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Questo catalogo è dedicato
alla memoria di Lisa Venturini

P R E S E N TA Z I O N I

SIMONE GHERI

Questa mostra, dedicata a una delle più prestigiose famiglie di pittori del Rinascimento,
è il primo appuntamento espositivo di grande rilievo ospitato, grazie alla collaborazione
con l’Ente Cassa, dalla nostra città nel prestigioso contesto del Castello dell’Acciaiolo.
Portare all’attenzione del pubblico una delle maggiori famiglie di artisti del Rinascimento ed il rapporto che legò Domenico Ghirlandaio e i suoi fratelli David, Benedetto
e il figlio di Domenico, Ridolfo, a quella porzione di territorio fiorentino che oggi si identifica con il comune di Scandicci è un’operazione culturale di notevole spessore. Consente, in primo luogo, di recuperare un legame con il proprio passato che presenta radici ed identità forse ai più sconosciute. È molto interessante ed importante, così, ritrovare in una città come la nostra, che tutti e sempre abbiamo considerata ‘solo nuova e
senza storia’, i segni lasciati dai Ghirlandaio testimoniati dalle case e dai terreni di loro
proprietà a San Martino a Scandicci e a Santa Maria a Colleramole, e dall’attività artistica di Domenico alla millenaria abbazia di Settimo.
Impronte, certo, la cui conoscenza, però, risulta fondamentale per riannodare il filo,
da quel periodo ricco d’arte e di creatività fino alla contemporaneità. Il percorso artistico indicato da questa mostra ci consente, inoltre, di aggiungere non soltanto conoscenza ma anche coscienza al sentimento di appartenenza alla nostra comunità ed alla sua
‘tracciabilità culturale’: perché esiste a parer mio una vera seppur sottile continuità tra
quella presenza dei Ghirlandaio – il segno del bello nel Rinascimento che oggi recuperiamo e restituiamo alla visione di tutti – e questo cantiere, aperto a poche centinaia di
metri dalla sede dell’esposizione, nel quale si imbatteranno i visitatori e dove, tra pochi
anni, sorgerà il nuovo centro progettato e disegnato da Richard Rogers, un architetto ma
anche un ‘pensatore di città’ tra i più importanti al mondo, che lascerà una sua testimonianza indelebile – il segno del bello nella contemporaneità –, impronta ‘d’artista’ e marchio di fabbrica per una città, la nostra, proiettata verso il futuro.
Infine questo evento, come altri proposti sotto la sigla La Città degli Uffizi, non è soltanto un bellissimo appuntamento ma rappresenta anche la concretizzazione di un politica culturale metropolitana che afferma una dimensione unitaria del progettare, programmare e proporre. Chi, come Scandicci, ha sempre perseguito l’obiettivo di guardare oltre le ristrette e formali linee che disegnano i confini, non può che salutare con felicità ed entusiasmo questa che ci auguriamo possa essere, per la nostra città, soltanto la
prima di una serie di occasioni altrettanto importanti.
Simone Gheri
Sindaco di Scandicci
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ANDREA BARDUCCI

Le meraviglie raccolte nella Galleria degli Uffizi e i capolavori conservati nei comuni del
territorio provinciale. Da questo incontro eccellente si è sviluppato un nuovo modo per
fruire l’arte e le sue connessioni storiche e culturali. La Città degli Uffizi è la grande sfida lanciata dalla Galleria degli Uffizi e dalla Soprintendenza al Polo Museale, a cui la Provincia di Firenze ha voluto da subito aggiungere il proprio sostegno e la propria convinta
adesione. Il consolidato successo di questo progetto nasce dall’inusuale capacità di legare l’unicità delle opere d’arte alla particolarità di ciascun territorio. Grazie alla coraggiosa intuizione del direttore degli Uffizi, Antonio Natali, i capolavori raccolti nei depositi
della galleria trovano una diversa e temporanea collocazione nei musei del territorio provinciale. L’essenza dell’iniziativa è dunque quella di organizzare nei comuni fiorentini
eventi espositivi di alto profilo culturale, attingendo al preziosissimo patrimonio finora
riservato solo alla città. Un’operazione che ha il merito di nascere e svilupparsi al di fuori dai circuiti tradizionali di fruizione della cultura.
Questa volta è il Comune di Scandicci ad avere la fortuna di ospitare una mostra d’eccezione per particolarità e bellezza, dedicata all’attività della famiglia Ghirlandaio. Un’esposizione che per me è ancora più cara e preziosa perché rende omaggio a un pittore
che avverto più familiare rispetto a tanti altri artisti di pari fama. Un legame che nasce
dal fatto che nel mio Comune, Sesto Fiorentino, conserviamo un affresco di Domenico
Ghirlandaio I santi Girolamo, Barbara e Antonio Abate, conservato nell’abside della pieve
di Sant’Andrea a Cercina.
Per il comune di Scandicci si prospetta la possibilità di vivere un grande evento che
al di là dell’intrinseco valore culturale avrà anche una valenza economica legata all’appeal
turistico garantito dalla mostra e dal marchio Città degli Uffizi.
Proprio per questo rivolgo un sincero ringraziamento alla Galleria degli Uffizi, alla
Soprintendenza al Polo Museale e agli sponsor di questa iniziativa, senza i quali davvero a volte fare cultura sarebbe difficile.
Andrea Barducci
Presidente della Provincia di Firenze
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Maddalena Ragni
Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana

17

CRISTINA ACIDINI

Questa nuova edizione de “La città degli Uffizi” – che felicemente coincide con una delle iniziative intraprese dall’Ente Cassa di Risparmio nell’ambito del Programma Piccoli
Grandi Musei – porta l’attenzione dei visitatori per itinerari davvero innovativi e con un
criterio attentamente ponderato, supportato dalle ricerche della curatrice Annamaria
Bernacchioni e degli studiosi partecipi della mostra e del catalogo. Perché a Scandicci,
per ragioni legate allo sviluppo di questo territorio nella sua dialettica con la città di Firenze, negli ultimi anni si è più abituati ad associare qualche problema di infrastrutture
edilizie o di trasporto, che la valorizzazione del retaggio architettonico, storico, artistico
di cui pure è ricco questo comune. Certo, gli studiosi e i cultori dell’arte fiorentina sono
ben consapevoli di tesori come – solo per esemplificare – la Badia a Settimo, Sant’Andrea a Mosciano, il Castello dell’Acciaiolo del quale la mostra conferma la vocazione a
centro d’arte e di cultura. Ma allargare il pubblico dei consapevoli e degli estimatori, ecco la sfida che i curatori si sono posti, nella convinzione che proprio nella complementarità artistica fra il territorio e la città risiede uno dei punti forti della nostra attrattiva.
Come guida del tutto particolare nel percorso urbano e rurale, si ha una dinastia professionale di cui non ci fu l’uguale nel pur ricco e vario panorama dell’arte fiorentina rinascimentale: i Ghirlandaio, da Domenico con famiglia a Ridolfo, al suo allievo e continuatore Michele, in un avvicendamento di generazioni e di mode artistiche che copre dagli ultimi tormentati decenni dello splendido Quattrocento, dominato dai Medici “vecchi”
e dal Savonarola, ai decenni centrali del pure tribolato Cinquecento, sino all’affermazione
ducale dei Medici “nuovi”. I prestiti di opere d’arte sono stati, com’è nella linea programmatica dell’ideatore Antonio Natali, intelligenti, mirati e in un aparola, sostenibili.
Così di luogo in luogo, di dipinto in dipinto, la saga dei Ghirlandaio si dispiega in un
denso e gustoso intreccio con la committenza locale, gettando nuova luce su fatti, protagonisti, opere. E restituendo al territorio intorno a Scandicci la sua dimensione d’incanto
culturale, che tanti fiorentini e tanti stranieri dell’Otto e del Novecento intesero, al punto
da stabilirsi nelle ville con giardini e parchi disseminate sui poggi di questa campagna.

Cristina Acidini
Soprintendente per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico
e per il Polo Museale della città di Firenze
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Alessandra Marino
Soprintendente per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici
ed Etnoantropologici per le Province di Firenze (con esclusione della città
per le competenze sui Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici), Pistoia e Prato
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Michele Gremigni
Presidente dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze
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PA O L O D E L B I A N C O

L’impegno negli affanni quotidiani spesso ci allontana dalla riflessione di quanto la nostra
esistenza sia legata al passato, mentre mai come adesso la nostra quotidianità, soprattutto in questi ultimi quaranta anni di sviluppo esponenziale del traffico turistico, direttamente o indirettamente è legata al nostro territorio e alla sua cultura. Proprio il territorio
con la sua vita quotidiana dovrebbe essere il primo a essere conosciuto dall’Ospite, per
poter meglio capire come si siano sviluppate, nel tempo, le radici della nostra cultura.
Nei venti anni di attività della Fondazione Romualdo Del Bianco proprio il territorio
è stato l’elemento su cui abbiamo costantemente orientato la nostra attenzione. Abbiamo così iniziato con «Tributo al territorio», poi con «Entra nella Storia» (per gli Ospiti
stranieri «Be part of History»), infine con Life Beyond Tourism.
Su questi concetti ci siamo orientati per dare il nostro tributo, dovuto riconoscimento a quanto la nostra attuale esistenza debba alle opere di chi ci ha preceduti. Questa
onesta riflessione è fondamentale per la gestione di rapporti con Ospiti provenienti da
tutto il mondo. Le città, in particolare le città patrimonio dell’umanità, e Firenze fra le
prime, possono divenire scuola di formazione, o di sensibilizzazione al dialogo fra culture, per contribuire al rispetto delle diversità culturali; una prospettiva nella quale il patrimonio culturale si offre come strumento fondamentale.
Questa è un’irrinunciabile opportunità, ma anche una grande responsabilità per i residenti, gli amministratori, le istituzioni culturali; opportunità e responsabilità cui iniziative come ‘La città degli Uffizi’ rispondono in pieno.
In questa prospettiva Life Beyond Tourism vuole essere, anche con i suoi portali e le
sue iniziative, piattaforma internazionale di visibilità delle nostre istituzioni culturali meno note, per farne oggetto di attenzione e motivo di visita, nel prossimo viaggio, da parte degli Ospiti del nostro territorio.
Da tributo al territorio, al territorio che offre il proprio tributo alla crescita del dialogo tra culture: questo lo spirito di Life Beyond Tourism che, operando per un turismo
‘dei valori’ e non solo dei servizi e dei consumi, è in piena sintonia con l’iniziativa fortemente voluta da Antonio Natali.
Paolo del Bianco
Presidente della Fondazione Romualdo Del Bianco
Associazione “Oltre il Turismo per il Dialogo interculturale”
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LA CITTÀ DEGLI UFFIZI

I pittori di Colleramole
⁄⁄⁄
Antonio Natali

L

o spirito della collana ‘La città degli Uffizi’ trova nella mostra al Castello dell’Acciaiolo di Scandicci ulteriori conforti rispetto all’usato. Nella circostanza attuale non
si tratta di un’opera che dalla riserva della Galleria esce per tornare nei luoghi per cui fu
concepita; a sortirne, stavolta, è un piccolo nucleo di creazioni, selezionate per ricucire
il rapporto stretto che legò una ragguardevole famiglia di pittori fiorentini a una terra che
oggi più non si distingue da Firenze. Per solito – convinti come siamo della supremazia
della città sui contorni – quasi non si pensa quanti siano stati gli artefici, pur a Firenze
operosi, che intrattennero relazioni forti con paesi limitrofi; dove magari non solo lasciarono tracce poetiche di sé, ma anche misero una seconda dimora.
È il caso appunto dei Ghirlandaio, pittori celebrati fiorentini e però presenti e anzi
radicati nel territorio di Scandicci (come bene dimostra la rassegna curata con professionalità e trasporto da Annamaria Bernacchioni), sia per avervi lasciati lavori importanti, sia per averlo, giustappunto eletto come luogo d’una loro bella residenza.
Fu il capostipite ideale dei Ghirlandaio, Domenico – il più famoso della famiglia –, a
prender casa sul finire del Quattrocento a Colleramole (frazione, ai tempi nostri, del Comune dell’Impruneta, ma in antico legata all’odierna Scandicci). Dopo di lui, il figlio Ridolfo – unico della folta prole a seguire il percorso del padre – sulla metà del secondo
decennio del Cinquecento dipinse fra quelle mura, eleganti e insieme austere, una cappellina coi ritratti del padre, di se stesso e del figlio1.
Domenico e Ridolfo: due pittori che non godono della stessa fama, ma che giocarono,
entrambi, ruoli di spicco nel panorama figurativo fiorentino fra XV e XVI secolo. Domenico è l’artista cui si devono le più eleganti e limpide illustrazioni a fresco di fine Quattrocento in due rinomatissime chiese di Firenze: la decorazione, con storie di san Francesco, della cappella Sassetti in Santa Trinita e quella della cappella Tornabuoni (la maggiore di Santa Maria Novella) con storie della Vergine e di san Giovanni Battista. Fu pittore ambìto nella sua stagione e apprezzato in quelle successive, fino all’attuale: proprio
in questi giorni s’è chiusa una mostra di pregio che, nelle sale del Museo Thyssen-Bornemisza di Madrid, ne celebrava le virtù; un accadimento che ha visto coinvolta la stessa
Galleria degli Uffizi per via del ragguardevole prestito del nobile tondo con l’Adorazione
25

A N T O N I O N ATA L I

dei magi, eccezionalmente concesso in
considerazione del valore scientifico
della rassegna.
L’eloquio di Domenico fu perspicuo e talora perfino compassato, eppure con lui s’educarono artisti che furono formalmente spregiudicati (oltre
che eminenti), come Michelangelo e
Francesco Granacci. Del Buonarroti si
sa che fin da piccolo ebbe con lui relazioni, sicché sovente è tornato spontaneo andarne a ricercare qualche spia in
un’impresa del Ghirlandaio che fosse
cronologicamente compatibile. Tuttavia le congetture formulate dopo un’indagine financo autoptica sugli affreschi
di Santa Maria Novella (quelli più indiziati nella fattispecie) non son parse
convincenti ai più; ma non c’era invero
da sperare in reperti stilistici a tal segno
connotati da lasciar trapelare nelle scene mariane e del Battista la mano dell’adolescente Buonarroti. Il quale, se
mai salì sui ponti della cappella Tornabuoni con qualche incarico di collaborazione, di sicuro fu ben attento a emuFig. 1. Maestro della Madonna di Manchester, Madonna col Bambino,
lare in tutto il capobottega e a seconsan Giovannino e angeli, Londra, National Gallery.
darne disciplinatamente la maniera.
Non di meno séguito a credere che, volendo scovare prove precoci di Michelangelo
in veste di pittore, convenga investigare nell’àmbito dell’espressione connessa allo stile
di Domenico; cui d’altronde viene facile riandare quando, per esempio, ci si soffermi al
cospetto del Tondo Doni: la tornitura salda della Famiglia, l’intaglio deciso dei panni, i
volti ideali e tuttavia somaticamente rigorosi, il risalto terso degli attori su nitidi fondali, tutto pare attingere alla fonte del Ghirlandaio. E il Tondo Doni è l’unico dipinto certo
di Michelangelo; al quale però da non molti anni sono state di nuovo autorevolmente attribuite due tavole della National Gallery di Londra – la Madonna col Bambino, san Giovannino e angeli e una Deposizione2 (fig. 1 e 2) – che prima andavano sotto l’etichetta del
‘Maestro della Madonna di Manchester’, ma che in antico venivano riferite al Buonarroti3. Per l’autografia della Madonna londinese, Federico Zeri, che pure di quel maestro
anonimo fu paladino, non volle andare oltre la congettura di un «piccolo pittore», «di
limitate possibilità», avvantaggiato da un’invenzione del Buonarroti4. Da parte mia, non
credo che riuscirò mai a convincermi dell’ascrizione a Michelangelo delle due tavole inglesi, che invece oggi sono quasi concordemente accolte nel suo catalogo.
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Quello che mi riesce di grande impedimento
è giustappunto la somiglianza (una somiglianza
ch’è troppo scolastica) fra talune figure di Londra
e i protagonisti del tondo fiorentino. Non mi torna – per dire – la pedestre corrispondenza fra la
testa di Giuseppe nella Sacra famiglia e quella di
Giuseppe d’Arimatea nella Deposizione della National Gallery. Non mi torna – per rimanere nella Deposizione – il differente michelangiolismo
che informa la figura di san Giovanni e quella
delle donne, giacché non trovo comparabile la
monumentalità spiccata (ancorché alla fine un
po’ bolsa) del primo, coi sinuosi, sdilinquiti ancheggiamenti delle seconde. Non mi torna l’estenuata ma fin troppo forbita fattura dei bimbi ai
piedi della Madonna nell’altra tavola londinese.
D’altronde non so suggerire alternative; né trovo
Fig. 2. Maestro della Madonna di Manchester, Deposizione
ammissibili quelle che sono state avanzate. Mi
nel sepolcro, Londra, National Gallery.
chiedo però quanto riuscirebbe facile prospettarne una, qualora le due tavole rimontassero alla mano d’un artefice ammaliato da Michelangelo e intenzionato a ‘ricrearne’ le forme. Giusto quello che sospetto.
Se tento di figurarmi le invenzioni formali del maestro da giovane mi viene più facile – come dicevo – andare a cercarlo fra opere nate nell’orbita di Domenico, come sono
quelle a giusta ragione attribuite al giovane Granacci: la Madonna col Bambino e san Giovannino del Museo di Tolone5 (fig. 3) o la tavola di soggetto identico nel convento di San
Firenze (fig. 4). Tavole insomma che sono in sintonia col Riposo nella fuga in Egitto della
National Gallery di Dublino (fig. 5), in cui reputo si possa rilevare, accanto al parimenti marcato ascendente del Ghirlandaio, un passo più solenne e una più scultorea attitudine rispetto alle creazioni granaccesche. Confesso, anzi, d’aver talora vagheggiato l’idea
d’una giovanile autografia michelangiolesca per la tavola di Dublino. Non mi sento di sostenerla; ma, se penso a Michelangelo impegnato in saggi pittorici prima del Tondo Doni, ecco io immagino esiti a quella tavola conformi.
Michelangelo e Francesco Granacci (di qualche anno più grande) furono sodali e spartirono la frequentazione della bottega di Domenico. Le loro vie espressive tuttavia si divisero: mentre il Buonarroti riscosse subito un successo inusuale che lo portò a essere l’artista più desiderato anche dal ricco mecenatismo papale, Francesco restò a Firenze, dove fu
guida di giovani anticonformisti e di pittori che criticamente si usa definire ‘eclettici’. La
sua maniera si mostra spregiudicata e il suo piglio è quello fiero di chi procede in autonomia, fidando nelle proprio convinzioni. Son convinto che Granacci meriti una considerazione maggiore di quella che gli viene riservata. A lui guardarono anche pittori solitamente ritenuti legati ad altri maestri (a cominciare dal Rosso Fiorentino, frequentatore a
San Marco di Fra’ Bartolomeo e nel contempo anomalo discepolo di Andrea del Sarto all’Annunziata) e sempre a lui fecero riferimento molti giovani venuti a Firenze dall’estero.
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E nel manipolo di questi da sempre
penso sia da annoverare Alonso Berruguete, pittore e scultore spagnolo di
rare qualità, che sicuramente con
Francesco ebbe a che fare6. È proprio
Michelangelo, in una lettera del 1512,
a informare della loro conoscenza7.
Se Domenico si coltivò due artisti
come Michelangelo e Granacci, il figlio
Ridolfo non ebbe relazioni meno auliche. Giorgio Vasari, ragionando di
quelli che andavano a studiare il cartone di Michelangelo per l’affresco con la
Battaglia di Cascina, scrive che Ridolfo
era considerato uno «de’ migliori disegnatori che vi fussero, e perciò molto
amato da ognuno, e particolarmente
da Raffaello Sanzio da Urbino, che in
quel tempo, essendo anch’egli giovane
di gran nome, dimorava in Fiorenza
[…] per imparare l’arte»8. Raffaello
viene a Firenze nel 1504 e stringe amicizia con Ridolfo anche perché entrambi erano sui vent’anni (tutt’e due
erano nati nel 1483), e a quell’età non
è difficile legare; a meno che i caratteFig. 3. Francesco Granacci, Madonna col Bambino e san Giovannino
ri non siano proprio scorbutici.
in un paesaggio, Tolone, Musée d’Art et d’Archéologie.
E poi il Sanzio, venendo di fuori
in una città che allora brulicava d’artefici grandi e con una tradizione ricca e nobilissima, non avrà certo disdegnato la compagnia d’un coetaneo ch’era figlio di uno dei pittori più rinomati del passato recente (Domenico era morto da appena dieci anni). Ridolfo avrà portato in giro, per chiese e botteghe, l’amico urbinate. Insieme avranno bazzicato le stanze di Baccio d’Agnolo, frequentate allora da artisti grandi e umanisti non
convenzionali che discutevano dell’arte nuova. Non è astruso congetturare che Ridolfo
abbia accompagnato l’amico in una visita agli affreschi del padre; dei quali forse non s’è
tenuto gran conto vagliando il percorso iniziale di Raffaello e in particolar modo i ritratti dipinti da lui giovane. Fin troppo s’è insistito sull’ascendente di Leonardo al tempo del
suo soggiorno a Firenze. Meno di quanto sarebbe forse stato, invece, necessario s’è riflettuto sul suo interesse nei riguardi dell’effigi dipinte da Domenico proprio nelle storie
affrescate. La ritrattistica del maestro fiorentino – lirica, certo, ma insieme solida e veridica – reputo abbia esercitato un’influenza non trascurabile sulla poetica di Raffaello, innestando un naturalismo più schietto nella sua poetica e, per conseguenza, in quei suoi
volti amabilmente idealizzati9.
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Fig. 4. Francesco Granacci, Madonna col Bambino
e san Giovannino, Firenze, San Firenze, cappellina
del primo piano.

Fig. 5. Francesco Granacci?, Riposo durante la fuga
in Egitto, con san Giovannino, Dublino, National
Gallery of Ireland.

Se si concede alla congettura una qualche credibilità, bisognerà parimenti riconoscere fondato il sospetto che lo svolgimento del Sanzio nel verso appunto del naturalismo
possa essere maturato giusto accanto a Ridolfo; cui ovviamente suonava familiare la concezione paterna del ritratto. Sicché non dovrà apparire fortuito che talora qualche effigie
di Ridolfo abbia generato il dubbio d’una paternità raffaellesca o che, viceversa, per un
ritratto del Sanzio si sia tentato di proporre in alternativa il nome di Ridolfo. Un’incertezza ch’è giustificata dalle relazioni corse fra i due e dalla loro consentaneità, peraltro
documentata – quest’ultima – da Vasari: «Dopo aver Ridolfo studiato al detto cartone
[quello cioè di Michelangelo per la Battaglia di Cascina], fatto che ebbe buona pratica nella pittura sotto fra’ Bartolomeo di San Marco, ne sapea già tanto, a giudizio de’ migliori,
che dovendo Raffaello andare a Roma, chiamato da papa Giulio Secondo, gli lasciò a finire il panno azurro et altre poche cose che mancavano al quadro d’una Madonna che
egli avea fatta per alcuni gentiluomini sanesi: il qual quadro finito che ebbe Ridolfo con
molta diligenza, lo mandò a Siena. E non fu molto dimorato Raffaello a Roma, che cercò
per molte vie di condurre là Ridolfo; ma non avendo mai perduta colui la cupola di veduta (come si dice), né sapendosi arrecare a vivere fuor di Fiorenza, non accettò mai partito che diverso o contrario al suo vivere di Firenze gli fusse proposto»10.
Ridolfo, dunque, come molti altri artefici fiorentini del Cinquecento, non s’azzardò
a spingersi a Roma. Città che spaventava per i suoi portenti e che addirittura era capace
di paralizzare la creatività di chi trovava la forza d’andarci. Non di meno, se Raffaello
chiede al coetaneo fiorentino di portare a compimento un’opera che lui era costretto a
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lasciare imperfetta (forse la Belle jardinière del Louvre) e se da Roma lo chiama per farsi
aiutare in qualche impresa (verosimilmente l’affrescatura d’una Stanza vaticana, anche
per via degl’insegnamenti ricevuti dal padre Domenico riguardo alla pittura murale), non
risulterà astruso presumere che lo stile dei due fosse affine.
Ecco: su Domenico e su Ridolfo principalmente verte la piccola ma sapida mostra nel
Castello dell’Acciaiolo. È uno di quegli accadimenti che quasi impongono una riflessione rinnovata non solo sui luoghi lasciati ai margini dei movimenti turistici, ma anche
sulle qualità di tanti artisti per solito trascurati, se non negletti (e col pensiero vado ora
non tanto a Ridolfo, quando piuttosto all’allievo suo prediletto Michele Tosini, lui pure
presente in mostra e, non a caso, meglio conosciuto come Michele di Ridolfo del Ghirlandaio).
È proprio in vista di riflessioni siffatte che ‘La città degli Uffizi’ è stata concepita. Ogni
volta che una mostra come questa s’inaugura, la speranza fiorisce d’una coscienza più
matura riguardo all’eredità gratuitamente pervenutaci. E nel contempo la Galleria fiorentina vieppiù si sente partecipe d’un tessuto ch’è meritevole, tutto, di rispetto e conoscenza.
Profonda è la riconoscenza nei confronti di coloro che, condividendo gli assunti della collana, fin dai suoi esordi la sostengono: l’Ente Cassa di Risparmio di Firenze in primis, la Provincia di Firenze, la Fondazione Romualdo Del Bianco. Insieme a quest’istituti, sono tante le persone che hanno confortato in vario modo l’impresa; a cominciare dal
Soprintendente Cristina Acidini. A loro va, non minore, la nostra riconoscenza. Infine
un pensiero grato – ovviamente – al Comune di Scandicci, che col suo Sindaco, Simone
Gheri, non s’è negato, nelle odierne turbolenze finanziarie del Paese, ai rischi che
un’Amministrazione inevitabilmente affronta organizzando esposizioni di questo tenore.
Per ultimi – ma primi nel cuore – i lavoratori degli Uffizi.

NOTE
1

Sui molti e stretti rapporti dei Ghirlandaio con la terra dell’odierna Scandicci insiste il saggio circostanziato di Annamaria Bernacchioni.
2
Cfr. N. Penny, La Madonna di Manchester, in Giovinezza di Michelangelo, 1999, pp. 115-125.
3
Cfr. Zeri 1953, pp. 22-23.
4
Ivi, p. 24.
5
Cfr. L. Venturini, in Giovinezza di Michelangelo, pp. 344-346.
6
Cfr. A. Natali, Filologia e ghiribizzi. Pittori eccentrici, piste impraticate, in Natali 1995, pp. 178-181.
7
Cfr. Il carteggio di Michelangelo, (1965-1983), I, 1965, p. 125, XCII, primi di aprile 1512 (Michelangelo
in Roma al padre Lodovico in Firenze).
8
Vasari, (1568) ed. 1878- 1885, VI, 1881, p. 534.
9
Per questa materia rimando a Natali 2008, pp. 25-43.
10
Vasari, (1568) ed. 1878-1885, VI, 1881, p. 534.
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Fig. 1. Domenico Ghirlandaio, Autoritratto, particolare della Adorazione dei Magi, Firenze, Museo dell’Ospedale degli Innocenti.

Familia et civitas:
i Ghirlandaio e Scandicci
⁄⁄⁄
Annamaria Bernacchioni

I

maestri protagonisti del Rinascimento artistico fiorentino si caratterizzano per la loro
opera, per la loro psicologia e per il diverso modo di porsi nei confronti della società
e della cultura del proprio tempo. Seguendo consuete definizioni di matrice vasariana,
possiamo ricordare il Beato Angelico come l’artista devoto che aspira alla massima perfezione, diversamente dalla sua antitesi Filippo Lippi, creativo e al tempo stesso libertino, isolato e ipocondriaco invece Paolo Uccello, vittima delle sue elucubrazioni prospettiche, ancor più complicati e fecondi i geni Michelangelo e Leonardo: il primo travagliato dal pensiero filosofico e religioso, l’altro vivace sperimentatore sempre pronto alla sfida con la natura e la comprensione delle sue regole.
Quando si affronta un pittore come Domenico Ghirlandaio (fig. 1) ci si allontana immediatamente dalle complesse implicazioni intellettuali di questi artefici e si vede in lui
il principale ‘illustratore’ dell’epoca di Lorenzo il Magnifico, colui che meglio di ogni altro seppe ricostruire gli spazi della scena rinascimentale, descrivendo con dovizia di particolari gli attori protagonisti di quella civiltà. Fu un abile professionista, in cui arte e tecnica si fusero mirabilmente con l’attitudine imprenditoriale, attraverso l’operosità di una
ben strutturata bottega a carattere familiare, dove ciascuno svolgeva i propri compiti, sia
artistici che gestionali1. Il Ghirlandaio, nella seconda metà del Quattrocento, incarna perfettamente la mentalità che aveva fatto la fortuna di Firenze nel XIV e nel XV secolo: consapevolezza dei propri mezzi, del ruolo sociale e capacità di vivere ed interpretare lo spirito del tempo, seguendo i fondamenti dell’etica classica di familia et civitas.
Domenico Bigordi, detto per la professione del padre il Ghirlandaio, fu artista assai
reputato anche fuori dalla Toscana. Nel 1490 un agente del Duca di Milano, parlando
dei pittori fiorentini più valenti del tempo lo segnala come «buono maestro in tavola et
più in muro», mentre nel secolo successivo il Vasari lo ricorda come uno dei principali
ed eccellenti maestri dell’età sua «per grandezza e la moltitudine delle opere». La sua fama attraversò i secoli, ed ancora nel 1830 il pittore francese Eugène Delacroix lo definì
«il più abile maestro di Firenze»2.
Nato nel 1449, svolse la sua formazione artistica presso Alessio Baldovinetti, dal quale apprese anche la pratica del mosaico, poi frequentò la poliedrica bottega del Verroc33
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Fig. 2. Domenico Ghirlandaio, particolare della Natività della Vergine, Firenze, Santa Maria Novella, cappella Tornabuoni.

Fig. 3. Domenico
Ghirlandaio,
Miracolo del bambino
resuscitato, Firenze,
Santa Trinita,
cappella Sassetti.
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Fig. 4. Domenico
Ghirlandaio,
Adorazione
dei pastori, Firenze,
Santa Trinita,
cappella Sassetti.

chio, dove passarono i maggiori artisti del tempo, come Sandro Botticelli, Leonardo da
Vinci e il Perugino3.
Dalla «natura fatto per esser pittore», grazie alla piacevole vena narrativa e descrittiva di cui era dotato, seppe immortalare la Firenze quattrocentesca, i suoi protagonisti, le
sue architetture ispirate al repertorio classico con un disegno elegante, arricchito da una
pennellata fluida tecnicamente perfetta, come testimoniano gli affreschi della cappella
Tornabuoni in Santa Maria Novella (fig. 2) e quelli per i Sassetti nella chiesa di Santa Trinita (fig. 3) in cui esibì le doti di ritrattista e la capacità di fondere i contenuti della cultura umanistica con la fede cristiana (fig. 4)4. Importanti e impegnativi furono anche i lavori da lui realizzati fuori Firenze: a Roma la scomparsa decorazione della Biblioteca Vaticana (1475-1476), e gli affreschi della Cappella Sistina (1481-1482), oltre alle numerose tavole dipinte per Pisa, Lucca, Rimini e Narni5.
Nonostante la morte prematura avvenuta all’età di 45 anni, nel 1494, per una ‘febbre pestilenziale’ improvvisa, si sposò due volte ed ebbe nove figli, cinque femmine e
quattro maschi. Fra questi solo Ridolfo divenne pittore, mentre Bartolomeo e Antonio
furono entrambi monaci presso il monastero di Santa Maria degli Angeli6.
Dalla sua biografia, scritta dal Vasari, si evince che tutta la sua attività fu caratterizzata da un costante e stretto rapporto con i componenti della famiglia, in particolare con
i fratelli minori David e Benedetto, entrambi pittori e suoi collaboratori7.
David (1451-1525), oltre a dipingere, svolgeva nella bottega il ruolo di amministratore finanziario ed è quasi sempre citato nei documenti di allogagione e nei relativi pa35
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gamenti insieme al fratello maggiore che gli dette «ogni peso di spendere dicendogli, lascia lavorare a me e tu provvedi». Domenico fu per David una vera e propria guida, come è testimoniato nella portata al catasto del 1480 del padre dei Ghirlandaio, Tommaso
Bigordi, dove si sottintende la superiorità artistica del fratello maggiore affermando che
David «aiuta a detto Domenicho, impara»8.
Ad oggi sono note solo due opere riferibili con certezza a David: la Crocifissione con
la Vergine e i santi Giovanni Evangelista, Maddalena, Egidio e Bernardo di Chiaravalle del
Museo del Cenacolo di San Salvi (cat. 2), eseguita nel 1489-1490 per il monastero delle Oblate, presso Santa Maria Nuova, su incarico dello spedalingo Bernardo di Domenico della Volta, e il mosaico con Madonna col Bambino e due angeli del Musée de la Renaissance di Château d’Ecouen, firmato e datato al 1496, commissionato da Jean de Ganay, influente uomo politico della corte di Carlo VIII (fig. 5)9.
Nella complessa produzione su tavola della bottega ghirlandaiesca, la figura artistica
di David risulta ancora sfuggente e non sembra aver trovato per il momento conferme la
proposta avanzata molti anni fa da Everett Fahy di riconoscerla nel gruppo di opere raccolte sotto il nome del Maestro della Madonna di Saint Louis, dalla tavola eponima a
Saint Louis (Missouri), datata 1486 (fig. 6)10.
D’altronde Giorgio Vasari, delineando col suo consueto spirito critico la personalità
36
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Fig. 5. David
Ghirlandaio, Madonna col
Bambino e angeli,
mosaico, Château
d’Ecouen, Musée de la
Renaissance.
Fig. 6. Maestro della
Madonna di Saint Louis,
Madonna col Bambino fra i
santi Ludovico di Tolosa,
Giovanni Evangelista e
donatori, Saint Louis, Art
Museum.

Fig. 7. Benedetto
Ghirlandaio, Natività,
Aigueperse, Notre-Dame.

di David, lo descrive come un incostante sperimentatore attratto, più che dalla pittura,
da altre tecniche artistiche, come dalla lavorazione del vetro, del rame e particolarmente del mosaico, in cui si applicò assiduamente dopo gli anni novanta, con l’arrivo di prestigiose commissioni per Orvieto, Siena e Pistoia, che gli consentirono di esprimersi in
questa tecnica, nella quale, come rimarca il biografo aretino, «s’ando stillando il cervello vanamente». Ciò nonostante, David divenne capobottega alla morte del fratello e finì
«in compagnia di Benedetto suo fratello molte cose cominciate da esso Domenico»11.
Il fratello minore, Benedetto (1458-1497), pittore e miniatore, era affetto fin da giovane da problemi alla vista, per questo, afferma suo padre, «si medicina e attende quando può a disegnare per dipingere». Questa malattia non gli impedì comunque di portare avanti la sua attività, visto che dal 1486 al 1493 si recò in Francia, come testimoniano le fonti e i documenti relativi alla Compagnia di San Paolo, alla quale erano iscritti i
fratelli Ghirlandaio12.
L’unica sua opera firmata che ci è giunta è la Natività della chiesa di Notre-Dame ad
Aigueperse, in Alvernia (fig. 7), eseguita nel 1490 per la nascita del figlio di Gilbert de
Bourbon conte di Montpensier, delfino di Alvernia. Quest’ultimo aveva sposato nel 1481
Chiara Gonzaga, che gli aveva portato in dote per la Sainte Chapelle di Aigueperse il San
Sebastiano del Mantegna, ora al Louvre13. Nel 1485 Gilbert de Bourbon era ambasciato37
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Fig. 8. Domenico Ghirlandaio e bottega, La cacciata
di Gioacchino dal tempio, particolare con l’autoritratto
di Domenico Ghirlandaio e i ritratti di David Ghirlandaio,
Alessio Baldovinetti e Bastiano Mainardi, Firenze,
Santa Maria Novella, cappella Tornabuoni.

re in Italia, e questa può essere stata l’occasione per Benedetto di allacciare i rapporti con il
dignitario francese, attraverso la mediazione di
qualche potente mercante fiorentino legato da
interessi commerciali alle corti d’Oltralpe14.
Alla Natività francese può essere accostata
la Santa Lucia e donatore, dipinta nel 1494 per
la cappella del domenicano Tommaso Cortesi
nella chiesa di Santa Maria Novella a Firenze,
che mostra, a mio avviso, il fare pittorico di
Benedetto, pur risultando pagata a David, divenuto alla morte di Domenico il capobottega
(cat. 3)15. D’altronde nel caso di una équipe a
carattere familiare come quella dei Ghirlandaio, l’intestazione dei pagamenti non garantisce l’autografia del dipinto. Spesso il maestro
tracciava l’idea compositiva e dipingeva le teste, delegando il resto ai discepoli, oppure lasciava ai più fidati collaboratori l’intera esecuzione pittorica, sotto la sua diretta sorveglianza. Questo spiega la difficoltà della critica nel discernere le diverse mani degli artefici nelle opere prodotte dalla bottega dei
Ghirlandaio e certifica dell’efficiente organizzazione del lavoro, che nonostante la presenza di numerosi collaboratori, puntava a mantenere la qualità e l’omogeneità stilistica
delle opere prodotte.
Poco sappiamo del fratellastro Giovambattista, anch’egli pittore, nato nel 1466 dal
secondo matrimonio del padre Tommaso Bigordi con Antonia del Puzzola16. Nel 1487
condivideva la sua attività con un certo Lorenzo «detto Istella» e collaborava con lo scultore Francesco di Simone Ferrucci17. L’impressione è che avesse un carattere inquieto e
controverso: la pecora nera della famiglia. Nel 1489, poco più che ventenne, fu condannato per tre anni al confino nel Capitanato di Sarzana a Pietrasanta, per aver commesso «certis delictis turpibus», che gli costarono la definizione di «pictorem, hominem
malae conditionis vitae e famae»18.
La frenetica attività di frescanti impediva ai Ghirlandaio di risiedere stabilmente a Firenze, dove solo dal 1490 è documentata una loro bottega presa in affitto da Tedice Villani, situata sull’attuale piazza Antinori, allora detta di San Michele Berteldi, adiacente
alla bottega dell’architetto-legnaiolo Baccio d’Agnolo, con il quale costituirono una compagnia commerciale, collaborando in diverse occasioni19.
Fra gli aiutanti del Ghirlandaio il più fedele fu il cognato, il pittore Bastiano Mainardi da San Gimignano (1466-1513) marito della sorellastra Alessandra (fig. 8)20. Il colla38

FA M I L I A E T C I V I TA S : I G H I R L A N D A I O E S C A N D I C C I

Fig. 9. Domenico Ghirlandaio e collaboratori, Adorazione dei Magi, Firenze, Museo dell’Ospedale degli Innocenti.

boratore più assiduo e riconoscibile fu Bartolomeo di Giovanni (doc. dal 1488-1501),
artista specializzato in composizioni di piccolo formato, che collaborò in più occasioni
con Domenico, in particolare nella predella della tavola con la Madonna in trono e i santi Dionigi, Domenico, Clemente e Tommaso d’Aquino, commissionata nel 1481 da Dionigi
di Chimenti per la chiesa di San Marco, ora agli Uffizi, e nella tavola per la chiesa dell’Ospedale degli Innocenti (fig. 9), dove dipinse la Strage degli Innocenti sullo sfondo
(fig. 10) e, nel 1488, la predella21. Di questo artefice si presentano in mostra due pilastrini raffiguranti l’Annunciazione, profeti e santi della Galleria dell’Accademia di Firenze,
parte della carpenteria di una tavola non ancora identificata (cat. 11).
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Fig. 10. Bartolomeo di Giovanni, Strage degli Innocenti, particolare dell’Adorazione dei Magi di Domenico
Ghirlandaio, Firenze, Museo dell’Ospedale degli Innocenti.

Fra i numerosi discepoli che frequentarono la bottega del Ghirlandaio, oltre ai nomi
di artisti dei quali ancora non sono state identificate le opere, come Niccolò Cieco, Jacopo dell’Indaco, Jacopo del Tedesco, Baldino Baldinelli, Poggio Poggini, Giovanni d’Antonio, detto lo Scheggia, possiamo annoverare fra i più noti Michelangelo Buonarroti,
che vi svolse il suo apprendistato artistico, Giuliano Bugiardini e Francesco Granacci, del
quale si espone l’Ingresso di Carlo VIII a Firenze degli Uffizi (cat. 12), raffigurante un evento storico risalente al 1494, ma che fu probabilmente realizzato intorno al 1515-152022.
I Ghirlandaio abitavano a Firenze nell’attuale via dell’Ariento, vicino a un’antica
osteria nota come la Cella di Ciardo, e risultano inurbati fin dalla prima metà del Quattrocento. I loro avi intrattenevano da tempo rapporti con una parte di territorio del contado che oggi si identifica con il moderno comune di Scandicci, situato a sud-ovest di
Firenze23.
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Fig. 11. San Martino a Scandicci visto da Broncigliano, località dove avevano casa e terreni i Ghirlandaio.

I Ghirlandaio instaurarono con questi luoghi un legame affettivo destinato a durare
nel tempo, motivazione che ha spinto il Comune di Scandicci a dedicare una mostra a
questa illustre famiglia di pittori del Rinascimento, allestendola presso il Castello dell’Acciaiolo, storica residenza situata nel centro della città, appartenuta ai Rucellai e poi
dal 1546 agli Acciaioli, dai quali prende il nome24. La mostra include anche la sede abbaziale di Settimo, dove è visibile il nucleo delle opere del Ghirlandaio e della sua bottega già in loco, ed alcune parrocchie del territorio, dove per motivi conservativi sono rimasti e saranno visibili alcuni dipinti inclusi in catalogo25.
Fin dal 1442 il nonno di Domenico Ghirlandaio possedeva un terreno nel popolo di
San Martino a Scandicci. Nei pressi di questa chiesa, di vetusta fondazione, situata sul
colle che domina la vallata attuale, sorgeva un tempo l’antico castello, che ha dato la denominazione al moderno centro abitato. I terreni dei Ghirlandaio erano localizzati a
Broncigliano, piccola frazione dell’odierno comune, caratterizzata dall’omonima villa,
posta ai piedi della località nota come Scandicci Alto (fig. 11). Questo terreno, sul quale i Ghirlandaio fecero costruire una casa da lavoratore, resterà per lungo tempo proprietà della famiglia, come ricorda anche Tommaso Bigordi, padre di Domenico, nella
sua dichiarazione al fisco nel 1480: «un mezo poderuzzo chon 1⁄2 chasa da lavoratore,
posto nel popolo di San Martino a Schandicci, pievere di Giogholi, luogo detto Broncigliano» (fig. 12)26.
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Fig. 12. Dichiarazione catastale del 1480 di Tommaso Bigordi, padre di Domenico Ghirlandaio, Firenze,
Archivio di Stato, dove si ricordano le proprietà di Broncigliano presso San Martino a Scandicci.

