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Così il cuore roccioso d’Italia
generò lo stile della dolcezza

La scuola umbra

di Francesca Bonazzoli

S ta piantata nel cuore
dell’Italia come un ago
acuminato che ancora
oggi rende faticoso, e fi-

no a non molti anni fa addirit-
tura pericoloso, l’attraversa-
mento dal Tirreno all’Adriati-
co. Invece di unire, secondo la
vocazione degli spazi centrali,
l’Umbria separa a causa della 
sua natura selvatica e montana
che introduce subito in un’al-
tra temperie emotiva, sia arri-
vando dalla dolcezza collinare
del Montefeltro che dalle so-
leggiate pianure romane. 

È il cuore roccioso del Paese
che batte fra il monte Subasio
e le strade fredde di Gubbio,
Todi, Città di Castello, dove
soffia lo spirito mistico che ha
prodotto il fondatore del mo-
nachesimo, san Benedetto da
Norcia, santi della povertà
estrema come Francesco e
Chiara, e contemplativi febbri-
citanti come Jacopone da Todi.

Anche l’intera arte italiana
ha dovuto attraversare le sue
strade nel continuo andare e
venire fra Firenze e Roma, a
cominciare da Giotto. Che ad
Assisi aprì il varco per i succes-
sori, qui tutti toccati dallo spi-
rito religioso, vero genius loci
di questo territorio dello Stato
della Chiesa influenzato, più
che da Firenze, dalla grazia,
dai colori tenuti e dalla vena
fiabesca di Siena. 

Se riguardo alla pittura um-
bra medievale gli storici del-
l’arte, ancora nel Novecento,
parlavano di «piccoli mestie-
ranti locali», esagerando la
sudditanza da Siena, è comun-
que vero che bisogna attende-

re il Quattrocento per veder
nascere in Umbria la prima
personalità di respiro nazio-
nale: Pietro Perugino (1446-
1523), per due decenni il pitto-
re di tendenza presso ogni cu-
ria e corte italiana. 

Fra il 1460-80, la linea di
scambio che collega Siena, Pe-
rugia e Urbino creò quello che
André Chastel, ha definito un
«Rinascimento fantastico», in
cui entrava da protagonista
anche il Pinturicchio, contrap-
posto alla serietà fiorentina. 

Nacque su questa direttiva
la fama della pittura umbra
come dolce e delicata. Una mi-
tografia in cui si fa fatica a tro-

vare il posto, pur fondamenta-
le, di un grande protagonista
dello «stile virile» come Luca
Signorelli, e così radicata che
persino Henri Focillon incor-
se in un lapsus incredibile
quando nel suo geniale saggio
dedicato a Raffaello, definì
umbro l’artista marchigiano.
Umbria, insomma, nell’arte
era diventato sinonimo di dol-
cezza. 

Nella seconda metà del
Quattrocento Perugia visse la
sua stagione più fortunata con
l’arrivo in città di Domenico
Veneziano, Beato Angelico,
Benozzo Gozzoli. E quando,
nel 1481, Sisto IV volle decora-

re la cappella Sistina, mise in
gara i migliori talenti umbri e
fiorentini. L’intera Italia era
sedotta dallo stile soave di cui
Perugino era il rappresentante
più richiesto. Anche Isabella
d’Este, che a Mantova non
sopportava più la «maniera
dura» del Mantegna, lo prefe-
riva a Leonardo e ancora nel
1505 Agostino Chigi, dichiara-
va: «Lui è il meglior maestro
d’Italia». 

Con Perugino la stella della
pittura umbra toccò lo zenit e
subito dopo ricadde nel cono
d’ombra creato dalla luce ab-
bagliante di Roma e Venezia. I
volti languidi, con gli occhi ri-
volti all’insù divennero fuori
moda; le figurine piccole al-
trettanto. I prodotti che usci-
vano dalle sue due botteghe,
per la velocità con cui doveva
far fronte alle tante richieste,
cominciavano ad essere non 
solo ripetitivi, ma anche sca-
denti. Nel 1504 Michelangelo
lo attaccò violentemente defi-
nendo la sua arte «goffa». 

