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S. AMBROGIO, IN UN PEDUCCIO DELLA VOLTA (DOPO IL RESTAURO) 

compendiari e di andamento corsivo che è propria di 
quel momento del pittore bresciano. È da rilevare in
fine, in qualche luogo, la presenza di un collaboratore, 
nettamente individua bile là dove certe tipiche impostazioni 
romaniniane vengono risolte con alquanta inerzia (certi 
volti di tre-quarti che si appiattiscono), prive insomma 
di quella vigoria di segno esuberante che distingue invece 
la mano del Maestro. F. MAZZINI 
(continua) 

I) A cura della Sovrintendenza ai Monumenti, per la direzione deW Arch. 
Claudio Balleria, venne compiuta una radicale bonifica degli intonaci esterni 
ed interni; si praticò una profonda intercapedine per favorire al tempo stesso 
lo scorrimento delle acque e la aereazione lungo il perimetro esterno del pre
sbiterio, mentre il fianco destro del tempio, col contributo del Comune di Bre
no proprietario dell'immobile e con l'assistenza tecnica del Prof. Ippoliti, 
è stato interamente risanato e isolato dalle fabbriche vicine. 

2) Cfr. A HlSCory ecc., ediz. Borenius (1912), pp. 254-5, in cui lo stile degli 
affreschi di Breno è definito rnemore di Foppa e Civerchio. Ma su questo 
punto ci ripromettiamo di ritornare, in al tra sede, più diffusamente e con 
adeguata documentazione. 

MOSTRA DEL PONTORMO 
E DEL PRIMO MANIERISMO FIORENTINO 

(FIRENZE, PALAZZO STROZZI, 14 MARZO-15 LUGLIO 1956) 

C RE IL PONTORMO sia da unire cogli altri cosidetti 
manieristi non piace a Carlo Gamba, che del sin

golarissimo pittore è uno dei migliori conoscitori, nel suo 
importante studio che ci fa rimpiangere il volume non 
mai pubblicato. I) Il Gamba pensa che il Pontormo abbia 
sempre seguìto una sua affettività particolare: perciò non 
fu manierista. 

Ma se il termine di manierismo, lasciandone i limiti cro
nologici, si può riferire ad artisti di qualunque tempo che 
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traggano da altri un certo mondo di affetti e di forme, non 
mi sembra da dubitare che manierista sia stato nella sua 
arte il Pontormo. Fu singolarissimo nell'accento formale 
e di affetto che egli diede alle sue pitture in ogni momento, 
ma la sua individualità non si può, a mio parere, disgiun
gere da quella di altri che egli seguì, pur trasformandone 
in modi propri il sentimento e il modo d'espressione e li
berandosene via via ora per seguire altri ancora, sempre 
trovando un accento proprio. 

Il catalogo di questa Mostra nella quale è stata illustrata 
la carriera del pittore mette in luce questa qualità costante 
dell' artista nei suoi diversi momenti. Mancava nella mostra, 
com'è naturale, il momento più felice nel quale il pittore 
sembra uscire da ogni manierismo. Ma anche negli af
freschi di Poggio a Cajano, che il visitatore era invitato a 
inserire idealmente nella Mostra, nei quali sembra il pittore 
seguire un'ispirazione del tutto originale, si ritrova l'artista 
che ancora, molto evidentemente, si ispirava ad Andrea 
del Sarto. Questi rapporti con Andrea del Sarto si trovano 
già nelle opere primitive, come nell'affresco delle Virtù 
dell' Annunziata e in quello dell' atrio della stessa chiesa, 
ma la derivazione da Andrea del Sarto è tuttavia di un arti
sta che si sprigiona dal suo modello, e quel che importa 
è che questa sua liberazione ha già nel disegnb, nel colore, 
nella composizione, caratteri che vanno crescendo e che 
si manterranno anche quando si accosterà ad un'altra 
maniera: cose tutte visibili nella Mostra e dichiarate nel 
Catalogo. 

Dopo gli affreschi di Poggio a Caiano un altro monu
mento delle sue vicende manieristiche è quello della Cer
tosa. La Mostra è stata l'occasione di riprendere cura degli 
affreschi tanto deplorati per lo stato di conservazione, poi
chè molto di quello che se ne poteva salvare non è stato 
salvato. Qui, come in ogni altro momento del Pontormo, 
verrebbe voglia di essere d'accordo col Gamba, perchè se 
il modo del pittore si dimostra - tutti riconoscono i suoi 
rapporti col Diirer - manieristico, d'altra parte l'inter
pretazione dà un risultato nuovo come nella ; Cena in 
Emaus', uno dei suoi quadri più straordinari per com
posizione e colore. 

