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4. I Maestri comacini

Il  termine  "Maestri  Comacini"  fu  coniato  qualche  secolo  fa  per  designare  quelle
maestranze di costruttori e decoratori originari dalle  zone dei laghi lombardi che, dal
Medioevo fino  ai nostri giorni,  vagarono per l'Italia  e per l'Europa, contribuendo non
poco all'attuale aspetto di innumerevoli città.
Si usò il termine "Maestri Comacini" in quanto allora si pensò che tali artefici fossero i
diretti discendenti dei magistri commacini citati nei documenti altomedievali,  a partire
dall'editto di Rotari (anno 643); si trattava dei costruttori di età longobarda ed il loro
nome fu associato alla  regione comense,  data la  comprovata esistenza  dell’aggettivo
“comacinus”, come sinonimo  del classico “comensis”, fin  dal IV secolo. Oggi buona
parte della moderna storiografia, sulla scorta di pubblicazioni di inizio XX secolo, tende
invece  a  far  derivare  la  dizione  medievale  “magistri  commacini” dal  fatto  che  essi
operassero  cum  machinis (cioè  con  impalcature),  senza  tuttavia  disporre  di  prove
decisive,  influenzati soprattutto dal pensiero di Isidoro di Siviglia  (VII sec.) riguardo
l’origine  del  termine  latino-germanico  “machio”  (muratore):  “...machines  dicti  a
machinis in quibus insistunt propter altitudinem parietum”. 
Comunque,  indipendentemente  dall'origine  del  termine  latino,  l'italiano  "Maestri
Comacini"  può  essere  usato  per  indicare  tutte  le  maestranze  originarie  dei  laghi
lombardi,  in  quanto  esso  risponde  al  significato  che  gli  è  stato  convenzionalmente
attribuito  nei  secoli  scorsi, divenendo  di  fatto  un  sinonimo  di  “maestri  dei  laghi
lombardi”;  non  manca  tuttavia  chi  tende  arbitrariamente  a  circoscriverlo  alle  sole
maestranze del romanico, ignorando il valore d’uso acquisito dal termine e la millenaria
continuità del fenomeno migratorio lombardo.
Mentre il  termine  "Maestri Comacini"  (in  italiano)  rappresenta quindi  una  categoria
creata nell'ambito della  storia dell'arte dagli studiosi degli ultimi  tre secoli (al pari di
sottogruppi del tipo "Maestri Campionesi",  "Maestri Intelvesi"),  il   termine “magister
commacinus” (in  latino),  oltre  ad  essere  antico,  possiede  anche  una  "personalità
giuridica", in quanto identifica una qualifica professionale. Lo stesso vale per il termine
medievale  “magistri Antelami”, che indica  l'associazione  di costruttori che detenne a
Genova il monopolio dell'edilizia  a partire dal XII secolo; i suoi affiliati provenivano
inizialmente  dalla  sola  valle  Intelvi  (detta  Antellaco,  Antelamo  o Antelavo  prima  del
mille), poi dall'intero bacino del Ceresio. Da essi sarebbe scaturito il grande scultore ed
architetto tardoromanico Benedetto Antelami.
Al di là dell’etimologia, l'apporto delle maestranze dei laghi allo sviluppo edilizio e 
decorativo europeo, dal Medioevo ai giorni nostri,  fu comunque straordinario: città 
come Genova, Salisburgo, Graz, Passau, Ludwigsburg, S. Pietroburgo e, in buona parte,
Roma, Venezia, Vienna, Praga (per citarne solo alcune) devono il loro attuale aspetto 
alla presenza non solo di operai, ma soprattutto di progettisti “comacini”. Al di là dei 
loro pregi artistici, che furono eccezionali solo per pochi di essi (ricordiamo Benedetto 
Antelami, Francesco Borromini, Baldassarre Longhena), spesso essi eccelsero per 
capacità ingegneristiche ed urbanistiche (rammentiamo Domenico Fontana, Giacomo 



della Porta e Carlo Maderno, grandi artefici a Roma); in altri casi si limitarono ad 
esportare modelli artistici italiani, adattandoli alle più svariate località d'Europa, da 

Madrid a Mosca, da Palermo a Stoccolma, quando poi non varcarono l'oceano o 
approdarono addirittura nel Siam (Vittorio Novi). 
Per l’epoca romanica si conoscono pochi nomi; possiamo limitarci a ricordare 
Benedetto Antelami (presente a Parma, Fidenza, Vercelli ed in Provenza) ed Anselmo 
da Campione (attivo a Modena), che toccarono le vette più alte dell’arte del loro tempo.

