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Giovanni Antonio Paracca detto il Valsoldo 
(Valsolda1 CO 1545/50 – Roma 1599), personalità 
differente dall’omonimo Giovanni Antonio Paracca 
il giovane detto il Valsoldino (Cressogno 
1558/1561 – Roma 1646)2, muore nell’ospedale 
romano di Santa Maria della Consolazione, a due 
passi dal Campidoglio, il 29 ottobre 1599, come 
risulta dal libro dei defunti del nosocomio3. Il 
Giovanni Antonio, qui citato, figlio di «Alesandro 
peracco Milanese» ritengo sia il Paracca scultore a 
cui Giovanni Baglione dedica una biografia nelle 
Vite (1642)4. L’appellativo milanese è da riferirsi o 
a una provenienza dal capoluogo lombardo de 
padre dello scultore o, secondo me più 
probabilmente, all’arcidiocesi milanese a cui la 
Valsolda appartiene dal Cinquecento. 
Il biografo racconta come il Valsoldo, distinto dal 
Valsoldino così denominato per la prima volta nelle 
Nove chiese di Roma (1639)5, fosse arrivato a Roma 
in giovane età sotto il pontificato di Gregorio XIII 
(Boncompagni, 1572-1585) restaurando per il papa 
molte «cose antiche»6. Lo scultore lavorava 
soprattutto per soddisfare la continua necessità di 
denari, visto il suo gusto per la bella vita e per i 
lussi. Infatti, «tra’l festeggiare in allegria, e li 
disordini, pieno di mal Francese, e privo di 
monete, giunto ad estrema miseria, si ridusse 
all’hospedale; e quivi […] morì nel più bel fiore del 
suo operare»7. Il Baglione ci offre una panoramica 
sull’attività del Valsoldo negli ultimi due decenni 
del XVI secolo, menzionando le seguenti opere: le 
due statue con figure allegoriche sopra il timpano 
del Monumento funebre al cardinale Ranuccio 
Farnese in San Giovanni in Laterano (post 1581) 8 
(Fig. 1), il Sisto V (1587-89) (Fig. 2) e il san Pietro 
Martire (1587-88) (Fig. 3), quest’ultimo molto 
lodato dal biografo, realizzati nella cappella Sistina 
in Santa Maria Maggiore, il monumento funebre 
del cardinal Giovanni Girolamo Albani in Santa 
Maria del Popolo (post 1591)9 (Fig. 4), le statue di 
san Pietro e san Paolo nella cappella della 

Presentazione di Maria al tempio (già cappella 
Cesi) Santa Maria alla Vallicella (1591-92) (Figg. 5-
6). L’ultimo lavoro menzionato è il restauro dei 
Dioscuri del Campidoglio (1594-97). Nella lista 
mancano il rilievo in marmo con le Opere di carità di 
Sisto V nel monumento funebre del papa (1587-
90)10 (Fig. 7), le statue in stucco in Santa Susanna 
alle Terme raffiguranti san Pietro e San Paolo (1596 
ca.) (Figg. 8-9) ai lati dell’altare maggiore e i 
quattro Profeti maggiori (1596-98) (Isaia e Geremia, 
parete destra; Ezechiele e Daniele, parete sinistra) 
(Figg. 10-13) nell’unica navata11 e altre opere a lui 
attribuite per le quali si rimanda alla mia tesi di 
dottorato sui due scultori12. 
Il Valsoldo non è lo scultore Giovanni Antonio 
Paracca nominato nell’iscrizione posta all’interno 
del Santuario della Madonna della Caravina a 
Cressogno in Valsolda, immediatamente a destra 
del portale maggiore. L’iscrizione viene citata per 
la prima volta dallo storico ottocentesco della 
Valsolda Carlo Barrera che ricorda appunto, tra i 
personaggi noti della valle, Giovanni Antonio 
Paracca di Cressogno restauratore a Roma per 
Gregorio XIII e qui morto in tardissima età, il quale 
«volle dare alla Valsolda un tratto di beneficenza 
tanto più grande, quanto maggiormente ristrette 
erano le condizioni di un artista che i biografi 
concordano nel chiamare poverissimo»13. 
L’iscrizione, che qui riporto in nota14, rievoca 
infatti una donazione fatta al Santuario mariano di 
Cressogno da parte dello scultore Giovanni 
Antonio Paracca morto a Roma nel 1646. Questi è 
il Valsoldino, attivo a Roma nella prima metà del 
Seicento, la cui data di nascita si può collocare 
indicativamente nel 1588-1561. Ciò si evince 
confrontando due documenti già pubblicati dalla 
sottoscritta15: l’atto che certifica la morte di 
Giovanni Antonio, figlio del fu Pietro Paracca della 
diocesi di Milano, nel settembre 1646 all’età di 
ottantotto anni e uno stato delle anime della 
Valsolda dove è riportato che nel 1597 l’artista 



 293 

aveva trentasei anni, era già qualificato come 
scultore e risiedeva a Cressogno, paese di nascita, 
con la madre Caterina e tre fratelli tutti occupati 
nel settore dell’edilizia come «murari». Nel 
dicembre 1597 il Valsoldino è già a Roma dove 
viene pagato per i due Angeli che reggono lo stemma di 
Clemente VIII nel transetto di San Giovanni in 
Laterano16. Muore nella sua casa di via Paolina 
(oggi via del Babuino) nel 1646, data confermata 
dall’iscrizione del Santuario della Caravina. 
Nonostante il Baglione avesse già individuato due 
identità differenti, il Paracca senior e l’omonimo 
più giovane furono a lungo ritenuti da diversi 
studiosi17 una sola persona, tanto da far scaturire 
quello che Hess e Röttgen hanno definito il «caso 
Valsoldo»18. E’ la Pressouyre nel 1984 a 
distinguere soprattutto per ragioni stilistiche 
l’attività dei due scultori e a fissare l’anno di morte 
del Valsoldo al 159719, influenzando la critica 
successiva20. La studiosa francese si riallaccia al 
Pecchiai (1950) 21 che riferisce come il «ticinese 
Peracca»22 avesse iniziato il restauro di un Dioscuro 
nel 159423, precisamente quello collocato a sinistra 
verso la chiesa di Santa Maria in Aracoeli, 
proseguendo tutto l’anno, come risulta ad alcuni 
documenti24. Lo studioso riferisce di un ultimo 
pagamento al Valsoldo datato 29 dicembre 159725, 
quando lasciò l’opera incompiuta a causa della 
morte improvvisa. Queste deduzioni vanno oggi 
corrette alla luce del documento che conferma il 
decesso del Valsoldo nell’ottobre 1599, separando 
in maniera definitiva la sua persona da quella del 
Valsoldino. Nei primi mesi del 1600, dunque, per 
completare il restauro si dovette ricorrere ad un 
altro scultore a favore del quale si registrano 
cinquanta scudi «per resto di scudi ottanta che deve 
havere per finire la restaurazione del gigante dalla 
parte d’Aracoeli questo senza preciuditio delle 
ragioni del Populo da rivelarsene contro gli eredi di 
Gio. Ant. Pedacchia alias Valsoldo scultore»26. A 
questo documento fanno riferimento Hess e 
Röttgen27 per sostenere l’ipotesi della scomparsa dello 
scultore tra il 1599 e il 1600. Gli eredi del Valsoldo, 
che doveva ancora percepire compensi per i lavori in 
Campidoglio, sarebbero stati risarciti in modo da non 
creare problemi con il pagamenti del sostituto.  
Benché l’ospedale romano specializzato per le 
malattie sessuali fosse San Giacomo degli 
Incurabili, vista la sua posizione decentrata rispetto 
alla città vicino all’antica Porta Flaminia28, e 
sebbene fosse attivo l’ospedale dei Santi Ambrogio 

e Carlo al Corso29, riservato ai lombardi residenti a 
Roma, il Valsoldo venne ricoverato nel nosocomio 
della Consolazione. In seguito all’aggravarsi delle 
sue condizioni, la scelta cadde probabilmente su 
questo ospedale, all’epoca uno dei più popolari e 
insigni di Roma, che aveva assunto il carattere di 
pronto soccorso30 e inoltre era molto vicino al 
Campidoglio dove lo scultore stava lavorando al 
restauro di un Dioscuro.  
Va considerato che gli artisti lombardo-ticinesi 
stabilitisi a Roma avevano all’epoca due zone di 
residenza31: la prima intorno alla chiesa dei Santi 
Ambrogio e Carlo al Corso, nell’area del 
Tridente32, dove risiede il Valsoldino (come 
specificato nell’atto di morte), l’altra, invece, era 
la zona dei Pantani, posta ai margini del Foro 
Romano, e così detta dal popolo per il fango che 
invadeva le vie a causa del sistema fognante messo 
fuori uso. Qui era l’Arco dei Pantani, punto di 
collegamento tra il Foro di Augusto e il malfamato 
quartiere della Suburra. Si trattava di un intero 
quartiere cinquecentesco cresciuto fra le pendici 
del Campidoglio e il Foro, imperniato intorno alla 
via Alessandrina33, e abbattuto nel 1932 per la 
costruzione dell’attuale via dei Fori Imperiali. Qui 
si era insediato anche il ticinese Domenico 
Fontana34, il quale con i fratelli Giovanni e Marsilio in 
precedenza aveva abitato nella giurisdizione di San 
Lorenzo ai Monti35, ossia in una zona che 
comprendeva i Fori Romani, tutta l’area in 
prossimità di piazza Venezia e piazza del 
Campidoglio.  
I due Fontana conoscevano anche un altro Paracca, 
Giovanni Andrea, notaio capitolino, che lascia eredi 
nel suo testamento del 162536 Giovanni Antonio 
Paracca il giovane detto il Valsoldino e Giovanni 
Battista fratello dello scultore. Diversi atti, fra cui 
procure, transazioni e ratifiche37, sono registrati nel 
1593 dai due Fontana presso il Paracca che aveva lo 
studio nel rione Colonna38 e in molti di questi era 
presente come testimone un certo Giovanni 
Domenico Paracca della diocesi di Como39.  
È Domenico Fontana, architetto di fiducia di Sisto V 
(Peretti, 1585-90), il quale dal 1585 lo incarica di 
erigere la cappella Sistina in Santa Maria Maggiore, a 
chiamare il Valsoldo per lavorare con la vasta schiera 
di artisti occupati in quest’impresa, probabilmente, 
come riferisce il Riccoboni, dopo averlo visto alla 
prova «come scultore o plasmatore di figure 
decorative in qualche chiesa romana»40. Allo scultore 
viene affidata l’opera più significativa all’interno della 
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cappella, e certo quella sua più nota: l’imponente 
statua di Sisto V nel monumento funebre del papa.  
Il successivo cantiere di Santa Susanna alle Terme 
dimostra con i legami del Valsoldo con Sisto V e il suo 
architetto di fiducia fossero consolidati.  
La chiesa era molto cara a Sisto V che nel 1586 l’aveva 
donata alle monache cistercensi; l’anno successivo il 
cardinale titolare Girolamo Rusticucci, appena 
nominato Vicario Generale dal papa, decise di 
promuovere i lavori di restauro e ampliamento della 
chiesa, in previsione della decisione papale nel 1589 di 
promuoverla al rango di parrocchia. Nel 1593 
Domenico Fontana, persona vicina anche al Rusticucci 
per il quale aveva costruito la residenza romana41, 
iniziò a dirigere il globale intervento di ripristino. La 
sua presenza costituì con molta probabilità un 
ulteriore incentivo l’assegnazione allo scultore delle 
statue nell’interno della chiesa42. Il cardinale per 
rinnovare l’interno della chiesa sceglie artisti attivi in 
altre imprese sistine: ciò vale per i pittori, a partire da 
Cesare Nebbia, pittore ufficiale della corte papale, e 
per il Valsoldo, che ha realizzato la statua del papa in 
Santa Maria Maggiore. 
Negli anni seguenti il legame dello scultore con 
Sisto V non pare venire meno. Infatti, sembra essere 
il Valsoldo il maestro Giovanni Antonio scultore citato 
accanto a Gabriele Buzio in alcuni pagamenti43, 
conservati nell’Archivio Colonna, datati 15 dicembre 
1595 e 15 febbraio 1597 rispettivamente per le 
sculture di Venere e Minerva nelle fontane e per 
lavori generici sempre alle fontane del palazzo di 
famiglia, attiguo alla basilica dei Santi Apostoli, 
ubicata a due passi da piazza Venezia e molto cara 
all’allora conventuale Felice Peretti (futuro Sisto 
V) nel 1552 predicava qui la Quaresima e qui fonda 
la compagnia del Santissimo Sacramento posi fusa 
con quella dei Santi Apostoli, eretta al Gesù da 
Paolo III (Farnese, 1534-49) per il culto 
dell’Eucarestia. Appena divenuto pontefice, 
memore anche della sua residenza nel convento 
come procuratore generale dell’Ordine 
Francescano in Roma, tramutò la compagnia in 
arciconfraternita. Negli anni del suo pontificato 
promosse diversi lavori nell’edificio e nel 1589 
erogò ai Frati Minori Conventuali una cospicua 
somma per l’acquisto del palazzo del cardinale 
Ascanio Colonna44. A lui si devono importanti 
lavori di restauro nella chiesa e nell’annesso 
convento, affidati sempre al suo architetto di 
riferimento Domenico Fontana, che progettò anche 
le fontane nel secondo e terzo cortile del palazzo45.  

Anche l’ospedale della Consolazione godeva di 
particolari attenzioni da parte di Sisto V, che, infatti, 
nel 1585 eresse in arciconfraternita l’istituzione 
garantendole molti privilegi46.  
Non va dimenticato che il Valsoldo esordisce a 
Roma come restauratore per Gregorio XIII, il cui 
architetto di fiducia era Giacomo della Porta di 
Porlezza47, nominato dal Boncompagni 
soprintendente di tutte le fabbriche capitoline, 
dunque anche del Campidoglio, dove lo scultore 
viene chiamato per restaurare uno dei Dioscuri. 
Sisto V, appena eletto, affida al porlezzese e al 
Fontana il compito di finire la cupola di San Pietro 
lasciata incompiuta da Michelangelo. Della Porta 
fra l’altro aveva iniziato a Genova presso la bottega 
dello zio Bartolomeo, lasciando le statue nella 
cappella Cybo in San Lorenzo48; qui aveva lavorato 
il già noto Giacomo Paracca49, un cognome 
pertanto non sconosciuto al maestro, che potrebbe 
essere stato un tramite tra Domenico Fontana il 
conterraneo Paracca, il quale con molta probabilità 
aveva scelto come sua residenza la zona intorno a 
piazza Venezia e il Campidoglio, proprio dove 
risiedeva l’architetto ticinese. 
Il collegamento tra il Valsoldo, Domenico Fontana 
e Sisto V è probabile che risalga a tempi precedenti 
ai lavori per la basilica Liberiana. A rafforzare 
questa ipotesi viene in aiuto il Busto funebre del 
cardinale Arcangelo Bianchi (1511-1580) (Fig. 14) 
nella basilica di Santa Sabina, tempio dei 
domenicani nel quartiere Aventino di Roma50. Il 
prelato, un domenicano lombardo, nel suo 
testamento inedito del 15 gennaio 1580 chiede di 
essere sepolto nella chiesa di Santa Sabina «nel 
medesimo luogo dove si sepeliscono li altri frati del 
suddetto convento»51 con semplici esequie e 
dichiara suoi eredi universali tali Francesco e 
Defendente Bianchi52 menzionati anche 
nell’iscrizione commemorativa53 su marmo nero 
posta sotto il monumento e ai quali si deve la 
decisione di far erigere la memoria funebre al 
cardinale alcuni anni dopo la sua morte, di comune 
accordo con i frati che dovevano essergli 
riconoscenti in quanto il Bianchi aveva destinato al 
convento un lascito di mille e novecento scudi.  
La realizzazione del piccolo monumento con il 
busto funebre si può mettere in relazione con 
l’operato nella chiesa di Domenico Fontana54 che 
nel 1586, su incarico di Sisto V, intraprese 
importanti lavori di restauro, rimuovendo alcuni 
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elementi medievali55, come è ricordato 
dall’epigrafe56 nella parete destra della tribuna.  
Il busto presenta analogie stilistiche con alcune 
opere del Valsoldo, in particolare con il Sisto V in 
Santa Maria Maggiore, così da far ipotizzare una 
datazione molto vicina ma antecedente a 
quest’ultimo. In quest’opera appare in anticipo 
rispetto alla tomba Albani il prototipo del 
monumento funebre a parete con busto emergente 
da uno sfondo; si tratta di un tentativo che verrà 
perfezionato nel sepolcro in Santa Maria del Popolo 
con il gesto delle mani giunte in preghiera. Sarebbe 
pertanto una prima elaborazione del busto 
funerario con il defunto in meditazione, 
ulteriormente sviluppata in seguito dallo stesso 
Valsoldo e che, in un certo senso, fece scuola, 
portando a nuove soluzioni nel secolo successivo a 
cominciare dal Bernini, il quale, come è stato già 
detto57, ne riprende la forma embrionale 
proiettandola su scala tutta barocca. 
Per stile e cronologia la statua è vicina anche alle 
statue della Vallicella, in particolare al San Paolo. I 
volti hanno le guance scavate, con evidenti borse 
sotto gli occhi e una lunga barba ondeggiante. I 
segni del tempo sono appena accennati mentre 
trovano maggiore risalto nel viso del cardinale 
Albani, dove lo scalpello insiste nei dettagli della 
fisionomia e nelle pieghe anatomiche, accentuando 
quella rusticità lombarda con tratti più marcati e 
decisi. Per solidità e purezza formale l’opera più 
vicina a questa è comunque il Sisto V, tanto da 
ribadire un’esecuzione negli anni 1586-87, quasi in 
prossimità della commissione per la cappella 
Sistina, durante i lavori intrapresi a Santa Sabina dal 
Fontana, che qui può vederlo alla prova come 
scultore. 
Ritengo verosimile che il Valsoldo sia nato intorno agli 
anni 1545-155058 in tal modo, sarebbe arrivato a 
Roma verso i venticinque/trent’anni in un lasso di 
tempo tra gli inizi del pontificato Boncompagni, e gli 
anni 1575-80. La partenza per Roma va letta anche 
alla luce dei primi sintomi della peste che secondo il 
Barrera59 si manifestarono nella valle già a partire dalla 
metà del secolo, prima della vasta epidemia milanese 
del 1577. Sotto il dominio spagnolo la zona era inoltre 
soggetta a guerre interne, a tasse molto elevate e 
vessazioni da parte dei nuovi signori, situazione che 
proprio negli anni settanta, come racconta sempre lo 
storico60, condusse ad un aumento di reati gravi come 
omicidi e rapine. Le condizioni socio-economiche in 

cui versavano i valligiani costituivano, pertanto, un 
impulso a cercare fortuna in luoghi più favorevoli.  
Alla fine degli anni ottanta, quando lavora nella 
cappella Sistina in Santa Maria Maggiore, il Valsoldo 
ha raggiunto una posizione ragguardevole, diventando 
«in beve ottimo scultore[…]»61.  Morì proprio «nel 
più bel fiore del suo operare. Le parole del Baglione 
vanno interpretate, secondo la mia opinione, nel senso 
che l’artista morì nella fase della piena maturità 
professionale. Infatti il biografo lo definisce 
«un’huomo di buon tempo»62, lasciando intendere che 
poi non fosse giovanissimo. La morte sopraggiunge 
quando verosimilmente era intorno ai cinquant’anni, 
lasciando il posto ad un altro Giovanni Antonio 
Paracca più giovane che si sarebbe subito affermato 
nella città pontificia. 
A partire dalla seconda metà del secolo hanno scelto 
Roma come loro stabile residenza due omonimi 
scultori provenienti dalla Valsolda, dei quali ora è 
possibile stabilire i limiti cronologici: Giovanni 
Antonio Paracca il Valsoldo figlio di Alessandro 
(Valsolda CO 1545-550 ca. - Roma 1599) e Giovanni 
Antonio Paracca il giovane detto il Valsoldino figlio di 
Pietro (Cressogno CO, 1558-61 - Roma 1646). 
Chiarire la loro differente identità significa, non 
solo rendere giustizia a due differenti personalità, 
ma comprendere il contributo che hanno dato alla 
fase di passaggio dal Manierismo al Barocco, 
facendosi portatori di quella cultura lombarda, le 
cui caratteristiche furono determinanti a Roma 
negli ultimi decenni del Cinquecento per l’avvio 
del lessico figurativo seicentesco63.  
 
