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I Bernini e gli artisti dei laghi lombardi
Andrea Spiriti

L’interesse di studio nei confronti di Gian Lorenzo Bernini1 è stato certo uno dei nodi decisivi della ricerca
scientifica di Irving Lavin; ma da vero, grande maestro il suo ruolo è consistito nello sciogliere molti nodi
e chiarire molti problemi; ma anche nell’aprire nuove piste e nello scrivere “da proseguire”, il che consente
di arrischiare qualche considerazione sui “berniniani”, e in specifico sugli artisti dei laghi nei confronti del
grande fiorentino nato a Napoli. La prima questione è la definizione stessa di “lacuali”2: la consapevolezza
cioè che il microcosmo fra Lario e Ceresio ha una sua coerenza di metodo e organizzazione delle grandi
ditte dal medioevo “commacino” (col suo triplice3 e interagente etimo) all’età contemporanea, con proce-
dimenti di forte innovazione aziendale e cooptativa e con una spiccata tendenza alla conquista di sempre
nuove piazze italiane ed europee; e dal Seicento anche extraeuropee4. 
Il dato che qui interessa è il rapporto “moderno”
degli artisti dei laghi con Roma: ossia la clamo-
rosa vicenda di Andrea Bregno da Osteno5, degli
scultori in stucco, dei porlezzini Della Porta in età
farnesiana e, dal papato del milanese Pio IV Me-
dici (1559-65), la presenza sempre più massiccia
e sequenziale di caronesi, di ceresini, di intelvesi
alleati coi porlezzini. Si verifica cioè una situa-
zione-tipo: un sottogruppo ottiene una presenza
significativa in una piazza importante e chiama in
aiuto, per le committenze crescenti, altri sotto-
gruppi; questo però crea rivalità che giungono a
contrapposizioni e a prevalenze alternate, mai a
strappi dolorosi. Ho recentemente riesaminato6 la
situazione negli anni decisivi di Paolo V (1605-
21), con il declino della prevalenza ceresino-sot-
tocenerina che aveva qualificato l’età da Gregorio
XIII a Clemente VIII con lo zenit di Sisto V
(1585-90) e l’alleanza fra porlezzino-valsoldesi e
intelvesi, volta a staccare i sottocenerini dai cere-
sini per marginalizzare (relativamente) i secondi:

1 Ovviamente appare qui fuori luogo abbozzare la bibliografia berniniana: basti offrire un doveroso tributo a quelli di Irving Lavin, e simme-
tricamente a quelli di Marcello Fagiolo.
2 Ho insistito molte volte sui termini linguistici, metodologici e cronologici della questione: da ultimo in G.B. Barberini da laino e il ciclo di
Sant’Agostino a Modena: regìa e stile, in l’“occidente degli eroi”. il Pantheon degli estensi in Sant’Agostino a Modena (1662-1663) e la cul-
tura barocca, atti del Convegno (Modena 2018) a cura di S. Cavicchioli, Modena 2019, pp. 93-112.
3 Nei sensi cioè di “appartenenti alla diocesi di Como”, “abili nell’uso di ponteggi e strumentazioni ingegneristiche” e “ad alto tasso di strutture
consortili e societarie”.
4 Si ricordi l’impatto clamoroso della Santa Rosa scolpita da Ercole Ferrata per il santuario di Lima; e inoltre la massiccia presenza dei lacuali,
specie in Asia e in America Latina, dal diciannovesimo secolo.
5 Si vedano C. CRESCENTINI, C. STRINATI (a cura di), Andrea Bregno. il senso della forma nella cultura artistica del Rinascimento, a cura di C.
Crescentini e C. Strinati, Roma 2008; la forma del Rinascimento. Donatello, Andrea Bregno e Michelangelo e la scultura a Roma nel Quat-
trocento, catalogo della Mostra (Roma 2010), Soveria Mannelli 2010; e, per la bibliografia più recente, C. CRESCENTINI, Cultura antiquariale,
sincretismo neomedievale ed elogio della personalità: l’opera di Andrea Bregno per Alessandro Vi Borgia, in i Borgia. il potere delle arti, a
cura di C. Crescentini e D. Frascarelli, Roma 2019, pp. 47-69.
