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Questa tesi è dedicata al tema dell’illusione scenica nelle
decorazioni pittoriche di ville, palazzi, chiese e conventi
tra il tardo barocco ed il Settecento, in Europa ed in America Latina. Affronta inoltre il tema della rappresentazione virtuale dell’architettura nella scenotecnica e nel video
mapping.
Essa nasce in continuità tematica alla mia Tesi di Laurea
dal titolo “Le quadrature delle stanze di Vittoria della Rovere e dell’appartamento dei Serenissimi Sposi a palazzo
Pitti: nuovi orizzonti del rilievo delle superici dipinte”
dell’aprile 2010. Il tema dello svolgimento digitale delle
superici decorate qui trattato, partendo dal rilievo laser
scanner delle volte, ha riscosso molto successo nel campo
della documentazione digitale dell’architettura e dell’arte,
infatti i casi studio trattati in tale occasione sono stati presentati in numerose conferenze nazionali ed internazionali
tra cui la 2010 HDS World Wide User Conference in California, evento annuale tenuto da Leica Geosystems e la
Digital Documentation organizzata dalla School of Art di
Glasgow in Scozia. Per l’interesse che suscita in me questo
argomento e i riconoscimenti ottenuti in passato ho deciso di approfondire e ampliare il tema durante i tre anni di
dottorato e raccogliere e ordinare il materiale prodotto nel
presente testo.
Gran parte dei risultati ottenuti e riportati nella prima parte di questa Tesi, dedicata alla pittura in prospettiva, sono
frutto di continue rilessioni affrontate insieme al gruppo
di ricerca nazionale sul quadraturismo coordinato da Stefano Bertocci, relatore e tutor della Tesi, professore ordinario in Rilievo e Rappresentazione dell’Archittura e dalla
prof.ssa. Fauzia Farneti dell’Università degli Studi di Firenze e al gruppo brasiliano Perspectiva Pictorum guidato
dal prof. Magno Morales Mello della Universidade Federal de Minas Gerais.
I due gruppi attualmente organizzano, alternandosi ogni
due anni, una conferenza sul tema del quadraturismo. Il
primo evento si è tenuto a Rimini nel 2002 ed era il coronamento di alcuni studi condotti, sulla pittura illusionistica
10

al tempo del barocco. L’incontro ha permesso il confronto
tra ricerche differenti in ambito europeo riunendo per la
prima volta studiosi per discutere sul genere della quadratura da un punto di vista interdisciplinare. Il secondo
colloquio del 2005, a Lucca, come il primo anch’esso patrocinato dall’Università degli Studi di Firenze, ha visto la
partecipazione di storici dell’arte brasiliani che da questo
momento si sono impegnati in una più approfondita ricerca sul tema dei sofitti dipinti con pitture di falsa architettura in America Latina. Infatti nel 2007 è stata la volta del
Departamento de História da Universidade Federal de Minas Gerais che ha chiamato a partecipare specialisti provenienti da Italia, Portogallo, Spagna, Francia, Colombia
e ovviamente Brasile per discussione dell’argomento. In
questa occasione si è parlato della diffusione del sapere e
la trasmissione della conoscenza al ine di realizzare pitture in prospettiva oltre i conini europei ed in particolare nell’America portoghese. La collaborazione fra i due
gruppi di ricerca ha fatto sì che aumentasse di anno in anno
il numero dei partecipanti ai successivi convegni e quindi
dei contributi rendendo possibile una più profonda e veritiera comprensione di questo singolare genere pittorico
poco trattato dai testi di storia dell’arte.
L’incontro più recente con i colleghi latinoamericani si è
tenuto lo scorso dicembre a Belo Horizonte a cui ho avuto
il piacere di partecipare insieme al prof. S. Bertocci, alla
prof.ssa F. Farneti e al prof. S. Van Riel docente di Restauro dell’Architettura presso l’Università degli Studi di
Firenze, durante un soggiorno di circa dieci giorni nella
regione del Minas Gerais. Il Brasile, la cui cultura artistica
deriva in parte da quella europea ed in parte dalla tradizione nativa americana, ci ha palesato alcuni casi totalmente
originali di pitture con colori brillanti e accesi, solitamente
dai toni rossi, azzurri e gialli in contrasto, che sbalordiscono chi, come me, per la prima volta si trova davanti
a queste opere. Gli studi condotti in America Larina mi
hanno portata a studiare e comprendere quali erano le tecniche e gli stili più consueti adottati all’estero nella pittura
scenograica di sofitti e pareti ed è stato per le enormi dif-
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ferenze con la nostra tradizione che mi è sembrato doveroso approfondire le tecniche utilizzate per la realizzazione
e preparazione delle “false” volte a tale genere di pittura. Approittera di questa occasione per presentare alcuni
esempi emblematici rilevati e documentati durante il viaggio in Brasile, Spagna e Portogallo o conosciuti attraverso
successive letture e ricerche, con l’intento di sensibilizzare
il lettore ad approfondire il tema.
Durante quest’ultimo anno di dottorato ed in occasione del
mio soggiorno in Spagna presso L’Universidad Politecnica
de Madrid, ho avuto l’opportunità di studiare, sotto la guida della professoressa Susana Mora Alonso Muñoyerro del
Dipartimento di Costruzione e Tecnologia Architettonica e
mia tutor durante la piacevole permanenza in Spagna, le
tecniche costruttive delle “false volte” in legno molto diffuse nei Paesi Baschi e in Castiglia ma anche presenti in
Portogallo e in tutta l’America Latina ed inoltre ho avuto
la possibilità di rilevare alcuni siti di proprietà della Corona di Spagna grazie all’intercessione di Luis Pérez de Prada architetto e direttore del Departamento de Planiicación
y Gestión Técnica del Patrimonio Nacional di Spagna. Da
Madrid mi sono spostata verso Toledo, Cordoba e Siviglia
ino a Coimbra e Lisbona dove ho ritrovato nelle pitture
locali delle caratteristiche tecniche molto simili a quelle
sudamericane.
La mia ricerca ha lo scopo di riordinare in maniera organica quanto raccolto ed esaminato durante il percorso di
dottorato e per semplicità e chiarezza è stata suddivisa in
tre temi principali. La prima parte della tesi introduce alle
metodologie passate usate per la rappresentazione dell’architettura in prospettiva partendo dallo studio dei principali trattati e cerca di veriicare la corrispondenza tra principi
teorici e l’effettivo risultato delle opere al ine di contribuire a svelare quali erano le tecniche e gli espedienti usati
nella realizzazione di costrutti prospettici complessi su superici piane e curve.
La seconda e la terza parte della Tesi, secondo me una
continuazione dovuta della prima parte, estendono il tema

della prospettiva e dell’inganno a due diverse discipline: la
scenograia e la videoproiezione. Si tratta per lo pif di una
raccolta di studi teorici o di esempi frutto di una esperienza
purtroppo non sempre condotta direttamente.
Il tema della scenograia ben si accosta a quello del quadraturismo, ma mentre quest’ultimo si limita ad un periodo relativamente breve della storia dell’arte e dell’architettura, la scenograia ha mutato nei secoli, dai greci ad oggi,
la propria forma, mantenendo intatta l’essenza, ossia il suo
ruolo, quello di ideare o ricreare spazi e false ambientazioni al servizio della narrazione teatrale. Dalla pittura delle
quinte sceniche si è passati quindi all’utilizzo di macchine
scenotecniche più moderne per enfatizzare la meraviglia e
stupire il pubblico. Oggi si ricorre spesso a specchi e videoproiettori che rendono la scena mutevole attimo dopo
attimo. Sia nel caso della scenograia contemporanea che
del video mapping non ci sono attualmente trattati o manuali che spiegano organicamente come rendere possibile
una videoproiezione utilizzando piu proiettori contemporaneamente, quali sono i software migliori e come meglio
realizzare le animazioni, quindi il mio intento è quello di
raccogliere un numero suficiente di esempi e, attraverso
alcune nozioni tecniche, spiegare quali sono gli accorgimenti da tenere in considerazione per una corretta riproduzione delle immagini o dei video da riprodurre. Senza
dubbio un ruolo importante è il rilievo geometrico, o architettonico del supporto su cui proiettare.
In questa sede si avrà modo di confrontare quali, fra le più
diffuse metodologie e strumentazioni di rilievo, risultano
maggiormente adatte per le indagini sui diversi oggetti di
studio per tutti e tre i temi principali di ricerca.
A fronte delle implicite e ovvie limitazioni del linguaggio
graico nel preigurare in due dimensioni cia che in realtà
ne possiede tre, spero di riuscire a spiegare e rappresentare
adeguatamente quanto osservato dal vero, con la speranza
di suscitare anche in parte lo stupore che hanno provocato
in me queste complesse opere d’arte.
11
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La pittura che ha come soggetto unico o dominante
l’architettura ha avuto il suo apogeo in epoca barocca. Questo, diventando in poco tempo un genere “minore” della pittura, divenne tra i più richiesti presso
le corti degli eruditi e dei collezionisti dell’epoca per
il suo carattere fastoso e soprattutto per la pretesa intellettuale che abbinava la scienza della prospettiva al
sistema degli ordini architettonici e agli stili storici.
Tra le corti di tutta Europa si diffuse dal primo ventennio
del Seicento la nuova tendenza di collezionare prospettive
e vedute ed una delle pif signiicative testimonianze scritte
tramandateci sul tema è la lettera del marchese Giustiniani
del 1618 circa diretta all’avvocato olandese Theodor van
Ameyden sui diversi modi di dipingere , in tutto dodici,
ordinati secondo la dificoltà, dalla pittura loreale a
quella di paesaggio; riguardo alla pittura di architettura
dice: «Sesto (genere pittorico), saper dipingere bene le
prospettive di architettura, al che si richiede l’aver pratica
dell’architettura, ed aver letto libri che d’essa trattano,
e così libri di prospettive, per aver cognizione degli
angoli regolari e visuali, e fare che tutto sia d’accordo e
dipinto senza sproposito». In questo periodo fu copiosa la
pubblicazione di trattati teorici e pratici sulla prospettica
e la scenograia con chiaro riferimento ai testi classici e
all’introduzione delle nuove scoperte nel campo dell’ottica.
La verosimiglianza nella rappresentazione dei luoghi,
dell’architettura, delle igure e della luce diventa il metro
di giudizio riguardo la qualità della pittura barocca.
La prospettiva, in quanto “riproduzione” della visione
naturale è già impiegata nell’antichità, in particolare
nella pittura ittile, nella scenograia teatrale greca e
negli affreschi pompeiani in cui gli artigiani e gli artisti
dimostrano la capacità di rappresentare verosimilmente
la realtà, capacità che pera viene perduta con il passare
14
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dei secoli; è nel Rinascimento che diviene scienza, ma
in continua mutazione, non essendo uno strumento di
rappresentazione obiettivo, né tantomeno un sistema di
regole immutabili fondate sulla visione, ma al contrario,
forma simbolica ed espressione di diverse interpretazioni
culturali della percezione puramente isiologica dello
spazio. La riscoperta del mondo classico nel Quattrocento
riporta in auge alcuni trattati che si occuparono di tale
disciplina nonché le più antiche teorie riguardanti l’ottica
geometrica: le basi furono gettate da Euclide e Tolomeo e
successivamente vennero ampliate da nuovi studi, teoremi

Palazzo Ducale Sassuolo, Salone delle Guardie.
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e intuizioni prodotti da matematici, architetti e anatomisti
in continuo dibattito. In generale tutti i successori di
Euclide apprezzarono quanto affermato e dimostrato
geometricamente dal matematico greco e, partendo da
quella base conoscitiva, di volta in volta hanno apportato
delle aggiunte o delle rivisitazioni alle vecchie regole
secondo concetti più originali o più consoni al pensiero
del loro tempo e all’evoluzione scientiica. Sintetizzando
gli studiosi di visione si possono suddividere in due
macro gruppi, quelli che sostengono la teoria dei raggi
estromessivi, come Euclide, e quelli che sostengono
invece la teoria dei raggi intromissivi. La differenza è data
dalla direzione con cui il raggio visivo procede dall’occhio
all’oggetto o viceversa. La questione sembra da poco ma
la differenza è sostanziale. La prima teoria puntualizza il
fatto che l’occhio è lo strumento della vista ed emette raggi
rettilinei, come se fossero dei bastoni, che toccando gli
oggetti rendono possibile la loro lettura; la teoria dei raggi

intromessivi invece sosteneva il contrario, è l’oggetto che
emette particelle che raggiungono l’occhio, che a sua volta
trasmette la sequenza ordinata di quest’ultime alla mente
che ne dà una lettura totalmente “personale”. Col tempo
si afina sempre di pif la sensibilità e la comprensione
dell’inluenza della luce sugli oggetti e quanto essa sia
fondamentale per la vista e quanto inluisca la percezione
nella visione. Dal Seicento in poi questi concetti furono
afinati inoltre fu dimostrata la natura ondulatoria
della luce e i trattati sulla prospettiva e la scenograia
iniziarono a tener conto di questi importantissimi
apporti scientiici in materia di difrazione, di rifrazione
di rilessione della luce anche nella rappresentazione.
Al ine di avere un quadro suficientemente chiaro, nel seguente capitolo verrà trattata l’evoluzione degli studi sulla
prospettiva dalla genesi dell’ottica come disciplina scientiica in Occidente ino alla prospettiva nel Rinascimento
e nel Barocco.

Annunciazione di Piero della Francesca, affresco della basilica di San Francesco ad Arezzo, 1452-1458.
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Nell’antichità le principali teorie della visione furono
formulate da studiosi provenienti da diversi campi
del sapere, matematici, medici, ilosoi, architetti,
tragediograi affrontarono il tema della vista non
trattando pera della scenograia nell’accezione di regola
della rappresentazione della realtà così come l’uomo la
percepisce. A partire dall’epoca classica furono presenti
tre tipi di approcci riguardo lo studio della visione, il primo
di tipo medico ebbe come scopo principale la cura delle
malattie dell’occhio, il secondo strettamente legato alla
ilosoia, riletté la cultura e la religione politeista greca
e spiega, attraverso la fenomenologia e il mito, la genesi
e il funzionamento della vista, l’ultima invece affronta il
tema da un punto di vista prettamente geometrico e quindi
risulta limitata alle conoscenze matematiche del tempo.
Verrà proposto di seguito un excursus che sinteticamente
descriverà i vari apporti alla teoria della visione e
la sua evoluzione dai greci ino ai romani. Come si
pua pensare le prime teorie derivarono da deduzioni
scaturite dall’osservazione dei fenomeni naturali e non
da valutazioni scientiiche a riguardo e poco hanno a che
fare con le odierne teorie sulla vista e sulla percezione.
Pera questo percorso è utile per comprendere quali erano
i principi su cui si basava la conseguente rappresentazione
della realtà e in seguito dell’architettura in pitture e
disegni.
Gli Atomisti del V secolo a.C, poi anche Epicuro un
secolo più tardi, i quali avevano conferito alla materia
una struttura costituita da particelle microscopiche ed
indivisibili, sostennero che la percezione era possibile
quando l’occhio veniva a contatto con gli eidola, ossia
l’immagine uguale per forma, luce e colore alla cosa
vista, costituita da simulacri che, procedendo dall’oggetto
si imprimevano nell’occhio. Secondo Democrito (460 a.c.
ca.) l’immagine visuale non si formava direttamente nella
pupilla, ma era l’aria stessa frapposta tra l’oggetto e chi
vede, ad avere quella determinata forma.
Platone (427-347 a.C.), elabora una dottrina delle idee in
cui le immagini immutabili e perfette delle cose sono eterne
e innate in noi e ci permettono di conoscere, attraverso
l’esperienza le cose del mondo reale, il mondo sensibile
della percezione. Per esempio esiste l’idea di “colore” che
è innata in noi e con un atto di intuizione colleghiamo il
verde di un prato con l’idea di “colore verde”.
Di Platone ci sono pervenuti pressoché tutti gli scritti,
16

’

Lo schema mostra come le due immagini registrate separatamente
dagli occhi si fondano nel cervello.
Il cervello per ricostruire esattamente l’immagine che si trova
davanti ai nostri occhi, compie varie operazioni tra cui tre sono
fonfamentali.
La prima consiste nell’unire le due immagini che l’occhio destro
e quello sinistro registrano separatamente, permettendoci così di
vedere una sola immagine.
La seconda cosiste nel raddrizzare l’imagine che arriva capovolta
sulla retina. Con la terza operazione inine il cervello riesce a farci
percepire la profondità dello spazio, nonostante che sulla retina si
formi un’immagine piatta a sole due dimensioni.

Le particelle luminose penetrate nell’occhio formano sulla retina
l’immagine capovolta di ciò che è davanti a noi.
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che comprendono 34 dialoghi. Uno dei dialoghi che
maggiormente ha inluito sulla ilosoia e sulla scienza
posteriori è il Timeo, scritto attorno al 360 a.C. e considerato
per molti secoli il principale testo platonico. Nell’affresco
La Scuola di Atene dipinto da Raffaello Sanzio nel 1510,
Platone regge in mano il suo Timeo. Qui descrive una teoria
della visione derivata da quella pitagorica di Empedocle.
Secondo Platone la visione ha origine nell’anima, la
quale produce all’interno dell’occhio un “fuoco visuale”
invisibile che scorre all’esterno. Questo fuoco incontra
nell’aria la luce diurna e si amalgama con essa (simile
con simile) producendo così “un corpo omogeneo” (il
cosiddetto “corpo visuale”) che si estende dall’occhio
all’oggetto osservato e che agisce da collegamento per
trasferire all’occhio e da qui all’anima le informazioni
sull’oggetto stesso. L’argomento della similitudine, cioè
il fatto che il simile attrae il simile, è una costante del
pensiero greco classico. Ma qui la novità importante è
che per Platone la luce del giorno (che non ha un ruolo
esplicito nelle teorie pitagorica e atomistica) è necessaria
per la visione. La luce del giorno è simile al fuoco che

proviene dall’interno dell’occhio, e incontrandosi con
il simile forma il corpo visuale. Per spiegare la luce, nel
Repubblica, in un dialogo tra Platone e Socrate il maestro
dice: “ammettiamo che negli occhi abbia sede la vista e
che chi la possiede cominci a servirsene, e che in essi si
trovi il colore. Ma se non è presente un terzo elemento,
che la natura riserva proprio a questo còmpito, tu ti rendi
conto che la vista non vedrà nulla e che i colori resteranno
invisibili. – Qual è questo elemento di cui parli? – Quello,
risposi, che tu chiami luce”.
Oltre al fuoco visuale (che emana l’occhio) e al fuoco della
luce diurna (emanato dal sole) esiste per Platone un terzo tipo
di “fuoco” che emana l’oggetto osservato, ossia il colore.
Il colore dunque non è percezione, ma è una emanazione
isica, reale, oggettiva. La visione non è tuttavia dovuta
dall’amalgama di questa emanazione con la emanazione
dall’occhio, ma dall’incontro tra l’emanazione dall’oggetto
e il corpo visuale già formato. I quattro colori primari di
Platone: bianco, nero, rosso, e lamprone o stilbon e che è
stato tradotto in italiano come “splendente”; un oggetto di
questo colore emette particelle molto più piccole di quelle

Platone ed Aristotele ne “La Scuola di Atene”, Raffaello Sanzio 1509-1510.
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che generano il bianco e l’occhio ne è così inluenzato da
produrre lacrime. Ognuno dei quattro colori primari di
Platone corrisponde a particelle di fuoco di dimensioni
diverse. Tutti gli altri colori sono mescolanze (di particelle
di fuoco) di questi primari. Per esempio l’arancio è una
mescolanza di bianco, splendente e rosso, intendendo con
questo che emette un efluvio che è una mescolanza di
particelle di fuoco di diverse dimensioni, corrispondenti ai
colori bianco, splendente e rosso. Platone presenta una lista
non esaustiva di nove colori che si ottengono mescolando
i colori “primari”: arancio, viola, bruno, ambra, grigio,
ocra, turchino, celeste, verde ma termina le sue spiegazioni
sui colori con una celebre nota nella quale condanna
la conoscenza sperimentale delle proporzioni con cui
ogni colore viene generato a partire dai primari. Cioè,
anche se sperimentalmente è possibile farsene un’idea, è
impossibile conoscere le esatte proporzioni usate dal dio

