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PREFAZIONE 

All'altezza del 2010, scrivere una monografia è un atto di coraggio. 
Altri sono i traguardi, altre le slide della nuova' storia dell'arte che decolla rumorosarnente dalle piste 

internazionali: indagini di lunghissimo periodo, meglio se di taglio antropologico o comparatistico; progetti 
centrati pill sui concetti che sulle opere; ricerche svincolate da un concreto contesto storico e fisico, e dunque 
adatte ad essere condotte e recepite in un luogo qualsiasi. 

Una monografla (e in modo speciale una monografia su uno scultore) obbliga, invece, ad un rapporto 
stretto, intimo e perfino materiale con i propri 'temi di ricerca'. Di pill: obbliga ad esercitare proprio quel 
'giudizio' sempre pill eluso da una disciplina che tende a nascondere dietro un apparente furore ermeneutico 
lo smarrimento di una salda dimensione storica. 

Naturalmente, Cristiano Giometti non ha scritto una monografla di stampo idealistico, né si è limitato ad 
allestire un catalogo completo. Egli, al contrario, non ha rinunciato a nessuno degli indispensabili strumenti 
della ricerca storico-artistica: l'affldabile e prudente esercizio dell'attribuzione si accompagna ad un pene-
trante scavo archivistico, ad una valutazione obiettiva e completa della letteratura antica e recente, e ad una 
vena interpretativa tutt'altro che remissiva. Ne ii taglio monografico porta a forzare i non pochi problemi 
ancora aperti: e anzi do che sappiamo viene separate, con esemplare chiarezza, da ciO che supponiamo, e da 
ciO che appare, invece, ancora avvolto dalla nebbia. 

La ricerca che si occupa della scultura cresdiuta all'ombra del grande ombrello berniniano ha una grande 
necessitO di strumenti di questo genere e di questa qualita. Dopo l'apertura di Rudolf Wittkower, e ancor 
pill dopo le rifondative ricognizioni di Jennifer Montagu si è, infatti, aperta una stagione di srudi tanto ricca, 
quanro restia ad approdare a sistemaziofli ragionate - se Si esciude l'ottimo repertorio fotografico di Andrea 
Bacchi, necessariamente limitato al censimento delle opere. Sell corpus dello stesso Bernini, e quindi quelli di 
Alessandro Algardi, François Duquesnoy e Giuliano Finelli SOflO stati affrontati monograficamente (seppur 
con risultati diseguali), nulla del genere è stato tentato per quelli di scultori importanti come Andrea Bolgi, 
Ercole Ferrara, Antonio Raggi, Giuseppe Mazzuoli, e nemmeno II grande Meichiorre Cafà gode di uno Stu-
dio che ambisca ad una reale organicitO. 

Ora Domenico Guidi esce dal gruppo: e si deve credere che la Sua ambizione di scultore 'primario' ne 
sarebbe non poco soddisfatta. Ma e importante notare che ciô non ha comportato in alcun modo una soprav-
valutazione, o peggio una trasfigurazione mitica o idealizzante, della Statura e dei risultati dell'arte del Guidi. 
Se Giometti ne evidenzia i successi (romani ed internazionali) e gli aspetti di modernitO (il pill notevole dei 
quali appare forse la serrata e consapevole campagna di autopromozione attraverso le stampe), egli non 
manca perO di mostrare i limiti intellettuali e stiistici di un artiSta che non puO certo essere considerato un 
innovatore del linguaggio figurativo della propria epoca. I rari momenti in cui Guidi sembra aprirsi agli esiti 
pill innovativi e carichi di futuro della scultura contemporanea non tardano, infatti, a dissiparsi in una sorta 
di consapevole raggelarnento. Si pull citare ad esempio la genesi del San Giuseppe dormiente della Cappella 

Capocaccia in Santa Maria della Vittoria, a Roma: se II bellissimo modello oggi conservato a Pittsburgh (una 
dde tante novità che il lettore incontrerO nelle prossime pagine) ci fa scoprire come Guidi fosse perfetta-
mente consapevole delle memorabili conquiste del capolavoro di Cafà (la Santa Rosa colata nel marmo per ii 
Perll, con la scia dei visionari modelli che la prepararono), la traduzione in marmo sembra invece improntata 
ad una sorta di revisionismo stilistico. 

Ora che questo libro permette di leggerla nel suo complesso, appare chiarissimo come l'opera di Guidj 
annunci con anticipo significativo alcuni degli elemenri di crisi che caratterizzeranno la scultura romana del
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primo Settecento: dalla perdita del ruolo di arte-guida, prontamente riconquistato dalla pittura (e il rapporto 
tra Domenico e Carlo Maratti appare in questo senso eloquentissimo), alla difficolt6 compositiva, che porta 
ad una frammentazione e ad un disorganicita dal sapore quasi neo-manierista. Anche la genesi di questa crisi 
ha un valore paradigmatico: risulta infatti evidente come essa vada in gran parte imputata alla pervasività 
esautorante del linguaggio berniniano. Nonostante l'orgogliosa fedeltà ai principi del suo maestro Algardi, e 
nonostante i non pochi, coraggiosi, scontri personali con Bernini, Domenico Guidi appare, in effetti, inde 
lebilmente e profondamente segnato dalla rivoluzione della scultura operata dal celeberrimo rivale. Addirit 
tura simbolico appare, in tal senso, l'episodio legato alla Cappella di Sant'Anna in Santa Maria dell'Anima a 
Roma. Qui Guidi 6 chiamato a modificare (intorno al 1693, secondo la plausibile ricostruzione di Giometti) 
un assetto monumentale che vedeva l'armonica convivenza di una mezza figura scolpita intorno al 1640 da 
Alessandro Algardi e di un'altra analoga statua realizzata, con criteri di simmetria compositiva e stiistica, dal 
compagno Ercole Ferrata poco dopo il 1660. L'intervento di Guidi spezza questo equiibrio (basato, si badi, 
su valori profondamente connaturati alla sua formazione) e congiunge (non senza una notevole abilità) i due 
ritratti preesistenti in un unico monumento, II quale ricalca in modo palmare l'invenzione dci cardinali che 
si affacciano dai palchi laterali della Cappella Cornaro di Bernini. Attrarre e modificare, retrospettivamente, 
un'opera di Algardi, e farlo attraverso un allievo di quest'ultimo: la forza costrittiva e magnetica dell'arte 
berniniana non avrebbe potuto trovare una sanzione piü eloquente. 

