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GUERCINO 
Il quadro che io deuo fare della Madona Asunta in Cielo per Napoli  
 
Dopo la dolorosa morte del fratello, Paolo Antonio Barbieri (Cento 1603 – Bologna 
1649), “il Sig. Gio. Francesco diede in una maninconia inconsolabile; il che 
penetratosi dall’A. S. del Duca Francesco di Modona, che cordialmente l’amava per 
la sua virtù, lo mandò a levare a posta con una carrozza per divertirlo e lo fece 
condurre a Modona in compagnia del Sig. Michele Colonna, Sig. Agostino Metelli, 
Sig. Giovanni Maria Calepini, e Sig. Bartolomeo Gennari fratello di suo cognato, 
tutti pittori eccellenti che l’accompagnarono e stettero seco qualche tempo in 
Modona, dove la somma benignità di quell’Altezza trovò tutti i modi per sollevarlo 
con mostrargli diverse pitture, e col condurlo alle delizie di Sassuolo, ed altri spassi, 
facendoli un bellissimo regalo d’una collana d’oro con medaglione…..” (C. C. 
Malvasia, Felsina Pittrice, tomo II p. 268). 
Oltre a essere un buon pittore, specializzato in singolari nature morte che ci 
raccontano le atmosfere delle dispense contadine in terra d’Emilia, Paolo Antonio era 
dotato “d’infinite virtù, per le quali si rendeva desiderabile non solo all’istesso 
fratello, ma a chiunque lo conosceva”. Svolgeva “le incombenze di tutta la casa” ed 
era il più “esatto Economo” che si potesse desiderare, a lui si deve infatti la 
compilazione dettagliata e impeccabile del Libro dei Conti di Guercino, strumento 
unico, che si è dimostrato preziosissimo alla filologica ricostruzione dell’attività di 
uno dei più importanti pittori della storia. 
Quel ‘Libro mastro’ venne scrupolosamente redatto da Paolo Antonio per vent’anni, 
a partire dal 1629, fino alla morte. Il quaderno annota in forma contabile gli elementi 
essenziali che informano del soggetto, del formato, del committente e del prezzo di 
ogni dipinto venduto da Guercino, con l’aggiunta di qualche annotazione sui pochi 
quadri di cui lo stesso Paolo Antonio fece commercio1.  
Il Libro dei Conti, dopo la morte del fedele fratello, venne proseguito da Giovan 
Francesco Barbieri in persona e alla data del 14 maggio 1650, tra le prime note che il 
genio centese scrisse di suo pugno, si ritrova la menzione “Dal Sig. Erigo Sampieri si 
è ricevuto L 500. per la Capara del quadro che io deuo fare della Madona Asunta in 
Cielo per Napoli…”2.  
Qualche mese dopo, il 25 Ottobre 1650, “Dal Sig. Carlo Cattalani si è ricevuto doble 
di Italia n° 84 et L 6 –soldi16- è questo per saldo et ultimo pagamento del quadro 

