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Vasari, del quale padre Signorelli era amico, lo descrive come un “buon vecchietto 

gentile” disposto a scherzare con il futuro biografo bambino, e riporta le voci 

sentite da più parti sull'artista, secondo le quali egli “fusse allegro et benevolente”, 

mai sgarbato e sempre ben vestito, curato, profumato: insomma, un uomo degno 

del suo soprannome.  Luca d'Egidio di Ventura è infatti un uomo della buona 

borghesia cortonese, nato intorno al 1450 e di animo sereno, di buoni costumi, e 

buon conversatore. Allievo assiduo di Piero della Francesca ad Arezzo, secondo 

Luca Pacioli impara a valersi delle regole matematiche della prospettiva che 

applicherà di li a pochi anni anche alla figura umana, eccellendo sui suoi colleghi 

per la fantasia e la scioltezza della rappresentazione dei corpi.  

Sono purtroppo perdute le opere eseguite fino al 1479, ma è evidente nello 

Stendardo della Flagellazione per Fabriano, l'influsso del conterraneo Piero ed un 

preciso studio del fiammingo Giusto di Gand, dal quale riprende la resa minuta e la 

luminosità quasi a scaglie delle erbe, fiori, particolari naturalistici. Chiamato a 

Loreto il 1477, però, rivela ampiamente la sua natura comunicatrice e reale negli 

spicchi della sacrestia della Grande Casa con le pitture di Evangelisti e Dottori: il 

dramma, i sentimenti umani, rivelati dai visi e dagli atteggiamenti, si muovono 

liberi in molte azioni, coinvolgendo oggetti e spazi a loro intorno. La grandiosa 

pittura esalta il suo artefice, ed il Papa Sisto IV gli chiede l'ornamento della 

Cappella Sistina, già iniziato con Perugino, Pintoricchio, ed altri. Amico ed 

estimatore del Perugino Signorelli lo segue particolarmente per l'aspetto incantato 

dei volti e gli sfondi aerei, fino a rimanere, con Bartolomeo della Gatta, il suo solo 

collaboratore. Raffigura tuttavia nelle scene soprattutto ignudi, che destano 

scalpore nongià per il fatto di costituire un azzardo in quei tempi, al di là di ogni 

critica  data la perfetta aderenza all'anatomia, ma è perchè per la prima volta, ed in 

un palazzo pontificio, si dà così vivida e variata esposizione di gente nuda, 

impensabile cosa per gli anni 1490. Infatti ancora si prediligeva la figura umana non 

ancora esperita da anatomie e perlopiù  velata in alcune sue parti. Non si sarebbe, 

ad esempio, neanche ammessa una veduta simile una ventina di anni prima, 

quando il tardogotico era la scelta sicura per le figure in luoghi di culto.  

Diventa, il Signorelli, rapidamente noto ed apprezzato, lo chiamano da ogni dove, e 

lui va, con un buon numero di allievi, perchè aveva già un atelier personale ed era 

un uomo “facile nell'insegnare a' discepoli”: a Perugia esegue con essi la Pala di 

S.Onofrio per il Duomo, riprendendo tratti dei pittori ferraresi, l'impostazione da 

Donatello e Lippi, che al momento sono gli artisti toscani da lui preferiti, e 

dilungandosi nelle figure e nelle patetiche o feroci espressioni dei personaggi, 

accennando a quella che sarà la sua seconda caratteristica, la teatralità della 

rappresentazione.   



Si nota bene che la luce è ciò che persegue, e vuole indagarla anche dal punto di 

vista filosofico: si aggrega all'Accademia Neoplatonica di Lorenzo de' Medici.  Fa 

amicizia con il cugino del Signore di Firenze, gli dipinge un paio di Madonne con 

Bambino che purtroppo sono perdute, introduce nelle vedute concetti che ha 

meditato dalla frequentazione con il Ficino: la luce è il sole, nelle vesti di Apollo, il 

linguaggio è il simbolo, l'allegoria è per adeguare il presente al passato. 

Il 1494 è a Volterra, poi a Città di Castello, nelle Marche, è a Monte Oliveto, ad 

Urbino, per il Gonfalone con l'Adorazione dei Magi, (Louvre) e dei Pastori 

(National Gallery, Londra) quattro anni dopo esplode la tela con San Sebastiano, 

dal meraviglioso corpo nudo,  colpito dalle ferite della conoscenza, e dominatore di 

altri soggetti nudi e vestiti, longilinei e reali in varie pose: la disposizione di questo 

gruppo di uomini verrà ripresa per le Crocifissioni del 1500, comprese le 

espressioni di ghigni, losche fisionomie, contrastanti con la perfezione dei corpi. 

  La lettura tardogotica è scomparsa: Sebastiano è un iniziato, impassibile alla 

prova, certo del dialogo divino non mistico, ma veritiero, che lo fa alto, inserito nel 

cielo . 

