Le mostre

Piero della Francesca
La Madonna della Misericordia
a cura di Andrea Di Lorenzo

Il volume è dedicato a uno dei massimi capolavori del Rinascimento italiano, la Madonna della
Misericordia di Piero della Francesca, in occasione della straordinaria esposizione a Palazzo
Marino.
Pala centrale dell’omonimo Polittico conservato al Museo Civico di Sansepolcro, città natale
del Maestro toscano, l’opera è uno dei capisaldi del Rinascimento italiano oltre a essere la prima
opera documentata di Piero della Francesca. Si tratta in effetti dello scomparto centrale del
polittico della Misericordia, realizzato da Piero per la Confraternita della Misericordia di
Sansepolcro tra il 1445 e il 1472. Una recente e impegnativa campagna di restauro ha riportato
il polittico, oggi ricostruito nel Museo Civico di Sansepolcro nel suo assetto originario, prima
che venisse smembrato nel XVII secolo.
Inoltre, la Madonna della Misericordia – nella classica rappresentazione della Vergine Maria che
apre il mantello per dare riparo ai fedeli secondo la tradizione medievale della “protezione del
mantello” – corona anche a livello iconografico la conclusione dell’Anno dedicato al Giubileo
della Misericordia. Allo stesso tempo l’opera è emblematica della modernità della ricerca artistica
che, per lo studio della prospettiva e della Divina proporzione, fa di Piero della Francesca un
“gigante” del Rinascimento italiano.
Il volume presenta i testi di Andrea Di Lorenzo (La Madonna della Misericordia di Piero della
Francesca), della Direzione del Museo Civico di Sansepolcro (Frammenti di un polittico: breve
itinerario in Sansepolcro sulla pittura ai tempi di Piero della Francesca), Giovanni Morale (La
Madonna della Misericordia: dalla devozione all’immagine), Ico Migliore e Mara Servetto (Verso
l’opera: una processione laica).
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