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A cura di Armando Bartolini 

 

UN VIAGGIO SULLE TRACCE DI 

PIERO DELLA FRANCESCA 

Alle radici della coscienza religiosa dell’uomo moderno 

 

1. PREMESSA. 

 

Queste sono le suggestioni ricavate da un ideale itinerario-gita-studio-riflessione 

compiuto guidato un esperto, il quale ci fornisce non solo notizie di carattere tecnico-

pittorico, ma soprattutto aiuta a ‘rileggere’ quattro opere di Piero nella ricchezza di 

messaggi teologici e, quindi, a riflettere su alcuni temi essenziali della fede cristiana, 

facendo riferimento alla significativa traduzione attraverso la pittura di Piero della 

Francesca. 

Ho utilizzato queste note per lezioni in classe e per interventi in conferenze sull’arte 

come ‘medium’ di conoscenza. E ora le metto a disposizione per un’attività didattica con 

le immagini e sulle immagini, senza limitarsi a darne una lettura estetica. La prospettiva 

è quella di favorire l’approccio alla fede utilizzando un codice espressivo suggestivo qual 

è l’arte della pittura.  

Al termine proporrò alcune indicazioni e suggerimenti metodologico-didattici per il 

lavoro con le immagini, che possono servire per il lavoro su qualunque altro pittore. 

 

2. UNA GUIDA ECCEZIONALE: PIERO DELLA FRANCESCA. 

 

Piero della Francesca come il Giotto del Rinascimento. Con questa idea siamo andati 

alla ricerca delle radici della coscienza religiosa dell’uomo moderno. Un viaggio di grande 

interesse nell’alta Val Tiberina cha ha dato origine al quel genio pittorico come Piero della 

Francesca, figlio di questa terra. 

 

 Abbiamo voluto vedere le opere di questo genio, che sono rimaste nell’ambiente 

originario in cui sono nate, come espressione della profonda sintonia del pittore con il suo 

‘tempo’ e il suo ‘luogo’. 

Il tempo che Piero ha vissuto era caratterizzato dai valori artistici e culturali 

dell’Umanesimo, innovativi, ma, allo stesso tempo, in lui ma in rottura con i valori 

provenienti dalla tradizione. Un pittore pienamente moderno e innovatore e 

profondamente inserito nell’humus della tradizione. Come Giotto che, un secolo e mezzo 

prima, apriva un nuovo periodo per la pittura, affondando le proprie radici in due 

avvenimenti forti della tradizione cristiana: il francescanesimo e l’esperienza del Giubileo. 

In questo modo, Piero porta a compimento la grande lezione di Giotto e della 

tradizione medievale e apre, con Masaccio, la grande stagione del Rinascimento. 

Tradizione e innovazione nella continuità. 

 

 Nella guida di Piero, quindi, è stata cercato il testimone del delicato passaggio 

dal medioevo all’età moderna, passaggio che si è poi si è affermato come rottura, ma che 

si poteva affermare come una evoluzione nell’armonia: moderni, aperti all’innovazione, 

senza per questo essere contro quei valori vissuti nel medioevo. 
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3. PRIMA TAPPA:  La Madonna del parto. Nella gravidanza di Maria, Piero 

visualizza il cristianesimo come manifestazione dell’Eterno nel tempo. 

 

 
Affresco, 1459-60, 260x203cm.,  

Monterchi (AR) 

 

Tradizionalmente l'affresco viene fatto risalire al 1459, quando l'artista visitò forse 

Monterchi in occasione dei funerali della madre, che era originaria del borgo. In ogni caso 

la datazione oscilla di solito negli studi agli anni sessanta del Quattrocento.  

L'affresco era destinato all'antica chiesa di Santa Maria di Momentana, già di Santa 

Maria in Silvis, località di campagna alle pendici della collina di Monterchi. Non si 

conoscono le ragioni per cui il pittore, già famoso, avesse dipinto un soggetto così 

impegnativo in una chiesetta di campagna e se ne ignora il committente.  

La destinazione originaria dell'affresco era la decorazione di un altare laterale, 

dedicato a sant'Agostino, di cui era titolare il vescovo di Sansepolcro.  

L'opera rimase abbandonata fino alla riscoperta ad opera dello studioso Vincenzo 

Funghini, che la visitò l'8 gennaio 1889 riconoscendola come opera di Piero della 

Francesca e ridestando l'interesse degli studiosi. Nel 1911 la Regia Soprintendenza ai 

Monumenti decise, per ragioni di tutela e conservazione, lo stacco dell'affresco dalla 

parete, che venne effettuato dal restauratore Domenico Fiscali, che ricollocò l'opera su un 

supporto di gesso e rete metallica. In quell'occasione venne anche scoperto sotto la 

Madonna un'altra frammentaria Madonna col Bambino della prima metà del Trecento 

(oggi nella chiesa di San Simeone di Monterchi). 

La Madonna del Parto era spesso visitata dalle partorienti per avere protezione 

durante il travaglio, le quali compivano un breve pellegrinaggio dal paese arroccato fino 

alla chiesa posta a valle. 

 

a.- Il luogo. 

Non si poteva non cominciare da questa opera pittorica, considerata l’inno pittorico 

di Piero alla Maternità e alla Vita, così come lo erano le processioni pre-cristiane che le 

madri incinte facevano alle sorgenti che si trovavano nei boschi vicini a Monterchi. 
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Il paese, Mons Herculis, si trova su una roccia che domina la valle del Cerfone, poco 

prima che si immetta nel Tevere, che da quel punto diventa un vero fiume. Il luogo è 

legato alle origini del fiume di Roma ed è a tutti noto che gli antichi avevano per le fonti, 

le sorgenti dei fiumi, una venerazione mistica, perché identificavano l’acqua che sgorga 

dalla terra una potente immagine della vita (sia l’acqua che la terra sono in sé madri e 

fonti di vita). 

Un luogo, quindi, particolarmente suggestivo per il genius loci 1 che incarna, quello 

di essere benigno  e protettivo verso l’inizio della vita e della maternità. Piero non solo ha 

rispettato questo significato, ma vi ha aggiunto i significati richiesti dalla committenza e 

la sua personale intenzione. 

 

b.- Le tradizioni. 

Dopo che le tradizioni pagane erano sparite, il luogo di Monterchi e, in particolare, 

la valle boschiva che separa la cittadina arroccata dalla vicina medievale Citerna, era 

rimasto un luogo dedicato in particolare alla maternità, dove le donne incinte facevano 

pellegrinaggi e preghiere per avere un parto felice.  

