
Piero della Francesca (1416-1492) 

“Con Piero[…] la prospettiva, da meccanica qual era, si fa lirica” (Faure) 

Nelle sue “Vite” Giorgio Vasari definisce Piero Della Francesca prima 

ancora che pittore “maestro raro nelle difficultà dei corpi regolari, e 

nell’aritmetica e nella geometria”. Sono infatti suoi i primi studi sui 

poliedri e sulla prospettiva, teorizzata nel suo celebre trattato “De 

prospectiva pingendi”. Al contrario del mistico Beato Angelico, Piero 

della Francesca è un pittore “umanista”, un intellettuale e matema-

tico, studioso di geometria e teologia, un filosofo dell’immagine. La 

sua pittura è un connubio fra la prospettiva di Brunelleschi, la pla-

sticità di Masaccio, la luce dell’Angelico e la perizia calligrafica della 

pittura fiamminga. Caratteristiche della sua arte sono l’aspetto ce-

rimoniale, teatrale ed immobile delle figure; l’esibizione di un rigo-

re prospettico e geometrico nell’organizzazione dello spazio; le figu-

re eteree, senza peso, spesso puramente simboliche; la creazione di 

figure “tipo” da ripetere nei vari affreschi ed infine, l’intensa lumi-

nosità che spesso priva i corpi di volume e tende ad astrarre le rap-

presentazioni. Per la Critica quello di Piero è “un mondo ermetico e 

terso, astratto nella geometria purificatrice delle forme” (Lecaldano), 

oppure una sorta di “gabbia luminosa dove l’umanità non può erra-

re…” (Chastel) dove i personaggi appaiono “assorti in un culto sacra-

le, con gesti lenti e maestosi […] e paiono vivere un momento del 

grande mistero divino” (de Tolnay).  Eppure tanto rigore non deve 

trarre in inganno: se i suoi dipinti sono razionali, la sua ispirazione è 

pienamente poetica, le sue figure senza peso sono puro spirito, così 

come la luce che invade le sue opere è chiaramente un fenomeno 

“divino” prima che fisico. Se infatti è vero che spesso “è la mancanza 

di espressione dei suoi personaggi a impressionare” (Berenson), non 

si tratta di aridità o disinteresse, ma “una integerrima fede nelle re-

gole dell’esecuzione pittorica [intese] come regole morali” (del Buo-

no). 

La sua carriera è all’insegna degli spostamenti: prima lavora a Peru-

gia con Domenico Veneziano, poi si sposta a Firenze dove ha modo 

di vedere le opere di Masaccio, Beato Angelico e Paolo Uccello, prima di lavorare per gli Este a Ferrara e a 

Rimini nel Tempio Malatestiano. Dopo il ciclo di affreschi con le “Storie della vera croce” di Arezzo (1452), 

lavora a Roma per diversi papi, torna ad Arezzo e poi si sposta ad Urbino, prima di tornare a morire nel suo 

paese d’origine Sansepolcro. Tanto girovagare equivale ad una perpetua crescita artistica, con contatti in 

tutte le più importanti piazze del Rinascimento e la possibilità di recepire un’infinità di stimoli da ciascun 

ambiente. 

“Battesimo di Cristo” (1445) National Gallery, Londra 

Tavola centrale di un polittico (poi concluso da altri), l’opera fu realizzata per il paese natio del pittore, Bor-

go Sansepolcro. Al centro della tavola, immobile e ieratica, sta Cristo, la cui carnagione chiarissima ne fa, 

insieme all’imperturbabilità del viso, una sorta di figura astratta, estranea al contesto realistico in cui è inse-



