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RITROVAMENTO DELLA VERA CROCE 
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L'affresco fa parte del ciclo della Leggenda della santa Croce dipinto da Piero nella chiesa 
di S. Francesco ad Arezzo. È tratto dalla Leggenda Aurea di Iacopo da Varagine, di cui per 
sommi capi traccio la storia. Adamo sentendosi prossimo alla morte, manda Seth dall'an-
gelo Gabriele per riceverne l'olio di salvezza. Ma l'angelo dice che Adamo è già morto e 
l'olio non serve, servirà invece porre in bocca allo stesso padre i tre semi da cui nascerà 
l'albero della redenzione. Tale albero cresce e invece di far parte dell'assieme del tempio di 
Salomone, divenne ponte sul fiume Siloe, e la regina di Saba in visita a Salomone colta da 
rivelazione lo adorò. Il legno riappare al tempo di Cristo e su esso si crocifigge il figlio di 
Dio. La croce vera viene seppellita con le croci dei due giustizianti al fianco del Messia, e 
sarà Elena, la madre di Costantino a mettersi alla sua ricerca dopo la vittoria del figlio im-
peratore su Massenzio. L'episodio sopra illustra come l'ebreo Giuda, torturato, rivela il 
luogo del seppellimento della croce, a sinistra c'è l'esumazione di essa, a destra la prova 
che tra le tre quella vera è la croce che permette alla morta di resuscitare. Un bellissimo 
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particolare questo affresco, dove alle spalle della croce si nota una Gerusalemme molto to-
scana, Arezzo, con abiti di foggia quattrocentesca che ci danno un quadro delle eleganti 
corti dell'Italia centro-settentrionale, ricca e opulenta. A destra un tempio che più albertia-
no non si potrebbe, sembra la copia del Malatestiano di Rimini, ove pure l’artista lavorò 
per Sigismondo Malatesta. Inginocchiate di fronte al miracolo le figure creano una delizio-
sa composizione prospettica in cui nessun particolare viene perduto 
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