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Francesco Vanni, Storie di Giuseppe l’Ebreo, 
1596, particolare. In deposito alla sede 
centrale della Banca Monte dei Paschi  
di Siena dalla Soprintendenza Speciale PSAE  
e per il Polo museale della città di Firenze.

Ora è alloggiata nella sede centrale della 

banca, ma la tela dipinta da Francesco 

Vanni su commissione degli ufficiali del 

Monte Pio del novembre 1595, dall’amplificato titolo 

Storie di Giuseppe l’Ebreo è l’opera che, tra tutte, 

ha subito più trasferimenti. Richiesta dal granduca 

a fine Seicento, traslocata quindi nel Guardaroba 

mediceo, spostata successivamente agli Uffizi e di 

ritorno nel 1955, a Siena, dove è in deposito, l’opera 

ha avuto un destino itinerante analogo a quello del 

protagonista al quale è dedicata. Perché Lorenzo Luti 

e Antonmaria Pecci, per lasciare “qualche memoria 

di loro” alla fine del mandato, si misero in testa di far 

eseguire un quadro incentrato su un episodio della 

leggenda di Giuseppe l’Ebreo? Ed esattamente di lui 

“che riparò alla sterilità di Egitto”? Anzitutto nella 

scelta non ebbero timore di rompere con una linea 

iconografica ben diversa. Un conto era disseminare 

di Cristi e di Madonne la stanze del potere, un conto 

far spazio a una narrazione esemplare con evidenti 

scopi di allusiva personalizzazione contemporanea. 

Già con le comunali Biccherne i governanti della cosa 

pubblica avevano incaricato gli artisti di raccontare 

Francesco Vanni e Giuseppe l’Ebreo

Dopo la carestia

Il dipinto di Francesco Vanni con le Storie di Giuseppe l’Ebreo,  
oggi nella sede centrale della banca, fu commissionato  
nel 1595 dagli ufficiali del Monte Pio. In esso la raffigurazione  
del banco del cambiavalute consente di comprendere  
le ragioni della scelta di quel tema.

con cronistica attendibilità gli eventi del loro tem-

po, e non di rado per solennizzare date e gesta da 

tramandare: con un processo di mondanizzazione, 

se così si può dire, che riveste di panni sacri i si-

gnori della terra, avendo a mente imprese ispirate 

all’utile o da additare a exemplum. E il Monte Pio 

che non era ancora a pieno titolo banca? Giuseppe 

incarna non solo un atto di miracoloso riformismo, 

ma unisce l’intervento a una piena legittimazione 

dell’attività di prestito.

Il banco del cambiavalute sulla sinistra si rife-

risce al Monte Pio e al coté parabancario delle sue 

funzioni: assorbite e contestualizzate in un’impresa 

di generoso soccorso verso le popolazioni strema-

te dalla “sterilità”. Quindi anche Giuseppe era sta-

to convocato come agente di propaganda dentro 

una parabola civile. E che si tratti di un ebreo in un 

momento durissimo di discriminazione, quando da 

poco era stato istituito per volere pontificio il ghetto, 

invita a riflettere sulla falsariga del mito biblico, in 

un’ambigua pluralità di direzioni. Uno dei passi che 

sta alla base della formulazione di un’immagine tra-

versata da luminescenze prodigiose e da minacciose 
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Francesco Vanni, Storie di Giuseppe l’Ebreo, 1596, 
intero e particolare. In deposito alla sede centrale 
della Banca Monte dei Paschi di Siena  
dalla Soprintendenza Speciale PSAE e per  
il Polo museale della città di Firenze.

ombre è da Genesi 41, 56: “Or, Giuseppe, vedendo che 

la carestia si era estesa al paese intero, aperse tutti 

i depositi di grano e ne vendeva al popolo, mentre 

la fame andava aggravandosi in Egitto”. La vittoria 

sulla siccità è ottenuta con il rifiorire dell’agricol-

tura e la disponibilità di grandi somme di denaro. 

Il mito della Bibbia rispecchiava un programma al 

tempo stesso di pacificazione e di sviluppo. Questa 

connessione allegorica tra presente e passato spiega 

la considerazione speciale che da parte granducale 

si ebbe della tela di Francesco Vanni e dei percorsi 

che fu costretta a fare.

La fine del Cinquecento fu a Siena segnata da un 

generale decadimento e anche dalla rovina di banchieri 

un tempo sulla cresta dell’onda. Lo stesso Monte Pio 

fu sconvolto da abusi e da tensioni. Giuseppe avreb-

be avuto di che mostrare le sue virtù ai suoi fratelli e 

alle genti. La mitizzazione del suo potere era un inno 

alla provvida munificenza granducale in anni non di 

vacche grasse. Il biblico eroe aveva guadagnato credito 

presso i sudditi e si era imposto come guida da seguire 

in virtù della sua tenacia nella lotta alla fame. Il ciclo 

dedicato a Giuseppe da Thomas Mann riprenderà nel 

Novecento storie innalzate a paradigma: “La carestia 

che cinque o sette – più probabilmente cinque – anni 

dopo il suo insediamento infierì in Egitto e nei paesi 

limitrofi, fece dell’uomo che l’aveva preveduta e aveva 

adottato gli opportuni rimedi per renderla tollerabile 

agli uomini consentendo loro di superarla, la figura 

praticamente più importante dell’Impero, e le sue 

disposizioni assunsero vitale importanza, superiore 

a tutte le altre”. Nell’Occidente cristiano i meccanismi 

della legittimazione politica e del consenso popolare 

non hanno subito nei secoli sostanziali mutamenti. 

La scelta poi di un argomento veterotestamentario 

che aveva come protagonista un ebreo manifesta-

va, secondo le situazioni, appello alla conversione, 

paternalistica tolleranza o un’“inattuale” solidarietà.


