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R E P O R T A G E

Roberto Ruozi
Professore emerito dell’Università  

“L. Bocconi” di Milano

Caro Lettore,
nel numero 146 del Notiziario Edgarda 

Ferri ha pubblicato un interessante saggio su 
“Le donne di Piero”, cioè sulle figure femmi-
nili sacre (come le Madonne) o profane (co-
me Battista Sforza), proponendoci una visio-
ne precisa di un aspetto singolare dell’opera 
di Piero della Francesca, uno dei massimi 
esponenti del nostro Rinascimento. La sua 
vita e le sue opere sono degne di un’illustra-
zione più ampia di quella delle sole figure 

Rediscovering Piero della Francesca
The enigmatic artistic genius of Italy’s 1400s,  
Piero della Francesca conveyed his heterogeneous 
personality in his works: sensitivity and harmony meet  
in the discipline of perfection and balanced perspective. 
Many were the diverse places he visited on his creative 
wanderings: from his native Borgo San Sepolcro  
and Urbino, to Rimini, but also Pesaro, Ancona, Loreto, 
Perugia and probably Bologna. The original character in his 
portraits is the expressive static nature of faces, conceived 
as faces without expression: painting that was conceived 
as a perfect form of sculpture. An interpretative rigidity 
perhaps conditioned by his geometric-mathematical 
interests, which he summarised in his treatise  
De prospectiva pingendi. But also, a very unusual emotional 
tension that is difficult to decipher in his symbology.

 Alla riscoperta di  
 Piero della Francesca
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La casa natale  
di Piero della 
Francesca (1412 
ca.-1492) a Borgo 
Sansepolcro.  
In apertura: 
Flagellazione di 
Cristo, particolare, 
tempera su tavola, 
1450 ca., Galleria 
nazionale delle 
Marche, Palazzo 
Ducale, Urbino.

The birthplace  
of Piero della 
Francesca (c. 
1412-1492) in 
Borgo Sansepolcro. 
Top: Flagellation  
of Christ, detail, 
tempera on panel, 
c. 1450, National 
Gallery of the 
Marche, Ducal 
Palace, Urbino.

femminili. Cercherò quindi di completare al-
meno parzialmente il quadro raccontando 
mie esperienze accumulate in diversi viaggi 
compiuti nel corso degli anni per gustare la 
stragrande maggioranza delle opere conser-
vate in Italia di Piero, nato, vissuto e decedu-
to nel secolo XV, comunemente detto il 
Quattrocento, il quale è stato determinante 
nell’evoluzione culturale, economica, civile e 
politica dell’Europa. Per alcuni esso è stato 
l’autunno del Medioevo, mentre per altri è 
stato l’alba del Rinascimento, che in Italia, e 
soprattutto in Toscana e in Lombardia, ha 
veramente rivoluzionato le città e le campa-
gne, chiudendo un’epoca a lungo considera-
ta buia e aprendo la strada alle meraviglie del 
secolo XVI.

Armando Sapori, per molti anni rettore 
dell’Università “Bocconi” dove frequentai i 
suoi interessantissimi corsi di storia econo-
mica tra il 1959 e il 1960, pensava addirittura 
che il Rinascimento fosse sorto in Toscana 
già verso la metà del XIV secolo, quando si 
aprirono le porte delle città, cominciarono a 
viaggiare i mercanti, prosperarono le prime 
fiere internazionali e sorsero nuovi stili nelle 
arti e specialmente nella pittura. Questi mo-
vimenti furono comunque affinati e genera-
lizzati nel Quattrocento, in cui sorse una so-
cietà nuova ispirata anche dalla riscoperta 
del mondo greco e latino. 

La rivoluzione dell’arte pittorica è il feno-
meno di quell’epoca che mi colpì di più, forse 
perché fin da giovane ho amato molto la 
pittura che per qualche anno praticai anch’io, 
dedicandole il mio tempo libero quando an-
cora studiavo per diventare ragioniere. Devo 
confessare che me la cavavo abbastanza 
bene, ma la mia attività artistica finì molto 
presto quando lasciai Biella per trasferirmi a 
Milano, dopo aver vinto un concorso nazio-
nale di arte giovanile organizzato dalla Gio-
ventù italiana di Azione cattolica che si con-
cluse con una bella cerimonia in Vaticano.

Non finì invece il mio interesse per la pit-
tura e a Milano cominciai a visitare pinacote-
che, musei e chiese racchiudenti tesori artisti-
ci di grandissimo pregio imparando che, 
contrariamente a quanto si pensava e si con-
tinua peraltro a credere ancora oggi, Milano è 
anche una grandissima città d’arte in grado di 
competere ad armi pari con località che in 
materia hanno una fama molto maggiore.

Incominciai anche a leggere libri d’arte e 
di storia della vita dei grandi pittori che han-
no dato lustro all’Italia nel corso dei secoli. Il 
primo che lessi mi era stato donato come 
regalo di laurea da un caro amico di famiglia 
ed era dedicato a Piero della Francesca, fi-
gura geniale, piena di mistero, le cui opere 

hanno risentito molto anche di profonde 
conoscenze matematiche e di raffinate ri-
cerche sulla prospettiva.

Piero, all’epoca dei miei studi giovanili, 
non era molto noto e non figurava ancora fra 
quelli che i critici consideravano i grandi del-
la pittura italiana. Era stato infatti abbastan-
za trascurato dagli storici dell’arte e anche 
dal pubblico più o meno colto. Per me invece 
divenne immediatamente uno dei punti di 
riferimento per conoscere l’arte del pennel-
lo. Sono quindi andato a più riprese alla risco-
perta delle sue opere e dei luoghi e degli 
ambienti in cui esse sono state create.

