
ALDO BERTINI 

DISEG NI INEDITI 
DEL PONTORMO E DELLA CERCHIA DEL ROSSO 

NELLA BIBLIOTECA REALE DI TORINO 

L 
APPROFONDITA rivalutazione che la cri
tica recente Il ha compiuto dell'arte del Pon · 
tormo rende particolarmente desiderabile un 

corpus, per quanto possibile completo, dei suoi dise 
gni, che costituiscono forse la parte più vitale della 
sua opera. A portare un piccolo contributo a tale fine 
è diretta la presente nota. 

, L'Allegoria' 2) (fig. 2) o ' Scena mitologica' che si 
considera per prima, era già per tradizione attribuita al 
Maestro. Il soggetto non ne è facilmente identificabile: 

gruppo, proprio come negli studi per la lunetta. Ritengo 
anzi così marcata tale identità ritmica da suggerire 
come legittima l'ipotesi che il disegno torinese possa 
essere uno studio parziale, anche esso non utilizzato, 
per Poggio a Caiano. Il segno scarno, fortemente 
semplificatore, mira a squadrare la massa e si avvicina 
agli studi ora citati degli Uffizi. 

Ho accennato a qualche debolezza di esecuzione. Il 
contorno non è sempre all'altezza dell 'invenzione, come 
ad esempio nel profilo (specialmente nel tracciato nel 

naso) della figura princi
pale; cosippure il chiaro
scuro diventa in parecchi 
punti indeterminato. Ver
rebbe fatto di pensare ad 
una derivazione o copia se 
la discontinuità delle de
bolezze non dimostrasse 
che il disegno è stato a 
tratti ripassato in conse
guenza dello sfregamento 
che il foglio ha sofferto, 
e tanto più sensibilmente 
per essere il disegno ese
guito a carboncino, con 
luci di gessetto, su carta 
delicatamente preparata in 
ocra. 

una giovane donna semi
giacente, ignuda, stringe 
a sè una giovinetta; di 
fronte sta un cupido col 
braccio proteso. L 'attribu
zione tradizionale è anche 
la prima che viene in men
te, seppure con qualche 
dubbio, quando si guardi 
all' esecuzione: nessuna in
certezza invece può sussi
stere sull 'invenzione, vera
mente degna del Maestro. 
Il pensiero ricorre natural· 
mente a quello che è il 
capolavoro della sua giovi
nezza, alla lunetta di Pog
gio a Caiano e in modo 
speciale ai due ben noti 
studi d'insieme degli Uffi
zi (454F -455F), non ese
guiti nella pittura. Special
mente nel gruppo all' estre
mità sinistra inferiore di 
questi due disegni si ritro
va lo stesso ritmo compo
sitivo del disegno torinese, 
in cui la composizione è 
chiusa dal braccio proteso 
del cupido. Una compo
sizione che si immagina 
facilmente possa essere la 
base di una terza figura o 

FIG. I - TORINO, BIBL. REALE - PONTORMO 
NUDO FEMMINILE 

Il verso conferma i dan
ni subiti dal foglio, ma 
diversamente dal recto non 
è stato minimamente ri
preso: il disegno a sangui
gna (fig. I) rappresenta un 
nudo femminile col brac
cio destro alzato, quasi di 
fronte; un drappo scende 
dall'alto da sinistra verso 
destra a creare lo sfondo. 
Caratteristico è il segno 
filaccioso, che sembra for
mare un'arruffata matas
sa, ma che si associa e si 
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simile nel 'Martirio della legione 
tebana ' della Galleria Pitti 4) e per
mette così di datare il disegno in 
epoca non lontana dal dipinto, cioè 
verso il 1530. 

FIG. 2 - TORINO, BIBL. REALE - PONTORMO: ALLEGORIA 

Lo ' Studio di gambe' (fig. 3) pure 
a sanguigna, nel verso, finemente ela
borato e quadrettato per il riporto, 
sembra strettamente affine allo stile 
dei dipinti di S. Felicita, alla' Depo
sizione " all' , Annunciazione " e agli 
studi relativi: tali dipinti commessi 
al Pontormo nel '25, furono termi
nati assai più tardi, probabilmente 
verso il '28 o il '29. Recto e verso sono 
quindi di epoca molto vicina e, quan
to ad autografia, tra i più sicuramente 
caratteristici del Maestro. Il contor
no dei due nudi, di una decisione 
semplificatrice efficacissima anche 

alterna al chiaroscuro morbido nel trapassare alle zone 
chiare. I contorni, tirati con impeto, pur squadrando 
la massa, si associano per l'intensità spessa del segno 
all' effetto pittorico, accentuandone la vitalità. 