II lavoro appassionato e paziente di Cristiano Giometti ci restituisce on Domenico Guidi profondamente 
e credibilmente calato nel contesto storico, sociale, artistico e latamente culturale della Roma del secondo 
Seicento. Come tutte le monografie davvero riuscite, questo libro 6 innanzitutto un provvidenziale strumento 
di lavoro: esso non offre solo una notevolissima messe di scoperte, figurative e documentarie, e (cifl che 6 
anche pill raro) di idee, ma lascia anche intravedere piste di ricerca finn ad ora neppure immaginabii. 

Si compie, dunque, una nuova, significativa tappa del viaggio di riscoperta della scultura del Seicento 
romano: un viaggio, e bene ricordarlo, che 6 appena all'inizio.

TOMASO MONTANARI



INTRODUZIONE 

Molto spesso i percorsi della ricerca si imboccano in maniera del tutto casuale. Anche il mio incontro 
con Domenico Guidi si 6 veriflcato fortuitamente, nel corso di un progetto di catalogazione dei monumenti 
funebri della Toscana Nordoccidentale. Durante la campagna fotograflca nella cattedrale di Pisa fui colpito 
da un riievo raffigurante la Resurrezione di Cristo collocato nell'edicola del sepoicro dell'arcivescovo Giulia-
no de Medici; l'opera spiccava per la sua estraneità di sapore romano, cos! distante dal pt6 timido barocco 
toscano. Con sorpresa, ho poi scoperto che quel marmo era stato scolpito dal giovane Guidi a pochi anni dal 
suo esordio sulla ribalta artistica capitolina. Mi parve dunque naturale continuare a studiare la carriera di 
questo scultore cui la critica aveva riservato un ruolo immeritatamente marginale; basil pensare che l'unico 
studio monografico rimaneva il Ph.D di David Bershad datato 1970. La ricerca ha avuto inizio all'Archivio 
di Stato di Roma con la consultazione del fondo Cartari-Febei dove si trovano una gran messe di documenti 
e testimonianze, tra le quali spicca una biografla redatta nel 1683 con la supervisione dello stesso scultore. 
Seguendo le traced di Carlo Cartari, ho ampliato il raggio degli studi ad altre carte conservate in numerosi 
archivi tra Roma, Pisa, Firenze, Genova, Breslavia, Parigi e Londra. Inoltre, ii rinvenimento dei documenti 
contabili nei Libri Mastri del Banco di Santo Spirito ha permesso di approfondire alcuni aspetti ancora poco 
noti della cultura materiale di un particolarissimo atelier della Roma barocca. I risultati sono confluiti nella 
mia tesi di dottorato, discussa nel giugno del 2004, ma le indagini sono proseguite negli anni a venire con 
la scoperta di nuovi documents ed opere fino a quel momento ritenute perdute, come i busti clei cardinali 
Zacchia e Rondinini ancora gelosamente nascosti nel cuore di Roma. 

Nel corso di questi anni ha via via preso forma il ritratto di un uomo ambizioso ed attento a dare di sé 
un'immagine ben precisa, un artista di talento ma disconrinuo e, soprattutto, un imprenditore accorto e non 
privo di una certa spregiudicarezza. La vanità di essere ricordato come lo "scultore primario" della città dei 
papi nella seconda metà del Seicento fu solo in parte appagata nel corso della sua vita. Guidi dovette atten-
dere l'uscita di scena dell'onnipresente Gian Lorenzo Bernini, e poi di Ercole Ferrata ed Antonio Raggi per 
abbandonare il ruolo di comprimario e diventare protagonista ed arbitro del gusto al flanco del pittore ed 
amico Carlo Maratti e dell'architetto Carlo Fontana. Grazie ad una brillante carriera in seno all'Accademia 
di San Luca e aBa nomina a Scultore del Re di Francia, la sua fama valicô i confini dello stain vaticano per 
raggiungere i centri principali dell'Europa moderna. Non ci fu viaggiatore avvertito che mancasse di ap-
prezzare le sue opere o impresa di qualche importanza in cui non venisse richiesta la sua consulenza: l'abate 
napoletano Giovanni Battista Pacichelli, di passaggio a Roma nel 1693, ricordava di aver "veduto diversi 
Marmi [ ... 1, scolpiti al vivo ne' sepolcri dal Sig. Guidi" 1 , mentre padre Andrea Pozzo chiedeva aiuto allo 
scultore per orchestrate le figure e i riievi dell'immaginiflco apparato dell'altare di Sant'Ignazio al Gesfl. 
Se da un lato colpisce l'orgogliosa rivendicazione del suo discepolato con Alessandro Algardi - ancor pifi 
di quello precedente con lo zio Giuliano Finelli -, dall'altro si riscontra come 11 modello d'artista cui Guidi 
faceva riferimento fosse in realtà proprio quello di Bernini, al quale si ispirfl anche per la creazione del suo 
profilo letterario. 