Anche Andrej Tarkovskij, nel suo film Nostalghia (1983) accenna a questa 

tradizione.2 

 

 

                                                           
1 Genius loci. Il termine romano genius stava ad indicare la divinità protettrice che seguiva 
dappertutto, come un genitore ansioso, ma con poteri soprannaturali. Ogni persona aveva un 
genius, e così ogni luogo: le città,i villaggi, i punti di scambio avevano uno spirito protettore, un 

genius loci appunto, che li animava. 
2 Un critico musicale russo, Andrej Gorciakov in Italia per ricostruire un episodio della vita del 
musicista russo Pavel Sasnowskj,vissuto nel ‘700, accompagnato da una interprete di nome 
Eugenia, incontra a Bagni Vignoni,(San Quirico d’Orcia) una località termale presso Siena, un 
singolare personaggio,Domenico, chiamato "il matto", il quale afferma che per pacificare il mondo è 
necessario attraversare con una candela accesa la piscina di Santa Caterina. Dopo un soggiorno a 

Roma, dove il matto si dà fuoco in Campidoglio, il critico compie la traversata della piscina con la 

candela in mano, altro non è che un atto estremo di quella fede di cui, poco prima, cercava di 
capire il significato. ma muore d'infarto per l'immane fatica. 
Lo scopo perseguito da Tarkovskij attraverso questo film è il tentativo di dare forma alla nostalgia. 
Ma non si tratta di una nostalgia qualunque, bensì di quel sentimento preciso che, secondo 
Tarkovskij emerge in coloro che abbandonano la propria terra natale, un sentimento complesso, 
“una malattia che esaurisce la forza dell’anima, la capacità di lavorare, il piacere di vivere”. La 

nostalgia di Gorcakov se presenta attraverso una sofferenza dell’animo che lo divora a poco a poco, 
manifestandosi attraverso sogni, visioni e pensieri che, spesso, riguardano proprio la madrepatria, 
la moglie e i figli: una parte del suo spirito che, anche se momentaneamente è abbandonato, si 
rende sempre presente attorno a sé (emblematico è, in tal senso, il parallelo tra la moglie del 
poeta e la Madonna del Parto di Piero della Francesca). 
Gorcakov e Domenico son in realtà due facce della stessa medaglia. Isolamento, sentimento di non 
appartenenza, imposizione di vincoli: Gorcakov vorrebbe la dissoluzione di ogni frontiera, per 

mettere all’uomo di entrare in sintonia con l’altro, senza alcun freno di origine culturale o sociale, 
mentre Domenico desidera il sovvertimento dei “cosiddetti sani” (in fondo i matti, come dice uno 
striscione dietro di lui mentre parla in Campidoglio, “Non sono matti ma sono seri”), di coloro che 

“hanno portato il mondo sull’orlo della catastrofe”, sperando nell’azione di un fuoco purificatore per 
lo spirito e la coscienza.  
Le sequenze finali di Nostalghia completano il sogno dei due uomini, un sogno triste e pessimista 
che, tuttavia, rispecchia nel profondo il pensiero del regista: l’idea che i bisogni dell’uomo possano 

essere soddisfatti non nella ricerca di una felicità materiale, ma attraverso la propria spiritualità 
Nostalghia è girato completamente in Italia e in particolare in tre regioni centrali: Toscana, Umbria 
e Lazio. Nel film troviamo delle immagini memorabili del paesaggio toscano e sabino:  - la 
misteriosa cripta di Abbadia San Salvatore sul Monte Amiata, - la suggestiva Abbazia di San 
Galgano, - l'incantevole Bagno Vignoni, - la caratteristica Val d'Orcia, Monterchi (Cimitero), -  la 
chiesa allagata di Santa Maria in San Vittorino a Cittaducale (VT) - e Piazza del Campidoglio a 

Roma. 
Magistrale la sceneggiatura scritta dal regista insieme a Tonino Guerra. 
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c.- La cristianizzazione. 

La Chiesa voleva cristianizzare queste usanze che rischiavano di ridare fiato al 

paganesimo.3 Come già era avvenuto ad Arezzo per una analoga situazione, a riguardo di 

una fons tecta lì presente, venne costruita una chiesa e istituito un pellegrinaggio per 

venerare al posto delle divinità pagane, la Vergine Maria.4 

A Piero venne chiesto di rinnovare l’immagine della Madonna con il Bambino, 

venerata in questa chiesa, e che è riemersa sotto l’affresco di Piero e conservata nella 

stessa sede della Madonna del Parto. Ma Piero reinterpreta il tema e il luogo della nascita  

in modo innovativo. Invece di presentare la ‘Madonna con il Bambino’, Piero sceglie la 

Vergine incinta – immagine rara nella produzione pittorica che riguarda la maternità di 

Maria – più in linea con i riferimenti delle tradizioni locali, ancora oggi sentite, delle madri 

incinte che pregano per la propria esperienza di maternità. Già in questo, Piero si 

inserisce nell’alveo della tradizione e dell’innovazione. 

 

d.- Il soggetto della maternità. 

Questo tema viene affrontato presentando il ventre di Maria come il punto più 

vicino all’occhio dello spettatore. Maria presenta il “frutto del ventre” come offerta alla 

nostra adorazione. 

Imoltre – ma se qualcuno non ci guida a ‘vedere’ certe cose, da soli non ce la 

facciamo – poiché l’affresco costituiva pala d’altare, quando il sacerdote alzava l’ostia 

dopo le parole della consacrazione, questa coincideva visivamente con il grembo di Maria, 

facendo combaciare il “frutto” con la presenza reale di Cristo nell’Eucaristia.  

Nella pala del ‘300, Maria presentava all’adorazione il Bambino, qui, nella rilettura 

di Piero, Maria presenta, pudicamente, il grembo, indicandone il frutto. 

 

e.- Un nuovo accento. 

Piero rende più ricca, ‘pregnante’, la sua proposta spostando l’attenzione della 

maternità dal Bambino alla gravidanza. E questo dal punto di vista teologico e 

dell’esperienza umana a cui vuole alludere.  

Infatti, se il ‘frutto’ della maternità è sempre lo stesso (il Bambino), spostando 

l’attenzione sulla gravidanza, Piero intende sottolineare l’aspetto dell’attesa, di domanda 

fiduciosa di protezione che l’immagine della donna gravida evoca, esattamente secondo 

lo spirito della tradizione del luogo. 

Si risale dalla gioia del Bambino nato alla speranza, all’attesa, alla fiducia di essere 

protetti; l’attenzione si sposta dall’Avvenimento realizzato nel Bambino alla 

                                                           
3 Con i termini pagano e paganesimo si intende il rapporto religioso che i romani avevano con il 
mondo che li circondava e, poiché pagano viene da pagus=villaggio, quindi abitante del villaggio, il 
paganesimo è la religione non ufficiale ma quella che si svolgeva nei paesi e nelle campagne. 
4 La diffusione di nuove chiese in onore alla Madonna, se da un lato diventa una forma di 
omogeneizzazione culturale-religiosa (si sostituisce il culto prettamente municipale del singolo 

santo, con il culto universalistico di Maria Vergine ), dall'altro era un modo per "regolarizzare" ed 

"organizzare" la devozione, impedendo così al popolo di oltrepassare quella linea sottile che separa 
la fede dalla superstizione e dalla magia. Un esempio, ci è dato nel Quattrocento, da San 
Bernardino da Siena, che fece distruggere ad Arezzo la Fons Tecta , sorgente miracolosa, meta di 
molti pellegrini per le note proprietà taumaturgiche della sua acqua, perché nelle vicinanze della 
grotta si compivano pratiche idolatriche, culto di false divinità ed elargizione di offerte per la 
guarigione dei malati. Dopo il 1428 la Fons Tecta venne sostituita da un oratorio. La devozione per 

l'immagine dipinta da Parri Spinello da Arezzo, raffigurante la Vergine che raccoglie sotto il suo 
manto il popolo aretino, presto acclamata Santa Maria delle Grazie, motivò la costruzione del 
tempio, a cura dello stesso comune di Arezzo, con la deliberazione del 15 luglio 1449. 
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contemplazione dello ‘strumento’ scelto da Dio perché questo Avvenimento accada, cioè 

la Madre che diventa via di salvezza. L’attenzione che si sposa dal contenuto della 

salvezza al metodo, altrettanto importante perché questo accada. 

 

f.- Maria mediatrice. 