Dal Timeo apprendiamo che Platone accoglie la dottrina dei quattro
elementi di Empedocle e associa ad ognuno di essi uno dei solidi
regolari (detti da allora platonici) già studiati da Pitagora:
al fuoco associa il tetraedro (4 facce triangolari);
alla terra associa il cubo (o esaedro, 6 facce quadrate);
all’aria associa l’ottaedro (8 facce triangolari);
all’acqua associa l’icosaedro (20 facce triangolari).
L’ultimo solido regolare, il dodecaedro (12 facce pentagonali) non è
associato a nessun elemento ma è considerato la forma dell’universo
Platone distingue diverse varietà di fuoco e la differenza potrebbe
essere data dalle diverse dimensioni dei triangoli che compongono
le superici dei tetraedri. In tal caso il colore di un oggetto potrebbe
dipendere dalle dimensioni delle particelle di fuoco degli efluvi
dell’oggetto rispetto a quelle del corpo visuale:
- se sono della stessa dimensione non causano la percezione, e
l’oggetto appare trasparente;
- se le prime sono più piccole delle seconde l’oggetto appare bianco;
- se le prime sono più grandi delle seconde l’oggetto appare nero.
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nella creazione dei vari colori degli oggetti. La realtà di
questi fenomeni non si pua controllare con l’esperienza,
perché questo signiicherebbe confondere la natura
umana con quella divina. Insomma, conformemente
all’impostazione generale del pensiero platonico, gli
umani non possono pensare di poter investigare la natura,
non è nelle loro possibilità.
Aristotele (384-322 a.C.) all’età di 16 anni si trasferisce ad
Atene per frequentare l’Accademia fondata circa vent’anni
prima da Platone, e dove rimarrà ino alla morte di Platone
stesso, nel 347 a.C. Successivamente si dedica a ricerche
di carattere biologico, prima di diventare educatore del
futuro re macedone Alessandro Magno.
La dottrina aristotelica su luce, visione e colore è basata su
alcuni concetti fondamentali della metaisica aristotelica.
Contrariamente a Platone che descrive un mondo di idee
universali (“idealismo assoluto”), Aristotele descrive un
mondo di esseri (“realismo moderato”). Secondo Aristotele
arriviamo a conoscere le cose non sulla base delle idee
innate platoniche ma con l’esperienza e il ragionamento.
Prima di Aristotele le teorie sulla visione erano ancora
poco chiare e incomplete. Questo ilosofo fu il primo a
dare una discussione sistematica sull’atto visivo con
deinizioni accurate indispensabili per la comprensione
del processo. Aristotele naturalmente non accetta le teorie
a lui antecedenti sulla luce e sulla visione. In primo luogo
egli credeva che la luce non potesse essere un eflusso
corpuscolare, né un fuoco, né un corpo in generale, come
aveva affermato Platone, e nemmeno un’emanazione da
un qualsiasi corpo. In seconda istanza, considera errata una
visione prodotta da una estromissione di un qualcosa di tale
fattezza, tramite un raggio dall’occhio dell’osservatore.
È assurdo supporre che la visione possa avvenire per
estromissione, e che un raggio visivo possa, con questo
metodo, raggiungere la distanza delle stelle. Sarebbe stato
pif logico supporre che la fusione dei due lussi avvenisse,
non all’esterno, ma all’interno dell’occhio. Ma egli
considera questa ipotesi poco credibile, perché trova privo
di senso il concetto di fusione di una luce con un’altra. La
sua posizione è in disaccordo con gli atomisti e con Platone
anche sul bisogno di avere un intermediario isico tra
l’oggetto visto e l’anima-intelletto che invece lo guarda. In
sostanza egli concentra la propria attenzione su il medium
tra l’osservatore e un oggetto, deinendo la trasparenza,
la luce e il colore dipendenti strettamente dal medium. Il
medium della vista è trasparente, una caratteristica che si
trova in tutti i corpi, ma soprattutto nell’aria, nell’acqua e
in altri corpi particolari. Il “trasparente” è cia che è visibile
non per propria natura, ma a causa dei colori dell’oggetto.
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In parole povere non è qualcosa che riusciamo a vedere,
ma qualcosa in cui vediamo attraverso. Non essendo il
medium una sostanza, la luce si propaga in esso svincolata
dal tempo. Questa idea è evidentemente errata, ma
d’altra parte la velocità della luce fu introdotta molto
più tardi con le scoperte pubblicate da Albert Einstein
nel suo famoso articolo del 1905 sulla relatività ristretta.
Un altro concetto della teoria di Aristotele è il colore
(chroma). Secondo lui il colore è qualcosa che ricopre gli
oggetti visibili ed ha la capacità di innestare movimenti
nel “trasparente” durante il suo stato reale. Questo è il
motivo per cui i colori non sono visibili senza luce, ma
provocano movimenti del “trasparente” solo in presenza
di essa, ed essendo inoltre continui, agiscono sull’organo
sensoriale. Il processo quindi è il seguente: innanzitutto il
medium trasparente muta il suo stato da potenziale a reale
quando si trova in presenza di una qualsiasi luce, e poi
viene scosso o intaccato dal colore dei corpi che vengono
in contatto con esso e i cambiamenti che questo contatto
provoca vengono trasmessi all’osservatore, provocando
la vista. Questa teoria viene sostenuta anche affermando
che l’occhio è composto soprattutto di acqua, capace di
relazionarsi con il “trasparente” e di recepire sia la luce
che i colori in modo da creare una continuità del medium
dall’oggetto ino all’interno dell’occhio1.
Fino ad ora nessuno tra gli antichi studiosi della visione
ha mai messo in discussione la caratteristica rettilinea
dei raggi luminosi (dall’osservazione delle ombre delle
nuvole sulla terra dalla sorgente impropria), nè tanto
meno della rettilinearità dei raggi visivi. Euclide di
Alessandria su questo principio basa le osservazioni
descritte nel suo saggio sull’Ottica (300 a.C.)2, intesa
non col signiicato moderno di teoria della luce, ma come
teoria della visione, con il quale poggia le basi conoscitive
e un modello matematico della percezione visiva. Egli
formula la teoria emissiva dei raggi visivi, che uscenti
dall’occhio colpiscono l’oggetto posizionato all’interno
del cono visivo. Il suo modello di perspectiva naturalis si
basa su tre elementi fondamentali:
- l’occhio che vede, in seguito chiamato centro
della vista;
- l’oggetto visibile, ovvero l’oggetto;
- la luce che illumina le cose, cia che poi verrà
deinito come raggio proiettante3.
Nelle undici proposizioni Euclide spiega quali sono le
conseguenze della visione prospettica e, andando contro
la dottrina epicurea per cui la dimensione degli oggetti
erano quelle che apparivano alla vista, ci dice per quale
motivo avviene la digradazione delle misure apparenti

ovvero dimostra perchè oggetti uguali a distanze diverse o
su piani orizzontali a quote diverse risultano di dimensioni
angolari differenti e si rimpiccioliscono man mano che si
allontanano dall’occhio, afferma inoltre che rette parallele
appaiono congiungenti in un punto posto all’ininito.
La sesta proposizione, una delle più importanti, afferma che
«intervalli paralleli visti a distanza appaiono di larghezze
diverse»4, vuol dire che rette osservate da un punto di vista
posto in lontananza, cioè frontale e non di scorcio, risultano
a distanza differente; questa affermazione rimanda ad
un involontaria associazione alla prospettiva ed ai piani
prospettici, ma il matematico greco ancora non spiega i
principi teorici per la rappresentazione tridimensionale
della realtà anche se già all’epoca si parlava di scenograia,
ovvero l’applicazione delle regole dell’ottica alla pittura5.
Tolomeo, nel II secolo si occupa del recupero, seppur
parziale, dei trattati di ottica di Archimede, Apollonio
e Ipparco, e scrisse un’opera sull’ottica geometrica e
la catottrica, ribadendo il concetto euclideo dei raggi
luminosi come emessi dall’occhio e chiarì alcuni problemi
non pienamente trattati dal suo predecessore: la teoria
emissiva dei raggi non spiegava per quale motivo le
igure non appaiono puntiformi e discontinue, essendo
intercettate da un fascio radiale di raggi discreti; Tolomeo,
a differenza di Euclide, considera il cono come un lusso
continuo e spiega l’acutezza della visione la quale si basa
sulla intensità della radiazione che colpisce l’oggetto:
l’ungo l’asse del cono la radiazione è maggiore e diventa
sempre pif ioca man mano che ci si allontana dal centro
della vista, quindi oggetti posti lontano o posti in una zona
periferica del cono visivo vengono percepiti meno nitidi.

“L’ottica antica era ormai salda sul presupposto che le grandezze
visive in quanto proiezioni delle cose sulla sfera oculare non
sono determinate dalla distanza degli oggetti dall’occhio, bensì
esclusivamente dall’ampiezza dell’angolo visivo,” Panofsky.
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Inoltre, concentrandosi sul problema della percezione
della dimensione, Euclide rimane ai margini della
questione ben più fondamentale di come, in circostanze
normali, due occhi producono una e non due immagini.
Resta il problema di esaminare le condizioni necessarie
e suficienti per una corretta visione binoculare.
A questo proposito l’analisi di Tolomeo (e forse è la
parte più innovativa della sua teoria) suppone che gli
occhi lavorino naturalmente di concerto in modo tale da
assicurare che le immagini da essi ricavate individualmente
siano perfettamente fuse prima di raggiungere la facoltà
percettiva. Questa fusione è ottenuta facendo intersecare
in un solo punto dell’oggetto visibile gli assi di entrambi i
coni visivi. In questo modo i due coni avranno in comune
la stessa base e, quindi, lo stesso campo visivo, cosicché
vedranno sostanzialmente la stessa cosa. Gli occhi, tuttavia,
non controllano il proprio puntamento; questo ruolo è svolto
dalla facoltà direttiva, che agisce per mezzo dell’’apice’
(principium), dove si uniscono i due nervi ottici (cioè nel
chiasma ottico). Formando il vertice dell’intero sistema
visivo, l’apice è il punto dove ha origine il cosiddetto
‘asse comune’, il quale, fornisce la linea di riferimento
fondamentale per l’intero sistema visivo, deinendo il
punto di intersezione sull’oggetto visibile sul quale i
due assi propri del cono visivo devono continuamente

convergere, inclinandosi opportunamente l’uno sull’altro.
La trattazione di Tolomeo della visione binoculare ‒
chiave di volta dei suoi studi di ottica propriamente detta
‒ rappresenta una conquista notevole. Essa, tuttavia,
non è priva di problemi; per esempio, nel supporre che
il campo visivo sia planare, e quindi assumendo che i
due coni visivi possano avere in comune la stessa base,
Tolomeo non considera il fatto che con due occhi vediamo
di più che con uno, un fatto che Galeno invece riconosce
occupandosi della visione binoculare nel Libro X del De
usu partium. Tolomeo trascura anche il fatto che la
visione binoculare permette di vedere a tre dimensioni.
A posteriori, naturalmente, l’origine del problema è
chiara: l’analisi che Tolomeo fa della visione binoculare
è sbilanciata sul versante matematico a scapito di quello
psicologico; eppure, nonostante tutti i suoi difetti, essa
rappresenta un passo signiicativo verso una teoria della
visione veramente completa6.
Mentre dall’opera di Euclide il colore rimane
completamente escluso, il trattato di Tolomeo include
numerose osservazioni sul colore. Tolomeo conosceva
probabilmente la teoria del colore di Platone esposta nel
Timeo e non la condivide. Conosceva probabilmente anche
Dell’anima e Sul senso e sui sensibili di Aristotele, con
il quale condivide molte idee. In accordo con Aristotele,

« Euclide geomètra e Tolomeo » (Inf. IV, 142). Euclide ritratti
nella “Scuola di Atene” di Raffaello con le sembianze di Donato
Bramante. Vaticano, Stanza della Segnatura, 1509-1510.

Una pagina da “La prospettiua di Euclide”, nella quale si tratta
“di quelle cose che per raggi diritti si veggono & di quelle che
con raggi relessi nelli specchi appariscono”, tradotta dal r.p.m.
Egnatio Danti, con alcune sue annotationi de’ luoghi più importanti.
Firenze, nella Stamperia de’ Giunti, 1573.
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Rappresentazione graica di quanto sostenuto nella VI proposizione
dell’Ottica di Euclide

Proposizione 2 e 3 dell’Ottica di Euclide

K

L

K

A
B

G

D

G

D
C

(A)

C

(B)

C
V

(A) Proposizione 2: KL, anche se ha le stesse dimensioni di GD,
essendo più lntano di GD dal centro di vista C, è visto meno
chiaramete perchè l’angolo visivo KCL è più piccolo rispetto a
GCD e quindi KL è colpito da un numero inferiore di raggi visivi,
(B) Proposizione 3: la grandezza K, che ha le stesse dimensioni di
GD, può essere così lontana dal centro di vista C da cadere tra o
raggi CG e CD e scomparire quindi dalla vistra.

Tolomeo considera il colore il visibile proprio della vista.
Il colore è una proprietà reale degli oggetti isici e senza
luce è solo potenziale. I due colori primi sono il bianco e
il nero, tutti gli altri sono varie mescolanze di bianco e di
nero.
Tolomeo conduce esperimenti sulle mescolanze di colori
che avvengono nell’occhio quando il colore di un oggetto
appare uniforme anche se in realtà è composto da parti che
hanno colori diversi. La vista non riesce a distinguere il
colore delle diverse parti o a causa della distanza o a causa
della rapidità di movimento e lo dimostra attraverso un
disco colorato a settori che viene fatto girare velocemente:
La stessa cosa si produce nel caso di un movimento
rapido: per esempio quello di un disco con più colori. Un
singolo raggio non rimane su un singolo colore: il colore
gli scappa a causa della rapidità del movimento circolare.
Così lo stesso raggio incidendo su tutti i colori, non può
distinguere tra il primo e l’ultimo né tra quelli che sono
distribuiti in punti diversi. Infatti tutti i colori appaiono
contemporaneamente su tutta [la supericie] del disco
come se fosse di colore uniforme, quello che risulterebbe
realmente mescolando i colori.

Per la stessa ragione i punti marcati sul disco … se sono
di un colore diverso da quello del disco, appaiono, con
un rapido movimento circolare, come delle circonferenze
dello stesso colore del punto7.
Un altro greco, Claudio Galeno (131-201 d.C.) è stato
medico greco e propone una teoria visiva derivante da studi
anatomici. Galeno nato a Pergamo, dove gli studiosi locali,
costretti dalla penuria di papiri dovuta al fatto che l’Egitto
non permetteva più di esportarne, inventarono un nuovo
tipo di supporto, la pergamena, che diventa in breve tempo
il più importante materiale per la scrittura dei libri e rimase
tale ino alla scoperta della carta. I suoi studi e le sue teorie
hanno inluenzato la medicina europea per pif di mille
anni. Scrive più di 130 libri in greco, molti andati perduti,
dimostrando competenza soprattutto nell’anatomia.
Fonda una scuola, le cui lezioni sono affollatissime e rese
interessanti dalle dimostrazioni di dissezioni di animali.
Galeno è inluenzato dal pensiero medico di Ippocrate (460377 a.C.) che aveva “razionalizzato” la medicina partendo
dalle acquisizioni empiriche del tempo e superando la
concezione magica e religiosa. La sua personale teoria
della visione venne proposta nel suo testo De placitis
Hippocratis et Platonis dove analizza criticamente le teorie
antecedenti. Un oggetto sottoposto alla visione pua reagire
in soli due modi: o emanare qualcosa che raggiunge i nostri
occhi e che ci fa percepire le sue caratteristiche intrinseche,
o attendere passivo un potere sensoriale che proviene da noi
stessi. La prima ipotesi non è accettabile perché, in primo
luogo, sarebbe impossibile determinare la dimensione
dell’oggetto dall’immagine (o potere o eflusso) che
esso ci invia: per esempio l’immagine di una montagna
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Galeno esegue una vivisezione pubblica su un maiale.

dovrebbe comunque contrarsi in maniera spropositata per
poter entrare nella nostra pupilla, il ché ne deformerebbe
la dimensione reale. Inoltre sarebbe assurdo per Galeno
che l’immagine di quella montagna possa raggiungere
simultaneamente più spettatori. Evidentemente il processo
avviene per vie opposte: è l’osservatore ad avanzare il suo
potere sensoriale verso la montagna.
Galeno discute dell’aria intermedia che diventa per
l’osservatore uno strumento per vedere. Lo pneuma è
inviato dal cervello stesso attraverso il nervo ottico e
fuoriesce dall’occhio incidendo sull’aria limitrofa, senza
estendersi molto lontano. È l’aria stessa che si trova
in questa zona eccitata a diventare percettiva. Galeno,
essendo un medico, non poteva escludere il cervello e il
nervo ottico dalla trattazione che interpreta come una parte
importantissima del processo. Il nervo ottico in particolar
modo viene assimilato al ramo più estremo di un albero,
è parte del cervello stesso, ne riceve l’impulso, il potere,
diventando capace di giudicare e riconoscere le cose con
cui viene a contatto. La stessa cosa avviene, più o meno
in maniera analoga, anche con l’aria intorno all’occhio.
Galeno fu il primo ad introdurre l’aspetto isiologico
ed anatomico all’interno delle teorie della visione:
egli suppone che la vista sia dovuta principalmente
al cristallino, affermazione fondata sugli studi da lui
eseguiti, in particolar modo su alcune patologie della
visione, come la cataratta che, ponendosi tra il cristallino
e la cornea, ostacola parzialmente la visione. Inoltre il
medico approfondì gli studi su tutte le parti dell’occhio,
dalla retina alla cornea, dall’iride all’uvea, l’umore
vitreo e quello acqueo ed inine anche le palpebre. La
sua teoria avrebbe avuto probabilmente una accezione
importantissima se Galeno non avesse ceduto alla volontà
di renderla comprensibile ai più, abbandonando quindi
l’idea di spiegarla unitamente ad un aspetto geometrico
propriamente euclideo.
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Fu Galeno stesso, nella prefazione, a chiarire di voler
omettere l’aspetto geometrico, perché troppo complicato
e noioso cosicché i due approcci, quello matematico ed
il suo opposto, rimasero distinti tra loro, senza punti di
contatto.
Il primo studioso che oserà confutare le teorie di Galeno
e modiicare alcune sue descrizione anatomiche sarà,
nel Rinascimento, Andrea Vesalio, anatomista e medico
iammingo autore del trattato De humani corporis fabrica.
Damiano, allievo di Eliodoro di Larissa, scrittore greco di
medicina (4º sec. d. C.), di cui sono conservati 14 capitoli
di un trattato sull’ottica afferma che la prospettiva non
aveva fatto alcun progresso dopo di Euclide, «salvo che
estendevasi alquanto in quella parte che cerca di correggere
le sconciature che l’inganno dell’occhio pua indurre negli
ediizj»8.
L’inluenza culturale della Grecia inizia a penetrare il
mondo romano già dal III secolo a.C. I Romani erano
favorevolmente impressionati dall’elevato tenore di vita
materiale raggiunto dai Greci e cercarono di imitarne lo
stile. Più tardi i giovani delle famiglie più ricche furono
mandati a studiare in Grecia o ebbero insegnanti Greci in
Italia. La conoscenza del greco era abbastanza radicata
nella Roma del II secolo a.C. Più avanti la conoscenza
della lingua greca sarebbe stata considerata basilare nella
formazione culturale della nobiltà. Al contrario, i Greci
non impararono mai la lingua latina e quasi nessuno di loro
era in grado di esprimersi scorrevolmente in latino.
Il secolo prima di Cristo è un periodo di transizione, un
periodo in cui la Repubblica inizia a lasciare il posto
all’Impero, un periodo in cui gli dei iniziano a scomparire
e il cristianesimo non è ancora arrivato. In questo secolo
il poeta latino Tito Lucrezio Caro (98-55 a.C.) riprende la
teoria epicurea della natura nel poema De rerum natura (La
natura delle cose) l’unica opera che gli viene attribuita.
De Rerum Natura è un poema didascalico in sei libri scritto
in un latino arcaico e solenne che offre una rappresentazione
completa ed elegante del sistema epicureo riguardo al
ruolo dell’uomo e soprattutto della natura. Lucrezio spiega
che i fenomeni della terra e del cielo non sono dovuti ad un
cenno degli dei, i quali esistono ma sono indifferenti alle
cose terrene. Invece, la natura è governata da proprie leggi
che vanno comprese, per non cadere negli inganni delle
credenze popolari, della superstizione e della religione.
Il meccanismo della visione descritto da Lucrezio nel
IV libro del De Rerum Natura, dedicato alle sensazioni,
è quello immissionista di Epicuro. La luce, che Lucrezio
chiama a volte lux ma più spesso lumen, è un aggregato
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Tavola dal trattato di Anatomia di Galeno.
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di atomi che si lanciano nello spazio e lo riempiono tutto
a grandissima velocità (comunque inferiore a quella dei
singoli atomi nel vuoto). Lux e lumen sono comuni nel
latino classico e quasi sinonimi. Si dovranno attendere le
traduzioni latine degli scrittori arabi (in primis Avicenna)
afinché lumen e lux acquistino i rispettivi signiicati di
agente isico ed effetto percettivo, che verranno mantenuti
ino a Galileo, anche quando verranno tradotti in volgare
italiano rispettivamente lume e luce. Gi scrittori cristiani
del XII secolo, a partire da Robert Grosseteste, daranno
alla lux (e poi alla luce) anche uno spessore metaisico.
Lucrezio traduce con il latino simulacra gli eidola epicurei
e li paragona alla pelle che i serpenti e gli insetti lasciano

durante la muta9.
Il lumen è necessario per l’emissione dei simulacra in
quanto questi al buio non emettono nulla che li faccia
vedere. I simulacri arrivano alla pupilla premendo l’aria
tra l’oggetto e l’occhio: Infatti appena [l’immagine] è
scoccata, subito incalza e sospinge l’aria disposta tra
essa e i nostri occhi; questa in tal modo scivola tutta nello
sguardo e quasi deterge le pupille, e così trascorre10.
Per Lucrezio la visione avviene non solo per mezzo del
lumen o della lux ma anche con l’intervento della mente,
intervento che Lucrezio giudica talvolta eccessivo. Infatti
“nulla è più arduo che discernere le cose evidenti dalle
dubbie che subito la mente da sé aggiunge”.