Innumerevoli poi, nei secoli immediatamente successivi, furono i Campionesi, attivi nei 
maggiori cantieri dell’Italia settentrionale: Arrigo a Modena, Ugo e Giovanni a 
Bergamo, Matteo a Monza, Bonino a Milano e Verona.
Furono  gli  Intelvesi  (Comanedi,  De  Allio,  Canevali)  ad  esportare  l’architettura
rinascimentale  nel  Trentino  ed  in  Austria,  mentre  i  Bregno  di  Osteno  ed  i  Solari-
Lombardo di Carona portarono la  scultura rinascimantale  a Roma e Venezia.  Furono
sempre  Intelvesi  e  Ticinesi  a  fare  altrettanto  con  il  Barocco  in  Europa  Centrale:
pensiamo al lainesae Giulio  Quaglio,  attivo nel Lombardo-Veneto ed a Lubiana  (ove
decorò la cattedrale); ai conterranei Frisoni, Retti e Scotti, che edificarono e decorarono
il  grandioso  complesso  della  reggia  di  Ludwigsburg;  ai  Carloni  di  Scaria  (attivi  in
mezza  Europa),  ai  Lurago di  Pellio Superiore,  al Ferrabosco  ed Aliprandi  di Laino,
presenti in Austria, Baviera e Boemia, dove di fatto introdussero il Barocco, come già
aveva fatto l’architetto Santino Solari di Verna a Salisburgo 
; al plasticatore lainese G. B. Barberini,  attivo nell’Italia settentrionale ed in Austria; a
Tommaso Orsolino di Ramponio, pregevolissimo scultore a Genova e Pavia (Certosa):
più famoso di lui divenne il  nipote Ercole Ferrata di Pellio  Inferiore, forse il miglior
allievo del Bernini a Roma.

Se  quindi  il  loro  apporto alla  "storia  degli  stili"  non  fu  sempre  decisivo,  l'impatto
storico-ambientale fu del tutto straordinario, trasformando l’aspetto di intere città.
Ma quale fu la chiave del loro successo?. E come si originò un tale grandioso fenomeno,
che Eugenio Battisti definì “la più vasta e duratura migrazione di massa di specialisti
che la storia ricordi”?.
La  risposta  alla  prima  domanda  sta  nel  fatto  che  i Comacini  operavano  in  gruppi
linguisticamente  omogenei,  comprendenti  architetto,  scultore,  scalpellino,  stuccatore,
pittore, capaci di fornire ai committenti soluzioni "chiavi in mano" a prezzi competitivi
ed in tempi rapidi; esempio emblematico la "palazzina del mese", che pare essere stata
eretta in trenta giorni dall'architetto intelvese Santino Solari per il vescovo di Salisburgo
nel  XVII  secolo.  Il  grande  senso  pratico  e la  perizia  tecnica,  accompagnati  ad  una
validissima imprenditorialità, facevano il resto.
Spesso infatti i  costruttori erano  anche  mercanti  di marmi e,  comunque,  era sempre
importante l'aspetto imprenditoriale di queste "società", generalmente basate su legami
di parentela e capaci di portarsi in massa in una città ed assumervi implacabilmente il
monopolio  dell'edilizia.  Tipico  era pure il  loro legame  con la  terra natia,  alla  quale



tornavano  stagionalmente  o  solo  per  contrarre  matrimoni  che  spesso  avevano  la
funzione di stabilire potenti alleanze con altri costruttori.
Sarebbe impossibile  ricordare tutte le  "famiglie";  possiamo solo nominare i Bregno, i
Solari, i Carloni, i De Allio, i Frisoni, i Fusina, i Maderno, i Fontana, i Caratti, i Gagini, 

