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TRE RITRATTI DI DOMENICO GHIRLANDAIO 

. L A PIU' FONDATA fra le accuse di pro-
fanazione che il Savonarola lanciava contro 

i suoi contemporanei, fu forse quella di inclu
dere ritratti di persone viventi nelle rappresen
tazioni sacre. 

Domenico Ghirlandaio fu l'artista fiorentino 
più colpevole di siffatti sacrilegi; però, mi 
sembra certo che non lo facesse per mancanza 
di rispetto verso la religione, bensì soltanto 
perchè il suo talento di ritrattista superava di 
molto quello di pittore religioso. 

Se esaminiamo le moltissime opere di Dome
nico Ghirlandaio dal punto di vista della psico
logia religiosa dobbiamo riconoscere che non 
vi si riscontra nessuna traccia di misti cis mo, e 
nemmeno di lirismo, nelle Madonne, nei Santi, 
nelle storie della vita della Vergine o di San 
Giovanni o di S. Francesco, neppure nella sua 
famosa Adorazione dei Pastori. 

Il Ghirlandaio fu un pittore verista, osservatore 
esatto, senza immaginazione, ma con un talento 
sbalorditivo di ritrattista. Nell'opera sua non 
ritroviamo l'idealismo soave e sentimentale del 
Botticelli! che costituiva il legame fra questo 
squisito virtuoso della linea e quel principe 
poeta che fu Lorenzo il Magnifico. 

È da notare che Lorenzo, che certamente 
conosceva il valore del Ghirlandaio, il quale l'ave
va ritratto con i figli in un affresco della SS. 
Trinità di Firenze, non si serviva quasi mai 
di lui, che invece fu l'artista preferito dei ricchi 
banchieri come i Sassetti, i Tornabuoni, i Ri
dolfi e tanti altri. 

Sicuramente a questi finanzieri, a questi grossi 
commercianti, che per il loro mestiere erano chia
mati ad 6ccuparsi della cosiddetta realtà della vita, 
l'arte verista di un Ghirlandaio era ben più com
prensibile che illirismo spesso fantastico di San
dro, e, quindi, fu lui il pittore a loro prediletto. 
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Dal princIpIo della sua carriera troviamo 
nell'opera di Domenico Ghirlandaio questa ten
denza a comprendere ritratti in ogni genere di 
figurazioni. Certamente in questo ha avuto i 
suoi predecessori; infatti, esistevano già gli 
esempi di Fra Filippo nel Duomo di Prato e 
del Gozzoli negli affreschi del Palazzo Riccardi, 
del Camposanto di Pisa e della chiesa di 
S. Agostino a San Gimignano dove il Ghir
landaio ebbe occasione di osservarli quando 
nel 1475 lavorava in questa città. 

Questa serie di ritratti per il Ghirlandaio 
doveva divenire presto un' abitudine. Nei suoi 
affreschi della chiesa di Ognissanti a Firenze, 
della Collegiata di San Gimignano, della Cap
pella Sistina a Roma e della SS. Trinità a 
Firenze, constatiamo la tendenza a dare ai 
ritratti un' importanza ben maggiore di quella 
degli avvenimenti della storia sacra, che ne 
formano il vero soggetto. Finalmente ne tro
viamo l'apoteosi nel coro di S. Maria Novella 
a Firenze. 

Chi pensa più, ammirando le belle figure di 
giovani donne graziose, le facce intelligenti e 
fini dei banchieri, degli umanisti e quelle un 
pò più ordinarie degli artisti stessi, che vera
mente si tratti del Matrimonio della Vergine, 
della Visitazione, della Nascita di S. Giovanni, 
o della Storia di S. Zaccaria? 

Già negli affreschi di S. Gimignano e della 
Sistina, la Morte di S. Fina e la Chiamata 
di S. Pietro e S. Andrea assumevano un 
posto ben modesto tra la folla degli astanti, 
la quale è dipinta con più cura e maggiore 
IspIraZIOne, perchè dava all' artista l'occasione 
di mettere in evidenza le sue grandi doti di 
ritrattista. 

N aturalmente i medesimi protettori che si 
facevano dipingere da Domenico Ghirlandaio 
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FIG. I • DOMENICO GHIRLANDAIO: RITRATTO DI GIOVANE (LOUVRE, COLLo SCHLICHTING) 
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negli affreschi con soggetti religiosi, gli davano 
modo altresì di eseguire i loro ritratti su tavola 
per le loro case. Il numero di queste pitture 
già note del nostro pittore non è piccolo. 

Il ritratto più conosciuto è quello del Louvre 
insieme al vecchio nonno - del quale il Ghir-

FIG. 2 - DOMENICO GHIRLANDAIO: PARTICOLARE DI UN 

MIRACOLO DI SAN FRANCESCO (CAPPELLA SASSETTl -

SS. TRINITÀ DI FIRENZE) 

landaio ha reso il naso sformato con vensmo 
crudele, mentre è intento a guardare tenera
mente il nipote, quadro che proviene da Casa 
Ridolfi di Firenze e perciò rappresenta, proba
bilmente, due persone di questa famiglia e non 
Francesco Sassetti e suo figlio . Invece il nome 
di Francesco Sassetti e di suo figlio Teodoro 
si legano ad un magnifico ritratto poco noto, 
già nella raccolta Benson a Londra, ed ora in 
quella del signor Bache a New York. 

