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LA COLLEZIONE CHIGI SARACINI, GIORGIO DI GIOVANNI 
E BARTOLOMEO DI DA VID 

A Siena viene esposta ormai ogni anno, m autunno, 
parte della collezione Chigi Saracini: nel 1986 è toccato 
a Il Sassetta e i pittori toscani tra XIII e XV secolo", 
nel 1987, a Il Bernardino Mei e la pittura barocca senese ", 
nel 1988, ai pittori se ne si della prima metà del Cinque
cento, Il da Sodoma a Marco Pino". 

È noto che la collezione risale alla fine del Settecento, 
quando il patrizio senese Galgano Saracini colse l'occa
sione offertagli dalla soppressione delle comunità religiose, 
voluta nel 1785 dal Granduca di Toscana Pietro Leopoldo, 
e dalle frequenti dispersioni di arredi di vecchie case 
per riunire quadri, sculture, disegni, stampe, oggetti 
greci, romani e etruschi, mobili e curiosità nell' antico 
palazzo già dei Marescotti e poi dei Piccolomini Mandoli, 
che aveva ristrutturato. In un'ottica caratteristica del 
Secolo dei Lumi egli si proponeva di documentare nella 
sua galleria le principali scuole di pittura italiana - e in 
primo luogo quella senese - insieme ai grandi maestri 
che le avevano illustrate. A questo primo consistente 
nucleo si è aggiunto in seguito ancora qualche altro pezzo 
acquistato o ricevuto in eredità, mentre in tempi più 
recenti parecchi sono stati sacrificati per il mantenimento 
dell'Accademia Musicale Chigiana, fondata dall'ultimo 
discendente della famiglia, Guido Chigi Saracini, musi
cologo raffinato e me cenate generoso. Malgrado queste 
perdite, quello che ancora sussiste costituisce tuttora 
una delle collezioni più prestigiose esistenti non solo in 
Italia, ma nel mondo. 

Dal momento della pubblicazione del primo inven
tario, l'anonima Relazione del 1819, solo pochi pezzi 
della collezione erano stati però presi in considerazione 
dagli studiosi e lo stesso libro di impianto tradizionale 
che nel 1967 Mario Salmi aveva dedicato al palazzo e 
ai dipinti in esso conservati rimaneva nel generico. Lo 
studio sistematico ne è stato intrapreso solo di recente, 
per iniziativa del Monte dei Paschi, che ha assunto la 
cura del palazzo e della Fondazione che vi ha sede e ha 
deciso di valorizzare questo patrimonio presentando ne 
ogni anno una parte accompagnata da un Il quaderno" -
in realtà un catalogo rigorosamente scientifico pubblicato 
dalle edizioni S.P.E.S. 

Il terzo quaderno - relativo alla mostra dell'88 - è 
stato curato da Fiorella Sricchia Santoro, che in prece
denza aveva già pubblicato diversi articoli di soggetto 
cinquecentesco senese su Prospettiva I) e si è valsa ora 
della collaborazione di una équipe di giovani storici 
dell'arte per un approfondito lavoro di analisi delle fonti 
storico-artistiche e letterarie e di esame filologico delle 
opere. Il risultato più appariscente dell' operazione è 
fornito dai numerosi cambIamenti di attribuzione che le 
opere hanno subìto, ampiamente argomentati nelle intro
duzioni che precedono ogni gruppo di dipinti ricondu
cibili ad un singolo autore-abbia o no un preciso nome 

anagrafico - sicché ne risulta un panorama della pittura 
senese del Rinascimento del tutto nuovo. 

La mostra si apriva con due quadretti del Sodoma, uno 
dei pittori più famosi della scuola senese e uno dei più 
amati all'inizio di questo secolo, quando riscuoteva gran 
successo l'enfasi sentimentale, alquanto lacrimevole, delle 
sue opere della maturità. L' I Allegoria dell' Amor celeste' 
e l' I Allegoria della Gloria' non appartengono però 
a questo filone, bensì alla giovinezza del pittore, comple
tamente ristudiata per l'occasione. 