Nonostante i documenti d'archivio abbiano contribuito a risolvere molti problemi, restano ancora irri-
solte alcune questioni cui si 6 cercato di dare interpretazioni plausibii. Una di queste riguarda l'esiguita del 
corpus grafico, ridotto a due soli fogli autografi, conservati oggi ai National Archives di Londra; una quantità 
senza dubbio esigua e solo in parte giustificata dalla pratica di affidare le sue idee compositive ai disegni di 
Giuseppe Passeri, assiduo frequentatore del suo studio a pochi passi da via Giulia'. Altrettanto nebuloso 
resta il ruolo di mercante e possibile mediatore: in almeno una occasione lo troviamo coinvolto in una vendita
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di marmo non lavorato, e nel 1678 sono segnalati in deposito nella sua casa romana alcuni dipinti di unto-
retto al cui acquisto era interessato II marchese del Carpio 3 . A fronte di tali incertezze, 6 invece emerso con 
contorni sempre pin nitidi come alcune dde opere di Guidi abbiano avuto larghissima diffusione in tutta 
Europa, attraverso la traduzione a stampa e tramite schizzi e disegni eseguiti da altri artisti: oltre ai noti fogli 
commissionati da Nicodemus Tessin a Nicolas Dorigny, si devono menzionare II bel disegno a sanguigna di 
Edme Bouchardon del rilievo con il Compianto so! Cristo morto della cappella del Monte di Pietà, e quello 
pi6 rapido, da assegnare con ogni probabiità ad Antonio Bicchierai, che riproduce la pala dell'altare mag-
giore di Sant'Agnese in Agone 4 . Quasi degli ornaggi postumi di artisti della nuova generazione che hanno 
riconosciuto in Guidi l'autorevolezza di un maestro, restituendogli una parte di quella fama che gli era stata 
negata in vita e ripagando, anche se tardivamente, la sua ambizione. 

Desidero ringraziare bibliotecari, archivisti, colleghi ed amici che mi hanno aiutato con affetto e pazienza 
in questi anni. La mia gratitudine va soprattutto a chi ha insistito, lino alla minaccia, per farmi concludere 
questo lavoro ed ha redatto con me l'irsdice dci nomi, a chi ha rivisitato i titoli rendendoli lievi ed accattivanti, 
a chi ha dato il suo tocco impareggiabile alla quarta di copertina. Senza di loro, e senza la benevola presenza 
di Valentina, questo libro non sarebbe lo stesso, e forse non esisterebbe proprio. 

NOTE 

1 La lettera di Pacichelli e pubblicata in GAETA 2007, pp. 200-202. 
2 Sul tema si veda ii saggio di GEAr 1996. 

115 novembre del 1678, Antonio Sauter scriveva da Venezia al Carpio che alcuni dipinti di Tintoretto, ereditati dalla 
di lui figlia Marietta, "ios an ilevado a Roma, y que data razon dellos la casa de Dominico Guido" (ringrazio Leticia Frutos 
per avermi messo a conoscenza del documento). 

II disegno di Bouchardon Si conserva al Departement des Arts graphiques del Louvre (mv. 24101, recto), mentre ii 
secondo fa parte del fondo Osio del Gahinetto Nazionale disegni e stampe di Roma (FN 16828-070V).
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AOM Archives of the Order of Malta in Valletta 
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ASG Archivio di Stato di Genova 
ASL Accademia di San Luca di Roma, Archivio Storico 
ASLu Archivio di Stato di Lucca 
ASM Archivio di Staro di Massa 
ASMo Archivio di Stato di Modena 
ASPr Archivio di Stato di Parma 
ASPi Archivio di Stato di Pisa 
ASR Archivio di Stato di Roma 
ASVR Archivio Storico del Vicariaro di Roma 
AVP Archivio della Pontificia Insigne Accademia di Belle Arti 

Pantheon 
BA Biblioteca Alessandrina, Roma 
BAV Biblioteca Apostolica Vaticana 
BCM Biblioteca Comunale Mozzi Borgetri, Macerara 
BNCF Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze 
SMOM Sovrano Militate Ordine di Malta, Archivio Magistrale, Roma

e Lettere dci Virtuosi al 

Nell'Appendice sono raccolte tutte le note di Carlo Cartari relative ad opere ed eventi biografici di Guidi. Le 
trascrizioni sono riportate in ordine cronologico: sotto l'anno corrispondente, I documenti sono elencati per 
data, cui fa seguito la citazione archivistica e, nel caso in cui il brano sia già stato pubblicato, la bibliografia 
relativa (i.e. 1669, 9 settembre - (ASR, Cartari-Febei 82, f. 135r, citato in Doavi 1966, p. 351). Qualora il 
testo sia stato pubblicato solo in parte, un asterisco segnalerà gli estremi del brano gin note. 

fl Catalogo è suddiviso in cinque sezioni: Sculture (S), Modelli (M), Opere attribuite (OA), Opere perdute 
(OF) e Stampe. Nella sezione Opere attribuite, II rifluto dell'attribuzione sara indicato dalla lettera R a 
flanco del numero relativo (i.e. 15.OA.R). Le Stampe, in luogo del nurnero, sono catalogate con lettere 
alfabetiche. 