                                         
1 Si veda Il Libro dei conti del Guercino. 1629 – 1666, a cura di Barbara Ghelfi (con la consulenza scientifica di Sir 
Denis Mahon), Bologna 1997. Restarono fuori da questa scrupolosa registrazione di bottega alcune opere di cui l’autore 
fece dono.  
2 Il Libro dei conti del Guercino. 1629 – 1666, Op. Cit. 1997,  n. 425, p. 147. La nota del 14 maggio 1650 del Libro dei 
Conti prosegue: “ ….. Le monete furno Cioue doble di Italia n° 18. fano L266.8 e piu lire Cente e soldi 5, in tanti 
gazette L 105 e piu lir uintitre e soldi12 monete con li cimque in tanti Bagaroni che fano L 28.12 e piu altre lir Cente in 
tanti moraioli da lui L 100. Bolognini L 500. Scudi 125.” (…….). Si veda Il Libro dei conti del Guercino. 1629 – 1666, 
a cura di Barbara Ghelfi (con la consulenza scientifica di Sir Denis Mahon), Bologna 1997, nota 425, p. 147.  
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della Madona Assunta fatto per Napoli è questo quadro fu ordinato dal Sig. Erigo 
San Piero…”3.  
Dalla comparazione con altre note e dalle conoscenze acquisite circa le persone 
ricordate in queste pagine del Libro, sappiamo che a pagare la caparra del dipinto fu 
un intermediario, Enrico Sampieri (altre volte ricordato come “Erigo San Piero”), 
mentre il saldo venne concluso dal banchiere Carlo Cattalani che, assieme al fratello, 
fu altre volte tramite di rimesse commissionate da terzi. 
La notizia di un dipinto d’altare eseguito da Guercino per una non meglio identificata 
chiesa “di Napoli”, venne ripresa anche dal Malvasia che aggiunge un dettaglio 
fondamentale nella descrizione dell’immagine: “Un’Assonta con gli angioli, & 
Apostoli in lontananza al sepolcro della B. V. tavola d’altare in Napoli”4. 
Nel 1971, con l’acquisto del Detroit Institute of Arts di un grande dipinto autografo 
del Guercino, già ricordato nel Settecento in una raccolta inglese5 e raffigurante 
un’Assunzione della Vergine, si pensò di aver ritrovato l’opera relativa a quelle due 
registrazioni del 1650.  
Lo stile luminoso, smaltato e festivo del grande quadro americano, reso noto da 
Frederick J. Cummings nel “Bulletin of the Detroit Institute of Arts” del 19726, 
corrispondeva alla maniera di Guercino di metà Seicento, sicché tutte le 
pubblicazioni successive mantennero la supposta provenienza napoletana.  
Eppure un’altra annotazione presente nel Libro dei Conti, riguardante sempre 
un’Assunzione in cielo della Vergine, lasciava una casella ancora da occupare, 
offrendo una collocazione cronologica ancora più calzante allo stile purista del 
quadro di Detroit. Nell’anno 1658, il 29 di agosto, infatti si menziona una “Madona 
Asunta in Cielo” che risultava ancora dispersa7. 
Tutta questa premessa serve ad accompagnare il ritrovamento, ormai inaspettato, di 
un’altra pala d’altare ugualmente autografa di Guercino e raffigurante anch’essa 
un’Assunta portata in cielo dagli angeli. La grande tela si trova tuttora nel napoletano 
anche se non propriamente nel capoluogo partenopeo, bensì nella chiesa di San 
Francesco ad Aversa, comunque nella medesima area geografica ricordata dall’autore 
nel proprio computo amministrativo.  L’opera presenta una corrispondenza stilistica e 
tematica assoluta coi documenti, mostrando anche il sepolcro a terra con un 
paesaggio sul fondo entro il quale si scorge il gruppo degli Apostoli. Questo 