In queste pagine, caro Lettore, ti accom-
pagnerò quindi in un percorso che almeno in 
linea teorica avrebbe dovuto partire da una 
delle case di Piero in Borgo San Sepolcro 
(oggi semplicemente Sansepolcro) per finire 
alla badia di quel borgo, oggi Duomo della 
città detto anche basilica concattedrale di 
San Giovanni evangelista, dove secondo 
Giorgio Vasari il nostro artista fu sepolto 
dopo la morte avvenuta il 12 ottobre 1492, 
giorno della scoperta dell’America da parte 
di Cristoforo Colombo. Per inciso, ricordo 
che quella data, ai tempi in cui ero studente, 
veniva indicata come inizio del Rinascimen-
to, tesi che, come già visto, è stata successi-
vamente superata. Contrariamente a quanto 
sarebbe stato più corretto, il percorso lungo 
il quale ti condurrò in questa lettera seguirà 
invece la successione cronologica dei miei 
incontri con le opere di Piero avvenuti nel 
corso degli anni.
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fronte alla Vergine, ritratto di profilo con il 
suo curiosissimo naso, pare condizionato da 
un colpo ricevuto in combattimento che gli 
distrusse l’occhio destro, impedendogli così 
di vedere da quella parte. Per rimediare 
all’inconveniente il duca si fece coraggiosa-
mente rimuovere una parte del naso e poté 
così tornare a guardare anche a destra. La 
mancanza dell’occhio destro e la conforma-
zione curiosa del naso spiegano quindi per-
ché egli sia sempre stato ritratto di profilo 
visto dalla sua sinistra.

La Pala di Brera è conosciuta in tutto il 
mondo e segna l’apice della pittura del Quat-
trocento per la perfezione della prospettiva, 
della luce e delle proporzioni. In essa c’è la 
meravigliosa sintesi fra i tre elementi più 
caratteristici della pittura di Piero, il primo dei 
quali è la perfezione stilistica dovuta essen-
zialmente a elementi geometrici, di prospet-
tiva e di equilibrio formale (oltre che sostan-
ziale) fra le varie parti del dipinto in cui tutto 
è fermo e in un ordine rigidissimo studiato 
nei minimi particolari. Il secondo è l’apparen-
te neutralità fra gli sguardi dei personaggi 
rappresentati e i discorsi che essi stanno 
facendo dentro loro stessi e fra di loro. Dice 
Bernard-Henri Lévy: «...in nessun volto si 
trova la minima traccia del dramma che si è 
svolto. Volti rotondi. Volti lisci. Volti che l’av-
ventura umana attraversa senza intaccarli. 
Volti di marionette. Volti di cera. Niente è più 
estraneo a Piero dell’idea di un volto anima-
to. Niente di più caro a Piero di queste rap-
presentazioni di volti senza sguardo. Questi 
volti, egli li dipinge appunto per svuotarli del 
loro tumulto interiore. Volti come blocchi. 
Volti come statue. Pittura concepita come 
una forma perfetta della statuaria». Il terzo 
aspetto è il mistero. Nella Pala di Brera, ma 
anche in quasi tutte le altre opere di Piero, in 
un ambiente quasi perfetto, vi sono nelle 
persone e nelle cose numerosi significati 
simbolici non sempre facilmente comprensi-
bili e ci sono anche molti elementi che gli 
storici dell’arte continuano a studiare senza 
tuttavia riuscire a interpretarli con precisio-
ne. Basti pensare, per quanto riguarda la 
Pala di Brera, all’uovo di struzzo che pende 
dall’alto e alla conchiglia posta alle spalle 
della Madonna, nonché alle interconnessioni 
fra le dieci lastre di porfido che formano la 
parete della cappella in essa raffigurata e i 
dieci personaggi corrispondenti.

Il richiamo ai rapporti fra Piero della Fran-
cesca, la matematica, la geometria e la 
scienza della prospettiva ci fa ricordare che 
egli scrisse in proposito ben tre trattati, uno 
dei quali porta un titolo che la dice lunga 
sull’influsso che ebbe sulla sua pittura, ma 

Prima di raccontarti tale esperienza, con-
sentimi tuttavia di fare un breve sunto della 
vita di questo grande, piena dei già ricordati 
misteri, il primo dei quali riguarda la data 
della sua nascita, non nota con precisione 
perché gli archivi del Comune in cui nacque 
andarono distrutti da un incendio nel XVI 
secolo. Si presume tuttavia che essa sia av-
venuta attorno al 1416 in Sansepolcro, in 
provincia di Arezzo, che all’epoca era la terza 
città più popolosa della Toscana. Il secondo 
mistero, che molti credono risolto, ma che 
invece non lo è del tutto, riguarda il nome. 
Quello vero e completo avrebbe dovuto es-
sere Piero di Benedetto de’ Franceschi. Sua 
madre si chiamava invece Romana di Pierino 
da Monterchi ed essendo moglie di Bene-
detto de’ Franceschi fu conosciuta come “la 
Francesca”. Il padre, che era un importante 
mercante di “guado”, prezioso vegetale fa-
cente parte delle “piante da blu” da cui si 
traeva un colorante essenziale per la tintura 
dei tessuti, ma anche usato dai pittori, morì 
prima della nascita di Piero, il quale conse-
guentemente venne chiamato con il matro-
nimico anziché con il patronimico e divenne 
così “della Francesca”.

Fin da giovane fu avviato agli studi utili 
all’esercizio del mestiere di commerciante, 
fra i quali amò soprattutto quelli concernenti 
la matematica e la geometria. Ben presto si 
innamorò però della pittura e, sotto la guida 
di vari maestri soprattutto a Sansepolcro e a 
Firenze, fece i primi dipinti che ebbero note-
vole successo e gli permisero di entrare nelle 
grazie di alcuni grandi pittori toscani dell’epo-
ca e di vari signori dell’Italia centrale (soprat-
tutto in Toscana, nelle Marche, negli Abruzzi 
e in Emilia Romagna). Alle corti di questi ulti-
mi ottenne diverse importanti commissioni. 
Fu anche chiamato dal papa a Roma per ef-
fettuare alcuni affreschi nei palazzi vaticani. 
Viaggiò molto e spesso da solo, portando 
con sé i materiali necessari per dipingere e 
per misurare le proporzioni delle figure da 
inserire nelle sue opere. I suoi punti di riferi-
mento artistico furono soprattutto Masac-
cio, il Beato Angelico e specialmente Dome-
nico Veneziano, ma anche i capolavori dei 
grandi scultori greci. Dopo aver raggiunto la 
fama, in un’età per l’epoca piuttosto avanza-
ta morì in una delle sue case a Sansepolcro.