CAPITOLO I 

POLVERE DI MARMO E SCINTILLE DI BRONZO 
GLI ANNI DELLA FORMAZIONE 

1.1 - Breve prernessa storiografica 

"Se cos! fosse in balia degli uomini il dimenticarsi, come è II tacere, certo che alcuni diicati professori, 
ed alcuni zelosi intendenti dell'arte della scultura voluto avrebbero disperder dal mondo la memoria del 
Guidi, anzi che favellarne" 1• Per nostra fortuna, il proposito di cancellare II ricordo di Domenico Guidi non 
ha avuto seguito e lo stesso Lione Pascoli, dopo quest'inczpit a dir poco polemico, scrivera una dde biografie 
pi6 insportanti dedicate allo scultore di Carrara. Insieme a lui, saranno in molti a voler rievocare le tappe 
della sua lunga carriera con alcuni significativi interventi monograflci o attraverso frequenti citazioni nelle 
vite di altri artisti. 

La prima apparizione del maestro sulla scena della storiografla artistica si riscontra nel volume delle Vite 
di Pittori, Scultori edArchitetti redatte da Giovanni Battista Passeri; una presenza non casuale, la sua, giacche 
II biografo e pittore era legato a Guidi da uno stretto rapporto di amicizia e da lui attinse numerose informa-
zioni relative alla carriera dei suoi maestri Giuliano Finelli ed Alessandro Algardi 2 . Ed è proprio nella Vita di 
quest'ultimo3 che si fa spesso riferimento al giovane Guidi, al suo arrivo a Roma e alla benevola accoglienza 
a lui riServata dallo scultore bolognese. Sono notizie di grande interesse che illustrano in particolare gli anni 
trascorsi nella bottega algardiana e gli incarichi anche di riievo che II carrarese fu chiamato ad assolvere; di 
contro, si deve segnalare la brevità dell'arco cronologico coperto che si interrompe al 1654, in corrisponden-
za con la morte di Algardi. 

Fonte senza dubbio pifi importante 6 la biografia di autore anonimo contenuta in una serie di scritti 
raccolti da Anton Francesco Marmi e conservati presso la Biblioteca Nazionale di Firenze'. Pubblicate nd 
1980 a cura di Bruno Sand, le Notizie di Domenico Guidi costituiscono un testo fondamentale in cui sono 
riportate le imprese del maestro dalla sua nascita fino all'inizio del 1691; si trovano infatti citate quasi tutte 
le opere, descritte fin nei detragli tecnici relativi al materiale e alle misure e alle vicende della committenza. 
Una tale precisione si pufl Spiegare soltanto con un intervento diretto dello scultore che deve aver fornito 
le informazioni allo sconosciuto biografo. 

ABa lunga nota del 1691, assai poco aggiungono gli interventi settecenteschi di Nicola Pio e Lione Pasco-
II'; entrambi gli autori non forniscono neppure una lista completa delle opere di Guidi, anche se a Pascoli si 
deve riconoscere II merito di aver dedicato molta attenzione alla sfera privata dell'artista, soffermandosi sulla 
descrizione del suo aspetto fisico e dei suoi intereSsi, ma anche facerido i nomi degli amici o di quei cardinali 
che ne favorirono l'ascesa. Nuovi tassehi alla conoscenza dello scultore si devono a Giuseppe Campori, che 
nel 1873 dette alle stampe le sue Memorie Biograjlche degli Scultorz Architettz Pittori ec. Nativi di Carrara 6. 

L'autore risulta molto informato e dimostra di aver consultato riumerose fonti; oltre alle voci di Passeri e Pa-
scoli, Campori attinge alla biografia della Biblioteca Nazionale di Firenze e trascrive alcuni docamenti reperiti 
nell'Archivio Estense di Modena. Al 1880, risale infine la guida di Carlo Lazzoni dal titolo Carrara e le sue vii-
1e7 , ma le sue pagine non apportano elementi di sostanziale novltà e sembrano attenersi scrupolosamente alle 
notizie riferite da Campori. La rapida carrellata di fonti qui proposte si interrompe volutamente alle soglie del 
secolo scorso, dal momento che in questa sede non si intende ripercorrere l'intera fortuna critica dell'artista.
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Tuttavia, già da questa prima disamina, appare evidente che la nota del 1691 risulti, senza dubbio, la put do-
cumentata e la pin feconda anche ai fini della compilazione dde successive vite. Come vedremo, questo testo 
fu II risultato di una elaborazione a pin mani che vide protagonisti, oltre a Guidi, anche Carlo Cartari e forse 
Filippo Baldinucci e prese le mosse da una precedente biografia redatta coralmente e datata 1683. 

Un riferimento essenziale per lo studio dell'arte e della società capitolina nella seconda meta del Seicento 
è dato dalla messe di appunti raccolti da Carlo Cartari e conservati in un fondo che porta II suo nome presso 
l'Archivio di Stato di Roma. 

Bolognese di origine ma formatosi nell'Urbe, Cartari si addottorô in legge nel 1633 e, grazie alla protezio-
ne di Urbano VIII, solo cinque anni pin tardi fu nominato viceprefetto dell'Archivio di Castel Sant'Angelo; 
nel 1647 divenne decano del Collegio degli avvocati concistoriali e, a partire dal 1658, SeguI da vicino i lavori 
diretti da Borromini per l'erigenda Biblioteca Alessandrina alla Sapienza'. In virtü della sua vaSta erudizione, 
nel 1674 0 cardiani Paluzzo Altieri to chiamô a riordinare la biblioteca di famiglia, appena ricollocata net 
nuovo palazzo al Gesfi, imponente operazione egregiamente coronata con la suddivisione dei volumi per 
autori e per materie e con la pubblicazione del catalogo degli opuscoli a stampa9. 