Nella Vita che gli ha dedicato, il Vasari non aveva 
omesso di precisare che il Sodo ma veniva da Vercelli, 
in Piemonte, e seguendo questa pista, il Cust aveva 
potuto ritrovare e pubblicare nella sua tuttora valida 
monografia del 1906 documenti assai utili da cui risultava 
che il pittore era nato nel 1477 e nel 1490 era stato messo 
a bottega da Martino Spanzotti per sette anni. Finora 
non si era però osservato che le sue prime opere sono 
intrise di cultura lombarda, in debito non solo con Leo
nardo, ma anche con Zenale, Bramante e Bramantino 
e che su questa si sovrappongono anche influenze pe
ruginesche e romane. Da Vercelli il Sodoma dovette 
quindi recarsi prima a Milano e più tardi, come tanti 
altri artisti messi in crisi dalla caduta di Ludovico il 
Moro, proseguire per Roma. Lì e non a Siena egli dovette 
aver modo di entrare in contatto con Il alcuni mercatanti 
agenti degli Spannocchi" menzionati dal Vasari, che si 
sarebbero rivelati decisivi per il seguito della sua carriera, 
dai rapporti privilegiati intrattenuti con Agostino Chigi 
fino alla sua definitiva sistemazione a Siena, dove sarebbe 
morto nel 1549. 

Sono gli echi di questo primo soggiorno romano, uniti 
alle reminiscenze lombarde, ad affiorare negli affreschi 
di Sant'Anna in Camprena del 1503-1504, primo lavoro 
del pittore menzionato nei documenti, poi nel ciclo 
delle I Storie di San Benedetto', a Monteoliveto Maggiore, 
dal Signorelli lasciate incompiute e portate a termine dal 
Sodoma tra il 1505 e il 1508. Entro questi termini vanno 
collocati anche i due quadretti Chigi Saracini, cioè subito 
prima del secondo soggiorno romano del pittore, quando 
con malleveria di Sigismondo Chigi e forse in seguito 
all'intervento del fratello Agostino presso il Papa, egli 
fu chiamato ad iniziare la decorazione della volta della 
Stanza della Segnatura. 

Nel libro del Salmi l' I Allegoria dell' Amor celeste' 
reca ancora l'attribuzione del tutto insostenibile a Giro
lamo del Pacchi a, nato a Siena pure lui nel 1477, ma 
chiaramente distinto dal suo coetaneo Sodoma. Al tempo 
della decorazione di Palazzo Petrucci egli si aggiorn~ 
nella sua città natale sulle opere del Genga orientandosI 
poi verso Raffaello, di cui assimila prima il classicism~ 
ed in seguito la maniera più moderna delle Logge dI 
Leone X. La conoscenza di questo ciclo, che non doveva 
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1 - DARMSTADT, HESSISCHES LANDESMUSEUM - GIORGIO DI GIO
VANNI: DUE FANCIULLE NUDE, DISEGNO (INV. N . AE 1292 
RECTO) 

2 - SIENA (DINTORNI), VILLA DI BELCARO 
GIORGIO DI GIOVANNI : ALLEGORIA DELL'AUTUNNO 
(PARTICOLARE DELLA DECORAZIONE DELLA LOGGIA) 
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t 
attrarre il Sodoma, risulta evidente nell' , Arianna abban
donata', l'opera più libera, quasi compendiaria, del 
gruppo di cinque dipinti del Pacchia presentati alla mostra. 

Solo di recente la Sricchia è riuscita a scindere chiara
mente dal Pacchia la personalità del più modesto Giacomo 
Pacchiarotti, che fu probabilmente il suo primo maestro. 
L' , Angelo adorante', esposto alla mostra, rivela chiara
mente la matrice arcaizzante di questo petit maftre, 
già collaboratore del Pinturicchio nella Libreria Piccolo
mini e il cui nome, per complicare ulteriormente la situa
zione, aveva inglobato interamente l'attività ben altri
menti caratterizzata e più antica di Pietro Orioli, da poco 
ricostruita da Alessandro Angelini.2 ) 

Di Andrea del Brescianino, stabilitosi a Siena ma for
mato a Firenze, ove ritorna nel 1525 iscrivendosi alla 
Compagnia di San Luca e facendo perdere subito dopo 
le proprie tracce, erano presentati cinque quadri. Fra 
di essi spiccava il piccolo altare portatile dipinto per i 
SQzzini e da sempre considerato come il suo capolavoro, 
tant'è che persino la Relazione del 1819 rinuncia al proprio 
tono arido quando ricorda "il Tabernacolo lavorato al 
di fuori stupendamente a graffito d'oro in fondo azzurro, 
e al di dentro a figure". 

