
Fig. I. - Bartolomeo di Giovanni: La presentazione al T empio. - Firenze. Ospedale degl'Innocenti. 

NUOVI ASPETTI DELLA PERSONALITÀ 
DI BARTOLOMEO DI GIOVANN.I 

Il nome di questo pittore ci è reso noto dai 

documenti pubblicati dal Bruscoli (I), riferen

ti si all'Adorazione dei Magi nell'Ospedale de

gli Innocenti a Firenze, dipinta da Domenico 

Ghirlandaio nel 1488, dai quali risulta che le 

sette storie della predella del quadro suddetto 
furono allogate ad un pittore chiamato Bar .. 

tolomeo di Giovanni. 
Spetta al Berenson il merito di aver dato 

consistenza alla personalità di Bartolomeo di 

Giovanni, prima ancora che si conoscesse il suo 

vero nome, che venne a sostituire quello di 

Alunno di Domenico, assegnatogli daUo stu

dioso americano (2). Non si dimentichi però 

che già sette anni prima dell' articolo del Be

renson l'Ulmann, in un suo lavoro su Piero 
di Cosimo, (3) aveva riconosciuto nella scena 

di fondo rappresentante la Strage degli Inno

centi e nella predella dell'Adorazione dei Ma

gi nell'Ospedale degli Innocenti la mano di 

un pittore, diversa da quella di Domenico 

Ghirlandaio che egli suppose fosse del fratello 

David. L'Ulmann assegna poi a questo pit

tore una numerosa serie di dipinti che il Be

renson ha quasi tutti accolti nell' elenco delle 

opere di Bartolomeo di Giovanni, arricchen

dolo . considerevolmente, grazie alla sua estesa 

conoscenza delle collezioni private in Inghil
terra ed altrove (4). 

Il Venturi (5) vuole identificare Bartolomeo 

di Giovanni col fratello di Gherardo mini a

tore, pure di nome Bartolomeo, che. nato nel 

1442, morì nel 1494. Non possiamo tuttavia 

accettare una tale congettura, perchè essa non 
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Fig. 2. - Bartolomeo di Giovanni : La Vergine col Bambino. - Lilla, Museo. 



Fig. 3. - Bartolomeo di Giovanni: La Veraine col Bambino. - New York. Collezione privata. 



Fig. 4. - Bartolomeo di Giovanni : Crocifissione. - Cassel, Museo. 

vIene confermata da alcun documento o iscri
zione (6). 

AII'elenco delle opere di Bartolomeo di 

Giovanni. compilato dal Berenson. furono 
aggiunte fino ad oggi le seguenti pitture: due 

quadretti nella Pinacoteca Vaticana. rappre-
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sentanti Demoni esorcizzati da un santo Ve
scovo e storpi in adorazione dinanzi alla tom
ba di un santo; (7) una tavola che raffigura 

il Redentore. la Vergine e devoti nel piano. 
e il Padre e lo Spirito Santo in Cielo. con
servata nel Museo Civico di Pisa; (8) una ta-



Fig. 5. - Bartolomeo di Giovanni: Crocifissione. • Firenze. Museo di S . Marco. 

voletta della Madonna. Santi e committenti 
nella raccolta Foresti a Carpi; (9) il quadro 

di Santa Caterina di Alessandria in possesso 
del signor Henry Harris (Inghilterra); ( IO) due 

tavolette rappresentanti la Comunione di San 

Giovanni (N. 70) e la Predica del Battista 

(N. 71) nella collezione johnson a Filadelfia; 
( Il) una lunetta nel South-Kensington-M u

seum. dove il Padre Eterno tiene il Croce
fisso fiancheggiato da due angeli adoranti; (12) 

la tavola del Crocefisso e quattro Santi nel 

M useo di Casse! (N. 482); (13) la tela che 

reca una rappresentazione mitologica nella 

collezione Horne di Firenze (Sala prima n. 
59); (14) un quadro con la Madonna e Santi 

nel Museo di Cambridge; (15) una predella 

con episodi della vita di San Girolamo. già 
nella collezione del Prof. Paolo Paolini; ( 16) 

e infine un gran numero di pitture di cas
soni (17). 

Bartolomeo di Giovanni è un artista eclet

tico. di mediocre elevatura artistica. nelle cui 
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Fig. 6. - Bartolomeo di Giovanni: S. Girolamo. - Firenze, Accademia di Belle Arti. 

opere si riflettono le forme di quasi tutti i pit~ 

tori insigni del suo tempo: del Botticelli. di 

Filippino Lippi. del Verocchio. del Perugino. 

di Piero di Cosimo. del Ghirlandaio. del Si~ 

gnorelli. Questa sua estrema « impressionabi~ 
lità» è forse una delle ragioni precipue per 

cui non si sono finora limitati con chiarezza 

sufficiente i caratteri dell'intera sua persona~ 
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lità. che va ben oltre l'orizzonte ristretto di un 
semplice decoratore di cassoni. Le sue incon~ 

fondibili particolarità di stile. tanto spiccate e 

speciali. dovrebbero far riconoscere la sua ma~ 

no immediatamente e senza difficoltà. Eppu~ 

re non è così! 
Nel Museo di Lilla si conserva una Ma~ 

donna col Bambino. (fig. 2). ascritta fino ad 



oggi all'Amico di Sandro (18) e che appartie

ne invece senza dubbio a Bartolomeo di Gio

vanni. La superficie coloristica liscia e levi

gata con ombre verdognole e toni vivaci, le 

striscie scure alternate a quelle bianche, net

tamente staccate l'una dall'altra nella nicchia 

del fondo, fanno avvicinare questo dipinto al

la predella della tavola degli Innocenti, specie 

al riquadro rappresentante la Presentazione al 

T empio, (fig. I), dove si avverte lo stesso 

atteggiamento incerto del Bambino goffo e 

gonfio. Ai dominanti caratteri verocchieschi si 

mescolano alcuni scarsi elementi botticelliani. 

