
Piero della Francesca (1416-1492) 

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 Bea-

to Angelico, è un pittore “umanista”, un intellettuale e matematico, studioso di geometria e teologia, un 

filosofo dell’immagine. La sua pittura è un connubio della prospettiva di Brunelleschi, la plasticità di Masac-

cio, la luce dell’Angelico e la perizia calligrafica della pittura fiamminga. Caratteristiche della sua arte sono 

l’aspetto cerimoniale, teatrale ed immobile delle figure; l’esibizione di un rigore prospettico e geometrico 

nell’organizzazione dello spazio; le figure eteree, senza peso, spesso puramente simboliche; la creazione di 

figure “tipo” da ripetere nei vari affreschi ed infine, l’intensa luminosità che spesso priva i corpi di volume e 

tende ad astrarre le rappresentazioni. 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. 

La sua carriera è all’insegna degli spostamenti: prima lavora a Perugia con Domenico Veneziano, poi si spo-

sta a Firenze dove ha modo di vedere le opere di Masaccio, Beato Angelico e Paolo Uccello, prima di lavora-

re per gli Este a Ferrara e a Rimini nel Tempio Malatestiano. Dopo il ciclo di affreschi con le “Storie della ve-

ra 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. 

“Resurrezione” (1463) Pinacoteca 

Comunale Sansepolcro 

L’affresco, con la sua bellezza, ha 

risparmiato al borgo di Sansepol-

cro un bombardamento da parte 

degli inglesi nel corso della se-

conda 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 inquadrata attraverso 

uno spazio quadrangolare delimi-

tato da colonne di ordine corin-

zio, 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, mentre 

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. Stilistica-

mente la figura di Gesù ricorda, per la sua compostezza e solennità, i modelli della statuaria classica tanto 

cari agli artisti del rinascimento, ma anche, per via della sua eccessiva rigidità e astrazione, lo stile delle ico-

ne bizantine. Gesù è raffigurato infatti perfettamente frontale, non mostra alcuna emozione nel viso, e fun-

ge da asse di simmetria dell’intera opera, incrociandosi con la linea orizzontale 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 rappresentare 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 posi-

zione frontale, a dire della sua incorporeità ed estraneità al regno della terra e alle sue regole. Concettual-

mente il sonno dei soldati indica la loro cecità di fronte al miracolo della resurrezione, 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 contribuisce 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 loro ciclico ripetersi, allu-

dono alla vita eterna. Il dipinto ha un assetto rigorosamente geometrico: tutte le figure sono inscritte in un 

triangolo perfetto (la Trinità), la figura di Cristo divide lo spazio in due parti uguali divise a loro volta dal se-

polcro. 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 avallasse l’offensiva cristiana 

contro gli “infedeli” musulmani. Inoltre il bastone dello stendardo oltrepassa il sepolcro e finisce per tocca-

re 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. 


