the two putti of the high 
altar of Santa Maria la Nova (Fig. 12), inspired by 
an ancient marble from the Albani collection 
(Rome, Musei Capitolini), an angel on the Guglia 
di San Gennaro and a cherub in the Chapel of 
Sant’Antonio in the church of San Lorenzo 
maggiore44. In addition to these works, can be 
mentioned some of the cherubs (Fig. 15) of the 
main altar of the church of SS. Severino and Sossio 
(1635-1641)45. 
Of course all these attributions have much room 
for doubt, but draw a dense space of contiguity 
between Fanzago and Ferrata; undoubtedly the 
influence was not reciprocal and Ferrata could not 

impact very deeply on Naples, where his genoese – 
but substantially lombard – education had 
confirmation and decisive findings. The importance 
of this development has been pointed out by 
Antonia Nava Cellini since 1961: 
 

Che, rispetto all’aggiornamento ed alla messa a 
punto che poi il Ferrata fa dei suoi mezzi espressivi 
a Roma, sugli esempi dell’Algardi e del Bernini, 
per presentarsi nella veste che più gli conosciamo, 
e che è di un’estrema aulica elezione e di ‘grande 
maniera’, le prima sculture (per quel che ne resta e 
che si può finora rinvenire) siano provinciali, come 
avverte il Wittkower, è giusto, ma solo in un certo 
senso: se si consideri cioè la preminenza assoluta 
della cultura artistica romana del Seicento. Opere 
come quelle che intendo qui produrre, si 
giudicheranno ritardatarie, solo perché legate ad 
un’altra cultura artistica, quella napoletana, più che 
provinciale, diversa da quella di Roma; e 
comunque appaiono, proprio per questi legami, 
molto istruttive ed interessanti. C’era da sospettare 
che un soggiorno a Napoli, nella prima metà del 
secolo, avesse posto Ferrata in relazione con gli 
altri artisti dominanti in quell’ambiente, così ricco 
e vario di esperienze, anche nel campo 
dell’architettura e della scultura46. 
 

These observations were based on the statues in the 
Aquinos’ Chapel and on the marvelous 
Caracciolo’s portrait (Fig. 20), for which, Nava 
Cellini had confirmed the attribution to Giuliano 
Finelli the previous year only47.  
In Naples Ercole suddenly emerged «legato 
senz’altro, oltre che al Fanzago, anche al Finelli: 
tanto da pensare che già da prima e da tempo il 
nostro avesse operato sotto le direttive del maestro 
toscano»48. Between the two different streams in 
which Ferrata could swim – almost an anticipation 
of Roman ‘mediation’ between Bernini and Algardi 
– according to Nava Cellini, Finelli was dominant.  
When in Rome Ferrata quickly absorbed the lesson 
taught by Bernini, Algardi and Pietro da Cortona, 
wtih intelligence, not only with diligence, reaching 
in a few years a prominent position in such a 
competitive and prestigious environment; from 
this perspective, his arrival in Rome was perceived 
by Ferrata, and delivered to Baldinucci, as the real 
beginning of a career more than ordinary49.  
However he will remain «coerente più di quel che 
non si pensi, anche sotto la pressante spinta 
berniniana. La sua sensibilità naturalistica, ed una 
disposizione ‘classicista’ e quasi caraccesca 
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d’impianto, lo porteranno a scegliere a Roma la sua 
giusta strada, e ad affiancarsi piuttosto alla tendenza 
neoveneta ed algardiana, resistendo nelle proprie 
posizioni di gusto»50. 
Of course in Naples Ferrata turned from 
«marmoraro» to «scultore», gradually, but 
encouraged by specific episodes yet to be 
investigated; anyway, it is unrealistic that Ferrata 
had increased his prestige to the eyes of wealthy 
patrons without having given more challenging 
proofs of his skill than putti and cherubs51. 
According to the sequence of events handed down 
by biographers, the first big chance for Ferrata was 
the Virgin for the Maestro di Cappella of the 
viceroy52. The commission was favoured by a series 
of nebulous circumstances, of which Baldinucci 
especially emphasizes almost miraculous 
implications. 
I proposed to identify this work with the Madonna 
and Child in the church of Santa Maria di Tutti i 
Santi in Naples (Figs. 17-18, 21, 24, 26, 31, 33-34, 
36)53: «capolavoro di fragile grazia ed eleganza» 
that in 1980 Teodoro Fittipaldi had attributed to 
«area genovese, nella linea di un Filippo Parodi».54  
I did not know, and it’s a pity, that in 2001 the 
statue has been published by Mario Panarello as 
Finelli’s work.55 However, thinking back the issue, 
Panarello has concluded that «uno studio più 
attento dell’opera napoletana porta più avanti nel 
tempo, e precisamente ad uno scultore come 
Corradini che a lungo guardò alla tradizione 
seicentesca».56  
This short but varied critical reception, with large 
fluctuations of dating, testifies the common 
perception of a stylistic stratification so complex as 
to make the Virgin an apax in the Neapolitan 
sculpture. 
Moreover, I do not think there is much that 
reminds Corradini, while Parodi and Finelli 
constitute a more justifiable approximation to the 
culture of the statue. 
For example, the filamentous minuteness of the 
drapery wrapping Corradini’s figures is 
incompatible with the baroque blaze of the 
hyperbolic right sleeve of the Virgin, deriving from 
direct knowledge of Neapolitan works by Finelli, 
Pietro Bernini and Giovanni Lanfranco57.  
To continue and expand the arguments about the 
attribution to Ferrata, we should start by 
Baldinucci, who, although not describes the statue, 
provides important details. 

 
Ercole lasciò la casa del maestro [a Genova], e 
colà [a Napoli] s’inviò, e subito vi fu  impiegato 
in quel lavoro; ma checché se ne fosse la cagione, 
o i patimenti sofferti in casa l’Orsolino, o il 
disagio del viaggio, non ebbe appena operato 
sette giorni, che egli cadde in  una  infermità,  
che  per tre mesi intieri il travagliò. Riavutosi poi 
alquanto dal male, e mentre egli si trovava in 
istato di convalescenza, occorse, che nel  cavarsi 
certi fossi nel nuovo castello, fu ritrovato un 
pezzo di marmo, in cui vedeasi abbozzata una 
immagine di Maria Vergine non molto grande, la 
quale avendo dato alle mani del maestro di 
cappella del  vicerè, fu dal medesimo fatta 
consegnare al Ferrata, acciocché le desse 
compimento, siccome fece, con sua lode: ed 
all’immagine fu dato luogo per entro una 
cappella della chiesa, che è nello stesso castello, 
ove trovavasi fino pochi anni addietro, e penso 
che pure oggi ancora si trovi58. 

