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Pittori e scultori del Quattrocento hanno normalmente evidenziato caratteristiche 

ancora tardogotiche nonostante l'avanzare dei concetti nuovi. Si fa riferimento ad 

Arnolfo, a Gozzoli per esempio, ma anche a molti altri, e lo si riconosce come 

naturale, applicato alle diverse personalità degli artisti: nessuno passa con una 

netta cesura da un linguaggio artistico all'altro. Ma uno dei più straordinari di essi, 

in pieno XV secolo, ha dei lati particolari che tendono al gotico e altri che  

sconfinano nel secolo successivo o addirittura nell'arte dei secoli successivi. 

Si tratta di Paolo Uccello, pittore magnifico ed apprezzato da Piero della Francesca, 

che, a quanto dice Vasari, ebbe” per lui solo parole di laude”,perchè ha un'apertura 

spaziale tale,  da sembrare veramente un privilegiato. 

Paolo di Dono, detto Uccello per la notorietà che ebbe subito dopo aver dipinto un 

quadro raffigurante volatili, nacque e morì a Firenze ( il 1397 e 1475), ed 

inizialmente fu mosaicista, per passare come ragazzo di bottega dal Ghiberti, dal 

quale assunse  poche linee tardogotiche nella riproduzione iniziale dei paesaggi e 

degli sfondi di vedute. Ma Ghiberti non fu l'unico maestro e lo istruì anche per il 

certo rinascimento della sua mano: vediamo Paolo il 1427, a Venezia, per tre anni, 

anche se le opere non restano, e dopo lo si vede tornare nella sua città ed eseguire le 

Storie della Genesi per Santa Maria Novella. La caratteristica della rigorosa 

prospettiva delle sue opere è qui più che evidente, anche se (il Diluvio, Noè)le linee 

dei disegni dei personaggi e dei luoghi sono ancora aspri e leggermente ripetitivi, 

come ancora il Trecento suggeriva e come forse l'impostazione della tecnica del 

mosaico poteva indirizzare. La novità è la gran leggerezza dell'esecuzione e la 

varietà espressiva delle figure, qualità che si manterranno anche oltre. 

Più presa quattrocentesca rivela in S.Maria del Fiore, con il Monumento a Giovanni 

Acuto (Hackwood, condottiero mercenario), con la scelta dei marmi classici che 

costruiscono questo insolito lavoro di “statua in pittura” e con l'uso perfetto della 

costruzione prospettica data in modo da acquistare, in obliquo, una profondità  

plausibile come se l'opera fosse scolpita e non dipinta.  Vasari, parlando del suo 

carattere (notizie di altri critici e biografi sono sporadici) non cita stranezze 

particolari o mende disturbatrici, ammette anzi, che ebbe “animo ameno” e fu gran 

lavoratore, stimato e ben pagato. Argan sostiene che il processo creativo di Paolo 

Uccello tende a rilevare i piani prospettici anche verticali e la perfetta incasellatura 

delle direttrici di formazione di una veduta, giungendo a dichiarare che lo stile 

paolino è “scientismo applicato alla geometria prospettiva” . In verità la prospettiva 

di Paolo Uccello non è la protagonista delle sue creazioni, ma serve loro per 

metterle nello spazio, ed i loro confini sono contorni di più di un oggetto vicino 

all'altro, in serie e posizione continua. Che i moderni pittori abbiano intuito questo 



suggerimento? Si pensa di sì: Piero della Francesca innanzitutto, a lui coevo e di lui 

prosecutore nella ricerca (Pala di Brera, 1472) è simile a Paolo che dimostra che  

molte cose possono stare in un grande spazio occupando il proprio posto in modo 

ordinato e pulito, come l'ordine mentale e la pulizia delle  sue idee, all'amenità 

delle quali 

accenna Vasari.  Probabilmente, inoltre, si è condotti a pensare alle aree disposte di 

Mondrian, agli sfondi rigorosi ed inseriti in una spazialità presente e lontana di De 

Chirico. Nulla è impossibile, e questo vuole far notare l'apprezzamento del 

fiorentino lungo i secoli.  

L'immagine (idea che sarà poi dei Cubisti) tanto più vera quanto meno verosimile è 

un concetto stabile in Paolo Uccello che lo porta fino alla sua opera più celebre e 

moderna: la Battaglia di San Romano, un trittico (smembrato a Parigi e Londra) del 

1457, agli Uffizi. Una battaglia è un fatto cruento, violento, disperante, ma Paolo  lo 

suggerisce attraverso la minuziosa relazione degli oggetti, sfondi, particolari, e non  

lo grida in faccia, riuscendo, proprio per questo, a far odiare la guerra, come 

sinistro ed orrendo gioco di ragazzi. La composizione è incentrata sulla prospettiva  

che diviene per essa pienamente monumentale, classica: la battaglia di S. Romano è 

come il mosaico di Alessandro Magno, come una lastra narratrice ellenistica. Passa 

alla storia, con la geometria precisa delle armature, con i chiaroscuri lisci e sciolti 

che formano tante zone giustapposte, sulle quali si posa la luce, come parola di 

risurrezione. 
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