
146 - Firenze, Uffizi - D . Puligo : Leda 
{durante il restauro). 

147 - Empoli, Museo - Pontormo: Disegno di fanciullo 
nel retro del S. Michele Arcangelo 

149 - Londra, British 11Juseum - Pontormo : Particolare 
di un disegno con il lavacro di un eroe (?). 

148 -Sansepolcro, Museo Civico - Pontormo: S. Quintino. 
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LUCIANO BERTI 

PRECISAZIONI SUL PONTORMO 

L 
A ACCURATA e lunga preparazione, credo più 
che decennale, del libro sul Pontormo pub
blicato ora dalla Cox, •> ha fruttificato in un 

contributo veramente eccellente e di cui non si 
possono che elogiare la precisione e completezza 
filologica, come la coerenza di metodo critico. 
Quest'ultimo, peraltro ottimamente usato, si rifà al 
tipo, che vorrei dire di analisi " fenomenologica , 
- cioè quanto mai sensibile ed insistita sulle pun
tuali espressività e tendenze formali; ed in un pari
menti circostanziato quadro di riferimenti ambien
tali- del Freedberg; cui difatti è dedicata l'opera. 
La mia discussione tuttavia non intende impegnarsi 
sul tema più restrittivamente specifico della Cox, 
cioè l'attività disegnativa di Pontormo, per tre ra
gioni. La prima che una discussione implicita, ed in 
vari punti esplicita, per questo, ho già avuto modo 
di condurre in un recentissimo e non ristretto volu
me antologico sempre sul disegno pontormesco, e 
qui sarebbe superfluo ripetersi. 2 > La seconda, che 
so in preparazione una recensione propriamente 
specialistica, a cura di Anna Forlani Direttrice del 
Gabinetto Disegni degli U:ffu;i. Infine, la terza, 
che è piuttosto interessante anche considerare quel
la più generale revisione del Pontormo - cioè il 
Pontormo pittore- che il libro della Cox ha com
portato, dato che i disegni sono spesso termini 
importanti nella impostazione e soluzione del pro
blema filologico delle stesse opere maggiori, e la 
Cox non ha mancato di trarre da essi molte dedu
zioni anche circa le pitture (e viceversa). Ciò mi 
interessa inoltre personalmente, dato che un mio 
volume sul Pontormo pittore era uscito in imme
diata antecedenza alla pubblicazione dell'opera della 
Cox, che lo sottopone così ad una utile revisione. 3l 
Devo aggiungere però che proprio a proposito dei 
dipinti non manca a mio avviso motivo di varia 
discussione con la Cox, e che sempre qui si po
trebbe rilevare - come credo si constaterà - certa 
troppo prudenziale chiusura (che poi può portare 
magari ad imprudenze ... ) della sua metodica 
filologica. 

Seguendo la periodizzazione ragionevole del
l'autrice, cominciamo a considerare la prima fase 
di Pontormo, dal I5I4 al I5I9· La Cox, evidente
mente respingendole, tace però - direi troppo 
completamente - di alcune opere circa le quali 
sarebbe stato interessante conoscere le sue moti
vazioni negative, e gli eventuali suggerimenti in 
altre direzioni. E passi per la piccola ' Leda' degli 
U:ffu;i, un quadretto eccezionalmente fine, ma che 
per la verità mi ha sempre lasciato piuttosto incerto, 
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finchè il recentissimo restauro non mi ha convinto 
trattarsi di un capolavoro del Puligo (fig. I46). 4l 
Inoltre per il piccolo e in verità un po' debole 
' Ritratto muliebre ' della Galleria Palatina, certo 
anch'esso assai dubbio, sebbene non sia facile sa
pere dove scartarlo. s> Senonchè per altri due casi 
la silenziosa liquidazione pare poi davvero insuffi
ciente: si tratta difatti della ormai universalmente 
famosa 'Dama col cestello di fusi' degli U:ffu;i, e 
del poco meno qualificato ' Ritratto di gioielliere • 
del Louvre. 6) 

L'affresco con la 'Fede e Carità • (I5I3-I4) è 
certo difficilmente giudicabile dalle fotografie ese
guite solo in occasione dello strappo, in condizioni 
ormai disperate, nel I955 (dato che nessun editore 
ha mai tollerato di riprodurle, sarà utile pertanto 
presentarle qui: figg. I 5o-I); ma, come prima note
vole commissione pubblica ed indipendente del 
Pontormo, coronata da gran successo, restava un 
punto iniziale importante di cui tenere conto, e che 
ad esempio credo si potesse richiamare per il di
segno di Jacopo dal 'David • di Donatello (cfr. 
Cox, fig. 8). Concordo poi pienamente con la data 
I 5I4 per la ' Madonna e santi • di S. Ruffillo; 7l ed 
allo stesso anno avevo già portato sia la ' Scena 
d'Ospedale • -prima ancora dei giusti riferimenti 
del Freedberg alla 'Natività della Vergine' del 
Sarto alla SS. Annunziata, che è appunto del I5I4 
- sia il ' Carro della Zecca •; tuttavia riconosco 
che la Cox meglio ha proposto per le pitture del 
Carro, " che va ogni anno per S. Giovanni a pro
cessione,, una cronologia avanti la festa appunto 
di S. Giovanni, il 24 giugno (del I5I4); e che do
vremo pertanto porre in sequenza a quei pannelli, 
seppur prossima, i due affreschi con la ' Scena 
d'Ospedale ' e di S. Ruffillo. Sul datare nella se
conda metà del I 5 I 5 la cappella papale in S. Maria 
Novella, trovo pure concordanza; la 'Visitazione • 
della SS. Annunziata resta documentata dalla fine 
del I5I4 al I5I6; la pala Pucci del I5I8; e se lo 
Shearman è sortito ora ad invalidare il collegamento 
con essa della predella di Dublino- che il Freed
berg e la Cox avevano operato (I96I) in apparenza 
convincentemente, e che anche io avevo accettato 
(I964) - mi rimane la piccola soddisfazione che 
comunque già nel I956 avevo fatto fare un pro
gresso alla questione di quella predella, escludendo 
che si trattasse di quella del Pontormo e Rosso gio
vanissimi per l" Annunciazione • di S. Gallo di 
Andrea del Sarto (I5I2-I3 c.), e datandola invece 
più tardi. 8> Quanto alle celebri ' Storie di Giu
seppe ' della camera Borgherini, la Cox pone il 
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rso - Firenze, SS. Annunziata - Pontormo : Fede e Carità (prima dello s trappo dell 'affresco) 

rsr - Pontormo : Particolare dell'affresco precedente. 
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I52- Firenze, SS. Annunziata - Pontormo : Particolare 
della Madonna e Santi (da S. Ruffillo). 

I53- Roma, Gab. Naz. Stampe- Pontormo : Studio 
per una Madonna col Bambino e S. Giovannino. 

I54 - Firenze, Gallerie - Pontormo : Madonna col Bambino 
e S. Giovannino. 
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' Giuseppe che si rivela ai fratelli ' di Henfield nel 
I5I5-I6, il 'Giuseppe venduto a Putifar' pure a 
Henfield c. I5I6, il 'Supplizio del fornaio', ibi
dem, c. I5I7, e infine il ' Giuseppe in Egitto' di 
Londra, c. I5I8-rg. 

