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e arti, oltrechè consonare nella parola, hanno 
il medesimo suono nell'animo d'un popolo, che, 
come questo italiano, si batte per un'idea d'or
dine e di bellezza. 

G. BOTTAI 

LA MOSTRA DEL '500 TOSCANO 
A FIRENZE. 

La Mostra che si è tenuta fin dallo scorso 
aprile a Palazzo Strozzi non era rivolta alla 
grande arte classica del primo Cinquecento fio
rentino che segnò con Leonardo, Raffaello e 
Michelangelo la piena maturità del Rinascimen
to, bensì alla complessa evoluzione che a Firenze 
la segui e vide il sorgere di nuovi intenti, il con
cretarsi e l'evolve:t:si del fenomeno artistico tut
tora designato con l'improprio nome di Manie
rismo. 

In questo periodo il centro dell'attività arti
stica italiana si spostò da Firenze a Roma: la 
vicenda considerata era quindi ormai una vi
cenda regionale. Ma a parte il generale interesse 
di queste rassegne di singole scuole, questa Mo
stra ne aveva uno più particolare nell'adeguarsi 
ad uno dei più recenti risultati della critica: la 
nuova considerazione del momento manieristico. 
Esso sembrò per secoli solo inerte ripetizione, 
senza proprie vicende, del linguaggio creato dai 
grandi artisti del primo Cinquecento: la critica 
moderna ha riscoperto alte affermazioni indivi
duali entro questa apparente uniformità: ha chia
rito come il Manierismo sorga quale autonoma 
manifestazione d'arte da un preciso orientamento 
spirituale diverso da quello dell'arte classica. 
La stessa denominazione è parsa pertanto im
propria a indicare la vera essenza del fenomeno, 
inadeguata a significarne tutte le manifestazioni. 
E si è designata come « reazione anticlassica», 
come « crisi della forma» la fase decisiva in cui 
il nuovo orientamento prese coscienza dei suoi 
scopi che altrove circolavano non chiari nella 
virtuosistica rielaborazione dei moduli di Raf
faello e di Michelangelo. 

Questo avvenne a Firenze, per opera del 
Pontormo e del Rosso, fin dal secondo decennio 
del secolo, e si è riconosciuto quanto le loro 
soluzioni stilistiche furono attive su tutto il 
Manierismo italiano ed europeo. A ragione 
quindi s'era fatto della loro arte il nucleo cen
trale della Mostra la quale seguiva poi il com
plesso elaborarsi dei problemi per tutto il se
colo risalendo alla loro origine fin negli ultimi 
aspetti del Quattrocento. 

IO 

Essa non presentava questioni filologiche di 
singolare importanza. Scarse erano le incertezze 
attributive, limitate al tondo di Budapest con 
S. Giovanni Evangelista, male riferito al Gra
nacci e reputato dal Longhi prodotto del Quat
trocento Ferrarese vicino al Costa, alla bellis
sima Sacra Famiglia della Collezione Contini 
provvisoriamente assegnata al Pontormo ma 
tanto diversa da lui nel compatto colore, a 
poche altre opere di minore interesse. Notevole 
invece l'esemplificazione di artisti da poco me
glio definiti o rivalutati dalla critica, come Pie
tro Candido riconosciuto autore dell'l Deposi
zione e della Natività di Volterra prima asse
gnate al Rossetti, o Filippo Paladino, o il 
Buontalenti di cui s'è ora rintracciata la prova 
di una attività pittorica nel ritratto di France
sco I a Prato. E notevoli anche la precisazione 
su base documentaria delle attribuzioni dei di
pinti nello Studio lo di Francesco I, e la prima 
presentazione di recenti ritrovamenti: la pala 
di Villamagna del Rosso; la Fiesole del Tri
bolo e la Giunone dell'Ammannati, e soprat
tutto le due statue marmoree di Benvenuto 
Cellini che ne completano la conoscenza come 
scultore prima 1imitata, si può dire, al solo 
P erseo e ad opere di minore importanza. 

Ma più importante di questi contributi par
ticolari, che completavano senza sostanzialmente 
innovarlo il quadro storico, era la conferma che 
la Mostra porgeva alla rivalutazione del manie
rismo operata nella critica, consentendo di se
guirne le singole, laboriose vicende, di rilevarne 
il lato positivo in elette creazioni individuali. 
Intento solo sottint eso nel titolo che aveva vo
luto evitare il significato ancora ambiguo del 
termine « manierismo l), ma evidente nella scelta 
delle opere, nella loro stessa successiva coordi
nazione, nella decisiva importanza data al Pon
tormo, al Rosso, che furono di questa vicenda 
le figure centrali. 

Questa rassegna non poteva pertanto avere 
più appropriata cornice del Pa~zzo Strozzi, 
sorto a Firenze tra la fine del '400 e l'inizio 
del '500, che fin nella sua stessa struttura rì~ 
specchia l'evoluzione spirituale nel trapasso tra 
i due secoli. 

Il recente restauro ha restituito al monu
mento la chiara vastità della sua struttura in
terna, menomata nei 'secoli da suddivisioni mu
rarie. Ha completata anche la bella loggia verso 
mezzogiorno, rimasta interrotta nei dissesti della 
famiglia Strozzi. All'esterno del palazzo il ritmo 
architett,onico è pienamente quattrocentesco. 
Ma nel cortile si ha il senso di un variare del 
gusto solo che si ascenda coll'occhio dal loggiato 
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Fig. 1. Firenze, R. Ga lleria degti mzi - PI ERO Dl CO IMO : La liherazione d' ndromeda (particolare). 

Fig. 2. Firenze, Palozzo Vrcehio, ludiolo di Fronrrsco J - A TI DI TITO; Le orelle di !èe l on l c (pllrlicolare). 

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



L III. 

Fil!. 3. Volterra -' Ros o: La Deposizione (parI icolare). 