Ma il colpo di grazia gli fu
inferto dal suo ex allievo Raffa-
ello che a soli vent’anni, nel
1504, sfidò il maestro sul suo
stesso tema: una pala d’altare
con lo Sposalizio della Vergi-
ne. Perugino ci lavorava a Pe-
rugia, Raffaello nella più defi-
lata Città di Castello. Il giovane
sembrava volerlo imitare
umilmente, ma così rivelava in
realtà in modo ancora più
smaccato chi dei due era il più
talentuoso, il più moderno. Il
predestinato a fondare la nuo-
va «grande maniera» italiana.
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di Roberta Scorranese

Chiese e palazzi
Una ricchezza
fatta di armonie

 Il territorio

V ent’anni fa, nel 
1997, il terremoto
devastava intere

province dell’Umbria, 
sconfinando nelle Marche. 
L’immagine che tutti hanno 
negli occhi è il crollo della 
basilica di Assisi, il blu 
degli affreschi delle volte 
che si sgretolano in una 
nuvola di fumo, polvere, 
pezzi di intonaco. Un 
danno enorme, certo, però 
varrebbe la pena ricordare 
anche altri luoghi feriti in 
quella occasione, dalla 
Torre civica di Nocera 
Umbra fino alla cattedrale 
di Bevagna, paese in cui i 
danni sono stati molto 
profondi in tutto il tessuto 
medioevale. Storici 
dell’arte come Federico
Zeri lo sottolineavano 
spesso: in Umbria non ci 
sono stati solo Giotto (la 
cui presenza nei luoghi di 
Assisi, peraltro, è stata più 
volte messa in discussione 
da storici come Chiara 
Frugoni) o Perugino. 
La vera ricchezza umbra, 
forse più di quella toscana 
o marchigiana, risiede nella
ricchezza delle piccole 
chiese, nel tessuto sociale 
che ha legato posti come 
l’Oratorio della Nunziatella 
alla città che lo ospita, 
Foligno. Prendiamo 
quest’ultimo centro, per 
fare un esempio: a due 
passi dall’Oratorio dove è 
custodito, tra l’altro, un 
Battesimo di Cristo del 
Perugino, c’è la cattedrale 
di San Feliciano, il posto 
accanto al quale Francesco 
d’Assisi si mise a vendere
le stoffe del padre (avrebbe 
poi devoluto il ricavato 
per realizzare la chiesetta 
di san Damiano, dove 
compose il Cantico delle 
Creature). Sempre più o 
meno da quelle parti c’è 
la casa natale di Giuseppe 
Piermarini, architetto 
famoso per aver ideato 
il Teatro alla Scala di 
Milano. E così via. La vera 
ricchezza umbra sta in 
questa prossimità di cose 
diverse ma armoniche nel 
loro insieme. Patrimonio 
che però, almeno prima 
del terremoto del 1997, era 
stato sottovalutato — basti 
ricordare le contestatissime 
travi di cemento sistemate 
nella chiesa superiore della 
basilica di San Francesco 
di Assisi, prima del sisma. 
Ecco perché operazioni 
di «rete» come quella 
che sta all’origine di questa 
mostra (dove diverse 
fondazioni di origine 
bancaria hanno contribuito 
prima a catalogare
e a mettere online le 
collezioni), forse possono 
rappresentare quantomeno 
un messaggio preciso: 
quando si parla di tutela 
del patrimonio bisogna 
avere una visione unitaria.
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A confronto Sopra, «Lo sposalizio della vergine» 
dipinto dal Perugino tra il 1500 e il 1504. A destra, la 
versione di Raffaello, suo allievo, anch’essa del 1504

Intensità Un particolare della 
Flagellazione (1620) realizzata 
dal Maestro della Flagellazione 
di Cesena

Lo zenit
si raggiunse 
con Pietro 
Perugino, 
poi il cono 
d’ombra
a causa 
di Roma 
e Venezia

Il lapsus

 La fama 
della pittura 
umbra «soave 
e delicata» 
fu così radi-
cata che forse 
ha un ruolo 
nel lapsus nel 
quale incorse lo 
storico dell’arte 
Henri Focillon 
quando, nel 
suo saggio su 
Raffaello, definì 
umbro l’artista 
marchigiano

Il curatore
Vittorio Sgarbi 
«Sarà come varcare
le soglie degli Uffizi»

«Non chiamiamola mostra, sarà come varcare le porte di 
un grande museo nazionale, come visitare la Galleria degli 
Uffizi di Firenze o il Museo di Capodimonte di Napoli», 
ha detto Vittorio Sgarbi (nella foto, il critico alla vernice 
della mostra perugina) presentando l’esposizione 
«Da Giotto a Morandi». Come sostiene il Presidente della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia Giampiero 
Bianconi: «L’iniziativa assume ancor più valore in quanto 
proprio quest’anno si celebrano i 25 anni dalla nascita delle 
Fondazioni di origine bancaria. Abbiamo sempre investito 

importanti risorse per la valorizzazione del patrimonio 
culturale del nostro territorio e siamo orgogliosi di poter 
portare nella nostra città alcuni esempi che testimoniano 
come in tutto il territorio nazionale Fondazioni e Banche 
abbiano operato in questa direzione, permettendo di 
salvaguardare un patrimonio artistico di valore che merita 
di essere messo a disposizione del pubblico». Si potranno 
così ammirare le opere di maestri, più o meno noti, 
appartenenti alle principali scuole che compongono 
la peculiare «geografia artistica» della nostra nazione. 


