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Personalità emblematica del Rinascimento

Le donne di Piero
Edgarda Ferri
Piero’s women
Originally from Borgo Sansepolcro, he soon managed
to expand his creativity far beyond the limits of his
homeland. Gifted with good culture, he was fascinated
by mathematics and geometry. And he would make good
use of this inclination of his also in pictorial technique.
The emblematic figure of his production was the Virgin,
in particular the image created for the Confraternity
of Misericordia of Sansepolcro on his first commission.
This would be the face that he would also bring back
in other works. We do not know who the model was that
inspired him, but the irresistible magnetic force captures
and disconcerts, the enigmatic and disquieting character,
the seemingly impassive expression. Piero had his own
idea of the Virgin: not a divinity, but a higher humanity on
which we must model ourselves in the moment of suffering.
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Scrittrice e giornalista

Piero della Francesca dipingeva Madonne. La prima volta, su un gigantesco cero per
la Compagnia delle Laudi di Borgo Sansepolcro, la sua città. La seconda, sulle sue quattro
porte e le gigantesche torri dei casseri. La
terza, sulle bandiere e gli stendardi per il palio
di settembre. Aveva quattordici, forse quindici anni, l’età non è certa. Certa è invece la
sua nascita nel minuscolo ma importantissimo centro della Valtiberina, crocevia di traffici fra l’Adriatico e il Tirreno, tappa di pelle-

grinaggi verso Gerusalemme, gremito di
chiese, romitori, cappelle. Benedetto dei
Franceschi, soprannominato Betto e padre
di Piero, era un facoltoso mercante di guado.
L’isatis tinctoria, foltissima nei loro campi
lungo le rive del Tevere, produceva una foglia
ricca di una sostanza turchina identica per
composizione al costosissimo indaco che
serviva a tingere i panni di tela e di lana. La
madre, Romana di Pierino di Carlo, proveniente dalla vicina Monterchi, lo aveva partorito per primo. Gli altri fratelli erano contadini
e artigiani nella grande azienda paterna con
un frate nell’abbazia dei Camaldolesi. Le
donne, fidanzate o sposate, si curavano della
casa e dei figli. Vivevano tutti insieme in un
palazzetto allineato alle seconde mura del
Borgo, fornito di una tinaia dalle volte a botte
e un magazzino per le merci da vendere.
L’odore aspro del guado, indispensabile per
tingere di celeste i panni dei tessitori fiorentini, intrideva i muri decorati a fresco da Piero
con fronde e tralci fioriti sui quali campeggiava un vittorioso e corrucciato Ercole.
Come tutti i figli di mercanti, Piero era
stato mandato a scuola per imparare a leggere e scrivere, a usare le più elementari
formule notarili, a stendere una lettera commerciale. Conosceva a memoria le favole di
Esopo e la Divina Commedia di Dante Alighieri, ma più di tutto era stato folgorato
dalla matematica e dalla geometria. Dopo le
pitture sui ceri e gli stendardi, alcune gratuite, altre pagate direttamente al padre a
causa della sua giovanissima età, aveva seguito il pittore Antonio d’Anghiari che affrescava cappelle nelle chiese e nei monasteri.
Macinava i colori, ripuliva i pennelli, di quando in quando gli spettavano le finiture: l’orlo
delle vesti, gli alberi degli sfondi, le aureole.