A partire dal 1642 Cartari cominciô a redigere un documentatissimo diario quotidiano Sui principali 
avvenimenti di Roma e d'Europa, con le riotizie aggiornate sulla corte pontificia e sugli eventi artistici piü 
rilevanti. L'interesse per l'arte to portô spesso a visitare chiese e cappelle private inaugurate in quegli anni e a 
frequentare le botteghe di alcuni scultori. In particolare, l'avvocato concistoriale appare motto ben informato 
sullo stato dde commissioni di Gian Lorenzo Bernini e 

it 
sun nome ricorre - inevitabilmente - assai spesso 

nelle vane Sezioni delle Effemerzdz. In aggiunta ai saltuari sopralluoghi allo studio, le indicazioni gli erano for-
nite da personaggi vicini at maestro, quali II flglio monsignor Pier Francesco Bernirii o in stretto collaboratore 
Giulio Cartari. Gin net 1672, l'erudito poteva contare su notizie motto interessanti relative ad alcune opere 
berniniane e alla loro valutazione: ad esempio, veniamo a sapere che la statua equestre di Costantzno fu paga-
ta 8.000 scudi e che II marmo da solo ne valeva altri 4.000, mentre II patrimonio dello scultore a quella data 
ammontava all'incirca a 300.000 scudi 10 . Come è stato rilevato receritemente da Beltramme, nel gennaio del 
1674 Pier Francesco Bernini mise at corrente Cartari della sua intenzione di voler compilare una biografia del 
padre insieme ad un ambizioso catalogo illustrato delta Sua intera opera scultorea". Da quel momento la y

-vocato concistoriale iniziô un'operazione di spoglio e consultazione di testi che portô alla redazione di una 
lista delle opere del maestro inviata in allegato ad una nota lettera a Pier Francesco del 19 ottobre seguente; 
si trattava di un elenco "eterogeneo e piuttosto accidentale" che, secorido l'ipotesi di Montanan, sarebbe 
servito da "ossatura" per le future biografie berniniane'2. It lavoro di analisi e collazione di vari testi proseguI 
speditamente tanto che il 15 gennaio del 1675, Cartari scniveva nuovamente a Pier Francesco annunciando 
di aver nerminato la lettura "di un libmo pubblicato in questi giorni dal signor abbate Filippo Titi nel quale 
Si comprendono le opere di pittura, scoltura e architettura delle chiese di Roma, et avendovi trovato in pin 
luoghi registrato 0 nome famoso dell'istesso signor cavaliere, ho voluto fame 0 registmo in questi fogli" 3 . II 
paziente spoglin cartariano risultô quindi prezioso a Filippo Baldinucci che nel 1678 fu chiamato a risolvere 
II problema della biografia di Bernini, poi data aBe stampe quattro anni pin tardi con l'elenco delle npere in 
appendice. 

Il successo dell'esperimento sul copinsn catalogo del cavaliere deve aver suggenito a Cartari di applicare 
questa metodologia di ricerca anche ad altri artiSti cnntemporanei e, per una serie di motivi, II sun interesse 
si concentril su Guidi. I due erano legati da una cordiale amicizia che si deve far risalire ai primissimi anni 
Sessanta del Seicento, quando Cartari seguiva da vicinn la fabbrica della Biblioteca Alessandrina per la 
quale to scultore realizzô la figura a mezzo bustn di papa Alessandro VII (cat. 14.S). Entrambi abitavano a 
via Giulia e, in pin di un'occasione, l'avvocato ricorda di over vistn passare i biocchi di marmo destinati a 
raggiungere to studio di Guidi che, dal 1660, si trnvava proprin dietro quella strada, in località "all'Arma-
ta". Come era accaduto qualche anno prima con Bernini, Cartari iniziô a tenersi costantemente informato 
sull'attivit6 dell'amico, visitandone regolarmente la bottega. Il crescendo di tale interesse e l'evolversi del 
cantiere letteranin per una biografia di Guidi pufl essere ricostruito mese dopo mese attraverso le frequenti 
annntazinni delle Effemeridi. Nel iuglio del 1682, l'avvncato concistoriaie inviava allo scultore una lettera con 
aicuni appunti tratti dalla guida Roma antica a moderna ristampata da Franzini net 1677. Le npere segnalate 
net testn sono, a dire 

it 
vero, assai pnche e si limitano at riievo per l'altar maggiore di Sant'Agnese in Agone 

(cat. 34.S), all'epnca non ancora terminato, e alle due statue di San Sebastiano e San Gaetano da Thiene per
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la facciata di Sant'Andrea delta Valle (cat. 21.S). Cartari chiude it breve scritto con un benevolo ammoni-
mento a far tesoro di tali indicazioni, "accib nella nuova edizione del libro possano aggiungersi le altre sue 
degnissime opere, che in tutti i secoli [net renderanno famoso il nome" 14 . Nell'arco di quell'anno i lavori 
dell'officina biografica proseguirono a pieno ritmo tanto che, 