Fra gli altri ritratti bisogna ricordare anche 
quello di una giovane deliziosa donna che faceva 
parte della raccolta Spiridon a Parigi, ed ora è 
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passato nella collezione di S. E. Cambò a Bar
cellona, e un altro, meno importante e certamente 
opera di gioventù, nella G alleria Nazionale di 
Londra (n. 1230). 

Il capolavoro di Domenico, e nel medesimo 
tempo uno dei più bei ritratti del Quattrocento 

FIG. 3 - DOMé:NICO GHIRLANDAIO: PARTICOLARE DELLA 

NASCITA DI SAN GIOVANNI (SANTA MARIA NOVELLA -

FIRENZE) 

italiano, è quello ora nella Biblioteca Morgan 
a New York, raffigurante Giovanna degli Albizi , 
che nel 1486 sposava Lorenzo Tornabuoni. La 
tavola porta la data 1488. È la medesima figura 
che si vede nella parte destra della Visitazione 
affrescata nel coro di S . Maria Novella, la quale 
fu eseguita pochissimo tempo dopo il matri
monio della gentildonna. Si comprende facil 
mente il desiderio di Lorenzo T orna buoni di 
avere per sè una replica del mirabile ritratto 
che l'artista aveva eseguito della magnifica 
sposa. Fu certamente lui che lo ordinò al pittore 
e senza dubbio l'artista in persona lo eseguì. 
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FIG. 4 - DOMENICO GHIRLANDAIO: RITRATTO FEMMINILE (RACCOLTA LAZURONI, PARIGI) 
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fIG. 5 - DOMENICO GHIRLANDAIO ; RITRATTO FEMMINILE (RACCOLTA FRIEDSAM, NEW YORK) 
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All' elenco dei ritratti noti di Domenico Ghir
landaio posso aggiungerne tre altri quasi del 
tutto sconosciuti, benchè uno di essi si trovi 
al Louvre. Fa parte della raccolta Schlichting 
ed essendo separato dagli altri quadri italiani 
pare che nessuno si sia mai accorto della sua 
importanza (fig. I) . Porta ancora il nome del 
Botticelli, attribuzione talmente inaccettabile che 
nessuno studioso di Sandro ne fa menzione (I) . 

Il ritratto della raccolta Schlichting rappre
senta un momento speciale nell' evoluzione 
dell' arte di Domenico Ghirlandaio, il quale 
come dimostrerò più a lungo nel XIII volume 
del mio "Development oj Italian schools oj 
Painting " - cominciò la sua carriera artistica 
quale allievo del Verrocchio. Le tendenze ver
rocchiesche, che sono molto evidenti nelle prime 
opere, come la Madonna e santi a Brozzi e la 
Madonna della Misericordia e adoratori nella 
chiesa di Ognissanti, si ritrovano appena negli 
affreschi del 1475 a San Gimignano, e non ve 
n'è più traccia nelle bellissime pitture murali 
eseguite fra il 1483 e il 1485, nella Cappella 
Sassetti, nelle quali il pittore si dimostra affatto 
personale, tanto nella tecnica che nell'interpre
tazione psicologica dei personaggi. 

Il ritratto ora nel Museo del Louvre si trova 
fra le due tendenze. Dal punto di vista tecnico 
le somiglianze risultano più palesi, quando lo si 
confronti con l'opera del Maestro a San Gi
mignano. D'altronde, come comprensione del
l'individuo e anche come aspirazione estetica, 
dimostra più contatto con certe figure della Cap
pella Sassetti e particolarmente con una che 
troviamo fra gli spettatori a sinistra nell'affre
sco del Miracolo operato da S. Francesco per 
il bambino della famiglia Spini (fig. 2). 

I due altri ritratti si ricollegano a quelli 
degli affreschi cominciati nel 1486 in S. Maria 
Novella e per uno si potrebbe domandare se 
l' artista non ebbe la commissione di replicare 
su tavola uno dei personaggi che si vedono 
nelle scene religiose. Sarebbe quello di una 
donna assai giovane che, nella pittura della 
Nascita di S. Giovanni, rappresenta veramente 
la fi~ura centrale (fig. 3). Non si sa chi sia, ma ap
partIene certamente alla famiglia T orna buoni, la 
quale aveva ordinata tutta la decorazione del coro. 

N ella raccolta del barone Michele Lazzaron 
a Parigi esiste un ritratto di giovane donna che 
dimostra tali somiglianze con questa da render 
probabile che le due pitture rappresentino la 
medesima persona (fig. 4). Qui l'abbigliamento 

FIG. 6 - DOMENICO GHIRLANDAIO : DISEGNO P ER UN 

RITRATTO FEMMINILE (BRITISH MUSEUM) 

è più semplice, la capigliatura diversa e c' è una 
lieve differenza nella forma del labbro superiore, 
che è meno grosso nella tavola della raccolta 
parigina. Quest' ultima differenza potrebbe esser 
dovuta a qualche ritocco. Però la somiglianza 
dei tratti, come pure la forma del viso e le pro
porzioni, giustificherebbero l'identificazione. 