Un’ipotesi per le famiglie dei due Paracca 
  
Lo stato delle anime, già citato64, testimonia che 
nel 1597 i Paracca erano numerosi e si dislocavano 
in diverse frazioni della valle. E’ palese la 
ricorrenza di alcuni nomi di battesimo fra i quali 
Giovanni Antonio, Giovanni Giacomo, Pietro, 
Domenico, Giovanni Battista e Alessandro. Tutto 
ciò perdura negli anni, tanto da determinare una 
vera e propria confusione, visto il continuo uso di 
nomi uguali, come confermato anche negli stati 
delle anime del 163965 e soprattutto nei battesimi 
degli anni 1605-1646 circa66. 
Il Röttgen avanza l’idea, ora smentita, di una relazione 
padre/figlio, tesi ribadita anche da Ciardi67. Della 
stessa opinione dello studioso si era dichiarata anche la 
Pressouyre68: il padre sarebbe il Valsoldo senior, nato 
a Cressogno, secondo l’interpretazione del Barrera, 
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ipotesi che ora viene definitivamente meno. Da 
escludere adesso, ma ipotizzabile secondo Röttgen, 
che il Paracca padre fosse figlio del Gian Giacomo 
attivo a Genova e figlio di Antonio Paracca, «visto lo 
stesso nome di battesimo del nonno e del presunto 
nipote»69. Il Röttgen, ammettendo come data di 
nascita il 1540 circa, ritiene possibile che il Valsoldo, 
arrivato a Roma intorno al 1572, abbia avuto un figlio, 
il Valsoldino, il quale ancora giovane lo aiutava nel 
monumento di Sisto V.  
Ritengo plausibile che i due scultori fossero, per così 
dire, parenti alla lontana, ossia appartenenti al 
medesimo ceppo familiare dei Paracca della Valsolda. 
In alcuni atti di battesimo che coprono gli anni tra 
il 1557 e il 156470  ricorre frequente il nome di 
«mro Lisandro paracha» o «alesandro paracha de 
Samma», come testimone, una sorta di padrino 
garante o comunque una persona conosciuta e 
stimata a cui si dà il titolo di maestro. Proveniva da 
San Mamete (di cui Samma sembra essere 
l’abbreviazione) che nel Cinquecento ospitava l’unica 
parrocchia della valle. La zona di San Mamete, 
Castello, Albogasio, e Oria, è più vicina al confine 
svizzero mentre sulla sponda destra verso il Lago di 
Como vi sono le frazioni di Cressogno, Loggio, Drano 
e Porlezza. Se tale Alessandro Paracca fosse il padre 

del Valsoldo sarebbe originario di quella porzione 
della Valsolda più vicina alla Svizzera.  
È ragionevole pensare che i membri molto numerosi 
di questa famiglia si fossero in un certo senso 
distribuiti nel territorio: alcuni nel versante comasco 
in cui si trova Cressogno, altri verso il lato più vicino 
alla Svizzera, a partire da San Mamete. L’eventualità di 
questa teoria sembra confermata dalla divisione dei 
battesimi in quegli anni per zone distinte e da alcuni 
documenti che attestano la presenza di membri della 
famiglia Paracca stanziati soprattutto nelle località di 
Cressogno, Castello e nella «Terra di Santo 
Mamette»71, come riportato nello stato delle anime 
del 1597. Nel 1582 è documentata una 
compravendita fondiaria72 tra Maddalena «de 
paracchis» di Dasio, località vicino a Cressogno, e i 
fratelli Pietro e Domenico di Castello, situata nella 
parte opposta. Gli abitanti dell’area verso Porlezza 
sembrano essere più occupati nelle faccende che 
riguardano la loro porzione della valle. Ad esempio 
nel dicembre del 1582, secondo un atto notarile73, la 
popolazione di Porlezza e Tavordo devolve l’importo 
di una tradizionale festa a favore della fabbrica del 
nuovo convento dei frati cappuccini eretto presso 
Porlezza. È ipotizzabile che il Valsoldo e il Valsoldino 
discendessero da due rami della famiglia che si erano 
stabiliti nelle due zone opposte della valle lombarda.  
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Appendice Documentaria 
 
 
Documento 1 
ASR, Ospedale di Santa Maria della Consolazione, B. 703 (senza numeri di pagine) 
 
A dì 17 di ottobre 1599 
 
Gioant.° di Alesandro peracco Milanese 
Morse il dì 29 detto 
 
 
Documento 2 
 
Archivio Lateranense, Roma, FF. XXIII.12  
a matita annotato «after 1656» 
Relazione dello stato nel quale si trovava la basilica lateranense, quando papa Innocenzo X s’accinse a rinnovarla dalla 
porta magg. verso oriente sino alla nave traversa di Clemente VIII 
 
All’incontro del d° tabernacolo [fa riferimento a un altare con tabernacolo nel principio della nave di mezzo] 
era nel muro il nobile monumento di marmo del Cardle Ranuccio Farnese, disegno del Vignola, ove erano due 
statue di marmo rappresentanti la Fede e a Prudenza, scolture di Gio: Ant°: Valsoldo Lombardo, secondo 
quanto scrive il Baglione nelle sue nove chiese. Ma avendomi fatto gratia il Sre Cavre Boromini di far con scala 
diligente perquisitione intorno alle dette statue, fu trovato nel calice della Fede scritto: Antonius Petrarcha 
Mediolanensis faciebat. Il medem.o monumento è stato posto nell’istesso pilastro, ma dietro, che riguarda la 
nave traversa, così adattato dal d° Sre Cavre Boromini, il q.le attende con infinita vigilanza d’ordine della San.ta 
di N.ro Sig. Alessandro VII, alla perfettione del ristoro della Basilica e delle sue Cappelle, del Battisterio 
Costantiniano, delli sepolcri, e fabrica delle stanze del Curato e del Sagrestano.  
 
 
Documento 3 
Roma, Archivio Storico del Vicariato (ASVR), San Lorenzo in Lucina, Morti IV (1644-1650), f. 89r 

 
A dì 28 di settembre 1646 

 
Gio: Antonio figlio del quondam Pietro Peracha da Valsoldo Diocesi di Milano di anni 88 in casa morì nella 
Comunione di Santa Madre Chiesa alli 27 detto nella Casa sua posta a Strada Paulina il Cui Corpo fu sepolto 
nella Chiesa di Gesù Maria de Padri Scalli [Scalzi] Doppo di essersi Confessato dal Padre Costantino Maldrenti 
Curato a dì 20 detto riceve il Primo Viatico e alli 26 detto S. oglio Santo e la raccomandazione del Anima sua 
per mano del detto Padre Curato. 
 
 
Documento 4 
ASDMI, Valsolda, vol. I, quinterno 25 
 
Stato delle Anime della Cura di Valsolda fatto l’anno 1597 
 
Comune di Castello 
 
David filius quondam Antonio Paracha muratore d’anni 32 
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Caterina sua madre d’anni 56 
Maddalena sua moglie d’anni 27 
Pietro suo figlio d’anni 1 
 
 
Documento 5 
ASDMI, Valsolda, vol. I, quinterno 25 
 
Stato delle Anime della Cura di Valsolda fatto l’anno 1597 
 
Comune di Castello 
 
David filius quondam Antonio Paracha muratore d’anni 32 
Caterina sua madre d’anni 56 
Maddalena sua moglie d’anni 27 
Pietro suo figlio d’anni 1 
 
 
Documento 6 
ASDMI, Valsolda, vol. I, quinterno 26 
 
Comune di Castello 
 
Dominico Paracha muratore d’anni 41 
Dominica sua moglie d’anni 29 
Antonio suo figlio d’anni 5 
Andrea suo figlio d’anni 3 
Margarita sua figlia d’anni 2 
Cecilia sua figlia d’anni 1 
 
Pietro fratello di Dominico muraro d’anni 37 
Giovannina sua moglie d’anni 22 
Giovan Battista suo figlio d’anni 1 
Caterina sua sorella d’anni 43 
 
 
Terra di Santo Mamette 
 
Francisco Paracha mercante d’anni 51 
Catarina sua moglie d’anni 55 
Gio Antonio suo figliolo d’anni 14 
 
 
Documento 7 
ASDMI, Fondo Anagrafe, Duplicati e Status Animarum, vol. 145, quinterno 12 
 
Stati di Anime della Parochia di S. Mamete della Valsolda, 1639 
 
Nella casa di Ant.° Paracha 
 
M.° Ant.° mercante d’anni 36 
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Lucretia sua madre d’anni 68 
Caterina sua sorella d’anni 47 
Lucretia sua moglia d’anni 26 
Francesco suo figlio d’anni 5 
Alessandro suo figlio d’anni 4 
Annamaria sua figlia d’anni 
 
Terra di Cressogno 
 
Nella casa di Lucretia Paracha 
 
Essa Lucretia d’anni 53 
Pietro suo figlio d’anni 29 
Gio Ant.° suo figlio d’anni 27 
Cecilia sua figlia d’anni 25 
Jacomo suo figlio d’anni 22 
Domenica sua figlia d’anni 25 
Domenico suo figlio d’anni 19 
Catherina sua figlia d’anni 18 
Laura sua nora d’anni 28 
Allessandro suo abiadego [nipote] d’anni 3 
Carlo suo figlio d’anni 1 
 
Nella casa di Batta Peracha 
 
Giova Batta Peracha muratore d’anni 63 
Lucretia sua moglie d’anni 63 
Jacomo suo figlio d’anni 29 
Marta sua figlia d’anni 25 
Domenica sua nora d’anni 27 
Batta suo abiadego d’anni 3 
Catherina sua abiadega d’anni 1 
 
Abstract 
 
Supported by an unpublished archivistic resarch and reconsidered literary sources, the biography of the sculptor Giovanni 
Antonio Paracca detto il Valsoldo  (1545/50-1559) is presented with many new informations which definitvely 
distinguished him by the homonymous Giovanni Antonio Paracca the younger called il Valsoldino (1558/1561–1646), 
probably member of two different branches of the same dynasty from Valsolda: the first one established in San Mamete and 
the second one in Cressogno. Centre of his activity was the last quarter of XVIth century Rome. The artist took part to 
various important monuments for cardinals and pope Sisto V, both as stucco modeller and marble sculptor and worked even as 
antiquity restorer, including the Dioscuri in Campidoglio. One of his most significant contribution was to the collective 
building and decoration of the Sistina chapel in Santa Maria Maggiore, thanks to his relationship, usual among lake artists, 
with papal architect Domenico Fontana. It was probably due to the famous master from Melide the definitively Valsoldo's 
inclusion in numerous yards opened by Sisto V's and his court patronage. 
                                                
