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Sunto:   La “Flagellazione di Urbino” di Piero della Francesca è una delle opere più stu-
diate e controverse di tutta la storia dell’arte. Viene svelata qui l’esistenza, nella scena del 
dipinto, di una serie di “fi gure nascoste” costruite in assenza di prospettiva e fi no ad oggi 
del tutto ignorate. Si tratta di vere e proprie citazioni dai trattati d’arte di Leon Battista 
Alberti e, in particolare, di quelle tecniche di misurazione cosiddette “a vista” illustrate 
negli albertiani Ludi matematici. Spiegare compiutamente gli intenti di un progetto tanto 
complesso è ancora prematuro. Al centro dell’interesse di Piero è certamente la Prospettiva 
di cui l’artista arriva a sperimentare addirittura un uso “al rovescio”. Questi indirizzi di 
ricerca vanno verso scenari molto diversi rispetto a quelli fi no ad oggi ipotizzati. Il pre-
sente saggio rappresenta solo un’anticipazione di un più ampio studio su argomenti che 
richiederanno di necessità ulteriori sviluppi e verifi che.

Parole Chiave: Piero della Francesca, Flagellazione di Urbino, Prospettiva; Figure 
nascoste;  Leon Battista Alberti.

Abstract: The ‘Flagellation of Urbino” is one of the most studied and controversial work 
of Piero della Francesca in all of Art History. The exploration unveiled the presence of 
some ‘hidden elements’, never noticed before and painted in ‘absence of perspective’. 
They are authentic quotations taken from the studies conducted by Leon Battista Alberti, 
particularly regarding his measurement technique denominated ‘at sight’ and described 
in his ‘Ludi Matematici’. This stage of the research does not completely explain why the 
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artist undertook a project of such signifi cant complexity. Surely, the main focus of Piero is 
‘Perspective’ which he experiments on even ‘in reverse’. The discovered evidence lead the 
investigation to consider different outcomes compared to the ones previously explored. This 
research is a sole preview of a wider study which needs further exploration and verifi cation.

Keyword: Flagellation, Perspective, Hidden elements, Ludi Matematici

Citazione:  Eugeni F., Inganni visivi di Piero della Francesca. Figure nascoste nella 
Flagellazione di Urbino, «ArteScienza», Anno VII, N. 13, pp. 111-140, DOI:10.30449/
AS.v7n13.118.

1 - Premessa. Una scoperta inattesa

Che il dipinto della Flagellazione nascondesse qualcosa è sempre 
stato abbastanza evidente. Che però l’inganno si dovesse intendere 
anche nel senso letterale del termine è stata una sorpresa. A rifl et-
terci, può sembrare inverosimile che la scena di un dipinto così noto 
e studiato possa all’improvviso rivelare qualcosa di assolutamente 
inedito. È suffi ciente una rapida scorsa alle illustrazioni che accom-
pagnano queste pagine (fi gure da 2 a 5) e alle relative didascalie per 
rendersi conto di che si tratta: tra le pieghe del meccanismo prospet-
tico realizzato da Piero è emersa una serie di fi gure “nascoste” che, 
per quanto ho potuto verifi care, non erano mai state notate prima.1

Si può constatare dunque che nella sua strategia di costruzione 
del dipinto, l’autore ha introdotto un artifi cio che non credo abbia 
precedenti né all’interno della sua opera né, più in generale, nelle 
vicende pittoriche dei suoi tempi. Mi riferisco alla presenza di un 
doppio livello di lettura, l’uno secondo prospettiva e l’altro in sua 
assenza. In questo modo Piero ha concepito due diverse scene che 
si presentano sovrapposte ma sono caratterizzate da contenuti e 

1 La bibliografi a degli studi sulla Flagellazione di Piero è così vasta che non si può certo 
sintetizzare in una nota compresa all’interno di un saggio relativamente breve come questo. 
Rinvio senz’altro alla Bibliografi a essenziale inserita in coda al presente saggio mentre per 
le considerazioni che escludano l’ipotesi che gli argomenti qui presentati fossero in tutto 
o in parte già conosciuti rinvio al paragrafo “La balaustra nell’occhio”. Nel presente testo, 
che punta principalmente a segnalare i soli elementi di novità emersi, saranno segnalati 
solo quei riferimenti funzionali allo svolgimento del tema trattato.
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linguaggi espressivi completamente differenti. 
Il primo livello di lettura, quello costruito in prospettiva, ri-

guarda la scena che tutti conosciamo (fi gura1), quella sulla cui 
interpretazione così tanto si è scritto: l’azione che si svolge sotto il 
colonnato, la vera e propria fl agellazione di Gesù di Nazareth, pur 
nell’evidenza dei fatti raffi gurati, già presenta alcuni elementi di 
dubbia lettura tra i quali, per citarne solo uno, l’identità dell’uomo 
in turbante raffi gurato di spalle.2 Il vero enigma però è nella parte 
destra del quadro, quella che da sempre si è ritenuto custodisse 
la chiave di lettura dell’opera: si dibatte sull’identità e sul ruolo 
delle tre fi gure in primo piano per le quali sono state avanzate le 
ipotesi più diverse. Quanti si siano occupati in qualche modo della 
Flagellazione sanno bene a quale assedio interpretativo questo di-

2 Secondo alcuni si potrebbe identifi care con Erode, secondo altri con un sacerdote del 
Tempio.

Fig. 1 - Piero della Francesca La Flagellazione di Urbino, Galleria nazionale delle 
Marche Urbino, epoca imprecisata, 1460 circa; 
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pinto sia stato sottoposto a partire dal 1839, anno in cui Passavant3

 lo scoprì nella sacrestia del Duomo di Urbino e ne segnalò l’esistenza 
al pubblico degli studiosi e dei conoscitori d’arte. Da allora, com’è 
noto, un serrato dibattito ha coinvolto specialisti delle più diverse 
discipline, sulla base di una gamma molto diversifi cata di punti 
di vista e con il progressivo ricorso alle più innovative tecniche di 
indagine. Tutto questo però non ha portato il mondo scientifi co a 
convergere su di una specifi ca interpretazione. In generale si con-
corda solo sul fatto che l’episodio della Passione sia stato raffi gurato 
all’interno di un contesto più ampio il cui profi lo però deve essere 
ancora ben compreso. 