Garzone anche di Domenico Veneziano, era
arrivato fino a Perugia, Pesaro, Prato e Loreto; e mentre andava, incontrava e osservava
artisti nuovi. «Gente che ha rotto gli schemi
dell’antica pittura – aveva spiegato –. Gente
per la quale l’arte non è quella inventata ma
soltanto ciò che vediamo». Complice la sua
passione per la matematica e la geometria,
aveva imparato a disegnare su un foglio di
carta diviso in tanti quadratini i suoi angeli, i
santi, le Madonne, nudi interi oppure sezionati in una gamba, una mano, nel volto. Li
contrassegnava con le lettere dell’alfabeto,
e sottraendo, dividendo, moltiplicando le
loro misure, ne ricavava le proporzioni esatte. «Vedi? – spiegava – Il collo delle Madonne
non è lungo come quello che vediamo dipinto nelle nostre chiese e cappelle. Le mani e i
piedi dei santi non sono sottili e fluidi come
le foglie nel vento». Nuda e cruda verità, era

la lezione che aveva infatti imparato dopo
aver trascorso ore e ore a contemplare gli
affreschi eseguiti da Masaccio nella chiesa
del Carmine di Firenze: figure disadorne,
senza vezzi, né mode o finzioni ma ben poggiate per terra, «perché hanno peso». Aveva
affittato copie delle opere di Prassitele, di
Mirone, di Fidia, ricopiandone fino all’esasperazione la morbidezza dei panneggi, la
trasparenza dei veli, la solidità e la perfetta
proporzione dei corpi, la divina indifferenza
dei volti.
È la Madonna la più frequente e gloriosa
figura della lunga e singolarissima storia del
pittore del Borgo, come Piero della Francesca era chiamato. Ma da quale donna aveva
preso il volto del suo primo dipinto, la maestosa e potente creatura commissionata dalla
Confraternita della Misericordia di Sansepolcro per la loro cappella? Quell’ovale luminoso
e puro come una perla. Quei sopraccigli sottili disegnati ad arco, le palpebre abbassate e
prive di ciglia, le grandi pupille scure, lo sguardo vigile, attento? Quel naso diritto e forte, le
labbra gonfie, la caparbia fossetta al centro
del mento? «Lo sguardo non è abbassato per
umiltà, ma per mestizia», aveva spiegato. «Io
penso alla Madonna non come a una divinità
ma come a un’umanità superiore sulla quale
dobbiamo modellarci nel momento del dolore». Nessun pittore prima di lui aveva dipinto
una Madonna altrettanto misericordiosa, e
donna, e madre. Chi mai aveva posato per lui?
La madre? La sorella Angelica? La più giovane di tutti loro, Lucrezia? Non risulta che sia
stato fidanzato, sposato, meno che meno che
abbia avuto un impossibile amore.
Al tempo della Madonna della Misericordia, commissionata davanti al notaio per 150
fiorini con un anticipo di 50, Piero ha 24 anni
e 27 saranno quando l’avrà terminata. Infatti, lo chiamano in tanti. Avendo sdegnosamente eliminato i ricchi sfondi d’oro, il suo
lavoro costa pochissimo. Ma non è questo il
motivo. Piero dipinge figure all’apparenza
impassibili ma dotate di un’irresistibile forza
magnetica. Sono gli sguardi, le luci, le ombre
a svelare il loro pensiero. Come grandi e
immobili statue ammantate di silenzio. Enigmatiche, inquietanti.
La seconda commissione gli viene dal
priore del convento di San Francesco della
vicina Arezzo. La sua chiesa è povera e spoglia, la facciata liscia, il campanile esile, i
muri lesionati dai terremoti e dall’umidità. Dal
soffitto dell’unica navata scende a piombo
sull’altare maggiore un crocefisso immenso
ai cui piedi si intravede appena il santo poverello in preghiera. Il priore lo porta sui tralicci
che ricoprono la cappella maggiore. Mentre
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Bicci di Lorenzo stava narrando sui suoi muri la Leggenda della vera Croce tratta dalla
Legenda Aurea di Jacopo da Varagine, si era
ammalato di petto. «Si è sentito male mentre
lavorava agli angeli del Giudizio Universale,
credevamo che fosse morto – spiega il priore
– gli angeli sono quasi tutti rimasti senza testa». Subito, Piero non potrà accontentarlo.
Deve terminare uno Sposalizio della Vergine
nella Cattedrale di Ancona, dipingere San
Michele arcangelo nella cappella di Santa
Maria Maggiore di Loreto, licenziare una Flagellazione per il duca di Urbino e alla Madonna della Misericordia di Sansepolcro mancano tutti i santi. «Tornerò quando i muri
saranno stati bonificati dall’umidità e ben
stuccati – promette –. Sarebbe un disastro
se l’intonaco non tenesse».
Nella Leggenda della vera Croce sono
previste anche una Madonna e due donne.