Desidero ringraziare la prof.ssa Silvia Danesi Squarzina, tutor del mio dottorato, per i preziosi suggerimenti e il prof. Andrea Spiriti per la 
disponibilità e la fiducia. Un ringraziamento particolare va alla prof.ssa Jennifer Montagu per il dialogo proficuo e ricco di scambi. 
1 Per la storia della Valle della Valsolda, da cui deriva l’appellativo dello scultore, cfr. C. Barrera, Storia della Valsolda, Pinerolo 1864. 
2 Questo lavoro è il frutto di una ricerca più vasta confluita nella mia tesi di dottorato a cui si rimanda per studi più approfonditi: 
Giovanni Antonio Paracca il Valsoldo e Giovanni Antonio Paracca il giovane detto il Valsoldino: due scultori omonimi nella Roma di fine 
Cinquecento, Roma, Università degli Studi «La Sapienza», 2010. La tesi è disponibile presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma. 
Cfr. anche P. Di Giammaria, L’attività di Giovanni Antonio Paracca, detto il Valsoldo, nella chiesa di S. Susanna alle Terme ed alcuni documenti 
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inediti sul Valsoldo e sul Valsoldino in Scultura a Roma nella seconda metà del Cinquecento protagonisti e problemi, a cura di W. Cupperi-G. 
Extermann-G. Ioele, Collana del Dipartimento di Studi Storico-artistici, Archeologici e sulla Conservazione, Università Roma Tre, 
Roma 2012, pp. 225-261, in particolare pp. 225-226, nota 1 a p. 234 con dettagliata bibliografia sul Valsoldo. 
3 Il documento in questione è stato pubblicato dalla sottoscritta (P. Di Giammaria, L’attività di Giovanni Antonio Paracca cit., p. 239). 
Vedi Appendice Documentaria, documento 1. 
4 G. Baglione, Le vite dé pittori  scultori et architetti. Dal Pontificato di Gregorio XIII del 1572. in fino à tempi di Papa Urbano Ottavo (Roma 
1642), Ristampa anastatica, Biblioteca Apostolica Vaticana, a cura di H. Hess e H. Röttgen, 3 voll., Città del Vaticano 1995, vol. I, 
pp. 79-80. 
5 G. Baglione, Le Nove Chiese di Roma (Roma 1639), a cura e con introduzione di L. Barroero, Archivio Guido Izzi, Roma 1990, pp. 
120, 123, 169, 175, 181-182, 14, 192. 
6 G. Baglione, Le vite dé pittori  scultori et architetti cit., vol. I, p. 79. Non specifica quali statue il Valsoldo ha restaurato per Gregorio 
XIII. 
7 Ivi, p. 80. Lo scultore morì di sifilide. 
8 Si tratta della Fede e la Prudenza (e non la Speranza come scrive il Baglione. Cfr. G. Baglione, Le vite dé pittori  scultori et architetti cit., 
vol. I, p. 79). L’attribuzione al Valsoldo è confermata da una relazione sullo stato in cui si trovava la chiesa quando Innocenzo X nel 
1646 decise l’intervento di rinnovamento affidandolo a Francesco Borromini, senza però abbattere le antiche strutture murarie ma 
imponendo all’architetto di fiducia di rispettare la struttura originaria (cfr. Ph. Lauer, Le Palais de Latran: etude historique et 
archéologique, 1911, pp. 585, 593). Nel testo si legge chiaramente che all’incontro di un altare con un tabernacolo al principio della 
navata centrale era il monumento del cardinale Farnese, disegnato dal Vignola, con due statue in marmo rappresentanti la Fede e la 
Prudenza, «scolture di Gio: Ant.° Valsoldo Lombardo». Cfr. Archivio Lateranense, Roma, FF. XXIII, 12. La relazione è molto estesa, 
pertanto, in appendice documentaria si è preferito trascrivere solo la sezione che interessa il monumento. La relazione infatti riporta 
la notazione generica dopo 1656 quando Borromini lavora nella basilica sotto Alessandro VII, come specificato dal relatore. Cfr. 
Appendice Documentaria, documento 2. 
9 Cfr. G. Sapori, Un disegno e un committente per Spranger a Roma, in ‘Aux Quatre Vents’. A Festchrift for Bert W. Meijer, Firenze 2002, pp. 
249-254, in particolare pp. 250-251, fig. 1 p. 249. La studiosa sostiene, a mio parere giustamente, che il monumento Albani 
potrebbe essere stato eseguito qualche anno dopo la scomparsa del cardinale (morto il 25 aprile 1591). 
10 Il rilievo è situato a sinistra nell’ordine inferiore. 
11 Cfr. P. Di Giammaria, L’attività di Giovanni Antonio Paracca cit., pp. 225-261. 
12 Vedi nota 2. Si tratta delle seguenti opere: il Busto funebre del cardinale Stanislao Osio (1585) nel transetto destro di Santa Maria in 
Trastevere e nella stessa chiesa, ma a sinistra dell’abside, il Monumento funebre di Roberto Altemps (1588-89); il Busto funebre del cardinale 
Guglielmo Sirleto (1585-86) nella cappella di Santa Chiara, la prima a destra, in San Lorenzo in Panisperna. Nella tesi la sottoscritta 
propone due attribuzioni al Valsoldo: il Busto funebre del cardinale Arcangelo Bianchi (1586 ca.) nella basilica di Santa Sabina (qui citato 
più avanti, cfr. note 50-55) e il Busto del cardinale Alessandro de’ Medici (1590-92 ca.) conservato nella Galleria Palatina di Firenze. 
13 C. Barrera, Storia della Valsolda cit., 1864, p. 171. 
14 Trascrivo qui il testo dell’epigrafe restituito dal Barrera e da me verificato sull’originale nel Santuario della Caravina a Cressogno: 
JO. ANTONIO PARACHAE/NOVO STATUARIAE ARTIS MIRACULO/QUI PRIMAM LUCEM CRESSONII/EXTREMAM 
ROMAE SORTITUS/AN. MDCXLVI/UT SIBI TEMPLUM AETERNITATIS ERIGERET/CCC CORONATOS HUIC FABRICAE 
DONAVIT/PRAEF ET D.D. PP./AN. MDCLXXXIX. 
15 Cfr. P. Di Giammaria, L’attività di Giovanni Antonio Paracca cit., 2012, pp. 226, 239-240. Appendice documentaria, documenti 3 e 
4. 
16 Ivi, 2012, pp. 226 e 239. Il documento è citato da J. Freiberg, The Lateran in 1600: Christian Concord in Counter-Reformation Rome, 
Cambridge 1995, p. 299. 
17 La confusione in merito ai due scultori inizia a partire dall’abate Titi che sia nello Studio di Pittura (F. Titi, Studio di pittura, scoltura et 
architettura, Roma 1674, pp. 134, 170, 236, 237-238, 280, 297, 299, 336) sia nell’Ammaestramento (F. Titi, Ammaestramento utile, e 
curioso di pittura, scultura et Architettura nelle Chiese di Roma, Roma 1686, pp. 105, 191, 225, 228, 229, 236, 237, 241, 266) riprende 
dal Baglione l’uso di entrambi i soprannomi ma con molteplici perplessità sulla differenza tra i due artisti. Tale equivoco si ritrova in: 
A. Venturi, Storia dell’arte italiana. La scultura del Cinquecento, X, III, Milano 1937, pp. 592-601; A. Riccoboni, Roma nell’arte. La 
scultura nell’evo moderno dal Quattrocento ad oggi, Roma 1942, pp. 117-124; U. Donati, Artisti ticinesi a Roma, Bellinzona 1942, p. 412; 
R. Wittkower, Arte e Architettura in Italia 1600-1750 (1958), Torino 1993, pp. 12, 15, 22, 108, 268; I. Faldi, La scultura barocca in 
Italia, Milano 1958, pp. 5-6; C.E. Fruhan, Trends in Roman Sculpture circa 1600, University of Michigan, 1986, pp. 253-277. 
18 G. Baglione, Le vite dé pittori scultori et architetti cit., vol. III, p. 591. 
19 S. Pressouyre, Nicolas Cordier: recherches sur la sculpture à Rome autour de 1600, 2 voll. , Roma 1984, vol. I, pp. 442-444. 
20 S. Zanuso in Scultura del Seicento a Roma, a cura di A. Bacchi-S. Zanuso, Milano 1996, p. 833; S. Lombardi, Giovanni Antonio Paracca 
(Peracca) detto il Valsoldo, in Roma di Sisto V. le arti e la cultura, a cura di M. L. Madonna, Roma 1993, p. 562; G. Ciardi, La scultura nel 
Cinquecento nelle chiese di Roma, in Scultura del Cinquecento I, a cura di M. Calvesi-S. Valeri, Napoli 2008, p. 199; E. Parlato, La scultura 
dal Tardo Medioevo alla fine del Cinquecento, in Santa Maria del Popolo. Storia e restauri, a cura di I. Miarelli Mariani-M. Richiello, Roma 
2009, p. 175.  
21 P. Pecchiai, Il Campidoglio nel Cinquecento, Roma 1950, pp. 61-62. 
22 Ivi, p. 61. 
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23 La Bedon riferisce che il 6 agosto 1594 si cancellò il contratto per il restauro del Dioscuro di sinistra con Silla Longhi (che nel 
febbraio 1591 aveva completato il Dioscuro di destra) per rinnovarlo a favore del Valsoldo. Cfr. A. Bedon, Il Campidoglio Storia di un 
monumento civile nella Roma papale, Verona 2008, nota 167 a p. 270.  
24 Si tratta di pagamenti effettuati su ordine di Giacomo della Porta a Giovanni Antonio Parracca detto il Valsoldo per il restauro in 
corso del Dioscuro:  Roma, Archivio Storico Capitolino (AC), Camera Capitolina, cred. VI, tomo 26, f. 68 (pagamento del 17 agosto 
1594); AC, Camera Capitolina, cred. VI, tomo 26, f. 69 (pagamenti del 2, 26 e 29 settembre 1594); Camera Capitolina, cred. VI, tomo 
26, f. 60 (pagamento del 12 e 23 settembre 1594). 
25 Cfr. P. Pecchiai, Il Campidoglio cit., 1950, pp. 61-62. La notizia trova conferma anche in A. Bedon, cit., 2008, nota 167 a p. 270. 
AC, Camera Capitolina, cred. VI, tomo 26, f. 163r. 
26 Cfr. P. Pecchiai, Il Campidoglio cit., p. 62. e anche A. Bedon, Il Campidoglio cit., nota 167 a p. 270. AC, Camera Capitolina, cred. VI, 
tomo 26, ff. 87r-88v. 
27 Cfr. G. Baglione, Le vite dé pittori scultori et architetti cit., vol. III, pp. 591-593, ossia le note di commento dei due studiosi sulla vita 
del Valsoldo. 
28 L’attuale Porta del Popolo. L’ospedale venne destinato da Leone X per i malati di sifilide. Il luogo era molto funzionale in quanto 
dalla Porta entravano a Roma i pellegrini provenienti dalle vie Cassia e Flaminia. 
29 L’ospedale era contiguo in via del Corso alla chiesa omonima, tempio della nazione lombarda. 
30 La chiesa di Santa Maria della Consolazione e l'antico ospedale si trovano sulla piazza e sulla via della Consolazione, tra i rioni Monti 
e Trastevere. L’ospedale era gestito dall’Arciconfraternita di Santa Maria in Portico delle Grazie e della Consolazione e nel 1849, fino 
a quando era in funzione anche il cimitero, venne trasformato in ospedale militare a servizio delle truppe garibaldine. Con Roma 
capitale (1870) gli ospedali romani assunsero un nuovo ordinamento e poi (1896) vennero riuniti in un solo ente. Fu chiuso 
definitivamente il 15 agosto 1936. Oggi è la sede del comando dei Vigili Urbani. Cfr. P. Fernando da Riese, S. Maria della 
Consolazione, in Le chiese di Roma illustrate, 98, a cura di C. Galassi Paluzzi, Roma 1968, per l’ospedale pp. 25-32. Cfr. anche W. 
Buchowiecki, Handbuch der kirchen Roms, 2, Wien 1970, pp. 569-581. 
31 Cfr. M. Fratarcangeli, Le maestranze lombarde provenienti dalla ‘regione dei laghi’: presenze a Roma tra Cinquecento e Seicento, in «Arte 
Lombarda», 137, 2003, 1, pp. 90-91. 
32 Area di Roma costituita dalle tre vie parallele di Ripetta, del Corso e del Babuino (antica via Paolina) confluenti in piazza del 
Popolo. 
33 Cfr. La città Assente: La via Alessandrina ai Fori Imperiali, a cura di B. Toscano, Roma 2007. La Via Alessandrina, nel Rione Monti fu 
tracciata intorno al 1570 durante la prima sistemazione urbanistica moderna della zona tra il Foro di Nerva e la Colonna Traiana per 
opera del cardinale Michele Bonelli, nipote di Pio V (Ghislieri, 1566-72), detto l’Alessandrino, dalla sua zona di origine.  
34 Cfr. L. Pittoni, G. Lautenberg, Roma felix. La città di Sisto V e Domenico Fontana, Roma 2002, p. 60. 
35 T. Manfredi, La presenza di architetti e maestranze ticinesi nel sistema dell’edilizia pubblica a Roma da Sisto V a Urbano VIII in Il giovane 
Borromini. Dagli esordi a San Carlo alle Quattro Fontane, a cura di M. Kahn-Rossi-M. Franciolli, catalogo della mostra, Lugano 1999, 
Milano 1999, p. 210. 
36 La notizia è riportata dal Bertolotti (Cfr. A. Bertolotti, Artisti lombardi a Roma, Milano 1881, vol. II, p. 105). 
37 ASR, 30 Notai Capitolini, Uff. 20, Peracca Jo Andreas [Paracca Giovanni Andrea], giugno 1593, ff. 175, 542, 346 (obligatione, 
transactio); ff. 479, 523, 531 (exhibitio, ratificas); ff. 648, 710, 770 (procura, cambios). 
38 Il rione Colonna confina, fra gli altri, anche con il rione Trevi, rientrando nel suo territorio tutta la zona di via del Corso prossima 
all’attuale largo Chigi e piazza Colonna, verso piazza Venezia, con relativa area circostante fino a piazza della Rotonda.  
39 ASR, 30 Notai Capitolini, Uff. 20, Peracca Jo Andreas [Paracca Giovanni Andrea], giugno 1593, ff. 523-525 del 27 agosto 1593: 
Giovanni Domenico Peracca era presente alla nomina da parte di Giovanni Fontana dei periti Flaminio Ponzio e Giovanni Antonio de 
Pomis per dirimere una controversia avvenuta con tale maestro Angelo Guardia da Melide muratore durante i lavori alla Scala Santa e 
in San Giovanni al Laterano. Inoltre è registrata una procura dello stesso Giovanni Domenico il 29 gennaio 1593 (f. 75v.). Sembra 
essere lo stesso Giovanni Domenico che nel 1610, secondo quanto affermato dal Bertolotti, fa una fideiussione a Giovanni Fontana e 
Giovanni Andrea Paracca (cfr. A. Bertolotti, Artisti lombardi cit., vol. II, p. 6) 
40 Cfr. A. Riccoboni, Roma nell’arte cit., 1942, p. 117. 
41 Trattasi di Palazzo Rusticucci Accoramboni a Borgo Nuovo, ricostruito negli anni Trenta del Novecento, a seguito della distruzione 
dei Borghi (cfr. H. Hibbard, Carlo Maderno, a cura di A. Scotti Tosini, Milano 2001 (1971), p. 121. 
42 La chiesa di Santa Susanna divenne molto cara a Sisto V grazie anche all’interessamento di sua sorella Camilla, la quale nel 1587 vi 
fece erigere la cappella di San Lorenzo. La direzione dei lavori nella chiesa avviata dal Fontana proseguì poi sotto il nipote Carlo 
Maderno. Tra il 1595 e il 1603, con la costruzione della facciata da parte di quest’ultimo, la riedificazione dell’edificio era conclusa. 
Cfr. P. Di Giammaria, cit., 2012, in particolare pp. 227-228. 
43 La notizia di questi documenti mi è stata segnalata da Tiziana Checchi, che ringrazio per la collaborazione. 
44 Per le vicende sulla basilica cfr. P. F. Santilli, La Basilica dei SS. Apostoli, in Le chiese di Roma illustrate, a cura di C. Galassi Paluzzi, n. 
15, Roma 1925. In merito all’erogazione di quindicimila scudi da parte di Sisto V all’ordine conventuale cfr. pp. 22-23. 
45 Nel secondo cortile è una fontana a pianta mistilinea con il trimonzio dello stemma sistino, mentre nel terzo vi è al centro una 
splendida fontana di epoca sistina. Quest’ultimo cortile è separato dalla Curia Generalizia dei Minori Conventuali ed è dato in uso 
dalla Santa Sede all’Istituto Biblico. Cfr. C. Pietrangeli, Il Palazzo del Cardinale Giuliano della Rovere ai SS. Apostoli, in A cura di C. 
Arcieri, Il Complesso dei SS. Apostoli interventi di restauro, Roma 1992, p. 14.  
46 Cfr. P. Fernando da Riese, cit., 1968, pp. 14-19 e  P. Parsi, Le chiese di Roma, vol. IV, Roma 1970, p. 142. 
47 Cfr. L. von Pastor, Storia dei Papi dalla fine del Medio Evo, IX, Roma, Descléè & c. Editori, 1942, p. 797. 
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48 Cfr. Giorgio Mollisi, La Genova dei Ticinesi. Gli artisti provenienti dal Ticino a Genova dal Medioevo al Settecento, in «Arte & Storia», 5, 
20, 2004, pp. 48-49. 
49 Per un quadro generale su Gian Giacomo Paracca detto il Valsoldo cfr. E. Parma, Una proposta per Gio Giacomo Paracca, in «Studi di 
Storia delle Arti», Num. Speciale in onore di Ezia Gavazza, Genova 2003, pp. 103-116 (n. 27, p. 166: il 26 aprile 1597 il Paracca 
risulta defunto) e F. R. Pesenti, Dal Valsoldo a Taddeo Carlone. Sculture a Genova del secondo Cinquecento, in «Trasparenze», 20, Genova 
2003, pp. 3-26 (a p. 27 la nota bibliografica). Quest’ultimo (p. 5) propone per Gian Giacomo una data di nascita intorno al 1525. 
50 Il piccolo monumento funebre del cardinale Bianchi è collocato sulla parete sinistra, entrando dall’ingresso laterale della chiesa, ed 
è costituito da una semplice edicola bianca con timpano e al centro una nicchia rotonda da cui emerge il busto del defunto. 
51 Archivio Comunale di Gambolò (PV), Legato Bianchi, Ospedale Sant’Arcangelo, fasc. 1, Testamento di frate Arcangelo Bianchi. A 
tal proposito desidero ringraziare il dott. Stefano Tomiato della Biblioteca Comunale di Gambolò per il supporto fornitomi nel 
reperimento di questo documento. Il testamento è citato anche da Gaetano Moroni, il quale afferma che il cardinale morì di febbre 
violenta e poi i suoi nipoti decisero di far erigere il piccolo monumento funebre (cfr. G. Moroni, Dizionario di erudizione storico-
ecclesiastica: da S. Pietro ai nostri giorni, V, in Venezia dalla Tipografia Emiliana, 1840, p. 203).  
52 Nel testamento il cardinale indica come suoi eredi universali «Don francesco de Blancis, e Deffendente suo fratelli di Gambolò 
Diocesi di Vigevano». 
53 Riporto qui il testo dell’iscrizione : D.O.M./F. ARCHANGELUS DE BLANCHIS S.R.E.C./PIETATE VITAE INNOCENTIA 
DOCTRINA/ORNATISS/QVI IN DISCILPLINA S. DOMINICI ET IN/OBEVNDO MVNERE INQVIRENDI IN/HERETICOS 
PIO V PONT MAX COLLEGA/AB EODEM PRIMVM EPIS THEANI SEDECINI/CREATVS MOX INSACR COLLEGIV PP. 
CAR/COOPTATVS VIRTVTIS SVAE SPECIMEN/PRAEBIT AB SVMMA SPE REV MAXIMARVM/E MEDIO CVRSV 
REVOCATVS HIC SOLVS EST/VIX ANN LXVIII M III D XV OBIIT/COHER D. FR BALNCVS ET DEFEND FRIS SVI. 
L’iscrizione è riportata dal Forcella (V. Forcella, Iscrizioni delle chiese e d’altri edifici di Roma dal secolo XI fino ai giorni nostri, Roma, 
Tipografia dei Fratelli Bencini, 1876, vol. VII, p. 306) che riferisce come dal Galletti sia stato aggiunto dopo il verso 13° anche il 
millesimo MDLXXX, ossia l’anno di morte 1580, che invece nel marmo non esiste. 
54 Cfr. F. Lombardi, Roma Chiese, conventi, chiostri progetto per un inventario 313-1925, Roma 1993, p. 254. Il Titi afferma che il papa la 
fece restaurare nel 1587 (cfr. F. Titi, Descrizione cit., cap. II, pp. 58-109).  
55 Furono eliminati elementi come la schola cantorum, l’antico ciborio e l’iconostasi. Con l’occasione vennero anche chiuse le finestre 
sulle alte pareti delle navate minori e realizzate alcune cappelle funerarie di forme tardo-manieristiche. 
56 V. Forcella, Iscrizioni delle chiese cit., vol. VII, p. 306. 
57 Cfr. R. Wittkower, Arte e Architettura in Italia 1600-1750 (1958), Torino 1993, p. 268. Lo studioso evidenzia come il Bernini in 
un’opera giovanile, il busto del cardinal Bellarmino (1622) nella chiesa del Gesù aveva ripreso il modello di tomba con l’effigie del defunto in 
preghiera, che diverrà tipico dell’epoca barocca, sperimentato, nel «semplice e vigoroso cardinale Giovanni Girolamo Albani». Cfr. anche I. 
Lanvin, Five New Youthful Sculptures, 1968, pp. 223-248.  
58 Giorgio Mollisi ritiene che il Valsoldo sia identificabile con il Giovanni Antonio figlio di Andrea Paracca battezzato il 21 novembre 
1546, come riportato nei registri dei battesimi dell’Archivio Storico della Parrocchia dei Santi Agapito e Mamete di Valsolda (Cfr. G. 
Mollisi, Di alcuni artisti listini del Lago di Lugano. Precisazioni e scoperte, in «Arte & Storia», 35, 2007, p. 69, nella nota 11 a p. 73). Va 
specificato che all’interno dei Paracca della Valsolda ricorre l’uso di alcuni nomi di battesimo, fra i quali anche Giovanni Antonio; ciò 
appare evidente negli atti di battesimo e negli stati delle anime della zona che ho avuto modo di consultare, come specifico più avanti 
(cfr. note 63-65) e pertanto può far generare diversi dubbi sul fatto che questo Giovanni Antonio figlio di Andrea sia il Valsoldo. 
Diversamente il documento che attesta la morte di Giovanni Antonio Paracca, figlio di Alessandro nell’ospedale romano della 
Consolazione combacia con la notizia del Valsoldo morto prematuramente in un ospedale di Roma, riportata dal Baglione. 
59 C. Barrera, Storia della Valsolda cit., 1984, p. 189. 
60 Ivi, pp. 101, 117-119 e 135-136. Lo storico ricorda un documento del 1570 quando il podestà della Valsolda informava l’autorità 
ecclesiastica di altri omicidi, rapine e atti di violenza (p. 138). 
61 G. Baglione, Le vite dé pittori scultori et architetti cit., vol. I, p. 79. 
62 Ibidem. 
63 La scultura tardo-manierista ha goduto di una scarsa considerazione critica, dovuta spesso a un giudizio troppo sommario, rispetto 
alla contemporanea pittura. L’analisi, di carattere esclusivamente estetico, ha marchiato la vastissima produzione scultorea romana a 
cavallo tra Cinque e Seicento di monotonia, tacciandola di «scrupolosità esecutiva e non di slancio» (cfr. A. Riccoboni, cit., 1942, p. 
117), ritenendola troppo legata a una routine formalistica, spezzata solo dall’improvvisa comparsa del giovane Gian Lorenzo Bernini. 
Già a partire dai pionieristici studi della Pressouyre (S. Pressouyre, Sur la sculpture à Rome autour de 1600, in «Revue de l’Art», 28, 
1975, pp. 62-74; S. Pressouyre, Nicolas Cordier cit., 1984, pp. XII-XV) la scultura pre-berniniana ha cominciato a uscire dall’ombra e 
si è riconosciuto nelle vaste imprese collettive degli scultori di questo periodo la ricerca di uno stile monumentale proprio della 
Controriforma, o meglio della Riforma Cattolica, avviata verso il Barocco. Negli ultimi decenni alcuni studi hanno cercato di fornire 
una maggiore chiarezza sul vastissimo panorama della scultura romana tra la seconda metà del Cinquecento e la prima metà del 
Seicento: cfr. Scultura del Seicento a Roma, a cura di A. Bacchi, Milano 1996; O. Ferrari-S. Papaldo, Le sculture del Seicento a Roma, 
Roma 1999; M. Fratarcangeli, Le maestranze lombarde cit., pp. 90-107; G. Mollisi, Di alcuni artisti sistini cit.; G. Ciardi, La scultura del 
Cinquecento nelle chiese di Roma, in Scultura del Cinquecento, 1, a cura di M. Calvesi-S. Valeri, Napoli 2008; Scultura a Roma nella seconda 
metà del Cinquecento cit., 2012. Quando, però, ci si avventura tra quegli scultori che non furono forse tra i protagonisti della scena 
artistica, ma che pure ebbero un ruolo non secondario nel suo svolgimento, spesso sancito anche dall’interesse di biografi come 
Baglione, la situazione è ancora più lacunosa, come attesta la bibliografia relativa a molti di loro. Ciò è accaduto anche per i due 
Paracca, in particolare per il Valsoldo. 
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64 ASDMI, Valsolda, vol. I, quinterni 25 e 26. Appendice documentaria, documenti 5 e 6. Nel comune di Castello sono registrate in 
questo anno le famiglie di Davide del fu Antonio Paracca, di Domenico e suo fratello Pietro, tutti e tre muratori. A San Mamete, 
invece, è presente il nucleo famigliare del mercante Francesco Paracca. 
65 ASDMI, Fondo Anagrafe, Duplicati e Status Animarum, vol. 145, quinterno 12, Stati di Anime della Parrocchia di S. Mamete della Valsolda 
1639. Appendice documentaria, documento 7. Nel 1639 a San Mamete è documentata la famiglia del mercante Antonio Paracca 
mentre a Cressogno ha casa Lucrezia Paracca, che ospita sette figli più una nuora e due nipoti.  
66 Archivio di San Mamete, Battesimi, fogli sparsi riferibili agli anni 1605-1650. I documenti sono molto numerosi e testimoniano la 
ricorrenza dei nomi Giovanni Antonio, Giacomo, Battista, Domenico e Alessandro. Nel novembre 1606 i membri della famiglia 
Paracca di San Mamete sono in disaccordo tra di loro, come documentato nell’atto di una controversia: ASDMI, Valsolda, vol. VIII, 
quinterno 7-8. Il documento è del 27 novembre 1606. 
67 G. Ciardi, La scultura nel Cinquecento cit., alla voce Paracca Giovanni Antonio Jr. detto il Valsoldino. 
68 La notizia viene riportata da Röttgen: cfr. G. Baglione, Le vite dé pittori scultori et architetti cit., vol. III, (1642) 1995, p. 592: 
«…(della stessa opinione di quelle espressa nel presente commento, scritto nel 1973 e rimasto invariato, si è dichiarata nel frattempo 
anche la Pressouyre, S. Pressouyre, Nicolas Cordier cit., passim, Aggiornamento del 1986) ». 
69 Ibidem, III, p. 592. 
70 Archivio di San Mamete, Registri anagrafici e sacramentali, Battesimi 1557-1564. Si tratta dei battesimi relativi alla zona di Puria, 
Dasio e Albogasio, costituiti da un fascicolo di fogli senza numerazione delle pagine.  
71 ASDMI, Valsolda, vol. I, quinterno 26. Anche qui gli Stati delle Anime riportano una divisione dei Paracca tra Castello, Cressogno 
e San Mamete. 
72 ASDMI, Valsolda, vol. VII, quinterno 14. La compravendita è del 26 febbraio 1582: «Magdalena de parrachis f. q. m.ri Andrea 
parracha loci e Castello habitatrix Ibidem Valsole diocesi Mediolanen, et uxor relicta quondam Magisteri Jo. Dominici fontana loci de 
Dasio. Atto di compravendita tra Maddalena e fratelli Pietro e Domenico di Castello Valsola». 
73 ASDMI, Valsolda, vol. III, quinterno 7. L’atto è del 7 dicembre 1582 e la somma è quella destinata tradizionalmente dagli abitanti al 
raduno conviviale detto «lovaretia». 
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Fig. 1, Giovanni Antonio Paracca il Valsoldo, Fede e Prudenza, Roma, basilica di San Giovanni in Laterano, 
prima navata laterale destra, ultimo pilastro a sinistra, all’incrocio con il transetto, sul timpano, monumento 

funebre del cardinale Ranuccio Farnese, terminus a quo 1581 (neg. IV.15.11, Fototeca Musei Vaticani) 
 



  305 

 
 

 
 

Fig. 2, Giovanni Antonio Paracca il Valsoldo, Sisto V, Roma, basilica di Santa Maria Maggiore, Cappella Sistina, 
monumento funebre di Sisto V, nicchia centrale, 1587-89 
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Fig. 3, Giovanni Antonio Paracca il Valsoldo, San Pietro Martire, Roma, basilica di Santa Maria Maggiore, 
Cappella Sistina, monumento funebre di Pio V, braccio destro della crociera,  

1587-88 
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Fig. 4, Giovanni Antonio Paracca il Valsoldo, monumento funebre del cardinale Giovanni Girolamo Albani, 
Roma, chiesa di Santa Maria del Popolo, navata destra, ultimo pilastro a destra, post 1591 
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Fig. 5, Giovanni Antonio Paracca il Valsoldo, San Pietro, Roma, chiesa di Santa Maria in Vallicella (Chiesa 
Nuova), cappella della Presentazione, parete destra, 1591-92 
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Fig. 6, Giovanni Antonio Paracca il Valsoldo, San Paolo, Roma, chiesa di Santa Maria in Vallicella (Chiesa 
Nuova), cappella della Presentazione, parete sinistra, 1591-92 
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Fig. 7, Giovanni Antonio Paracca il Valsoldo, Opere di Carità di Sisto V, Roma, basilica di Santa Maria Maggiore, 
cappella Sistina, monumento funebre di Sisto V,  rilievo a sinistra nell’ordine inferiore, 1587-90 
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Fig. 8, Giovanni Antonio Paracca il Valsoldo, San Pietro, Roma, chiesa di Santa Susanna alle Terme, presbiterio, 
nicchia sinistra, 1596 ca. 
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Fig. 9, Giovanni Antonio Paracca il Valsoldo, San Paolo, Roma, chiesa di Santa Susanna alle Terme, presbiterio, 
nicchia destra, 1596 ca. 
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Fig. 10, Giovanni Antonio Paracca il Valsoldo, Isaia, Roma, chiesa di Santa Susanna alle Terme, navata unica, 
parete destra, 1596-98 
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Fig. 11, Giovanni Antonio Paracca il Valsoldo, Geremia, Roma, chiesa di Santa Susanna alle Terme, navata 
unica, parete destra, 1596-98 
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Fig. 12, Giovanni Antonio Paracca il Valsoldo, Ezechiele, Roma, chiesa di Santa Susanna alle Terme, navata 
unica, parete sinistra, 1596-98 
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Fig. 13, Giovanni Antonio Paracca il Valsoldo, Daniele, Roma, chiesa di Santa Susanna alle Terme, navata 
unica, parete sinistra, 1596-98 
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Fig. 14, Giovanni Antonio Paracca il Valsoldo (attr.), Busto funebre del cardinale Arcangelo Bianchi, Roma, basilica 
di Santa Sabina, ingresso laterale, parete sinistra, 1586 ca. (neg. VI.1.18, Fototeca Musei Vaticani) 

 
 
 

Referenze fotografiche: 
 
Musei Vaticani: figg. 1, 14 
Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Artistico ed Etnoantropologico per il Polo Museale della città di 
Roma: figg. 2-13 
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Attività nello Stato sabaudo degli esponenti della famiglia Ferretti di 
La Torre, Castiglione Intelvi 