Inventa il tondo per dipingere Madonne o Sacre Famiglie, tenendo alto il livello 

delle anatomie, sbalzate , forti come sculture, eccezionali: il segno distintivo che si 

aggiunge ai precedentemente detti è questo disegno deciso e morbido insieme, 

ardito e realistico, che ora indugia su abiti e sfondi, ora s'infiamma in dorsi, arti, 

gesti. Dopo un primo momento di perplessità da parte di conoscitori, il tondo 

diverrà una moda, prova ne sia il michelangiolesco tondo Doni.  

Qualche maligno sostiene che il grande scultore  abbia imitato Signorelli, ma 

l'ostilità verso il genio non dimostra affatto che ci sia stato un fenomeno di plagio o 

di copia: l'aspetto, lo spirito dei soggetti realizzati dai due artisti sono 

profondamente diversi, essi hanno filosofie dissimili.  Amici, hanno confrontato, 

discusso le loro posizioni. 

Il 1497 dipinge per il Chiostro di Monte Oliveto le storie di San Benedetto, che 

saranno curiosamente completate dal Sodoma, che si beffa dei frati morosi. 

Due anni dopo crea il suo capolavoro, ad Orvieto, nella Cappella di San Brizio: le 

storie ed i fatti dell'Anticristo. E' in assoluto la prima volta che si raffigura una cosa 

del genere, Signorelli è coinvolto  spiritualmente nelle situazioni storiche dell'Italia 

e del mondo di quegli anni, fra guerre, sommosse, soldataglia. L'anima gentile e 

piena di amore per il genere umano ne è profondamente offesa e, anche non 

volendo, il pittore esprime il suo sconforto nella teatralità dell'insieme, dove si vede 

un similCristo (è il Savonarola) burattino di un demonio, che lo sollecita ad 

assassinii e prostituzioni. La composizione è spesso visionaria, i demoni sono 

nettamente grotteschi nella resa del Giudizio o nella Resurrezione dei corpi, fra 

dannati spezzati e distorti, fra maschere verdastre ringhianti. Placa l'animo nelle 

fasce inferiori delle pareti, con i ritratti dei poeti pieni di fantasia, ideati pensando 

al Lippi, e senza ripetizioni di figura, né qui, né per le precedenti storie. 



L'opera successiva, del 1502, è a Cortona, dove è tornato stanco e non in forma, 

travolto dalla morte (peste) del primo figlio Antonio. Il soggetto di essa è il 

Compianto di Cristo, eseguito “con grandissima costanza d'animo.... senza gettar 

lacrima... per veder sempre quello che natura avea dato e tolta la nimica fortuna”. 

Gli amici gli sono vicini, lo chiamano, e quindi va a Siena al Palazzo Piccolomini 

insieme al Pintoricchio, esortato da Bramante, Perugino, Michelangiolo. Scosso 

anche se compiaciuto, quasi fosse colpito dall'inanità dell'apprezzamento, dato 

dall'affetto, ma al quale non vede veritiera rispondenza, ha un senso di perdita, di 

inferiorità di fronte alle celebrità del momento, anche di quelle al di fuori dalle città 

dove ha operato. Il pensiero di Tiziano, Giorgione, Leonardo, Mantegna,  incidono 

su questo greve momento e Signorelli fa un passo indietro: ritorna al tardogotico in 

opere che sono andate quasi tutte perdute, quasi come una punizione per aver 

osato riconoscersi grande. Così , anche superficialmente, sono il Battesimo di Cristo 

a San Medardo, la Madonna e santi di Brera. Ma si riprende, resilia, ha in mano gli 

strumenti di sempre: la finezza della luce, che è più filosofica che reale, la perfetta 

resa del corpo umano, il disegno eccellente e privo di incertezze, la prospettiva 

ardita delle figure e delle cose, e il 1519 dipinge per Cortona la Comunione degli 

apostoli, con un esito vagamente teatrale, ed il Compianto fra angeli e santi per 

S.Niccolò.   

Ospite a casa Vasari ad Arezzo, dove consiglia al padre di Giorgio di far studiare 

pittura “al piccinino, chè gli verrà opportuno”, Signorelli dipinge una Madonna con 

Angeli e Santi per la Confraternita di San Girolamo, una Sacra Conversazione in 

musica, intorno ad una Maria pensosa che poggia i piedi sulle teste degli uomini, 

protettiva e regina, e tiene a sé il Bambino che ha in mano un calice con il suo 

sangue che goccia dalla mano ferita che tiene  un frammento di vetro, una sorta di 

Graal: è l'unica volta che si dà un soggetto ed una spiegazione del genere in arte, 

per lo meno in quella ufficiale. Signorelli, lontano dal tardogotico e ricco di 

meravigliosa immaginazione, si pone come passaggio fra il Rinascimento e la vera, 

successiva imitazione o scuola di chi, lungo il 1500, aprirà un nuovo corso alla 

pittura, ma senza l'inventiva eccezionale che ha distinto questo artista.    

Tornato a Cortona il 1523  ordina i suoi numerosi averi e li destina, in presenza di 

un notaio, poi muore nella sua casa, nella parte più alta di Cortona.     
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