Ciò non può sorprendere in Bartolomeo di 

Giovanni, il quale nella Santa Caterina del 

signor Harris (ripr. in Burl. Mag. 1916, 

XXXIX, pago 2) vivamente rammenta il Ver

rocchio, mentre in altri quadri, come ad esem

pio nella Madonna del Museo di Aix-en-Pro

vence, (19) si avvicina strettamente al Botticelli. 

Non vi mancano le sue caratteristiche « si
gle» formali, quali gli occhi semispenti del 

Bambino e le dita divaricate della Vergine. 

Cronologicamente da collegarsi con il qua

dro di Lille è la Madonna col Bambino in 

una collezione privata a New Y ork (fig. 3). 

Nel Museo di Cassel esiste una Crocifis

sione con quattro Santi (N. 482), attribuita 

dal Berenson al Granacci, (20) dal Gronau in

vece giustamente restituita al nostro pittore (21). 

Infatti, basta portare a riscontro di essa la 

Crocifissione del Museo di S. Marco a Fi

renze, (fig. 5) opera certa di Bartolomeo di 

Giovanni, (22) per convincersi dell'identità del 

loro autore. In entrambe le pitture si osserva 

il medesimo atteggiamento del Cristo crocefis

so e il medesimo modo di trattare il paesaggio 

con le rocce scheggia te, coperte di erbe che 

ne oltrepassano i margini, e gli alberi sottili 

dalle fronde a fiocchi, mentre il San Girolamo 

inginocchia.to ripete con lieve modificazione 

quello dell'Accademia fiorentina (fig. 6) (23). 

Fig. 7. - Bartolomeo di Giovanni: S. T ommaso (invetriata.l. 
Firenze. Chiesa di S. Spirito. 

Nella tavola di Cassel, Bartolomeo di Giovan

ni si è ispirato alla Crocifissione che il Peru

gino, in collaborazione col Signore Ili, eseguÌ, 

intorno al 1485, per la chiesa dei Gesuiti di 

Firenze, ora agli U ffizi, (24) come lo dimostra 

ad evidenza il Cristo crocefisso e la figura 

della Maddalena. Riteniamo che la Crocifis

sione del Museo di San Marco sia stata ese-
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Fig. 8 - Sebastiano Mainardi : Madonna col Bamb:no e S. Giovannino - San Gimignano. Palazzo Comunale. 



Fig. 9. - Bartolomeo di Giovanni: La Madonna col Bambino e due angeli. - San Gimignano. Palazzo Comunale. 



guita verso il J 500, quella invece di CasseI. 

che rivela una maggior determinatezza di li

nee, alcuni anni prima, forse intorno al 1495; 

tale data viene confermata da un confronto 

con la Risurrezione di Cristo nel K.-F. Mu

seum di Berlino, (cfr. in « Dedalo» 1926, 

pagina 736), condotta a termine, secondo 

il V asari, dopo la morte di Domenico (11 

Gennaio 1494) da Benedetto Ghirlandaio, 

che, in realtà, ne eseguì le figure, mentre il 

paesaggio formato da rupi e stalammiti con 

ciuffi d'erba pendenti dalla sommità e co

perto di esili alberelli ha, persino nel gruppo 

delle tre donne che appaiono nel fondo, troppa 

affinità con quello della Crocifissione di Cas

seI, per non ammettere lo stesso autore (2S) . 

Al nostro pittore appartiene indubbiamen

te anche la vetrata rappresentante l'Incredu

lità di San T ommaso nella Cappella Antinori 

della Chiesa di Santo Spirito a Firenze (fig. 

7). Lo dimostra, se non altro, la tipica carat

teristica di Bartolomeo di Giovanni, quella 

cioè di far sparire le pupille degli occhi sotto 

le palpebre superiori del Cristo, il cui volto 

allungato, dalle labbra sinuo~;e, ricorda quello 

di Casse l (fig. 4). La mano destra, dalle dita 

aggranchite, è disegnata con ostentata ricerca 

di rilievo, come la sinistra del San Girolamo 

nell'Accademia fiorentina (fig. 6). Quest'ul

timo dipinto e la suddetta vetrata, assai ver

rocchiesca di stile, possono ritenersi eseguiti tra 

il 1485 e il 1490. 

Nei primi anni del sec. XVI Bartolomeo di 

Giovanni dovette recarsi a San Gimignano, 

ove rimase per qualche tempo a lavorare sotto 

l'immediata sorveglianza di Sebastiano Mai

nardi. Il frutto di questa attività pittorica, in

timamente legata a quella del Mainardi, ap

pare in alcune pitture, tutte attribuite al Mai

nardi, che un attento esame rivendicherà al 

loro vero autore. 

