
UN AFFRESCO DI DOMENICO GHIRLANDAIO 

N ella antichissima pieve di CercÌna, sulle 

pendici di Monte Morello (prov. di Firenze), 

è stato, già dal 1923, scoperto un affresco che 

per le sue notevoli qualità stilistiche e per il 

suo buon stato di conservazione merita Ull at

tento esame. 

La chiesa di Cercina vien notata e chiamata 

S. Andrea di Cersina o Cersino il 25 luglio 

105 l (J). Di costruzione romanica, purtroppo 

nell'interno è stata assai danneggiata nei succes

sivi rifacimenti e dall'ultimo intonaco del 1834. 

L'antica costruzione che, secondo una sche

ma compiuto, constava di un' abside centrale e 

di due piccole absidi laterali, veniva svisata 

essendosi riempite di muratura le due absidiole, 

e sfondata e allargata nel '600 l'abside centrale. 

N eli' absidiola sinistra è stata adattata la cap

pellina della Madonna miracolosa, - antica e 

i~teressante statua di legno della Vergine soste

nente il Bambino, opera probabilmente del XII 
secolo (2). L'altra absidiola, la destra, è stata 

murata fino al 1923, anno in cui l'attuale pie

vano sac. Adolfo N annini, togliendo una sta

tuetta di S. Giuseppe, posta in un vano ret

tangolare del muro che accecava l'abside, ven

ne a scoprire l'esistenza dell'affresco, allor poco 

visibile, che ne abbraccia tutta l'estensione (3). 

A questo, appunto, la nostra attenzione si ri

volge (fig. I). 
La conca dell' absidiola è stata ridipinta in 

celeste a stelle d'oro dal restauratore essendo

visi trovata una preparazione di rosso; la parte 

inferiore, conservata. ha tre riquadri dipinti a 

marmi verdi e rossi. 

N ella parte centrale in una bella architet

tura del Rinascimento. a forma di esedra. so-
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stenuta da lesene corinzie col capitello dorato. 

incrostata nei pennacchi da marmi rossi e verdi. 

coronata da un fregio nell' architrave. si apre 

un arco. ai lati due nicchioni. Sotto i quali, mo

numentali e ieratici. quasi di grandezza natu

rale. stanno tre Santi. Nella nicchia di sinistra 

è San Girolamo. sotto l'arco di mezzo Santa 

Barbara che calpesta il nemico. nella nicchia 

di destra S. Antonio abate si appoggia al bor

done. 
Grande monumentalità nella composizione. 

tutta investita di luce meridiana; vivacità di 

colorito, larghezza e rapidità di tratto che ci 

pongon davanti a un'opera di un artista non 

seconç:lario. Solidamente costrutto, con una 

rapidità di disegno vigoroso ed incisivo. che si 

compiace di rilevare gli effetti anatomici del 

nudo. pur plasmandolo coloristicamente, sta S. 

Girolamo appena rivestito di un panno bianco 

che in pieghe rigide (fig. 2) vivamente illumi

nate. gli ricopre i fianchi e la parte destra. Al

zato al petto ha il braccio: pur non si percuote 

poichè chiuso nella mano sinistra. distesa lungo 

il corpo, ha il sasso della sua mortificazione. La 

figura è statica. chè il pittore ha anche evitato 

di riprodurre il movimento consueto nella tra

dizione. La testa del Santo volta di tre quarti. 

colle pupille fisse al cielo, è in piena luce. La 

quale minutamente segna le rughe dell'angolo 

dell' occhio; con realismo fa risaltare la pelle 

vecchia. giallina, tesa sugli zigomi; incava le 

fosse delle gote, dove comincia la barba inar

gentata quasi scintillante. il grigiore dei ca

pelli, della barba e i foltissimi sopracciglio Il 

nimbo. che ombreggia la calvizie, appare in 

contrasto con la vivezza delle luci bianche che 



Fig. 1. - Cercina, Pieve : Affresco di Domenico Ghirlandaio. 

si ripetono nelle pieghe del panno. 

Salde erano disegnate le gambe, ma dalla 

metà del polpaccio allo stinco sono state dan~ 

n,eggiate da una trave, che si trovò incastrata 

nell' abside, abbattendo il muro di chiusura. 

La composizione, la posa stessa della figura 

ci richiamano T arte di Andrea del Castagno. 