Il mio primo contatto fisico con un’opera 
di Piero della Francesca avvenne a Milano, 
dove dai tempi napoleonici alla Pinacoteca di 
Brera si trova la cosiddetta Pala di Brera o 
Pala Montefeltro, dal nome di Federico da 
Montefeltro, duca di Urbino, che gliela com-
missionò e che vi è raffigurato nella parte 
inferiore destra del dipinto inginocchiato di 

La Pala di Brera,  
o Pala Montefeltro 

(Sacra 
Conversazione 

con la Madonna 
col Bambino,  

sei santi,  
quattro angeli  

e il donatore 
Federico  

da Montefeltro), 
tempera e olio  

su tavola, 1472 ca., 
Pinacoteca  

di Brera, Milano.

The Brera 
Altarpiece,  

or Montefeltro 
Altarpiece (Holy 

Conversation  
with the Madonna 

and Child,  
Six Saints,  

Four Angels  
and the Benefactor 

Federico da 
Montefeltro), 

tempera and oil  
on panel, c. 1472. 
Brera Art Gallery, 

Milan.
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e Agostino di Duccio. È certamente l’opera 
chiave del Rinascimento riminese, una delle 
architetture più significative di tutto il Quat-
trocento italiano.

Feci la prima visita al Tempio durante un 
soggiorno a Rimini con i miei genitori quando 
ci passammo le ferie estive poco dopo la fine 
della Seconda guerra mondiale, i cui segni 
erano ancora molto evidenti. Mi colpì molto e 
mi fece capire che Rimini non era solo mare, 
spiaggia e divertimenti vari, ma anche una 
grande città ricca di tesori artistici, culturali e 
archeologici. Fra questi ultimi, oltre al Duo-
mo, mi colpì soprattutto il grande ponte ro-
mano, risalente ad Augusto e Tiberio e situa-
to nel primo tratto della via Emilia. All’epoca 
di quelle ferie funzionava ancora perfetta-
mente sopportando, come fece ancora suc-
cessivamente per anni, un traffico sempre 
più intenso e pesante di quello che vi era 
quando fu costruito. Raffrontandolo con i 
ponti di oggi si capisce che il livello di questi 
ultimi è drammaticamente cambiato e che 
non solo essi non dureranno duemila anni 
ma, come dimostrato anche recentemente, 
neppure qualche decennio. Allora non era 
ancora stato scoperto un altro tesoro archeo-
logico che solo da alcuni anni è custodito nel 
museo della città e che mi impressionò molto 
quando lo visitai successivamente. Si tratta 
della cosiddetta “domus del chirurgo”, di ori-
gine romana, nella quale è stato ritrovato un 
eccezionale corredo chirurgico medicale, il 
più ricco del mondo giunto fino a noi dall’an-

anche su quella di numerosi altri artisti italia-
ni: De prospectiva pingendi. È interessante 
sapere che a Sansepolcro era nato, verso la 
metà del Quattrocento, anche un altro gran-
de matematico, comunemente ritenuto l’in-
ventore della partita doppia e padre della 
moderna ragioneria. Si tratta di fra Luca 
Bartolomeo de’ Pacioli, più noto come Luca 
Paciolo, amico e collaboratore anche di Leo-
nardo da Vinci e autore di un volume intitolato 
Divina proportione, che ha molto in comune 
con quello di Piero prima citato. Gli studi di 
questi due personaggi sono stati fondamen-
tali per la conoscenza e le applicazioni prati-
che e artistiche dei poliedri.

A Milano ammirai nel museo Poldi Pezzoli 
un altro dipinto di Piero, il San Nicola da Tolen-
tino, unico pannello conservato in Italia della 
pala d’altare eseguita dal Maestro per quella 
che era la chiesa di Sant’Agostino in Sanse-
polcro. Altra figura immobile e misteriosa, di 
grande eloquenza nella sua estrema sintesi.

Dopo i primi incontri a Milano vidi un’ope-
ra di Piero della Francesca a Rimini dove egli 
frequentò per anni la corte dei Malatesta, 
signori di quel territorio. Essi lo coinvolsero 
nella decorazione del Tempio malatestiano, 
oggi Duomo della città, magnifico edificio 
che la famiglia Malatesta volle nel Quattro-
cento come sepolcro dei suoi esponenti più 
significativi. Alla sua realizzazione partecipa-
rono alcuni dei più grandi artisti dell’epoca, 
fra i quali, oltre al già citato Piero, si annove-
rano Leon Battista Alberti, Matteo de’ Pasti 

Sigismondo 
Pandolfo Malatesta  

in preghiera 
davanti a San 
Sigismondo, 

affresco, 1451, 
Tempio 

malatestiano, 
Rimini.

Sigismondo 
Pandolfo 

Malatesta Praying 
Before San 

Sigismondo, 
fresco, 1451 

Malatesta Temple, 
Rimini.
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tichità. Tale corredo dimostra che duemila 
anni fa anche la chirurgia era molto più avan-
zata di quanto comunemente si crede.

Ma torniamo a Piero e al Tempio malate-
stiano. Chiamato da Sigismondo Pandolfo 
Malatesta nel 1451 egli realizzò un affresco 
votivo monumentale in cui il signore di Rimi-
ni è inginocchiato dinanzi a San Sigismondo. 
Anche qui è ben difficile capire che cosa si 
dicano i due personaggi e che cosa accada 
fra di loro. Sta di fatto che essi coabitano in 
uno spazio architettonico tipico di Piero, do-
minato da due classiche colonne.

Poi venne Urbino, dove insegnai per di-
versi anni nell’antica locale università, il cui 
rettore manteneva il pretenzioso e un po’ 
goliardico, ma tradizionale, titolo di Duca. Si 
era grosso modo nella metà degli anni ses-
santa del secolo scorso. Urbino è una città 
splendida, conservata anche piuttosto bene 
e ricca di tesori artistici e culturali di primis-
simo piano. Vi aleggia ancora la presenza dei 
duchi di Montefeltro e degli artisti che essi 
chiamarono alla loro corte. 