Se si tiene conto della differenza di conservazione, 
di tecnica e di intento (nel primo caso si tratta di una 
composizione, nel secondo di uno schizzo di figura), 
credo non sussista difficoltà per ritenere della stessa 
mano recto e verso. Questo presenta anche più evidenti 
accenti sarteschi. Del resto ritengo che fino a Poggio a 
Caiano predomini nei disegni del Pontormo la tecnica 
sartesca, la quale, come è stato notato, è meglio riscon
trabile negli studi di figure singole che in quelli d'in
sieme. Comunque il disegno del Pontormo più vicino 
al presente' Nudo femminile' pare a me sia lo ' Studio 
di Deposizione " in una lunetta agli Uffizi (n. 300F), 
in cui si ritrovano l'identico segno filaccioso ed abbre
viature formali analoghe. Anche tale disegno, come pure 
il suo verso, vanno collocati negli anni di Poggio a 
Caiano, cioè verso il 20 all'incirca. 

Ad un periodo assai più avanzato del Pontormo ap
partiene invece l'altro foglio della stessa Biblioteca, 3) 

che gli va attribuito con piena sicurezza, se anche 
nella collezione era dato tradizionalmente al Par
migianino. Il disegno più importante sta sul recto 
(fig. 4) e rappresenta due nudi virili eretti, contrapposti, 
uno visto di schiena, l'altro di fronte, quasi fossero 
due immagini rispecchiantesi. Tale concezione, unita 
ad una caratteristica struttura longilinea, appare infatti 
strettamente affine a quella del Parmigianino. Ma par
migianinesco non è il rigoroso accentramento della 
composizione, che nel maestro emiliano di solito tende 
invece ad essere piuttosto centrifuga. Il tipo dei nudi, 
se non proprio in un gruppo identico, si ritrova assai 

nelle varianti di una delle teste, è 
ravvivato da un tratteggio piatto ed obliquo, che pare 
una scheggiatura: nel complesso una tecnica pretta
mente michelangiolesca. Lo stesso segno di contorno, 

FIG. 3 - TORINO, BIBL. REALE - PONTORMO 
STUDIO DI GAMBE 
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FIG. 4 - TORINO, BIBL. REALE - PONTORMO 

STUDIO DI NUDI VIRILI 

si riconosce nel verso, se anche più sottile perchè 
accompagnato, come si è detto, dalla ricerca di un 
chiaroscuro più morbido: effetto anche questo non 
estraneo ai disegni di Michelangelo in questo periodo 
ed il Pontormo ne è infatti il più penetrante e libero 
interprete. 

I due fogli della Biblioteca Reale sono anche signi
ficativi ad esemplificare l'evoluzione del Maestro nel 
decenn io '20-'30. Evoluzione che il Berenson ha giusta
mente caratterizzato, definendola come un progressivo 
distacco dal modello naturale per un prevalere del creare 
d'invenzione o manie; a: mutamento stilistico che nella 
critica passata fu sentito come mero declinio e che ha 
trovato invece in quella più recente la sua fondata 
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rivalutazione. Tale trapasso di stile potrebbe anche 
essere spiegato come un risalire dalle forme di Leonardo 
e di Andrea a quelle quasi sovrumane di M ichdangelo 
nell'ultimo periodo fiorentino, e questo con un estro 
profondo e personale, ravvivato dall 'esperienza del 
Durer, largamente riscontrata dalla critica nell'opera 
pittorica. 

Parallela alla rivalutazione del Pontormo è stata 
compiuta dalla critica una revisione dell 'opera del 
Rosso, personalità assai più difficile da definire. Spe
cialmente per i disegni di lui permane ancora grande 
incertezza di attribuzione, 5) e questo anche perchè la 
sua opera ci è giunta particolarmente lacunosa. Per ciò 
ritengo non inutile pubblicare alcuni disegni inediti, 
anche se, tranne uno forse, non autografi ma sempre 
nella sua stretta cerchia e rivelatori di invenzioni sue . 

