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Il Gabinetto Disegni e ed emozioni poetiche. Si è cercato 
Stampe degli Uffizi conserva inoltre di indagare la statura urna-
oltre duecento fogli del na del Pontormo, che sappiamo 
Pontormo, che rappresen- da Vasari esser stato d'indole 
ta una percentuale altissi- solitaria e meditativa, ma an-
ma di ciò che resta della che, per molti anni, pittore 
sua produzione. Attra- _ ~J. favorito dai Medici che 
verso una scelta di 132 r .. ,: si alternarono al gover-
disegni si ripercorrono, 7 ./: ". ; no di Firenze. Vi sono .. , /! 
ai più alti livelli di quali- · "." ·, - - ··=--. · /..'// dunque sezioni relative 
tà, e per un'ampiezza ,:,,,""'' .'' ,\ Y ~j· ., agli autoritratti, al disegno 
temporale che comprende · ~~ ~ . J dal modello, ai ritratti, alle 
l'intero arco della biografia composizioni, ma anche al 
pontormesca, tutte le scelte stilistiche e rapporto col naturale, di solito dimenti
le inclinazioni culturali di un artista cato in un artista, come il Pontormo, 
multiforme come il Pontorn10. Si è dedito ad una potente astrazione forma
preferito pertanto dividere i disegni in le. Vi sono inoltre proposte filologiche 
sezioni tematiche vòlte, più che a fina- relative alla datazione ed all'autografia di 
lizzare l'attività grafica alle opere dipin- alcuni fogli, e il tentativo di ricostruire, 
te, a privilegiare il rapporto dell'artista attraverso i disegni, il significato dei per
con il disegno, inteso come categoria duti affreschi del coro di San Lorenzo, 
espressiva che con più immediatezza di ultima e sofferta opera di Jacopo da 
altre può farsi veicolo di idee figurative Pontormo. 
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