6 A. SPIRITI, Domenico Fontana e l’evoluzione del tabernacolo eucaristico fra Milano e Roma, in Studi in onore di Mimma Pasculli Ferrara, a
cura di C.D. Fonseca e E. Di Liddo, Bari 2020, in corso di pubblicazione.

1. S. Pietro in Vaticano, portico (foto Archivio Panini)
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mantenendo l’asse quasi dinastico che
dall’età sistina e post-sistina di Dome-
nico Fontana da Melide, morto nel
1607, porta al nipote Carlo Maderno da
Capolago (1556-1629), non a caso af-
fiancato per la fabbrica petrina da un
gruppo che include molti sottocenerini
e intelvesi, a cominciare da Simone
Dario da Pellio Inferiore nel doppio
ruolo di gestore finanziario e coordina-
tore della scultura in stucco dell’endo-
nartece vaticano; ma anche da
Ambrogio Buonvicino da Porlezza7,
autore fra 1612 e 1614 della Traditio
clavium sulla facciata della basilica.
Questo gruppo, in materia di scultura,
aveva ricercato rapporti coi francesi e
coi fiorentini; in specie con Pietro Ber-
nini, se fin dal 1603 il grande cantiere
teatino di S. Andrea della Valle aveva
costituito un terreno d’incontro. Qui in-
fatti le limitrofe cappelle Rucellai
(1603-06) e Barberini (1603-16) ave-
vano visto presenti il regista Carlo Ma-
derno, l’architetto Matteo Castelli di
Melide e gli scultori Valsoldino, Buon-
vicino e Pietro Bernini. Linguaggio comune all’insegna di una maniera matura già declinata in classicismi
presaghi di futuro, certo; ma anche comune capacità di gestione, coi lacuali interagenti senza problemi coi
toscani Bernini e Mochi e col braccianese Cristoforo Stati, cresciuto nei cantieri sistini dei porlezzini, a co-
minciare da S. Maria Maggiore. 
Il problema è la morte simultanea nel 1629 di Carlo Maderno e di Pietro Bernini, rischiando d’incrinare un
rapporto consolidato. Già dal 1624 il cantiere vaticano (dove nel 1623 si era esaurita la vicenda degli stucchi
nel portico)8 aveva visto irrompere, per la vicenda nodale del Baldacchino, il ventiseienne Gian Lorenzo
Bernini; certo per il favore personale del papa Barberini ma anche in armonia coi lacuali, i quali ritennero
opportuno reiterare la formula del palazzo Barberini, ossia la compresenza, sia pure subordinata, dal 1629
del nipote di Maderno e pronipote di Fontana: Francesco Castelli “Borromini” da Bissone. La successione
dei fatti è quasi drammatica: nel 1632 Borromini è nominato architetto della Sapienza, su proposta di Bernini
che in tal modo lo allontanava dalla fabbrica vaticana; nel 1633 si inaugura il Baldacchino in parallelo al-
l’abiura di Galileo; nel 1635 la politica innovativa del primo decennio di pontificato barberiniano plana
verso un filospagnolismo sempre più lineare mentre Ercole Antonio Raggi da Vico Morcote (sottocenerino)
diventa il lacuale al fianco di Bernini. Lo snodo di tali eventi politici, teologico-scientifici e artistici intera-
gisce col brusco mutamento politico (con l’ingresso della Francia nella guerra dei Trent’anni) implicante

7 Vedi ora A. SPIRITI, Dai valceresini ai valsoldesi-porlezzini: il ruolo romano di Ambrogio Buonvicino, in Circolazione, scambi e modelli: gli
scultori a Roma nella seconda metà del Cinquecento, atti del convegno (Roma 2019) a cura di G. Extermann, Roma 2020, in corso di pubbli-
cazione; al quale rimando per la bibliografia.
8 I documenti in L. TEzA, la decorazione figurativa a stucco del portico di San Pietro al tempo di papa Paolo V, in San Pietro. Arte e Storia
nella Basilica Vaticana, a cura di G. Rocchi, Bergamo 1996, pp. 237-287.

2a-b. Statue di San Giovanni Battista (Pietro Bernini) e San Giovanni evangelista
(Ambrogio Buonvicino) nella Cappella Barberini in S. Andrea della Valle (1603-16)
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un capro espiatorio, una solenne affermazione simbolica e, nella nostra ottica, cambi di equilibri all’interno
della fabbrica vaticana. Scegliere in modo così forte Bernini, oltretutto, significa passare dalla logica di ditte
articolate a un’individualità geniale frutto della diretta scelta del committente/iconografo, basata anche sul-
l’affinità di provenienza e sul presunto primato creativo dell’area toscana. 
