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NASCE a Cortona a metà
Quattrocento, ma lascia

inUmbriaimaggioricapolavo-
ri: le Istorie della fine delmon-
do a Orvieto, nella cappella di
San Brizio del Duomo, la pala
di Sant’Onofrio nelDuomodi
Perugia, alcuni dipinti a Città
di Castello di cui volle essere
figlio adottivo, oltre agli affre-
schinell’abbaziadiMonteOli-
veto, vicino a Siena; le mostre
raccontano che è tra i grandi
protagonisti intuttoilRinasci-
mento dei più dimenticati:
un’esposizione,assaicontesta-
ta, stroncata da Roberto Lon-
ghi,nel1953aCortonaeFiren-
ze,duepiccolemonografichea
Londra nel 1898 e nel 1998,
prima dell’attuale a Perugia,
Città di Castello ed Orvieto
(fino al 26 agosto, cat. Silva-
na),LucaSignorellideingegno
et spirto pelegrino, a cura di
FabioDeChirico,VittoriaGa-
ribaldi, Tom Henry e France-
sco Federico Mancini, che
quindihaparecchimeriti.Nel-
le tre sedi,nonsoltantomostra
130 opere, s’intende non tutte
sue, ma ci regala un ritratto
pieno dell’artista finora di cer-

to non conosciuto a sufficien-
za. Insomma, quasi lo risco-
pre. Perfino le opere inamovi-
bili, gli affreschi, sono docu-
mentate da acquerelli antichi,
cheleritraggonoecelericorda-
no.Comedirechepardirivive-
re le altre grandi mostre um-
bre, Perugino, o Pintoricchio.

Signorelli esordisce a Città
di Castello, ma poi percorre i
maggiori luoghidelCentroIta-
lia: a Roma nella Sistina, la
corteurbinate,Loreto, la com-
mittenza medicea, «desidera-
to da Lorenzo il vecchio». Si
fa, spiegano, più espressioni-
sta e ridonda di «invenzioni
bellissime,bizzarre, capriccio-
se, tanti angeli, demoni terre-
moti, fuochi, ruine».Lovedia-

moquandosembraancoraPie-
ro della Francesca; le Madon-
ne di Venezia, Boston e
Oxfordsonoaffiancate; c’è an-
cheaunaPresentazionealtem-
pio passata da poco in asta;
operediquandoeraaRoma; le
grandiPale, con la ricostruzio-
ne di quanto rimane della Bi-
chi, dispersa nel mondo; ri-
compostainvecequelladiVol-
terra, ora polverizzata in nove
musei. Grandissima potenza
espressiva e autentici vertici
della pittura rinascimentale,
che fannostupirediquanto, in
findei conti, sia rimastodisco-
sto dalle grandi correnti e dai
grandieventicelebrativi.«Cor-
pi forti e sani balzan fuori a
colpi di scure», scrive Aldolfo
Venturi.E idisegni (cenesono

25) ce ne rassegnano tutta la
maestria.

LepitturediOrvieto,«som-
mamente lodate daMichelan-
gelo»; «soluzioni così geniali»,
che l’artificio si fa verità e
l’oratoria poesia (dice l’indi-
menticato Pietro Scarpellini,
cui la mostra è dedicata); di-
sperse, e tanti privati non si
sonodegnatidafarlericompor-
re, le ultime pale, ad Arcevia e
Matelica; qualcosa distrutto
dalle bombe a Berlino; altro è
troppo fragile per essere tra-
sportato; insomma, raggiunto
ilmassimorisultatooggipossi-
bile per esporre tutto Luca. E
Orvietoharecuperato lasplen-
didalibreriaAlbéri, lacuideco-
razioneèdella scuoladiSigno-
relli; le sue opere di Città di
Castellononsonostate,giusta-
mente, spostate; si vede anche
la famosa «tegola» con l’Auto-
ritratto, che fu al centro di
aspre querelles e Longhi repu-
tava un falso: ma si sbagliava,
e oggi noi vediamo i lunghi e
biondi capelli, le fattezze se-
gnate dalle rughe, l’aria un po’
corrucciata, gli occhi sperduti
chissà dove, ma assai profon-
di: simili a quelli che restano
nelle Storie dell’Anticristo a
Orvieto.

Aquestamostrahannocon-
corso le maggiori istituzioni
delmondo: l’albodei prestato-
ri è fitto di 80 nomi, e ci sono
tutti i più importanti musei
della terra, a dimostrare che
Signorelli è sempre stato dav-
vero assai ambito. In tutte le
età della sua evoluzione, fin-
ché «vecchio et impedito nel
parletico», nel 1523 non se ne
va, lasciando agli allievi non
pochicartoniconcuiporteran-

no avanti i lavo-
ri. Gli fanno co-
rona Piero della
Francesca, che
lo ispirò, Piero
di Antonio Dei
detto Bartolo-
meo della Gatta
ePietroVannuc-
ci detto Perugi-
no, con i quali
percorse ampi

tratti della sua strada; tante
sueopereunaaccantoall’altra,
di certo non le rivedremo mai
più.
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