I Ghirlandaio ebbero dunque occasione di frequentare le principali località oggi incluse nel territorio comunale di Scandicci, lasciando segni evidenti del loro passaggio.
I monaci della la prestigiosa abbazia cistercense di San Salvatore e San Lorenzo a Settimo, che rappresentò nel corso dei secoli un importante centro propulsore religioso e
culturale di livello europeo, commissionarono nel 1479 tre tavole a Domenico Ghirlandaio, destinate alla loro chiesa27. Una raffigurante la Deposizione di Cristo nel sepolcro con
la Vergine, Giuseppe d’Arimatea e i santi Giovanni Evangelista, Gregorio Papa e Girolamo (cat.
17), e un’altra con l’Adorazione dei Magi e san Benedetto (cat. 16), rispettivamente destinate agli altari intitolati a san Gregorio e a san Benedetto28. In origine entrambe collocate nel tramezzo della chiesa, dove le vide il Vasari, sono ora conservate nella sagrestia,
inquadrate da cornici in stucco, frutto di una sistemazione settecentesca, insieme alla
Deposizione con la Vergine, Giuseppe di Arimatea e i santi Maria Maddalena, Bernardo di
Chiaravalle e Quintino, (cat. 18) dipinta circa negli stessi anni da Francesco Botticini, forse per un altro altare intitolato a questi ultimi due santi, strettamente legati all’abbazia.
Perduta è la terza tavola dipinta dal Ghirlandaio, quella dedicata a san Niccolò, che forse non era più in loco già ai tempi del Vasari29. Probabilmente queste tavole facevano parte di un complesso programma decorativo destinato alla zona presbiteriale della chiesa,
che si andava rinnovando a partire dagli anni sessanta del XV secolo con la creazione di
nuovi altari corredati da dipinti raffiguranti i fatti salienti della vita di Cristo, il Salvatore, titolare dell’abbazia, accompagnati dai santi principali legati all’Ordine cistercense. Le
due tavole superstiti, pagate a Domenico, sono chiaramente eseguite dalla bottega, che
parte della critica identifica, almeno per quanto riguarda la Deposizione (cat. 17) col fratello David30.
È possibile che il progetto decorativo del tramezzo fosse stato suggerito ai monaci da
alcuni importanti benefattori dell’abbazia, come Filippo di Ubertino Peruzzi, o da illustri prelati, come il cistercense Bernardo della Volta, riformatore dell’Ordine, monaco
presso Settimo, poi dal 1471 abate del monastero di San Bartolomeo a Ferrara e spedalingo di Santa Maria Nuova dal 1485 al 1497, che commissionò a David la Crocifissione
e santi, ora al Museo del Cenacolo di San Salvi (cat. 2)31.
Il rapporto dei Ghirlandaio con l’abbazia di Settimo continuò anche nel decennio
successivo. Nel 1484 Domenico e David dipinsero su commissione dei monaci alcuni affreschi periti nella cappella maggiore del monastero del Cestello, dipendenza fiorentina
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Fig. 13. Domenico Ghirlandaio, Annunciazione, Scandicci, abbazia dei Santi Salvatore e Lorenzo a Settimo,
cappella maggiore.

dell’abbazia32. Tre anni dopo Domenico affrescò la facciata della cappella maggiore della
chiesa di Settimo, purtroppo quasi completamente perduta. Sono sopravvissuti solo due
frammenti ai lati dell’arcone centrale, raffiguranti l’Angelo e l’Annunciata entro medaglioni (fig. 13). Le indagini e i restauri effettuati nel corso del tempo non hanno rinvenuto
traccia del resto degli affreschi, dei quali non conosciamo il soggetto principale, né i lacerti superstiti consentono purtroppo di immaginare la qualità e l’importanza dell’impresa, per la quale i monaci imposero al Ghirlandaio l’autografia delle teste. La quantità
d’azzurro che fu impiegata negli affreschi, venne grattata dalla cappella di San Jacopo,
dipinta nel 1315 dal pittore fiorentino Buffalmacco per la famiglia Spini nella Badia,
un’opera che oggi appare, forse anche per questo, molto compromessa. Per questi lavori Domenico venne pagato dai monaci 50 ducati e ricevette anche compensi in natura:
grano, vino e legna33.
La cappella maggiore, vista la dedicazione della chiesa, doveva essere intitolata al Salvatore, di conseguenza si può supporre che forse proprio qui Domenico abbia sperimentato per la prima volta la composizione con il Cristo in gloria e santi, un’invenzione iconografica analoga a quella che vediamo nella tavola dipinta dal Ghirlandaio e dalla bottega
nel 1492, su incarico dell’abate camaldolese Giusto Buonvicini per il monastero intitolato ai Santi Salvatore e Giusto di Volterra, ora nella Pinacoteca Comunale (fig. 14)34.
Nello stesso tempo in cui il Ghirlandaio lavorava alla cappella maggiore affrescò,
sempre nella Badia a Settimo, un’altra scena nel chiostro dei Melaranci, con un Crocifisso che si stacca dalla croce per abbracciare il genuflesso san Bernardo. Anch’essa perita,
doveva mostrare una composizione non molto diversa dal dipinto del medesimo soggetto eseguito da un seguace del Perugino (Sperandio di Giovanni ?) per la chiesa cistercense del Cestello, affiliata all’abbazia (fig. 15)35.
Ancora agli inizi degli anni novanta il Ghirlandaio e la sua bottega saranno impegnati
nel monastero cistercense del Cestello, dipingendo la tavola per l’altare della cappella di
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Fig. 14. Domenico Ghirlandaio e bottega,
Cristo in gloria e santi, Volterra, Pinacoteca Comunale.
Fig. 15. Seguace del Perugino (Sperandio di Giovanni?)
San Bernardo in adorazione del Crocifisso Firenze,
Santa Maria Maddalena de’ Pazzi.

Lorenzo Tornabuoni, identificabile con la Visitazione del Louvre, e la tavola per la famiglia Boni con I
santi Jacopo, Stefano e Pietro, ora alla Galleria dell’Accademia di Firenze, opera di notevole qualità
stilistica e compositiva solo recentemente restituita
a Domenico, databile fra il 1492 e il 1494. (cat. 1).
Anche il figlio di Domenico, Ridolfo, lavorerà intorno al 1512 per Francesco di Chirico Pepi nella
medesima chiesa, dove più tardi per i da Romena
sarà attivo anche il suo allievo Domenico Puligo,
che «rimase con lui per molti anni»36. Quest’ultimo
artefice, del quale si espone la Maddalena della Galleria Palatina (cat. 15) lavorò come ricorda il Vasari
per la Badia a Settimo, nel chiostro, affrescando
probabilmente più lunette con «Il Conte Ugo che fa
sette Badie», dipingendo anche una tavola forse destinata alla cappella di san Quintino, identificabile con la Madonna col Bambino in trono,
con i santi Quintino, Placido e angeli ora a Sarasota (Ringling Museum), databile alla prima metà del secondo decennio del XVI secolo37.
Il rapporto con l’abbazia di Settimo e il suo territorio circostante segnò fin dai primi
anni anche la vita del figlio di Domenico, Ridolfo, che della sua numerosa prole fu l’unico a seguire la professione paterna divenendo un famoso pittore, un talento precoce
che «ne sapea già tanto a giudizio de’ migliori»38. Giovane «di bell’ingegno», nacque nel
1483 e venne dato, non per caso, a balia ad Anna d’Antonio, una donna che abitava a
Settimo. Ridolfo fu dunque allevato all’aria umida e a quel tempo poco salubre della Piana. Ci tramandano infatti alcuni documenti segnalati da Gaetano Milanesi, che nel 1484,
quando non aveva ancora due anni, si ammalò gravemente di ‘pondi’, una violenta forma di dissenteria allora molto diffusa. Da Settimo la balia lo portò in condizioni disperate a Firenze dai genitori, che fecero subito un voto al santuario di Santa Maria delle
Carceri a Prato: di lì a poco il piccolo Ridolfo miracolosamente guarì, proprio come il
fanciullo resuscitato da san Zanobi, dipinto più tardi, nel 1516-1517, dallo stesso Ridolfo nella tavola ora alla Galleria dell’Accademia (fig. 16)39.
Undicenne alla morte del padre, «fugli messo a esercitare la pittura e datogli ogni
comodità di studiare dal zio» David che «ringraziava dio di essere vivuto, che vedea la
virtù di Domenico quasi risorgere in Ridolfo». Quest’ultimo, legittimo erede della bottega familiare, rimase a fianco dello zio che, consapevole dell’abilità del giovane nipote, lo mandò presto a far «buona pratica della pittura» da Fra’ Bartolomeo, maestro a
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Fig. 16. Ridolfo
del Ghirlandaio,
San Zanobi resuscita
un fanciullo,
Firenze, Galleria
dell’Accademia.

quel tempo assai reputato, che peraltro a sua volta in gioventù aveva frequentato la bottega di Domenico40.
David era il capobottega e teneva probabilmente i rapporti con la clientela, delegando spesso al nipote l’esecuzione delle opere. Questo avvenne per il tondo con i Santi Pietro e Paolo ora alla Galleria Palatina. Destinato alla camera del Gonfaloniere di Palazzo
Vecchio, dipinto da Ridolfo, fu pagato a David nel 1503 (fig. 17). Lo stesso si verificò nel
1507 con la Madonna della Cintola della cattedrale di Prato41. Il sodalizio fra i due parenti
era sicuramente ancora stabile ed attivo nel 1508, come certificano alcuni documenti
pratesi relativi alla commissione di una pala d’altare assegnata a entrambi, ma poi declinata42. Anche la lunetta a mosaico del portale esterno della Santissima Annunziata, affidata a David nel 1510, venne poi eseguita, secondo l’asserzione vasariana, dal nipote entro il 1513, anno in cui l’anziano Ghirlandaio fece testamento43. In quell’occasione deve
essere avvenuto il passaggio di consegna della bottega da David, che morirà nel 1525, al
nipote, che riportò in auge l’officina paterna, tenendola ancora aperta per quasi mezzo
secolo.
I Ghirlandaio mantennero sempre un costante rapporto con il territorio di Scandicci, conservando la casa e il terreno dell’avo presso San Martino e suggellando ulteriormente questo legame con l’acquisto da parte di Domenico, fra il 1480 e il 1490, di una
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Fig. 17. Ridolfo del Ghirlandaio, I santi Pietro e Paolo, Firenze, Galleria Palatina.

casa situata nei pressi di Santa Maria a Colleramole44. Quest’antichissima parrocchia, ora
inclusa nel comune dell’Impruneta, al confine con Scandicci, era in antico una delle
chiese affiliate alla pieve di Sant’Alessandro a Giogoli. La casa dei Ghirlandaio esiste
tutt’oggi ed è identificabile nell’attuale villa Agostini a Colleramole, dove una lapide posta all’esterno dell’edificio, ne ricorda l’appartenenza alla prestigiosa famiglia di pittori
(fig. 18). All’interno si custodisce la suggestiva cappellina, interamente affrescata da Ridolfo. Nel tabernacolo sopra l’altare sono dipinti la Madonna e il Bambino fra i santi Domenico e Benedetto, sovrastati da un fastigio con due angeli sostenenti ghirlande, figura
dello stemma che i Bigordi assunsero quando presero il soprannome di ‘Grillandai’
(fig. 19). Ai lati, dentro nicchie, sono raffigurate la Fede e la Speranza, mentre sulla parete laterale sinistra si può riconoscere un possibile ritratto di suo padre Domenico dentro un tondo (fig. 20) e l’autoritratto di Ridolfo con il figlio Domenico (fig. 21)45. Nella
parete destra, ormai quasi illeggibile, erano ritratte la moglie di Ridolfo, Contessina Del
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Fig. 18. Villa Agostini, già casa dei Ghirlandaio, Colleramole, Impruneta.

Bianco Deti, e le figlie Costanza e Margherita. La cappella è ricordata nel 1606-1607 come «posta nel popolo di San Christofano a Viciano piviere di Giogoli, dove era in tabernaculo dipintovi una Madonna con più santi di mano del Grillandaio Vecchio»46.
Non si può infatti escludere che il primo ad iniziare l’opera sia stato proprio Domenico,
anche se i caratteri stilistici sono chiaramente imputabili al figlio. Le date di nascita dei
figli di Ridolfo effigiati nella cappella, consentono di avanzare una datazione degli affreschi intorno al 1515-1516. La scelta dei santi raffigurati ai lati della Vergine, omonimi
del padre e dello zio, entrambi a quel tempo defunti, dimostra la volontà di Ridolfo di
omaggiare i suoi più stretti parenti. Prima di entrare in possesso dei Ghirlandaio questa
abitazione era proprietà dei del Puzzola, una famiglia originaria di queste zone, alla quale apparteneva anche la matrigna di Domenico, che il padre Tommaso aveva sposato in
secondo nozze. Residenza estiva dei Ghirlandaio, fu abitata da Ridolfo fino alla sua morte, avvenuta nel 1561, e venne poi venduta dai suoi figli47.
Questa zona del contado fiorentino fu dunque frequentata abitualmente da Ridolfo,
che lasciò diversi segni del suo passaggio attraverso le opere, alcune ancora presenti sul
territorio.
Fig. 19. Ridolfo del Ghirlandaio,
Cappella di villa Agostini, Colleramole, Impruneta.
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Fig. 20. Ridolfo del Ghirlandaio,
Ritratto di suo padre Domenico,
cappella di villa Agostini,
Colleramole, Impruneta.

Fig. 21. Ridolfo del Ghirlandaio,
Autoritratto con il figlio Domenico,
cappella di villa Agostini,
Colleramole, Impruneta.

50

FA M I L I A E T C I V I TA S : I G H I R L A N D A I O E S C A N D I C C I

Fin dagli esordi, nel 1503 all’età di vent’anni, dipinse per la chiesa di Sant’Andrea a Mosciano, una delle più significative emergenze artistiche e architettoniche del comune di
Scandicci, una bella tavola raffigurante la Vergine seduta all’aperto in mezzo al paesaggio,
circondata da san Francesco in lettura e dalla Maddalena (cat. 4). La tavola è ricordata all’altare della Compagnia del Santissimo Sacramento nel 1689, ma non sappiamo con certezza se fosse fin dall’origine destinata alla cappella della Compagnia o a un altro altare nella chiesa. La chiesa di Mosciano, patronato della famiglia Trinciavelli, ebbe infatti una storia molto movimentata e dal 1455 al 1763 fu unita al monastero di San Donato a Scopeto
dell’Ordine dei canonici regolari di sant’Agostino. Nel volto del san Francesco assorto nella lettura, probabilmente un ritratto, sembra celarsi l’identità del committente, forse un canonico appartenente a un’illustre famiglia legata al territorio, che rivestì in quegli anni l’incarico di priore commendatario o cappellano della chiesa48. Nel paesaggio apparentemente di fantasia che inquadra la scena, si può tentare di riconoscere a sinistra una veduta di
Firenze, forse la porta Romana, fuori della quale sorgeva il monastero di Scopeto, mentre
a destra il gruppo di edifici con torre, raggiungibile dalla strada che s’inerpica su un’altura, potrebbe alludere a Mosciano, antico borgo delle colline a sud-ovest di Firenze.
Pochi anni dopo, intorno al 1506, Ridolfo è di nuovo presente sul territorio di Scandicci, dove nei pressi della pieve di Sant’Alessandro a Giogoli, sulla via Volterrana, nelle
vicinanze della sua abitazione, eseguì un tabernacolo, ora staccato e ridotto ad un lacerto (cat. 5). Ricordato dal Vasari, raffigura la Madonna col Figlio ed è esposto in mostra per
il suo valore di testimonianza storica49.
L’importanza e la ricchezza della pieve di Sant’Alessandro nel corso dei secoli, sono attestate dai titoli e dai privilegi rilasciati dal Papa e dalle numerose chiese del territorio da
essa dipendenti. Il tabernacolo della via Volterrana fu probabilmente commissionato a Ridolfo da Giovan Battista Bonciani, a quel tempo pievano di Giogoli: questo illustre personaggio fu maestro e auditore del cardinale Giovanni de’Medici – poi papa Leone X –, fu
vescovo di Caserta nel 1514, e poi vice datario di papa Clemente VII50.
Le conoscenze e i rapporti instaurati nel corso del tempo dai Ghirlandaio con i monaci cistercensi della Badia a Settimo, spinsero anche Ridolfo a prestare la sua opera per
alcune importanti chiese situate nel territorio di Scandicci, storicamente legate alla potente abbazia locale. A San Colombano a Settimo ci resta infatti una sua graziosa tavola
centinata raffigurante la Madonna col Figlio (cat. 19), recentemente restaurata è visibile
presso la chiesa dove è stata ricollocata51. L’opera era forse destinata alla Compagnia intitolata alla Vergine che fin dal XIII secolo si adunava presso la chiesa52. Il culto mariano
era fortemente sentito nel contado fiorentino e Ridolfo lavorerà in più di un’occasione
per questi sodalizi laicali, con i quali, visto la sua assidua presenza sul territorio, doveva
intrattenere frequenti rapporti.
A San Martino alla Palma, come ricorda il Vasari, Ridolfo dipinse, insieme al suo più
fedele discepolo Michele Tosini, detto Michele di Ridolfo per la lunga collaborazione e per
l’amicizia che lo legava al suo maestro, una Assunta con i santi Giovanni Battista, Martino,
Sebastiano e Benedetto (cat. 21), ora visibile in sagrestia, destinata alla cappella della Compagnia laicale intitolata alla Vergine, adiacente alla chiesa, che si iniziò a costruire a partire dal 154253. Non è presente in mostra a causa del precario stato conservativo, che ri51
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Figg. 22-23. Ridolfo
del Ghirlandaio, Cappella dei Priori,
Firenze, Palazzo Vecchio.

chiederà per il suo recupero un lungo e complesso restauro. Peraltro il dipinto, che esprime per la presenza di due confratelli incappucciati uno spontaneo e partecipe sentimento di religiosità popolare, aveva denunciato l’instabilità della superficie pittorica fin dal
1721, quando venne ritoccato dal pittore Giovanni Francesco Solfanelli54.
Un’altra opera con caratteri stilistici assai vicini alla pittura di Ridolfo si custodisce
nella moderna chiesa di San Bartolomeo in Tuto, nel cuore di Scandicci, prossima al Castello dell’Acciaiolo. Proveniente dall’antica chiesa di San Bartolo, dipendente fin dal X
secolo dalla Badia Fiorentina, raffigura la Pietà fra i santi Giovanni Evangelista, Sebastiano,
Giuseppe d’Arimatea, Nicodemo, Agata e Maddalena ed è attribuita al Maestro del Compianto di Scandicci, così battezzato da Everett Fahy nel 1976 (cat. 20). Questo artefice,
affine a Ridolfo e Francesco Granacci, si ispira nella composizione al Compianto del Perugino per Santa Chiara, ora alla Galleria Palatina. L’opera, destinata all’altare di San Sebastiano nella chiesa di San Bartolo in Tuto, uscì probabilmente da una delle botteghe di
pittura appartenenti alla Badia Fiorentina agli inizi del secondo decennio del XVI secolo, forse da quella di Francesco Forzetti detto il Dolzemele, un pittore decoratore che
collaborò con il Perugino, Ridolfo e Granacci, gli stessi referenti del linguaggio pittorico
dell’anonimo maestro55. L’opera non è esposta al Castello dell’Acciaiolo, ma è visibile
nella moderna chiesa di San Bartolomeo, dove si custodisce anche la Madonna col Bambino di Giovanni da Milano, raro capolavoro di pittura trecentesca56.
Ridolfo durante la sua vita lavorò in molti luoghi di Firenze della Toscana e instaurò
rapporti privilegiati con personaggi in vista nella società del tempo. Grazie alle relazioni
di amicizia con la famiglia Antinori, benefattrice del monastero di San Jacopo di Ripoli,
dipinse per questo luogo diverse opere, fra cui nel 1504 l’Incoronazione della Vergine ora
al Musée du Petit Palais di Avignone e, in collaborazione con il suo più fedele discepolo
Michele Tosini, lo Sposalizio mistico di santa Caterina e santi, del 1525-1530 circa (cat.
10), già al Conservatorio delle Montalve, ora presso il Rettorato di Piazza San Marco a
Firenze57. Della bottega di Michele di Ridolfo si espone anche la Sacra famiglia degli Uffizi (depositi), riferita a Francesco Brina (cat. 14).
Ridolfo ebbe incarichi prestigiosi in Firenze, lavorò per l’Opera del Duomo e per Palazzo Vecchio, in particolare affrescò in collaborazione con Andrea di Cosimo Feltrini la
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Cappella dei Priori (figg. 22-23), mentre per lo spedalingo di Santa Maria Nuova Leonardo Buonafede, realizzò nell’arco di un trentennio almeno nove pale d’altare per le
cappelle di suo patronato e per le dipendenze dell’antico ospedale58.
I dipinti degli esordi e della prima maturità mostrano uno spirito arcaizzante in linea con la tradizione familiare, con un occhio attento alla rappresentazione topografica del paesaggio e agli scorci cittadini, descritti nelle storie del Bigallo, in quelle di san
Zanobi della Galleria dell’Accademia (fig. 16) e nel ritratto della cosiddetta Monaca degli Uffizi (fig. 24), opere che fanno di lui un illustratore della Firenze del tempo. Copiò il cartone della Battaglia di Cascina di Michelangelo, fu amico di Raffaello e restaurò
probabilmente insieme al suo discepolo Michele Tosini la Madonna del cardellino. Realizzò numerosi ritratti, dimostrando abilità in questo genere di pittura, come può vedersi nel Ritratto di uomo con berretto dei depositi degli Uffizi (cat. 8) e nel più celebre
Ritratto di Cosimo I de’ Medici in età giovanile, ricordato anche dal Vasari, databile al
1531 (cat. 9)59.
La sua bottega tenne alto il nome dei Ghirlandaio per buona parte del XVI secolo,
riscuotendo anche una certa risonanza internazionale, probabilmente grazie anche ai
rapporti già avviati dagli zii, specialmente con la Francia60. Nel 1510 Ridolfo firmò una
bella tavola con l’Adorazione dei pastori con i santi Sebastiano e Rocco, (fig. 25) ora a Budapest (Szépmüveszeti Muzéum), probabilmente destinata a una cappella della cattedrale di Basilea, su commissione dello stampatore tedesco Giovanni Petri, uno dei pio53
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Fig. 24. Ridolfo del Ghirlandaio, Ritratto di donna
(La monaca), Firenze, Galleria degli Uffizi.

Fig. 25. Ridolfo del Ghirlandaio, Adorazione dei pastori con i santi
Sebastiano e Rocco, Budapest, Szépmüveszeti Muzéum.

nieri dei caratteri mobili in Italia, che aveva frequentato la famosa stamperia del monastero di San Jacopo di Ripoli61.
Più tardi, come ricorda il Vasari, fece eseguire dai numerosi discepoli che frequentarono il suo laboratorio, dipinti che furono inviati in diverse nazioni europee, in «Inghilterra, nell’Alemagna ed in Ispagna» e alcuni suoi discepoli, come Bartolomeo Ghetti e il
Nunziata, si recarono a lavorare presso le corti europee62.
Ridolfo visse 78 anni e morì nel 1561, si sposò due volte, ebbe 15 figli e continuò la
tradizione paterna con quello spirito collaborativo che aveva caratterizzato la famiglia
Ghirlandaio, tenendo aperta per molti anni in Firenze un’importante bottega, dove si
produceva di tutto: dipinti, stendardi, apparati per feste e cerimonie. Racconta sempre il
Vasari di Ridolfo: «quello che in lui mi piace sommamente, oltre all’essere egli veramente uomo da bene, costumato e timorato di Dio, si che ha sempre in bottega buon numero di giovinetti, ai quali insegna con incredibile amorevolezza»63. Numerosi furono
infatti i suoi discepoli: il già citato Michele di Ridolfo, Mariano da Pescia, Perin del Vaga, Battista Franco, Carlo Portelli, Antonio del Ceraiolo, Domenico Puligo64.
Durante la sua vita Ridolfo del Ghirlandaio non abbandonò mai Firenze, nonostante l’insistenza di Raffaello, suo caro amico, che lo voleva a Roma. Non volle mai «perdere la cupola di veduta» e rimase sempre nella sua città, continuando a frequentare i luoghi del contado fiorentino, ai quali la sua famiglia era da tempo legata65.

54

FA M I L I A E T C I V I TA S : I G H I R L A N D A I O E S C A N D I C C I

NOTE
1
Sull’attività e fortuna critica del Ghirlandaio si rimanda alle monografie più recenti: Kecks 1995; Quermann 1998; Kecks 1998; Cadogan 2000 (con appendice documentaria completa); Kecks 2000; Tazartes 2005.
Importanti notizie su Domenico e la sua famiglia sono contenute nel libro in corso di pubblicazione: ‘Ghirlandaria’. Un manoscritto di ricordi della famiglia Ghirlandaio, rintracciato da Lisa Venturini, indimenticabile amica
e studiosa prematuramente scomparsa nel 2005, alla quale è dedicata questa mostra.
2
Cfr. Kecks 1995, p. 5; Cadogan 2000, p. 3. Vedi inoltre Vasari (1568) ed. 1878-1885, III, 1878, pp.
253- 254.
3
Sulla sua formazione artistica confronta Cadogan 2000, pp. 14-15; vedi inoltre Venturini 1992a.
4
Sul Ghirlandaio come interprete dell’umanesimo in chiave cristiana vedi Del Bravo 2008; Buggè 2004.
5
Per le opere e l’attività di Domenico Ghirlandaio confronta le monografie citate alla nota 1, vedi inoltre
la recente biografia curata da Kecks 2007, pp. 72-78.
6
G. Milanesi in Vasari (1568) ed. 1878-1885, III, 1878, pp. 277-283.
7
Vasari (1568) ed. 1878-1885, III, 1878, pp. 253-278. Vedi anche la vita dei fratelli e del figlio Ridolfo,
VI, 1881, pp. 531-548. Confronta anche la prima edizione delle Vite del 1550, ed. Bellosi-Rossi, I, 1986, pp.
458-470; II, 1986, pp. 655-656.
8
Per una biografia aggiornata su David, cfr. Kecks 2007, pp. 70-72; la portata del 1480 è integralmente
pubblicata da Cadogan 2000, pp. 343-344, vedi anche Venturini 1992a, pp. 109-113.
9
Cadogan 2000, pp. 155-160, 319-332; Venturini 2002, pp. 143-151.
10
Fahy 1967, pp. 134-137; Id. 1973, p. 469, app. A. Sull’opera di Saint Louis cfr. Cadogan 2000, pp.
326-328.
11
Vasari (1568) ed. 1878-1885, VI, 1881, pp. 532-534.
12
I documenti relativi alla Compagnia di San Paolo, dai quali si evincono i limiti cronologici del soggiorno francese di Benedetto, furono segnalati per la prima volta da Venturini 1992a, pp. 110-111, poi pubblicati da Cadogan 2000, pp. 337-340; Kecks 2007, pp. 68-70. Per l’attività di miniatore di Benedetto si rimanda
alle recente proposta di Levi D’Ancona 2004.
13
Venturini 1996a, pp. 161-163.
14
Sulla presenza di Gilbert de Bourbon in Italia vedi Panunzi 1981, p. 31. Nella Natività francese è riconoscibile un probabile autoritratto di Benedetto nel primo personaggio a destra accanto alla capanna.
15
Aquino 2007, pp. 68-70.
16
Dalle portate al catasto di Tommaso Bigordi si evince che nel 1457 egli aveva già avuto dalla prima moglie un figlio di nome Giovambattista, morto probabilmente in tenera età, cfr. Cadogan 2000, p. 15.
17
Pisani 2006.
18
Venturini 1992a p. 111, nota 1.
19
Aquino 2007.
20
Su Bastiano Mainardi vedi Venturini 1995. Anche Alessandra, come Giovambattista, era nata dal secondo matrimonio di Tommaso Bigordi: cfr. la dichiarazione catastale del 1480 in Cadogan 2000, p. 344.
21
Per la collaborazione di Bartolomeo di Giovanni con la bottega del Ghirlandaio cfr. Pons 2004, pp. 1130. Sulla tavola di Domenico Ghirlandaio per San Marco cfr. Fahy 2003, pp. 25-26.
22
Sulla bottega e i collaboratori del Ghirlandaio, cfr. Cadogan 2000, pp. 153-171. Per il dipinto di Francesco Granacci, vedi Cecchi 1986, pp. 41-48, cfr. scheda cat. 12.
23
Cadogan 2000, pp. 14-20. Per la storia di Scandicci ed il suo patrimonio artistico vedi Lamberini 1990
e Bernacchioni 2003.
24
Lamberini 2002; De Vita 2010.
25
Sul Castello dell’Acciaiolo e la Badia a Settimo si rimanda al saggio in catalogo curato da Maria Pia
Zaccheddu.
26
Archivio di Stato di Firenze (ASF), Monte Comune o delle Graticole, Copie del Catasto, Campioni, 84,
c. 592, pubblicato in Cadogan 2000, pp. 343-344; vedi anche la portata dell’avo di Domenico del 1442 a p.
335 :«un poderetto posto nel popolo di San Martino Scandicci, luogho detto Broncigliano, vignato, e terre da
pane». Questo terreno rendeva ai Ghirlandaio sei staia di grano e cinque barili di vino. Il ‘podere dei Ghirlandai’ è ricordato anche da Carocci 1907, II, p. 415. Per i terreni e le proprietà dei Ghirlandaio, vedi Cadogan
2000, p. 15.
27
Sull’importanza dell’abbazia di Settimo in epoca medioevale vedi gli atti del convegno Dalle Abbazie,
l’Europa, 2006: in particolare si segnala l’intervento di Sergio Corsucci (p. 253) che osserva come nella scena
con la Conferma dell’ordine francescano della cappella Sassetti in Santa Trinita Domenico Ghirlandaio, attento
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descrittore della sua epoca, abbia raffigurato un monaco cistercense affacciato da una bifora del Palazzo dei
Priori, per ricordare che i monaci della Badia a Settimo erano preposti a custodire il sigillo di Firenze.
28
Per i documenti riguardanti queste tavole cfr. Cadogan 2000, pp. 358-359; Luchs 1977, pp. 241-242.
29
Vasari (1568) ed. 1878-1885, III, 1878, pp. 270-271. Per le vicende storiche e conservative delle tavole del Ghirlandaio e del Botticini si rimanda alle relative schede in catalogo. Il canonico Andrea Pietro Giulianelli nel 1760 ricorda alla Badia anche un’altra tavola non identificata del Ghirlandaio, raffigurante «un Cristo
Giudice con San Michele Arcangelo», cfr. Giulianelli, in Richa 1754-1762, IX, 1761, p. 216.
30
Cadogan 2000, pp. 321-322; Kecks 2000, pp. 120-121. Vedi inoltre le riflessioni di carattere stilistico
proposte da chi scrive nelle schede relative in catalogo.
31
Calzolai 1976, pp. 122, 131; Venturini 2002, p. 144.
32
Per gli affreschi dei Ghirlandaio al Cestello vedi Luchs 1977, pp. 106-108.
33
Sulle vicende storiche e documentarie della decorazione della facciata della cappella maggiore della Badia a Settimo cfr. Cadogan 2000, pp. 207-208; vedi anche I. Bigazzi, in Lamberini 1990, p. 88.
34
Per tavola di Volterra vedi Cadogan 2000, pp. 263-264.
35
Documenti in Cadogan 2000, p. 359; L. Aquino, in Perugino a Firenze 2005, p. 198.
36
Luchs 1977, pp. 86-87, 95-96, 99-101, 102-103.
37
Vasari (1568) ed. 1878-1885, IV, 1879, p. 457; Capretti 2002, pp. 32-33. Cfr. la scheda cat. 15.
38
Vasari (1568) ed. 1878-1885, VI, 1881, pp. 533-548; vedi inoltre Chiarini 1968, pp. 453-457; Kecks
2007, pp. 79-81. Per una trattazione dell’attività di Ridolfo negli anni venti si rimanda al saggio di David
Franklin in questo catalogo.
39
Milanesi in Vasari (1568) ed. 1878-1885, VI, 1881, p. 547, nota 1.
40
Vasari (1568) ed. 1878-1885, VI, 1881, p. 537.
41
Per la tavola della Palatina, vedi Aquino 2007, pp. 70-71. Il dipinto per la cattedrale di Prato commissionato nel 1507 fu ultimato nel 1509, cfr. M.P. Mannini, in La Sacra cintola 1995, pp. 293-295.
42
Fantappiè 2001-2002, p. 79.
43
Per le vicende della commissione del mosaico e per il testamento di David si rimanda a Cadogan 2000,
pp. 325-326, 380-381.
44
La proprietà viene dichiarata nelle denunce catastali degli eredi di Domenico, cfr. il documento in Cadogan 2000, p. 379.
45
Il santo raffigurato a sinistra della Vergine nel tabernacolo, non può essere identificato con Giuseppe
(Franklin 2001, p. 104) infatti i suoi attributi sono il giglio ed il libro, specifici di san Domenico. Il fatto che
la cappa e il cappuccio siano chiari invece di neri, è probabilmente dovuto alle vicende conservative dell’opera, che peraltro mostra a un’attenta osservazione il colore scuro che affiora in più punti sulla veste.
46
Mazzoni Rajna 1953, p. 141.
47
Mazzoni Rajna 1953; Maggini 1968, pp. 11-14; Bernacchioni 2009a, pp. 48-53.
48
Cfr. I. Bigazzi, in Lamberini 1990, p. 158-170; Franklin 2001, p. 112. Per quanto riguarda le vicende
storiche relative alla chiesa di Mosciano e al dipinto si rimanda alla scheda in catalogo.
49
Vasari (1568) ed. 1878-1885, VI, 1881, p. 541.
50
Franklin 1998, p. 448; I. Bigazzi, in Lamberini 1990, p. 128; Calzolai 1965, pp. 53-54; Maggini 1968,
p. 14. Per notizie sul Bonciani vedi Cervelli 1969.
51
Bencistà 1991, pp. 77-79 e I. Bigazzi, in Lamberini 1990, pp. 79-80 l’assegnano all’ambito di Ridolfo;
Carocci 1907, p. 448, la riferisce invece a Domenico Puligo.
52
Calzolai 1970, pp. 373-374.
53
Vasari (1568) ed. 1878-1885, VI, 1881, p. 545; Calzolai 1968, p. 25; I. Bigazzi, in Lamberini 1990,
pp. 202-204; Bencistà 1991, pp. 85-86; Franklin 2001, p. 120. Su Michele Tosini e la bottega del Ghirlandaio
vedi Hornik, 2009. Per le vicende storico conservative dell’opera si rimanda alla relativa scheda in catalogo.
54
I. Bigazzi, in Lamberini 1990, p. 202.
55
Fahy 1976, pp. 196-197; I. Bigazzi, in Lamberini 1990, p. 33-36; N. Baldini, in Perugino a Firenze 2005,
pp. 140-141. Per la proposta relativa alla committenza e alla possibile identificazione dell’autore dell’opera di
San Bartolo in Tuto si rimanda alla scheda in catalogo. Sulle botteghe di pittura della Badia Fiorentina vedi Bernacchioni 2002; Ead. 2010, pp. 102-103.
56
Parenti, in Giovanni da Milano 2008, pp. 238-241.
57
L. Venturini, in Villa la Quiete 1997, pp. 192-195; Franklin 1998.
58
Franklin 1993; Venturini 2002, pp. 142-151. Per una biografia aggiornata su Ridolfo, vedi Kecks 2007,
pp. 79-81. Per quanto riguarda la committenza di Ridolfo, cfr. anche Franklin 2002 e Waldman 2005. Per ulteriori notizie e documenti su Ridolfo vedi recentemente Waldman 2008b.
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59
Per il suo rapporto con Raffaello cfr. Natali 2008, pp. 25-43. Per i ritratti esposti in mostra si rimanda
alle relative schede di Lisa Goldenberg.
60
Cfr. il testo alle note 13 e 14.
61
Bernacchioni, 2009a, pp. 345-350.
62
Confronta la vita di Domenico Puligo, allievo di Ridolfo in Vasari (1568) ed. 1878-1885, IV, 1879,
p. 462, sul Ghetti vedi Waldman 2008a, per il Nunziata cfr. Waldman 2008b.
63
Vasari (1568) ed. 1878-1885, VI, 1881, p. 547.
64
Per i discepoli di Ridolfo si rimanda alla bibliografia citata nelle due note precedenti.
65
Vasari (1568) ed. 1878-1885 VI, 1881, pp. 534-535. Vedi anche Bernacchioni 2009a, p. 350.
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Fig. 1. Ridolfo del Ghirlandaio, Pietà con il Battista e i santi Nicola, Girolamo e Maddalena, Colle Val d’Elsa, Sant’Agostino.