Il terzo ritratto ignoto della mano di Dome
nico Ghirlandaio fa parte della raccolta Friedsam, 
della quale il compianto proprietario, morto di 
recente, ha fatto erede il Metropolitan Museum 
di New York (fig. 5) . Negli affreschi di S. Maria 
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Novella non si trova una figura particolarmente 
affine a questa affascinante e graziosa donna, 
però, la maniera e l'ispirazione indicano che 
anche questa tavola è un prodotto di quel me
desimo periodo, in cui si sviluppa l'arte del 
Ghirlandaio. 

Fra i disegni noti e riconosciuti di Domenico 
Ghirlandaio ne esiste uno che potrebbe esser 
servito come bozzetto per tale quadro. Si trova 
al British Museum (fig. 6) (2). Nel quadro il 

(1) È stato riprodotto quando faceva parte della raccolta 
HAINAUER a Berlino nella pubblicazione poco nota di H. 
T.KROEBER, DieEinzeiportraets des Sandro Botticelli, Leip
zig, 19II, tav. 12. Questa riproduzione poco fedele fa cre
dere che il ritratto abbia un carattere più botticelliano che 
in verità non sia. Il Kroeber osserva unicamente che il 
dipinto non è del Botticelli ma più vicino al Ghirlandaio. 

(2) G. S. DAVIES, Ghirlandaio, Londra 1908, tav. 49. 
J. MEDER i Handzeichnungen aiter Meister etc., X, 

pittore avrebbe corretta la bocca che nel disegno 
sembra un po' grande. Forse l'insigne artista 
usava apportare simili miglioramenti e dobbiamo 
trovare pure in essi la ragione della lieve dif
ferenza che esiste fra il ritratto della raccolta 
Lazzaroni e la figura corrispondente negli af
freschi di Santa Maria Novella. E potrebbe 
anche darsi che questa sua abitudine sia stata 
una delle ragioni del suo grande successo come 
ritrattista. 

RAIMOND VAN MARLE 

lavo 1I30. BERENSON, Drawings of the fiorentine painters 
n. 883, è del parere che sia lo schizzo per la figura di 
donna nell' affresco della Nascita di S. Giovanni ripro
dotta alla fig. 3. Ma non c' è dubbio che somigli molto 
di più al ritratto della raccolta Friedsam. Non vedo 
nessun argomento a favore dell' attribuzione di questo 
disegno, tanto caratteristico per il Ghirlandaio, al Peru
gino i attribuzione fatta da O. Fischel in Zeichnungen 
der Umbrer, Berlino, 1917, fig. II5. 

PER LA MOSTRA DEL GIARDINO IT~LIANO 
(IL CONTRIBUTO DEI MAIOLICARI) 

L E RAFFIGURAZIONI su maiolica di fatti 
storici e di cose concrete, come si sa, sono 

molto rare rispetto al grande numero che ci resta 
di soggetti fantastici o semplicemente ornamen
tali. Evidentemente gli adorna tori di quelle no
stre vaghezze policrome su smalto, così italiane 
di spirito, di gusto, di sentimento, hanno prefe
rito la decorazione vera e propria e, in un se
condo tempo, 1'11 istoriato", inteso come messin
scena di episodi letterari elaborati dalle fonti 
più varie e dalle incisioni, piuttosto che la rap
presentazione di avvenimenti e di cose reali; 
era più poetico e più pittoresco, era sopratutto 
più semplice lavorare di fantasia o darsi alla 
imitazione, piuttosto che mettere in campo ele
menti positivi; era anche più rispondente 
all'aulico sentire del Cinquecento, durante il 
quale, specialmente dopo il terzo decennio, la 
voga dell' Il istoria" prende così largo piede da 

includere già 111 sè stessa e nell' immediato 
contorno del suo repertorio, il germe della 
imminente reazione. 

Mi pare dunque degno di nota il fatto, che la 
maiolica italiana, sia pure modestamente, abbia 
contribuito ad attestare il gusto del giardino, 
come cosa viva e concreta e rispondente ai biso
gni spirituali del momento; del bel giardino 
architettonico, cioè, che si accorda coi suoi po
sati ritmi imposti dall'uomo sulla natura alle 
Il cose che si murano", per offrire un momento 
di dolce riposo nella serena pace della villa. 

I due piatti che presento non hanno certa
mente la pretesa di esplorare tutto il campo. 
Nonostante la relativa ricchezza della Il foto
teca della maiolica italiana" costituita nel 
Museo di Faenza, siamo ancora lontani dall'a
vere quel Il Corpus V asorum" la cui attuazione 
da tanti anni vengo desiderando, e che sola - se 
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