Nel Palazzo Comunale di San Gimigna-
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gno vi sono due tondi di diversa grandezza, 

provenienti dalla chiesa della Madonna di 

Lumi, ascritti dal Berenson al Mainardi e dal 

Cavalcaselle ad « un qualche giovane artista, 

seguace della maniera del Ghirlandaio e del 

Mainardi » (26). Uno di questi che raffigura 

la Madonna seduta io atto di tenere con la de

stra il Putto sul ginocchio e di accarezzare con 

la sinistra la guancia di San Giovannino, pre

sentato alla Madonna da un Angelo (fig. 8), 

ha tutte le particolarità stilistiche proprie del 

Mainardi. L'altro tondo, invece, rappresentante 

la Madonna col Bambino, assistita da due an

geli (fig. 9), è di Bartolomeo di Giovanni, fa

cilmente riconoscibile specie negli occhi semi

spenti e languidi della Vergine e degli angeli. 

Del resto, la differenza di fattura dei due tondi 

balza evidente agli occhi a chi li osservi at

tentamente: la figura della Vergine, plastica

mente rilevata nel quadro del Mainardi, è in

vece piatta e stanca nel tondo di Bartolomeo di 

Giovanni; il Bambino del Mainardi è solida

mente piantato sul ginocchio della Madre, men

tre quello di Bartolomeo di Giovanni sta in 

atteggiamento incerto e sembra quasi che perda 

l'equilibrio. La data di queste opere va ricer

cata verso il 1500. 

Nella chiesa di Monte Oliveto, nei dintor

ni di San Gimignano, si trovava una tavola, 

ora trasportata nella sagrestia della Collegiata, 

recante la data 1502; vi è raffigurata la Ma

donna in trono col Bambino tra i santi Giro

lamo e Bernardo inginocchiati (fig. IO). Il 

quadro viene attribuito dal Cavalcaselle e dal 

Berenson al Mainardi, ma vuole essere riven

dicato a Bartolomeo di Giovanni, che nel grup

po della Madonna col Bambino ripete la com

posizione del tondo del Palazzo Comunale di 

San Gimignano (fig. 9) (27). Il pittore segna con 

un senso realistico un po' aspro le vene turgide 

delle mani dei due santi e del braccio destro di 

San Girolamo, realismo che non si osserva nelle 
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Fig. IO. - Bartolomeo di Giovanni: Madonna In trono e Santi. - Monte Oliveto, Collegiata. 



Fig. Il. - Bartolomeo di Giovanni: Madonna col Bambino. 
San Gimignano, Atrio dell'O,pedale di Santa Fina. 

pitture quasi contemporanee del Mainardi nella 
cappella di San Bartolo della chiesa di Sant'A

gostino a San Gimignano (1500), bensÌ si in

contra in altre opere di Bartolomeo, come, ad 

esempio, nel San Girolamo dell'Accademia fio

rentina (fig. 6). Sebbene i tipi facciali, il modo 
di disporre le pieghe e di comporre il paesaggio 

s'avvicini di molto al Mainardi, pure lo sfC}rzo 

stentato dell' esecuzione e la meschinità «ielle 

forme non permettono l'attribuzione a questo 

pittore. Alieno dal Mainardi è specialmente il 
colorito, composto di tinte chiare, con om

bre verdastre, illuminate da una luce fredda e 

cruda; nelle tavole presso a poco contemporanee 
del Mainardi, come in quella della sagrestia 
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della Collegiata, squillano toni ben più cupi ed 

intensi. 
Un' altra prova della collaborazione di Bar

tolomeo di Giovanni con Sebastiano Mainardi 

ci è data dalla Madonna col Bambino benedi

cente (fig. /1), dipinta a fresco entro la lunetta 
che sovrasta la porta interna dell' atrio del

l'Ospedale di Santa Fina a San Gimignano, 

ascritta al Mainardi. L'affresco, pur essendo 

quasi tutto ridipinto, rivela nell'intonazione gial

lastra del volto della Madonna e delle carni 
del Putto segni indubbi della mano del nostro 

pittore, cui si aggiunge quel manierismo, tutto 

particolare di lui, nel dipingere le pupille del 
Bambino, sfuggenti sotto le palpebre. In un 



Fig. 12. - Bartolomeo di Giovanni: Madonna col Bambino (disegno). - Firenze, Ullizi. 

disegno degli Uffizi (n. 21 Cat. II), certamente 

di Bartolomeo di Giovanni (fig. 12), (Ber. 

Cat. n. 37), si potrebbe con molta probabilità 

riconoscere uno studio preparatorio, eseguito in 

senso inverso, per quest' affresco. Lo rivelano 

rispondenze formali abbastanza notevoli tra 

l'affresco e il disegno: l'inclinazione del capo 

della Vergine, la disposizione delle pieghe del 

manto, tirato sul suo capo, l'atteggiamento del 

Bambino, le aureole piatte non disegnate in pro

spettiva. 

