
FIRENZE, UFFIZI - L. SIGNORELLI: LA MADONNA COL BAMBINO 
(PART.) (Fot. Anderson) 

LA MOSTRA DEL SIGNORELLI 

C OMPITO OVVIAMENTE DIFFICILE, quello di presentare 
al pubblico Luca Signorelli (in una Mostra inaugu

rata a Cortona il 3 maggio, chiusa il IO settembre, riaperta 
a Firenze il 20 settembre), un pittore cioè che, a comune 
ed antico giudizio, ha dato il meglio di sè nei cicli di 
affreschi (Loreto, Sistina, Monteoliveto, Orvieto) e che 
troppo spesso ha affidato alla pratica artigianesca della 
bottega la traduzione delle proprie idee. Eppure molto 
bene risolto attraverso una larga ma oculata scelta dei 
pezzi da esporre, guidata dal duplice intento di presen
tare l'artista nei suoi momenti più alti e più significa
tivi e di offrire nel contempo agli studiosi un materiale 
copioso, atto a favorire non soltanto una più netta deter
minazione della misura di autografia dei singoli pezzi, 
ma a tessere anche la storia delle idee concepite e non 
maturate, o abortite nella sciatta esecuzione degli sco
lari. Mancando il Pan di Berlino, che se non fosse an
dato distrutto e fosse venuto a questa Mostra, si sarebbe 
certamente imposto agli occhi di tutti come emblema del
l'arte del Signorelli non solo, ma del Quattrocento uma
nistico, non sorprenderà che le cose più alte fossero ancora 
quelle più note, come la I Flagellazione' di Brera, la pala di 
Perugia, la I Madonna ', la I Sacra Famiglia ' e l" Allegoria' 
degli Uffizi. M a la presentazione di questi più felici mo
menti del maestro era corroborata alla Mostra da molti 
altri dipinti che ora vi si accompagnavano da pari a pari, 
ora documentavano la lunga persistenza di un motivo nella 

fantasia dell'artista, la sua lenta elaborazione, il suo riaf
fiorare anche a distanza di anni. Così accanto alla pala di 
P erugia, si vedeva, autentico capolavoro, il frammento 
di predella del L ouvre, che bene il Salmi ha riavvicinato 
nel tempo alla pala perugina, della quale traduce in forme 
più serrate e più di getto lo spirito, là un poco incrinato, 
nella parte alta, dalle esigenze chiesastiche cui il pittore 
credette di doversi piegare . Così le ariose composizioni 
della predella degli Uffizi (n. 23 del catalogo della Mostra) 
trovavano un' eco o, più probabilmente, un precedente 
nei più intensi frammenti di Balcarres e della col!. Mont 
a Nuova York. Così del motivo che ispirò i tondi degli 
Uffizi e della Palatina si vedevano alla Mostra non già 
inerti ripetizioni, ma varianti piene di significato nella 
Madonna Corsini e in quella molto bella di Monaco, per 
non dire del più tardo tondo della collo Korda di Londra, 
dove la fiacchezza dell' esecuzione, dovuta alla bottega, 
non vale a nascondere il rinnovarsi del tema in una com
posizione pacata e raccolta, di grande calore. 