Villa di Boscoreale, Parete della Villa di Publio Fannio Sinistore al Metropolitan Art Museum di New York.
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Anche per quanto riguarda il colore, Lucrezio segue
Epicuro: gli atomi ne sono privi e dunque il colore dei
corpi, che sono agglomerati di atomi, non deriva dal colore
degli atomi; il colore dei corpi dipende anzitutto dalla luce
e poi dall’ordine, dalla posizione e dal movimento degli
atomi tant’è vero che cambia con il tipo e la direzione della
luce e dunque è un effetto secondario dell’urto degli atomi
sull’occhio.
Oggi si sa che il colore è una sensazione la cui formazione
si compie, nell’essere umano, in tre fasi. La prima fase
riguarda la radiazione elettromagnetica visibile, la sua
eventuale rilessione o trasmissione e la sua propagazione
ino all’occhio umano; la seconda fase è quella isiologica

e riguarda l’incidenza dello stimolo isico (la radiazione
elettromagnetica) sulla supericie esterna dell’occhio e
il suo propagarsi all’interno dell’occhio attraversando la
cornea, l’umor acqueo, la pupilla, il cristallino, l’umor
vitreo ino ad arrivare alla retina. I fotorecettori e le altre
cellule della retina generano un segnale neurale che,
opportunamente codiicato e compresso, viene trasmesso
al cervello lungo il nervo ottico; la terza fase riguarda
l’elaborazione di questo segnale neurale da parte del
cervello e la formazione della sensazione di colore, e
questa è la fase della psicologia della percezione.
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1.2 S

:

‘

’

La rappresentazione attraverso la prospettiva parallela,
quella a lisca di pesce o ad asse di fuga del periodo
ellenistico-romano fanno intendere, come sosteneva
Panofsky, che non si fosse ancora pensato al concetto di
punto di fuga1 in senso strettamente matematico, come
punto indeinito in cui le distanze reciproche fra rette dello
spazio di estensione ininita risultano uguale a zero pera
Vitruvio2 nel prologo del VII libro del De Architectura
documenta il fatto che, anche sotto un aspetto intuitivogeometrico, questo concetto fosse già assimilato dagli
scenograi greci e quindi romani, infatti scrive: «In primo
luogo Agatarco, mentre Eschilo insegnava in Atene la
tragedia, faceva le scene, e ne lasciò un trattato. Presero
motivo da costui Democrito e Anagassora per farne un
secondo, come cioè si debbono, secondo il punto di
veduta e di distanza, far corrispondere ad imitazione del
naturale tutte le linee a un punto stabilito come centro:
e ciò perché con una cosa non vera si possano nelle
scene rappresentare immagini di ediici veri, e benchè

dipinti sopra facciate diritte e piane, sembrino alcune
allontanarsi, ed altre avvicinarsi»3, e ancora nel secondo
libro afferma: «la scenograia è la resa illusionistica
(adumbratio) della facciata e delle pareti laterali e la
convergenza (reponsus) delle linee di riferimento al centro
del compasso (circinus)»4, inoltre un esempio pratico di
dipinto in prospettiva costruito secondo un vero e proprio
centro visivo venne alla luce nel 1961 nella Stanza delle
Maschere nella Casa di Augusto al Palatino. Vitruvio
non è del tutto chiaro nei suoi scritti e quando parla di
convergenza delle linee al centro del compasso non fa che
creare ulteriore confusione nel lettore, ma se si pensa allo
strumento conosciuto come “compasso dell’architetto”,
usato dai pittori per disegnare cerchi su grandi superici
utilizzando una fune tesa e issata con un chiodo ad un
estremo sulla parete, tutto risulta più chiaro; con la stessa
procedura era possibile tracciare linee, tenendo la fune
come traccia e piantando il chiodo là dove era stato pensato
il punto di vista.

Pittura vascolare greca del IV sec. a.C.
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Casa di Augusto, Sala delle maschere, colle Palatino.

Villa di Poppea, Oplonti, Torre Annunziata.

Tra la pittura vascolare greca del IV sec.a.C emergono
alcuni tentativi di rappresentazione tridimensionale
dell’architettura e dello spazio. Si tratta di “prospettiva
parallela”, in quanto gli elementi perpendicolari al piano
di proiezione, in questo caso le travi del tempio, invece
di convergere verso un punto di fuga, sono disegnati con
andamento parallelo. Tale errore deriva dal fatto che ancora
non tutti gli artisti applicano i principi matematici euclidei
limitandosi a disegnare in base alla propria intuizione
La seconda immagine ritrae la Sala delle Maschere nella

Casa di Augusto. La prospettiva è qui costriuta tenedo
conto di un punto di fuga centrale.
La terza immagine rappresenta una parete della casa di
Poppea a Oplontis (NA). Dallo schema prospettico si
evice la costruzione basata su un asse prospettico. Ma se si
prolungano le linee di fuga oltre tale asse si nota che esse
convergeranno in due punti simmetrici, posti sull’estremo
basso della pittura.

Frammento di affresco con ville da Pompei, I sec. d.C., Napoli, Museo Archeologico Nazionale.
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1.3 L

E

Dal 529 d.C, anno in cui venne chiusa l’Accademia Platonica di Atene per editto emanato da Giustiniano, lo studio dei classici greci si sposta lentamente vesto l’oriente.
Il centro scientiico passa a Baghdad dove nell’832 viene
fondata la “Casa della saggezza” una delle massime istituzioni culturali del mondo arabo. La città era già ricca di
biblioteche e istituzioni accademiche e alcuni storici pensano che “Casa della saggezza” si riferisse a tutta la città
di Baghdad di allora. Potrebbe anche essere stata “solo”
una grande biblioteca, ma in ogni caso oggi non ne resta
più traccia, non si sa dove fosse, né che aspetto avesse.
Per circa tre secoli la lingua internazionale della scienza è
l’arabo. Vengono tradotti gran parte degli studi greci sulla visione e a partire dal X secolo nell’ambito teorico si

riprendono i temi classici della tradizione ellenistica: rilessione, rifrazione, l’ottica geometrica di Euclide e Tolomeo, i colori dell’arcobaleno. Al-Kindi1 di Baghdad, il
primo grande ilosofo ed il pif antico autore di ottica del
mondo islamico nel IX secolo incoraggia i suoi collaboratori della “Casa della saggezza” a tradurre i testi antichi
dal greco all’arabo. Nella prefazione del suo trattato sull’
ottica molto diffusa nell’islam per tutto il Medioevo, dichiara esplicitamente di voler tramandare i principi geometrici classici ino ad allora a lui pervenuti alla società
islamica. L’opera tradotta in latino nel XII secolo da Gerardo da Cremona con il titolo De aspectibus (“aspectus”
è la parola con la quale i latini traducevano il termine arabo che in italiano si traduce “vista” o “rappresentazione

Istruzione nella Casa della Saggezza

Traduzione araba del XIII sec. del Teorema di Euclide. Molte
opere antiche, come questa, devono la loro sopravvivenza
all’opera degli Arabi che le tradussero nel Medioevo.
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visiva”) sarà molto apprezzata e tenuta in gran conto da
Grossetesta, Bacone (che la cita con il titolo De visu) ino
a Leonardo. Il De aspectibus, come l’Optikè di Euclide,
è costituito da assiomi ed una serie di dimostrazioni geometriche e considera i raggi visivi come linee rette a cui si
possono applicare le regole geometriche. Egli pera critica
puntigliosamente il trattato di Euclide tentando di ottenere
una versione corretta del testo alla luce delle più recenti osservazioni sul tema e colma e chiarisce quelle che,
secondo lui, sono lacune ed imprecisioni. Una di queste
imprecisioni è che i raggi visuali non sono astrazioni geometriche ma sono concrete entità isiche tridimensionali,
e non intercettano l’oggetto osservato in punti ma in aree
estese. Da questo fatto si deduce che il cono di Euclide,
con il vertice nell’occhio, non va pensato discreto, ma continuo come sosteneva Tolomeo, e che la luce ha un carattere corporeo. Il cono visivo, i raggi, le perpendicolari non

sono entità astratte ma corporee.
Nel suo trattato egli parte dalla teoria delle ombre, come
farà in seguito anche Leonardo da Vinci, deinendo il rapporto tra vista, fonte luminosa ed oggetto. Attraverso la
sperimentazione pratica sulla sorgente luminosa ed il cono
d’ombra che essa produce se posizionata a distanza inita
dall’oggetto, dimostra la linearità dei raggi visivi (postulati 5 e 6) e la loro estromissività riscuotendo molto consenso presso gli studiosi arabi ino all’attacco di Avicenna.
Per Al-Kindi solo se i raggi procedono dall’occhio verso
l’oggetto è possibile spiegare per quale motivo riusciamo
ad osservare esclusivamente la parte dell’oggetto rivolta
verso chi guada mentre se fosse vero il contrario, cioè per
la teoria intromissiva, questo fenomeno non sarebbe affatto giustiicabile. Al-Kindi riiuta le teorie rivali, sia quella
immissionista degli atomisti, sia l’orientamento anatomico
e isiologico di Galeno.

Astronomi del XVI secolo in un osservatorio di Costantinopoli.

Ritratto di Al-Kindi.
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La ripresa culturale ed economica dell’anno 1000.

Contemporaneo e anche concittadino di al-Kindi, Hunain
ibn Ishaq (809-873, conosciuto nel tardo Medioevo con
il nome di Johannitius) è stata la igura dominante della
scuola di traduttori di Bagdad. Era un erudito, traduttore,
ilosofo e medico assiro che tradusse dal greco all’arabo
quasi tutto il corpus degli scritti di Galeno.
Le sue opere comprendono due libri sull’oculistica medica, il cui titolo latino è De oculis, nei quali si presenta una
completa descrizione dell’anatomia e isiologia dell’occhio e del nervo ottico, tratte principalmente da Galeno.
L’opera non apporta signiicative novità ma trasmette una
versione essenzialmente pura della teoria di Galeno che rimarrà intatta per secoli. Il libro verrà tradotto in latino alla
ine dell’XI secolo ed inluenzerà direttamente o indirettamente tutti gli studiosi di oculistica occidentali ino al XVI
secolo, cioè ino al grande anatomista Andrea Vesalio.
Due secoli dopo al-Kindi e Hunain le teorie della visione
emissioniste, quella matematica di Euclide e Tolomeo e
quella isiologica di Galeno, cominciarono ad essere messe in discussione da numerosi studi ilosoici. L’attacco
principale fu portato da Avicenna (Ibn Sīnā, 980-1037)
probabilmente il pif inluente ilosofo della natura di tutta
la storia islamica. Avicenna è un persiano autore di circa
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130 opere, fu una delle igure pif note nel mondo islamico
della sua epoca. Non si limita a studi teorici ma pubblica
anche un trattato di oculistica medica con una descrizione tradizionale dell’anatomia dell’occhio nel Liber Canonis (che verrà tradotto in latino da Gerardo da Cremona)
secondo la tradizione di Hunain. Egli tratta della sensazione visiva nel Libro della guarigione, la sua principale opera di scienza e di ilosoia2. Spiega come attraverso i sensi
sia possibile percepire le forme ed i colori degli oggetti che
per mezzo degli occhi ed il climax vengono trasmessi al
cervello ed ai sensi come unica immagine.
Avicenna discute anche alcune teorie della visione, dalle
quali dissente. Riiuta la teoria emissionista nella forma
euclidea (raggio visuale), sostenendo invece quella immissiva, perché una cosa piccola come l’occhio non pua
emettere una quantità enorme di sostanza che riempie una
semisfera. E poi, se l’oggetto visibile fosse percepito da
un cono con il vertice nell’occhio, la distanza dell’oggetto
non dovrebbe inluire sulla grandezza percepita. La teoria
galenica (pneuma) è altrettanto assurda quando afferma
che l’aria viene usata come strumento dell’occhio, perché
in tal caso l’aria avrebbe un certo stato per tutti gli osservatori, mentre la visione è chiaramente un processo indivi-
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Il disegno dell’occhio di al-Kindi.

Miniatura rappresentante Avicenna.

duale. Avicenna distingue poi tra corpi trasparenti e corpi
opachi, e tra i corpi opachi distingue i corpi autoluminosi
da quelli che non lo sono. Questi ultimi sono i corpi colorati che, per essere visti, richiedono un mezzo trasparente e
il lumen di un corpo autoluminoso, sole o fuoco.
La teoria della visione più innovatrice e importante
del periodo islamico viene sviluppata nell’XI secolo
dal matematico, astronomo e medico Ibn al-Haytham
(latinizzato Alhacen, Alhazen, Avenatan, ca 985-1038)
contemporaneo di Avicenna. Ibn al-Haytham, conosciuto
come Alhazen e persiano di origine, si trasferì in Egitto
vivendo tra Alessandria ed Il Cairo. Qui ebbe modo di
approfondire gli studi sulla scienza attraverso le teorie
formulate dai greci in epoca classica ed ellenistica
diventando il maggiore esponente della “scuola araba”
riguardo all’ottica.
Alhacen è autore di numerosi scritti ma gli intellettuali del
Medioevo conobbero soprattutto un trattato in sette libri
scritto in arabo che riguarda la natura e la propagazione
della luce e del colore, l’occhio e la visione, le proprietà
rilettenti delle supericie, la rifrazione, e anche i fenomeni
meteorologici che coinvolgono la luce.3
Alhacen pone le basi per la moderna ottica isica dopo aver

drasticamente trasformato il modo in cui luce e visione venivano affrontate. E lo fa usando anche il metodo sperimentale e sviluppando rigorosi metodi di veriica di ipotesi, in modo molto simile al metodo scientiico moderno.
L’opera che Witelo scriverà tra il 1268 e il 1279 alla corte
papale di Viterbo sarà sostanzialmente una rivisitazione
e un commento ad Alhacen. Nel 1572 il testo di Alhacen
verrà stampato a Basilea in una nuova traduzione in latino
col titolo Opticae thesaurus libri VII e confezionato assieme al libro di Witelo.
Nel campo anatomico Alhacen segue Galeno e non aggiunge nessun dato alle nozioni anatomiche del tempo.
L’occhio è costituito di quattro tuniche e tre umori. Il nervo ottico è cavo e costituito da due tuniche. I due nervi
ottici si incontrano nel chiasma per poi dividersi ed estendersi nell’orbita degli occhi.4
Nel campo della visione Alhacen costruisce un’ottica allargata, uniicata e sperimentale, di tipo intromissivo, che
fonde gli aspetti medici, isici e matematici presenti nel
pensiero greco e arabo e che supera i limiti delle teorie di
Galeno e Euclide. L’ottica antica e i suoi fenomeni non
sono più isolati entro limiti disciplinari ma vengono affrontati con un approccio unico.
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Alhacen nota che se si osserva il Sole e poi si chiudono
gli occhi, si continua a vedere un disco luminoso per un
po’ di tempo. Dal fenomeno dell’abbagliamento e dalla
persistenza delle immagini Alhacen deduce l’esistenza di
qualcosa che va dall’oggetto verso l’occhio e non viceversa, dunque le teorie emissioniste della tradizione pitagorica-euclidea-tolemaica non sono corrette. Il verso dei
raggi deve essere rovesciato, il vertice deve essere messo
nell’oggetto illuminato e la base nella pupilla. Si tratta di
un punto molto importante verso una corretta teoria della
visione. Sono eliminate tutte le ipotesi emissiviste. La luce
necessariamente va dalla sorgente sugli oggetti e questi la
rimandano in tutte le direzioni e quindi anche negli occhi
di chi sta di fronte. D’altra parte non è corretta nemmeno
la teoria immissionista e paricellare degli atomisti.
La teoria della visione di Alhacen si sviluppa dall’idea
di al-Kindi (che peraltro era emissionista) che ogni punto di un corpo luminoso emette radiazioni visibili in tutte
le direzioni, indipendentemente dagli altri punti. Questo
è senz’altro vero ed era accettato già ai tempi di al-Kindi.
Non si adattava pera ad una teoria immissionista perché
faceva nascere il problema di come queste emissioni luminose riuscissero a produrre una impressione visiva coerente. Infatti ogni punto dell’occhio sarebbe stato raggiunto
dalla radiazione emessa da ogni punto del corpo luminoso
con il risultato di una completa confusione. Era invece necessario che il campo visivo venisse riprodotto nell’occhio
e quindi ogni punto dell’occhio fosse raggiunto da un singolo punto del campo visivo.
Alhacen risolve questo problema ipotizzando che solo
i raggi che incidono perpendicolarmente la supericie
dell’occhio contribuiscono alla visione. Tutti gli altri
raggi, quelli che cadono obliquamente sulla supericie
dell’occhio vengono rifratti e indeboliti a tal punto da non
poter stimolare la visione. Di tutto il fascio di raggi che da
un punto di un oggetto osservato arrivano sulla supericie della cornea, uno solo incide perpendicolarmente sulla
supericie dell’occhio e attraversa la cornea senza essere
rifratto e produce la visione, che avviene sul cristallino.
Gli altri raggi incidono obliquamente e sono incapaci di
stimolare la visione.
L’osservazione importante di Alhacen è che i raggi che
contribuiscono alla visione formano una struttura che è
un cono con base il campo visivo e con vertice il centro
dell’occhio. Questa struttura interseca il cristallino, ed è
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qui che si produce l’immagine esterna, al contatto tra le
species e gli spiriti visivi. Dunque il cristallino è l’organo
della visione, e causa la percezione dell’oggetto o del campo visivo osservato. Il cristallino trasmette l’immagine al
nervo ottico lungo il quale viene trasmesso alla parte anteriore del cervello, dove si trova il chiasma ottico nel quale
i due nervi ottici e le relative immagini si riuniscono.
Cia che veniva rimesso all’elaborazione dei «sensi interni», gerarchicamente localizzati in distinte cavità o “celle” del cervello distribuite dalla fronte alla nuca, era una
rappresentazione formale (senza materia) che conserva
inalterate le proprietà del visibile. Il processo sensitivo copiava il processo ottico, percepire l’immagine era cogliere
l’oggetto.
Alhacen indica il cristallino come organo della visione,
pur conoscendo l’esistenza della retina e la sua struttura
nervosa per “l’imbarazzante capovolgimento dell’imma-
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gine che altrimenti si otterrebbe se i raggi proseguissero
oltre”.
Nella sua opera Alhacen riprende la distinzione tra lumen
e lux di Avicenna ma il fatto è oscurato nella traduzione
latina, dove i due termini sono usati indifferentemente.
Gli studiosi comunque ritengono che, come in Avicenna,
il lumen sia la manifestazione isica della lux, l’effetto illuminante sui corpi non autoluminosi e, per estensione, la
manifestazione isica della lux in un mezzo trasparente.
Questa distinzione verrà conservata per tutto il Medioevo

ino a Galileo compreso, anche quando i termini lumen e
lux verranno tradotti in volgare lume e luce.
Il collegamento fra lux e lumen implica pera una modiica
delle concezioni aristoteliche: la luce non è più uno stato
del mezzo necessario per la percezione dei colori ma una
qualità degli oggetti luminosi che è essa stessa percepita.
Sorge dunque il problema di deinire la natura della luce
(lumen) e del colore nel mezzo.
Per Alhacen si ha la visione quando il lumen e la forma del
colore entrano nell’occhio dell’osservatore e incontrano il

