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devoti della Madonna del Polittico della Misericordia (cat. 6), nel milite addor-
mentato della Resurrezione (cat. 13), nell’ingegnere che con Elena discute circa 
lo scavo delle croci.

La pittura di Piero della Francesca
Piero della Francesca non era fiorentino, né vantava ascendenze fiorentine. A Fi-
renze, come già visto nel capitolo sulla vita, era stato certamente nel 1439, con 
Domenico Veneziano, Andrea del Castagno e Alesso Baldovinetti, per attendere 
con loro agli affreschi in Sant’Egidio. Nei suoi scritti trapelano inflessioni dell’Italia 
centrale, per nulla fiorentine. Piero non ebbe una bottega, e quindi allievi. Ogni 
volta doveva formare una sua squadra, come avvenne ad Arezzo, dove ebbe con sé 
Lorentino e Giovanni di Piamonte. Più avanti scrisse manuali e trattati, sull’abaco, 
sulla prospettiva pittorica, infine sui cinque corpi regolari. Si rivolgeva a un allievo 
ideale, cui dava del tu, ma soprattutto rifletteva sulle proprie esperienze e precisava 
il proprio pensiero. Fu così più un seminatore di idee che un maestro di tecniche.
 Piero fu a Ferrara, e la sua eredità si coglie nei pittori ferraresi, ma non 
immediatamente. Più pronto fu il suo intendimento con Cristoforo e Lorenzo 
da Lendinara, i quali, come maestri di tarsie, erano a lui più vicini nell’analisi 
razionale della forma. Eppure l’impronta di Piero s’impresse a lungo, in maestri 
come Luca Signorelli, che fu forse suo collaboratore e certamente, come affermò 
Vasari, inizialmente suo imitatore; in Lorenzo da Viterbo, Antoniazzo Romano, 
Melozzo da Forlì; fu determinante per Bartolomeo della Gatta. Sul suo lascito si 
formarono Bramante e Raffaello. Ma appunto perché si tratta soprattutto di una 
trasmissione di idee, non sempre il riconoscimento dell’ispirazione a Piero è così 
immediato, per esempio in pittori come Nicola di Maestro Antonio che, mentre 
prende Piero alla lettera, lo stravolge e lo fa suo57.
 Benché gli scritti su Piero della Francesca crescano in modo impres-
sionante, il suo è sempre stato un soggetto complicato per gli storici dell’arte, 
soprattutto per la difficoltà di condividerne la cronologia58. Il suo percorso si 
dimostra infatti così coerente e autonomo, da non lasciare appigli cronologici, 
mentre gravi perdite riguardano opere che sarebbero state di grande importanza. 
Sappiamo che operò a Ferrara, ad Ancona, a Roma nel palazzo del Vaticano, ma 
non ne è rimasto nulla. Carlo Volpe cercò gli echi del suo magistero presso i pit-
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tori bolognesi, ricordando che Piero era stato anche a Bologna, secondo un’affer-
mazione di Luca Pacioli59. A complicare gli indizi, proprio il Vasari, che avrebbe 
dovuto essere un riferimento sicuro, appare invece una «fonte sfuggente»60.
 Piero fu così riscoperto assai tardi, accomunato a pittori come Seurat, 
Cézanne o Carrà61, rivalutato dai critici moderni, come Roger Fry62, amato da 
poeti, come Ezra Pound63 (penetranti le sue osservazioni sull’affresco di Rimini), 
Raphael Alberti, Pier Paolo Pasolini e da uno storico ispirato come Roberto Lon-
ghi, la cui lettura poetica ha esercitato l’attrazione più vasta e coinvolgente. Era 
stato scoperto con grande intuito dai mercanti inglesi dell’Ottocento64.
 Ammessa da tutti la grandezza di Piero, certificata dai due volumi mo-
numentali di Eugenio Battisti, nella seconda metà del XX secolo è prevalsa una 
lettura che lega la sua opera a congiure dinastiche, ne fa la copertura di delitti fa-
miliari, oppure la vede impegnata nella promozione di campagne in favore della 
crociata contro i Turchi. Anche se, ha commentato un poeta, Yves Bonnefoy, nes-
sun pittore sarebbe stato meno adatto di Piero per una campagna di propaganda, 
sicché, scrive, «mi pare legittimo concepire che Piero della Francesca abbia voluto 
in primo luogo verificare che la vera città di Dio non è da strappare ai Turchi ma 
costruire in chi si è e dove si è»65.
 Nello stesso tempo in cui crescevano le ipotesi interpretative, altre ricerche 
sono state compiute negli archivi e nei laboratori di restauro. Lo scavo sistematico 
dei documenti d’archivio ci sta restituendo un’immagine concreta di Piero, così 
reticente a parlare di sé e tanto legato alla patria e agli amici, mentre l’analisi delle 
sue opere, condotta con metodologie prima impensabili, ci dà risultati inaspettati 
su cui basare anche la cronologia.
 Piero è entrato nella nostra scala di valori «quietly, inexorably, almost 
unobserved», scrisse Kenneth Clark, mentre Bernard Berenson notò con una certa 
impazienza la «mass admiration»66 sorta per questo maestro che considerava al verti-
ce di un’arte «non eloquente», silenziosa e comunicativa solo per chi, come scriveva 
Petrarca a proposito di Giotto, era in grado d’intendere. John Pope-Hennessy ha 
commentato con leggera ironia la civetteria del Piero Trail, il mini-tour britannico 
per vedere «tutto Piero» in pochi chilometri67. È comunque significativo che solo nel 
1977 un dipinto di Piero della Francesca sia entrato al Louvre, e questo quando ne 
era direttore Michel Laclotte, amico e, per certo verso, discepolo di Roberto Longhi.