Fig. 4. Firenze, Chiesll di • Felicitll - Po TOIlMO: Lu Deposizione (particolare). 
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in basso, scandito anche nelle masse più robu
ste da un equilibrio ritmico ancora brunelle
schiano, fino all'ordine superiore dei finestrati, 
alla loggia in alto dove il ritmo varia e si com
plica di più forti contrasti chiaroscurali. 

Nel poco spazio d'anni tra l'inizio sotto 
Benedetto da Maiano, e la prosecuzione diretta 
dal Cronaca, s'avverte come la luminosa chia
rezza creata dal Brunelleschi ceda ad un più 
emotivo spezzarsi di ritmi. 

Anche avendo di mira soltanto il momento 
manieristico, per esemplificarne fin dall'inizio . 
l'evoluzione, non si poteva prescindere dall'arte 
classica del primo Cinquecento. La Mostra si 
apriva pertanto con un gruppo di opere di 
Raffaello e di Michelangelo. E più chiara sa
rebbe apparsa la genesi prima dei successivi 
problemi nel dissidio intellettualistico presente 
anche alle più classiche affermazioni di stile se 
fosse stato presente in essa l'artista che di 
questo dissidio ebbe per primo chiara coscienza: 
Leonardo. 

La sua arte appariva solo come lontana eco 
nei gruppi di cavalieri del Rustici, vivace tra
duzione di quelli della Battaglia d'Anghiari. Ma 
se le circostanze impedivano il prestito di opere 
di Leonardo dai Musei stranieri, qualche suo 
disegno, o la stessa opera che segna il termine 
del suo periodo formativo: l'Adorazione dei Magi 
degli Uffizi, avrebbero potuto mostrare come 
anche la suprema concretezza della sua pittura 
dipendesse dal risolvere per eccezionale potenza 
di sintesi il dissidio tra la volontà di racchiu
dere in una forma di classica epurazione il senso 
ideale dell'arte, e il rinnovato, acuto godimento 
di innumeri aspetti accidentali del mondo sen
sibile. 

I termini di questo dissidio non apparivano 
nell'opera di Raffaello esemplificata nella Mo
stra. La Muta e la Gravida, oltre ai disegni quasi 
tutti ad esse contemporanei rappresentavano la 
sua evoluzione nel periodo fiorentino: come a 
contatto dell'arte di Leonardo egli riuscisse a 
superare i residui umbri della sua prima forma
zione ancora evidenti nel lineato ritmo, n ei 
compatti impasti cromatici della Muta giun
gendo, nella Gravida, all'ampio espandersi senza 
fatica compositiva delle masse formali sensibi
lizzate da una più intensa vibrazione luminosa. 
Ma forse in opere più tarde, più laboriosamente 
costruite in geometriche simmetrie di volumi 
sarebbero apparsi i germi dell'intellettualismo 
in cui più tardi si cristallizzò la classica teorica 
della forma. Intellettualismo invece pienamente 
superato da Michelangiolo che poteva seguirsi in 
tutto il suo sviluppo dalla potente costruzione 

di masse del tondo Doni al loro penetrarsi 
nella Sacra Famiglia del Bargello, di una luc; 
non più diffusa nell'ambiente ma immanente 
ad esse si da poter coesistere anche con le per
fette euritmie formali dell'Apollo, fino all'estre_ 
ma fase nella Pietà di Palestrina. In quest 'ope_ 
ra ogni dissidio scompare nel libero esprimersi 
di un dramma umano in una forma idealizzata 
non in artificiosa epurazione, ma nella sua pri
mordiale energia plastica, estrema sintesi di ogni 
aspirazione del Rinascimento. 

Ma i problemi che egli, come Leonardo e 
Raffaello, avevano risolto per eccezionale po
tenza di genio, proseguirono nella civiltà intor
no a loro e poi nel corso di tutto il secolo la 
loro elaborazione che ebbe fasi successive e ben 
distinte, soluzioni individuali ~pesso alte, in una 
volontà generale sorretta sempre dall'alto idea
le di stile, retaggio di tutto il Rinascimento : il 
disegno inteso come valore essenziale della for
ma, mezzo ad esprimerne la più pura sostanza 
al di là di ogni accidentale apparenza. 

Accanto alle grandi soluzioni « classiche» si 
era esposta, quasi a modo d'introduzione, in 
un gruppo di opere non vasto ma ragionevol
mente scelto, la vicenda della pittura fiorentina 
nella prima generazione del secolo. Il Vasari 
l'ha caratterizzata da romanziere nella biografia 
degli artisti, di sbrigliato e disordinato indivi
dualismo, quasi che un acuto desiderio di li
bertà si rivolgesse contro i moduli stessi della 
vit~ quotidiana. Nella loro arte appare l'ansia 
di fare del colore il precipuo mezzo di espres
sione un colore goduto nel più acuto splendore 
qualitativo, come insegnavano a Firenze, specie 
la pittura umbra e quella fiamminga. Questo 
mentre nel 1500 il cartone leonardesco della 
S. Anna rivelava una forma dilatata in ampia 
concordanza di ritmi nel vibrare atmosferico di 
luce e ombra, e poco dopo si offrivano allo studio 
e all'indagine le grandi soluzioni formali dei car
toni per la Battaglia di Cascina e la Battaglia 
d'Anghiari, che furono, a detta del C ellini , « la 
scuola del mondo». 

In alcuni di questi artisti l'influsso leonar
desco appariva solo episodio di un'evoluzione 
da principi quattrocenteschi. Cosi in Ridolfo 
Ghirlandaio che svaria di lieve trascorrere di 
luce i Quattro Santi della Quiete e l'Orafo di 
Palazzo Pitti. Nella fase tarda di Piero di Co
simo, cui appartenevano le due sole opere espo
ste nella Mostra: il tondo della Galleria Bor
ghese, e l'Andromeda degli Uffizi, permane un 
lirismo narrativo di seguace del Botticelli. Il 
colore-qualità, in innumeri episodi di gusto 
fiammingo, giunge ad estreme acut ezze, inten-
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sificando nella nuova vibratilità luminosa la sua 
potenza lirica. E sso costruisce per forza pro
pria le vivaci macchiette. N e risulta un magico 
gioco di contrasti e di dissonanze: la formula 
irrazionalistica del colore fiorentino diversa dalla 
sintesi tonale dei giorgioneschi. E a ragione il 
Bacchiacca era stato posto vicino a questi ar
tisti anche se cronologicamente appartenga alla 
generazione che segue. Tutti quattrocenteschi, 
splendenti d'arcaico colore era~o i ritratti di 
donne della Collezione Contini, e le Storiette di 
Giuseppe della Galleria Borghese non si disco
stavano dall' arguta interpretazione cromatica 
della realtà di Piero di Cosimo. 