Illustrazione tratta dal libro di Alhazen tradotto da Vitellone.
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potere visuale. L’oggetto della visione è la lux e il colore,
alterando il suo stato dallo stato di medium (richiesto per
la percezione del colore) alla qualità di un oggetto luminoso che viene percepito.
Per Ronchi con il concetto di lumen si individuano gli
aspetti oggettivi (isici) mentre con il concetto di lux si individuano gli aspetti soggettivi (psicologici) del processo
della visione.
Lo sviluppo del concetto di lumen come base materiale
della luce e come oggetto che incide sull’occhio, permetterà la specializzazione dello studio dello stadio isico della
visione e quindi dell’ottica moderna che proprio di questo
si occupa. Invece il concetto di lux e dei processi pisicologici e isiologici verrà sottovalutato per almeno un paio
di secoli e comprenderà anche il dibattito della lux come
metaisica della luce.
Alhacen mostra sperimentalmente che le luci e i colori
emanati dai corpi non si mescolano con l’aria né con i corpi trasparenti. Diverse candele di fronte a un foro stenopeico riproducono lo stesso numero di candele capovolte.
La teoria aristotelica della visione sostenuta da Avicenna
viene ulteriormente coltivata e portata ad essere dominante da Ibn Rushd, latinizzato Averroè (1126-1198) nato in
una famiglia di giuristi a Cordova allora capitale dell’Andalusia (al-Andalus, nella penisola iberica).
Averroè è stato uno dei maggiori commentatori islamici di
Aristotele e il massimo esponente di quella cultura araboispanica che iorì in Andalusia tra il VII e il XII secolo in
paciica coesistenza con la cultura cristiana ed ebraica.
Ha scritto circa 80 opere e fu celebre per i commenti aristotelici e in particolare per il suo Grande Commento relativo
alla Fisica, alla Metaisica e al Dell’anima in cui il testo di
Aristotele è riprodotto per intero e commentato passo per
passo. Per Averroè “la dottrina di Aristotele coincide con
la verità” e “nessuno ha potuto aggiungere a quello che
egli ha detto nulla che sia degno di nota”.
Averroè muore a Marrakech nel 1198. Dante lo cita nel
IV canto dell’Inferno tra le anime dei grandi uomini non
cristiani.: “… Averoìs che ’l gran comento [di Aristotele]
feo” e Raffaello lo dipinge nell’affresco La Scuola di Atene. Il recupero della tradizione aristotelica in Europa che
pose le basi per la Scolastica medievale deve moltissimo
alla traduzione in latino degli scritti di Averroè, iniziata
nella prima metà del XIII secolo. Averroè sostiene che la
ilosoia, in particolare il pensiero di Aristotele, non sia in
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contraddizione con l’islam, anzi, la stessa verità pua essere
raggiunta percorrendo due strade diverse: quella religiosa
e quella ilosoica. Cercava così di avvicinare taluni aspetti
dell’ortodossia musulmana all’aristotelismo rispondendo
alle critiche che erano state avanzate alla “falsa” interpretazione di Avicenna, che secondo Averroè aveva distorto il
pensiero aristotelico.
All’inizio del XIII secolo l’averroismo (cioè l’accettazione delle interpretazione di Aristotele offerta da Averroè)
venne osteggiato dai teologi dell’Università di Parigi,
mentre nella facoltà delle arti si identiicava la ilosoia di
Averroè con quella di Aristotele e quest’ultima con la verità ilosoica.
Il commento ai Parva naturalia contiene la sua teoria della
visione che riassume così: noi affermiamo che l’aria, per
mezzo della luce, riceve per prima le forme degli oggetti
e la trasmette poi sulla parte più esterna della sclera. Questa membrana la trasmette alle altre membrane, inché il
movimento non raggiunge la più interna membrana, dove
si trova il sensus communis. Quest’ultimo percepisce la
forma dell’oggetto.
Nella sua opera Thesaurus opticae accetta parte dei principi euclidei ma introduce un nuovo concetto che in realtà
era stato già formulato da Aristotele negli Analitici, ossia
il principio delle “scorzette” o della scomposizione particellare. Egli sosteneva che gli oggetti fossero costituiti da
innumerevole particelle ininitesime e che tali componenti
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arrivassero all’occhio ino a giungere alla retina ricreando l’immagine dell’oggetto. Spiega inoltre che di tutte le
particelle (o meglio eidola in greco, species in latino) solo
quelle più vicine all’osservatore si “distaccano” per arrivare all’organo del senso della vista, questo chiarimento
fu necessario per giustiicare la mancata sovrapposizione
delle particelle e la visione chiara e corretta degli oggetti.
Inoltre Alhazen contraddice il principio euclideo per cui
le particelle si muovono lungo traiettorie rettilinee, parla
di rifrazione, rilessione e difrazione dei raggi e introduce
un aspetto che va fuori dagli schemi teorici della geometria: la percezione. Egli sostiene che l’immagine sarebbe
il risultato dell’insieme ordinato delle scorzette percepite
con la vista. Introduce questo concetto soprattutto come
escamotage per spiegarsi per quale motivo l’immagine
viene ricreata nella nostra mente non capovolta come invece dovrebbe essere visto che teoricamente i raggi entrano nell’occhio, attraversano il foro della pupilla ino
a raggiungere lo sfondo della retina ricreando una copia
dell’oggetto più piccola del reale e capovolta5. Conoscendo bene l’anatomia dell’occhio cerca quella parte al suo
interno, il nervo da lui deinito “sensorio”, che rende possibile l’inversione delle immagini e lo ritrova nel cristallino, il solo elemento solido e trasparente, quindi penetrabile dai raggi. La sua convinzione per cui la visione sia una
esperienza totalmente soggettiva legata alla percezione lo
spinse ad occuparsi anche di illusioni ottiche deinendole
come errori che la mente crea nella lettura della realtà.
La differenza tra Euclide e Alhazen è che quest’ultimo cerca di capire realmente come l’uomo riesce ad osservare cia
che lo circonda e quali sono i fattori che concorrono afinché cia sia possibile, Euclide invece tenta di procurarsi un
modello matematico al ine di dedurne teoremi e ricavarne
applicazioni interessanti.
Dal trattato di al-Haythan che venne tradotto in latino più
volte si comincia a considerare “sbagliata” l’Ottica di Euclide.
Gli arabi ed i persiani furono coloro che introdussero la riscoperta degli studi scientiici greci in periodo medievale.
La presa di Cordova e l’estinzione del califfato cordovano nel 1148, segna la morte della scienza e della medicina araba nel califfato occidentale. La distruzione di esso
è un quadro malinconico ma ha anche un lato luminoso
poiché pochi anni dopo i cristiani conquistarono Cordova, Siviglia e inine Granada assorbendo una grande parte

Aveeroè ritratto nella “Scuola di Atene” di Raffaello con
le sembianze di Donato Bramante, Vaticano, Stanza della
Segnatura, 1509-1510.

della cultura medica islamica. Il califfato orientale subì un
disastro molto maggiore per mano dei Mongoli. È stato
questo popolo che sotto Hulagu Khan prese Baghdad il 13
febbraio 1258. Ottocentomila abitanti vennero uccisi e la
maggior parte dei manoscritti scientiici vennero distrutti.
E inoltre come se non fosse già abbastanza tutti gli studiosi
vennero assassinati senza pietà. Per cinque secoli l’impero
islamico aveva goduto della più elevata cultura del mondo,
in un periodo in cui l’Europa era immersa nell’ignoranza
e nelle barbarie. Si attribuisce sovente all’Islam il merito di aver tenuta accesa la iaccola del sapere nelle tristi
tenebre del Medioevo e cia è particolarmente vero per la
scienza medica, che gli Arabi studiarono traducendo praticamente tutta la medicina greca divulgati indirettamente in
tutta l’Europa latina grazie all’impegno di altri traduttori
dall’arabo.
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1.4 S

:

‘

La diffusione delle opere arabe in Europa contribuì ad una
crescita dell’interesse per l’ottica e per la prospettiva, tra
gli studiosi che si occuparono della materia nel Medioevo
ricordiamo Roberto di Lincoln, detto Grossatesta (1175
– 1253), autore del De luce, lavoro di impostazione aristotelica che rivela buone conoscenze geometriche e ottiche. Anche Ruggero Bacone (1214 – 1294), discepolo di
Grossatesta ad Oxford, si occupa di prospettiva. Giovanni
Peckham (1242 – 1292), teologo inglese ed arcivescovo
di Canterbury, è l’autore di Perspectiva communis, opera
importante e molto apprezzata verso la ine del Medioevo
(Peckham fu detto “magister perspectivae”)1.
In Italia nello stesso periodo, si assiste ad un deciso allontanamento dalle interpretazioni spaziali di tipo ellenistico,
l’attenzione verso una corretta rappresentazione della realtà anda man mano glissando. Si fece invece sempre pif
forte il valore simbolico delle immagini e della luce intesa

come manifestazione di Dio. Così la igurazione, a cui viene afidato il compito di trasmettere ai fedeli le storie sacre
e le verità della fede, si esprime per mezzo di una complessa simbologia elaborata dai teologi: agli artisti non viene
richiesto di indagare ed imitare il mondo esterno, ma solamente di attenersi a precise regole. La rappresentazione
si limita ad indicare i luoghi dove si svolge l’episodio ed è
convenzione tipica di tutto il Medioevo quella di mostrare
l’ediicio contemporaneamente nel suo esterno e nel suo
interno. Cia esclude qualsiasi tentativo realistico a favore
del signiicato.
Verso la ine del XIII secolo rinasce l’interesse per l’uomo
ed il mondo visibile: la pittura italiana a partire da Giotto,
avverte la necessità di superare i simbolici e issi modelli
dell’arte bizantina agli artisti si ripropone quindi il problema di rappresentare corpi e spazi tridimensionali: la prospettiva è intuitiva. Pare che all’origine di una descrizione

Duccio da Buoninsegna, 26 Storie della Passione e Resurrezione di Cristo, lato posteriore della Maestà di Siena, Duomo di Siena 1308-1311
Pur dimostrando un’indubbia sensibilità verso la notazione naturalistica (paesaggi e architetture), il maestro senese predilige comunque
la dimensione astratta, preferendo l’aspetto decorativo a quello prospettico. Le igure delle varie formelle, sono composte per simmetrie di
forme e per accostamento di colori, tenendo in scarso rilievo ogni altra considerazione di carattere realistico e proporzionale. I colori, in
particolare, appaiono studiati in modo da accordarsi armoniosamente l’uno con l’altro, al di fuori di qualsiasi verosimiglianza.
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pittorica più realistica ci fossero anche motivi religiosi: i
domenicani e i francescani, lottando contro l’eresia catara che negava l’esistenza corporea di Cristo, chiesero ai
pittori una pittura esemplarmente concreta, che offrisse
una sempre maggiore aderenza al vero. Il superamento
della visione igurativa del Medioevo romanico diventa progressivo e numerosi artisti iniziarono a cimentarsi
nella rappresentazione tridimensionale di complessi spazi,
spesso interni, che inglobano le igure dei santi in ambienti
in cui i pavimenti ed i sofitti accennavano una certa costruzione prospettica, ad esempio Giotto (1267 – 1337) ad
Assisi e nella cappella degli Scrovegni e Ambrogio Lorenzetti (1290 circa – 1348) nelle sue innumerevoli pale. Ma
il più delle volte tali costrutti celano errori, un esempio
eclatante è la Presentazione al Tempio di Lorenzetti conservata agli Ufizi. Il pavimento apparentemente sembra
disegnato secondo le regole geometriche della prospettiva,
nel senso che le linee perpendicolari al quadro convergo-

Giotto, Miracolo del Crociisso di San Damiano, Assissi.

no, come deve essere in un’unica fuga centrale. Ma se si
esamino altre linee, quelle orizzontali che corrono parallele al quadro, dovrebbero risultare digradanti in modo
tale che anche le rette diagonali che tagliano i quadrati
formati dalle mattonelle del pavimento, teoricamente a 45
gradi, convergano tutte in soli due punti, speculari rispetto al punto di vista e posizionati sull’orizzonte. Questo
non accade, infatti le diagonali non risultano linee rette
ma spezzate (ABC) come mostrato in igura e per questo
motivo non possono concorrere nello stesso punto. La costruzione prospettiva del pavimento non si pua deinire
corretta, come non lo è la parte superiore del dipinto, dove
i punti di fuga sono molteplici ed allineati lungo l’asse
verticale centrale.

Ambrogio Lorenzetti, Presentazione al Tempio, 1342, olio su tavola,
257 cm × 168 cm, Galleria degli Ufizi, Firenze.
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1.5 P

R

Il termine prospettiva inteso come scienza della
rappresentazione ha origine dal termine latino perspectiva
che durante l’epoca medievale indicava la teoria della
visione, ovvero l’ottica. I due termini, come detto, sono
differenti e designano due scienze che investigano campi
diversi e presuppongono principi distinti, ad esempio
la perspectiva naturalis medievale si occupa di ottica,
catottrica, e di stereoscopia mentre la perspectiva artiicialis
o perspectiva pingendi consiste nella rappresentazione
della visione lineare aprioristicamente monoculare.
Laurent ricorda che: « I due occhi della visione binoculare
sono ridotti a uno solo (visione monoculare) chiamato
occhio e collocato al vertice del cono visivo »1. Il primo
esperimento di Brunelleschi impone questa condizione: «
Il dipintore bisognia che presuponga un luogo solo d’onde
s’a a uedere la sua dipintura…»2.
Volendo fare un ulteriore chiarimento, si potrebbe
assimilare il rapporto tra ottica e prospettiva a quello che
c’è fra scienza e tecnica. In ogni caso esiste una continuità,
non solo lessicale, fra le due discipline.
L’ottica nella sua evoluzione storica arriverà a
comprendere sia l’ottica isica, quella geometrica che
isiologica, mentre la prospettiva si limiterà a sviluppare
ed arricchire solo l’aspetto geometrico.
La prospettiva scientiica rinascimentale basa le sue
regole sulle leggi dell’ottica medievale e classica, a
partire dalla linearità dei raggi visivi e sosteneva la
digradazione dimensionale degli oggetti in funzione
della loro distanza dall’osservatore; tutte queste nozioni
furono necessarie ma non suficienti per far nascere la
prospettiva in quest’epoca. Le condizioni che resero
possibile la nascita della prospettiva scientiica furono
molteplici, in particolare lo studio dei testi classici riporta
alla luce numerosi trattati, da Euclide a Tolomeo, ma
anche quelli del Medioevo arabo-persiano e latino che
spesso i trattatisti rinascimentali citarono come esempio3.
Il fattore che forse ha pif determina la nascita di tale
scienza fu strettamente connesso alla diffusione culturale
e alla mobilità di artigiani e studiosi atta in quegli anni4.
Inoltre, alla ine del Medioevo si diffusero in Europa le
cifre arabe ed i corrispondenti metodi di calcolo attraverso
istituzioni deinite scuole d’abaco; la loro presenza era
maggiore nelle aree in cui le attività commerciali erano
maggiormente consolidate come le grandi città. Nei
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centri minori i maestri erano stipendiati dai Comuni che
se ne servono come consulenti per misure ed estimi; nei
grandi centri le scuole potevano essere anche private. La
diffusione delle scuole d’abaco assunse una dimensione
particolare a Firenze, dove si assistette ad un fenomeno
unico di scolarità di massa5. La geometria euclidea era alla
portata di mano di tutti. Qualunque artigiano iorentino
che avesse frequentato la scuola dell’abaco possedeva
un’istruzione matematica elementare che comprendeva
appunto la conoscenza del rapporto tra triangoli simili.
E’ a questo punto che si colloca il passaggio da una
prospettiva intuitiva a una prospettiva geometrica, basata
sulle conoscenze della geometria euclidea. Ed è a Firenze
che si sviluppa un modello teorico matematico che
diede origine alla prospettiva scientiica. Si tratta di una
geniale astrazione matematica della realtà che consentì di
concepire lo spazio all’ininito ed in maniera omogenea e
di rappresentare gli oggetti che esso contiene in maniera
unitaria come se potessimo osservarli tutti da un unico
immobile occhio. La scoperta della prospettiva parte da
Brunelleschi (1377 – 1446) che non era solo un pittore e
scultore ma era un architetto. La prospettiva si costruisce
attraverso proiezioni geometriche, rappresentando

Tavoletta prospettica brunelleschiana.
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l’oggetto in pianta e in prospetto, come fanno gli architetti.
Il metodo utilizzato da Brunelleschi era piuttosto
macchinoso, specialmente per i pittori. Alberti era già
giunto ad una costruzione legittima abbreviata descritta
nelle varie edizioni del suo De Pictura (1435) dedicata
a «Pippo architetto», Brunelleschi, auspicando che egli,
grazie al suo «ingegno maraviglioso», potesse correggere
eventuali errori o debolezze nelle dimostrazioni della sua
opera; Alberti propone nel suo manuale di un approccio
più rapido al problema prospettico, operando sul quadro
senza costruire pianta e prospetto. Piero della Francesca,
prima, e Durer, poi, giungeranno a un visione un po’
pif soisticata perché porteranno all’interno del quadro
l’occhio dell’osservatore6.
I dipinti, attraverso l’applicazione delle regole prospettiche,
mettono lo spettatore di fonte ad uno spazio misurabile
concretamente e valutabile nella sua interezza, dove ogni
cosa, personaggi e oggetti, ha una precisa collocazione
inalizzato al signiicato globale del racconto. Ogni punto
nello spazio « può essere determinato da tre coordinate
perpendicolari una rispetto all’altra e in grado di estendersi
ad ininitum da un punto di origine prestabilito»7. La
griglia prospettica ed il punto di vista centrale coincidente
con la posizione dell’osservatore, favoriscono la lettura
della composizione dei dipinti dove le igure assumono
una posizione nella scena in base all’importanza o ad
una gerarchia simbolica. Le architetture o il paesaggio
di sfondo sottolineano la scena o i personaggi rafigurati.
Pera ancora questo tipo di linguaggio non rispecchia a
pieno la reale visione umana: cia che percepisce l’occhio
è uno spazio limitato e discontinuo, l’immagine è sfocata
ai margini e più nitida al centro del campo visivo che,
inoltre, è sferoidale e limitato in un cono per cui l’occhio
percepisce curve piuttosto che rette. Tutto questo non
deve indurci a sminuire il valore dell’introduzione della
prospettiva.
Brunelleschi diede dimostrazione pratica della prospettiva
in due tavolette, andate disperse e rafiguranti due
paesaggi urbani iorentini: il battistero con gli ediici
circostanti osservato dalla porta del duomo, e piazza della
Signoria vista dall’angolo nord-occidentale della piazza.
Le tavole non andavano guardate frontalmente, ma da
dietro, attraverso un foro praticato in corrispondenza
della fuga centrale del disegno, e rilesse in uno specchio
posto difronte all’osservatore. In questo modo l’occhio
dello spettatore si dispone, rispetto all’immagine, nella
posizione più corretta, in coincidenza col punto di fuga
uniicato dalle ortogonali di profondità e alla distanza
voluta dell’immagine. Era così stabilita la convergenza

delle ortogonali verso un punto focale e determinata
geometricamente la diminuzione proporzionale dei corpi
nello spazio, nonché la scorciatura dei piani ortogonali
al quadro in relazione alla posizione e alla distanza dello
spettatore. Il sistema brunelleschiano fu applicato da
Masaccio (1401 – 1428) e Donatello (1386 – 1466), fu poi
codiicato da Leon Battista Alberti nel De pictura (1435)
che con il suo modo ottimo di rappresentare lo spazio
tridimensionalmente in prospettiva centrale introduce
il concetto di “quadro” e scrive nel trattato dedicato al
Brunelleschi: «il quadro è una intersezione piana della
piramide visiva», dei raggi cioè che uniscono l’occhio
dello spettatore all’oggetto da rappresentare. Le regole

Il Velo di Alberti.
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Vetro di leonardo da Vinci.