Ma è plausibile che per lo stesso Bernini ci sia un duplice problema correlato: da un lato l’ostilità dei lacuali
(sempre pronti a dividersi fra loro ma anche a far fronte comune nei momenti di pericolo) e dall’altro la ne-
cessità di creare una struttura operativa complessa, in grado di far fronte alle crescenti esigenze dei com-
mittenti e della quale i lacuali erano capaci di fornire il paradigma. Non dimentichiamo che l’ormai canonica
“regìa” berniniana cela una potenziale stratificazione semantica: da un lato c’è il regista con la sua teatralità,
la capacità di gestione della scena e dell’effimero; dall’altro c’è l’impresario, l’imprenditore capace di reg-
gere una macchina che deve coesistere coi processi economici, con le politiche di comunicazione, con l’ar-
ticolazione di competenze specifiche e multiple. Tuttavia, questa conversione non è immediata: dal 1632 al
1647 il favore di Urbano VIII induce il nostro a un errore di valutazione: una supposizione di autosufficienza
che non tiene conto dello spoil system, accentuato dai caratteri aggressivi del nepotismo barberiniano ed
esploso con violenza nel 1644 alla morte del pontefice. La marginalizzazione di Bernini nella prima fase
del papato di Innocenzo X portò a un riavvicinamento coi lacuali, nella classica doppia forma dell’alleanza
e del discepolato, stringendo cioè accordi con un artista già affermato e prendendone un altro in formazione:
iniziavano così i rapporti sistematici con Ercole Ferrata da Pellio Inferiore (1610-86) e con Ercole Antonio
Raggi da Vico Morcote (1624-86). 
Membro di una dinastia ben ramificata in Valle Intelvi e legata ai Dario, Ferrata9 si forma presso il congiunto
Tomaso Orsolino da Ramponio10 (la cui stirpe rappresentava la continuità manieristica verso Pavia e Ge-
nova); prosegue a Napoli sotto l’egida di Cosimo Aliprandi da Laino detto il Fanzago; si perfeziona a
L’Aquila gremita di lacuali a cominciare dai parenti Ferradini11; e infine arriva a Roma nel 1647, iniziando
con Bernini un rapporto professionale (i due hanno quarantanove e trentasette anni) che va letto senza con-
traddizioni con quello avviato l’anno dopo col quarantanovenne Alessandro Algardi12. Nell’Urbe degli anni
Quaranta, Ferrata è un artista formato, con fitte reti lacuali ma ancora pochi appigli in città; ha bisogno di
“invenzioni” che fonde dai modelli espressivi combinati di Bernini e Algardi, il che giova al primo come
arricchimento linguistico e gli permette, in aggiunta, di giovarsi dell’esperienza di un lacuale anzitutto per
organizzare in “ditta” quella che ancora si poteva definire, alla fiorentina, una “bottega”. In sostanza, l’ap-
porto di Ferrata è sia organizzativo sia stilistico, ed entrambi gli aspetti concorrono al rilancio di Bernini,
che da quel fatidico 1647 avvia la grande impresa della cappella Cornaro in S. Maria della Vittoria.
Nel 1635 giunge a Roma l’undicenne Raggi13, che si accasa presso i congiunti da Ponte originari di Ponte
Capriasca14 (sempre area luganese) e reduci dalla fitta attività veneziana; e anche lui viene indirizzato ven-
tiduenne nel 1646 all’atelier di Algardi e l’anno seguente a quello di Bernini. Anche in questo caso, stile e
metodo si sovrappongono: il classicismo idealizzante di Algardi e la prorompente inventiva barocca di Ber-
nini giovano non poco al rinnovamento di un lessico lacuale rimasto ancorato agli esiti estremi del manie-

9 Epitome bibliografica ora in ercole Ferrata (1610-1686) da Pellio all’europa (Artisti dei Laghi 3), atti del convegno (Como 2011) a cura di
A. Spiriti e L. Facchin, Laino 2019. Per la Certosa pavese vedi ora G. MONTANARI, una proposta per ercole Ferrata alla Certosa di Pavia, in
“Paragone Arte”, 2017, 131, pp. 3-14.Vedi anche A. ANGELINI, il lascito della lezione di Algardi nella Siena chigiana e una nuova proposta per
ercole Ferrata, in Gli allievi di Algardi: opere, geografia, temi della scultura in italia nella seconda metà del Seicento, atti delle conferenze
(Firenze 2015) a cura di A. Bacchi, A. Nova e L. Simonato, Milano 2019, pp. 163-185; A. BACCHI, “Bernini sculptures not by Bernini”: i “Cro-
cifissi” di ercole Ferrata per San Pietro, in Gli allievi di Algardi, 2019, pp. 13-27.
