
Piero della Francesca (pag.112) 

Prima ancora che come artista, Piero viene celebrato come trattatista e matematico.            

In verità la sua eredità teorica è dawero consistente: un trattato d'Abaco in volgare, uno in 

latino sui poliedri, o corpi regolari e uno di prospettiva (il De prospectiva pingendi) di cui 

esistono copie sia in volgare sia in latino. A questi scritti si è aggiunta una traduzione dell’ 

opera di Archimede, scoperta nel 2005, tutta di mano di Piero e da lui completamente 

illustrata.                                                                                                                                  

Mai nessuno prima di Piero della Francesca aveva disegnato i poliedri regolari e 

semiregolari né studiato le relazioni che intercorrono fra i cinque regolari.                           

Piero della Francesca nacque a Borgo Sansepolcro (oggi Sansepolcro, presso Arezzo) nel 

1412 circa.                                                                                                                           

Piero è certamente a Firenze nel 1439, nel capoluogo toscano l’artista di Sansepolcro 

ebbe, pertanto, occasione di conoscere le opere di Masaccio, del Beato Angelico e di 

Paolo Uccello. Nel 1445 Piero era di nuovo nella sua città natale. Fu poi a Ferrara alla 

corte degli Este; nel 1451 dipingeva nel Tempio Malatestiano a Rimini. Nel 145 3 lavorò in 

Vaticano, ma sin dal 1440/ 1450 l’artista era entrato in contatto con la corte urbinate per la 

quale esegui importanti opere nel corso degli anni. Certamente risiedette a Urbino nel 

1469, ospite di Giovanni Santi, padre di Raffaello, mentre nel 1482 affittò anche una casa 

a Rimini, acquistandone una con il fratello a Sansepolcro nel 1485. Il 12 ottobre 1492 

l’artista si spense nella citta natale, dove aveva più volte ricoperto anche vari incarichi 

pubblici. 

Flagellazione di Cristo (pag.120-121-122) 

La piccola Flagellazione di Urbino Fig. 15.93 è un'opera che ha ricevuto molte attenzioni 

da parte degli studiosi e che a tutt’oggi viene variamente datata soprattutto perché non vi 

sono documenti che ne attestino la commissione, la committenza e il luogo di 

conservazione. l' unica certezza di uno dei dipinti più noti e discussi di Piero della 

Francesca è l'autografia, assicurata dall'iscrizione sul gradino del podio su cui siede la 

figura che assiste alla Flagellazione.                                                                       

L’interpretazione iconografica è oggetto di un dibattito che ha visto susseguirsi negli anni 

numerose proposte. L’uomo assiso in trono potrebbe essere identificato con Pilato, ma è 



stato associato, per la foggia dell'abito e del copricapo con le falde rivolte in basso, a 

Giovanni VIII Paleologo, l’imperatore d’Oriente che fu a Firenze per il concilio del 1439.       

Un primo filone interpretativo del dipinto nel suo complesso inscrive l'opera nell'ambito dei 

progetti di crociata che animavano il mondo cristiano dopo la caduta di Costantinopoli nel 

1453. La flagellazione del Cristo si riferirebbe all'umiliazione della Chiesa che assiste 

impotente - da notare le mani che cadono inermi sulle ginocchia della figura in trono- alla 

martirizzazione di Cristo e di se stessa a opera dei turchi, qui rappresentati dalla figura di 

spalle col turbante. Nel 1459 papa Pio II convoca a Mantova un concilio in cui viene 

decisa una nuova crociata e di questo starebbero discutendo i tre personaggi in primo 

piano.                                                                                                                                     

Due scene distinte, ma fra loro connesse, si svolgono una all'aperto, a destra, e l'altra in 

un interno. In una strada con edifici antichi e rinascimentali tre uomini colloquiano, mentre 

a sinistra, in uno spazio perfettamente misurato, è rappresentato il Cristo legato alla 

colonna e flagellato. La tavola, nonostante le sue dimensioni ridotte (58,4 x 81,5 

centimetri), mostra grandi spazi grazie all'applicazione magistrale della prospettiva Fig. 