Sportello di Durer.

di Alberti hanno più un carattere pratico che teorico,
ricordiamo infatti che il testo era diretto ai pittori, formati
nelle botteghe e non sempre acculturati, che volessero
imparare a dipingere in prospettiva e per questo fu tradotto
dal latino al volgare. Parla di macchine prospettiche, i
prospettograi, descrive il velo costituito da una cornice
di legno e dei ili utilizzarti per ricostruire una griglia
all’interno della cornice. Il pittore doveva posizionarsi in
un punto isso da cui traguardare con un solo occhio la
igura da ritrarre e riportare su carta lo stesso quadrettato
e l’immagine in prospettiva retrostante il velo, attraverso i
bordi esterni prima e i dettagli interni poi.
Leonardo da Vinci (1452 – 1528) invece introduce un
nuovo congegno per disegnare in prospettiva, il vetro,
costituito da una lastra di vetro su cui il disegnatore poteva
ricalcare con un lapis l’ambientazione posta oltre il piano
trasparente tenendo la testa issa sempre nello stesso
punto. Il disegno doveva essere poi lucidato e spolverato
sul supporto su cui eseguire i dipinto.
Altri strumenti prospettici sono:
- lo sportello di Dürer;
- lo strumento di Tommaso Laureti;
- il prospettografo dell’Abate di Lerino;
- lo sportello di Danti con regoli graduati che
consentono il ricorso ad una coppia di coordinate
ma richiede l’opera di due persone;
- il prospettografo di Oratio Trigini de’ Marij;
- il prospettografo di Jacopo Barozzi, costituito
da due aste una orizzontale issa e una verticale
mobile entrambe graduate poste a formare il
quadro della prospettiva. L’artista mira il punto da
disegnare e sposta l’asta verticale con un sistema

di ili e carrucole inchè il punto non è collimato,
dopodiché detta le coordinate riportati sui regoli
all’assistente che traccia il punto su un foglio di
carta con il medesimo sistema di coordinate;
- il prospettografo di Baldassarre Lanci.
In questi strumenti la meccanica ed il funzionamento
sono ancora allo stato embrionale. Si tratta di quadri dove
attraverso un velo o una griglia o l’intersezione di ili è
possibile ricalcare o rilevare punti da riportare sul disegno
attraverso una serie di passaggi.
Tra quelli appena elencati, è doveroso descrivere
il prospettografo del Lanci, in quanto consente di
rappresentare prospettive piane su superici curve. Il
prospettografo nasce in realtà come strumento topograico
e pua operare come una bussola per rilievi, come un
quadrato geometrico o come un prospettografo. Per le
prime due applicazioni, lo strumento è munito di bussola,
scala dei gradi e quadrato delle ombre, e la base regolabile
va fatta scorrere ino a portare il braccio destro, che funge
da diattra, al centro dello strumento.
Il prospettografo del Lanci sostituisce alla “parete
di intersezione piana del cono visuale” una “parete
circolare equidistante all’occhio”: più esattamente, una
parete cilindrica tangente a una sfera di cui l’occhio
(materializzato nel perno del punteruolo) occupa il centro
e consente di riportare la scena naturale su una supericie
cilindrica.
A parte l’utilità pratica per i pittori (in caso di realizzazione
di prospettive su superici cilindriche quali quelle di
un’abside), il prospettografo consente di ottenere una

40

1/ Pittura illusionistica, modelli culturali e metodi di divulgazione
Graziella Del Duca

rappresentazione in proiezione cilindrica che gode della
proprietà di conservare gli angoli, come la proiezione
cartograica di Mercatore (sviluppata anch’essa nel 1569
ma divulgata solo dal 1599 con la pubblicazione del
celebre “Atlante”).
Mirando agli elementi signiicativi dell’oggetto da
rappresentare con il dispositivo girevole TE (parallelo per
costruzione albraccio FD), se ne riportano i punti virtuali
sul foglio da disegno svolto lungo la supericie cilindrica
mediante il punteruolo coassiale con FD.
Lo strumento è citato nella “Pratica della Perspectiva” di D.
Barbaro e nelle “Due regole della Prospettiva Pratica” di J.
Barozzi. Questa la descrizione del Danti, con riferimento a
una igura da lui abbozzata e riportata qui a ianco:
“Ad un tondo simile a un tagliere è attaccata una tavoletta
ricurva, come sarebbe un pezzo della cassa di un tamburo
o della parete di una grande scatola circolare (HLKI nella
igura, attaccata alla tavola tonda GHSI). Nel centro della
tavola è coniccato un piede girevole attorno ad A; nei
punti C, B è inchiodato il regolo SE, il quale potrà girare
insieme al piede e al chiodo; alla sommità del regolo si
mette una piccola canna o un altro regoletto con due mire
ad angolo retto fra loro, per poter con queste traguardare
le cose (vicine o lontane) da mettere in Prospettiva;
più in basso, cioè quasi a metà del cerchio di legno, si
attacca al predetto regolo SE un’altra canna di rame
DF che sia parallela a quella che si è posta di sopra nel
punto E: in modo tale che quando quella di sopra gira o
s’alza o s’abbassa, anche quella di sotto DF giri o s’alzi
o s’abbassi allo stesso modo. Dopo di chè si attacca nel
pezzo di cerchio HLKI una carta, e traguardando per le
mire ET quello che si vuol vedere, si spinge un ilo di ferro
che è dentro alla canna DF e si fa un punto sulla carta che
è attaccata al cerchio, seguitando poi di mano in mano
inché si sia inito di segnare ogni cosa”.
L’operazione prospettica dello strumento è concepita
soprattutto a scopi militari, come ad esempio disegnare
l’immagine apparente di una fortezza per ricavarne
la pianta. Per questa operazione sono necessari due
accessori: una tavoletta curva con il foglio da disegno e
un dispositivo di mira formato da un tubo oculare e da uno
stilo metallico. L’oculare e lo stilo si muovono in tutte le
direzione mantenendosi sempre reciprocamente paralleli.
Il disegnatore guarda attraverso il tubo oculare gli spigoli
che compongono le facce della fortezza, registrandone

In alto: Baldassarre Lanci (Urbino 1510 - Firenze 1571), Il
distanziometro (1557) Copia; ottone. Firenze, Istituto e Museo di
Storia della Scienza, Inv. 152;
In basso: illustrazione di Ignazio Danti dal trattato “Due regole
della Prospettiva Pratica” di J. Barozzi
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Prospettografo di Vignola.

Velo del Troili.

sul foglio da disegno l’immagine prospettica, mediante lo
stilo metallico. I punti così ottenuti sul foglio, vengono poi
uniti con tratti continui visualizzando la prospettiva della
fortezza.
Per ottenere la pianta della fortezza, il rilevatore deve
proiettare il disegno sul piano orizzontale attraverso
un’operazione di ribaltamento dei raggi proiettanti. Per
fare questa operazione il disegno deve essere steso in
piano, accanto ad un cerchio che rappresenta in pianta il
disco dello strumento.
Per le decorazioni pittori di false architettura in prospettiva
su superici piane non era necessario eseguire ovviamente
quest’ultima operazione perché il disegno avveniva dal

vero osservando l’ambiente da voler riprodurre sulla
supericie cilindrica ma è utile spiegare la metodologia per
ottenere le vere grandezze delle piante da un’immagine
prospettica, proprio per capire le potenzialità topograiche
di tale strumento.
Nel Seicento furono perfezionati e ideati altri interessanti
strumenti, tra cui:
- il prospettografo di Wentzel Jamnitzer (15081585), che rende possibile il disegno in
prospettiva di un oggetto pur non avendolo
isicamente davanti, partendo dalla conoscenza
della pianta e dell’alzato;
- il prospettografo di Scheiner, basato sul
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Prospettografo di W.Jamnitzer.

-

-

pantografo. Consiste in un rettangolo diviso in due
parti, una cava e l’altra su cui viene appoggiato il
foglio da disegno. Il disegnatore, tenendo l’occhio
isso sul puntatore, fa percorrere al puntatore del
pantografo il contorno degli oggetti posti otre la
parte cava e contemporaneamente lo strumento
ritraccia una copia a lato sulla carta in scala ridotta
o ingrandita;
il prospettografo di Mario Bettini (1582-1657)
era costituito da tre aste, una orizzontale e due
verticali. La prima asta verticale era issa e
l’estreità più alta serviva da visore, la seconda
si muoveva su un piano virtuale, in orizzontale
lungo una guida posta sulla base dello strumento
ed in verticale. Il disegnatore collimava dal visore
il vertice della seconda stecca verticale con il
punto che intendeva rilevare, contestualmente
la bacchetta orizzontale che era issata alle due
verticali, riproduceva una copia dell’immagine su
un foglio di carta posto su un piano verticale;
il prospettografo di Ludovico Cardi, detto Cigoli
(1559-1613) era una sorta di prospettografo
semiautomatizzato. Tale strumento consentiva di
disegnare anche su supporti curvilinei, con l’auto
di un assistente, quindi su volte. Le macchine
prospettiche di Cigoli e di Scheiner rappresentano
gli esempi più evoluti di macchine prospettiche,

Prospettografo di C.Scheiner.

negli anni successivi si migliora la meccanica
inchè tali strumenti non vennero del tutto
sostituiti dalle camere oscure.
Parallelamente alla produzione di strumenti per disegnare
in prospettiva vengono redatti numerosi trattati sulla
rappresentazione, anche Leonardo scrisse un Trattato
della pittura, non pervenutoci in versione originale e
probabilmente incompleto. L’impostazione del problema
sulla rappresentazione della tridimensionalità sembra
qui incentrato e risolto dalla resa pittorica, da alcune
originali tecniche, come il famoso sfumato leonardiano.
Al contrario Piero della Francesca, deinito da Vasari
nelle Vitae “il miglior geometra che fusse nei tempi
suoi”, occupandosi anche di matematica, nel proprio De
prospectiva pingendi (1472 circa), sostiene il concetto
per cui la prospettiva dovesse seguire delle regole ben
precise non concedendosi sfumati o altri abbellimenti
pittorici che avrebbero prodotto una rappresentazione
della profondità in maniera “camuffata”. Gli oggetti
dovevano risultare articolati nello spazio in maniera
chiara e contrastata.
Dal Cinquecento in poi si assiste ad una vasta produzione
di trattati, equamente suddivisi tra testi di tipo pratico,
scritti da artisti come Albrecht, Dürer (1471 – 1528),
Daniele Barbaro (1514-1570) e il iammingo Hans
Vredeman de Vries (1526-1609) e testi più teorici e
dificili, come quello di Federico Commandino (1506 –
1575), Giovanni Benedetti (1530 – 1590), Guidobaldo
del Monte (1545 – 1607). Un testo equilibrato è quello
di Danti, cartografo e matematico, e M. Jacopo Barozzi
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Prospettografo di Bettini e Grienberger.

da Vignola (1507 –1 573), architetto: Le due regole della
prospettiva pratica. Il trattato se fosse stato pubblicato
nella forma in cui l’autore lo aveva lasciato, sarebbe stato
un opuscolo fatto di brevi testi e chiare tavole illustrative.
Nella forma in cui lo conosciamo, il trattato è invece un
denso volume arricchito dai lunghi commentari illustrati
di Egnazio Danti che, come Barbaro nei confronti di
Vitruvio, scrisse un trattato nel trattato. Quella di Egnazio
Danti è una igura di grande rilievo per i rapporti tra le arti
igurative e le scienze matematiche. Membro di una nobile
famiglia di artisti e matematici perugini, Carlo Pellegrino
prese il nome di Egnazio quando entra nell’ordine
domenicano. Il suo soprannome, “Dante” gli fu attribuito
dai sui contemporanei che riconoscevano le sue qualità
letterarie. Danti ricevette il manoscritto del Vignola nel
1580, dandolo alle stampe tre anni dopo in coincidenza
con la sua nomina all’Accademia di San Luca.
Così inizia il capitolo sulla prima regola: «Ancor che
molti abbiano detto, che nella Prospettiva una sola
regola sia vera dannando tutte l’altre come false; con
tutto ciò per mostrare, che si può procedere per diverse
regole, e disegnare per ragione di Prospettiva; si tratterà
di due principali regole, dalle quali dipendono tutte
l’altre: e avvenga che paiano dissimili dal procedere,
tornando nondimeno tutte ad un medesimo termine, come
apertamente si mostrerà con buone ragioni. Et prima
tratterassi della più nota, e più facile a conoscersi; ma
più lunga, e più noiosa all’operare: nella seconda si
tratterà della più dificile a conoscere, ma più facile ad
eseguire». Questa introduzione serve al Vignola per
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chiarire al lettore il fatto che per rappresentare un oggetto
tridimensionalmente non esiste solo una regola. Lui ne
propone due.
La diffusione delle teorie sulla prospettiva nell’Europa
centro-settentrionale fu favorita dall’opera di Albrecht
Dürer (1471-1528), il grande artista di Norimberga che fu a
lungo in contatto con gli ambienti veneziano e bolognese e
che pubblica nel 1525 Le istituzioni geometriche in quattro
libri (in latino) e nel 1528 Unterweysung der Messung
mit dem Zirkel und Richtscheyt. Ma anche da Daniele
Barbaro (1514-1570), il iammingo Hans Vredeman de
Vries (1526-1609), Giuseppe Galli Bibiena (1695-1757),
Andrea Pozzo (1642-1709).
Nel Seicento, il panorama culturale cambia radicalmente
in particolar modo dopo la Controriforma. La chiesa vuole
rinnovarsi e sviluppa un nuovo linguaggio comunicativo
per avvicinarsi e coinvolgere al massimo i suoi fedeli
E ‘il momento della sostituzione della scena di tipo
albertiano per quella di tipo serliana o peruzziana. Nel
primo caso, il fedele è fuori dalla rappresentazione divina
della scena, mentre nella seconda, il fedele prendere una
posizione determinante. Così, il rapporto con lo spazio
interno degli ediici ora ha un signiicato particolarmente
importante; l’architettura diventa a navata unica o a pianta
ellittica per consentire allo spettatore una visione diretta e
continua dell’intero tempio ino all’altare.
Inine, troviamo l’espansione l’applicazione di pitture
scenograiche all’interno di chiese teorizzata e analizzata
da Ferdinando Galli Bibiena, Giacomo Torelli e Andrea
Pozzo di cui parleremo più avanti.
Nella “Prospettiva pratica” Ludovico Cardi (detto il Cigoli)
osserva che se un giovane pittore si trova a dover eseguire
“una veduta di strade con varij ornamenti di Palazzi, od
altra composizione di cose differenti a diverse inclinazioni
situate”, o una forma complessa come il corpo umano,
potrebbe essere indotto a credere che le regole geometriche
non siano applicabili, e decidere di “operare ad occhio e a
caso”; ma una tale decisione sarebbe contraria alla “tanto
nobil arte della pittura”. La necessità di far fronte a questa
dificoltà porta gradualmente alla deinizione di una “terza
regola” fondata sull’uso metodico e consapevole degli
strumenti.
Il Cigoli, esperto nella riproduzione di cose lontane:
ricordiamo il suo ritratto della Luna vista al telescopio,
esprime la sua insoddisfazione nei confronti degli
strumenti tradizionali (il velo, lo sportello, ecc.) di cui
denuncia imperfezioni e inesattezze. “Egli si riproponeva
di inventare una macchina che fosse non solo lessibile
e pratica, ma provvista di un alto grado di precisione
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Prospettografo del Cigoli.

strumentale, in osservanza dei livelli qualitativi stabiliti
dalle nuove scienze del suo amico Galileo. Il risultato
dei suoi sforzi fu uno strumento ‘automatico’ di notevole
ingegnosità, che continua a fornire il punto di riferimento
dei pif avanzati strumenti ino alla metà del XIX secolo.
Nella descrizione della costruzione e dell’uso dello
strumento, che occupa tredici pagine del suo trattato,
Cigoli fornisce una guida dettagliata, completa di disegni
in scala reale dei componenti, per chiunque desiderasse
costruirlo e usarlo. Lo strumento consiste di due elementi
verticali issati su una struttura orizzontale avvitata su un
pannello di base. Uno di questi elementi è articolato in
modo tale da poter regolare a piacere sia l’altezza che la
posizione laterale del mirino posto all’estremità superiore,
mentre l’altro scorre su un’asta orizzontale che funge da
base della intersezione. Un ilo provvisto di una pallina
per il traguardo ottico e di un contrappeso scorre lungo la
seconda asta verticale passando attraverso due carrucole
(in cima e alla base dell’asta) e lungo un’asta orizzontale
ino all’impugnatura di un ‘segnatore’. Il disegnatore usa
la mano sinistra per muovere con uno spago l’asta verticale

a destra e a sinistra attraverso il piano dell’intersezione,
e la mano destra sul ‘segnatore’ per muovere su e giù la
pallina lungo l’asta verticale. La posizione della pallina,
traguardata attraverso il mirino, pua così essere spostata
continuamente sui vari punti dell’oggetto da ritrarre,
mentre la mano del disegnatore traccia la conigurazione
risultante sul foglio da disegno fermato sul piano di
lavoro”. Sebbene lo strumento sia di impiego tutt’altro che
semplice, “esso è il primo che abbia la pretesa di fornire
un sistema di disegno ‘automatizzato’: esso consente di
effettuare una sola operazione per ottenere la trascrizione
diretta di un oggetto sul foglio da disegno, così come appare
sul piano dell’intersezione”. La mancata pubblicazione
del trattato del Cigoli (il manoscritto è databile al primo
decennio del Seicento perché in esso compare il cerchio
di distanza, sconosciuto prima di quegli anni) impedì che
il prospettografo da lui inventato avesse maggior fortuna.
Tuttavia allo strumento non manca notorietà e diffusione:
François Niceron ci testimonia della sua presenza a Parigi,
nella casa di L. Hesselin, consigliere di Luigi XIII. Padre
Jean François Niceron, dell’Ordine dei Minimi, amico di
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Mersenne, insegnante di Matematica a Trinità dei Monti,
teologo, esperto di prospettiva (particolarmente interessato
alla anamorfosi) e di isica (fece misure di declinazione
magnetica ed esperienze sul vuoto), visitatore ausiliario
dei conventi del suo ordine (e quindi spesso in viaggio
tra Italia e Francia) nacque a Parigi nel 1613 e morì in
Provenza, a soli 33 anni, nel 1646. Il libro a cui deve la
sua fama è “La Perspective Curieuse” del 1638, di cui
successivamente cura una traduzione latina ampliata,
uscita col titolo “Thaumaturgus Opticus” in prima
edizione (postuma) nel 1646 e poi in edizioni successive
più complete del 1663 e 1669. Nella parte centrale del
Thaumaturgus Niceros descrive con estrema accuratezza
uno Scenographm Catholicum (Strumento universale per
la scenograia) che coincide appunto con il prospettografo
del Cigoli. Niceron ci narra che frequentava a Parigi la casa

Copia della Figura 1 del trattato del Sorte, “Osservazioni sulla
pittura”, Venezia, 1580.
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di Ludovico Hesselin, potente uomo politico dell’epoca.
Ce la descrive come una dimora lussuosa, situata nella
parte orientale della città, sulla riva del iume: bel giardino,
piacevole vista, aria salubre, architettura elegante. Gli
ambienti interni, riccamente decorati con mobili preziosi,
quadri e sculture (alcuni sofitti affrescati da Simon Vouet)
custodivano una biblioteca piena di ogni genere di libri
antichi e recenti, Fu in questa casa che Niceron ebbe fra le
mani i singoli pezzi dello strumento del Cigoli (realizzato
in una versione portatile, con un supporto dotato di
cassetti per riporvi componenti e accessori): era stato
inviato a Hesselin dall’Italia, completamente smontato.
Dopo numerosi tentativi di rimetterlo insieme, Hesselin lo
afida a Niceron, conoscendone la competenza negli studi
di ottica e nella teoria delle proiezioni. Niceron riuscì ad
assemblarlo correttamente e mostra quale poteva essere
la sua utilità in Scenographicis delineationibus. Si tratta
infatti di uno strumento molto versatile. Inclinando l’asta
verticale si pua ottenere la proiezione delle forme su piani
inclinati (cia è utile nelle decorazioni illusionistiche e
nel disegno anamorico). Si pua anche usare al contrario,
cioè per proiettare un disegno prospettico su qualunque
supericie, piana o curva in questo caso la sezione virtuale
descritta dalla pallina viene “proiettata” come se l’occhio
fosse una sorgente luminosa.
E’ senz’altro il meccanismo più evoluto e versatile fra
tutti quelli precedentemente esposti: permette ad un unico
operatore di riprodurre su un piano orizzontale (in modo
completamente automatico, per mezzo di un sistema di
ili e carrucole) la immagine osservata su un altro piano,
il “quadro”, che interseca il cono visuale, senza alcuna
limitazione. Pua essere qualsiasi la distanza fra l’occhio
e il quadro e quella fra il quadro e l’oggetto; il quadro
pua avere qualunque inclinazione rispetto al piano del
disegno; inoltre, con l’intervento di un aiutante, è anche
possibile proiettare l’immagine tracciata nel piano
orizzontale sopra una parete o una volta. Si pua affermare
che “le invenzioni del Cigoli e dello Scheiner all’inizio del
XVII secolo deinirono effettivamente i tipi principali di
strumenti automatici per la prospettiva, e tutti gli strumenti
successivi possono essere posti più o meno direttamente in
relazione con tali precedenti”. Solo la Camera Lucida e
la Camera Oscura (strumentazioni a fondamento non
meccanico) introdussero in seguito reali novità.
Tra tutti i prospettograi in ora descritti, costituiti per lo pif
da veli, punteruoli e ili tesi o mossi da bracci meccanici,
un caso del tutto singolare è costituito dello strumento
descritto nel breve trattato del Sorte, “Osservazioni sulla
pittura”, Venezia, 1580.
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Egli descrive le due esperienze con cui Giulio Romano
preparava i sui bozzetti per la rappresentazione di sofitti
in prospettiva di sotto in sù e le sue parole sono la prova
documentaria che gli specchi erano usati come strumenti
prospettici.
Sorte descrive: “il secondo modo si fa con uno specchio,
sopra il quale si tira con un telaietto una griglia a misura
dello specchio, fatta con refe o seta nera, divisa in quanti
quadretti si vuole; poi si mette questa griglia ben ferma
sullo specchio, e volendo dipingere colonne, igure o altro
in scorcio su quel sofitto si fa prima un modello in rilievo
della cosa che si vuol dipingere, bisogna accomodarsi
sullo specchio con l’occhio isso, e tenere ben ferma in

mano, rispetto allo specchio, una tavoletta con sopra una
carta reticolata ino a che si sarà copiato tutto quello che
si vedrà nello specchio, battendo le ombre, le mezze tinte,
le luci, i rilessi. Facendo le cose dette, si vedranno senza
dificoltà le immagini appropriate, come nella seguente
igura”. Questi procedimenti (con ogni probabilità seguiti
anche da Cristoforo e Stefano Rosa, da Paolo Veronese, da
Ottaviano Mascherino, Tommaso Laureti ci suggeriscono
la possibilità di sostituire al vetro del Dürer uno specchio
piano, sulla supericie del quale apparirà, osservata da un
preissato traguardo, la prospettiva dell’immagine virtuale
rilessa di un oggetto reale.