it 
15 matzo del 1683, Guidi faceva recapitare 

all'amico una prima, lunga nota delta sua vita, corredata da una dettagliata lista delle opere aggiornata alla 
data corrente 15 . Si tratta di un testo articolato e complesso, che racconta con mold particolari gli anni delta 
gioventfi dello scultore, partito giovanissimo da Carrara per raggiungere in zio Giuliano Finelli a Napoli e 
collaborare con lui alla fusione delle statue per la cappella del Tesoro di San Gennaro net duomo partenopeo. 
Motto ricca 6 la pagina dedicata alla rivolta di Masaniello, cui Guidi partecipô attivamente prima di partite 
per Roma, contro la volontà dello zio. Il ricordo dell'apprendistato nella bottega di Alessandro Algardi, di 
cui si guadagno presto la flducia, 6 raccontato con note d'affetto, ma l'improvvisa sua scomparsa fu cagione 
di non poche tribolazioni per II giovane scultore: con sapiente crescendo drammatico, l'anonimo autore delta 
nota costruisce la figura quasi eroica di un artista che combatte da solo contro "la malignita de' Professori" 
e affronta le difficoltà contando soltanto sull'appoggio di alcuni antichi committenri del sun maestro. Dopo 
essere stato costretto "a far cose di poco momento sino at Pontilicato di Clemente Nono", is sorte comincifl 
a mutare d'aspetto e Guidi pote finalmente mostrare it valore del sun scalpello; ecco quindi che [a biografla 
raggiunge sul finale II suo acme trionfale ricordando le commissioni per i Pamphilj a Sant'Agnese e la nomina 
a Scultore del Re di Francia. Al testo fa seguito una "Nota di tutte le Opere fatte dal detto Dominico Guidi 
sino all'anno 1683 in Roma" in cui sono elencate sia le sculture terminate, sia quelle in corso d'opera e, nyc 
necessario, 6 specificata l'eventuale paternità algardiana del modello e dell'invenzione. Net catalogo si notano 
alcune assenze: ad esempio, non è fatta menzione del busto di San Carlo Borromeo scolpito per la cappella del 
Monte di Pietà (cat. 8.S) o del ritratto di Orazio Falconieri (cat. 23.S), all'epoca entrambi da tempo terminati. 
Ma che si trattasse di una lista redatta per essere regolarmente aggiornata 6 testimoniato da un appunto sent-
to da Cartari at termine dell'elenco qualche giornn dopo per ricordare di aggiungere, su suggenimento dello 
stesso scultore, anche 

it 
monumento del cardinal Guidi di Bagno in Sant'Alessio (cat. 2.S)' 6 . Del resto la bin- 

grafla non era certo stata concepita come una versione definitiva dal momento che II maestro net 1683 aveva 
solo 58 anni e sperava di poter aggiungere ancora mold trofei at sun già nutrito medagliere. Resta aperto II 

problems delta paternità del testo, e la presenza a Roma di Filippo Baldinucci nell'aprile del 1681 potrebbe 
fornire una valida candidatura poiché, quasi certamente, in storiografo florentino ebbe occasione di incon-
trare Cartari e forse anche in stesso Guidi 17 . Emerge tuttavia l'immagine di un lavoro di equipe in cui ogni 
tassello e ugualmente impnrtante per costruire un disegno complessivo, tantn da rendere quasi impropnia la 
ricerca di un autore unico laddnve si pub a buon dirittn parlare di un'autografla corale. 

TI passaggin di carte da una parte all'altra di via Giulia non accennb a dirninuire e, II 19 novembre del 
1683, una seconds "Nota delle Opere" era gilt pronta: si trattava in sostanza di una riproposizione quasi 
identica, anche nelle declinazioni lessicali, del precedente elenco di cui era stato modificato l'ordine di cita-
zione, e con le uniche aggiunte del monumento Guidi di Bagno e dei nilievi con gli Angioletti recanti i simboli 
delrnartirio diSant'Agnese nella medesima chiesa di piazza Navona (cat. 10. S), precedentemente elusi. Dopo 
un periodo di apparente rallentamento, to scambio riprese con vigore netgennain del 1689, quando Cartari 
invib a Guidi la sequenza delle pagine del volume dell'abate Titi, nell'edizione del 1686, in cui erano inenzin-
nate le opere del maestro". Qualche giorno dope, l'avvocato provvide a far recapitare at sun corrispondente 
una trascrizione completa delle citazioni tratte dai testi di Titi e di Franzini con un'addenda di tutte le scultu-
re non citate da quegli aurori. La lettera si conclude con una significativa rivelazione: "Dico bens! afferma 
Cartari - che essendo stats fatta iStanza at Signor Guidi per le notizie delle proprie operazioni, non deve 
esser renitente in darlo [...1; nè aicuno pub darle meglio di esso Signor Guidi vivente. Penso anco che sia hen 
fatto di dario per serie de' tempi, che 11 ha scnlpiti, accib apparisca, quali siano le primizie del sun scalpello, 
e quanto si sia successivamente avanzato nelle dette operazioni a proporzione degli anni di sua eta"". Net  
1689, quindi, II progetto biografico era stato ufficializzato e un autore, fnrse Baldinucci StesSo, era alle prese 
con l'elaborazione di una nota interamente dedicata a Guidi. H cerchio si chiuse 1 , 11 aprile del 1691, quando 
Cartari ricevette dal carrarese una cnpia delta biografla pressoché identica alla versione dde Notizze oggi 
conservate alla Biblioteca Nazionale di Firenze: it foglio, rintracciato netvolume 67 del ponderoso archivio 
cartariano, 6 purtroppo strappato e II racconto si interrompe con le vicende delta "Rivoluzinne di Napoli" 
e col coinvolgimento di Guidi in qualitlt di "Alfiere di una Compagnia del Rione di Capuano" 20 . Tuttavia la
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perfetta coincidenza del testo di Firenze e di quello di Roma non lascia margini di dubbio sul fatto che lo 
scritto inviato a Cartari fosse, anche nella restante parte, una copia fedele di quello florentino. Rispetto alla 
redazione del 1683, le Notizie del 1691 presentano alcune significative varianti; 1' aumentato numero di opere 
e l'eliminazione delle liste in appendice rese necessario riequilibrare il testo, tagliando alcuni brani di colore. 
Venne cos! ridotto II racconto della rivolta di Masaniello per lasciare spazio ad una pin dettagliata scansione 
di imprese realizzate tra la fine degli anni Cinquanta e l'inizio del decennio successivo, mentre nella parte 
finale un inrero paragrafo era dedicato ai ritratti e a quelle sculture che non avevano trovato spazio nelle 
sezioni precedenti. 