Gli spazi e le fi nalità del presente saggio non permettono di en-
trare in dettaglio su questo punto. Devo dare quindi per conosciuta 
sia la vicenda di Piero della Francesca, biografi a, opere e scritti, sia 
la storia delle interpretazioni che del dipinto sono state proposte.4

Bisogna ricordare però che da sempre e da più parti si è sperato 
nella scoperta di un qualche riferimento coevo all’opera, un riferi-
mento letterario o documentario in senso lato, che possa fornire un 
paradigma in grado di spiegare più compiutamente i fatti rappre-
sentati.

Da questo punto di vista si è sempre saputo che ci fossero dei 
legami forti tra la produzione di Piero e gli scritti di Leon Battista 
Alberti, la cui forma mentis ha infl uenzato generazioni di artisti. 
Ciò che scopriamo qui, però, è qualcosa di molto diverso. È la 
forma mentis di Piero che affronta e attraversa con grande auto-
revolezza gli scritti albertiani. Abbiamo abbastanza elementi per 
dedurre,  almeno a grandi linee, il percorso fatto. Sicuramente 
Piero legge il De Pictura (Alberti,1973a, pp. 7-107), il De Statua

3 Johann David Passavant (Francoforte 1787-1861), pittore e storico dell’arte. Si interessò 
di Piero della Francesca nel corso dei suoi studi su Raffaello e sul padre di questi, Giovanni 
Santi, che di Piero era stato amico. Durante un soggiorno a Urbino, nel 1839, Passavant scoprì 
il dipinto della Flagellazione nella sacrestia del Duomo. J.D. Passavant, Raffaello d’Urbino e 
il padre suo Giovanni Santi, Firenze, 1882-1901.
4 Troppo numerose le identifi cazioni dei tre personaggi raffi gurati per darne conto qui. 
Molto conosciuta è la tabella riassuntiva approntata al riguardo da David King che ne 
riepiloga le principali combinazioni. La cosiddetta “Tabella di King” è facilmente rintrac-
ciabile sul Web.
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(Alberti, 1998, 1999), e gli Ex ludis rerum mathematicarum - d’ora in poi 
solo Ludi matematici (Alberti, 1973a, pp. 134-173);  e insieme a questi 
è verosimile che prenda visione anche di altre opere di altri autori. Il 
suo principale riferimento però è ai Ludi matematici e ad alcune delle 
tecniche di misurazione in essi contenute e illustrate. 

Nei Ludi matematici,5 su richiesta di Meliaduse d’Este, Alberti 
raccoglie 20 problemi defi niti di “geometria pratica” che sono trattati 
in forma divertente e piacevole.6 

Spesso si tratta, come nei casi qui considerati, di problemi 
di misurazione: calcolare l’altezza di una torre la cui sommità è 
inaccessibile, oppure l’ampiezza di un fi ume che non è possibile 
attraversare. Si tratta di misurazioni cosiddette “a vista”, calcolabili 
anche da chi non ha competenze matematiche, con l’applicazione 
di semplici teoremi (Talete) e di regole di proporzione basate sulle 
similitudini dei triangoli.

Tradizionalmente datati tra il 1450 e il 1452, in un recente studio 
Beatrice Saletti è riuscita a precisare che l’opera fu composta tra il 
settembre e l’ottobre del 1450 (Saletti, 2008).

Una prima edizione critica è quella pubblicata da Grayson nel 
1973 mentre è in preparazione una nuova edizione che tiene conto 
anche di nuovi manoscritti che nel frattempo sono stati rintracciati 
(Furlan, 2006a e 2006b).

Sia chiaro che non entro nel merito delle tecniche alle quali 
Piero fa riferimento. Il mio lavoro si è basato esclusivamente sulla 
comparazione tra le fi gure dei Ludi, così come si presentano, e quei 
particolari della Flagellazione che a tali fi gure fanno riferimento.

Ciò che Piero introduce nel dipinto sono in sostanza pure e 
semplici varianti delle illustrazioni originali che egli ridisegna, adat-
tandole alle proprie visioni e alle proprie esigenze compositive. Si 
vede infi ne che, dopo aver studiato e fatti propri i meccanismi della 
prospettiva, ne esplora le potenzialità e i limiti, ne valuta le con-
traddizioni e alla fi ne decide di fare una cosa assolutamente nuova 

5 Il testo è dedicato a Meliaduse d’Este, fratello di Lionello al quale l’Alberti dedicava 
invece il contemporaneo De Re Aedifi catoria.
6 Delle piacevolezze matematiche, è il titolo proposto nell’edizione curata da Cosimo 
Bartoli in (Alberti, 1568).
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e inattesa: usa lo strumento della prospettiva “al rovescio”.
Come noto la prospettiva crea su un piano bidimensionale l’illu-

sione della profondità, fa credere cioè di vedere una terza dimensione 
che nella realtà non c’è. Piero fa esattamente il contrario e sulla base 
di quella stessa tecnica nasconde allo sguardo ciò che invece nel 
dipinto c’è e sarebbe di per sé ben visibile. 

Nei prossimi paragrafi  esaminerò uno alla volta i casi concreti 
riscontrati nella Flagellazione. Qui però ne anticipo lo schema generale 
che evidenzia il tipo di relazione che Piero pone tra le fi gure del suo 
dipinto e il testo albertiano.

Nelle immagini a corredo dei Ludi, almeno in quelle che pren-
diamo in esame, ci sono in genere tre elementi di base. 

Il primo elemento è il geometra: in queste illustrazioni infatti c’è 
sempre qualcuno che sta effettuando una misurazione, un geome-
tra appunto, che a volte è disegnato a fi gura intera, a volte invece è 
rappresentato attraverso un semplice occhio. 

Il secondo elemento è il raggio visivo che parte dall’occhio del 
geometra e traccia la direzione dello sguardo fi no al suo punto di 
arrivo. 

Il terzo elemento è lo specifi co strumento di misurazione che 
nelle diverse illustrazioni entra in gioco.7

Ai geometri albertiani Piero sostituisce di volta in volta una 
delle fi gure della sua Flagellazione:  il Ponzio Pilato assiso in trono, il 
barbuto bizantino in abito da viaggio, il calvo dignitario in broccato 
blu con melagrane. Intorno al personaggio scelto, Piero ripropone 
l’azione del misurare, proprio come Alberti l’ha costruita e descritta: 
segna il raggio visivo che parte dall’occhio, ossia la direzione dello 
sguardo e rappresenta lo strumento usato per la misurazione, più o 
meno come Alberti lo ha rappresentato. 

Ma tutto è mimetizzato perché la nuova fi gurazione introdotta 
non sia evidente, almeno  al primo sguardo, e perché la narrazione 
della scena principale non sia turbata.