La Cox ritiene derivazioni o imitazioni da Pon
tormo, piuttosto che autografe, tre Madonne di 
questo periodo. Non perchè una di esse (fig. I 54) sia 
stata trovata da me, e finora accolta, voglio insi
stere a sostenerne la piena paternità di Jacopo; ma 
perchè le argomentazioni in contrario della Cox 
non mi convincono, e perchè questo può valere 
come un altro esempio di certe discutibilità del suo 
pur egregio lavoro. Innanzi tutto la cronologia del 
disegno relativo (fig. 153), che per me può essere 
ancora della fine del I 5 I4 - o primo I 5 I 5; 9> con
nessa con ciò è anche la valutazione del dipinto 
che torna benissimo, e così il disegno, se accostato 
ancora all'affresco di S. Ruffillo (fig. I52: vi si con
fronti il motivo della testa della Vergine mezzo sco
perta e della mano a dita sforbicianti, della testa in 
basso a destra volta al Bambino) ed alla 'Scena 
d'Ospedale' (del cui tono emotivo risente soprat
tutto il disegno). Il disegno, è vero, è più mosso del 
dipinto, ma appunto perchè è un disegno, un'idea 
ancora sperimentale; realizzandone una tavoletta, 
Pontormo modificò il S. Giovannino semplicizzan
done l'impostazione in un profilo (ed una testa si
mile rifarà del resto nel putto seduto della 'Visi
taziohe '; e in quelli della Cappella di S. Maria 
Novella); ma guadagnò in altri particolari, ad esem
pio la ruota della manica della Madonna da cui 
sbuca la mano, il piedino sinistro del Bimbo visto 
di pianta, la più elegante soluzione nella testa della 
V ergine con l'orecchio e il casco dei capelli scoperti, 
e non velati completamente dal cappuccio, il volto 
del Bimbo Gesù meno fantomatico (nel disegno è 
sul tipo delle degenti nella ' Scena d'Ospedale'). 
Pare poi poco verosimile che qualcuno andasse a 
sviluppare così - cioè così strettamente secondo il 
gusto del primo Pontormo- un disegno giovanile 
di Jacopo (la Cox anzi deve rimediare supponendo 
magari un originale perduto); e che questa opera 
di imitatore venisse in collezione medicea. to) 

Quanto alla ' Madonna ' Frascione, essa nacque 
evidentemente al momento degli studi per la pala 
Pucci, c. I5I7-I8, e il suo Bambino è così alta
mente inventato (in quella testa scorciata di sottinsù 
e ridente, che s'imbeve d'ombra), e ben disegnato, 
che s'impone di presupporre un preciso cartone di 
Jacopo, nonchè molta cautela nel passare semplice
mente l'esemplare Frascione a bottega o replica. 
Quasi altrettanto dicasi della 'Madonna' già Cap
poni-Farinola a Varramista, che la Cox è la prima 
studiosa a respingere quale un " pastiche ,. n) 

L'autrice insomma procede con molto rigore nei 
riguardi dei dipinti, non certo ingiustificatamente, 
ma semmai con troppa decisione nel selezionare il 
corpus pontormesco. In verità bisognerebbe invece 
convenire che ancora oggi certe nostre decisioni 

circa l'autografia o meno di un dipinto si affidano 
(quando si presentano veramente aspetti contro
vertibili, e non chiara evidenza stilistica negativa o 
positiva) all'intuizione (lo è il caso, variamente, 
delle tre Madonne or ora citate); e che un procedi
mento più scientificamente accertato comporte
rebbe degli esami diretti ben più approfonditi e dei 
confronti (insomma su tavolo di laboratorio di re
stauro), che almeno fino ad adesso non si sono 
eseguiti e praticamente di rado si eseguono. Ma per 
concludere intanto la rassegna di questo primo pe
riodo, noto che la Cox non si occupa del 'S. Quin
tino' di Sansepolcro (c. I5I7-I8), opera testimo
niata dal Vasari ma che forse non l'ha interessata 
nel presupposto di una mancanza di relazione con 
i disegni; tuttavia invece io avrei considerato certe 
analogie (figg. I48-g) tra il nudo ancora bartolo
meesco del santo, e il disegno con il ' Lavacro di un 
eroe' del British Museum (e specie con la figura 
dell'eroe); foglio che la Cox (dietro il Berenson) 
ritarda al momento di Poggio a Caiano, per cui lo 
pensa un progetto per lo spazio sottostante al lu
nettone, ipotesi e data che invece non condivido. 12> 

Positive sono invece diverse precisazioni portate 
dalla Cox e concernenti il periodo I5I9-2I. Essa 
nel collegare la ' Sibilla' Loeser alla perduta tu
netta colla S. Cecilia, giudica i disegni per questa 
ultima di c. r5rg; e sebbene (a causa di quanto 
sopra detto cioè dell'eliminazione troppo decisa e 
soprattutto senza alcun residuo di alcune opere), 
risulti trascurato il rapporto della Sibilla colla 
' Dama col cestello di fusi ' - rapporto che può 
dare spiegazioni a motivi come le mani della Si
bilia a contrapposto (particolare assente nella S. 
Cecilia), alla sua larga manica, ecc. -tuttavia devo 
convenire che l'originale della Sibilla, di cui il de
bole esemplare Loeser è molto probabilmente solo 
una copia, può meglio essere attardato secondo la 
Cox indica, cioè da c. I5I7, come avevo creduto, 
fino invece a c. I5I9· t3) Altra buona ipotesi del
l'autrice (insieme al Freedberg) è di collegare il 
dis. 300 F r degli Uffizi per una lunetta colla Pietà, 
ai due santi di Pontorme, quale progetto appunto 
di un lunettone superiore ad essi. L'ipotesi si affida 
al fatto che nel retro della tavola col ' S. Giovanni 
Evangelista ' di Pontorme è schizzata una Pietà 
affine a quella del dis. 300 F r; e colgo l'occasione 
per riprodurre la fotografia, ancora inedita, del di
segno di un fanciullo che si trova dietro l'altra 
tavola col ' S. Michele Arcangelo ' di Pontorme 
(fig. I47): esso indica che già si stanno formando i 
motivi per il lunettone di Poggio a Caiano. Due 
notevoli precisazioni cronologiche si devono poi 
alla Cox, cioè lo spostamento a questo periodo di 
due dipinti degli Uffiz;i per i quali si supponeva 
invece una data tarda. La ' Cacciata di Adamo ed 
Eva ' è difatti un quadretto di cui avevo già avver
tito il carattere di pendant col foglio 465 F r degli 
Uffizi recante invece la ' Creazione di Eva ', foglio 
che però veniva ritenuto tardo; mentre adesso la 
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Cox sposta quel disegno a c. I5Ig-2o, e conseguen
temente il quadretto di cui rivendica, contro la 
negazione del Clapp ed i miei dubbi, la stessa auto
grafia. Avendo riesaminato in questa occasione il 
dipinto, de~o dire però che questa mi pare l'ecce
zione in cui l'autrice è stata piuttosto indulgente: 
perchè il quadro - proprio al confronto col dise
gno del suo pendant - mi sembra un po' deboletto 
(si cfr. ad esempio la testa dell'angelo), un po' 
inerte nel tradurre il disegno di Jacopo (si cfr. gli 
alberi con quelli del disegno, o le anatomie), senza 
la vibrante condotta pittorica che troviamo ad 
esempio nella contemporanea storia B6rgherini di 
Londra. 

Ugualmente la Cox (col Freedberg) aveva pro
posto convincentemente una cronologia c. I5I9 del 
bellissimo ' S. Antonio Abate ' degli Uffizi, '4) cro
nologia che io ho già accettata nel mio libro e a 
favore della quale noto ora anche l'affinità di im
pianto, obliquo e trascorrente, con la perduta S. 
Cecilia. Importante è anche l'aver riesumato un 
disegno del Gabinetto romano (Cox, fig. I6o), sfug
gito finora all'attenzione degli studiosi, il quale di
mostra come il noto ' S. Girolamo ' già Guicciar
dini, che è stato attribuito a lungo al Rosso, sia 
invece un dipinto che si rifà ad una sicura inven
zione di Jacopo, che la Cox data c. I52I. t5l 

Quanto ai ritratti, questa fase non ne conta e 
perciò ancora nella sua prima parte la Cox aveva 
accettato, infine, quello di ' Musicista ' agli Uffizi 
(c. I5I8-I9); ed a quello di Cosimo il Vecchio 
(I5I8-I9) aveva supposto si dovesse associare in 
pendant un altro di Piero il Gottoso, cui sarebbero 
relativi alcuni disegni, connessi inoltre con il ri
tratto già della collezione Chabanneau (che la Cox 
giudica comunque copia e non autografo). Sta il 
fatto però che di questo progettato pendant il ben 
informato Vasari non parla. t6J 