Nel 1691 Guidi era ancora in piena attività e lo scambio di notizie con Cartari cont imuo  ancora per qual-
che tempo", forse in previsione di una terza e pin aggiornata stesura che non venne mai realizzata a causa 
della scomparsa dei due protagonisti e forse anche dell'anonimo estensore dde Notizie22. 

1.2 - Torano Napoli e jinalmente Roma 

La biografia del 1683 e quindi una fonte preziosa per ricostruire le prime e pin oscure vicende della vita 
dello scultore poiché fornisce, oltre ad indicazioni rilevanti, anche curiose spigolature espunte poi dalla ver-
sione piC ufficiale del 1691. Il testo si apre tuttavia con una imprecisione relativa alla data di nascira di Guidi 
fissata al 1628; la notizia, dovuta forse ad un peccato di vanità dello scultore, ha indotto in errore importanti 
eSegeti a cominciare proprio da Lione Pascoli seguito a ruota da Nicola Pio 23 . fl primo a correggere II tiro fu il 
hen informato Giuseppe Campori che, plausibilmente, consultô l'archivio di Santa Maria degli Abbandonati 
di Torano, parrocchia natale dell'artista, ove ancora oggi 6 conservato l'atto di nascita datato 6 giugno 162524. 

Nella piccola localitC delle Alpi Apuane non distante da Carrara, allora come oggi, si viveva del lavoro 
estrattivo nelle cave, ed infarti Giovanni Guidi, padre dello scultore, "attendeva al negozio de' marmi", 
mentre la madre Angiola Finch era "figlia di Domenico [ ... 1, e sorella carnale di Giuliano Finelli scultore 
insigne "21. L'attività paterna e la presenza in famiglia di uno zio ormai avviaro con successo al mesriere della 
scultura, segnarono sin dall'infanzia le scelre di Guidi II quale, con ogni probabii6, dovette apprendere i 
primi rudimenti del mestiere gin a fianco del padre Giovanni. La sua formazione sarebbe proseguita nella 
bottega di uno dei rand scalpellini attivi a Carrara e nei dintorni, se non fosse giunta da Napoli la notizia che 
Finelli aveva urgente bisogno di un aiutante e richiedeva al nipote di raggiangerlo al piC presto. 

Gin nel novembre del 1634 Giuliano si trovava nella citt6 partenopea per la firma del contrarto relativo 
alle Statue dei Santi Pietro e Paolo destinate alla cappella del Tesoro di San Gennaro nel duomo citradino26. 
Sebbene a malincuore, lo sculrore si era visto costretto a lasciare Roma a causa dei dissapori insorti al rermi-
ne della sua decennale collaborazione con Bernini. Secondo Giovanni Battista Passeri, fu proprio grazie al 
virtuosismo tecnico di Fineffi che il cavahere si "guadagno un nome immortale"; era stato l'artista di Carrara 
a scolpire il delicato fogliame che scaturisce dalle mani di Dafne nel gruppo della Galleria Borghese (1624-
1625), "maneggiando II marmo" in maniera "che pare impossibile", e fu ancora lui a rffinire i tratti "gentili" 
e 'ben lavorati" della Santa Bibiana per l'omonima chiesa romana (16241626)27. Negli anni del grande im-
pegno peril Baldacchino di San Pietro (1624-1633), cui lo stesso Finelli prese parte attivamenre, pare proprio 
che Bernini abbia delegaro alcuni lavori allo scalpello del collaboratore tanto che la critica oggi riconosce 
concordemente autografo di Giuliano II busto di Maria Barberini Duglioli (1626), sorprendente tuor de force 
di tecnica raffinatissima28 . Nonostante gli eccellenti risultati - o forse proprio a causa di questi - il povero 
scultore "delle sue lunghe ed incessanti fatiche non aveva altro pagamento [.1 che dodici scudi il mese, e 
la tavola con la stanza; del che viveva malissimo sodisfatto" 29 . L'infelicità di Giuliano si accrebbe ulterior-
mente nel 1628, allorquando Bernini cominciô a favorite ii suo rivale Andrea Bolgi al quale venne affidata 
l'esecuzione della statua di Sant'Elena per una delle quattro nicchie della crociera di San Pietro, opera 
originariamente destinata a Finch 30 . Fur sollevato dal conforto degli amici Pietro da Cortona e il cavalier 
D'Arpino, Giuliano non poté riflutare i pressanti inviti che gli giungevano da Napoli ove, oltre al lavoro per 
ii duomo, nel 1635 ottenne dal conte di Monterrey la commissione di scolpire il suo rirratro e quello della 
viceregina sua moglie, in seguito inviati nella chiesa de Las Agusrinas Recoletas a Salamanca. Nel settembre 
dello Sresso anno vennero a lui affidate anche le 13 statue bronzee raffiguranti i santi patroni di Napoli per la 
cappella del Tesoro di San Gennaro, un'impresa tanto prestigiosa quanto impegnativa che richiedeva la col-
laborazione di artisti competenri e di provata fiducia". Inizialmente Finelli chiese aiuto a Gregorio Dc Rossi, 
noto per le sue qualit6 di fonditore e divenuto famiiare a Giuliano negli anni del cantiere del Baldacchino
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berniniano32 . Ii suo apporto, benché fondamentale non deve essere stato comunque sufficiente cos! lo scuf-
tore pensô di fare ricorso al giovane nipote, avanzando "richiesta alla sorella [ ... ],acciô gli mandasse ii Figlio 
in Napoli, che voleva farlo attendere alla Scultura". La risposta non fu immediata poiché Angiola, da poco 
rimasta vedova, "mal volentieri Si privava di Domenico, ma finaimente per le replicate instanze del Fratello 
si risolse di mandario" 33 . Tradizionalmente si suole far coincidere i'ingresso di Guidi nello studio dello zio 
intorno al 1639 quando Domenico aveva "anni 11 in circa"; assumendo per valida tale data, l'informazione 
sull'età riportata nella biografia del 1683 deve essere rettificata e innalzata a circa 15 anni, essendo fissata la 
data di nascita al 1625. 