A questo scopo Piero utilizza elementi che possano rivestire un 

7 Ci sarebbe un quarto elemento vale a dire il punto estremo che segna il limite della di-
stanza da calcolare ma nei casi che prendiamo in esame quest’ultimo elemento non sembra 
avere alcun rilievo.
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doppio ruolo nelle due scene. Si serve pertanto nella scena princi-
pale di molti elementi che nella scena nascosta possano somigliare 
o alludere, a seconda dei casi, a un raggio visivo oppure a uno degli 
strumenti in uso.

E qui Piero ci mostra un piccolo ma effi cacissimo repertorio di 
trucchi per le necessarie mimetizzazioni: una balaustra, una sequenza 
di punti rocambolescamente posizionati, qualche elemento dell’ar-
chitettura e altro ancora. Tutto è utile per completare le varie fi gure 
in modo da renderle effi caci sia in prospettiva sia in sua assenza.

Ma c’è dell’altro. Quando nell’immagine principale entra in gio-
co la visione prospettica accade che le fi gure costruite da Piero per 
la seconda scena si destrutturino e i diversi elementi inizialmente 
posizionati visivamente intorno ai singoli personaggi, fi niscano per 
dislocarsi a diverse profondità, secondo le esigenze della composi-
zione. (cfr ad esempio quanto accade tra le fi gure 2A e 2B)

In tal modo, uno sguardo prospetticamente orientato non riesce 
più a percepirle nel loro insieme. Rispetto alla scena principale di-
ventano “fi gure nascoste”. 

Perché possano essere nuovamente percepite si dovrà osservare 
la scena in assenza di prospettiva ma, nel contempo, si dovranno 
conoscere le originali fi gure albertiane con la consapevolezza che 
Piero le sta rappresentando non con un linguaggio naturale ma per 
fi gure retoriche: per somiglianza o per allusione.

Comunque sia, emerge un lavoro di straordinaria complessità, 
molto più di quanto si potesse supporre. Non riesco a immaginare il 
numero di prove e di disegni preparatori che saranno stati necessari 
per portare avanti il progetto e giungere alla forma defi nitiva che 
vediamo.8 Sicuramente da parte di Piero una straordinaria esibizione 
di bravura, a tutti i livelli.

È questa una scoperta che può rivoluzionare ogni idea che del 
dipinto si avesse in precedenza. Ne deriva uno scenario del quale 
si dovranno certamente verifi care e valutare le implicazioni ma che 
può aprire la strada a nuovi percorsi di ricerca e mostrare aspetti 

8 Di parere analogo è Roeck (2007, p.162) che ritiene ci siano voluti anni per portare a ter-
mine il dipinto. E si tenga conto che l’affermazione di Roeck non tiene conto dell’ulteriore 
complicazione della doppia scena sovrapposta che stiamo descrivendo.
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sconosciuti dell’opera e della personalità di 
Piero della Francesca. 

Rispetto a un più ampio studio ancora in 
corso, il presente saggio si limita a illustrare 
alcuni dati essenziali presentati qui in estrema 
sintesi e come dati provvisori, non ancora pie-
namente sviluppati né pienamente verifi cati.

Ad esempio quante e quali siano com-
plessivamente queste fi gure nascoste è ancora 
da verifi care anche se alcune sono già emerse 
con chiarezza assoluta, stabilendo con l’opera 
albertiana un nesso tanto impensato quanto 
inatteso.

Di conseguenza non c’è in queste pagine, 
né ci potrebbe essere, alcuna ambizione di 
puntare a nuove ipotesi interpretative o di 
affrontare, anche solo parzialmente, le tante 
questioni iconologiche che sono state poste nel 
corso degli anni. 

Credo però che al momento debba preva-
lere l’esigenza di far conoscere e condividere i 
risultati raggiunti, quali che siano, anche costa-

tandone l’ incompletezza e le incertezze, ma nella maturata convinzio-
ne che a un dipinto così complesso «non ci si accosta con un pensiero 
certo. E neanche con un pensiero unico, né tanto meno individuale».9

2 - La balaustra nell’occhio. Due immagini a confronto

Il mio studio sulla Flagellazione ha avuto un prologo, qualche 
anno fa, con la seguente domanda: perché Piero della Francesca 
prende di mira l’occhio di Ponzio Pilato e lo trafi gge con un’asta in 

9 Faccio mie le parole di Silvia Ronchey, (Ronchey 2006, p.VII). Devo moltissimo a questo 
libro che ricostruisce il mondo del Quattrocento in tutta la sua ricchezza. Di grande aiuto mi 
sono state l’indagine accuratissima sul dipinto, le rifl essioni sul metodo e la vastità dei rife-
rimenti, anche se poi il mio lavoro si è sviluppato su linee di ricerca completamente diverse.

Fig.  2 -  Piero della 
F r a n c e s c a  L a 
Flagellazione di Urbino: 
Ponzio  Pi lato  sul lo 
scranno (particolare).
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modo per di più così vistoso? (Figura 2)
Mi riferisco all’effetto provocato dalla balaustra della scala oltre 

la porta, balaustra che invade il primo piano dando l’impressione, 
tanto netta quanto sgradevole, di confi ccarsi nell’occhio dell’impas-
sibile governatore romano. Questo curioso e incongruo particolare 
che, a mio parere, non avrebbe dovuto né potuto passare inosser-
vato, di fatto invece non è stato mai messo in evidenza da nessuno 
e nessuno, almeno che io sappia, ha mai pensato che ci si dovesse 
ragionare sopra. 

Eppure si tratta di una palese bruttura compositiva, incompren-
sibile in un pittore elegante e raffi nato come Piero, per di più in un 
dipinto nel quale tutto sembra studiato e apparecchiato al millimetro. 

Bisogna dunque prendere atto che l’artista, pur potendo, non 
ha voluto sistemare diversamente il rapporto tra la fi gura in primo 

Fig. 2A - Piero della Francesca La Flagellazione di Urbino: Ponzio Pilato sullo 
scranno (particolare); Le linee scure mettono in evidenza gli elementi in comune con 
l’illustrazione albertiana dei Ludi in fi gura 2B. Dal confronto emerge trattarsi di una 
vera e propria citazione da parte di Piero.
Fig. 2B - Illustrazione dai Ludi matematici di Leon Battista Alberti, edizione Grayson 
1973, p.140. Dal confronto con la fi gura 2A si evidenzia la citazione diretta e letterale 
inserita da Piero nel suo dipinto.
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piano e gli elementi sullo sfondo: in altri termini, il particolare della 
balaustra è stato pensato, disegnato e collocato proprio in quel punto 
e proprio in quel modo con assoluta determinazione.10

Per la verità mi balenò subito l’idea che ci fosse di mezzo un qual-
che speciale signifi cato ma all’epoca non riuscii a capire quale fosse 
la strada necessaria per verifi care una tale ipotesi. Solo con il tempo 
la mia ricerca ha preso una direzione precisa, più solida e motivata.11

10 Non così si comporta in altri punti della scena dove è attentissimo a non generare pos-
sibili confusioni tra le fi gure in primo piano e gli elementi sullo sfondo.
11 Il mio percorso è iniziato anni fa con Ginzburg (1981) ed è proseguito attraverso Lon-
ghi, Battisti, Salmi, Calvesi. Importante per me la lettura di  Ronchey (2006) ma anche di 
Baxandall, Angelini (2014), e ancora più recentemente Camerota (2015) e relative mostre.