10 Per il nesso fra gli Orsolino e l’algardismo vedi E. SANGUINETI, Algardi e Genova: percorsi di lettura da Tomaso orsolino a Filippo Parodi,
in Gli allievi di Algardi, 2019, pp. 139-161.
11 L. FACCHIN, A. SPIRITI, Casasco intelvi: arte e architettura, Como 2017.
12 Pleonastico il rimando alla lezione di Jennifer Montagu.
13 Fra la bibliografia recente vanno ricordati gli studi di J. CURzIETTI (in particolare: Spunti e tracce documentarie per l’arrivo a Roma del
nucleo familiare di Antonio Raggi e un’ipotesi sulla sua prima formazione artistica, in in corso d’opera 2, a cura di C. Di Bello, R. Gandolfi,
M. Latella, Roma 2018, pp. 151-159), il quale ha in corso di pubblicazione una grande monografia su Raggi.
14 L. FACCHIN, Ponte Capriasca terra di artisti? Alcune considerazioni, in nel segno di leonardo, in “Arte e cultura”, 2019, 11, pp. 128-144.
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rismo internazionale; ma al tempo stesso il giovane Raggi è già in grado di bilanciarsi fra i due grandi man-
tenendo una propria autonomia. Per i due lacuali saranno altri gli eventi decisivi: il ritorno di Bernini nelle
grazie pontificie con la committenza nel 1648 della Fontana dei Fiumi nella pamphiliana piazza Navona;
l’iniziale fallimento dell’impresa algardiana della statua del papa nel Palazzo dei Conservatori (1649-50);
infine la morte di Algardi nel 1654 pone fine al pendolarismo di Raggi, stabilizzandolo nella ditta berniniana.
Questa fase 1647-54 si rivela dunque decisiva - al di là dei destini personali dei due lacuali - per l’intera
sorte linguistica della scultura lacuale. La sintesi degli elementi derivati da Bernini e Algardi consentirà
infatti il lessico precipuo di Giovanni Battista Barberini da Laino (1610-74)15, dalle imprese per i Dario ai
rapporti coi due romanizzati, con le sue aperture “sublimi” che, influenzate come sono dal bolognese,
aprono la strada alla generazione successiva di Diego Francesco Carloni da Scaria16 e Santino Bussi da
Bissone17 che nel primo decennio del Settecento inventerà il rococò negli erblande asburgici. A lungo an-
dare è l’algardismo a prevalere come linguaggio certo trasformato rispetto al berninismo, che per i lacuali
è un riuscito esempio di applicazione esterna del proprio modello imprenditoriale, che richiedeva una com-
partecipazione agli utili.
Ovviamente non tutto ciò che è lacuale può venire travasato direttamente nella ditta berniniana: permangono
le specializzazioni settoriali (con responsabili intermedi), le frequenti cooptazioni finalizzate a trasformare
in soci alcunii potenziali rivali, la capacità multigestionale; ma è diversa la rete familiare, che nel caso
berniniano può sì includere i congiunti ma non è certo paragonabile alla rete d’intrecci plurifamiliari che
è propria dei laghi. Né è possibile quella vera e propria prenotazione di stages preferibilmente all’estero
che era il raffinato sistema combinato di comparato d’anello e padrinato. Un’altra peculiarità berniniana è
proprio la diversa funzione di quei due portatori di metodologia lacuale e linguaggio algardiano che sono
Ferrata e Raggi: il primo rappresentando l’apporto esterno, collaborativo ma non del tutto omologato; il
secondo l’allievo brillante, aperto ad apporti esterni ma inserito all’interno della struttura. Ma esiste un’altra
differenza di natura filosofica. I lacuali sono “aristotelici inconsapevoli”: per loro la realtà fenomenica e
quella artistica sono omologhe perché il pensiero è omoiótropo all’essere e dunque l’arte è poieutica cre-
dibile. Da buon fiorentino e buon barberiniano, Bernini è platonico: a contare è il parádeigma, l’idea ipe-
rurania della quale la physis è copia sbiadita. Questo spiega l’importanza della fase ideativa, spesso poi
declinabile per mani altrui; ma, e qui interviene l’esperienza lacuale, con una capacità di condurre al termine
la filiera che preannuncia l’industria tout proportion gardée e l’imprenditoria architettonica più di quanto
non sia l’erede di un pur evocato Umanesimo. La differenza, infatti, è l’assenza nella carriera berniniana
dei fallimenti operativi che punteggiano quelle di Brunelleschi o di Alberti, grazie appunto a una rodata
collaborazione di forze in una regia unitaria.