 
Informations about excavations and occasional 
discoveries near Castel Nuovo, in those years, are 
due to Celano (1692), who says that 
 

essendo viceré il Duca Midina de las Torres [1637-
1644], un certo cotal tesorista denunciò alla camera 
che nella Piazza del Castello, e proprio avvanti del 
torrione dalla parte di terra, vi era un gran tesoro 
ascoso; vi si cavò e si trovò un vestiggio di casa 
grande, e particolarmente una stalla per dieci 
cavalli con le sue manciatoi molto ben fatte, dallo 
che si ricava che con l’occasione de’ fossi sudetti e 
per appianar la strada s’atterrorno molti edificii59. 

 
Marble piece then given to Ferrata probably was 
not in that «gran tesoro ascoso», however 
circumstances of the discovery had to be very close 
to the one told by Celano and taken into  
consideration by Leone de Castris about 
archaeological excavations in Piazza Municipio, 
wich have revealed significant traces – especially a 
del Balzo familiy’s residence, with an adjacent 
chapel – of the Angevin facies near Castel Nuovo60.  
«Un pezzo di marmo, in cui vedeasi abbozzata una 
immagine di Maria Vergine non molto grande», 
would seem to refer to a Madonna, although more 
likely it was the ruin of a Greek or Roman statue. 
Waiting for new documents and evidences, the 
issue of the destination of the statue, which still 
deserves a quick examination, remains unresolved.  
First of all, master of the royal chapel between 
1614 and 1647 was the organist and composer 
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Giovanni Maria Trabaci, known as a patron and 
collector61. «Maestro di cappella» was also the 
ancient name of the chaplain of the Kingdom, 
office held between 1638 and 1661 by Giovanni 
Salamanca, «il quale era Prefetto degli studi 
pubblici, ed avea giurisdizione sopra i professori 
della Regia Università, e sopra gli studenti»62. 
Anyway, Royal context is undoubted. In those 
years «la cappella regia doveva essere quella nel 
vecchio palazzetto cinquecentesco dei viceré, che 
ancora si utilizzava mentre si terminava la fabbrica 
del nuovo sacello nel palazzo di Fontana, iniziata 
solo nel 1640 dal viceré Medina las Torres»63. The 
construction was completed by Almirante of 
Castile, Viceroy from 1644 to 1646, and among 
the others should be remembered at least one 
intervention of Giovanni Lanfranco, who painted 
the «nicchio dell’altare maggiore»64. 
In fact, Baldinucci clearly writes about the chapel 
of a church in Castel Nuovo, and yet the buildings 
of the residential and military complex were 
contiguous and closely related: it was possible to 
pass «dal Regio Palagio per un ponte al Castel 
Nuovo»65. The Palatine Chapel was the only church 
of the castle provided with more chapels and its 
nave at the time was divided into six chapels66. The 
church, built in Angevin age and dedicated to the 
Assumption67, in the Sixteenth century «diveniva 
parrocchia col titolo di San Sebastiano, e attorno al 
1583 [...] riceveva dalla società degli Artiglieri la 
dedicazione alla patrona Santa Barbara, che ancora 
oggi le è rimasta»68. 
During the Eighteenth century it underwent 
extensive renovations and in 1799 was sacked69. A 
few steps away, under the Sixteenth-century 
porch, there is the Cappella delle Anime Purganti, 
commonly called «Cappella degli Spagnuoli» from 
a congregation that had its base here: founded in 
the late Sixteenth century and before the first half 
of the century below, where perhaps was the 
Chapel of San Martino di Tours, in the holy visit by 
Salamanca in 1653 it is said recently «decorata di 
pitture».70 
To my knowledge, no source or document 
indicates a statue identifiable with the one sculpted 
by Ferrata in any of the sites considered until now, 
but the Virgin – perhaps created without a specific 
destination – was certainly placed in a chapel of 
royal jurisdiction, «ove trovavasi fino pochi anni 
addietro, e penso che pure oggi ancora si trovi». 
This specification, somewhat atypical, would seem 

to denote Ferrata’s interest for the destiny of one 
of his creations, and the fact that the statue was not 
moved at least a few years. The historical 
upheavals, the volubility of rulers and incidental 
causes during the centuries have changed radically 
Santa Barbara and the chapel of the Palazzo Reale 
(viceregal palace was pulled down in the 
Nineteenth century). During the French decade 
(1806-1815) the displacement of works of art were 
frequent, as we saw in San Domenico Soriano71. 
Many passages are missing to demonstrate that the 
Virgin in Santa Maria di Tutti i Santi is the statue by 
Ferrata, but something can be said about how and 
when of this unusual circumstance. 
The sculpture, not mentioned by sources 
describing the church, in 1884 was recorded for 
the first time, among the «oggetti nuovi», in a 
report by the priest: «statua di marmo bianco della 
Vergine delle Grazie, di grandezza naturale, 
ricevuta dal signor Scognamiglio, posta su un 
basamento di marmo, a sinistra della porta»72. 
Marble of such size, with a sacred subject, befits to 
an ecclesiastical environment and not to a private 
devotion: a not ordinary gift by a generous person, 
of course familiar to collecting. 
Among several figures named Scognamiglio and 
dealt with the art market during the Nineteenth 
century73, we should focus directly on Gioacchino. 
He was in that group of artists-restorers «in varia 
misura e spesso attraverso più generazioni, 
coinvolti nel mercato», who «acquistarono in 
proprio quadri, divenendo dunque anche mercanti-
collezionisti»74. 
In 1856 Scognamiglio, who six years before had 
been allowed to export seven paintings,75 asked and 
obtained permissions to «esportare allo straniero» 
fourteen paintings.76 
In 1888 Carlo, Gioacchino’s son, «esercitante la 
professione di pittore», proposed to the Museo 
Nazionale di Napoli the purchase of a painting 
attributed to Murillo, from collection of his father, 
who had already tried to «vendere cotesto 
capolavoro ad un forestiere ma il restauratore del 
museo Achille Fiore disse che non gli sarebbe stato 
possibile di ottenere il visto dal Museo Nazionale di 
Napoli».77 The year before the museum, «tra gli 
oggetti del sig. Scognamiglio», had bought vases 
from Nola, in terracotta and glass, and porcelains78.  
At least in one case, however, Scognamiglio seems 
documented as a donor: it is highly probable that 
he is the same person who in 1889 donated to the 
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Museo di San Martino the fourteenth-century 
tombstone of Giovanna de Amendolea, from the 
Cathedral of Naples79. The Virgin of Tutti i Santi 
could represent an analogous case. 
It is hard to determine in what circumstances 
Scognamiglio came into possession of a medieval 
relic coming from a very special ecclesiastical 
context; of course the variety of his activities – 
painter, restorer and art dealer – multiplied 
contacts and opportunities80. 
Perhaps, considerations about the gap between the 
historical and artistic value and the lack of 
marketability of both tombstone and marble statue, 
encouraged the donation.  
Now on to the statue, that in its upper part is 
inspired to Neapolitan paintings by Giovanni 
Lanfranco, especially to the Madonna with S. Luke 
– of wich Ferrata maybe saw also some drawings 
(Fig. 16) – in the church of Gesù Nuovo  and the 
Madonna and Child with saints now in 
Capodimonte81. To some degree, Lanfranco’s 
visual culture was a model for Ferrata no less than 
that of Finelli82. In the Saint Thomas of the 
Aquino’s chapel, (Fig. 22) can be found «già tutto 
l’orientamento ed il tono del futuro Ferrata»: una 
«chiara e coerente una determinata volontà di stile, 
al cui avvio non è estraneo il Fanzago», reinforced 
by «disposizione ‘classicista’ e quasi caraccesca 
d’impianto».83 These features fit perfectly with the 
Virgin.  
Physiognomy and soft volumes are identical to 
those of some puttini in Santa Maria la Nova, 
d’Aquino, such as the Putto with hourglass (Fig. 
28). 
Carlo Maria Caracciolo’s portrait (Figs. 20, 30) 
offers no much possibilities of comparison, but at a 
closer look, are evident the same pictorial use of 
drill holes and a similar decorative pleasantness in 
sculpting draperies. Other parallels between details 
are not easy because of the fact that the Virgin, 
very polita, still preserve its beautiful patina (and 
occasional spiderwebs too), while the statues of the 
Aquino’s chapel have been restored. 
Looking at the right side of the figure is more 
evident that it was carved from a marble previously 
worked (Figs. 33-34). The contrast and unbalance 
between the upper half of the statue, better 
managed, and the lower, depend not only on 
Ferrata’s inexperience, probably dealing with his 
first big marble, but also on the limitations 
imposed by the starting material. 