Nell’affresco destinato all’episodio della regina di Saba, Piero dipinge di profilo una
donna con la stessa fronte depilata e alta
della Madonna della Misericordia. Di faccia
sono invece le dame del seguito, i volti ottenuti con due cerchi di cui l’uno è incentrato
sulla circonferenza dell’altro. Dai pittori di
drappelloni e stendardi, pagati male e sempre di fretta, ha imparato a disegnare le teste
su dei cartoni che ricopia sull’intonaco fresco bucherellandoli ai bordi con un punteruolo e tamponando i fori con un sacchetto
intriso di polvere di carbone «non tanto per
risparmiare lavoro – spiega – quanto per gusto della simmetria e dell’uniformità». Disegna i corpi nudi, soltanto in seguito dipinge gli
abiti copiandoli dai manichini di legno sui
quali ha drappeggiato le stoffe da riprodurre
in colori «plausibili, come ce li mostrano quelli che noi stessi indossiamo, mentre la stoffa
deve riprodurre lo spessore e il peso della
stoffa vera, bisogna quasi sentirne l’odore».
Quando scopre la trave destinata a diventare
una croce, la regina di Saba indossa un semplice mantello blu. Quando incontra il re Salomone, la sua veste è di velluto bianco stretta alla vita da una fascia dorata. Un nastro
sottile le cinge la fronte. I capelli biondi sono
tesi e raccolti in una crocchia dalla quale
scende un velo trasparente e cortissimo. Le
dame sono vestite nei vari toni del rosso e
del verde con le maniche aderenti e le lunghe
code. Sembra una sfilata di moda. Nell’episodio del ritrovamento della vera Croce, l’imperatrice Elena, madre di Costantino, svela lo
stesso profilo della regina di Saba. Prostrata
a mani giunte sulla croce, indossa l’umile
manto scuro della pellegrina e la testa velata
di bianco. Nell’affresco destinato all’Annunciazione la Madonna è dritta in piedi sotto un
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elegante loggiato. Il suo corpo è leggermente ruotato verso l’angelo che le parla. Mentre
la sua mano destra rimane come paralizzata
dalla sorpresa, la sinistra regge il libro delle
Sacre Scritture che si stanno avverando.
Sopra il capo velato di bianco c’è un’aureola
compatta e dorata. Il capo è sorretto da un
collo forte e diritto come una colonna. Il perfetto ovale del viso è identico a quello della
Madonna della Misericordia. Differenti sono
gli occhi: socchiusi, come se stesse pensando, e l’espressione tesa, come sgomenta.
«Fece nel Vescovado di detta città una
Santa Maria Maddalena a fresco, allato a
porta della Sacrestia», scrisse Giorgio Vasari
nella “vita di Piero della Francesca”. Presumibilmente nel 1466, mentre terminava gli affreschi del ciclo della vera Croce, il pittore del
Borgo aveva iniziato a dipingere la redenta
peccatrice nella cattedrale di San Donato di
Arezzo. Ad altezza naturale, monumentale e
potente, Maddalena pare avanzare e pronta
per uscire dalla nicchia dipinta come un’arcata marmorea e classicheggiante. Indossa un
mantello rosso e verde foderato di bianco.
Un’aureola dorata poggia senza pesare sul
capo dai lunghi capelli che scendono sulle
spalle lasciando libero il volto giovane, bello.
La mano destra stringe un lembo del mantello, la sinistra regge e ostenta il vaso degli
unguenti con i quali ha cosparso il corpo di
Cristo. Il vaso di vetro e di forma geometrica
emana una luce di perla che illumina il suo
collo forte e diritto come una colonna, la
fronte nobile e alta come quella della regina

di Saba, con due fossette ai lati della bocca e
i sopraccigli leggermente rialzati.