Fig. 3A - Piero della Francesca La Flagellazione di Urbino: La scena sotto il colonnato 
(particolare).  Le linee scure mettono in evidenza gli elementi in comune con 
l’illustrazione albertiana dei Ludi in fi gura 3B. Dal confronto emerge trattarsi di 
una vera e propria citazione da parte di Piero.
Fig. 3B - Illustrazione dai Ludi matematici di Leon Battista Alberti, edizione Grayson 
1973, p.136. Dal confronto con la fi gura 3A si evidenzia la citazione diretta e letterale 
inserita da Piero nel suo dipinto. La fi gura 3B è ribaltata specularmente rispetto 
all’originale (cfr Fig. 3C) per riproporre la costruzione adottata da Piero.



 121 

Fausto Eugeni                                                                                           Inganni visivi di Piero della Francesca
________________________________________________________________________________________

 Non mi dilungo oltre su questo punto. 
Decisiva per dare senso e concretezza al mio lavoro è sta-

ta la lettura dei Trattati d’arte di Leon Battista Alberti conte-
nuti nel volume terzo dell’edizione curata da Cecil Grayson.
La scoperta delle fi gure nascoste nella scena della Flagellazione è de-
rivata dal confronto effettuato tra due immagini che, in quanto tali, 
non avrebbero avuto nulla a che fare l’una con l’altra.

Da una parte, la prima immagine è appunto quella, già citata, 
del Ponzio Pilato seduto sullo scranno, nell’esercizio del suo potere. 
Bisogna pensare che abbia appena dato l’ordine di procedere con la 
fl agellazione di Gesù di Nazareth e che l’ordine sia in procinto di 
essere eseguito. La tensione è massima perché questo è il momento 
nel quale tutto sta per cominciare, il braccio del fl agellatore è levato 
in alto e sta per abbattersi il primo colpo di frusta sul condannato, il 
cui corpo appare fi n qui ancora integro. (fi gura 1) Pilato è rivestito 
di tutto il suo prestigio e di tutta la sua autorità, al punto che Piero 
lo paragona nell’aspetto fi sico e nelle vesti all’imperatore Giovan-
ni Paleologo. Ma, pur di fronte a tanta drammaticità e, insieme, a 
tanta magnifi cenza resta la nota stonata di quel particolare, persino 
un po’ ridicolo, dell’occhio impietosamente trafi tto dalla balaustra. 
Questa dunque è la prima delle due immagini, il primo dei due ter-
mini di confronto. Dall’altro lato, la seconda immagine è la fi gura a 
corredo dei Ludi matematici di Leon Battista Alberti (1973b, p. 140) 
che Grayson identifi ca con il n. 4 (fi gura 2B); in essa è raffi gurato 
un personaggio, lo abbiamo in precedenza defi nito come un ge-
ometra il quale, per mezzo di due dardi piantati a terra da usare 
come mirino, secondo una tecnica al tempo molto diffusa, sta 
calcolando “a vista” l’ampiezza del letto di un fi ume. A una pri-
ma impressione dunque tale fi gura nulla avrebbe a che fare con 
quella di Ponzio Pilato sopra descritta. Ma se la esaminiamo meglio 
questa immagine dei Ludi, ci accorgiamo che il suo ignoto autore12

Ho indicato qui solo alcuni testi di riferimento e omesso i numerosi Convegni, articoli e 
saggi la cui segnalazione rinvio ad altra occasione.
12 Sappiamo che le illustrazioni dell’edizione di Grayson non sono riconducibili ad Alberti 
ma sono opera del copista di turno che le realizzò molti anni dopo la morte di Piero. Se 
quindi si può essere certi che Piero non vide le immagini alle quali ci stiamo riferendo, è 
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 vuole mostrare il percorso dello sguardo del geometra e lo fa vi-
sualizzando un raggio visivo per mezzo di una linea sottilissima 
che parte dall’occhio del personaggio, incrocia i due dardi piantati 
davanti ai suoi piedi e raggiunge l’altra sponda del fi ume, punto 
estremo della distanza da calcolare. 

Si può notare quindi come il raggio visivo che esce dall’occhio del 
geometra possa in qualche modo richiamare alla mente quella strana 
balaustra dentro l’occhio di Pilato. Persino l’inclinazione rispetto alla 
terra appare simile in entrambe le situazioni. Potrebbe essere solo 
un caso ma è stato suffi ciente per farmi decidere di mettere le due 
immagini a confronto.

L’esito si rivela sorprendente. Che lo stratagemma della balaustra 
nell’occhio stia effettivamente alludendo a un raggio visivo trova 
conferma in una seconda coincidenza che fi no a quel momento non 
avevo notato: si vede infatti che gli stipiti della porta aperta, posta 
sul lato sinistro di Pilato richiamano con assoluta evidenza i due 
dardi usati dal geometra albertiano per la misurazione. (fi gura 2A) 

Si tratta senza alcun dubbio di una citazione diretta che Piero 
propone, inserendo nel dipinto un riferimento a quella tecnica di 
misurazione spiegata e illustrata nei Ludi albertiani. I tre elementi 
sono evidenti: 

• l’occhio di Pilato; 
• il raggio visivo che esce dall’occhio, raggio rappresentato dalla 

balaustra; 
• i dardi per la misurazione rappresentati dagli stipiti della porta. 

Comunque sia, è stata una scoperta assolutamente imprevista 
della cui importanza però mi sono subito reso conto. Ho creduto di 
poter subito escludere l’ipotesi che si trattasse di una situazione già 
nota in precedenza. Per quanto la bibliografi a sulla Flagellazione sia 
sterminata e diffi cilmente controllabile, un dato così signifi cativo 
non sarebbe mai stato lasciato in ombra. 