Questa sottolineatura, quindi, sposta l’attenzione sull’attesa e sullo strumento, cioè 

sulla ‘mediazione’ di Maria per la salvezza. Viene sottolineata la funzione preparatoria di 

Maria rispetto all’Avvenimento, quindi l’aspetto umano dell’Incarnazione, perché Maria ha 

offerto la sua maternità, il suo corpo all’Avvenimento. Da quel ‘sì’, ogni incarnazione del 

divino potrà avvenire compiutamente solo con questo metodo di incarnazione, attraverso 

una carne che accetta di offrire se stessa al ‘metodo’ (nel senso etimologico di strada) 

che Dio sceglie. 

Piero, quindi, sottolinea la funzione di Maria come ‘dimora’ dell’Avvenimento. Egli 

sceglie la simbologia della tenda per due motivi: primo, perché riprende fedelmente il 

testo dell’Esodo che descrive la tenda in cui è custodita l’Arca dell’Alleanza; secondo, 

perché da punto di vista pittorico la tenda è più simile per la sua forma avvolgente e 

curva. 

 

g.- Il tema della dimora. 

Ponendo la figura gravida sotto un padiglione regale, Piero sviluppa il tema della 

dimora: Maria è come la dimora dell’Avvenimento, colei che custodisce il segno della 

Nuova Alleanza: “E il Verbo si è fatto carne e ha posto la sua tenda [dimora] in mezzo a 

noi” (Gv 1,14). 

Quello che sorprende è che Piero esprime questi contenuti teologici profondi con un 

linguaggio moderno e con semplicità straordinaria. Un discorso teologico implicito 

(perché identificato nella forma, luce e colore) ed evidente (perché l’armonia che deriva 

dal dipinto trasmette la sensazione di essere davanti ad un contenuto profondo). 

 

h.- La composizione. 

In realtà, nell’apparente semplicità della composizione è presente una struttura 

geometrica complessa. Piero, che è il grande innovatore teorico della pittura che si affida 

alla matematica e alla prospettiva, concepisce, compone, l’affresco come un concentrato 

di scienza della prospettiva al servizio dell’immagine e del contenuto. 

Il risultato che ne deriva è una composizione complessa, armonica, dove, per 

esempio, le linee della tenda che si riflettono su quelle del vestito, le diagonali che i 

cherubini disegnano sono tutte impostate – così dicono gli esperti – in proporzioni di 

sezione aurea.5  

 

 

 

 

                                                           
5 La sezione aurea, una volta conosciuta come Proporzione Divina, è curiosa e affascinante, è il 
sistema di dividere un segmento in modo tale che il rapporto tra la sua porzione più piccola e 
quella più grande sia lo stesso di quella più grande con il segmento totale. 

La sezione aurea ha la particolarità di generare un senso di armonia ed equilibrio se usata ad 
esempio in un dipinto. Chi guarda, anche se inconsapevolmente, reagisce con piacere a questa 
presenza che trasmette un senso di "giusto". Sembra quasi che il cervello umano sia 
particolarmente predisposto a questa proporzione. Inoltre, si trova in qualsiasi opera della natura, 
è lei, per esempio, a determinare la forma a spirale di una chiocciola, la posizione dei semi nella 
testa del girasole, delle scaglie nella corteccia dell'ananas o di una pigna, la forma a spirale 

logaritmica della picchiata di un falcone durante la caccia o dell'espansione naturale di miliardi di 
galassie. Per approfondire, ricercate su Internet qualcosa di più approfondito. 
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i.- Le forme, la luce, il colore. 

A struttura, che si regge sulla prospettiva e sulla matematica, si aggiunge la fusione 

di forme, colore e luce. Tre elementi che creano delle corrispondenze significative:  

- i colori delle vesti dei cherubini sono combinati in modo simmetrico; 

- il blu e il bianco delle vesti Maria creano un insieme armonico con le linee avvolgenti 

dell’insieme; 

- blu che indica il mistero dell’incarnazione e il bianco della camicia che indica la 

verginità; 

- bianco e blu a indicare nella loro complementarietà il miracolo del divino che si rende 

presente nell’umano, racchiusi nella forma a tenda del tabernacolo-baldacchino e nella 

tenda-Arca dell’alleanza che è il ventre di Maria. 

Piero usa simbologie profonde, ma senza forzature e complicazioni. I simboli sono 

fusi con la forma e il contenuto senza eccedere su ciò che lo esprime. 

 

l.- I simboli. 

Numerosi sono i simboli che rimandano alla regalità, per indicare che il soggetto è 

l’Incarnazione del Verbo di Dio, il Re del cosmo: 

- la tenda è costituita da un tessuto di raso velluto a fiori di melograni, come la tenda 

dell’Alleanza e il manto di Salomone6 (il melograno è simbolo di fertilità, vita, maternità); 

- l’interno del tabernacolo è foderato di pelli di vaio,7 lana pregiata di capra, il cui vello 

rivestiva le tende e i mantelli dei re; 

- i cherubini ricordano quelli che custodivano l’Arca dell’Alleanza; 

- lo sfondo-parete è u  finto marmo verde e porpora, come i marmi imperiali romani. 

Tutti elementi che mettono in evidenza come in quel tabernacolo dimori il re del 

mondo. Eppure, questa regalità è racchiusa in segno semplice di umanità. 

 

m.- Il mistero dell’Incarnazione. 

Il Cristianesimo è questo: Dio una carne umana normale. Secondo alcuni critici, 

Maria rappresenterebbe la semplicità delle contadine romane del tempo di Piero; altri 

suppongono che la donna sia il ritratto della madre di Piero, originaria di Monterchi. Ma 

quello che conta è la semplicità, la concretezza della fisionomia e della gestualità della 

donna incinta (è tipico il gesto delle donne incinte di posare la mano rovesciata sui 

fianchi). 

                                                           
6 Nell’affresco presente nella Basilica di San Francesco ad Arezzo che raffigura le Storie della vera 

Croce nell’Adorazione del Sacro Legno e incontro tra Salomone e la Regina di Saba, del 1452-1458. 

 
7 Pelli di Vaio è un termine utilizzato in araldica per indicare la pelliccia araldica di quattro file di 

pezze accampanate (disposte a forma di campana) ed alternate di argento e di azzurro. Il vaio 

conta tanto metallo quanto colore. 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Araldica
https://it.wikipedia.org/wiki/Pelliccia_(araldica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Metallo_(araldica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Colore_(araldica)
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L’accostamento tra questa umanità concreta e i simboli regali della tenda esaltano il 

mistero di un Dio, re del cosmo, che si fa uomo in una fisicità concreta, fino ad essere 

quasi un ritratto reale. 

 

n.- Giochi di luce. 

In quel gesto di aprire un lembo del vestito e di mostrare la camicia bianca e sotto 

indicare il ventre gravido, Maria mostra ancora di più di essere fonte di intercessione di 

grazia.  

Quando l’affresco era ancora attaccato alla parete della chiesa, una luce 

proveniente da un oculo, situato nella parete ovest, andava a colpire l’affresco posto sulla 

parete est: la luce reale, simbolo della grazia di Cristo, colpiva direttamente Maria. 

Ma, osservando il dipinto, la luce sembra provenire da sinistra, esattamente dove è 

rivolta Maria, mostrata di trequarti. Nella chiesetta, in origine, c’era nella parete a 

sinistra (guardando l’affresco) un altare con una statua di una Madonna con il Bambino. 

Maria guarda verso quel punto ed è da lì che riceve la luce ideale che invade l’affresco. 

La luce è ciò che di materiale più si avvicina ll’immateriale e, quindi, è l’elemento 

fisico che più si avvicina a rappresentare la Grazia. Luce reale e luce simbolica-pittorica 

dell’affresco rimandano al Mistero dell’Incarnazione. 