Baldassarre Peruzzi (1515-17), Villa Farnesina, Roma. Si tratta di uno degli esempi più emblematici di pittura illusionistica cinquecentesca
Fonte: www.wga.hu/art/p/peruzzi/farnesi3.jpg
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Il quadraturismo fu un fenomeno artistico tipicamente
italiano, un genere pittorico autonomo in auge soprattutto
dalla seconda metà del XVI secolo, alla metà del XVIII.
Il termine deriva dalla prassi edilizia secondo cui “tutto
quello dove si adopera la squadra e le seste e che ha
contorni, si chiama lavoro di quadro” (Vasari). Si
tratta di un procedimento pittorico usato nella pittura
murale, teso ad ampliicare illusoriamente lo spazio
mediante prospettive architettoniche. Sviluppandosi
su pareti e sofitti la quadratura pua costituire l’unico
elemento decorativo di un ambiente o essere un’elaborata
incorniciatura della parte igurata. Già usata nell’arte
classica e ripresa nel Rinascimento è in epoca più recente
che si ebbero manifestazioni compiute sulla base di
regole prospettiche (Bramante, Baldassarre Peruzzi). Nel
secolo XVI il quadraturismo fu sostenuto dallo sviluppo
della prospettiva scientiica e della relativa trattatistica.
Fu condannato dalla critica neoclassica, che impedì
ino ai giorni nostri una conoscenza adeguata dei pittori
quadraturisti.
Tra i principali testi che videro per la prima volta
l’applicazione delle regole della prospettiva alla
progettazione di pitture di false architetture illusorie
dobbiamo ricordare senza dubbio l’opera scritta da Jacopo
Barozzi da Vignola, Le due regole della prospettiva pratica
e Prospettiva de’ pittori e archittetti.
Il trattato di prospettiva presenta la stessa concisione
e assolutezza del trattato sugli ordini architettonici. Il
trattato è inoltre arricchito da lunghi commentari illustrati
di Egnazio Danti che, come Barbaro nei confronti di
Vitruvio, scrisse un trattato nel trattato.
Danti fu chiamato da Cosimo I de’ Medici a ricoprire la
nuova carica di cosmografo granducale, svolgendo un
ruolo fondamentale nel rilevamento cartograico del nuovo
stato mediceo. Dopo la morte di Cosimo (1574) si trasferì
a Bologna, e poi a Roma dove fu cosmografo di Gregorio
XIII, partecipando attivamente alla riforma del calendario
giuliano e realizzando il suo capolavoro cartograico nella
celebre Galleria delle carte geograiche in Vaticano.
Danti ricevette il manoscritto del Vignola nel 1580 e solo
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dopo tre anni la completa nella sua versione.
Nel 1573, inoltre, il cosmografo mediceo aveva pubblicato
la prima traduzione italiana dell’Ottica di Euclide,
il testo fondativo degli studi prospettici medievali e
rinascimentali, dedicandolo alla neonata Accademia del
Disegno di Perugia.
Se Vignola aveva ritenuto suficiente spiegare
preliminarmente che nell’ambito del campo di indagine
della «prospettiva» come scienza della visione la scienza
dei «Pittori et disegnatori» si occupava solo della
rappresentazione «per forza di linee», Danti ritenne
opportuno sviluppare un’argomentazione più articolata,
svolgendola in deinizioni, supposizioni e teoremi. Quella
che i greci chiamavano «Scenograia» era un disciplina
matematica che manteneva i principi della scienza isica
da cui derivava, cioè l’ottica. Punto, linea e supericie
andavano pertanto considerati, in senso aristotelico,
come oggetti visibili piuttosto che come entità astratte.
Le «linee radiali» che portavano i «simulacri delle cose»
in forma piramidale al centro del cristallino - secondo
un’interpretazione dell’organo visivo che Danti attribuiva
al fratello Vincenzo -avevano il loro corrispettivo graico
nelle «linee parallele prospettive» che nel disegno
prospettico convergono sull’orizzonte. Tenendo conto
dei termini usati dal Vignola, Danti formula le proprie
deinizioni relative al disegno prospettico: la «linea piana»
che «da altri è detta linea della terra» è quella che giace alla
base del quadro; la «linea orizzontale» è quella che corre
parallelamente alla linea di terra e sta al livello dell’occhio;
sull’orizzonte si trovano il «punto principale» che è posto
«dirimpetto dell’occhio», il «punto della distanza» che
indica la distanza dell’osservatore, e i «punti particolari»
che sono punti di convergenza di rette non ortogonali né
a 45° rispetto al quadro; le «linee parallele principali»
sono quelle convergenti al «punto principale»; le «linee
diagonali» sono quelle convergenti al «punto della
distanza», detto anche «diagonale»; le linee «parallele
secondarie» sono quelle convergenti ai «punti particolari».
Nelle supposizioni Danti, riproponendo sostanzialmente
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le supposizioni dell’ottica euclidea, dimostrava che se un
triangolo è posto tra due linee parallele in modo che la base
coincida con la linea inferiore (linea di terra) e il vertice
con la linea superiore (orizzonte), e da due punti collocati
simmetricamente rispetto al vertice sulla linea superiore
(punti di distanza) si tracciano due rette ino agli angoli
opposti della base, queste intersecano i lati del triangolo in
due punti per i quali passa una linea parallela alla base e
all’orizzonte. Il risultato è la costruzione prospettica di un
quadrato con due punti di distanza.
L
:
Prima di procedere alla spiegazione della regola, Vignola
si era soffermato sul problema della visione binoculare
che evidentemente costituiva un argomento di discussione
anche nelle botteghe degli artisti circa la legittimità
di utilizzare «un sol punto» per la rappresentazione
prospettica, quando la visione si compie per mezzo di due
occhi. L’apparente incompatibilità tra rappresentazione
monoculare e visione binoculare si annullava per Vignola
in considerazione del fatto che gli occhi funzionano
solo come organi ricettivi. La questione isiologica,
tuttavia, non poteva inluire pif di tanto sul modello
geometrico della visione che restava valido e applicabile
così come Euclide lo aveva deinito diciotto secoli
prima. All’estensione piramidale dei raggi visivi andava
aggiunto un solo elemento geometrico che rappresentava

il fondamento della «prima regola», ossia «una settione
di linee» fatta per mezzo di un piano, una «parete», sul
quale restavano impresse le immagini delle cose «inte
di là dalla parete». Per spiegare questo concetto, Danti si
servì di un modello meccanico esemplare, «lo sportello
di Alberto Duro, nel quale vedremo in atto distintamente
questa proposta meravigliosa, perché il ilo, che al suo
punto immobile, il quale rappresenta l’occhio, è tirato dai
punti del corpo, che sia da disegnare, ci rappresenta tutte
le linee radiali, che dalla cosa vista vanno all’occhio, et li
due ili incrociati nello sportello ci rappresentano il piano,
che sega le linee radiali».
Purtroppo il «ilo radiale» restava ben teso solo nelle brevi
distanze impedendo di utilizzare lo strumento per ritrarre
oggetti lontani. Una soluzione fu proposta dallo stesso
Danti che suggerì di applicare allo sportello il sistema
di traguardo normalmente utilizzato negli strumenti
astronomici.
Gli strumenti, dimostravano materialmente il principio
operativo della prima regola del Vignola, nella quale
- posto l’occhio, il quadro e l’oggetto secondo i cinque
termini indicati dall’autore - si procedeva intersecando
i raggi visivi nelle due proiezioni ortogonali. Vignola
dimostrava che quel procedimento portava allo stesso
risultato ottenibile con una delle regole allora più diffuse
nelle botteghe dei pittori, la cosiddetta «regola ordinaria di

Individuazione dei punti di distanza e dei principali elemnti che deiniscono il sistema prospettico nel corridoio dell’Appartamento di Vittoria
della Rovere a Palazzo Pitti.
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Baldassarre da Siena», la quale differiva solo nella misura
delle larghezze. Quella di Baldassarre da Siena, scritta
poi da Sebastiano Serlio era una costruzione con punto
di distanza. Danti si limita a darne un semplice esempio
rimandando il lettore al testo di Serlio.
L
:
Nell’introdurre la «seconda regola», Vignola descrisse le
quattro tipologie di rette da prendere in considerazione:
le «linee piane», ossia la linea di terra e le sue parallele;
le «linee erette», ossia le ortogonali alla linea di terra; le
«linee diagonali», quelle orientate a 45°; e le «linee poste
a caso», ossia secondo qualsiasi altra direzione. Le prime
«vanno ad unirsi in un punto su la linea orizzontale, dove
va a ferire la vista del riguardante», le diagonali «vanno
a fare il suo punto su l’orizzonte discosto dal punto

principale quel tanto che si haverà a star discosto dalla
parete», mentre le linee «poste a caso» (Danti le chiama
«linee erette secondarie») andavano a convergere verso
punti posti sull’orizzonte «secondo la sua positura» (Danti
li chiama «punti particolari»). La minima distanza di
osservazione ammessa dal Vignola era una volta e mezzo
la larghezza del quadro. Questa stabiliva la posizione dei
punti di distanza che potevano essere due, simmetricamente
posti sull’orizzonte a destra e a sinistra del punto principale,
o quattro, quando se ne volevano utilizzare altri due posti
sulla verticale passante per il punto principale. Questo
secondo caso si prestava particolarmente bene a disegnare
velocemente la prospettiva di un cubo.
Nel disegnare una qualsiasi igura, era necessario costruirne
la pianta, proiettare i suoi punti sulla linea di terra con

Frontespizio de “Le due regole della prospettiva pratica”.

Frontespizio de “Perspectiva Pictorum et Architectorum”.
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linee «erette» e «diagonali», unire le tracce ottenute con
i rispettivi punti di fuga «principale» e di «distanza», e
individuare le intersezioni delle singole coppie di linee
corrispondenti a ciascun punto della igura.
Vignola faceva notare che nelle igure oblique in prospettiva
i lati tra loro paralleli convergevano verso particolari punti
di fuga per mezzo dei quali era possibile costruire gli alzati
più velocemente. Questi punti non erano indispensabili
ma facilitavano la costruzione; Danti li chiamava anche
«punti coadiutori del punto principale», precisando che
potevano essere tanti quante erano le rette orientate in
prospettiva. Per evitare il tracciamento di troppe linee
di costruzione, Vignola propose l’utilizzo di due righe
imperniate rispettivamente nel punto principale e in quello
di distanza; Danti aggiunse che nel disegnare direttamente

sulla parete da dipingere si potevano utilizzare due ili
legati ai rispettivi chiodi inissi in corrispondenza dei due
punti di fuga. Il trasporto delle tracce dei punti dalla pianta
alla linea di terra era afidato invece a due strisce di carta una per i punti «eretti», l’altra per i punti «diagonali» - che
Vignola chiamava «sagme».
Questa procedura è la stessa che poi padre Pozzo riprenderà
nel suo trattato sulla prospettiva del 1700 spiegata in
ogni dettaglio e per più particolari architettonici, dal più
semplice al più complesso.
Danti spiega inoltre come eseguire i
.
Inizia con quelli piani e chiarisce che la prospettiva va
costruita nello stesso modo che su una supericie piana,
bisogna tenere conto solo delle seguenti regole: il punto
principale, ovvero il punto dell’osservatore, va posizionato

“Il modo di dipingere le prispettive delle volte”, “Le due regole della prospettiva pratica”, Vignola-Danti.
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al centro del sofitto in modo tale che tutte le parti della
prospettiva risultino scorciate allo stesso modo su tutti
e quattro i lati; i punti di distanza devono rispettare la
reale distanza dell’osservatore al sofitto. Nel caso in cui
il sofitto risulti troppo basso da rendere visibile tutta la
prospettiva in un sol colpo d’occhio, bisogna impostare i
punti di ditanza in base alla posizione virtuale che si vuole
dare al sofitto.
Per quanto riguarda ”
” Danti afferma che “questa è assolutamente
la più dificile operazione che possa fare il Prospettivo,
non lo potendo conseguire interamente con la Regola, per
la varietà e irregolarità delle volte, né in qui da nessuno
(che io sappia) n’è stato scritto poco, ne assai. Però
dalla igura del capitolo terzo del Vignola ho cavato la
presente Regola, la quale aiutata dalla pratica, ci darà
l’intento nostro. Ricordiamoci adunque della igura del
prenominato Capitolo, e come dalla parete venga tagliata
la piramide visuale, che dall’ottagolo và all’occhio, e
imaginianci che la volta, nella quale s’ha à dipingere
la Prospettiva, ha da fare l’effetto della parete. La onde

La rappresentazione prospettica secondo la prima regola del
Vignola.
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quando ci sarà proposta la volta per farvi la Prospettiva,
bisogna primariamente pigliare la circonferenza del
suo sesto con una centina, e segnarla nel cartone, e poi
mettervi appresso le grandezze perfette delle cose, che si
vogliono disegnare nella volta, e tirando da esse linee
rette ino al punto della distanza, si segneranno nell’arco
della volta le intersezioni che le prefatte linee ci danno.
Come per esempio, sia il sesto o a centina della volta ALB,
e siano l’altezze, poniamo caso di tre colonne, le CD,
EF, GH, che s’hanno à disegnare nella volta. Et perchèil
punto della distanza, come nella precedente regola s’è
detto, sì ha da porre nel mezzo della stanza, si metterà
sotto alla centina della volta ALB proporzionatamente
come starebbe il punto P, dove le tre linee, che si partono
dalli tre punti C, E, G, si vanno à congiungere isieme; e
dove esse linee taglieranno la centina della volta nei punti
C,E,G ci daranno l’altezza delle tre predette colonne. La
IK per rappresentare la GH, più lontana, sarà minore
della LM, che rappresenta la EF, e così la NO, che viene
dalla CD, più vicina delle altre, sarà maggiore di tutte. Et
in quello modo troveranno le grandezze d’ogni cosa, che
ci bisogni; e nel resto si opererà con le Regole ordinarie
poste di sopra. Hora se la concavità della volta fusse
uguale, con quella regola potremo disegnare qual si voglia
cosa giustamente, come se fa nella parete”. Suggerisce
inoltre, una volta realizzato il cartone e applicato sulla
supericie da dipingere di appendere dal centro della volta
un ilo a piombo ino al punto dell’occhio dell’osservatore
e traguardare ogni linea che dovrebbe risultare verticale e
convergente nel punto virtuale O e con l’archipendolo di
veriicare le linee orizzontali, “perché se bene nell’opera
le linee perpendicolari e piane vengono storte per conto
delle concavità della volta, come esse rispondano alla
linea del piombo e a quelle del livello appariranno
all’occhio sempre di stare in piombo ed in piano”.
Il trattato del Vignola rappresenta una pietra miliare
per gli architetti e gli artisti che lo seguirono. Tutti i
prospettici dell’epoca facevano riferimento alle regole
dettate nella “prospettiva pratica” per eseguire corrette
visuali tridimensionali. Ma nel 600 con i nuovi apporti
nel campo dell’ottica, della matematica, della cartograia
e cosmograia vennero introdotti nuovi apporti al tema
dellla rappresentazione prospettiva. In generale il 1600
segna l’inizio di un’epoca straordinaria Guidubaldo del
Monte pubblica “Perspectiva libri sex” dove individuava
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Fasi esecutive di un affresco su parete.

Angelo Michele Colonna, Bozzetto per uno sfondo architettonico.
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il “punto di concorso” (punto di fuga); gli artisti barocchi
realizzavano “scherzi prospettici” come la borrominiana
Galleria di Palazzo Spada; vi fu la prima rappresentazione
di un’opera lirica; Galileo scrutava i cieli con il
cannocchiale; Caravaggio sconvolgeva le regole della
pittura. Quello di Guidubaldo del Monte pua considerarsi
il primo trattato matematico rigoroso sulla prospettiva
della modernità. A metà del ‘600 Desargues (1591-1661)
trova un suo metodo prospettico e scrive la prima vera
opera di geometria proiettiva. Il postulato fondamentale
del Brouillon (“brogliaccio”) è che due rette su uno stesso
piano hanno sempre un “traguardo” comune, o al inito
o all’ininito (nel caso delle parallele). Desargues adotta
un linguaggio diverso da quello degli antichi, con termini
tratti dalla botanica o dall’arte militare, proprio perché

nell’introdurre una nuova geometria i vecchi enti (punti
rette e piani) cambiano completamente la loro natura
inglobando i cosiddetti “punti all’ininito” e necessitano
dunque di un nuovo linguaggio1. Questa scelta lo esporrà
a evidenti incomprensioni e critiche molto dure, anche
da parte di Cartesio, tant’è che il libro non ebbe molto
successo nei circoli culturalie già qualche anno dopo era
di dificile reperibilità
Un trattato che ebbe invece un ruolo fondamentale nella
diffusione della quadratura fu quello del padre gesuita
Andrea Pozzo, un vademecum per i pittori europei che deve
la sua diffusione ai circuiti bibliotecari dei collegi gesuiti
e alla rete culturale europea che favoriva lo scambio di
insegnanti tra i principali atenei.
In Perspectiva pictorum et architectorum la prospettiva,

Specchiando metà del disegno rispetto all’asse di simmetria della
composizione si nota che le linee che la deiniscono coincidono con
quelle sottostanti. Ciò fa capire che, molto spesso, per le superici piane,
dove il dipinto presenta una struttura simmetrica, veniva realizzato
metà cartone da utilizzare sia dal lato anteriore che posteriore .
A destra la “igura prima” tratta dal testo di Andre Pozzo..
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descritta sia sul piano teorico che a livello applicativo,
viene affrontata non come materia matematica, bensì
esclusivamente dal punto di vista artistico. Il ricchissimo
apparato iconograico mostra proiezioni verticali ed
orizzontali, piante e disegni prospettici di colonne,
capitelli, cupole, archi, ecc. La Perspectiva pictorum
et architectorum ebbe un immenso successo e fu più
volte ristampata e tradotta ino alla ine del Settecento,
contribuendo in modo signiicativo alla diffusione oltralpe
del Barocco romano.
Terra questa opera come riferimento per spiegare la
tecnica di riproduzione del bozzetto su superici piane o
curve, cioè su pareti o volte, attraverso l’uso della graticola
ortograica o quella costituita da coppie di ascisse e ordinate
curve o parallele alla linea di imposta. Ma vediamo prima

come Pozzo, attraverso disegni e didascalie, spiega
come procedere per realizzare una buona prospettiva su
supericie piana, dall’impostazione ino all’esecuzione di
disegni molto complessi.
Per la proiezione di un quadrato secondo la tecnica descritta
da padre Pozzo, basta preparare un foglio con due linee
orizzontali parallele: la linea di orizzonte sopra e quella
di terra sotto. Sulla prima O sta al centro. Si trascrivono
le misure dalle larghezza e della profondità una di seguito
all’altra sulla linea di terra. Gli estremi del segmento che
determinano il lato del quadrato si congiungono con due
rette al punto O. per stabilire la profondità del quadrato si
congiunge il punto D con il punto di distanza determinando
G. Da G si traccia la parallela alla linea di terra e si ottiene
il quadrato in prospettiva.