La mia ricerca su questo punto si è indirizzata a quella serie di 

altrettanto certo che vide immagini simili, se non identiche, contenute in altro manoscritto 
che al momento non è individuabile.
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studi avviata da Wittkover e Carter (Wittkover & Carter, 1953) che 
giunge agli studi recenti di Filippo Camerota (Camerota, 2006, 2015 e 
2019) e alle mostre che direttamente hanno preso in esame le questioni 
prospettiche legate al lavoro di Piero. Se nessuno di questi studi così 
specifi ci e mirati ha preso in considerazione la fi gura nascosta del 
Pilato geometra, credo si possa dare per certo che siamo di fronte a 
una novità assoluta. 

Di conseguenza ho preso atto di dover procedere per una dire-
zione inesplorata. 

Ho pensato però che prima ancora di indagare sui signifi cati 
e sulle implicazioni di questa prima singola immagine, si dovesse 
accertare se, nascoste nel dipinto, ci fossero altre fi gure simili, altre 
citazioni tratte dallo stesso Alberti o magari da altre fonti. 

Mi sembrava infatti improbabile che Piero avesse introdotto 
questo artifi cio, questo contrappunto così originale, per non dire 
unico, se non avesse voluto preludere a un qualche contenuto più 
ampio, capace di coinvolgere l’intera composizione. 

La scoperta del Pilato geometra e l’esistenza ormai provata di 
un secondo livello di lettura hanno, in questa fase inquirente, l’im-
portante conseguenza che tutti i particolari del dipinto diventano 
sospetti e sono aperti a possibili e imprevedibili signifi cati ulteriori. 
Ogni dettaglio può nascondere una seconda natura.

Come vedremo, dal piano bidimensionale della Flagellazione 
emergono in effetti altre fi gurazioni, costruite e mimetizzate in assen-
za di prospettiva; anche queste riferibili a tecniche di misurazione; 
quasi tutte “a vista”. A seguire, entro nel merito e le descrivo una 
alla volta, almeno per come sono riuscito a percepirne il disegno e 
a ricostruirne il contesto.

3 - Sviluppi per due singolari allineamenti di punti

Riesamino dunque la scena, fi gura per fi gura, cercando di consi-
derare ogni particolare in assenza di prospettiva, facendo massima 
attenzione a ogni possibile schiacciamento del primo piano sullo 
sfondo, alla ricerca di ogni tipo di confi gurazione che possa pren-
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dere corpo in termini signi-
ficativi. Riparto dall’incipit 
dei Ludi matematici e prendo 
in esame il primo problema 
trattato da Alberti (figura 
3B): la misurazione “a vi-
sta” dell’altezza di una torre
(Grayson 1973b, p. 136). In 
effetti, sulla destra del di-
pinto, vediamo proprio una 
torre, forse un campanile 
(come molti ritengono) solo 
parzialmente visibile: non ne 
vediamo infatti né la sommità 
né la base (fi gura 1).

Procedo per tentativi e 
nel modo più semplice e im-
mediato. Prendo un righello 
e faccio punto fermo nell’oc-
chio di Pilato; poi lo oriento in 
direzione dell’invisibile som-
mità della torre stessa, alla 
ricerca di una qualche traccia 
che possa avere un senso 

compiuto. Ed ecco che subito si evidenzia un singolare allineamento 
di ben quattro punti situati lungo una linea che parte dall’occhio di 
Pilato e, puntando verso l’alto, diciamo in direzione della ipotetica 
sommità della torre, incontra nell’ordine i seguenti elementi:

1. L’occhio di Pilato; 
2. Il pomello della frusta che sporge dalla mano del fl agellatore 

in azzurro; 
3. Il globo nella mano sinistra dell’idolo d’oro; 
4. Una delle volute del capitello corinzio che risulta tagliata nel 

mezzo dalla linea in questione; (cfr i punti nella fi gura 3A). 
La suddetta linea, almeno idealmente, potrebbe proseguire verso 

Fig. 4 - Piero della Francesca La Flagellazione 
di Urbino: La scena sotto il colonnato 
(particolare). Le linee scure mettono in 
evidenza gli elementi che formano la fi nestra 
visiva.
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l’alto, verso un punto inde-
terminato ma compatibile 
con l’ipotetica posizione del-
la sommità invisibile della 
torre o del campanile che sia. 

Si consideri che i quattro 
punti individuati formano 
un allineamento perfetto 
all’interno di una composi-
zione nella quale tutto è cal-
colato al millimetro. Non c’è 
dubbio quindi che Piero in 
questo modo voglia alludere 
a un nuovo raggio visivo. 

Come prima conferma 
si può osservare che i due 
punti centrali di questo nuo-
vo raggio – il pomello della 
frusta e il globo dell’idolo 
d’oro – si trovano in posizio-
ni che Piero avrebbe potuto 
molto facilmente sistemare 
in modo diverso, un po’ più 
in basso o un po’ più in alto, senza nulla togliere all’equilibrio for-
male della composizione; infatti perché risultino così perfettamente 
allineati è stata necessaria una precisa volontà dell’artista che ha 
posizionato strategicamente le braccia dei due personaggi, fl agel-
latore e idolo, fi no all’altezza necessaria per creare l’allineamento 
che osserviamo. Si pensi d’altra parte come ulteriore controprova 
che se Piero avesse lasciato al caso la collocazione di questi punti, 
diffi cilmente avrebbero potuto allinearsi con tanta precisione.13

 Per completezza bisogna notare che ancora una volta entra in gioco 
lo stipite della porta che anche qui fa da mirino per le necessarie 

13 Anche qui, come per la balaustra nell’occhio, mi sembra strano che a fronte di tutte le 
indagini compiute, questo allineamento, pur essendo abbastanza evidente, non sia mai 
stato notato.

Fig. 5 -  Piero della Francesca La Flagellazione di 
Urbino: La scena sotto il colonnato (particolare).  
La linea scura mette in evidenza il raggio visivo 
che corre parallelo al pavimento della scena.
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operazioni di misura.
Ma eccoci quindi a un interessante corollario. Dalle prime due 

fi gure nascoste ne deriva una terza che mi sembra di qualche inte-
resse. L’occhio di Pilato diventa il vertice di un angolo formato dai 
due raggi visivi “nascosti” e in precedenza individuati. Potrebbe 
trattarsi di una allusione alla «piramide visiva» più volte citata da 
Alberti: «La pittura non è se non intersegazione della pirramide 
visiva» (fi gura 4). 