Il proposito di adeguarsi ai nuovi problemi 
formali appariva invece in Fra Bartolommeo 
e Mariotto Albertinelli. La perfetta ritmica for
male delle loro opere giovanili: l'Annunciazione 
di Volterra, di probabile collaborazione, la Sacra 
Famiglia Contini, di fra Bartolommeo ancora 
deriva dal Perugino. In Mariotto, quando anche 
questo ritmo si allarga per influsso di Leonardo 
giovane, il colore rimane fattore decisivo, in 
sottigliezze fiamminghe, nel trittico Poldi Pez
zoli, più tardi, nel Caino e Abele di Bergamo, 
bene restituito a lui dopo l'attribuzione al Bac
chiacca, conseguendo nelle morbide masse del 
paese rupestre una fusione quasi giorgionesca. 
Ma nel frate prevale, decisiva, l'aspirazione alla 
gran forma chiaroscurata e ritmica di Leonardo 
e di Raffaello. I molti disegni adunati nella Mo
stra riflettevano il laborioso tormento verso una 
nuova espressività chiaroscurale pienamente con
seguita nei grandi cartoni degli Uffizi. Nella Ma
donna tra Santi di Lucca posta ad indicare il 
suo periodo più tardo, appariva lo sforzo intel
lettualistico di far coesistere questa forma chia
roscurata con la più intensa qualità cromatica. 
Ma il colore reagisce sulla forma, determinando 
scorci e scomposizioni di piani per intensificare 
i suoi acuti rapporti qualitativi. Forma e colore 
si isolano a vicenda in propri problemi, non si 
fondono in unità di visione. Contrasto di aspi- . 
razioni evidente anche nel contemporaneo mo
vimento della scultura, da un lato intenta ad 
idealizzare ogni forma sugH esemplari della scul
tura classica, come si vedeva nelle due statuette 
di Giuliano da Sangallo, dall'altro volta, con 
Baccio da Montelupo, co] Rustici, a tutta una 
profonda, patetica ricerca chiaroscurale. 

Il più intenso sforzo di superare il problema 
per via pittorica si ebbe in Andrea del Sarto. 
Egli, genuino temperamento di pittore, aveva 
profonda coscienza del colore come intensità 
luminosa oltre che come bellezza qualitativa, e 
si trovava di fronte non il solo linguaggio for-

male di Leonardo, ma quello tanto più com
plesso di Raffaello e di Michelangelo. Fu suo 
il più organico tentativo, a Firenze, di un lin
guaggio di co]ore. Nella Mostra si erano scelte 
a rappresentar]o le bellissime Storia di Giuseppe 
di Palazzo Pitti, già decoranti con altre storie 
del Bacchiacca e del Pontormo la celebre camera 
di Pier Francesco Borgherini. Qui la narrazione 
episodica si fonde per estrema sapienza di rap
porti in unità di visione cromatica degna dei 
veneziani. Nè forse fu senza effetto il passaggio 
per Firenze in questi anni di pittori veneti co
me il Savoldo e il Morto da Feltre. Nei suoi 
disegni ogni continuità lineare tende a frangersi 
per realizzare pittoricamente la forma. Ma il 
tentativo di giungere a una piena soluzione cro
matica fallisce per la stessa irrazionalità del co
lore fiorentino e per la sua costante indipen
denza dalla forma. Nel ritratto degli Uffizi egli 
cercava fu sione tonale attraver so lo sfumato 
leonardesco, ma questo non era che ·velo fu
moso a una smagliante qualità cromatica. Si 
ebbe un eclettico sovrapporsi d'intenti in un 
linguaggio che traeva il suo valore solo dalle 
genuine qualità pittoriche dell'artista. Nel ten
tativo laborioso di compromesso egli passò dal
l'imitazione di Leonardo a quella di Michelan
gelo e di Raffaello e s'ebbero opere come la 
S. Agnese di Pisa e la Sacra Famiglia della 
Borghese. Ma egli si volse anche ad altre espres
sioni formali: aÙ' arte tedesca ricercata nella 
grafica del Diirer. Questo accostamento appar
ve specie negli affreschi da lui compiuti nel 
1514-17 nel chiostro dello Scalzo dove più pa
lesi erano anche le derivazioni da Michelan
gelo. Ed è sintomatico çhe proprio di questo 
stesso momento siano le opere del Pontormo e 
del Rosso ·dove la timida aspirazione di Andrea 
a rinnovare i canoni formali, accennata nell'imi
tazione dureriana, diviene sicuro orientamento 
artistico. 

