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Piero della Francesca: Flagellazione di Cristo 

 

  

Piero della Francesca, Flagellazione di Cristo, 1450-60. Olio su tavola. Urbino, Galleria Nazionale delle Marche. 

Quest’opera è un olio su tavola e risale al 1450-60.  È un vero e proprio capolavoro di equilibrio 

compositivo. L’atmosfera dell’opera risulta sospesa ed è sottolineata dall’estremo rigore geometrico 

della composizione -osserva in che modo è stata resa la prospettiva grazie al pavimento a scacchiera 

bianco e nero e alla copertura cassettonata!-, resa ancor più misteriosa soprattutto a causa dello 

spostamento in secondo piano (quindi a destra) della scena principale, la stessa che dà il titolo 

all’opera.  

Cristo, infatti, legato ad una colonna, subisce con dignità il supplizio mentre in primo piano (a sinistra) 

tre misteriosi uomini sembrano impegnati in una conversazione importante.  

Chi sono questi personaggi? 
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Ipotesi interpretative 

Una delle numerose ipotesi è stata sostenuta, tra gli altri, dal famoso critico Roberto Longhi e 

si basa sulla supposta celebrazione della dinastia dei Montefeltro. La scena, infatti, potrebbe 

riferirsi ad un episodio politico relativo alla morte di Oddantonio, fratellastro e predecessore 

del ben più noto Federico, avvenuta nel  1444 in seguito ad una congiura. Oddantonio sarebbe 

da rintracciare nella figura del giovane uomo al centro e il fatto che si trovi quasi in parallelo 

con la figura di Cristo è considerato un fattore importante anche perché sottintende una 

similitudine tra il sacrificio di Cristo e quello di Oddantonio stesso. Il paragone è molto forte, 

quasi sacrilego, ma può essere giustificato considerando il punto di vista di Federico da 

Montefeltro, salito al trono proprio in seguito alla morte del fratello, la quale in tal caso 

potrebbe apparire come “necessaria”. I due personaggi laterali potrebbero raffigurare 

Federico e il figlio Guidobaldo, oppure i due consiglieri responsabili della morte del giovane 

Oddantonio.  

Altri storici dell’arte credono che il dipinto si riferisca alla conquista di Costantinopoli da parte 

dei Turchi (avvenuta nel 1453) e al Concilio di Mantova del 1459 in cui si discusse delle 

conseguenze di questo evento. In questo caso i tre personaggi in primo piano sarebbero 

Tommaso Paleologo (a sinistra) rappresentante dell’ormai ex Impero Bizantino, rappresentato 

scalzo in segno di umiltà, perché venuto da lontano a chiedere aiuto al Papa di Roma; Mattia 

Corvino (al centro), re d’Ungheria, anch’egli a piedi nudi. La sua presenza sarebbe giustificata 

dalla geopolitica del tempo: la conquista di Costantinopoli da parte dei Turchi, infatti, 

minacciava anche il suo regno che si trovava nelle vicinanze. A destra, secondo questa 

interpretazione, avremmo Niccolò III d’Este, il padrone di casa.  

Altre correnti di pensiero, invece, interpretano i personaggi non come uomini politici, 

realmente esistiti, ma come allegorie bibliche o teologiche. La figura al centro potrebbe 

trattarsi, per esempio, di un angelo e i due uomini che lo affiancano potrebbero rappresentare 

la chiesa d’Occidente e quella d’Oriente. 

Le ipotesi, come potete vedere, sono davvero numerose e nessuno dispone di informazioni 

risolutive!  

 