Nell’appartamento del duca Federico, 
nell’ambito della Galleria nazionale delle Mar-
che, a sua volta inserita nel Palazzo Ducale, in 
cui passavo qualche ora tra una lezione e l’al-
tra, si incontrano due capolavori di Piero, peral-
tro molto diversi fra loro. Il primo è la misterio-
sissima Flagellazione di Cristo, combinazione 
di due vicende che non si sa bene come siano 
collegate in un’unica raffinata scena prospet-
tica. In particolare, non è ancora stata interpre-
tata con precisione la scena dipinta nella parte 
destra del quadro. L’altra opera conservata ad 
Urbino è la Madonna di Senigallia, icona rina-
scimentale in cui il tema della maternità di 
Maria, come dicono i critici, si carica di un pre-
sagio di morte. Il volto di quella Madonna ricor-
da quello della Pala di Brera.

Nella galleria urbinate si può ammirare un 
altro dipinto che fu a lungo attribuito a Piero 
della Francesca, la Veduta della città ideale, 
che rappresenta i massimi livelli di cultura 
formale, scienza prospettica e aspirazioni 
artistiche del Quattrocento. Da qualche tem-
po l’attribuzione a Piero è stata messa in 
dubbio e praticamente abbandonata, senza 
peraltro che sia stato identificato un diverso 
autore certo. La Veduta figura quindi oggi 
come opera di anonimo quattrocentesco.

Ad Urbino si trovavano pure i due celeber-
rimi ritratti di Battista Sforza e Federico da 
Montefeltro, attualmente custoditi alla Galle-
ria degli Uffizi di Firenze. Essi sono stati ese-
guiti su tavole sul cui retro sono dipinti gli 
stessi personaggi in trionfo su carri allegorici. 
Anche nel ritratto di Battista Sforza c’è un po’ 
di mistero, soprattutto a proposito del pae-

saggio dipinto sullo sfondo del quadro che 
peraltro prosegue con altrettanto mistero 
anche in quello di Federico. Non è certo il pae-
saggio urbinate e neppure quello delle colline 
di Sansepolcro. Forse è un paesaggio fanta-
stico nel cui disegno l’artista sembra essere 
stato influenzato dai pittori fiamminghi, alcu-
ne opere dei quali aveva avuto modo di cono-
scere soprattutto alla corte di Ferrara.

Sappiamo con certezza che nelle terre 
contigue a Rimini e Urbino Piero si recò spes-
so, frequentando varie corti e lasciando 
opere importanti anche a Pesaro, Ancona, 
Loreto, Perugia e probabilmente anche Bo-
logna. Quelle opere sono purtroppo andate 
perdute, così come sono andati distrutti gli 
affreschi che egli dipinse nei palazzi aposto-
lici romani per incarico di papa Pio II. È inte-
ressante sapere che detti affreschi furono 
distrutti per far posto a quelli delle stanze 
che vennero successivamente dipinte da 
Raffaello, le quali invece si ammirano ancora 
oggi. Sappiamo anche che Piero conobbe 
bene Giovanni Santi, il padre di Raffaello, 
nella cui abitazione talvolta alloggiò quando 
era a Urbino. Alcuni pensano peraltro che la 
pittura di Raffaello sia stata ispirata anche da 
quella di Piero, che egli forse conobbe perso-
nalmente quando era ancora bambino. Raf-
faello era infatti nato nel 1483 e aveva solo 
nove anni quando Piero morì.

Il mio viaggio è poi proseguito verso i 
luoghi in cui Piero della Francesca non solo 
nacque, ma visse a lungo e morì. Siamo 
nell’alta valle del Tevere, punto di incontro di 
civiltà diverse, contesa nei secoli fra i vesco-
vi di Arezzo, i signori di Rimini e i duchi del 
Montefeltro per le sue bellezze e le sue ric-
chezze, già apprezzata dagli antichi romani, 
che vi fecero costruire ville sontuose. Lì 
prosperarono numerosi feudatari e abati di 
diverse congregazioni, che popolarono la 
valle di abbazie e castelli, alcuni dei quali so-
no ancora in ottimo stato di conservazione.

Innanzi tutto ho rivisto Sansepolcro, 
dove sono stato varie volte anche perché ho 
da quelle parti un amico carissimo che di 
solito mi ospita fra colline dove l’aria è pura, 
l’acqua è abbondante e fresca e i prati anco-
ra verdi. Anche questa volta Maurizio mi ha 
quindi sistemato in un resort ricavato in un 
antico edificio costruito nel mezzo di un 
migliaio di ulivi argentati. Di fronte all’entra-
ta del resort si trova quello che potremmo 
definire un balcone fiorito dal quale si può 
gustare un paesaggio da sogno. Il proprie-
tario, vecchio oste di grande qualità, propo-
ne anche cene basate su cibi da lui cucinati 
con materie prime prodotte dalla sua azien-
da agricola circostante. Una sera di agosto 
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Quattrocento dopo essere passato ai fioren-
tini. Il suo centro è rimasto più o meno rettan-
golare come ai tempi romani. Le memorie di 
Piero sono una delle sue case, edificio di 
origini quattrocentesche da qualche anno 
sede della fondazione a lui intitolata, e so-
prattutto il Museo civico. In quest’ultimo si 
trova il dipinto forse più noto di Piero della 
Francesca, la cosiddetta Resurrezione, che il 
Vasari definì come «di tutte le sue opere la 
migliore». Dopo una lunga chiusura il museo 
fu reso nuovamente accessibile al pubblico 
nel 2018, quando terminò un importante re-
stauro delle opere in esso custodite che do-
vrebbe assicurarne a lungo termine una 
buona conservazione. 

