
ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE - ARAZZO SU CARTONE 
DEL PONTORMO: GIUSEPPE E LA MOGLIE DI PUTIFAR (PART.) 

cosiddetto ritratto di Maria 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 POnlormo, Firenze, Tip. 
Giuntina 1956. 

2) IACOPO da PONTORMO, Diario. A cura di Emilio Cecchi, Firenze, Le 
Monnier I 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 
Marcenaro, 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 lucidamente 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 Ca m
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 ligustica, 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. N elle 
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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calcolato, ma la compOSIZIone, benchè 
matematica, coincide col moto spiri
tuale e ha l'innocenza e l'incanto del 
vero. Ci sono mille realismi e quello 
del Cambiaso ne è uno. Non volle 
mai mostrare la vita tutta intera: non 
avrebbe potuto. Ciò non toglie che 
questo suo tardo amore per il vive
re quotidiano e raccolto, seppur edi
ficato in purezza, ne faccia il primo 
intimista e chiuda la esausta Rina
scita per introdurre alla pittura mo
derna II' 

Ho riportato per esteso le parole 
della Marcenaro perchè mi pare illu
strino bene i sentimenti e le idee insite 
nell'opera di un certo Cambiaso matu
ro e al tempo stesso l'interpretazione 
che la mostra ha voluto darne, esage
randone tuttavia estensivamente la por
tata. Si affaccia infatti a questo punto 
il pericolo di confondere l'intimismo 
con il "realismo" e di anticipare fino 
al Cambiaso una impossibile rivoluzio
ne caravaggesca. A una simile prospet
tiva ha reagito Lionello Venturi (L'E
spresso, 9 settembre 1956), e, pur rico
noscendo la parentela del La Tour con 
il maturo Cambiaso e la poeticità pro. 

GENOVA, PAL. BIANCO - L. CAMBIASO: CRISTO DAVANTI A CAIFA (PART.) 

fonda delle opere che a quel momento appartengono, ha 
scritto: " ... si potrebbe dire che il Merigi ha compiuto una 
rivoluzione per distruggere il dipingere di maniera, e in
vece Cambiaso ha reso il manierismo più raffinato e inti
mo, perchè, se pur doveva, morisse dignitosamente e tran
quillamente II' Qualora si sottintenda, com'è obbligatorio, 
che la "rivoluzione" del Caravaggio consisteva nella 
assoluta abolizione delle formule precostituite a pro di 
uno studio inflessibile" dal vero" come base di partenza 
per le sue composizioni, non si potrebbe desiderare 
distinzione più netta tra illuminismo caravaggesco e 
quello del Cambiaso. 

Se si tengono ben presenti tutti i virtuosismi luministici 
e le " notti" che dal Correggio ai manieristi, persino a 
quelli sodomeschi (si pensi alla I Natività' della Trinità 
dei Monti) costellano il Cinquecento pittorico italiano, 
si converrà che il momento notturnista del Cambiaso 
è al limite estremo tra la "maniera" intesa nel senso 
deteriore e la creazione. A stringere, solo la I Madonna 
della Candela' di Palazzo Bianco, con il contorno di oggetti 
domestici (il cesto, la conocchia, la culla) sorprende e 
colpisce profondamente per l'intima, dimessa "verità II' 
Per il resto, deliziose madonnelle come quella dell' Acca
demia Ligustica (n. 44) o della Raccolta Manning di New 
York (n. 43) sono niente più che un Correggio spogliato 
di aulicità e immerso in un'atmosfera casalinga e dimessa 
e, alla fin fine, persino incolore. Persino la tela, per certe 
sue crudezze sorprendente, del I Cristo davanti a Caifas' 
di Palazzo Bianco, se supera il semplice pezzo di bravura 
luministica del manierismo alludendo a fatti di cultura 
pittorica germanica del primo Cinquecento, non supera 

l'essenza stessa della" maniera III che è la ripetizione di 
formule aprioristiche. E difatti i volti, anzitutto quello 
del Cristo, non escono dal cliché allampanato e alquanto 
melenso, c;onsueto in questo momento al Cambiaso, 
dalla 'Deposizione' di S. Chiara alla 'Pentecoste' di 
S. Silvestro, e le crudezze degli sbirri rimandano piut
tosto ai " giganti" della mitologia mani eristica che non 
- come anche equivocamente possono - ai "bravi,. 
del mondo caravaggesco. Ciò non toglie, s'intende, che la 
I Madonna della Candela' può bastare anche da sola a 
denunciare il limite ed anzi l'avvenuto capovolgimento 
del classicismo manierista cinquecentesco. Ma il capovol
gimento è avvenuto fugacemente e quasi entro lo stesso 
giro di cultura formale e di problematica morale (il tor
mento e l'isolamento intellettuale si risolvono in inti
mità familiare), senza un vero, permanente "salto" 
qualitativo, che non sia affidato alla sola inclinazione 
momentanea e personale dell' artista. Che il Cambiaso 
finisse in Spagna con poca gloria e gli toccasse per succes
sore all'Escuriale il sempre manierista Tibaldi, non è 
senza un significato. 