                                         
3 La nota del 25 ottobre 1650 del Libro dei Conti prosegue: “ …. Doble di Italia n° 84 a L 14-16 fano L.1176 si li 
giunge L 67 -4- L 6 – 16 fano poi in tutto L 1250 -0. Scudi 312 L 2”. Si veda Il Libro dei conti di Guercino…. Op. Cit. 
1997, nota 431, p. 149. 
4 C. C. Malvasia, Op. Cit. p. 269. 
5 Il dipinto ora a Detroit, secondo F. J. Cummings (vedi nota successiva), era ricordato a Luton Hoo nel 1776, con altre 
citazioni nel 1790, nel 1800, nel 1822 e infine nel 1854 anche da Gustav Waagen in Treasures of art in Great Britain. 
III, p. 483.  
6 Frederick J. Cummings, The Assumpion of the Virgin by Guercino, in “The Bulletin of the Detroit Institute of Arts”, 
vol 51, n. 2-3, 1972, pp. 53 -62. Alla fine del suo articolo Cummings pubblica una foto che riproduce una copia del 
dipinto ora ritrovato ad Aversa, considerandola una variante del dipinto di Detroit e riferendola alla Bottega di Guercino 
(“Workshop of Guercino”) conservata presso la chiesa dell’Assunzione della Vergine di Latchford, Warrington, 
Inghilterra. Dell’opera inglese venivano anche riportate le misure: 72 x 54 -1/2 in. equivalente a 182,88 x 138,43, vale a 
dire un formato ridotto rispetto al dipinto di Aversa che misura circa cm. 300 x 200). 
7 Vedi Il Libro dei conti di Guercino, Op. Cit. nota 536, p. 182. Dalla nota non si ricava la grandezza del dipinto, citato 
per la verità assieme ad altri di medie dimensioni, ma non è possibile escludere si trattasse di una pala d’altare. 
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dettaglio, che aggiunge una narrazione evangelica alla scena, veniva precisamente 
ricordato dal Malvasia e la sua assenza nel dipinto di Detroit, avrebbe dovuto 
sollevare qualche sospetto sulla precedente identificazione8. 
Non è presente infatti, nell’Assunta americana, alcuna lastra sepolcrale, anche se la 
tela non risulta tagliata nel lato inferiore. Rispetto alla cristallina e algida tavolozza di 
quel dipinto, la nuova opera di Aversa appare concepita con toni più scuri. È 
ambientata entro un arrossato e nuvoloso tramonto che la vela di un’atmosfera 
maninconica (come dice Malvasia), in più sincero accordo col periodo doloroso che 
l’artista stava vivendo, dopo la perdita dell’amato fratello minore9.  
Tre angeli adolescenti gestiscono il trasporto della Vergine, muovendo il convoglio di 
nubi sul quale la Madonna è assisa. Quello più in basso volge gli occhi verso di noi e 
la sua figura, vista dal fianco destro, si libra in aria scuotendo il tessuto di un’ampia 
sottana dorata, soppannata di un blu intenso, mentre allo stesso modo prende il volo 
la lunga stola violacea che gli avvolge il braccio. Gli altri due angeli si guardano, 
poco al di sopra, e il loro dialogo mette in luce un volto mentre ne lascia in ombra un 
altro. 
L’angelo che vediamo più nitidamente evoca un viso già noto, che ricorre più volte 
nel vasto album di disegni di Guercino, può infatti venir considerato quale studio 
preparatorio, un bel disegno conservato al Teyler Museum di Amsterdam10. 
La Madonna, dalla struttura massiccia e dalla posa statica, ha le braccia incrociate sul 
petto e alza lo sguardo nella direzione di una fonte luminosa, decisamente più lunare 
che diurna. All’altezza del suo volto aleggiano numerosi cherubini e piccoli 
angioletti. Uno di questi è intento a gettare rose verso il sepolcro scoperchiato, sul 
quale si adagia un sudario bianco, increspato di pieghe, mentre sulla bassa profondità 
si apre il paesaggio di costa, con un castello turrito che si affaccia sul mare.  
 
Non c’è parte del dipinto che non chiami in causa la mano del Guercino e le sue 
immagini più familiari, anche se nell’insieme l’invenzione iconografica risulta inedita 
nel catalogo del pittore11. Quasi ogni figura angelica può tuttavia trovare riscontri 
espressivi in disegni dell’artista o affinità formali con altre pitture, mentre era già 
nota la memoria calcografica di un dipinto assegnato a Guercino, che raffigurava la 
sola Vergine in cielo con le braccia incrociate sul petto, nella medesima posa del 
dipinto ora ritrovato. L’incisione di primo Ottocento che la riguarda derivava da una 
tela, ora dispersa, che fino agli inizi del XIX secolo risultava presente nella collezione 
cesenate del marchese Costantino Guidi12. Doveva di certo trattarsi di un abbozzo del 
dipinto di Aversa, del quale si sono poi smarrite le tracce. 
                                         