Museo delle Sinopie, Pisa.
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Se dal quadrato si vuole ottenere un cubo è necessario che
l’altezza venga misurata su una linea verticale con piede
sulla linea del piano.
Per disegnare un oggetto che dista “l” dal piano bisogna
riportare la distanza con lo stesso procedimento descritto
sopra per la profondità.
Nelle “igura prima” il padre gesuita descrive come
procedere per realizzare una composizione prospettica più
articolata, chiarisce come posizionare il punto di vista, il
punto di distanza, l’orizzonte, la linea del piano. Propone
l’esempio di una chiesa in cui sulla parete di fronte
alla porta di accesso si debba “dipingere una qualche
prospettiva”.
Il punto di vista è posizionato in pianta in A, in modo
da vedere i vertici più lontani del quadrato P (pianta
della campata che si vuole rappresentare sulla parete in
prospettiva), in alzato in B così da poter osservare i punti
più distanti le cui proiezioni ortogonali sulla parete sono
G e F. La linea di terra o linea del piano, su cui poggia
l’ediicio è parallela alla linea di orizzonte. Alla linea di
orizzonte appartengono i punti N, O, N. I punti N sono
deiniti punti di distanza e sono simmetrici rispetto a
O. Distano da O tanto quanto l’occhio dell’osservatore
al piano. Per le pitture grandi Pozzo consiglia di usare
una distanza NO pari alla dimensione maggiore: altezza
o larghezza. La parte del disegno che costituisce la
profondità e che è allineata con O si deinisce velo. Per le
igure pif complicate è possibile scomporre l’immagine
in vera grandezza in sottomultipli costituiti da 12, 30, 60
o 120 parti per poi proiettarla sul quadro in prospettiva e
ritrovare la costruzione dei moduli.
Pozzo nell’ultima parte del trattato spiega qual è l’iter
procedurale per la preparazione e la realizzazione di
un affresco su parete: il bozzetto, ovvero il disegno
preparatorio, va eseguito su un foglio di carte di suficienti
dimensioni al ine di riportare con l’adeguata chiarezza i
particolari da eseguire nel dipinto. Ovviamente il disegno
deve essere proporzionato alla parete, quindi è necessario
eseguire un rilievo del supporto prima ancora di pensare
alla pittura. Una volta realizzato il bozzetto, il progetto
della quadratura, bisogna riprodurlo a grandezza reale
sulla parete. Ci sono due tecniche valide per la copia
sulla parete del disegno, in entrambi i casi bisogna creare
una griglia di moduli uguali sul bozzetto e riproporla
ingrandita del numero di volte che si necessita o sul cartone
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o direttamente sul muro.
La prima tecnica è quella della sinopia, il disegno dal
bozzetto va riportato (con l’aiuto della quadrettatura)
sull’arricciato per poter vedere l’effetto nella dimensione
deinitiva. Questo lavoro, che poi scompare sotto
l’intonaco, prende il nome di sinopia perché generalmente
veniva fatto con una terra rossa proveniente dalla città di
Sinope (Turchia).
Alcune sinopie possono venire alla luce quando si scrosta
o cade l’intonaco dipinto. Così è successo in alcuni
ritrovamenti pompeiani che hanno rivelato anche le
“battiture dei ili”. Una bella serie di sinopie rinascimentali
è raccolta nel Museo del Campo dei Miracoli a Pisa, e
sinopie di estremo interesse sono quelle del Pisanello,
scoperte nel Palazzo Ducale di Mantova, le quali furono
intonacate senza che il pittore completasse l’affresco. Altri
esempi: Vicenza, Palazzo Leoni Montanari, sala dei fauni
Assisi, Chiesa inferiore di S. Francesco, cantoria della
Cappella di San Stanislao. L’uso della quadrettatura, che
facilita la trascrizione dal piccolo al grande formato, fu
una innovazione del sec. XV e il primo esempio si trova
nella Trinità del Masaccio in Santa Maria Novella.
La seconda tecnica è quella che prevede il passaggio dal
cartone all’intonaco e si chiama “spolvero” e consiste nel
bucherellare i contorni del disegno e passare sui buchi un
colore in polvere che si issa sulla malta riproducendo la
sagoma delle igure. Lo spolvero avviene anche passando
sul cartone (in questo caso carta leggera) una punta che

Tavola tratta dal libro di Padre Pozzo sulla prospettiva orizzontale
di una colonna.
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Immagini dal trattato di prospettiva di Andrea Pozzo rafigurante la costruzione delle tre graticole per la rappresentazione su supericie curva
del bozzetto.
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lascia un solco sulla malta.
Questo solco è rintracciabile in quasi tutti gli affreschi
dal Cinquecento in poi. Se si trovano solchi in affreschi
precedenti, come per esempio a Paestum o in alcuni
affreschi medievali, essi sono dovuti ad un abbozzo di
disegno tracciato con una punta direttamente sulla malta

senza trasporto dal cartone.
Una volta ottenuta la traccia del disegno sulla parete, di
solito si eseguono prima le architetture e poi le igure.
Da recenti studi sulla composizione prospettica di alcune
pitture murali si è potuto evincere che spesso i pittori di
quadrature, vista la complessità di tali opere, dovendo

Le due immagini descrivono come il disegno del bozzetto impostato su un sistema di assi cartesiani ortogonali, subisce una deformazione
anamorica descritta sinteticamente dal secondo sistema di coordinate curviline riportatate nell’immagine dello sviluppo del terzo reticolo..
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rispettare una certa simmetria nelle loro opere, utilizzavano
lo stesso cartone più volte, rigirandolo su entrambi i lati o
usandolo su più pareti con dimensioni diverse, creando dei
piccoli errori prospettici, ovvero, non facendo convergere
le line di fuga in un unico punto ma in due o più punti.
L
ù:
Ritornando al trattato di Pozzo, il padre gesuita scrive:
“Siccome è più facile il digradar le colonne gittate in terra
che quelle che stanno in piedi, poiché le linee che in queste
son perpendicolari, in quelle sono visuali, e niun circolo
perde la sua forma: così le prospettive orizzontali che
convien fare dei sofitti, e sogliono chiamarsi di sotto in
su, contro il giudizio che ordinariamente ne fanno i Pittori,
sono più sbrigative e più facili delle ordinarie o verticali,
di cui sinora abbiamo discorso. Poiché i piedistalli e le
colonne che debbon comparire alzate in piedi, convien
di piegare come se giacessero in terra”. Pozzo spiega in
queste poche righe che disegnare prospettive orizzontali,
ovvero quelle che servono per decorare i sofitti, bisogna
immaginare piedistalli e colonne come se fossero stesi per
terra, quindi ruotati di 90° rispetto al loro asse verticale
in modo da essere visti dal basso verso l’alto. La loro
costruzione prospettica risulterà ancora più semplice
poiché le sezioni circolari che compongono il fusto della
colonna, essendo su piani paralleli al quadro, risulteranno
ancora circolari in prospettiva e saranno più facili da
disegnare che in una vista tradizionale. La parte più
complessa nelle decorazioni dei sofitti è la realizzazione
di prospettive su superici curve, le volte. Pozzo quindi
procede con la spiegazione di un possibile progetto
prospettico sul sofitto curvilineo di una ipotetica chiesa,
e dice: “Questa igura è divisa in tre parti. Nella prima
ho messo il lato diritto della volta, con sopra l’elevazione
geometrica dell’Architettura, che in essa dovrà dipingersi.
Nella seconda vedesi l’arco grande della istessa volta, e
la facciata della suddetta architettura; la cui ampiezza
è la medesima con quella che ha la nave della Chiesa,
come dicemmo di sopra. E qui convien replicare ciò che
altrove io vi avvisai; cioè, per disegnare una fabbrica
in pittura, non esservi minor necessità di farne prima la
sua pianta, che se dovesse alzarsi una fabbrica vera e
reale”. La costruzione dei tre reticoli è indispensabile per
il pittore al ine di ricavare il cartone da applicare sulla
volta. Dopo aver ricostruito il bozzetto sullo sviluppo della
terza graticola, rintracciando la posizione di punti e rette

nel nuovo sistema di riferimento “distorto”, è possibile
aggiungere tutti i particolari che il disegno richiede.
Nella prospettiva sopra riportata, il punto di vista O è
posizionato al centro del disegno quindi in corrispondenza
del baricentro della navata della chiesa, mentre i punti di
distanza sono deiniti dall’intersezione dell’orizzonte con
la linea di imposta dalla volta e risultano simmetrici ad O.
“Der le Opere che si fanno in piano, bastano due graticole
come è noto; una delle quali si mette nel disegno, l’altra

Questo render serve a spiegare come il reticolo posto sull’imposta
della volta verrebbe proiettato sulla sua supericie da un lume posto alla quota di 1,5 m dal pavimento.
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nell’Opera in grande. Per le volte però convien fare tre
graticole. La prima deve essere nel disegno, il quale si
suppone che sia fatto in prospettiva con la regola del
sotto in su. La seconda graticola dev’ esser di spaghi in
aria, la cui forma geometrica è in M. Il luogo de’ chiodi
che sostengono gli spaghi è nelle linee AB, EF. L’istessa
graticola in prospettiva in N. Il punto dell’occhio è O; la
distanza LO. Pertanto se v’imaginerete che essendo in O il
lume della candela o lucerna in tempo di notte, dalla rete
di spaghi si gettino le ombre nella volta, tirando i colori su
tali ombre, sarà fatta la terza graticola , che è necessaria
per dipingere la volta. Ho detto se vi imaginerete, poiché
essendo la volta coperta dal tavolato, e lontana dalla rete,
e molto più dal lume; o non posson gettarvisi le ombre,
o non posson esser sì gagliarde e distinte come come

Antonio Palomino, Illustrazione 10, Museo Pictórico y Escala
Óptica, secondo volume Pratica della pittura (Madrid 1724)
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bisognerebbe. Pertanto, in vece di lume, quando la distanza
è troppo grande, attaccherete un ilo in O, e stendendolo
ino alla volta, ve ne servirete come di un raggio o lume di
candela o lucerna per notare il luogo dell’ombra. Vi sarà
anche molto di aiuto l’assecondare il moto del ilo col lume,
che stando voi sul palco, teniate vicino al medesimo ilo: e
con queste e altre industrie suggeritevi dal vostro ingegno,
coprirete di colore le linee ombrose, dando compimento
alla terza graticola”. Nel suo testo Pozzo ci svela in parte
la tecnica per la trasposizione del bozzetto sulle superici
interne dell’ambiente destinato ad accogliere l’apparato
decorativo illusorio e la risoluzione dei principali problemi
relativi al disegno in vera grandezza degli scorci prospettici
e delle relative proiezioni anamoriche sulle volte.
Nella igura di seguito riportata si ha la rappresentazione

Coello Claudio (1642-1693) atribuito. Proyecto de decoración
para una bóveda, Entre 1670 y 1693, disegno su carta, BNE.
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tridimensionale di come l’ombra del reticolo posto
sull’imposta della volta verrebbe proiettata sulla supericie
della stessa da una fonte luminosa posizionata all’altezza
di un metro e mezzo dal pavimento. Il pittore si troverà
a disegnare sulla superice curva della volta seguendo le
coordinate curvilinee derivanti dalla proiezione del reticolo
dal punto di vista. Si pua veriicare la deformazione degli
assi coordinati eseguendo uno sviluppo della superice e del
reticolo su di esso proiettato. Sono gli stessi procedimenti,
ma in maniera inversa, sperimentati con le proiezioni
cartograiche, attraverso i sistemi di proiezione del reticolo
geograico costituito da meridiani e paralleli utilizzato per
riprodurre sulla carta la supericie sferica terrestre. Si tratta
infatti di costruire un sistema proiettivo che stabilisca
una relazione biunivoca fra punti appartenenti alle due

Antonio Palomino, El Museo Pictórico y Escala Optica, 17151724. Frontespizio.

superici di riferimento, bozzetto e cartone, per cui non si
pua prescindere dal rilievo della forma della volta.
In Spagna tre sono le principali igure che si occuparono
di mettere per scritto le regole della prospettiva applicate
alla pittura e alla decorazione in falsa architettura:
Antonio Palomino, José Garcia Hidalgo (1646-1719) e il
Vanleciano Tomas Vicente Tosca, (1651-1723) che scrisse
Compendio Mathematico, en que se contienen todas las
materias más principales de las ciencias, que tratan de la
cantidad (1707-1715).
José Garcia Hidalgo pubblica nel 1693 una raccolta
di 135 incisioni dal titolo Principio para estudiar
el Nobilíssimo y Real Arte de la Pintura. Le lamine
presentavano delle illustrazioni con un testo afiancato
in cui veniva spiegata la procedura per l’esecuzione delle
igure; in particolar modo quelle dalla 132 alla 138 erano
dedicate alla soluzione pratica dei problemi relativi alla
rappresentazione delle igure e dello spazio in profondità
e in scorcio. L’applicazione della prospettiva centrale e
quella d’angolo all’architettura si trova nelle lamine 139143, le quali rafigurano portici e colonnati. Tra questi
esempi ritroviamo anche un bozzetto per una quadratura di
sotto in sù di un cortile ed anche una prospettiva di un altro
cortile molto simile al precedente con vista di su in giù,
su piano obliquo2. Questo repertorio di incisioni, oltre ai
testi classici di prospettiva come quello di Vignola-Danti,
costituisce uno dei primi riferimenti teorico per l’esercizio
e l’esecuzione di false architetture.
Il primo testo spagnolo che dedica una sezione alla
quadratura come genere pittorico è quello di Antonio
Palomino (1655- 1726). Il Museo Pictórico y Escala
Óptica pubblicato in due volumi a Madrid (1715 e
1724) costituisce un’opera letteraria a scopo didatticodivulgativo; il suo valore risiede nella diffusione delle
conoscenze scientiiche tra gli artisti. La scelta delle fonti
di Palomino fu strettamente legata alla sua formazione
presso il Colegio Imperial de la Compañía de Jesús a
Madrid e alla disposizione dei testi gesuiti sulla prospettiva
all’interno della biblioteca. L’elenco degli scrittori
di matematica, ottica, geometria, architettura e della
prospettiva che apparivano come riferimenti convenzionali
nel testo del Palomino, solo citati per il nome ma senza far
menzione di opere precise; si parla di Euclide, Alhazen e
dell’italiano Giulio Troili ma nessuna menzione riguarda
Andrea Pozzo a cui il testo fa riferimento esplicitamente
in nove illustrazioni3.
Palomino, descrive dal punto di vista teorico, le
applicazioni del sistema a quattro “centri” o punti di fuga
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rifacendosi agli esempi realizzati da Mitelli e Colonna in
Italia ed in spagna: nella tavola che mostra le tecniche di
costruzione prospettica su volte a padiglione, con centine a
curvatura policentrica, appare la descrizione dell’impianto
prospettico che, da sotto in su, mostra quattro punti fuochi,
disposti a formare i vertici di un rombo centrale rintracciato
tracciando il prolungamento delle rette di fuga da ogni lato
della volta.
Il Compendio Mathematico, en que se contienen todas las
materias más principales de las ciencias, que tratan de la
cantidad di Tomas Vicente Tosca quasi contemporaneo al
trattato di Palomino è suddiviso in nove libri suddivisi nel
seguente modo:
Tomo I: Geometría Elemental, Aritmética Inferior,
Geometría Práctica.
Tomo II: Aritmética Superior, Álgebra, Música.
Tomo III: Trigonometría, Secciones Cónicas, Maquinaria.

Antonio Palomino (1655- 1726). Il Museo Pictórico y Escala Óptica pubblicato in due volumi a Madrid (1715 e 1724)

62

Tomo IV: Estática, Hidroestática, Hidrotecnia,
Hidrometría.
Tomo V: Arquitectura Civil, Montea y Cantería,
Arquitectura Militar, Pirotecnia o Artillería.
Tomo VI: Óptica, Pespectiva, Catóptrica, Dióptrica,
Meteoros.
Tomo VII: Astronomía.
Tomo VIII: Astronomía Práctica, Geografía, Náutica.
Tomo IX: Gnomónica, Ordenación del Tiempo, Astrología.
Il trattato di Tomas Vicente Tosca fa riferimento a quello
di Milliet Dechales. Tra i libri che interessa maggiormente
a questa ricerca è il tomo sesto, che come la tradizione
trattatistica gesuita vuole si occupa di prospettiva ma
anche di ottica. All’interno di questa sezione l’autore
dedica uno spazio alla decorazione dei sofitti, una piccola
parte alla rappresentazione in scorcio della igura umana,
alla rappresentazione su piani verticali e piani obliqui,
esattamente come farà successivamente il portoghese
Ignazio Vieira di cui parleremo più approfonditamente
nel paragrafo dedicato alla pittura barocca portoghese.
Le illustrazioni di questi ultimi tre trattati sono molto
simili. Nei trattati di Tosca e Vieira si nota anche lo stesso
schema per la proiezione della igura umana: prima fra
tutte, la costruzione della griglia sul piano orizzontale
dell’imposta, e quindi, la sua proiezione curvilinea della
volta utilizzando le stesse lettere per indicare i punti
fondamentali che determinano l’immagine.
L’unico a rappresentare la igura verticalmente come
Pozzo fece a Sant’Ignazio, cioè non frontalmente ma dal
basso, fu il valenciano Tomas Vicente Tosca.
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Tomas Vicente Tosca, (Valencia 1651 - Valencia 17 de abril de 1723), Compendio matematico. Tomo VI, stampa 12, p. 232. Società anonima
2343P. FOTO Laura Guerrero.
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1.7 A

z

Giunti alla ine di questo capitolo, ritengo opportuno
parlare brevemente di quelle proiezioni anamoriche di
cui già si sapeva nel 1500, delle deformazioni proiettive
ad esse legate e delle proiezioni cartograiche il cui scopo
è di riprodurre in pano la supericie terrestre, ma data la
loro natura e la geometria della terra, esse generano una
inevitabile deformazione delle forme, delle distanze e
degli angoli.
Iniziamo dicendo che esistono vari tipi di anamorfosi,
quelle ottiche, quelle catottriche e diottriche. Ai ini di
questa ricerca è possibile tralasciare quindi le anamorfosi
diottriche che coinvolgono la rifrazione dei raggi proiettanti
per concentrarci sulle prime due.
Questo tipo di prospettive corrotte rappresentarono la
nuova frontiera degli studi prospettici. I Minimi francesi
ne avevano indagato ogni possibile declinazione, nella
visione diretta (anamorfosi ottiche) o per mezzo di specchi
(diottriche).
In generale deiniamo l’anamorfosi ottica una proiezione
centrale in cui la posizione dell’osservatore risulti molto
vicina al quadro, quasi radente e la rotazione laterale di 90°
della piramide visiva; l’osservatore di tali opere è portato
quindi a scoprire il segreto dell’inganno ottico cercando,
quasi istintivamente, il giusto punto di osservazione
muovendosi all’interno dello spazio che accoglie la
igurazione stessa.

A Roma, presso il convento dei frati Minimi di Trinità
dei Monti, sono conservate due grandi dipinti anamorici
entrambi all’interno del corridoio del chiostro. La prima,
quella che ha conservato la migliore leggibilità, si trova
sul versante ovest ed è datato al 1642. L’opera, che si
estende per circa sei metri, è del frate minore Emmanuel
Maignan. Osservando il dipinto frontalmente possiamo
ammirare un vasto paesaggio costiero in cui si distingue
un’imbarcazione che, a vele spiegate, è in rotta verso un
porticciolo in lontananza; a largo, poco distante dalla
vela, individuiamo la igura di San Francesco di Paola
e un confratello in ginocchio, durante il miracoloso
attraversamento dello stretto dalle coste calabresi a quelle
siciliane.
Sono dettagli semplici e minuti, immersi in un continuo
curvare di linee e forme che in realtà dissimulano una
scena di dimensioni ben maggiori non ancora percettibile.
Osservando la parete trasversalmente, infatti, cia che
poteva sembrare un paesaggio acquista una nuova
sembianza: il grande San Francesco da Paola in preghiera,
dove la solenne immagine del Santo, incorniciato dai rami
di un albero di ulivo, si anima di intenso dinamismo. Ma
non è tutto, poiché l’anamorfosi di Maignan è in realtà
palindroma, è quindi possibile osservare la medesima
immagine del Santo in preghiera da entrambi i lati del
corridoio.

“Ambasciatori”, 1533, opera del tedesco Hans
Holbein.

Anamorfosi ottica.
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Nel corridoio che costeggia il lato orientale del chiostro, il
parigino Jean François Nicéron, altro grande conoscitore
della scienza prospettica e delle riproduzioni anamoriche,
autore di importante trattati quali La perspective curieuse
[...] (1638) e Thaumaturgus Opticus (1646), dipinse il San
Giovanni Evangelista che scrive l’Apocalisse sull’isola di
Patmos.
Solo recentemente, nel 2009, il dipinto di Nicéron ha
rivisto la luce grazie agli interventi di descialbo e restauro
che ne hanno rivelato la presenza. L’opera del 1642,
seppur lacunosa, presenta un cromatismo più accentuato
rispetto a quella di Maignan e ha un’estensione di circa
venti metri, occupando interamente la lunghezza del
corridoio. L’immensa igura del San Giovanni chino su
sé stesso, concentrato nella stesura dell’Apocalisse, è
percettibile solo dalle due prospettive laterali. Osservando
la parete frontalmente, potremmo invece riconoscere un

Anamorfosi catottrica.

grande paesaggio riconducibile all’isola egea di Patmos,
dove, secondo la tradizione cristiana, l’apostolo trascorse
parte della sua vita in esilio.
Rispetto alle anamorfosi ottiche, che si basano sulle regole
della prospettiva piana (ma con un punto di vista che rende
le immagini irriconoscibili da una posizione frontale), le
anamorfosi catottriche si ottengono usando specchi con
superici piane o curve. Le immagini anamoriche reali
sono in generale deformi, confuse, non interpretabili. Solo
se osservate “per radium relexum ex politis corporibus,
planis, cylindricis, conicis, polyedris, polygonis et aliis”,
come immagini virtuali, assumono un aspetto armonico e
familiare. Lo specchio funziona come decodiicatore.
Nel Seicento queste anamorfosi erano, nella maggior
parte dei casi, eseguite “ad occhio”, aiutandosi con lo
studio matematico del modo in cui una griglia a maglie
rettangolari viene trasformata dagli specchi e con metodi
ottici o meccanici.
Se al posto di immagini complesse ci accingiamo a
proiettare semplici reticoli, ci accorgiamo che i principi
base per la costruzione pratica di tali deformate è sempre
quello di ritracciare la nuova immagine ritrovando le giuste
coordinate all’interno del nuovo reticolo deformato e che
alla base di tale deformazione vige sempre la proiezione di
punti da centri particolari e su quadri altrettanto particolati.
Un altro affascinante argomento, che risulterà utile per
la comprensione dei capitoli successivi ed in particolare
della metodologia sviluppata per l’unrolling delle volte
dipinte, è la cartograia.
Costruire mappe è attività antichissima, consistente nello
sforzo di rappresentare proporzionalmente e razionalmente
gli spazi. I parametri della rappresentazione hanno subito
continua evoluzione secondo il mutare delle esigenze.
Si hanno, di conseguenza, carte delle città, itinerarie,
corograiche e geograiche.
A seguito dello sviluppo dei trafici marittimi prima nel
bacino del Mediterraneo e, poi, negli oceani, vennero
elaborate carte nautiche via via più perfezionate. Alla
storia della cartograia non è applicabile un paradigma
che misuri l’evoluzione solo in termini di precisione negli
standard di misura. Con la formazione degli stati moderni
la cartograia diventa strumento di controllo del territorio
ed elemento fondamentale delle strategie belliche. Da
metà del Cinquecento inizia la costruzione di carte fondate
su rigorosi metodi geometrici, che raggiungeranno il
culmine nell’età dei Lumi, unitamente allo sviluppo di
nuove tecniche di calcolo e alla universalizzazione dei
segni convenzionali.
Partendo dal concetto che la sfera non è sviluppabile,
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ovvero non pua essere sviluppata in piano la sua supericie,
descriviamo i principali metodi di proiezione cartograica.
Ognuna delle proiezioni descritte ci offrirà alcuni dati
corretti, angoli rispetto ai meridiani o ai paralleli, distanze,
o le aree, altre saranno conseguentemente aberrate.
Rispetto alle loro proprietà prevalenti, le proiezioni
si distinguono in equidistanti, equivalenti e conformi,
a seconda che mantengano inalterate le distanze, le
aree o gli angoli. Al variare dei principi usati per la
loro realizzazione, le proiezioni si dividono in vere e
convenzionali. Le vere si basano su principi geometrici e
matematici. Le convenzionali, seppure derivate dalle vere,
utilizzano espedienti che minimizzino le deformazioni o