Quanto il carattere del pittore e la sua stessa vita fisica 
abbiano servito a dare al suo manierismo un'impronta 
originalissima s'indovina leggendo il frammento di un 
suo breve diario, così opportunamente ora ripubblicato 
da Emilio Cecchi.2) Era un carattere in cui la fantasia 
e la vita intellettuale sovrastavano sempre più quella di 
relazione con la comune realtà, che era stata un tempo 
assai ragionevole, al tempo degli affreschi di Poggio a 
Caiano. 

Dal periodo delle Virtù dell' Annunziata alla pala di 
San Michelino Visdomini, così ben visibile finalmente 
alla Mostra, ancora tutto sartesco nei particolari, ma tutto 
nuovo nel movimento della composizione, si passava nella 
Mostra alle parti staccate del tabernacolo di Boldrone, 
sorprendenti perchè, mentre in qualche figura si sente 
ancora certo senso statico quattrocentesco, nella Croce
fissione vi è il fare appassionato che si ritrova negli affre
schi della Certosa. 

Il Catalogo insiste nel distinguere un periodo primitivo 
del manierismo dl quello in cui esso diventa più universale 
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e si può anche ammettere che nell'opera del Pontormo 
si possa vedere il pittore trascinato da questa corrente. 
Ma quello che emerge sempre è l'individualità dell'artista 
che non si confonde e non si perde nel movimento generale 
e quasi lo domina affermandosi continuamente ed espri
mendosi in caratteri suoi. La Mostra di Palazzo Strozzi, 
della quale questo catalogo sarà un eccellente ricordo (a 
parte le questioni specialmente cronologiche che a tratto 
a tratto vi restano insolute e incerte), ha riaffermato tutta 
l'individualità dell'arte del pittore, del resto già assai ben 
conosciuta. Il catalogo stesso rimarrà anche come docu
mento dello stato dei dipinti e di quanto è stato fatto per 
la loro conservazione fino al presente. Notevole lo stacco 
degli affreschi rappresentanti i quattro Evangelisti della 
Cappella Capponi a S. Felicita, dei quali mi sembra più 
certo del Pontormo il S. Matteo. Una parte non indiffe
rente della Mostra, ma necessariamente limitata, era 
quella del manierismo toscano in qualche rapporto con i 
diversi momenti del Pontormo. Qui la scelta dei dipinti 
avrebbe potuto essere più severa e meditata, ma tutti 
gli studiosi avranno avuto caro di esser posti davanti al 
problema del Berruguete, o delle attribuzioni ancora di-

scutibili di opere del Rosso, come la Madonna di Lenin
grado o il ritratto del Museo di Berlino, nonchè a que
stioni di troppo precisa cronologia che il catalogo accenna 
e spesso discute. Ma l'interesse vero della Mostra era 
per il Pontormo, perchè gli altri manieristi toscani pote
vano esservi rappresentati solo parzialmente e la loro pre
senza era piuttosto un richiamo che una dimostrazione : 
dal Bacchiacca al Beccafumi, dal Rosso al Bronzino. Nel 
percorrere le sale della Mostra, in cui il gran quadro di 
S. Felicita risplendeva di una luce fosforescente, gli stu
pendi ritratti rivelavano le alte qualità originali del pittore 
anche nell'interpretare la personalità umana. Il ( Martirio 
della legione tebana " che il catalogo esalta troppo, sembra 
già segnare l'incubo di quelle nuove idee michelangio
lesche che in quel dipinto non sono ancora improntate 
dalla interpretazione così eccessiva, ma originale, quale 
sembra ci sia stata negli affreschi perduti della Chiesa di 
S. Lorenzo. 

Apparivano assai dubbie per l'attribuzione al Pontormo 
il • Noli me tangere' di una collezione milanese; la • Ve
nere ed Amore' della Galleria dell'Accademia di Firenze; 
il ritratto virile della Galleria degli Uffizi (tav. 73); il 
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cosiddetto ritratto di M aria Salviati, rifiutato dal Gamba. 
Sempre più convincente, contro le altre ipotesi, mi sem
bra l'attribuzione al Pontormo, del Gamba, del ritratto 
del cardinale della Borghese. 