La Mostra, forte di 66 dipinti e di 14 disegni (dagli 
Uffizi e dal Louvre) , rappresentava dunque molto bene 
lo svolgimento del Signorelli nei suoi differenti periodi. 
Poche le assenze da lamentare, e, a parte quelle, da pre
ventivare in ogni mostra, delle opere dei Musei statali 
d' Inghilterra e delle cose su tavola del Metropolitan di 
Nuova York, limitate, per quel che conta, a pochi pezzi: 
il ritratto di giovane di Filadelfia, che avrebbe comple
tato la bella serie dei ritratti alla Mostra (sui quali spic
cava, con la serie dei Vitelli, quello bellissimo di Ber
lino), i due quadri di nudi di Cambridge, il tondo n. 79 B 
di Berlino, che rappresenta uno dei rari momenti felici 
ed originali del periodo tardo, e poco altro. Per chiarire 
il problema delle origini del Signorelli nell'àmbito di 
Piero della Francesca, sarebbe stata utilissima la presenza 
della Madonna di Villamarina e di quelle di Boston e di 
Oxford, invano richieste dagli ordina tori. Comunque l' I An
nunciazione' (affresco staccato) del S. Francesco di Arezzo 
documentava alla Mostra in modo luminoso le origini del 
maestro; ed a confermare la felice attribuzione del Salmi, 
contro quella ora affacciata a Bartolomeo della Gatta, è 
sufficiente il confronto con la composizione bellissima della 
I Conversione di S. Paolo' a Loreto, della cui autografia 
nessuno ha mai dubitato. L a presentazione, abbastanza 
distesa, dell'attività tarda (cioè posteriore agli affreschi di 
Orvieto) del maestro, ha avuto il merito di mettere in 
luce, anche in opere rese opache dalla prevalenza della 
bottega, molti felici spunti compositivi, che talvolta inve
stono, audacemente rinnovandola, anche la tradizionale 
iconografia dei soggetti sacri: il caso più patente è quello 
della I Comunione degli Apostoli', datata 1512, dove ap
punto la concezione iconografica del tema si rinnova au
dacemente per adattarsi ad un'interpretazione del soggetto 
ispirata ad un greve pathos drammatico. E la tavola era 
accompagnata dai quattro scomparti di predella di Nuova 
York (coli. Weitzner, adesso acquistati per la Galleria degli 
Uffizi) e di Detroit, la cui ricongiunzione al dipinto corto
nese si deve al Morisani: pezzi bellissimi questi, in senso 
assoluto, per la raccolta dinamica della composizione 
sottolineata dalle rapide, intense lumeggiature. Spunti 
di originalità si scoprivano con sorpresa alla Mostra 
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anche in vari altri pezzi di questo 
periodo, come nella I Deposizione ' a 
tergo dell'insipida pala del S. Niccolò 
di Cortona, nella poco nota I S. Cate
rina' Home, nel frammento di pre
della di Kansas City, ed altrove. 

Non soltanto dunque la presenza di 
un gruppo di opere di livello indiscu
tibilmente altissimo, ma anche lo sti
molo che da tante opere, anche tra le 
più ostiche, moveva ad osservazioni 
più puntuali sui risultati raggiunti e 
sulle occasioni mancate dell'arte del 
pittore, hanno fatto di questa Mostra 
una cosa ben viva. 

Non si può tacere, per dovere di 
cronaca, delle discussioni vivaci susci
tate dall'ipotesi del Longhi (Il Nuovo 
Corriere, 27 ottobre 1953, Paragone, 
n. 45) che il noto doppio ritratto del 
Museo dell'Opera di Orvieto sia un 
falso ottocentesco. Ma, a parte l' indub

GIÀ COLLo WEITZNER - Lo SIGNORELLI: CENA IN_ EMMAUS (Fot . Alinari) 

bia qualità dell 'opera - che difatti ha retto splendidamente 
l'ingrandimento del manifesto - , la documentazione rac
colta nell'opuscolo testè pubblicato a cura del Comitato 
esecutivo d.tla Mostra ne riconferma in pieno l'autenticità. 