Più debole, più guasta l'immagine della San~ 

ta che pur tanto grandeggia nello sfondo del 
cielo azzurro carico, di cui è visibile la prepa~ 

razione rossa (fig. 3). La Vergine guerriera, 

in atto di completa vittoria, c~lma posa sopra 

il corpo del nemico infedele, maestosa eppur 

giovanile. La ricopre un ricco mantello di por~ 

pora, una volta pieno di ombre e di luci, oggi 

'I 

ridotto a una monotona superficie. I risvolti 

gialli del manto, simulanti perfettamente un 

tessuto dorato, bene lasciano vedère la veste 

rosata, cangiante, quasi leggermente paonaz~ 

za, cinta in alto da un nastro verde, che ripren~ 

de il colore del triangolo formato dalla supe

riore apertura del mantello. Un nastro d'oro 

limita lo scollo. Ha in testa un velo bianco 

che appena s'intravede ondeggiante sulla tempia 

destra, tutto coperto da un panllo azzurro che 

le ricasca sulle spalle. Leggerissimi alcuni ca~ 
pelli biondi -le illuminano le guance. La piccola 

testa, dallo sguardo azzurro e fisso è purtroppo 

uno dei punti più deteriorati nel!' affresco: una 

larga fenditura dell' abside l'ha divisa .a metà, 
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Fig. 2. - Cercina, Pieve: Domenico Ghirlandaio: S. Girolamo (dellallliol. 



Fig. 3. - Cercina. Pieve. Domenico Ghirlandaio: Sanla Barbara (dellaglio). 



sÌ che la fisonomia ne rimane un poco alte

rata. Ha un viso chiaro e roseo, ombreggiato 

di verdolino sulla fronte, di dolce incarnato; 

bionde le sopracciglia distanziate, nobilmente 

ricurvo il naso, piccolissima la bocq. Rigida, 

colle mani seccamente segnate, sostiene la torre 

che seppe difendere, mentre posa ricurva i piedi 

sul guerriero abbattuto, dal viso cadaverico. 

Nello scorcio la pesantezza del corpo inani

me è vivificata daila splendente armatura d'ac

ciaio, reso mirabilmente con luci bianche, or

nato di metallo giallo dai riflessi d'oro; ma iner

ti le mani dicono l'abbandono della vita. 

Investito dalla luce, che veniva diretta dalla 

porta laterale della Chiesa, S. Antonio abate 

colla testa inclinata, coll'occhio basso, è in at

titudine di pensosa meditazione (fig. 5). J? av

volto nel saio nero, in pieghe dure, la cui parte 

inferiore appare assai deteriorata, dall'altro ca

po dell' asse che vi venne infisso. Ha nella de

stra il bordone a cui si appoggia colla mano 

ossuta, nella sinistra un libro rosso. La testa 

che ha un forte risalto di luce, forse ancor più 

viva di quella del S. Girolamo, ma senza la 

delicatezza di quella, ci appare solidamente 

plasmata e caratteristica. 

N on intima commozione nei Santi; ma l'ar

tista che li ideò più si volge curioso ad altre ri

cerche: va facendo sicura prova della sua so

lidità disegnativa, studia gli effetti atmosferici 

di luce e d'ombra - le mani del guerriero e 

perfino le basi delle lesene proiettano corte om

bre - tanto che vien fatto di pensare alle ma

niere pur simili di Andrea del Castagno e Do

menico Veneziano. Non ha gran ricerca di mo

vimento, chè anzi statici e monumentali sono 

i suoi santi personaggi davanti a noi, figure 

quiete piene di meditazione. Però il pittore è 

« pronto e facile», minuto, un poco rigido. 

Osserva, ma con fredda oggettività. Sente mol

to la forma e la sua stessa fermezza di dise

gno lo fa giungere alla durezza, come nel mo-
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dellato del S. Girolamo e nel suo panneggla

mento, nelle pieghe immote della veste della 

Santa; ma è soprattutto nella squadratura del 

S. Girolamo che egli ricorda l'opera di An

drea del Castagno alla Ss. Annunziata e a S. 

Apollonia. E proprio ad un influsso di Andrea, 

alle sue Sibille, ci richiama il nostro pittore 

non solo col suo reciso disegno, ma pur nei co

lori e specie nei rosa cangianti della Santa in 

contrasto col verde della cintura e della parte 

superiore del suo vestito; nella forte coloritura 

del guerriero, dove non c'è raffinatezza cro

matica, ma domina l'impressione luminosa, ed è 

quasi stridente. Per molti caratteri ben di

stinti, per il magistero del disegno, per lo studio 

della luce, per la calma e l'equilibrio che per

vadono le figure vivamente colorite, possiamo 

riconoscere nell' affresco - secondo il parere di 

Pietro T oesca - un' opera giovanile di Dome

nico Ghirlandaio, che ebbe influssi continuati 

da Andrea del Castagno a cominciare dall'af

fresco della Badia di Passignano fino al Cena
colo d'Ognissanti e di S. Marco (4). La lumi

nosa atmosfera, piena di sole e di luce varia

mente riflessa, è una delle qualità che più si 

notano negli affreschi di S. Maria Novella. 