Tre sono gli elementi chiave di quest’ope-
ra maestosa: un paesaggio lontano in cui al-
beri possenti fungono da colonne, un sepol-
cro rettangolare cui stanno appoggiate 
quattro guardie dormienti e un colossale 
Cristo che sorge dal sepolcro stringendo 
nella mano destra un vessillo con una croce 
rossa in campo bianco, segno della passione 
di Cristo e simbolo del cristianesimo nonché 
di vittoria e liberazione. Anche quel Cristo ha 
un’aria di immobilità, che ben illustra «la mae-
stà di un sovrano che prende le misure del 
proprio dominio», come dice ancora Ber-
nard-Henri Lévy. La Resurrezione si può ve-
dere anche dall’esterno del museo quando 
scende il buio della sera. Vengono infatti al-
lora aperte le ante di un grande finestrone 
che sta proprio di fronte all’affresco, che con 
la luce di quelle ore appare ancor più bello di 
quando splende il sole.

Di tutt’altro genere, ma sempre dipinto 
con i classici elementi strutturali della produ-
zione di Piero, è il Polittico della Misericordia, 
dominato dalla figura di Maria, capolavoro 
che impegnò l’artista per oltre quindici anni. 
La Madonna fa parte di una serie di “Madon-
ne con il mantello”, diffuse in Toscana nel 
Quattrocento. Il mantello del Polittico di 
Sansepolcro è dipinto come se fosse l’abside 
di una chiesa sotto la quale si rifugiano il 
pittore, i consiglieri della confraternita com-
mittente e le loro pie donne. Ne risulta un 
mondo in cui il divino e l’umano si incontrano 
in un abbraccio fraterno. Ho avuto modo di 
ammirare la Madonna della Misericordia an-
che a Milano nel 2016, quando fu esposta a 
palazzo Marino grazie a uno scambio di ope-
re fra la città e il Museo civico di Sansepolcro. 
Il polittico in quell’occasione ha fatto cono-
scere Piero a migliaia di milanesi, che hanno 
apprezzato un’opera monumentale, di cui 
purtroppo alcune parti sono andate distrutte 
nel corso degli anni. È comunque ancora 
composto di ben 23 tavole.

di qualche anno fa, seduto davanti al balco-
ne prima citato, fui colpito dall’osservazione 
di un cielo purissimo popolato da infinite 
stelle lucenti come non mai. Questa volta 
non ho provato lo stesso piacere perché un 
clima torrido e umido aveva reso l’atmosfe-
ra meno chiara.

Nelle vicinanze di Sansepolcro c’è Pieve 
Santo Stefano, piccolo comune che balzò 
all’onore delle cronache ai tempi della co-
struzione dell’autostrada del Sole. Vi era in-
fatti nato e vissuto Amintore Fanfani, illustre 
e potente uomo politico del dopoguerra, che 
riuscì a far modificare l’originario percorso 
autostradale facendolo passare da Arezzo, 
con grandi benefici per il relativo territorio. 
Pieve Santo Stefano non è particolarmente 
interessante dal punto di vista artistico no-
nostante vanti alcune belle terrecotte inve-
triate dei Della Robbia, ma è vicinissimo a 
Caprese Michelangelo, borgo con poco più di 
trecento abitanti, noto per la produzione di 
ottime castagne, ma soprattutto perché vi 
nacque Michelangelo Buonarroti, quando i 
suoi genitori si erano da poco installati da 
quelle parti perché il padre vi svolgeva fun-
zioni di podestà. In quel borgo si possono 
ancora vedere la casa in cui egli nacque e la 
piccola chiesa in cui fu battezzato.

Sansepolcro è il capoluogo della zona e 
assunse l’attuale assetto urbanistico nel 
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La terza opera esposta nel Museo civico 
di Sansepolcro è un affresco staccato e 
frammentario proveniente dalla ex chiesa di 
Sant’Agostino, nella quale è stato casual-
mente scoperto nel 1954. Si tratta del volto 
di San Giuliano e contiene un bellissimo gioco 
di luci e ombre riproducendo probabilmente 
il viso di una persona ignota che compare 
tuttavia anche in altri dipinti di Piero. Una 
quarta opera, rappresentata pur essa da un 
affresco frammentario, raffigura San Ludovi-
co di Tolosa, principe della casa d’Angiò di 
Napoli, frate francescano e vescovo di Tolo-
sa, raffigurato con un pesante piviale vesco-
vile sopra il saio. Tiene sulla testa una mitra 
bianca con fregi dorati, impugna nella mano 
destra un pastorale e nella sinistra un libro.

A pochi chilometri da Sansepolcro vi è 
sempre stato l’obbligo di una sosta nel borgo 
di Monterchi, dove nacque la mamma di Piero 
e dove c’era una chiesetta che fu a lungo la 
cappella del cimitero in cui si trovava la stra-
ordinaria immagine della Madonna del parto, 
si dice dipinta dal figlio in ricordo di sua madre. 
All’epoca della mia prima visita la cappella era 
chiusa e occorreva andare a cercare e prega-
re il guardiano che l’aprisse, ciò che fece in 
verità senza grande entusiasmo. Oggi un 
fatto del genere può sembrare incredibile, ma 
all’epoca erano abbastanza numerosi i monu-
menti italiani chiusi al pubblico, che venivano 
aperti solo su richiesta dei potenziali visitato-
ri da modesti guardiani abitanti nelle vicinan-
ze. Ricordo di aver visitato, fra l’altro proprio 
grazie alla disponibilità di non sempre simpa-
tici guardiani, la cappella contenente le Sette 
opere di Misericordia di Caravaggio a Napoli, 
alcune bellissime chiese palermitane dove si 
trovano gli stucchi di Giacomo Serpotta, la 
piscina mirabile di Bacoli e la basilica di San 
Clemente al Vomano in Abruzzo.

Monterchi si trova sulla strada per Arez-
zo, dove Piero trionfa e dove si trovano suoi 
capolavori di grandissimo rilievo, purtroppo 
non valorizzati come meriterebbero. Essi 
sono infatti stati tenuti più o meno consape-
volmente in secondo piano rispetto a quelli 
supernoti di Firenze e Siena, con i quali in 
realtà non temono confronti. È un vero pec-
cato, che sembra tuttavia in fase di supera-
mento grazie a un nuovo interesse turistico, 
incentivato anche da importanti restauri 
fatti negli ultimi anni in tutto il territorio are-
tino, che hanno riabilitato numerosi antichi 
capolavori artistici e architettonici, in primis 
proprio quelli di Piero della Francesca.