Può essere che l'arte del Signorell.i non sia di quelle 
che trovano più immediata rispondenza nella sensibilità 
moderna. Pure, per chi abbia saputo intenderne la le
zione, questa esposizione, forse poco divertente per 
buona parte del pubblico, mostrava nei suoi termini più 
chiari quale sia stato il dramma della sua vita d'artista. 
Non già deficienza di impegno morale può essergli im
putata, ma semmai un'insufficiente consapevolezza del
l'essenza fantastica dell' arte, una malcerta distinzione dei 
limiti fra l'arte e la pratica artigiana. Vissuto sempre nel 
chiuso della provincia (le sue visite a Firenze, documentate 
dalla profonda conoscenza della pittura del Pollajolo, non 
valsero a farlo entrare nel circolo di quella cultura aperta 
e metropolita), lo spirito umanistico che viveva nel suo 
animo, fortissimo come inclinazione fantastica (docu
mentato non soltanto dalla premichelangiolesca esalta
zione del nudo, ma anche dalla panica religiosità dei mo
tivi pagani e bucolici che si insinuano negli sfondi dei 
suoi più alti quadri sacri), non si tradusse in chiarezza 
mentale circa i diritti della fantasia. L'umiltà dell'arti
giano medioevale sopravviveva, come arcaismo di pro
vincia, in un tempo e in una persona ben diversamente 
orientate. E andando in là con gli anni, neppure tentò 
più di resistere alle sollecitazioni pietistiche (ve n'è già 
traccia nella bellissima pala di Perugia, dove il momento 
più alto resta senza dubbio quello bucolico dell'angelo 
musicante) che certo gli venivano dai committenti e dal 
clero di campagna, e che sembravano del resto trovare nel 
Perugino una conferma autorevole. R. S. 

AMSTERDAM, Rijcksmuseum: San Giorgio e la Principessa. 
ARCEVIA, San Medardo : Madonna col Bambino e Santi (Nella 
predella: Storie di Gesù); Il Battesimo di Cristo. AREZZO, San 
Francesco: Annuncia2:ione (affr.) - Pinacoteca Comunale: Ma
donna col Bambino, Angeli, Santi e donatore. BALCARRES, (Fife, 