 
 

LAURA FACCHIN* 
 

*Università degli Studi dell’Insubria 
 
Il ritrovamento di alcuni atti notarili presso 
l’Archivio di Stato di Torino relativi alla 
presenza di vari esponenti della famiglia 
Ferretti nello stato sabaudo per l’arco di 
circa un secolo, dal settimo decennio del 
XVII secolo alla metà del successivo, 
permette di esporre alcune considerazioni 
sulle modalità e caratteristiche dell’attività 
di questa importante famiglia di artisti 
intelvesi, variamente citata nella 
bibliografia piemontese, a partire dai 
pionieristici e insostituibili appunti di 
Alessandro Baudi di Vesmei, ma ancora non 
riconosciuta nella propria specificità dalla 
storiografia relativa allo Stato sabaudoii.  
La prima attestazione della presenza di 
Carlo Ferrettiiii, definito «mastro 
piccapietre», compare nel 1664 per la 
riscossione di un credito di «doppie cento 
d’Italia» da parte di un certo Umberto 
Pernetto del fu Stefano di Lione che doveva 
utilizzare la somma per attività commerciali 
e per interventi su un’abitazione di sua 
proprietàiv. La disponibilità di capitali che, 
come assai spesso avveniva in età di antico 
regime anche per gli artisti, potessero 
essere investiti in attività di prestito a 
interesse, testimoniava un certo livello di 
agiatezza, molto probabilmente dovuto 
all’attività principale del maestro, ossia 
quella della compravendita e lavorazione 
dei marmi. L’anno successivo ricompare 
nelle carte, dalle quali si evince, oltre al 
luogo di provenienza, già indicato nel 
documento precedente, anche il nome del 
padre, Giorgio, per ricevere un pagamento 
cospicuo da Deodato Ramello, piccapietre, 
«del fu Cesare del luogo delle Gianze», 
condannato da una sentenza del Senato di 
Piemonte, con il quale doveva forse aver 

intrapreso in società un’attività di cui l’atto 
non fornisce specificazioniv. 
È probabile che intorno al 1675, anno in 
cui è documentata la presenza del cognato 
Francesco Piazzoli nella capitale sabauda, 
probabilmente favorita dal congiunto, 
Carlo operasse in società con il viggiutino 
Carlo Busso (Buzzi) nel cantiere di 
ricostruzione della Grande Galleria, 
distrutta, a seguito di un incendio, nel 
1659vi. 
Nel 1683 era ancora attivo per la corte 
torinese, figurando con i capimastri 
piccapietre Carlo Buzzi e Agostino Ramello 
tra coloro che dovevano ricevere un 
cospicuo pagamento di lire di Piemonte 
1573, soldi 10 e denari 5 per «saldo de 
travagli di marmore fatti attorno la fabrica 
del Tempio di Diana», in base a un ordine 
di pagamento che risaliva a tre anni prima, 
3 aprile 1680vii. Lo stesso mandato stabiliva 
che i tre personaggi dovessero ricevere 
ancora la cospicua somma di L. 4830.6.10 
«p. saldo de travagli di marmore, et di 
serizzo che hanno fatto fare alla Venaria 
Reale nelli anni 1672, et 1673». Il 
documento si rivela di particolare 
importanza perché attesta l’attività per uno 
dei cantieri scultorei, purtroppo per buona 
parte perduto, più importanti nel Piemonte 
sabaudo dal settimo decennio del XVII 
secolo, ovvero quello dell’allestimento dei 
giardini della residenza di cacciaviii ove, nel 
corso degli anni settanta, aveva avuto un 
ruolo di primo piano il ticinese Bernardo 
Falconiix. Lo scultore, in questo caso, oltre 
a eseguire interventi di prima mano, fu 
coordinatore di una vasta équipe di 
professionisti, tutti provenienti dall’area 
dei laghi lombardo-ticinesi, con una forte 
presenza di caronesi, in particolare delle 
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dinastie degli Aprile e dei Casella, e di 
Viggiutini, dai Buzzi ai Giudice, senza 
dimenticare Giovanni Maria Carlone di 
Rovio e Bernardino Quadri di Cassina 
d’Agnox. Il tempio di Diana, circondato da 
un bacino d’acqua, progettato da Amedeo 
Castellamonte e ispirato al mitico tempio di 
Efeso era stato iniziato nel 1673, ma non 
risultava ancora ultimato nel 1682 e vantava 
un ricchissimo apparato scultoreo, per 
quanto restituito dalle tavole illustrative 
della Venaria Realexi. 
A partire dal 1689 subentrava, prima di 
tutto per tutelare, dopo la morte del padre, 
gli interessi della «impresa famigliare», 
Giorgio Ferrettixii, definito, nelle carte 
dell’ufficio dell’Insinuazione di Torino, con 
la qualifica di «Scultore di Pietra». Il primo 
documento che lo vide protagonista sulla 
scena torinese è una procura: lo scultore 
doveva abbandonare temporaneamente la 
scena torinese per recarsi a lavorare a 
Genova, purtroppo non precisando meglio 
l’entità dell’impegnoxiii. Cospicui, 
comunque, erano gli interessi nello stato 
sabaudo: «raggioni, e creditti, come anche 
una pr[...]a con alcuni piccoli pezzi di 
prati». Le proprietà terriere, non 
casualmente, si trovavano nella zona di 
«Chianoc», ovvero Chianocco in Valle di 
Susa, ove si trovavano cave di marmo 
verde; si trattava di beni condivisi con i suoi 
due cugini, Domenico e Giorgio, figli di 
Gerolamo, già deceduto, sui quali non sono 
state rintracciate ulteriori informazioni 
circa la loro attività in Piemontexiv. Il 
responsabile dell’attività e dei beni dei 
Ferretti era stato individuato, anche se si 
precisava che fosse stato chiesto 
precedentemente ad altri, nel già citato 
Francesco Piazzoli «scultore in pietre» 
indicato come «zio» del Ferretti, 
personalità destinata a una larga fortuna 
non solo nei cantieri sabaudi, ma con varie 
attività nei territori del ducato e poi regno 
di Sardegna sino ai primi decenni del 
Settecento. L’aspetto che maggiormente 
preoccupava il maestro intelvese era la cura 
delle «collone, et altre pietre 
dell’Accademia per quelle che sono sovra il 

posto de quali ne resta creditore per sua 
parte di S.A.R.» e le altre opere, lavorate, 
o semi lavorate che egli indicava trovarsi in 
«Accademia». Rimane da verificare a quale 
istituto lo scultore si riferisse esattamente, 
considerando che, in una carta successiva, 
egli faceva riferimento ad altri «sospesi» 
anche con «Collegi» e con l’Università. È 
possibile pensare che Ferretti si riferisse 
all’Accademia ducale di Pittura, Scultura e 
Architettura, fondata nel 1675 per volontà 
del duca Carlo Emanuele II e, dopo la 
morte di questi nel giugno di quello stesso 
anno, patrocinata dalla reggente, Giovanna 
Battista di Savoia Nemours e subito 
aggregata, sul modello di quanto avveniva a 
livello europeo, alla romana Accademia di 
San Luca, ma ancora limitati sono gli studi 
su questa importante istituzione e sulle 
modalità di insegnamento e di iscrizione 
alla stessaxv. 
Pochi anni dopo, nel 1694, egli era 
nuovamente chiamato a tutelare gli 
interessi paterni nella capitale sabauda. 
L’atto riguardava una commissione per una 
serie di colonne di pietra, eseguite dal 
padre in società con Giovanni Battista 
Piazzola, molto probabilmente, anche se 
non vengono forniti ulteriori dati, un 
parente, come si intende da un contratto 
risalente al 1679 stipulato con la 
confraternita di «S. Croce e Confallone»xvi. 
Nell’impresa risultavano coinvolte anche 
altre personalità: gli eredi di Giovanni 
Battista Tirola, membro di un’altra dinastia 
originaria di Castiglione Intelvi e, più 
precisamente attestata a Montronioxvii, 
nonché Carlo Buzzi, già citato come socio 
del Ferretti. Non sembra che Giorgio fosse 
presente all’atto di liquidazione del credito 
– la confraternita aveva già pagato 650 lire 
di Piemonte – ma che avesse delegato, 
attraverso una procura rogata in patria 
nell’agosto 1693, lo stesso Piazzola. 
Questi, per la scrittura dell’atto si era 
recato nella bottega dello «speciaro» 
Bartolomeo Quaglietti, priore della 
confraternita, e aveva voluto tra i testimoni 
anche un altro personaggio proveniente 
dalla Valle Intelvi, Giuseppe Solaro di cui, 
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al momento, non si conosce l’attività. La 
commissione era connessa alla 
ricostruzione, in forme decisamente più 
monumentali, della chiesa di uno dei più 
antichi pii sodalizi torinesi, 
l’arciconfraternita di Santa Croce, edificio 
destinato dal 1728 a divenire basilica 
magistrale dell’ordine dinastico dei Santi 
Maurizio e Lazzaroxviii. La ricostruzione 
della sede della compagnia era iniziata nel 
1678, prima su progetto del capitano e 
ingegnere ducale Michelangelo Morello e 
poi dell’ingegnere di Lugano Antonio 
Bettinoxix, collaboratore di Guarino Guarini 
nel cantiere della cappella della Sindone, il 
quale aveva fornito anche il disegno delle 
colonne eseguite dalla società guidata da 
Carlo Ferretti. Nell’anno di redazione 
dell’atto in esame la chiesa era ancora in 
fase di costruzione e, di fatto, le otto 
colonne previste dal progetto si erano 
iniziate a mettere in opera solamente dal 
1684xx. 
Stante l’accertata presenza di cugini che 
portavano i medesimi nomi, elemento assai 
frequente, di Carlo e Giorgio, non è 
possibile affermare con assoluta certezza, 
che il Giorgio di Carlo in esame sia lo stesso 
artista di cui si trova menzione in vari 
documenti di importanti cantieri non solo 
della capitale, ma dell’area dell’attuale 
provincia cuneese, compresa tra Cherasco e 
Savigliano, impiegato sia come impresario e 
scultore in pietra. Tuttavia, considerando la 
poliedricità degli artisti delle valli dei laghi 
lombardo-ticinesi, si pensi soltanto al caso 
del già citato Bernardo Falconi, 
sicuramente attivo sia come scultore in 
stucco, che in pietra e bronzoxxi, è possibile 
pensare, considerando anche la vicinanza 
delle date e la qualità degli interventi, che si 
tratti della medesima personalità. 
Uno stuccatore di nome Giorgio Ferretti è 
documentato nella decorazione di alcune 
sale del palazzo del conte Ottavio Provana 
di Druent, uno dei cantieri più aggiornati 
nella capitale sabauda alla fine del XVII 
secoloxxii. Gli interventi dell’intelvese, 
documentati tra il 1696 e il 1698-1699, 
non appaiono, rispetto ad altre commissioni 

svolte successivamente, particolarmente 
significativi, in quanto, assai spesso, sulle 
volte delle sale della residenza, la scultura è 
sostituita, illusionisticamente, dallo stucco 
simulato dalla pittura, ma certamente 
l’ambiente del cantiere, dominato da 
personalità provenienti dallo Stato di 
Milano e dall’area ticinese, nonché da 
significative presenze «forestiere», poté 
essere utile per allacciare nuove 
collaborazioni e «alleanze»xxiii. 
Nel 1701-03 uno scultore indicato come 
Giorgio Ferretti fornì la statua della Carità e 
«due putti di marmore di Carrara», da 
porsi alla sommità dell’altare maggiore 
della nuova chiesa di San Filippo Neri in 
Torino ove lo stesso fu pagato dalle casse 
del principe di Carignano, committente 
della monumentale opera, per «putti, 
cherubini et altri lavori di marmore di S. 
Martino, che deve spedire»xxiv. 
L’imponente macchina lapidea, realizzata 
con il concorso degli ingegneri ducali 
Michelangelo Garove e Antonio Bertola e 
di numerosi professionisti e maestranze 
lacualixxv, era destinata ad ospitare la 
celebre pala richiesta allo studio di Carlo 
Maratti, suggello dell’indirizzo verso 
l’aulico classicismo romano richiesto dalla 
corte sabaudaxxvi. La figura della Carità 
scolpita dal Ferretti ben si adegua a tali 
scelte e mostra un certo allungamento della 
figura che richiama i modelli del carrarese 
Giovanni Baratta che, dopo le imprese 
romane e fiorentine, fu coinvolto da Filippo 
Juvarra per commissioni nei cantieri 
torinesixxvii. I documenti, sino ad oggi noti, 
non specificano a chi fossero affidate le altre 
due Virtù Teologali presenti sulla cimasa, 
stilisticamente differenti e un poco più 
grevixxviii. Le carte rese note da Henry A. 
Millon negli anni sessanta del Novecento 
lascerebbero intuire un possibile intervento 
del gruppo diretto dallo scultore Francesco 
Maria Giudici che il 7 novembre 1704 
ricevette il saldo per la costruzione 
dell’altare, benché si possa pensare che egli 
dirigesse principalmente il solo 
assemblaggio di parti realizzate da altrixxix. 
La guidistica torinese della seconda metà 
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del XVIII secolo riferì, invece, le tre 
sculture al maestro di origine luganese, ma 
attivo per decenni in Piemonte, Carlo 
Plura, specialista, tuttavia, in lavorazione e 
intaglio del legnoxxx. 
Parallelamente agli impegni per la capitale, 
Giorgio Ferretti ottenne alcune 
commissioni nel territorio cuneese, 
partecipando a cantieri che vedevano 
coinvolti altri personaggi di provenienza 
ticinese e comasca: nel 1699 è citato in un 
contratto per le statue di Sant’Andrea e di 
San Giuseppe dell’altare maggiore della 
collegiata di Sant’Andrea di Savigliano (Fig. 
1)xxxi, ove risulta impegnato, in qualità di 
impresario, Pietro Casasopra di Gentilino e 
dove, nel 1703, i Beltramelli di Lugano 
intervennero con la decorazione a stucco 
del presbiterioxxxii. Il compito dell’artista 
intelvese fu di tradurre in pietra le figure 
presentate nel modellino ligneo, a tutt’oggi 
conservato, predisposto dall’intagliatore 
Giovanni Valle, già autore di un esemplare 
analogo per la macchina della torinese 
chiesa di San Filippoxxxiii. Le due massicce 
statue, liberamente derivate dalle soluzioni 
proposte nella versione in scala ridotta, 
presentano tipologie poco aggiornate, 
specialmente per il sant’Andrea, forse 
condizionate dalle tempistiche o dalla 
committenza. Potrebbero essere riferiti al 
Ferretti anche i quattro angeli, ciascuno in 
differente posa e di qualità maggiore, posti 
alla sommità della cimasa dell’altarexxxiv. 
In società con gli stessi Beltramelli un 
Giorgio Ferretti stuccatore è ricordato nei 
documenti, di pochi anni successivi, relativi 
alla decorazione plastica del Santuario della 
Madonna del Popolo di Cherasco (Figg. 2, 
3)xxxv. Il 13 aprile 1703 fu stipulato il 
contratto per i lavori sulla cupola, dal 
cupolino al piedritto, secondo il disegno «a 
parte fatto dalle parti». Domenico 
Beltramelli «Luganese», nel ruolo di 
impresario, si accollava l’onere dei 
ponteggi necessari, mentre i padri 
agostiniani avrebbero fornito «tutti li 
boscami cordaggi chiodi, e ferramenta 
marmore, calcina, e gesso necessarij», che 
avrebbero dovuto essere impiegati con la 

opportuna parsimonia. Il compenso 
pattuito fu di lire 2000 ducali, che 
dovevano essere corrisposte in base 
all’avanzamento dei lavori, per i quali fu 
prevista una durata complessiva di cinque 
mesi. L’atto precisava puntualmente che «al 
tempo, che si faranno le figure dovrà 
assistervi personalmente anche detto S. 
Ferretti». Evidentemente, a quest’ultimo, 
definito specificamente «Milanese», spettò 
un ruolo di primo piano nella modellazione 
delle immagini angeliche ed allegoriche. 
Sebbene l’atto reperito si limiti 
all’indicazione dell’intervento per la 
cupola, ove spiccano le coppie di angeli 
sgambettanti che reggono, 
alternativamente, simboli mariani e 
dell’ordine agostiniano, l’omogeneità di 
stile riscontrata anche nella decorazione del 
presbiterio, controfacciata e navata, nonché 
in alcune cappelle, come quella del 
Suffragio, ha permesso di riferirla alla 
medesima équipexxxvi. La conclusione dei 
lavori dovette aver luogo entro il 1709, 
anno di consacrazione dell’edificio da parte 
del vescovo di Asti, Innocenzo Milliavacca. 
La “fioritura di stucco esuberante e 
fastosa», citando le parole di Nino 
Carboneri che ne attestano una precoce 
fortuna criticaxxxvii, presenta caratteri del 
tutto innovativi, per quantità e qualità, 
rispetto a coeve realizzazioni nello stato 
sabaudo e costituisce un unicum di precoce 
affermazione di stilemi rococò di 
derivazione mitteleuropea, particolarmente 
evidenti proprio nelle soluzioni 
compositive e nel modellato delle figure 
che, come si è visto, furono affidate al 
maestro intelvese, forse già in contatto con 
i cantieri austro bavaresi, in particolare 
quelli gestiti dalla dinastia dei Carloni di 
Scaria, precedentemente all’intervento 
cheraschesexxxviii. 
Dal secondo decennio del XVIII secolo il 
nome di Giorgio Ferretti scompare, per 
quanto ad oggi noto, dalle carte dei cantieri 
e dei notai del Piemonte sabaudo. L’artista 
non è registrato nel noto censimento della 
popolazione di Torino del 1705, né altri 
membri della famiglia risultano 
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documentati nei rilevamenti successivi della 
prima metà del XVIII secoloxxxix. 
Pochi sono gli interventi certi restituiti 
dalla bibliografia in merito all’attività di 
Giorgio tra il secondo e il sesto decennio 
del Settecento. Sebbene siano opportune 
nuove puntuali indagini documentarie, la 
sua presenza a fianco dei figli Antonioxl e 
Carlo, è accertata nella residenza di 
Mannheim tra il 1724 e il 1726xli, mentre 
devono essere verificate quelle riferitegli 
dalla bibliografia in non precisati cantieri 
bresciani, a Würzburg, Ludwisburg e 