The right leg moves back not much harmoniously 
and the foot, emerging from a marble almost 
liquid, like wax, rests on a base unusually high and 
asymmetrical (Figs. 24, 33). 
On this side, under the puffy sleeves, there are 
signs of past work, which Ferrata could not 
completely hide. 
The left foot, however, almost disappears in the 
folds of the dress, and both feet wears the same 
elegant slippers that will be used by St. Catherine 
of Siena of the Cappella del Voto in the Cathedral 
of Siena (1662-1663), barefoot in the big model of 
the Oratory of Santa Caterina in Rome84. 
Ercole, not always up to his reputation, in the 
Virgin of Naples is in a state of grace, so surprising 
and unripe as to be almost unrecognizable. 
The approach starts from the wooden Virgin of the 
Rosary (Fig. 19), little more than fifty centimeters 
high, part of a group of eight wooden statuettes of 
similar size in the Museo Diocesano di Arte Sacra 
of Scaria (on loan from the church of San Michele 
in Pellio)85; the statues were donated along with a 
«perduto Crocifisso in avorio che completava il 
lascito di Ferrata alla parrocchia di Pellio», and 
came «ad evidenza dallo studio romano di Ferrata, 
ma [are not] tutte dello stesso autore».  
According to Elena Bianca Di Gioia, who recently 
has reconsidered the issue, «forse solo la Vergine del 
Rosario può essere assegnata ad Ercole, anche se è 
chiaramente ispirata a un’opera di Cafà»: the Virgin 
of the Rosary of Rabat86. The differences between 
the sculptures of Naples and Pellio are not limited 
to material or size, but are very dependent from 
the range of about twenty years that separates 
them. Though, the stylistic traits that Ferrata had 
begun to refine on the Neapolitan Virgin, returns 
into the terracotta Virgin (Fig. 25) of the Staatliche 
Museen in Berlin (approximately 1660). 
Among this and the great statue of Rabat, there 
must have been an intermediate step, a model – 
perhaps linked in some way to the memory of the 
Virgin of Pellio – where bozzetto’s classical 
simplification could give place to a more algardian 
dynamism, while the little Child started to agitate 
and lean out. 
The terracotta, of which Cafà’s autography is not 
questioned, shows that Ferrata was a fundamental 
point of reference for the progress of his his 
Maltese scholar, and not only as intermediate of 
Bernini’s and Algardi’s ideas. 
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Moreover, the collection of models and bozzettos 
of the Ferrata’s studio, although not systematic as 
in Rome, probably began already in Naples, so that 
the correggesque sweetness seems taken by Cafà 
directly from the marble of Santa Maria di Tutti i 
Santi. 
Is it possible that in Ferrata’s studio were bozzettos 
modelled in Naples? 
Among the pieces registered by the inventory 
published by Golzio «un puttino sopra un 
frontespitio di creta cotta del S.r Ercole» and «una 
Venere fatta dal S.r Ercole con putto» could be in 
some relation with Neapolitan works; while «un 
modelletto di Sant’Antonio del S.r Ercole» maybe 
had served for the statue of the oratory of 
Sant’Antonio in L’Aquila, and most easily carried 
in Rome by his author87. Ercole was fully aware of 
the uniqueness of his collection and made sure, in 
his last days, that it was entrusted it in safe hands, 
in order to leave it open to young sculptors. This 
desire was only partially fulfilled. 
Sharing of the collection between the San Luca 
Academy, the Ambrosiana Library and pupils (and 
colleagues) of the sculptor, inevitably led to its 
fragmentation and did not prevent partial 
dispersions. 
On the base of an important Inventario dei Modelli 
dell’Accademia (1756), Di Gioia’s study elucidates 
the «precisa selezione, criticamente orientata, 
attuata nel 1686 da Ferri, Guidi, Fontana e Maratta 
tra le opere dello studio di Ercole da destinare 
all’Accademia romana»88. 
Among terracotta models made by Ferrata were 
chosen «una Madonna con il Bambino, di difficile 
identificazione, ma verosimilmente una variante 
della Vergine del Rosario di Algardi o della Vergine del 
Rosario di Cafà, e una piccola Venere, forse in 
ricordo di uno dei suoi magistrali restauri 
dall’antico per le collezioni medicee o per quelle di 
Cristina di Svezia»89. 
«La Vergine con il Bambino in braccio d’Ercole 
Ferrata misura di palmi 1 1/2 creta cotta», maybe 
described as «una Mad.a con putto in braccio di 

creta cotta» in Ferrata’s studio90, could be derived 
from some Algardi’s works, but is not improbable 
that it was a bozzetto of the Neapolitan Virgin, and 
that Cafà, working on the Virgin of the Rosary 
under his master’s watchful eye, was inspired by 
this. I have no doubt that the Virgin of Santa Maria 
di Tutti i Santi, carved for the chapel master of the 
Viceroy, then lost and now found, is a delicious 
sign of continuity between Roman and Neapolitan 
Ferrata’s works. Virgin’s dress neckline, brightly 
streaky, reappears on the saint Joseph of the 
Gavotti chapel in San Nicola da Tolentino in Rome 
(1671-1674)91.  
Contact points are bringed out by the total 
diversity of the subjects, as in the case of the 
portrait of Bernardino Lorenzo Spada (Fig. 32) in San 
Girolamo alla Carità (1656-1659)92, or also in that 
of the San Romano in the Cathedral of Nepi (1672-
1675)93, torned by angels in which seems to re-
emerge Genoese mark of Ferrata’s education under 
Orsolino. 
But above all, Charity (Figs. 23, 26) for the tomb of 
Clement IX in Santa Maria Maggiore (1671)94 
provides striking confirmation of all this discourse, 
proposing the same type of feminine beauty, with 
the same head tilt and face’s languid expression and 
maternal bliss, while the child who, at the bottom, 
comes out of the robes of Virtue (Fig. 28) looks 
like an elder brother of the Child of Naples, whose 
hair, however, has the perfect curls of Hercules 
strangling the serpent (signed; already in London, 
Sotheby’s) 95. 
Finally, the visage of the Angel with the Cross 
(1677) at Ponte Sant’Angelo (Fig. 35), very 
personal interpretation of a sketch by Bernini’s 
workshop96, can be perfectly superimposed to that 
of the Virgin of Tutti i Santi. I think we can agree 
in considering this an ideal work that make easier 
understand first Ferrata’s activity, in the orbit of 
Cosimo Fanzago and Neapolitan marble workers, 
but also the significant development of a 
«determinata volontà di stile» that during half a 
century draws a diverse but coherent path. 
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Abstract 
 
