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Leon Battista Alberti 1404-1472 
Una seconda fase del Rinascimento 
A Leon Battista Alberti va il merito di aver 
sistematizzato le scoperte e le innovazioni 
portate avanti dalla ‘triade’ del primo 
Rinascimento: Brunelleschi, Donatello e 
Masaccio. 
Architetto, pittore e letterato, si occupò anche 
di trattatistica scrivendo di geometria, 
topografia e meccanica. Scrisse i primi tre 
trattati dell’età moderna sulla pittura il De 
pictura del 1435 sull’architettura il De re 
aedificatoria del 1447-1452 e sulla scultura il 
De statua del 1450. 
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Leon Battista Alberti 1404-1472 
Una seconda fase del Rinascimento 
A Leon Battista Alberti va il merito di aver 
sistematizzato le scoperte e le innovazioni 
portate avanti dalla ‘triade’ del primo 
Rinascimento: Brunelleschi, Donatello e 
Masaccio. 
Architetto, pittore e letterato, si occupò 
anche di trattatistica scrivendo di 
geometria, topografia e meccanica. Scrisse 
i primi tre trattati dell’età moderna sulla 
pittura il De pictura del 1435 
sull’architettura il De re aedificatoria del 
1447-1452 e sulla scultura il De statua del 
1450. 
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Leon Battista Alberti 1404-1472 
Una seconda fase del Rinascimento 
 
La prospettiva nel De pictura 
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Leon Battista Alberti 1404-1472 
Una seconda fase del Rinascimento 
 
La prospettiva nel De pictura 
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Leon Battista Alberti 1404-1472 
Una seconda fase del Rinascimento 
 

Come si fa l’intonaco a calce 
 
 
 
 
 
 
La voluta ionica 
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Leon Battista Alberti 1404-1472 
Una seconda fase del Rinascimento 
 
La bellezza 
 
Concinnitas albertiana: armonia di 
numero (giusta proporzione fra parti 
e tutto), delimitazione (aspetto visivo 
dell’opera) e collocazione (rapporti 
fra le parti e con l’intorno). 
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Leon Battista Alberti 1404-1472 
Una seconda fase del Rinascimento 
Il fine ultimo della scultura è l'imitazione della 
natura,  che si raggiunge attraverso: 
la dimensio (misura) che definisce le 
proporzioni generali dell'oggetto 
rappresentato mediante l’exempeda, una riga 
diritta modulare atta a rilevare le lunghezze e 
squadre mobili a forma di compassi (normae), 
con cui misurare spessori, distanze e diametri. 
la finitio, definizione individuale dei particolari 
e dei movimenti dell'oggetto rappresentato, 
per la quale Alberti suggerisce uno strumento 
da lui ideato: il definitor o finitorium, un disco 
circolare cui è fissata un'asta graduata rotante, 
da cui pende un filo a piombo. Con esso si può 
determinare qualsiasi punto sul modello 
mediante una combinazione di coordinate 
polari e assiali, rendendo possibile un 
trasferimento meccanico dal modello alla 
scultura. 
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Leon Battista Alberti 1404-1472 
Una seconda fase del Rinascimento 
 
Durer e il corpo umano (trattato sulle proporzioni del 1507 che si basa su misurazioni 
empiriche) 
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Leon Battista Alberti 1404-1472                                Tempio malatestiano a Rimini 1450 
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Leon Battista Alberti 1404-1472                                Tempio malatestiano a Rimini 1450 
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Leon Battista Alberti 1404-1472                                Palazzo Rucellai 1452 Firenze 
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Leon Battista Alberti 1404-1472                  Chiesa di Santa Maria Novella 1458-60 Firenze 
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Leon Battista Alberti 1404-1472                  Chiesa di San Sebastiano 1460-70 Mantova 
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Leon Battista Alberti 1404-1472                  Chiesa di Sant’Andrea a Mantova 1470 
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Piero della Francesca, Borgo San Sepolcro 
(AR) 1415-1492 
Piero della Francesca è senza dubbio uno dei 
più grandi pittori italiani del Quattrocento. 
La sua pittura spaziosa, monumentale e 
impassibilmente razionale è senza dubbio 
uno dei raggiungimenti più alti degli ideali 
artistici del primo Rinascimento, un'età in 
cui arte e scienza erano unite da vincoli 
profondi. Come Leonardo da Vinci, nato due 
generazioni dopo di lui, Piero fu un grande 
sperimentatore: grande maestro 
dell'affresco, tecnica nella quale eccelse, fu 
interessato soprattutto all'applicazione delle 
regole recentemente riscoperte della 
prospettiva alla pittura narrativa e 
devozionale: l'assoluto rigore matematico 
delle sue creazioni contribuisce ad esaltare 
la qualità astratta ed iconica della sua 
pittura, conferendo ai suoi capolavori una 
potente valenza sacrale. 
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Piero della Francesca 
Piero nacque intorno al 1415 a 
Borgo San Sepolcro, il padre era 
mercante di cuoiami e di lane.  A 
Sansepolcro  fece il suo primissimo 
apprendistato pittorico, anche se le 
sue prime opere note manifestano 
una profonda comprensione 
dell'arte fiorentina del primo 
Quattrocento, in particolare della 
pittura chiara, luminosa e 
prospettica di Domenico Veneziano. 
A fianco di questo artista Piero è 
infatti documentato nel 1439 nel 
capoluogo toscano, come aiuto per 
l'esecuzione degli affreschi con le 
Storie della Vergine per il Coro della 
chiesa di Sant'Egidio.  
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Piero della Francesca 
Anche i capolavori di Donatello e 
Masaccio dovettero lasciare sul 
giovane pittore una traccia profonda 
e indelebile. I riflessi più immediati 
di questa educazione artistica si 
ritrovano in una delle opere più 
antiche di Piero che ci sia 
pervenuta, il Battesimo di Cristo 
(Londra, National Gallery), 
proveniente da Sansepolcro e 
acquisito dal museo inglese poco 
dopo la metà del secolo scorso. 
 