Ottobeuren
xlii

. Sempre con il figlio 
Antonio è documentato per quello che fu 
forse uno dei suoi ultimi lavori: la 
decorazione della cappella del Crocifisso 
nella parrocchiale di Nessoxliii. Come reso 
noto da Maria Clotilde Magni, il contratto 
per i lavori di architettura e scultura, oggi 
solo parzialmente apprezzabilixliv, fu 
stipulato nel 1731 e comprese sculture in 
stucco, assai vicine, specialmente nella 
figura del Padre Eterno, alle soluzioni 
figurative elaborate dai Rettixlv, di cui i 
Ferretti furono collaboratori in area 
tedesca, la struttura dell’altare e un 
elegante crocifisso ligneo, a tutt’oggi un 
unicum nella produzione della famigliaxlvi. 
Solamente all’inizio degli anni quaranta del 
Settecento un esponente della famiglia 
Ferretti comparì nuovamente sulla scena 
dei cantieri sabaudi, Domenico, uno dei 
quattro promettenti figli maschi di 
Giorgioxlvii. 
Il periodo della sua attività in Piemonte 
appare relativamente breve, ma qualificato 
da interventi di rilievo, sia da un punto di 
vista dell’importanza dei cantieri, sia del 
livello tecnico e stilistico delle sue 
realizzazioni. 
Le prime menzioni compaiono pochi anni 
dopo l’apertura, o forse sarebbe meglio 
dire riapertura, del Regio Studio di 
Scultura sotto la direzione del nipote di 
Juvarra, Simone Martinez, avvenuta nel 
1738xlviii. Nel 1741 si affidava a Domenico 
Ferretti, a seguito della presentazione di un 
suo progetto che aveva convinto la corte, 
evidentemente riconoscendogli una 

competenza specifica che lo scultore di 
origine messinese, ma romanizzato, non 
possedevaxlix, l’incarico di aprire, pur 
sempre sotto la direzione dell’architetto 
regio Benedetto Alfieri, una “scuola di 
scultura di marmi ultimamente ritrovati 
nelle cave di Vaudiè», ossia di Valdieri, ove 
era stata rinvenuta una tipologia lapidea che 
per le sue caratteristiche, negli ambiziosi 
piani dell’amministrazione sabauda, si 
auspicava di poter utilizzare in alternativa al 
ben più costoso marmo bianco di Carraral. 
La utile contropartita per Ferretti era 
quella di poter gestire i prelievi di materiale 
dalla cava, molto probabilmente in analogia 
con quanto aveva fatto il padre, avvalendosi 
gratuitamente, con una concessione di sei 
anni, dei marmi ritenuti più idonei alla 
lavorazione e godendo di un’esenzione 
doganale in caso di invio di semilavorati o 
di manufatti al di fuori dei confini del 
regnoli. Benché sia necessario meglio 
comprendere le reali funzioni della “scuola 
di scultura» affidata all’intelvese e quali 
tipologie di insegnamento dovessero essere 
fornite ai giovani, in competizione o a 
completamento di quanto avveniva nella 
torinese accademia con Martinez, appare 
logico pensare, come è già stato ipotizzato, 
che le forti richieste di materiali lapidei di 
prestigio per l’arredo delle residenze e 
degli edifici patrocinati dalla corte, ma 
forse anche la speranza di avviare qualche 
florido commercio con realtà estere, 
fossero alla base dell’esigenza di istituire 
questo nuovo fronte di attività. 
Le commissioni non si fecero attendere: 
nello stesso 1741 riceveva il pagamento per 
un’opera “autonoma”: la statua di 
sant’Eusebio del duomo di Vercelli, 
recentemente restituita al suo catalogo (Fig. 
4)lii. La commissione era giunta 
direttamente dal presule, il cardinale Carlo 
Vincenzo Ferrero di Sauze, cugino del 
potente primo ministro, Vincenzo Ferrero 
d’Ormealiii, che aveva inaugurato, sin dalla 
sua entrata nella città, una politica di 
“magnificenza” di stampo romano nel 
finanziamento di imprese artistiche a favore 
della sede vescovile. Gli interventi 
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mostrano, come nel caso in esame, una 
scelta in direzione di un aggiornamento 
classicista romano con garbate venature 
rococò. Anche la commissione per l’altare 
maggiore, in marmi policromi, venne 
finanziato dal Ferrero e fu eseguito da 
specialisti del settore: Carlo Giudice e 
Carlo Cesare Pellagatta di Viggiù. 
La scultura nello slancio verticale e nel 
movimento impresso dalla posizione 
lievemente rovesciata della testa, mostra 
una viva rilettura dei modelli di Pierre 
Pugetliv, in particolare del Beato Alessandro 
Sauli scolpito per la basilica di Santa Maria 
Assunta di Carignano, che, visti i possibili 
contatti del padre con Genova, e 
considerato che poco si conosce della 
precedente attività autonoma di Domenico, 
potrebbe costituire, al di là della larga 
popolarità, anche attraverso riproduzioni 
dei lavori dello scultore marsigliese, un 
possibile indizio di un soggiorno nel 
capoluogo ligure. In questa direzione si 
pone l’anonimo bozzetto o derivazione in 
gesso conservata nella cappella iemale della 
chiesa di San Filippo Neri a Torino e di cui 
si ignora la provenienza che ben potrebbe 
connettersi alla personalità di Giorgio o 
dello stesso Domenico, anche in 
considerazione ai documentati rapporti con 

la Superba
lv

. 
La committenza del cardinale Ferrero di 
Sauze per la realizzazione del Sant’Eusebio 
della cattedrale di Vercelli appare di 
notevole “peso politico”, e potrebbe 
implicitamente indicare un appoggio allo 
scultore da parte di uno degli uomini più 
potenti nello stato sabaudo, ovvero il primo 
ministro di Carlo Emanuele III. Il Ferrero 
d’Ormea, ormai da quasi un decennio 
esercitava una significativa influenza anche 
nell’ambito della politica artistica dello 
stato, si vedano i casi delle nomine del 
pittore Claudio Francesco Beaumont e, 
soprattutto l’appoggio manifestato verso il 
primo architetto di corte, Benedetto 
Alfierilvi. 
Quasi contemporaneamente, tra il 1740 e il 
1741, Domenico, definito nelle note di 
pagamento relative «maestro scultore di 

marmi e stuccatore», è documentato quale 
esecutore degli stucchi dello Scalone delle 
Segreterie di Stato, sotto la direzione di 
Alfieri, presentando un saggio di 
classicismo quasi archeologizzante. Si 
vedano i bucrani che ornano le lesene e le 
panoplie nella parete di fondo (est) con 
scudi ed armi e una simbologia 
larvatamente massonica, molto aggiornata 
anche per l’attenzione all’armonizzazione 
del lavoro plastico settecentesco con gli 
inserti di bassorilievi marmorei 
cinquecenteschi e busti parzialmente di età 
romanalvii. Gli stessi documenti precisano 
che l’artista intelvese fu coinvolto anche 
per ornati in alcuni ambienti del Teatro 
Regio, progettato dal primo architetto di 
corte, purtroppo totalmente perdutilviii. 
A conferma del successo raggiunto l’anno 
successivo, 1742, Domenico Ferretti 
riceveva l’incarico di realizzare le quattro 
personificazioni della Fama che a coppie 
convergono in volo verso un trofeo di armi 
all’antica, con pelte, insegne e una lorica 
anatomica da condottiero romano, poste 
nelle due lunette alle estremità di uno degli 
ambienti più qualificanti del rinnovamento 
settecentesco del palazzo reale di Torino, 
ovvero la Galleria della Regina, detta poi 
Galleria Beaumont, per la decorazione della 
volta con scene dall’Eneide, affidata al primo 
pittore di corte di Carlo Emanuele IIIlix. 
L’aulico ambiente, successivamente più 
volte rimaneggiato, costituì per tutto il 
XVIII secolo uno dei principali luoghi di 
rappresentanza della corte all’interno di 
Palazzo Reale, come attesta, a titolo di 
esempio, l’incontro svoltosi tra il sovrano, 
l’erede al trono Vittorio Amedeo III e il 
fratello Benedetto Maurizio, duca del 
Chiablese, con il futuro imperatore 
Giuseppe II, loro cugino. La tipologia delle 
figure allegoriche femminili si presenta 
piuttosto innovativa per la cultura figurativa 
sabauda, per il movimento impresso alle 
figure di maturo gusto rocaille, ben diverso 
da quanto proposto negli stucchi dello 
Scalone, e riflette appieno modelli elaborati 
in area austro-bavarese nei decenni 
immediatamente precedenti. Un primo, 
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evidente confronto appare con analoghe 
allegorie modellate dal padre Giorgio e dal 
fratello Pietro Antonio a Mannheim circa 
un ventennio primalx. Sia l’espressione che 
l’elegante allungamento della figura, 
nonché la soluzione della posa non 
mancano di essere debitrici dei tipi 
femminili elaborati da Diego Francesco 
Carloni in vari cantieri di area austro-
bavarese tra il secondo e il quarto decennio 
del XVIII secolo: dal castello di 
Ludwigsburg agli ambienti dei conventi di 
Markt Sankt Florian e di Kremsmünsterlxi. 
È stato recentemente attribuito a 
Domenico Ferretti, pur in assenza di 
qualsiasi riferimento documentario e 
stilistico preciso, un busto in stucco di 
Vittorio Amedeo II, che parrebbe, 
piuttosto che opera autonoma, un modello 
preparatorio per una traduzione in 
materiale lapideolxii. La scultura, 
proveniente dal mercato antiquario, 
elemento che ulteriormente complica il 
quadro delle ipotesi circa la sua possibile 
provenienza, non necessariamente dal 
ristretto ambito delle residenze di corte, 
ma anche, data l’ufficialità dell’immagine, 
da una sede istituzionale di governo o, in 
seconda battuta, dalla dimora di un 
esponente dell’aristocrazia più fortemente 
legata al sovrano, presenta una notevole 
qualità sia nel modellato che nella 
definizione dei dettagli fisiognomici e 
dell’abbigliamento, ma tradisce 
un’impostazione del ritratto piuttosto 
attardata, considerando che possa essere 
stato realizzato non prima del terzo 
decennio del Settecento, in base all’aspetto 
maturo dell’effigiato. Il taglio delle spalle, 
la posa di lieve tre quarti, il drappo 
svolazzante che occulta parte del petto di 
corazza e degli spallacci sono un omaggio 
fin troppo esplicito ai celebri ritratti 
berniniani di Francesco II d’Este duca di 
Modena e di Luigi XIV di Francialxiii. Un 
così evidente rimando al grande scultore e, 
più genericamente, alla cultura figurativa 
romana, per altro costantemente 
riconosciuta come paradigma assoluto nella 
politica artistica di Vittorio Amedeo II, 

anche in chiave anti-franceselxiv, apre 
infinite possibilità di attribuzione, non 
conoscendo altre prove di Ferretti nel 
settore della ritrattistica e considerando la 
amplissima fortuna e circolazione dei 
modelli indicati. Non è purtroppo noto, al 
di là dell’ovvio apprendistato presso 
l’impresa di famiglia, se Domenico abbia 
potuto usufruire di un soggiorno di 
perfezionamento a Roma. Non va 
dimenticato che tra i più fedeli interpreti 
della lezione berniniana, tra le varie 
personalità di provenienza dall’area dei 
laghi lombardo-ticinesi, emerse quella 
dell’intelvese Ercole Ferrata di Pellio nel 
cui inventario post-mortem si conservavano 
numerosi modelli e derivazioni da opere 
del maestrolxv. Non è noto un rapporto di 
“alleanze” famigliari tra i Ferretti e i Ferrata 
o i suoi parenti più prossimi, i Baini, 
tuttavia, alcune delle opere del secondo 
raggiunsero presto la Valle Intelvi. 
Nello stesso 1742, ad attestare il ruolo non 
certo secondario ricoperto dallo scultore 
presso la corte sabauda, risale il tentativo di 
proporre il fratello minore Alessandro che 
poteva vantare l’esperienza della 
decorazione del Palazzo Reale di 
Stoccolma, al cui cantiere aveva preso parte 
nel corso del quarto decennio del 
Settecentolxvi, per il prestigioso incarico 
della decorazione ad affresco della cupola 
del santuario mariano, di patronato regio, 
di Vicoforte a Mondovì. La notizia, 
purtroppo frammentaria, riferisce 
solamente del mancato incarico per 
l’impresa, rimasta interrotta per 
l’improvvisa morte di Sebastiano Galeotti, 
poi eseguita dal tiepolesco Mattia Bortoloni 
per le figure e dai milanesi fratelli Biella per 
le quadrature, preferendo comunque 
professionisti “forestieri”, sebbene già noti 
nello stato sabaudolxvii. Dalla contabilità del 
santuario risulta solamente che il Ferretti 
avesse realizzato un disegno sottoposto al 
vaglio del vescovo di Mondovì, Carlo Felice 
Sanmartino, senza ottenere esito positivo, 
nonostante l’inclinazione del presule verso 
artisti non locali, manifestata nuovamente 
nel 1745 quando chiese di prendere 
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informazioni sui migliori artisti attivi in 
Milano. Poco dopo, nel 1744, il pittore si 
trovava nuovamente in patria, come 
attestano i pagamenti per i due affreschi con 
scene della tortura e martirio cui fu 
sottoposto san Giorgio nel presbiterio della 
chiesa parrocchiale di Laglio, ove nel 1750 
eseguì anche la pala sopra l’altar 
maggiorelxviii. 
Ancora nel 1745 Domenico, non solo si 
trovava a Torino, ma, ritenendo di dovervi 
svolgere impegni di una certa rilevanza, al 
punto da non potersi allontanare, decideva 
di nominare, in qualità di proprio 
procuratore, Giovanni Battista Nolfi del fu 
Rocco di Montronio, in occasione della 
divisione dei beni dell’eredità paterna con i 
fratelli: i già citati Antonio e Alessandro e il 
canonico don Stefanolxix. 
Non è stato possibile determinare le ragioni 
precise del repentino abbandono 
dell’attività presso la capitale sabauda, 
molto probabilmente nel 1746-47: forse il 
mancato rinnovo, alla scadenza dei sei anni, 
dell’attività di gestione della cava e di 
insegnamento ai giovani scultori, forse 
l’orizzonte di un’attività di maggiore 
impegno e guadagno. Nello stesso 1747 
Domenico dovette recarsi a Vienna cui 
seguì il florido periodo a Stoccarda presso 
la corte di Carlo Eugen von Württemberg, 
ove anche Domenico, come generazioni di 
artisti intelvesi che lo avevano preceduto, 
dai Frisoni ai Retti ai Carloni, fu impiegato 
nella residenza di Ludwigsburg e ottenne la 
nomina di «Hoffigurist» nella locale 
fabbrica di porcellanelxx. 
Pur non avendo mai ricoperto cariche 
all’interno della potente Compagnia di 
Sant’Anna in San Francesco d’Assisi, e 
neppure forse iscritta alla stessalxxi, la 
famiglia dei Ferretti indirizzò con discreta 
fortuna, seguendo una tendenza diffusa, per 
circa un secolo, dalla metà del XVII alla 
metà del XVIII, parallelamente all’attività 
in altri stati europei, propri membri 
all’attività nei principali cantieri prima 
ducali e poi regi patrocinati dalla dinastia 
sabauda. Ben più difficile e destinato al 
fallimento fu invece il tentativo di inserirsi 

nelle istituzioni torinesi volte alla 
formazione degli artisti, in strettissima 
relazione con la gestione delle principali 
commissioni promosse dai principi, per le 
quali, fatta eccezione per le figure di alcuni 
ingegneri e architetti ducali nel corso del 
Seicento, l’amministrazione di corte 
preferì, probabilmente privilegiando anche 
gli aspetti di fedeltà connessi al legame 
dovuto da un suddito al proprio sovrano, 
specialmente dagli anni di regno di Vittorio 
Amedeo II, favorire professionisti che 
fossero nativi del territorio nazionale, 
nonostante il riconoscimento per secoli 
tributato alle capacità tecniche e di gestione 
degli artisti lacuali. 
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Abstract 
 
The most important members of the Ferretti family from La Torre, Castiglione Intelvi in the middle of the valley, lived in the 
XVII and XVIIIth centuries. They worked, according to common specialization among lake artists dynasties, as marble 
quarriers and carvers, even with a contractor role, as stucco modelers and as painters. They choose as activity areas Northern 
Italy and Austro-Bavarian lands. The present essay focus on the presence of Carlo, his son Giorgio and his nephew Domenico 
Ferretti in west Piedmont (territories of the Savoy duchy and later Sardinia Reign) for almost one century from the second 
half of the XVIIth century to the first half of the XVIIIth. They were all masters in marble quarrying and merchant, though 
Giorgio and Domenico had been also good sculptors and the first one worked even as highly required figure stucco modeller. 
They worked in very prestigious enterprises as the San Filippo church high altar in Turin under Emanuele Filiberto of Savoy 
Carignano patronage in the same years of Guarino Guarini's presence in the Piedmontese capital, and in the Vercelli 
cathedral where Domenico released the saint Eusebio patron statue in the presbitery, inspired by models from Genoa (see 
Pierre Puget's Beato Alessandro Sauli for the basilica of Santa Maria Assunta di Carignano) where the family works have still 
to be discovered. 
                      