La luce pittorica rinvia alla statua della Maternità, Maria con il Bambino nato, 

venerata dai fedeli. Quindi, l’attesa della gravidanza esalta l’atteggiamento di fiducia, di 

preghiera che quella gravidanza suggerisce. 

 

o.- La fiducia suscitata. 

La donna gravida è un invito a ad ‘affidarsi’ (questo è uno dei significati di ‘fede’) e 

a pregare questa fonte di intercessione. Si prega la Madre ancora incinta, così che il 

fedele si senta partecipe di quella attesa, promessa, gravidanza e anche lui generi Cristo 

nella sua vita e lo custodisca nella sua tenda. 

Intercessione, preghiera, fiducia in Maria, elementi che Piero tesse sapientemente 

con le complesse relazioni che istituisce tra gli elementi della composizione. 

La promessa di Grazia simboleggiata dalla gravidanza non verrà disattesa, perché il 

frutto è già adombrato nelle profonde relazioni ambientali, compositive e simboliche.  

Il suo capolavoro ancora continua a stupire per la sua semplicità da cui traspare 

comunque, un profonda potenza evocativa. 
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4. SECONDA TAPPA: La Risurrezione. La vittoria di Cristo, centro del cosmo 

e della storia. 

 

   
                    Affresco, 1450-1463, 225x200cm.,                            Particolare. 
                    Museo Civico di Sansepolcro.          

 

Monterchi e Sansepolcro sono separati da pochi chilometri, ma tra la Madonna del 

parto e l’altro capolavoro di Piero, la Risurrezione, che si trova nella città natale del 

pittore, i legami dal punto di vista tematico, simbolico e stilistico sono stretti, anche se 

sono evidenti differenze significative. 

Ma prima è opportuno anche fare la conoscenza di piatti della straordinaria cucina 

dell’alta Val Tiberina. 

 

a.- Continuità e differenze. 

 

 Se nella Madonna del Parto dominano le linee curve e avvolgenti della tenda che 

creano un alveo accogliente, nella Risurrezione prevale la separazione netta tra alto e 

basso determinata dalla linea orizzontale del sepolcro. 

 Lì, Maria era racchiusa nello spazio ideale della tenda (simbolo della dimora-

presenza di Dio nel popolo d’Israele), ma se ne distaccava sporgendosi in fuori verso il 

fedele (Maria Arca della Nuova Alleanza che viene incontro al cristiano pronto ad 

accogliere il ‘frutto’ di quel ventre come lei stessa lo ha accolto). 

 Nella Risurrezione, invece, il dipinto spezzato in senso orizzontale da una linea 

che separa nettamente il mondo nuovo rigenerato da Cristo e il mondo vecchio, ancora 

immerso nel sonno del peccato (i soldati). 

 Il tema è ancora quello della vita: 

 ne La Madonna del Parto, era la vita attesa, promessa, racchiusa nel mistero della 

carne, nascosta nel grembo della fisicità umana; 

 nella Risurrezione, è la vita che trionfa, che si distingue profondamente dalla morte, che 

si impone sui ‘dormienti’, sul sonno e sul dubbio della ragione. 
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b.- Un dinamismo e una prospettiva diversi. 

 

Diversità tra i due dipinti, ma estremamente legati da essere la Risurrezione lo 

sviluppo de La Madonna del Pato. 

 Ne La Madonna del Parto, prevale il moto della figura di Maria dal dentro della 

tenda verso il fuori, verso l’osservatore-fedele. Moto accentuato:  

- dal gesto quasi plateale dei cherubini di aprire la tenda, 

- dalla disposizione in forma geometrica delle tre figure nello spazio in rapporto al 

padiglione a disposizione. 

Questo dinamismo è significativo rispetto al parto, a sua volta collegato al tema 

dell’Esodo biblico, l’uscita dalla schiavitù verso la Terra promessa. 

Si ha quindi un moto da dentro fuori (il movimento di Maria), da una prigionia ad 

una liberazione (allusa dalla tenda che accoglie Maria), una promessa di vita (la 

gravidanza) che si svolgono in direzione orizzontale, rivolta verso chi osserva e partecipa. 

 Nella Risurrezione, invece, lo schema del dinamismo gestuale e compositivo è 

diverso, anche se con sottili legami. La linea orizzontale del sepolcro, oltre che separare 

l’alto (luogo della rinascita) dal basso (luogo ancora dominato dall’obiezione, da rifiuto 

della Grazia), determina anche una diversa direzionalità dello sguardo tra occhio 

dell’osservatore e la superficie del dipinto. 

 Mentre ne La Madonna del Parto la direzione visuale è orizzontale, creando una 

retta parallela al terreno tra occhio dell’osservatore e ventre di Maria, nella Risurrezione 

la direzione visuale è inclinata, dall’alto al basso. 

 Quindi, nel primo, la dinamica visuale sottolinea che osservatore e avvenimento 

contenuto nel ventre di Maria sono sullo stesso piano, sono quindi possibili, offerti 

all’accoglienza del fedele-osservatore; nel secondo, invece su crea una dinamica di 

sudditanza, dal basso verso l’alto, a significare che ormai la signoria di Cristo non è solo 

promessa, ma realizzata e manifestata come signoria su ogni forma di morte. 

L’Avvenimento si impone in tutta la sua forza trionfale, incutendo un ‘sacro timor di Dio’ 

che ci fa sentire impauriti, proprio come i soldati sottoposti al trionfo di Cristo. 

Anche ne La Risurrezione c’è un’uscita da un dentro (il sepolcro) a un fuori, ma non 

è un’uscita orizzontale come nell’altro dipinto. Il moto gestuale e la direzione visiva de La 

Madonna del Parto instaurano un senso di protezione e di misericordia; nella 

Risurrezione, invece, abbiamo un senso di timore.  

 

c.- Un linguaggio moderno. 

 

Così l’artista pre-rinascimentale, giocando con la sua prospettiva e la dinamica 

gestuale, ‘scrive’ con un linguaggio artistico una vera storia della salvezza e comunica 

una vera esperienza religiosa, proprio utilizzando un linguaggio moderno e le possibilità 

che la prospettiva e la geometria applicate alla pittura potevano offrire.  

Piero, con questi capolavori, vuole dare una lezione sulle potenzialità di questa 

conoscenza e sapienza tecnica nell’esprimere l’eterna imponenza dell’Avvenimento 

cristiano e nello spingere il fedele a sperimentare una vera conversione cristiana. 

La scienza e l’arte umanistica sono, quindi, messe a disposizione di una forte 

valenza comunicativa del messaggio cristiano che trova nell’arte di Piero un potente 

veicolo di convincimento. 

Un esempio, quello di Piero, di come la rivoluzione pittorica del ‘400 pre-

rinascimentale poteva servire alla comunicazione e all’approfondimento del messaggio 

cristiano e come la riscoperta di temi umanistici poteva essere messa in sintonia col 

messaggio cristiano e non invece in contrapposizione e incompatibilità. In Piero, la 
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familiarità col messaggio cristiano  e la razionalità umanistica sono ancora unite e 

compatibili armonicamente: non c’è ancora la scissione che si instaurerà nel 

Rinascimento tra messaggio cristiano e senso mondano della vita, che si tradurrà a poco 

a poco nella laicizzazione dell’arte (se non come contenuto, almeno come atteggiamento 

mentale). 

 

d.- Il livello inferiore. 

 

Sotto la linea divisoria del sepolcro regna il sonno: Piero vuole sottolineare la 

condizione in cui versa chi si trova sotto il potere del male in rapporto alla situazione che 

si è creata con la vittoria di Cristo. Qui regna la luce, la simmetria e l’ordine centrale di 

Cristo che ‘sta’ come principio di Essere instaurato nel cuore della vita e della storia. 