Ritroviamo un bambino pressochè sfigurato, 

tale qual' è in queste pitture di San Gimignano, 

in una tavola del Museo di M i)tfaco (fig. 13), 
che, insieme col quadretto dei SS. Giorgio e 

Sebastiano (fig. 14; n. lO 15): era sempre stata 

attribuita al Mainardi, mentre è anch' essa da 

classificarsi tra le opere di Bartolomeo. Si os

servi non solo il Bambino, ma tanti altri parti

colari: la modellatura stanca e fiacca delle fi

gure, i soliti occhi socchiusi e lagrimosi, il pae

saggio monotono ed uniforme, la figura del Do

natore, assai simile al Donatore della Crocifis

sione di San Marco (fig. 15) e di quella della 

collezione del Marchese Mannelli Riccardi a 

Firenze (riprod. Burl. Mag. 1903 I, pago 13). 
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Fig. 13. - Bartolomeo di Giovanni : Madonna col Bambino. - Monaco. Museo. 



Fig. 14. - Bartolomeo di Giovanni: S. Giorgio e S. Sebastiano. - Monaco. Museo. 



Fig. 15. - Barloloroeo di Giovanni: L'Arcangelo Raffaello, 

Dre.da, Pinacoleca, 

Anche queste tavolette vanno collocate verso 

il 1500, come lo dimostrano, oltre ai carat

teri generali, la quasi identità del panneggio 

nel manto della Vergine in queste pitture e 

nel tondo del Museo Comunale di San Gi

mignano (fig. 9) databile, come abbiam già 
detto, intorno al 1500. 

Se, dopo i suddetti rilievi, dovesse ancora 
esistere qualche dubbio sulla giustezza della no

stra attribuzione relativa ai quadretti di Mo

naco, basta procedere ad un rapido confronto 

tra la testa della Madonna e dei due Santi e 

quella dell'Arcangelo Raffaello nel piccolo 

tondo della Galleria di Dresda (fig, /5; n. 18), 

una delle più caratteristiche opere di Bar~ 

tolomeo di Giovanni, al quale fu giustamente 

attribuita anche dal Berenson. La perfetta ras

somiglianza del tipo facciale di tutte queste 

figure ci dispensa da ulteriori confronti e con

ferma la nostra attribuzione. 

Sia qui concessa una parentesi, Erich Kiip-
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pers, nel suo libro, non privo di errori, sulle ta

vole di Domenico Ghirlandaio e della sua 
scuola (28), crede di aver ricostruito, entro l'am

bito dei pittori ghirIandaieschi. una nuova per

sonalità artistica, battezzata da lui come « Pit

tore della Costanza Medici », al quale autore 

di questo quadro, conservato nella N ational 
Gallery, sarebbe da ascriversi una serie di pa

recchi dipinti che non hanno assolutamente 

nulla in comune con il ritratto della Costanza 

Medici, e sono invece autentici dipinti di Bar

tolomeo di Giovanni, riconoscibili a mille miglia. 

Non varrebbe pertanto la pena di occuparsi più 

da vicino delle opinioni svolte dal Kiippers 

nella sua « Doktor-Dissertation », se non risul

tasse dalle sue pagine che questa « ricostruzio

ne » sarebbe avvenuta sotto la paterna guida di 

Georg Gronau, il quale gli fu largo di aiuto 

e di consiglio. Ora il Gronau viene considerato 

un'autorità nel campo della critica d'arte e si 

suole dar peso alle sue opinioni. In questo caso 



Fig. 16. - Bartolomeo di Giovanni : Due monaci in alto di avvelenare S. Mauro. - Firenze. Uflizi. 

però l'illustre critico tedesco ha sbagliato com~ 

pletamente strada e non riusciamo a spiegarci la 

grossolanità degli errori in cui egli è caduto, se 

non con una scarsa e manchevole conoscenza 

da parte sua dell' attività di Bartolomeo di Gio~ 

vanni. Come mai è possibile, ci chiediamo, il 
voler identificare l'autore del ritratto della Co~ 

stanza Medici con quello dei sopra citati qua-

dretti di Monaco e di Dresda, affatto diversi 

nel disegno e nella modellazione? Ma il ponte 

di passaggio, che, costruito dallo sforzo CdÌnu

ne del Kiippers e del Gronau, dovrebbe con

durre dal ritratto della Costanza Medici alle 

nostre pitture, crolla irreparabilmente, se ri~ 

produciamo accanto al tondo di Dresda una 

delle più caratteristiche ~opere di Bartolomeo 
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Fig. 17. - Bartolomeo di Giovanni: Scene della vita di un vescovo. - Londra. National Gnllery. 

di Giovanni, conservata agli Uffizi (29); un Mo

naco assistito da un compagno, vuole avvelenare 

San Mauro (fig. /6). La posi tura delle brac

cia, avvolte dalle pieghe cartacee del manto, la 

forma delle mani sottili e diafane del Monaco 

che porge il veleno a San Mauro, ricordano 

palesemente i dettagli corrispondenti dell'Ar

cangelo di Monaco. 

L'ipotesi del Gronau che il quadretto della 

National Gallery (N. 2902), proveniente dalla 

collezione Lindsay e recante una scena della 

vita di un vescovo (30) (fig. /7), appartenga al 

medesimo pittore della Costanza Medici è pure 

insostenibile, poichè questo quadretto, che pro

babilmente faceva parte di una predella, appa

lesa con evidenza lampante tutte le particola

rità stilistiche di Bartolomeo di Giovanni. Le 

. stesse figure che sembrano pupazzi di stoffa 

rivediamo ad esempio in un riquadro della pre

della del quadro del Ghirlandaio agli Uffizi, 

dipinta da Bartolomeo nel suo periodo giova
nile (fig. /8) (31). 

