
                                                     GHIRLANDAIO 

Con questo soprannome è passato alla storia dell'arte un grande pittore nato e 

morto a Firenze, il 1448 – 1494, ancora giovane,  di peste, malanno che ciclicamente 

offendeva l'intera Europa avvalendosi dell'inquinamento urbano, dove i costumi 

ancora paleocristiani limitavano al massimo la pulizia personale considerata 

peccato, e, specificatamente a Firenze, come riporta lo studio “La Signoria 

dell'Acqua”, per la ragione della pessima rete idrica, distrutta dalle invasioni 

soprattutto gotiche del tardo 500 p:C. e ricostruita alla bell'e meglio. 

Il nome familiare di Ghirlandaio era Domenico di Tommaso di Currado Bigordi, un 

possidente terriero molto ricco, e stimato orafo. La villa sua, a Firenze - Certosa, 

ancora è in splendido stato, sede di un'azienda che l'ha acquistata a peso d'oro: 

nell'interno vi è affrescata dal  figlio del pittore, Ridolfo,  una cappella privata. 

La famiglia Bigordi è un insieme di artisti: anche i due fratelli, Davide e Benedetto 

hanno collaborato con Domenico, e così il nipote Alessandro, il cognato Sebastiano 

Mainardi, più architetto che pittore, il figlio Ridolfo. Si sa inoltre (Archivio segreto 

Vaticano, Vasari, il nipote Alessandro) che Domenico era un bell'uomo, oggi si 

direbbe un “macho”, alto e forte, che ha avuto il soprannome da quando, nella 

bottega e casa paterna, a via dell'Ariento, cesellava in argento le ghirlande per 

adornare le ragazze alle feste, un'invenzione subito gradita e sfruttata. 

La passione di schizzare figure e di eseguire ritratti, a colori, a carboncino, a 

sanguigna, lo hanno messo in luce per caso a Lorenzo dei Medici che lo chiama a 

palazzo dopo un tirocinio da Alessio Baldovinetti, e lo nomina poco tempo dopo 

ritrattista ufficiale, autorizzandolo a provvedersi di allievi e discenti. Grandi nomi, 

si cita fra di essi  Michelangiolo, accettato nella bottega all'età di 13 anni.  

I rapporti felici fra Firenze e Venezia avevano aperto la porta d'Italia ai fiamminghi, 

Rogier van der Weyden, ad esempio, notato da Domenico presso Baldovinetti 

durante l'apprendistato, o Memling o ancora Hugo van der Goes: il Ghirlandaio ne 

è subito attratto e comprende il valore dello sfondo naturalistico del paesaggio, che 

nel fiorentino non è più fondale, ma diventa personaggio.  Tutti i ritratti più belli, o 

quelli eseguiti fuori da un affresco, hanno dietro la figura delle visioni calde e solari 

delle campagne in primavera. Caldo e solare era anche il suo stile, che riusciva a 

stemperare il dramma di molte sue storie affrescate. 

Le opere iniziano con le raffigurazioni di santi nella Certosa di Cercina, rese con 

colori fluidi e brillanti e con un disegno che ricorda Andrea del Castagno; lavora 

poi alla Cappella Ognissanti con due soggetti, una Misericordia ed una Pietà, del 

1475, con grande resa precisa dei soggetti che abitano i margini degli affreschi, fra i 

quali, essendo la commissione della famiglia Vespucci, si trova un bellissimo 

ritratto di Amerigo, il Navigatore. 

Lo stesso anno, a Brozzi, dipinge il Battesimo di Cristo ed una Madonna in Trono 

con due santi, ed ancora, per il Duomo di San Gimignano, sulla falsariga di un 

affresco dugentesco, le Esequie di Santa Fina, protettrice locale, non martire, ma 



morta per il suo stato peggiorato di paraplegica. L'insieme delle figure è magnifico, 

colpisce lo studio pregevole e realistico dei tratti dei visi e delle psicologie dei 

personaggi. Si serve dei due fratelli Da Maiano per l'architettura raffinata: siamo 

nella migliore generazione del Rinascimento, la terza, che dona al mondo i suoi 

artisti migliori e pare fermarsi, per il dramma ed il contrasto morale e politico del 

secolo che segue.  Con queste grandi opere Ghirlandaio rivela una caratteristica che 

si nota fino all'ultima opera: egli è capace di usare due registri : diviene intimo e 

serio per i drammi che dipinge, così come lo stile si fa grandioso e largo per le 

immagini di gloria. 

Da quest'anno gli è vicino il cognato Sebastiano, che ha sposato la sorella e vive con 

lui, e che forse lo segue, fra il 1475/76 a Roma, dopo aver finito il Cenacolo di 

Passignano. 

A Roma lo accolgono i banchieri fiorentini e Giovanni Tornabuoni, ambasciatore 

presso il Papa, Sisto IV, nonché tesoriere vaticano, lo impegna subito per un San 

Giovanni Battista, una Madonna per Santa Maria sopra Minerva, purtroppo 

perduti, ed un ritratto della moglie Francesca Pitti. Un profilo morbido e preciso, 

un colore sfumato che però non recede di fronte alla cura per i dettagli e 

all'espressione serena della bella persona ritratta. Tornato a Firenze, si sposa 

Costanza Nucci e, alla morte di lei per parto, Antonia di Ser Paolo (ser era il titolo 

dei notai) . Con Ridolfo adesso le cronache annoverano anche altri otto fratelli.  