The activity of Ferrata in Naples (1637-1645), little mentioned by XVIIth and XVIIIth biographers, and brief troubled stay 
in L'Aquila (1646-1647) are reconstructed  through The important connections with Cosimo Fanzago’s career and the 
relationships with Oratorian priests, expecially members of the Spada family. Although the strictly corporative enviroment in 
Naples and the high rivalry among artists made difficult for Ferrata to achieve a professional autonomy. He gained 
important commissions. Neapolitan catalogue of the sculptor presented by artistic literature is defined analysing the survived 
sculptures and enriched with new proposals, expecially concerning his first important statue: an antique marble reworked as a 
Virgin and Child, now in the church of Santa Maria di Tutti i Santi. 
                                                
Abbreviations: ASBN = Archivio Storico del Banco di Napoli - Fondazione; ASDN = Archivio Storico Diocesano di Napoli; ASN = 
Archivio di Stato di Napoli. I wish to thank Teresa Ammaccapane, Mariangela Bruno, Fernando Loffredo and Jennifer Montagu for 
their suggestions. Once completed this work, an important monograph (Cosimo Fanzago scultore, Napoli 2011) – on which obviously I 
could not take account – has been published by Paola D’Agostino. 
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«Annali. Università degli Studî Suor Orsola Benincasa», 2010, pp. 469-504: 488-492). 
9 J. Montagu, La scultura barocca romana cit., p. 130. 
10 I. Lavin, Bernini and the Unity of the Visual Art, New York-London 1980, p. 72;  J. Bernstock, Bernini’s Memorial to Maria Raggi, in 
«The Art Bulletin», LXII, 1980, pp. 243-255: 249. 
11 B. Capasso, L’epitaffio del Mercato e la fontana della Sellaria: 1647-1650/1889, in «Napoli Nobilissima», s. I, VI, 1901, pp. 93-95. 
12 H. Tratz, Die Ausstattung des Langhauses cit., p. 372. 
13 A. Blunt, Neapolitan baroque & Rococo architecture, London 1975, p. 86.  
14 R. Bösel, Cosimo Fanzago a Roma, in «Prospettiva», 1978, 15, pp. 29-40: 34. 
15 S. F. Ostrow, Decorazione e arredi cit., p. 804. 
16 P. D’Agostino, Per Ercole Ferrata a Napoli: "lavori d’intaglio sopra cherubini e putti", in La scultura meridionale in età moderna nei suoi 
rapporti con la circolazione mediterranea, 2 voll., a cura di L. Gaeta, conference papers, Lecce 2004, Galatina 2007, pp. 71-91. 
17 ASBN, Banco dell’Annunziata, giornale di cassa, matr. 211, 1641, 8 giugno: «Il governo de l’Annunziata paga ducati 30 ad Ercole 
Ferrata in conto del prezzo delle due statue de l’altare maggiore» (G.B. D’Addosio, Documenti inediti di artisti napoletani dei secoli XVI  
e XVII, dalle polizze dei banchi, in «Archivio Storico per le Province napoletane», XXXIX, 1914, pp. 839-869: 844; cfr. cards di K. 
Fiorentino, in Civiltà del Seicento a Napoli, 2 voll., exhibition catalogue, Napoli 1984, Napoli 1984, II, pp. 190-192; P. D’Agostino, 
Per Ercole Ferrata cit, pp. 71-72). 
18 L. Coiro, Passaggi di consegne cit., pp. 469-471. 
19 F. Baldinucci, Notizie de’ professori cit., vol. V, p. 518. 
20 E. Rogadeo, Nell’arte del marmo, in «Napoli Nobilissima», s. I, X, 1901, pp. 91-93. Gli statuti della corporazione sono stati 
pubblicati da F. Strazzullo, Statuti della Corporazione degli Scultori e Marmorari Napoletani, in «Atti dell’Accademia Pontaniana», XI, 
1963, pp. 1-20.  
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21 Others «scultori di marmo e marmorari», together with Fanzagos and Marasis (Costantino and Alessandro), were Andrea Lazzari, 
Sabatino and Giuseppe Bucci, Marco Antonio de Rossi, Cesare Volpe and Nunziante Ioele (G. Ghiraldi, Per Carlo Fanzago ed alcuni 
marmorari del Seicento, in Ricerche sul ’600 napoletano, Napoli 1984, pp. 163-175: 164, 171 doc. 1). 
22 E. Nappi, Giovan Giacomo di Conforto e la Chiesa di S. Maria della Sapienza di Napoli, in Ricerche sul ’600 napoletano,  Milano 1989, pp. 
113-127: 115. 
23 F. Baldinucci, Notizie de’ professori cit., V, p. 519; the transcription of the payment of 33 ducati (August 1641), published by 
Vincenzo Rizzo (Maestri pipernieri, stuccatori e marmorari del seicento napoletano da documenti inediti dell’Archivio storico del Banco di Napoli, 
in Ricerche sul ‘600 napoletano, Milano 1984, pp. 191-197: 195) has been corrected by Paola D’Agostino (Per Ercole Ferrata cit., p. 76 
nota 24). Notarial deed was «stipulato a 29 ottobre 1639 tra i Padri di questo Monastero [di San Domenico Soriano] e i marmorari 
Giovanni Mozzetti e Matteo Pelliccia per fare detto Altare di pietre mischie uniforme all’altare di Santa Maria di Costantenopoli [sic] 
di questa città, giusta il modello portato da detti maestri per prezzo di ducati 3.000 con vari patti e condizioni» (ASN, Corporazioni 
religiose soppresse, b. 921, c. 23r; cfr. P. D’Agostino, Per Ercole Ferrata cit., p. 76 nota 23). On the Nineteenth-century restoration of 
the church after the abolition of the monastery in 1808 see T. Colletta, Bonaventura Presti ed il progetto per il monastero napoletano di San 
Domenico Soriano, in «Archivio Storico per le Province Napoletane», XCVI, 1978, pp. 136-170: 168-170. Following some hints about 
dispersion of the furniture at the beginning of the Nineteenth century (G. Alisio, La distribuzione del patrimonio artistico religioso tra 
soppressione degli ordini e sisma del 1980, in G.A. Galante, Guida Sacra della città di Napoli, Napoli 1872, ed. critica a cura di N. Spinosa, 
Napoli 1985, pp. XXI-XXX) emerges that in 1808 the Intendenza di Napoli had accepted the request of the Bishop of Pozzuoli – «un 
altare, un balaustro ed alcuni pezzi di marmo per una parrocchia povera della diocesi» – ordering to «consegnare ad un marmoraro le 
2 piccole Balaustrate di marmo de dui altari laterali all’Altare maggiore di San Domenico Soriano le quali furono richieste da 
monsignor Rosini per una chiesa a Pozzuoli» (ASN, Intendenza di Napoli, I versamento - Culto, b. 748, fasc. 446). 
24 cfr. L. Coiro, Passaggi di consegne cit., pp. 474-475. 
25 P. D’Agostino, Per Ercole Ferrata cit., pp. 74-75; L. Coiro, Passaggi di consegne cit., pp. 472-473: even though some pieces may had 
been worked before, payments for the facade begin in 1640 (E. Nappi, Giovan Giacomo di Conforto cit., p. 115).  
26 Ivi, p. 216. 
27 Maybe Ferrata omitted from his estimate the four Funeral Genietti seated on the tombs; Baldinucci mentioned «sei putti» (F. 
Baldinucci, Notizie de’ professori cit., p. 518). According to Paola D’Agostino «i Putti rivelano, invero, lo stile di Ferrata e soltanto per 
quello con il braccio alzato – di dimensioni leggermente maggiori rispetto ai compagni e l’unico a non riprenderne specularmente lo 
schema – ho qualche dubbio circa il riferimento a Ferrata»; these differences «fanno sospettare l’intervento di un collaboratore» (P. 
D’Agostino Per Ercole Ferrata a Napoli cit., p. 74, note 12-13); «Aveva il Ferrata in questo tempo condotto a giornata un certo tale 