Nel priniiSsmio periodo napoletano, Guidi attese "con ogni fervore a modellare, a disegnare, e lavorare ii 
marmo", ma seguI da vicino anche le operazioni di gettatura dde statue bronzee e venne "ammaestrato nella 
fusione dal Rossi 1131. Questo insegnamento si rivelô fondamentale did momento che, nel bel mezzo dci lavori 
- quindi tra ii 1642 e il 1643 - l'anziano Gregorio "Se ne morI avendone gettate sole cinque" e l'impresa fu 
portata a termine proprio da Guidi che, insieme allo ZiO, Si occupô della fusione dde 8 sculture rimanenti55. 
La pratica quotidiana a fianco di Finelli coStituI per il giovane un tirocinio formativo impareggiabile; accanto 
allo zio apprese la diffidile tecnica della lavorazione del bronzo, ma soprattutto riuscI a carpire e a fare propria 
quella sensibilità tutta finelliana nel lavorare il marmo. II tocco deicato e sensibile di Giuliano tornerà anche 
nelle sculture migliori del nipote Domenico, in alcuni ritratti ed opere di piccolo formato della maturità in cui 
l'uso virtuosiStico del trapano e della lima ttadiscono l'altissima qualità dell'apprendistato giovanile. 

Le 13 inonumentali statue per la cappella del Tesoro furono completate entro ii 1648, in un periodo 
fatidico per Napoli che fu sconvolta da una Sanguinosa sollevazione antispagnola. Passata alla storia con 
II nome del suo promotore, Masaniello, la rivolta era scoppiata nel maggio del 1647 a Palermo ma presto 
si era estesa alle altre province del Vicereame, unite nel malcontento per Ic tasse sempre crescenti imposte 
dai governanti. Mentre in città i rivoltosi capeggiati da Masaniello davano alle flamme il palazzo del Viceré, 
anche Guidi prendeva parte da protagonista a quelle storiche giornate. In virtu della stima conquistata in 
tanti anni di lavoro, Fineili era stato chiamato a ricoprire la carica di Capitano del none Capuano, un ruolo 
piuttosto rischioso che lo scultore prudentemente rifiutd pin volte di accettare. Di fronte all'insistenza della 
popolazione che "minaccifl dargli fuoco alla casa", Giuliano fu costretto a prendere una decisione e propose 
di far eleggere al SUO posto ii nipote. Ii popolo "non volle [ ... 1 acconSentire, dicendo, che non era in cal de-
cente a detta carica"; fu cos! che al termine di iunghe mediazioni si deliberô "di far Capitano un tal Dotter di 
casa Lombardo, e di fare Alfiere di detta Compagnia ii Guidj, come fit fatto". Francesco Lombardo, tuttavia, 
non si dimostrô all'altezza del suo compito; i rivoltosi lo accusarono di tradimento e "gli tagliarono ispo 
facto la testa", acclamando Guidi come nuovo Capitano. Domenico "tenne [ ... ] questa carica due mesi con 
pericoli cos! imminenti di vita, che necesSitô [.1 suo Zio a procurarne la riforma", e "mediante un regain di 
trenta doppie a certi capi del Popolo", Finelli riuscI a farlo destituire e "si liberfl dal continuo pericoio, che 
giornalmente gli SovraStava"36. 

Con la restaurazione del governo spagnolo, la posizione di Guidi si fece piuttosto dehcata tanto che II 

giovane espresse ii desiderio di lasciare Napoli e di "ritirarsi in Roma per fuggire gli accidenti, che sogliono 
succedere dopo le commozioni de' Popoli". In realtfl ciô che lo spingeva verso l'Urbe era l"amore della 
professione, neila quale era incamminato" e la curiosità di vedere 'ic meraviglie circa i'arte del disegno". Te-
mendo di perdere un cos! vando collaboratore, Finelii manifesto la sua contrarietà ma non ottenne risultato 
aicuno. Guidi parti quindi "senza consenso del Zio poco contento ed essendo per ii passato dal medesirno 
Zio informato dde qualitfl virtuose del Signor Alessandro Aigardi aliora scuitore celebre in Roma, subito si 
portO alla casa sua a riverirlo, ed ancora a fargh esibizioni del sun servizio"37. 

1.3 - Nello studio di Alessandro Algardi 

L'indicazione di Finelli nasceva dall'esperienza maturata negli anni romani e dalla famniiaritfl con quell'am-
biente artistico e i suoi protagonisti. Senza dubbio ebbe notevole peso la buona amicizia con Algardi, nata già 
poco tempo dopo l'arrivo del maestro bolognese a Roma". Vista l'infeice esperienza personale, Finelli avrebbe 
diffidilmente indirizzato II nipote alla bottega di Bernini; inoltre, seppur considerato a pieno titolo l'artista pin 
importante attivo a Roma, quest'ultimo viveva negli anni del pontiulcato di Innocenzo X Pamphilj un momento 
di crisi Scaturita dail'abbattimento, nel febbraio 1646, del campanile progettato per la facciata della basilica di 
San Pietro.
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