Bartolomeo di Giovanni era finora noto agli 

studiosi soprattutto come pittore di cassoni e 

di dipinti su tavole, e nessuno sospettava la sua 

attività di frescante, che ora tenteremo di rico

struire. Crediamo di trovarlo come aiuto di Oa

vid Ghirlandaio nel ciclo degli affreschi di San 
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Martino dei Buonomini a Firenze (32). Si scor

ge agevolmente la sua mano nell' affresco rap

presentante San Martino in atto di dividere il 

mantello con un povero (fig. /9): il solito modo 

di segnare gli occhi, lo sfondo con i monti co

nici e la strada serpeggiante pressochè identico 

a quello della predella londinese (fig. /7), l'at

teggiamento delle gambe dello staffiere uguali 

a quelle del soldato con lo scudo, nel margine 

destro del riquadro degli Uffizi (fig. /8). 
Anche in quasi tutte le lunette ci sembra ab

bastanza evidente la collaborazione di Barto

lomeo di Giovanni, come ad esempio, in quella 

raffigurante i dodici provveditori dei Buonomi

ni (fig. 20): la figura del giovine in primo piano 

a sinistra nell'atteggiamento del corpo, nella le

gatura della giubba che sporge rigidamente 

sotto la cintura, nei capelli di stoppa, corrispon

de esattamente alla figura del giovane nel 

mezzo della tavoletta di Londra (33). 

Bartolomeo di Giovanni, che appartiene a 

quella schiera di artisti fiorentini del quattro

cento che per guadagnarsi la vita solevano pas

sare senza eccessivi scrupoli di coscienza da una 

bottega all' altra, s'incontra verso il J 493 nella 

scuola del Pintoricchio, il quale, in quest'anno, 

circondato da un folto stuolo di collaboratori, 

aveva iniziato la decorazione delle sale del-



Fig. 18. - Bartolome~ di Giovanni: Storia di S. Dionisio;-- - Firenze. Uflizi. 

l'appartamento Borgia. A Bartolomeo di Gio

vanni spetta l'esecuzione di alcuni affreschi nella 

Sala dei Misteri. Chiaramente di sua mano è 
l'Adorazione dei Magi (fig. 21), di cui esiste 

un disegno, leggermente leonardesco, di trat

teggio rapido e disinvolto, ma superficiale, nella 

collezione del Sig. ]ames Knowles (Londra), 

(fig. 23), dal Berenson (Cat. N. 850) attri
buito a David Ghirlandaio (34). L'affresco ha 

un colorito torbido e cinereo nelle carni, gli oc

chi delle persone sono languidamente socchiusi, 

qua e là si notano forme signorelliane, come nel 
profilo marcato dell'uomo ritto a destra, av

volto in un manto verde con la testa coperta 
d'un turbante, nel giovane staffiere all' estrema 

destra, nelle mani nodose e legnose del re in

ginocchiato presso il Bambino (fig. 24), la cui 

destra è identica a quella di San Francesco nella 

Crocifissione di Cassel (fig. 4). Si notano motivi 

tolti in prestito anche al Ghirlandaio, come il 

giovane Re, che è una replica un po' modificata 

della stessa figura nell'Adorazione dei Magi 

del Ghirlandaio nell'Ospedale degli Innocenti 

(ripr. Venturi op. cito voI. VII, parte 1, pago 

745), e la figura di San Giuseppe fortemente 

ghirlandaiesca: l'atteggiamento del volto e il 
panneggio del manto hanno stretta parentela 

col San Pietro nella Crocifissione del Museo 

di San Marco a Firenze (fig. 5). 
L'altro affresco di Bartolomeo di Giovanni. 

rappresentante la Natività (fig. 25) rivela an

che più spiccati caratteri ghirlandaieschi, sia 

nella composizione generale. come nei partico

lari, ad esempio nelle figure di San Giuseppe 

e dei due pastori dietro il muricciuolo del ca

pannone, che ricordano assai da vicino la pala 

d'altare del Ghirlandaio nell'Ospedale degli 

Innocenti. Pure qui le carni appaiono di mo

dellato turgido, i colori sono di un giallastro 

quasi sporco, gli occhi caratteristicamente sfug

genti sotto le palpebre, specie nei due angeli, 

tanto rassomiglianti all'Arcangelo Raffaello di 

Dresda (fig. 15) e ai santi Giorgio e Seba

stiano di Monaco (fig. 14). 
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Fig. 19. - Bartolomeo di Giovanni : La carità di S. Martino. 
Firenn, Chiesa di S. Martino dei Buonomini. 

A Bartolomeo di Giovanni si deve inoltre 

ascrivere l'Annunciazione. Non sono Invece 

di lui gli altri affreschi di questa sala, che ri

velano contorno più duro, modellato più ro

busto, fattura differente nelle mani. Non ne

ghiamo però che qua e là appaiono affinità ab

bastanza notevoli con la maniera del nostro 

pittore, sÌ che siamo proclivi ad ammettere la 

sua collaborazione, che forse si esplica pure nel

l'affresco rappresentante la Dialettica nella Sala 

delle Scienze ed Arti Liberali, specie nelle fi
gure della parte sinistra (35). 