Fra questi inserisco la già citata Madonna 
del parto, dal 1993 trasferita in un piccolo 
spazio museale con una migliore sistemazio-
ne, una più brillante luce e anche una maggior 

sicurezza. Seduti in silenzio e a distanza in 
una sala contigua a quella in cui si trova il di-
pinto si assiste alla proiezione di un breve fil-
mato il quale presenta, tra l’altro, una serie di 
combinazioni geometriche che collegano 
numerosi dettagli dei tre personaggi in esso 
raffigurati, cioè la Madonna incinta, che ispira 
una pace quasi sovrannaturale, e i due angeli, 
che reggono il tendaggio in cui essa è collo-
cata. Tali combinazioni dimostrano che Piero 
preparava con estrema attenzione e grande 
severità gli aspetti geometrici delle sue ope-
re, che dipingeva con colori molto tenui come 
quelli dei pastelli soltanto dopo aver riscon-
trato che la loro struttura formale rispettasse 
la perfezione da lui sempre ricercata.

La Madonna del parto sembra purtroppo 
destinata a un nuovo trasloco. Dopo mesi di 
litigi giudiziari tra il Ministero dei Beni cultu-
rali, da una parte, e la Curia vescovile e il 
Comune di Monterchi, dall’altra, aventi per 
oggetto la più appropriata collocazione del 
dipinto, il Tar della Toscana ha deciso che 
esso sia rimosso dall’attuale museo e ripor-
tato nella sua dimora originale, che peraltro 
era la chiesa di Santa Maria di Momentana 
andata completamente distrutta due secoli 
fa e quindi non più esistente, rimpiazzata 
dalla vecchia cappella del cimitero dove la 
Madonna rimase fino a quasi trent’anni fa. Il 
Comune è insorto anche perché, a suo avvi-
so, la localizzazione indicata dal Tar non è più 
adeguata per vari motivi, compresa la man-
canza di spazi per la gestione dei visitatori e 
specialmente per i parcheggi delle auto, che 
creerebbero problemi non semplici agli stes-
si visitatori, i quali sono moltissimi. Si pensi 
che essi raggiungono un numero annuo più 
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Poi viene la già ricordata Arezzo, dove 
Piero ha lasciato due altri capolavori, il gran-
de ciclo di affreschi sulla Leggenda della 
vera Croce nella cappella maggiore della 
chiesa di San Francesco e il maestoso dipin-
to della Maddalena posto alla fine della nava-
ta sinistra del Duomo.

Il primo costituisce l’opera più significati-
va, complessa e di maggiori dimensioni del 
nostro artista e fornisce un ambiente variega-
to nel quale si trovano numerosi eventi e 
personaggi (in parte storici e in parte immagi-
nari) protagonisti della storia del Sacro Legno. 
In essa si sviluppa quindi la “Leggenda” illu-
strata in diversi dipinti fra loro collegati anche 
fisicamente che riproducono l’esaltazione 
della Croce, il profeta Ezechiele, il profeta 
Geremia, la morte di Adamo, il ritrovamento 
delle tre croci e la verifica della Croce, la tor-
tura dell’ebreo, il sollevamento della Croce, 
l’adorazione della Croce, l’incontro fra Salo-
mone e la regina di Saba, la battaglia di Eraclio 
e Cosroe, l’Annunciazione, il sogno di Costan-
tino e la vittoria di Costantino su Massenzio.

Questa serie di dipinti, dispiegati in modo 
abbastanza audace e strano, ritrae eventi e 
personaggi le cui immagini riflettono perfet-
tamente il pensiero della Chiesa nell’autunno 
del Medioevo in cui la “Leggenda” fu concepi-
ta. L’affresco della cappella fu originariamen-
te commissionato al pittore fiorentino Neri di 
Bicci da un ricco mercante aretino. Neri di 
Bicci era già molto anziano e morì poco tempo 
dopo l’inizio dei lavori. A succedergli fu chia-
mato Piero, il quale vi lavorò per più di quindici 
anni. L’immaginazione dell’autore della “Leg-
genda” e quella del suo pittore fanno sì che i 
relativi dipinti, nonostante la loro già ricordata 
diversità, siano molto armonici e i risultati 
dell’opera eccezionali. Non è certo possibile 
né illustrare né commentare in questa sede la 
Leggenda della vera Croce, ma non si può non 
dire che essa va sicuramente inclusa fra i più 
grandi cicli pittorici del Rinascimento italiano. 
Eppure anch’essa fu trascurata lungamente e 
ha rischiato varie volte di essere distrutta. 
Riprese a interessare gli studiosi, i viaggiatori 
e i turisti (soprattutto inglesi) verso la metà del 
XIX secolo e successivamente è stata ogget-
to di vari restauri. L’ultimo è durato quindici 
anni e ha consentito la riapertura della cappel-
la al pubblico il 7 aprile 2000.

Ebbi la fortuna di visitare per la prima 
volta la chiesa di San Francesco poco dopo 
l’avvio di quel restauro e mi fu permesso 
salire sulle impalcature innalzate per il lavoro 
dei restauratori. L’emozione fu forte e il con-
tatto fisico e ravvicinato con gli affreschi mi 
diede una soddisfazione inesprimibile per-
mettendomi di apprezzare dettagli che dal 

o meno pari a quello dei visitatori del Museo 
civico di Sansepolcro localizzato nel pieno 
centro della città e non in un luogo periferico 
come l’attuale Museo della Madonna del 
parto. Il Comune sta così pensando a un ri-
corso al Consiglio di Stato, la cui decisione 
sarà certamente presa in tempi non brevi.