Terzo periodo, I522-25· La Cox, come anche lo 
scrivente ma semmai meno decisamente, ritiene 
autografa del Pontormo (e non del Bronzino, come 
opinava lo Smyth), la 'Sacra Famiglia' di Lenin
grado, datandola c. I522. 17) Sposta poi convincen
temente a c. I 522 anche il progetto nel disegno di 
Amburgo per i 'Diecimila Martiri', di cui il di
pinto derivantene agli Uffizi (fig. I59) essa bene 
passa al Bronzino (c. I 529-30); mentre ritiene 
l'esemplare di Pitti una ripresa autografa ma più 
tarda, c. I 529-30. ' 8> Per l'' Adorazione dei Magi ' 
già Benintendi (Pitti) la Cox stringe credo pure 
bene il tempo intorno al I522; 19) data a cui pure 
porta il 'Doppio ritratto' oggi Cini, e qui semmai 
c'è da notare che un poco diverse risultano queste 
opere tutte addensate sull'anno I522. 20> Vero che 
circa i lunettoni della Certosa, la Cox viene indi
pendentemente a concordare con me nel farli ini
ziare solo nel I 523, non I 522; mentre poi assegna 
c. I525 la 'Madonna e due santi' degli Uffizi al 
Bronzino, con suo disegno parzialmente originale 
ed altro (il S. Girolamo) attinto invece dal Pon-

tormo (disegno Seilern, Cox, fig. 2I6). A questo 
proposito, fin dal I956 avevo avanzato appunto un 
dubbio di esecuzione da parte del Bronzino per 
questo quadro degli Uffizi, mentre la cronologia 
del dis. Seilern potrebbe essere però anche un po' 
anticipata. 2 '> Sempre per questo periodo, l'autrice, 
che pone c. I522-23 la Madonna n. I4I della Gal
leria Corsini di Firenze, solleva però anche circa 
essa il dubbio se si tratti poi di un originale o di 
copia; e ancora più sicuramente elimina la seconda 
e minore ma fine Madonna della stessa Collezione 
Corsini; in questo caso giustamente, ma senza 
trarne la logica conseguenza di passarla al Bron
zino. 22> Invece, il ritratto di Lucca è identificato 
senza esitazioni in Alessandro dei Medici. 2 3l 

Riunisco poi l'esame delle parti quarta, quinta e 
sesta della Cox, cioè dal I 525 in poi, sia per bre
vità sia perchè la cronologia dei dipinti relativi a 
questo lungo periodo - dove dal I 530 in poi si 
annebbia piuttosto per noi la precisa conoscenza 
dell'artista - in certi casi è solo latamente deter
minabile, e quindi è preferibile eliminare i compar
timenti delle pur giustificatissime periodizzazioni 
eseguite dalla Cox. Noto che essa anticipa a c. I525-
I526la 'Madonna' Capponi, accostandola più che 
alla 'Deposizione' di S. Felicita, alla volta di 
quella cappella coi tondi degli Evangelisti, il che a 
mio avviso non è tanto convincente. 24) La cosid
detta ' Carità ' degli Uffizi, dalla Cox viene posta 
circa I527-28; ed alla stessa data c. I527-28 essa 
colloca il 'S. Girolamo' di Hannover, col che con
cordo. Seguirebbero: c. I528 la 'Visitazione' di 
Carmignano; c. I 529 la pala del Louvre e il desco 
da parto degli Uffizi; c. I528-29 il 'Tabernacolo 
di Boldrone '; e c. I 529-30 il ' Pigmalione e Gala
tea', con la· collaborazione di Bronzino, ed i ' Die
cimila Martiri' di Pitti. Queste nuove precisazioni, 
seppure appoggiate su un concatenato ragionamento 
stilistico basato sui disegni, risultano però non 
prive tuttora di controvertibilità. 

Per esempio nel tabernacolo di Boldrone la forte 
eco che si conserva del lunettone del Poggio, unita 
al diirerismo, proprio come alla Certosa, sembra 
ostacolare una cronologia così ritardata. 2 5) E per il 
desco da parto, la relazione precisa che viene isti
tuita col disegno degli Uffizi 6697 F v non convince, 
nè si può tralasciare l'indicazione insistente di dati, 
seppure " esterni , verso il I 526. 26> O, per la 
' Visitazione ' di Carmignano, il curioso silenzio 
vasariano su quest'opera notevolissima, ci può far 
supporre che essa fosse ignota al Bronzino suo in
formatore, e quindi condotta durante l'assenza di 
questi da Firenze nel I 53o-32. La Cox pare poi 
escludere l'autografia per il 'Venere e Amore' 
tratto dal cartone di Michelangelo, anche nell'esem
plare della Galleria dell'Accademia; e tace circa i 
problemi dell'altro dipinto che il Pontormo derivò 
da un secondo cartone michelangiolesco, col ' Noli 
me tangere '; ma per l'originale della ' Madonna 
del libro ' giusta è la sua data c. I 545-50, connet-
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tendo al disegno degli Uffizi per uno degli arazzi 
medicei (n. 6593 F r): anche io del resto avevo re
centemente spinto quest'opera fino al I545 e alla 
connessione colla fase indicata dalla Cox. 

Terminiamo con i responsi della Cox circa i 
ritratti, e con qualche altra nostra osservazione. 
L" Alabardiere' di New York è posto circa I527-
I528, e qui viene da chiedersi perchè, dato che egli 
è raffigurato come soldato, non al momento preciso 
dell'assedio, I52g-3o. La Cox non lo identifica però 
nemmeno lei nel Francesco Guardi, il cui vero 
ritratto ritiene invece studiato nel disegno degli 
Uffizi 463 F r (Cox, fig. 286; qui, fig. I57). 

Per la verità, proprio riflettendoci in occasione di 
questo scritto, mi si è riaffacciata invece l'ipotesi 
che il dipinto negli Stati Uniti corrisponda davvero 
al Francesco Guardi vasariano, come spiego in 
nota. 27l Per il ' Ritratto di ragazzo con liuto ' già 
Guicciardini, la Cox concorda nella mia impres
sione di una astrazione maggiore che nell'' Alabar
diere t, datandolo verso il I530 e ponendosi l'inter
rogativo- già da me avanzato nel I956- se non 
si tratti poi di un Bronzino. 28> Debbo dire però che 
questa ipotesi 'Bronzino' andrebbe sempre accom
pagnata dall'avvertenza che almeno fino al I530 
egli non era ancora autonomo, ma aiuto di Jacopo 
che dobbiamo quindi calcolare dietro di lui, e ma
gari intervenuto direttamente; mentre l'invenzione 
del ritratto del giovanissimo musica è invero così 
alta, sottile e squisita, che non pare affatto indegna 
di Pontormo. 

A proposito del problema della ritrattistica Pon
tormo-Bronzino mi pare anzi che la Cox si sia 
lasciata sfuggire l'occasione di chiarire che proba
bilmente Bronzino è stato sempre sul suo inizio, 
anche quando tra il '30 e il t35 più autonomo, 
al seguito delle invenzioni di moduli da parte del 
Pontormo. Difatti il citato disegno 463 F r (Cox, 
fig. 286) che raffigura un giovane soldato - e che 
la Cox ha assegnato a Pontormo, c. I 529 - si rivela 
un indiscutibile precedente nell'impianto di fi
gura, fino alla 11 braghetta, virile - del certo più 
preziosistico ' Guidobaldo II da Montefeltro ' 
(I 532) 29l di Bronzino (figg. I55, I57). E così, poichè 
la Cox ha (e credo giustamente) rivendicato al 
Pontormo (tra I53o-35) e non al Bronzino- come 
anch'io invece pensavo - disegni quali il ritratto 
di Pontormo stesso (Uffizi, 6698 F), o il 1 Ragazzo 
col corno t (Uffizi 443 F r), 3o) ne risulta - mi 
pare - che il ' Ragazzo con libro ' del Castello 
Sforzesco 3l) deve, se non restituirsi a Pontormo, 
anche assegnandolo al Bronzino, farlo dipendere da 
moduli inventati da Jacopo (figg. I 56, I 58). Insom
~a, la cifra 11 oggettiva, di Bronzino, databile dal '35 
1n poi, risulta esser stata preceduta, sul I532-34, in 
questi ritratti pontormeschi. Forse un poco ante
cedentemente a questi disegni, perchè ancora con 
qualcosa della tensione quale è nell'' Alabardiere ', 
cadrà il celebre 1 Ritratto di dama ' di Francoforte; 
ma di chi lo ritiene invece la Cox, che non lo prende 

nemmeno in considerazione ? Si intende, del Bron
zino; ma perchè - anche se in un libro circa i 
disegni - non accennare nemmeno ad un pro
blema, che è l ungi dall'essere indiscutibilmente 
risolto ? 32) 

