
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
L’uomo dietro il ritratto 
 
Il ritratto attribuito a Ridolfo Bigordi, detto “del Ghirlandaio”, eseguito presumibilmente attorno al 1520, 
rappresenta oggi una delle immagini più iconiche del navigatore genovese, benchè – con tutta probabilità 
– questa effige derivi dal più antico archetipo eseguito per la serie degli “uomini illustri” di Paolo Giovio, 
conservato a Como, nelle collezioni di Palazzo Volpi (fig. 1). La figura del navigatore – qui come 
nell’esemplare gioviano – è limitata al solo mezzo busto e la forza evocativa della sua personalità si affida 
al solo sguardo. Molto diverso appariva – 
invece – nell’effige eseguita da Sebastiano 
del Piombo (Metropolitan Museum of 
Art) nel 1519 (fig. 2), dove l’altera 
posizione di tre quarti e la ricca veste ne 
segnalavano, più che la dimessa posizione 
assunta sul finire della sua vita, la 
dimensione autorevole e – in alcuni casi – 
autoritaria assunta nelle vesti di 
Ammiraglio del Mare Oceano e 
Governatore di Hispaniola. Il Colombo 
del Bigordi è più vicino – in effetti – 
all’uomo in gran parte colpito dagli strali 
del fato che nel 1502 – a quattro anni dalla 
morte – aveva ormai compreso sia la reale 
portata del suo viaggio, che lo aveva 
condotto sulle rive di un mondo nuovo, 
sia l’incontrovertibile fallimento che 
aveva incontrato nella gestione degli esiti 
di quel primo vertiginoso successo. Un 
uomo consapevole, dagli occhi forti, 
sereni e al tempo stesso rassegnati a un 
corso degli eventi che appariva non più 
indirizzabile con le sue sole forze. Canuto 
prima del tempo, così come ce lo descrive 
il figlio in alcuni passaggi divenuti famosi, 
Cristoforo guarda dal quadro, come era 
tipico per la ritrattistica del tempo, da 
Antonello da Messina in avanti, confrontandosi direttamente con l’osservatore. Oggi, l’occasione di poter 
vedere a distanza ravvicinata quest’opera, concessa in esposizione temporanea dal Galata – Museo del 
Mare in via del tutto eccezionale, permette di comprenderne anche il valore documentale nel testimoniare 
il lascito di un uomo le cui azioni – nelle alterne vicende dei loro esiti estremi – hanno di fatto indirizzato 
e mutato il corso della storia.  
 

Fig. 1 -  Autore ignoto, Cristoforo Colombo. Como, Palazzo Volpi. 
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Fig. 2 - Sebastiano del Piombo, Cristoforo Colombo, 1519. New York, Metropolitan Museum of Art. 



 

Fig. 3 – Lazzaro Tavarone, Cristoforo Colombo, 1610. Genova, Palazzo De Ferrari Chiavari Belimbau. 



Genova. Prima e dopo Colombo. 
 
 
L’importanza, poi, dell’esposizione di questo ritratto sotto gli affreschi di Bernardo Strozzi realizzati per 
i Centurione nei primi decenni del Seicento è racchiusa proprio nel contrasto individuabile tra il Colombo 
del viaggio e l’ultimo Colombo, ormai consapevole del precipitare degli eventi e disilluso circa il futuro 
suo e di quella terra da lui portata alla conoscenza dell’Europa. Se il Cristoforo Colombo di Bernardo 
Strozzi – come lo era quello di Tavarone (fig. 3), dipinto nel 1610 per i De Ferrari nel palazzo di piazza 
della Nunziata – è un gagliardo e intraprendente capitano, paladino (come egli si sentiva e scriveva di 
sentirsi, in effetti) della Fede Cristiana; nel ritratto di Ridolfo del Ghirlandaio troviamo al contrario l’altro 
estremo di quella parabola. Allo stesso modo – nel mezzo – sta l’enormità dell’incontro che il viaggio di 
Colombo comporta per l’Europa: Strozzi ne dipinge il “mito” e le realtà, passando dagli uccelli canori 
che da Genova e a Genova venivano commerciati, alle piante e ai frutti che giungono a rinnovare usi e 
dieta degli europei, fino alle fantasiose fisionomie degli indigeni e ai pittoreschi banchetti di antropofagi 
che assumono quasi il tono della parodia. Colombo – in realtà – è innesco del cambiamento epocale che 