Con il Beccafumi, rappresentato nella collezione da 
undici pezzi - dei quali tre oggi riconosciuti come copie -
si giunge alla personalità chiave del Cinquecento senese, 
quella che insieme al Rosso e al Pontormo, di cui sembra 
avere anticipato la reazione all'arte classica, compone 
la triade dei manieristi toscani. Date le sue dimensioni, 
l'opera più significativa e imponente, lo 'Sposalizio di 
Santa Caterina da Siena e Santi', era esposta all'ingresso 
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della Pinacoteca, appena uscita da un restauro che ne 
ha recuperato le splendide qualità cromatiche, con i 
" riverberi del color de' panni nel lustro delle scale di 
marmo molto artifiziosi" che il Vasari vi ammirava. 

D ai pittori che si aprono verso il Cinquecento più 
avanzato, Arcangelo Salimbeni, padre del più celebre 
Ventura, era rappresentato dall' 'Estasi di Santa Cate
rina " proposta qui al suo nome, e Marco Pino da una 
, Sacra Famiglia con San Giovannino ', eseguita proba
bilmente a Roma, quando lavorava accanto a Perin del 
Vaga. Ma l'occasione è servita per ricostituire gli inizi 
senesi di Marco Pino, messi a fuoco da Roberto Bartalini 
che ha raggruppato attorno a un quadro del Museo di 
Altenburg e a un altro di Argiano - da espungere quindi 
dal corpus del Beccafumi - diverse altre opere eseguite 
dal giovane allievo nella bottega di Mecarino. In una 
gamma di colorazioni più tenui essi rivelano una sensi
bilità evanescente, tipica di chi sarebbe diventato uno dei 
protagonisti del manierismo internazionale. 

Nel quadro tradizionale della pittura senese, si è sempre 
considerato il Peruzzi come l'alternativa classica al Becca
fumi. Ma gli ultimi studi hanno messo in evidenza che 
non può essere mantenuta sotto il suo nome nessuna 
delle opere che la storiografia locale riteneva da lui di
pinte al suo ritorno a Siena, dopo il Sacco di Roma. 
Assorbito come era dalla sua attività di architetto civile 
e militare, egli si limitava a fornire disegni e progetti 
diversi, ma non dipingeva più di persona. 

Il suo erede più diretto fu Bartolomeo Neroni, detto 
il Riccio, la cui produzione pone ancora numerosi pro
blemi, sia perché di livello disuguale sia perché le sue 
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3 - DARMSTADT, HESSISCHES LANDESMUSEUM - GIORGIO DI GIO
VANNI: MOTIVI DECORATIVI ZOOMORFI, DISEGNO (INV. N. AE 
1292 VERSO) 

4 - SIENA (DINTORNI), VILLA DI BELCARO 
GIORGIO DI GIOVANNI: GROTTESCHE (PARTICOLARE 
DELLA DECORAZIONE DELL'AMBIENTE A PIANTERRENO) 
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5 - DARMSTADT, HESSISCHES LANDESMUSEUM - GIORGIO DI GIOVANNI : 
STUDI DI ANIMALI E TROFEO D' ARMI, DISEGNO (INV. N. AE 1291) 

scelte si rivelano alquanto casuali. Di lui erano esposte 
solamente sette opere sicure, che ne attestano l'operosità 
abbastanza monotona. 

Nuove personalità sono invece riemerse. Dal corpus 
del Sodoma sono state staccate opere che vanno rese ad 
altri pittori da lui influenzati: Giovanni di Lorenzo 
detto Cini, la cui produzione ancora malnota si va ora 
ricostruendo attorno alla • Madonna di Camollia', fir
mata e datata 1528, e al quale va pure resa la • Crocefis
sione ' di Montalcino già attribuita al giovane Sodoma; 3) 

Marco Bigio, a cui già il Della Valle attribuiva le • Tre 
Parche' oggi nella Galleria Nazionale di Arte Antica 
di Palazzo Barberini, rappresentato alla mostra da due 
tavole sicuramente sue ; infine Giorno del Sodoma, la 
cui incerta figura potrebbe arricchirsi dei due pannelli 
Chigi Saracini proposti nell'occasione sotto il suo nome. 