Sempre nel campo dei ritratti, anche chi scrive 
ha scartato come Pontormo quello d'uomo nella 
Galleria degli Uffizi (n. 2220), dal Longhi passato 
al Foschi; ma la Cox elimina o quasi anche il 
1 Ritratto d'uomo con berretta' di Pitti (fig. I6o) di 
una magistrale incisività sottile e potente, e che 
inoltre non è privo di agganci con certi disegni 
(cfr. Cox, sue figg. 86, 87 e specialmente 23I-32, 
qui figg. I6I-2); 33) e tace di quello Mainoni-Bal
dovinetti, che ora mi domando se non debba essere 
spostato, nell'ipotesi di autografia, addirittura verso 
un momento tra la S. Cecilia e la Certosa (I5I8-
I524)· 34) L'autrice si conserva anche un piccolo 
margine nell'accettare il superbo 'Ritratto d'uomo 
con libro t pubblicato dal Longhi, accostandolo 
però bene c. I540 al 'Ritratto di Niccolò Ardin
ghelli t (quale ora l'ha giustamente precisato il 
Forster, invece che identificarlo, come si era fatto, 
in Monsignor della Casa). 35) 

Circa la ritrattistica più tarda dei Medici, a parte 
il certo 'Ritratto di Alessandro' a Filadelfia del 
I534-35, la Cox respinge col Keutner l'autografia 
del profilo di Cosimo al Museo Mediceo, pur corri
spondente al disegno sicuro di Pontormo (6528 
F v degli Uffizi), passando il ritratto dipinto a bot
tega del Vasari; mentre io penserei piuttosto a bot
tega del Pontormo, e forse proprio al Foschi. Per 
il 1 Ritratto di Maria Salvia ti con un fanciullo t, a 
Baltimora, l'autrice pate che inclini ad accettare la 
data del King al I527 c., soprattutto perchè vi 
sarebbe rappresentato Cosimo fanciullo, il che però 
non è poi sicuro, e contrasta con l'aspetto anziano 
dato alla Salviati, che invece in un disegno riferì
bile al I537 (Cox, fig. 327), appare molto più gio
vanile. Ora - a parte che la Cox richiami pure, 
e mi pare positivamente, un mio ragionamento per 
cui il dipinto potrebbe essere attardato, anche raf
figurandovisi Cosimo, al I537-38 (si tratterebbe di 
una rievocazione retrospettiva della vedova Salviati 
che aveva allevato il fanciullo destinato al trono di 
Firenze) -non bisogna inoltre dimenticarsi che la 
Salviati allevò non solo Cosimo, ma poi, ritirata 
nella villa a Castello, i primi nipotini figli del suo 
Cosimo; cosicchè è possibile ritardare anche di più 
di dieci anni, fino al I 543, questo ritratto. 36l Al
l'altro 1 Ritratto di Maria Salviati ',quello agli Uffi
zi- certo connesso al disegno 6503 F r degli Uffizi 
ma di cui condivido l'idea del Gamba che non 
possa essere un autografo di Pontormo, bensì una 
copia da lui di mano senese (ed è infatti significativo 
che questo ritratto sia stato acquistato solo nel I9I I 
ed a Siena, e non provenga dalla collezione medi
cea) - la Cox invece riconosce le qualità di un 
originale di Jacopo. Essa condivide comunque la 
mia ipotesi che si tratti di un ritratto idealizzato e 
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ringiovanito, condotto poco dopo la morte della 
Salviati (quindi c. 1543-45). Infine, la Cox lascia 
sospeso il giudizio circa il ' Ritratto di fanciullo ' 
Contini, che io nel 1956 passavo al Foschi, ed è 
indulgente anche con il 'Ritratto di Pontormo' 
sempre Contini, che considera poco posteriore al
l'autoritratto nel disegno Horne 5542 (1530 c.), 
mentre a me pare cosa inaccettabile se non nel 
secondo Cinquecento. 

L'interesse preminente del libro della Cox, che 
sta nella catalogazione del corpus dei disegni pon
tormeschi e nell'ampio discorso critico su di esso 
impostato, risulta naturalmente sacrificato in una 
recensione come questa, punteggiata di discussioni 
anche minute (ma spero non superflue) circa i di
pinti; discussioni che d'altronde coinvolgono anche 
dei ripensamenti, indipendenti dagli stessi apporti 
dell'autrice, su mie precedenti opinioni. Una tale 
discussione semmai può aver evidenziato certi in
convenienti di quel settorialismo in cui gli studiosi 
di grafica tendono un po' a rinchiudersi: perchè, 
vorremmo dire in linea generale, il " disegno , 
non è poi solo quello testimoniato dalla matita sui 
fogli, ma anche quello tracciato sulle tavole dipinte; 
ed anzi è lì che esso passa dal momento sperimentale 
ed intimo, a quello definitivo e pubblico, responsa
bile, completo. Perciò faranno parte essenziale del 
corpus del disegno pontormesco, almeno per sottin
teso, anche tutte le pitture del Pontormo; e nella 
sezione dei disegni attribuiti andranno posti anche 
quei dipinti ancora ragionevolmente considerabili 
come attribuzioni. La Cox tuttavia non è che non 
abbia considerate tali cose (quelle per lei sicure), 
ha fatto anche questo e sempre con qualità; però è 
qui che il suo discorso risulta forse essere stato un 
po' limitato. 

D'altra parte un'opera come la sua segna una 
tappa importante nel corso degli studi pontorme
schi, perchè questa risistemazione e precisazione 

I) }ANET Cox REARICK, The Drawings of Pontormo, voli. 
2, Harward University Press, Cambridge U. S. A., 1964. 

Lo citavo già nel 1956 come ricerca ben avanzata 
(Fortuna del Pontormo, in Quaderni Pontormeschi, n. 2, 
Empoli 1956, p. 21), anno del resto in cui l'autrice aveva 
cominciato a pubblicare qualche risultato (Burl. Mag., 98, 
p. 17 s.). Nel 1957 la dissertazione risulta depositata al 
Radcliffe College di Cambridge U. S. A.; e nel 1961-62 
l'autric_e è tornata in Italia presso lo Harvard University 
Center ai Tatti di Settignano, per il completamento del 
libro. 

2> L. BERTI, Pontormo, Disegni, ed. La Nuova Italia, 
Firenze 1965. Si citerà in seguito per brevità come P. D. 
1965. 

3) L. BERTI, Pontormo, Ed. Il Fiorino, Firenze 1964 (ed. 
pubblicata di recente- 1966-, ma semplice ristampa; citato 
d'ora in poi come P. 1964), con presentazione di U. Bal
dini. Tra alcune sviste di stampa mi preme riparare a 
quella di p. 102, dove un S. Sebastiano proposto da 
C. DEL BRAVO (Paragone, 1962, 151, p. 54 s.; non citato 
dalla Cox) è detto un S. Giovanni. 