Il solo che può aspirare ad essere considerato un 
autografo è il 'Busto femminile' 6) (fig. 5), disegno 
tradizionalmente attribuito ad Andrea per il carat 
te re della impostazione ma già prettamente nello stile 
giovanile del Rosso. Il tipo della figura si ritrova 
quasi identico nella Santa Caterina della Pala Dei, ora 
a Pitti, che è del 1522 e che può costituire un termine 
prossimo ed ultimo di riferimento in quanto l'analoga 
figura con libro dello 'Sposalizio della Vergine' in 
San Lorenzo, che è del '23, tende già ad un altro modulo 
più evoluto e ad un effetto più fuso. Si può anzi sup
porre che il disegno anteceda la pala Dei per la netta 
tendenza a squadrare il contorno, tendenza che si ri
trova soprattutto nelle opere immediatamente prece
denti tale dipinto e cioè la Deposizione di Volterra e 
la pala di Villamagna. Lo squadro del contorno si uni
sce a una rottura quasi violenta ·che sfaccetta le parti 
illuminate, mediante un tratteggio spesso e filaccioso, 
talvolta molto intenso. L'esecuzione è libera e decisa, 
ma non raggiunge tuttavia la qualità del disegno famoso 
degli " Scheletri" , che è il solo che possa fornire un 
riferimento veramente sicuro per l'opera giovanile, 
non essendo autografi nè lo studio degli Uffizi per il 
San Giovanni della 'Deposizione' di Volterra, nè 
quello per la Santa con libro, pure agli Uffizi per lo 
, Sposalizio in San Lorenzo '. Se poi passiamo ad un 
disegno sicuro sensibilmente posteriore ma ancora del 
primo periodo fiorentino, la stupenda ' Incinta' degli 
Uffizi, il distacco qualitativo si fa ancora maggiore. Per 
ciò si presenta soltanto come indicativa l'attribuzione 
del disegno torinese che, per quanto notevole per piglio 
e grandiosità, lascia pur sempre qualche punta d'in
certezza. 

Gli altri fogli attribuiti al Rosso, non possono essere 
considerati autografi ma non per questo sono privi di 
importanza. La ' Concezione' (fig. 6) 7) è una debole 
copia contemporanea di una invenzione tra le più fan
tasticamente originali del Maestro. La composizione 
a quinte verticali richiama quella ben nota del' Trono 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



FIG. 5 - TORINO, BIBL. REALE - ROSSO (?) 
BUSTO FEMMINILE (Fot. Anderson) 

di Salomone', del Museo Bonnat, eseguito per la 
, Madonna delle lacrime' ad Arezzo negli anni '28-'29, 
ma anche più evoluta, tanto da sembrare anticipare il 
Tintoretto ed il Greco. È anche più scarna, petrigna e 
irreale per quel grandeggiare delle figure umane contro 
le piramidi, in una scala di proporzioni sublime. L'evo
luzione stilistica dimostra che il disegno appartiene 
ormai al periodo francese: e questo è confermato dalla 
stretta somiglianza dei raggi e della colomba in alto 
con le parti corrispondenti .• della celebre ',Pandora che 
apre il vaso' de l'Ecole des Beaux Arts a Parigi: disegno 
generalmente ritenuto originale e, comunque si con
sideri, di ben altre qualità di quello torinese. 

Come la 'Concezione' è l'esempio di una copia 
debole ma scarna e suggestiva, un altro disegno della 
stessa collezione, , Narciso' (fig. 7), 8) può valere come 
esempio di copia abile ma freddamente accademica e 
parzialmente infedele. L'esecuzione della figura di 
Narciso presenta un tratteggio che ricorda chiaramente 
il modo di disegnare del Primaticcio, al quale attribui
sce il disegno una vecchia scritta nell'angolo inferiore 
sinistro del foglio. L'architettura del fondo è tuttavia 
chiaramente nello stile della pittura e degli stucchi della 
Galleria di Francesco I ove tuttavia non compare, che 
io sappia, tale soggetto. Per chi avesse ancora dei dubbi, 
i capitelli del fondo valgono più di una scritta ad atte
stare l'invenzione del Rosso per il loro estroso michelan
giolismo. Il copista si rivela oltre che nella tecnica 