Sco2:ia), ColI. Conte Crawford : Incontro di S. Elisabetta e Zac
caria, Nascita del Battista. BIRMINGHAM, B arber 1nstitute oJ Fine 
Arts: Ritratto di Niccolò Vitelli. CITTÀ DI CASTELLO, Pinacoteca 
Comunale : Martirio di S. Sebastiano; San Paolo (affr.) . CORTONA, 
San Domenico: Madonna col Bambino, due Angeli, due Santi 
e il donatore - San Niccolò: Cristo deposto fra Angioli e Santi; 
Madonna col Bambino fra S. Pietro e S. Paolo - Museo Dioce
sa110: Assun2:ione, Natività; Comunione degli Apostoli; Natività, 
Compianto sul Cristo morto; Ora2:ione nell'Orto, Ultima Cena, 
Cattura di Cristo, Flagella2:ione. DETROIT, 1nst. oJ Arts: Noli me 
tangere, Cristo appare ai discepoli. DUBLINO, Nat. Gall. oJ 1re
land : Festino in casa di Simone. FIRENZE, Fondaz ione Home : 
Santa Caterina - Gall. Corsini: Madonna col Bambino fra S. Gi
rolamo e S. Bernardo - Gall. Palatina : Madonna col Bambino 
e due Santi - UJjiz i: Madonna col Bambino (nell'inquadratura 
il Battista fra due profeti) ; Ultima Cena, Ora2:ione nell'Orto, 
Flagella2;ione; Madonna col Bambino, Angeli, Santi e la Trinità; 
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Allegoria della Fecondità o dell ' Abbondanza; Il Crocifisso e la 
Maddalena; Sacra Famiglia; Annunciazione; Adorazione dei 
Pastori; Adorazione dei Magi - Uffi z i, Gab. Disegni e Stampe : 
Cristo flagellato (dis.), Ninfe e sat iri (d is.); D emoni e dannati 
(d is.), Madonna col Bambino e S. Giovannino (dis.), Profilo 
virile (dis.), Testa femmini le (dis.); Un arcangelo (dis.); Figu
ra virile nuda (dis.); Apollo, Sacrificio di L ucrezia (dis.); Il 
sacrificio di Lucrezia (dis.). FOIANO, Collegiata : Incoronazione 
della Vergine (nella predella: Storie di S. Martino) . KANSAS 
CITY, University Trust : Fuga in Egitto e Gesù fra i Dottori. 
LIVERPOOL, Walker Art Gallery: M adonna col Bambino. LONDRA, 
Coli. Vincent K orda: M adonna col Bambino e Santi - Coli. pri
vata: Uomo che discende da una scala. MILANO, Brera: Flagel
lazione, Madonna col Bambino in una gloria di serafini; Madonna 
col Bambino e Santi . MONACO, Alte Pinakothek : M adonna col 
Bambino. NAPOLI, Museo Nazionale: Natività. NEW YORK, Coli. 
Julius Weitzner: Incontro dei pellegrini sulla via di Emmaus; 
Cena in Emmaus - Coli. Frederick M ont : Presentazione di Maria 
al Tempio - M etropolitan M useum : Madonna col Bambino. OR
VIETO, Museo dell' Opera del Duomo: Autoritratto e ritratto di 
Niccolò Franceschi (affr.). OXFORD, Ashmolean Museum : San 
Giorgio (dis.). PADOVA, presso il Prof. G. Fiocco: Testa del Re
dentore. PARIGI, L ouvre: Framm~nto con varie figure virili; 
Nascita del Battista; L ouvre Cabine t des D essins: L a Mad
dalena (dis.) ; Due figure viril i nude (dis.); Due nudi (dis.) 
PERUG IA, Museo della Cattedrale: M adonna col Bambino fra santi 
e angeli. ROMA, Castel S ant'Angelo: M adonna col Bambino e 
Santi (nella preddla: Storie di Santi) - Coli. T artaglia: Flagella
zione. SANSEPOLCRO, Museo Civico: Crocifissione, S. Antonio e 
S. Eligio. SETTIGNANO, ColI. B erenso;'! : Ritratto di Camillo Vitelli, 
Ritratto di Vitellozzo Vitell i. T ORINO, Gall. Sabauda : N atività. 
UMBERTIDE, S anta Croce: D eposizione, Storie della Santa Croce. 
URBINO, Palo D ucale: Crocifissione, Discesa dello Spirito Santo. 
VENEZIA, Ca' D'Oro: Flagdlazione. VOLTERRA, Gall. Comtmale : 
Annunciazione; M adonna col Bambino e i SS. Francesco, An
tonio e Giovan Battista, Pietro, Agostino, Girolamo e due 
angeli. WIESBADEN, Treuhiinderschaft des H essichen Ministers fiir 
Erz iehung und V olksbildung: Ritratto di un giurista . 

LA SECONDA MOSTRA 
INTERNAZIONALE DI SCULTURA 

ALL'APERTO A MIDDELHEIM 

M USEO ed esposizione periodica insieme, la .. Biennale 
di Scultura del Parco di Middelheim" non può non 

risentire il peso d'una duplicità di funzioni che invano si 
cercherebbe di riunire sotto una ragione comune. 

Il posto che un museo deve fare a un .. già visto" 
che sia anche un .. già scontato" nelle coscienze (ciò può 
accadere ad opere che documentino una fase conclusiva 
e magari deteriore d'un vecchio modo espressivo, come 
ad opere in cui sia dato cogliere il germe o la prefigura
zione di una nuova età dell'arte) rappresenta un sacrificio 
spesso intollerabile per una mostra periodica, un ostacolo 
al conseguimento della sua piena organicità. 