Valutazioni estensive come quelle che abbiamo rilevato 
non possono non ripercuotersi anche sul modo di rico
struire il periodo giovanile del Cambiaso, e trovo che la 
Mostra avrebbe forse potuto impegnarsi di più nella 
delucidazione degli anni che vanno dal 1544 (data proba
bile degli affreschi al Palazzo Doria) al 1559, data certa 
delle tavole di S. Bartolomeo degli Armeni. Sono quin
dici anni, da un Cambiaso diciassettenne, ma precocis
simo, a un Cambiaso trentaduenne, di intensa attività 
soprattutto di frescante, che bisognava in qualche modo 
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rappresentare meglio e al giusto posto, magari con il 
sistema dei pannelli fotografici, come per qualche det
taglio si è lodevolmente fatto. Tra gli affreschi di Giulio 
Romano al Palazzo del Tè (1524) e gli affreschi del Ti
baldi in Palazzo Poggi a Bologna (1554), le .. mitologie '" 
di Luca, da quelle semigrottesche di Palazzo Doria a 
quelle più fini di Palazzo Imperiale, si inquadrano per
fettamente nella cultura mani eristica, ed è un peccato 
non averle presentate per esteso, tanto più che si è so
vrabbondato nelle foto destinate ad illustrare la .. cul
tura" e i .. precedenti" del Cambiaso, tra cui notiamo 
però l'assenza inspiegabile di un Giulio Romano. 

In realtà riempie il periodo di silenzio di cui dicevo 
solo la I Resurrezione' di Taggia, assegnata a Giovanni 
Cambiaso, ma che il Rotondi già in un suo studio, prezioso 
per ricostruire l'attività giovanile del Nostro, aveva quasi 
tutto a lui giustamente attribuito (Appunti suli' attività 
giovanile di Luca Cambiaso, Quaderni della Soprinten
denza alle Gallerie della Liguria, n. 4, 1956). Opere come 
la pala di S. Cipriano in Val Polcevera o la pala della 
parrocchiale di Taggia avrebbero certamente illuminato 
meglio il periodo giovanile di Luca, avrebbero posto il 
problema, difficile e sottile ma inevitabile, dei rapporti 
tra lui e il padre (che ne è stato dopo il 1547 dell'attività 
di Giovanni Cambiaso, che pur si dice morto verso il 
1579?) e infine, ciò che più conta, si sarebbe confermata 
e delucidata l'educazione manieristica di Luca, recupe
rando addirittura certe sue" esercitazioni" tra perinesche 
e parmigianinesche reperibili in ben definite porzioni 

delle due pale. Probabilmente si sarebbe così evitato di 
continuare ad assegnare a Perin del Vaga un dipinto co
me 1" Adorazione dei Magi' di Taggia, che occorre espun
gere senza alcuna esitazione, a mio avviso, dalle opere di 
Perino, ed è invece da considerare una delle .. esercita
zioni" di Luca, verso il 1560, di cui appunto parlavo, 
prossima alla tavola dei I SS. Luca, Basilio e Agostino' di 
Palazzo Bianco. Si sarebbe potuto accertare meglio la 
paternità della I Madonna con Bambino e Santi Francesco 
e Giovan Battista' della parrocchiale di Varazze, che non 
riesco a convincermi sia di Luca (penso piuttosto a un 
Giovanni, ormai sulle piste del figli(,). Infine si sarebbero 
meglio coordinate cronologicamente le opere che imme
diatamente seguono le tavole di S. Bartolomeo degli 
Armeni. Una più attenta disamina dei passaggi di stile 
e di qualità di Luca avrebbe poi meglio precisato - cre
do - le attribuzioni. Dubito, ad esempio, che sia di Luca 
il n. 18, e più fortemente ancora dubito sia suo il n. 42, 
forse copia coeva da uguale tema cambiasesco, e più che 
mai il n. 60, curioso pasticcio di stili e di forme. 

Quanto alla .. fortuna" di Luca avrebbe giovato una 
selezione più 'accurata degli artisti, rappresentando più 
largamente quelli che veramente trassero dal Cambiaso 
la pesante eredità di un manierismo interpretato da lui 
con personale candore e grazia e talvolta con sommo 
rigore, ma completamente esaurito e per il peggio e per 
il meglio. È mancato invece totalmente alla rassegna, 
sia in tela e colori che in effigie fotografica, il nome 
di G. B. Castello detto il Bergamasco, di cui occor
reva dal punto di vista scientifico cercar di chiarire i 
rapporti con Luca, non è ben chiaro quanto di dare 

o di avere. C. MAL TESE 

CONTRIBUTI A FRANCESCO MAFFEI 
IN OCCASIONE 

DELLA MOSTRA DI VICENZA 

N ELLA BASILICA PALLADIANA di Vicenza è aperta una 
interessante mostra, la prima di arte antica che si 

organizzi in questa città: sono esposti al pubblico dipinti 
di Francesco Maffei, pittore vicentino del Seicento che, 
rimasto nell'ombra fino al 1924, fu per la prima volta 
proposto all'attenzione della critica da Giuseppe Fiocco, 
con un articolo apparso in Dedalo. 

In seguito furono pubblicati numerosi studi di vari 
critici per lo più veneti, oltre alla fondamentale mono
grafia dell'Ivanoff, autore anche del Catalogo della Mostra. 

Proposito degli organizzatori è presentarci un profilo 
netto, nella sua evoluzione cronologica, della personalità 
artistica del Maffei, considerandolo il più grande rappre
sentante del Seicento Veneto e, poichè si tratta di un pit
tore locale che fu .. il Gonfalon de Vicenza, anzi el fior, 
la pianta, el fruto..... el predileto de tal profession", 
(Boschini), particolare cura è stata posta per la perfetta 
ri usci ta di essa. 

La Basilica Palladiana non contiene tutte le opere del 
pittore che sono presenti anche nel Museo di Vicenza e 
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