Riflessi del periodo di collaborazione di Bar

tolomeo di Giovanni col Pintoricchio si scor-

84 

go no nel S. Girolamo del Museo N azionale 

di Firenze (fig. 22) che rammenta nella com

posizione il S. Girolamo nella predella del

l'ancona di Perugia, dipinta dal Pintoricchio 

intorno al 1495. L'affresco ha i colori torbidi 

e viscidi, caratteristici di Bartolomeo, ed essen

do stato dipinto verso il 1500, quando cioè il 

pittore subiva l'influenza del Mainardi, rivela 

punti di contatto col Sangemignanese, al quale 

l'opera è stata a torto attribuita. 

La mano di Bartolomeo di Giovanni si ri

conosce pure in un quadro, attribuito alla scuola 

umbra, della collezione di F. Cook (Inghil

terra) (36), rappresentante la Madonna in tro-



Fig. 20. - Bartolomeo di Giovanni (?): I dodici provveditori dei Buonomini .• 

Firenze, Chiesa di S. Martino dei Buonomini. 

no, con quattro Santi (fig. 26), i cui tipi fac

ciali ci sono ben noti dall'averli osservati nella 

Crocifissione del Museo di San Marco (fig. 5). 
Altre opere di Bartolomeo di Giovanni, su 

cui le esigenze di spazio non consentono di sof

fermarsi, sono: la Madonna Assunta circondata 
da cherubini e, in basso, tre Santi presso il se

polcro, attribuita alla scuola di Sandro Boui
çelli nella Galleria di Parma (No. 56) (37) ; 

ii Cristo morto, sporgente dal sarcofago, con 

gli attributi della Passione ai lati, dipinto 

entro un vano a forma di tabernacolo sotto 

l'Adorazione dei Magi di Benozzo Gozzoli 

nella cella 39 del Museo di San Marco a 

Firenze; il Martirio di San Romolo e dei 

suoi compagni nella cappella sinistra del pre-

sbiterio della cattedrale di Fiesole (fot. Brogi 
N. 7762), quadro attribuito, insieme con .lm' al

tra tavola ivi conservata, a Domenico Ghirlan
daio, e dipinto, secondo il Carocci, nel 1488-
89; (38) la tavola della Madonna in trono con 

a destra San Pietro e Sant'Andrea e a sinistra 

San Giovanni Battista e Sant'Antonio Abate, 

che si trova sulla parete dietro all' altare mag
giore della chiesa di Santa Maria a Novoli nei 

dintorni di Firenze; il quadro, appeso in alto 

sopra la cantoria di legno nell' oratorio annesso 

alla Chiesa di Sant'Angelo a Legnaia. presso 
Firenze, che raffigura la Madonna in trono col 

Bambino, a destra San Girolamo e a sinistra 

Sant'Agostino, con la data MDCCCCCXI, se

gnata in uno dei due gradini dei trono; il tondo 
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Fig. 21. - Bartolomeo di Giovanni (?): L'adorazione dei Magi, 

Roma, Vaticano: Appartamento Borgia. 



Fig. 22. - Bartolomeo di Giovanni: S. Girolamo. - Firenze. M .... eo Nazionale. 



Fig. 23. - Bartolomeo di Giovanni (? ). L 'adorazione dei Magi (disegno) 
Londra, Collezione Knowlcs, 

della Madonna ed angeli nella collezione 
Liechtenstein di Vienna. assegnata finora a 

Sebastiano Mainardi; il tondo. già nella colle
zione Aynard. rappresentante la Vergine col 

Bambino e San Giovannino tra una schiera di 
angeli. attribuito dal Berenson ad un seguace 
di Cosimo Rosselli (ripr. Dedalo, IV, 1923-24 
pag, 23); la Madonna in atto di adorare il 
Bambino già nella collezione Kaufmann di Ber
lino (N, 22), attribuita a scuola fiorentina (39). 

Dai dati che si sono così potuti raccogliere 

su Bartolomeo di Giovanni, risulta una perso
nalità ben più complessa di quella nota fino 

ad oggi, Il nostro pittore iniziò la sua attività 
intorno al 1480, dedicandosi soprattutto a ta-
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vole di cassoni, imitando or questo, or quel pit
tore, specie il Botticelli e il Verrocchio, e la
vorando, a quanto pare, nella bottega di Do

menico Ghirlandaio, dove lo troviamo ancora 
nel 1487. Verso il 1493 seguì a Roma il 
Pintoricchio, in qualità di frescante, dopo es
sersi addestrato nella tecnica dell' affresco nella 
chiesetta di San Martino dei Buonomini a Fi

renze. A Roma rimase fino aI 1494 circa, tor
nando in seguito nuovamente a Firenze e di là 
verso il 1500, per alcuni anni a San Gimignano; 

si abbandonò allora all'influenza di Sebastiano 

Mainardi, probabilmente fino alla morte, poi
chè la sua tavola nella chiesa di Legnaia, da

tata del 151 J, porta ancora con evidenza l'im-



Fig. 24. - Bartolomeo di Giovanni O): Dettaglio dell'Adorazione dei Magi. 
Roma, Vaticano: Appartamento Borgia. 

pronta dello stile del cognato di Domenico 

Ghirlandaio. T aIe si presenta in brevi e sinte

tiche parole lo sviluppo stilistico di Bartolomeo 

di Giovanni, alla cui valutazione estetica nulla 

(I) GAETANO BRUSCOLI. Tavola di Domenico Ghir

landajo nella chiesa dello spedale degl' Innocenti. Opuscolo 
per le nozze Canevaro-Ridol/i. Firenze, 1902. - Questi do
cumenti furono ripubblicati da Erich Kiippers (Die T afelbilder 

des Domenico Ghirlandaio, 1916 pagg. 86-89). 

