
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, Die Einzeiportraets 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 alter 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 

tav. Il30. 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. Fische1 in Zeichnungen 
der Umbrer, Berlino, 1917, fig. II5. 

PER LA MOSTRA DEL GIARDINO ITALIANO 
(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 adornatori di quelle no
stre vaghezze poli crome 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 sopra tutto 
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 j 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 "Corpus Vaso rum " la cui attuazione 
da tanti anni vengo desiderando, e che sola - se 
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mai - ci potrebbe dare una sorta di tranquil
lità in argomento. 

Comunque, questi due documenti sono meri
tevoli di rilievo, e formano, vorrei dire, un'ap-

affermazione vera e propria dell'arte ceramica, 
i due vasi formano un raro spunto delizioso 
nella grande massa delle pitture maiolicate. 
Distanti l'uno dall'altro di otto o nove decenni 

FIG. I - VILLA D' IPPOLITO D'ESTE A TIVOLI (KUNSTGEWERBE MUSEUM, BERLINO) 

p~ndice anche se modesta, a quella Mostra 
Fiorentina del Giardino Italiano che nelle 
mer ' l ' , ' , aVlg lose cmquanta sale di Palazzo Vec-
chio, esala ora un profumo così intensamente 
nostro. 

Diversi d' d ' l ' , I epoca e 1 va ore, sia come rappre -
sentaZione d' '11' " 1" 1 VI egglature slgnon l, sia come 

come tempo, essi costituiscono una documen 
tazione, l'uno (fig, l), di una Vill a real
mente esistita ed esistente, costruita da Pirro 
Ligorio per il Cardinale Ippolito d'Este a 
Tivoli, cominciata verso il 1550, finita già nel 
1569, la quale, come fu detto, diede " l'esem
plare completo e perfetto del giardino cmque-

15 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



centesco: l'ideale a cui tendeva tutta la Rina
scenUl, fino dall' Alberti, traverso Bramante"; 
meno appariscente l'altro (fig. 2) e, credo, irreale 
rappresentazione di un luogo di riposo ville-

primo, che riproduce la grande Villa Romana, 
è al Kunstgewerbe Museum di Berlino (cat. 
n. 1818). L'assoluta fedeltà della figurazione si 
accerta nel confronto che si faccia del piatto stesso 

FIG. 2 - VILLA ITALIANA (KUNSTGEWERBE MUSEUM, BERLINO) 

reccio, posato sulla riva di un corso d'acqua 
navigato da velieri; bastevole, anch'esso, nul
lameno, ad affermare una nota d'italianità di
vulgata oltr'alpe, se, come pare, il modello 
a cui il pittore attinse per il suo quadretto va
scolare, fu una stampa fiamminga del Seicento. 

Ambedue i piatti ora sono fuori d'Italia: il 

16 

con l'incisione qui riprodotta (fig. 3) ; la quale 
essendo del sec. XVII, porta alcune varianti al 
tipo originario riguardo alla costruzione. Già 
il compianto Luigi Dami, nel suo "Giardino 
Italiano" ne aveva indicato "il primo terreno pia
neggiante" con al centro, "quadrati corsi da viali 
rettilinei, coperti di pergole e, all' incrocio di esse, 
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da cupolette; le parti laterali ( ... con) quattro 
riquadri a labirinto " che ben si vedono dipinti 
sulla maiolica. E Il ai piedi della salita una fila 
trasversale di quattro peschiere, le esterne a 
compartimenti e ponti celI i d'accesso; le interne 
con mete andanti" , come oltre il complesso 
panoramico della Villa, ci mostra abilmente il 
pittore. Ma anche una nota spiccatamente cera-

L'altro piatto qui pubblicato è al Museum 
fuer Kunst und Gewerbe di Amburgo (cat. 
1910, 85) . Non di grandi dimensioni (diam. 
cm. 28, 8), appartiene certamente alle officine 
maiolicare di Castelli in Abruzzo e risale dopo la 
metà del sec. XVI. Meno elaborato, porta 
cinque figure: una donna e un operaio in basso, 
un giardiniere in primo piano, con la tipica 

FIG. 3 - VILLA D' IPPOLITO D'ESTE (TIVOLI) 

mistica ci dà il rovescio del pezzo: la segnatura 
del maestro, così: 

il suntuosisso et amenisso palazzo et giardi-
ni di tiuoli 

fatto in Urbino nel 1575 
die 3 de agosto 
Gironimo de Tomaso fecit. 

Questo Gironimo potrà essere identificato 
con quel maestro di tal nome, che si dice di 
Urbino e che lavorò, nel 1576, un pannello con 
la Natività, per la sacristia della chiesa parroc
chiale di Albissola presso Savona? Il South 
Kensington Museum possiede di lui un altro 
~ezzo, dipinto a grottesche con bordo modellato: 
lvi il maestro si segna « Gironimo Urbino fecie 
15.83 » ed un altro ancora, della stessa raccolta, 
gh viene attribuito, con la marca F. G. G.: una 
tazza elittica con modellatura in rilievo e la rap
presentazione di Mosè che fa scaturire le acque. 

espressione del volto ottenuta da rapidi colpi 
di velature, un cavaliere e una donna a passeg
gio sull' ingresso del viale principale. Esso ha 
minori pretese, ma non minore efficacia del
l'altra maiolica; nella sua semplicità è un grande 
respiro di paesaggio, rallegrato da aiuole com
poste, con partito diviso da transenne di verde, 
che si appoggiano, al di là del varco sul canale, 
a un lungo corridoio a volta, che potrebbe es
sere un pergolato. In fondo, fra un folto di 
alberi, una modesta Villa: dunque una semplice 
e ordinata architettura giardiniera, che ci mostra 
ancora, verso l'ultimo seicento, quel gusto della 
simmetria e dell'equilibrio che fu sempre la 
nota fondamentale dei costruttori italiani, e che 
qui ci è confermata da una piccola opera d'arte 
decorativa. 

GAETANO BALLARDINI 
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