Proxima coelo tecta superba vides, aveva
scritto un poeta di Urbino: vedrai i suoi tetti
superbi vicino al cielo. Non era la prima volta
che Piero della Francesca andava a lavorare
per Federico da Montefeltro. Il conte e ormai
prossimo duca di Urbino lo aveva mandato a
chiamare dopo aver ricevuto la sua enigmatica e incantevole tela intitolata Flagellazione
di Cristo. Gli chiede un ritratto su tavola di lui
e della moglie. Vuole che abbiano come modello le medaglie di Pisanello: di profilo, uno
di fronte all’altro. Chiede che sul retro siano
dipinti “i carri trionfali” dell’uno e dell’altro,
abbastanza frequenti in Lombardia ma non
ancora visti in Umbria e Toscana.
Seconda moglie di Federico da Montefeltro e figlia del duca di Pesaro, Battista
Sforza aveva partorito soltanto femmine.
Dal momento che erano nate a Urbino, il
maturo duca aveva cercato di sfatare il destino portando la giovane sposa, incinta
dell’ottavo figlio, a partorire a Gubbio, seconda capitale del Montefeltro. Al maschio
tanto atteso era stato imposto il nome di
Guidubaldo. Federico aveva ordinato processioni e messe solenni, donato 350 fiorini
al Monte di Pietà di Urbino, offerto tornei
con lance protette da scodellini sulla punta
e spade senza punta e senza taglio. Cinque
mesi dopo, Battista Sforza era andata a caccia di lepri. Aveva cavalcato fino al tramonto
e insieme agli amici aveva fatto il bagno nel
torrente Raggio. Il 6 luglio 1472 era morta:
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polmonite, secondo i medici; “de strachi”,
strapazzi, secondo il popolo. «Dì da bestemmiare», aveva scritto in un poemetto funebre Giovanni dè Sancti.
«Palazzo inutile, ormai», mormora il vedovo mentre assegna a Piero del Borgo il compito di ritrarlo insieme alla perduta amatissima moglie. Esce soltanto per andare a
pregare davanti alla fossa comune delle clarisse dove Battista Sforza si è fatta seppellire tutta vestita da suora e a controllare i lavori della chiesa di San Bernardino, destinata a
pantheon ducale. Generoso e cordiale, ospita gli artisti invitati a lavorare per lui in una
delle quattrocento stanze del suo fiabesco
castello. Per principio, Piero rifiuta di abitare
alla corte dei principi. Mangia e dorme abitualmente nella casa-bottega di Giovanni dè
Sancti. Poeta, scrittore e pittore di corte, ha
un figlio piccolo di nome Raphaello, orfano
della madre Magia Battista Ciarla.
La tavola con i ritratti di profilo dei duchi
di Urbino è larga 66 centimetri e alta 47. Federico ha ceduto a sua moglie il posto d’onore, la destra. I due sposi si fissano vicendevolmente. L’espressione è ferma. Come se
avessero deciso di guardarsi per sempre.
Ripresa sul lato destro del volto sullo sfondo
di colline che si perdono all’orizzonte e delle
mura rosate di Urbino circondate da prati e
campi lavorati con ordine, Battista Sforza
indossa un giubbetto attillato di velluto nero
e grigio con le maniche di broccato d’oro. Il
88

collo è fasciato da un prezioso monile composto da perle bianche, simbolo di castità, e
da scintillanti rubini il cui splendore è capace
di sgominare le tenebre. La montatura dei
fiori smaltati di azzurro alternati a piccoli
rombi d’oro e di pietre blu e rosse è tipica dei
raffinatissimi orafi urbinati. Le scende sul
petto una breve collana di perle tanto luminose da sembrare trasparenti e ornata da un
gigantesco ciondolo di topazio dal quale
pendono tre perle dove una è più lunga delle
altre. Sulla sommità del capo, un elaborato
fermaglio di perle e rubini incastonati al centro di una corolla formata da minuscoli petali palmati. Un altro fermaglio fissa la treccia
bionda arrotolata sopra l’orecchio destro.
Federico ha la pelle scura, quasi terrosa.
Battista è diafana, sembra chiusa dentro una
bolla. È morta, e si vede. Il suo sferico e inerte profilo pare infatti la copia della sua maschera funebre.