Nel livello inferiore, sembra invece dominare il disequilibrio, l’instabilità, l’ambiguità, 

il dubbio, la confusione tra verità e menzogna, tra bene e male, simboleggiate 

nell’ambiguità gestuale e posturale dei soldati semi-addormentati. 

 

e.- Un’indicazione preziosa. 

 

Con questa suddivisione viene messa in evidenza ancora di più da Piero la 

differenza tra mondo salvato, dove è chiaro il bene e il male, il sì e il no, la verità e la 

menzogna, e quello ancora caratterizzato  dai limiti dell’uomo che è sempre mescolato di 

bene e di male, di giusto e ingiusto, come sottolineato dallo stato di dormiveglia e dai 

gesti scomposti dei soldati.  

Piero dà l’indicazione per trovare la via d’uscita dall’ambiguità del limite: accettare 

la signoria del Cristo, che fa chiarezza nelle nostre scelte e nei criteri di giudizio. Occorre 

fare una scelta: o stare dalla parte di Cristo o rimanere nell’ambiguità della parte 

inferiore. 

 

f.- Umiltà e speranza. 

 

È significativo che, con umiltà, Piero si collochi ancora nel settore inferiore (c’è il 

suo autoritratto nel soldato che appoggia la testa all’asta dello stendardo di Cristo), 

mentre con grande ottimismo colloca il simbolo della sua città nella parte superiore. Un 

segno bene augurante per la città e forse un’attestazione di fiducia verso una politica che 

si presentava con buone intenzioni, visto che la Risurrezione era stata commissionata 

come nuovo Gonfalone simbolico della città per festeggiare la propria rinascita civile, 

dopo l’indipendenza ottenuta da Firenze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
11 

5. TERZA TAPPA: Polittico della Misericordia. All’origine della funzione 

mediatrice di Maria. 

 

 

 
Tecnica mista su tavola, 1445-1462, 273x323cm.,  

Museo civico, Sansepolcro 

 

Nello stesso Museo Civico abbiamo poi visto il Polittico della Misericordia. 

L’assieme è composto da ventitré dipinti. Da documentazione certa – un contratto 

pubblicato nel 1885  – risulta che l’opera fu commissionata a Piero della Francesca dalla 

Compagnia della Misericordia di Borgo San Sepolcro l’11 febbraio 1445, come emblema 

della Confraternita stessa, che sostituisse il Gonfalone deteriorato.  

Nel contratto si stabiliva che la pala doveva essere realizzata interamente dalla 

mano di Piero, essere dorata, colorata con finissimi colori “et maximis” di azzurro 

oltremare; inoltre l’artista doveva dare garanzie di sicuri interventi per correzioni di 

eventuali magagne (“maganea”), per la durata di dieci anni. 

Per quanto riguarda l’autografia dell’intero assieme gli studiosi concordano che la 

stesura pittorica venne affidata a più collaboratori. Dall’ultimo pagamento, effettuato nel 

1462 a nome di Marco di Benedetto (fratello di Piero), di “scudi quindici per parte de 

pagamenti de la tavula che a depincto m. Pietro”, si ricava che l’opera venne portata a 

termine in circa diciassette anni. 

Nel Seicento il polittico fu scomposto e le cornici originali vennero distrutte e 

sostituite con altre di stampo barocco. Nel 1807 la “Compagnia della Misericordia” si 

disciolse ma l’opera rimase proprietà dei loro componenti. 

Più tardi passò alla chiesa di di San Rocco e, nel 1901, pervenne alla Pinacoteca 

Comunale di Sansepolcro. 

 

https://www.frammentiarte.it/wp-11-15/dal%20Gotico/Piero%20della%20Francesca%20opere/08-01-il-1600-e-barocco
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Descrizione del polittico: 

 

 Il registro centrale, composto di cinque scomparti, presenta i seguenti soggetti: 

- Madonna della Misericordia e devoti, una rappresentazione di Maria Vergine che apre il 

mantello per accogliere e proteggere i fedeli che la venerano, derivata dalla tradizione 

medievale della "protezione del mantello", che le nobildonne potevano concedere a 

perseguitati e bisognosi d'aiuto. I fedeli sono gerarchicamente più piccoli e sono disposti 

a semicerchi, quattro per parte (uomini a sinistra e donne a destra), lasciando un ideale 

posto al centro per l'osservatore. Tra essi si nota un confratello incappucciato, un ricco 

notabile vestito di rosso (forse un membro della famiglia Pichi che ha sovvenzionato 

il polittico) ed un giovane uomo rivolto verso lo spettatore che alza il volto in alto, 

accanto alla veste di Maria, è l’autoritratto del pittore. La Madonna poggia su una base 

scura organizzata prospetticamente, che richiama l'attenzione sulla figura centrale. 

Evidente è l'interesse di Piero della Francesca per la composizione geometria, 

nell'accumularsi di forme regolari, quali il cilindro del mantello, il tronco di cono 

dell'aureola e la corona della Madonna, le forme ovali dei visi. La cintura di Maria è 

annodata in modo da formare un croce. 

- a sinistra, San Sebastiano e San Giovanni Battista;  

- a destra, San Giovanni evangelista e San Bernardino da Siena. 

 

 Il registro superiore composto di cinque scomparti presenta i seguenti soggetti: 

- al centro, Crocifissione: questo scomparto è quello dove si nota una maggiore influenza 

da Masaccio.  

- a sinistra, San Romualdo e San Gabriele arcangelo annunciante; 

- a destra, Madonna annunciata e San Francesco d'Assisi. 

 

 Nei pilastrini laterali  si trovano le raffigurazioni di sei santi e di due stemmi 

della Confraternita della Misericordia, probabilmente opera di un allievo: 

- a sinistra (dall'alto): San Girolamo, Sant'Antonio da Padova, Sant'Ansano; 

- a destra (dall'alto): Sant'Agostino, Santo (non identificato), Sant'Egidio. 

 

 Il polittico è completato da una predella, composto di cinque scomparti, che 

raffigurano Storie della passione di Gesù Cristo, in particolare: 

Orazione nell'orto del Getsemani, Flagellazione, Deposizione di Gesù Cristo nel sepolcro; 

Noli me tangere;  Marie al sepolcro. 

Gli scomparti del polittico sono attribuiti, da alcuni studiosi, al pittore Giuliano Amidei, 

allievo di Piero della Francesca. 

 

Piero interpreta il tema della Misericordia come svolgimento della maternità e della 

funzione mediatrice di Maria. 

Nel polittico è il manto stesso avvolto da Maria sui fedeli a sostituire la tenda 

protettiva; ne La Madonna del Parto, Maria era contenuta nella tenda, qui è essa stessa 

una tenda per i fedeli della Confraternita. 

 

a.-  L’intercessione di Maria. 