i A. Baudi di Vesme, Schede Vesme. L’arte in Piemonte dal XVI al XVIII secolo, 4 voll., Torino 1963-1982, vol. II, 1966, pp. 468-469. 
ii Per la difficoltà, sino a tempi recenti, nella storiografia piemontese nel riconoscere le diverse famiglie e ditte, genericamente 
individuate sotto la impropria etichetta di capi mastri e stuccatori «luganesi», senza tenere conto della località di provenienza e 
dell’attività europea, cfr. L. Facchin, Stucchi rocailles nel Piemonte sabaudo all’inizio del XVIII secolo, in Il Rococò: nascita di un linguaggio 
artistico, a cura di A. Spiriti e B. Bolandrini, atti del convegno, Brignano Gera d’Adda 2008, Treviolo 2010, pp. 37-40. La distinzione 
di provenienza era ben chiara invece ai contemporanei, ben al di là della realtà della confraternita di Sant’Anna in San Francesco 
d’Assisi che sino al 1762 riuniva nella città di Torino tutti i professionisti dell’area lombardo-ticinese, dal valsoldesi ai ceresini, dagli 
intelvesi ai sottocenerini, quanto meno nella redazione di atti formali, quali le carte notarili, la differente provenienza delle 
maestranze appare indicata con estrema puntualità. 
iii Carlo, definito da Nicola Cetti il capostipite della famiglia artistica dei Ferretti documentata in Piemonte, nacque il 9 luglio 1631 da 
Giorgio Domenico e Lucrezia, cfr. N. Cetti, La famiglia artistica dei Ferretti di Castiglione Intelvi, in «Rivista Archeologica dell’Antica 
Provincia e Diocesi di Como», 148-149, 1966-1967, p. 431. Stante le notizie ad oggi note risulta deceduto sicuramente non prima 
del 1683 ed entro il 1689. A lui e al fratello Pietro si deve nel 1644 l’acquisizione del patronato sulla cappella di San Gerolamo nella 
chiesa plebana di Castiglione Intelvi, ancora da indagare. 
iv Archivio di Stato di Torino, Sezioni Riunite (d’ora innanzi ASTO, SR), Insinuazione di Torino, 1664, Libro 6, Obligo fatto da M.r 
Umberto Pernetto a favor di Mastro Carlo ferretti Piccapietre in questa Città resid.e, cc. 481r.-482v., 26 giugno; notaio Gio Guglielmo Pace. 
Il denaro ricevuto avrebbe dovuto essere restituito entro due anni, pagando un interesse del 5%. Carlo è detto originario di «La 
Torre, Stato di Milano». 
v ASTO, SR, Insinuazioni di Torino, 1665, Libro 12, Obligo di M.r Deodato Ramello a certo M.r Carlo ferretti ambi Picapietre in questa citta 
resid.e, cc. 133r.-134v. 17 novembre, notaio è nuovamente Gio Guglielmo Pace, probabilmente personaggio di fiducia del Ferretti. 
Ramello è documentato come restauratore di sculture antiche, in collaborazione con Bernardino Quadri e Tommaso Carlone, per la 
corte sabauda, cfr. A. Guerrini, Sculture antiche ed all’antica nelle collezioni sabaude, in Diana trionfatrice. Arte di corte nel Piemonte del 
Seicento, a cura di M. di Macco e G. Romano, catalogo della mostra, Torino 1989, pp. 125-127. 
vi C. Lanzi, M. F. Palmiero, A. Rizzo, Impresari del marmo ticinesi e lombardi. Carriere e dinastie, in Sculture nel Piemonte del Settecento «Di 
differente e ben intesa bizzarria», a cura di G. Dardanello, Torino 2005, p. 140. Ancora all’inizio del nono decennio del Seicento, come 
documentato dalla tavola edita nel Theatrum Sabaudiæ (1682) si pensava al riallestimento della Grande Galleria, ovvero la lunga 
manica di collegamento tra il castello e il palazzo ducale che era stata costruita a partire dagli anni sessanta del Cinquecento, e poi 
incrementata e completata, iconografo lo stesso duca Carlo Emanuele I, nel primo decennio del Seicento. Per la personalità del Busso 
o Buzzo o Buzzi cfr. L. Facchin, Gli scultori Buzzi di Viggiù nel Piemonte sabaudo: l’intervento per la parrocchia di San Martino, in I. 
Boglietti-L. Facchin-B. Signorelli-M. Gomez Serito, L’Altare maggiore di San Martino in La Morra. Nuovi documenti e studi, Bra 2012, pp. 
29-33. Francesco Piazzoli lavorò poi in società con Giuseppe Sala, tra il 1680 e il 1683, per i cantieri di palazzo Carignano e 
dell’ospedale di San Giovanni in Torino e per la cappella del Beato Amedeo IX di Savoia nella cattedrale di Vercelli, nonché, insieme 
a Giuseppe Maria Carlone, per la cappella di San Giuseppe nella chiesa del Corpus Domini (Ivi, pp. 139-142). Sui Carlone cfr. A. 
Spiriti, I Carlone di Rovio. Elogio alla maniera, in Svizzeri a Torino nella storia, nell’arte, nella cultura, nell’economia dal Quattrocento ad oggi, 
a cura di G. Mollisi_L. Facchin, numero speciale di «Arte & Storia», 11, 32, 2011, pp. 226-233; L. Facchin, Biografia e bibliografia, in 
Ivi, pp. 34-245; su Giuseppe Sala nello stato sabaudo tra ottavo e nono decennio del Seicento, cfr. L. Mana, Giuseppe Sala da Lugano, 
in Ivi, pp. 246-259. 
vii ASTO, SR, Patenti Controllo Finanze 1683, fol. 125v. 
viii Per una ricostruzione del ricchissimo apparato scultoreo, purtroppo in buona parte perduto, risulta fondamentale P. Cornaglia, 
Giardini di marmo ritrovati. La geografia del gusto in un secolo di cantiere a Venaria Reale (1699-1798), Torino 1994, con particolare 
attenzione per il complesso della fontana di Ercole. Oltre alle testimonianze reperite presso alcune ville private della collina torinese 
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e, soprattutto, al castello di Govone, ne resta illustrazione nelle stampe di Georges Tasniére, poste ad illustrazione del volume 
Venaria Reale dell’architetto Amedeo di Castellamonte (Torino, 1674 ma 1679), primo progettista della residenza destinata a cospicui 
successivi ampliamenti e riplasmazioni. La reggia, realizzata a partire dal 1660 e completata entro un quindicennio, fu danneggiata 
dalle truppe francesi nel 1693 e nel 1699 sottoposta alle prime ingenti trasformazioni. 
ix Cfr. L. Facchin, Bernardo Falconi. Biografia e bibliografia, in Svizzeri a Venezia nella storia, nell’arte, nella cultura, nell’economia dalla metà 
del Quattrocento ad oggi, a cura di G. Mollisi, numero speciale di «Arte & Storia», 8, 40, 2008, pp. 207-210; I. Proserpi, Lo scultore 
Bernardo Falconi. Il suo operato a Torino tra gli anni sessanta e settanta del Seicento, in Svizzeri a Torino cit., pp. 260-273. La presenza di 
Falconi (notizie dal 1651 al 1696) a Venaria è documentata almeno dal 1667 al 1671, ma ben più ampio fu il suo periodo di 
permanenza a Torino, stabilmente sino al 1675 e poi, con ritorni, sino al nono decennio del Seicento. 
x Per l’architetto e scultore Quadri, al servizio ducale dal 1649, si veda S. Ghigonetto, Bernardino Quadri. Scultore, stuccatore e architetto 
ticinese alla corte sabauda, in Svizzeri a Torino cit., pp. 188-199. 
xi Cfr. M. G. Vinardi, schede nn. 191-192, in I rami incisi dell’Archivio di Corte: sovrani, battaglie, architetture, topografia, a cura di R. 
Roccia, catalogo della mostra, Torino 1981-82, Torino 1981, pp. 381-383. Non è chiaro se l’edificio e il suo apparato ornamentale 
fossero mai stati completati; è certo che sia stato demolito nell’anno 1700 per lasciare posto alla prosecuzione dell’allea. 
xii Lo scultore (Castiglione Intelvi, 1666-1735) figura nelle seguenti voci biografiche: N. Cetti, La famiglia artistica cit, pp. 432-433; 
C. Basta, voce, Ferretti, in Dizionario Biografico degli Italiani, Roma 1997, vol. 47, p. 61; A. Kotzurek, Ferretti, Domenico, in Saur 
Allgemeines Künstlerlexicon, München-Leipzig, 2003, vol. 39, p. 98. Nel 1687 aveva sposato Francesca Tirola. 
xiii ASTO, SR, Insinuazioni di Torino, 1689, Libro 5, Cessione con Procura fatta dal Sig.r Ferretti al S.r Piazzolli, cc. 337r.-339v., atto del 
24 marzo; notaio Agostino Sebastiano Cubito. Il documento sembra, dalle ultime carte, che fosse successivamente annullato, ma non 
si forniscono spiegazioni per l’accaduto: Giorgio dovette forse rimandare o rinunciare alla partenza per Genova o rintracciò qualcuno 
ritenuto di maggior fiducia o di maggior peso politico per riscuotere i crediti presso la corte sabauda, rispetto allo zio? 
xiv Cfr. N. Cetti, La famiglia artistica cit, p. 431 ricorda un Gerolamo fratello di Carlo. 
xv Resta ancora fonte principale L. C. Bollea, La Reale Accademia Albertina di Belle Arti e La Real Casa di Savoia, Torino 1930. Nuove 
riflessioni e spunti in R. Binaghi Nuovi documenti e nuove scoperte sul pittore ed architetto Pietro Francesco Garolla (Garolli) e sul pittore 
Alessandro Trono, in La Collegiata di San Lorenzo di Giaveno e le sue opere d’arte, a cura di A. L. Bergeretti-A. Cifani-F. Monetti, Bussoleno 
2002, pp. 249-256. Il documento di aggregazione all’accademia romana, parzialmente citato da Cesare Bollea (L. C. Bollea, La Reale 
Accademia cit., pp. 35-38), datato al 4 marzo 1675, si conserva presso l’Archivio dell’Accademia di San Luca; si ringrazia la dott.ssa 
Angela Cipriani per la cortesia e disponibilità. 
xvi ASTO, SR, Insinuazioni di Torino, 1694, Libro 11, Quitta a favor della Ven.da Conf. di S. Croce e Confallone della pres.e Città dal C. 
Fran.o Piazzoli, cc. 269r.-271v.; notaio Antonio Gianelli. Il contratto per le colonne era datato 19 novembre 1679, mentre la procura 
di Ferretti era stata stipulata il 30 giugno 1693 dal notaio comasco Alessandro Inganni. 
xvii Dovrebbe trattarsi dello stesso professionista che figura, fideiussore Francesco Pizzoli, insieme a Giovanni Pietro Calderaro, nel 
contratto per la costruzione dell’altare dell’Immacolata Concezione nella chiesa di San Francesco da Paola, su commissione di 
Giuseppe Gaetano Carron, marchese di San Tommaso, nel 1713, cfr. G. Dardanello, Carlo Tantardini: percorso di uno scultore 
indipendente, in Sculture nel Piemonte del Settecento cit., pp. 93, 95. Un Giovanni Battista Tirola è documentato, in società con altri 
lacuali tra cui Giovanni Domenico Giudici, nei cantieri sabaudi, in particolare per quello di Superga, nei primi decenni del XVIII 
secolo, cfr. C. Lanzi, M. F. Palmiero, A. Rizzo, Impresari del marmo cit., p. 145. La famiglia figura tra le sostenitrici e finanziatrici 
della costruzione dell’oratorio della Beata Vergine del Restello, cfr. L. Facchin, S. Maria del Restello a Castiglione Intelvi: prime 
considerazioni per una ricostruzione storico artistica, in L’arte dello Stucco nel Parco dei Magistri Comacini (Intelvesi, Campionesi, Ticinesi) delle 
Valli e dei Laghi: valorizzazione, conservazione e promozione (Progetto Interreg III A), atti del convegno, Campione d’Italia 2006, Como 
2007, p. 81. Diversi altri esponenti della dinastia risultano presenti in Piemonte, cfr. Ivi, p. 88. 
xviii L. Tamburini, Le Chiese di Torino dal rinascimento al barocco, Torino s.d. (ma 1968), pp. 250-263, in particolare pp. 253-255 per i 
fatti in esame. La confraternita, probabilmente fondata nel 1346, dal 1546, con ratifica nel 1572, aveva spostato la propria sede 
presso la ormai cadente parrocchiale di San Paolo. Dall’insediamento, si susseguirono parecchi interventi di riadattamento, divenuti 
non più sufficienti nel 1678 quando si decise di costruire un nuovo edificio. Il passaggio all’ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro fu 
disposto dallo stesso sovrano, Vittorio Amedeo II. Importanti trasformazioni dell’edificio ebbero luogo, soprattutto per la 
decorazione interna, nel corso del XVIII secolo. L’aspetto attuale è soprattutto frutto delle trasformazioni di età carloalbertina. 
xix Cfr. M. V. Cattaneo, Antonio Bettino. Ingegnere e agrimensore, in Svizzeri a Torino cit., pp. 164-179. Il professionista è documentato a 
Torino per la prima volta nel 1657; sull’edificio in esame cfr. Ibidem, pp. 173-175. La costruzione della chiesa si protrasse sino al 
1699, eccetto la facciata, ancora da compiersi. 
xx Ivi, pp. 254-255. Le prime richieste di saldo del lavoro risalivano appunto al 1684. 
xxi Sull’artista si veda la nota 9. 
xxii C. Mossetti, Un committente della nobiltà di corte: Ottavio Provana di Druent, in Torino 1675-1699. Strategie e conflitti del Barocco, a cura 
di G. Romano, Torino 1993, pp. 312, 320. Ottavio Provana di Druent (Torino, 1652-1727), oltre a effettuare strategiche alleanze 
matrimoniali con la potente famiglia Doria del Maro, fu personaggio assai vicino al giovane duca, poi primo re di Sardegna, Vittorio 
Amedeo II. Appartenente a una famiglia di antica nobiltà e ultimo discendente, ereditò un cospicuo patrimonio in feudi e redditi. 
Ebbe un rapporto precoce, rispetto alle committenze di corte, con Francesco Trevisani che gli inviò quattro tele con le Stagioni nel 
1693; per lui lavorarono Stefano Maria e Tommaso Legnani, presenti nel cantiere dei principi di Carignano, l’équipe dei Pozzo, 
Salvatore Bianchi di Velate e il quadraturista bolognese Antonio Haffner, Ivi, pp. 253-353; C. Mossetti, Palazzo Falletti di Barolo fra 
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Seicento e Ottocento, in Palazzo Falletti di Barolo. Percorsi di Ricerca per la Visita degli Appartamenti Storici, Cavallermaggiore 1999, pp. 25-
39. 
xxiii Nel 1696 Ferretti lavorava per la camera dell’alcova al piano terra in collaborazione, segnale di urgenza della commissione, con un 
Giacomo Bianchi (forse parente dei discendenti di Isidoro?) a più riprese presente nella decorazione delle sale del palazzo, C. 
Mossetti, Un committente cit., p. 312. 
xxiv A. Baudi di Vesme, Schede Vesme cit., vol. II, p. 469; L. Tamburini, Le Chiese di cit., pp. 324-325. I documenti relativi all’altare di 
San Filippo furono pienamente resi noti in H. A. Millon, L’altare maggiore della chiesa di San Filippo Neri di Torino, in «Bollettino della 
Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti», n.s., 14/15, 1960-61 (1961), pp. 83-91, in particolare pp. 85 e 90. 
xxv Sulla importante figura di Garove (Chieri ?, 1648-Torino, 1713), originario di Campione d’Italia e appartenente a una dinastia di 
artisti assai ramificata, soprattutto in Bissone, nel 2010 sono stati editi due fondamentali lavori: lo studio monografico di C. 
Castiglioni, Michelangelo Garove 1648-1713: ingegnere militare nella capitale sabauda, Torino 2010, e Michelangelo Garove (1648-1713), un 
architetto per Vittorio Amedeo II, a cura di P. Cornaglia, atti del convegno internazionale di studi, Venaria Reale 2009, Roma 2010, 
all’interno del quale, per l’altare in esame, si segnala il contributo di C. Cuneo, Michelangelo Garove e il principe Emanuele Filiberto di 
Savoia Carignano. Brevi note, pp. 205-215. 
xxvi La tela, commissionata dal principe Emanuele Filiberto di Savoia Carignano, rappresenta la Madonna con il Bambino, i santi 
Eusebio, all’epoca titolare della chiesa, e Giovanni Battista, patrono della città di Torino, oltre ai beati Amedeo e Margherita di 
Savoia. Fu eseguita tra il 1701 e il 1709 da Carlo Maratti con la collaborazione di Giuseppe Chiari, Andrea Procaccini  e Giuseppe 
Passeri, cfr. M. di Macco, S. Filippo a Torino: pale d’altare d’”eccellente pennello” nella Chiesa Nuova di Filippo Juvarra, in La Regola e la 
Fama. San Filippo Neri e l’arte, a cura di A. Costamagna, catalogo della mostra, Roma 1995, Milano 1995, pp. 255-259. 
xxvii Lo scultore è documentato nei cantieri delle facciate di Palazzo Madama e di Santa Cristina (secondo decennio del XVIII secolo) e 
realizzò due bassorilievi con il Cristo e la Vergine Annunciata anche per la fronte di San Filippo Neri, cfr, G. Dardanello, Carlo 
Tantardini cit., pp. 82-92; F. Freddolini, Giovanni Baratta 1670 – 1747 scultura e industria del marmo tra la Toscana e le corti d’Europa, 
Roma 2013. 
xxviii La bibliografia non ha mai analizzato tale problema. Nel modello dell’altare intagliato da Giovanni Valle, oltre le tre Virtù 
Teologali erano previsti sei putti e lo Spirito Santo. 
xxix Cfr. H. A. Millon, L’altare maggiore cit., p. 90. Dalla lettura del documento sembrerebbe che i lavori, considerato il periodo di 
guerra, fossero stati sospesi e che la parte scultorea di figura dell’altare, già eseguita in quel momento non fosse stata ancora messa in 
opera. 
xxx G.A.O. Derossi, Nuova guida per la città di Torino, Torino 1781, p. 36: «Le statue della fede, e della speranza sono di Carlo Plura; 
siccome l’altra della carità posta in alto». Lo scultore (Lugano, 1665-Torino, 1737) è attestato in Piemonte per oltre trent’anni, cfr. 
F. Gualano, Carlo Giuseppe Plura, scultore in legno del Piemonte Sabaudo, in «Studi Piemontesi», 26, 1997, 2, pp. 277-299 e da ultimo 
Idem, “il signor Plura scultore rarissimo”. Un luganese alla corte sabauda, in Svizzeri a Torino cit., pp. 376-397. 
xxxi La parrocchiale, risalente almeno al XII, tra l’ultimo decennio del Seicento e i primi del secolo successivo, fu oggetto di una 
sostanziale riplasmazione, promossa dal priore Biagio Giuseppe Pasteris, secondo le linee a tutt’oggi apprezzabili, cfr. Savigliano. 
Itinerari nell’arte del Seicento e Settecento, a cura di C. Lanzi-S. Lombardo-Caraglio 2004, pp. 14-19. 
xxxii G. Dardanello, scheda n. 63, in Una gloriosa sfida. Opere d’Arte a Fossano, Saluzzo, Savigliano 1550-1750, a cura di G. Romano, G. 
Spione, catalogo della mostra, Fossano, Saluzzo, Savigliano 2004, Savigliano 2004, pp. 337-340, per Ferretti, p. 340. 
xxxiii G. Dardanello, scheda n. 61, in Una gloriosa sfida cit., p. 337. La struttura, in legno di pioppo integralmente dipinta e dorata, è 
stata datata all’anno 1700. 
xxxiv La parte inferiore dell’altare, costituita dalla mensa, dalle urne laterali e dai soprastanti gradini, è frutto di una riplasmazione di 
gusto neoclassico. Nella veduta prospettica della chiesa, firmata da Michelangelo Vaj del 1792, tale porzione dell’altare risulta ancora 
incompleta, cfr. Dardanello scheda n. 63, Ivi, p. 339. 
xxxv L’ultimo contributo in merito, con ampia bibliografia precedente, L. Facchin, Stucchi rocailles cit., pp. 41-46. L’edificio venne 
costruito, a partire dal 1691-93, su progetto del pittore e architetto Sebastiano Taricco (Cherasco, 1645-Torino, 1710) e presenta 
soluzioni architettoniche piuttosto tradizionali. Committenti furono i Padri Eremitani di Sant’Agostino della congregazione di 
Lombardia che occuparono il complesso dal 1518 al 1802. Il recente studio monografico sull’artista, cfr. G. Spione, Sebastiano 
Taricco, in Sebastiano Taricco e Andrea Pozzo tra la Grande Provincia e la Corte di Torino, a cura di G. Romano, Torino 2010, pp. 145-194 
si concentra sulla sua attività nel settore delle arti figurative, ma non come progettista. 
xxxvi L. Facchin, Stucchi rocailles cit., pp. 41-43. La cappella del Suffragio venne fondata dalla compagnia omonima nel 1693. I 
documenti di primo Ottocento riportano, per l’esecuzione dei lavori, la data del 1702, mentre è stata recentemente rinvenuta 
quella, graffita, del 1715 che rivelerebbero una cronologia compatibile con quanto sostenuto in questa sede. 
xxxvii N. Carboneri, Stuccatori luganesi in Piemonte tra Sei e Settecento, in Arte e Artisti dei Laghi Lombardi II. Gli stuccatori dal Barocco al 
Rococò, a cura di E. Arslan, Como 1964, vol. II, pp. 18-20. 
xxxviii Cfr. L. Facchin, Stucchi rocailles cit., pp. 44-45. 
xxxix Cfr. G. Merlo-C. Ravizza-A. Cifani-F. Monetti, Gli artisti a Torino dai censimenti 1705-1806, Cavallermaggiore 1996, ad indicem. 
xl Sullo scultore (1691-1759?) si veda il contributo di G. Sava, Un profilo dello scultore Alessandro Calegari e alcune proposte attributive per 
Antonio Ferretti, in «Studi trentini di scienze storiche» 81/82, 2002/03 (2004), 2, p. 71-94; Idem, Antonio Ferretti in Lombardia, in 
Passaggi a nord-est: gli stuccatori dei laghi lombardi tra arte, tecnica e restauro, a cura di L. Dal Prà-L. Giacomelli-A. Spiriti, atti del 
convegno di studi, Trento 2009, Trento 2011, pp. 356-369; Idem, ad indicem; (I Calegari. Una dinastia di scultori nell’entroterra della 
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Serenissima, a cura di G. Sava, Cinisello Balsamo 2012, ad indicem. Risulta attivo per diverse chiese bresciane, nell’attico della 
Biblioteca Queriniana nel 1747, a Cremona nel 1758. Una sua opera nella parrocchiale di Folzano, l’Assunta nella parrocchiale di 
Botticino Sera e gli è riferita una Madonna in quella di Casasco Intelvi. 
xli Cfr. F. Hermanin, L’opera del genio italiano all’estero. Gli artisti in Germania. Gli scultori, gli stuccatori, i ceramisti, Roma 1938, vol. II, 
pp. 35, 69; A. Kotzurek, Ferretti (Feretti), Giorgio, in S.A.U.R. cit., vol. 39, 2003, p. 98. 
xlii Cfr. M. C. Magni, Documenti e proposte per la Chiesa dei SS. Pietro e Paolo a Nesso, in «Arte Cristiana», n. s., LXXX, 1992, 751, pp. 
289 e 294 sulla base della bibliografia precedente. Per l’abbazia di Ottobeuren l’unico esponente della famiglia coinvolto, sulla base 
delle recenti ricerche di Pietro del Pero, risulta essere Carlo (1689-ante 1745), giunto nella sede bavarese dopo l’esperienza di 
Ludwigsburg e richiesto per la decorazione a stucco della Sala degli Imperatori, cfr. P. Del Pero, I Volpini, una famiglia di scultori tra 
Lombardia e Baviera (secoli XVII-XVIII), Bologna 2006, p. 54. 
xliii M. C. Magni, Documenti e proposte cit., pp. 289-292. La chiesa dei Santi Pietro e Paolo fu oggetto di una totale ricostruzione nel 
secondo quarto del Seicento; i lavori di decorazione degli interni proseguirono sino alla metà circa del secolo successivo e videro 
coinvolti importanti artisti intelvesi da Giovanni Battista Barberini a Carlo Innocenzo Carloni. 
xliv Sono perdute le statue ai lati della mostra d’altare che dovevano rappresentare San Pietro Martire e Sant’Antonio. 
xlv Sui diversi rami della dinastia dei Retti di Laino, con sintesi della loro produzione artistica e architettonica sino ad oggi nota, cfr. L. 
Facchin in La dinastia dei Retti di Laino tra Sei e Settecento, in Passaggi a nord-est cit., pp. 165-191.  
xlvi L’opera è oggi allestita presso la cappella di San Francesco Saverio, mentre l’ancona della cappella del Crocifisso è stata rimpiazzata 
con l’immagine del Sacro Cuore. 
xlvii L’artista (Castiglione Intelvi, 1701-Stoccarda, 1774) sposò una figlia di Giulio Quaglio, cfr. C. Basta voce, Ferretti cit., p. 61. 
xlviii G. Dardanello, Simone Martinez e lo Studio di scultura a Torino, in Sculture nel Piemonte cit., pp. 210-215, in particolare pp. 214-215. 
Per un profilo biografico dell’orefice e scultore (Messina, 1689-Torino, 1765), cfr. T. Manfredi, voce Simone, Martinez, in Dizionario 
Biografico degli Italiani, Catanzaro 2008, vol. 71, pp. 188-193. Con particolare attenzione al ruolo, tra Roma e Torino, della famiglia 
Martinez, strettamente imparentata con Juvarra, nel corso di buona parte del XVIII secolo e alla connessione tra l’architetto 
messinese e gli interessi professionali dei suoi famigliari: argentieri, architetti, scultori e pittori, cfr. T. Manfredi-G. Molonia, I 
Martinez: una dinastia di artisti tra Messina e Roma, in Sculture nel Piemonte cit., pp. 153-198. 
xlix Risulta, infatti, che poco dopo il suo arrivo, Martinez, insieme con lo scultore Ceccardo Valli, già suo collaboratore in Roma, e 
con Giovanni Domenico Olivieri, carrarese e destinato a lunga fortuna in Madrid, si fossero recati a visitare le cave di Valdieri per 
verificare la possibilità di sfruttare il materiale per la produzione statuaria, cfr. Ivi, p. 214. 
ll Per la scoperta e l’utilizzo dei marmi piemontesi nel XVIII secolo cfr. M. Gomez Serito, I marmi colorati piemontesi nella decorazione, 
in “Atti e rassegna tecnica - Società degli Ingegneri e Architetti in Torino», 1999, 1, pp. 15-25; Idem, I marmi del Monregalese 
nell'architettura moderna e contemporanea, in Marmi e Pietre del Cebano Monregalese, Vicoforte 2005, pp. 42-56. 
li M. di Macco La statua di sant’Eusebio nel Duomo di Vercelli. Una nota per Domenico Ferretti, in Le arti figurative nel Biellese e nel Vercellese 
nel Seicento e Settecento, a cura di V. Natale, Biella 2004, pp. 159 e 161. 
lii Cfr. M. di Macco, La statua di sant’Eusebio cit., pp. 159-161. Il compenso complessivo del lavoro fu stimato in lire 3500 di 
Piemonte. 
liii Cfr. L. Facchin, Oreficerie tra Vercelli e Biella nel Sei e Settecento, ivi, pp. 170-171. Carlo Vincenzo Ferrero di Sauze (Nizza, 1681/82-
Vercelli, 1742), domenicano, era divenuto cardinale nel 1729 e in tale occasione commissionò sontuosi paramenti e arredi sacri per 
celebrare la nomina, avvenuta in un momento particolarmente delicato nella politica sabauda verso la Santa Sede. Alcuni dei beni 
preziosi realizzati per l’occasione furono poi donati alla cattedrale per lascito testamentario. Fu vescovo di Vercelli dal 1730. 
liv Il soggiorno di Pierre Puget a Genova ebbe luogo tra il 1661 e il 1668. La scultura del Sauli fu realizzata, insieme al San Sebastiano, 
nel 1668. Un modelletto della prima si trova al Cleveland Museum of Art, Ohio, cfr. Pierre Puget (Marsiglia 1620-1694): un artista 
francese e la cultura barocca a Genova, catalogo della mostra, Marsiglia-Genova 1995, Milano 1995. 
lv cfr. F. Gualano, La scultura, in La chiesa di San Filippo in Torino. Itinerario culturale, a cura di A. Contardi, Torino 1995, p. 32 segnala 
per primo l’esistenza dell’opera, poi trascurata dalla critica. 
lvi Il marchese d’Ormea (Mondovì, 1680-Torino, 1745), appartenente a una famiglia di piccola nobiltà del monregalese, fu 
personaggio noto a livello europeo; divenne ministro delle finanze e dell’interno durante il regno di Vittorio Amedeo II, a favore del 
quale stipulò il concordato con la Santa Sede e dal 1732, divenuto sovrano Carlo Emanuele III, rivestì l’incarico di primo ministro. 
Per le sedi dei Ferrero d’Ormea e le loro collezioni, da ultimo, cfr. L. Palmucci, Palazzi, castelli, arredi e giardini: l’«opulenza non 
mediocre» dei Ferrero d’Ormea, in Nobiltà e stato in Piemonte. I Ferrero d’Ormea, a cura di A. Merlotti, atti del convegno di studi, Torino-
Mondovì 2003, Torino 2005, pp. 457-473. 
lvii P. Venturoli, Gli stucchi, i marmi e le pitture dello Scalone, in Il restauro dello Scalone di Benedetto Alfieri, a cura di P. Venturoli, Torino 
1999, pp. 43-58. I bassorilievi con divinità e mostri marini sono ritenuti lavori di uno scultore milanese attivo nel primo quarto del 
XVI secolo. Per quanto riguarda i quattro busti inseriti nelle nicchie sopra le porte e le finestre, vi è da precisare che quelli di Marco 
Aurelio e di Demostene sono ritenuti opere antiche con restauri, presumibilmente settecenteschi, mentre quelli femminili, 
rappresentanti probabilmente Flora e Diana, sono stati riferiti a Pierre Legros. 
lviii Il documento rimanda anche a lavori nella “Camera della Corona» oltre alla volta del Regio, Ivi, p. 43. Il teatro di corte venne 
inaugurato nel 1740; nel 1936 l’edificio fu totalmente distrutto da un violento incendio e la sua ricostruzione fu completata 
solamente quarant’anni dopo in forme contemporanee. 
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lix Cfr. P. Venturoli, La Galleria Beaumont 1732-1832, Torino 2002, pp. 14-16. Oltre a Ferretti, negli interventi alla volta della 
Galleria, lavorarono tra quarto e quinto decennio del Settecento Pietro Filippo e Giovanni Antonio Somasso di Cannobio, Pietro 
Giuseppe Muttoni e il figlio Domenico detti di Valsolda, oltre ad altri due stuccatori il cui nome non è restituito dai documenti. Le 
carte, rese note da Paolo Venturoli, restituiscono analiticamente l’andamento del cantiere. Per l’intervento di Ferretti, figurista per 
le opere di maggior rilievo, si precisava che il lavoro avrebbe dovuto essere svolto in tre mesi e mezzo e che gli stucchi avrebbero 
dovuto essere finiti con “alabastro osia scaliola» per suggerire l’effetto di lucentezza del marmo. Il saldo fu consegnato il 23 febbraio 
1743. Le pitture (olio su muro) di Beaumont (Torino, 1694-1766) raffigurano Storie di Enea in linea di continuità con quanto dipinto 
sulle volte delle precedenti sale: Giudizio di Paride nella Sala delle lacche cinesi (1737), Ratto di Elena (perduto) nel Gabinetto dei Fiori 
(1736), poi trasformato nel Medagliere. Furono eseguite tra il 1738 e il 1743. 
lx F. Hermanin, L’opera del genio italiano cit., pp. 35, 69. I lavori risalgono al 1723. 
lxi Una primo riepilogo degli interventi in S. A. Colombo, Diego Francesco Carloni. Profilo biografico e artistico. Itinerari, in I Carloni di 
Scaria, a cura di S. A. Colombo-S. Coppa, Lugano 1997, pp. 126-219. Per il ruolo paradigmatico dello scultore intelvese (Scaria 
Intelvi, 1674-1750) nell’elaborazione della cultura figurativa rocaille, cfr. A. Spiriti, La nascita del rococò: problemi e certezze, in Il rococò 
cit., pp. 13-14 e soprattutto Idem, Diego Francesco Carloni e la nascita del rococò, Noventa Padovana 2012, pp. 113-126 per le imprese 
citate. 
lxii Cfr. V. Natale, scheda n. 12.24, in La Reggia di Venaria e i Savoia. Arte, magnificenza e storia di una corte europea. Catalogo, a cura di E. 
Castelnuovo, catalogo della mostra, Venaria Reale 2008, Torino-Londra-Venezia-New York 2007, pp. 220-221. Nella scheda è stato 
accennato il parallelismo con il busto del sovrano conservato nella galleria al primo piano della manica nord del palazzo 
originariamente destinato ai nobili convittori della Reale Congregazione della Basilica di Superga, istituto espressamente fondato 
dallo stesso Vittorio Amedeo II, ma già nel salone al piano terra destinato ad accogliere i principi sabaudi, cfr. R. Medico, I Musei e le 
opere artistiche della Basilica, in  La Reale Basilica di Superga. Storia, restauri e nuovi spazi per l’accoglienza, a cura di V. P. Corino, Torino 
2011, p. 82. 
lxiii Il primo, oggi presso la Galleria Estense di Modena, fu scolpito nel 1650-51; il secondo, conservato a Versailles, Musée National 
du Château et de Trianon, nel 1665 circa, cfr. I. Lavin, Bernini e l’immagine del principe cristiano ideale, Modena 1998. 
lxiv Su tale argomento cfr. L. Facchin, Stucchi rocailles cit., pp. 37-38 con bibliografia precedente. 
lxv Presso la bottega di Ferrata (Pellio Inferiore, 1610-Roma, 1686) si formarono generazioni di scultori, da ultimo cfr. E. Bianca 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 del Museo Diocesano di Scaria Intelvi, a cura di M. L. Casati-D. Pescarmona-E. Palmieri, catalogo della 
mostra, Como 2010-2011, Como 2010, pp. 23-58 e gli atti del convegno internazionale pubblicati in questo stesso numero della 
rivista. 
lxvi Cfr. N. Cetti, La famiglia artistica cit., pp. 441-442.  
lxvii N. Carboneri, Antologia artistica del Monregalese, Milano 1970, p. 130; la vicenda è ripresa in M. Dell’Omo, L’ultimo Bortoloni: i 
cantieri di Brignano Gera d’Adda e Bergamo, in Bortoloni Piazzetta Tiepolo il ‘700 veneto, a cura di F. Malachin-A. Vedova, Rovigo 2010, 
Milano 2010, pp. 63 e 72. La studiosa non identifica il pittore con l’intelvese. I lavori ripresi nello stesso 1745 si conclusero nel 
1752. 
lxviii Si devono a Simona Capelli le precisazioni, sulla base della verifica dei dati documentari, sull’intervento di Alessandro in San 
Giorgio di Laglio, approssimativamente ricordato dalla storiografia locale, cfr. S. Capelli, I Sala a Laglio. La Parrocchiale di San Giorgio 
a Laglio, nei pressi di Como e gli stucchi dei Sala di Lugano, in «Arte & Storia», 8, 2010, 47, p. 70. Si noti che il progetto per l’altare fu 
richiesto nel 1747 a Carlo Nolfi. I due dipinti sono incorniciati da coevi (1743-44) stucchi di Giovanni Battista Comparetti. La 
presenza di Alessandro, sebbene senza un preciso riferimento cronologico, forse intorno al 1748, è riferita per il completamento 
della decorazione ad affresco dell’oratorio di Santa Maria del Restello nella stessa frazione di Castiglione Intelvi, La Torre, della quale 
erano originari i Ferretti, cfr. L. Facchin, S. Maria del Restello cit., p. 84. All’artista sono riferibili le due scene dipinte lungo le pareti 
laterali con la Natività della Vergine e l’Annunciazione. 
lxix ASTO, ASTO, SR, Insinuazioni di Torino, 1745, Libro 1, cc. 967r.-968r., Proc.ra Gen.le del Sig.r Ferretti al Sig.r Nolfi, 30 gennaio 
1745, Torino, notaio Ignazio Francesco Quaranta. I testimoni furono Domenico Tirola, intelvese e Gio Maria Peyrani. Domenico è 
chiaramente indicato come proveniente da «Torre Valle Intelvi Stato di Milano». I Nolfi risultano coinvolti, a più riprese, anche nel 
cantiere del Restello, cfr. L. Facchin, S. Maria del Restello cit., p. 81. 
lxx Cfr. F. Hermanin, L’opera del genio italiano cit., pp. 31, 35, 53; A. Kotzurek, Ferretti, Domenico, in Saur cit., 2003, vol. 39, p. 97. 
lxxi Cfr. A. Gili, Catalogo delle famiglie d’arte luganesi attive in Piemonte, in Luganesium Artistarum Universitas. L’Archivio e i luoghi della 
Compagnia di Sant’Anna tra Lugano e Torino, a cura di V. Comoli Mandracci, Lugano 1992, pp. 59-85; N. Ostorero, 1620-1700 
Composizione del Consiglio della Compagnia di Sant’Anna dei Luganesi in Torino, in L’Archivio della Compagnia di Sant’Anna dei Luganesi in 
Torino. Una fonte documentaria per cantieri e maestranze fra architettura e decorazione nel Piemonte sabaudo, a cura di M. V. Cattaneo e N. 
Ostorero, Torino 2006, pp. 75-84. 
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Fig. 1 Giovanni Valle, Giorgio Ferretti et alii, Altare maggiore, Savigliano, chiesa di Sant’Andrea, 1699-1700 
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Fig. 2 Ditta Beltramelli e Giorgio Ferretti, Angeli con modellino del santuario, Cherasco, Santuario della Madonna 
del Popolo, cupola, particolare, 1703-1709 
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Fig. 3 Ditta Beltramelli e Giorgio Ferretti, Angelo in volo, Cherasco, Santuario della Madonna del Popolo, 
presbiterio, particolare, 1703-1709 
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Fig. 4 Domenico Ferretti, Sant’Eusebio, Vercelli, Cattedrale, 1741 
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Fig. 5, Pierre Puget, Beato Alessandro Sauli, Genova, Santa Maria di Carignano, 1664-1668 
 