Un caso specifico importante è l’invio nel 1673 dell’altare maggiore di S. Maria della Vittoria a Milano18,
concepito a Roma nell’atelier berniniano in presenza attiva di Ferrata e Raggi e montato probabilmente da
Raggi, autore anche delle due statue angeliche dell’altare laterale sinistro. L’operazione s’inserisce nella
complessa operazione di dialogo culturale fra Milano e Roma realizzato nella chiesa dal cardinale Luigi
Alessandro Omodei19, la cui sorella presiedeva la comunità domenicana femminile; e rappresenta la più
esplicita operazione di berninismo mai tentata a Milano, con legami tanto con la macroquestione del taber-
nacolo a lungo dibattuta fra le due metropoli e  con l’elaborazione dei modelli romani di S. Spirito in Sassia

15 Dopo la mia monografia, la bibliografia è epitomata in SPIRITi 2019 (cfr. nota 2).
16 A. SPIRITI, Diego Francesco Carloni da Scaria e la nascita del rococò, Torino 2014.
17 In assenza dell’auspicata monografia, resta fondamentale M. kRUMMHOLz, Santino Bussi und Carlo innocenzo Carlone im Prager Palais
Clam-Gallas, in Baroque ceiling painting in Central europe, atti del convegno (Brno-Praha 2005) a cura di M. Mádl e M. Šeferisová-Loudová,
Praha 2007, pp. 219-231.
18 Bibliografia in A. SPIRITI, Salvator Rosa a Milano: le ragioni di una presenza, in Salvator Rosa e il suo tempo 1615-1673, atti del convegno
(Roma 2010) a cura di S. Ebert Schifferer, H. Langdon, C. Volpi, Roma 2009, pp. 91-102.
19 Bibliografia in A. SPIRITI, luigi Alessandro omodei e la sua famiglia: una collezione cardinalizia fra Roma e Milano, in lo spazio del col-
lezionismo nello Stato di Milano (secoli XVii-XViii), a cura di A. Spiriti, Roma 2013, pp. 205-246; A. SPIRITI, omodei luigi Alessandro, in Di-
zionario Biografico degli italiani, Roma 2013, pp. 310-312.
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e di S. Pietro in Vaticano (progetto dell’Ermitage incluso). Il punto per noi rilevante è la volontà di autorap-
presentazione sulla scena milanese come sintesi compiuta: Ferrata autore dell’angelo di destra, con la sua
festiva vigoria barocca; Raggi per quello di sinistra, col volto sfuggente e la grazia algardiana; Bernini per
la capacità di gestione coordinata. La riprova viene dall’aula, dove ai due Angeli sempre del Raggi (con la
diafana grazia in dialettica con la pala del lombardo romanizzato Ghisolfi) si contrappone la potenza materica
di quelli di Dionigi Bussola a reggere (come in S. Maria del Popolo) la pala del romano Giacinto Brandi. In
altre parole: Bussola va letto a ragione come un buon sostituto in loco del berninismo di Ferrata, mentre
Raggi viene valorizzato nella sua dimensione più fedele ai “grecismi” algardiani; e il tutto in una logica di
armoniosa complementarietà, di coincidentia oppositorum felicemente raggiunta. 

3-4. Gian lorenzo Bernini, ercole Ferrata, ercole Antonio Raggi, 
Tabernacolo (Milano, S. Maria della Vittoria)
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