 

Il significato di protezione e di pietà verso i fedeli della Confraternita, derivato dalla 

funzione di intercessione cha ha la figura della gravidanza ne La Madonna del Parto, è qui 

portato al massimo grado. 

https://it.cathopedia.org/wiki/Madonna
https://it.cathopedia.org/wiki/Maria_Vergine
https://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Rosso&action=edit&redlink=1
https://it.cathopedia.org/wiki/Polittico
https://it.cathopedia.org/wiki/Maria
https://it.cathopedia.org/wiki/Madonna
https://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Piero_della_Francesca&action=edit&redlink=1
https://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Aureola&action=edit&redlink=1
https://it.cathopedia.org/wiki/Madonna
https://it.cathopedia.org/wiki/Maria
https://it.cathopedia.org/wiki/Croce
https://it.cathopedia.org/wiki/San_Sebastiano
https://it.cathopedia.org/wiki/San_Giovanni_Battista
https://it.cathopedia.org/wiki/San_Giovanni_evangelista
https://it.cathopedia.org/wiki/San_Bernardino_da_Siena
https://it.cathopedia.org/wiki/Crocifissione
https://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Masaccio&action=edit&redlink=1
https://it.cathopedia.org/wiki/San_Romualdo
https://it.cathopedia.org/wiki/San_Gabriele_arcangelo
https://it.cathopedia.org/wiki/Madonna
https://it.cathopedia.org/wiki/San_Francesco_d%27Assisi
https://it.cathopedia.org/wiki/Santo
https://it.cathopedia.org/wiki/Confraternita
https://it.cathopedia.org/wiki/San_Girolamo
https://it.cathopedia.org/wiki/Sant%27Antonio_da_Padova
https://it.cathopedia.org/wiki/Sant%27Ansano
https://it.cathopedia.org/wiki/Sant%27Agostino
https://it.cathopedia.org/wiki/Santo
https://it.cathopedia.org/wiki/Sant%27Egidio
https://it.cathopedia.org/wiki/Polittico
https://it.cathopedia.org/wiki/Predella
https://it.cathopedia.org/wiki/Passione_di_Ges%C3%B9
https://it.cathopedia.org/wiki/Cristo
https://it.cathopedia.org/wiki/Getsemani
https://it.cathopedia.org/wiki/Ges%C3%B9_Cristo
https://it.cathopedia.org/wiki/Polittico
https://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Giuliano_Amidei&action=edit&redlink=1
https://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Piero_della_Francesca&action=edit&redlink=1
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Piero vuol far percepire tutta la forza di questa intercessione usando uno stilema 

tradizionale (la Madonna che accoglie i fedeli sotto il suo manto), ma portando il fedele 

ad uno stato di esperienza di totale fiducia e abbandono a questa protezione. 

È chiara nel polittico la profonda sintonia con La Madonna del Parto, ma anche con 

la Risurrezione, perché la presenza protettiva di Maria si impone con evidenza, 

partecipando alla presenza di Cristo Risorto. 

Da notare un particolare: là dove c’erano i soldati, quasi schiacciati dalla imponenza  

di Cristo (i soldati sono simbolo dell’umanità fragile), qui ci sono i fedeli, umili e devoti (la 

stessa umanità fragile, ma accolta sotto il manto protettivo della Grazia). Lì, l’umano è 

quasi schiantato dal peso di quella vittoria, qui è sollevato dentro l’Evento di Misericordia. 

Anche nel Polittico è presente l’autoritratto di Piero, ad indicare la propria presenza 

in questa umanità accolta e protetta. 

 

b.- La Chiesa. 

 

Sopra la Madonna è collocata la Crocifissione. La funzione di intercessione e di 

protezione che Maria svolge, e che le è attribuita nella parte centrale del Polittico, ha 

origine proprio dalla Crocifissione. Sotto la Croce è presente il primo nucleo della Chiesa 

(Maria e Giovanni) che prosegue in quella cellula di Chiesa che è la Confraternita della 

Misericordia, i cui ritratti erano all’epoca riconoscibili e rappresentavano personaggi vivi e 

in vista nella città. Quella di Sansepolcro è la prosecuzione di quella cellula originaria. 

La funzione di protezione a Maria dall’avere partecipato alla morte di Cristo, come 

sembrano suggerire quelle mani protese verso il Cristo. Mentre il gesto di Giovanni, più 

contenuto rispetto a quello più plateale della Maddalena della Crocifissione di Masaccio, 

viene quasi ripetuto in modo meno accentuato nel fedele in basso, gesto che sottolinea il 

legame profondo che Piero instaura tra la scena soprastante e la figura principale. 

 

c.- Da esperienza a esperienza. 

 

Il riferimento alla committenza e l’aver contestualizzato il suo lavoro, per Piero non 

sono obblighi contrattuali o un modo per favorire favori o ‘sponsorizzazioni’, ma anche 

approfondimenti del tema proposto. Piero vive quel tema come se fosse un’esperienza 

personale di stupore e commozione di fronte alla realtà che cerca di descrivere con il suo 

talento e che la committenza gli ha proposto. 

Piero non affronta solo un tema, come gli è stato chiesto, ma rivive personalmente 

l’esperienza che sottostà alla tematica e vuole che anche il fedele-osservatore si lasci 

coinvolgere nella stessa profonda esperienza, razionale ed emotiva. 
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6. QUARTA TAPPA: La leggenda della Vera Croce. Tutto è chiaro. 

 

Dopo una giornata di corse e code sulle strade dell’Umbria, si arriva finalmente 

davanti alla basilica di San Francesco ad Arezzo (XIV sec., stile romanico). 

 

 
 

 

La facciata della chiesa è disadorna e, sinceramente, non viene la voglia di entrare 

da quella porticina laterale dove campeggia un prisma con un’immagine di Piero. Ma 

entriamo, sperando di poter vedere con calma un’opera che richiederebbe una mezza 

giornata. 

E l’opera è La Leggenda della vera croce che posiamo osservare nella cappella 

maggiore della Basilica. 

Patroni della cappella maggiore in san Francesco e committenti della decorazione ad 

affresco furono i Bacci, una facoltosa famiglia di mercanti aretini; essi si erano impegnati 

a finanziare l’impresa pittorica, mentre il soggetto era stato concordato con la comunità 

francescana.  

Nel 1447 fu all’opera nella cappella il pittore Bicci di Lorenzo che, nel giro di poco 

più di un anno, dipinse la volta con i quattro Evangelisti e due dottori della chiesa nel 

sottarco d’ingresso. Bicci morì nel 1452 senza portare a termine l’impresa affidatagli. 

Entrò quindi sulla scena Piero della Francesca che dipinse il ciclo di affreschi tra il 

1452 e il 1466. Questo periodo di quattordici anni è interrotto dal viaggio del pittore a 

Roma presso la corte pontificia nel 1458-59; sulla base di ciò, tre ipotesi sono avanzate 

sulla realizzazione da parte di Piero: gli affreschi sono stati eseguiti tutti prima del 

viaggio romano, sono stati eseguiti in parte prima e in parte dopo oppure sono stati 

eseguiti tutti al ritorno da Roma. L’ultima ipotesi è quella meno probabile, mentre 

l’ipotesi cronologica che colloca il ciclo fra il 1452 e il 1458 è la più credibile. 

Il soggetto scelto è la storia della Vera Croce secondo la versione codificata nel XIII 

secolo da Jacopo da Varagine nella sua Legenda Aurea;1 soggetto assai caro ai 

                                                           
1 La Leggenda della Vera Croce racconta la storia, certamente fantasiosa ma affascinante, del legno 

che servì per la costruzione della croce dove fu crocifisso Gesù Cristo e poi la successiva storia della 
croce stessa. Questa leggenda fu ripresa e narrata nel medioevo da vari autori. La più nota fu, ed è 
tutt'oggi, quella raccontata nel XIII secolo dal frate domenicano Jacopo da Varagine nella sua 
Legenda Aurea. 

La narrazione di quest'autore abbraccia un periodo lunghissimo che parte dalla morte di Adamo 
(data di difficile individuazione) per terminare il 21 marzo del 630, quando l'Imperatore bizantino 
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francescani e al pubblico di allora, perché univa al fascino di tempi remoti e di paesi 

esotici una trama avventurosa piena di colpi di scena, non senza la componente 

miracolistica, legata al potere salvifico della croce di Cristo, e l’invito implicito alla guerra 

santa per il trionfo della fede. 