Del 1518 è la pala di S. Michele Visdomini 
che iniziava nella Mostra la superba rassegna 
dell'opera del Pontormo, e volentieri le avrem
mo veduta vicina la sanguigna del Rosso detta 
degli Scheletri, che ha la data 1517. Sono queste 
le prime opere in cui i collaboratori di An
drea del Sarto nel Chiostrino dell'Annunciata 
s'individuano di fronte a lui e segnano un pun
to critico nell'evoluzione arti stica. Ora ogni ca
none prestabilito si sovverte: la forma s'allunga, 
si assottiglia, si compone fuori da ogni raziona
lità spaziale secondo ritmi creati dal sentimento 
dell'artista. Massimo incentivo a questa evo
luzione potè essere la grafica t edesca, ma essa 
agiva su una cultura artistica elaboratissima 

• 
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dove la grandiosa logica del disegno e della 
composizione era convinzione assoluta còme un 
dogma. Essa consentÌ di disciplinare in ritmo 
la nuova forma. L'espressione artistica si chiarì 
in una ritmica formale non più irrigidita in 
formule prefisse ma duttile, capace di rinno
varsi senza fine adeguandosi al personale sen
tire degli artisti. Tutta l'opera del Pontormo 
è la confessione quasi autobiografica d'uno spi
rito ultrasensibile, tormentosamente autocri- . 
tico. La stessa obbiettività del ritratto si co
lora di questa inquieta spiritualità. Si ved~va 
chiaro in quelli esposti: -il doppio ritratto Guic
ciardiui, quello del Castello Sforzesco, svariati 
di chiaroscuro sui saldi. volumi, quello di Mu
sico sempre della Collezione Guicciardini, quello 
bellissimo di Lucca che sembra sorgere dal
l'emozione di piani rosei gualciti nella luce, di 
una gracile quasi sofferente personalità umana. 
Il Pontormo è il più assoluto innovatore del 
linguaggio artistico. I suoi disegni dicevano 
in quali irrealistici scorci, in quali tormentate 
distorsioni egli sapesse indagare e delineare la 
forma umana prima di giungere nella Visita
zione di Carmignano, nella Deposizione di S. Fe
licita a una esaltazione lineare, lirica come nel 
Botticelli, di figure come sospese tra cielo e 
terra, lievi fin nel velo magico di colore in so
pracute gradaziom. 

Il Rosso, presente nella Mostra in quasi tutta 
la sua opera tra il 1521 e il 1530 sviluppò invece 
in questa nuova concezione di stile gli irra
zionali tentativi pittorici già accennati in An
drea del Sarto, nello sfaldarsi della forma in 
piani cromatici accostati in audaci rapporti di 
toni: la gamma di verdi della quasi ignota pala 
di Villamagna del 1521. In questa risoluzione 
cromatica della forma, l'irrazjonale cromatismo 
fiorentino trovò la sua più alta espressione. Essa 
conseguì alta purezza di stile quando l'esaspe
rarsi della forma e del colore corrispose ad 
esaltarsi d' affetti. Nella Deposizione di Volterra 
piani d'acceso colore segnano in forme este
nuate come fantasmi il tragico fremere degli 
animi. La vicenda irrealistica di quest'arte tro
vò in questi accenti drammatici una sua realtà: 
Anche se altrove, nelle opere posteriori al sog
giorno romano, questo scintillìo luminoso ten
desse a trasmodare nel più ricco effetto del 
manierismo raffaellesco. 

Questo movimento ebbe i suoi massimi as
sertori a Firenze. Ma come vi si orientasse 
spontaneamente la temperie artistica del primo 
Cinquecento anche altrove, indicava nella Mo
stra un artista non fiorentino come il Becca
fumi. Egli attingeva questa irrazionalità alla 

tradizione senese, ancora satura di espressioni_ 
smo gotico e dominata dall'influsso del Signo
relli, evidente nella giovanile Trinità di Siena. 
Il senso dei problemi formali gli giunse atte
nuato nell'interpretazione leonardesca del So
doma, cui egli si volge nella Penelope di Ven e
zia, nè sono da escludere, nella S. Cat erina 
della Pinacoteca di Siena rapporti con Fra Bar
tolommeo. Forse p er la minor forza della sua 
base culturale egli non giunse alle innovazioni 
formali dei fiorentini. La sua arte, la cui esem
plificazione costituiva, con le opere indicat e, i 
bellissimi disegni, i cartoni per il pavimento 
del Duomo di Siena, una delle parti più belle 
e complete della Mostra, rimase sempre ade
rente ad un dato sensibile: la luce, godut a nel 
più fantasioso gioco di riverberi e di penombre. 
Per questo la Natività della Madonna, suo ca
polavoro, sembra un precorrimento di lumini
smo barocco . Per questo anche, questa sen sibi
lissima luce non riuscì ad agire sulla forma, 
nei due angeli di bronzo provenienti dal Duomo 
di Siena, ma l'avvolse; nel gualcirsi delle v esti, 
come nel riverbero di una fiamma. 

In questo momento tutta l'arte vuole espri
mere sentimentalmente e non intellettualmente. 
È un intento anticlassico che appare anche nella 
scultura per quanto più vincolata dall'imitazio
ne dell'arte classica. Ma la forma consegu e un 
potere espressivo che l'arte dell'antichità non 
aveva avuto, nel complicarsi estremo del suo 
disegno. Si vedeva nella Fiesole del Tribolo, 
tutta contorta e snodata per aderire alla pit
torica asperità della rupe, nel delicato bassori
lievo di Pierino da Vinci, in Iacopo Sansovino 
che, nel Bacco del Bargello risolvè queste aspi
razioni in un gioioso slancio saliente quasi an
ticipo del Giambologna. 

Ormai in tutta l'arte che segue il Pont ormo 
e il Rosso il concetto della forma classica appare 
svalutato e irrealizzato: non è più l'essenziale 
principio plastico che il solo Michelangelo riu
scirà a riaffermare fino all'ultimo su ogni anti· 
classica concezione, ma un armonico rispon
dersi di concordanze disegnative. Il chiuso bloc
co compositivo dell'arte classica s'avvia a dive
nire la « forma serpentinata)l, scomponendosi in 
innumeri profili: gli otto punti di vista che il 
Cellini vorrebbe nella scultura. Non i valori, 
ormai, ma le apparenze della forma intellettua
lizzate nel disegno lineare . Tale è la forma pu
ristica del Bronzino. . 

