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FIG. I - FIRENZE, GALLERIA DEGLI UFFIZI, GABINETTO 
DEI DISEGNI E DELLE STAMPE - FRA BARTOLOMMEO : 
FIGURA VIRILE AMMANTATA (Fot . Soprint. , Firenze) 

FIG. 2 - FIRENZE, GALLERIA DEGLI UFFIZI, GABINETTO 
DEI DISEGNI E DELLE STAMPE - FRA BARTOLOMMEO: 

FIGURA MULIEBRE (Fot . Soprint., Firenze) 

ALCUNI DISEGNI DI FRA BARTOLOMMEO 
ATTRIBUITI A DOMENICO GHIRLANDAIO 

NELLA RACCOLTA DEGLI HUFFIZI,, · 

I L n. 290E con una figura virile ammantata, 
genuflessa e voltata di tergo (p1:nna e qualche 

lume di biacca) alto 0 , 15 e largo 0 , 231 fu pub
blicato da P. N. Ferri I) come opera di Dome
nico Ghirlandaio e questa attribuzione fu accet
tata da B. Berenson. 2

) Stefano Mulinari nel 
1804 riprodusse il disegno in una incisione nel 
senso contrario come di Fra Bartolommeo e con 
la medesim~ indicazione è registrato in un cata
logò m~noscritto del 1849, compilato dal diret
tore delle Gallerie fiorentine Antonio Ramirez 
di Montalvo. A tergo della carta è schizzata 
in penna una figura muliebre panneggiata, 
genuflessa e a m,mi giunte senza testa. 

lo credo si debba ritornare con sicurezza 
alla vecchia attribuzione e riconoscere come lo 
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stile nell'ampio e semplice partito di pieghe, 
già tipicamente cinquecentesco, sia assai diverso 
da quello di Domenico Ghirlandaio che conserva 
ancora qualche elemento goticizzante. I dise
gni sicuri, ipdiscussi di Domenico che portano 
i numeri 287E, 289E, 292E, e specialmente il 
294E che si trova accanto al 290E nello stesso 
passzpartout, confermano lo stacco notevole. 
Forse nella sua Incoronazione di Narni del 1486 
può aver fornito qualche motivo compositivo 
a Fra Bartolommeo. 

Il 290E può servire di base per l'attribuzione 
a Fra Bartolommeo anche del disegno 284E che 
non è stato riprodotto da Mulinari nè regi
strato nel Catalogo del 1849 e come un originale 
di Domenico Ghirlandaio fu ricordato da Ferri 3) 
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FIG. 3 - FIRENZE, GALLERIA DEGLI UFFIZI, GABINETTO 
DEI DISEGNI E DELLE STAMPE - FRA BARTOLOMMEO: 

S. GIROLAMO (Fot. Soprint., Firenze) 

e da B. Berenson 4) il quale lo mette cronologi
camente vicino a certe figure delle sue Epi
fanie del 1487 e 1488 e all' Assunzione in Santa 
Maria Novella in Firenze. 

Il retto della carta alta 0,214, larga 0,145 
(penna e lumi di biacca) rappresenta una figura 
virile barbuta e genuflessa verso sinistra che 
volge la testa quasi di prospetto, mentre la 
persona è rappresentata di schiena con una 
parte del corpo nudo coperto da voluminoso 
panno che awolge i piedi. Il fatto del petto 
denudato e dei libri con un sasso che si vedono 
a terra fa supporre che la figura possa essere 
un S. Girolamo. Lo schizzo nel verso (matita 
nera) era sconosciuto perchè coperto da con
trofondo, vi è riprodotto lo stesso modello nudo 
del retto in un modo molto schematico e rapido 
ma tale da proclamare ancora più forte il nome 
di Fra Bartolommeo. 

I due disegni 284E e 2goE devono essere stati 
eseguiti nello stesso momento creativo sia per 
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FIG. 4 - FIRENZE, GALLERIA DEGLI UFFIZI, GABINETTO 
DEI DISEGNI E DELLE STAMPE - FRA BARTOLOMMEO: 

s. GIROLAMO (Fot. Soprint., Firenze) 

lo stile come per la qualità dell' inchiostro 
giallognolo, della carta preparata e le dimensioni 
delle figure. Suppongo siano primi pensieri per 
due santi ed una santa nella Assunzione della 
Madonna del Museo dell' Imperatore Federigo 
a Berlino, dipinto per la Compagnia dei contem
planti, poi in possesso di Ottaviano de' Medici 
la cui data di esecuzione probabile 1507-1508 si 
confà al carattere dei disegni ove apparisce qual
che influsso Raffaellesco. È certo che i disegni 
hanno una scioltezza ed eleganza di atteggiamenti 
che mancano nel dipinto ove le figure assumono 
pose manierate e sembrano infagottate nelle loro 
vesti pesanti. ODOARDO H. GIGLIOLI 

I) P. N. FERRI, Catalogo riassuntivo della raccolta 
di disegni antichi e moderni posseduta dalla R. Galleria 
degli Uffizi di Firenze, Roma 1890, pago 80. 

2) BERNHARD BERENSON, The drawings oJ the fiorentine 
painters, II, London 1903, pago 46, n. 870. 

3) P. N. FERRI, op. cit., pago 80. 
4) BERNHARD BERENSON, op. cit., pago 46, n . 867. 
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FIG. 5 - FIRENZE, GALLERIA DEGLI UFFIZI, GABINETTO DEI DISEGNI E DELLE STAMPE, 
DOMENICO GHIRLANDAIO: DUE DONNE, STUDIO PER L'AFFRESCO DEL CORO DI S. MARIA 
NOVELLA CHE RAPPRESENTA: I( ZACCARIA IN ATTO DI SCRIVERE IL NOME DEL NEONATO: 

S. GIOVANNI BATTISTA" (Fat. Bragi, Firenze) 
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