Per fortuna un parco è generalmente assai più vasto di 
un edificio. E nel parco di Middelheim tanta aria cir
cola intorno ai monumenti anziani e recenti, tanta ric
chezza di nordica vegetazione è profusa negli sfondi, da 
isolare le singole opere più di quanto non lo farebbero 
tramezzi e pareti : mentre l'ampiezza delle prospettive 
aperte dalle molli superfici in declivio tinte delle più edu
cate gradazioni di verde e il calmo e grigio splendore del
l'atmosfera consentono pacifiche convivenze altrove impos
sibili. Qui non stupisce nè ripugna accogliere insieme nel 

campo visivo la scultura astratta che esibisce liberamente 
in un angolo di prato umido il suo gioco distaccato di 
spo rgenze e d'incavi e il profilo accademico della immensa 
statua che, sia pur rimpicciolita dalla distanza, (una di
stanza e una riduzione di proporzioni che si caricano di 
una ironica sfumatura temporale, quando si tratti, ad 
esempio, di un saggio della" grande" accademia di Bour
delle) usurpa tu ttavia, da sola, un bel tratto del fondale 
d'alberi o di cielo. 

A correggere, d 'altra parte, qualche eventuale difetto 
d'impostazione varrà certamente l'esperienza. L a .. Bien
naie " di Middelheim, istituita nel 1950, è appena alla 
sua seconda edizione e già costituisce una rassegna im
portante della scultura europea: come pure significative 
sono molte delle opere di cui essa si è assicurata la pro
prietà. I fatti provano dunque che si tratta di un organismo 
in via di sviluppo e di potenzia mento, della cui vitalità 
garantiscono inoltre l' entusiasmo dei suoi dirigenti e le 
generose cure delle autori tà municipali di Anversa . 

Il criterio seguìto quest'anno dagli organizzatori è stato 
quello di imperniare l'esposizione su lla scultura italiana, 
di cui viene presentata una rassegna assai ampia: ottan
totto opere (tra quelle di proprietà della " Biennale " e 
quelle avute in prestito) di diciannove scultori, Arturo 
M artini e Medardo Rosso per il passato più o meno 
prossimo e quasi tutti i più significativi tra' viventi. La 
scu ltura italiana forma .. le noyau meme de cette exposi
tion Il (sono le parole con cui si esprime il Direttore del 
Museo, prof. Baudouin, nella prefazione al catalogo), ad 
essa è riservata .. une piace d'honneur Il motivata dal 
fatto che il nostro Paese .. peut se vanter d'une riche 
tradition et. .. , d'autre part, se trouve à la tète d'un mou
vement rénovateur dans l'art sculptural ". 

Non sappiamo se il criterio di far perno sull'arte di un 
determinato Paese verrà applicato, a rotazione, nelle espo
sizioni future , il che sarebbe forse augurabile (non si 
vuole qui entrare nel merito del significato delle parti
zioni geografiche nell'arte odierna, ma è certo che se si 
vuoi far presa culturale sul pubblico occorre presentare 
panorami allacciati a punti di riferimento concreti, sep
pure provvisori) . Il carattere specifico, però, della moti
vazione relativa alla scelta dell' arte italiana escluderebbe 
un orientamento programmatico nel senso indicato. 

Ad ogni modo, prescindendo da ciò e mettendo da 
parte ogni compiacimento per lo spontaneo omaggio reso 
alla nos tra arte, non possiamo non considerare questa 
scelta come un dato di fatto; e non domandarci - ma 
retoricamente soltanto, essendo la risposta implicita alle 
premesse - se la scultura italiana (che non vegeta certo 
in una zona marginale della cultura artistica contempo
ranea, ma coscientemente ne assorbe gli umori vitali e li 
riesprime con quel margine di libertà e di singolarità 
in cui appunto consiste il suo positivo apporto; che si 
adegua anche, sempre entro i limiti consentiti dall'auten
ticità delle varie vocazioni artistiche, a quel concetto di 
.. gusto internazionale Il con cui si è voluto esprimere un 
certo carattere comune alle ricerche stilistiche odierne, al 
disopra delle molte antinomie; che non si sottrae infi e 

e qui non si allude ai singoli" engagements " quanto 
ad una più generale, innegabile, .. presenza Il dell'artista 
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