Ridolfo del Ghirlandaio negli anni venti
e l’esordio di Michele Tosini
⁄⁄⁄
David Franklin

L

o stile pittorico di Ridolfo del Ghirlandaio è stato spesso interpretato come una semplice rielaborazione delle innovazioni proposte da grandi maestri come Leonardo o
Raffaello1. L’interpretazione è da respingere; anche se la creatività di Ridolfo era limitata,
dobbiamo riconoscere che ebbe uno stile personale e coerente. Si addice a lui, come a pochi altri artisti del Rinascimento fiorentino, il detto che la stima accordata dai contemporanei non necessariamente trova riscontro nei tempi successivi. La considerazione della pittura di Ridolfo negli studi novecenteschi è stata compromessa dalla tendenza ad attribuire
larga parte delle sue opere agli allievi che, in molti casi, si conoscono solo per nome. La
biografia vasariana fornisce pochi spunti per chiarire l’effettivo contribuito degli aiuti di
bottega ai dipinti di Ridolfo. La nostra valutazione della pittura di Ridolfo è stata offuscata
anche dal metro di giudizio ‘alto-rinascimentale’ imposto dagli studiosi dell’arte del primo
Cinquecento e dalle datazioni tardive assegnate spesso in maniera arbitraria ai suoi dipinti – documentati e non – in base a errate considerazioni stilistiche. Documenti scoperti negli ultimi anni anticipano la data d’esecuzione di alcuni dipinti di Ridolfo e gli restituiscono un ruolo di maggior rilievo nello sviluppo di uno dei filoni della pittura fiorentina del
Rinascimento pieno. La nobile chiarezza, l’equilibrio sobrio, la calma dignitosa e l’immediatezza dei sentimenti che caratterizzano le pale d’altare eseguite da Ridolfo nei primi due
decenni del XVI secolo corrispondono infatti alle norme usate per definire l’Alto Rinascimento meglio di tante opere di Leonardo o del più giovane Andrea del Sarto.
La critica moderna ha sinora tenuto in scarsa considerazione l’attività svolta da Ridolfo prima degli anni venti. La rilevanza socio economica dei suoi committenti, che
comprendevano in questi anni membri di casa Medici, di altre famiglie patrizie fiorentine e d’importanti istituzioni religiose, è indicativa dell’effettiva posizione del pittore. Ridolfo è infatti uno dei pochi maestri capaci di incarnare l’immagine moderna dell’artista
del Rinascimento fiorentino, che frequentava gli stessi ambienti dei suoi committenti.
Anche se Vasari non si dilunga sullo status di Ridolfo, si intuisce dal tono da lui usato
per la biografia del pittore, neutro e privo di critiche, che egli avesse maggiore stima del
Ghirlandaio che, per esempio, di un artista molto più brillante, ma anche più irregolare
e difficile, come il Pontormo.
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Per quanto riguarda gli anni venti, decennio sul quale si impernia la nostra analisi, è
essenziale giungere a distinguere i contribuiti di Ridolfo da quelli di Michele di Jacopo
Tosini, il suo più fedele e fecondo seguace. Vasari afferma che Michele amava Ridolfo come un padre, tanto da assumerne anche il nome. La natura della loro collaborazione pare ancora più stretta di quella tra Mariotto Albertinelli e Fra’ Bartolomeo, che non a caso fu uno dei maestri di Ridolfo. Le opere eseguite dalla bottega del Ghirlandaio nella seconda metà degli anni venti sono in genere considerate frutto della loro collaborazione;
i loro contributi sarebbero paritetici e indistinguibili. Gli studi di Heidi Hornik hanno ricostruito in maniera chiara la tarda maniera del Tosini, dalla fine degli anni cinquanta sino alla sua morte nel 1577, ma la sua attività nei decenni che precedono il 1550 richiede ulteriori ricerche2.
Michele Tosini nacque nel 1503: se non fu particolarmente precoce, si presume dunque che la sua attività pittorica sia iniziata intorno alla metà degli anni venti. Su questo
decennio, cruciale per lo sviluppo della bottega di Ridolfo del Ghirlandaio, la documentazione archivistica riguardante la sua carriera è molto scarsa. Tre opere di Ridolfo
sono databili intorno al 1520, prima dell’inizio della collaborazione con Michele: è probabile che il maestro lavorasse in questo periodo alla Pietà, commissionata il 18 marzo
1518 (stile comune) per la cappella dedicata a san Niccolò nella chiesa di Sant’Agostino
a Colle Val D’Elsa (fig. 1) e, secondo una nota manoscritta, completata entro il 15213. Sono databili agli stessi anni anche le due tavole con i Santi Savino e Benedetto, ordinate intorno al 1520 per la chiesa di Santa Maria e San Benedetto delle Vertighe vicino a Monte San Savino (fig. 2)4. Sono stati pubblicati alcuni documenti che forniscono notizie sulla vita di Ridolfo in questo decennio. Alcuni di questi riguardano la sua partecipazione
alla Compagnia dei pittori dedicata a san Luca5. Altri documentano, a partire dal 1521,
la presenza del suo nome tra i confratelli flagellanti della Compagnia di San Paolo, alla
quale aderirono tutti gli artisti di casa Ghirlandaio e illustri fiorentini come Giulio de’
Medici e, più tardi, anche Cosimo de’ Medici6. Sappiamo inoltre che nel 1521 Ridolfo
versò le somme necessarie per l’ingresso della nipote Cherubina nel convento camaldolese di San Giovanni Evangelista di Boldrone, un complesso per il quale dipinse in seguito un’opera7. Mancava tuttavia, sino alla pubblicazione nel 1998 del mio saggio sul
«Burlington Magazine», una testimonianza a stampa o documentaria legata a un’opera
esistente di Ridolfo eseguita nel periodo che va dalla seconda metà degli anni venti sino
agli anni quaranta.
Una pala d’altare completata negli anni venti è l’Assunzione con san Giovanni Battista,
oggi a Berlino, nella quale compare un autoritratto del pittore (fig. 3)8. Questa grande tavola è ricordata da Giorgio Vasari tra le opere eseguite da Ridolfo prima dell’inizio del
sodalizio con Michele Tosini:
«Alla Compagnia de’ Battilani, a sommo il Campaccio, a una loro chiesetta, fece in una tavola l’Assunzione di Nostra Donna, con un coro d’Angeli, e gli Apostoli intorno al sepolcro. Ma essendo per disaventura la stanza, dove ell’era, stata piena di scope verdi da far bastioni l’anno dell’assedio, quell’umidità rintenerì il gesso e la scortecciò tutta: onde Ridolfo
l’ebbe a rifare; e vi si ritrasse dentro»9.
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Fig. 2. Ridolfo del Ghirlandaio, San Savino e san Benedetto, Monte San Savino, Santa Maria delle Vertighe.
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Fig. 3. Ridolfo del Ghirlandaio, Assunzione con san Giovanni Battista, Berlino, Staatliche Museen, depositi.
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Le parole di Vasari stabiliscono un termine ante
quem per l’esecuzione, l’anno 1529, quando la pala fu
danneggiata nel deposito dove era stata riposta durante
l’assedio di Firenze; specificano inoltre che il restauro
venne effettuato da Ridolfo, che nel corso dell’intervento aggiunse un autoritratto, riconoscibile nella figura a
sinistra in basso. Si tratta dell’immagine, aggiornata in
alcuni aspetti, che servì da ispirazione per l’incisione
ovale riprodotta nella vita di Ridolfo nell’edizione vasariana del 1568 (fig. 4)10. Questo gesto autocelebrativo
dell’artista, ancora poco più che quarantenne, sembra
escludere che Michele Tosini abbia lavorato al dipinto.
L’Assunzione proviene dall’altar maggiore di Santa
Maria Assunta dei Battilani a Firenze, una chiesa costruita in via delle Ruote all’angolo con via Santa Reparata dopo il 1490, quando il Capitolo della cattedrale
autorizzò l’acquisto dei terreni11. La tavola è in cattivo
stato di conservazione; l’analisi di un restauratore sarebbe utile per stabilire la natura degli interventi successivi, apportati da Ridolfo in seguito all’assedio del
Fig. 4. Cristofano Coriolano dalla seconda edizione
1529-1530. La composizione, sebbene presenti un nudelle Vite di Giorgio Vasari, Ritratto di Ridolfo
mero maggiore di figure, deriva da precedenti pale d’aldel Ghirlandaio, incisione.
tare del Ghirlandaio con soggetti affini, come la Madonna della Cintola, e in particolare da quella del duomo di Prato, un’opera documentata, eseguita tra il 1507 e il 1509. Nell’Assunzione di Berlino il pittore ha rialzato ulteriormente il
punto di vista dell’osservatore nella parte inferiore; in questa ‘rinnovata’ composizione gli
apostoli sono schierati in ginocchio intorno al sepolcro e formano insieme un’imponente
piramide. Tale simmetria e l’equilibrio formale non sono inusuali in un dipinto di soggetto religioso uscito dalla bottega dei Ghirlandaio; anche il naturalismo ‘epidermico’ delle fattezze degli apostoli, ciascuno dei quali con connotati ben distinti, fa parte del bagaglio culturale di famiglia. È interessante notare che, in un soggetto che si prestava a uno
sviluppo narrativo, Ridolfo abbia preso come modello una propria composizione invece
di tentarne una aggiornata sulle novità emerse in questo decennio sullo scenario fiorentino, come avrebbe fatto un pittore ‘moderno’. I dettagli in apparenza raffinati della pala di
Berlino sono elementi stilistici che puntano già verso quello stile pittorico in genere attribuito, forse impropriamente data l’epoca, a Michele Tosini.
Proseguendo con la lettura del Vasari, troviamo elementi utili per datare la pala di
Berlino, perché dopo aver descritto l’Assunzione della Vergine, egli rammenta anche due
tabernacoli eseguiti da Ridolfo da solo: «Alla pieve di Giogoli, in un tabernacolo che è
in sulla strada, fece la Nostra Donna con due Angeli; e dirimpetto a un mulino de’ padri
romiti di Camaldoli, che è di là dalla Certosa in sull’Ema, dipinse in un altro tabernacolo a fresco molte figure»12. Un frammento del tabernacolo di Giogoli, una frazione di
Scandicci fuori dalla porta fiorentina di San Frediano, è giunto sino al presente (cat. 5).
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Non è documentato, ma a giudicare dallo stile pittorico del velo spigoloso della Madonna, è assai prossimo al dipinto di Berlino13. L’altro tabernacolo, detto delle Rose, presso
la Torre dell’Abate non lontano dalla Certosa del Galluzzo a sud di Firenze, dove la famiglia del pittore possedeva da tempo proprietà immobiliari, è oggi perduto. Questo tabernacolo a fresco con la Madonna e sei santi, distrutto nel 1845, è ricordato in un contratto stipulato nel 1519 con il monastero camaldolese di San Salvatore. Sappiamo tuttavia, grazie ai pagamenti rintracciati nei libri contabili, che il tabernacolo non fu completato sino al 152414. Di conseguenza possiamo ipotizzare che la pala d’altare, dipinta
per la Compagnia dei Battilani e ricordata da Vasari subito prima dei due tabernacoli,
fosse eseguita tra il 1519 e il 1524. Tuttavia la natura della biografia vasariana di Ridolfo,
che contiene un buon numero di incongruenze cronologiche, impone alcuni confronti
stilistici a conferma dell’ipotesi di datazione.
La pala conservata a Berlino è paragonabile alla Pietà con il Battista e i santi Nicola, Girolamo e Maddalena di Colle Val d’Elsa (fig. 1). La composizione deriva dalla Pietà, nella
forma originale successivamente ridotta in altezza, di Fra’ Bartolomeo, conservata oggi
nella Galleria Palatina. La maggiore compattezza dell’impianto e le forme più ampie e
flessibili sono caratteristiche dello stile del secondo decennio di Ridolfo. Le figure dei
santi nella tavola di Berlino sono inoltre paragonabili a quelle dei Santi Savino e Benedetto di Santa Maria delle Vertighe, eseguiti nel 1520 (fig. 2). Mancano, tuttavia, motivi per
dubitare che questa evidente evoluzione stilistica sia stata un’iniziativa di Ridolfo stesso;
nei primi anni venti Michele Tosini non può aver influenzato in modo così significativo
la maniera della bottega del Ghirlandaio. L’ipotesi più plausibile, sebbene venata da
qualche dubbio, è che Tosini abbia fatto il suo ingresso nella bottega nella seconda metà
degli anni venti senza lasciare tracce evidenti.
Non è facile individuare tra le opere giunte sino al presente un dipinto databile con
ragionevole certezza a una data prossima al 1530, per seguire lo sviluppo di Ridolfo del
Ghirlandaio e Michele Tosini in questo periodo. Fu eseguita intorno a questa data la pala dell’altare Segni conservata, con la cornice originale, ancora oggi in situ sull’altare della famiglia nella navata sinistra della chiesa fiorentina di Santo Spirito (fig. 5). È ricordata da Vasari tra i dipinti eseguiti dai due pittori e potrebbe essere la prima tra le opere finora esaminate alla quale il giovane artista abbia preso parte15. Raffigura la Madonna con
il Bambino in trono con i santi Anna, Pietro Martire, Agostino, Tommaso d’Aquino, Vincenzo
Ferrer, Maria Maddalena e Caterina da Siena. Rimane da spiegare la preponderanza di santi dell’Ordine domenicano in una tavola eseguita per una chiesa agostiniana (anche se la
presenza di san Pietro Martire forse si spiega con il fatto che il padre del committente si
chiamava Piero, e quella di santa Caterina potrebbe alludere al nome di una delle tre figlie). Questa scelta iconografica potrebbe rispecchiare la fedeltà di alcuni membri della
famiglia Segni ai dettami del predicatore domenicano Savonarola; a una simile spiegazione seguirebbe l’affascinante ipotesi che la commissione possa risalire all’epoca dell’assedio di Firenze, quando questa fazione riguadagnò peso politico16. La pala d’altare fu
commissionata da Alessandro Segni nel testamento rogato il 12 dicembre 1528 per la
cappella di famiglia dedicata a sant’Anna17. La data della morte di Alessandro non è nota; sappiamo che nacque nel 1459 e che sopravvisse all’assedio, visto che fu preso in
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Fig. 5. Ridolfo del Ghirlandaio e Michele Tosini, La Madonna con il Bambino in trono con i santi Anna, Pietro Martire, Agostino,
Tommaso d’Aquino, Vincenzo Ferrer, Maria Maddalena e Caterina da Siena, Firenze, Santo Spirito.
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ostaggio dalle truppe imperiali nel 1530 per garantire l’osservanza della pace18. Una
clausola del testamento obbliga i suoi eredi a far eseguire il dipinto entro due anni dalla sua morte, mettendo a disposizione sino a cinquanta fiorini; è dunque probabile che
l’opera fosse già allogata a quella data. Il tono insolitamente risoluto della clausola suggerisce che Alessandro Segni avesse intenzione di far eseguire la pala entro breve tempo.
Una datazione intorno al 1530 sembra perciò ragionevole.
La composizione della pala Segni, pur dotata di una certo vigore, è deliberatamente
arcaica (forse anche per rispettare le possibili tendenze savonaroliane del committente)
e questa osservazione suggerisce che Michele Tosini non abbia avuto un influsso immediato sul modo di disegnare i soggetti della bottega del Ghirlandaio. Ridolfo non fa alcun riferimento al cartone con Sant’Anna di Leonardo da Vinci, anche se egli ebbe certamente modo di vederlo quando fu esposto presso la Santissima Annunziata di Firenze
all’inizio del XVI secolo. Ridolfo colloca la figura di sant’Anna in alto, staccata dalla Madonna, in una posa non solo statica, ma anche desueta che ricorda, più che il modello
di Leonardo, quello di Masaccio. Lo sguardo della Madonna, rivolto verso il cielo, annulla la potenziale dinamica di interazione tra le figure. Ghirlandaio e Tosini erano infatti più a loro agio con modelli tratti dall’arte di Andrea del Sarto che con quelli forniti
da Leonardo, e tra le costruzioni sartesche preferivano quelle con composizioni non innovative. Per la composizione con quattro santi in piedi e due in ginocchio traggono
ispirazione da due dipinti di Andrea del Sarto esposti oggi in Palazzo Pitti, la Disputa,
databile intorno al 1517, e la Pala di Gambassi eseguita verso la fine degli anni venti. L’abbinamento di una struttura tradizionale con la disposizione rigida conferisce un tono alquanto severo alle figure che, tuttavia, essendo ben caratterizzate, non sono prive di un
certo pacato connotato emotivo. Una simile semplicità ricorda per alcuni aspetti più la
tarda pittura sartesca, quella della fine degli anni venti, che le prime opere di questo pittore, divenute modelli importanti per il giovane Rosso Fiorentino e per il Pontormo. La
pala dell’altare Segni, se confrontata con quelle di Andrea del Sarto, pare rigida e più
contrastata, con incarnati scolpiti, modellata con larghe zone di colore intenso e scevra
da elementi decorativi, presenti solo negli indumenti e nelle acconciature delle due sante in primo piano. Non notiamo particolari cambiamenti di stile rispetto alle opere precedenti; all’intervento del Tosini sembrano da attribuire solo le espressioni più astratte
dei personaggi, che paiono più distaccati e rarefatti rispetto a quelli delle precedenti opere eseguite dalla bottega di Ridolfo. Pare dunque che il contribuito del giovane pittore
sia stato di scarso peso e che il suo ingresso nell’atelier sia avvenuto in maniera poco percettibile.
Si presume che Michele Tosini abbia conquistato un ruolo di maggiore rilievo all’interno della bottega negli anni quaranta, quando Ridolfo si avvicinava al compimento dei
sessant’anni d’età. Solo in questo decennio cominciarono infatti a comparire i nomi di
entrambi i pittori nei documenti relativi alle loro attività. Per nostra fortuna, alcune importanti commissioni portate a termine in questi anni e giunte sino a noi ci permettono
di valutare l’evoluzione stilistica degli artisti. Tra queste segnaliamo in particolare le due
pale d’altare commissionate da Leonardo di Giovanni Buonafede in tarda età, dipinte con
ogni probabilità prima della sua morte, avvenuta nel 1545, all’età di novantacinque an66
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ni. Precedenti commissioni risalgono agli anni tra il 1500 e il 1528, quando il Buonafede si trovava alla direzione dell’ospedale fiorentino di Santa Maria Nuova: a Ridolfo ordinò un buon numero di dipinti di soggetti religiosi per l’ospedale e nel 1526 gli allogò
una pala d’altare per la chiesa di Massa di Castelnuovo d’Avane nel Valdarno Superiore,
concepita in modo troppo arcaico per costituire materia di discussione19.
Solo uno dei dipinti eseguiti da Ridolfo del Ghirlandaio e Michele Tosini per Leonardo Buonafede è ricordato da Vasari: «Nella chiesa delle monache di S. Jacopo dalle
Murate feciono una tavola per il vescovo di Cortona de’ Bonafè»20. Dipinta per l’altare
maggiore della chiesa dei Santi Jacopo e Lorenzo in via Ghibellina a Firenze, questa tavola con la Madonna e Gesù bambino tra i santi Jacopo, Francesco, Chiara e Lorenzo è conservata oggi nel Museo del Cenacolo di San Salvi (fig. 6)21. L’altra pala d’altare commissionata in tarda età dal Buonafede aveva come soggetto L’incontro di Giovacchino e Anna
alla porta Aurea con i santi Giuseppe e Leonardo, che pare fosse destinata all’altare maggiore
dell’oratorio della Santissima Concezione dei Preti, che sorgeva a Firenze sull’angolo tra
via dei Servi e l’attuale via degli Alfani. Questo magnifico dipinto, conservato in passato
nella collezione Galli Tassi e noto oggi solo grazie a un’immagine fotografica, rimane ancora da rintracciare (fig. 7).
Una testimonianza documentaria suggerisce che le due pale d’altare fossero completate entro il 1544: tra le carte della famiglia Buonafede conservate nell’archivio di Santa
Maria Nuova si trova un elenco delle principali spese istituzionali fatte da Leonardo tra
il 1531 e il 154422. Anche se le singole voci non sono datate, il documento è utile in questo contesto perché riporta la notizia di una spesa di millecinquecento scudi sborsati dal
Buonafede per la chiesa di San Jacopo: si presume che tale spesa comprendesse anche la
pala d’altare: «Alle monache di San Jacopo di Fiorenza scudi mille cinquecento in paramenti et muraglia fatta della nuova chiesa come si vede». Figura nell’elenco anche una
spesa di quattrocento scudi per la Congregazione dei Preti: «Alla congregatione et compagnia di preti della conceptione scudi 400 in paramenti et tornate perpetue et in murare la chiesa et la tavola fatta co’ fornimenti d’oro in tutto scudi 400». Questo esplicito
cenno fatto alla pala d’altare come già compiuta stabilisce il 1544 come termine ante
quem per l’esecuzione della tavola Galli Tassi.
Alcuni studiosi hanno proposto datazioni più precise per queste due pale d’altare, accettabili con un certo margine di dubbio. Doris Carl ha suggerito una datazione plausibile tra il 1539 e il 1540 per il dipinto Galli Tassi23. Rona Roisman ha concluso che la
pala di San Jacopo fu completata entro il 18 gennaio 1544 (stile comune) in base al pagamento registrato in un libro contabile della Badia Fiorentina per la doratura di un dipinto commissionato dal Buonafede a Ghirlandaio e Tosini24. Altre partite contabili ritrovate in seguito documentano l’inizio del lavoro sulla pala di San Jacopo25: Ridolfo e
Michele di Ridolfo sono rammentati per la prima volta il 7 luglio 1543 e per l’ultima volta il 7 giugno 1544, quando si fa esplicita menzione della pala di San Jacopo. La somma
totale dei pagamenti è di quaranta fiorini, anche se un rimando indica che l’ammontare
richiesto era di almeno cinquanta fiorini, il prezzo consueto richiesto da Ridolfo per una
grande pala d’altare. Questa discrepanza e una lacuna nel registro contabile dopo l’ultima partita, priva dell’esplicita indicazione di essere il saldo, lasciano qualche dubbio sul67
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Fig. 6. Ridolfo del Ghirlandaio e Michele Tosini, La Madonna col Bambino tra i santi Jacopo, Francesco, Chiara
e Lorenzo, Firenze, Museo del Cenacolo di San Salvi.

Fig. 7. Ridolfo del Ghirlandaio e Michele Tosini,
L’incontro di Giovacchino e Anna alla porta Aurea con i santi Giuseppe e Leonardo,
ubicazione sconosciuta, già a Firenze, Collezione Galli Tassi.
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la completezza della documentazione. Si può in ogni caso concludere che il dipinto fu
terminato entro il gennaio 1544, quando Mariotto di Francesco fu pagato per la doratura della cornice. Intorno a questa data si colloca anche la tavola con l’Assunta con i santi
Giovanni Battista, Martino, Sebastiano e Benedetto, per la Confraternita della chiesa di San
Martino alla Palma (Scandicci) (cat. 21), ricordata dal Vasari come opera di collaborazione di Ghirlandaio e Tosini.
Fino a quando non si rintraccerà la tavola Galli Tassi, l’opera che meglio rappresenta la maniera della bottega del Ghirlandaio nei primi anni quaranta rimarrà la Madonna
e santi conservata nel Museo di San Salvi (fig. 6). L’impianto di questa composizione è
imponente, ma prevedibilmente regolare, bilanciato dalla presenza di forme monumentali e voluminose collocate vicino al primo piano e privo di note acute. I personaggi sono presentati in maniera generica, in pose consuete, con portamenti eloquenti ed espressioni non prive di partecipazione. Nella nobiltà, nella raffinatezza e nella forza disegnativa notiamo evidenti legami con opere precedenti di Ridolfo. Come in altri casi, il modello compositivo è un dipinto di Andrea del Sarto, una Madonna col Bambino del genere del tabernacolo sartesco di Borgo Pinti, eseguita negli anni venti. È evidente, tuttavia,
nelle fattezze sempre più idealizzate dei personaggi, nel gusto decorativo del panneggio
e nella tavolozza, che Michele Tosini contribuisce oramai alle scelte stilistiche della bottega, imponendo un suo stile personale. In basso, sullo sfondo sotto la Madonna, compare una veduta del monastero certosino del Galluzzo, patrocinato dal Buonafede. La
bottega del Ghirlandaio era infatti nota per i paesaggi realistici: Vasari ricorda d’aver
coinvolto Ridolfo nell’impresa decorativa del Palazzo della Signoria per dipingere i paesaggi della Camera verde26.
Riassumendo: tre pale d’altare relativamente certe di Ridolfo del Ghirlandaio, eseguite in due casi con la probabile collaborazione di Michele Tosini, costituiscono validi termini di confronto per valutare opere non documentate della prima fase del loro
sodalizio. Purtroppo, la vita vasariana di Ridolfo, comparsa solo nella seconda edizione
del 1568 – Ridolfo era ancora vivo quando nel 1550 la prima edizione fu pubblicata –
è strutturata in modo così casuale da renderla inutile per la datazione dei dipinti che
Ridolfo e Michele eseguirono insieme. Le opere indicate da Vasari come frutto della loro collaborazione sono ricordate in ordine sparso, all’apparenza senza alcun criterio
geografico o cronologico. L’unica opera di collaborazione ricordata nella vita vasariana
ad essere identificata in maniera incontrovertibile – lo Sposalizio mistico di santa Caterina già presso le Montalve di Ripoli, oggi presso il Rettorato dell’Università di Firenze
(cat. 10) – non è documentata e i tentativi di datazione basati sullo stile pittorico sono
mere congetture.
Questa disamina del percorso stilistico di Ridolfo del Ghirlandaio a partire dagli anni venti evidenzia la fortuna di un gusto artistico conservatore che perdurò sino alla metà
del XVI secolo, quando dominavano la scena artistica pittori aggiornati come Vasari e il
Bronzino. L’arte della bottega di Ghirlandaio e di Tosini, apparentemente démodé, era ancora molto richiesta. Vasari stesso impiegò i due pittori in alcune sue imprese, come se
volesse appropriarsi della loro maniera rétro per meglio controllare la scena artistica fiorentina intorno alla metà del XVI secolo. In generale, sembra che lo stile retrospettivo,
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equilibrato e moderatamente naturalistico di Ridolfo rappresentasse un’alternativa locale, confortante e dalla gradevole familiarità, diversa dalla maniera più influenzata dalle
novità romane di Francesco Salviati e Giorgio Vasari. Gli stretti legami con il passato più
remoto della bottega della famiglia Ghirlandaio venivano considerati una virtù da molti
committenti. Mescolando la sua maniera priva di accenti con elementi fondamentali dello stile elaborato da Andrea del Sarto negli anni venti, Ridolfo, aiutato da Michele Tosini (e da successivi seguaci come Francesco Brina), era in grado di fornire ai clienti e agli
artisti una via di uscita dal percorso eccessivamente ‘cerebrale’ dell’arte dei suoi contemporanei più aggiornati. La consuetudine di Ridolfo e della sua bottega all’uso di un lessico più familiare, leggibile e definito, dotato di innegabile vigore e di naturalismo ‘epidermico’, fu la chiave del loro successo e assicurò la popolarità di questo stile, desueto
ma funzionale quasi sino alla fine del secolo.
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NOTE
1

Questo saggio è basato sul testo dell’articolo di Franklin 1998.
Hornik 1990. Vedi anche Hornik 1995.
3
Vedi Brown 1988, pp. 692-693.
4
Secondo un Libro di memorie del monastero di Santa Maria e San Benedetto delle Vertighe, fuori Monte San Savino, questi dipinti furono commissionati nel 1520 dal priore Alessandro di Dino (vedi Moriondo
1950, pp. 83-84, n. 254). La chiesa per la quale le tavole di Ridolfo furono dipinte dipendeva dal monastero
fiorentino di Santa Maria degli Angeli. Fu distrutta poco più tardi per lasciare terra bruciata agli assedianti della città; i monaci e i loro beni furono trasferiti all’attuale sede nel 1543 (vedi Farulli 1710, pp. 200-202). È
dunque da respingere la tesi di Mario Salmi (1922), che attribuiva questi santi in larga parte a Michele Tosini.
5
Firenze, Archivio di Stato (ASF), Accademia del Disegno, 2, c. 6 destra: «Antonio d’Archangiolo [=
Antonio Ceraiuolo] a rinchontro de’ avere per insino adì ultimo de Dicenbre [1520] dua pagati al chamarlingo, cioè Ridolfo del Grilandaio»; egli è ricordato di nuovo come camarlingo alla carta 7 destra dello stesso volume. Ridolfo fu nominato capo della Confraternita di San Luca il 12 ottobre 1525 (von Holst 1971,
p. 40, nota 81).
6
ASF, Compagnie Religiose Soppresse da Pietro Leopoldo, 1583, S. Paolo in Via dell’Acqua, n. 9, Rassegna
de’ fratelli, 1521-1545, ricorda Ridolfo tra i confratelli dal 1521 al 1529 e, in seguito, dopo una lacuna nel documento, dal 1540 al 1544. Alla carta 231r del volume si ricorda l’ingresso nella confraternita di Michele Tosini il 1 marzo 1543 (ab Incarnatione, ossia 1544 secondo il calendario moderno). Nel 1503 Ridolfo divenne
confratello, seguendo le orme del nonno, del padre e dello zio. Per notizie sulla Confraternita vedi Weissman
1993, dove si sottolinea la natura elitaria dell’associazione (p. 319).
7
Vedi ASF, Corporazioni Religiose Soppresse dal Governo Francese, Convento 32, San Giovanni Evangelista di Boldrone, vol. 2, Entrata e Uscita ‘C’, 1513-1526, c. 91v (4 febbraio 1521); c. 95r (13 maggio 1521);
c. 96v (9 giugno 1521); c. 105r (14 gennaio 1522).
8
Fu riprodotto per la prima volta nel Gemäldegalerie Berlin-Gesamtverzeichnis der Gemälde, Berlino, 1986,
p. 394, n. 1044, lascito Solly, 1821. Nelle sue annotazioni alla guida pubblicata da Bocchi nel 1591, Cinelli
collegò la pala sull’altare maggiore con quella citata da Vasari (Bocchi-Cinelli, 1677, p. 562). Fantozzi (1842,
p. 494), sosteneva che il dipinto di Ridolfo si trovava a Dresda, mentre Crowe e Cavalcaselle (1864-1866), III,
1866, III, p. 530, riconobbero nella pala di Berlino l’opera commissionata a Ridolfo per questa chiesa.
9
Vasari (1568) ed. 1878-1885, VI, 1881, pp. 540-541.
10
Prinz 1966, considerava la pala di Berlino un’opera perduta, e identificava il ritratto di Ridolfo tra le teste raffigurate nel Miracolo del fanciullo risuscitato da San Zanobi conservato oggi nel Museo del Cenacolo di San
Salvi a Firenze. Un altro autoritratto di Ridolfo si trova nella cappella della sua famiglia a Colleramole che egli
decorò nel secondo decennio del Cinquecento (vedi Mazzoni Rajna 1953).
11
Per il sito vedi Carocci 1909. Per la Compagnia, fondata sin dal XIV secolo, vedi Passerini 1853, pp. 108110.
12
Vasari (1568) ed. 1878-1885, VI, 1881, p. 541.
13
Vedi I. Bigazzi in Lamberini 1990, p. 120, 128; Bencistà 1991, pp. 16-17, per il frammento conservato
nella ‘canonica’ di Sant’Alessandro a Giogoli. Hopkinson ha ipotizzato che questo tabernacolo fosse stato commissionato dal parroco Giovanni Battista Bonciani, vescovo di Caserta e ‘vice-datario’ di Clemente VII.
14
Questo contratto è parafrasato da G. Milanesi in Vasari (1568) ed. 1878-1885, VI, 1881, p. 541, nota
1. Vedi Franklin 1998, Appendice, I e II. Il saldo pagato nel 1524 ricorda un affresco con San Romualdo eseguito per la chiesa e non citato in altra sede. Per notizie riguardanti la distruzione del tabernacolo vedi Carocci 1892, pp. 116-117.
15
Vasari (1568) ed. 1878-1885, VI, 1881, p. 544. Gamba (1928-1929, p. 546), lo datava circa 1525.
16
Polizzotto 1994, p. 37, nota 99, per esempio, considera Bernardo di Stefano Segni uno dei «committenti Piagnoni». Secondo le annotazioni di Passerini, in Ademollo 1845, IV, p. 1510, la famiglia Segni fu tra i
noti difensori della città durante l’assedio.
17
Per questo documento vedi Franklin 1998, p. 450, nota 23.
18
Per questa e per ulteriori notizie genealogiche riguardante Alessandro di Piero Segni vedi ASF, Carte Sebregondi, 4844. Alessandro fu commissario di Pisa per la Repubblica nel 1528 e in seguito uno dei Dieci Ufficiali di Libertà, Guerra e Pace dal 1529-1530. Suo figlio Francesco fu un capitano repubblicano durante l’assedio e morì nel 1529.
19
Vedi Franklin 1993. Per il dipinto eseguito nel 1526 vedi Venturini 2002, p. 149.
20
Vasari (1568) ed. 1878-1885, VI, 1881, p. 544.
2
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21
Hornik 1990, pp. 202-204, con bibliografia precedente riguardante la pala di San Salvi. Wollesen-Wisch 1986, pp. 40-41, n. 14, ha correttamente datato la pala di San Jacopo ai primi anni quaranta. Vedi anche
Paolozzi Strozzi 1996, p. 45, n. 32.
22
ASF, Archivio di Santa Maria Nuova, 1141, Atti Civili, n. 54, inserto 4, cc. non numerate: ‘Uscita del Reverendo Messer Leonardo Episcopo di Cortona. Il Reverendo Messer Leonardo Episcopo sopra detto dall’anno 1531 sino l’anno 1544’. Questo documento è citato da Franklin 1993, p. 4, nota 2.
23
Carl 1986. Per la sua datazione vedi pp. 131-132.
24
Roisman 1988-1989, p. 30, nota 39, pubblicò il documento alla c. 66v.
25
Franklin 1998, Appendice, III.
26
Vasari (1568) ed. 1878-1885, VI, 1881, p. 546.
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Fig. 1. Scandicci, Castello dell’Acciaiolo, esterno.

Il Castello dell’Acciaiolo e la Badia di Settimo:
storia e restauro delle sedi espositive
⁄⁄⁄
Maria Pia Zaccheddu

IL CASTELLO DELL’ACCIAIOLO

Non si poteva trovare sede migliore del Castello dell’Acciaiolo per la mostra dedicata alla famiglia dei Ghirlandaio, voluta tenacemente dal
Comune di Scandicci in collaborazione con la
Galleria degli Uffizi e la Provincia di Firenze.
Uno spazio prestigioso che ha visto un lungo
quanto complesso restauro conclusosi nel 2008
sotto l’egida della Soprintendenza ai Beni Architettonici Paesaggistici Storici Artistici Etnoantropologici di Firenze Pistoia e Prato (figg. 12)1. L’edificio, assai complesso per le numerose
modifiche subite nel corso dei secoli, ha una
ricca storia che brevemente vogliamo percorrere. Uno dei primi documenti a nostra disposizione risale al 1896, quando il funzionario della Regia Soprintendenza Guido Carocci definì il
Castello dell’Acciaiolo «Edificio d’importanza
locale del secolo XIV». Al tempo, la villa era di
Fig. 2. Scandicci, Castello dell’Acciaiolo, il cortile interno.
proprietà di Paolo Gentile Farinola, figlio di
quel Francesco Maria Gentile venuto dalla Corsica in giovane età per prendere possesso dei beni lasciatigli dallo zio, Paolo Valentino Farinola.
Il nucleo più antico del castello era una casa torre fortificata con merlature ghibelline, in località Calcherelli, o Carcherelli, edificata da Nardo di Bencivenni Rucellai nei
primi decenni del secolo XIV. Successivamente passò ai Davizzi che la trasformarono in
villa-fattoria. Lo stemma in pietra che ne attesta la proprietà è collocato sulla torre nord.
Nel 1471 venne venduta da Jacopo Davizzi a Cosimo di Leonardo Bartolini. Tuttavia Da75
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niela Lamberini, fra la documentazione d’archivio, riporta un ulteriore passaggio, nel
quale fa presente che nel 1498 il castello apparteneva ai monaci di Vallombrosa della comunità di San Salvi a Firenze, i quali la vendettero a Zanobi di Bartolomeo Bartolini nel
1528. Nel 1546 la proprietà passò a Giuliano di Francesco Salviati, che la rivendette l’anno successivo a Roberto di Donato Acciaioli. Dal 1547 fino al 1810 la villa appartenne
ininterrottamente a questa famiglia che attuò numerosi interventi di ristrutturazione e di
abbellimento dell’intero complesso.
Molte furono nel corso dei secoli le aggiunte e le modifiche, come il corpo della casa
padronale, sviluppatosi a partire dalla torre originaria e la costituzione di una struttura
composta da due piani e un sotterraneo adibito a cantina; ma i maggiori interventi risalgono al periodo tra la fine del XVII secolo e gli inizi del XVIII secolo, con l’aggiunta di
una cappella (fig. 3) e di uno splendido giardino all’italiana, con un ninfeo e una limonaia. Gli aggiornamenti probabilmente iniziarono al tempo di Ottaviano (1664-1735), il
quale aveva sposato Marianna Passeri Toriglioni e poté fregiarsi del titolo di marchese,
quando si decise di adeguare la villa alle nuove esigenze di rappresentanza, sulla scia del
rinnovamento intrapreso anche da altre nobili casate fiorentine, quali i Corsini, i Capponi, i Gerini, sotto la spinta vivificante e rinnovatrice della corte medicea. Anche se Ottaviano concentrò i propri sforzi soprattutto nella principale villa suburbana di famiglia di
Montegufoni che, per tutto il XVII e XVIII secolo, fu un rilevante centro sociale della vita aristocratica fiorentina tanto che vi soggiornò anche Cosimo II de’ Medici, non si dimenticò di Calcherelli. Considerata soprattutto una fattoria, una modesta villa di campagna, la dimora fu arricchita da una decorazione semplice, dal momento che il soggiorno
dei padroni di casa era legato al controllo sul lavoro dei campi. Tuttavia alcune delle decorazioni non furono di qualità minore, tanto da lasciarci immaginare che alcune delle
maestranze abbiano lavorato in entrambe le ville. Questa ipotesi si fonda soprattutto sulla complessità degli interventi e in modo particolare sulla costruzione della cappella voluta da Ottaviano nel 1729. Sull’esempio del nuovo gusto imperante proveniente da Roma, la cappellina perde il gusto fiorentino rinascimentale per svilupparsi in forme barocche. Il cerchio si trasforma in elisse e l’occhio coglie uno spazio ampio e ricco di movimento. Carlo Maderno, Gian Lorenzo Bernini, Francesco Castelli detto il Borromini, hanno fatto scuola e la materia acquista leggerezza, ariosità, luce, con un effetto dinamico e
articolato. Due finestre, una circolare e l’altra dalla particolare forma a campana, illuminano la decorazione a semifresco delle pareti e della cupola. Il restauro ha messo in evidenza le decorazioni dedicate al tema della Santa Croce, della quale la famiglia Acciaioli
deteneva una preziosa reliquia. Al centro della cupola la decorazione presenta l’episodio
con la Vittoria di Costantino il Grande contro Massenzio sul ponte Milvio, nel quale il condottiero, rivestito di una corazza argentea, circondato dai propri soldati, inneggia alla vittoria, mentre due putti sostengono un drappo con la scritta In hoc signum vinces, (la dizione corretta è In hoc signo vinces). Lateralmente si innestano quattro semicupole distanziate fra loro da piedritti, sui quali sono collocati dei medaglioni con cornici riccamente
modellate e dorate, che avevano all’interno dei personaggi, oggi non più riconoscibili a
causa della consunzione del colore. Fanno eccezione solo alcuni piccoli dettagli, dai quali non è possibile desumere nulla di certo: in uno dei riquadri si scorgono dei lineamen76

I L C A S T E L L O D E L L’ A C C I A I O L O E L A B A D I A D I S E T T I M O

Fig. 3. Scandicci, Castello dell’Acciaiolo, cappella della Santa Croce.
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ti maschili e una croce, in un altro una figura inginocchiata e in un terzo delle gambe incrociate. Agli angoli, in corrispondenza dei piedritti, sono dipinti dei putti avvolti in drappi coloratissimi e svolazzanti i quali tengono in mano i simboli della Passione di Cristo.
Gli angeli condividono lo spazio con una fastosa decorazione che imita vasi di metallo dorato pieni di fiori, cornucopie e colonne con capitelli decorati da foglie d’acanto e girali
che sostengono l’architrave. La decorazione, anche se con maggiore semplicità, ripropone lo stesso schema compositivo della villa di Poggio Torselli a San Casciano in Val di Pesa, voluta dal nobile Gio Battista Orlandini, il quale chiamò al proprio servizio l’architetto Lorenzo Merlini e si affidò a Matteo Bonechi per la decorazione pittorica. Quest’ultimo, artista fra i maggiori a Firenze, aveva la peculiarità di progettare scorci arditi e profonde prospettive, impostazione che compare anche nella cappella Acciaioli, con un audace
effetto spaziale creato dal cavallo e dalla figura di Costantino sul quale si concentra l’attenzione dello spettatore. Ulteriori analogie si riscontrano negli angeli dal corpo allungato, paffuto e dai volti adorni di riccioli dorati. Anche gli occhi scuri e penetranti, il naso
appuntito, la bocca piccola e vezzosa dei personaggi contribuiscono a ricordarci la bottega di Matteo Bonechi, insieme all’uso di un colore delicato e soffuso racchiuso entro un
segno forte e deciso. La cappella contiene anche delle lapidi, delle quali la più interessante
è collocata verticalmente al di sotto della finestra a campana che guarda il parco. Costituita da un piano di marmo bianco verticale, poggia su un basamento nero screziato, con
l’iscrizione elogiativa del Marchese Francesco Maria Gentile Farinola, deputato del popolo toscano nel 1848, 1849 e 1859, che dalla natìa Corsica, giunse a Firenze in giovane età,
per morirvi a 51 anni, il giorno 14 febbraio 1860, lasciando la moglie Marianna, figlia di
Gino Capponi, il figlio Paolo, la nuora Natalia de’ Corsini e le figlie Giulia Ridolfi e Bianca Vaj. Un clipeo con una testa virile, forse il ritratto del defunto, per la splendida naturalezza e per la capacità di piegare la materia, ci inducono a pensare a un artista dell’ambito di Lorenzo Bartolini. Altro elemento significativo è l’altare, in stucco bianco, decorato da due putti le cui ali sostengono un cartiglio nel quale vi è la scritta Corpus Sancti Fausti M., reliquia conservata all’interno dello stesso altare, ricordato nell’inventario del 1760
che così recita: «Sotto la mensa dell’altare vi è tutto il corpo di S. Fausto Martire, con cornice intagliata, e dorata, e suo cristallo davanti. All’interno della cornice si trova un dipinto su tela, che rappresenta una S(ant’) Elena che trova la Croce di Nostro Signore». Il
soggetto di questo dipinto si basa sugli scritti di Jacopo da Varagine, la Legenda Aurea,
composta nel secolo XIII e molto diffusa nel Seicento e nel Settecento. Inserita in un ovale, la scena si presenta con un audace e drammatico scorcio. In primo piano, a sinistra,
un uomo a torso nudo emerge dalla composizione con in mano una delle tre croci rinvenute a Gerusalemme. Al centro sant’Elena, madre di Costantino, con le spalle volte alla
croce e il volto proteso verso il sacro simbolo, si impone per la preziosa materia dell’abito di broccato bianco, adorno di foglie e girali dorati dai colori vivaci, e l’ampio mantello
blu. Forte dello status sociale, indossa una collana e una regale corona impreziosite da luminescenti perle; le braccia e le mani, aperte in un gesto di devozione e meraviglia, unite allo sguardo languido ripropongono quello che fu il clima devozionale della cultura barocca. Accanto il defunto che, toccato dalla Vera Croce, riacquista la vita: questa figura, di
memoria michelangiolesca, è avvolta in un panno bianco che la fa drammaticamente
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emergere. Alle sue spalle san Macario, vescovo di Gerusalemme, si protende verso il redivivo creando un effetto di contrasto fra gli abiti modesti del defunto e la ricchezza degli ori della tiara e del piviale. La cerchia attorno alla quale si muove il nostro pittore può
restringersi al Sagrestani, a Matteo Bonechi e al Del Pace. Soprattutto il Sagrestani e Matteo Bonechi, assieme agli aiuti, ebbero modo di lavorare per gli Acciaioli al Castello di
Montegufoni e questa opportunità potrebbe aver facilitato la committenza dell’opera di
villa Calcherelli.
Annessa alla cappella vi è una camera che, provvista di una finestra con grata di ferro comunicante con la chiesa, permetteva di assistere alle funzioni senza essere visti. In
questo vano uno stucco a forma di conchiglia tinta in grigio chiaro simula gli stadi di accrescimento della madreperla permettendo alla luce di produrre vibranti effetti di chiaroscuro.
La decorazione si sviluppa anche nelle parti abitative e di grande effetto è la Sala del
tinello, dalle specchiature di un luminoso verde acqua, racchiuse da decorazioni raffiguranti baccelli di cicerchia, pianta oggi quasi sconosciuta e scomparsa dalla normale
coltivazione, che crea un motivo semplice e ordinato. Alla leguminosa sono accostate
composizioni di frutti dai colori sgargianti, come mele, pere e spighe di grano, che interrompono l’uniformità dello sfondo. La specchiatura centrale è a sua volta racchiusa
entro una finta cornice a stucco che nella parte superiore si conclude con volute, foglie
d’acanto, nastri e un delicato mazzolino di fiori.
Al di sopra delle porte e delle finestre si alternano riquadri a finti marmi, entro una
composizione bianca e rosa con basamenti e volute, contenenti vasi ansati in metallo dorato carichi di fiori, ingentiliti da nastri e mazzi di frutta dai vivaci colori. Interessante è
il soffitto ligneo a cassettoni dipinto in monocromo, con volute vegetali che si rincorrono lungo le travi e che datano i lavori all’interno del progetto di ampliamento e ristrutturazione attuati da Ottaviano di Donato nel terzo decennio del Settecento.
Altri frammenti di pitture murali sono stati rinvenuti in una stanza adiacente al salone. Il tema autocelebrativo dei pochi lacerti emersi dalle scialbature, con la rappresentazione di membri di casa Acciaioli, ricorda i ritratti di casa Medici che adornano alcune stanze di villa Lappeggi a Grassina, affrescati da Pier Dandini e da Alessandro Gherardini nel 1703. La decorazione delle sovrapporte rappresenta due putti che reggono
un medaglione, entro il quale si trovano i ritratti a mezzo busto dei più illustri personaggi della casata.
Accanto al salone, una stanza che possiamo chiamare il Salotto della mongolfiera, è
totalmente decorata con scene idilliache: sul soffitto putti alati, sullo sfondo di un cielo
carico di nuvole dalle preziose tinte violacee e dorate, giocano con ghirlande di rose dalle variegate sfumature. Sulla composizione di stampo settecentesco si innestano tuttavia
elementi ottocenteschi, come si evince dal putto dalle ali a farfalla e dal volto che propone le sembianze di Napoleone Bonaparte dai capelli lisci e dal ciuffo ordinatamente e
imperiosamente proteso sulla spaziosa fronte. Quattro imperiose aquile reali, dalle ali
spiegate, si fronteggiano occupando gli angoli del soffitto entro nicchie che concludono
magistralmente la decorazione. Questi interventi risalgono al tempo del governo di Elisa Bonaparte Baciocchi e di suo marito Felice Baciocchi, che governarono in Toscana fi79
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Fig. 4. Scandicci, Castello dell’Acciaiolo, il giardino con l’esedra.

no al 1814. Riteniamo che questo nuovo progetto decorativo sia stato propugnato da
Paolo Valentino Farinola che acquistò il castello nel 1810, momento centrale dell’epopea
napoleonica. È probabile invece che la decorazione sulle pareti sia stata portata a compimento dal nipote, Francesco Maria Gentile. I dipinti, collocabili al terzo decennio dell’Ottocento per l’impostazione naturalistica, si aprono in ampie vedute marine pervase
da un’atmosfera romantica e nostalgica, ricche di insenature e coste frastagliate, che richiamano i paesaggi della Corsica, paese di origine del Gentile. Fra i riquadri il paesaggio più imponente raffigura lo scorcio di una cittadina fortificata posta a picco sul mare.
In primo piano un gruppo di rocce si contrappongono all’azzurro del mare e del cielo
pastello, solcato da delicate e rosee nubi e da una mongolfiera dai colori sgargianti. Il tema e l’impostazione prospettica rammentano opere di reminiscenza veneta, come quelle di Giuseppe Bernardino Bisson che operò a Ferrara, Trieste e Milano fra la fine del Settecento e i primi dell’Ottocento. La sua vena poetica si muoveva fra il neoclassicismo e
il romanticismo, fra paesaggi dove acqua, cielo e agglomerati urbani si compenetrano in
una prospettiva compatta ma profonda, che si perde in lontananza con effetti nostalgici.
Nel nostro curiosare non possiamo dimenticare il giardino, un tempo ricco di alberi
da frutta e da percorsi pedonali al margine degli appezzamenti di terreno coltivato, come si vede da un cabreo del 1710. Addossato al muro di cinta che delimita il giardino si
trova il ninfeo, luogo di frescura e di acqua (fig. 4). La decorazione dell’esedra è costituita da un’alternanza di candidi ciottoli di fiume, contrapposti a pietre di pomice nera
mediterranea che creavano effetti di chiaroscuro, animando la parete sull’esempio della
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stessa villa di Montegufoni, della villa di Gamberaia, dal 1718 di proprietà della famiglia
Capponi, della villa La Tana a Candeli. Anche se nel caso del Castello degli Acciaioli, la
committenza si riservò un più modesto progetto, seppe tuttavia ricreare un sapiente
quanto armonioso gioco coloristico che si contrapponeva alla verzura del giardino. In
questo spazio si trova anche la tinaia, divenuta ambiente espositivo e congressuale assieme al fienile e alla limonaia. L’intervento di restauro si modella con l’utilizzo di luci e
materiali nei quali l’antico e il moderno si sposano felicemente fra pietra, acciaio e vetro.
Proseguendo nel percorso storico ricordiamo che l’intero patrimonio venne ereditato nel 1821 da Francesco Maria Gentile, con l’obbligo di aggiungervi il cognome Farinola, il quale si unì in matrimonio con Marianna Capponi. Nei primi del Novecento la
villa fu venduta alla famiglia Capra, che a sua volta nel 1927 la vendette ai Caini, con un
lento ma inesorabile declino conclusosi il 16 febbraio 1999 con l’acquisto della proprietà
da parte del Comune di Scandicci e l’avvio dei lavori di restauro.
BADIA DI SAN SALVATORE E SAN LORENZO A SETTIMO

La seconda parte della mostra si sposta nella millenaria Badia di San Salvatore e Lorenzo a Settimo dove Domenico Ghirlandaio e la sua bottega hanno lasciato tracce significative del loro passaggio (fig. 5)2.
L’imponente edificio fu, presumibilmente, costruito sopra un oratorio dedicato al Salvatore, culto ampiamente diffuso dai longobardi giunti in Toscana intorno all’anno 724.