l’approdo sul suolo americano comporterà – ad esempio – per la Spagna, ma di fatto scompare prima 
che questo si trasformi in realtà. Lo strapotere di Carlo V, in effetti, e anche le speculazioni finanziarie 
che permetteranno agli aristocratici genovesi di recuperare un ruolo centrale in Europa per la neonata 
Repubblica di Genova a partire dal 1528 hanno una forte radice in questo viaggio. Una radice fatta, 
naturalmente, di luci e di ombre che la storia, le fonti e anche i manufatti artistici ci aiutano a 
contestualizzare e comprendere nei suoi esiti ultimi. Nel 1605 Francisco de Quevedo scriveva in versi 
che “Poderoso Caballero /Es don Dinero. / Nace en las Indias honrado, / Donde el Mundo le acompaña; / Viene a 
morir en España, / Y es en Génova enterrado”1. La rotta del “dinero” è assai chiara: dalle Indie, alla Spagna, a 
Genova. Ricostruire oggi non solo la personalità di Colombo, alla comprensione della quale hanno 

 
1 Quevedo, F. (1605), Poderoso Caballero es Don Dinero. 

Fig. 4 – Bernardo Strozzi, Cristoforo Colombo evangelizza il Nuovo Continente, 1623. Genova, Palazzo Nicolosio Lomellino 
Centurione Podestà Bruzzo. 



recentemente contribuito studi come quelli di Antonio Musarra, ma anche l’impatto rivoluzionario del 
suo viaggio sulla città che – alla sua morte – era ancora di fatto amministrativamente un Comune di 
impronta medievale e che, invece, nel torno di quattro lustri si sarebbe rinnovata politicamente in maniera 
completa e forse impensabile nel 1506, è anche l’opportunità di non considerare Colombo soltanto come 
un cittadino genovese (come lui si sentì d’essere per tutta la vita, come dichiarato più volte nei documenti 
autografi), ma come un fattore imprescindibile per comprendere appieno la rapida e subitanea esplosione 
a livello internazionale della città ligure nel XVI secolo. Quello che Fernand Braudel chiamò il siglo de los 
genoveses rappresentò – infatti – il più incredibile e inaspettato riscatto di un Rinascimento di fatto “negato” 
ai genovesi durante il Quattrocento e che si spostò – ma potenziato e florido come non mai – al secolo 
successivo. Il flusso costante di ricchezze che dal continente americano andava – anche attraverso le 
speculazioni finanziarie attive presso la corte di Spagna – a empire i forzieri (reali, ma anche già all’epoca 
“virtuali”) dei genovesi rese possibile – a livello artistico e culturale – la trasformazione del tessuto urbano 
genovese con la costruzione dei nuovi palazzi di rappresentanza dell’aristocrazia, il germogliare di una 
forte scuola pittorica locale – fondata sul lascito fisico e spirituale degli echi raffaelleschi importati da 
Andrea Doria per il tramite dei pennelli di Perin del Vaga – e il crescere degli appetiti collezionistici di 
“gentil’huomini particulari” che seppero divenire modello di “gusto” e cultura per tutta l’Europa del tempo. 
 
 
Di fatto, per quanto inconsapevolmente, il viaggio del 1492 aveva aperto la strada per una stagione 
completamente nuova.  
 
 

Giacomo Montanari 
 
 
  



 
 

Ridolfo Bigordi, detto “del Ghirlandaio” (Firenze 1483-1561), Ritratto di Cristoforo Colombo, c. 1520. 
Olio su tavola. 
 
Iscrizione frammentaria in alto, da sciogliersi come “Colvmbvs novi orbis repertor”. Ritrovato sul mercato antiquario 
fiorentino dallo scultore genovese Giovanni Battista Cevasco alla metà del XIX secolo e donato al Comune di Genova nel 
1862. L’attribuzione al Bigordi, spesso contestata, vanta l’autorevole conferma fornita dallo storico dell’arte e mercante 
Bernard Berenson, nel 1932. 

 