(2) B. BERENSON, Alunno di Domenico, Burl. Mag. 

1903, I, pago 1-20. 

(3) H. ULMANN, Pietro di Cosimo, Jahrb. d. preuss. 

Kunsts, 1896, pago 58-62. 

(4) B, BERENSON, The fiorentine painters of the Re
naissance 1909 pag, 97-99. - L'ipotesi del Berenson, tendente 

abbiamo da aggIUngere che sia differente da 

quanto scrisse il Berenson nel suo studio sul
rAlunno di Domenico (40). 

GÉZA DE FRANCOVICH. 

a dimostrare una intensa attività di Bartolomeo di Giovanni 
come illustratore di libri, è stata energicamente respinta dal 
Pollak (Alunno di Domenico as a book illustrator. Burl. ' Mag. 
1903, I, pago 269), 

(5) VENTURI, Storia dell'arte italiana voI. VII, parte l, 

pag, 773. 

(6) Anche il D'Ancona (La miniatura fiorentina. VoI. 

pag, 77 nota 3) non accoglie la supposizione del Venturi, 

(7) M. Perkins, Note su alcuni quadri del « Museo Vati
cano Cristiano)) nel Vaticano, Rass, d'Arte 1906. pag, 122, 
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Fig. 25. - Bartolomeo di Giovanni: La Natività. - Roma, Vaticano: Appartamento Borgia. 

(8) VENTURI, op. cito voI. VII, parte I, pago 770 in nota. 

(9) VENTURI, Op. cito voI. VII, parte I, pago 764 (ripr.). 

(IO) R. FRY, A picture allributed to Bartolomeo di Gio-
vanni. Burl. Mag. 1916; voI. XXIX, pago 2-3 con ripr. 

(II) BERENSON, Catalogue of a collection of painting 

and some art objects. John G. Johnson. Philadelphia 1913, 
vol. I. Italian paintings pago 39-40 con ripr. su pago 271-2. 

(12) KUPPERS, op. ciI. pago 70. 

(13) KUPPERS, op. ciI. pago 70. 

(14) Catalogo illustrato della Fondazione Home, Firenze 
1921, pago 16. 

(15) O. SIRÈN, Early italian pictures at Cambridge. Burl. 
Mag. 1920, XXXVII, p. 299-300; con ripr. pago 291 B. 

(16) The collection of Professor Paolo Paolini, New Jork, 

1924. N. 39. 

(17) Schubring. Cassoni 1923, voI. I pago 308-315 vol. II. 

N. 377-400. 

(18) U. GNOU. L'arte italiana in alcune gallerie francesi 

in provincia. Note di viaggio. Rass. d'arte 1908, pago 159. 
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(19) Ripr. S. REINACH, Répertoire de peintures, vol. 
II, pago 187 n. 2. 

(20) BERENSON, The fiorentine painters ecc. 1909. 

pago 144. 

(21) KUPPERS, Op. cito pago 70. 

(22) BERENSON, The fiorentine painters ecc. 1909, 

pago 98. 

(23) LO SCHMARSOV (Pcrugino erste Schallensperiode. 
1915 pago 29-30). Ignorando l'opinione del Berenson, assegna 

il S. Girolamo dell'Accademia fiorentina al Perugino. Que
st'attribuzione è assolutamente insostenibile 50110 ogni riguardo. 

(24) Ripr. GNOU, Il Perugino, 922 tav. VI. 

(25) Già L' ULMANN nel suo sopra citato lavoro su Piero 

di Cosimo attribuÌ il fondo paesistico della Risurrezione di 
Cristo al pittore della predella dell'Adorazione dei Magi 
nell'ospedale degl' Innocenti. 

(26) CA VALCASELLE, Storia della pittura In Italia, 
voI. VII pago 493. 

(27) Anche nel quadro di Bartolomeo di Giovanni nella 

collezione della Biblioteca di .Christ Church a Oxford (ripr. 



Fig. 26. - Bartolomeo di Giovanni: Madonna In trono e Santi. - Collezione Cook (Inghilterra), 

Borenius, Pictures by the old masters In the library of Christ 

Church, 1916, tav. XlVI ritroviamo lo stesso atteggiamento 

della Madonna e del Bambino. 

(28) KUPPERS, Op. cito pago 66-70. 

(29) BERENSON, The fiorentine painlers ecc., 1909, 

pago 98. 

(301 Nel catalogo della Nalional Gallery (Nalional Gal

lery. T rafalgar Square. Calalogue of the piclures 1925, 

pago 1291 l'inlerprelazione data del soggello di questa lavo

letta che rappresenterebbe David e i pani di proposizione 

è indubbiamenle sbaglia la. 