Comincia a curare ancor più i dettagli, in ordine apparentemente casuale, in questo 

diverso dal bonario disordine degli oggetti dipinti nei quadri dei fiamminghi, e si 

nota che è soprattutto van Eyck che talvolta lo ispira. 

Lo stesso anno del primo matrimonio, 1480, dipinge il Cenacolo di Ognissanti e di 

San Marco, guardando la composizione di Andrea del Castagno per i riquadri 

marmorei e la disposizione degli apostoli, che per lui sono dinamici e colorati 

uomini tesi ad ascoltare un Cristo dignitoso come un principe, che raccoglie su di sé 

la striscia bianca della tovaglia dunque simbolo  della luce ed del legame affettivo. 

Non c'è dramma, c'è piuttosto un omaggio ad Andrea del Sarto per la blanda 

severità di qualcuno dei seguaci. 

Il 1481 lo si trova ancora a Roma, alla Sistina, per i grandi cicli con Botticelli, 

Rosselli, Perugino ed una folla di aiuti fra i quali Signorelli, Pinturicchio, Lippi,  

Piero di Cosimo. Si riportano le grandi storie dell'Antico (Mosè) e Nuovo (Cristo) 

Testamento, una scelta del Papa per esaltare la continuità delle due religioni. Gli 

affreschi sono spesso stati danneggiati, purtroppo, ma si nota comunque il 

penetrante, straordinario realismo di Ghirlandaio che, seppure ha pensato a 

Masaccio nella Cappella Brancacci, lascia conoscere all'astante le personalità del 

luogo, riconoscibilissime,  in quel momento. 

Felice di ciò che ha studiato a Roma, torna a Firenze con un carico corposo di 

disegni che riproducono pezzi archeologici, statue, antichità romane, e può 

riguardarle a malapena, perchè è ricoperto letteralmente di commissioni: per 



Palazzo Vecchio, nella Sala dei Gigli, crea l'apoteosi di San Zenobi, uno dei 

protettori di Fiore, ed un ciclo di ritratti  di uomini illustri, sempre con quel 

realismo sereno che lo distingue, ed in seguito, il 1483, nella Villa di Spedaletto, 

esegue alcuni dipinti dei quali si rimpiange amaramente la perdita perchè, 

sull'onda dell'ammirazione per l'arte romana, ritira alla luce il mito e l'antico, ritrae 

infatti Giove e Vulcano che preparano fulmini .   

Due anni dopo, il 1485, è a Santa Trinita dove nella Cappella Sassetti descrive 

l'approvazione della Regola di San Francesco da parte di Papa Onorio III, ed il 

Miracolo del figlio di Spini, un nobiluomo della cerchia dei Medici, illeso dopo 

essere caduto dalla finestra, Qui i colori sono meno differenziati, sembra quasi che 

Ghirlandaio abbia voluto esprimere lo stato di sospensione dolorosa degli astanti e 

il terrore raggelante della madre nel vedere il bambino cadere giù. Medici è 

compiaciuto, gli commette un ritratto che riesce realistico ed ammirato, senza 

piaggeria, ma forse non fa a tempo di chiedergli altro perchè Ghirlandaio è 

richiesto per la Pala d'altare “Adorazione dei pastori”, un ciclo composto come 

quello della Cappella Brancacci , con le scene separate da pilastri scanalati e su due 

piani.  Si evidenzia qui, ancora più che in precedenza, il senso sottile e filosofico del 

pittore: nelle forme chiare ed ordinate, con l'architettura dipinta spaziosa come un 

cielo, c'è la presenza dei valori che lo hanno mosso a lavorare: la Storia, la Natura, 

la Fede. L'armonia è completa per la veridicità dei visi e delle vesti, ma anche per le 

citazioni dell'antico, per i colori luminosi. La maturità del pittore è un vero trionfo: 

il 1485 dipinge l'Adorazione dei Magi degli Innocenti, senza le minuzie di Gozzoli, 

ma altamente descrittivo, e il 1488 per Santa Maria Novella, Cappella Tornabuoni, 

ben 21 ritratti di questa famiglia, uno più bello dell'altro. 

Nell'affresco dell'angelo che appare a Zaccaria si percepisce il pensiero di Ficino e 

la poesia chiara di Poliziano. L'estensione della parete fa sì che debbano aiutarlo i 

fratelli e Mainardi: le loro mani leggermente diverse perchè meno precise o più 

dure si notano nella “Cacciata di Gioacchino dal Tempio”. Ghirlandaio anche qui 

usa due registri: colori forti, linee fluide per le parti drammatiche, colori sereni e 

chiari, linea raffinata per le zone di semplice réportage, che lo è, si sottolinea, solo 

nello stile. Il 1490 Ludovico il Moro osserva le sue creazioni e dice che;”lo dipintore 

è maestro sulle tavole di legno (ha visto le pale d'altare) ed ancor più sulle pareti, le 

sue forme hanno buona aria , egli è huomo di esperienza, richiesto per multi 

lavori”. 

Le ultime opere si trovano a Narni (Incoronazione di Maria), a Città di Castello, ed i 

recenti recuperi biografici al Vaticano rammentano che ha anche saputo lavorare a 

mosaico, imparati dal Baldovinetti, e raccomandano di ammirare l'Annunciazione 

della Porta della Mandorla. Sostanzialmente  Ghirlandaio non ha mai deviato dal 

suo percorso creativo che vuole realismo e naturalità nel dinamismo di una vita 

all'insegna della Fede non conclamata, ma, per questo, molto più vera di altre. 
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