8 La mancanza del sepolcro nella pala di Detroit venne giustificata come una trasformazione in corso d’opera del 
dipinto, quasi fosse un compito che Guercino non avesse portato a termine, senza tener in dovuto conto che era il 
Malvasia a riportare la notizia, dunque una persona che parlava di un’opera già compiuta e non di un progetto.   
9 lo stato di conservazione aggiunge qualche cupezza che di certo un restauro riuscirebbe a migliorare. 
10 Guercino, Studio per testa di giovane, Amsterdam, Teyler Museum. Il volto ritratto nel disegno, che ritroviamo in 
identica posa e fisionomia nel dipinto di Aversa, è solo di qualche anno più giovane. 
11 Vedi nota n. 5, circa una copia di bottega conservata presso una chiesa inglese, segnalatami da Nicholas Turner che 
ringrazio. 
12 Il Guercino. Le stampe della Pinacoteca Civica, Catalogo della mostra a cura di Fausto Gozzi, Cento 1996-1997, n. 
264, p. 213. L’incisione, eseguita da Alessandro Bornaccini (attivo a Rimini dal 1800 al 1830) riproduce un dipinto con 
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Quanto alla tela “napoletana” va ricordato invece che è rimasta nel luogo per il quale 
venne commissionata. L’inedita Assunzione in cielo della Vergine troneggia ancora 
entro un sontuoso altare della chiesa di San Francesco ad Aversa, decorato da 
raffinate statue barocche e intarsi eseguiti con marmi policromi. Sappiamo che nel 
1645 le suore Clarisse che gestivano lo storico edificio religioso e il convento 
annesso, ottennero il permesso papale di spendere una somma ingente, 6000 scudi, 
per opere di riparazione e abbellimento13.  
Anche la commissione a Guercino dovette rientrare in quell’ordine di lavori, difficile 
al momento stabilire il nesso che portò le suore francescane alla scelta dell’artista 
emiliano, ma due anni prima della sua realizzazione il Barbieri aveva dipinto una pala 
dedicata a una clarissa, Santa Margherita da Cortona (Roma, Musei Vaticani), 
destinata in origine alla chiesa del convento francescano di Cesena, la stessa città che, 
per una coincidenza forse non casuale, conservava proprio il bozzetto dell’Assunta 
aversana.  
Che fosse stato un ordine religioso a commissionare l’opera può far comprendere 
meglio anche la necessità di incaricare degli intermediari al pagamento della caparra 
e del saldo al compimento del dipinto. 
Per qualche anno la pala di Guercino dovette essere collocata in un altare più 
disadorno entro la storica chiesa francescana di Aversa dato che solo nel 1680 la 
cappella dell’Assunta venne rivestita dai commessi marmorei eseguiti da Giuseppe 
Gallo (Amirante 1998, p. 244), mentre sono del 1698 le sculture realizzate dai due 
carraresi Pietro e Bartolomeo Ghetti (Moscia 1997, p. 94 e Amirante 1998, p. 244). 
Queste superbe decorazioni dell’altare determinarono di certo un cambio di registro 
allo stile solitamente sobrio delle chiese francescane, segno probabile di una 
concessione in iuspatronato dell’altare a una famiglia nobile cittadina. 
Gli stemmi del casato Mormile fanno infatti loro mostra a fianco della mensa 
d’altare.  
 
Al momento resta da aggiungere che mi è stato possibile ritrovare la traccia del 
prezioso dipinto, consultando con attenzione il vasto archivio fotografico, pubblicato 
in rete dalla Chiesa Cattolica. In questi secoli era stata la remota collocazione, 
decentrata dall’epicentro di origine, a causarne l’oblio e a indurre verso equivoci di 
difficile soluzione.   
Stupisce comunque che un quadro di questa bellezza e qualità, inserito in un altare 
che vanta un corredo marmoreo e statuario di primo livello, entro una chiesa unica 
nella sua struttura e nella sua storia, che conserva altre importanti opere della stessa 
epoca, si sia adombrato nella memoria di quella regione d’Italia, fino a perdere il 
nome del suo celeberrimo autore. La sorpresa si moltiplica pensando al grado di 
conoscenza della produzione pittorica di Guercino, che la storiografia del Novecento 

                                                                                                                                       
una Madonna Assunta sulle nubi e due teste di cherubini, facente parte della raccolta di quadri del marchese Girolamo 
Costantino Guidi di Cesena. 
13 vedi Parente, 1858, p. 238. L’incarico, nel 1680 a Giuseppe Gallo, di eseguire i commessi marmorei viene ricordato 
da Amirante (1998, p. 244), mentre quello ai due scultori carraresi Pietro e Bartolomeo Ghetti lo ritroviamo anche in 
Moscia (1997, p. 94). 
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ha potuto vantare. Senza rischio di smentita si può dire che il corpus delle opere di 
Giovan Francesco Barbieri sia, a confronto degli altri pittori del Seicento, quello 
meglio ricostruito, grazie all’eccezionale documento del Libro dei Conti e soprattutto 
alla rigorosa e indefessa passione di Sir Denis Mahon, alla cui memoria è dedicata 
questa ricerca. 
 
Massimo Pulini 