rita. Di fianco a Gesù, a ribadirne sia la 

verticalità che il candore, si trova un al-

bero dal profilo così regolare da ricor-

dare la colonna a cui Cristo verrà legato 

più tardi, oltre a prefigurare il legno del-

la croce sul quale dovrà morire. La 

chioma dell’albero serve poi a creare 

una sorta di cupola che protegge il Si-

gnore, e con la sua regolarità ribadisce 

la forma semicircolare della tavola. Inol-

tre l’albero sarebbe un noce, e con que-

sto Piero ha voluto identificare il luogo 

della scena come la “Val Nocea”, cioè la 

valle in cui sorge Sansepolcro. Ad iden-

tificare il luogo vediamo concorrere an-

che l’Arno che scorre fra le colline to-

scane, fra le quali vediamo anche una 

cittadina medievale che allontana defi-

nitivamente la scena dai luoghi evange-

lici per conferirle maggiore veridicità. A 

fianco di Cristo troviamo San Giovanni 

Battista di profilo intento a versare 

l’acqua sul capo di Gesù. Ha le vesti 

stracciate e muove un passo in avanti 

nel quale però Piero sembra imbrogliar-

si, poiché la gamba anteriore poggia in-

credibilmente dietro la gamba posterio-

re, storcendo la figura. Dietro Giovanni 

Piero inserisce una figura particolarmente realistica mentre armeggia con le proprie vesti. Qui le interpreta-

zioni divergono: l’uomo potrebbe svestirsi per battezzarsi (dunque liberarsi del peccato), oppure infilarsi le 

vesti (come a cambiare, con il battesimo, se stesso). Sopra Cristo l’immancabile colomba che testimonia la 

presenza di Dio padre, mentre a sinistra si trovano tre angeli che guardano verso i due uomini. Queste figu-

re sono variamente interpretate come la Trinità con i suoi colori simbolici (rosso/passione, bianco/purezza, 

azzurro/spiritualità), un’allusione all’ordine dei Trinitari (che vestivano con gli stessi colori), oppure 

un’allegoria della concordia che appiana le dispute religiose (gli angeli si stringono la mano). Nell’ottica del-

la diatriba religiosa vanno interpretate le quattro figurette sullo sfondo, vestite come i sacerdoti greci orto-

dossi. Al Concilio di Firenze del 1439 si era infatti discusso circa alcuni aspetti teologici legati alla Trinità, e la 

chiesa di Costantinopoli aveva finito per accettare la tesi di quella occidentale, tanto che vediamo uno dei 

sacerdoti additare la colomba/Dio riconoscendo pubblicamente il miracolo. 

Su tutto campeggia un cielo sereno e luminoso che emana una luce bianchissima che elimina le ombre dai 

corpi rendendoli leggeri, ad azzerare qualsiasi forma di dramma e donare alla scena un aspetto cerimoniale. 

Per impaginare la tavola l’artista si mostra rigorosissimo: Cristo segna chiaramente l’asse di simmetria della 

tavola, mentre la colomba con le sue ali spiegate funge quasi da compasso che raccorda la tavola con la 

semicirconferenza superiore. E’ facile poi individuare un triangolo in cui si inscrivono le figure, evidenziato 

dalla posizione del Battista e ribadito dai sentieri in primo piano che si fanno convergenti. In definitiva, la 



scienza di Piero della Francesca 

è qui “un atto di fede”, poiché 

“il sacro della tavola non deriva 

dal soggetto, ma dal prodigio 

dell’esecuzione” (del Buono). 

“Resurrezione” (1463) Pinaco-

teca Comunale Sansepolcro 

L’affresco, con la sua bellezza, 

ha risparmiato al borgo di San-

sepolcro un bombardamento 

da parte degli inglesi nel corso 

della seconda guerra mondiale, 

poiché il capitano che guidava 

l’opera-zione ricordò in tempo 

che in quel paese si trovava 

“l’opera più bella del mondo” 

(Huxley).  