La scomparsa del Peruzzi fra gli autori presenti nella 
collezione ha significato, peraltro, il recupero di un altro 
pittore, Giorgio di Giovanni, ignorato dalla letteratura 
anche se citato dal Mancini. Questi lo diceva allievo di 
Giovanni da Udine alle Logge Vaticane - intendendo 
probabilmente quelle del primo piano e non quelle di 

Raffaello - e gli attribuiva la decorazione del portico 
dell'attuale Palazzo Chigi Saracini. Questo complesso, 
ancora esistente benché pesantemente ridipinto, ha per
messe alla Sricchia di rendere allo stesso pittore gli 
affreschi della villa di Belcaro. Vittime di un altrettanto 
infelice restauro nel secolo scorso, essi rivelano una 
interpretazione insolita, quasi purista, dell'universo di 
Giovanni da Udine, i cui festoni, animali e grottesche 
appaiono come filtrati attraverso la visione classicheggiante 
del Peruzzi. Al medesimo gruppo vanno avvicinati il 
pannello di • Endimione addormentato e Se lene " e quello 
dell' • Orfeo' , che in origine ne costituiva probabilmente 
il pendant ed è l'unica opera prestata alla mostra dall'estero, 
ossia dal castello di Sternberk, in Cecoslovacchia, dove 
attualmente si conserva. 

Fra i nomi nuovi è sicuramente destinato ai maggiori 
sviluppi quello di Bartolomeo di David, menzionato 
nei documenti a partire dal 1506 e nel 1513-1514 colla
boratore alla Cappella del Manto del Beccafumi, dopo 
il quale appare ora come la personalità senese più moderna 
e originale. Se ne era perso il ricordo finché nel Ig81 

Fabio Bisogni riuscì ad identificare i pannelli decorativi 

©Ministero per beni e le attività culturali-Bollettino d'Arte



SIENA (DINTORNI), VILLA DI BELCARO - GIORGIO DI GIOVANNI: 

6 - LUNETTA DECORATA A GROTTESCHE (PARTICOLARE DELLA 
DECORAZIONE DELLA LOGGIA) 

7 - MASCHERA GROTTESCA (PARTICOLARE DELLA DECORAZIONE 
DELLA LOGGIA) 

di un cataletto per la Confraternita di Sant'Onofrio, di 
cui si conservano i pagamenti al pittore nel 1532, con 
quattro tondi del Museo Civico di Siena. In precedenza 
essi avevano oscillato fra Beccafumi, Sodoma e Pacchia
rotti, ma già il Sanminiatelli li aveva avvicinati all' , Imma
colata Concezione ' di Buonconvento, ora resa pure al 
pittore. In seguito la Sricchia ha aggiunto al corpus così 
avviato altre opere, delle quali tre gruppi appartengono 
alla collezione Chigi Saracini e sono stati esposti. 

Malgrado tante revisioni e scoperte, non è ancora possi
bile ricostruire il percorso di tutti i pittori menzionati 
nelle fonti e nei documenti, né trarre dall'anonimato 
tutte le opere anche di primo piano. Il gruppo più miste
rioso rimane quello delle " tre eroine JJ Chigi Saracini, 
, Giuditta' , 'Sofonisba' e ' Cleopatra ', la cui estrema 
raffinatezza coloristica e grafica - memore del giovane 
Raffaello - lascia intravvedere una personalità di spicco. 
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8 - SIENA, COLLEZIONE CHIGI SARACINI 
BARTOLOMEO DI DAVID : GIUNONE 

Molto rimane da fare, ma l'équipe, allargata, continua 
a lavorare. Il prossimo obiettivo è la grande mostra di 
.. Beccafumi e il suo tempo" che si terrà nella prima
vera 1990 e non mancherà di portare un ulteriore arric
chimento alla nostra conoscenza della scuola senese. Essa 
offrirà l'attesa monografia sull'artista, non solo in veste 
di pittore, ma anche di disegnatore, incisore e scultore, 
rileggerà documenti già noti e affronterà nuove ricerche 
archivistiche. 

Questo inedito quadro della scuola senese del Rinasci
mento porta a riconsiderare parallelamente il m~teria)e 
grafico, appoggiatosi finora quasi soltanto ai nomi di 
Sodo ma, Peruzzi, Beccafumi e Riccio. Due casi nuovi 

sono dati nel catalogo.4) Vorrei proporne altri cinque, 
che non mancheranno di avere ulteriori ripercussioni . 

Scorrendo di recente i disegni del Museo di Darmstadt, 
compresi quelli della scuola senese, sono rimasta colpita 
da due fogli di grande formato in così evidente rapporto 
con gli affreschi della villa di Belcaro, anche se non sono 
veri e propri progetti, da potere essere considerati dello 
stesso autore. I fogli non portano alcuna iscrizione, ma 
quando mi sono informata sul nome dell'artista sotto il 
quale venivano classificati, mi è stato risposto, con mio 
grande stupore, .. di Giovanni, Giorgio ". Il personale 
addetto non ne poté fornire alcuna spiegazione; più 
tardi, però, il conservatore, Peter Marker, mi ha fatto 
sapere che tutti i dossiers erano stati distrutti durante la 
seconda guerra mondiale ma qualche nome poteva forse 
essere stato trascritto da un precedente passe-partout. 