 
 

Referenze fotografiche: 
Marco Traverso: fig. 1 
Laboratorio di Restauro Rosellini: figg. 2, 3 
Le arti figurative nel Biellese e nel Vercellese nel Seicento e Settecento, a cura di V. Natale, Biella 2004, p. 160: fig. 4 
Ernesto Palmieri: fig. 5 
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Un inedito autoritratto satirico di Carlo Innocenzo Carloni di Scaria 
 
 

ANDREA SPIRITI* 
 
*Università degli Studi dell’Insubria 
 
Nel corso della recente campagna fotografica 
finalizzata alla monografia in preparazione su Diego 
Francesco Carloni di Scaria si è verificata 
l’esistenza, da poco visibile a causa dello 
spostamento di una tela ottocentesca, di un vivace 
schizzo preparatorio sul voltino della sacrestia 
Ovest nel Santuario della Santissima Trinità a Paura 
nei pressi di Lambach (Austria, Fig. 1). Sono 
evidenti le caratteristiche, ironiche e satiriche, di 
un autoritratto del pittore, ossia Carlo Innocenzo 
Carloni che per volontà dell’abate benedettino 
Maximilian Pagl si occupò col quadraturista 
Francesco Messenta del vasto ciclo di pitture 
murali, commissionato nel 1718, iniziato nel 1719 
e terminato, dopo varie interruzioni, nel 17231.  
L’immagine in questione doveva essere coperta 
dalla figurazione definitiva; questo ne spiega il tono 
veloce e informale, nella direzione di quegli 
autoritratti di artisti di cui Pierfrancesco Mola di 
Coldrerio aveva fornito un modello singolare2 e 
che, dopo la lunga stagione berniniana, trionferà 
con Pierleone Ghezzi3. La verosimiglianza 
fisionomica è garantita dal raffronto col celebre 
Ritratto della famiglia Carloni in collezione privata, 
circa 1729-17304, e dal tono spigliato condiviso 
con molti bozzetti5. Si tenga conto che nel 1719, 
data d’inizio dei lavori a Paura e di possibile 
realizzazione dello schizzo, l’artista aveva circa 
trentaquattro anni, essendo nato nell’inverno 
1686-16876; una sistemazione, slittabile al massimo 
di quattro anni, compatibile con la facies 
rappresentata. Si è dunque recuperato un 
frammento singolare e nient’affatto minore della 
produzione meno convenzionale del pittore di 
Scaria, a riprova della multiforme articolazione, 

sovente ironica e “graziosa”, della sua personale via 
al Rococò. 
 
Translation 
 
During the recent photograph campaign released for the 
monograph on Diego Francesco Carloni from Scaria it 
had been descovered, thanks to the movement of a XIXth 
century painting, a lively preparatory schetch on the 
little voult of the west sacristy in the Holy Trinity 
sanctuary in Paura near Lambach (Austria, Fig. 1). The 
ironic and satiric characters are clear and it looks like a 
painter self-portrait, that is Carlo Innocenzo Carloni who 
painted with Francesco Messenta the exstensive cycle 
commissioned by benedectine abbot Maximilian Pagl in 
1718. Works started one year later and ended after 
different stopos in 17237. 
The image here analyzed had to be coverd by final 
figuration. This explains the rapid and informal tone 
similar to those artists’ self-portraits Pierfrancesco Mola 
from Coldrerio (Canton Ticino) proposed an original 
pattern8 and, after the long Bernini’s era, Pierleone 
Ghezzi made triumphal9. The physiognomic reseamblance 
has been granted by the comparison with the famous 
Carloni family portrait in private collection, possibly 
painted around 1729-173010, and by the free and easy 
accent showed in many schetches11. It has to be considered 
in 1719, works starting date in Paura, and possible 
chronology for drawing release, tha artist was thirty-four 
years old, as born in winter 1686-168712. The dating 
can slide no more than four years, considering the man’s 
features. A unique fragment has been regained. It has not 
to be considered a minor one in the unconventional 
production by Scaria painter. It shows the varied often 
ironic and “charming” articulation of his interpretation of 
Rococo style.

 
 
                                                
Un ringraziamento all’abate di Lambach e al parroco di Paura per le indicazioni, a Ernesto Palmieri per l’immagine. 
1 S. A. Colombo-S. Coppa, I Carloni di Scaria, Lugano 1997, pp. 259-262. 
2 L. Spezzaferro, Pier Francesco Mola e il mercato artistico romano: atteggiamenti e valutazioni, in Pier Francesco Mola: 1612 – 1666, a cura di 
M. Kahn-Rossi, catalogo della mostra, Lugano-Roma 1989, Milano 1989, pp. 40-59. 
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3 cfr. almeno A. Pampalone, I 'volti' della storia nelle caricature della collezione Pier Leone Ghezzi (parte II), in '700 disegnatore: incisioni, 
progetti, caricature, a cura di E. Debenedetti, Roma 1997, pp. 83-140; S. Prosperi Valenti Rodinò, Di Ghezzi ma non del Ghezzi: 
caricature di artisti seicenteschi nel Mondo Nuovo di Pier Leone Ghezzi alla Biblioteca Vaticana, in Per Luigi Grassi: disegno e disegni, a cura di A. 
Forlani Tempesti, Rimini 1998, pp. 360-377; M. Cipriani, L'ironia come metodo interpretativo della realtà nelle caricature di Pier Leone 
Ghezzi in L'immagine del quotidiano: letteratura di costume e pittura di genere tra '700 e '800, a cura di S. Gentili, Napoli 2000, pp. 25-59; 
M. C. Dorati Da Empoli, Pier Leone Ghezzi : un protagonista del Settecento romano, Roma 2008. 
4 A. Barigozzi Brini in Carlo Innocenzo Carloni 1686/87 – 1775. Dipinti e bozzetti, a cura di S. Coppa–P.O. Krückmann–D. 
Pescarmona, catalogo della mostra, Rancate – Campione d’Italia 1997, Milano 1997, pp. 152-153. 
5 ampia silloge in Carlo Innocenzo Carloni, 1997. 
6 S. A. Colombo-S. Coppa, I Carloni di Scaria cit., 1997, p. 234, con i termini della vexata quaestio. 
 
A very special thank to Lambach abbot and Paura parish priest for the informations and to Ernesto Palmieri for the picture. 
7 S. A. Colombo-S. Coppa, I Carloni di Scaria, Lugano 1997, pp. 259-262. 
8 L. Spezzaferro, Pier Francesco Mola e il mercato artistico romano: atteggiamenti e valutazioni, in Pier Francesco Mola: 1612 – 1666, a cura di 
M. Kahn-Rossi, catalogo della mostra, Lugano-Roma 1989, Milano 1989, pp. 40-59. 
9 cfr. almeno A. Pampalone, I 'volti' della storia nelle caricature della collezione Pier Leone Ghezzi (parte II), in '700 disegnatore: incisioni, 
progetti, caricature, a cura di E. Debenedetti, Roma 1997, pp. 83-140; S. Prosperi Valenti Rodinò, Di Ghezzi ma non del Ghezzi: 
caricature di artisti seicenteschi nel Mondo Nuovo di Pier Leone Ghezzi alla Biblioteca Vaticana, in Per Luigi Grassi: disegno e disegni, a cura di A. 
Forlani Tempesti, Rimini 1998, pp. 360-377; M. Cipriani, L'ironia come metodo interpretativo della realtà nelle caricature di Pier Leone 
Ghezzi in L'immagine del quotidiano: letteratura di costume e pittura di genere tra '700 e '800, a cura di S. Gentili, Napoli 2000, pp. 25-59; 
M. C. Dorati Da Empoli, Pier Leone Ghezzi: un protagonista del Settecento romano, Roma 2008. 
10 A. Barigozzi Brini in Carlo Innocenzo Carloni 1686/87 – 1775. Dipinti e bozzetti, a cura di S. Coppa–P.O. Krückmann–D. 
Pescarmona, catalogo della mostra, Rancate – Campione d’Italia 1997, Milano 1997, pp. 152-153. 
11 Ampia silloge in Carlo Innocenzo Carloni cit., 1997. 
12 S. A. Colombo-S. Coppa, I Carloni di Scaria cit., p. 234, con i termini della vexata quaestio. 
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Fig. 1, Carlo Innocenzo Carloni, Ritratto in veste di buffone, Paura 
 
 
 

Referenze fotografiche: 
Ernesto Palmieri: fig. 1 
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Le turbinose vicende professionali di Carlo Innocenzo Carloni nel bresciano alla 
metà del XVIII secolo 

 
 

VALENTINO VOLTA* 
 

*Università degli Studi di Brescia 
 
Credo che tra il 1757 e l’inizio degli anni sessanta 
si sia svolto il periodo più convulso dell’attività 
artistica del settantenne Carlo Innocenzo Carloni, 
tra la bassa bresciana, la Città ed il Garda. 
Proveniva costui dalla Vallintelvi, nato a Scaria nel 
1687, a cinquant’anni aveva già dipinto nelle chiese 
e nelle corti di mezza Europa, comprese esperienze 
di alto livello in Roma e Firenze. 
Nel 1737, dopo successi unanimi, ritorna e si 
ristabilisce a Scaria e da qui, con vita da pendolare 
per circa otto anni, si impegna in diversi cicli 
pittorici nel comasco e nelle vicine valli 
bergamasche. 
Come sia giunto a Montirone, nella pianura 
bresciana, presso la costruenda Villa Lechi sinora 
non è ben chiaro, ma si pensa che vi possa essere 
stato chiamato dall’architetto Marco Antonio 
Turbino, autore del progetto e della conduzione 
dei lavori, anch’esso oriundo comacino (luganese). 
Il primo soggiorno bresciano presso i Lechi1 dura 
quel che serve per l’inizio e l’impostazione del 
progetto iconografico-decorativo della singolare 
villa suburbana; le prime tematiche svolte con 
grande successo presso la famiglia ospite sono gli 
episodi mitologici: Minerva, Apollo…, i soggetti 
preferiti dal suo grande primo maestro Giulio 
Quaglio. 