(31) Pure questa predella viene tolta dal Gronau e dal 

Kiippero a Bartolomeo di Giovanni, senza alcun fondamento 

perallro. Non vogliamo slancare il lettore con confronli quanlo 

mai noiosi trJ. la predella degli Uflizi e gli altri dipinti di 

Bartolomeo di Giovanni. Tagliamo corto a tutte le fantasti

cherie col far semplicemenle osservare che il cavallo impen

nato nel riquadro della predella che riproduce un episodio 

della vita di San Dionisio (fot. Brogi 17510,1 rilorna idenlico 

nel Ratto delle Sabine di Bartolomeo di Giovanni nella Galle

ria Colonna di Roma (fot. Anderson 3750). 

(32) Dimoslreremo altrove che tanto ciiscussi affreschi 

della chiesa dei Buonomini furono eseguiti sotto la direzione 

di David Ghirlandaio. 

(33) Assai palesi sono i rapporti Ira gli affreschi dei Buo

nomini, .dipinli da B. di Giovanni, e alcuni suoi disegni negli 

Uflizi, segnatamente i seguenti: Berenson, Cat. n. 30, 31, 32, 33, 

(34) Il primo a rilevare la connessione di queslo disegno 

con l'Adorazione dei Magi nell'apparlamento Borgia è stalo 

il Fischel (Die Zeichnungen der Umbrer. Jahr, d. preU33. 

Kunsls. 1917, Beiheft, pag, 125-6). 

(35) Discordanti sono le opinioni degli studiosi relative alla 

dislinzione delle diverse mani negli affreschi della Sala dei 

Misleri dell'Appartamento Borgia. L'ipolesi che più si avvi

cina alla verità è quella del Venturi (op, cit, val. VII parte 

II. pago 639) che assegna l'Annunciazione, la Natività, l'Ado

razione e la figura del Cristo nella Risurrezione ad un pittore 

che egli suppone sia l'Indaco, l'Ascensione e la Discesa dello 

Spirito Santo a Tiberio d'Assisi e l'Assunzione ad Anlonio 

da Viterbo. Lo Steinmann (pinluricchio 1898, pago 52-4) ri

tiene questi affreschi eseguiti da un solo collaboratore del Pinto-
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ricchio. Priva di fondamenlo. è l'opinione dello Schmarsow 

(Bernardino Pinluricchio in Rom. 1882, pago 51 e segg.) che vi 

scopre le mani di due pillori. uno dei quali. probabilmenle un 

Lombardo (I) avrebbe dipinlo l'Annunciazione. la Madonna 

e il Bambino nella Nalivilà, la parle deslra dell'Adorazione 

dei Magi. la Risurrezione, l'Ascensione. la parle sinislra e 

alcune figure a deslra nella discesa dello Spirilo Sanlo. Il 

reslo apparlerrebbe ad uno scolaro di Pielro di Cosimo e del 

Bollicelli. Il Ricci (Pinloricchio. 1912. pago 150 e segg.) 

evi la di fare affermazioni Iroppo recise. 

(36) T. BORENIUS. A Calalogue of Ihe paintings al 

Doughly House Richmond. elsewhere in Ihe colleclion of Sir 

Frederik Cook. VoI. l. Italian schools. London 1913 n. 61. 

(37) C. Ricci. La R. Galleria di Parma. 1896. pago 45. 

(38) G. CAROCCI. l dinlorni di Firenze. 1908. Vol. 

pago 184. 

(39) Die Sammlung Richard von Kaufmann. Berlin 1917. 

voI. I, n. 22. 

(40) Ringraziamo vivamenle il Prof. T oesca dei consigli 

e indicazioni che egli ha volulo da'rci per queslo articolo. 

Avevamo già ,cri Ilo que,'e pagille. quando è eomparoa l'opera 

di Umberlo Cnoli. inlilolala: Pillori e minialori nell'Umbria -

Spole lo 1923. dove leggiamo a pago 52 30/10 il nome di Barlo

lomeo di Ciovanni. il ,eguenle pa.sJo: 

'I Nel 150 I il Perugino allilla una bollega in Piazza del 

Sopramuro in Perugia: è suo inlermediario il pillore Barlolo

meo di Giovanni. Non se ne hanno allre nolizie. all'infuori di 

una cedola manoscrilla dal Perugino. del 30 marzo 1512. in 

cui ci manda in suo luogo al priore di S. Agoslino Barlolomeo 

suo garzone. per rilirare una soma di grano. ed è probabile 

si Iratti di Barlolomeo di Giovanni. ma non è da escludersi 

che possa riferirsi ad altro dello slesso nome. 

Bombe. Geschichle. 369». 

Tale nolizia conferma quanlo abbiamo slabililo. per vIa di 

induzione slilislica. inlorno alle relazioni di Barlolomeo di 

G,ovanni con l'arle umbra. Del re,lo. i rapporli di compoli· 

zione Ira il S. Girolamo di Barlolomeo di Giovanni nel Bar

gello e quello della predella del Pinluricchio nella Pinaco

teca di Perugia presuppongono necessariamente un soggiorno 

sIa pur fuggevole del noslro pillore a P erU6ia. 