i  Della  Porta,  gli  Aliprandi,  i  Quaglio,  gli  Scotti,  i  Lurago,  i  Ferrata,  i  Canevali,  i
Ceresola, gli Spazzi, gli Orsolino, i Maggi, i Tencalla, i Castelli,  i Barelli , per limitarci
ai più noti.
Un alone di mito circonda anche l'origine di queste maestranze: spesso la storiografia,
specialmente locale,  ha  voluto vedere nei  Comacini  i custodi ed i  continuatori della
perizia  costruttiva romana durante l'Alto  Medioevo. Tuttavia l'analisi  dei monumenti
altomedievali superstiti ha mostrato che, salvo nei centri importanti, dove probabilmente
affluirono anche artefici dall'area bizantina, le capacità costruttive, anche nella zona dei
laghi, subirono una forte decadenza durante la prima età longobarda, soprattutto per un
calo di committenza. La pietra perfettamente squadrata, per esempio, compare da noi
solo nel XII secolo, per essere poi esportata a Genova dai  magistri Antelami; nessun
indizio  fa pensare che nel IX-X secolo da noi si costruisse molto meglio  che altrove,
anche se una certa “specializzazione” dei nostri nel trattare il materiale da costruzione
sembra emergere dai più moderni studi di archeologia medievale. 
Ma allora perchè questo futuro esplodere dell'arte edificatoria comacina?.
Forse la ragione che ha deciso il destino dei valligiani del Ceresio fu, almeno all’inizio,
essenzialmente giuridica. Nella zona dei laghi,  ove pullulavano le fortificazioni (citate
da Cassiodoro, Giorgio  di Cipro e Anonimo  Ravennate e,  soprattutto, messe  in  luce
dall’archeologia)  e dove il  materiale  da costruzione e da carpenteria era abbondante,
poco lontano dalla  metropoli milanese,  è assai probabile che (come d'altronde in altre
zone  similari)  albergassero  già  in  epoca tardoantica  collegi  di  costruttori inquadrati
nell'ordinamento  del  Codex  Theodosianus che  ospitava  anche  le  leggi  costantiniane
sull'obbligatorietà  ed  ereditarietà  delle  professioni  di  pubblica  utilità,  vincolando  i
costruttori alle loro opere, come i contadini lo erano alla terra.
Probabilmente gli abitanti delle terre dei laghi furono reclutati (al pari di quelli di altre
zone similari) come costruttori pubblici ed i loro figli dovettero continuarne l'opera.  Ma
perchè  i  nostri  avrebbero  assunto  un  ruolo  così  importante  e  preminente  a  partire
dall'Alto Medioevo?.
La soluzione di questo enigma storico sta forse nel fatto che le nostre maestranze 
caddero in mano longobarda al "momento giusto": troppo tardi per essere disgregate 
come altrove da un popolo ancora restio (per circa un ventennio) ad iniziative edilizie; 
troppo presto per trovare il "posto" già occupato presso l'edilizia di iniziativa regia.

I territori dell'  insula comacina,  vasta area fortificata comprendente buona  parte dei
laghi  lombardi  e  rimasta  in  mano  bizantina  per  vent'anni  dopo l'arrivo  di  Alboino,
gravitanti attorno alle fortezze centrali dell'isola stessa (che resistette, insieme ai villaggi
costieri, per soli sei mesi all'assedio longobardo) caddero nelle mani di re Autari quando
egli,  la  moglie  Teodolinda  ed il  successore di lui  Agilulfo,  divenuti padroni di beni
fiscali (e quindi probabilmente anche delle maestranze vincolate alle cave ed ai fortilizi
che  manutenevano),  si  apprestavano  ad  intraprendere  importanti  costruzioni  e
ristrutturazioni  di iniziativa  regia  (Castelseprio,  Fara d'Adda,  Milano,  Pavia,  Monza,



Bobbio). Immediato pensare che i monarchi longobardi inquadrassero immediatamente
nell'ordinamento regio, per servirsene, le maestranze dell'insula commacina, intesa 

come  territorio  dei laghi.  E  se  il  termine  medievale  magistri  commacini derivasse
proprio da ciò...?.
Le maestranze dei laghi sarebbero comunque divenute le prime maestranze ufficiali del
regno longobardo e sarebbero state concesse in uso anche a privati ed enti ecclesiastici.
Prova di tutto questo sarebbe il possesso (storicamente documentato a partire dal secolo
VIII)  da  parte  di  re  Liutprando  dei  carpentieri  intelvesi  (...in  valle  quae  dicitur
Antelamo...), concessi in uso ereditario al monastero di S. Pietro in Ciel d'Oro di Pavia.
Oggetto addirittura di un diploma regio, furono i precursori dei futuri magistri Antelami
migrati a Genova, ove mantennero il nome arcaico della valle d’origine. 
I privilegi di carattere territoriale acquisiti dalle maestranze dei laghi, fornirono per 
secoli un’ulteriore spinta al reclutamento di conterranei, onde non perderne il diritto 
legato al luogo di origine.

Passate  in  mano  carolingia,  dopo  la  caduta  del  regno  longobardo, le  maestranze
comacine furono dislocate in diverse zone del Sacro Romano Impero, ove affinarono
lentamente le loro capacità a contatto con elementi culturalmente elevati ed osservando i
resti degli antichi monumenti romani,  riacquistando quella  perizia costruttiva, perduta
durante l'Alto  Medioevo, che li  avrebbe resi celebri a partire  dall'epoca romanica ed
acquisendo, nello stesso tempo, quella dimensione europea che li avrebbe accompagnati
fino ai giorni nostri. All’interno di queste squadre di operai specializzati cominciarono a
formarsi  anche  figure  di  veri  e  propri  architetti  e  scultori,  aperti  ad  un  linguaggio
internazionale.
Dopo la lingua latina e dopo il Cristianesimo, il primo “EURO” a circolare in Europa e
ad  unificarne  per  certi  versi  la  cultura,  fu  proprio  il  "Maestro  Comacino"  e  ciò  è
certamente più storia che mito.