Fig. 5. Scandicci, Badia di San Salvatore e San Lorenzo a Settimo, veduta esterna.
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La prima comunità di Settimo è documentata nel 988. Dieci anni dopo, Ottone III, re d’Italia e imperatore del Sacro Romano Impero, prese sotto la propria protezione il plebato
di Settimo. Lotario, della famiglia dei Cadolingi, vassallo dell’imperatore, divenuto signore di Fucecchio, decise di costruire un ospedale e di ampliare l’edificio, introducendovi i Benedettini del ramo riformato a Cluny da san Odone nel 910. Infatti, gli interessi e le proprietà terriere della famiglia si erano sviluppate soprattutto lungo la via Francigena coprendo ampi territori e controllando i flussi dei pellegrini diretti a Roma. Il monastero divenne dunque un luogo privilegiato e i Cadolingi incrementarono le attrezzature ospedaliere e per l’accoglienza. Inoltre la Badia era collocata in un punto importante per gli scambi commerciali e ben presto i loro possedimenti si ampliarono ulteriormente con la donazione da parte di privati cittadini di terre nella zona dell’Osmannoro e
della chiesa di Santo Stefano a Ugnano. Nel 1090 Ugo di Toscana, del ramo dei Cadolingi, assieme alla moglie Cilia, liberò la Badia da qualunque interferenza da parte della
famiglia e lasciò molti beni al monastero. In quel tempo era abate Guarino, uomo di
profonda religiosità, che iniziò una lotta contro il vescovo di Firenze, reo d’avere una concubina, riuscendo ad ottenere dal Pontefice di liberare l’abbazia da qualunque soggezione da parte della Chiesa fiorentina. Giovanni Gualberto, fondatore dell’Ordine vallombrosano, divenuto abate di Settimo, intraprese da quella sede la lotta contro il vescovo di
Firenze Mezzabarba, accusato di simonia. Fu un periodo terribile per la città, tanto che
Giovanni Gualberto propose, per sancire l’indegnità del prelato, la prova del fuoco. Un
monaco, Pietro di Aldrobandino, avrebbe dovuto camminare su una catasta di legna ardente e se avesse superato indenne la prova, sarebbe stato sancito l’allontanamento dell’alto prelato. La prova venne superata il 13 febbraio 1068 e il vescovo, recalcitrante, fu
costretto a lasciare Firenze. Non sappiamo quanto ancora i Vallombrosani rimasero nella Badia, ma già nel 1078 questa era nuovamente retta da un Cluniacense.
Nell’aprile del 1236, per volere di papa Gregorio IX, a causa delle difficoltà dei Cluniacensi, la cura del complesso passò ai Cistercensi che vi rimasero fino al 1783. L’arrivo dei Cistercensi introdusse una nuova sistemazione e un utilizzo moderno del territorio, con la costruzione di pescaie, mulini e porti lungo il corso dell’Arno. Nel 1290 fu
abate don Garzia, o Grazia, uomo colto, amante delle lettere, tanto da far costruire delle singole celle al posto del comune dormitorio, proprio per permettere ai monaci di dedicarsi allo studio. Egli provvide ad ampliare l’abbazia, e la suffraganea San Martino alla
Palma, per la quale aveva una speciale predilezione. La chiesa dell’abbazia fu rialzata nel
pavimento e nel tetto, con la costruzione del rosone della facciata (fig. 6). All’interno le
capriate a vista furono decorate con figure di santi, alternati a girali geometrici ripresi nel
secolo XVI. Alcune parti di questa decorazione, restaurate di recente, sono state poste in
una teca collocata nella navata laterale destra.
Nel 1315 il monastero ricevette da Doffo di Lapo Spini una somma in denaro per costruire una cappella dedicata a San Jacopo, affrescata da Buonamico di Cristoforo, conosciuto come Buffalmacco, che dipinse le vele della cappella e la parte superiore delle pareti (fig. 7). Sulla volta portò a compimento i quattro evangelisti in trono e quattro profeti, e
sulle pareti il ritorno dei crociati con le reliquie di san Jacopo. Sfortunatamente già al tempo del Vasari l’opera era rovinata «perché usava Buonamico, per fare l’incarnato più facile,
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Fig. 6. Scandicci, Badia di San Salvatore e San Lorenzo a Settimo, facciata.

di campeggiare […] col sale» e dunque «non è meraviglia che quest’opera è guasta e consunta». Nello stesso periodo scolari di Giotto dipingevano nel refettorio una Deposizione.
Il secolo XV non fu particolarmente entusiasmante per il complesso monastico, a causa di una gestione disastrosa che impose l’istituzione di un supervisore nella persona del
cardinale Domenico Caprinica, che diresse il complesso dal 1440 al 1460. Furono anni
travagliati da epidemie, carestie e guerre che colpirono soprattutto l’economia agricola.
Ma nonostante i gravi problemi l’abbellimento della chiesa non si fermò e nel 1441 fu realizzato il tabernacolo marmoreo attribuito a Giuliano da Maiano, mentre nel 1460, si
provvide ad attuare alcuni cambiamenti architettonici nel transetto. L’abside semicircola83
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Fig. 7. Buonamico Buffalmacco, Cappella di San Jacopo, Scandicci, Badia di San Salvatore e San Lorenzo
a Settimo.

re, di impianto alto-medievale, fu trasformata in scarsella a pianta quadrata, sull’influenza di Filippo Brunelleschi, affiancata da pilastri compositi sopra i quali si erge l’arco a tutto sesto (fig. 8). Lungo le pareti della scarsella corre un fregio in terracotta invetriata di Benedetto Buglione, allievo e poi antagonista di Andrea della Robbia; sui pennacchi ai lati
dell’arco centrale sono visibili due affreschi con l’Angelo annunziante e la Vergine annunciata, ciò che resta della facciata della cappella maggiore affrescata da Domenico Ghirlandaio nel 1487. Risulta pertanto oltremodo interessante un lacerto a affresco sul pilastro
destro d’imposta dell’arco, sul quale, all’interno di una centinatura, compare uno squarcio di cielo solcato da bianche nuvole, di ottima fattura, collocabile alla metà del secolo
XV, per il quale non è da escludersi la mano del maestro fiorentino. Il Ghirlandaio con la
sua bottega aveva già lavorato per l’abbazia nel 1479 realizzando tre tavole, due delle quali – l’Adorazione dei Magi (cat. 16) e la Deposizione nel sepolcro (cat. 17) – si conservano
tutt’oggi in sagrestia insieme alla Deposizione dalla Croce di Francesco Botticini (cat. 18).
Nei primi decenni del XVI secolo l’abbazia fu impegnata nella fortificazione delle strutture architettoniche e alla costituzione di nuovi altari e arredi sacri a seguito di quelle riforme liturgiche previste dal Concilio di Trento (1545-1563). Nel 1629 si attuò un primo in84
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Fig. 8. Scandicci, Badia di San Salvatore e San Lorenzo a Settimo, interno.

tervento nella cappella di San Quintino (fig. 9), collocata alla sinistra della navata centrale, nella quale è conservata una reliquia del santo. Quintino, cittadino romano, fu martirizzato in Gallia intorno al 287 dove si era recato per predicare il Vangelo. Incarcerato dal
prefetto fu prima torturato, poi decapitato, e il corpo gettato in un fiume. Cinquant’anni
dopo una dama romana ne ritrovò le spoglie a Vermand, nella Somme, dove sono tuttora
conservate. Il santo, il cui culto era diffuso soprattutto in Francia, ebbe a Settimo una particolare venerazione dopo il fortunoso ritrovamento – avvenuto nel 1157 presso San Donnino, nel comune di Campi Bisenzio – di alcune reliquie che furono portate nella Badia a
Settimo. La decorazione della cappella, recentemente restaurata, fu commissionata dall’abate Attilio Brunacci ad uno dei massimi pittori del tempo, Giovanni Mannozzi, detto Giovanni da San Giovanni (San Giovanni Valdarno 1592 – Firenze 1636), allievo di Matteo
Rosselli, che operò anche nella lunetta esterna della chiesa di San Giuliano a Settimo con
la rappresentazione della Fuga in Egitto, opera alquanto consunta a causa degli agenti atmosferici, ma che ancora rivela la ricettività di un artista sensibile al bello naturale e ad
una spiccata attitudine per gli ambienti ariosi e spazialmente aperti. Sulla parete destra il
pittore ha rappresentato la scena con il Martirio di san Quintino, esponendo con estrema
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Fig. 9. Giovanni da San Giovanni, Cappella di San Quintino, Scandicci, Badia di San Salvatore e San Lorenzo a Settimo.
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lucidità la perforazione del corpo con i giganteschi chiodi e la decapitazione. Ai lati dell’altare ha dipinto a sinistra san Quintino e a destra san Lorenzo. Frontalmente vi sono san
Benedetto e san Bernardo di Chiaravalle, riconoscibile per la presenza del demonio incatenato ai suoi piedi. Nella lunetta sopra l’arco d’ingresso è affrescata la scena con il Martirio di santo Stefano. La rappresentazione con la Consegna delle chiavi a san Pietro occupa la
parete a sinistra, mentre sulla parete opposta, con un impianto spazioso, è dipinto il Ritrovamento del corpo di san Quintino; il Padre Eterno in gloria, campeggia sulla volta. Nella
cappella, che fu destinata anche alla conservazione ed esposizione delle principali reliquie
della chiesa, ebbe successivamente sepoltura, nel 1645, l’abate Brunacci.
Nel contempo si avviò anche l’intervento all’altare maggiore, che fu commissionato
da Florio Bruni e consacrato nel 1639. Edificato in marmo a intarsi e commesso di pietre dure, si inserisce in quell’arte prettamente toscana della lavorazione del lapideo, sostenuta dal granduca Ferdinando I con la fondazione nel 1588 dell’Opificio delle Pietre
Dure. Sul paliotto dell’altare si vede, in marmi colorati, il monogramma di Cristo fra gli
stemmi della Badia. La ricchezza e la complessità esecutiva si possono notare anche nella lavorazione del ciborio, ricca di motivi naturalistici.
Nel 1663, in seguito ai danni provocati dall’alluvione del 1646, l’abate Angelico Catani
intervenne sull’assetto strutturale della chiesa con l’apertura di nuove finestre e la copertura delle capriate della navata centrale con un controsoffitto centinato, oggi non più esistente. Provvide inoltre ad aprire due porte laterali, attualmente tamponate, e a collocare quattro altari nelle navate laterali; inoltre arricchì la chiesa con stucchi in pieno stile barocco.
Ritornando sui nostri passi e percorrendo la chiesa dalla navata sinistra, si trova il
fonte battesimale in marmo verde di Prato, opera del XIX secolo, donato, a futura memoria, da Dina Beni. Al di sopra del fonte una lastra in rame rappresenta San Giovannino, calco di un’opera di Desiderio da Settignano che si trova a Firenze al Museo Nazionale del Bargello. Di seguito, sul primo altare dedicato alla Madonna del Transito, un dipinto di Alfredo Cifariello, opera del secolo scorso, con la Prova del fuoco di Pietro Igneo.
Segue il cenotafio delle contesse Cilla e Gasdia, della dinastia dei Cadolingi, opera in
marmo bianco e verde di elegante ed affascinante fattura.
Sul secondo altare è collocata una tela raffigurante Cristo con i simboli della Passione e i
santi Carlo Borromeo, Antonio abate e Rocco, di autore fiorentino del Seicento. Su questo altare, fino al 1985 era collocata la tavola della bottega del Ghirlandaio con l’Adorazione dei
Magi (cat. 16). Accanto si trova la lastra tombale del poeta Dino Campana, le cui spoglie
furono qui trasportate nel 1948 dal cimitero di Lastra a Signa, per interessamento di Piero Bargellini.
Sulla navata destra, al secondo altare, è collocato un dipinto di Domenico Buti, firmato e datato 1574, che rappresenta il Martirio di san Lorenzo. Su questo altare il Giulianelli, nel 1760, descrive una pala di Domenico del Ghirlandaio raffigurante Cristo giudice con l’Arcangelo Michele, della quale non si hanno ulteriori notizie. Sopra l’altare successivo si trova un dipinto di Giacinto Gimignani con San Bernardo di Chiaravalle che converte il Duca di Aquitania.
La parte più antica e suggestiva dell’intero complesso abbaziale è la cripta. La scala di
accesso al sacello fu recuperata in seguito ai lavori di scavo attuati dalla Soprintendenza ai
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Monumenti fra il 1973 e il 1976. Composta da tre vani absidati, è preceduta da un vano
rettangolare con nicchie alle pareti. La zona mediana, in corrispondenza dell’abside centrale superiore, è la più antica e presenta una copertura con volta a crociera, sostenuta da
quattro colonne che la suddividono in tre piccole navate come di consuetudine secondo lo
schema detto ‘a oratorio’. Questa parte presenta nella volta una peculiarità tecnica, diffusa
soprattutto nel X secolo, data dall’utilizzo di anfore rovesciate che hanno lo scopo di creare un effetto armonioso durante il canto. Una parte del materiale di costruzione è di reimpiego e questo fa pensare a una datazione precedente, forse attorno all’VIII secolo, quando
i longobardi occuparono buona parte del territorio toscano. Tale ipotesi è supportata anche dalla dedicazione al Salvatore, il cui culto fu ampiamente diffuso dai longobardi.
Proseguendo nel percorso storico, i primi decenni del ’500 furono particolarmente
difficili per il monastero che concentrò le proprie forze economiche nella difesa militare
dell’intero complesso. L’arrivo dei Medici provocò l’avvio alla decadenza dell’Abbazia
con la distruzione dei mulini e delle pescaie e il peso di nuove tasse. Non mancarono invece le donazioni private che permisero i lavori nel XVII secolo, mentre le soppressioni
delle corporazioni religiose volute nel 1783 da Pietro Leopoldo di Lorena colpirono anche il monastero cistercense e l’economato fu affidato allo Spedale degli Innocenti. Nel
1784 la chiesa fu trasformata in prioria e unita alla vecchia parrocchia di san Lorenzo,
da cui deriva la doppia intitolazione, e il convento, per i due terzi del complesso, venduti alla famiglia Nencini. Fu il momento in cui molti dipinti vennero venduti o spostati in altre chiese disperdendo un notevole patrimonio.
Il complesso abbaziale, ancora oggi per due terzi di proprietà privata, riserva altre
sorprese nel Refettorio dell’abate, attualmente trasformato in sala espositiva. Qui si trovano due busti reliquiari femminili databili fra il 1345 e il 1350, uno di fattura renana,
l’altro di maestranza senese. Quello renano è in legno coperto di foglie d’oro e gemme
preziose o semipreziose, quello senese è in cartapesta, leggero e delicato. Entrambi presentano la caratteristica di avere la parte superiore del cranio scoperchiabile per permettere di contenervi le reliquie, legate al culto di sant’Orsola e delle undicimila Vergini, che
ebbe origine a Colonia nel IX secolo.
Nel Novecento alcuni interventi di restauro recuperarono l’intero complesso monastico con l’abbattimento del portico prospiciente la facciata. Pesante fu il tributo pagato
durante la seconda guerra mondiale dall’abbazia di Settimo. La fase postbellica si concluse nel 1958 con la ricostruzione del campanile e delle parti lese della chiesa.
L’alluvione del 1966 provocò ulteriori consistenti danni e sotto la guida dell’architetto Gurrieri si procedette ai lavori di restauro, che proseguirono anche negli anni settanta e novanta, recuperando le parti più antiche dell’edificio. I restauri e i conseguenti
ritrovamenti archeologici, iniziati nel 1999 e conclusi nel 2005, hanno arricchito ulteriormente il patrimonio storico artistico dell’abbazia.

NOTE
1
2
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B I O G R A F I E D E G L I A RT I S T I

Domenico Ghirlandaio (Domenico di Tommaso Bigordi)
Firenze 1449-1494
Domenico nacque nel 1449 a Firenze da Tommaso Bigordi, un lavorante di ghirlande dal quale derivò il soprannome. Si formò probabilmente nella bottega del
Verrocchio e frequentò anche Alessio Baldovinetti, che
lo dice suo discepolo, dal quale apprese la tecnica del
mosaico. Nel 1470 risulta già iscritto alla Compagnia religiosa laicale di San Paolo. Le sue prime opere risalgono alla metà dell’ottavo decennio: l’affresco con i Santi
Antonio Abate, Barbara e Girolamo in Sant’Andrea a Cercina, la Madonna col Bambino della National Gallery di
Washington, la decorazione della cappella Vespucci nella chiesa di Ognissanti, il Battesimo di Cristo e la Madonna in trono fra i santi Sebastiano e Giuliano in Sant’Andrea
a Brozzi (San Donnino, Campi Bisenzio). Si distinse subito nella pittura su muro, per questo insieme ai suoi
fratelli David e Benedetto ed al cognato Bastiano Mainardi, suoi collaboratori, fu un artista itinerante.
Nel 1475-1476 è presente a Roma, dove lavora ai
perduti affreschi della Biblioteca Vaticana. Rientrato a
Firenze dipinge nel cenacolo dell’abbazia di Passignano assieme al fratello David. Fra il 1475 e il 1478 realizza gli affreschi della Cappella di Santa Fina nella
Collegiata di San Gimignano. L’anno successivo viene
incaricato di realizzare tre tavole per l’abbazia di San
Salvatore a Settimo (Scandicci) (cat. 16 e 17). Per gli
Umiliati di Ognissanti affresca nel 1480 il refettorio e
il San Girolamo nel tramezzo della chiesa, in concorrenza con il Botticelli. Risale circa agli stessi anni il Cenacolo del convento di San Marco e quello distrutto
nel 1530 di San Donato in Polverosa.
Nello stesso anno lavora anche nel duomo di Pisa
realizzando alcune opere perdute. Nel 1481-1482
soggiorna a Roma insieme ad altri maestri fiorentini
ed umbri per la decorazione delle pareti della Cappella Sistina, dove esegue la Resurezione (distrutta) e la
Vocazione dei santi Pietro e Andrea. Tornato a Firenze
risiede in via dell’Ariento nella casa del padre e si sposa nel 1482 con Costanza di Bartolomeo Nucci. L’anno successivo nascerà il figlio Ridolfo, futuro pittore.
Morta la prima moglie nel 1485 si risposerà tre anni
dopo con Antonia di ser Paolo Paoli.
Al nono decennio risalgono i suoi più noti cicli ad
affresco: la decorazione della sala dei Gigli in Palazzo
Vecchio, la cappella Sassetti in Santa Trinita con le
Storie di san Francesco di cui fa parte anche la tavola
d’altare con l’Adorazione dei Magi (1482-1485), e la
cappella Tornabuoni in Santa Maria Novella, con Sto-
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rie della Vergine e del Battista (1485-1490). Sono gli
anni in cui Michelangelo Buonarroti è presente nella
sua bottega in qualità di discepolo.
L’impresa di Santa Maria Novella includeva i disegni
per le vetrate e la pala d’altare dipinta su due facce: non
ancora conclusa alla sua morte e completata dai fratelli
e dalla bottega, ora è in parte distrutta e smembrata fra
vari musei. È questo un decennio di intenso lavoro, in
cui licenzia numerose tavole, fra queste la Madonna e
santi di San Giusto alle Mura ora alla Galleria degli Uffizi, l’Adorazione dei Magi del Museo degli Innocenti
(1485-1488), l’Incoronazione della Vergine per il convento di San Girolamo a Narni (1486). Fra il 1489 e il 1491
realizza il mosaico dell’Annunciazione sulla porta della
Mandorla del duomo fiorentino. Al 1487 risalgono gli
affreschi quasi totalmente perduti nella facciata della
cappella maggiore dell’abbazia di Settimo. Per la chiesa
del Cestello lavorerà a più riprese ad iniziare dal 1483,
eseguendo alcuni affreschi periti e più tardi, all’inizio
degli anni novanta dipingerà la Visitazione per l’altare di
Lorenzo Tornabuoni, ora al Louvre e i Santi Jacopo, Stefano e Pietro, per l’altare Boni (Firenze, Galleria dell’Accademia) (cat. 1) A questi stessi anni risale il contratto
per la tavola d’altare per i Minori osservanti del convento di San Francesco del Palco, vicino a Prato (già Kaiser
Friedrich Museum di Berlino) e l’incarico di realizzare
insieme a David i mosaici della cappella di San Zanobi
nella cattedrale fiorentina.
Nel 1490 prende in affitto una bottega in San Michele Berteldi, nell’attuale piazza Antinori dove, dopo
la sua morte, continuerà a lavorare il fratello David. In
quest’ultima fase della sua attività è sempre più evidente nella produzione su tavola l’intervento della bottega,
ad esempio nella pala di San Vicenzo Ferrer della Pinacoteca di Rimini (1494). Circa al 1490, Lorenzo il Magnifico gli commissionò la perduta decorazione della
villa di Spedaletto, nei pressi di Volterra, città per la
quale dipinse una tavola con Cristo in Gloria destinata
all’abbazia camaldolese dei Santi Salvatore e Giusto.
Nel 1493-1494 è a Pistoia, dove restaura il mosaico
dell’Ascensione nel duomo. Domenico ebbe nove figli e
morì di peste, colpito da una febbre improvvisa l’11
gennaio 1494. Fu sepolto in Santa Maria Novella.
Annamaria Bernacchioni
Bibliografia: Chiarini 1968; Cadogan 2000, pp. 333-381;
Kecks 2007.

David Ghirlandaio (David di Tommaso Bigordi)
Firenze 1451- 1525
David di Tommaso Bigordi nasce a Firenze due anni
dopo il fratello Domenico, al quale sarà sempre accanto, condividendo tutte le tappe fondamentali della sua carriera, dalla giovanile frequentazione della
bottega di Alessio Baldovinetti a quella del Verrocchio. Iscritto fin dal 1473 col fratello alla Compagnia
di San Paolo, è ricordato al suo fianco per la prima
volta in un’impresa artistica nel 1475-1476, nella perduta decorazione della Biblioteca Vaticana.
Nella bottega familiare egli si occupava dell’aspetto finanziario e delle gestione delle cose pratiche a
cui, a detta del Vasari, era stato delegato dal fratello
maggiore. I loro nomi sono associati nei pagamenti relativi al cenacolo della Badia di Passignano (1477), nei
documenti del 1483 riguardanti la pala di Santa Maria a Monticelli (Berlino, Musei Statali), negli affreschi
perduti di San Donato in Polverosa, nel contratto per
la decorazione del coro di Santa Maria Novella del
1485 e nei pagamenti per le pitture della facciata della cappella maggiore nella Badia a Settimo, in massima parte perite (1487). Nel 1484 David, insieme ai
suoi fratelli, si rende legalmente indipendente dal padre. Al 1489-1490 risale la documentata Crocifissione
con la Vergine e i santi Giovanni Evangelista, Maddalena,
Egidio e Bernardo di Chiaravalle per il monastero delle
Oblate, presso l’ospedale di Santa Maria Nuova, ora
conservata nel Museo del Cenacolo di San Salvi
(cat. 2), mentre nell’anno successivo viene incaricato
di realizzare con Domenico la pala del convento di
San Francesco del Palco, vicino Prato (già a Berlino,
Kaiser Friedrich Museum). Dopo la morte del fratello
maggiore ne ereditò l’attività, curandosi anche della
formazione artistica del nipote Ridolfo e continuando
a gestire la bottega di San Michele Berteldi, aperta nel
1490. I suoi interessi artistici si indirizzarono principalmente sul mosaico, ma sperimentò anche altre tecniche, come la lavorazione del vetro e del rame, tra-

sferendosi per un certo periodo, forse dopo il 1484, a
Montaione in Valdelsa, dove era più facile reperire le
materie prime per questa sua attività. Realizzò a mosaico, nel 1492-1493, una perduta lunetta per la facciata del duomo di Orvieto, l’anno successivo un’altra,
sempre perita, per il duomo di Siena, e nel 1496 la
Madonna col Bambino e angeli per Jean de Ganay, dignitario francese della corte di Carlo VIII, ora a
Ecouen (Musée de la Renaissance). L’anno precedente aveva inviato, insieme a Benedetto, un cartone per
una vetrata della tribuna del duomo di Pisa. Nel 1503
fece parte di una commissione chiamata a deliberare
circa la collocazione del David di Michelangelo. Nello
stesso anno venne incaricato di dipingere il tondo con
i Santi Pietro e Paolo per una stanza del gonfaloniere in
Palazzo Vecchio, realizzato invece da Ridolfo.
Nel 1505, partecipò al concorso per la decorazione a mosaico della cappella di San Zanobi in Santa
Maria del Fiore. Al 1507 risale l’allogagione della Madonna della Cintola del duomo di Prato insieme al nipote Ridolfo che la dipinse. Tre anni dopo gli venne
commissionata la lunetta a mosaico con l’Annunciazione, sopra l’ingresso centrale della Santissima Annunziata, che forse fu ultimata con l’intervento di Ridolfo
nel 1513, anno nel quale David dettò il suo testamento. Sempre nello stesso anno David riscosse per conto di Ridolfo un pagamento per il dipinto, con la Madonna e santi eseguito dal nipote in San Pier Scheraggio, ora in San Martino alla Scala.
David che visse più a lungo dei suoi fratelli, si
sposò due volte: nel 1492 con Caterina Gaburri e poi
con Tommasa Morsi, ma non ebbe eredi maschi.
Annamaria Bernacchioni

Bibliografia: Chiarini 1968; Cadogan 2000, p. 20; Kecks 2007.
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Benedetto Ghirlandaio (Benedetto di Tommaso Bigordi)
Firenze 1458-1497
Benedetto di Tommaso Bigordi, fratello minore di Domenico e David, nasce a Firenze nel 1458. A informarci sulle sue giovanili vicende biografiche sono le
dichiarazioni catastali del padre. In particolare quella
del 1480, (portata e copia del Monte) dalla quale si apprende che Benedetto, allora poco più che ventenne,
era miniatore ed era affetto da una malattia della vista.
Anche lui come i suoi fratelli aveva svolto l’apprendistato presso una bottega di orafo, probabilmente quella del Verrocchio. Nel 1478-1479 risulta iscritto alla
Compagnia della Purificazione di San Zanobi che si
adunava presso il convento di San Marco. L’esercizio
della miniatura è confermato anche dalle notizie contenute nei libri della soppressa Confraternita laicale di
San Paolo, a cui era iscritto insieme agli altri due fratelli ed al padre Tommaso e dove a volte è ricordato
anche come ‘dipintore’. Da questi documenti si desume che Benedetto fu a fianco dei fratelli nella decorazione della Biblioteca Vaticana dal gennaio 1475 al dicembre 1476, e poi nella decorazione della Cappella
Sistina, fra il settembre del 1481 e l’agosto dell’anno
successivo. Il soggiorno francese di Benedetto, ricordato dalle fonti, è comprovato dai medesimi libri della Compagnia di San Paolo, che consentono di circoscrivere con precisione questa lunga assenza da Firenze dal maggio del 1486 al settembre-dicembre del
1493. Probabilmente Benedetto si recò in Francia al
seguito di qualche ricco mercante fiorentino, che lo
condusse ad Aigueperse, dove dipinse nel 1490 la Na-
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tività per Gilbert de Bourbon, conte di Montpensier,
delfino di Alvernia, che mostra un’evidente assimilazione della pittura franco-fiamminga. Rientrato nel
1493 nella bottega familiare, mise mano l’anno successivo alla Santa Lucia e donatore per la cappella del
frate domenicano Tommaso Cortesi in Santa Maria
Novella, pagata al fratello David, subentrato come capobottega alla morte di Domenico (cat. 3).
Infatti, dopo la scomparsa del fratello maggiore,
Benedetto continuò a lavorare insieme a David, completando le opere rimaste incompiute come la tavola
di Rimini, dove intervenne specialmente nelle figure
di san Sebastiano e di san Vincenzo Ferrer. Nello
stesso anno inviò con David un cartone per una vetrata del duomo di Pisa. Nonostante alcuni tentavi
compiuti dalla critica, risulta difficile riconoscere la
sua attività di miniatore, ricordata dalle fonti e dai
documenti.
Benedetto, che risiedeva a Firenze in via Fiesolana, si sposò con Diamante Urbani ed ebbe due figlie,
Antonia e Cassandra. Passò a miglior vita il 17 luglio
del 1497. Dopo la sua morte la moglie si risposò e
dette alla luce il famoso storico Benedetto Varchi, al
quale impose il nome del primo marito.
Annamaria Bernacchioni
Bibliografia: Chiarini 1968; Venturini 1992a; Cadogan 2000,
p. 20; Kecks 2007.

Ridolfo del Ghirlandaio (Ridolfo di Domenico Bigordi)
Firenze 1483-1561
Figlio di Domenico Ghirlandaio e di Costanza di Bartolomeo Nucci, Ridolfo nacque il 4 febbraio del 1483
a Firenze. Alla morte del padre (1494) andò a vivere
dallo zio David. Vasari (1568) racconta che Ridolfo fece «buona pratica nella pittura sotto fra’ Bartolomeo
di San Marco» e si esercitò a copiare gli affreschi di
Masaccio al Carmine e i cartoni delle Battaglie lasciati
da Michelangelo e Leonardo. Ben presto si guadagnò
la stima di molti, in particolare di Raffaello che alla
partenza per Roma (1508) gli chiese di portare a termine una sua «Madonna», solitamente identificata
con la Belle Jardinière del Louvre, pur senza certezze.
L’affinità di Ridolfo nei confronti di Raffaello è evidente in certi ritratti (Dama col coniglio, New Haven,
Yale University; Ritratto di donna datato 1509, nella
Galleria Palatina; la cosiddetta Monaca, agli Uffizi).
Iscritto nel Libro Rosso della Compagnia di San
Luca nel 1503, Ridolfo sembra inaugurare la propria
attività autonoma nel territorio di Scandicci, eseguendo la Madonna col Bambino fra san Francesco e la Maddalena per Sant’Andrea a Mosciano (cat. 4), ora nel
Cenacolo di Fuligno a Firenze. Ridolfo rimase presso
la bottega di David almeno fino al 1511, ma probabilmente continuò a condividerne la gestione fino al
1525 alla morte dello zio, del quale fu erede universale. Negli anni della Repubblica, dipinse l’Incoronazione della Vergine (1504; ora al Louvre) per le Domenicane di San Jacopo a Ripoli in via della Scala, per le
quali l’artista tornò ripetutamente ad operare. L’Andata al Calvario per la chiesa di San Gallo (Londra, National Gallery), oltre a manifestare ricordi del cartone
della Battaglia di Anghiari di Leonardo, tradisce anche
uno spiccato interesse per Piero di Cosimo, ribadito
nel tondo con i Santi Pietro e Paolo commissionato nel
1503 ai due Ghirlandai per la camera del gonfaloniere in Palazzo Vecchio (ora in Galleria Palatina). In
breve, però, nell’opera del Ghirlandaio junior emergono linguaggi e formule conservative di sapore neoquattrocentesco già evidenti nella Madonna della Cintola per il duomo di Prato, commissionata a David e
Ridolfo nell’ottobre del 1507, ma eseguita solo dal nipote entro il 1509. Appartiene a questa nuova fase la
prima opera firmata, l’Adorazione dei pastori di Budapest (Szépmüveszeti Muzéum) datata 1510, realizzata per lo stampatore tedesco Johanne Petri.
Dopo la caduta della Repubblica e il ritorno dei
Medici nel 1512, Ridolfo assolse a molte commissioni pubbliche e fu spesso incaricato di realizzare appa-

rati per occasioni ufficiali. Con l’aiuto dell’allievo Andrea di Cosimo Feltrini nelle grottesche, nel 15141515 realizzò gli affreschi nella cappella dei Priori in
Palazzo Vecchio e quelli nella cappella dell’appartamento dei Papi nel convento di Santa Maria Novella
con il concorso del giovane Jacopo Pontormo, in vista dell’arrivo di papa Leone X Medici. Nominato pittore dell’Opera del Duomo, nel 1517 Ridolfo dipinse
i pannelli con i Miracoli di san Zanobi (Galleria dell’Accademia) posti sull’altare della Compagnia di san
Zanobi in Santa Maria del Fiore, come laterali dell’Annunciazione di Mariotto Albertinelli. In linea con
la tradizione famigliare, Ridolfo dimostrò doti di
grande ritrattista (Uomo con mazzocchio, Chicago, Art
Institute; il cosiddetto Girolamo Benivieni, Londra,
National Gallery).
Per oltre trent’anni Ridolfo stabilì un rapporto
molto stretto con Leonardo Buonafede, illustre spedalingo di Santa Maria Nuova che gli commissionò almeno nove pale per altari appartenenti all’Ospedale. Intanto il pittore inviava importanti pale d’altare in città
e borghi del dominio fiorentino (Madonna in trono e
santi, 1518, Pistoia, Museo Civico; Pietà con i santi Nicola, Giovanni Battista, Girolamo e Maddalena, 15181521, Colle Val d’Elsa, Sant’Agostino). Nel secondo decennio Ridolfo affrescò la cappella della villa (ora Agostini) ereditata dal padre a Colleramole al Galluzzo.
Con l’avvento del principato, Ridolfo continuò a
lavorare al servizio dei Medici e nel 1531 ritrasse Cosimo I in età giovanile (Uffizi; cat. 9). Con il passare degli anni, afflitto dalla gotta, diradò sempre più la propria attività, delegando l’esecuzione delle opere alla
bottega. Furono suoi allievi artisti di varie generazioni: Antonio del Ceraiolo, Domenico Puligo, Baccio
Ghetti, Nunziato Puccini detto Nunziata, Mariano da
Pescia, Perin del Vaga, Carlo Portelli, Michele Tosini
detto Michele di Ridolfo. Con quest’ultimo Ridolfo
ebbe un legame privilegiato, tanto che a entrambi si
devono varie pale d’altare (cat. 10).
Morì a Firenze il 6 gennaio 1561 e fu sepolto, come i suoi familiari, in Santa Maria Novella.
Elena Capretti
Bibliografia: Vasari (1568), ed. 1878-1885, IV, p. 328, VI, pp.
533-548; Chiarini 1968; Muzzi 1998; Franklin 2001, pp.
103-125, 256-257; Franklin 2002; Venturini 2002; Geronimus-Waldman 2003 pp. 126-127, 142, 149-150; Waldman
2005; Natali 2008; Bernacchioni 2009.
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Bartolomeo di Giovanni
documentato dal 1488-Firenze 1501
Il nome di Bartolomeo di Giovanni è documentato
per la prima volta nel 1488, quando il priore dello
Spedale degli Innocenti, Francesco Tesori, alloga all’artista i sette episodi della predella dell’Adorazione
dei Magi, realizzata per l’altar maggiore della chiesa
dell’Ospedale da Domenico Ghirlandaio, al quale inizialmente era stata commissionata anche la suddetta
predella. La mano del pittore era tuttavia già presente
nello sfondo della pala d’altare, nella scena movimentata della Strage degli Innocenti, allusiva al nome e alla
destinazione dell’edificio.
Tale collaborazione non si rivela tuttavia la prima,
visto che anche in anni precedenti l’analisi stilistica
indica ripetute collaborazioni fra le due botteghe, specialmente nell’ambito della produzione di predelle, rivelandosi Bartolomeo specialista di piccoli formati.
Già nel 1481 Bartolomeo di Giovanni realizza il gradino della pala del Ghirlandaio per la chiesa di San
Marco (oggi agli Uffizi), e nello stesso anno segue a
Roma Domenico, che vi si era recato per affrescare La
vocazione dei primi apostoli nella Cappella Sistina: qui
Bartolomeo dipinge, ancora una volta nello sfondo, la
figura del Cristo con la piccola folla che lo circonda.
Ma il rapporto con i Ghirlandaio non è esclusivo,
infatti nel 1483 Bartolomeo risulta attivo anche nella
bottega del Botticelli, presso il quale esegue, su disegno dello stesso Filipepi, un pannello di spalliera con
un episodio della Storia di Nastagio degli Onesti, una
serie poi completata da un altro collaboratore di Sandro e commissionata in occasione delle nozze PucciBini, avvenute in quello stesso anno.
Ancora una spalliera con Giasone e gli Argonauti, e
due pannelli con Venere e Mercurio furono realizzati da
Bartolomeo nel 1487 per una serie nuziale destinata ai
Tornabuoni, forse inizialmente commissionata al Ghirlandaio e da lui subappaltata a Bartolomeo insieme a
Biagio d’Antonio e Pietro del Donzello, che completarono la serie. In quello stesso anno il nostro pittore risulta affrescare per Filippo Strozzi la colombaia della
Villa del Maglio, l’attuale Maglio di Sopra presso Prato, pitture sfortunatamente perdute. Bartolomeo fu pa-
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gato dall’Ospedale degli Innocenti nel 1489 anche per
la cortina dell’altare, destinata a coprire e proteggere il
quadro quando non era visibile al pubblico.
Fra il 1492 e il 1495 la mano di Bartolomeo di Giovanni è rintracciabile negli affreschi vaticani di Pinturicchio per l’Appartamento Borgia, e specificatamente
nella Natività e nell’Adorazione dei Magi: grazie a questa
esperienza l’artista viene a contatto con maestranze
umbre che lasceranno un segno indelebile nel suo stile
maturo. Rientrato a Firenze, dal 1495 Bartolomeo di
Giovanni tiene bottega al canto dei Pazzi, fra borgo degli Albizi e via del Proconsolo, in un fondo di proprietà
di Benedetto da Maiano, come dichiara nella Decima
del 1498 (ma in realtà 1495) lo stesso scultore.
Negli anni novanta si concentrano alcune opere di
maggior formato di Bartolomeo, fra le quali si distinguono le tavole per la chiesa di Sant’Andrea a Camoggiano presso Barberino di Mugello, una Crocifissione e Santi recentemente trasferita nella chiesa di San
Silvestro a Barberino di Mugello e un Compianto presso la Art Gallery of Ontario di Toronto, ricollegabili
alla stessa provenienza per la presenza del medesimo
committente, Pandolfo Cattani, priore della chiesa di
Sant’Andrea a Camoggiano fino al 1508.
Nel 1498 «Bartolomeo… dipintore al canto de’
Pazzi» viene pagato per una tavola d’altare del convento di San Giovanni a Boldrone, da tempo identificata con la Madonna in trono con i santi Giovanni Evangelista, Benedetto, Romualdo e Girolamo, di ubicazione
ignota, ma già a Richmond, Collezione Cook. L’anno
seguente Bartolomeo riceve un pagamento per parte
di una tavola con Sant’Antonio per il Capitolo di Santa Maria degli Angeli, opera non identificabile.
L’artista muore nell’ottobre del 1501 ed è sepolto
in Santa Maria in Campo, parrocchia appartenente allo stesso popolo dove era posta la sua bottega.
Nicoletta Pons
Bibliografia: Fahy 1976, pp. 126-166; Pons 1990, pp. 121122; Pons 2004, pp. 11-67.