«…Dal 1747 al 1750 il Carloni è in 
Germania…»2. 
Al ritorno trova il modo di occuparsi della sagrestia 
di Grumello al Monte3 e di altri lavori nelle sue 
valli. E’ presente a Scaria nel 1751 per i funerali 
del Quaglio. L’anno seguente il Carloni detta il 
testamento mentre conduce i cicli pittorici della 
sua parrocchiale. Subito dopo è a Brescia a palazzo 
Gaifami e quindi ritorna a Montirone dove era 
atteso con ansia dai Lechi. 
Nella villa del Turbino incontra Pietro Scalvini, il 
genietto trentaseienne bresciano, il quale diviene 
immediatamente suo grande ammiratore e 
naturalmente discepolo ed emulo. 

Ed è proprio nel 1754, con l’impresa della 
decorazione di Santa Maria degli Angeli in Brescia, 
dove lavora gomito a gomito con i migliori pennelli 
in auge in quel momento nella nostra città, che 
inizia il periodo più denso di impegni per il 
maestro intelvese. 
Nel giugno dell’anno successivo Carloni è 
contemporaneamente impegnato «…in Brescia 
nella chiesa degli Angeli ed a Montirone nella 
cappella del palazzo Lechi4… «e con le due 
suppliche autografe, che qui pubblichiamo, 
domandava una breve dilazione del suo lavoro ad 
Orzivecchi”, assunto con contratto in data 26 luglio 
1754 con l’arciprete Ricci ed il conte Martinengo 
Cesaresco (Figg. 1-9). tutti lavori eseguiti nel 1754 
con l’arciprete Ricci ed il conte Martinengo 
Cesaresco. 
La convenzione prevedeva un compenso di 250 
zecchini per quattro medaglioni nella volta, già 
decorata dagli stucchi di Giovanni Maria Aliprandi, 
oltre alla esecuzione di un grande «telero” sopra la 
porta nella controfacciata. 

«…suplica del S. Carlo Carloni 
pittore 

Adi 6 giugno 1755 Consegnata. 
Carlo Carloni Umilissimo Servo delli 

Sig.ri Deputati della nuova chiesa delli Orzivecchi, 
supplica a titolo di gratia concederli la dimora in 
Brescia per puoco tempo per servire la 
Reverendissima Madre degli Angioli di una picciola 
Opera nella loro Chiesa, e ciò mi puote essere 
dispensato senza pregiudizio della opera da farsi a 
costi, promettendo di dare terminata la Pittura nel 
Coro a tempo, che si potrà levare li ponti per 
potere fare il solo del pavimento del terreno, e 
posto che non mi riesca di dare terminata tutta 
l’opera dentro di questo Anno prometto nel Anno 
venturo a principio di marzo Venire a compire 
tutta l’opera di modo che spero mediante 
l’assistenza Divina a mezzo Aprile darla 
compitamente terminata. 
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Reveritt.mo Sig. e Padr. Stimatt.mo 
Da Brescia mi fu trasmesso un foglio 

in cui mi vedo espresso ciò che ano risolto li Sig.ri 
Deputati della nova chiesa concernente alla mia 
suplica. Mi rincresce di non averlo ricevuto in 
Brescia che averei fatto subito quelli passi che si 
richiedono per poterli dare la risposta in ragione 
della loro instanza. Io sono venuto in Montirone 
giusta l’inteligenza con Sua Ecc.za Signor Conte 
Carlo per acelerare con più presto possibile questa 
piciola opera per renderme in libertà e venire Costì 
a l’opera di cotesta Chiesa. Li progetti fatti subito 
al mio ritorno in Brescia comunicare la Scrittura 
alla R.da Madre degli Angioli e ciò che ne risulterà 
della risposta ne darò ragualio, quello che riguarda 
alle 4 Medaglie e Quadro sopra la porta fa di 
bisogno di sapere la misura e il sogetto del istoriati 
che mi si deve esprimere; per altro io intendo di 
adottarmi opera davantagio sotto il titolo delli 250 
Gichini (zecchini) perché in detta opera li ò 
fazilitato ben più di 100 Gichini per il puro genio 
che avevo di servirli; il non essere stato a Costì a 
operare giusto al termine prefisso nella Scrittura 
spero sarà mancamento compatibile non essendo 
mia colpa, dovevo ubidire alli Comandi del 
Canceliere che mi fece venire, e l’acrescimento 
d’opera che mi onnligo farli mi tiene in tempo più 
di 6 S.e: in fine li dirò che l’opera da farsi a costi 
l’ebi tanto a cuore che averò impiegato quasi due 
mesi per fare gli abozzi quali non sono di ordinaria 
fatica e questi sono stati visti de Ambe Eccel.e 
Sig.ri Conti e del Rev.do Sig. Arciprete, onde 
prego di farmi un piciol riflesso della attenzione 
che ò avuto e che averò in farli un opera secondo 
che voria il mio dovere, favorirà di comunicare 
questa mia alli Sig. Deputati e compiacendoli di 
qualche risposta sopra di questo particolare la potrà 
recapitare al Sig.r Antonio Tegazzi droghiere nel 
corso visino alla Palada quale sarà avisato di 
tratenerla sino alla mia venuta in Brescia, che 
puotrà seguire li 28 del Corente in circa; con che 
Riverendola con tutto il rispetto mi protesto 

Di Sª. S. ª. River.ma 
Montirone li 13 giugno 1755 
devotiss.mo et obligatt.mo ser.re 
Carlo Carloni 
(a tergo) 
Al Riverit.mo Sig. Sig. Padr. Coll.mo 
Il Sig. Giulio Antonio Bonini 
ORZIVECCHI…”5. 

Non ha ancora finito il cantiere di Orzivecchi che 
troviamo Carlon a Civello di Como nel 1757 e nel 
1758 riprende gli affreschi di palazzo Gallio a 
Como. 
Durante l’annata del 1756 qualcuno ha pure 
suggerito il nome di Carloni per la volta della 
parrocchiale di Dello, altra chiesa della pianura 
centrale bresciana progettata dai Corbellini e molto 
simile a quella di Orzivecchi, ma le carte di 
archivio parlano di Francesco Savanni per la 
controfacciata e per il resto è ancora tutto da 
verificare6, dove si descrive «La cacciata dei 
mercanti dal tempio” di Francesco Savanni voluta 
dal parroco Petrucci. 
Nel 1758 Carloni è sicuramente a Castrezzato, 
nella nuova chiesa disegnata da Domenico 
Corbellini (Figg. 10-20). 
La prova di ciò si trova in una carta d’archivio di 
San Felice del Garda, dove il maestro aveva 
contemporaneamente assunto altra commessa per 
gli affreschi della nuova parrocchiale. 
Il Consiglio Comunale, che si era caricato l’onere 
della tribolata costruzione del tempio, il 28 maggio 
1758, prese la seguente deliberazione: «…esser 
premura di molti dar mano alle pitture de volti e 
sopra le lesene della nova Fabrica di q.ta 
Parochiale… Il Console all’universale desiderio… 
procurare ogni possibile mezo onde l’opera riesca 
plausibile… con il sig. Carlo Carloni Celebre 
Pittore Milanese…”7. 
Solo poco più di due mesi appresso i toni 
entusiastici scendono di molto perché «…durante 
il Consiglio Comunale del 5 agosto 1758 gli “eletti” 
alla “fabbrica” comunicarono che il pittore Carloni 
non poteva iniziare i lavori perché molto 
impegnato, ma che nella primavera successiva 
sarebbe giunto a San Felice.  

«…Partecipato de figli eletti alla Fabrica 
della Chiesa quanto hano riportato ed avuto in vece, et in 
scritto in risposta de P. Carlo Carloni di non esser per 
quest’anno in caso di portarsi costà per le pitture per gli 
impegni assonti… che nell’ano venturo nella primavera 
cioè nel mese di Aprile o di Maggio… come da sua 
lettera si è esibito di venire…”. 
Nell’ottobre dello stesso anno il pittore Carloni 
scrisse agli “eletti” della chiesa che non poteva 
essere presente a San Felice poiché doveva 
terminare delle opere già iniziate a Castrezzato: 

«…emerge nel particolare del sig. Carlo 
Carloni Pittore, e lette le lettere del medesimo rilevandosi 
dall’ultima in data 12 8bre corrente capitata gieri l’altro 
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a Sig. Eletti, che dubita di non puoter continuare l’opera 
di Castrazato, e render così imperfetta l’opera, e però 
supplica di dispensa dall’impegno… lasciando l’opera in 
libertà di eleggere altro soggetto. Lo spett. Console 
sentuto l’oppinione del Consiglio propone parte che sii e 
resti data, e conferita autorità alli sig. Eletti della 
Fabrica della Chiesa di provedere per altre parti qualche 
altro Celebre Pittore, e di quello accordare per le pitture 
di questa nova Chiesa, a spese di questa Fabrica…”. 
La pazienza degli “eletti”, convinti dell’arrivo 
dell’artista, fu premiata: verso la fine del 1758 il 
Carloni era al lavoro sotto le volte della nostra 
chiesa. Egli alloggiò nella casa del prevosto fino al 
1761, anno della conclusione dei grandiosi affreschi 
che ornano le volte della prepositurale. 
Gli archivi parrocchiali annotano anche le spese di 
viaggio, dei colori e dei pennelli8. 
Quindi, se non vi sono dubbi che Carloni sia a 
Castrezzato nel 1758, qualche perplessità emerge 
dalla lettura del saggio Bertolini-Panazza9 in cui si 
assegna allo stesso maestro gli enigmatici cicli 
pittorici della chiesa di Fraine, frazione di Pisogne, 
alto Sebino, con la motivazione che il fatto 
risulterebbe «da una lettera dell’archivio di S. 
Felice”. 
A questo punto la coincidenza diviene un vero 
problema sia per ragioni di difficile ubiquità 
dell’artista tra due centri così distanti (Pisogne-
Castrezzato) sia perché la lettera citata (non solo da 
Bertolini-Panazza) negli archivi (parrocchiale e 
comunale) di S. Felice, non si è fino ad oggi 
ritrovata! 
Ad ogni modo Carloni nel 1758, dalla fretta di 
correre a San Felice, abbandona il cantiere di 
Castrezzato, affidando il grande affresco della 
controfacciata nelle mani del suo entusiasta allievo 
bresciano, Pietro Scalvini, che ripropone qui le 
stesse “chiavi di Pietro” che già aveva esibito otto 
anni prima alla sagrestia di Ghedi10, affresco 
rinvigorito ed arricchito a Castrezzato dai colori e 
dal cipiglio di Carlo Innocenzo Carloni, che forse 
prima di andarsene gli aveva pure lasciato un 
abbozzo sapiente. 
Di quanto poi avvenne a S. Felice, ove si allineano 
“storie miracolose” nel catino absidale, il «tentato 
rapimento dei protettori Felice ed Audato” nella 
vela presbiteriale con quattro Santi nei pennacchi, 
la «pietosa sepoltura dei Martiri” ed infine «la 
gloria di S. Felice ed Audato” nella cupola centrale 
con i quattro Evangelisti nei pennacchi. 

Sopra la volta della porta principale Carloni opera 
un quinto affresco, con la scena della tragedia del 
martirio dei due Protettori. In sostanza un ciclo a 
soggetti assai desueti della iconografia solita 
carloniana, quasi che il maestro si fosse “divertito” a 
settantatre anni, scatenando la fantasia in paesaggi 
ed ambientazioni inedite quanto cruenti; ma di 
tutto ciò i gardesani si ritennero soddisfatti. 
La tradizione locale si è sempre mostrata appagata 
per la complessa opera del «celebre pittore 
milanese”, tanto che due secoli dopo ancora 
riportava con una punta di orgoglio «…una 
descrizione del prof. Wilfried Hausmann, il quale, 
studiandone anche i bozzetti, nel 1975 così lo 
commentò: «I dipinti in questa chiesa 
appartengono alle numerose opere del Carlone 
nella zona del lago di Garda e di Como… 
L’affresco che si trova nella volta occidentale della 
chiesa; sopra l’entrata principale mostra le scene 
più importanti della leggenda e il martirio…. Uno 
dei Santi, verosimilmente Felice, giace decapitato 
al suolo, il secondo viene legato e portato dal boia. 
Un vecchio sacerdote davanti a un braciere mostra 
la statua di una Dea. A destra soldati a piedi e a 
cavallo chiudono la scena, a sinistra spettatori tra i 
quali uno con il cane (per attenersi alla leggenda 
secondo cui il cadavere deve essere gettato ai cani e 
ai lupi). Dal cielo arrivano due angeli con le palme 
del martirio e corone. E’ presentato un tempio con 
la statua rovesciata. A sinistra, sul lato esterno uno 
degli spettatori porta una cappa un mantello da 
pittore. 
L’affresco conferma la supposizione che si tratti di 
un autoritratto. La figura ha gli stessi tratti specie 
nel viso, che si riconoscono di Carlone attraverso 
l’autoritratto di Milano con la famiglia…”11. 
Ciò nonostante, anche qui Carloni, esaurita 
l’energia creativa lacuale, lascia la chiesa di San 
Felice nel 1761, senza preoccuparsi delle 
importanti pareti rimaste mute, come pure del 
quadrone della controfacciata, proprio come aveva 
fatto a Castrezzato. 
I lavori saranno conclusi nel 1780, cinque anni 
dopo la sua morte, da altro suo allievo ed emulo 
Giosuè Scotti, che già l’aveva seguito in alcune 
delle sue burrascose avventure professionali. 
Nel frattempo, stando sempre alla storiografia 
locale, Carlo Innocenzo Carloni avrebbe compiuto 
una ulteriore fulminea “avventura” con 
l’inaspettato intervento della sagrestia di 
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Manerbio12, colà chiamatovi dai Conti Luzzago, 
amici dei Lechi di Montirone e di Calvisano. 
“Fuggito” tuttavia da S. Felice ritorna in città 
nell’autunno del 1761 su invito dall’architetto Gian 
Battista Carboni per decorare l’abside ed il catino 
di S. Eufemia (corso Magenta, piazzale Arnaldo). 
Qui non disdegna di caricarsi anche della 
decorazione della vela nello scalone dell’Abate, 
appena riconosciuta da Ilaria Volta nella 
ricognizione di quell’architettura, dopo l’ultimo 
evento sismico del 2012. 
Contemporaneo è pure il Salone d’Onore di 
Palazzo Chizzola-Schiaffinati ed ancora nel 1763, 
prima di rientrare a Scaria, aderisce al richiamo dei 
conti Lechi che lo riconvocano a Calvisano, al 
centro dei loro beni agresti, per la stupenda pala di 
S. Silvestro nella parrocchiale. 
Non lo seguiremo negli anni della più tarda 
vecchiaia perché altri l’hanno fatto con precise 
documentazioni, salvo che per il 1767, 
allorquando, ormai ottantenne la Barigozzi lo dice 
ancora a Castrezzato per la decorazione della 
sagrestia nella parrocchiale; ma l’affresco della 
volta di quella splendida architettura a pianta 

quadrata risulta datato, sì a quell’anno, ma anche 
firmato dal nostro Pietro Scalvini. 
E questa circostanza ci ha offerto l’occasione di 
ripercorrere le vicende dei due artisti nelle mura 
della nuova chiesa dei SS. Pietro e Paolo di 
Castrezzato, che avevamo accantonato al 1758, 
l’anno del vero effettivo abbandono del cantiere 
corbelliniano da parte di Carlo Innocenzo Carloni. 
Ponendoci ora sulle tracce dello Scalvino, 
esaminando i due cicli di Orzivecchi e Castrezzato, 
risulta agevole notare le impressionanti analogie nei 
racconti iconografici, tanto da far pensare che la 
presenza scalviniana, anche prima del 1758 non si 
limitasse ad un semplice atteggiamento di ammirata 
soggezione nei confronti dell’abilità, della 
versatilità ed incredibile disinvoltura manuale del 
maestro, ma si dovettero ripetere presenze 
operative significanti, come aiuto e collaboratore, 
pur sempre da allievo incantato dalla personalità 
dell’anziano maestro. 
Nelle due chiese citate che, manco a farlo apposta, 
ostentano le stesse tematiche iconologiche, si 
ritrovano importanti analogie formali ed espressive 
che riteniamo opportuno almeno citare in forma 
episodica. 

 
Abstract 
 
The artistic activity of the seventy years old painter Carlo Innocenzo Carloni, last member of a famous dynasty of masters 
documented since XVth century, in Brescia, the area around the town and the Garda lake territories has still to be 
investigated. 
The essay reconstructs a complete chronology supported by new documentary evidences of his presence in this part of 
Lombardy under Venetian control in the third quarter of the XVIIIth century, from his first great enterprise of the frescoes in 
the Gallery and Hall of villa Lechi in Montirone, probably connected with the presence in the yard of the architect Marco 
Antonio Turbino from Lugano lake, to the decoration of parish churches in Orzivecchi and Castrezzato. Object of special 
interest is the cooperation with painter Pietro Scalvini from Brescia who really admired the Intelvese master and literally 
reproduced his ideas and patterns for decades. It sometimes determined problems in attribution in XIXth and XXth century 
artistic literature. 
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Fig. 1, Carlo Innocenzo Carloni e collaboratori, Martirio dei santi Pietro e Paolo, Orzivecchi, chiesa parrocchiale 
dei Santi Pietro e Paolo, transetto cupola, veduta d’insieme 
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Fig. 2, Carlo Innocenzo Carloni e collaboratori, Gloria dei santi Pietro e Paolo, Orzivecchi, chiesa parrocchiale 
dei Santi Pietro e Paolo, presbiterio, veduta d’insieme 
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Fig. 4, Carlo Innocenzo Carloni e collaboratori, Martirio dei santi Pietro e Paolo, Orzivecchi, chiesa parrocchiale 
dei Santi Pietro e Paolo, cupola, particolare 
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Fig. 4, Carlo Innocenzo Carloni e collaboratori, Martirio dei santi Pietro e Paolo, Orzivecchi, chiesa parrocchiale 
dei Santi Pietro e Paolo, cupola, particolare 
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Fig. 5, Carlo Innocenzo Carloni e collaboratori, Martirio di san Paolo, Orzivecchi, chiesa parrocchiale dei Santi 
Pietro e Paolo, cupola, particolare 
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Fig. 6, Carlo Innocenzo Carloni e collaboratori, San Gregorio, Orzivecchi, chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e 
Paolo, cupola, pennacchio 
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Fig. 7, Carlo Innocenzo Carloni e collaboratori, Sant’Agostino, Orzivecchi, chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e 
Paolo, cupola, pennacchio 
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Fig. 8, Carlo Innocenzo Carloni e collaboratori, Predica di san Paolo e Miracolo di san Pietro, Orzivecchi, chiesa 
parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo, presbiterio 
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Fig. 9, Carlo Innocenzo Carloni e collaboratori, San Paolo rapito al terzo cielo, Orzivecchi, chiesa parrocchiale 
dei Santi Pietro e Paolo, presbiterio 
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Fig. 10, Carlo Innocenzo Carloni, Pietro Scalvini e collaboratori, Gloria dei santi Pietro e Paolo, Trinità e santi, 
Catrezzato, chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo, presbiterio, cupola, veduta d’insieme 
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Fig. 11, Carlo Innocenzo Carloni, Pietro Scalvini e collaboratori, Gloria dei santi Pietro e Paolo, Trinità e santi, 
Catrezzato, chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo, presbiterio, cupola, particolare con San Carlo 
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Fig. 12, Carlo Innocenzo Carloni, Pietro Scalvini e collaboratori, Gloria dei santi Pietro e Paolo, Trinità e santi, 
Catrezzato, chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo, presbiterio, cupola, veduta d’insieme particolare con 

San Paolo 
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Fig. 13, Carlo Innocenzo Carloni, Pietro Scalvini e collaboratori, Gloria dei santi Pietro e Paolo, Trinità e santi, 
Catrezzato, chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo, presbiterio, cupola, particolare con Angeli che reggono 

simboli della dignità pontificale 
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Fig. 14, Carlo Innocenzo Carloni, Pietro Scalvini e collaboratori, Gloria dei santi Pietro e Paolo, Trinità e santi, 
Catrezzato, chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo, presbiterio, cupola, particolare con Angelo che regge la 

spada 
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Fig. 15, Carlo Innocenzo Carloni, Pietro Scalvini e collaboratori, Allegoria della Giustizia, Catrezzato, chiesa 
parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo, presbiterio, pennacchio 
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Fig. 16, Carlo Innocenzo Carloni, Pietro Scalvini e collaboratori, Allegoria della Prudenza, Catrezzato, chiesa 
parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo, presbiterio, pennacchio 
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Fig. 17, Carlo Innocenzo Carloni, Pietro Scalvini e collaboratori, Allegoria della Temperanza, Catrezzato, chiesa 
parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo, presbiterio, pennacchio 
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Fig. 18, Pietro Scalvini e collaboratori, Martirio di san Pietro, Catrezzato, chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e 
Paolo 
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Fig. 19, Carlo Innocenzo Carloni, Pietro Scalvini e collaboratori, Angeli musicanti, Catrezzato, chiesa 
parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo 
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Fig. 20, Carlo Innocenzo Carloni, Pietro Scalvini e collaboratori, Angeli musicanti, Catrezzato, chiesa 
parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo, particolare 
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