Il dipinto rappresenta Cristo 

che si solleva dal sepolcro 

mentre le guardie dormono ai 

suoi piedi. La scena è inquadra-

ta attraverso uno spazio qua-

drangolare delimitato da co-

lonne di ordine corinzio, contro uno sfondo occupato da un paesaggio. Le figure sono in netto contrasto fra 

loro: l’artista cerca la verosimiglianza nelle forme dei soldati che assumono nel sonno varie posizioni, men-

tre per la figura di Cristo ricorre ad un altro registro stilistico, scegliendo un’immagine ieratica ed immobile. 

Il contrasto delle figure è volto a chiarire la diversa natura dei protagonisti: terrena quella delle guardie e 

divina quella del Cristo. Stilisticamente la figura di Gesù ricorda, per la sua compostezza e solennità, i mo-

delli della statuaria classica tanto cari agli artisti del rinascimento, ma anche, per via della sua eccessiva ri-

gidità e astrazione, lo stile delle icone bizantine. Gesù è raffigurato infatti perfettamente frontale, non mo-

stra alcuna emozione nel viso, e funge da asse di simmetria dell’intera opera, incrociandosi con la linea oriz-

zontale del sepolcro a ribadire il simbolo della croce. Le guardie invece sono inscritte all’interno di triangoli 

utili a distribuire i “pesi” in modo equilibrato. A questo proposito va notato che Piero ha omesso di rappre-

sentare le gambe di una delle guardie, che avrebbero compromesso il ricercato equilibrio delle figure. Da 

maestro della prospettiva, Piero propone degli azzardi: le figure dei soldati sono riprese dal basso, mentre 

Cristo è arbitrariamente in posizione frontale, a dire della sua incorporeità ed estraneità al regno della terra 

e alle sue regole. Concettualmente il sonno dei soldati indica la loro cecità di fronte al miracolo della resur-

rezione, e dunque l’assenza di fede, mentre il risorto appare come distaccato, come se già fosse passato ad 

un’altra dimensione, in netta opposizione con quella degli uomini. Il critico Charles de Tolnay vede invece la 

presenza di Cristo come il sogno delle guardie che si concretizza alle loro spalle, oppure come una visione 

che costringe uno degli uomini a coprirsi il volto per l’intensità dell’emozione. Anche il paesaggio contribui-

sce a chiarire l’allegoria dell’opera: gli alberi di sinistra sono spogli e secchi mentre quelli di destra rigogliosi, 

a significare che con la risurrezione di Cristo il mondo ritorna alla vita. Del resto, anche le stagioni, con il lo-

ro ciclico ripetersi, alludono alla vita eterna. Il dipinto ha un assetto rigorosamente geometrico: tutte le fi-

gure sono inscritte in un triangolo perfetto (la Trinità), la figura di Cristo divide lo spazio in due parti uguali 



divise a loro volta dal sepolcro. E’ presente anche un significato “politico” in quanto Cristo tiene in mano lo 

stendardo con il vessillo delle crociate, (forse in riferimento al primo regno di Gerusalemme), come se aval-

lasse l’offensiva cristiana contro gli “infedeli” musulmani. Inoltre il bastone dello stendardo oltrepassa il se-

polcro e finisce per toccare uno dei soldati addormentati, nella cui fisionomia riconosciamo il pittore, che 

chiede a questo contatto divino l’ispirazione per la sua opera e una benedizione per la sua carriera politica. 

Infine è da notare l’equilibrio coloristico raggiunto con un sapiente alternarsi delle cromie da una guardia 

all’altra. 

“Sacra conversazione” (Pala di Brera; Pala Montefeltro) 1474 – Pinacoteca di Brera, Milano 

Proveniente dalla Chiesa di San Bernardino di Urbino, l’opera è stata probabilmente tagliata ai lati e nella 

parte superiore, dove figurava il resto della composizione architettonica. Nonostante in passato la sua at-

tribuzione a Piero fosse stata 

messa in dubbio, oggi è conside-

rata una delle opere più esem-

plari del linguaggio dell’artista. 