15.95 . Anzi, il dipinto appare come l’esaltazione di questa conquista del Quattrocento 

italiano. Le fasce bianche, la pavimentazione, gli architravi, le linee di gronda degli edifici 

sembrano voler mostrare una sola verità: l'unicità del punto di fuga, proiezione del punto di 

vista (o occhio, come dice Piero) sul quadro prospettico.                                               

L'edificio è un portico di marmo con colonne di ordine composito che reggono una 

trabeazione. Per accrescere la monumentalità e la spazialità dell'ambiente, all’interno non 

vi sono colonne intermedie. La griglia strutturale determina campate quadrate coperte da 

superfici piane cassettonate e con rosoni. Sulla parete di fondo si aprono due porte: quella 

di destra ha i battenti serrati, l’altra è invece aperta e lascia intravedere delle scale che 

conducono a un piano superiore.                                                                                                

Un disegno complesso definisce il pavimento delle tre campate in vista Fig. 15.96; la 

campata mediana ha un grande cerchio di serpentino verde. Al centro del cerchio svetta 

una colonna ionica che sostiene un idolo d'oro: a essa è legato Gesù; di fianco a lui, 

seduto, sta Ponzio Pilato.                                                                                                            

Gli esterni, invece, sono pavimentati con un caldo cotto rosso inquadrato da fasce di 

marmo bianco.                                                                                                                      

Mentre la porzione destra del piccolo dipinto è illuminata da sinistra, l'altra lo è dalla parte 

opposta. Non solo, all’interno del portico è ben chiara la presenza di una fonte di luce 

aggiuntiva che illumina fortemente i cassettoni della campata centrale Fig. 15.97 . 



Evidentemente, con la doppia direzione della luce, l”artista ha voluto suggerire una 

qualche separazione (fisica? temporale?) fra le due scene rappresentate.                        

Com'è consuetudine nei dipinti di Piero, i personaggi sono immobili- allo stesso modo 

delle inanimate architetture in mezzo alle quali agiscono. I fustigatori appaiono irrigiditi con 

le braccia levate, per colpire Gesù, dal corpo perlàceo, simbolo della sua purezza 

incorrotta. Pilato, seduto, guarda fisso dinanzi a sé. Il colloquio dei tre personaggi sulla 

destra sembra congelato.                                                                                                          

Anche in questo dipinto la luce costruisce i volumi e definisce i contorni Fig. 15.98, a , 
disegna il turbante e i margini delle pieghe dell’abito dell’uomo veduto di spalle, al pari dei 

profili delle mensole del tetto dell'edificio rosa, accende i rossi, fa brillare il sontuoso 

damasco azzurro e oro b dell’uomo all’estremità destra e screzia le nuvole sfilacciate che 

danno profondità al cielo azzurro.                                                                                               

Non casualmente il blu lapislazzuli del manto di Pilato e l”azzurro intessuto d'oro del 

notabile a destra bilanciano cromaticamente i due episodi raffigurati nella tavola.                       

La lezione dell'Alberti - l’incontro tra i due risalirebbe al 1451 - dialoga qui con la purezza 

di forme di Piero che costruisce figure come fossero di pietra, volumi perfettamente 

geometrici, con colli robusti e i piedi pesantemente poggiati in terra, in un'atmosfera 

rarefatta, metafisica. 