Francesco Botticini (Francesco di Giovanni di Domenico)
Firenze 1446-1497
Francesco di Giovanni nacque a Firenze da una famiglia di pittori solo più tardi cognominata Botticini.
Suo padre, Giovanni di Domenico, era un pittore di
carte da gioco (naibaio) ed anche suo figlio Raffaello
continuò la professione paterna. La sua formazione
artistica si svolse a contatto con le botteghe di pittura
di borgo Santi Apostoli a Firenze, dove probabilmente frequentò Alessio Baldovinetti. Al 22 ottobre del
1459 risale il suo ingresso nella bottega di Neri di Bicci, col patto che vi sarebbe rimasto per un anno, ma
ne fuggì invece circa nove mesi dopo. Mantenne comunque buoni rapporti con il suo maestro e all’età di
23 anni, nel 1469, stimò la tavola che Neri aveva dipinto per il monastero di Santa Maria a Candeli, al
canto di Monteloro.
Oltre a Neri di Bicci e al Baldovinetti i suoi referenti
stilistici furono Andrea del Castagno, Domenico Veneziano, il Pollaiolo e il Botticelli. Come dimostra la Madonna e santi del Musée Jacquemart-André di Parigi, datata 1471, egli dovette gravitare anche nell’officina del
Verrocchio, a cui rimandano anche i caratteri stilistici
presenti nella tavola con San Nicola in trono circondato
da quattro sante già a Londra, Collezione Woodward.
La produzione più felice dell’artista risale agli anni
settanta, quando licenzia diverse opere per la chiesa
fiorentina di Santo Spirito: i Tre arcangeli della Galleria
degli Uffizi, dipinti fra il 1471 e il 1472 per la Compagnia dell’Arcangelo Raffaello, i due pannelli con la Vergine plorante e Sant’Agostino della Galleria dell’Accademia di Firenze, realizzati per la famiglia de’ Rossi. Sempre per i de’ Rossi dipinse anche la bella tavola datata
1475 con la Crocifissione e Santi, già nel Kaiser Friedrich Museum di Berlino (distrutta nel 1945), probabilmente destinata alla cappella di un altro membro della
famiglia nella chiesa di Sant’Agostino a Certaldo. Più
tardi, circa nel 1487, eseguì la Santa Monaca che consegna la regola alle Agostiniane, per un altare che le suore
di Santa Monica avevano in Santo Spirito.
La sua opera più importante è l’Assunzione e incoronazione della Vergine, dipinta per la cappella dell’umanista Matteo Palmieri nella chiesa di San Pier maggiore a Firenze, attualmente conservata nei depositi
della National Gallery di Londra, risalente alla metà

dell’ottavo decennio. In quel tempo miniò anche alcune scene del manoscritto della Città di Vita, fatto redigere da Matteo Palmieri dopo il 1472, ora alla Biblioteca Mediceo Laurenziana. Agli stessi anni appartiene la pala con la Madonna in trono e santi della chiesa di Sant’Andrea a Brozzi, mentre allo scadere del decennio si situa il Tabernacolo di san Sebastiano della
collegiata di Empoli, complessa macchina d’altare, intagliata, scolpita e dipinta, alla quale lavorò anche Antonio Rossellino. All’inizio degli anni ottanta il Botticini è attivo per i Cistercensi di San Salvatore a Settimo, dove dipinge la Deposizione con la Vergine e santi
(cat. 18) e poi la tavola per l’altar maggiore del monastero del Cestello, raffigurante la Vergine in gloria fra i
santi Maddalena e Bernardo di Chiaravalle, ora al Louvre. Databile agli stessi anni è l’Arcangelo Raffaello con
Tobiolo e un giovane devoto della sagrestia di Santa Maria del Fiore, in origine su un altare della famiglia Doni nella Badia Fiorentina. Nel 1484 si colloca una delle commissioni più impegnative: il Tabernacolo del Sacramento della collegiata di Empoli, richiesto dalla
Compagnia di Sant’Andrea detta della Veste Bianca,
sul modello del precedente Tabernacolo di san Sebastiano. Al 1487 è documentata la Pietà e santi del del
Musée Jacquemart-André di Parigi, commissionata da
Tedice Villani per la Compagnia di San Domenico,
detta del Bechella, che si riuniva presso il convento di
Santa Maria Novella. Nella tarda attività, principalmente caratterizzata alla produzione destinata all’arredo domestico, fanno spicco la monumentale pala con
San Girolamo fra i santi Eusebio, Damaso, Paola ed Eustochia della National Gallery di Londra, richiesta dai
Rucellai per il convento degli Eremiti di San Girolamo
di Fiesole e la Madonna in trono e santi per l’altare della Compagnia della Madonna della Croce, detta dei
Frustati Bianchi di Fucecchio, eseguita fra il 1492 e il
1495, ora al Metropolitan Museum di New York.
Annamaria Bernacchioni
Bibliografia: Kühnel 1906; Padoa Rizzo 1971; Venturini
1994; Blume 1995; L. Venturini, in Da Ambrogio Lorenzetti a
Sandro Botticelli 2003, pp. 148-155.
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Lorenzo di Credi (Lorenzo d’Andrea d’Oderigo)
Firenze 1459 circa-1537
Lorenzo d’Andrea d’Oderigo, figlio di un orafo, dopo la
morte precoce del padre fu detto Lorenzo di Credi,
probabilmente dal primo apprendistato presso il fratello Credi, anch’egli orafo. Già nel Catasto del 1480, tuttavia, è documentato, ventunenne, nella bottega di Andrea del Verrocchio con un salario di 12 fiorini l’anno,
anche se dai documenti è possibile dedurre che l’artista
era presente in quell’officina artistica già dagli anni settanta. Infatti mentre era «a stanza» da Andrea, Lorenzo
ricevette un compenso per «una tavola di nostra Donna», identificabile forse con la Madonna di Piazza della
chiesa di San Zeno a Pistoia. La tavola di Pistoia – che
risulta essere già completata nel 1485 – fu infatti eseguita in larga parte da Lorenzo di Credi, seppure
«espressione della bottega di Andrea del Verrocchio»,
artista al quale la tavola era stata originariamente commissionata intorno al 1478. Nell’atelier verrocchiesco il
Credi entra in contatto anche con le innovazioni leonardesche, che riprende ed elabora con modi originali.
Il rapporto con Andrea fu senz’altro duraturo e
fondato su un rapporto di fiducia e amicizia, se nel
1488 il Verrocchio nominò Lorenzo suo esecutore testamentario, incaricandolo di portare a termine sia il
Monumento Colleoni a Venezia, sia il Monumento Forteguerri a Pistoia, opere che in seguito il Credi subappaltò ad altri artisti, forse non sentendosi all’altezza
nel campo della scultura.
Nel 1493 è documentata la tavola di Lorenzo di
Credi per la cappella Mascalzoni nella chiesa di Santa
Maria Maddalena de’ Pazzi, la Madonna in trono fra i
santi Giuliano e Nicola, oggi al Louvre. Due anni più
tardi il pittore risulta avere bottega nel popolo di San
Michele Visdomini, nell’odierna via dell’Oriolo.
Intorno al 1500 si colloca l’Adorazione dei pastori
per la chiesa di Santa Chiara, commissionata dal ‘piagnone’ Jacopo Bongianni, opera che rafforza la testimonianza vasariana di un Lorenzo di Credi seguace
savonaroliano.
Nel 1501 restaurò la Pala di San Domenico a Fiesole, dipinta dall’Angelico nel 1424, trasformando il
polittico in una tavola rettangolare e dipingendo un
paesaggio sopra il fondo oro originale. Il pittore sem-
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bra sviluppare una sorta di specializzazione al restauro, particolarmente per le opere del duomo fiorentino. Nel 1508 restaura il Crocifisso di Benedetto da
Maiano sull’altare maggiore, nel 1524 i due condottieri di Paolo Uccello e Andrea del Castagno, i due sepolcri dipinti sulla parete opposta e sei apostoli. Già
nel 1498 Lorenzo è menzionato tra le «personalità
competenti» preposte a decidere dei restauri della
lanterna del duomo in conseguenza dei danni arrecati da un fulmine.
Artista assai accreditato nella Firenze di inizio secolo, Lorenzo fu chiamato fra il 1490 e il 1491 a
esprimere un parere sulla facciata del duomo, e nel
1504, insieme a Leonardo, Perugino e Botticelli fu
chiamato a decidere la collocazione del David di Michelangelo. L’anno successivo invece espresse un giudizio sulle due teste di san Zanobi eseguite a mosaico
da David Ghirlandaio e Monte di Giovanni, in occasione del concorso per l’assegnazione dei mosaici della cappella di San Zanobi in Santa Maria del Fiore,
mentre nel 1514 stimò col Cianfanini gli affreschi di
Ridolfo del Ghirlandaio nella cappella dei Priori in Palazzo Vecchio. Alcuni discepoli di quest’ultimo, come
Michele Tosini e Antonio del Ceraiolo, frequentarono
la bottega del Credi, dove furono attivi anche il Sogliani (collaboratore di molte opere tarde), Tommaso
di Stefano Lunetti, il Cianfanini e Giovan Jacopo da
Castrocaro. Nuovi documenti, relativi al Ceraiolo e al
suo compagno di bottega detto lo Scheggia, sembrerebbero comprovare un importante rapporto fra i
componenti della bottega di Lorenzo di Credi e la famiglia Ghirlandaio. Nel 1531 Lorenzo affida le sue sostanze allo Spedale di Santa Maria Nuova, che però si
impegna a dare ogni anno 36 fiorini a lui e alla sua
serva Caterina; nello stesso anno il pittore fa testamento. Muore il 12 gennaio 1537.
Nicoletta Pons
Bibliografia: Colnaghi 1928, p. 79-81; Dalli Regoli 1966;
Kent 1983; Di Monte 2006; Dalli Regoli 2008, p. 22; Callahan 2010, p. 10.

Francesco Granacci
Villamagna (Firenze) 1469/1470-Firenze 1543
Figlio secondogenito di Andrea di Marco, materassaio
e rigattiere, e di Lisabetta, Francesco Granacci nacque
fra il 1469 e il 1470 a Villamagna di Bagno a Ripoli,
nei dintorni di Firenze. Abitò a Firenze in via Ghibellina nel popolo di Sant’Ambrogio, quartiere di Santa
Croce, gonfalone Ruote.
Ancora giovinetto, intorno al 1484, fu ritratto da Filippino Lippi nelle Storie di san Pietro della Cappella
Brancacci al Carmine, nelle spoglie del figlio di Teofilo
resuscitato dal santo. Intorno al 1484-1486 entrò nella
bottega di Domenico Ghirlandaio e nel 1490 prese a frequentare il «giardino delle sculture» in piazza San Marco, di proprietà di Lorenzo il Magnifico. In questa sorta
di palestra di giovani talenti, dove era possibile cimentarsi in copie dall’antico e da disegni di grandi maestri
moderni, Francesco condusse Michelangelo Buonarroti,
suo compagno, nella bottega dei Ghirlandaio, nonché
suo grande amico. Alla morte di Domenico Ghirlandaio
(1494), passata la bottega sotto la direzione dei fratelli
David e Benedetto, Granacci collaborò al completamento di alcune opere del maestro. Intraprese quindi un’attività autonoma, iscrivendosi alla Compagnia di San
Luca nel 1499. Il 25 gennaio del 1504, entrò a far parte della commissione chiamata a decidere la collocazione del David di Michelangelo. Il prestigioso incarico dimostra che Francesco era ormai un pittore affermato.
Negli anni della Repubblica, sotto il gonfalonierato di
Pier Soderini, Granacci si appassionò a studiare il cartone della Battaglia di Cascina, elaborato dal Buonarroti nel
1504-1506, e partecipò alle «dispute d’importanza»
(Vasari 1568) tenute presso la bottega di Baccio d’Agnolo. Aderivano a quei dotti conversari anche Raffaello,
Andrea Sansovino, Filippino Lippi, Antonio e Giuliano
da Sangallo e talvolta lo stesso Michelangelo. Questi,
nella primavera del 1508, chiamò Granacci insieme ad
altri quattro artisti a Roma per collaborare agli affreschi
della volta della Cappella Sistina. Dopo un breve soggiorno documentato fra maggio e giugno, in cui svolse
il ruolo di coordinatore del gruppo fiorentino, Francesco rientrò in città. Nel 1509 sposò Felice, figlia del notaio Antonio Lapini, dalla quale ebbe tre figli.
Nel 1510, insieme a Perugino e Ridolfo del Ghirlandaio, stimò l’Annunciazione compiuta da Mariotto
Albertinelli per l’altare della Compagnia di San Zanobi
in duomo (Firenze, Galleria dell’Accademia). Nel 1511
risulta immatricolato nell’Arte dei Medici e Speziali. In
tale anno Michelangelo ricorda, in una sua lettera, i
rapporti che intercorrevano fra Granacci e il pittore

spagnolo Alonso Berruguete. Nello stesso tempo Francesco entrava a far parte della compagnia della Cazzuola, i cui componenti erano artisti (fra questi, Giuliano Bugiardini e Giovanfrancesco Rustici), notabili cittadini e borghesi, i quali si dilettavano a organizzare riunioni ludiche, come banchetti e spettacoli teatrali.
Dedito, fin dagli anni dell’apprendistato, alla realizzazione di apparati per feste, spettacoli e cortei,
Granacci ebbe un ruolo di rilievo in occasione delle
celebrazioni seguite al rientro dei Medici a Firenze
(1512), in particolare quelle per l’ingresso trionfale di
papa Leone X Medici nel 1515. Intorno a tale anno
Francesco partecipò a una delle più importanti imprese collettive di quel decennio: l’arredo della camera nuziale di Pierfrancesco Borgherini e Margherita
Acciaioli, costituito da dipinti con Storie di Giuseppe
ebreo, eseguiti oltre che da Granacci (Uffizi) anche da
Andrea del Sarto, Jacopo Pontormo, Bachiacca, e da
arredi e paramenti lignei di Baccio d’Agnolo.
Il corpus di Francesco Granacci è però costituito
in massima parte da pale d’altare, la cui cronologia è
spesso assai dibattuta per l’esiguità delle notizie documentarie. Nel 1516 la Compagnia di San Benedetto
Bigio in Santa Maria Novella gli commissionò la Madonna della Cintola (già collezione del conte di
Warwick). Verso la fine secondo decennio, Granacci
potrebbe aver compiuto una delle sue imprese più
impegnative: la monumentale pala per il monastero di
Sant’Apollonia, pervenuta smembrata e priva del pannello centrale. Per l’insieme, secondo Vasari (1568),
Michelangelo avrebbe fornito il disegno della struttura generale. Capolavoro dell’artista è considerata ancora da Vasari la Madonna della Cintola per la cappella Lapi in San Pier Maggiore (Sarasota, The John and
Mable Ringling Museum). Fra il 1520 e il 1522 sono
registrati alcuni pagamenti per la Sacra Conversazione
nella chiesa di San Giovanni Battista a Montemurlo.
Nel 1533 Granacci fece testamento. Nel frattempo perduravano i suoi rapporti con Michelangelo, come testimoniano le lettere del Buonarroti fino al settembre dell’anno seguente. Granacci morì a Firenze
nel 1543 e fu sepolto nella chiesa di Sant’Ambrogio.
Elena Capretti
Bibliografia: von Holst 1974 (con bibliografia); Natali 1995;
Grasso 2002 (con bibliografia); Geronimus-Waldman 2003,
pp. 125-127, 140; Capretti 2008 (con bibliografia); Mozzati
2008, pp. 378-380 e ad indicem; Fahy 2010.

97

Michele Tosini detto Michele di Ridolfo del Ghirlandaio
Firenze 1503-1577
Nato a Firenze l’8 maggio del 1503, Michele di Jacopo di Michele Tosini fu allievo di Lorenzo di Credi e
di Antonio del Ceraiolo, prima di passare nella bottega di Ridolfo del Ghirlandaio nella seconda metà degli anni venti. Come ricorda Vasari (1568), Michele si
dimostrò «essere d’ottima natura, e giovane che conducea le sue opere con fierezza e senza stento» e così,
ben presto, da discepolo di Ridolfo passò a essere prima collaboratore e poi coautore in numerosi dipinti.
Così i due artisti, che «s’amarono come padre e figliuolo», mantennero viva in casa Bigordi la prassi ormai consolidata del sodalizio familiare, come è dimostrato dal patronimico adottato dal Tosini. È lo stesso
Vasari, che ben conobbe Michele e ne fu amico, a
elencare numerose pale d’altare che furono il frutto di
tale sodalizio, iniziato presumibilmente alla metà degli anni venti. Fra esse si ricordano: la Sant’Anna Metterza e santi nella cappella Segni in Santo Spirito, databile intorno al 1530; la Madonna con il Bambino e i
santi Jacopo, Francesco, Lorenzo e Chiara nel Museo del
Cenacolo di San Salvi e l’Incontro fra san Gioacchino e
sant’Anna già in collezione Galli-Tassi, entrambe opere commissionate dallo spedalingo Leonardo Buonafede compiute entro il 1544; il Matrimonio mistico di
santa Caterina e santi (cat. 10) per la chiesa del convento di suore agostiniane di San Jacopo a Ripoli in
via della Scala (ora presso il Rettorato dell’Università);
l’Assunzione della Vergine in San Martino alla Palma
presso Scandicci (cat. 21); la Sacra Conversazione in
San Felice in Piazza.
Intanto nel 1538 Michele risulta iscritto alla Compagnia di San Luca. Dagli anni quaranta l’artista, allentò l’impronta conservatrice imposta dalla cooperazione con Ridolfo e dalla eredità ghirlandaiesca, per
aprirsi alle influenze di Salviati e Bronzino.
Dal 1557 entrò a far parte dell’équipe di artisti diretti da Giorgio Vasari impegnati nella decorazione
di Palazzo Vecchio. Dal momento che il Tosini risulta il pittore più pagato, evidentemente rivestì un
ruolo molto importante. Nel 1563 Vasari chiese a
Michele di assisterlo nel progetto per la formazione
dell’Accademia delle Arti del Disegno, di cui il Tosini fu uno dei padri fondatori. Con la sua schiera di
valenti collaboratori, Michele fu quindi tra i protagonisti dei lavori per le prime grandi imprese dell’Accademia: gli apparati per le esequie solenni di
Michelangelo in San Lorenzo (1564) e quelli per il
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matrimonio di Francesco I, figlio del duca Cosimo
de’ Medici, con Giovanna d’Austria (1565). Inoltre
dipinse le lunette di porta a Prato, porta alla Croce e
porta San Gallo. Durante l’intensa frequentazione di
Vasari, il Tosini assimilò un linguaggio prossimo alla
maniera michelangiolesca, che si riflette in alcune
delle sue opere più riuscite come i Diecimila martiri
(1555 circa; Firenze, Museo del Cenacolo di San Salvi), l’Aurora e la Notte (1560 circa; Roma, Galleria
Colonna), la Leda e la Lucrezia romana (1560 circa;
Roma, Galleria Borghese).
Fra il 1559 e il 1561 Michele eseguì la pala con
la Madonna di Loreto e santi e alcuni affreschi, perduti, per la chiesa del convento domenicano di San
Vincenzo a Prato, dove nel 1553 sua figlia Dionora
era entrata come suora. Affrontando temi devoti,
l’artista recuperava schemi compositivi tradizionali,
mantenendo un registro di semplicità e chiarezza,
consoni alla destinazione dell’opera e in linea con i
dettami della Controriforma. Nel 1561, alla morte di
Ridolfo del Ghirlandaio, Michele diventava l’ultimo
erede dell’officina dei Ghirlandaio in piazza Strozzi.
Nello stesso anno datava gli affreschi eseguiti con i
propri collaboratori nella villa Caserotta, di proprietà della famiglia Strozzi, a Paolini presso San Casciano in Val di Pesa. Per l’altare della cappella della
villa realizzò il Battesimo di Cristo ora nella Pinacoteca Nazionale di Ferrara.
In una lettera del 1565, Vincenzo Borghini, insigne
letterato di corte e luogotenente dell’Accademia delle
Arti del Disegno, scriveva che la bottega di Michele di
Ridolfo era una delle più importanti e frequentate di Firenze, insieme a quelle di Vasari e Bronzino.
Il 20 marzo del 1575 Michele Tosini fece testamento e due anni dopo morì. Ereditò la bottega il figlio maggiore Baccio (1534-1582), già iscritto alla
Compagnia di San Luca nel 1555, il cui corpus di opere è ancora da definire.
Elena Capretti
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Domenico Puligo (Domenico di Bartolomeo degli Ubaldini)
Firenze 1492-1527
Nato a Firenze nel 1492, Domenico degli Ubaldini,
detto il Puligo, fu allievo di Ridolfo del Ghirlandaio e
rimase nella sua bottega «per molti anni» (Vasari
1568). Proprio nella bottega del maestro, nel novembre del 1513 Domenico venne chiamato a testimoniare, insieme ad altri due pittori, l’avvenuta morte di
Maria e Dianora, figlie di Bastiano Mainardi, zio di Ridolfo, per la ratifica di un rogito notarile.
Il Puligo fu «amicissimo» di Andrea del Sarto, che
lo aiutò «in molte cose, di disegni e di consiglio» presumibilmente dopo aver trasferito la propria bottega
presso la Sapienza, i locali dismessi dell’antica università fiorentina. Forse tramite proprio il Sarto, Domenico entrò a far parte della Compagnia del Paiuolo,
che si riuniva in originali conviti presso la bottega di
Giovan Francesco Rustici, anch’essa alla Sapienza. Già
Vasari individuava il carattere precipuo dello stile del
Puligo in quella «certa nebbia», che vela i contorni
delle forme e infonde un’intonazione malinconica e
soffusa ai suoi personaggi.
Nonostante fosse dedito più «a’ quadri di Nostre
Donne, ritratti et altre teste, che a cose grandi», il Puligo si cimentò anche in opere di maggiori dimensioni, in particolare pale d’altare. In esse, come nei ritratti, l’artista raggiunge vertici qualitativi molto elevati. Attorno al 1515 dipinse la Deposizione dalla croce di Anghiari, ora nella Propositura di Santa Maria
delle Grazie, ma in origine posta nella sede della Confraternita della Croce. Nel 1523 il Puligo appose la
data sul Ritratto di uomo che scrive del 1523 (Lewes,
Firle Place, Trustees of the Firle Estate).
Il pittore ebbe un rapporto privilegiato con l’Ordine cistercense. Fra il 1513 e il 1521 risulta ripetuta-

mente impegnato per la badia di San Bartolomeo al
Buonsollazzo in Mugello, insieme ad altri artisti, fra
cui Giovanni della Robbia. Per la badia di San Salvatore a Settimo dipinse la Madonna con il Bambino in
trono fra i santi Quintino e Placido e due angeli, ora a Sarasota (John and Mable Ringling Museum) ma in origine in chiesa, nella cappella di San Quintino e affrescò nelle lunette del chiostro grande le storie del Conte Ugo, andate perdute ma ricordate da Vasari. Infine
per la chiesa di Cestello a Firenze (poi Santa Maria
Maddalena de’ Pazzi), appartenente ai Cistercensi di
Settimo, nel 1526-1527 realizzò uno dei suoi massimi capolavori: la pala per la cappella di Paolo da Romena, opera ancora in loco e dotata della cornice originaria riferibile a Baccio d’Agnolo.
Nel frattempo il Puligo si era iscritto alla Compagnia di San Luca nel 1525, lo stesso anno in cui si
iscrissero Andrea del Sarto e suo fratello Francesco.
Tale iscrizione sembra coincidere con un intensificarsi di commissioni più impegnative e ambiziose. In
questa fase realizzò, fra l’altro, la pala con la Presentazione della Vergine al Tempio e santi commissionata dalla famiglia Quaratesi per l’altare della chiesa di Santa
Maria degli Angiolini, dove si trova tuttora.
Il 12 settembre del 1527 Domenico Puligo, malato di peste, dettava il proprio testamento. Morì entro
il novembre seguente.
Elena Capretti
Bibliografia: Vasari (1568), ed. 1878-1885, IV, 1879, pp.
461-473; Venturini 1995; Waldman 1998; Capretti 2002;
Domenico Puligo 2002 (con bibliografia); Geronimus-Waldman 2003; Mozzati 2008, pp. 347-348.
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Domenico Ghirlandaio (Firenze 1449-1494)
I santi Jacopo, Stefano e Pietro
1492-1494
Tavola, cm 175 × 174
Firenze, Galleria dell’Accademia, inv. 1890 n. 1621

La tavola proviene dalla cappella fondata da Stefano
Boni il 20 marzo 1492 nella chiesa di Santa Maria Maddalena dei Pazzi, in origine nota come Cestello, monastero dell’Ordine cistercense, affiliato all’abbazia di San
Salvatore e San Lorenzo a Settimo fino al 1629. I documenti (Medici 1880; Luchs 1977) ci informano sulle
vicende di questa cappella per la quale il 20 novembre
del 1501 erano stati spesi 55 ducati. Nel 1513 la cappella non era stata ancora ultimata e veniva venduta
con i suoi arredi a Bernardino Cocchi. Ritornata in possesso dei monaci, venne di nuovo ceduta nel 1525 a
Paolo di Giovanni da Romena. Fra il 1513 e il 1526 la
cappella cambiò intitolazione e il santo Stefano raffigurato al centro della tavola venne ridipinto e trasformato in san Girolamo. Forse il mutamento di identità fu
effettuato dalla stessa bottega dei Ghirlandaio, a quel
tempo rappresentata da David e dal nipote Ridolfo, il
quale nel 1512 dipinse per la medesima chiesa la tavola per la cappella di Chirico Pepi. In occasione dell’ultimo passaggio di proprietà ai da Romena, la pala fu rimossa dall’altare della cappella e venne sostituita dal
dipinto di Domenico Puligo, tuttora in loco.
Nel 1864 è ricordata nella sagrestia della chiesa
del Cestello, mentre l’anno successivo venne trasferita agli Uffizi. Entrò a far parte della Reale Galleria dell’Accademia nel 1870. In quell’occasione fu restaurata e, tolte le ridipinture, fu recuperata l’identità originaria del santo centrale.
Il dipinto assegnato in passato a Bastiano Mainardi,
cognato e collaboratore di Domenico Ghirlandaio, è stato restituito a Domenico, per l’evidente qualità stilistica,
da Lisa Venturini (1992b), seguita da Cadogan (2000).
Il committente, Stefano di Pietro di Jacopo Bartoli
de’ Boni apparteneva ai Boni ‘delle Catene’, famiglia originaria di Gubbio, cosiddetta per il caratteristico stemma simile a quello degli Alberti. (Biblioteca Nazionale
Centrale di Firenze – BNCF, Poligrafo Gargani, 337, cc.
140-141; Passerini, Famiglie nobili, 186, Boni). Le case
di questa famiglia si trovavano nella via che porta tuttora il loro nome, fra Santa Maria Maggiore, e via dei Pecori, nel quartiere di Santa Maria Novella, chiesa dove i
Boni detenevano un’altra cappella ed avevano le sepolture. (Ademollo, IV, 1845, pp. 1309-1310). I Boni, mercanti e banchieri arricchitisi con il traffico della seta, erano legati ai Tornabuoni, per i quali circa nel 1491 Domenico Ghirlandaio aveva dipinto nella medesima chiesa del Cestello la tavola raffigurante la Visitazione, ora al

102

Louvre ed aveva ultimato da poco la cappella maggiore
di Santa Maria Novella. Stando alle affermazioni di Ferdinando Leopoldo del Migliore (1684, p. 456), Domenico Ghirlandaio lavorò anche per un’altra famiglia Boni, residente in Firenze, nel quartiere di San Giovanni,
nel gonfalone del Drago (BNCF, Poligrafo Gargani, 336,
c. 217; 337, c.155) dipingendo per la loro cappella, nella soppressa chiesa di San Leo di Firenze, Leonardo Boni «in atto di orare ad una Madonna mesa in mezzo da
due santi», soggetto che richiama alla mente la tavola del
Museo di Saint Louis commissionata, secondo un’ipotesi proposta da Everett Fahy, da Ludovica Pio da Carpi
(comunicazione scritta in Cadogan 2000, pp. 326-328).
I santi della tavola dell’Accademia sono inseriti
entro nicchie a valva di conchiglia, incorniciate da tre
archi contornati da fasce con motivi a candelabra e a
palmetta. Le partiture delle nicchie sono decorate a
marmi mischi. Un analogo pavimento dipinto a motivi geometrici si rintraccia in altre opere del Ghirlandaio, ad esempio nella recentemente restaurata Madonna e santi di Vallombrosa (Caneva 2006). L’alloggiamento delle figure all’interno di nicchie architettoniche era stato adottato da Domenico nei giovanili affreschi della pieve di Cercina, e nella complessa ancona smembrata e in parte perduta per l’altare della cappella Tornabuoni in Santa Maria Novella, completata
dopo la sua morte, dove troviamo una reiterazione del
santo Stefano nella figura di san Lorenzo.
Il risalto dato alle figure monumentali e ai dettagli
ornamentali delle loro vesti, esprime l’orgoglio umanistico del committente, che intende celebrare la propria
discendenza nel san Jacopo, omonimo del suo avo e di
suo figlio, riconoscibile per la presenza del bastone e del
libro, suoi peculiari attributi, nel san Pietro, nome di
suo padre e nel santo Stefano suo patrono, al centro in
vesti di diacono con la palma e il libro: è assente in questo caso il sasso, segno del suo martirio per lapidazione.
Annamaria Bernacchioni
Bibliografia: Crowe-Cavalcaselle 1864-1866, II, 1864, p. 494;
III, 1866, p. 473; Medici 1880, pp. 29-30, 35-38; Franceschini 1885, p. 94; Cavalcaselle-Crowe 1883-1908, VII, 1896,
pp. 480-481; von Fabriczy 1906, pp. 258, 260; De Francovich 1927, pp. 260-261; Procacci 1936, p. 44; Paatz 19401954, IV, 1952, pp. 98, 102, 117-118, nota 92; Fahy 1976,
p. 215; Luchs 1977, pp. 66-68, 71, 95-96; Bonsanti 1987,
p. 42; Venturini, 1992b, p. 129; Falletti-Anglani 1999, p. 50;
Cadogan 2000, pp. 268-269; Kecks 2007, p. 77.
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David Ghirlandaio Firenze (1451-1525)
Crocifissione con la Vergine e i santi Giovanni Evangelista, Maddalena, Egidio e Bernardo di Chiaravalle
1489-1490
Affresco staccato, cm 230 × 184
Firenze, Museo del Cenacolo di Andrea del Sarto

Nel 1900 l’affresco, allora riferito a scuola del Ghirlandaio, giunse dall’Arcispedale di Santa Maria Nuova alla Galleria degli Uffizi come proveniente dal monastero delle Oblate. Esposto per lungo tempo al Cenacolo
di Santa Apollonia e poi conservato nei depositi della
Soprintendenza ai Beni Artistici e Storici, dal 1993 si
trova nel Museo del Cenacolo di Andrea del Sarto.
Fra le carte dell’ospedale di Santa Maria Nuova,
Jane Cadogan (2000) ha rintracciato alcuni pagamenti a David Ghirlandaio, risalenti al 16 ottobre del
1489 e al 2 aprile del 1490, per la pittura di «1° Crocifisso et altre figure fatte nel nostro spedale dal lato
delle donne» che consentono di identificare l’opera
con questo affresco staccato, proveniente dal monastero delle Oblate, religiose infermiere che si occupavano del settore femminile dell’ospedale di Santa Maria Nuova. Crowe e Cavalcaselle lo descrivevano al
primo piano nella loggia dell’ospedale (1864; 1892),
attribuendolo ad Andrea del Castagno.
Prima del rinvenimento dei documenti, si riteneva
possibile identificare questo affresco con l’unica opera
di pittura assegnata a David dal Vasari (1568, ed.
1878-1885, VI, 1881 p. 533), localizzata in origine
«nell’orto dei monaci degli Angeli di Firenze, in testa
alla viottola che è dirimpetto alla porta che va in detto
orto, due figure a fresco a piè d’un Crucifisso, cioè San
Benedetto e San Romualdo» (Berenson 1932; Chiarini
1968; L. Venturini in Maestri e botteghe, 1992).
Un’ulteriore conferma della provenienza dall’ospedale di Santa Maria Nuova è venuta da un’importante
osservazione di carattere iconografico rilevata nel 2002
dalla Venturini, che ha notato come il santo con l’abito
bianco inginocchiato a sinistra, creduto Benedetto, sia
in realtà Egidio, santo appartenente allo stesso ordine,
identificabile grazie alla presenza del cervo che si affaccia in basso dietro la sua veste, suo attributo specifico,
relativo alla leggenda che narra delle cure da lui prestate all’animale durante una battuta di caccia. Peraltro a
sant’Egidio, come è noto, è intitolata la chiesa dell’antico ospedale dal quale proviene l’affresco.
L’opera fu pagata al solo David, vivente Domenico, e il fatto che anche il Vasari ricordi un’altra simile
composizione nell’orto del vicino monastero degli
Angeli, certifica che il pittore si cimentò più volte in
questo soggetto. L’opera resta dunque l’unica riferibile con certezza a David e cade nel periodo di completamento della decorazione del coro di Santa Maria
Novella per i Tornabuoni, realizzato da Domenico
Ghirlandaio e dalla sua équipe dal 1485 al 1490. Pe-
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raltro la Venturini (in Maestri e botteghe, 1992) osserva che l’autore della Crocifissione fu tra i collaboratori
di Domenico proprio in quest’ultima impresa, e ne riconosce la mano nella grande lunetta con il Banchetto
di Erode e la danza di Salomè, nei volti dei commensali seduti al tavolo a destra.
Vasari (1568, ed. 1878-1885, VI, 1881, pp. 531534) sottolinea come David fosse attratto più che dalla pittura, da altre tecniche artistiche, come la lavorazione del vetro e in particolare il mosaico. Di questa
sua attività ci resta un’opera firmata la Madonna col
Bambino e due angeli del Musée de la Renaissance di
Château d’Ecouen, realizzata nel 1496 per Jean de
Ganay, influente uomo politico francese, consigliere
di Carlo VIII (Cadogan 2000, pp. 324-325). Per
quanto il commesso di tessere a mosaico alteri in parte il progetto disegnativo originale dell’opera, il volto
della Vergine e i profili degli angeli del mosaico francese mostrano gli stessi caratteri somatici dei personaggi presenti in questa Crocifissione.
Quest’ultima fu commissionata tra il 1485 e il 1497,
epoca in cui fu spedalingo di Santa Maria Nuova Bernardo di Domenico della Volta. Questo influente personaggio, un cistercense che aveva preso i voti nella Badia
a Settimo ed era stato per molti anni abate del monastero di San Bartolomeo a Ferrara (Venturini 2002), fu probabilmente ritratto da David nelle vesti del suo omonimo, san Bernardo di Chiaravalle (solitamente ritenuto
san Romualdo), genuflesso a destra nell’affresco.
La Crocifissione, in origine nel loggiato del primo
piano dell’ospedale, doveva probabilmente fungere
da richiamo al raccoglimento e alla preghiera. La
composta sofferenza del Cristo e il muto dolore della
Vergine e dei santi in mistica adorazione, dovevano
servire d’esempio alle degenti dell’ospedale. La marmorea figura del Cristo, investita dalla luce proveniente dall’alto a sinistra, si staglia sul fondo scuro
creando un effetto suggestivo. I toni drammatici accentuati nel volto sofferente della madre e nell’abbraccio del sacro legno grondante di sangue da parte
della Maddalena, sono smorzati dalla solenne e pacata essenzialità compositiva.
Annamaria Bernacchioni
Bibliografia: Crowe-Cavalcaselle, 1864-1866, II, 1864, p. 309;
Cavalcaselle-Crowe, 1883-1908, V, 1892, pp. 103-104; Berenson 1932, p. 222; Berenson 1963, I, p. 72; Chiarini 1968,
p. 448; L. Venturini in Maestri e botteghe, 1992, p. 123; Cadogan 2000, pp. 322, 360; Venturini 2002, pp. 144-148.
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Benedetto Ghirlandaio (Firenze 1458-1497)
Santa Lucia e donatore
1494
Tavola, cm 210 × 130
Firenze, basilica di Santa Maria Novella, Ministero dell’Interno Fondo Edifici di Culto

Nel 1903, il Poggi rinveniva nelle carte del convento di
Santa Maria Novella una memoria settecentesca relativa
al pagamento effettuato nel 1494 a David Ghirlandaio
per l’esecuzione di quest’opera, richiesta dal frate domenicano Tommaso Cortesi, raffigurato in ‘abisso’ nel
dipinto. Grazie ad alcune verifiche documentarie condotte da Lucia Aquino (2007), è possibile stabilire che
la tavola era destinata a una cappella intitolata a santa
Lucia, probabilmente situata in prossimità del distrutto
tramezzo della chiesa di Santa Maria Novella (Vasari
1568). Il costo dell’opera, davvero considerevole, risulta ammontare a cinquanta fiorini, come attestano i ricordi settecenteschi, tratti da registri più antichi. L’identità del committente è confermata dall’iscrizione nel gradino della cornice: «Depi(n)gi fecit me Thomas optima
proles Cortesiae ge(n)tis servus et ip(s)e Dei» e dai due
stemmi «d’oro fasciato di tre di rosso», posti ai lati.
Il Cortesi, che aveva preso l’abito domenicano in
Santa Maria Novella intorno al 1438, era devoto di
santa Lucia, per la quale faceva celebrare annualmente una festa in convento.
L’elegante e ricca cornice architettonica in legno
intagliato e dorato che contorna la tavola presenta, come osserva Lucia Aquino, alcune caratteristiche che
consentono di riferirla al legnaiolo-architetto Baccio
d’Agnolo, che a partire dal 1490 tenne per alcuni anni una bottega adiacente a quella dei Ghirlandaio,
presa in affitto da Tedice Villani, nella piazza di San
Michele Berteldi, l’odierna piazza Antinori, collaborando con i Bigordi in più di un’occasione, in particolare nella messa in opera dell’altar maggiore della
chiesa di Santa Maria Novella.
Discussa è la paternità del dipinto, che Vasari nella prima edizione delle Vite (1550), attribuisce al solo
Benedetto Ghirlandaio, mentre nella seconda, la Giuntina (1568), lo colloca dopo la morte di Domenico, indicandolo come opera di collaborazione tra Francesco
Granacci, Jacopo del Tedesco e Benedetto Ghirlandaio.
De Francovich (1926-1927) l’assegna invece a Jacopo del Tedesco, inserendolo erroneamente nell’ ipotetico
corpus del pittore da lui ricostruito, più tardi correttamente riferito al Maestro del tondo Borghese (Fahy 1976,
p. 167-168; Venturini 1992c, pp. 283-289). Berenson
(1932), la ritiene di Benedetto, circoscrivendo l’intervento del fratello David alla sola testa del donatore. La ritengono assegnabile a David Jean Cadogan (2000), Ronald
Kecks (2000) e cautamente Lucia Aquino (2007).
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Lisa Venturini (in Maestri e botteghe, 1992; 1996a)
conferma l’attribuzione al solo Benedetto, che l’avrebbe eseguita subito dopo il suo rientro in patria dalla
Francia, nel novembre del 1493. La studiosa fa notare come l’intestazione del pagamento non sia vincolante ai fini dell’attribuzione, anche perché nel 1494,
morto il fratello maggiore, David era divenuto il principale responsabile della bottega.
La tavola di Santa Maria Novella, come fa notare
la Venturini, presenta stringenti rispondenze con l’unica opera firmata di Benedetto, la Natività di Aigueperse, dipinta durante il soggiorno francese nel 1490,
per Gilbert de Bourbon conte di Montpensier, delfino
di Alvernia, sposo di Chiara Gonzaga e patrono della
chiesa di Aigueperse.
Credo che il confronto con la deliziosa pala francese, che mostra l’adeguamento del pittore al linguaggio franco-borgognone, risulti assai eloquente, ravvisando in entrambe caratteri di ascendenza fiamminga,
nelle pennellate dense e materiche e negli accesi colpi
di luce delle vesti dei personaggi, dai volti fortemente
caratterizzati. Risultano quasi sovrapponibili alcuni
dettagli: le mani a paletta delle figure, le tipologie delle teste e delle capigliature, diverse da quelle più grafiche presenti nell’affresco con la Crocifissione e santi,
proveniente da Santa Maria Nuova, unica opera dipinta documentata a David quand’era ancora vivente
il fratello Domenico (cat. 2).
La santa è raffigurata in piedi con i consueti attributi: il coltello conficcato nel collo, con il quale fu
uccisa dopo numerose torture, la palma del martirio
e il piattino con gli occhi, che secondo una leggenda
fece recapitare al suo promesso sposo, esasperata dalle ripetute lodi sulla bellezza del suo sguardo. Nel
paesaggio collinare rappresentato sullo sfondo si vedono a destra alcune costruzioni, forse ancora memori delle lontane architetture d’Oltralpe, viste da
Benedetto in occasione del prolungato soggiorno
francese.
Annamaria Bernacchioni
Bibliografia: Vasari (1550) ed. Bellosi, Rossi 1986, II, p. 656;
Vasari (1568) ed. 1878-1881, VI, 1881, p. 532; Poggi 1903,
p. 70; De Francovich 1926-1927, pp. 539-540; De Francovich 1930, p. 86, nota 10; Berenson 1932, p. 223; Berenson
1963, I, p. 73; L. Venturini in Maestri e botteghe, 1992, p. 146;
Venturini 1996a, pp. 162, 164, nota 37; Cadogan 2000,
p. 324; Kecks 2000, p. 122; Aquino 2007, pp. 68-70.
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Ridolfo del Ghirlandaio (Firenze 1483-1561)
Madonna col Bambino fra i santi Francesco e Maddalena
1503
Tavola, cm 156 × 140
Firenze, Museo del Cenacolo di Fuligno, inv. 1890 n. 4652