Piero insiste sul significato teologico della presenza della Croce nella storia, 

strumento di redenzione, segno della divinità che l’uomo è tenuto a scoprire e adorare, 

motore della Provvidenza. 

L’antica leggenda medioevale diventa il pretesto per una riflessione umanistica e 

cristiana sulla misteriosa presenza di Dio nella storia e sull’intervento della Provvidenza 

nelle umane vicende. 

 

a.- Il ciclo di affreschi. 

 

 
 

1. Adamo (a destra), in punto di morte, manda il figlio Set dall’arcangelo Michele 

per avere “l’olio della misericordia”; Michele (sullo sfondo) nega l’olio, ma gli consegna 

alcuni semi dell’albero della ‘conoscenza’, da porre in bocca ad Adamo al momento del 

seppellimento (a sinistra): da questi semi e dal corpo di Adamo, causa della caduta 

dell’uomo, nascerà un albero rigoglioso (al centro), il cui legno servirà per la Croce di Cristo, 

quindi per la risurrezione dell’uomo. 

2. Due secoli dopo, Salomone, re di Gerusalemme, fa tagliare l’albero, ma il legno 

non è docile a nessuna lavorazione e viene gettato come ponte su un laghetto. La regina 

di Saba, in visita al re, si inginocchia (al centro) davanti al legno, avendo avuto una 

premonizione sull’uso che ne verrà fatto. Durante l’incontro con Salomone (a destra), la 

regina svela la sua premonizione. 

3. Per ordine di Salomone, il legno, che saraà causa di rovina degli ebrei, viene 

rimosso e gettato “ne le profondissime interiore dela terra”. 

                                                                                                                                                                                                 
Eraclio, in umile veste di pellegrino, riporta a Gerusalemme la Vera Croce di Cristo dopo aver 
sconfitto in battaglia il re persiano Cosroe che l'aveva rubata diversi anni prima facendone un uso 
blasfemo.  Nel Duecento, dunque, Jacopo la Varagine scrive la Leggenda della Vera Croce nella sua 
Legenda Aurea che sarà il documento più utilizzato nel mondo cristiano, non solo per la storia della 
croce, ma per quelle di molti santi. 
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4. L’Annunciazione non compare nella Legenda Aurea, ma serve come richiamo 

compositivo e narrativo: si allude, senza mostrarla, alla vita e alla morte di Cristo: il 

legno, infatti, disseppellito sarà usato per costruire la Croce che, dopo la Crocifissione, 

scomparirà. 

5. Costantino, alla vigilia della battaglia contro Massenzio, nel 312, ha in sogno la 

rivelazione della propria vittoria nel segno della Croce. 

6. Il giorno dopo, Massenzio e il suo esercito fuggono davanti alla Croce che 

Costantino mostra loro. 

7. Perdute le tracce della Croce, Elena, madre di Costantino, fa torturare un ebreo 

che, dopo la conversione, indica il luogo. 

8. Recatisi a Gerusalemme (nello sfondo a sinistra, è in realtà Arezzo, con la chiesa 

di San Francesco in evidenza), si dissotterrano le tre croci. Per distinguere quella di 

Cristo dalle altre, vengono avvicinate a turno al capo di un giovane morto, che risuscita 

(a destra) al contatto con la Vera Croce. Elena si inginocchia in adorazione (come già 

aveva fatto la regina di Saba nel riquadro corrispondente sulla parete di destra). 

9. Nel 615, il re persiano Cosroe aveva sottratto e profanato la Croce erigendola 

vicino al suo trono (a destra). L’imperatore d’Oriente, Eraclio, lo affronta in battaglia (a 

sinistra) e lo vince, ma al rifiuto di Cosroe a convertirsi, gli taglia la testa (ancora a 

destra) 

10. Eraclio riporta la Croce a Gerusalemme: con grande umiltà (al centro), a piedi 

nudi e con la sola tunica,la offre ad un gruppo di anziani di Gerusalemme in 

adorazione. 

11 e 12. Profeti Ezechiele e Geremia. 

 

b.- Il legno. 

 

Una volta entrati, però, l’impressione di grigiore svanisce perché in fondo alla 

grande navata della chiesa risplende la Storia (o Leggenda) che siamo venuti a vedere.  

È la storia di un legno che inizia nella lunetta destra della cappella maggiore con la 

raffigurazione di un immenso albero, che si staglia in quel cielo luminoso che solo Piero ci 

suggerisce. 

   1. 

 
Lì sotto, i Progenitori, che conoscono per la prima volta il mistero della morte. Quasi 

per esorcizzarla, i loro figli piantano i semi di quell’albero nel corpo morto del primo 

uomo: Adamo. È la pianta che darà il legno per la Croce di Cristo. 

 

Lo stesso legno lo vediamo nel riquadro sotto, in prospettiva, dove la regina di Saba 

prega in ginocchio: ha avuto una visione che subito dopo fa presente, inchinandosi 

simmetricamente, al re Salomone: questo è il legno della croce. 
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2. 

 
 

Il saggio re, pensando ai dolori che questo legno porterà al suo popolo, lo fa gettare in uno 

stagno: incredibile, questo trave sollevato da tre uomini (di cui uno sembra essere proprio un Cristo 

che porta la croce con relativo nodo che sembra un’aureola), 

3. 

 
la cui diagonale ci spinge ad andare giù verso sinistra, dove c’è la bella e solenne immagine 

dell’Annunciata. 

4.  
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c.- La colonna. 

 

Possiamo fare un confronto tra due scene. Nell’affresco dell’Annunciata, al posto di 

una giovane e umile ragazza, si erge una regina, Maria, che recita il suo sì all’angelo, che 

le porge la palma del martirio del Figlio e Suo. La Regina-Maria è sotto un portico che ha 

una colonna in primo piano: sotto il suo capitello corinzio appare il fusto della colonna 

bianco, luminoso. 

È una colonna più slanciata di quella potente e centrale del palazzo di Salomone, 

(vedi affresco con la regina di Saba, n. 2) le cui scanalature ricordano templi dorici e 

antichi (come antico era il Testamento cui si riferisce).  

Qui, però, la colonna è pulita, semplice come un racconto del Vangelo, dove un 

fatto ha una portata universale. 

 

d.- Il simbolo. 

 

Subito a destra, un’altra scena: quella del sogno di Costatino. Un palo oscuro 

sorregge la tenda dell’imperatore. 

5. 

 
 

 

Questo antico romano, un soldato concreto, che dorme prima della battaglia 

decisiva che gli darà il potere, viene vistato da un grande bagliore provocato da un 

piccolo segno: una minuscola croce portata da uno spettacolare scorcio d’angelo. 

In questo primo ‘notturno’ della pittura occidentale, il ‘legno’ diviene simbolo 

luminoso di vittoria. 

 

Una vittoria che si mostra con tutta evidenza: 
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6.    

 
 

una schiera di cavalieri, a sinistra, segue uno stupito Costantino, vestito da parata, che 

vede i suoi nemici fuggire precipitosamente di fronte a quel piccolo segno che tiene tra il 

pollice e l’indice. 

È inevitabile alzare lo sguardo in verticale e vedere come l’albero di Adamo, che 

sovrasta la sua morte, divenga una colonna bianca del palazzo di Salomone, per 

diventare una piccola e luminosa croce fra le mani dell’imperatore Costantino.  

 

È uno dei numerosi rimandi figurativi e di significato che vengono spontanei e che 

rendono ricca la lettura di queste storie affrescate. Storie che seguono uno strano 

sviluppo, per essere simmetrici ad un legno, imponente, che sta appeso al centro della 

cappella: la gran Croce che raffigura un Christus patiens, cioè sofferente, con la testa 

china sul petto, gli occhi chiusi, il bacino  storto. 