La sua esemplificazione nella Mostra si ri
volgeva specialmente al periodo tardo, poste
riore al soggiorno romano del 1546. Quello an: 
teriore era rappresentato solo dai rit ratti dI 
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Cosimo I, giovane, e della Fanciulla con lihro 
degli U ffizi, dove la linea che segue flessibile 
la glaciale definizione dei volumi, mostra an
cora la sua origine n ell'acuto disegno del Pon
tormo. Ma anche in questo ricondursi a una 
estrema razionalità formale che sembra reazio
ne al convulso irrazionalismo del periodo pre
cedente è in realtà il proseguirsi in campo di
v erso degli stessi intenti. Nella Resurrezione del
l'Annunciata fin le soluzioni formali di Miche
langelo convergono nella pontormesca ghirlan
da, intorno al Redentore, di nudi esasperata
mente contorti in uno spazio ormai fuori da 
ogni r ealtà e questa forma non ha più la forza 
di imporsi come primo elémento dell'espressio
n e. Entro l'aristocratica epurazione del Bronzi
no è tutta una riscoperta di valori immediata
m ente colti nella realtà: siano i tratti salienti 
di un carattere come la pungente Laura Batti
ferri della raccolta Loeser, siano le apparenze 
materiali delle cose: la veste di damasco della 
Gentildonna di Torino, la corazza metallica di 
Stefano Colonna. Per questo il Bronzino riesce 
un grandissimo ritrattista, e nell'ultima sua fa
se, in questo ritratto come in altri contempo
ranei del periodo romano, il rigido purista della 
forma è portato da questa sua naturalisti ca 
sensibilità verso i valori cromatici della pit
tura veneziana forse per influsso di Sebastiano 
D el Piombo. 

La Mostra aveva dedicata una sua sezione 
ad artisti toscani che in questo tempo lavora
rono a Roma, centro di divulgazione delle forme 
mature di Raffaello e Michelangelo: Daniele 
da Volterra, Iacopino Del Conte, il Salviati. 
N el confronto tra le due civiltà appare come a 
Firenze la coscienza dei problemi sia più com
pleta e più acuta, . mentre a Roma si travisano 
in virtuosismi di raffinata eleganza le forme 
r affaellesche e michelangiolesche. Circola nel 
gruppo toscano-romano e tende a cristallizzar
si in schemi la ritmica compositiva creata a 
Firenze dal Pontormo. La ricorda Iacopino 
D el Conte nella Deposizione di S. Giovanni De
collato, senza però rinunziare alle romane pre
ziosità disegnative. Daniele da Volterra si se
gnala per la vigoria plastica che mantiene una 
realtà immediata alla sua imitazione michelan
giolesca. Nel Salviati i complicati aggruppamen
ti della Carità degli Uffizi, di quella di Mas
sa Carrara, erano un pretesto ad arricchire la 
composizione di innumeri profilature, di mille 
preziosità plastiche determinate da un vibra
tile chiaroscuro. Ne] ritratto, tale vibrazione 
lineare e chiaroscurale si raccoglieva in roman
tica emotività in quello di casa Colonna, nella 

Testa · di giovinetto del Museo Poldi Pezzoli. 
E forse per questo il ritratto di casa Niccolini 
cosi compatto nella sostanza cromatica dei suoi 
volumi ci sembrava corrispondere maggiormen
te al tardo Bronzino cui in passato era stato 
attribuito. 

La differenza tra le due tendenze appare 
anche nella scultura, solo che si confrontino il 
Bandinelli e l'Ammannati. 

La Mostra ha avuto il merito di presentarci 
il Bandinelli, fuori dai gigantismi artificiosi che 
hanno abbassata la sua fama, in bellissimi di
segni dove la forma è tutta emotivamente 
scomposta, come nel Rosso, in piani di luce e 
di ombra. Semhra che il dipinto della colle
zione Parmeggiani col Martirio di S. Lorenzo 
sia l'originale bandinelliano da cui fu tolta l'in
cisione, pure esposta, di Marcantonio Raimon
di. Vi appaiono anche in più compatto colore 
forme derivate da Andrea del Sarto e dai suoi 
seguaci. Altre incisioni di Enea Vico e di Ago
stino Veneziano, ritraggono la sua scuola a Fi
renze e a Roma, dove gli allievi disegnano da 
modelli plastici artificialmente illuminati dalle 
lampade. La sostanza più pura della sua arte, 
che molto fu seguìta specie nella parte più ca
duca, il purismo formale evidente nel Bacco di 
Palazzo Pitti, e l'imitazione michelangiolesca, 
appare proprio in questa ansiosa ricerca di lu
ministica irrealtà che ha la sua consacrazione 
nelle belle figure per il coro del Duomo, dove 
il bassissimo rilievo contiene piani tutti fre
menti di tenui ombre in un vibratile disegno 
pontormesco. Non a caso la critica aveva voluto 
riportare a lui un decisivo influsso sul Rosso. 
Se anche il rapporto debba essere invertito, in
dica anche in questo plastico frigidamente pu
rista, una spontanea adesione al movimento an
ticlassico. 

L'Ammannati invece nelle due poco note 
sculture: la Vittoria del Giardino dei Semplici 
e la Giunone del Bargello, riconosciuta dal Pog
gi come parte della fantasiosa fontana di Pa
lazzo Vecchio, avviva lo stilismo formale d'un 
fremere e guizzare di stoffe, del chiaroscuro di 
molteplici pieghe: traduzione nel marmo del
l'elegante manierismo romano. Specie da que
sto derivava ad ogni manifestazione dell'arte 
sottile raffinatezza: gli arazzi su cartoni del 
Bronzino, la cassetta Farnese di Manno Sbarri 
dove le agilissime figure non sono che rabesco 
intorno ai preziosi cristalli incisi in sottili va
ghezze disegnative. 

. Il Cellini seppe esprimere il più puro succo 
di queste eleganze. La Mostra ospitava due suoi 
capolavori, riscoperti di recente dal Kriegbaum 
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nel Giardino di Boboli: l'Apollo e Giacinto, il 
Narciso. Di fronte all'infantile sorriso del Gia
cinto, 1ineato da vibratili, pontormeschi con
torni, alla grazia del Narciso falcato in agili 
ritmi fuori da ogni classicismo, tutto corso di 
luce sui sensibili piani, ogni convenzionalità 
scompare e il Manierismo ritrova la pura grazia 
della scultura quattrocentesca. 