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 Se Piero ci è tanto vicino, mentre non lo fu per tanto tempo, è perché vi 
è stato un rovesciamento dei canoni di bellezza. A Crowe e Cavalcaselle, che scri-
vevano nel 1864-1866, non piaceva il volto della Madonna della Misericordia, 
che trovavano «moorish». Longhi invece lo considerava addirittura «isiaco».
 Piero è stato un grandissimo maestro dell’«arte del descrivere»68 e chiede 
dunque lente e attente osservazioni. In minimi particolari può a volte annidarsi la 
chiave del racconto. Come a sottolineare questa esigenza, spesso egli colloca all’in-
terno di una composizione personaggi che invitano alla meditazione. Per esempio, 
le tre figure in primo piano nella Flagellazione (cat. 9), oppure, in misura meno av-
vertita, i tre personaggi, chiusi nei loro manti e con copricapi bizantini, che assistono 
silenziosi al miracolo della Vera Croce negli affreschi di Arezzo (cat. 7c).
 Possiamo mettere a confronto questo episodio con un caso analogo di Do-
menico Veneziano. Nella rappresentazione del miracolo di san Zanobi nella predella 
della Pala di Santa Lucia dei Magnoli, anche Domenico ha scelto di dare alla scena 
un’ambientazione cittadina assolutamente vera. La differenza è che i fiorentini pre-
senti al miracolo s’interrogano e gesticolano, mentre i personaggi di Piero restano 
silenziosi, presaghi di quanto avverrà. Diresti che nella pittura di Domenico l’evento 
si chiuda entro un tempo trascorso, mentre in quella di Piero il silenzio interiorizza il 
miracolo e ne prolunga la risonanza nel nostro tempo. Piero è in colloquio con noi.
 Nella nativa Sansepolcro Piero aveva studiato l’abaco ed egli stesso ne 
aveva scritto un trattato69. Gli era dunque familiare l’esposizione in forma di 
problemi, al punto che anche un suo dipinto poteva presentarsi come problema. 
«La pictura – avrebbe scritto – non è se non dimostrazioni de superficie et de 
corpi degradati o accresciuti nel termine». Dimostrazione, appunto e «termine» 
equivale a ciò che l’Alberti chiama «intersegazione»70, il diaframma colpito dalle 
«linee, le quali s’a presentano da l’estremità della cosa e terminano nell’occhio».
 Una forza persuasiva straordinaria viene alla pittura di Piero dall’adesio-
ne alle teorie prospettiche elaborate a Firenze da Brunelleschi e Donatello e siste-
mate da Leon Battista Alberti. La pittura è rappresentazione di cose e figure nei 
loro corretti rapporti spaziali, è come una finestra aperta sul mondo, alla quale lo  
spettatore si avvicina da una certa distanza. La piramide visiva si stende dall’oc-
chio alle cose viste, vale a dire che il punto di osservazione deve essere fisso. Di 
conseguenza Piero ci impone dove e come vedere. La coerenza con cui applica 
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la legge è parte integrante della soggezione della rappresentazione all’imposi-
zione prospettica.
 Come teorico, Piero non dice nulla della luce e tace dei colori. Dei colori 
ha invece una consapevolezza acuta («quel sacro muro colorato di verdi e di rosa, 
di bruni e di bianchi», scrive Longhi a proposito del ciclo di Arezzo) e la luce nel-
la sua pittura ha la forza, talvolta, di contraddire ciò che la prospettiva ci direbbe. 
Lo vedremo nell’esame della Pala Montefeltro (cat. 17).
 Per lui la luce è «elemento dominante su ogni parvenza, veduto per sé nel 
suo operare, anch’esso non fuggevole né instabile, ma di una fissità che lo rende 
più intenso: luce solare, divorante; luce di aperto cielo, con trasparenze profon-
dissime, che dà nitore a ogni cosa; luce che frange le tenebre»71.
 La luce nella pittura di Piero non è quella avvolgente dei pittori fiamminghi, 
in impaziente ricerca dell’ombra, né la stessa che colpisce e plasma le figure nella 
pittura fiorentina contemporanea. È una luce vibrante. Della «pittura di luce», come 
tendenza dominante a Firenze, ha scritto Luciano Bellosi, escludendone però Filip-
po Lippi72, cui invece Piero della Francesca fu vicino dalla prima opera conosciuta73.
 Il ricordo di Filippo ricorre in maniera sottile e costante nella mente di 
Piero, come se fosse stato quello il maestro con cui più sentiva il bisogno di con-
frontarsi. Sin dagli anni del supposto apprendistato in Oltrarno doveva aver ri-
flettuto sul pannello che è oggi al Castello Sforzesco, datato circa al 1429-1432, 
dove uno stesso volto è riproposto più volte da angolazioni diverse e le mani in 
prospettiva invitano ad esplorare la profondità in un apparente stiacciato.

L’opera prima
Nella primissima opera di Piero che conosciamo (cat. 1), la tavola già in colle-
zione Contini Bonacossi, quell’immagine dove il nimbo in prospettiva sul capo 
della Vergine «rade a segno sotto lo sguancio» (Longhi) e nell’appiombo della fi-
gura c’è già, inconfondibile, traccia dell’artista, la finestra alle spalle che si apre su 
di un paesaggio «maculato dagli alberi» (ancora Longhi) riprende idee maturate 
intorno a Filippo Lippi. Nel capitolo sulla vita, si è detto come sia probabile che 
il padre inviasse il ragazzo Piero a imparare il mestiere in una bottega di «Camal-
doli», forse presso Bicci di Lorenzo. Il mestiere da Bicci, probabilmente, ma le 
grandi idee da Masaccio, da Masolino e da Filippo Lippi74. Nella tavola, la ferma 
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