maestro di scarpello, uomo di  meno che ordinaria condizione, di cui servivasi per levare e pulire. Questi, mentre mostrava di 
starsene cheto avea saputo con bella grazia tanto fare, che ogni persona fuori di sua stanza si desse a credere, che egli, e non il Ferrata, 
fosse quegli, che le opere facesse: e moto ci volle, allorchè Ercole si accorse dell’inganno, per far sì, ch’e fosse creduto il contrario; 
ma perché la bugia ha corte le gambe, non andò molto che il Ferrata partì di Napoli, e restò in sui luogo l’astuto garzone, che in 
breve ora diede a vedere pur troppo, da chi fossero state fatte le opere» (F. Baldinucci, Notizie de’ professori del disegno cit., V, p. 518). 
28 A. Nava Cellini, Contributo al periodo napoletano di Ercole Ferrata, in «Paragone», XII, 1961, 137, pp. 37-44; Eadem, La scultura dal 
1610 al 1656, in Storia di Napoli, 11 voll., Napoli 1967-1978, V, t. II, pp. 784-835: 810-811; Eadem, La scultura del Seicento, Torino 
1982, pp. 129-130; P. Santucci, La scultura e la decorazione plastica nell’età barocca, in «La Voce della Campania», 25, 1980, pp. 407-
422: 420; cfr. cards by K. Fiorentino, in Civiltà del Seicento a Napoli, 2 voll., exhibition catalogue, Napoli 1984, Napoli 1984, II, pp. 
190-192; G. Casale, Ferrata, Ercole, in Dizionario biografico degli italiani, XVI, Roma 1996, pp. 760-764; F. Abbate, Storia dell’arte 
nell’Italia meridionale. Il secolo d’oro, Roma 2002, pp. 150-151. 
29 P. Sarnelli, Guida de’ forestieri curiosi di vedere e d’intendere le cose più notabili della regal città di Napoli e del suo amenissimo distretto, 
Napoli 1685,  p. 259; C. Celano, Notitie del bello, dell’antico e del curioso della città di Napoli per i signori forastieri date dal canonico Carlo 
Celano napoletano, divise in dieci giornate, 6 voll., Napoli 1692, IV, p. 14; D.A. Parrino, Napoli città nobilissima, antica e fedelissima, 
esposta agli occchi et alla mente de’ curiosi, 2 voll., Napoli 1700, I, p. 160; Idem, Nuova guida de’ forastieri per osservare e godere le curiosità 
più vaghe e più rare della fedelissima gran Napoli, Napoli 1725, p. 138. 
30 B. De Dominici, Vite de’ pittori, scultori, ed architetti napoletani, 3 voll., Napoli 1742-1745, III, p. 179; cfr. notes in P. D’Agostino, 
in B. De Dominici, Vite cit., ed. commented by F. Sricchia Santoro-A. Zezza, 3 voll., Napoli 2003-2008, III, t. II, p. 341, note 31; 
despite De Dominici’s knowledge of biografphies written by Lione Pascoli, he did not mention of any Ferrata’s work «neppure 
quando, una volta tanto, mette in dubbio il tradizionale riferimento al Fanzago delle sculture della cappella d’Aquino a S. Maria la 
Nova» (O. Ferrari, I grandi momenti della scultura e della decorazione plastica, in Civiltà del Seicento a Napoli, 2 voll., exhibition catalogue, 
Napoli 1984, Napoli 1984, II, pp. 139-150: 141). 
31 D.A. Parrino, Nuova guida de’ forastieri cit., pp. 307-308. 
32 J. N. Napoli, Pianificare o indulgere nel capriccio? Cosimo Fanzago e la causa ‘ad exuberantiam’ alla Certosa di San Martino, in «Napoli 
Nobilissima», s. V, 2003, 4, pp. 209-218: 210. 
33 Ivi, pp. 213-215; cfr.  L. Coiro, Passaggi di consegne cit., pp. 494-499. 
34 R. Bösel, Cosimo Fanzago a Roma, in «Prospettiva», 1978, 15, pp. 29-40: 34, 39, note 47-48;  
35 cfr.  L. Coiro, Passaggi di consegne cit., pp. 494-495. 
36 G. Cantone, Napoli Barocca e Cosimo Fanzago, Napoli 1984, pp. 76-77, figg. 40-41. 
37 G. Sigismondo, Descrizione della città di Napoli e suoi borghi, 3 voll., Napoli 1788-1789, III, p. 107. 
38 C. Celano - G.B. Chiarini, Notizie del bello dell’antico e del curioso della città di Napoli, 5 voll., Napoli 1856-1860, V, t. I, pp. 700-
701. 
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39 Black & white photograph was taken before the putto, together with his companion on the same tomb, was stolen: once retrieved, 
the putti have been reinstalled in retrieved position (cfr. P. D’Agostino Per Ercole Ferrata a Napoli cit., p. 73, note 11). 
40 cfr.  L. Coiro, Passaggi di consegne cit., pp. 494-495. 
41 L. Coiro, Passaggi di consegne cit., pp. 494-495. The connection of the two putti to payments addressed to Ferrata would run 
counter to the fact in 1654 Fanzago was rewarded «in conto delle armi di Gesù e putti e statue che sta facendo per servitio nella 
cappella di San Francesco Saverio del Collegio della Compagnia di Gesù» (A. Spinosa, Precisazioni su Cosimo Fanzago, in «Antologia di 
Belle Arti», n.s., 1984, 21-22, pp. 53-64: 62); however, the contract signed by Fanzago in 1630 included the delivery of the work by 
1632, and still in 1646 had been signed a payment «in conto delle statue che ha da fare» (ibidem), so even the implementation of the 
already worked parts suffered slowdowns.  
42 A. Madruga Real, Arquitectura barroca salmantina: las Agustinas de Monterrey, Salamanca 1983, p. 79. 
43 Cfr. A. Spinosa, Precisazioni su Cosimo Fanzago cit., pp. 56-58; in 1643 Fanzago was paied for statues and cherubs (A. Schiattarella-F. 
Iappelli S.I., Gesù Nuovo: edizione con note, Castellammare di Stabia 1997, pp. 71-73, 128 note 39-40). 
44 L. Coiro, Passaggi di consegne cit., pp. 484-485. 
45 «Il pagamento finale del 1643 avvenne, probabilmente, a seguito del componimento della controversia sulle competenze 
professionali»; G. Cantone, Napoli Barocca e Cosimo Fanzago, Napoli 1984, pp. 373-374, 381 note 27-29. Maybe a similar case 
interested the major Altar of San Pietro a Majella (1640-1647), not completed by Fanzago and finished later by Ghetti (F. Brauen, 
The high altar at S. Pietro a Maiella: Fanzago, the Ghetti, and the Celestine fathers in Naples, in «Storia dell’arte», 1979, 35-37, pp. 39-48; 
G. Cantone, Napoli Barocca e Cosimo Fanzago cit., p. 375, 381 note 27-29). 
46 A. Nava Cellini, Contributo al periodo napoletano di Ercole Ferrata cit., p. 37; cfr. L. Coiro, Una proposta per Ercole cit., pp. 96-107: 96. 
47 A. Nava Cellini, Un tracciato per l’attività ritrattistica di Giulano Finelli, in «Paragone», IX, 1960, 131, pp. 9-30; cfr. Eadem, 
Contributo al periodo cit., p. 40. 
48 Ivi, p. 39. 
49 «Ma per dire alcuna cosa generalmente di questo artefice, vogliamo che sia noto, che quantunque egli avesse molto operato prima 
di portarsi in Roma, contuttociò non può dirsi che egli avesse passato il segno di uomo di ordinario valore» (F. Baldinucci, Notizie de’ 
professori del disegno cit., V, p. 525); «prima però di rammemorare gli altri fatti in Roma da lui, mi convien dire, perché molto 
necessario a sapersi mi pare, che quantunque Ercole avesse tanto operato, quanto da me si è detto di sopra, non venne in Roma così 
esperto, e valente, come coll’aiuto, e coll’assistenza del Bernini, e dell’Algardi vi diventò» (L. Pascoli, Vite de’ pittori cit., p. 241). 
50 A. Nava Cellini, Contributo al periodo napoletano di Ercole Ferrata cit., p. 40; cfr. L. Coiro, Una proposta per Ercole cit., pp. 96-107: 96. 
51 F. Baldinucci, Notizie de’ professori del disegno cit., pp. 518-519. 