Questo raffinato Manierismo arricchito di 
infiussi romani è, sulla metà del secolo, la base 
culturale del Vasari. La Mostra ne aveva ra
dunato un gruppo di opere pittoriche dove non 
appariva significato più profondo di un sottile 
senso decorativo. Ricorderemo la specchiera di 
casa Vasari ad Arezzo, squisita di ritmi nel 
complicato intaglio della cornice e nel nudo 
armonioso della Verità dipinta al centro. L'im
portanza del Vasari, al di fuori delle sue crea
zioni architettoniche, è nella sua azione cultu
rale, profonda su tutti gli orientamenti del
l'arte. 

Nel 1562 sorse a Firenze l'Accademia del 
Disegno che cercò disciplinare in unità d'intenti 
ogni aspirazione artistica. È diffuso nella con
temporanea teoria dell'arte il proposito di riaf
fermare, nel disegno, il principio formale del 
Rinascimento. E questo parve concretato nella 
idealizzata forma del Bronzino « il virtuoso 
Bronzino», che il Cellini celebra sopra tutti 
gli altri pittori come quello che più si accosta 
alla scultura, nelle dispute accademiche sul pri
mato tra essa e la pittura, quasi identificata con 
la forma. 11 Cellini vede gli altri artisti, quelli 
che più concedevano al colore «immergersi infra 
fioralisi .... con molte compositione di vari colori, 
qual sono uno inganna contadini». Ma in realtà 
il Bronzino apriva altre vie, che non erano quelle 
del purismo classicheggiante. In Alessandro Al
lori, il suo più diretto seguace, l'osservazione si 
applica a riscoprire freddamente i più sottili 
valori della realtà sensibile: i cestelli di bian
cheria, i vassoi di cristalli e di frutta nella Nati
vità della Vergine di Cortona, il tombolo coi 
fuselli e la sedia nell'Annunciazione dell'Acca
demia. E qui anche la luce non più irrealizzata, 
ma proveniente da una ben definita fonte indica 
come si voglia riportare nella realtà il troppo 
astratto cerebralismo, come ormai anche l'acca
demismo tenda a rifiuire nel Barocco. 

La generazione dell'AUori è quella stessa dei 
pittori che decorarono lo Studiolo di France
sco I in Palazzo Vecchio, una delle imprese 
collettive cui concorreva, sotto la guida del 
Vasari, la falange degli accademici del disegno. 
Ma il disegno era ormai « il bel disegno», lon
tano dai grandi ideali rinascimentali ormai de-

caduti. Nello Studiolo, lo stesso programma: 
narrare le fantasiose fiabe della natura, della 
mitologia, della storia, consentì ogni libertà alla 
fantasia dei celliniani « pittori di fiordalisi)) e 
ne usci la più coerente esemplificazione di tutta 
un'epoca. 

Le storiette racchiuse nelle cornici in legno 
del Buontalenti e i bronzi eseguiti dall'Amman_ 
nati e dai suoi seguaci erano stati trasportati 
in due sale della Mostra, visibili più chiara
mente che nel buio della loro sede. Osservando 
tutto il complesso appariva come mancasse or
mai a questi artisti ciò che pareva avere avuto 
termine col Bronzino: il senso dei problemi a 
base del loro stesso linguaggio. Questi paiono 
esauriti, senza possibilità di divenire. Mezzi 
d'espressione sono tutte le soluzioni dell'arte 
precedente: Battista N aldini, il Poppi manten
gono una chiaroscurata atmosfera ancora sar
tesca; in Maso da S. Friano, in Carlo Portelli, 
circola l'irrealistico colore del Rosso; l'Allori e 
Santi di Tito si partono dall'epurazione formale 
del Bronzino. E vi sono accenti fiamminghi 
nello Stradano e in Iacopo Zucchi. 

Nell'insieme, la formula disegnativa del Bron
zino prevale per quanto riguarda la forma, rive
stendosi del colore in precedenza raffinato e 
liricizzato. Ma nuovi, diversi scopi circolano 
sommessi entro il programma accademico. Nella 
Pesca delle Perle dell'Allori, gli Arrampicatori 
di Michelangelo sono divenuti scherzosi Tritoni, 
le tragiche barche del Diluvio, barchette di pe
scatori. E al di là degli alberi così squisitamente 
delineati si stende un mare azzurro, sparso di 
diafane isolette: un Mediterraneo ideale intriso 
di luce rosea. Si cerca di dimenticare in puro 
sogno ogni bagaglio culturale. 

È cambiato il mondo morale degli artisti. 
I residui dei grandi problemi s'avvertono appe
na: in Mirabello Cavalori le irrealistiche figure 
di Andrea del Sarto e del Pontormo, circolano 
come lieve gioco di colori tra le fantasiose pro
spettive degli edifici. Ma il Macchietti che per 
l'assunto forma1e ricorda il Parmigianino, ha 
valori pittorici che superano quanto sino allora 
s'era avuto a Firenze: il magnifico drappo 
bianco dietro l'esile nudo dei Bagni di Poz
zuoli. E in Santi di Tito s'hanno i più chiari 
accenni di nuovi tempi nelle Sorelle di Fetonte 
dove, in una delicata intonazione grigio-viola ce a 
i nudi levigati e sdutti, costruiti in denso impa
sto di colore, ondulano e s'agitano come fro,nde 
fuori da ogni raggruppamento accademico. 

È un intenso ritorno alla realtà favorito da 
'Iuesto colore sensualmente goduto: appaiono 
tenui sorrisi di donne reali, non accademici fan-
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tasmi e una chioma s'allenta e s'arruffa osser
vata in una suadente r ealtà di sensi. CosÌ nella 
Crocifissione di S. Marco non v'è più alcuna for
zata unità compositiva: le figure s'atteggiano 
libere in ogni direzione dello spazio. La macchina 
accademica si semplifica, quasi non s'avverte 
più. La reazione di cui si è voluto fare Santi 
di Tito cosciente autore non è, in realtà, che 
un proseguirsi coerente di quanto, entro la stes
sa Accademia, si annunziava. 