4) Nel Catalogo della " Mostra del Pontormo e del 
Primo Manierismo fiorentino, 1956, 2a ed. (d'ora in poi 
indicato come M. P. 1956), n. 12, l'indirizzavo difatti 
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complessiva apportata nel settore dei disegni, dopo 
i lavori ormai lontani del Clapp e del Berenson, 
viene a stringere il cerchio per il lavoro filologico
critico sul Pontormo. Nuove opere però continuano 
a emergere, 37) e problemi aperti ne rimangono sem
pre - come mi pare di aver abbondantemente di
mostrato - anche per diverse di quelle conosciute. 
Per risolverli - poichè non sempre tutto si può 
fare col metodo puramente stilistico-critico, ed 
alle possibilità di questo mi pare che ormai si sia 
dato quasi fondo - dovremo ricorrere ad altri 
sussidi metodici ed a pazienti ricerche puntuali 
(per esempio documentarie, o iconografiche, ecc.), 
che collauderanno nei vari tratti la ricostruzione 
eseguita del corso di Pontorno (se non tutto è poi 
indiscutibilmente acquisito, ed è bene anche ricon
trollare). Si prospetta inoltre anche un'indagine 
più larga, sul background culturale e sociologico di 
Pontormo e del Primo Manierismo fiorentino, a cui 
-mentre la visione della Cox è conclusa in un'ac
cezione stilistico-psicologica del Manierismo - ho 
cercato già di dare un certo avvio richiamando nei 
miei libri i primi sentori in Toscana della Riforma, 
la polemica culturale contemporaneamente inter
venuta tra nordici e "romani,, la svolta politica 
anche drammatica verso strutture assolutistiche e 
aristocraticizzanti; cose che a qualcuno potranno 
sembrare esterne se non estranee, mentre tuttavia 
l'esperienza mi pare ci ammonisca sempre di più 
come l'oggetto storico (e anche storico-artistico) 
tanto meglio verrà compreso ed individuato, quanto 
più conosceremo quel contesto generale in cui esso 
si produsse e di cui partecipò. Discorso lungo, che 
comunque chiuderemo subito concludendo sem
plicemente colla constatazione di come gli studi 
pontormeschi, giunti ormai nel corso di quest'ulti
mo decennio 1956-66 a buon punto, non siano 
perciò esauriti, ma restino sempre aperti ad un 
ulteriore e fruttifero lavoro. 

proprio al Puligo; in P. 1964, facevo invece un passo 
indietro inclinando verso la autografia pontormesca, come 
del resto generalmente accettata (compresi gli ultimi 
Indici del BERENSON, 1963). Lo sfregio al sesso della Leda 
subito l'anno scorso nel ben noto vandalico accadimento 
agli Uffizi, ha in compenso procurato la pulitura, già 
avanzata anche se non ancora completa, di questo quadretto 
(fig. 146): in cui gli alberi e le colline azzurrine in sopracco
lore sul cielo, gli accordi di rosa e di violaceo nei panni, 
il chiaroscuro micrometrico nei volti sfumati, hanno rive
lato un bellissimo (incredibilmente bellissimo) Puligo. 

Per una analisi filologica (piuttosto interessante perchè 
ci mostra i metodi compositivi eclettici di personalttà mi
nori) del quadretto: mentre la collina alberata vi viene 
dalle stampe di Luca di Leida (cfr. la ' Conversione di 
S. Paolo ', 1509), e la testa e busto della Leda dalla ' Cari
tà' di Andrea del Sarto allo Scalzo (1513? 1520 ?; anche 
il puttino che alza il panno sul fratellino, e l'altro che tende 
il braccio sinistro verso il riguardante, sono ispirati pro
babilmente di li); per l'affusamento delle figure occorre 
però presupporre le storie Borgherini non solo di Andrea 
ma di Pontormo, compresa l'ultima di Londra (1518-
1519 c.; vi si confronti il fanciullo in piedi a gambe diva
ricate come qui il puttino più a destra; e per le braccia 
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155 - Firenze, Fitti- Bronzino : Ritratto di Guidobaldo II 
da Montefeltro (1532) . 

157- Firenze, Uffiz i- Pontormo: Disegno per un ritratto 
di giovane armato (circa 1529- 30) . 

156 - Milano, Museo del Castello Sforzesco 
Bronzino: Ragazzo con libro . 

158- Firenze, Uffizi- Pontormo: Disegno con ritratto 
di un giovane col corno. 
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I 59 - Firenze, Uffizi - Bronzino : I diecimila martiri 
(dopo il restauro) . 

161 - Firenze, Uffizi - Pontormo : Studio 
per un ritratto. 

160 - Firenze, Fitti - Pontormo : Ritratto d'uomo 
con berretta. 

162 - Firenze, Uffizi - Pontormo: Studio per un ritratto 
(nel versu del disegno a fig. 161) . 
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in estensione della Leda la statua sulla colonna a sinistra); 
anzi, il motivo della coppia di putti a destra abbracciata, 
richiama il dis. Uffizi 666o F v di Jacopo (Cox, fig. I25), 
per Poggio a Caiano (I5I9 c.). Ciò mi pare stabilisca un 
non ante quem nel I5I9· Si tratta di una bellissima varia
zione, fra le diverse contemporanee a Firenze (Andrea del 
Sarto, Franciabigio '?, Bachiacca) dal prototipo leonarde
sco della Leda (cfr. recentissimo E. CAMESASCA, Artisti in 
bottega, Milano I966, tav. XX e p. 370; e notavi l'esem
plare Kress del Sodoma a Washington, da cui forse è 
stato attinto dal Puligo il disegno del cigno). Dobbiamo 
accreditare al Puligo la capacità, pur sfruttando tante 
fonti, di questa soluzione originale, con una procacità nel 
nudo femminile che non fa condividere l'opinione del 
Masselli (cfr. P. I964, comm. alla tav. II). Ad eliminare 
la possibilità di un Pontormo c. I5I3-I4, che non era poi 
ipotesi ingiustificata, valgono oggi l" Apollo e Cupido' e 
l" Apollo e Dafne ' aggiunti al corpus del Pontormo dallo 
Shearman nel I962, databili sugli inizi di Jacopo nel I5I3, 
e dove la struttura stilistica è diversa, nervosa con scatti 
angolosi antieuritmici, collegata all' Albertinelli e soprat
tutto a Piero di Cosimo (cfr. D. P. I965, p. 6). 

sl Cfr. difatti le mie riserve anche in P. I964. Il ritrat
tino di Pitti sembra dipendere, colla sua sfumatura sul 
fondo d'ombra, ancora assente nella ritrattistica fiorentina 
di derivazione raffaellesca, dalla cosiddetta ' Lucrezia del 
Fede' al Prado, di Andrea del Sarto (I5I3-I4 '?). Piuttosto 
consunto, mi sembra però di avvertirvi una anche origi
naria mollezza chiaroscurale (cfr. l'orecchio), che mi fa 
pensare pure in questo caso al Puligo (ma bisognerebbe 
conoscere inoltre le altre personalità della scuola di A. del 
Sarto). 

6) Per la ' Dama col cestello •, occorrendo evidentemente 
proporle un altro e degno indirizzo, non ci sarebbe che 
seguire il Berenson che l'ha data (anche I963) al Puligo. 
Passaggio cui tutta:via per la struttura formale cosi robusta 
e al tempo stesso la carica psicologica cosi inquieta e sot
tile (si vedano poi i tipici occhi pontormeschi), diversa
mente che nei miti ritratti del Puligo, non mi sento di 
aderire. In P. I964 ho datato invece la ' Dama col cestello' 
tra I5I6-I8, e difatti non manca un confortante riscontro 
con disegni di questo periodo: ad es. il 34I F Uffizi di 
'Venere e Cupido' (D. P. I96~, tav. II), che la Cox data 
c. I5 I5 (con questo disegno st confronti specialmente la 
soluzione della mano sinistra); inoltre anche l'autori
tratto nel 67I9 F r degli Uffizi (I5I5-I7 c.); mentre 
rispetto ai dipinti la collocazione possibile mi sembra 
dopo. la' Visitazione' della Nunziata e prima della pala 
Pucct. 

Il ' Ritratto di gioielliere ' del Louvre è stato accettato 
per Pontormo di recente anche da J. SHEARMAN nel suo 
importante Andrea del Sarto, Oxford I965 (II, p. 238) 
che ne indica giustamente l'ispirazione, come anche per 
il ' Musicista ' sempre di Pontormo degli Uffizi, dal ' Ri
tratto di uomo ' di Andrea alla National Gallery londinese, 
datandoli I5I8-I9· (La mia data in P. I964 per il 'Ri
tratto di gioielliere' era appunto c. I5I8, per il 'Musi
cista' c. I5I8-I9)· La contemporaneità del ritratto del 
Louvre col punto stilistico della pala Pucci (I5I8), notata 
anche dall'Oertel, mi pare del resto chiara. Per l'identi
ficazione dell'effigiato, escluso dagli attributi che possa 
t~attarsi del pittore Lappoli, di cui il Vasari cita un ritratto 
c~ca quel tempo (cfr. P. I964, p. 38), ed esclusa dall'età 
giOvanile la vecchia ipotesi di Giovanni delle Corniole 
(c. I470-I5I6), avanzo in via del tutto ipotetica due nomi 
di incisori di gemme: Michelino di Paolo Poggini, fio
rentino, nato dopo il I487, e che nel I5I8 lavorava per 
Lorenzo duca d'Urbino; o Domenico di Polo pure fio
rentino, nato dopo il I48o. 