52 Ibidem; cfr. L. Coiro, Una proposta per Ercole Ferrata a Napoli e alcune considerazioni sul suo periodo napoletano, in «Confronto», 8, 2006, 
pp. 96-107. 
53 Ibidem. 
54 T. Fittipaldi, Scultura napoletana del Settecento, Napoli 1980, p. 19. 
55 M. Panarello, La “Santa Casa” di S. Domenico in Soriano Calabro. Vicende costruttive di un grande complesso barocco, Soveria Mannelli 2001, 
pp. 191-200. 
56 Idem, Il grande cantiere del Santuario di S. Domenico di Soriano. Scultura, marmi e argenti, Soveria Mannelli 2010, pp. 120-124. 
57 L. Coiro, Una proposta per Ercole Ferrata cit., pp. 96-107 
58 F. Baldinucci, Notizie de’ professori del disegno cit., V, p. 518. «Indi rimessosi, tuttocchè non  ben bene in salute, procurò di finire una 
statua, che fu trovata rozzamente abbozzata in un marmo coll’immagine di Maria, nel cavarsi le fossa del nuovo castello, che  finita da 
lui, fu in una cappella della chiesa dello stesso castello collocata» (L. Pascoli, Vite de’ pittori cit., pp. 239-240). 
59 C. Celano, Notitie del bello cit., V, p. 19. 
60 P. Leone de Castris, Decorazione a fresco d’età angioina negli edifici riemersi dagli scavi di piazza Municipio: problemi di topografia, di 
cronologia e di committenza, in «Annali. Università degli Studî Suor Orsola Benincasa», 2010, pp. 87-118: 97. 
61 U. Prota Giurleo, Giovanni Maria Trabaci e gli organisti della Real Cappella di Palazzo di Napoli, in «L’organo», 1960, 1, pp. 185-196; 
together with governors of the Congregazione di Santa Cecilia, Trabaci commissioned the Santa Cecilia painted by Carlo Sellitto 
(1581-1614) for the Neapolitan church of Santa Maria della Solitaria (now at  Capodimonte); in 1614 he obtained restitution of 
money given to the same painter for a Mystical Marriage of Saint Catherine (cfr. Mostra didattica di Carlo Sellitto, primo caravaggesco 
napoletano, exhibition catalogue, Napoli 1977, Napoli 1977, p. 74, cat. 4, p. 139, doc. 62; L. Coiro, Una proposta per Ercole Ferrata 
cit., p. 102, notes 40-42) and pay an alabaster relief to Santillo Filosa, a Pietà to Fabrizio Santafede, and «una tavoletta di broccatello 
di Spagna et una pietra di marmo con immagine dell’Annunziata et con le cornici di broccatello de Spagna» a Giovan Domenico 
Monterosso (E. Nappi, Catalogo delle pubblicazioni edite dal 1883 al 1990, riguardanti le opere di architetti, pittori, scultori, marmorari ed 
intagliatori per i secoli XVI e XVII, pagate tramite gli antichi banchi pubblici napoletani, Milano 1992, pp. 69, 99, 153). 
62 L. Bianchini, Della storia delle finanze del regno di Napoli, libri sette, second printing, Napoli 1839, I, p. 325; C. Minieri Riccio, 
Catalogo di mss. della biblioteca di Camillo Minieri Riccio, 6 voll., Napoli 1868-1869, II, p. 21. 
63 I. Mauro, Da Palazzo Reale alle porte della città: immagini dell’Immacolata a Napoli a metà Seicento, in L’Immacolata nei rapporti tra l’Italia 
e la Spagna, a cura di A. Anselmi, Roma 2008, pp. 217-236: 223. 
64 cfr. A. Porzio, Arte e storia in Palazzo Reale, in Il Palazzo Reale di Napoli, a cura di M. de Cunzo, Napoli 1994, pp. 41-110: 54. 
65 P. Sarnelli, Guida de’ forestieri cit., Napoli 1685, p. 39; cfr. D.A. Parrino, Napoli città nobilissima, antica e fedelissima, esposta agli occhi 
et alla mente de’ curiosi, 2 voll., Napoli 1700, I, pp. 63-64. 
66 R. Filangieri, Rassegna critica delle fonti per la storia di Castel Nuovo. Parte terza: il castello vicereale e borbonico, in «Archivio storico per le 
province napoletane», LXIV, 1939, pp. 237-322: 295; L. Coiro, Una proposta per Ercole Ferrata cit., p. 102, nota 38. 
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67 C. D’Engenio Caracciolo, Napoli sacra cit., p. 447; D.A. Parrino, Napoli città nobilissima, cit., I, p. 65. 
68 P. Leone de Castris, Castel Nuovo, da reggia a museo. Breve profilo della storia, della decorazione e dell’utilizzo del castello, in Castel Nuovo: 
il Museo Civico, a cura di P. Leone de Castris, Napoli 1990, pp. 35-61: 58. 
69 L. de la Ville-sur-Yllon, La chiesa di S. Barbara in Castelnuovo, in «Napoli nobilissima», s. I, II, 1893, pp. 70-74; 118-122: 119; R. 
Filangieri, Il Castel Nuovo. Reggia angioina e aragonese, Napoli 1934, p. 302. 
70 R. Filangieri, Rassegna critica delle fonti cit., p. 298; P. Leone de Castris, Castel Nuovo, da reggia a museo cit., p. 58.  
71 In 1809 Gioacchino Murat issued a decree «per formare una galleria di pittori napoletani nel palazzo dei Regi Studi, ove già aveva 
fatto raccogliere gli oggetti un tempo esposti nella reggia di Capodimonte e nel palazzo Cellamare»: once suppressed monasteries, «il 
presidente dell’Accademia, forte del decreto Murat, passò a depredare alcune delle più belle chiese di Napoli» (F. Strazzullo, Un 
progetto di Murat per una galleria di pittori napoletani, in «Napoli nobilissima», s. III, 1962-1963, 2, pp. 29-39: 29-31); churches and 
chaples under regal jurisdiction of the cappellano maggiore belong to regal heritage, separated from that of the state: «l’uno si affidò 
al ministro di Casa Reale, l’altro ad un direttor generale; il primo indipendente, se non dal re; il secondo circondato di un consiglio e 
soggetto a pubblico sindacato. Il demanio dello Stato, per conventi disciolti, beni confiscati, vescovadi ed abbazie vacanti, fu 
ricchissimo» (Gioachino Murat, o Storia del reame di Napoli dal 1800 al 1815, 2 voll., Milano 1839, I, pp. 170-173). 
72 ASDN, Chiesa parrocchiale di Santa Maria di Tutti i Santi - Relazioni biennali, p. 95.  
73 P. D’Alconzo, Restauri e restauratori di dipinti nel Real Museo Borbonico negli anni Venti dell’Ottocento, in Storia del restauro dei dipinti a 
Napoli e nel Regno nel XIX secolo, a cura di M. I. Catalano - G. Prisco, conference papers, Napoli 1999, Roma 2003, pp. 141-167: 166. 
74 P. Fardella, Restauratori a Napoli nella prima metà dell'Ottocento tra collezionismo pubblico e privato, in Storia del restauro dei dipinti a 
Napoli e nel Regno nel XIX secolo cit., pp. 33-41: 34. 
75 Ivi, p. 35. 
76 Eleven «quadri antichi dipinti ad olio su tela un dipinto su pietra che don Gioacchino Scognamiglio deve spedire all’estero» (ASN, 
Ministero della Pubblica Istruzione, b. 369 II, fasc. 47) and «tre quadri antichi su tela riconosciuti dalla Commissione di Antichità e Belle 
Arti di merito tale da non interessare il decoro del Paese» (Ivi, fasc. 60). 
77 P. Fardella, Restauratori a Napoli cit., pp. 35, 40 nota 20. 
78 Cfr. L’archivio della Direzione generale delle antichità e belle arti (1860-1890), inventario a cura di M. Musacchio, 2 voll., Roma 1994, 
I, pp. 524, 553. 
79 T. Fittipaldi, Il “Quarto del Priore” e le sezioni storico-artistiche nella certosa di San Martino di Napoli, in «Arte cristiana», n. s., 72, 1984, 
pp. 267-335: 325: the tombstone was identified on the base of the epigraph transcribed by C. D’Engenio Caracciolo, Napoli sacra, 
Napoli 1623, p. 20; cfr. R. Middione, Le raccolte di scultura. Museo Nazionale di San Martino, Napoli 2001, p. 40. 
