
 

                                    Piero della Francesca e la filosofia   

 

 

Sansepolcro, dove Piero della Francesca nacque il 1416, era un borgo felice e 

conteso da varie personalità, vinto come preda dopo Anghiari (1440) dal Papa 

e rivenduto da questi a Firenze, che ne fece una postazione della sua potenza, 

installato com'era fra l'Umbria, lo Stato della Chiesa e la Toscana. In mezzo a 

queste diverse società Piero ad ogni modo seguì il suo talento e, dopo uno 

studio non datato con Domenico Veneziano ed un'ammirazione spontanea, 

non obbligata, per Masaccio e Donatello, esordì a S. Egidio con opere che non 

esistono più, e a breve distanza, divenne noto con il Polittico della 

Misericordia del 1442, grande immagine d'altare, composto di 23 riquadri, 

non tutti di sua mano. 

Questo lo fa immaginare come artista già affermato e seguito da allievi, che 

non parteciparono  alle parti più significative dell'opera, dipinta secondo il 

gusto delle monache francescane che lo commissionarono. Esse infatti, in  

pieno 1400 pretesero dall'artista il fondo d'oro già obsoleto da circa un secolo, 

che divenne per sua dote un segno della  possibile aderenza alle idee ficiniane 

che dominavano gran parte dell' Italia.  

   Da qui ad osservare i dipinti di Piero alla luce della filosofia neoplatonica 

non vi è difficoltà. Il fondo d'oro che avvolge la Madonna del Polittico non è 

che l'espressione della potenza infinita di Maria, in quanto colore del sole, che 

Ficino attribuiva all'Entità Superiore, quando suggeriva, in base al suo 

pensiero, di riconoscere e di operare un collegamento con l'Astro  che attirava 

l'anima umana. Ma non è solo qui, la ricorrenza al fascino caloroso del 

Filosofo fiorentino prosegue lungo le creazioni di Piero, perché la ricerca del 

pittore è secondo l'analisi ficiniana nella sua opera massima “Teologia 

Neoplatonica”, che è evidente come volontà di raggiungere uno status di 

equilibrio, di media proporzionale fra umano e divino, assunto perfettamente 

esplicato nelle opere dell'artista come la Battaglia di Eraclio e Cosroe e nella 

Storie della Vera Croce di San Francesco ad Arezzo (1452-59) . Non solo, come 

identità concettuale, e non formale, di ogni cosa del mondo nella sua 

sostanza: il legno variegato come lo è l'erba, o il cielo, sebbene distinti nel 

colore. 

  La ricerca della media proporzionale nei colori e nella disposizione dei 

soggetti di una veduta sono definite dal filosofo quando parla di anima, che “ 

è conforme al divino ed al transeunte, attratta da entrambi per desiderio” 



quindi in posizione centrale, ottenuta con la comunicazione fra le due, Spirito 

e Corpo . Vediamo che negli affreschi Piero si serve di due o massimo tre 

colori di base, impiegati in molteplicità di sfumature, ma tutte ricorrenti al 

concetto di evidenziare il dominio di uno di essi come media delle cose 

ritratte, e del mondo che si vagheggia. Nella ricerca architettonica  si ha lo 

stesso, oltre all'ordine perfetto delle parti componenti, all'affinità fra 

costruzione e figura: l'abside scandita fra ombra e luce (una parte della quale 

è naturale ed un'altra  appare come soffusa da una fonte invisibile) , la 

collocazione della figura della Madonna al centro perfetto della scena, il volto 

ovale della quale è media fra l'abside semisferica e l'uovo che pende dal 

soffitto. Il percorso, espresso dalla figura inginocchiata del Montefeltro e la 

collocazione diagonale del Cristo bambino suggerisce il processo del pensiero 

che risale come una spirale verso l'alto, verso la Conoscenza.  La prospettiva, 

ineccepibile da matematico, qual'era il pittore, ma non così rigorosamente 

corporea come quella del Brunelleschi né predominanza della struttura dello 

spazio come in Paolo Uccello, non detta legge alla visione, ma è visione stessa 

(Argan). 

   Ma c'è ancora da approfondire, perchè Ficino è il traduttore del Corpus 

Hermeticum per volere di Cosimo de' Medici, volume che raccoglieva 

elementi di filosofia antica e di religioni antiche, ivi compresa quella egiziana. 

Senz'altro Piero doveva esserne a conoscenza, poiché la scienza antica si 

fondava sulla matematica, e perchè, avendo Ficino come tramite, nel 

Battesimo di Cristo (1445 conservato alla National Gallery) identifica i tre 

angeli come i tre numeri che compongono le triadi religiose remote, e 

riproduce l'acqua del fiume dove il Cristo è battezzato come il cielo sopra di 

lui, secondo l'assunto di Hermes Trismegisto ( tutto ciò che è in alto, è in 

basso). Si può anche aggiungere che non solo gli angeli diventano simboli, ma 

che essi adombrano le tre qualità di un uomo perfetto, così come diviene 

simbolo l'albero, diritto e candido, che esprime anche attraverso la figura 

diritta e candida del Cristo l'Albero della Vita che Egli è, e che è anche la Via 

che unisce terra e cielo, e, nel dipinto intero, la media cromatica e strutturale 

della visione. 

    Si aggiunge qui una conferma della conoscenza profonda di Piero delle 

scienze esatte, che studiò così a fondo da proporre nuovi enunciati e teorie, 

che, secondo alcuni storici, furono interamente ripresi da Luca Pacioli. 

   Un elemento nuovo nelle creazioni di Piero è la dimensione curva 

equilibrata a quella lineare (staticità e dinamismo), come si nota, oltre che 

nella Pala di Brera del 1475, nelle Storie affrescate nella chiesa aretina di San 



Francesco. Qui vi sono altri due concetti nuovi che Piero esprime, il primo è 

quello dello spazio non contenente, ma esitato dall'azione di cose ed uomini e 

dunque la definizione dell'uomo come centro di tutto il creato, 

corrispondente al pensiero rinascimentale. Il secondo è la raffigurazione dei 

notturni in arte. Il Sogno di Costantino avviene appunto la notte, esprime la 

staticità dell'imperatore e l'azione assente: egli  dorme, mentre il suo pensiero, 

cioè il servo seduto sul bordo del letto, è vigile, e dunque Costantino è l'uomo 

in riposo ed in azione,  che non muta, come non mutano le cose nel giorno e 

nella notte, espresse qui dalla tenda immersa nel blu notturno ed aperta da 

un fascio di luce soltanto: essa, e l'angelo che proviene da un lato, come gli 

armigeri di guardia che controllano due diverse direzioni: le figure, ferme  ed 

essenziali come solidi geometrici, non mutano al cambiare della luce.  Ogni 

cosa è riprodotta infine con amoroso distacco,  quasi a voler dire che essa è un 

fenomeno, e dunque, in quanto tale, è totale rivelazione.   
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