Tale è l'evoluzione degli ultimi decenni del 
secolo: non programmati ca reazione all'intellet
tualismo, ma spontaneo proseguirsi d'intenti 
che 'erano apparsi fin dal Bronzino e, nella 
scultura, dal Tribolo. Nel Giambologna e nei 
suoi seguaci, l'epurazione classicheggiante, la 
forma « serpentinata» servono a rappresenta
zioni quasi di genere: sia « genere » eroico o 
solo arcadicamente agreste. Tutta una morbida, 
immediata sensibilità è la Venere di Boboli, pur 
nel complicato artificio disegnativo, e nella bella 
testa bronzea di Pietro Tacca, proveniente da 
Barberino di Val d'Elsa, si ha una caratteriz
zazione robusta, da naturalista del Seicento. 

N ella pittura il linguaggio comUne è quello 
che appare nello Studio lo e che sempre più si 
spoglia dei residui accademici. Esso seguiva, lo 
si è visto, due fondamentali indirizzi: uno tutto 
pittorico che aveva radici in Andrea del Sarto, 
nel Pontormo e nel Rosso, l'altro intenzional
mente formale che procedeva attraverso l'Al
lori dal Bronzino. D el primo s'ha un'estrema 
evoluzione in Andrea Boscoli, che, sottraendo 
quelle vivaci macchie di colore ad una ritmica 
formale prestabilita, le utilizza liberamente in 
una vivacissima pittura di tocco. Le sue gra'ndi 
composizioni: la Madonna e S. Tommaso di 
Macerata, l'Annunciazione di Pisa, la Visita
zione di S. Ambrogio a Firenze apparivano 
tutte determinate dall'incessante giocare della 
luce e dell'ombra sul brillante, acutissimo co
lore. Il disegno come tale non esiste più, di 
continuo frantumato da questo svariare di gra
dazioni e d'intensità luminose. Certi suoi di
pinti, come il S. Sebastiano o la Natività della 
Vergine in Palazzo Pitti, si potrebbero attri
buire ai più prorompenti veneziani del Sette
cento. Ed è meraviglioso a quale lirismo della 
gamma cromatica, a quali abbreviazioni formali 
egli sappia giungere nelle Nozze di Cana della 
Villa della P etraia, in quali scomposizioni di 
piani, in un ambiente illuminato da un tenue 
riverbero di luce, egli sappia creare il S. Fran
cesco morente di Pisa. È un giuoco che ha affi
nità col Baroccio, ma non ha del Baroccio l'af
flato lirico che gli consente di rinnovare tutto il 

linguaggio in organicità di stile. Forse per la via 
di puro colore del Boscoli la pittura fiorentina 
avrebbe potuto avere una propria, originale vi
cenda secentesca. Ma la base non riuscì ad allar
garsi, a svilupparsi completamente dalle antiche 
premesse intellettualistiche. Nell'Empoli, il mag
giore di questi artisti, il rifiuto delle eleganze 
accademiche ha quasi l'aspetto di un arcaiciz
zante ritorno a schemi del primo Cinquecento. 
Le sue maggiori composizioni, come il bellissimo 
S. Carlo di Pistoia s'irrigidiscono in una supe
rata razionalità prospettica dove la forma nulla 
sacrifica della sua evidenza, solo sensibilizzata 
dal chiaroscuro. In questa disciplina formale 
resta vincolato anche illirico fantasma dell'An
nunciazione di S. R emigio . Egli è pur sempre 
il seguace dell'accademismo bronziniano, e gli 
accenni di nuove idee cirçolano ' nella sua pit
tura senza aver la forza di risolutamente affer
marsi: nel ritratto di Concino Concini, d'una 
compattezza cromatica degna della grande pit
tura spagnola, nelle nature morte, nei disegni, 
tanto sobriamente lineati a rivelare una sem
plice vita umana, spoglia ormai d'ogni conven
zionale retorica. Un simile intento si sarebbe 
osservato nel Poccetti se non fosse stato im
possibile esemplificare la sua opera quasi tutta 
di frescante, all'infuori dei disegni ancora me
mori della vibrazione luminosa di Andrea 
del Sarto. 

Muove dallo stesso linguaggio artistico Fi
lippo Paladino, che la Mostra ha avuto il me
rito di presentare per la prima volta inserito 
nelle complessiva vicenda fiorentina, dopo la sua 
recente riscoperta critica. Le sue concordanze 
con l'Empoli giovane, più ' che ad un diretto 
influsso, sono dovute alla comune origine in 
quel livellarsi di ogni dato tradizionale che de
terminò la fase stilistica dello Studiolo. Ma 
invece di volgersi come il più tardo Empoli 
alla soluzione arcaicizzante bronzinesca, egli 
prosegue gli intenti irrealistici che procedeva
no dal Pontormo. La Vergine del Rosario di 
Caltanissetta sembra ricordare quelle composi
zioni a ghirlanda, senza peso di corpi, che ave
vano il loro prototipo nel disegno del Pontor
mo per gli affreschi del Coro di S. Lorenzo. Solo 
che, nel Paladino, la riscoperta del colore non 
si limita alla sola gradazione qualitativa, ma 
più profondamente giunge alla vita del colore 
nella luce. Il paesaggio al centro della Madonna 
del Rosario è degno di un Magnasco, e nel 
gruppo di monache a destra come nelle figure 
in alto del Martirio di S. Ignazio di Palermo 
si ha un cosÌ profondo effetto di chiaroscuro 
da far pensare che a lui, operante nell'Italia 
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meridionale, fosse chiaramente nota l'arte del 
Caravaggio. 