La parte posteriore del quadro rappresenta i “trionfi” della coppia. Lo sfondo è una
corsa di colline che si perdono nel baluginare
del mare. Piero esalta la virtù civile di Federico da Montefeltro tracciando strade larghe e
ben tenute, case ben fatte, campi lavorati
con il moderno sistema della pigola. Il carro è
trainato da due cavalli bianchi. Vittorioso e
benevolo, il condottiero sta per essere incoronato dalla Fortuna, una figura alata alle sue
spalle. Il carro di Battista Sforza è guidato da
due unicorni bruni. Assise in cassetta, le

rosse e nere figure femminili della Fede e
della Carità. Seduta in fondo al carro, un libro
aperto sul grembo, la duchessa indossa una
veste scarlatta. In capo, un umile fazzolettino. In piedi, ai suoi fianchi, una chiara figura
togata e un’altra nera, misteriosissima.
«Questa è la morte», esclama Federico
con le lacrime agli occhi.
«Quest’uomo vi darà una fama che mai
perirà», lo avverte Giovanni dè Sancti.
Piero della Francesca aveva viaggiato
tanto. Viaggiava a cavallo, da solo, nelle Marche, in Abruzzo, in Toscana, a Roma. La
sacca piena di rotoli di carta, righelli e strumenti per misurare le proporzioni delle sue
imponenti, monumentali figure. Il suo ultimo
viaggio lo aveva portato a Rimini. Aveva stipulato un contratto di un anno nella casa di
madonna Giocosa, vedova di Ganimede
Borrelli, per «una camera con uso di orto e di
pozzo». Il palazzetto era vicino al tempio
edificato da Leon Battista Alberti dove,
trent’anni prima, Sigismondo Malatesta lo
aveva chiamato a dipingere la luminosa e
finissima scena dove era stato raffigurato in
ginocchio davanti al santo che portava il suo
nome; e a guardia, identici e fissi a guardarsi
l’un l’altro, il levriero bianco, simbolo di fedeltà, e il levriero nero, simbolo di vigilanza.
Tornato a casa, non era più ripartito. Aveva
settant’anni, era stanco, non ci vedeva più
tanto bene. Una mattina di maggio, una mattina smaltata, una mattina che per la bellezza della natura toglie il respiro, era andato
alla cappellina di Santa Maria in Momentana,
sperduta nella fittissima selva della vicina
Monterchi dove, fin dai tempi pagani, le don-

ne gravide andavano a bagnarsi le gambe
nelle sue prodigiose acque. Ci andavano a
piedi scalzi fra le canne e gli sterpi, deponendo ciotole di latte lungo il loro cammino per
propiziarsi un travaglio felice. È sconosciuto
il nome di chi aveva autorizzato Piero a grattar via il minuscolo affresco di una Madonna
con il suo Bambino dipinto sopra l’altare per
sostituirlo con uno largo due metri e alto
260 centimetri dove una Madonna in piedi e
leggermente di sbieco appare, altissima, fra
due angeli che reggono i lembi di una tenda
ricchissima, degna di una regina. Umile è la
sua veste cilestrina, priva di ornamenti o
gioielli. Dallo scollo quadrato e dall’allacciatura centrale escono i lembi di una camicia
bianca. La sua mano sinistra poggia decisa
sul fianco. Quasi esitando, la destra sfiora il
suo ventre grosso, già prossimo al parto.
Lungo e forte, il collo sorregge una testa
piccola e bionda. I capelli sono intrecciati a
strisce di lino che scoprono un orecchio ben
modellato. La fronte è alta, l’ovale è purissimo. Piccole e nere, le pupille sono velate da
palpebre sinuose, pesanti. Ottenuto attraverso uno spericolato e complesso gioco di
simmetrie, lo sguardo è abbassato, lievemente di sbieco. La bocca ha una smorfia
graziosa, quasi infantile. L’incarnato è soffuso da un chiarore d’alba. Sotto la pelle trasparente delle tempie e del collo è visibile
l’intreccio delle vene. La proporzione geometrica del volto ricorda quello della Madonna dell’Annunziata di Arezzo. Per quanto
ottenuta da uno dei cartoni delle donne di
Piero, la Madonna del Parto non assomiglia
a nessun’altra. Unica al mondo.
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