Il primo disegno raffigura due fanciulle nude, una 
inginocchiata con in mano un oggetto che sembra un 
coperchio, forse Pandora, l'altra, che sembra appoggiarsi 
all'indietro a qualche cosa di non rappresentato e regge 
una specie di cornucopia, forse un 'allegoria dell'Estate 
(fig. 1) .5) 

Tanto l'anatomia quanto il gioco ritmico di braccia 
e gambe, articolate in rigido contrapposto come quelle 
dei manichini, ricompaiono nei numerosi nudi femminili 
che decorano la loggia di Belcaro (fig. 2). Il sorriso di 
una delle giovani, che raggela sugli angoli della bocca, 
è abbozzato pure nelle figure che circondano il Cristo 
in un pannello della Pinacoteca di Siena, parte di un 
cataletto attribuito al Sodoma; esso è stato ora restituito 
pure a Giorgio di Giovanni 6) e il suo ottimo stato di conser
vazione consente di apprezzare più giustamente le qualità 
del pittore. 

Il cavallo marino dal muso curiosamente deformato 
~he ~i . vede sul verso (fig . 3) cor.risponde invece a quelli 
inseriti nelle grottesche dell amblente a pianterreno della 
stessa villa (fig. 4): oltre alla conoscenza di Giovanni da 
Udine essi rivelano anche quella dei motivi decorativi 
ormai superati del Signorelli alla Cappella di San Brizio. 
Il putto alato fiancheggiato da una coppia di pesci non 
ricompare negli affreschi, ma un pesce dello stesso tipo 
è appeso in una delle lunette della loggia. Quanto al grifo 
alato, di estrazione archeologica, sembra un primo abbozzo 
per quelli che Giorgio di Giovanni ha raffigurato nei 
fregi di stucco che scandiscono le lunette della 10ggia.7) 

Sul secondo foglio (fig. 5) 8) il leone dalle sopracciglia 
calanti ha lo stesso corruccio delle straordinarie maschere 
agghindate con frutti e verdure negli sguinci delle volte 
della loggia e nelle ancora più bizzarre teste di stucco 
(fig. 7)· Al medesimo repertorio si riallacciano il trofeo 
d'armi e il casco, il cui pennacchio ricorda quello appog
giato ai piedi di Minerva nel ' Giudizio di Paride', 
all'ingresso della villa. L 'aquila e i due cani sembrano 
inveçe disegnati dal vivo, secondo una consuetudine tra
smessa forse da Giovanni da Udine ed estranea al classi
cismo aulico del Peruzzi. Nelle sue opere il pittore ostenta 
una predilezione per i cani, che egli introduce anche nei 
pannelli di ' Endimione' e 'Orfeo' e nell 'affresco di 
Belcaro di uguale soggetto, ripreso per altro direttamente 
da una composizione di Giovanni da Udine nota da uno 
schizzo che si conserva nella Graphische Sammlung, 
a Monaco di Baviera.g) 

Il tratto duro ed energico dei due fogli dovrebbe consen
tire di rendere a Giorgio di Giovanni altri disegni, fra 
l'altro di animali e di uccelli, che hanno portato un'attri
buzione tradizionale a Giovanni da Udine e sono stati 
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9 - NEW YORK, THE METROPOLITAN MUSEUM OF ART 
R. LEHMAN COLLECTION - BARTOLOMEO DI DAVID: 

SAN SEBASTIANO, DISEGNO (INV. N. 1975. 1.421 RECTO) 

espunti dal suo corpus. In tutte le decorazioni di Belcaro 
i volatili molto numerosi si caratterizzano in effetti per la 
loro ampiezza e fissità, che li rende facilmente ricono
scibili (fig . 6) . 