80 Portrait of Humbert D’Ormont, bishop of Naples by Lello da Orvieto, now in the Museo Diocesano of Naples, was «ripulito dal pittore 
Sognamiglio [...] come interessante monumento della scuola Pittorica Napolitana» around 1865 «per cura dell’odierno Card. Riario 
Sforza», when the painting was in the Seminario arcivescovile (G.A.Galante, Guida Sacra della città di Napoli, Napoli 1872, ed. critica 
a cura di N. Spinosa, Napoli 1985, p. 14; cfr. P. Leone de Castris, in Museo Diocesano di Napoli. Percorsi di Fede e Arte, a cura di P. 
Leone de Castris, Napoli 2008, pp. 62-63).  
81 L. Coiro, Una proposta per Ercole Ferrata cit., p. 99; about Lanfranco’s paintings, see Giovanni Lanfranco. Un pittore barocco tra Parma, 
Roma e Napoli, a cura di E. Schleier, exhibition catalogue, Colorno-Napoli-Roma 2001-2002, Milano 2011 (cfr. E. Schleier, pp. 308-
311; Idem, Note sul percorso artistico di Giovanni Lanfranco, pp. 27-52).   
82 D. Dombrowski, Giuliano Finelli: Bildhauer zwischen Neapel und Rom, Frankfurt am Main 1997, passim; on the young Finelli see F. 
Loffredo, Un pezzo fuori posto: un putto di Giuliano Finelli sulla tomba di Pedro Enríquez nella Certosa di Siviglia, in «Nuovi Studi», XV, 
2010, 16, pp- 83-104. 
83 A. Nava Cellini, Contributo al periodo napoletano cit., pp. 39-40. 
84 A. Angelini, Gian Lorenzo Bernini e i Chigi tra Roma e Siena, con un saggio di T. Montanari, Bernini e Cristina di Svezia. Alle origini della 
storiografia berniniana, prefazione di P. Barocchi, Siena 1998, p. 173; G. Borghini, Nota sul modello in grande per la «Santa Caterina» di 
Ercole Ferrata nel Duomo di Siena, in «Antologia di Belle Arti», n.s., 1984, 21-22, pp. 77-79; cfr. A. Bacchi, Scultura del ’600 a Roma, 
con la collaborazione di S. Zanuso, Milano 1996, figg. 377-378. 
85 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, Carlo Innocenzo Carloni: sculture e dipinti dal Museo Diocesano di Scaria Intelvi, exhibition catalogue, Como 2010-2011, Como 
2010, pp. 23-58: 61.  
86 Ivi, p. 42; cfr. J. Montagu, Melchiorre Cafà’s models for Ercole Ferrata, in Melchiorre Cafà: Maltese genius of the Roman Baroque, a cura di 
K. Sciberras, Valletta 2006, pp. 67-81: 71-72. 
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Fig. 1, Ercole Ferrata (qui attribuito), Roma, Medaglione di San Telesforo, basilica di San Pietro in Vaticano, 
1647-1649 
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Fig. 2, Ercole Ferrata (attribuito), Cherubino, L’Aquila, chiesa di Santa Margherita, cappella della Natività della 
Vergine, 1647 
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Fig. 3, Ercole Ferrata (attribuito), Cherubino, Napoli, chiesa di Santa Maria della Sapienza, pronao, 1635-1640 
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Fig. 4, Ercole Ferrata (qui attribuito), Cherubino, Napoli, chiesa di Santa Maria della Sapienza, 1635? 
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Fig. 5, Ercole Ferrata (attribuito), Angelo, Napoli, chiesa della Certosa di San Martino, 1635-1640 
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Fig. 6, Ercole Ferrata, Genietto, Napoli, chiesa di Santa Maria la Nova, cappella d’Aquino, 1640-1645 
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Fig. 7, Cosimo Fanzago (?), Angelo, Napoli, chiesa della Certosa di San Martino, 1635-1640 
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Fig. 8, Ercole Ferrata (?), Putti reggi stemma, Napoli, chiesa del Gesù Vecchio, Cappellone di San Francesco 
Saverio, 1644 
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Fig. 9, Cosimo Fanzago (?), Putti reggi stemma, Salamanca, chiesa delle Agostiniane Scalze, post 1635 
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Fig. 10, Cosimo Fanzago (?), Cherubino, post 1635, Salamanca, chiesa delle Agostiniane Scalze, 1635-1640 
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Fig. 11, Ercole Ferrata e bottega di Cosimo Fanzago (attribuito), Cherubini e festoni, Napoli, chiesa del Gesù 
Nuovo, Cappellone di Sant’Ignazio di Loyola, 1637 circa 
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Fig. 12, Ercole Ferrata (attribuito), Putto reggi-festone, Napoli, chiesa di Santa Maria la Nova, altare maggiore, 
1635 
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Fig. 13, Ercole Ferrata, Genietto, Napoli, chiesa di Santa Maria la Nova, cappella d’Aquino, 1640-1645 
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Fig. 14, Ercole Ferrata (attribuito), Angelo, Napoli, chiesa di Santa Maria degli Angeli alle Croci, pronao, 1640 
circa 
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Fig. 15, Ercole Ferrata (qui attribuito), Cherubino, Napoli, chiesa dei SS. Severino e Sossio, altare maggiore, 
1640 circa 
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Fig. 16, Giovanni Lanfranco, Madonna col Bambino, Napoli, Museo e Gallerie Nazionali di Capodimonte, 
Gabinetto dei Disegni e delle Stampe, 1635 
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Fig. 17, Ercole Ferrata (attribuito), Madonna col Bambino, Napoli, chiesa di Santa Maria di Tutti i Santi, 1640 
circa 
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Fig. 18, Ercole Ferrata (attribuito), Madonna col Bambino, Napoli, chiesa di Santa Maria di Tutti i Santi, 1640 
circa 
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Fig. 19, Ercole Ferrata (?), Madonna del Rosario, Scaria, Museo Diocesano di Arte Sacra, 1660 circa 
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Fig. 20, Ercole Ferrata, statua-ritratto di Carlo Maria Caracciolo, Napoli, chiesa di San Giovannia  Carbonara, 
Cappella Caracciolo di Vico, 1643 
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Fig. 21, Ercole Ferrata (attribuito), Madonna col Bambino, Napoli, chiesa di Santa Maria di Tutti i Santi, 1640 
circa 
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Fig. 22, Ercole Ferrata, San Tommaso d’Aquino, Napoli, chiesa di Santa Maria la Nova, cappella d’Aquino, 1640-
1645 
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Fig. 23, Ercole Ferrata, Carità, Roma, basilica Santa Maria Maggiore, monumento funebre di Clemente IX, 
1671 
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Fig. 24, Ercole Ferrata (attribuito), Madonna col Bambino, Napoli, chiesa di Santa Maria di Tutti i Santi, 1640 
circa 
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Fig. 25, Melchiorre Cafà, Madonna del Rosario, Berlino, Staatliche Museen, 1660 circa 
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Fig. 26, Ercole Ferrata (attribuito), Madonna col Bambino, Napoli, chiesa di Santa Maria di Tutti i Santi, 1640 
circa 
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Fig. 27, Ercole Ferrata, Carità, Roma, Santa Maria Maggiore, monumento funebre di Clemente IX, 1671 
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Fig. 28, Ercole Ferrata, Putto con clessidra, Napoli, chiesa di Santa Maria la Nova, cappella d’Aquino, 1640-1645 
 