7l La Cox mi attribuisce invece una data I5I3 che si 
!r~>va difatti, anzi addirittura data per certa, in un piccolo 
ttmerario per gli affreschi in città pubblicato a cura della 
M?~tra del I956, ma evidentemente non dovuto a me, 
cut mvece lo assegna la Cox. In P. I964 la mia data è al 
contrario, contrastando l'opinione del Clapp, proprio I5I4· 

8) Cfr. M. P. I956, I" ed., pp. I2-I3, dove già, oltre 
a respingere la tesi del Lanyi di identificazione colla pre
della di S. Gallo, pure accolta dalla Becherucci e Marcucci, 
arrivavo fino ad una data al I5I8. Recentemente lo SHEAR
MAN, op. cit., I965, p. 284, data invece la predella almeno 
al I530 per certe citazioni dal tardo Andrea del Sarto 
(cosi la Santa Apollonia dipenderebbe dalla Santa Cate
rina in un'opera di Andrea del I528), ed inclina a supporta 
cosa giovanile di Maso da S. Friano (quindi si arriverebbe 
a c. I55o). Escluderei però quest'ultima ipotesi anche per 
la struttura della predella partita a balaustrini dorati, che 
non mi pare possa prolungarsi fino a metà del secolo. 
Tra parentesi, lo Shearman pubblica invece come opera 
di bottega di Andrea del Sarto un Maso da S. Friano, 
nella 'Madonna Neeld' (sua fig. 96 b e p. 290). Quanto 
ad un'opinione circa la predella di Dublino, dopo le osser
vazioni dello Shearman credo non si possa escludere che 
i disegni rontormeschi (di cui il 6689 F r indubbiamente 
relativo a Cristo della ' Pietà') venissero ripresi sul I528-
I530 (e difatti recano schizzi più tardi dalle Tombe me
dicee di Michelangelo), e allora venisse realizzata la pre
della dalla bottega di Pontormo (cfr. anche D . P. I965, 
comm. alla tav. XII). 

9) Si tratta del dis. del Gabinetto romano n. 2943 r 
(Cox, n. I4)· Gli altri disegni del I5I5 c. cui la Cox lo 
accosta (sue figg. I5, I6, 20, 2I-22) mi sembrano difatti 
tutti almeno di un grado più maturi. 

Io) La 'Vergine con nostro signore e S. Giovanni' del 
Pontormo, citata nell'inventario del I589 della Tribuna 
degli Uffizi, non è detto che si identifichi colla cosiddetta 
' Carità ' degli Uffizi, come comunemente si crede, e mi 
si era affacciata anzi anche l'ipotesi del nostro quadretto 
(ora nei depositi) che pure deve essere appartenuto fin 
dall'antico alle Gallerie fiorentine (seppure recentemente 
fosse stato spedito al Poggio Imperiale). Tuttavia dal ma
noscritto di quell'inventario, conservato nelle Gallerie 
fiorentine e che ho consultato, a c. 28, le misure risultano 
b. 2 e I /4 ('?)di altezza e I e 2/3 di larghezza (circa I20 cm. 
o più x 97 circa); e quindi se sono esatte non tornano 
- anche considerando una cornice - con nessuno dei 
due dipinti (rispettivamente 64 x so; e la 'Carità' 
89 x 73, il che richiederebbe una cornice di circa cm. 30, 
eccessiva). Semmai è la 'Madonna del libro', di cui le 
Gallerie possiedono un esemplare, quella che meglio si 
adatterebbe (dimens. cm. I20 x I02 c.), a parte la dizione 
descrittiva. 

n) Non ho potuto riesaminare oggi l'opera, ma ne noto 
le affinità coi diss. Uffizi 655I F v (Cox, fig. 38), e 6554 
F r (Cox, fig. 40); nonchè con le storie BOJ;gherini dove 
è ritrovabile anche il motivo insolito del sacco, e la ba
laustra d'architettura. Lo schema compositivo a zig-zag 
è affine poi, latamente, alla storia del ' Supplizio del for
naio •. D'altronde ricordo che la 'Madonna 'di Varra
mista non mancò di suscitare qualche perplessità, anche 
per le condizioni di restauro troppo polito, al momento 
della Mostra del I956. Ma mentre la Cox si basa per il 
suo rifiuto soprattutto sulla figura della Madonna, " blan
da e convenzionale , a me pare che anche un piccolo 
particolare come la manina sinistra del Bambino che riap
pare dopo il giro del collo, a stringere e sgualcire i lembi 
del cappuccio, non si dimostri farina del sacco di un 
mediocre imitatore. 

12) Cfr. D. P. I965, comm. alla tav. XIX. Basti consi
derare il formato piuttosto quadro del disegno in con
fronto con lo spazio tra lunettone e finestre sottostanti al 
Poggio. 

13Y Una controprova è che la ' Sibilla ' mi pare risenta 
indiscutibilmente del ' Ritratto di dama francese ' (Cle
veland) di Andrea del Sarto, c. I5I8-I9 (SHEARMAN, 
op. cit., fig. 70 b). Quindi il post quem sarebbe il ritorno 
di Andrea dalla Francia nel giugno I5I9· 

14l Data all'incirca già pensata dal Gamba nel I92I, ma 
poi molto posticipata dal Clapp seguito dagli altri. 

15) Eppure fin dal I903 il Berenson aveva rettificato 
l'attribuzione del disegno relativo al S. Girolamo, da 
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Schiavone a Pontormo. La Cox ritiene il dipinto Guicciar
dini (già documentato nel 1606 e già allora dato a Pon
tormo) iniziato da Jacopo e completato (nello sfondo e 
negli accessori) da altra mano. Non avendo potuto riesa
minare l'opera non saprei pronunciarmi, ma certo mi pare 
che nel quadro siano andati persi - fin dal primo impian
to - particolart qualificanti come lo sforzo di lettura del 
santo, con lo scritto più avvicinato (nel disegno) agli stanchi 
occhi senili. 

16) La lettera che la figura del supposto Piero dei Medici 
reca in mano, anche nei disegni pontormeschi (Cox, 
figg. 82 e 85), mi pare d'altronde più un attributo atto a 
far identificare un contemporaneo, che un grande perso
naggio del passato; e difatti nel ' Ritratto di Cosimo il 
Vecchio ' questi è identificato altrimenti dalla scritta sul 
sedile. 

17) Io distaru;ierei anche un po' più dal Poggio a Caiano, 
almeno il dipinto, e difatti in P. 1964 mi sono tenuto 
ad una cronologia 1522-24. Il Pontormo alla Certosa non 
è detto difatti che affrescasse soltanto e non conducesse 
anche qualche quadro. C'è poi la questione della connes
sione stilistica tra il disegno preparatorio (Uffizi 6729 r), 
e quello (Uffizi 452 r) che anche la Cox ritiene per il 
ritratto di Ippolito dei Medici (c. 1525), per cui cfr. D. P. 
1965, comm. alle tavv. XXXII e XXIV r. 

tB) Derivato piuttosto fedelmente dal disegno di Am
burgo ma, sul margine destro, anche con invenzioni attinte 
(come il tamburino e l'allusione ai crocifissi) dal quadro 
di Pitti (dove il particolare del tamburino-piffero è a sua 
volta ispirato dal tondo nella pala per la Signoria, 1527-
1529 c., ora al Louvre), l'esemplare degli Uffizi - dopo 
il restauro del 1966 (fig. 159) - si rivela fattura eccellente 
del Bronzino. Al quale difatti rimanda il tipo di paesaggio 
ad alberi piuttosto scheletrici (come nel ' Pigmalione e 
Galatea '), e con nello sfondo la veduta di edifici (tra cui 
Palazzo Pitti), gusto che ricompare ad esempio nella 
'Madonna' Panciatichi. Ammettendo - com'è proba
bile- che l'opera si identifichi con la replica condotta per 
Carlo Neroni, Broru:ino non ne avrebbe rivendicato la pa
ternità in quanto il dipinto deve essere stato venduto al 
Neroni come autografo di Pontormo; tacendo dell'esecu
tore materiale, che del resto è verosimile operasse con la 
diretta soprintendenza e magari partecipazione di Pon
tormo (ritratto o autoritratto di Jacopo nella seconda 
figura sulla destra del tamburino, che si indica colla mano 
sul petto?). Questo caso è anzi molto indicativo sul signi
ficato da dare al primo Broru:ino: non autonomia, ma colla
borazione con Pontormo e dipendenza, e magari sotto la 
firma stessa .di Jacopo. 