primaticcesca della figura, che mai si ritrova nell'opera 
del Rosso, chiaramente nella monotonia del fusto di 
colonna nel mezzo: l'insieme risulta più fermo e mono
tono di quanto mai accada nell'opera del maestro fio
rentino. Probabilmente il copista che ci trasmette una 
rara, perduta composizione del Rosso - fu aiuto anche 
del Primaticcio e giustappone ecletticamente lo stile 
dei due maestri. La straordinaria rarità di disegni del 
periodo francese accresce il nostro interesse per le 
copie o derivazioni, perfino di qualità non elevata, 
quando ci trasmettano un'opera perduta, 9) ma l'auto
grafia in ogni periodo del Rosso deve essere ricono 
sciuta come sicura solo a disegni veramente eccezionali. 

I ) Alla ben nota bibliografia aggiungo i due importanti saggi 
più recenti : L. GRASSI, Appunti sul Pontormo e i suoi disegni, in 
Emporium, 1946, III, pp. 29-46; C. TOLNAY, Les Fresques de 
Pontormo dans le coeur de San Lorenzo à Florence. - Essai de 
reconstruction, in La Critica d'arte, 1950, IX, pp. 38-52. 

2) Biblioteca Reale. Inv. n. 15651, cm. 25 X 36,5. A carbon
cino su carta preparata in ocra, leggermente lumeggiato con ges
setto; danneggiato e in parte ripreso da altra mano. Verso: a san
guigna. Filigrana: croce latina. 

FIG. 6 - TORINO, BIBL. REALE - COPIA DAL ROSSO 
LA CONCEZIONE 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



3) Biblioteca Reale. Inv. n. 16182. Disegni italiani della Biblio
teca Reale di Torino, Torino 1950, n . 56, cm. 23 X 12. A san
guigna. Il primo ad attribuire il disegno al Pontormo fu il Freed
berg con una annotazione in margine al disegno, che lo definisce 
" Studio per il • Martirio di quaranta santi 'II' Il disegno fu poi 
anche pubblicato da me in Le ore della Bussola, gennaio-feb
braio 51, p. II, ma dato il carattere di tale rivista ritengo non 
inutile pubblicarlo nuovamente qui, tanto più che è ora possibile, 
dopo il distacco dal vecchio supporto, tener conto dell' elaborato 
verso, pure a sanguigna. 

4) Altro diverso esemplare agli Uffizi. 
5) A questo proposito è significativa la recensione del L ONGHI 

alla recente monografia della Barocchi sul Rosso in Paragone 1951, 
fasc. 13 pp. 58-62 e quella dello HARTT in Art bulletin, XXXIV, 
marzo 1952, pp. 63-69. Anche la recente mostra di Napoli non ha 
portato alcuna revisione nell'attribuzione dei disegni. 

6) Bibl. Reale, Inv. n. 156ò6, come Andrea del Sarto. Fot. An
derson n. 9858, come Pontormo, cm. 25.4 X 21,3 a matita nera. 
Verso: schizzo di tre figure, in gran parte svanito ma presumibil
mente della stessa mano del recto. Un'annotazione del Loeser, 
confermata da un'altra del Popham, attribuisce il recto al Rosso. 
La sigla" R Il non menzionata dal Lugt, è in genere ritenuta della 
prima collezione Jonathan Richardson Junior. 

7) Bibl. Reale. Inv. n. 15652, cm. 29,2 X 15,2. A penna acqua
rellato. Attribuzione tradizionale al Rosso. 

8) Bibl. Realè. Inv. n. 16043, come Primaticcio, cm. 40,7 X 
31,8. A penna acquarellato e lumi di biacca. Un'annotazione del 
Popham attribuisce il disegno al Rosso. 

9) Pressochè trascurabile risulta invece il ciisegno della ' Biblio
teca Reale, inv. n. 15661, che è copia impersonale del ' Sacrificio' 
del Rosso nella Galleria di Francesco I a Fontainebleau, dall'af
fresco già rimaneggiato. 

FIG. 7 - TORINO, BIBL. REALE - COPIA DAL ROSSO: NARCISO 
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