
Che gran ritorno, questo di Nino Franchi-
na (nella foto) nella sua viaMargutta. Con
un inevitabile batticuore e ritrovata gioia
dello sguardo, è possibile ammirare al
civico 54 alcuni capolavori dello scultore
siciliano, genero di Gino Severini (ne ave-
va sposato la figliaGina), come lamaesto-
sa Griglia Sandro del 1967 (dedicata al
figlio regista Sandro Franchina), Uccello
di fuoco del ’60 e Libro di ferro del 1984
(realizzata tre anni prima della sua scom-

parsa),significativiesem-
pi di una straordinaria
maestrianell’artedelme-

Un’emozione specia-
le la dà, ancor di più,
l’ambientazione della
mostraNellostudioSeve-
rini Franchina che ripro-
poneuna suggestiva rivi-
sitazione dell’atelier del
51A, spazio creativo di
NinomaanchediSeveri-
ni,dal ’44all’87, con foto
d’epocararissime,il tavo-
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Sessant’anni dopo, un pittore
di Cortona si vendica di uno
tra i massimi studiosi d’arte,
Roberto Longhi, che ne aveva
stroncatol’unicapersonalepri-
ma di oggi, nel 1953. Ed a
prendersi la rivincita è Luca
Signorelli (1445 - 1523), cui
Perugia dedicauna ricca espo-
sizione (100 opere, s’intende
nontuttesue),conbelleappen-
dici aCittà di
Castello e a
Orvieto. Fi-
no al 26 ago-
sto, Luca Si-
gnorelli,dein-
gegno et spir-
to pelegrino
(ordinata da
FabioDeChi-
rico, Vittoria
Garibaldi,
TomHenry e
FrancescoFe-
dericoManci-
ni; cat. Silva-
na), ne docu-
menta l’inte-
ra carriera.
Dagli esordi,
conPierodel-
la Francesca,
alle Madon-
ne di Vene-
zia, Boston e Oxford; a una
Presentazionealtempiopassa-
ta da poco in asta; a opere di
quandoeraaRoma,nellaCap-
pella Sistina; alle grandi Pale e
alla ricostruzione di quanto

resta della Bichi, dispersa nel
mondo; è ricompostaquelladi
Volterra, polverizzata in nove
musei. AOrvieto, oltre la cap-
pella di San Brizio in Duomo
con il Finimondo, si va in una
libreriaora restaurata, decora-
taaisuoianni;aCittàdiCastel-
lo, restano opere importanti,
ora integrate con altri dipinti.

Si leggono le impronte, e le
opere, di Piero, Verrocchio e
Perugino;siammirano25suoi
disegni dai massimimusei del
mondo,traicapolavoriassolu-
ti del nostro Rinascimento; le
opere inamovibili (gli affre-
schi diOrvieto eMonteOlive-
to) sono richiamate da acque-
rellipiùtardi;eseneevidenzia-
no (Adolfo Venturi) «i mezzi

drammatici». Precoce la sua
fortuna, e ben documentata;
però le polemiche per la mo-
stra del 1953 l’hanno a lungo
oscurato.L’Autoritrattosuter-
racotta di Orvieto, bollato di
falsodaLonghi,èormaipiena-
mentericonosciuto.Visibellis-
simi, spessodolorosio enfatiz-
zati, figure spesso flesse, scene
ditinteaccesenefannooggiun
protagonista ritrovato, e ri-
collocatonel suo alto ruolo. Le
sue tavole ci regalano anche
l’architettura del tempo: una
stagionepressochéincompara-
bile.Destro nel disegno e agile
nelcolore, giàLorenzode’Me-
dici ne aveva capito il valore;
solonegli ultimianni si ritrova
alquanto emarginato dalmag-
giordiscorsopittoricodellaPe-
nisola. E si ritira nelle terre
dove nacque e visse, le quali
oggi gli tributano una mostra
che, davvero da tanto tempo
senondatroppo,glieraassolu-
tamente dovuta.
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