L'articolo uscito nel Ig82 della Sricchia su Bartolomeo 
di David - e in particolare la I Giunone ' Chigi Saracini 
(fig . 8) che vi era pubblicata ed è stata ora presentata 
alla mostra - mi aveva già consentito di rendere all'artista 
qualche disegno, fra cui uno della collezione Lehman, 
del Metropolitan Museum of Art a New York (fig. g).'O) 
Il foglio reca un'attribuzione al Sodoma che si spiega 
senza problemi: il I San Sebastiano ' che vi è raffigurato 
si rifà ad un modello del vercellese più volte utilizzato, 
dal celebre stendardo oggi a Pitti alla tavola che in 
San Domenico a Siena incornicia una I Madonna con il 
Bambino' trecentesca.") Bartolomeo ne riprende l'atteg
giamento - ispirato a sua volta al Laocoonte - e lo 
interpreta liberamente, rinunciando alla freccia conficcata 
nel collo e al più pronunciato patetismo degli occhi 
riversi, sicché conferisce alla figura un ' espressione di più 
fresca malinconia. 

La datazione tarda che la Sricchia proponeva per la 
I Giunone ' _ e che dovrebbe valere pure per il disegno
viene confermata da quella delle opere citate del Sodoma, 
riconducibili agli ultimi anni Venti. 

IO - NEW YORK, THE METROPOLITAN MUSEUM OF ART 
R. LEHMAN COLLECTION - BARTOLOMEO DI DA VID : 

SOLDATO E TESTA DI SATIRO, DISEGNO 
(INV. N. 1975.1.42 1 VERSO, PARTICOLARE) 
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II - LONDRA, VICTORIA AND ALBERT MUSEUM 
BARTOLOMEO DI DAVID : 

NETTUNO SU UN CARRO TIRATO DA CAVALLI MARINI 
DISEGNO (INV. N. E 5173-1919) 

Ai due schizzi raffigurati sul verso, un soldato armato 
di una lancia e una testa caricaturale di sa tiro (fig. IO) 
vanno avvicinati altre due tavole rese ora a Bartolomeo, 
il ' Corteo ' della Galleria Colonna e il 'Marsia' della 
National Gallery di Washington. 12 ) 

Rivela in modo più evidente l'alto livello di Bartolomeo 
come disegnatore - per niente inferiore al pittore, e 
dunque da restituire anche sotto questo riguardo al 
posto che gli spetta - il secondo foglio, che si conserva 
al Victoria and Albert Museum (fig. II).13) Esso raffigura 
, Nettuno su un carro tirato da cavalli marini', dietro 
ai quali si indovinano una ninfa e un tritone, e recava 
un'attribuzione a Pellegrino Tibaldi, poi modificata in 

favore del Beccafumi, il cui nome è stato avanzato però 
con un punto interrogativo. Molto più ambizioso del 
precedente, esso appartiene alla stessa fase e va avvicinato 
al ' Ratto di Elena ', passato in vendita da Sotheby 
qualche anno fa 14) e al ' Ratto delie Sa bine " esposto 
di recente da Colnaghi (fig. 12).15) Vi affiora anche qualche 
affinità con il disegno della Biblioteca Comunale di 
Siena che raffigura un altro 'Nettuno', destinato forse 
ad una medesima opera e restituito ora a Bartolomeo di 
David da Andrea De Marchi. ' 6) Questi lo ha collegato 
al ciclo di affreschi ancora parzialmente conservato del
l'antica Compagnia della Santa Croce, a Siena, che di 
recente Alessandro Bagnoli ha messo pure in relazione 
con il pittore e di cui si aspetta ora una pubblicazione 
più dettagliata. 

Il terzo disegno, che raffigura un 'Abramo' ed è 
passato nel commercio antiquario qualche anno fa 
(fig. 13),17) echeggia un'altra composizione del Sodoma, 
l'affresco con il 'Sacrificio di Isacco ' da lui dipinto per 
il Duomo di Pisa, dove si conserva tuttora .18) Ma il ritmo 

J2 - LONDRA, COLNAGHI - BARTOLOMEO DI DAVID : 
RATTO DELLE SABINE (PARTICOLARE) 
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delle gambe richiama il ' Marsia ' di Washington e l'am
piezza del movimento l" Immacolata Concezione' di 
Buonconvento (fig. 14)· 

Fabio Bisogni riteneva di poter collegare l'ultima pala 
alla vittoria di Camollia, riportata nel 1526 e attribuita 
alla protezione della Madonna, e perciò propendeva per 
una datazione precedente il cataletto di Sant'Onofrio, 
finito di pagare nel 1532; la Sricchia ha rilevato invece 
nel dipinto uno stile più avanzato, da situare probabil 
mente al tempo dei progetti del Peruzzi per l'abside del 
Duomo, già sul finire della sua permanenza senese. 
L ' , Abramo ' va collocato ancora più tardi, in ogni mondo 
dopo il quadro del Sodoma, per il quale questi ricevette 
un pagamento nel 1541. Si tratta dunque di una delle 
ultime opere di Bartolomeo, che dovette morire tre 
anni più tardi . 