19) Cfr. D. P. 1965, comm. alla tav. XXXI v. 
2o) Cosi il ' doppto ritratto ' Cini potrebbe essere por

tato, giusta anche la cronologia assegnata dalla Cox al 
recto del disegno 449 F Uffizi (che nel verso studia la 
mano con la lettera nel ritratto) al 1523-24: il giovinetto 
del 449 F r è difatti affine alla figura di destra del doppio 
ritratto. In P. 1964 ho tenuto latamente per il dipinto Cini 
una cronologia c. 1522-25, anche per il preannunzio dei 
ritratti nella ' Cena in Emmaus ' del '25· Si ripete che il 
Pontormo non è detto che alla Certosa conducesse sola
mente i dipinti per il monastero. 

2•) O posticipata, data la connessione del disegno Uffizi 
6678 F r (Cox, fig. 235) - che come è stato notato ri
chiama i putti della paletta in questione degli Uffizi -
col suo verso (Cox, fig. 245) che già studia invece il Bam
bino nel tondo cayponi, di cui penso che abbia una cro
nologia almeno ne 1526. 

22) Mentre per la Madonna Corsini n. 141 ritengo che 
ci si debba attenere alla paternità di Pontormo, e già al 
momento della Certosa (dal 1523), per la Madonna più 
piccola, aderendo al dubbio, occorre però allora indiriz
zarsi sicuramente al Bronzino: difatti il suo S. Giovan
nino somiglia alquanto di volto al Bambin Gesù nella 
' Sacra Famiglia ' della National Gallery di Washington 
(c. 1527; cfr. A. EMILIANI, Bronzino, Milano 1960, 
tav. 6). Vedo che nella attribuzione di essa al Bronzino 

concorda difatti, indipendentemente, lo SHEARMAN (op. 
cit., p. 166), datando c. 1526; e che egli accetta invece 
come Pontormo la Madonna n. 141. 

23) Per il supposto disegno per il ritratto di Ippolito dei 
Medici, che la Cox data ugualmente c. 1525, cfr. però 
D. P. 1965, comm. alla tav. XXIV r, d'altronde già ri
chiamato. 

24) Il tipo faciale della Madonna Capponi è difatti già 
quello nella • Deposizione ' di S. Felicita, ad es. nella do
lente al vertice del quadro. Comunque la data può essere, 
il più probabilmente, sul 1526, mentre in P. 1964 io ri
tardavo al biennio seguente. 

25) Va tenuto però presente che l'opera di Jacopo alla 
Certosa non è detto si sia chiusa col 1525, in quanto i 
pagamenti proseguono fino al 1527, e d'altronde la peste 
- da cui Il al Galluzzo egli cercava rifugio - " cominciò 
nel 1523, e nel 1527 fece il fiocco grande,. Può darsi 
perciò che il diirerismo di Boldrone, affine a quello della 
Certosa, sia più tardo del 1525. 

26) Lo SHEARMAN (op. cit., pp. 306-7) ha aru:i giusta
mente notato come il tondo di Pontormo attinga vari suoi 
motivi -principalmente quello della assistente con bimbo 
in braccio - dalla • Natività del Battista ' di Andrea del 
Sarto allo Scalzo (e dai suoi studi preparatori), documen
tata del 1526. Ora non solo ciò induce a scartare il rap
porto del tondo col dis. 6697 F v degli Uffizi proposto 
invece dalla Cox (sue figg. 282-83), perchè i motivi del 
tondo si constata che vengono da Andrea e non da quel 
disegno; ma, poichè il desco da parto degli Uffizi reca 
gli stemmi Della Casa-Tornaquinci, e nel 1526 appunto 
ci fu la nascita di un primogenito da quella coppia, la 
circostanza anche che proprio allora fosse in preparazione 
o appena pubblicata un'opera di Andrea da cut il tondo 
riprende gareggiando con essa, viene, col complesso, a 
confermare che esso ha proprio la data 1526. 

27; Circa l" Alabardiere' di New York, la sua data e la 
sua identificazione. Vero che la milizia cittadina, detta 
dell'Ordinanza, ebbe certi inizi nel 1527 (fine dicembre), 
però la sua definitiva organizzazione risale al 6 novembre 
1528; e Vasari ci attesta che il ritratto di Francesco Guardi 
era stato condotto proprio " nel tempo dell'assedio di 
Firenze ,. Ora io mi domando, poichè il Vasari dice il 
ritratto del Guardi " opera bellissima 111 qualificazione 
davvero concordante coll'Alabardiere, se non si potrebbe 
poi superare la questione del coperchio (' Pigmalione e 
Galatea' di Bronzino) che non tornerebbe per le misure 
(81 x 6o cm.); di cui però si noti l'importante circo
staru:a che sono in ambedue le dimensioni minori di un 
11 cm. che nell" Alabardiere ' (92 X 72 cm.), il che po
trebbe fare pensare che il coperchio fosse dotato di una 
cornice con la quale raggiungeva le dimensioni della tela 
sottostante da coprire. Il fatto che un Francesco Guardi 
fosse nato nel 1466 (Keutner) non esclude che ce ne fosse 
un altro omonimo più giovane al momento dell'assedio 
(o che il Vasari commettesse qualche errore nel dare le 
generalità del ritrattato), tanto più che appare improbabi
lissimo che il Guardi sessantatreenne partecipasse alla milizia. 
Con ciò l" Alabardiere • potrebbe ritornare ad essere il 
Francesco Guardi vasariano, ma allora bisognerebbe dare 
un riferimento, diverso dai Guardi, al giovane armato di 
spada ritratto nel disegno 463 F Uffizi. Un altro difensore 
di Firenze? Carlo Neroni? A questi fu condotta proprio 
nel 1529-30 (dal Broru:ino sotto la firma del Pontormo, 
come visto) la replica dei ' Diecimila martiri ' ora agli 
Uffizi ; e di lui il Vasari cita anche il ritratto fatto da 
Jacopo, in questo contesto: "ed appresso, il ritratto d~ 
esso Carlo. Ritrasse similmente, nel tempo dell'assedio dt 
Fiorenza, Francesco Guardi in abito di soldato ... etc ... 
(si potrebbe interpretare: similmente al Neroni, cioè in 
abito di soldato e nel tempo dell'assedio, ritrasse il Guar
di). Noto d'altra parte, per non scartare nessuna ipotesi, 
che l'effigiato nel disegno somiglia ad Alessandro dei Me
dici, rientrato in Firenze il 5 luglio 1531; tuttavia l'abito 
è forse troppo modesto. Infine, ritornando sull" Alabar
diere •, è noto che esso reca sul berretto una " medaglia, 
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con Ercole e Anteo, e ciò ha fatto supporre alla Cox che 
l'effigiato potesse essere un conte Ercole Rangone men
zionato nell'assedio di Firenze; ma allora va anche ricor
dato che Capitano Generale dei fiorentini era stato nomi
nato Ercole d'Este, ventiduenne, il quale però non inter
venne. Non credo che il Pontormo effigiasse qui lui; tut
tavia la " medaglia 11 poteva alludere appunto al coman
dante supremo dei soldati. 