L’opera, risalente al 1503, data riportata a lettere d’oro sul basamento dello scranno sul quale è assisa la
Vergine, è descritta nel 1689 all’altare della cappella
della Compagnia del Santissimo Sacramento e Santissima Annunziata, annessa alla chiesa di Sant’Andrea a
Mosciano: «Una tavola dove è dipinta la Beatissima
Maria Vergine, Santa Maria Maddalena e San Francesco» (ASF, Compagnie religiose Soppresse da Pietro
Leopoldo, vol. 1841, s. CIII, n. 1, c. 8; I. Bigazzi, in
Lamberini 1990). Acquistata come opera di Ridolfo
del Ghirlandaio dallo Stato nel 1856, fu riferita a Domenico Ghirlandaio da Guido Carocci (1907). Dopo
essere stata avvicinata a Giuliano Bugiardini, fu restituita nuovamente a Ridolfo da Carlo Gamba (19281929) seguito dal Berenson (1932). Non si registrano
successive oscillazione attributive e l’opera è concordemente ritenuta dalla critica recente un caposaldo
dell’attività giovanile di Ridolfo (Venturini 1997,
Franklin 2001a, Bernacchioni 2009b).
Dopo l’acquisto da parte dello Stato, fu trasferita
alla Galleria dell’Accademia di Firenze (Procacci
1936; Bonsanti 1987; Falletti-Anglani 1999) dove è
stata esposta fino al 2006, prima di passare nel Museo
del Cenacolo di Fuligno.
Non sappiamo con certezza se la pala si stata dipinta per la Compagnia di Mosciano o se la sua presenza all’altare della cappella sia il frutto di una successiva sistemazione, conseguente agli ammodernamenti tardo barocchi che interessarono la chiesa, dove si registra l’esistenza di tre altari.
La cappella della Compagnia era in origine ornata dalla tavola di Neri di Bicci raffigurante l’Annunciazione, ora alla Galleria dell’Accademia di Firenze, eseguita, come documentano le Ricordanze del pittore,
nel 1458. Peraltro anche il soggetto raffigurato sul dipinto ora al Cenacolo di Fuligno non sembra trovare
consonanze con l’intitolazione della Compagnia.
La prioria di Sant’Andrea a Mosciano fu unita nel
1436, per volere del papa Eugenio IV, al distrutto
monastero di San Donato a Scopeto, fuori le mura di
Firenze, appartenente all’Ordine dei canonici regolari di Sant’Agostino (Calzolai, 1970, p. 295-296). Dall’archivio diplomatico del monastero di San Donato a
Scopeto risulta che il patronato della chiesa era diviso tra i monaci di Scopeto e la famiglia Trinciavelli,
originaria di questi luoghi (ASF, Diplomatico San Jacopo sopr’Arno detto Signori della Missione, spogli
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51.7, 9 febbraio 1463). Nel 1503, data riportata sulla tavola, Jacopo Trinciavelli, allora residente a Napoli, riceveva con bolla papale la conferma di alcune
onoranze da farsi nella chiesa ai defunti della propria
famiglia, ma al tempo stesso cedeva i diritti di patronato ai monaci di Scopeto, facendo al medesimo alcune donazioni (ASF, Diplomatico di San Jacopo sopr’Arno, alle date 2 e 22 luglio 1503). A questo monastero era legato il suo casato attraverso il canonico
Zanobi di Bartolomeo, che nel suo testamento del
1470 aveva lasciato l’obbligo di edificare una cappella intitolata alla Vergine nella chiesa di San Donato
(ASF, Diplomatico di San Jacopo sopr’Arno, alla data
7 giugno 1470).
L’acquisizione del giuspatronato da parte del
monastero fiorentino, può aver indotto qualche illustre personaggio, appartenente a una famiglia legata
al territorio, forse investito del priorato di Mosciano,
a commissionare la tavola a Ridolfo. La famiglia Venturi, ad esempio, aveva fondato nel XV secolo una
cappella nei pressi della chiesa di Mosciano e prima
del 1689 aveva lasciato alla Compagnia del Sacramento un legato per celebrare la festa dei santi Cosma e Damiano (ASF, Compagnie religiose soppresse
da Pietro Leopoldo, vol. 1841, s.c III, n. 1, c. 2; Carocci 1907).
Nel san Francesco raffigurato al posto d’onore a
destra della Vergine, sembra di poter individuare,
per la caratterizzazione dei tratti somatici, un possibile ritratto del committente. Nell’insolita raffigurazione del santo assorto nella lettura, potrebbe celarsi l’identità di un dotto prelato, che per il momento
resta difficile individuare fra le carte del monastero
di San Donato a Scopeto, purtroppo lacunose per gli
anni in questione. Nel paesaggio a prima vista convenzionale che fa da sfondo alla sacra conversazione,
ambientata in aperta campagna, si distingue sulla sinistra una città annidata in una valle cinta da mura,
connotata da una porta, forse un richiamo alla porta
Romana a Firenze, fuori della quale sorgeva il monastero di San Donato a Scopeto, mentre a destra il
gruppo di edifici con torre, raggiungibile dalla strada che s’inerpica lungo un’altura, potrebbe alludere
a un borgo delle colline scandiccesi, forse proprio
quello di Mosciano, sorto sopra un poggio che conduce alla Roveta, sulle rovine dell’antico castello cadolingio.
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Questo dipinto, insieme al tondo con i Santi Pietro e Paolo della Galleria Palatina databile circa allo
stesso anno, costituisce una delle prime opere a noi
note di Ridolfo, che certifica per la sua provenienza
dei rapporti che il Ghirlandaio junior coltivò fin da
giovane con questa particolare zona del contado fiorentino, alla quale la sua famiglia era da tempo legata.
Concepito nel solco della tradizione paterna, ma con
precise adesioni al linguaggio formale di Piero di Cosimo e di Fra’ Bartolomeo, che fu suo maestro, presenta puntuali rispondenze con le Madonne dipinte
dal Frate verso l’inizio del secolo, nella dolcezza grave dei volti femminili e negli effetti di luce e ombra
che riverberano sul terreno e sulle vesti dei personaggi. L’impaginato scenico di ampio respiro avvolge la
figura della Vergine, che sembra librarsi nell’aria cristallina del cielo, appena velato da nuvole, con un leggero moto del corpo, memore di invenzioni leonardesche, in anticipo, seguendo i pensieri di Fra’ Bartolomeo, sulle Madonne fiorentine di Raffaello, al quale
Ridolfo fu legato da particolare amicizia.
Emerge fin da questa prova precoce la predilezione per l’accentuazione espressiva dei personaggi, evidente nel volto del san Francesco, tendenza che enfa-
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tizzerà negli esiti della produzioni artistica matura, caratterizzata da fasi qualitative altalenanti, che sfoceranno con gli anni in una sorta di ‘eclettico manierismo’, impronta indelebile del linguaggio pittorico dei
suoi numerosi epigoni.
Le battute degli scalini che conducono al seggio
dove siede la Vergine col Figlio, sono decorate con
fantastici motivi a grottesca, particolarmente cari a Ridolfo, esperto in questo genere di pittura nel quale si
cimenterà più volte durante la sua lunga carriera, nella ‘tirella’, coperta di ritratto della Galleria degli Uffizi, eseguita nella seconda metà del primo decennio
del secolo, e nella cappella dei Priori in Palazzo Vecchio fra il 1511 e il 1514 in collaborazione con Andrea di Cosimo Feltrini.
Annamaria Bernacchioni

Bibliografia: Carocci 1907, II, 421; Gamba 1928-1929, pp.
471-478; Berenson 1932, p. 77; Procacci 1936, p. 50; Chiarini 1968, p. 454; Bonsanti 1987, p. 17; I. Bigazzi, in Lamberini 1990, pp. 168-170; L. Venturini in Villa La Quiete,
1997, p. 182; Falletti-Anglani 1999, p. 57; Franklin 2001a,
p. 112; Caterina Proto Pisani 2009, pp. 28-29; Bernacchioni
2009b, p. 348.
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Ridolfo del Ghirlandaio (Firenze 1483-1561)
Madonna col Bambino
1506-1510 circa
Affresco staccato, cm 105 × 80
Scandicci (Firenze), chiesa di Sant’Alessandro a Giogoli

«Alla Pieve di Giogoli, in un tabernacolo che è in sulla strada, fece la Nostra Donna con due Angeli». Con
queste parole, Giorgio Vasari, ricorda l’affresco eseguito da Ridolfo del Ghirlandaio che si trovava lungo la
via Volterrana. L’opera venne, presumibilmente, commissionata al pittore dal pievano Carlo Buondelmonti che nei primi anni del XVI secolo vendette due case a Sant’Ilario a Colombaia per restaurare la chiesa
che versava in pessime condizioni, oppure dal pievano Giovan Battista Bonciani, legato al pontefice di casa Medici Leone X, che tanto si adoperò intorno al
1506 per rendere agibili la canonica e gli edifici annessi, sull’esempio del suo predecessore. La pieve, infatti, era il centro focale di una intensa vita religiosa,
sancita dalla bolla di Gregorio VIII che dal 1187 aveva confermato i privilegi concessi dal pontefice Lucio
III, estendendo la protezione papale anche alle chiese
suffraganee. Sfortunatamente nei secoli a seguire la
pieve si trovò in conflitto con le suddette chiese decretandone un lento quanto inesorabile declino, che
nulla tolse alle numerose opere architettoniche e alle
pitture ad essa appartenenti di cui l’edificio era ed è
ricchissimo. Fra queste, sotto la giurisdizione della
pieve, si annovera anche il dipinto di Ridolfo del
Ghirlandaio che doveva essere un’opera di splendida
fattura, di una bellezza che permane ancora nel lacerto oggi in nostro possesso, tanto da spingere nel 1954
il pievano Egidio Corti ad inviare una lettera al soprintendente Rossi per sollecitare un intervento da
parte delle autorità proposte, onde evitare la perdita
totale dell’affresco (Archivio della Soprintendenza BAPSAE, pos. 17228, prot. 1891, 1954). Il sacerdote definisce il dipinto «bellissimo nel volto della Madre» e
aggiunge che versa in uno stato deplorevole. Per tale

114

motivo l’affresco venne staccato nel 1958, ad opera di
Dino Dini, per essere restaurato e quindi esposto, nello stesso anno, all’interno della mostra presentata al
Forte Belvedere di Firenze. Già allora i curatori furono costretti a notare che la pittura era assai consunta
nella materia pittorica, ma al contempo non esitarono
a sottolineare la bellezza delicata e coinvolgente che
riusciva ancora ad emergere dai precari frammenti superstiti. Ad un esame più accurato l’opera ci appare
sotto l’influenza non tanto di Leonardo, tornato a Firenze nel 1501 dopo un lungo e ventennale soggiorno milanese, quanto di Raffaello, che nella seconda
metà del primo decennio soggiornò in città. Il pittore
urbinate fu profondamente legato a Ridolfo tanto da
proporgli di seguirlo a Roma, senza che il fiorentino si
decidesse mai a lasciare «la cupola…, né sapendosi
arrecare a vivere fuor di Firenze, non accettò mai partito che diverso o contrario al suo vivere di Firenze gli
fusse proposto» (Vasari, 1568, ed. 1878-1885, VI,
1881, pp. 534-535).
L’affresco si avvicina alla tavola con la Madonna col
Bambino della chiesa di San Colombano (cat. 19) riproponendone la medesima impostazione, nella quale la Vergine, dal capo delicatamente inclinato verso
sinistra, è inclusa in una struttura architettonica sobria ed elegante, composta da una nicchia in marmo
e pietra serena di cui oggi, nell’affresco, possiamo ammirare solo le ultime tracce.
Maria Pia Zaccheddu
Bibliografia: Vasari (1568) ed. 1878-1885, VI, 1881, p. 541;
II mostra di affreschi restaurati 1958, p. 59; Maggini 1968,
p.14; I. Bigazzi, in Lamberini 1990, p. 128; Franklin 1998,
p. 448.
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Ridolfo del Ghirlandaio (Firenze 1483-1561)
Angeli rivolti verso destra
Angeli rivolti verso sinistra
1505-1509 circa
Tavola, cm 111 × 54 ciascuno
Firenze, Galleria dell’Accademia, inv. 1890 nn. 8648, 8649

I due dipinti provengono dal convento di suore agostiniane di San Baldassarre, un tempo situato a Firenze ai piedi delle colline di Maiano, nell’attuale zona di
Coverciano (Repetti 1833-1846, I, 1833, p. 831).
Fondato nel 1341, il cenobio venne soppresso nel
1808. Le due tavole, trasferite nel monastero benedettino femminile di San Niccolò di Cafaggio, sono
menzionate nei cataloghi della Galleria dell’Accademia dal 1827. Ignota è la destinazione originaria dei
due pannelli dell’Accademia. È presumibile che fossero i laterali di un’opera tripartita, la cui porzione centrale doveva essere costituita da un altro pannello dipinto, in una sorta di trittico, o da un’effigie scolpita,
alloggiata entro una nicchia in forma di tabernacolo.
Ciascuna composizione rappresenta tre angeli,
con lunghe tuniche legate in vita, ornate intorno al
collo da colletti con ampie risvolte. In ogni gruppo,
l’angelo in primo piano è in ginocchio in preghiera,
mentre gli altri due stanno in piedi sul dietro tenendo
in mano un lungo ramo di giglio fiorito. La simmetria
fra le due terne angeliche, l’una rivolta verso sinistra e
l’altra verso destra, è ricercata con sottile eleganza, in
maniera da evitare rigidi schematismi. Gli angeli inginocchiati, entrambi oranti, variano il loro atteggiamento: quello a sinistra con le braccia incrociate al
petto guarda l’osservatore richiamandolo a partecipare alla scena; invece quello di destra, a mani giunte,
osserva ciò che doveva essere l’oggetto della loro adorazione, un tempo al centro dell’insieme. Anche gli
angeli sul dietro, rivolti sempre verso il centro, hanno
pose leggermente variate, mentre i rami con i candidi
fiori si ergono a delimitare i margini esterni di ciascuna composizione. La luce provenendo da sinistra,
coerentemente in entrambi i pannelli, scorre sulle superfici, tornisce i volumi con passaggi chiaroscurali
morbidi ma netti, esalta lo splendore dei colori delle
vesti e delle ali iridescenti, anch’essi giocati in corrispondenze simmetriche (gli aranci, i rosa, gli ocra sui
quali spicca il verde profondo degli angeli alle estremità), e ancora svela le epidermidi delicate dei volti,
la gestualità lenta e variata delle larghe mani dalle dita lunghe e affusolate, il candore dei fiori che come
vessilli campeggiano in alto contro l’azzurro del fondo, da cui irradia un chiarore intenso.
Il fatto che quattro dei sei angeli tengano rami di
gigli fioriti fa supporre – a mio parere – che il tema
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rappresentato al centro dell’insieme fosse legato al culto mariano, forse una Natività. A questo farebbe pensare anche lo sguardo dell’angelo in ginocchio a destra, indirizzato verso il basso come a cercare il Bambino adagiato a terra. Un precedente significativo,
quanto celebre, poteva essere stata la cappella in Palazzo Medici, dove gli angeli adoranti e cantori affrescati da Benozzo Gozzoli alle pareti laterali della scarsella accompagnavano la Natività di Filippo Lippi ora
nella Gemäldegalerie di Berlino (sostituita in loco da
una replica di bottega). Del resto angeli molto affini a
quelli dell’Accademia si ritrovano nella Natività proveniente dalla collezione Solly, poi nel Kaiser Friedrich
Museum di Berlino (inv. 91; tavola, cm 101 x 78). Il
dipinto, distrutto nell’ultima guerra, è documentato
da una fotografia di fine Ottocento reperibile nella fototeca della Fondazione Federico Zeri (inv. n. 82184),
in cui l’opera risulta riferita a Ridolfo del Ghirlandaio
seguendo l’indicazione di Bernard Berenson (1963, I,
p. 77). L’opera berlinese, che potrebbe rappresentare
una prima idea compositiva di un tema poi sviluppato nell’Adorazione dei pastori del museo di Budapest
datata 1510 (Bernacchioni 2009b), sembra avere avuto una qualche relazione con i pannelli della galleria
fiorentina, che allo stato attuale delle conoscenze non
è però definibile.
Gli Angeli dell’Accademia, già riferiti tradizionalmente a Francesco Granacci, sono stati assegnati a Ridolfo per la prima volta da Domenico Morelli (1890),
seguito poi da Berenson (dal 1896), Cavalcaselle
(1914), Gamba (1928-1929), Procacci (1936), Freedberg (1961), von Holst (1974) e in generale dalla critica odierna. È inoltre opinione comune che l’opera
sia databile nel primo decennio del Cinquecento, nel
periodo in cui Ridolfo, poco più che ventenne, instaurava un rapporto di amicizia e di stima reciproca
con il coetaneo Raffaello, a Firenze dal 1504 al 1508.
Fra i due dovette nascere una sintonia dettata soprattutto da una sensibilità artistica comune (Natali 2008,
p. 28). Fu tale affinità a persuadere il Sanzio, una volta partito per Roma, ad invitare Ridolfo a raggiungerlo, come racconta il Vasari, forse per lavorare insieme
alla Stanza della Segnatura (Franklin 2001a, p. 112).
Il Ghirlandaio junior, però, non se la sentì di accettare l’invito e abbandonare la città in cui da generazioni la sua famiglia operava con successo e dove lui stes-
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so stava incontrando apprezzamenti e commissioni
pubbliche, certo più numerose di quante Raffaello
stesso aveva ricevuto durante il suo soggiorno fiorentino. In compenso, Ridolfo accettò di portare a termine un quadro con «una Madonna» lasciato incompiuto dall’urbinate (Vasari 1568, ed. 1878-1885, VI,
1881, p. 534). Evidentemente, come ben fa osservare
Antonio Natali (1995, p. 122; Idem 2008, p. 30), il
Sanzio vedeva in Ridolfo l’artista che meglio di ogni
altro a Firenze poteva avvicinarsi al proprio stile, al
punto da poter integrare un dipinto lasciato incompiuto senza il rischio di far notare una mano diversa.
D’altra parte, è innegabile l’ascendente esercitato
dal Sanzio sugli Angeli dell’Accademia, così come in
certi ritratti di Ridolfo databili nella seconda metà del
primo decennio, quali la Dama col coniglio di New Haven (Yale University Art Gallery) e il Ritratto di donna
datato 1509 della Galleria Palatina. Ma rispetto alla
poetica alta e alla nobiltà solenne dei personaggi di Raffaello, nelle opere di Ridolfo permane la netta tendenza a un naturalismo solido legato al dato contingente,
ereditato dalla bottega paterna, entro una narrazione
affabile e sobria svolta con un linguaggio corrente e piano. Così nei due pannelli fiorentini, Ridolfo unisce alla
suggestione della poetica di Raffaello, la lezione di Fra’
Bartolomeo, suo maestro. I tipi facciali, le simmetrie calibrate ma non schematiche, i morbidi trapassi chiaroscurali, la semplicità dell’invenzione e quel senso di
quieta naturalezza che contraddistingue l’atteggiamen-

to dei personaggi, traggono ispirazione dalle opere del
Frate del primo decennio, quali la Visione di san Bernardo, commissionata nel 1504 da Bernardo del Bianco
e collocata nel 1507 nella Badia Fiorentina (ora agli Uffizi), e le effigi di santi dipinte su embrice intorno al
1506 e il 1508 (Museo di San Marco).
Per tali riferimenti, propenderei a posticipare
leggermente la datazione intorno al 1505 proposta
da Franklin (2001a) per gli Angeli di Ridolfo. Infatti
l’atmosfera lenta e sommessa, la forma plastica e sintetica, la morbidezza del gioco chiaroscurale, l’elegante combinazione dei colori, rimandano, a mio
parere, non tanto all’Andata al Calvario (Londra, National Gallery) del 1505 circa, così vivace e drammatica, quanto ai ritratti femminili sopracitati e alla
Madonna della Cintola di Prato, commissionata a Davide, ma realizzata da Ridolfo nel 1507-1509 per la
balconata nella facciata interna del duomo e di recente restaurata.
Elena Capretti
Bibliografia: Description 1827, p. 29 n. 27; Morelli 1890,
p. 383; Berenson 1896, p. 113; Crowe-Cavalcaselle 19031914, VI, 1914, p. 152, nota 2; Gamba 1928-1929, pp. 486488, 482; Berenson 1932, p. 227; Procacci 1936, p. 49;
Freedberg 1961, pp. 78-79; Berenson 1963, I, p. 77; von
Holst 1974, p. 189, n. 148; L. Pagnotta, scheda ministeriale
n. 09/00160652, 1984 e successivi aggiornamenti; Franklin
2001a, p. 110; E. Gabrielli, in Angeli 2010, pp. 231-232
(con bibliografia).
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Ridolfo del Ghirlandaio (Firenze 1483-1561)
Madonna col Bambino e san Giuseppe
1510-1513
Tavola, cm 61 × 40
Firenze, Palazzo Pitti, Galleria Palatina, inv. 1912 n. 363

Il quadro, appartenente alle collezioni medicee almeno dal XVII secolo, è descritto nell’inventario della
Galleria degli Uffizi del 1704 (AGF, ms. 82, c. 29
n. 280) e poi ancora negli inventari di Palazzo Pitti
dal 1809 al 1859, sempre attribuito alla scuola di Raffaello (S. Casciu, in Domenico Puligo 2002). Entrato a
far parte dell’ordinamento lorenese della Galleria Palatina, il dipinto risulta riferito al Garofalo nei cataloghi del museo a cominciare da quello dell’Inghirami
del 1834. È lo Jahn Rusconi (1937) il primo ad assegnare l’opera a Ridolfo del Ghirlandaio, seguito poi
dai successivi cataloghi della Galleria. Tale attribuzione, già confermata dalla Gardner (1986), è stata ampiamente sostenuta e argomentata da Stefano Casciu,
nella scheda di catalogo per la mostra su Domenico Puligo (2002) in cui il quadro è stato esposto, e poi ancora ribadita da Serena Padovani (in La Galleria Palatina 2003).
Il dipinto rappresenta la Madonna seduta in posizione frontale mentre tiene sulle ginocchia Gesù, adagiato su un cuscino. La scena è ambientata in un interno assai semplice e rustico. Sulla destra si apre una
finestra su un paesaggio lacustre, da cui proviene la luce che illumina i battenti in legno; sotto il davanzale
c’è un panchetto che agevola l’affaccio all’esterno. Ancora alle spalle della Vergine, ma sulla destra, san Giuseppe, con in mano il bastone e sulla spalla il mantello, sale le scale diretto alla porta, come se stesse per
uscire dalla casa. Il singolare episodio richiama quello
rappresentato da Piero di Cosimo nel tondo con la Natività e san Giovannino, databile nel primo decennio del
secolo (Washington, National Gallery; cfr. E. Capretti,
in Forlani Tempesti, Capretti 1996, pp. 119-120 n.
30): qui Giuseppe sta scendendo dal piano superiore
della stalla diroccata attraverso la scala, presumibilmente dopo aver ricevuto dall’angelo l’invito a mettersi in viaggio con la famiglia per salvare Gesù dalla strage ordinata da Erode. Inoltre la porta e la finestra rappresentate in scene di storia mariana hanno spesso un
valore simbolico: la porta chiusa richiama la verginità
perenne di Maria e la sua Immacolata concezione,
mentre la finestra aperta, che permette alla luce di entrare, allude all’ingresso dello Spirito Santo in lei.
Nonostante certe abrasioni della superficie pittorica
dovute a passati problemi di conservazione, l’opera denota un’alta qualità. La scena ha un sapore intimo e domestico sottolineato dai toni bruni della pittura, dalla
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modestia delle vesti e degli arredi e dalla luce trasparente e vibrante, che provenendo da una fonte duplice –
dalla finestra sul dietro e da sinistra in primo piano – dal
fondo penetra nell’oscurità della stanza, mentre sul davanti accarezza gli incarnati della Madre e del Figlio e ne
evidenzia i profili. Come è stato giustamente notato da
Stefano Casciu, l’attribuzione dell’opera a Ridolfo, in anni circoscrivibili al 1510-1513, risulta confermata dal
confronto con opere da assegnare con certezza all’artista,
come l’Adorazione dei pastori di Budapest (Szépmüvèszeti Muzéum) datata 1510, quella dell’Ermitage collocabile nel 1513 e – aggiungerei – la Madonna con il Bambino
e i santi Giuliano e Sebastiano in San Martino della Scala,
dipinta nel 1512-1514 per San Pier Scheraggio, dove
troviamo il medesimo gioco chiaroscurale nel gruppo
della Madonna col Bambino e il paesaggio con gli stessi
tratti soffusi. Del resto, la composizione della Palatina denota quei punti di riferimento che furono fondamentali
per Ridolfo fino ai primi del secondo decennio. Infatti
l’ambientazione domestica di ascendenza fiamminga risulta mediata da certe opere realizzate da Raffaello a Firenze, caratterizzate da una luminosità avvolgente e penetrante e da una armoniosa naturalezza dei personaggi.
Si vedano in particolare: la Sacra Famiglia dell’Ermitage
in cui la parete retrostante alle figure si apre sulla destra
su un balcone, la Madonna Bridgewater (Edimburgo, National Gallery of Scotland), dove fra l’altro compare il
motivo del Bambino che prende la fascia trasparente intorno allo scollo della Madre, e la Madonna del Granduca
(Galleria Palatina), per la quale le indagini radiografiche
hanno dimostrato che la superficie pittorica scura del
fondo cela una stanza con una finestra ad arco su paesaggio (M. Seracini-O. Casazza, in Raffaello 1984, pp.
248-249). Alla lezione del Sanzio, Ridolfo associa un’indubbia attrattiva per l’interpretazione originale, intrigante, a tratti persino rustica o stravagante, ma sempre densa di vibrante naturalismo e intensamente poetica, che
Piero di Cosimo propone nelle sue opere attraverso la
frequentazione di modelli nordici. Esemplare in tal senso risulta essere l’intensissima Madonna con il Bambino e
una colomba al Louvre, situabile nel primo decennio.
Elena Capretti
Bibliografia: Jahn Rusconi 1937, p. 142; Gardner 1986,
p. 461; S. Casciu, in Domenico Puligo 2002, p. 98, n. 16 (con
bibliografia); S. Padovani, in La Galleria Palatina 2003, II,
p. 333 n. 540, (con bibliografia).

GHIRLANDAIO

121

8

Ridolfo del Ghirlandaio (Firenze 1483-1561)
Ritratto di uomo con berretto
1517 circa
Tavola, cm. 64 × 49,3
Firenze, Galleria degli Uffizi, depositi, inv. 1890 n. 10028

Questo dipinto, pervenuto agli Uffizi dalla collezione
Contini Bonacossi, ritrae un uomo visto di spalle con
il viso volto verso l’osservatore. L’uomo ha capelli,
baffi e una folta barba scuri, come anche gli occhi e
indossa una casacca marrone, con un alto collare nero e bottoni o alamari neri, e un berretto nero, simile
per foggia a quello di Agnolo Doni nel ritratto eseguito da Raffaello intorno al 1505 (Firenze, Galleria Palatina, inv. 1912, n. 61).
Il ritratto che esponiamo, sinora non preso in
considerazione negli studi dedicati a Ridolfo del
Ghirlandaio, è rammentato da Elsa de’ Giorgi con
l’attribuzione a questo pittore, tra le opere d’arte della raccolta Contini Bonacossi recuperate poco prima
di essere vendute all’estero nel 1976. Un precedente
riferimento a Raffaello è ricordato in due iscrizioni a
tergo della tavola, dove compaiono anche i numeri
11, 82, 35, 97, 140 e la sigla “M·G·R”. Non vi possono tuttavia essere dubbi sull’attribuzione: la pittura
essenziale degli incarnati e il modo di delineare il
contorno degli occhi ricordano da vicino quelli usati
in due opere documentate, le due tavole con Miracoli di san Zanobi dipinte da Ridolfo nel 1517 per la
Compagnia dedicata al medesimo santo (Firenze,
Galleria dell’Accademia, inv. 1890, nn. 1584, 1589,
Vasari 1568 ed. 1878-1885, VI, 1881, p. 536-537;
Poggi 1916-1918a, pp. 62-67).
Resta ancora da stabilire l’identità del personaggio raffigurato: non pare, infatti, possibile confermare l’ipotesi della de’ Giorgi che proponeva di riconoscervi le fattezze di Ridolfo. I lineamenti del personaggio non corrispondono a quelli del pittore nell’autoritratto a fresco della cappella della villa Agostini a Colleramole del 1515-1517 o in quello aggiunto
da Ridolfo all’Assunzione della Vergine della Compagnia de’ Battilani dopo il 1529, mentre restaurava la
pala (Berlino, Staatliche Museen, Vasari 1568 ed.
1878-1885, VI, 1881, pp. 540-541; Franklin 1998,
pp. 446-447, fig. 9).
Nel capitolo dedicato a «Ridolfo, Davit e Benedetto Grillandaio», Giorgio Vasari parla in maniera
esplicita di un gran numero di ritratti eseguiti da Ridolfo nel corso della sua carriera: «furono infinite
l’opere ed i quadri che uscirono della bottega di Ridolfo, e molto più i ritratti di naturale» (Vasari 1568
ed. 1878-1885, VI, 1881, p. 545). Non sorprende
perciò che la storiografia moderna abbia attribuito al
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pittore molti ritratti conservati non solo in Toscana,
ma anche in musei in Inghilterra, Francia e negli
Stati Uniti (vedi gli elenchi compilati da Colnaghi
1928, pp. 123-124; Gamba 1928-1929; Chiarini
1968, p. 454; R.G. Kecks, 2007, p. 80).
Questo corpus è purtroppo alquanto disomogeneo sia per lo stile, sia il per livello qualitativo, e include numerosi ritratti, compresi quelli esposti nella
Galleria Palatina, che in realtà spettano ad altri pittori dell’epoca. Il Ritratto di un uomo con un gioiello in
mano della Galleria Palatina, noto in passato come
L’Orefice, fu acquistato nel 1668 da Leopoldo de’ Medici con un’attribuzione a Leonardo da Vinci e riferito a Ridolfo solo nell’Ottocento (Inv. 1912, n. 207;
Giglioli 1910, pp. 168-170; S. Padovani in Leonardo
da Vinci, 2005, pp. 110-111, n. 22). Il riferimento a
Ridolfo è stato giustamente rimesso in discussione da
Anne Fabre e Philippe Costamagna (1983, pp. 3133), anche se il nome di Piero di Cosimo suggerito da
questi studiosi non risulta convincente. Lo stile pittorico del cosiddetto Orefice è semmai da avvicinare a
quello di Andrea del Sarto. Suscita perplessità anche
l’attribuzione del Ritratto di donna della Galleria Palatina (Inv. 1912, n. 224, S. Padovani, in La Galleria Palatina 2003, II, pp. 332-333, n. 539). Il dipinto, proveniente dalle raccolte dei duchi d’Urbino (Gronau
1912, p. 55), è più plausibilmente da attribuire a un
pittore umbro prossimo a Domenico Alfani. Risultano
convincenti invece le attribuzioni dei due ritratti conservati nella Galleria degli Uffizi: il primo, quello di
un Giovane uomo (Inv. 1890, n. 2155, Gamba 19281929, pp. 488-489; E. Spalletti, in Gli Uffizi 1980, n.
P703), è paragonabile all’Autoritratto di Colleramole.
Il secondo che ritrae una Donna velata, nota con il titolo improprio di Monaca (A. Natali, in Il Ritratto
1996, pp. 110-111, 114-116, fig. 145; Idem in L’amore, l’arte e la grazia 2008, pp. 32-36), ricorda da vicino l’unico ritratto di mano di Ridolfo rammentato in
fonti cinquecentesche, quello di Cosimo I de’ Medici in
età giovanile (cat. 9). Il ritratto di Baldo Magini del Museo Civico di Prato (inv. 1315; E. Tenducci, in Il Museo Civico di Prato 1990, p. 103, n. 32) è molto simile alle teste degli spettatori nelle tavole con i Miracoli
di san Zanobi. Manca un termine di paragone altrettanto stringente per il Ritratto d’ignoto della Galleria
Corsini di Firenze, anche se il riferimento a Ridolfo
sembra plausibile (foto Alinari nella fototeca on-line
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della Fondazione Federico Zeri). È poco convincente
l’attribuzione del Ritratto di giovane della Galleria Borghese (foto Brogi 15921).
Il Ritratto virile del Musée du Louvre, pubblicato
da Carlo Gamba come opera di Ridolfo, è attribuito
oggi al Franciabigio (inv. 517; McKillop 1974,
pp. 127-128, fig. 14). L’effigie di Piero Soderini del
museo di Chambéry, riferita al Ghirlandaio da Philip
Pouncey (Musée des Beaux-arts, inv. M 948; Damian
1990, pp. 61-62, n. 20), è forse da restituire a Francesco Brina, anche se deriva da un prototipo forse di
mano di Ridolfo già nella Galleria Frascione a Firenze (foto nella fototeca on-line della Fondazione Federico Zeri). Solo uno dei due ritratti della National
Gallery di Londra un tempo ritenuti del Ghirlandaio
conserva ancora oggi la stessa attribuzione, quello di
Uomo anziano, identificato come Girolamo Benivieni,
molto simile al ritratto della Galleria Corsini a Firenze. L’Uomo armato con una veduta di Piazza della Signoria è riferito oggi a Francesco Granacci (Geronimus 2006, pp. 286, 287, fig. 217). Lascia perplessi
anche il Ritratto di un ecclesiastico un tempo presso
Colnaghi e Obach a Londra (Borenius 1913), caratterizzato da un forte contrasto di luce e ombra. Non
parrebbe opera di Ridolfo neanche il Ritratto di un
Capponi del Museo Thyssen-Bornemisza di Madrid
(Pita Andrade, Del Mar Borobia Guerrero 1992, pp.
198-199, n. 159), più somigliante a quello della Beata Caterina de’ Ricci di Giovan Battista Naldini (Montepulciano, Museo Civico; A. Petroli Tofani, in Il primato del disegno 1980, pp. 150-151, n. 324; Martini
2000, pp. 127-128, fig. 96).
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Molti altri ritratti attribuiti a Ridolfo sono esposti in musei americani (vedi il censimento Fredericksen-Zeri 1972, p. 83), ma in molti casi risultano poco credibili come opere del Ghirlandaio giovane. Spicca tra questi quadri, troppi per passarli in
rassegna uno per uno, il Ritratto di uomo con un mazzocchio dell’Art Institute di Chicago (D. Franklin in
Leonardo da Vinci, 2005, pp. 108-109, n. 21), prova
forse troppo bella per essere di mano di Ridolfo.
L’attribuzione più convincente è quella del Ritratto
di un Aldobrandini del Minneapolis Institute of Arts
(Fredericksen-Zeri 1972, p. 83), figura paragonabile agli astanti nelle due tavole con i Miracoli di san
Zanobi. Presentano caratteristiche nettamente diverse il Ritratto di dama con un coniglio della Yale University Gallery a New Haven (Geronimus 2006, p.
286, fig. 216), attribuito a Mariotto Albertinelli da
Federico Zeri (Fredericksen-Zeri 1972, p. 3), e
quello di Lucrezia Sommaria della National Gallery
di Washington. Il Ritratto di Andrea Bandini del Philadelphia Museum of Art, già creduto di mano di
Ridolfo e proposto come opera di Carlo Portelli da
Philippe Costamagna (1989, fig. 11), ricorda in
maggior misura alcune prove di Girolamo Macchietti e di Maso da San Friano, con particolare riferimento al ritratto di Due architetti, siglato da Maso e
conservato nel Museo di Capodimonte a Napoli
(Waldman 2005a, fig. 1).
Lisa Goldenberg Stoppato

Bibliografia: De’ Giorgi 1988, pp. 348-349.
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Ridolfo Bigordi detto Ridolfo del Ghirlandaio (Firenze 1483-1561)
Ritratto di Cosimo I de’ Medici in età giovanile
1531
Tavola, cm 86 × 66
Firenze, Galleria degli Uffizi, inv. Castello 1911 n. 274

Questo dipinto ad olio ritrae a più di mezza figura un
giovane principe con capelli e occhi marroni che indossa un giubbone di pelle o tessuto scuro a squame,
foderato di pelliccia bianca. Il principe posa in piedi,
con la spalla destra appoggiata a un pilastro e la mano sinistra sulla colonna di una balaustra di pietra serena; porta sul mignolo sinistro un anellino, tiene sotto il braccio destro un tomo con legacci rossi e stringe tra il pollice e l’indice della stessa mano una moneta o una medaglia poco leggibile, forse raffigurante
una costellazione. In alto a destra, su uno scudo accompagnato da due mazze incrociate, sono intrecciate alcune lettere del nome e cognome del giovane
principe: «COSMO MED».
Si tratta dunque di un’effigie di Cosimo I de’ Medici (1519-1574), l’unico figlio di Giovanni de’ Medici,
detto delle Bande Nere (1498-1526), che discendeva
dal ramo cadetto di casa Medici, quello di Lorenzo, il
fratello di Cosimo il Vecchio. Dopo la morte del padre,
condottiere di mestiere, Cosimo fu educato dalla madre
Maria Salviati con l’aiuto del precettore Pier Francesco
Riccio. Crebbe nella tenuta di famiglia al Trebbio e visse per alcuni anni fuori dalla Toscana, a Venezia e a Imola, al riparo dalle turbolenze politiche fiorentine. Nel

1537, in seguito all’uccisione del duca Alessandro de’
Medici, Cosimo fu eletto signore di Firenze dal Senato
fiorentino e nominato duca dall’imperatore Carlo V. Egli
consolidò il suo ducato con la dura repressione degli
oppositori fuoriusciti e con la sottomissione dello Stato
di Siena (1555); fu incoronato Granduca di Toscana da
papa Pio V nel 1570, quattro anni prima della morte.
Il ritratto è ricordato nella Guardaroba di Cosimo
I da Giorgio Vasari, nella seconda edizione delle Vite
(1568) nel capitolo dedicato a «Ridolfo, Davit e Benedetto Grillandaio».
Ma perché furono infinite l’opere ed i quadri che
uscirono della bottega di Ridolfo, e molto più i ritratti di naturale, dirò solo che da lui fu ritratto il signor Cosimo de’ Medici, quando era giovinetto; che
fu bellissima opera, e molto somigliante al vero: il
qual quadro si serba ancor oggi nella guardaroba di
Sua Eccellenza.

Viene rammentato infatti in una serie di registri
della Guardaroba medicea che aveva sede in Palazzo
Vecchio: l’inventario stilato nel 1553 lo ricorda, senza
indicare il nome del pittore, nella quarta camera dell’appartamento nuovo della Guardaroba, dove alloggiavano i forestieri (ASF, MDLIII, Inventario della Guardaroba […], GM 28, c. 15r, Conti 1893, p. 86; Poggi
1916-1918b, p. 251):
Uno Quadro del ritratto del Duca Cosimo d’età di
XII anni con ornamento di noce tocco d’oro

È attribuito in maniera esplicita a Ridolfo dal successivo inventario della Guardaroba, compilato nel
1560 (ASF, Inventario delle robe della Guardaroba […],
1560, GM 45, c. 59r, citato con la data errata da Poggi 1916-1918b, p. 251 e trascritto da Beck 1974, fasc. 3, p. 65):
160 Un ornamento di noce tocco d’oro entrovi il ritratto dello Illustrissimo Signor Duca Cosimo de’
Medici quando era giovanetto di mano di Ridolfo
del Grillandaio

Risulta molto simile la descrizione fornita nell’inventario della Guardaroba per gli anni tra il 1560 e il
1570 (ASF, Libro d’inventario della Guardaroba […],
1560-1570, GM 65, c. 160s, Beck 1974, fasc. 5, p. 61):
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Un ritratto dell’Illustrissimo Signor Duca Cosimo de’
Medici quando era giovanetto di man’ di Rafaello del
Grilandaio con ornamento di noce tocco d’oro n.° 1

Tutti questi inventari ricordano il quadro con una
cornice di noce in parte dorata, forse quella odierna,
identica alle cornici dei ritratti di Cosimo il Vecchio e
Lorenzo il Magnifico dipinti da Jacopo Carucci detto il
Pontormo e da Giorgio Vasari (Galleria degli Uffizi,
Inv. 1890, nn. 3574 e 1578). Grazie alla presenza di
questa cornice, possiamo riconoscere il ritratto eseguito dal Ghirlandaio anche nel successivo inventario
della Guardaroba, stilato tra il 1595 e il 1597 (ASF,
[…] Nota et Inventario generale della Guardaroba […],
1595-1597, GM 190, c. 149v):
in 416 n.° uno quadro di legname con ornamento
di nocie tocco d’oro entrovi il Gran Duca Cosimo
primo quando era giovane n.° 1

Non è facile stabilire se il ritratto di Cosimo possa identificarsi anche con un dipinto rammentato dall’inventario del 1609, nella prima stanza della guardaroba detta la mostra (Giornale Generale delle Robbe di
Guardaroba […], 1609, ASF, GM 289, c. 110d):

[p. 160]
dì 13 dito [ottobre 1557].
m.° gorgio rititor ebe un ritrato dil duca zoene n.° 1
[...]
[p. 171] adì 5 dito [di zenaio 1557, ab Inc.=1558]
m.° gorgio dipintor mandò quatro retrati primo il
signore zvan e il signore duca jovene et il signore
don zvan et il signore don gracia n.° 4

Vasari rammenta la copia a fresco nel quinto dei
Ragionamenti [...] sopra le invenzioni da lui dipinte in Firenze nel Palazzo [...], scritti in forma di dialogo tra
l’autore e il principe Francesco de’ Medici. Alla domanda posta dal principe Francesco sull’identità del
‘giovanetto’ raffigurato nella sala dedicata a Giovanni
de’ Medici, messer Giorgio fornisce non solo il nome
del personaggio «il signor Cosimo, padre di Vostra
Eccellenza, e figliuolo del signor Giovanni», ma anche
l’informazione che il ritratto originale fu eseguito «sei
anni avanti che fusse fatto duca». Sappiamo che Cosimo fu nominato duca di Firenze nel 1537, possiamo
dunque concludere che Ridolfo dipinse l’effigie nel
1531. Rimanda alla stessa data anche l’inventario del
1553, secondo il quale Cosimo – che sappiamo nato
il 12 giugno 1519 – aveva dodici anni quando fu ritratto da Ridolfo.
Lisa Goldenberg Stoppato

in 221 n.° uno quadro dentrovi ritratto di Duca Lorenzo Cosimo giovane de’ Medici di mano di Andrea del Sarto con cornice dorata n.° 1

Vasari conosceva molto bene il Cosimo I di mano
di Ridolfo del Ghirlandaio: se ne servì come modello
per uno dei ritratti affrescati nella Sala di Giovanni
delle Bande Nere in Palazzo Vecchio. Sappiamo, grazie ad un libro di Ricordanze della Guardaroba, che
il ritratto del duca Cosimo «zoene» fu concesso in
prestito a «maestro Gorgio» il 13 ottobre 1557 e che
fu restituito dal pittore insieme con altri ritratti copiati negli affreschi del Palazzo il 5 gennaio successivo (Ricordanze della Guardaroba 1532-1558, ASF, GM
4, pp. 160, 171, Poggi 1916-1918b, p. 252, nota 1):
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Bibliografia: Vasari (1568) ed. 1878-1885, VI, p. 545, VIII,
p. 187; Conti 1893, p. 86; Poggi 1916-1918b, pp. 250-252,
fig. 1; Pieraccini 1924-1925, II, tav. XXV, fig. XLIV; Gamba
1928-1929, pp. 289, 490; Mostra Medicea 1939, p. 143,
n. 8, tav. 58; Forster 1967, p. 27, fig. 1; Chiarini 1968,
p. 456; K. Langedijk, in Palazzo Vecchio 1980, pp. 264-265,
n. 493; S. Meloni Trkulja, in Il Primato del disegno 1980,
p. 186; Langedijk 1981-1987, I, 1981, pp. 82, 428-429
(n. 27/46), 512-513 (n. e fig. 27/210); A. Muzzi, in La pittura in Italia, 1987, II, p. 822; A. Muzzi, in The Dictionary of
Art 1996, 12, p. 557; Barocchi, Gaeta Bertelà 2002, I, p. 10,
nota 42; Kecks, 2007, p. 80.
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Ridolfo del Ghirlandaio (Ridolfo Bigordi) (Firenze 1483-1561)
Michele di Ridolfo (Michele Tosini) (Firenze 1503-1577)
Sposalizio di santa Caterina e i santi Jacopo, Domenico, Tommaso d’Aquino, Giovanni Evangelista, Orsola
1525-1530
Tavola, cm 260 × 220
Firenze, Università degli Studi, Rettorato, Villa La Quiete delle Montalve