L'architettura, quale si vede a Cercina, è con

sueta e cara al Ghirlandaio già dal tempo di San 

Gimignano, dove nei funerali di S. Fina ne 

raffigurò una assai simile. Inoltre Domenico fu 

sempre uno statico, che mirò più a costruire sal

damente che a dar movimento e commozione 

ai suoi personaggi, il suo fare accurato e calmo 

si nota in ogni suo opera. Ma venendo a più 

precisi confronti il riscontro del S. Antonio col 

San Girolamo di Ognissanti mi pare significante. 

Le due teste hanno il medesimo disegno pre

ciso, una somiglianza fisionomica, lo stesso modo 

di trattare i riflessi della luce sui bianchi peli 

della barba, sui capelli; quell' attitudine assorta 

di meditazione, ripetuta sempre da Domenico. 

Il colorito vivace e fresco dei dipinti del 



Fig. 4. - Cercina. Pieve. Domenico Ghirlandaio: S. Antonio abate (dellaglio ). 
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Ghirlandaio, che non rifugge qualche volta dal

l'essere un po' crudo, ben si accorda col nostro 

affresco dove il rosa cangiante in rosso è posto 

accanto al verde, il bianco dell' acciaio scintilla 

freddo a fianco dell'oro. La tunica del S. Giro

lamo d'Ognissanti di color rosso-roseo, uno dei 

toni preferiti dal pittore (ripetuto anche nella 

tunica di S. Fina) ha le stesse sfumature, le 

stesse pieghe diritte e rigide, gli stessi cangianti 

della veste di S. Barbara. Lo sguardo appas

sionato e drammatico del S. Girolamo di An

drea del Castagno della SS. Annunziata si 

riflette addolcito nel S. Girolamo di Cercina, 

sguardo che dolce e malinconico, ancor atte

nuato, vediamo nei vecchi barbati alla destra di 

Cristo nella Sistina, nel sacerdote dello Sposali

zio di Maria in-Santa Maria Novella. Lo scor

cio della faccia del guerriero col turbante ricorda 

l'uomo che sta dietro al sacerdote Zaccaria nel

l'imposizione del nome a S. Giovanni, in S. 

Maria Novella. 

Gli ornamenti dell' armatura del guerriero di

pinti in giallo, simulanti l'oro, la soppannatura 

dorata del mantello della Santa, ottenuta_ con 

colorÌ semplici, ci pongon dava~ti le parole del 

Vasari quando nota come « Domenico fu il 

(I) c. O. TOSI. /I pivière di S. Andrea a Cercina. 1893. -
(Note). -

(2) Il BROCKHAUS (Mitth. d. Kunsthisl. Inst. in Florenz 

1911 p. 135) erroneamente disse esser la statua in terracotta, 

mentre solo le mani furono ricostruite di tal materia. 

(3) Notizia degli affreschi è nel Carocci (Dintorni di Fi
renze v. I, p. 244). Egli dice a proposito della pieve di Cercina 

« Dentro la piccola ab.ide a destra delraltar maggiore potei 

primo che cominciasse a contraffare coi colori 

alcune guarnizioni ed ornamenti d'oro che fino 

allora non si erano usati, e levò via in gran parte 

quelle fregiature che si facevan d'oro a mor

dente o a bolo, le quali eran più da drappelloni 

che da maestri buoni». Le mani dei nostri Santi 

rigidette e come spezzate nella g'iuntura hanno 

la stessa torsione di quelle della Madonna nella 

tavola degli Ingesuati, ora agli Uffìzi. 

Per la datazione vorremmo porre quest' af

fresco in un tempo alquanto anteriore al 

1480, anno in cui l'artista frescò ad Ognis

santi, ma forse posteriore all' opera primitiva di 

S. Gimignano (1475). Anche la linea del volto 

della Santa ci accenna ad un trapasso fra la 

forma del viso più dura e triangolare delle don

ne degli affreschi sangimignanesi - a cui por 

la Santa ass~miglia - e la più dolce plasticità 

della tavola degli Uffìzi. 

L'affresco di Cercina, opera di monumentale 

grandezza, ci dice ancora una volta come Do

menico Ghirlandaio, pittore della serenità e della 

calma, abbia risentito lungamente, nei suoi esor

di, il fascino della drammatica energia di An

drea del Castagno. 

ELENA BERTI. 

rilevare l'esistenza di buoni affreschi del sec. XIV che rap

presentano i Santi Gerolamo, Barbara e Antonio abate l) . L'er

rore del secolo fu dovuto probabilmente al non aver-potuto bene 

vedere gli affreschi. Il sig. pievano afferma che nella figura di 
mezzo sia rappresentata un'altra saala il cui nome ricorre 

nella liturgia locale, Comunque, il pittore si valse della ico
nografia propria di S. Barbara. 

(4) CROWE CAVALCA SELLE St. d. pill. il. voI. VIII. 