Lo sfondo è composto da un 
paesaggio collinare, con un piccolo 
borgo fortificato alle pendici: si 
tratta verosimilmente di Borgo San 
Sepolcro, figurata come 
nuova Gerusalemme. 
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Piero della Francesca 
Anche i capolavori di Donatello e 
Masaccio dovettero lasciare sul 
giovane pittore una traccia profonda 
e indelebile 
 
La figura del Cristo ha inoltre un 
modellato anatomico saldo e 
naturalistico, derivato dall'esempio 
di Masaccio.  
Il colore luminoso dei "pittori di 
luce" quali Beato 
Angelico e Domenico Veneziano, 
sebbene il tutto sia reinterpretato in 
maniera personale. 
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Piero della Francesca e Leon Battista Alberti 
A partire dal quinto decennio del Quattrocento la carriera di Piero si svolse alternando 
soggiorni presso le principali corti dell'Italia centro-settentrionale e nella città natale. Nella 
seconda metà degli anni quaranta dovrebbe collocarsi la sua attività a Ferrara, dove lavorò 
per il marchese Leonello d'Este, uno dei più raffinati mecenati del Rinascimento.  
 
 
 
 
                                                                                Sigismondo Pandolfo Malatesta in adorazione di San Sigismondo all'interno del Tempio 
                                                                                Malatestiano di Rimini, 1451  

01_Il secondo Rinascimento                                                 Classe IV 

È probabile che nella città 
romagnola il pittore abbia 
stretto delle relazioni 
proprio con l'Alberti, che 
dovette incoraggiarlo a 
perseguire la sua indagine 
appassionata sulle leggi 
prospettiche e 
proporzionali. 
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Piero della Francesca 
Nel 1445, i suoi concittadini gli 
avevano commissionato il grande 
Polittico della Misericordia 
(Sansepolcro, Museo Civico), al quale 
l'artista lavorerà in modo discontinuo, 
per consegnarlo dopo tante 
insistenze solo nel 1462: il vigoroso 
impianto plastico delle figure - di 
ascendenza masaccesca - è messo in 
risalto dal rigore astratto della 
composizione e dal valore luminoso 
ed atmosferico attribuito persino 
all'arcaico fondo d'oro. Le scene della 
predella, probabilmente ideate da 
Piero, vennero eseguite dal monaco 
camaldolese fiorentino Giuliano 
Amedei.  
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Piero della Francesca, 1445 Polittico della Misericordia 
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Piero della Francesca, 1445 Polittico della  
Misericordia 
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Piero della Francesca 1452-1465 
Leggende della Vera Croce 
Nel 1452 Piero accettò l'incarico di 
proseguirne il lavoro nella grande 
cappella absidale della chiesa di San 
Francesco ad Arezzo, su 
commissione della famiglia Bacci.  
Le Storie della Vera Croce, affrescate 
in tre registri sovrapposti sulle alte 
pareti. 
 