Va sottolineato un ultimo punto . Abramo tiene il 
coltello con la sinistra: il disegno è quindi preparatorio 
per un'incisione. La potenza sprigionata dalla figura, 
con i suoi violenti effetti chiaroscurali, e i bagliori che 

13 - ROMA, GIÀ COLLEZIONE M.C.~FUNGHINI 
BARTOLOMEO DI DAVID : ABRAMOJDISEGNO) 

14 - BUONCONVENTO, MUSEO D'ARTE SACRA DELLA VAL D'ARBIA 
BARTOLOMEO DI DA VID: IMMACOLATA CONCEZIONE 

illuminano il cielo, memori forse delle ' Storie di Mosè ' 
nel commesso marmoreo del Duomo di Siena, evocano 
piuttosto una xilografia: dopo il Beccafumi anche Barto
lomeo si sarebbe quindi orientato verso quest'arte. Fra le 
stampe espunte dal corpus del primo sarà forse possibile 
ritrovare qualche altro esempio di questo nuovo grande 
disegnatore senese. 

Aggiungo, in sede di correZione di bozze, un altro 
disegno da ricondurre a Bartolomeo di David, passato 
nel commercio antiquario (cfr. M. C. FUNGHINI, Disegni 
Italiani, catalogo della mostra, Firenze 1983, n. 2: penna 
e inchiostro bruno su carta bianca leggermente ingiallita, 
mm 290 X 210, collocazione attualmente ignota). 

Esso contiene gli schizzi di cinque figure e due teste 
e, sul verso, tre schizzi di braccia tese, che sembrano 
anteriori ai fogli qui studiati, forse dello stesso momento 
del ' Corteo di soldati' della Galleria Colonna, delle 
cinque tavole della collezione Chigi Saracini con le 'Virtù 
T eologali e due angeli ' (qui esposte al n. 26) e, delle 
due tavole della medesima collezione con ' Guerriero ' e 
, Comandante' (n. 28), e cioè ancora del periodo romano. 
Uno dei putti schizzati sul foglio presenta in particolare 
lo stesso scorcio della gamba di quello che accompagna 
la 'Carità ' sul dipinto Chigi Saracini, mentre la figura 
maschile disegnata sul registro inferiore va accostata al 
, Guerriero ' e al 'Comandan te ' . 
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I) Da Sodo ma a Marco Pino . PitLOri a Siena nella prima metà 
del Cinquecento (Siena , Pala:<::<:o Chigi Saracini, 1988) catalogo 
della mostra a cura di F . SRICCHIA SANTORO, con testi di A. ANGELI
NI , R. BARTALlNI, A. DE MARCHI, E . GIFFI PONZI, M . MACCHERINI 
e F. SRICCHIA SANTORO, Firen:<:e 1988. 

2) A. ANGELlNI, Da Giacomo Pacchiarotti a Pietro Orioli, in 
Prospettiva, 1982, 29, pp. 72-78 ; IDEM, Pietro Orioli e il momento 
.. urbinate" della pittura senese del Quattrocento, ibidem, 1982, 30, 
pp. 30 -42 • 

3) F. SRICCHIA SANTORO, Ricerche senesi. 4. Il giovane Sodoma, 
in Prospettiva , 1982, 30, p. 47. 

4) Nel Louvre si conserva un disegno (inv. n. R.F. 498, cfr. C. 
MONBEIG GOGUEL, Musée du Louvre. Cabinet des dessins . Inventaire 
général des dessins italiens . I . Vasari et son temps. Maitres toscans 
nés après 1500, morts avant 1600, Paris 1972, n. 100, pp. 91-94) 
che si è già messo in relazione con l'affresco di Villa Agostini, 
ora Bartalini a Monastero, vicino a Siena (Da Sodoma a Marco 
Pino ... , cit., pp. 136 e 137). Siccome questo era dato tradi:<:ional
mente al Riccio, anche il disegno gli è stato attribuito. Ora l'affresco 
appartiene invece al ristretto gruppo di opere che il Della Valle elen
cava sotto il nome di Marco Bigio, al quale si può quindi rendere 
anche il disegno. D 'altra parte un foglio classificato agli Uffizi sotto 
il nome del Sodoma (inv. n . 567 E) è stato avvicinato al • Calvario' 
dipinto per San Giovanni Battista della Morte e acquistato in se
guito da Galgano Saracini (Da Sodoma a Marco Pino ... , cit., n. 41, 
pp. 165 e 166). L'affresco, creduto a lungo del Sodoma, è stato 
reso ora al Riccio, al quale, di conseguenza, A. M . Petrioli ha 
reso pure il disegno, cambiandone il nome sul passe-parLOut, anche 
se vi si nota una maggiore libertà nella composi:<:ione e richiami 
a Bartolomeo di David e persino a Marco Pino. 

