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Questa è stata davvero una splendida mostra, tenutasi a Reggio Emilia e chiusa proprio in questi giorni. In 

estrema sintesi, parlava del rapporto tra scienza e arte, a partire da uno dei massimi esponenti non solo della 

pittura, ma di quel folto gruppo di artisti del Rinascimento interessati alla matematica e alla geometria. Non 

a caso Piergiorgio Odifreddi era il Presidente del Comitato scientifico della mostra. 

Una ricca e rigorosa esposizione di codici, dipinti, disegni, intarsi, ceramiche e strumenti di misurazione 

che hanno restituito in pieno il fervido clima intellettuale che animava quel periodo e di cui gli artisti furono 

i più espressivi interpreti. Soprattutto nello studio della prospettiva, che oltre alle facoltà visive, restituite in 

modo assai diverso dal passato, inaugurava quel matrimonio tra geometria e pittura che aveva sì degli 

antecedenti, ma non esperienze così lucidamente e scientificamente perseguite. E Piero della Francesca, 

come conferma Filippo Camerota, attraverso le carte di successivi commentatori e matematici, “fu il primo 

a illustrare in modo impeccabile le regole del disegno prospettico”. 

Tutta la mostra prendeva infatti il titolo e l’avvio da Piero della Francesca, anche se di suoi dipinti ce 

n’era uno solo (un San Ludovico di Tolosa del 1460); ma c’era anche un suo ritratto, fatto da Santi di Tito. 

Il fatto è che l’impronta di Piero aleggiava davvero ovunque, anche attraverso l’esposizione dei suoi rarissimi 

e degli altrui codici sull’arte della prospettiva e i contemporanei e successivi manufatti artistici e documentari 

esposti. Cosa volete che vi dica? io mi sono emozionato nel guardare un codice scritto di mano di Piero. E 

nella mente si sono affollate le memorie dei suoi dipinti sparsi tra Arezzo, Monterchi, Urbino e San Sepolcro 

e un ricordo un po’ pallido, per il tempo trascorso, di ciò che di suo c’è a Londra. 

La questione della prospettiva ha appassionato e continua ad appassionare la critica d’arte e non solo, 

nonostante il vero e proprio tradimento compiuto da tanta parte dell’arte del Novecento, attraverso vari 

artifici come l’appiattimento della scena o la simultaneità della composizioni. Ma il fatto è che quando ap- 
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parve la prospettiva in pittura, si trattò di una vera e propria sorpresa, nonostante portasse lo spettatore ad 

una verità della visione e del mondo. Si era abituati, allora, a vedere scene dipinte (affreschi) che si 

dipanavano à-plat attraverso le pareti; la resa della profondità di campo risiedeva in altri accorgimenti non 

geometricamente calcolati. Si trattò di una vera e propria rivoluzione che sorprese non poco le folle 

contemporanee, e di cui oggi noi non ci accorgiamo più, così come ci siamo abituati al ‘fuori norma’ e al 

mancato rispetto delle proporzioni. 

Gli scritti di Leon Battista Alberti, che pure fu meno ‘geometra’ di Piero, già circolavano, ma fu Piero 

a dare la risposta più compiuta alle nuove istanze espressive, incarnando “la figura del pittore matematico, 

tanto che perfino il suo segno rivela connotati euclidei: un segno sottilissimo, pulito, di straordinaria finezza 

[…]”. 

Le architetture e le geometrie dei dipinti di Piero hanno questo di particolare, che la loro perfezione 

formale condiziona a tal punto le immagini rappresentate, che ‘pietrificano‘ l’intera scena, trasportando le 

rappresentazioni in un impossibile moto statico, in una pesantezza aerea, in una forte espressività ieratica. È 

in Piero che rigore matematico/geometrico e sentimento/emozione si fondono in opere irripetibili: una 

dimostrazione di fusione tra arte e scienza forse ineguagliata in seguito. Nella mostra, erano anche esposti i 

corpi geometrici tridimensionali attorno a cui lavorarono artisti e matematici del tempo, e tra tutti la citazione 

anche iconografica di Luca Pacioli. Guardandoli, mi è venuto in mente che essi erano gli avi delle 

composizioni di Maurits Cornelis Escher, di cui proprio in quei giorni c’era una mostra a Bologna (che non 

sono riuscito a vedere per le troppe file di attesa). Del resto, anche le reazioni artistiche alle Avanguardie del 

Novecento hanno attinto a piene mani nell’arte di Piero. Epperò, certi Picasso non sono stati da meno. 

Infine, c’erano in mostra diverse tarsie, straordinarie nella loro precisione formale, nella sinfonia 

coloristica dei diversi legni, negli arditi scorci cittadini; e anche in questo caso, come non pensare a certe 

metafisiche rappresentazioni di De Chirico? E come non andare con la mente allo splendore del 

Rinascimento urbinate?  

Una mostra sul passato che faceva meditare parecchio sul presente.  

Impeccabile il catalogo di Skira. 
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