Il ciclo di Arezzo, certamente 
terminato entro il 1465 dopo il 
rientro dalla città pontificia, rimane 
così come una fulgida testimonianza 
dell'arte di Piero della Francesca 
nella fase centrale della sua attività 
ed uno dei maggiori cicli di pittura 
murale nell'Italia del Quattrocento. 
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Piero della Francesca 1452-1465 Leggende della Vera Croce 
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Piero della Francesca 1460 
Madonna del parto 
All'inizio degli anni sessanta 
risalgono la Madonna del 
parto per la cappella del 
cimitero di Monterchi e la 
straordinaria Resurrezione 
nella Sala dei Conservatori 
della Residenza (il Palazzo 
Comunale) di Sansepolcro 
(oggi sede del Museo Civico), 
al contempo simbolo civico e 
sacra icona, che lo scrittore 
contemporaneo Aldous Huxley 
ha definito «la più bella pittura 
del mondo». 
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Piero della Francesca Polittico di 
Sant’Antonio a Perugia 
Ancora discussa è invece la datazione del 
Polittico per le monache francescane di 
Sant'Antonio a Perugia (Perugia, Galleria 
Nazionale dell'Umbria), nel quale ancora una 
volta Piero riesce a superare le limitazioni 
dell'antiquato fondo oro impostogli dalle 
committenti, lasciando libero spazio alla sua 
genialità nelle belle scene della predella e 
nel prodigioso tour de force prospettico 
dell'Annunciazione sovrastante. 
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Piero della Francesca Polittico di Sant’Antonio a Perugia 
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Piero della Francesca 
Nel corso degli anni sessanta e settanta Piero strinse dei rapporti particolarmente intensi 
con la splendida corte di Urbino e con il duca Federigo del Montefeltro, per il quale portò 
a termine alcune delle sue opere più celebri: il dittico con i ritratti dei duchi, Federigo e 
la moglie Battista Sforza (Firenze, Galleria degli Uffizi), la celebre Flagellazione (Urbino, 
Galleria Nazionale dell'Umbria), una vera e propria summa delle sue indagini sulla 
prospettiva, nonché la Sacra Conversazione per la chiesa di San Bernardino (Milano, 
Pinacoteca di Brera), con il celebre ritratto in armatura del duca Federigo (1472-74): un 
dipinto rivoluzionario che rompe con la tradizione medievale del polittico a scomparti 
per proporre il concentrato dialogo tra la Vergine e i Santi in uno spazio 
prospetticamente unitario e misurabile, in diretto rapporto con lo spettatore.  
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Piero della Francesca 
Dittico con i ritratti dei duchi, Federigo e la moglie Battista Sforza (Firenze, Galleria degli 
Uffizi) 
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Piero della Francesca 
Flagellazione (Urbino, Galleria Nazionale dell'Umbria) 
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Piero della Francesca 
Sacra Conversazione per la chiesa di San 
Bernardino (Milano, Pinacoteca di Brera), con il 
celebre ritratto in armatura del duca Federigo 
(1472-74): un dipinto rivoluzionario che rompe 
con la tradizione medievale del polittico a 
scomparti per proporre il concentrato dialogo 
tra la Vergine e i Santi in uno spazio 
prospetticamente unitario e misurabile, in 
diretto rapporto con lo spettatore.  
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Sandro Botticelli 1445-1510 
 
Il disegno , la linea, l’idea e Marsilio Ficino. 
 
Il neoplatonismo e il significato recondito delle 
immagini. 
 
Arte per una cerchia di eletti. 
 

01_Il secondo Rinascimento                                                 Classe IV 



Disegno e storia dell’arte                                                                                                                                                Prof.ssa Rossaro 

Sandro Botticelli 1445-1510 
 
Leonardo su Botticelli 
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Sandro Botticelli 1445-1510 La primavera, 1478, Uffizi Firenze 
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Sandro Botticelli 1445-1510, La nascita di Venere, 1484/85, Uffizi, Firenze 
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Sandro Botticelli 1445-1510, Compianto sul Cristo morto, 1495, Monaco di Baviera 
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Antonello da Messina 1430-1479 
San Gerolamo nello studio, 1475, 
Londra National Gallery 
 
 
Sintesi fra i fiamminghi e la cultura 
toscana dell’immagine. 
 
Vicinanza e ispirazione ai coloristi 
veneti. 
 
Quindi uso della luce che sottolinea il 
particolare sensoriale e uso della 
costruzione prospettica dello spazio. 
 
 
Il ritratto come introspezione. 
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Antonello da Messina 1430-1479 
Vergine Annunciata, 1475, olio su 
tavola 46x34 cm, Palermo Galleria 
Nazionale della Sicilia 

01_Il secondo Rinascimento                                                 Classe IV 



Disegno e storia dell’arte                                                                                                                                                Prof.ssa Rossaro 

Antonello da Messina 1430-1479 
San Sebastiano, 1478-1479, olio su 
tavola 171x85,5 cm 
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