L’opera è da identificare con la tavola raffigurante «la
Nostra Donna e santi» che, secondo Vasari (1568),
Ridolfo e Michele dipinsero per le terziarie domenicane del convento di San Jacopo a Ripoli in via della
Scala.
Nel 1785, a seguito delle soppressioni lorenesi, le
Domenicane lasciarono il convento di San Jacopo a
Ripoli alle suore minime ancelle della Santissima Trinità, dette Montalve, che trasformarono il cenobio in
educandato. L’arredo originario rimase in loco pressoché intatto, fatta eccezione per alcuni argenti, parati e
l’organo che le Domenicane portarono con sé nella
nuova sede assegnata, il convento di San Pietro a
Monticelli. Così la pala di Ridolfo e Michele rimase a
San Jacopo, probabilmente collocata in un ambiente
pertinente alla clausura del convento e dunque non
accessibile, dal momento che risulta non rintracciabile per i commentatori ottocenteschi delle Vite. Un secolo dopo, nel 1886, le Montalve di San Jacopo si trasferirono presso Villa La Quiete, sede generalizia della congregazione, e portarono con sé la collezione di
opere d’arte (e dunque anche la tavola di Ridolfo e
Michele), mentre il monastero di via della Scala veniva trasformato in caserma. Nel 1992, soppresso il
Conservatorio de La Quiete, l’Università degli Studi di
Firenze ha acquistato l’immobile con il patrimonio artistico ivi conservato. Il dipinto con lo Sposalizio di
santa Caterina, dopo il restauro realizzato da Luisella
Pennucci grazie al contributo di Vicky Indelli, è stata
trasferita presso il Rettorato dell’Università in piazza
San Marco, dove tuttora si trova.
Si tratta di una di quelle «infinite opere» che Ridolfo del Ghirlandaio fece «insieme e in compagnia»
con il suo allievo prediletto, Michele Tosini, legato da
rapporto filiale al proprio maestro, tanto da farsi chiamare «Michele di Ridolfo» (Vasari 1568, ed. 18781885, VI, 1881, p. 543). Il sodalizio fra Ridolfo e Michele dovette iniziare intorno al 1525, pressoché in
coincidenza con la morte di David Bigordi, lo zio con
cui Ridolfo aveva sino ad allora condiviso la gestione
della bottega. Come spiega ancora il Vasari, il Tosini
pervenne all’alleanza lavorativa con il Bigordi junior dimostrando le proprie qualità artistiche e conquistandosi progressivamente la fiducia del maestro prima come allievo, poi come collaboratore e infine come ‘compagno’ e futuro erede dall’officina in piazza Strozzi.
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Con le Domenicane di San Jacopo a Ripoli, Ridolfo aveva instaurato da tempo un proficuo rapporto. Infatti, ai primi del secolo aveva già dipinto l’Incoronazione della Vergine e santi datata 1504 (ora ad Avignone, Musée du Petit Palais) e lo Sposalizio di santa
Caterina con i santi Jacopo, Domenico, Agostino, Nicola
vescovo e Giovanni Evangelista databile nel 1506-1507,
entrambe opere poste in chiese nelle cappelle sotto il
patronato degli Antinori. Committente di entrambe le
pale d’altare, realizzate a stretto giro di anni, fu probabilmente Niccolò di Tommaso Antinori (14541528), la cui figlia Caterina, vedova di Niccolò Morelli e insana di mente, era ospite del convento di Ripoli (L. Venturini, in Villa La Quiete 1997, pp. 184186). Negli stessi anni, Ridolfo dipinse per gli Antinori anche l’Andata al Calvario, ora alla National Gallery di Londra, in origine destinata alla cappella di famiglia nella chiesa di San Gallo.
Come sostiene Lisa Venturini (in Villa La Quiete
1997, p. 194), Niccolò Antinori potrebbe essere stato
il committente anche del secondo Sposalizio di santa
Caterina, oggi presso il Rettorato dell’Università. Infatti nella composizione tornano i santi cari al committente e alle suore domenicane del convento di San
Jacopo: Jacopo è il dedicatario del cenobio; Domenico è il fondatore dell’Ordine; Tommaso è legato ancora all’Ordine ma è anche protettore del padre di Niccolò Antinori; Giovanni richiama la moglie del medesimo Antinori, Nannina Martini; Caterina è la protettrice della figlia ospite del convento; Orsola, patrona
delle fanciulle, dei malati e dei mercanti di tessuti, ricorda che nell’armadio nel coro delle monache erano
conservate le reliquie di due fanciulle martirizzate insieme alla santa.
La composizione denota un’impronta volutamente tradizionale e semplificatoria, che doveva risultare
in perfetta sintonia con lo spirito austero e la vocazione rigorosa che informava la vita e le scelte delle terziarie domenicane. Le dorature, emerse in tutta evidenza con il recente restauro negli ornamenti di libri
e vesti, nelle corone e nella nicchia a valva di conchiglia, conferiscono un’impronta arcaizzante alla composizione. L’opera, impostata secondo una rigida simmetria e organizzata entro una precisa griglia, propone formule neo-quattrocentesche attingendo alla tradizione dell’officina dei Ghirlandaio, che per genera-
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zioni ebbe un rapporto privilegiato con l’Ordine domenicano. Il dipinto si pone infatti coerentemente in
linea con opere di Domenico Ghirlandaio, padre di
Ridolfo, la cui cronologia affonda pienamente nel XV
secolo, come la Sacra Conversazione per San Giusto
fuori le Mura (Uffizi), che suggerisce il motivo del vaso fiorito in primo piano, oppure quella già in San
Marco (ancora agli Uffizi), dove il san Tommaso sembra essere un precedente per la figura omologa nella
pala di San Jacopo. Tali riferimenti a schemi e formule, collaudate da tempo nell’officina dei Bigordi, sono
aggiornati sulla base del confronto con opere di primo Cinquecento, quali la Pala Dei di Raffaello già in
Santo Spirito (ora nella Galleria Palatina) e la Pala
Cambi di Fra’ Bartolomeo in San Marco. Il rapporto
con le opere del Frate non è solo stilistico e compositivo, ma tradisce anche l’orientamento e gli intenti
dell’Antinori e delle stesse Domenicane, le quali dal
1490 avevano preso le distanze dai Padri di Santa Maria Novella per avvicinarsi agli Osservanti di San Marco, la comunità retta e ispirata da Girolamo Savonarola (Padoa 1997, p. 165). Al medesimo gusto si rifà
anche un’altra opera eseguita da Ridolfo e Michele negli stessi anni per San Jacopo a Ripoli: la tavola raffigurante Maria Maddalena e una suora domenicana in un
paesaggio che fa da sfondo al Crocifisso di Baccio da
Montelupo, l’insieme un tempo collocato sull’altare
del coro delle monache domenicane (L. Venturini, in
Villa La Quiete 1997, pp. 192-193 n. 63). Del resto,
questa sorta di rigorosa riproposizione di motivi e
modi del primo Cinquecento fiorentino è uno dei
tratti precipui della lezione trasmessa da Ridolfo ai
suoi allievi, primo fra tutti quello che sarebbe stato
l’erede della bottega, Michele Tosini. Nei decenni se-

guenti, proseguendo su tale via, proprio il Tosini – e
come lui anche Pierfrancesco di Jacopo Foschi – contribuì al formarsi di un linguaggio artistico, alternativo rispetto alle complessità e agli artifici manieristi
imperanti, che aveva in sé già i caratteri poi codificati
dalla Controriforma.
La datazione della pala già in San Jacopo a Ripoli,
come sostiene Franklin (1998), può essere solo ipotetica, non essendo disponibili notizie documentarie.
Del resto, se risulta troppo precoce la datazione 15201525 proposta dalla Hornik (1990), parrebbe più
plausibile – con la Venturini (in Villa La Quiete 1997) –
collocare l’opera nella seconda metà del decennio, in
un momento prossimo alla Madonna con il Bambino fra
i santi Pietro, Paolo, Benedetto e Sebastiano in San Felice
in Piazza e alla Sant’Anna nella chiesa dello Spirito
Santo a Prato (molto simile è il san Jacopo), forse poco prima della Pala Segni in Santo Spirito, databile intorno al 1528-1530 (Franklin 1998, pp. 451-454).
Seguendo l’esempio dei Ghrlandaio e introdotto
personalmente da Ridolfo, il Tosini mantenne un rapporto duraturo con l’Ordine domenicano, in cui si intrecciavano occasioni di lavoro e legami affettivi. Infatti, nel suo testamento del 20 marzo del 1575 (Hornik 1995) l’artista dichiarò che tre dei suoi figli entrarono in tale ordine: Santi in San Domenico a Fiesole,
Dionora in San Vincenzo a Prato e Lisabetta proprio
in San Jacopo.
Elena Capretti
Bibliografia: Vasari (1568), ed. 1878-1885, VI, 1881, p. 544;
Hornik 1990, pp. 196-197; L. Venturini, in Villa La Quiete
1997, pp. 194-195 n. 64 (con bibliografia); Franklin 1998,
p. 454.
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Bartolomeo di Giovanni (doc. dal 1488-Firenze 1501)
Angelo annunziante, un profeta e san Domenico
Vergine annunziata, un profeta e san Vincenzo Ferreri
Ultimo decennio del quattrocento
Tavola, cm 123 × 15
Firenze, Galleria dell’Accademia, inv. 1890 nn. 8658-8659

I due pilastrini, dei quali si ignora l’antica provenienza, hanno probabilmente servito da laterali a
qualche tavola domenicana, come rivela la presenza
dei due santi raffigurati, entrambi appartenenti a
quell’Ordine. Lo Horne (1987), a questo proposito,
proponeva di riconoscervi i pilastrini della Madonna
in trono con i santi Dionigi, Domenico, Clemente e Tommaso d’Aquino di Domenico Ghirlandaio (Galleria
degli Uffizi), proveniente da San Marco, la cui predella spetta pure a Bartolomeo di Giovanni. Tuttavia,
se dal punto di vista iconografico l’ipotesi è accettabile, problemi sorgono sul piano cronologico: infatti
la tavola e la predella si datano intorno al 1481-82,
mentre le figure dei pilastrini sembrano più tarde e
sono meglio collocabili intorno al 1490, se non più
tardi. Apprezzabile, in entrambi i pilastrini, la costruzione spaziale, secondo la quale le figure dell’Angelo annunciante e della Vergine annunziata, così come dei santi Vincenzo Ferreri e Domenico, sono sistemati in nicchie illusionisticamente dipinte,
dove la luce, proveniente da destra, crea forti contrasti chiaroscurali e proietta le ombre delle teste di
Maria e di san Domenico. I due profeti, non meglio
identificabili, reggono dei cartigli ed emergendo plasticamente dagli oculi con una lieve torsione indicano verso il centro. I pilastrini, come le predelle, erano spesso considerati parti secondarie della tavola e
quindi relegate a collaboratori e aiuti, anche per velocizzare il lavoro.
Bartolomeo di Giovanni, come è noto, mostra una
sorta di specializzazione per dipingere tavole a figure
piccole, spalliere, cassoni, ma soprattutto numerose
predelle, come dimostra il catalogo della sua produzione: scomparti spesso ancora uniti, ma talora divisi
e dispersi in vari musei, senza che si possa capire la
forma originale del gradino o la provenienza.
Nell’ambito di una lunga e proficua collaborazione con Domenico Ghirlandaio, il pittore spesso si
adopera a realizzare le predelle di importanti pale
d’altare del Bigordi e della sua bottega, come talora è
documentato o, più spesso, semplicemente deducibile dai dati stilistici. Dopo aver realizzato le storiette
della Madonna in trono e santi del duomo di Lucca del
Bigordi, la sua mano è riconoscibile senza ombra di
dubbio nei cinque scomparti di predella relativi alla
Madonna in trono con i santi Dionigi, Domenico, Cle-
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mente e Tommaso d’Aquino (Firenze, Uffizi) raffiguranti episodi della vita dei santi. Questa tavola fu commissionata nel 1481 per un altare del tramezzo della
chiesa di San Marco da Dionigi di Chimenti (o Clemente) di Domenico lanaiolo, nome dal quale deriva
la scelta dei santi rappresentati (Fahy 2003, pp. 2526). La tavola fu evidentemente completata da Domenico prima del viaggio a Roma, insieme alla sua
predella, che rivela lo stile vivacemente narrativo di
Bartolomeo. Seguendo il filo che lega i due pittori nel
campo della pittura sacra su tavola, nel 1488 Bartolomeo di Giovanni esegue lo scalino della Pala degli
Innocenti di Domenico, una collaborazione questa
volta documentata e datata con certezza. I corpi goffi e sgraziati, avvolti in abbondanti panneggi dai colori vivaci, ravvivano gli ambienti austeri e severi della predella, caratteristici di questa fase artistica del
pittore. Solo ipotizzabile, ma certo suggestiva, è l’appartenenza di sei figure di santi dipinte su tavolette
circolari (divise fra musei e collezioni private) di Bartolomeo, insieme con una Natività di Filadelfia, alla
Pala del Palco, realizzata da Domenico e David del
Ghirlandaio fra il 1490 e il 1492, andata perduta durante l’ultima guerra (Venturini, 1996b, p. 304). E,
sempre nell’ambito delle ipotesi, possiamo ritenere
che la tavoletta con La prova del fuoco di san Pietro
Igneo, riferibile allo stesso Bartolomeo, oggi a Milano
in collezione Saibene, possa ricondursi alla pala con
la Madonna in trono tra i santi Biagio, Giovanni Gualberto, Benedetto e Antonio Abate, realizzata dal Ghirlandaio in collaborazione con la sua bottega per l’abbazia di Vallombrosa (Padoa Rizzo, in Iconografia di
san Giovanni Gualberto 2002, p. 117).
Come abbiamo visto il legame professionale che
lega Bartolomeo alla bottega dei Bigordi sembra essere di lunga durata, tanto da indurmi a ipotizzare, pur
con molta cautela, che il “Bartolomeo” documentato
nel 1492 in società con il Bigordi e il Marmasso possa identificarsi con il nostro pittore (Pons 2004, pp.
27-28), e che i tre fossero dunque uniti, forse fin da
tempi più antichi, in ‘compagnia’, cioè in una sorta di
società lavorativa.
Nicoletta Pons
Bibliografia: Fahy 1976, p. 135; Horne ed. 1987, pp. 115116; Pons 2004, p. 70.
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Francesco Granacci (Villamagna, Firenze 1469/1470-Firenze 1543)
Ingresso di Carlo VIII a Firenze
1515-1520
Tavola, cm 76 × 122
Firenze, Galleria degli Uffizi, depositi, inv. 1890 n. 3908

Il dipinto è stato acquistato per gli Uffizi dalla vendita della collezione Crespi di Milano nel 1914. Esposto
nel Museo Mediceo in Palazzo Medici Riccardi dal
1939, con lo smantellamento dello stesso nel 1973 è
stato trasferito nei depositi degli Uffizi. Riproposto all’attenzione del pubblico in occasione di recenti mostre, fra cui due edizioni de I mai visti nella Sala delle
Reali Poste (2001 e 2004), il quadro attende una degna collocazione fra i dipinti del primo Cinquecento
fiorentino nel percorso della galleria.
L’attribuzione del dipinto a Francesco Granacci,
avanzata da Venturi (1900) che per primo pubblicò il
quadro, è sempre stata condivisa dalla critica. Diversamente la datazione è controversa ed è in parte legata all’iconografia della scena rappresentata.
La composizione offre una veduta di via Larga,
oggi via Cavour, che si apre all’altezza di Palazzo Medici, a sinistra, e Palazzo Della Casa, poi Panciatichi, a
destra, e penetra in profondità oltre piazza San Marco
fino al muro di via Salvestrina, che in origine chiudeva la strada e immetteva sulla parallela via San Gallo.
A questa sorta di imbuto visivo fanno corona ai lati i
tetti sporgenti delle case e dei palazzi, e sul fondo le
colline intorno a Fiesole. Palazzo Medici, che spunta
di spigolo in primo piano come un austero dado in
pietra bugnata, si distingue nettamente rispetto alle
altre semplici facciate a intonaco che corrono lungo le
direttrici prospettiche.
L’edificio presenta integro il proprio aspetto originario, rispondente al progetto del suo ideatore, Michelozzo, e in linea con la sensibilità del suo committente e amico Cosimo il Vecchio. Infatti mostra i tre
portali aperti in facciata e la loggia d’angolo, i cui archi furono tamponati nel 1517 con le due finestre ‘inginocchiate’ ancora esistenti, realizzate su disegno di
Michelangelo. Un’ulteriore trasformazione avrebbero
poi approntato i Riccardi, i quali dopo l’acquisto dell’immobile nel 1659, ampliarono il palazzo con la sua
facciata verso nord.
L’opera degli Uffizi è dunque una fonte iconografica importante per ricostruire l’assetto di via Larga fino ai primi del XVI secolo. Seguendo la schiera di edifici che corre sulla sinistra oltre Palazzo Medici, ne
notiamo uno che spicca in altezza e ampiezza: è la ‘casa vecchia’ dei Medici, già ceduta da Cosimo il Vecchio al fratello minore Lorenzo e ai suoi discendenti
al momento del trasferimento nel palazzo micheloz-
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ziano. In questo scenario urbano, cittadini e religiosi
ordinati ai lati, con le spalle appoggiate alle facciate
degli edifici, assistono, commentando fra loro, all’avanzata di un imponente esercito di armigeri preceduto dal vessillo azzurro gigliato in oro dei Valois, in
primo piano all’estrema destra, quasi a pendant di Palazzo Medici.
La critica ha in genere riconosciuto nell’evento
rappresentato l’ingresso trionfale di Carlo VIII re di
Francia, avvenuto a Firenze il pomeriggio del 17 novembre del 1494. L’artista ha fissato il momento in cui
il monarca francese (rappresentato al centro del corteo con la corona, in armatura, in groppa a un cavallo nero) si stabilì in Palazzo Medici, da alcuni giorni
in possesso della neonata Repubblica. Infatti il 9 novembre i Medici, con l’inetto Piero il Fatuo, erano stati banditi dalla città. Spettò così al nuovo regime ‘popolare’, ispirato da fra’ Girolamo Savonarola, fronteggiare la discesa in Italia di Carlo VIII e la sua sosta a
Firenze. Venne quindi allestita una degna cornice urbana all’ingresso del re, con apparati effimeri, festoni
e ornamenti, a cui lavorarono artisti come Filippino
Lippi, Perugino e forse Antonio e Giuliano da Sangallo (Borsook 1961-1963). Fra tali artisti non c’era
Francesco Granacci, il quale però aveva partecipato ai
lavori per l’ingresso di Carlo VIII a Pisa. Al seguito di
Carlo VIII rientrarono in città anche Lorenzo e Giovanni di Pierfrancesco de’ Medici detti i ‘Popolani’, già
esiliati dal cugino Piero il Fatuo, i quali ospitarono
parte del seguito francese nella ‘casa vecchia’ di famiglia, dove risiedevano.
Sono state sempre notate certe discrepanze fra l’iconografia dell’evento e le testimonianze storiche a noi
pervenute. Infatti Carlo VIII, che montava su un cavallo bianco e non nero, giunse davanti a Palazzo Medici arrivando da piazza San Giovanni, anziché da
piazza San Marco come sembra vedendo il quadro. Tale tratto di strada era decorato da baldacchini azzurri
cosparsi di gigli d’oro, che arrivavano fino al portone
del palazzo. Questo era incorniciato da un arco trionfale su disegno del Perugino, del tutto assente nella tavola dipinta. Tali incongruenze sono dovute perlopiù
al fatto che il dipinto è stato eseguito molti anni dopo
l’evento stesso. Così, a distanza di tanto tempo, il soggetto del quadro diventava genericamente l’espressione di sentimenti filofrancesi da parte di un committente con idee politiche antimedicee e repubblicane.

A questo proposito offre preziose informazioni
un importante documento rintracciato da Alessandro Cecchi (1986): il 6 giugno del 1579 Lutozzo Nasi donava a Ferdinando de’ Medici, allora cardinale,
la tavola ora agli Uffizi insieme a un pendant che rappresentava l’ingresso trionfale dello stesso Carlo VIII
a Roma avvenuto il 31 dicembre 1494. Spediti a fine mese a Roma, i due pannelli entrarono a far parte della collezione del cardinale presso la sua residenza di Villa Medici al Pincio, dove rimasero almeno fino al 1740. È molto probabile che l’opera, insieme al pendant perduto, sia stata fin dall’origine
presso la famiglia Nasi, mercanti iscritti alle Arti di
Calimala e della Seta, proprietari di una casa commerciale a Lione.
Il committente dei due pannelli apparteneva probabilmente a quel ramo della famiglia residente nel
gonfalone della Scala del quartiere di Santo Spirito,
che per generazioni si dimostrò simpatizzante nei

confronti dei Valois e prossimo alla Francia per salvaguardare interessi politici ed economici. A tale ramo
apparteneva anche Lorenzo di Bartolomeo Nasi (1485
circa-1537), committente della Madonna del Cardellino di Raffaello in occasione del suo matrimonio con
Sandra Canigiani nel 1505-1506.
La datazione dell’opera degli Uffizi è molto controversa, anche a causa dei pochi dati documentari disponibili per ricostruire il corpus di opere del Granacci. Per i motivi sopra esposti non risulta comunque
accettabile la proposta di Freedberg (1961) di collocare il quadro nel 1518, commissionato da Lorenzo
duca di Urbino in occasione delle sue nozze con Maddalena d’Auvergne, cugina del re di Francia. Diversamente von Holst (1974) sposta l’esecuzione del dipinto al 1527, in coincidenza con la seconda cacciata
dei Medici e l’avvento della seconda repubblica. Alessandro Cecchi (1986) invece ritiene che il pannello,
con il suo pendant, potrebbe essere stato ordinato da
GHIRLANDAIO
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Francesco di Alessandro Nasi (1498-1571) – colto
uomo di lettere animato da una profonda fede politica repubblicana e francofila – in occasione della congiura perpetrata intorno al 1522 nei confronti del cardinale Giulio de’ Medici.
Invece Antonio Natali (in Sandro Botticelli 2000)
– a mio parere, più opportunamente – nota affinità
stilistiche e formali fra l’Ingresso di Carlo VIII e i pannelli con le Storie di Giuseppe ebreo eseguiti da Francesco Granacci nel 1515 per la camera nuziale di
Pierfrancesco Borgherini, ora agli Uffizi (inv. 1890
n. 2150, 2152). In particolare, come fa osservare lo
studioso, nel Giuseppe che presenta il padre e i fratelli
al faraone si nota la coppia di uomini di spalle chiusi entro mantelli all’antica in primo piano all’estrema
destra, che torna in controparte al centro dell’Ingresso di Carlo VIII. Inoltre lo stile del dipinto, così franto, corsivo e veloce, persino deformante nelle figurette che compongono il corteo, rimanda ai pannelli
di predella dell’ancona di Sant’Apollonia (oggi dispersi fra la Galleria dell’Accademia di Firenze, la
collezione Berenson a Settignano, una collezione
privata a New York e un’ubicazione ignota). Come

ha dimostrato lo stesso Natali (1995, pp. 177-181),
le Storie di sant’Apollonia, con la loro singolare cifra
espressiva, risentono dei rapporti, certo proficui, che
intercorsero fra Francesco Granacci e lo spagnolo
Alonso Berruguete, giunto in Italia nel 1508 e attivo
fra Roma e Firenze nell’orbita di Michelangelo e dello stesso Granacci fino al 1518 (cfr. anche R. Bartoli, in L’officina 1996, pp. 312-313 n. 110). A tale
temperie appartiene dunque anche l’Ingresso degli
Uffizi, per il quale sembra persuasiva la datazione
1515-1520 proposta ancora da Natali (in Sandro Botticelli 2000).
Elena Capretti

Bibliografia: Venturi 1900, pp. 205-209; Freedberg 1961, I,
p. 493, II, p. 439; von Holst 1974, pp. 159-160, n. 54; Cecchi 1986; Danielson 1990, p. 282; Berti 1993, p. 11; S. Blasio, in Firenze e la sua immagine 1994, pp. 74-75 n. 13;
A. Cecchi, in Villa Medici 1999, p. 256; A. Natali, in Sandro
Botticelli 2000, I, pp. 136-137; A. Natali, in I mai visti 2001,
pp. 70-71; Acidini Luchinat 2002, p. 12; Stanze segrete
2002, pp. 137, 239; A. Natali, in Memorie di paesaggi 2004,
pp. 32-33.
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Lorenzo di Credi (Firenze circa 1459-1537) e bottega
Madonna col Bambino, san Giovannino e due angeli
primo quarto del XVI secolo
Tavola, diametro cm 71
Firenze, Galleria degli Uffizi, depositi, inv. 1890 n. 3244

Il dipinto fu correttamente attribuito da Gigetta Dalli
Regoli (1966) alla bottega di Lorenzo di Credi, inserendolo nel gruppo di quelle opere «che il maestro
forse incominciò, portando a termine qualche elemento impegnativo, o per le quali concesse l’uso di
cartoni, schemi, disegni, trascritti poi da allievi senza
fantasia» (Dalli Regoli 1966, p. 182). Più recentemente Alessandro Cecchi (2001) lo ritiene autografo di
Lorenzo, «senza peraltro escludere un intervento della bottega ch’è difficilmente quantificabile a causa del
precario stato di conservazione della pittura», trovando il consenso di Vezzosi (2010).
Questo tondo, agli Uffizi dal 1825, proviene dallo
Spedale di Santa Maria Nuova (Masini 2006, p. 77), al
quale il Credi nel 1531 «si commette […] , cioè si affida a questo istituto con le sue sostanze riservando un
modesto vitalizio per sé e per la domestica» (Dalli Regoli 1966, p. 96; Dalli Regoli 2008, p. 21).
La bottega di Lorenzo di Credi fu particolarmente
attiva nella produzione di tondi, come ricorda lo stesso
Vasari (1568, ed. 1878- 1906, IV, 1879, p. 565; Olson
2000, pp. 254-255), secondo il quale fra le prime pitture di Lorenzo «fu un tondo d’una Nostra Donna, che
fu mandato al re di Spagna» e come testimonia anche la
produzione dei pittori usciti da quella bottega, in particolare di Giovanni di Benedetto Cianfanini, al quale si
può forse restituire il gruppo di opere che vanno solitamente sotto il nome di ‘Tommaso’ o anche di Maestro
della Sacra Conversazione di Santo Spirito o del Tondo
Czartoryski (Dalli Regoli 2007). Ai suoi collaboratori
Lorenzo infatti delegava una larga parte della sua attività, basata soprattutto su tavole di soggetto mariano e
devoto, assai diffuse nella Firenze rinascimentale.
Il tondo presenta alcune caratteristiche peculiari
della bottega crediana, bene evidenziate da Gigetta Dalli Regoli (2004, p. 76), che distingue due temi simili
nella sua produzione: la Madonna seduta con il Bambino
in grembo e la Madonna inginocchiata in adorazione del
Bambino. Evidentemente qui ci troviamo di fronte alla
prima tipologia, con il gruppo divino accompagnato
dal san Giovannino, collocato in un ampio paesaggio
secondo schemi più volte ripetuti. Torna il leit motiv
dell’acconciatura della Vergine col velo drappeggiato all’altezza delle orecchie e poi ricadente sulle spalle, e dei
fiori adagiati nel mantello dell’angelo a destra, talora disposti in vasi o in amene verzure. Un altro motivo ricorrente è anche la città murata circondata da acque
marine o lacustri che si erge nello sfondo con torri e gu-
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glie, rivelando «il ricorso alle fonti nordiche» (Dalli Regoli 2004, p. 81). Questo aspetto è ancora più evidente nella casa visibile in lontananza fra la Madonna e
l’angelo a sinistra, desunta – con la figura sulla porta,
l’albero alto che spunta dietro e la palizzata in legno –
dal molino raffigurato nello sfondo della parte centrale
del Trittico Pagagnotti di Memling (Firenze, Galleria degli Uffizi), posseduto da Benedetto Pagagnotti nel convento di Santa Maria Novella a Firenze. L’opera, visibile con facilità, ottenne una grande fortuna, come rivelano le molte citazioni del paesaggio, e in particolare
del molino, nell’arte fiorentina (cfr. Rohlmann in Firenze e gli antichi Paesi Bassi 2008, p. 143) e ancora in ambito crediano, si veda lo sfondo della Madonna con
Bambino e un angelo di Giovanni Cianfanini presso il J.
Paul Getty Museum di Los Angeles (Fahy, in Firenze e
gli antichi Paesi Bassi 2008, pp. 148-149). Il dipinto degli Uffizi reca anche una bella cornice, intagliata e dorata, ornata con motivi decorativi, ritenuta presumibilmente originale (Cecchi, in I mai visti 2001, p. 60).
Esistono altri due tondi riferibili alla bottega del Credi che ripropongono la medesima composizione con alcune varianti: la Madonna col Bambino, san Giovannino e
due angeli del Joslyn Art Museum di Omaha in Nebraska
(Dalli Regoli 1966, p. 267, fig. 287) e l’omologo soggetto
della Christ Church di Oxford (n. 37), riferito a un collaboratore del Credi, detto Maestro della Maddalena Johnson (Dalli Regoli 1966, p. 268, fig. 288; Byam Shaw 1967,
pp. 55-56), e un altro attribuito al Maestro della Conversazione di Santo Spirito – l’ipotetico Cianfanini – già a Parigi in Collezione Brummer (Tamborino 2009, p. 92), dove si riconosce la stessa invenzione, ripresa anche da Santi Buglione in un tondo in terracotta del Museo della Collegiata di Empoli (De Marchi 1998, pp. 25-26).
Queste opere crediane sembrano dimostrare come
una stessa composizione venisse tradotta da mani diverse con esiti stilistici differenti e con varianti nell’ambientazione e nel paesaggio. A questo proposito la Galassi (2006, pp. 64-65), sulla base di evidenze tecniche
frutto di indagini radiografiche, ha concluso che la bottega del Credi replicava spesso i soggetti ‘a memoria’, o
copiandoli ‘a occhio’, grazie all’abilità dei collaboratori,
senza il bisogno di utilizzare necessariamente i cartoni.
Nicoletta Pons
Bibliografia: Dalli Regoli 1966, p. 187, n. 199; Byam Shaw,
1967, pp. 55-56; A. Cecchi, in I mai visti 2001, p. 60; A. Vezzosi, in And There Was Light, 2010, p. 176.

GHIRLANDAIO

141

14

Bottega di Michele di Ridolfo (Francesco Brina?) (Firenze 1529-1586)
Sacra Famiglia con san Giovannino
1560-1570 circa
Tavola, 123 × 98
Firenze, Galleria degli Uffizi, depositi, inv. 1890 n. 8722

Il quadro proviene dal monastero di San Bartolomeo
a Monteoliveto, da cui fu ‘estratto’ con il n. 46, come
testimonia un cartellino sul retro della tavola. Nell’inventario del 1890 è registrato con l’attribuzione a
Francesco Brina, allievo e collaboratore di Michele di
Ridolfo, iscritto alla Compagnia di San Luca nel 1548
(Nesi 2006). Entrato nella Galleria dell’Accademia
(n. 190), nel 1914 il dipinto degli Uffizi fu consegnato in deposito al Museo Bandini di Fiesole, insieme a un’altro quadro delle Gallerie: la Madonna con il
Bambino e san Giovannino, inv. 1890 n. 8723, che è
una replica con poche varianti del gruppo centrale
della pala realizzata dal Tosini negli anni quaranta
per San Jacopo delle Murate, su commissione di Leonardo Buonafede (Firenze, Museo del Cenacolo di
San Salvi; cfr. Franklin 1993). Una scritta in un cartellino sul retro della tavola n. 8723, che riferisce anche quest’opera a Francesco Brina, ne documenta la
provenienza dal convento di Annalena (Giglioli 1933,
p. 221 n. 1); invece, stando ai Paatz (1940-1954, V,
1953, p. 512), il quadro si trovava un tempo nella
chiesa di San Vincenzo Ferreri in via Romana. I due
dipinti delle Gallerie fiorentine – inv. 1890 nn. 8722
e 8723 – sono rimasti nel museo fiesolano fino al
1970, quando sono stati restaurati e quindi (1975)
trasferiti nei depositi degli Uffizi, dove si trovano
tuttora.
Le analogie della vicenda toccata ai due dipinti
– entrambi delle Gallerie fiorentine e dal 1914 al
1970 in deposito presso il museo Bandini di Fiesole –
e la comune attribuzione oscillante fra Michele Tosini
e Francesco Brina hanno col tempo ingenerato un
equivoco che perdura. Sia il Gamba (1928-1929, pp.
547-549) che il Giglioli (1933, pp. 221-222, nn. 1 e
3) distinguono ancora correttamente i due quadri, allora ancora nel museo Bandini e riferiti tradizionalmente al Brina. Successivamente però la critica ha sovente scambiato i due dipinti, reputando che la scritta con l’attribuzione al Brina fosse dietro al n. 8722.
Dall’osservazione diretta della tavola ho potuto verificare che tale scritta non si trova sul retro, essendo presente solo nella tavola n. 8723 come afferma il Giglioli. Inoltre la Hornik (2009, p. 69) ritiene che l’esemplare degli Uffizi n. 8722 e quello del Museo Bandini di Fiesole (che chiama ‘Bardini’) siano opere distinte, anziché essere la medesima con due collocazioni diverse nel tempo.
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La Sacra Famiglia con san Giovannino presenta una
composizione in linea con la secolare tradizione dei dipinti destinati alla devozione negli ambienti domestici. Rappresenta la Vergine seduta a terra, come una
moderna Madonna dell’Umiltà, con Gesù in primo
piano adagiato fra le sue gambe, vinto dal sonno che
prefigura la sua morte. Alle spalle di Maria si trovano
a sinistra san Giuseppe e a destra san Giovannino con
la croce e il cartiglio recante la scritta «Ecce Agnus
Dei». Il dipinto è di notevole qualità, ma non è leggibile appieno per le sue cattive condizioni che richiederebbero un intervento di restauro. L’opera presenta
una delle invenzioni più fortunate uscite dalla bottega
di Michele di Ridolfo riproposta in numerose versioni
di qualità discontinua, spesso con varianti minime.
Per il dipinto degli Uffizi, il Voss (1920), il Venturi
(1932) e altri hanno seguito l’attribuzione tradizionale
a Francesco Brina, mentre il Gamba (1928-1929) ha
preferito assegnarlo a Michele di Ridolfo, proprio per
l’elevata qualità che non si addice a un pittore con una
«modesta fisionomia stilistica», quale è stato di solito
considerato il Brina. Anche la Hornik (1990) nella sua
tesi di dottorato attribuisce l’opera a Michele, ritenendola una variante autografa della Sacra Famiglia con San
Giovannino nella Galleria Palatina di Palazzo Pitti (inv.
1912 n. 180, tavola cm 116 × 88; S. Padovani, in La
Galleria 2003, II, n. 421), databile nei primi anni sessanta per la vicinanza con la Madonna di Loreto e sei
santi in San Vincenzo a Prato, compiuta dal Tosini fra
il 1559 e il 1561 (per la quale cfr. Roani 1982). Di recente la stessa Hornik ha ribadito la medesima opinione e ha pubblicato un altro esemplare della serie derivata dallo stesso prototipo tosiniano, appartenente a
una collezione privata a Brest in Francia (Hornik 2009,
color plate n. 4). Anche Francesca de Luca (in Il pane
degli angeli 2007) ha riferito l’opera degli Uffizi al Tosini, sia pure dubitativamente, date le condizioni conservative. Infine, Federico Berti (in La Bella Maniera
2008) ha messo a confronto la composizione di un
esemplare di alta qualità in collezione Luzzetti con la
Sacra Famiglia e san Giovannino degli Uffizi e un’altra
all’Ermitage a San Pietroburgo (inv. 1531, tavola,
122 × 96,5; Kustodieva 1994, n. 164). In aggiunta all’attenta disamina del Berti, a cui si rimanda, è possibile notare che la mano della Vergine dietro la testa del
Bambino ha una posizione che di rado trova confronto nei vari esemplari della serie, tranne in quello pas-
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sato all’asta di Sotheby’s a
New York, del 30 gennaio
del 1998 con l’attribuzione
a Michele di Ridolfo (tavola,
cm 128,3 × 101,6).
Purtroppo, definire le
numerose personalità artistiche gravitanti nella bottega di Michele di Ridolfo e
distinguerne le rispettive mani è una questione ancora
aperta e per molti versi oscura, impresa resa ancora più
ardua dalla vasta produzione di quadri da camera raffiguranti Madonne dai tratti
formali e dagli impianti compositivi molto simili fra loro, come nel nostro caso. Negli ultimi anni, soprattutto
gli studi di Alessandro Nesi
hanno cominciato a fare ordine in questa problematica
assai intricata, offrendo illuminanti contributi che fissano alcuni punti fermi, sostenuti dall’acquisizione di
importanti dati documentari, a cui far riferimento.
Proprio il Nesi (2006), nell’articolo dedicato a ricomporre il corpus di Francesco Brina, recupera l’attribuzione tradizionale del quadro degli Uffizi a tale artista,
il cui profilo si delinea ora più nettamente come quello di un protagonista della pittura fiorentina del Cinquecento da rivalutare. Come sostiene lo studioso, il
dipinto delle Gallerie fiorentine risulta molto vicino
per lo stile e le tipologie all’Immacolata Concezione firmata da Francesco e realizzata per San Pietro a Selci a
Volterra probabilmente fra la fine del sesto decennio e
gli inizi del seguente, quando il pittore collaborava con
Giorgio Vasari nelle decorazioni in Palazzo Vecchio insieme al Tosini. Secondo il Nesi, inoltre, il prototipo
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del Tosini da cui discendono
le varie derivazioni è da
identificare nel quadro all’Ermitage, anziché quello del
la Palatina, che in effetti si
differenzia nettamente dalla
serie, per i due Bambini in
primo piano in procinto di
abbracciarsi e la veduta di
paesaggio sulla destra, caratterizzato da forti impasti di
colore e drammatici luminismi come per l’approssimarsi di un temporale.
Nel quadro degli Uffizi
il san Giovannino in una
posa avvitata su se stessa è
molto simile al quadro Luzzetti, così la figura della Madonna col Bambino tranne
alcuni dettagli, come l’immagine nella spilla sullo
scollo (un cherubino nella
Madonna degli Uffizi, un
eroe stante vittorioso in
quella Luzzetti), le dita della mano che sostiene la testa
di Gesù, le pieghe del manto sotto il piede del Bambino. Il san Giuseppe anziano e barbuto nel quadro delle Gallerie è assente in quello di collezione privata, dove fa da sfondo un paesaggio, ma torna con fattezze
più giovanili negli altri tre quadri.
Elena Capretti
Bibliografia: Pieraccini 1893, p. 78; Voss 1920, p. 194;
Gamba 1928-1929, p. 548; Venturi 1932, pp. 270-271; Giglioli 1933, p. 222, n. 3; Berenson 1963, I, p. 149, II, fig.
1300; Bacci 1972, pp. 318-319; Prosperi Valenti 1974, pp.
374-375; Hornik 1990, p. 231 n. 9; Nesi 2006, pp. 262264; F. De Luca, in Il pane degli angeli 2007, pp. 68-69;
F. Berti, in La Bella Maniera 2008, pp. 66-69, n. 9; Hornik
2009, pp. 67-70.
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Domenico Puligo (Firenze 1492-1527)
Maddalena
1515
Tavola, cm 61,5 × 51,2
Firenze, Palazzo Pitti, Appartamenti Reali, inv. OA n. 770

Il quadro, proveniente dalla collezione del
cardinale Leopoldo de’ Medici (1675), è
stato riferito al Puligo già negli inventari
medicei seicenteschi. Tale attribuzione risulta confermata per esempio dal confronto
con il gruppo delle pie donne intorno alla
Madonna nella Deposizione dalla croce nella
Propositura di Anghiari, dipinta dal Puligo
nel 1515 per la Compagnia della Croce.
Come nella pala di Anghiari, così nella tavola di Palazzo Pitti, uno sfumato morbido
e avvolgente – cioè quella «certa nebbia» ricordata da Vasari come carattere distintivo
della maniera del Puligo – addolcisce i lineamenti, rende sfuggenti i contorni, impalpabili i capelli, carezzevoli le epidermidi,
soffuse le ombre insistite. Come la Maddalena risultano cronologicamente prossimi
alla pala di Anghiari anche la Madonna con
Fig. a
il Bambino, san Giovannino e san Lorenzo nella Galleria Palatina (inv. 1912 n. 146), la
Cleopatra e la Madonna col Bambino e i santi Sebastiano
e Rocco a Budapest (Szépmüvézeti Múzeum, inv. nn.
71.23 e 69).
Il tema del dipinto di Palazzo Pitti è ricorrente nel
corpus del Puligo, artefice originale e sensibile di ritratti e ‘teste’ di eroine, come Cleopatra e Lucrezia, o di
santi, come la Maddalena o san Giovanni Battista (Capretti 1993; E. Capretti, in Leonardo da Vinci 2005, pp.
169-172, nn. 49-50). Vari attributi identificano il personaggio del quadro in Maria Maddalena: l’aureola, i
capelli sciolti, il vaso della ‘mirrofora’, colei che porta il
vaso degli unguenti quale simbolico contenitore di conoscenza (M. Mosco, in La Maddalena1986, pp. 6772). Eppure la foggia della veste e della camicia, l’acconciatura dei capelli stretti dietro la nuca da cui discendono le ciocche sulle spalle, la catena d’oro intorno al collo con il ciondolo sul petto ornato di perle,
danno al personaggio un carattere mondano e attualizzante. Dunque, rivedendo quanto osservato nel catalogo della mostra su Domenico Puligo (2002), ritengo che
l’opera si caratterizzi non tanto come un’immagine devota, ma come un ritratto di donna in veste di Maddalena, secondo una formula diffusa a Firenze sin dai primi del Cinquecento con opere per esempio di Piero di
Cosimo, Pontormo e Bachiacca. Lo stesso Puligo si fa
ripetutamente interprete di tale formula, probabilmen-
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te a seguito dell’apprezzamento incontrato presso i
committenti, attratti da quella «bell’aria delle teste» decantata anche dal Vasari (1568, ed. 1878-1885, IV,
1879, p. 463). Del resto i volti dei personaggi ritratti
dal Puligo, in particolare le donne, risultano come decantati dai loro tratti distintivi e trasposti in una dimensione sospesa, distaccata dal contingente e immersa in un’intima e struggente malinconia.
Frequentando a lungo la bottega di Ridolfo del
Ghirlandaio, come allievo prima e «amico e concorrente» poi (Vasari 1568, ed. 1878-1885, IV, 1879,
p. 464), Domenico Puligo trovò proprio nel suo maestro il tramite per instaurare con l’Ordine cistercense
un proficuo rapporto, che fu duraturo nel tempo. Ricorda ancora il Vasari che il Puligo affrescò le storie
del «Conte Ugo che fa sette badie» nelle lunette del
chiostro grande della Badia a Settimo (Vasari 1568,
ed. 1878-1885, IV, 1879, p. 467), anche se secondo il
Milanesi, il biografo potrebbe aver confuso il pittore
con Domenico Ghirlandaio (G. Milanesi, in Vasari
1568, ed. 1878-1885, IV, 1879, p. 466, nota 3).
In ogni caso, alla chiesa del medesimo cenobio
doveva essere in origine destinata la pala raffigurante
la Madonna col Bambino fra i santi Quintino e Placido
(fig. a), ora a Sarasota (Ringling Museum of Art, inv.
SN n. 28). Infatti, come ha notato Silvia Meloni (in Il
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Primato del disegno 1980, p. 179), si trovava nella
chiesa una copia del quadro americano, documentata
da una vecchia foto della Soprintendenza fiorentina
(n. 25654), prima che venisse distrutta dai bombardamenti dell’ultima guerra. La pala del Puligo probabilmente era collocata in una cappella a sinistra del
coro, dedicata appunto a san Quintino, essendo ivi
deposti i resti del santo recuperati nei pressi della badia nel 1157 (Richa 1754-1762, IX, 1761, p. 213; cfr.
anche Capretti 2002, pp. 32-34).
Inoltre importanti documenti rintracciati di recente da Riccardo Spinelli (1994) attestano la partecipazione del Puligo, insieme ad altri artisti, ai lavori effettuati fra il 1513 e il 1521 presso la badia di
San Bartolomeo al Buonsollazzo in Mugello, allora
appartenente ai Cistercensi di Settimo. Nell’agosto
del 1519 il pittore si impegnava ad affrescare la cappella dedicata a san Giovanni Battista nella chiesa
della Badia, poi nel Settecento distrutta e quindi ricostruita su progetto di Giovan Battista Foggini. Con
Domenico Puligo operavano presso la badia del
Buonsollazzo anche Giovanni della Robbia (le cui
sculture furono dipinte probabilmente dal Puligo
stesso), Zanobi di Domenico Poggini, artista attivo
in ambito sartesco, Mariotto di Francesco, pittore e
doratore, Jacopo di Lorenzo Salucci scalpellino (autore della cornice del tabernacolo affrescato dal Puligo nel 1526 in via delle Ruote), Francesco Pellegrino, amico del Rosso Fiorentino, e Francesco d’Agnolo Lanfranchi detto lo Spillo, fratello di Andrea

del Sarto. Il Pellegrino e lo Spillo facevano parte, insieme al Puligo, della Compagnia del Paiuolo, che si
riuniva nella bottega di Giovanfrancesco Rustici alla
Sapienza a Firenze.
Lo stretto legame fra il Puligo e i Cistercensi di
Settimo continua fino agli ultimi anni della vita dell’artista, che – come già Ridolfo – lavorò anche per la
chiesa fiorentina della comunità religiosa: Santa Maria
Maddalena di Cestello in Borgo Pinti, denominata poi
Santa Maria Maddalena de’ Pazzi. Ancora in loco, nella terza cappella a destra, si trova ab origine la pala con
la Madonna col Bambino e santi dipinta dal Puligo per
Paolo da Romena nel 1526-1527, capolavoro estremo
del pittore, ancora dotata della cornice originaria, il
cui disegno è da riferire a Baccio d’Agnolo (Cecchi
1990, p. 50).
Altri due dipinti di provenienza ignota, riferibili
con certezza al Puligo, potrebbero derivare da commissioni di ambito cistercense dato che presentano la
figura di san Bernardo di Chiaravalle: si tratta della Visione di san Bernardo ora a Baltimora (Walters Art Gallery, inv. n. 37.652) e della Madonna con il Bambino,
san Giovannino e san Bernardo che scrive già in collezione Saviotti a Firenze, da me pubblicata (Capretti
1991, p. 61, fig. 61).
Elena Capretti
Bibliografia: Capretti 2002, p. 38; E. Capretti in Domenico
Puligo 2002, p. 78, n. 7; S. Padovani, in La Galleria Palatina
2003, p. 311, n. 505.
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Bottega di Domenico Ghirlandaio (Firenze 1449-1494)
Adorazione dei Magi con san Benedetto
1479-1480
Tavola, cm 146 × 145
Scandicci (Firenze), abbazia di San Salvatore e San Lorenzo a Settimo, sagrestia