La continuità di certi caratteri di fantasia, di disegno e 
in genere d'ispirazione che collega tutti i momenti della 
vita del Pontormo, era giustamente dimostrata nella Mo
stra anche da una serie di disegni in gran parte ben noti, 
ma scelti, nei quali, come nei dipinti, l'arte del Pontormo 
fatta di studi serrati sembra commentare e rivelare meglio 
la sua vita d'artista, presa tutta dal suo lavoro, ma pro· 
fondamente tormentata nel suo operare, benchè qualche 
commento del catalogo (per es. alla tavola CLXIII b) possa 
sembrare sensualmente eccessivo. 

E. BERTI TOESCA 

I) C. GAMBA, Contributo alla conoscenza del Pontormo, Firenze, Tip. 
Giuntina 1956. 

2) ]ACOPO da PONTORMO, Diario. A cura di Emilio Cecchi, Firenze, Le 
Monnier, 1956. 

MOSTRA DEL CAMBIASO 

P ER RENDERSI conto della relativa ma non piccola "no
vità " costituita dalla Mostra di Luca Cambiaso alle

stita nell'autunno a Genova (a cura di un comitato pre
sieduto dal dotto Angelo Costa e composto da Caterina 
M arcenaro, Giuliano Fraletti, Anna Maria Gabbrielli, 
Mario Labò, Bertina Manning Suida, Attilio Podestà, 
Pasquale Rotondi e Wilhelm Suida) basti sfogliare certe 
recenti o comunque non remotissime trattazioni sul Cin
quecento italiano a carattere generale, firmate da nomi 
anche avvertiti e illustri, per notare lo scarso e sfocato 
posto concesso al Cambiaso e magari persino l'omissione 
del suo nome (cfr. P. D'Ancona, Umanesimo e Rinasci
mento, UTET, 1944). D'altra parte anche taluni attua
lissimi sviamenti e confusioni, quali quelli rettificati 
molto lucida mente ed efficacemente dalla Andreina Gri
seri nella sua "traccia per il Cambiaso" (Paragone, 
marzo 1956, n. 75), comprovano quanto fosse difficoltosa 
e sfuggente l'esatta definizione della personalità cambia
sesca. Le stesse suggestioni dell'Isarlo per un precara
vaggismo del Cambiaso e quelle, più pertinenti, che si 
debbono, se non erro, all ' Argan, a favore di un rapporto 
Cambiaso-De La Tour, sollevando di rimbalzo il pro
blema del pur comprovabile" manierismo " del genovese 
mostrano quanto fosse impellente e opportuna la revisione 
critica della sua figura. 

La Marcenaro ha nitidamente posto in rilievo, nella 
sua introduzione al Catalogo, sia gli aspetti più scoper
tamente manieristi (che costituiscono il periodo giovanile) 
dell' arte del Cambiaso, sia i suoi aspetti " notturnisti" e 
intimisti. Se gli elementi essenziali della cultura manie
ristica, da Perin del Vaga al Beccafumi e al Parmigianino, 
fino a certe "compiacenze alla Fontainebleau", sono 
presenti, assieme a evidenti venezianismi, nel primo Cam
biaso, " a un certo momento (vicino al 1570) egli non sa 
più che farsi - scrive la Marcenaro - delle seduzioni 
venete e manieristiche, ... ogni esuberanza veneta è atte
nuata e quel tanto di artificiato e di corrotto, direi di dro
gato, che è proprio dell'indiscusso manierismo, è consa
pevolmente e volontariamente eluso. Come si può parlare 
di manierismo di fronte alle sue notti? La Madonna della 
Candela, nelle sue varie versioni, la Sacra Famiglia con 
S. Anna della raccolta Manning, la Madonna d'Avack, 
quella Piuma, l'altra dell' Accademia Iigustica, il disegno 
di S. Giuseppe falegname, della raccolta del Duca di 
Devonshire. Egli elude programmaticamente ogni gusto 
dell'effetto alla ricerca di una domestica verità. Nelle 
tenebre di un ambiente chiuso - il più casalingo, il più 
umile - una luce si accende, tocca un oggetto, rivela un 
volto, definisce una forma. E nulla è inutile o casuale : 
volti, corpi, oggetti si configurano in pochi tratti squadrati 
e in pochi colori discreti, per cui spirito e materia si 
risolvono in una unità. Che silenzio in quelle tele: in 
esse la vita comune si edifica e acquista un senso di reli
giosa purezza. La Vergine è una mamma qualunque, 
Gesù è un bimbo qualsiasi, S. Giuseppe è il falegname 
e S. Anna e S. Elisabetta le buone vicine. L 'aneddoto e 
la circostanza sono tuttavia superati, tutto è cosciente e 
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