In questi influssi da altre scuole pittoriche 
appariva come ai nuovi orientamenti dell'arte 
i mezzi della tradizione fiorentina non fossero 
più sufficienti. Mentre Firenze viveva dei resi
dui cristallizzati del suo grande idealismo, nel 
resto d'Italia si riproponevano a nuovo i pro
blemi artistici diffondendosi la riforma del Ca
ravaggio. La riscoperta della natura, timida 
aspirazione dei tardi fiorentini, s'iniziava da una 
più libera appassionata indagine. L'ultima vi
cenda del Cinquecento fiorentino fu nel tenta
tivo di assorbire da altre scuole italiane i ger
mi vitali che s'erano esauriti nella sua civiltà. 

Uno di questi influssi viene dalle Marche, 
dall'arte del Baroccio ch~ nata dal movimento 
anticlassico fiorentino ne aveva liberamente svi
luppato in unità di luce il lirismo cromatico 
fuori da ogni problema formale. A Siena lo 
seguì tutta l'arte posteriore al Beccafumi. A Fi
renze egli fu grande incentivo alla pittura del 
Cigoli, a creare un'atmosfera cromatica non 
senza ricordi del diffuso chiaroscuro del Puligo 
e di Battista Naldini. In essa persistono lontani 
echi della composizione manieristica, nella Pietà 
di Colle Val d'Elsa, quasi ricordo anticlassico, 
mentre nella Natività di Maria di Pistoia sembra 
rivivere uno schema del Beccafumi. I suoi di
segni sono splendidamente pittorici: il giovane 
chierico degli Uffizi tutto ruscellante di bianchi 
o la Deposizione segnata da masse chiaroscuraH 
in equivalenza del colore, mentre nel Ritratto 
di frate di Palazzo Capponi, nel Cristo della 
Galleria Corsini sembra di notare anticipi della 
patetica pittura bolognese di Guido Reni. 

Un ultimo accenno del lirico ritmo del Pon
tormo appariva nell'imitazione veneziana del 
Passignano. Nessun veneto potè mai ideare il 
gruppo lunato della Deposizione di Napoli che 
culmina nella poetica donna ammantata tutta 
cupa sul chiarore del cielo. 

Nel Ligozzi veronese la forma del Cinque
cento veneziano, meno raffinata ed elaborata, 
appare povera quando perde, a contatto dell'arte 
fiorentina, la sua sostanza di colore. E ricordiamo 
del Ligozzi, invece, la squisita interpretazione, 
quasi da miniatore gotico di gentili aspetti natu
rali: i fiori, gli animali eseguiti per ii Granduca 
Francesco I sotto la direzione del naturalista 
Ulisse Aldrovandi. 

Con questo disperdersi in vaghi e molteplici 
tentativi di un linguaggio di colore, si chiudeva 
nella Mostra la vicenda della pittura cinquecen
tesca fiorentina. Così essa si chiuse anche nella 
realtà. Occorreva ben ' altra coscienza del colore 

per giungere ai significati cui giunse, a ROma 
la riforma del Caravaggio. Al Manierismo pit: 
torico fiorentino che aveva determinato gli 
orientamenti di quello francese con la scuola 
di Fontainebleau, si è riconosciuto, anche nel 
suo esaurirsi, il merito di aver vivificata dei 
propri apporti l'arretrata tradizione spagnola 
contribuendo ad avviarla ai grandi risultati se
centeschi del Velasquez. E forse anche di que
sta divulgazione occorreva dare un cenno nella 
Mostra. 

Per vie diverse da quelle del colore, il Ma
nierismo fiorentino dette un vitale apporto al 
Barocco. Specie nella scultura s'era compiuta 
l'irrealizzazione disegnativa della forma plastica, 
e il chiuso blocco michelangiolesco s'era trasfor
mato nella duttile « forma serpentinata», pre
supposto fondamentale della stilistica barocca. 
Il Giambologna l'aveva vivificata d'un com
mosso fremito di vita. Se fosse stato possibile 
esemplificare maggiormente il suo più tardo 
influsso, ponendo accanto ai Lorenzi, al Tacca 
qualche opera di Giovanni Caccini, si sarebbe 
nQotato, nei più ricchi schemi compositivi, nella 
stessa patetica spiritualità, un anticipo della 
scultura del Bernini. 

L'àver preparata al Barocco questa orga
nica struttura formale è ii maggior merito del 

. Manierismo fiorentino. 

LUISA BECHERUCCI 

PITTORI ITALIANI 
ALLA XXII BIENNALE. 

Questa « Biennale» di guerra, o meglio questa 
biennale che cade sulla laguna in una estate 
di guerra, (a vederla ora passati i concitati 
giorni della vernice) sonnecchiante e deserta 
all'ombra dei giardini, se restasse così, come 
imbalsamata, per cent'anni dovrebbe produrre 
un ben strano effetto all'occhio dello studioso 
futuro. Chè di questi anni d'appassionata ri
cerca spirituale, di disparato, dispersivo e tal
volta disperatamente illuminato travaglio, di 
precisazione assillante delle ragioni morali, e 
delle necessità espressive, non offre che uno 

. scarso documento. 
Il criterio selettivo infatti fondato sn un 

principio di tradizionalismo spinto fino a signi
ficare reazione, e che ha guidato gli ordina
tori di questa Mostra, comporta una contrad
dizione, non soltanto dialettica. 

Se era ragionevole infatti tentare di frenare 
il vaniloquio dei « modernisti» e -migliorare le 
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Fig. 5. Firenze, Palazzo ccchio: tudiolo di Francesco 1 - Ml1\A8ELLO AVALO IU : Lavinj" all'ara (particolarr). 

Fig. 6. Firenze, Chirsa della " Annunziata - BRONZINO: La Resurrezione (particolare). 
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Fig. 7. Firenze. Giardino di Boholi - BE:-I"E:<l'TO CELLI:< I : Narciso. Fig. 8. Firenze, Vi lla dell a Pctra ia - ANDIlEA ROSCOLI: L~ l\"ozze di Cana (particolare). 
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