5) Darmstadt, Hessisches Landesmuseum, inv. n. AE 1292. 
mm 258 X 425. Penna e inchiostro bruno su carta bianca legger
mente ingiallita. Piegatura al centro. 

6) Riprodotto in Da Sodoma a Marco Pino . .. , cit ., fig . 78, p. 129. 

7) La deriva:<:ione dalla Domus Aurea, e in particolare dal fregio 
della Volta delle Civette, di cui il pittore ha lasciato una versione 
molto più vicina al modello che non quella del Codex Escurialensis, 
è stata già sottolineata da N. DACOS, La découverte de la Domus 
Aurea et la formation des grotesques à la Renaissance, London-Leiden 
1969, p. 36 e tav. XXVII. Nelle figure di fanciulle stese sul suolo 
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si possono notare anche ricordi di una gemma antica con una ninfa 
e un satiro, già utili:<::<:ata nella bottega del Pinturicchio e ripresa 
fra l'altro da Sodoma, Giovanni da Udine e Polidoro da Cara
vaggio. Cfr. N . DA cos, in N . DACOS, C . FURLAN, Giovanni da Udine 
1487-1561, Udine 1987, p. 83. 

8) Darmstadt, Hessisches Landesmuseum, inv. n. AE 1291. 
mm 268 X 372. Penna e inchiostro bruno su carta bianca legger
mente ingiallita. Piegatura al centro. 

9) DACOS, in DACOS, FURLAN, op. cit., n . I I , p . 245. 

IO) New York, The Metropolitan Museum of Art, Robert Lehman 
Collection, inv. n. 1975. 1. 421, mm 265 X 185. Penna e inchiostro 
bruno acquarellato su carta bianca leggermente ingiallita. Cfr. 
XVI Century Drawings from the Robert Lehman Collection (The Me
tropolitan Museum of Art, New York, 1979), catalogo della mostra 
a cura di G . SZABO, New York 1979, n. 5 A, dove l'autore mantiene 
l 'attribuzione al Sodoma, e 5 B, per il verso, che egli è propenso a 
considerare di un'altra mano. 

Il) E . CARLI, Il S odoma , Vercelli 1979, figg. 73 e 96. 

12) F . SRICCHIA SANTORO, Ricerche senesi. 3. Bartolomeo di David ?, 
in Prospettiva, 1981 , 29, fig . 7, p. 35, fig . IO, p. 39 · 

13) Londra, Victoria and Albert Museum, inv. n. E 5173-1919. 
Cfr. P . WARD jACKS:))l, Victoria and Albert Museum Catalogues . 
Italian Drawings. I. 14t L I6" Century, London 1979, n . 43, p. 38. 

14) SRICCHIA SANTORO, Ricerche senesi. 3 ... , cit. , fig. 6, p. 35. 
15) Gothic to Renaissance. European Painting 1300-1600 (Colnaghi, 

London, 1988), catalogo della mostra, London 1988, n. 12, p. 86 
e tav. p. 87. 

16) A. DE MARCHI, recensione a Die Kirchen von Siena, hersg. von 
P.-A. Riedl und M. S eidel, in Prospettiva, 1987, 29, pp. 92 e 93· 

17) Già Roma, Collezione Maria Cristina Funghini. mm 294 X 
X 173. Pennello e inchiostro bruno su carta bianca ingiallita. 
Nell'angolo inferiore destro, a matita in una scrittura che sembra 
antica: 2120. 

18) Mostra delle opere di Giovanni Antonio Bazzi detto .. II 
Sodoma" (Vercelli, Museo Borgogna - Siena, Pinacoteca Nazionale, 
1950), catalogo della mostra a cura di E . CARLI, Vercelli 1950, 
n. 43, s.p., e tav. 42. 
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