Il dipinto, visibile presso l’abbazia di Settimo, altra sede della mostra, è identificabile con la tavola «di San
Benedetto» che assieme ad altre due, rispettivamente
dedicate a san Gregorio e a san Niccolò, furono pagate nel 1480 dai monaci della Badia a Settimo a Domenico Ghirlandaio (von Fabriczy 1906; Luchs
1977). La notizia era già nota a Gaetano Milanesi
(1878) che la segnalava nel prospetto cronologico della vita del Bigordi.
Giorgio Vasari (1568) ci informa sulla originaria
collocazione dei dipinti, ricordando che «alla Badia di
Settimo, fuor di Fiorenza» Domenico Ghirlandaio fece «nel tramezzo della chiesa, due tavole a tempera».
L’altra, pervenuta, era destinata all’altare di San Gregorio (cat. 17), mentre smarrita è quella dedicata a
san Niccolò citata nei documenti.
Nel 1761 il dipinto risulta in sagrestia, inserito in
una cornice in stucco assieme ad altri due quadri di
Domenico «che fanno non poco meravigliare» (Giulianelli, in Richa, 1761). Uno di questi doveva essere
in realtà la Deposizione dalla croce del Botticini (cat.
18), che nel 1884 è descritta da Crowe e Cavalcaselle con le due pale del Ghirlandaio in una stanza del
parroco di Settimo (notizia pubblicata nel 1896). Subito dopo questo sopralluogo, la tavola con l’Adora-
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zione dei Magi insieme alle altre, con cui ha condiviso
vari spostamenti, fu ritirata e portata agli Uffizi per
essere restaurata e venne poi sistemata presso il Cenacolo di Sant’Apollonia, dove la vide il Carocci
(1907). L’Adorazione fece poi ritorno alla Badia e fu
collocata al secondo altare sinistro, dove è ricordata
fino al 1985 (Bigazzi, in Lamberini 1990) prima di
venire, dopo un ulteriore restauro, nuovamente sistemata in sagrestia.
Jane Cadogan (2000) non ritiene certa l’identificazione di questa tavola con quella ricordata nei documenti, non trovando precise concordanze fra il
soggetto rappresentato e l’intitolazione degli altari.
A un’attenta osservazione, il santo genuflesso a destra della Vergine al posto d’onore, l’unico anacronistico della composizione, risulta invece identificabile con san Benedetto, vestito con il saio nero dell’antico ordine benedettino (Hall 1974, trad. it.
1983, p. 74).
Probabilmente questo dipinto, l’altro destinato
all’altare di San Gregorio, il perduto di San Niccolò e
la tavola con la Deposizione dalla croce di Francesco
Botticini, eseguita circa negli stessi anni per la Badia,
facevano parte di un complesso programma decorativo del presbiterio della chiesa, che doveva illustrare i
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fatti salienti della vita di Cristo, il Salvatore, al quale
era dedicata la prestigiosa abbazia della Piana, accompagnandoli ai santi più importanti legati all’Ordine cistercense.
La tavola è generalmente riferita alla bottega di
Domenico Ghirlandaio, dove lavoravano i fratelli David e Benedetto (Cadogan 2000; Kecks 2000). Questi
ultimi potrebbero essere intervenuti nelle teste dei
personaggi più importanti, delegando il resto ai collaboratori.
Per quanto riguarda David la sua identità artistica
risulta ancora controversa: Everett Fahy (1967,
p. 137, nota 34; Idem 1973, p. 469; Cadogan 2000,
pp. 326-328) individuava ipoteticamente la sua produzione artistica in un gruppo di opere raccolte sotto
il nome di Maestro di Saint Louis, dalla moderna ubicazione del dipinto con la Madonna il Bambino, san Ludovico, san Giovanni evangelista e i committenti, datato
al 1486 (fig. 6). Queste opere però non sembrano trovare riscontri convincenti con l’unico dipinto documentato di David: la Crocifissione e santi risalente al
1489-1490 (cat. 2).
Nell’Adorazione non sembra di poter riconoscere la
sua mano, mentre si individuano alcuni volti, ad esempio quello del giovane mago in piedi e del San Benedetto, caratterizzati da un contorno marcato degli occhi, sigla stilistica che ritorna nella tavola di Saint Louis
e nella Natività di Aigueperse, opera certa di Benedetto.
Risulta comunque evidente l’intervento più corsivo dei minori aiutanti della bottega, specialmente nel
seguito dei Magi, nelle più deboli stesure pittoriche

delle vesti dei personaggi e nell’instabile capanna, che
accoglie con gusto naïf gli animali del presepe. I Magi
non sono accompagnati da attributi regali, ma è interessante notare come il più giovane in piedi con fare
disinvolto e sguardo trasognato, il maturo inginocchiato a destra e l’anziano chino nell’atto di baciare i
piedi del Figlio di Dio, sembrano incarnare le tre età
dell’uomo: il percorso della vita che si chiude nella
speranza della Resurrezione.
Domenico fu particolarmente attento alla rappresentazione della realtà, degli interni e del paesaggio,
quest’ultimo a volte combinato con suggestive visioni di fantasia. Nell’Adorazione, dietro la scena in primo piano si apre la veduta di un porto fortificato,
ispirata a quello di Genova, allusiva al viaggio dei
Magi. Questa immagine lontana dal visivo quotidiano fiorentino del tempo è una soluzione compositiva
di successo, più volte reiterata dalla bottega del Ghirlandaio nei dipinti di devozione domestica, sicuramente derivata da disegni e modelli approntati dal
capobottega.
Annamaria Bernacchioni
Bibliografia: Vasari (1568) ed. 1878-1881, III, 1878,
pp. 270-271; Richa 1754-1762, IX, 1761, p. 216; Cavalcaselle-Crowe 1883-1908, VII, 1896, pp. 232-233; Milanesi,
in Vasari (1568) 1878-1881, III, 1878 p. 279; von Fabriczy
1906, p. 257, nota 6; Carocci 1907, II, p. 446; Luchs 1977,
pp. 240-241; I. Bigazzi, in Lamberini 1990, pp. 88, 94;
Bencistà 1991, pp. 67-68; Rohlmann 1992, p. 396; Cadogan 2000, pp. 208, 358-359; Kecks 2000, p. 60; Bernacchioni 2003, nota 7.
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Bottega di Domenico Ghirlandaio (Firenze 1449-1494)
Deposizione di Cristo nel sepolcro con la Vergine, Giuseppe d’Arimatea
e i santi Giovanni Evangelista, Gregorio Papa e Girolamo
1479-1480
Tavola, cm 144 × 144
Scandicci (Firenze), abbazia di San Salvatore e San Lorenzo a Settimo, sagrestia

Alcuni documenti resi noti dal von Fabriczy (1906) e
da Allison Luchs (1977), conosciuti anche da Gaetano Milanesi (in Vasari 1568), ci consentono di identificare questo dipinto – visibile presso la Badia a Settimo, altra sede della mostra – con la tavola di «San
Gregorio», pagata dai monaci di Settimo a Domenico
Ghirlandaio nel 1480. Per l’abbazia Domenico aveva
realizzato altre due tavole: una perduta, destinata all’altare di San Niccolò, l’altra, pervenuta, per quello
di San Benedetto (cat. 16). La tavola dell’altare di San
Niccolò doveva essere già perita nel corso XVI secolo, visto che il Vasari (1568) ricorda soltanto due tavole del Ghirlandaio sistemate nel tramezzo della
chiesa.
Agli inizi del Settecento le due tavole ghirlandaiesche e la Deposizione dalla croce di Francesco Botticini
(cat. 18) erano state sistemate in sagrestia entro apposite cornici in stucco. Nel 1760 il canonico Giulianelli (in Richa 1761) le ricorda come opere del Ghirlandaio «che fanno non poco meravigliare». Nel 1884,
anno in cui il dipinto fu ritirato con gli altri due dalla
Badia, si trovava in una stanza del parroco, dove lo videro anche Crowe e Cavalcaselle (notizia pubblicata
nel 1896). Trasferito agli Uffizi per essere restaurato,
venne poi sistemato presso il Cenacolo di Sant’Apollonia (Carocci 1907). La tavola con la Deposizione nel
sepolcro è poi ritornata alla Badia, venendo collocata al
primo altare a destra, dove era ancora nel 1985 (Bigazzi, in Lamberini 1990). Dopo il restauro è stata rimessa in sagrestia.
Kecks (2000) ritiene possibile riconoscere in questo dipinto la tavola di «San Gregorio» ricordata nei
documenti, diversamente dalla Cadogan (2000). Nella Deposizione compaiono due santi anacronistici inginocchiati in primo piano. Alla sinistra rispetto al Cristo troviamo san Girolamo penitente, con il cappello
cardinalizio poggiato a terra, mentre a destra al posto
d’onore, è raffigurato un santo Papa, che pur non presentando particolari segni distintivi, possiamo identificare con san Gregorio, padre della Chiesa, qui privo
del suo consueto attributo: la colomba che gli parla
all’orecchio. Il volto sbarbato, come rileva Hall,
(1974, trad.it 1983, pp.223-224) è un segno peculiare di questo santo, che ne rende assai plausibile l’identificazione.
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Secondo chi scrive è possibile che i due dipinti
ghirlandaieschi della Badia e quello riferito al Botticini, facessero parte di un complesso progetto decorativo degli altari prossimi al coro della chiesa, alla quale
queste opere erano, come ricorda il Vasari, in origine
destinate. Le tavole dovevano probabilmente illustrare i fatti salienti della vita di Cristo, il Salvatore, titolare della chiesa dell’abbazia, accompagnati dai santi
principali legati all’Ordine cistercense, ai quali erano
dedicati i diversi altari, come si evince anche dalla lettura dei documenti relativi alla commissione.
L’opera, generalmente ritenuta della bottega di
Domenico Ghirlandaio, è stata riferita a David dalla
Cadogan (2000) e da Kecks (2000).
Di David conosciamo una sola opera pittorica documentata: la Crocifissione e santi, proveniente da Santa Maria Nuova, risalente al 1489-1490 (cat. 2). Everett Fahy (1967, p. 137, nota 34; Idem 1973, p. 469)
supponeva che la personalità artistica di David potesse essere riconoscibile intorno agli anni ottanta-novanta in un gruppo di dipinti da lui assegnati al Maestro
della Madonna di Saint Louis, dalla tavola eponima del
Museo americano datata 1486, che stilisticamente non
pare del tutto assimilabile alla Crocifissione.
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Nella Deposizione della Badia, a mio avviso, non
sembra possibile circoscrivere con chiarezza la mano
di David, presentandosi l’opera nel complesso come
un prodotto omogeneo della bottega, alla quale peraltro in questi anni collaborava anche il fratello più
giovane, Benedetto, autore della Natività di Aigueperse, dove il pasciuto Bambino verrocchiesco risulta avvicinabile al suo quasi omologo della pala di
Saint Louis.
L’episodio rappresentato nella tavola della Badia è
ambientato secondo la tradizione nei pressi della grotta, davanti alla quale è posto il sepolcro. Il Cristo avvolto nel bianco lenzuolo è sostenuto per le spalle da
Giuseppe d’Arimatea. Sembrerebbe meno probabile
l’identificazione con Nicodemo, visto che secondo il
Vangelo di Luca, fu Giuseppe d’Arimatea ad avvolgere il corpo di Cristo nel lenzuolo per deporlo nel sepolcro. Ai lati, con espressione contrita, sono raffigurati la Vergine e san Giovanni Evangelista, chinati nell’atto di sostenere le braccia di Gesù. Dietro la grotta
s’intravedono architetture fantastiche, volutamente allusive dei luoghi dove si svolse la vicenda rappresentata. Il volto di Giuseppe d’Arimatea, con gli occhi
infossati e le sopracciglia distese è accostabile a quelli
di san Benedetto e di san Giuseppe presenti della Adorazione conservata in sagrestia (cat. 16). Rispetto a
quest’ultimo dipinto, i personaggi della Deposizione si
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muovono con minor scioltezza e i colori sono stesi
con campiture piatte, caratterizzate da una monotona
uniformità di toni cromatici, forse dovuta anche agli
interventi di restauro ai quali il dipinto è stato sottoposto in passato.
Più articolato nella posa è san Gregorio, concepito seguendo un disegno del capobottega Domenico,
che lo riproporrà nella tavola di San Giusto fuori le
Mura, ora alla Galleria degli Uffizi. Può essere utile ricordare che nel 1479-1480, data alla quale risalgono
i dipinti della Badia, Domenico era appena trentenne
e ancor più giovani erano i fratelli. Di li à poco sarebbero arrivate le commissioni più prestigiose di Ognissanti e della cappella Sassetti, per cui è probabile che
Domenico abbia tracciato un primo pensiero compositivo per questa come per l’altra tavola della Badia,
poi, pressato dalle richieste, abbia delegato l’esecuzione ai collaboratori.
Annamaria Bernacchioni
Bibliografia: Vasari (1568) ed. 1878-1881, III, 1878, pp. 270271; Richa 1754-1762, IX, 1761, p. 216; Cavalcaselle-Crowe
1883-1908, VII, 1896, pp. 232-233; G. Milanesi, in Vasari
(1568), 1878-1881, III, 1878, p. 279; von Fabriczy 1906, p.
257, nota 6; Carocci 1907, II, p. 446; Luchs 1977, pp. 240241; I. Bigazzi, in Lamberini 1990, pp. 88, 95; Bencistà 1991,
pp. 67-68; Rohlmann 1992, p. 396; Cadogan 2000, pp. 208,
358-359; Kecks 2000, p. 60; Bernacchioni 2003, nota 7.
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Francesco Botticini (Firenze 1446-1497)
Deposizione con la Vergine, Giuseppe di Arimatea e i santi Maria Maddalena,
Bernardo di Chiaravalle e Quintino
1480-1485 circa
Tavola, cm 148 × 148
Scandicci (Firenze), abbazia di San Salvatore e San Lorenzo a Settimo, sagrestia

Quando nel 1760 il canonico Andrea Pietro Giulianelli (Richa 1761) visitò l’abbazia di Settimo, segnalò nella sagrestia la presenza di tre tavole di Domenico Ghirlandaio che «fanno non poco meravigliare». Una di queste era probabilmente la Deposizione di Francesco Botticini, che insieme alle altre
due tavole ghirlandaiesche raffiguranti l’Adorazione
dei Magi (cat. 16) e la Deposizione di Cristo nel sepolcro (cat. 17) furono poi notate nel 1884 da Crowe e
Cavalcaselle in un locale annesso alla Badia (notizia
pubblicata nel 1896). Poco dopo questo dipinto fu
trasferito alla Galleria degli Uffizi per essere restaurato, passando poi al Cenacolo di Sant’Apollonia,
dove rimase fino al 1930 circa, per far poi ritorno
nei depositi degli Uffizi. Il due marzo del 1970 fu sistemato nella Badia Fiesolana (primo altare a sinistra). Dal 1999 è stato restituito alla Badia a Settimo
e ricollocato in sagrestia.
Riferito in passato alla scuola di Andrea del Castagno, fu assegnato per la prima volta dal Berenson
(1900) a Francesco Botticini. Quest’ultimo, dopo un
breve apprendistato presso Neri di Bicci, si indirizzò
come il suo contemporaneo Domenico Ghirlandaio
verso l’eclettica bottega del Verrocchio. Altri aspetti
accomunano il Botticini al Ghirlandaio: entrambi appartengono a una dinastia di pittori, professione esercitata dal padre di Francesco, il pittore di carte da gioco Giovanni di Domenico, e dal figlio Raffaello (Venturini 1994).
Diversamente dalle altre due tavole presenti nella
sagrestia, che furono pagate dai monaci al Ghirlandaio nel 1480, non sono noti i documenti relativi alla
commissione. Forse l’opera fu saldata da un benefattore, titolare di un altare nella chiesa dell’abbazia.
La datazione del dipinto sembra cadere circa negli stessi anni delle tavole richieste al Ghirlandaio,
con le quali ha in comune il soggetto cristologico, le
dimensioni e l’impostazione della composizione, in
questo caso contrassegnata dalla presenza a destra
della Vergine di san Bernardo di Chiaravalle, padre
dell’Ordine cistercense, e di Quintino, santo particolarmente venerato dai monaci di Settimo, al quale
era intitolata una cappella. Queste corrispondenze
consentono di avanzare la possibilità che il dipinto
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facesse parte in origine di una serie di tavole raffiguranti episodi della vita di Cristo, posti sopra gli altari del presbiterio riservati ai santi legati all’ordine cistercense, con l’intento di celebrare il Salvatore, al
quale era intitolata l’abbazia. L’ipotesi troverebbe
conforto nella dicitura dei documenti, riguardanti il
Ghirlandaio, dove si fa riferimento a tavole destinate ad altari con specifica dedicazione e nell’asserzione vasariana, circa la collocazione originaria di questi dipinti nel tramezzo della chiesa, in prossimità
dell’abside, spazio dell’aula ecclesiale in cui probabilmente doveva trovarsi ab antiquo anche la tavola
del Botticini.
Come già prospettato nelle schede relative alle tavole presenti nella sagrestia di Settimo, il progetto decorativo del presbiterio, che si iniziò a rinnovare a
partire dagli sessanta del XV secolo, forse dettato da
qualche illustre patrono o da un prelato dell’Ordine
cistercense, doveva culminare nella facciata della cappella maggiore, dove probabilmente il Ghirlandaio
nel 1487 dipinse negli affreschi, ora purtroppo in
massima parte perduti, l’Apoteosi di Cristo attorniato
dai santi dell’Ordine.
In questa tavola Francesco Botticini evidenzia lo
stretto legame col suo maestro Neri Bicci, nell’espressionismo dei volti e nella precisa descrizione degli attributi dei santi. I personaggi sono investiti da una luce di derivazione verrocchiesca e definiti con un disegno che tende a scavare la forma, dimostrando l’interesse dell’artista nei confronti di prototipi scultorei,
spesso fonte di ispirazione delle sue composizioni.
Come i Ghirlandaio, Francesco ebbe un rapporto
privilegiato con i monaci di Settimo. Circa negli stessi anni dipinse la tavola raffigurante la Madonna in gloria col Bambino e i santi Maria Maddalena, Bernardo, angeli e cherubini, ora al Louvre, un tempo all’altare maggiore della chiesa di Santa Maria Maddalena de’ Pazzi,
semplicemente nota come Cestello, monastero dell’Ordine di Cîteaux, dipendente dalla millenaria abbazia della Piana.
La Deposizione, come osserva Lisa Venturini
(1994), sembra concepita con il chiaro intento di
muovere alla compassione, caricando drammaticamente i volti contriti dei personaggi, enfatizzando i
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simboli della passione e i dettagli del sangue che sgorga sul corpo del Cristo. L’opera si distingue sul piano
interpretativo dal composto dolore che si ravvisa nella Deposizione nel sepolcro, riferibile alla bottega del
Ghirlandaio (cat. 17), con la quale condivide il rigore
didascalico del racconto e i contenuti spirituali dell’Ordine cistercense, che avevano come punti cardine
la ricerca dell’unione con Dio e la fedeltà alla regola
benedettina. San Bernardo è rappresentato in atteggiamento contemplativo con libro e penna, richiami
alla sua attività di mistico scrittore, mentre il san Sebastiano munito di frecce e palma, allusive al suo martirio, ribadisce il tema della sofferenza dell’uomo nella vita terrena.
Davanti al legno grondante di sangue, punto focale della composizione, la Vergine e san Giuseppe
d’Arimatea sono uniti a sostenere in un tragico ab-

braccio il corpo di Cristo, verso il quale si china in
adorazione la Maddalena. Dietro la croce, il monte
Calvario si staglia su un cielo azzurro solcato da nuvole. La composizione si attiene alla semplicità imposta dalla regola, non compaiono infatti elementi decorativi, solo una bordura ricamata arricchisce il perizoma di Cristo.
Annamaria Bernacchioni
Bibliografia: Richa 1754-1762, IX, 1761, p. 216; Cavalcaselle-Crowe 1883-1908, VII, 1896, pp. 232- 233; Berenson
1900, p. 109; R. Langton Douglas, in Crowe Cavalcaselle
1903-1914, IV, 1911, p. 297, nota 1; von Fabriczy 1906, p.
257; Kühnel 1906, pp. 6, 28; Berenson 1932, p. 107; Berenson 1963, I, p. 40; Padoa Rizzo 1976, p. 18, nota 44;
G. Ragionieri, in Conti 1983, p. 23; S. Castri, in Dalli Regoli 1988, p. 203; Scudieri-Sframeli 1991, p. 203; Venturini
1994, pp. 78, 120-121; Bernacchioni 2003, nota 7.
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Ridolfo del Ghirlandaio (Firenze 1483-1561) e bottega
Madonna col Bambino
1503-1505 circa
Tavola, cm 73 × 132
Scandicci (Firenze), chiesa di San Colombano

La tavola, dipinta a tempera grassa, nel 1955 subì un restauro da parte dell’Opificio delle Pietre Dure che interessò sia il supporto ligneo sia la superficie pittorica.
Sfortunatamente le condizioni climatiche, caratterizzate
da un elevato tasso di umidità, hanno richiesto un nuovo intervento per scongiurare la perdita del colore. Le
operazioni di restauro si sono inizialmente concentrate
sulla disinfestazione, e sul consolidamento del supporto ligneo. La rettifica delle commettiture dei tavolati ha
reso necessaria la sostituzione delle precedenti farfalle,
mentre il lavoro devastante dei tarli ha imposto una più
complessa parchettatura, soprattutto lungo i bordi
esterni, onde permettere alle tavole quel naturale movimento che impedisca ulteriori danni al manto pittorico.
La fase successiva si è impegnata sulla pulitura del dipinto che ha permesso il recupero del brillante e luminoso colore, tipico della tavolozza dei Ghirlandaio.
Il dipinto rappresenta la Vergine con il Bambino assisa su un trono collocato sopra una pedana in legno. Le
due figure sono racchiuse entro una nicchia di pietra serena e la giovane madre porge al figlio una melagrana.
La composizione ricorda Fra’ Bartolomeo nella sobria e
calma compostezza della Vergine e nella sua mesta
espressione. L’influenza di Leonardo, invece, tornato a
Firenze nel 1501 dopo una ventennale assenza dalla
città, si manifesta nel dilatarsi della forma che occupa lo
spazio in una composizione piramidale che, muovendosi dalla posizione allargata delle braccia, si restringe
lungo la linea delle spalle per trovare il suo apice nella
piccola e delicata testa velata della Madonna.
Infine la solidità strutturale della composizione è
delimitata da una linea perimetrale pulita e circoscritta,
racchiusa entro un contorno definito, preciso, sicuro.
Ridolfo, inoltre, non dimentica la lezione paterna inserendo un colore intenso e profondo, responsabile sia di
quell’intonazione mistica e devozionale che invade l’intera composizione, sia del coinvolgimento emotivo e diretto del fruitore, che è portato a trascendere l’aspetto
puramente formale del manufatto artistico per essere totalmente invaso dal rapporto con il divino. Naturalmente, come pertinente al periodo, la ricerca emotiva
non esula mai dal vero, dal reale, intesa come riappropriazione del quotidiano e del contingente. Un quotidiano che emerge nell’atteggiamento della Vergine costruita con una linea sottile e decisa, con gli occhi socchiusi rivolti verso il basso nell’intento di un contatto visivo con l’orante, mentre un sorriso delicato, a fior di
labbra, le illumina il volto. L’atteggiamento composto
del Bambino crea un intimo colloquio con la Madre pa-
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lesato nel gesto, punto focale dell’intera composizione,
con cui prende il frutto. Un frutto che è ancora chiuso
e non aperto come normalmente compare nella maggior
parte dei dipinti del tempo, nell’intento di proporre la
futura passione del Redentore. La melagrana, infatti,
riassume in sé una complessa simbologia legata alla Resurrezione ma anche alla Madonna, perché allude alla
sua castità. Rappresenta inoltre l’unità all’interno della
comunità, la concordia, la carità e la ricchezza interiore.
La composizione si arricchisce di dettagli raffinati,
come il prezioso fermaglio che trattiene il manto della
Vergine, il panneggio sfarzoso e la linea compatta che
definisce la solidità del corpo. Ispirato al clima classico che dal Quattrocento travalica nel nuovo secolo, Ridolfo raggiunge nella sintesi compositiva il massimo
della sua arte, per composizione, struttura formale, colore, luce, varietà di sguardi ed espressioni, vivacità e
creatività che, naturalmente, tramanda agli allievi. Va
tuttavia segnalata in quest’opera la presenza di alcune
incongruenze dovute a precedenti interventi, soprattutto ottocenteschi, come la corona della Madonna,
sospesa nell’eterea materia rarefatta della luce e dell’aureola del Bambino trasformata in desco.
Le dimensioni dell’opera fanno pensare a un dipinto di tipo devozionale, pertinente a una piccola
cappella di una famiglia gentilizia o di una confraternita. La documentazione attualmente conservata negli
archivi parrocchiali ci consente di leggere un documento del 1810, nel quale don Antonio Romanelli richiedeva alla Curia fiorentina l’autorizzazione a utilizzare il dipinto nell’annuale processione, ricevendo la
risposta che «anche per quest’anno se ne autorizzava
la processione», ma senza ulteriori informazioni.
Mi preme invece concludere proponendo alcune
sensibili parole che Timothy Verdon ha espresso in occasione della presentazione della tavola al rientro dal
restauro, in cui ricorda come queste opere un tempo si
trovassero sopra altari che venivano officiati. Infatti nel
momento in cui il sacerdote alzava la particola, l’immagine partecipava attivamente all’evento creando un
rapporto strettissimo fra il Bambino, rappresentato nel
dipinto, e l’Ostia innalzata verso il Creatore. L’unione
dell’effige al sacramento eucaristico faceva sì che questo avesse modo di materializzarsi nella mente del fedele rendendo reale e concreto il soprannaturale.
Maria Pia Zaccheddu
Bibliografia: Carocci 1907, II, p. 448; I. Bigazzi, in Lamberini 1990, pp. 79-80; Bencistà 1991, pp. 77-79.
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Maestro del Compianto di Scandicci (attivo tra la fine XV secolo-primi decenni del XVI secolo)
Pietà fra i santi Giovanni Evangelista, Sebastiano, Giuseppe d’Arimatea, Nicodemo, Agata e Maddalena
1505-1515 circa
Tavola, cm 200 × 162
Scandicci (Firenze), chiesa di San Bartolomeo in Tuto

La tavola, custodita nella moderna parrocchiale di San
Bartolomeo in Tuto, per ragioni conservative non è
stata esposta in mostra, ma è comunque visibile nella
chiesa situata in prossimità del Castello dell’Acciaiolo.
Proviene dall’antica parrocchia di San Bartolo in Tuto,
detta anche San Bartolo a Greve, fin dal X secolo annessa al monastero benedettino della Badia Fiorentina, attualmente adibita al culto copto.
La presenza del dipinto all’altare posto di fronte a
quello dedicato alla Madonna nell’antica parrocchia
scandiccese, è registrata negli inventari conservati
presso la Soprintendenza fiorentina, redatti da Carlo
Pini nel 1863 e poi da Guido Carocci nel 1889. Quest’ultimo nel 1907 l’assegnò a Ridolfo del Ghirlandaio,
mentre von Holst (1974) la riferì a un artista dell’ambito di Francesco Granacci. Nel 1976 Everett Fahy ha
ricostruito intorno a questa tavola il corpus di un pittore, da lui battezzato col nome di Maestro del Compianto di Scandicci, un artefice affine a Francesco Granacci e Ridolfo del Ghirlandaio.
L’ipotesi che il dipinto fosse destinato all’altare di
san Sebastiano, santo raffigurato nella tavola, avanzata
per la prima volta dal Carocci è stata poi ripresa da Caterina Proto Pisani (1983) e trova conferma nell’esistenza di un altare intitolato a tale santo ricordato nell’inventario e nella visita pastorale del 1643 (Bigazzi, in
Lamberini 1990).
Probabilmente il dipinto fu commissionato dai
monaci della Badia Fiorentina, che spesso affidavano
agli artisti opere destinate alle chiese del contado di
loro patronato. Circa nel 1364 il rettore della chiesa di
San Bartolo in Tuto, Rinieri di Jacopo Pulci, già sindaco della Badia Fiorentina, fece dipingere a Giovanni
da Milano la Madonna col Bambino per la chiesa di San
Bartolo (Bernacchioni 2008, pp. 96-97). Alcune ine-
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dite memorie del monastero fiorentino ci informano
che nel 1499 era rettore di San Bartolo don Andrea di
Giovannantonio da Firenze, monaco della Badia. Nel
1515 l’incarico passò a Benedetto di Piero di Giovanni Datucci, mentre nel 1513 era sindaco della Badia
don Sebastiano, del quale purtroppo non conosciamo
l’appartenenza familiare (ASF, Corporazioni religiose
soppresse dal Governo Francese, 78, vol. 262, Memoriarum, cc. 59, 219, 240, 324, 82).
La Badia Fiorentina dalla fine del Trecento annoverava fra i suoi affittuari di case e botteghe, cartolai,
minatori e diversi pittori, come Tommaso del Mazza,
Scolaio di Giovanni, il Maestro di Borgo alla Collina e
Masaccio (Bernacchioni 2002). I documenti ci confermano come queste botteghe venissero spesso impiegate dai monaci nella realizzazione di lavori e dipinti
destinati alla chiese dipendenti dal monastero. L’artista più noto documentato nel primo decennio del
Cinquecento fra i pigionali della Badia è Raffaellino
del Garbo, ma incontriamo anche artefici senza identità artistica, come Salvatore del Bianco e Bastiano Buti, nipote quest’ultimo di Filippino Lippi. Attestata
per un tempo più lungo è la bottega di Francesco di
Niccolò Forzetti, detto il Dolzemele, un artista del
quale non si conoscono opere, che per i suoi rapporti di lavoro presenta alcuni punti di contatto con il
Maestro del Compianto di Scandicci. Nato nel 1462
morto nel 1516 svolgeva l’attività di pittore e ‘mettidoro’, dunque era specializzato in lavori di carattere
decorativo. Fin dal 1499, anno in cui risulta iscritto
all’arte dei Medici e Speziali, lavorava in via del Garbo nei pressi della Badia, dove risulta fra i pigionali
dal 1503 fino alla morte (Bernacchioni 2010, pp.
102-103). La sua bottega passerà poi ai figli Zanobi e
Mariotto, quest’ultimo ipoteticamente identificato da
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Louis Waldman con il Maestro di Serumido (2001,
pp. 24-25).
Il Dolzemele dipinse fra il 1504 e il 1505 l’ornamento della tavola con la Deposizione dalla croce, ora
alla Galleria dell’Accademia di Firenze che, lasciata incompiuta da Filippino Lippi, fu portata a termine dal
Perugino nel 1505-1507 (Falletti-Nelson 2004). Nel
1511 collaborò con Andrea Feltrini in alcune decorazioni in Palazzo Strozzi e fra il 1513-1514 lavorò a
fianco di Ridolfo del Ghiarlandaio, Giovanni Cianfanini e Poggino Poggini in Palazzo Vecchio (Colnaghi
1928, p. 89).
Il Maestro di Scandicci si ispira in questa tavola al
Compianto del Perugino della Galleria degli Uffizi per
San Giusto fuori le Mura, variamente datato fra il
1490-1495, riproponendone l’identica postura del
corpo del Cristo adagiato sul grembo, sostenuto da san
Giovanni Evangelista e dalla Maddalena. Il dipinto rimanda a soluzioni compositive adottate da Granacci
durante il secondo decennio del XVI secolo, mentre i
marmi mischi dipinti sulla cornice si ritrovano nell’affresco con la Natività di Granacci presso la villa Blasi
Foglietti a Bagno a Ripoli (Firenze) (von Holst 1974,
p. 84). L’ambientazione della scena in un paesaggio è
invece ispirata al Compianto sul Cristo morto della Galleria Palatina, dipinto dal Perugino per Santa Chiara
nel 1490. Nella predella due scenette con figure guizzanti rappresentano il martirio di san Sebastiano e di
sant’Agata, evidentemente i santi più importanti della
composizione a cui era intitolato l’altare.

Attualmente non disponiamo di prove convincenti che consentano di avanzare la proposta di identificazione del Maestro del Compianto di Scandicci
con il Dolzemele, anche se i rapporti di lavoro avuti
da quest’ultimo non contrastano con i referenti del
linguaggio pittorico che esprime l’autore del Compianto di San Bartolomeo in Tuto, lasciando aperta la
possibilità di poter rintracciare, attraverso più esaustive ricerche, ulteriori conferme ai primi indizi qui
raccolti.
Quest’opera fu con molta probabilità licenziata da
una delle botteghe di pittura della Badia Fiorentina
nella prima metà del secondo decennio, al tempo in
cui era sindaco don Sebastiano che nel 1513 rinnovò
il contratto della bottega al Dolzemele. Ciò potrebbe
giustificare la presenza dell’omonimo santo, titolare
dell’altare, nella tavola di Scandicci.
È possibile che il dipinto sia stato realizzato per
volontà dei monaci della Badia Fiorentina in occasione di qualche ricorrenza, forse la riconferma del patronato di San Bartolo in Tuto. Purtroppo il fondo diplomatico della Badia Fiorentina manca della documentazione relativa al Cinquecento e non ci consente
di far luce in questa direzione.
Annamaria Bernacchioni
Bibliografia: Carocci 1907, II, p. 413; von Holst 1974,
pp. 191; Fahy 1976, pp. 196-197; Caterina Proto Pisani
1983, p. 58; I. Bigazzi, in Lamberini 1990, pp. 33-36;
N. Baldini, in Perugino a Firenze, 2005, pp. 140-141.
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Ridolfo del Ghirlandaio (Firenze, 1483-1561)
Michele Tosini (Firenze, 1503-1577)
Assunta con i santi Giovanni Battista, Martino, Sebastiano e Benedetto
1542-1545
Tavola, cm 167 × 200
Scandicci (Firenze), chiesa di San Martino alla Palma

L’opera proviene dall’oratorio di Santa Maria Assunta
situato accanto alla chiesa di San Martino alla Palma.
Già dal secolo XIV esisteva una Compagnia intitolata
alla Madonna delle Laudi, che in seguito si consacrò
alla Vergine Assunta e si ingrandì tanto da necessitare
di una sede indipendente. Nel 1531 la Compagnia,
che inizialmente aveva un proprio altare all’interno
della chiesa, ne approvò i Capitoli e, come risulta dagli inventari, provvide intorno al 1542 all’edificazione
della struttura architettonica su un terreno di proprietà del monastero della Badia di San Salvatore a
Settimo. Allo stesso tempo, o poco dopo, risale probabilmente la commissione del dipinto, realizzato da
Ridolfo del Ghirlandaio in stretta collaborazione con
il discepolo Michele Tosini. La composizione presenta la Vergine assisa su un alto trono, sopraelevato rispetto ai santi collocati lateralmente. Due committenti incappucciati, a rappresentanza della Compagnia,
sono inginocchiati ai piedi della Vergine. San Giovanni a sinistra e san Sebastiano a destra sono simbolicamente legati ai primordi del cristianesimo, mentre san
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Martino Vescovo di Tours e san Benedetto si ricollegano alla pastorale cristiana connessa alla carità e al
monachesimo, temi che legano la chiesa e la Compagnia alla Badia a Settimo. La chiesa di San Martino fu
suffraganea del complesso monastico fino al XVIII secolo, mentre la dedicazione dell’edificio al santo francese, protettore dei viandanti, denota che si trovava
lungo l’asse cadolingio che serviva da via di pellegrinaggio, alternativa alla più nota via Francigena.
La tavola viene ricordata anche dal Vasari nel capitolo dedicato a «Ridolfo, Davit e Benedetto Grillandai», in relazione all’operato di Michele Tosini, allievo
di Ridolfo, assai stimato dal maestro, tanto che gli
venne concesso il raro privilegio di portarne il nome.
Eseguita intorno alla metà degli anni quaranta del
XVI secolo, risente della classica composizione del secolo precedente, aggiornata ai canoni di Fra’ Bartolomeo dal quale riprende l’impostazione architettonica
dell’ordinamento e l’enfasi gestuale. La tavola vive di
uno splendore cromatico che definisce il volume dei
corpi racchiusi da un segno deciso e avvolgente e da
una sottile quanto acuta ricerca spirituale affidata alla
vibrazione dei toni chiari. La luce permea l’intera composizione esaltando il sentimento che pervade i volti e
gli atteggiamenti dei santi e della Vergine. Il carattere
psicologico degli astanti, ricercato con cura, li personalizza rivelandone l’intimo sentire legato agli specifici attributi: san Giovanni Battista preannuncia la venuta
dell’Agnello, mentre san Martino pare invitarci a riflettere sulla povertà che ‘corrode’ il mondo e sulla necessità di esplicare la parola del Cristo attraverso la carità.
San Sebastiano, che saldamente tiene in mano la freccia del martirio, era invocato, insieme a san Rocco, quale protettore dalla peste che a cicli ricorrenti imperversava per città e contadi. La serenità nel volto del santo
invita il fedele ad affidare la propria anima al Creatore,
unico vero artefice della vita di ogni cristiano, concetto
rimarcato anche dalla posizione della freccia rivolta verso l’alto. San Benedetto, invece, sollecita alla preghiera
e al lavoro, basi fondanti dell’ordine monastico legato
alla Badia di San Salvatore a Settimo e, tramite gli attributi penitenziali, alla stessa Compagnia. Interessante il
monocromo sul lato del sarcofago, sul quale è rappresentato il transito della Vergine, espresso con brevi e veloci pennellate che colgono l’essenza della scena.
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È probabile che la Compagnia si sia rivolta a Ridolfo non solo per la fama di cui il pittore era investito in quegli anni, ma anche per il legame che la sua
famiglia aveva, già al tempo del padre Domenico, con
il territorio amministrato dai monaci della Badia a Settimo. Michele, dopo un apprendistato presso Lorenzo
di Credi, entrò nel 1525 nella bottega di Ridolfo, avviando un’intensa, quanto proficua, collaborazione a
quattro mani.
Purtroppo le precarie condizioni conservative di
cui soffre la tavola non ne hanno permesso lo spostamento in sede espositiva. L’opera, eseguita a olio, ha
sofferto per la collocazione nell’oratorio della Compagnia, troppo umido per un dipinto su tavola, causando una parziale caduta del colore che rende visibile
parte del disegno preparatorio, tenuto in gran conto
dal maestro. Buona parte delle increspature del manto pittorico sono inoltre provocate da un’eccessiva
planarità delle tavole, causata dalle traverse collocate

sul retro che impediscono al tavolato quei normali,
quanto indispensabili, movimenti dovuti ai cambi
igrometrici. Già nel 1721, in seguito ai lavori di sistemazione dell’oratorio, si provvide ad avviare un intervento di ‘restauro’ sulla tavola, al quale si accinse il
pittore Giovan Francesco Solfanelli. Nel secolo XIX
seguì un successivo intervento con estese ridipinture
della cromia che in varie parti si è oggi alterata. Risulta inoltre interessante notare sul verso del dipinto, la
presenza di labili tracce pittoriche che fanno supporre un riutilizzo delle tavole, operazione frequente in
tutte le epoche, soprattutto nei casi di penuria di materia prima o economica.
Maria Pia Zaccheddu

Bibliografia: Vasari (1568) ed. 1878-1885, VI, 1881, p. 545;
Calzolai 1968, p. 25; I. Bigazzi, in Lamberini 1990, pp. 202204; Bencistà 1991, pp. 85-86; Franklin 2001, p. 120.
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