Per proseguire con le osservazioni relative a questa parte del 
dipinto è necessario prestare attenzione alle mani alzate dei due 
fl agellatori, e in particolare ai pomelli dei manici delle rispettive 
fruste che sono esattamente alla stessa altezza da terra. Sulla base 
di quanto emerso fi nora credo di poter ipotizzare la presenza di un 
terzo raggio visivo che corre parallelo al pavimento. Anche qui vale 
la stessa considerazione fatta nel caso precedente: un allineamento 

 Fig. 6A - Piero della Francesca La Flagellazione di Urbino. Gruppo dei Tre 
(particolare): Le linee scure mettono in evidenza i raggi visivi  e gli elementi in comune 
con la fi gura 6B.
Fig. 6B - Illustrazione dai Ludi matematici di Leon Battista Alberti, edizione Grayson 
1973, p.140. Dal confronto con la fi gura 6A si evidenzia la citazione diretta e letterale 
inserita da Piero nel suo dipinto.
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così perfetto può essere frutto solo di una precisa volontà dell’autore. 
Tuttavia per il momento questo segmento resta come sospeso nel 
vuoto e la mia ricerca non riesce a individuare riferimenti utili che 
completino la fi gurazione (fi gura 5).

Devo rinviare ad altra occasione l’esame della fi gura dell’uomo 
in turbante che chiama in causa riferimenti molto diversi rispetto alle 
fi gure fi nora trattate; richiederebbe inoltre uno spazio non compa-
tibile con il presente lavoro. Come ho detto mi limito qui ai soli dati 
essenziali e nei termini più sintetici; rinvio ad altra occasione ogni 
più ampia e complessa disamina delle questioni introdotte. 

4. Gruppo dei tre. Le unità di misura e le fi gure

Il gruppo dei tre personaggi sulla destra rappresenta senz’al-
tro la parte più problematica dell’intera composizione. Spesso si è 
pensato che fosse proprio qui la chiave per la lettura del signifi cato 
complessivo dell’opera. Innumerevoli sono le interpretazioni.

Fig. 7A – Illustrazione tratta da Alberti(1966), vol. II, p. 925.
Fig. 7B - Piero della Francesca La Flagellazione di Urbino. Gruppo dei Tre 
(particolare): vengono isolati i due particolari esaminati, il tetto a forma di bocca 
che incombe sul capo del giovane e l’arpione in ferro sul muro della casa rosa che 
richiama per la forma uno degli strumenti in uso nelle tecniche di misurazione a vista.
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Faccio riferimento in primo luogo al documentario del regista 
francese Alain Jaubert che ricostruisce in dettaglio e con estrema 
cura tutta la vicenda del dipinto e, nella parte fi nale, propone alcune 
osservazioni che nel contesto in esame possono risultare di grande 
interesse.14

Nel fi lmato vengono messi in rilievo gesti e posizioni di que-
sti tre personaggi che sarebbero riconducibili alla citazione di varie 
unità di misura: il piede, il piede e mezzo, il braccio, il braccio e 
mezzo con riferimento specifi co sia alla posizione dei piedi di en-
trambe le fi gure di profi lo sia al gesto della mano del bizantino che 
taglia a metà il braccio del giovane biondo (per entrambe rinvio alla 
fi gura 1).

Mi sembra credibile che in un dipinto nel quale si stanno raf-
fi gurando tecniche di misurazione si possa alludere anche a varie 
unità di misura in  uso all’epoca anche se, in questa fase della ricerca 
un’osservazione del genere per quanto promettente resta ancora un 
riferimento vago e generico, tutto da approfondire. 

Nell’esaminare questa parte del dipinto parto dalla constatazione 
che gli occhi dei due personaggi di profi lo siano perfettamente in 
linea (fi gura 6A). I due uomini che si osservano, in apparenza uno di 
fronte all’altro,15 richiamano la fi gura 5 dei Ludi albertiani (Alberti, 
1973b, p.141): a completare il confronto ci aiuta un nuovo singolare 
allineamento di punti a cominciare dall’occhio del bizantino, a partire 
dal quale l’arco della fi nestra sembra indicare una direzione che trova 
appoggio nella mano sul fi anco del giovane biondo e successivamente 
nel pugno chiuso dell’uomo in broccato. La serie dei punti è abbastan-
za evidente e trae una sua forza dal fatto che spiega al tempo stesso 
tre elementi le cui forme e posizioni resterebbero senza una precisa 
ragione: l’arco della fi nestra che poggia sull’occhio, l’innaturale posi-

14 La rêve de la diagonale. La Flagellation du Christ, Piero della Francesca … , réalisation Alain 
Jaubert. Il video, ritirato da YouTube nella versione originale in francese è visibile nella 
versione spagnola: El sueño de la diagonal. Piero della Francesca, all’indirizzo https://www.
youtube.com/watch?v=IN4j5I0AFvE&t=1859s
15 Gli studi di Wittkower e Carter hanno dimostrato che in realtà i due uomini non sono 
uno di fronte all’altro come sembra a prima vista ma l’uomo in broccato è molto più avanti 
in direzione di chi osserva il dipinto dall’esterno; Wittkower-Carter (1953).
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zione della mano sul fi an-
co del giovane biondo,16 
 l’enigmatico pugno chiu-
so dell’uomo in broccato 
sono segni troppo marcati 
per essere casuali (fi gura 
6B). Ad essi fa da contral-
tare la fi gura di fronte dal 
cui occhio parte un raggio 
che incontra la mano de-

stra del bizantino per completare la tecnica a vista illustrata dalla 
fi gura n. 5 dei Ludi.

16 Non mi riferisco ovviamente al gesto in sé, ricorrente in Piero che lo utilizza nell’Ercole 
della sua casa aretina, in una delle fi gure del ciclo di Arezzo, in uno dei profeti raffi gurati 
nella stessa chiesa. Mi riferisco invece alla specifi ca confi gurazione del polso e della mano 
che sembra molto innaturale.

Fig. 8A -  Particolare della freccia nell’occhio da Andrea Mantegna, Martirio e 
trasporto di san Cristoforo, Padova, Chiesa degli Eremitani, cappella Ovetari;
Fig. 8B - Andrea Mantegna, Martirio e trasporto di san Cristoforo, Padova, Chiesa 
degli Eremitani, cappella Ovetari. Veduta d’insieme dalla quale si evincono le reazione 
di molti astanti all’episodio della freccia.
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A proposito dell’uomo in broccato resterebbe da chiarire se ab-
bia uno specifi co ulteriore signifi cato anche il primo degli arpioni in 
ferro confi ccati nel muro della casa a destra, a sostegno della stanga in 
legno; l’arpione appare perfettamente allineato con gli occhi dell’uo-
mo e presenta una evidente somiglianza con uno strumento ricorren-
te nelle misurazioni “a vista”. (fi gura 7A)  L’immagine è pubblicata a 
corredo dell’Architettura, curato da Portoghesi (Alberti, 1966, p.925), 
 ma la pubblico solo per mostrare la somiglianza dello strumento.