L’opera fu commissionata per 

ricordare diversi avvenimenti: è 

la celebrazione della nascita del 

figlio di Federico da Montefeltro 

e delle vittorie militari recente-

mente riportate da quest’ulti-

mo, ma è anche la commemora-

zione funebre di Battista Sforza, 

moglie di Federico, morta in 

conseguenza del parto. 

All’interno di una chiesa rina-

scimentale, la Madonna in trono 

è attorniata da un folto gruppo 

di angeli e santi, ad ognuno dei 

quali è affidato un oggetto che 

lo identifica. Ecco dunque il Bat-

tista dalle vesti lacere che na-

sconde San Bernardino (patrono 

della chiesa che ospitava 

l’opera), seguiti da San Gerola-

mo (che si percuote il petto con 

un sasso); dalla parte opposta 

invece San Francesco esibisce le 

stimmate sul fianco e mostra 

una croce di cristallo di rocca; 

alle sue spalle San Pietro Marti-

re con una ferita sulla testa ed 

infine San Giovanni con il vangelo fra le mani. La presenza di diversi simboli del martirio identifica nella ta-

vola un carattere penitenziale, come conferma la posa della Vergine che non vezzeggia il proprio bimbo 

come nelle Natività, ma lo tiene abbandonato sulle ginocchia come se si trattasse di una “Pietà”. Anche il 

sonno del bambino e le mani della madre, giunte in preghiera, portano in questa direzione, così come in 



quest’ottica va interpretato anche il ramoscello di corallo (solitamente benaugurale) indossato dal bambi-

no, che si posiziona proprio all’altezza del costato, prefigurando la ferita che gli verrà inferta da Longino du-

rante la crocifissione. Fuori dal gruppo delle figure mistiche si trova un personaggio reale, il committente 

Federico da Montefeltro, che ancora indossa l’armatura con la quale ha conquistato Volterra. Poggiato 

l’elmo ed il bastone del comando a terra, atteggia le mani in preghiera per ringraziare Maria, e il suo mo-

strarsi di profilo non è soltanto una convenzione “classicista”, ma una necessità: l’uomo aveva di fatti perso 

un occhio in battaglia. 

Come di consueto, Piero ha riservato una particolare attenzione allo spazio architettonico, ambientando la 

scena nel presbiterio, all’incrocio delle braccia del transetto, di cui si intravedono gli arconi che lo introdu-

cono. Sullo sfondo, il coro voltato a botte cassettonata che precede un’abside sul cui catino è poggiata una 

conchiglia, forse a stabilire un parallelismo fra la Vergine e Venere. L’impostazione generale risente in ma-

niera evidente del contributo della “Trinità” di Masaccio, del quale tuttavia Piero ha “corretto” le file dei la-

cunari, stando attento che la nervatura non coincidesse con l’asse centrale, evitando così di irrigidire trop-

po lo spazio. Dalla conchiglia pende, sospeso ad una catenella dorata, un uovo, il cui significato potrebbe 

essere il simbolo cristiano dei quattro elementi, o più semplicemente un’allusione alla nascita e dunque alla 

creazione. L’opera è organizzata in maniera impeccabile: perfettamente simmetrica, ha il punto di fuga che 

coincide con gli occhi di Maria, ed è generalmente basata sulla forma del semicerchio (si vedano la volta, 

l’abside, il catino ed il disporsi a ferro di cavallo delle figure). 

Il dipinto pullula di dettagli “fiamminghi”, a cominciare dal tappeto turco, per continuare con i riflessi delle 

finestre e delle vesti nell’armatura, e finire con i gioielli con cui gli angeli si adornano i capelli. Su tutto, al 

solito, la luce bianca che chiarisce ogni forme rivelandone il disegno e la volumetria e conferendo alla scena 

un’aura sacrale.  

Infine è da notare il consueto riutilizzo dei cartoni da spolvero per replicare le figure dei santi, fra i quali 

troviamo due coppie di “gemelli”. 