A pochi chilometri da Monterchi si trova 
Cortona, splendida cittadina con numerosis-
sime chiese e un ricco museo etrusco, domi-
nato dal celeberrimo lampadario bronzeo del 
IV secolo a.C. Cortona non contiene partico-
lari testimonianze dirette di Piero, ma ha dato 
i natali al suo allievo più illustre, quel Luca 
Signorelli considerato tra i maggiori interpre-
ti della pittura rinascimentale, che a Cortona 
fra l’altro ha lasciato, oggi custodito nel Mu-
seo diocesano, uno dei suoi capolavori inti-
tolato Il compianto sul Cristo morto posto 
vicino a una grande croce di Pietro Lorenzet-
ti, opera meravigliosa risalente al secolo 
precedente quello di Piero e di Luca.

A tre chilometri dal centro della città val 
la pena di visitare il convento delle Celle, 
fondato nel dodicesimo secolo da San Fran-
cesco, che l’abitò a lungo e dove molto pro-
babilmente scrisse il suo testamento. Esso è 
sempre stato ed è ancor oggi un luogo di 
grande spiritualità, immerso in un verde lus-
sureggiante dove si respira l’atmosfera tipica 
dei frati cappuccini, sei dei quali vi passano 
ancora oggi le giornate alternando le pre-
ghiere ai lavori manuali necessari per la so-
pravvivenza loro e per quella del convento.
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basso non si possono neppure immaginare, 
anche se possono esserci noti per averli visti 
in meravigliose riproduzioni fotografiche.

Oggi la visita della chiesa di San France-
sco è meno coinvolgente di quella che feci 
anni fa. Essa infatti è chiusa al pubblico ed è 
stata di fatto trasformata in museo. L’entra-
ta, da parte sua, è difficile visto che occorre 
la prenotazione obbligatoria e che i visitatori 
sono ammessi in numero molto limitato per 
via del Covid. L’animazione classica e la vita-
lità di quella chiesa sono scomparse e i suoi 
pochi visitatori si perdono nella grande nava-
ta in cui è situata la cappella di Piero, il cui 
fascino è invece rimasto immutato.

Qui faccio ancora alcune divagazioni su 
argomenti che non riguardano direttamente 
Piero, ma sono utili per capire il contesto in 
cui egli è vissuto. La Leggenda della vera 
Croce si trova, come appena visto, in una 
chiesa dedicata a San Francesco. Piero in-
serì l’immagine di quel santo solo nel Politti-
co della Misericordia, dove peraltro sembra 
esserci anche un suo autoritratto, e in quello 
di Sant’Antonio di cui dirò fra poco, ma cono-
sceva bene San Francesco e non ha potuto 
non amarlo. Vicino a Sansepolcro c’è del re-
sto il Santuario della Verna, dove il santo, 
guarda caso nella festa dell’Esaltazione della 
Croce, nel 1224 ricevette le stimmate, segno 
indelebile della spiritualità cristiana.

Il Santuario della Verna è situato a oltre 
mille metri sul livello del mare e si raggiunge 
percorrendo una strada sinuosissima che si 
inerpica nel grande Parco nazionale delle 
foreste casentine, Monte Falterona e Cam-
pigna, pieno di verde, nella quale spesso, 
come durante il mio ultimo viaggio, compaio-
no cinghiali che l’attraversano senza de-
gnarti di uno sguardo. Contrariamente al 
convento delle Celle, la Verna è un comples-
so edilizio molto ampio, al centro del quale 
sta la Chiesa Maggiore in cui sono conserva-
te, fra l’altro, alcune gigantesche e bellissi-
me terrecotte invetriate di Andrea Della 
Robbia e una serie di reliquie francescane 
comprendenti anche il saio del Santo. Visti 
dal basso i profili del Santuario spiccano 
nella grande pace di un ambiente naturale 
assolutamente intatto.

Tornando alla Leggenda della vera Croce 
sembra che essa sia stata ideata da Jacopo 
da Varazze nella sua opera intitolata Legenda 
aurea, un manoscritto della quale risalente al 
1323 è custodito nel castello di Poppi a pochi 
chilometri dalla Verna. Pare che quell’opera 
abbia anche ispirato Giotto per gli affreschi 
della cappella degli Scrovegni a Padova. Rac-
conta le vite di più di centocinquanta santi 
intercalate da una trentina di capitoli dedicati 
alle principali feste cristiane e alcuni racconti 
legati proprio alla Leggenda della vera Croce, 

Il profilo  
del santuario 
francescano  
della Verna, situato 
a pochi chilometri 
da Chiusi della 
Verna, in provincia 
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del Parco 
Nazionale  
delle Foreste 
Casentinesi,  
Monte Falterona  
e Campigna, 
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le stimmate il 14 
settembre 1224.
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avuto modo di trarre informazioni e testimo-
nianze di prima mano sulla sua vita e pertan-
to si presume che ciò che racconta sul Mae-
stro, nel capitolo a lui dedicato nel suo 
monumentale trattato sulla vita dei pittori, 
sia più realistico e corretto di quello che ha 
raccontato un po’ fantasiosamente descri-
vendo le vite di tanti altri artisti.

Ancora più vicino al Duomo è la casa in 
cui visse un altro grande aretino, Francesco 
Petrarca, che cito solo a riprova, nel caso ce 
ne fosse bisogno, che il territorio aretino è 
stato patria di numerosi grandi personaggi 
della cultura italiana, fra i quali, oltre a quelli 
citati specificamente in questa lettera, figu-
rano Guido d’Arezzo, grande teorico musica-
le, Andrea Sansovino, scultore e architetto, 
Masaccio, Paolo Uccello e Pietro da Cortona, 
pittori notissimi, Alberto Alberti, scultore, 
pittore e architetto, e il capostipite della fa-
miglia del Bibiena, famoso soprattutto per 
alcuni teatri che progettò nel XVIII secolo. 