Con la fi gura del giovane biondo siamo al centro di questo di-
pinto. È l’immagine che in genere calamita lo sguardo di chi vede 
l’opera per la prima volta. Ancora di più quando poi si conosce la 
storia delle interpretazioni e si scopre che questa bellezza angelica 
fu inizialmente associata alla crudeltà perversa del diciassettenne 
duca Oddantonio di Montefeltro, legittimo erede del ducato di 
Urbino e fratello di Federico. Descritto come violento stuprato-
re e affamatore del popolo fu ucciso nel corso di una sommossa 
popolare e il suo corpo fatto a pezzi. Secondo alcuni, ispiratore 
della sommossa sarebbe stato il fratellastro Federico e il dipinto 
rappresenterebbe la denuncia di questo assassinio che i familiari 
di Oddantonio avrebbero commissionato a Piero. Si tratta di una 
lettura quasi completamente abbandonata anche se non del tutto.17

  Si può considerare che a partire da questa interpretazione nasce 
e si sviluppa la questione iconologica che impegna da decenni gli 
studiosi. 

Qui voglio invece segnalare la presenza di quella strana forma 
del tetto della casa rosa sulla destra che sembra quasi assumere 
l’aspetto di una bocca spalancata e dentata che minaccia la testa del 
giovane: anche questa, come già la balaustra nell’occhio, rappresenta 
una vera bruttura compositiva. Visto il contesto, c’è da chiedersi se 
abbia un qualche signifi cato da ricollegarsi magari al problema della 
misurazione del capo, problema che Piero esaminerà in seguito anche 
nel suo De Prospectiva pingendi (fi gura 7B).

Qui termino la mia esposizione che è iniziata dalla scoperta di 
quella prima immagine del Ponzio Pilato in veste di geometra. La 

17 Roeck (2006) sostiene ancora come valida questa ipotesi.
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logica di quella prima acquisizione, a mio avviso assolutamente cer-
ta, ha poi incoraggiato tutta la successiva ricerca. Avverto in modo 
particolare l’esigenza di sottoporre a verifi ca tutto il lavoro fi n qui 
svolto; la coerenza e la congruità del materiale comunque raccolto, 
la correttezza delle operazioni mentali effettuate, la validità e i limiti 
delle ipotesi avanzate. 

5. Osservazioni fi nali

In chiusura propongo alcune considerazioni riguardanti in primo 
luogo la fi gura di Pilato che nella costruzione del dipinto rappre-
senta a mio parere un elemento centrale, carico di speciali valenze, 
signifi cati e riferimenti: una fi gura chiave, nel senso letterale del 
termine, per l’intera opera. Una fi gurazione che mi sembra diffi cile 
non notare ma che, tuttavia, è passata di fatto inosservata di fronte 
a ogni indagine che sia stata eseguita sul dipinto.18

Ma a questo punto, comunque siano andate le cose, credo ci si 
debba chiedere se un linguaggio del genere o meglio, se una soluzione 
come quella della balaustra nell’occhio possa avere avuto cittadi-
nanza nella storia della pittura del Quattrocento e se in relazione ad 
essa esistano dei precedenti o delle situazioni affi ni.Si può segnalare 
l’esistenza di una soluzione in qualche modo simile, all’interno di 
un noto dipinto di Andrea Mantegna. Si tratta del Martirio di san 
Cristoforo,19 dove nell’episodio degli arcieri che tirano sul santo, si 
nota un particolare nel quale un uomo affacciato a una fi nestra viene 
colpito all’occhio da una freccia. (Figura 8A) Scrive Michael Kubovy 
«Considero questa freccia nell’occhio come una metafora dell’arte 
della prospettiva, e ho buone ragioni per ritenere che tale fosse anche 
per il Mantegna» (Kubovy, 1992, p.1).

L’episodio, così come Mantegna lo raffi gura, è collegato a una 
celebre pagina della Leggenda aurea di Jacopo da Varagine, nella quale 
si racconta di un tale Doppo, re di Samo, che ordina l’esecuzione di 

18 Stando almeno a quanto di mia conoscenza. Se qualcuno lo avesse fatto sarei veramente 
curioso di sapere come lo abbia valutato.
19 L’affresco è conservato a Padova, nella cappella Ovetari della chiesa degli Eremitani.



132  

ArteScienza,  anno VII, giugno 2020, N.13,  ISSN 2385-1961
________________________________________________________________________________________

san Cristoforo, condannandolo al supplizio delle frecce. Accade però 
che nel momento in cui gli arcieri scoccano i loro dardi, alcuni di essi 
restino sospesi in aria mentre altri prendano direzioni impreviste; 
uno di questi fi nisce addirittura per andare a colpire l’occhio dello 
stesso re Doppo che si era affacciato a una fi nestra per assistere all’e-
secuzione. Mantegna lo raffi gura mentre grida di dolore attirando 
l’attenzione dei presenti, alcuni dei quali, come si vede nel dipinto 
(Figura 8B), girano lo sguardo nella sua direzione o indicano ad altri 
il fatto raccapricciante che si è verifi cato.20 

In apertura di ragionamento, Kubovy osserva che in generale «i 
raggi ottici tracciati dai punti di un oggetto all’occhio dell’osservatore 
suggeriscono delle frecce che penetrano nell’occhio» (Kubovy, p. 13);
evidenzia inoltre che «prospettiva e frecce sono messi in relazione 
in diversi testi scritti da contemporanei del Mantegna» (Ibidem).