Sacra conversazione (pag.123-124-125) 

 Forse l’opera più rappresentativa dell’intera arte di Piero, oltre che uno degli ultimi dipinti 

da lui eseguiti, è la Sacra conversazione, nota anche come Pala Montefeltro Fig. 15.101 , 

già nella Chiesa di San Bernardino a Urbino.                                                                                                 

La pala, in cui si fa uso dell’olio oltre che della tempera, aveva un significato votivo a 

ricordo di avvenimenti importanti, lieti e tragici, di quegli anni. Essa ricorda, infatti, la 

nascita a Gubbio dell’erede di Federico, Guidobaldo (24 gennaio 1472), la successiva 

morte, per conseguenze del parto, della moglie Battista Sforza (6 luglio 1472) e la 

conquista di Volterra (18 giugno 1472) da parte di Federico, che nella tavola appare 

rivestito della sua armatura da battaglia.                                                                                     

La Vergine in trono Fig. 15.102, 5 , adorante il Bambino addormentato sulle sue ginocchia, 

è circondata da sei santi e da quattro angeli preziosamente abbigliati 4 . Dinanzi a lei, 

inginocchiato a destra, è collocato Federico da Montefeltro 9 .                                                    

Questa posizione vuol significare umiltà da parte del signore di Urbino, in quanto non ha 



voluto essere raffigurato al posto d'onore, alla destra della Vergine (a sinistra, guardando il 

dipinto). Tuttavia la scelta ha anche una motivazione estetica. Infatti Federico aveva perso 

l’occhio destro e una parte del naso durante un torneo, ragion per cui preferiva sempre 

farsi ritrarre dal lato integro della propria persona. Il Signore di Urbino ha deposto ai piedi 

della Vergine (che siede su una sella plicatilis, cioè sulla sedia pieghevole usata dai 

condottieri) il bastone del comando, affidando cosi a lei il compito di proteggere lo Stato.                                                       

Il dipinto rivela anche un carattere penitenziale, forse legato alla scomparsa di Battista 

Sforza (assente dal dipinto). Infatti San Gerolamo 3 si percuote il petto con un sasso, San 

Pietro martire ha la testa spaccata e sanguinante 7 , San Francesco, scostando un lembo 

del saio, mostra la ferita sul costato 6, mentre tiene nella destra una piccola croce di 

cristallo di rocca. La stessa Vergine con il bambino addormentato rinvia al tema della 

Pietà, cioè all'insieme della Madre che tiene in grembo il Figlio morto sulla Croce. E il 

gioiello che pende dal collo del piccolo Gesù, una catenina terminante con un rametto di 

corallo e un pendaglio di peli di tasso, non è solamente un dono beneaugurante (il pelo di 

tasso era usato con tale significato fino circa a un secolo fa, mentre il corallo lo è ancora). 

Infatti, il rametto, rosso come il sangue, si dispone sul petto del Bambino nella stessa 

posizione in cui una lancia avrebbe perforato il costato del bambino fattosi uomo e 

crocifisso.                                                                                                                                   

La Sacra conversazione si svolge all'interno di un fastoso edificio classicheggiante di cui si 

vedono il presbiterio, il coro, l”abside, gli archi laterali introduttivi ai bracci di un ipotetico 

transetto e li accenno all’arco che introduce al corpo longitudinale.                                                          

Tutti i personaggi sono nella campata dell’edificio che è più vicina a chi osserva, anche se 

la composizione prospettica sembra proiettarli al centro dell’edificio, al di sotto della cupola 

(o di una volta a crociera o a padiglione) che non è difficile immaginarsi all’incrocio dei 

quattro bracci della croce.                                                                                                                             

Il coro della Pala Montefeltro, infatti, è coperto da una volta a botte cassettonata decorata 

a rosoni con tocchi d’oro. Il coro termina con un’abside semicircolare il cui catino è 

occupato da una conchiglia alla quale è sospeso, tramite una catenella d’oro, un perlaceo 

uovo di struzzo, simbolo di vita e di rinascita Fig. 15.106 .                                                                                           