 

7. 
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Il crocifisso è databile attorno al 1270/80, quindi è da supporre che fosse stato 

realizzato per un edificio religioso antecedente a questa attuale chiesa, un luogo di culto 

comunque francescano, in quanto ai piedi del Cristo è raffigurato San Francesco, sotto il 

fiume di sangue che sgorga dalle piaghe e scende a irrorare la terra. Come già detto 

l'autore è ignoto, ma comunque di "buona mano" e. dato che è coevo di Cimabue, da 

questi avrà forse appreso tecnica e preso ispirazione. 

 

e.- Il trionfo. 

 

L’Europa di quegli anni vedeva la caduta di Costantinopoli in mano ai Turchi e 

sembrava che la marea non si potesse arrestare: solo la croce di Cristo poteva fare il 

miracolo. Miracolo che aveva stupito il pagano Costantino e che aveva spinto Elena, sua 

madre, a ricercare il legno della Vera Croce.  

 

8. 

 
 

Ritrovata la Croce, ella ne prova la verità risuscitando un morto. Il suo 

atteggiamento devoto e stupito rimanda all’immagine della regina di Saba presente nella 

parete di fronte. (v. foto n.2) 

 

 

C’è un’altra simmetria, un significato più profondo. Tutta la Storia procede, sempre 

diversa e sempre uguale, ma comunque all’interno del disegno di Dio, che ha permesso 

la morte in croce del Figlio. 

Infatti la storia procede con Cosroe, re persiano della dinastia sasanide, il quale, 

una volta conquistata Gerusalemme, ruba la Vera Croce. A fianco della sacra reliquia e 

del gallo si fa adorare come una divinità  (nella parte destra), ma i cristiani, comandati 

dal re bizantino Eraclio, lo catturano dopo averne sconfitto l'esercito nella Battaglia di 

Ninive (dicembre 627) - nella quale muore uno dei suoi figli - e lo fanno decapitare 

(gennaio 628). 

 

 

 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Sasanide
https://it.wikipedia.org/wiki/Gerusalemme
https://it.wikipedia.org/wiki/Eraclio_I
https://it.wikipedia.org/wiki/Battaglia_di_Ninive_(627)
https://it.wikipedia.org/wiki/Battaglia_di_Ninive_(627)
https://it.wikipedia.org/wiki/627
https://it.wikipedia.org/wiki/628
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9. 

 
 

 

 

Così è possibile entrare nella nuova Gerusalemme di pace: come Eraclio, il vincitore 

di Cosroe che, dopo la riconquista della Croce, la riporta a Gerusalemme, privo degli 

emblemi della sua dignità imperiale, in un pellegrinaggio che fa scalzo come Cristo sulla 

strada del Golgota. I fedeli accorrono dalla città e si inginocchiano davanti alla sacra 

reliquia. 

 

10. 

 
 

Il lunettone di questo affresco è proprio di fronte al principio della nostra storia, 

dove i Progenitori scoprono la morte. Quindi, davanti al grande male sta lo strumento 

della sua sconfitta, portato in trionfo proprio da un imperatore. 

 

f.-La ‘chiara visione’ di Piero. 

 

Mentre osserviamo, con il naso all’insù, questo momento di trionfo, il custode ci 

ricorda che la chiesa sta per chiudere.  

Ma ormai, la lezione del maestro di Sansepolcro ci ha ‘catturati’, per cui, mentre 

ripercorriamo la navata, immersa nella penombra, ci voltiamo per un ultimo sguardo. Nel 

colpo d’occhio d’insieme, osserviamo che le immagini, osservate da vicino poco prima, 

conservano tutta la loro nitidezza. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Gerusalemme
https://it.wikipedia.org/wiki/Golgota
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Riconosciamo i personaggi e le storie appena viste, ma nell’insieme godiamo di più 

quell’ambiente e quel cielo azzurro che dovunque domina, e che può farci dire, dentro di 

noi: “Tutto è chiaro!”. 
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PER ‘LEGGERE’ UNA PITTURA 

Indicazioni metodologiche e suggerimenti didattici 

 

L’IMMAGINE 

 

 L’impatto comunicativo delle immagini è tale che, per evidenziarne la portata, 

alcuni autori ricorrono al passivo: più che vederle, noi “siamo visti dalle immagini”. 

 L’immagine stessa, infatti, almeno di primo acchito, impone un percorso di 

attenzione, una fruizione: senza che lo vogliamo, e senza esserne troppo coscienti, il 

nostro sguardo si muove in direzioni precise, si ferma su alcuni punti focali, coglie dopo 

un po’ di tempo certi dettagli. 

 L’immagine, in definitiva, è sintetica (la parola è analitica): fatta per la 

contemplazione, l’immagine richiede tuttavia una ‘lettura’ … guidata da domande 

appropriate. 

 

FINZIONE 

 

 Prima di mostrare ed analizzare una pittura (o altra immagine) si può chiedere ai 

ragazzi/e di immedesimarsi in una situazione: nelle circostanze che hanno dato la luce a 

quel quadro. 

 Sei un pittore (barocco, rinascimentale, contemporaneo …) e la committenza ti 

ha affidato un dipinto sul tal soggetto. Cosa pensi di fare? Come intendi realizzarlo? Quali 

aspetti intendi sottolineare e come? Attraverso quali accorgimenti (stilemi)? 

 Nel caso di un soggetto religioso, inoltre, si può fare ricorso al testo biblico che lo 

suggerisce, leggerlo e ipotizzarne alcune ‘traduzioni pittoriche’ possibili. 

 

 Si tratta, in questo modo, di dare vita ad altre rappresentazioni possibili.  

 Il confronto tra il documento visivo effettivamente in questione e questi ‘contro-

testi’ darà modo di cogliere le scelte operate dall’artista. 

 

VISIONE 

 

 L’evidenza delle immagini è tale … che in genere sfugge! Detto diversamente: la 

visione è operazione così immediata che stentiamo a renderci conto esattamente di che 

cosa stiamo guardando. 

 La domanda “che cosa vedi?”, insomma, è molto meno banale e scontata di 

quanto possa sembrare. 

 Un ‘trucco’ interessante a proposito consiste nel richiedere ad un allievo/a di 

fingersi al telefono con un compagno/a assente e di “dire quello che vede”. 

 

ANALISI – SINTESI 

 

 A seconda delle diverse effettive raffigurazioni, l’insegnante potrà individuare 

alcune domande specifiche, ancora in termini descrittivi. 

 Com’è composto il quadro?  

 Cosa è raffigurato nel tal luogo?  

 Quali sono gli oggetti ‘messi in scena’?  

 Quali sono le posture fatte assumere ai personaggi?  

 Cosa appare in primo piano e cosa in secondo?  

 Qualche particolare è volutamente sfocato?  
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 Che colori sono stati scelti?  

 Quali giochi di luce e/o di prospettiva si possono individuare?  

 Quali ‘figure’ presenti anche in altri testi vengono citate o riprese?  

 Come poteva essere diversamente?  

 Come si potrebbe intitolare? 

 

 Le risposte individuate a simili interrogativi passeranno quindi al vaglio di un 

secondo esame: suscitando quali effetti? 

 La raccolta di queste ‘impressioni di lettura’ darà luogo, se possibile, a una 

sintesi interpretativa. 

 L’operazione di ‘dare un titolo’ al soggetto potrà favorirla. 

 

 Queste ed altre domande potranno aiutare ad ‘aprire gli occhi su ciò che abbiamo 

sotto gli occhi’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