  283 

 
 

 
 

Fig. 29, Ercole Ferrata, Puitto ( particolare della Carità), Roma, Santa Maria Maggiore, monumento funebre di 
Clemente IX, 1671 
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Fig. 30, Ercole Ferrata, statua-ritratto di Carlo Maria Caracciolo, Napoli, chiesa di San Giovanni a Carbonara, 
Cappella Caracciolo di Vico, 1643 
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Fig. 31, Ercole Ferrata (attribuito), Madonna col Bambino, Napoli, chiesa di Santa Maria di Tutti i Santi, 1640 
circa 
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Fig. 32, Ercole Ferrata, Figura giacente di Bernardino Lorenzo Spada, marmo, oratorio di San Girolamo alla Carità, 
cappella Spada, 1656-1659 
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Fig. 33, Ercole Ferrata (attribuito), Madonna col Bambino, Napoli, chiesa di Santa Maria di Tutti i Santi, 1640 
circa 
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Fig. 34, Ercole Ferrata (attribuito), Madonna col Bambino, Napoli, chiesa di Santa Maria di Tutti i Santi, 1640 
circa 
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Fig. 35, Ercole Ferrata, Angelo con la Croce Roma, Ponte Sant’Angelo, particolare, 1677 
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Fig. 36, Ercole Ferrata (attribuito), Madonna col Bambino, Napoli, chiesa di Santa Maria di Tutti i Santi,  
1640 circa 
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