Qui, più che altrove, è dato cogliere la sapienza prospettica di Piero e la sua non comune 

conoscenza delle leggi fisiche riguardanti la luce. È questa che esalta l'architettura dipinta 

conferendole tridimensionalita, merita particolare attenzione il gioco di luce che disegna 

l'ombra della conchiglia nel catino absidale; mentre una grande cura, dovuta certamente 

alla conoscenza della pittura fiamminga, è riservata ai più minuti dettagli. Lo testimoniano 



gli abiti di non facile rappresentazione, quale quello di velo dell'angelo a sinistra della 

Vergine, il rosso tappeto orientale che copre la pedana su cui è appoggiato il trono, le 

acconciature dei capelli, i gioielli, il manto di velluto blu di Maria bordato di perle e pietre 

preziose, il damasco dell’abito della Vergine Fig. 15.108 (lo stesso della mantelletta di 

Federico e della veste dell'angelo vicino a San Francesco), infine, l'elsa della spada di 

Federico e i volti icisivamente caratterizzati.                                                                

Sull'armatura di Federico Fig. 15.107 si riflette la finestra che è la fonte di luce nascosta a 

sinistra. Sull’elmo si riflette, invece, lo stesso Federico. 

Dittico degli Uffizi (pag.125) 

Se la Sacra conversazione può essere considerata un dipinto ufficiale, di tutt’altra natura è 

il dittico ora agli Uffizi Figg. 15.109-15.112 .                                                                                                  

In esso compaiono i ritratti di Federico Fig. 15.110 e della consorte Battista Sforza 

affrontati Fig. 15.109. Le due tavole, di piccola dimensione, un tempo erano unite da una 

cerniera e si aprivano a libretto. I ritratti, perciò, avevano una funzione strettamente intima 

e privata. Nelle due tavole, eseguite molto verosimilmente dopo la morte di Battista, tra il 

1472 e il 1474 (contemporaneamente, quindi, o poco dopo la Sacra conversazione), i 

signori di Urbino sono presentati di profilo - come nella ritrattistica imperiale e tardo-gotica 

~ sullo sfondo del territorio ordinato delle dolci colline ondulate del Montefeltro (Marche). 

Battista è pallida, ma rivestita di un abito prezioso e adorna di gemme. Un’elaborata 

acconciatura le orna i capelli rasati sopra la fronte, com'era moda del tempo - e un gioiello 

fermato con un nastro le corona la testa. Il volto bianchissimo della Duchessa, d`avorio, si 

disegna in una linea precisa che lo stacca con decisione dal fondo del cielo. Isolare i 

protagonisti della rappresentazione in spazi vuoti è un procedimento tipico del modo di 

operare di Piero, si veda tra gli esempi il San Sigismondo e Sigismondo Pandolfo 

Malatesta nel Tempio Malatestiano di Rimini. La donna porge gli occhi al marito in un 

gioco di sguardi in cui è presente la compiaciuta consapevolezza del proprio dominio sulle 

terre che si stagliano dietro i due profili.                                                                          

Federico, invece, la pelle olivastra percorsa ai da un reticolo di rughe; il naso non camuffa 

assolutamente il profilo aquilino causatogli da un incidente durante un torneo in età 

giovanile e che gli costò anche l’occhio destro. L’indugiare di Piero sui difetti della pelle è 

estremamente naturalistico: il duca è una creatura della terra. Federico indossa la veste 

ducale rossa, simbolo del suo rango: il copricapo cilindrico di un rosso squillante si staglia 



sul cielo staccandosi fortemente dall’azzurro dello sfondo. Anche in questo caso Piero 

ripropone un elemento descrittivo come espediente per inserire un dettaglio di perfetta 

geometria che dona alla composizione una forte astrazione.                                                                                                      

I due coniugi si guardano e la loro unione, che è stata serena e consolante, è sottolineata 

dalla continuità del paesaggio.                                                                                                                  

Eleganza, linearità e un calibrato gioco di dettaglio e sintesi sono le caratteristiche di forza 

forse di una delle opere più note di Piero della Francesca. 


