
TRA OBLIO E RISCOPERTE 

 

Seppure considerato ai suoi tempi “in Italia tanto famoso e l’opere sue in tanto pregio”, Luca 

Signorelli cadrà nell’oblio e solo nel tardo Settecento e soprattutto nel XIX secolo, con l’affacciarsi 

delle correnti puriste e preraffaellite, gli artisti e la critica lo riscopriranno come uno dei precursori 

della più alta stagione del Rinascimento. Immagini tratte dagli affreschi della Cappella Nova nel 

Duomo di Orvieto, detta anche di San Brizio, saranno inserite nella prima monumentale storia 

dell’arte illustrata da Seroux d’Agincourt e copie dei capolavori di Signorelli saranno più volte 

incise e riprodotte. 

Nel 1816 Roma riconoscerà a Signorelli un posto d’onore, collocando il suo busto ritratto nel 

Pantheon; alla metà dell’Ottocento Signorelli sarà eletto fra coloro che resero grande la patria, con 

il ritratto eseguito da Pietro Tenerani, finalmente con la sua vera effigie. 

Suggestioni signorelliane si riscontreranno anche in molti pittori del Novecento, tra cui Franco 

Gentilini e Corrado Cagli, mentre nel 1903 sarà edita in Italia la prima importante monografia 

scientifica (Girolamo Mancini, Vita di Luca Signorelli) e nel 1953 sarà aperta la prima retrospettiva 

curata da Mario Salmi, accompagnata da infuocate polemiche. Al 2012 risale l’ultima rassegna 

monografica sull’artista, a Perugia. 

 Oblio e fortuna caratterizzeranno la figura di Signorelli anche in rapporto al fenomeno del 

collezionismo dilagante tra Otto e Novecento. Le sue opere, molto ricercate dal mercato 

antiquario, cominceranno a fluttuare nelle mani dei grandi mercanti d’arte, che non avranno 

scrupoli a smembrarle e decontestualizzarle, rifornendo di “Signorelli” i nascenti musei degli Stati 

Nazionali o arredando con opere di Signorelli le case museo dei grandi magnati americani. 

 A partire dal 1903 la Direzione Antichità e Belle Arti del Ministero della Pubblica Istruzione tentò 

di arginare questo fenomeno di dispersione, includendo nel “Catalogo delle opere di sommo 

pregio appartenenti ai privati”, pubblicato in allegato alla prima legge nazionale di tutela (1902), la 

Madonna con Bambino fra angeli e santi della collezione Tommasi di Cortona e impedendone di 

fatto la progettata alienazione. 

 

 


