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UN  RITRATTO  ROMANO
DALLA  COLLEZIONE  CHIGI  SARACINI  DI  SIENA

Nel Palazzo Chigi Saracini di Siena, sede dell’Accademia Musicale Chigiana, sono 
ancora visibili, dislocate nei diversi ambienti del primo piano, le eterogenee raccolte di 
dipinti, sculture, antichità ed arti minori che Galgano Saracini aveva riunito nel corso di 
molti anni, sistemate ed esposte nelle Sale della sua Galleria1, aperta al pubblico godi-
mento dal 1819, e dallo stesso anno dotata di una descrizione a stampa2.

L’arredo di queste Sale fu profondamente modificato nel tempo dai successivi pro-
prietari: solo l’attuale Aula Pergolesi (cioè la “Stanza Ottava” dell’inizio dell’Ottocen-
to) ha mantenuto la disposizione originaria, con grandi dipinti, bassorilievi di marmo e 
terracotta inseriti nelle pareti, mensole, basi di legno, consoles destinate all’esposizione 
di busti e statuette3, secondo un gusto espositivo che doveva essere comune anche agli 
altri ambienti. Dal 1959 la maggior parte delle raccolte è stata acquistata dal Monte dei 
Paschi di Siena, che ne cura la conservazione, ed ha intrapreso insieme all’Accademia 
Chigiana la pubblicazione dell’Inventario Generale4.

Il collezionismo di Galgano Saracini si inseriva in un panorama di analoghe raccol-
te senesi – tra le quali certamente primeggiava – e presentava un eclettismo evidente, 
anche se in realtà era soprattutto indirizzato al recupero di oggetti che potessero ricol-
legarsi alla storia senese, e contribuire alla valorizzazione delle manifatture artistiche 
ed artigiane locali: negli acquisti sul mercato d’arte Galgano si fidava dei suoi agenti, 
ma soprattutto del suo gusto personale di autodidatta, e delle sue conoscenze nei diver-
si settori5. Non erano trascurati nella collezione neppure i materiali antichi, etruschi e 

Dedico questo contributo alla memoria del collega ed amico Tomasz Mikocki, prematuramente scomparso 
nel 2008; mi è gradito presentarlo in questa sede, dato che non mi è stato purtroppo possibile rispettare la scaden-
za prevista per la consegna degli articoli destinati ad un volume a lui dedicato, a cura dell’Istituto di Archeologia 
dell’Università di Varsavia.

1 Sul Palazzo e le Sale cfr. colle, sisi 2005.
2 relazione 1819.
3 Per l’Aula Pergolesi vd. colle, sisi 2005, pp.123-127, n. 12.
4 fileti mazza, gaeta bertelà 2005; eaed. 2006;  eaed. c.d.s. 
5 In generale sul collezionismo del Saracini e le sue caratteristiche: sisi 2000, pp. 21-28; fileti mazza, 

gaeta bertelà 2005, pp. 5-32.