28) Cfr. M.P. 1956, n. 63. Volendo supporre che un'opera 
di questa qualità fosse nota in Firenze, e quindi venisse 
citata dal Vasari (dandola però a Pontormo), l'unica iden
tificazione proponibile è quella nel ritratto (1531-32 c.) di 
" Amerigo Antinori, giovane allora molto favorito in Fio
renza 11 ; per il quale il Longhi aveva, però in via del tutto 
ipotetica, proposto invece il ritratto da lui pubblicato nel 
1952. Per il ritratto del Longhi a sua volta si potrebbe 
pensare a Giovanni Guidiccioni (150o-1548), che era tra 
l'altro poeta petrarchesco (il che torna bene col libro nel 
quadro presentato dal Longhi), e di cui il Pontormo par
rebbe aver dipinto un ritratto a Roma nel 1539: ora ap
punto la migliore cronologia presumibile al ritratto è, 
anche per la Cox, circa questo tempo, 1539; ma l'ostacolo 
è semmai nell'abito non ecclesiastico, mentre il Guidiccioni 
lo fu. 

29\ La data va precisata cosi (e non vagamente, come si 
fa, nel 153o-32), dato che Guidobaldo era nato nel 1514 
e la scritta nel ritratto lo dice diciottenne. 

30) Questo ultimo disegno reca difatti nel verso lo studio 
per il ritratto creduto di Mons. Della Casa, e poi dal 
Forster rettificato giustamente come di Niccolò Ardin
ghelli. Poichè quel ritratto (1538-43) è indiscutibilmente 
di Pontormo - e quindi cosi il verso del disegno che lo 
studia - viene ovvio che anche il recto del disegno non 
possa essere che di lui, e difatti la morbida grafia risulta 
tdentica nelle due facce del foglio (cfr. D. P. 1965, comm. 
alla tav. LVI r e v). 

3'' Il modello di questo ritratto milanese - che anche 
la Cox assegna al Bronzino - è diverso ma somigliante a 
quello del dis. 443 F r degli Uffi.z;i, col ' Ragazzo col cor
no', che ricorda poi (come la Cox ha notato) anche il 
ritratto Contini (cfr. M. P. 1956, n. 87) che io passavo al 
Foschi, allora del resto aiuto del Pontormo. 

3'1) In verità solo a p. 391 della Cox (nel catalogo dei 
disegni attribuiti) ci si può imbattere per caso in una 
fugacissima citazione del dipinto di Francoforte, li dato 
al Bron.z;ino; ma essa non risulta dall'indice. Giova ricor
dare che già nell'inventario 1612 della Pinacoteca Riccardi, 
questo ritratto di " una donna con un cannino 11 è asse
gnato al Pontormo. Lo SHEARMAN (op. cit., 1965, p. 123 n.) 
lo assegna anche lui al Bronzino poco dopo il 1530, e 
naturalmente la motivazione di questo ritorno a Bronzino 
(come tale il quadro fu comprato nel 1882) non manca; 
però - tranne forse nel ' Ritratto di giovane • del Metro
politan Museum - in nessuna testa bronzinesca è ritro
vabile la incisiva sottilità di contorno che è a Francoforte, 
nè quella tensione espansiva per largo della impostazione 
di figura (si cfr. invece la Panciatichi agli Uffi.z;i). A mio 
avviso pertanto questo ritratto andrebbe mantenuto al 
Pontormo, probabilmente tra . 153o-34, avanti l" Ales
sandro dei Medici' di Filadelfia. L'attribuzione del 1612, 
quando era forse preferibile catalogare Bronzino piuttosto 
che Pontormo, è del resto un elemento da non trascurare. 

33) Il doppio profilo senile studiato nel dis. 6668 F degli 
Uffi.z;i (Cox, citate figg. 231-32) viene dalla autrice datato 
c. 1522-25, mentre la Marcucci lo riteneva tardo (1545-
1550). Sorprende che la Cox non abbia richiamato per 

questo foglio le affinità innegabili col ritratto di Pitti. 
Accettando per il disegno la data.z;ione non tarda del Clapp 
(1518-22) e della Cox, e collegando a questa anche quella 
del ritratto, ci sarebbe la possibilità di ritornare all'iden
tificazione dell'effigiato in Francesco da Castiglione ed a 
una data del dipinto c. 1520; che oggi considero forse 
preferibile a quella più tarda, che pure fu sostenuta (per 
il quadro) proprio dal Clapp. 

34) Una datazione sul 1515-20 era già del Gamba e del 
Voss, mentre il Venturi pensava ad un momento vicino 
alla ' Cena in Emmaus '. D'altra parte il ritratto era stato 
accostato a un disegno come il 17769 F degli Uffizi per 
un ritratto femminile, che ora la Cox (suo n. A 173) scarta 
come Pontormo seguendo l'ascrizione della Marcucci al 
Macchietti. E tra le ipotesi alternative per il dipinto (una 
da me avanzata era verso il Bugiardini) ci potrebbe essere 
appunto quella di un'opera della nuova generazione, come 
il piuttosto affine ' Suonatore di liuto ' Jacquemart-André 
che la Marcucci attribuiva al Cavatori. Senonchè mi pare 
che il grande cappello del ritratto Mainoni-Baldovinetti 
sia particolare dt moda dei primi decenni del secolo (e 
magari proprio degli anni venti, come nel ' Sanvitale ' del 
Parmigianino), ed inverosimile più tardi, anche in una 
pittura. Infine - per non tralasciare le ipotesi possibili 
anche se vaghissime - che non si tratti del ritratto di 
Giovan Antonio Lappoli (nato 1492), il ricco aretino 
discepolo del Pontormo almeno fino al 1523 '? Il Lappoli 
cominciando quel quadro (citato dal Vasari) aveva, "come 
vano"' ritratto se stesso nello specchio (ed è l'imposta
zione del nostro ritratto); ma poi il Pontormo prese lui a 
rifar tutto il dipinto, riuscito " che par vivissimo 11• Si 
può confrontare magari anche il dis. 6667 F r degli Uffizi 
(Cox, fig. 230), che la Cox data appunto c. 1525. 

35) Cfr. nota 28. 
36l Maria Salviati, n. 1499, m. 1543, nel ritratto di Balti

mora porterebbe un po' male ventott'anni, datandolo 1527c. 
Inoltre è innegabile che il bambino sembri piuttosto una 
fanciulla (l'inventario riccardiano del 1612 dice difatti: 
" ... Signora donna Maria Medici con una puttina per 
mano 11 ) 1 e si direbbe di meno che sette anni, come aveva 
Cosimo sul '27. Si potrebbe supporre pertanto che invece 
sia la Bia, la prima figlia (naturale) di Cosimo, nata 1536 
o '37, morta ai primi del 1542, che visse molto presso la 
nonna a Castello: il ritratto potrebbe essere allora di circa 
il 1541. Va però tenuto conto che la Salvia ti allevò - pa
re - anche una Giulia (o Giulio'?) figlia del duca Ales
sandro (cfr. G. PIERACCINI, La Stirpe de' Medici di Cafag
giolo, II, Firenze 1925, p. 79). Sono esclusi invece ovvia
mente i primi figli legittimi di Cosimo, Maria (n. 1540) 
e Francesco (n. 1541). La Cox (p. 301) nota che "l'iera
tica impostazione della madre e del bambino, l'intrecciarsi 
delle mani, e la preminente posizione del meda~lione sono 
chiaramente dei riferimenti alla successione dt Cosimo e 
al suo destino di sovrano Medici 111 corroborando cosi la 
mia tesi di una data del ritratto posteriore comunque (si 
tratti, nel fanciullo, di Cosimo o della Bia) all'ascesa al 
potere di Cosimo, nel 1537. 

37) Cfr. la Madonna nella Galleria S. Carlos di Città del 
Messico pubblicata da L. BECHERUCCI in Arte in Europa 
(scritti in onore di E. Arslan), 1966, pp. 505 ss. D'altra parte, 
questa recensione alla Cox data al 1966, e non ha potuto 
tener conto nè dell'accurata monografia su Pontormo di 
K. W. FoRSTER, ed. Bruckmann, Monaco 1966; nè di 
recensioni allibro della Cox, quale quella di A. FORLANI
TEMPESTI in Paragone n. 207, cui ci si riferisce come in 
preparazione all'inizio di questo articolo. 
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