Tornando comunque alle opere di Piero, 
avrai capito, caro Lettore, che quelle qui pre-
sentate non sono molto numerose e questo è 
soprattutto dovuto al fatto che i dipinti di 
Piero ancora esistenti sono poco più di una 
ventina, di cui circa la metà si trova all’estero. 
In Italia, oltre alle quindici considerate in que-
sta sede, ve ne sono altre tre, che non ho visto 
nel mio recente viaggio, ma che avevo incon-
trato in passato. Due di esse mi avevano par-

alla quale chiaramente si ispirò Piero per 
strutturare, comporre e dipingere gli affre-
schi nella chiesa di San Francesco in Arezzo. 
È sicuro che egli non ha né visto né letto il 
manoscritto di Poppi, che è giunto solo re-
centemente in quel castello per donazione di 
un ricco e colto personaggio locale, ma deve 
aver visto e letto quel testo altrove. Si tratta 
del resto di uno scritto molto diffuso nel Me-
dioevo, di cui peraltro ancora oggi esistono 
circa millequattrocento esemplari mano-
scritti originali dell’epoca.

E chiudo con la Maddalena, affresco già 
noto al Vasari, il quale ci racconta che fu dipin-
to nel vescovado «allato alla porta della sacre-
stia», dove figura ancora oggi. Esso presenta 
la peccatrice penitente a grandezza naturale 
sita con posa monumentale e potente in una 
nicchia dalla quale sembra uscire per venirci 
incontro. I colori sono molto più vividi di quelli 
di altri dipinti di Piero. Dominano il bianco, il 
rosso e il verde. Nella mano sinistra tiene il 
vaso in cui avrebbe dovuto trovarsi l’olio aro-
matico per ungere la salma del Signore.

L’occasione è propizia per ricordare che a 
circa trecento metri dal Duomo di Arezzo sta 
la casa in cui visse a lungo Giorgio Vasari, ri-
salente alla metà del XVI secolo, contenente 
una serie di suoi affreschi e dipinti di altri ar-
tisti dell’epoca. Essa ospita anche un ricco 
museo e l’archivio vasariano in cui si trovano 
documenti storici di grande valore, tra cui 
lettere autografe di Michelangelo, Pio V e 
Cosimo I. Vasari non conobbe personalmen-
te Piero per il semplice fatto che nacque 
quando Piero era già morto, ma deve aver 
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ticolarmente colpito. La prima è il Polittico di 
Sant’Antonio, oggi nel Museo nazionale 
dell’Umbria a Perugia, in cui figura una straor-
dinaria Annunciazione, dove l’Arcangelo e 
Maria si incontrano in una stupefacente sca-
tola prospettica. La seconda riguarda l’incon-
tro fra San Girolamo e il donatore Girolamo 
Amadi, custodita nella Galleria dell’Accademia 
a Venezia. Essa è molto diversa dalle classiche 
opere di Piero, specialmente per i colori che 
sono inusuali e per il fatto che lo sguardo della 
figura di San Girolamo non è immobile come 
quelli dei personaggi figuranti in altri suoi di-
pinti bensì è quasi torvo. Il perché di questa 
anomalia rimane un mistero. La terza, Madon-
na col Bambino, conservata anch’essa a Ve-
nezia, invece mi entusiasmò meno. 

Tutti i dipinti tuttora esistenti costituisco-
no comunque un insieme omogeneo a lungo 
sottovalutato, forse anche perché non sem-
plice da capire, un po’ troppo cerebrale, ri-
chiedente studi e preparazione onde essere 
apprezzato per quello che vale. Anche il 
contributo delle regole matematiche, geo-
metriche e prospettiche nei lavori di Piero 
non è facilmente comprensibile pur essendo 
spesso determinante. Una cosa è certa: la 
mente e la mano di Piero della Francesca 
hanno illustrato il Rinascimento nel XV seco-
lo e hanno contribuito a porre le basi dell’e-
splosione pittorica della fine di quel secolo e 
di quello successivo, il Cinquecento, che si 

esalta con le figure prestigiose di Raffaello, 
Michelangelo e Leonardo da Vinci, le quali 
hanno dominato la scienza e l’arte non solo 
in Toscana e in Italia, ma anche in tutto il 
mondo occidentale.

La riscoperta di quelle opere è quindi 
indispensabile per capire alcuni aspetti fon-
damentali della vita del quindicesimo secolo 
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officially the 
Cathedral of Saints 
Peter and Donato, 
the main place  
of Catholic 
worship in the city 
of Arezzo and 
cathedral of the 
Arezzo-Cortona-
Sansepolcro 
diocese.
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ed è pure piacevole per tre motivi di natura 
completamente diversa che accompagna-
no il godimento artistico e culturale delle 
opere di Piero: lo splendido paesaggio delle 
zone in cui esse sono situate, l’accoglienza 
calda e affettuosa delle genti che abitano 
tali zone e la qualità della gastronomia loca-
le, ricca di piatti eccellenti che si accostano 
a vini di grande qualità. Ritornarci è quindi 
sempre un piacere, che ho voluto assapora-
re ancora una volta nei mesi scorsi e che 

spero di poter gustare nuovamente in futu-
ro, e farò di tutto per cercare di capire che 
cosa nascondono alcuni dei misteri che ci ha 
sottoposto Piero, conscio che, nonostante 
l’apporto dei nuovi studi che saranno sicura-
mente compiuti nel frattempo dagli specia-
listi nei prossimi anni, non si riuscirà comun-
que a chiarirli tutti.

Con la solita cordialità.
 Roberto Ruozi

Arezzo, 10 settembre 2021 
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L’incantevole 
paesaggio delle 
terre di Toscana 
ove operò Piero 
della Francesca. 

The enchanting 
landscape  

of the Tuscan 
lands where Piero 

della Francesca 
worked.
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Dall’alto, in senso 
orario: il castello  
di Poppi; il nuovo 
museo “Madonna del 
Parto” a Monterchi; 
particolare de 
L’incontro di 
Salomone con la 
regina di Saba, dal 
ciclo della Leggenda 
della vera Croce, 
1464, chiesa di San 
Francesco, Arezzo.

From top, clockwise: 
Poppi Castle; the 
new Madonna del 
Parto Museum in 
Monterchi; detail  
of The Meeting  
of Solomon with  
the Queen of Sheba, 
from the cycle of the 
Legend of the True 
Cross, 1464, Church 
of San Francesco, 
Arezzo.
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