A dimostrazione di ciò, Kubovy cita tre esempi.
Il primo dei tre riguarda proprio Leon Battista Alberti21

del quale Kubovy cita un passo, peraltro abbastanza conosciuto, nel 
quale si dice che «colui non diventerà giammai buon Pittore, che non 
intenda eccellentemente quel che nel dipingere ei cercherà di fare. 
Imperocché in vano si tira l’arco, se prima non hai designato il luogo 
dove tu vuoi indirizzare la freccia».22

Sulla base di una serie di riferimenti che legano l’affre-
sco della cappella Ovetari al Tempio Malatestiano di Rimini,23

 Kubovy afferma che:

Considerate tutte le altre prove che indicano che questo affresco 
è un omaggio all’Alberti, la collocazione di questa scena cruciale in 
una fi nestra può essere un’allusione alla ‘fi nestra dell’Alberti’, un 
concetto fondamentale nella prospettiva … Quindi, se l’ambiente … 

20 Kubovy data l’affresco tra il 1451 e il 1453 ma si sa con certezza solo che era terminato 
nel 1457.
21 Tra l’altro Kubovy, nelle pagine qui richiamate, da per scontato che Alberti e Mantegna 
si siano incontrati di persona, probabilmente a suo avviso dopo il 1460. Da inoltre per certa 
la conoscenza da parte del Mantegna delle opere di Alberti e del De Pictura in particolare.
22 Kubovy, p.13, che cita l’edizione di Alberti 1804, alle pp. 34-35.
23 Tra questi un presunto ritratto dello stesso Alberti, il cui viso si riconoscerebbe in uno 
dei personaggi della scena della cappella Ovetari.
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è albertiano, e la scena della freccia nell’occhio è vista, per così dire, 
attraverso una fi nestra dell’Alberti, l’ipotesi che la freccia nell’occhio 
sia un’allusione al testo dell’Alberti diventa plausibile.24

A sostegno della tesi che legherebbe il concetto di prospettiva 
alla metafora della freccia, Kubovy cita brani dal Trattato di Filarete 
e dagli scritti di Leonardo da Vinci nei quali appunto si associa la 
prospettiva al tirare con la balestra o al gesto degli arcieri di mirare 
al bersaglio (Kubovy, pp.17-19). Prosegue quindi Kubovy: 

Sarebbe una coincidenza molto improbabile che tre autori 
usassero la metafora della freccia nell’occhio parlando di ottica 
e di prospettiva, a meno che essa non fosse diventata parte delle 
idee sulla prospettiva, una metafora di cui essi vivevano Ma … 
poteva il Mantegna aspettarsi che il suo pubblico decifrasse questo 
rebus? Io credo di sì. Indovinelli e allusioni esoteriche erano un 
elemento molto diffuso nell’arte fi orentina (Kubovy, pp. 19-20).
 

La sua conclusione è la seguente: 

Quindi, dimostrando che la freccia nell’occhio può essere 
stata una metafora usata correntemente nei circoli artistici 
del Rinascimento, e che le allusioni esoteriche erano comuni 
nell’arte rinascimentale, suffraghiamo la nostra affermazione 
che il pubblico del Mantegna avrebbe apprezzato una sottile 
allusione alla prospettiva in un dipinto (Kubovy, pp.20-21).

La balaustra nell’occhio non è esattamente la stessa cosa della 
freccia nell’occhio ma la sua funzione è simile, se non identica.

Riprendere e approfondire il rapporto tra Piero della Francesca 
e Alberti, ripensare l’ipotesi di una loro effettiva conoscenza diretta, 
si presenta come fondamentale per tutto il discorso qui sviluppato. Il 
progetto del Tempio Malatestiano si ripropone come l’occasione nella 
quale l’incontro tra i due potrebbe essere avvenuto ma il discorso va 
senz’altro ampliato in altre direzioni. 

È chiaro che i temi degli inganni visivi e delle fi gure nascoste 

24 Kubovy, pp-14-15, dove si citano il passo del De Pictura: «La prima cosa nel dipingere 
una superfi cie, io vi disegno un quadrangolo di angoli retti grande quanto a me piace, il 
quale mi serve per un’aperta fi nestra dalla quale si abbia a vedere l’istoria. (1804, p.28)».
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devono essere ripresi e affrontati anche da altri punti di vista e in 
più ampi contesti.

Ci sono d’altra parte aspetti ineludibili come la possibile pre-
senza di un committente o di qualcuno che in ogni caso condivise 
con Piero la gestazione del progetto. Ci saranno stati dei destinatari 
privilegiati, magari un qualche cenacolo urbinate con Federico di 
Montefeltro a capotavola. Certo è strano, comunque siano andate le 
cose al riguardo che di questo dipinto pure così speciale, a partire 
da una certa epoca si sia di fatto perduta ogni memoria e per così 
tanto tempo. E che inoltre di questa tanto laboriosa progettazione e 
di questo contenuto così sorprendente non sia rimasta traccia alcuna 
nella memorie artistiche o nella produzione pittorica dei tanti che al 
lavoro di Piero guardarono come a quello di un maestro indiscusso. 
Fa meraviglia infi ne che lo stesso Vasari, pur così informato sulle 
vicende del conterraneo Piero, non abbia incontrato notizia alcuna 
al riguardo.

Non so prevedere in che misura o in che direzione il mio con-
tributo potrà essere utile né che cosa concretamente se ne potrà 
dedurre di nuovo. Credo di intuire però che queste tematiche per 
quanto interessanti e promettenti e per quanto le si possa sviluppare 
in futuro non potranno risolvere e ricomprendere  un dipinto dai 
contenuti immensi e straordinari come La Flagellazione che resta pur 
sempre un’opera con forti contenuti religiosi e politici per i quali va 
ricercata una sintesi. 

Propongo in conclusione una nuova domanda da tenere presente 
nello svolgimento delle successive ricerche. Bisogna chiedersi infatti 
fi no a che punto questo dipinto, alla luce delle fi gure emerse, possa 
rappresentare un unicum. Si può fare riferimento al riguardo a un noto 
passo di Ernst Gombrich che nel suo Immagini simboliche dichiara: 

Per quanto ne so, né il Vasari né alcun altro testo del Quattro e 
Cinquecento afferma che un quadro o una statua siano stati pensati 
in modo da contenere due signifi cati divergenti o da rappresentare 
due fatti distinti mediante lo stesso insieme di fi gure. La mancanza 
di questa prova mi sembra aver tanto più peso in quanto il Vasari 
era evidentemente avidissimo di queste complicazioni sia nella sua 
arte che nelle invenzioni dei suoi amici eruditi. È infatti diffi cile 
immaginare a che servirebbe un’immagine doppia di questo genere 
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all’interno di un determinato ciclo decorativo. Il tratto ingegnoso, 
così apprezzato nel Rinascimento, sta appunto nell’assegnare un 
signifi cato a un’immagine che si potrebbe veder funzionare in una 
luce inattesa (Gombrich, 1978, p. 30).

Ecco appunto presentarsi ora ai nostri occhi proprio il caso di 
un dipinto che, senza dubbio, contiene una pluralità di signifi cati 
sovrapposti della cui compresenza si dovranno cercare i motivi. 
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