Proiezioni
prospettiche

Proiezioni coniche

Proiezioni
cilindriche

Sviluppo

Proiezioni cartograiche secondo la forma del quadro di proiezione
Nella pagina accanto: corridoio del chiostro del Convento dei
Minimi di Trinità dei Monti a Roma. In alto: Meditazione di San
Francesco di Paola; in basso: San Giovanni Evangelista mentre
scrive il libro dell’Apocalisse nell’isola di Patmo .

permettano di giungere a risultati preissati.
Nelle immagini di seguito riportate vengono rappresentate
le proiezioni:
- prospettiche, ottenute mediante un piano tangente alla
sfera in un punto qualunque della stessa e al variare del
punto di osservazione, si distinguono in: centrograica (il
punto di osservazione coincide con il centro della sfera
e si proietta sul piano della carta gnomonica polare);
stereograica (il punto di osservazione è sulla supericie
della sfera opposta al piano di proiezione); ortograica
(all’ininito e si proietta sul piano tangente al polo
opposto).
- coniche, si realizzano proiettando i punti della sfera su
un cono tangente ad un parallelo.
- cilindriche, si ottengono avvolgendo il globo con un
cilindro tangente all’Equatore.
La proiezione isogona di Mercatore è una cilindrica
modiicata in cui i meridiani rimangono equidistanti,
mentre i paralleli, spostandosi dall’Equatore ai Poli, si
allontanano reciprocamente in proporzione a quanto la
distanza dei meridiani è maggiorata sulla carta rispetto
alla realtà. Questa proiezione rende la carta conforme,
mentre le superici si deformano sempre pif con
l’avvicinarsi ai Poli (ad esempio la Groenlandia appare
più vasta dell’America Meridionale). Nella azimutale
equivalente di Lambert, che ha il punto di osservazione
all’ininito, i meridiani sono rettilinei e perpendicolari
all’Equatore, i paralleli invece si inittiscono a mano a
mano che si avvicinano al Polo, il quale risulta essere un
segmento e non un punto. Nell’equidistante di Delisle,
una delle proiezioni coniche maggiormente usate, il cono
è secante alla sfera lungo due paralleli medi della zona da
rappresentare.
Tra le numerose proiezioni, nessuna è la migliore in
senso assoluto: solo lo scopo preissato orienta sull’una
piuttosto che sull’altra. In generale si pua dire che le
proiezioni cilindriche sono eficaci per rappresentare le
zone comprese tra i Tropici; le coniche, per le latitudini
medie; le prospettiche invece per le latitudini alte. Per
quanto riguarda le carte topograiche d’Italia, l’IGM
(Istituto Geograico Militare) adotta la proiezione
cilindrica di Mercatore (UTM) o conforme di Gauss,
costruita con un cilindro tangente a un meridiano e non
all’Equatore. In questo modo la proiezione, teoricamente
solo conforme, diventa equidistante e, entro certi limiti,
anche equivalente.
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Cfr. Calisi Daniele, La luce nelle teorie della visione, tesi di dottorato.
2
Il trattato è strettamente associato al più famoso libro di Euclide,
Elementi. A tal proposito è consigliabile conoscere quest’ultimo
testo per poter intendere chiaramente quanto espresso nei postulati
dell’Ottica.
I greci distinguevano le discipline dell’ottica, geometria della visione diretta; la catottrica, o la geometria dei raggi rilessi; la diottrica,
o la geometria dei raggi rifratti.
3
Il concetto di raggio proiettante nasce a seguito del primo postulato della geometria euclidea espresso in Elementi che consiste nella
affermazione che si possa sempre tracciare una ed una sola linea da
un punto a un altro cioè dal centro visivo all’oggetto. Inoltre per il
secondo postulato il raggio visivo è estendibile all’ininito, cia vuol
dire che nel modello teorico di Euclide non si tiene conto ancora
del concetto, ovviamente prematuro, di difrazione ovvero della deviazione della traiettoria delle onde luminose.
Dei 58 teoremi quelli che interessano la rappresentazione prospettica sono i seguenti: 6, 10, 11, 12, 13, 14.
4
Euclide, Tutte le opere, Bompiani, 2008, ISBN 978-88-452-59753, cit., p. 2029 (traduzione modiicata)
5
«Vitruvio attribuisce il primo tentativo di una vera e propria scenograia destinata ad animare la rappresentazione dell’Orestiade
eschilea (Vitr., De arch., vii, praef., 11); questa prospettiva scenica
sulla quale Agatharchos stesso avrebbe scritto un commentarium
(forse un trattato Πε ὶ σκηνῆ ) avrebbe dato ai ilosoi Anassagora
e Democrito lo spunto di scrivere sulla prospettiva». Enciclopedia
dell’arte antica, Treccani, 1966.
6
A. Mark Smith, Scienza greco-romana. Ottica e teoria della luce,
Enciclopedia Treccani, 2001
7
Tolomeo, Ottica II, 96
8
Gaetano Lusverti, Notizie biograice, in contnuazione della biblioteca modenese del cavalier abate Girolamo Tiraboschi, tomo III, ,
Tipograia Torreggiani e compagno, Reggio Emilia, 1835.
9
Fra le cose visibili molte di esse emettono corpi, parte liberamente inclini a dissolversi, come la legna emana fumo e il fuoco calore,
e parte più densamente intessuti, come a volte le cicale quando
d’estate abbandonano le lisce tuniche secche, e i vitelli quando alla
nascita depongono le membrane dalla supericie del corpo, e ugualmente quando la sgusciante serpe lascia la sua veste fra gli spini ”,
Tito Lucrezio Caro, De Rerum Natura, IV, 49-62
10
Tito Lucrezio Caro, De Rerum Natura, IV, 246-249
S
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Sarà Guidobaldo dal Monte a teorizzare nel cinquecento il concetto
matematico di “punto di fuga”.
La rappresentazione architettonica in Vitruvio (I sec. a.C.), autore
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del De Architectura (opera scritta prima del 27 a .C.) è suddivisa in:
- iconographia, la pianta: rende le igurazioni delle forme sul piano
delle aree;
- orthographia, l’alzato: l’immagine frontale, disegnata rispettando
le proporzioni dell’opera;
- scenographia: è la rappresentazione prospettica di un oggetto reale,
costituita dallo schizzo della facciata dei lati per linee convergenti
al centro.
Marci Vitruvii Pollionis, De architectura libri VII, prologo, traduzione del marchese Bernardo Galliani, Venezia nel privil. stabilimento nazionale di G.Antonelli Editore, 1854
“Scenographia est frontis et laterum abscendentium adumbratio ad
circinique centrum omnium linearum reponsus”, Vitruvio, De Architectura, Libro I, 2,2.
L

E

-

1

Abu Yusuf Ya’qub ibn Ishaqal – Kindi (801 ca-873)
Avicenna distingue tre attività dell’anima: vegetativa, sensibile,
razionale. L’anima sensibile comprende due attività: comanda i movimenti e apprende (cioè acquisisce) sia dai sensi esterni (i cinque
sensi classici, compresa la vista) che dai sensi interni. I sensi esterni
apprendono le proprietà accidentali dei corpi, e cia che viene appreso si chiama “forma”. La vista in particolare apprende il colore
che si costituisce nel cristallino. Il colore viene trasmesso lungo i
nervi ottici, nel cui chiasma (già noto alla medicina del tempo) le
due immagini oculari diventano una sola, la quale viene trasmessa
ai cinque sensi “interni”.
I sensi interni sono situati nel cervello e si differenziano per il loro
modo di apprendere. Alcuni apprendono le “forme” della materia
con tutti i suoi accidenti inessenziali, altri apprendono le “intenzioni” che sono le forme spogliate di tutti gli accidenti (quindi “astrae”
le forme). Il senso comune o fantasia raccoglie passivamente le
forme apprese dai sensi esterni, l’immaginazione le conserva passivamente, la cogitativa le compone, distingue, divide, la estimativa
apprende l’“intenzione”, e inine la memoria ricorda le “intenzioni”.
A questo punto l’anima razionale, alla quale spetta il vero compito
conoscitivo, apprende dai sensi interni la “intenzione” o “signiicato”. In particolare la vista sensibile è solo una operazione biologica e
non partecipa alla conoscenza umana, o vi partecipa solo in potenza.
Distingue poi tra corpi trasparenti e corpi opachi, e tra i corpi opachi
distingue i corpi autoluminosi da quelli che non lo sono. Questi ultimi sono i corpi colorati che, per essere visti, richiedono un mezzo
trasparente e il lumen di un corpo autoluminoso.
2

3

I primi tre libri riguardano i meccanismi della visione, la natura
e propagazione della luce, la natura dei colori; i libri successivi
riguardano la rilessione e la rifrazione. Kitāb al-Manāzir (“libro
dell’ottica”) viene tradotto dall’arabo al latino per la prima volta nel
XII secolo, probabilmente da Gerardo da Cremona, con il titolo De
aspectibus (lo stesso titolo che era stato dato al trattato di al-Kindi
un paio di secoli prima) e subito considerato il testo di riferimento
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nel campo dei fenomeni ottici. De aspectibus sarà uno dei manuali
di perspectiva (cioè di ottica) più diffusi nel Medioevo. Questi i capitoli del De aspectibus:
- Come la luce inluenza la visione e la percezione
- Struttura anatomica dell’occhio
- Selezione delle immagini visibili
- Struttura funzionale dell’occhio
- Precondizioni della vista
4
I termini anatomici latini sono sostanzialmente quelli usati oggi,
indicati tra parentesi:
Tunica cornea (cornea, trasparente)
Tunica uvea (uvea, perforata dalla pupilla)
Humor aqueus (umore acqueo)
Humor crystallinus (cristallino)
Humor vitreus (umore vitreo)
Tunica reti similis (retina)
Tunica adherens
Nervus opticus (nervo ottico, cavo)
Tenuis cerebri membranæ portio
Duræ cerebri membranæ portio
Muscoli oculum moventes (muscoli oculari)
5
La curiosità sorta da questo fenomeno lo porta a costruire la prima
camera oscura della storia
S
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Giorgio T.Bagni, Alle radici storiche della prospettiva materiale
didattico, Dipartimento di matematica, La Sapienza, Roma
P
1

R

B

LAURENT 1987, p. 37.
MANETTI 1970, p. 43.
3
Le opere pif note sono quelle di al-Kindī (846 ca.)
unayn ibn Is āq (857 ca.), Qusṭā ibn Lūqā (860 ca.), al-Rāzī (915
ca.), Ibn Sahl (985 ca.) e sopratutto, la più importante di tutte, quella
di Ibn al-Haytham (av. 1040), conosciuto con il nome latino di Alhazen. Ma anche Roberto Grossatesta (1235 ca.), Ruggero Bacone
(1266 ca.), Witelo (1277 ca.), John Peckham (1279 ca.) e dei loro
epigoni del XIV secolo, come Dietrich de Freiberg (1304 ca.), o, in
Italia, Biagio Pelacani da Parma (1390 ca.).
4
Cfr. Dominique Raynaud, Perspectiva naturalis, in F. Camerota,
ed., Nel Segno di Masaccio (Firenze, Galleria degli Ufizi, 16 ottobre 2001-20 gennaio 2002), Firenze, Giunti, 2001, 11-13.
5
Giovanni Villani nell’anno 1338, parla delle prime scuole d’abaco.
Firenze era allora suddivisa nei Quartieri di Santa Maria Novella,
Santa Croce, San Giovanni, e Santo Spirito, ognuno dei quali a sua
volta diviso in quattro Gonfaloni.
6
Intervista di Maurizio Bernardelli Curuz a Filippo Camerota, che
fu curatore della mostra “Nel segno di Masaccio. L’invenzione della
prospettiva”. Come nasce la prospettiva
7
Panofsky
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“ …Voi scuserete la libertà che mi prendo di non scusare affatto
quella dell’Amico che nei Brogliacci che ha messo in circolazione, non si è accontentato solamente di sostituire con termini barbari
quelli tramandati dai sapienti, ma ha voluto anche introdurne alcuni
assolutamente ridicoli.... Ma se non si tratta che di cogliere ciò che
accade intersecando un cono con un piano, non è questo indice di
uno spirito insolente? o tanto privo della lettura di buoni libri da voler riiutare il modo di parlare di Euclide, di Apollonio e di Archimede, per applicare male quello di carpentieri e muratori a un oggetto
la cui delicatezza ed eccellenza è ininitamente al di sopra di cia che
si chiede alle loro opere: da parte mia, avendo letto con attenzione
le prime dieci pagine del suddetto accenno, che sono esattamente
un terzo di tutta l’opera, e avendo constatato che non contenevano
altro che una proposizione che è tra i lemmi di Pappo, non vi posso
nascondere che mi è venuto da pensare che Desargues abbia adottato
questo modo di mal parlare in matematica, non solo perché non conosce quello giusto, ma anche perché, nel momento in cui vengano
riportate cose già esistenti altrove, si faccia più fatica a riconoscerle.
[...] In verità non mi sembra che sia riuscito in alcuno dei nomi che
ha imposto, tranne che in quello di “brogliaccio”, che ha scelto come
titolo del suo libro. Potrei giurare in tutta coscienza di non aver mai
letto niente in cui vi sia meno ordine e più confusione, e che meritasse di più quel nome”. Da una lettera stampata del 20 luglio 1640 di
Jean de Beaugrand, segretario del re e scienziato oggi sconosciuto.
2
Sara Fuentes Lazaro, “El pintor se hace cientíico. Un approccio alla scuola quadraturista della corte spagnola (ca. 1670–
1725)”
3
Sara Fuentes Lazaro, “El pintor se hace cientíico. Un approccio alla scuola quadraturista della corte spagnola (ca. 1670–
1725)”
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Particolare della volta dello scalone del Monastero de las Descalzas Reales, Madrid.
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L’architettura illusionistica divenne l’impalcatura
organica degli apparati decorativi messi in opera dai
quadraturisti fra Sei e Settecento che interpretarono in
maniera straordinaria, tanto nelle chiese come nelle sale
dei palazzi gentilizi, anche in Toscana, la lezione di Andrea
Pozzo: “se uno sta nel solo punto che gli viene indicato,
cioè nel punto dell’ubbidienza più stretta, allora l’istituto
di quest’Ordine può apparire come un unico ediicio
coerente. Ma se uno si scosta anche di un solo passo da
questo punto dell’ubbidienza cieca, si vede chiaramente e
sempre più chiaramente, quanto uno più si allontana, che
tutto è solo inganno e che l’istituto di quest’Ordine non
trova un legame coerente con tutti gli altri rapporti in cui
Dio ha posto l’uomo, e che esso perciò è un impedimento
per il vero bene dell’umanità”.
Coerentemente alla acquisizione e diffusione delle
novità offerte in questo periodo dalla scienza della
rappresentazione, che in questo periodo compie decisi
approfondimenti scientiici di settore, si pone l’accento
sulle caratteristiche isiologiche della formazione della
percezione visiva e si studiano accorgimenti che tengano
conto degli aspetti della componente “soggettiva”
dell’esperienza dello spazio. Non soltanto la geometria
proiettiva è al centro dell’indagine e dell’operatività
dei quadraturisti, ma l’uomo soggetto percettore
dell’esperienza dello spazio virtuale diviene, secondo le
parole del Pozzo, il fulcro ed il ine: “Cominciate dunque
o mio lettore allegramente il vostro lavoro con risoluzione
di tirar sempre tutte le linee delle vostre operazioni al vero
punto dell’occhio che è la Gloria di Dio”.
I pittori di architettura tenevano in particolare
considerazione l’aspetto della percezione tridimensionale
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degli spazi illusionistici. Prevale infatti, sull’aspetto, per
così dire, funzionale – decorativo dei contesti pittorici
realizzati in questo periodo, la consapevolezza da
parte degli operatori della realizzazione di veri e propri
organismi architettonici virtuali coerenti in tutti i loro
aspetti spaziali e formali. L’architettura dell’inganno deve
infatti tenere in considerazione gli effetti che produce sullo
spettatore e le modalità percettive del soggetto fruitore
nello speciico contesto della realizzazione. Il parallelo
con la scenograia è immediato, tutto ruota intorno
alla suggestione dello spettatore disposto nella platea,
in posizione prevalentemente statica e rivolto verso il
palcoscenico.
Gli effetti tridimensionali della scenograia si ottengono
tramite accurate applicazioni delle tecniche della
prospettiva accelerata. Allo stesso modo, nella architettura
virtuale dei quadraturisti, si tiene in debito conto il
contributo essenziale che il movimento del fruitore, il
normale spostamento dell’osservatore attraverso gli
ambienti reali, fornisce alla percezione dello spazio ed
alla formazione dell’esperienza spaziale soggettiva che
ciascuno compie muovendosi all’interno di un’architettura.
Un contributo fondamentale allo sviluppo delle conoscenze
prospettiche, applicate nelle opere dei toscani del
Settecento, è costituito proprio dalla diffusione del trattato
di Andrea Pozzo che riesce a coniugare felicemente, in
un unico quadro teorico, le acquisizioni della scienza
della rappresentazione – nello speciico la prospettiva
- e le proiezioni anamoriche di immagini prospettiche
con l’architettura, fornendo in tal modo gli strumenti
teorici e pratici per soddisfare le esigenze percettive per
la formazione dell’esperienza ‘virtuale’ dello spazio
tridimensionale. L’anamorfosi è una deformazione
dell’immagine, spesso di una immagine prospettica
tradizionale, ottenuta adottando per la proiezione un
quadro comunque disposto nello spazio, si tratta pertanto
di una prospettiva in cui la direzione dell’asse visivo
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non è perpendicolare al quadro. L’osservatore è portato
quindi a scoprire il segreto dell’inganno ottico cercando,
muovendosi nello spazio, il giusto punto di osservazione.
Nelle anamorfosi prospettiche, utilizzate nelle grandi
decorazioni di sale o chiese, le ricerca del giusto punto di
vista da parte dell’osservatore, modiica completamente la
percezione dello spazio con effetti particolari perseguiti,
per il loro valore fantastico, soprattutto nel periodo
barocco. Il pensiero anamorico era retto da una solida
teoria geometrica e l’argomento destava interesse anche
perché offriva la possibilità di creare, sulla base di certezze
geometriche e regole assolute, una realtà mutevole ed
efimera, modiicabile dalla mente umana non solo con
l’interpretazione dell’intelletto, ma anche attraverso una
concreta lettura tramite la vista.
In epoca barocca queste idee permisero di “sostituire”
alle architetture fatte di solidi e di spazialità immutabili
delle strutture anamoriche, degli spazi illusori creati da
decorazioni e pitture prospettiche (in alcuni casi anche da
specchi) che modiicavano la percezione dello spazio.
Gli speciici contributi dei quadraturisti toscani sono

emersi nel corso del pluriennale studio, , delle opere
realizzate in chiese e palazzi con grandi apparati decorativi
a Firenze ed in alcune zone della toscana si riscontrano
infatti aspetti sperimentali nella messa in pratica di varie
soluzioni, deinite come regole “pratiche”, che muovevano
i primi passi nel settore, senz’altro di non minore interesse
scientiico, dell’analisi della conigurazione delle
complessità spaziali all’interno del quadro più generale
degli aspetti della ricerca scientiica a livello europeo.
Appare evidente che le scuole dell’area toscana, spesso
adottando speciici punti di vista in materia, utilizzano
tutta una serie di artiici ed invenzioni, supportate anche da
afinamenti di ordine teorico nei campi dell’ottica e della
catottrica, oltre che della prospettiva cosiddetta “di sotto
in su” e delle proiezioni anamoriche, che miravano ad
adattare le grandi superici delle pareti, delle volte e delle
sofittature piane che coprivano le navate delle chiese,
oppure le volte dalle varie fogge con proili mistilinei che
coprivano sale e saloni gentilizi, alle esigenze geometriche
della prospettiva lineare. Buona parte della ricerca teorico
pratica, come appare evidente dall’analisi delle varie

Predellini, particolare della volta della Galleria di palazzo Feroni.
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caratteristiche geometriche degli impianti prospettici
delle opere realizzate a Firenze, tendeva a risolvere le
problematiche derivanti dai fenomeni di aberrazione
che, pur seguendo la corretta costruzione prospettica, si
manifestano mano a mano che la igurazione usciva dal
cono ottico ideale dell’osservatore. Altre problematiche
risultano evidentemente legate agli accorgimenti da
adottare nel caso della realizzazione di igurazioni
prospettiche da riportare sulle superici curve di volte
delle più svariate fogge, oppure su pareti curve di absidi
o nicchie, adottando il procedimento della proiezione
anamorica della prospettiva precedentemente realizzata
su di un quadro piano1.
Di notevole interesse risulta anche l’attenzione
all’utilizzazione della prospettiva aerea nella deinizione

dei vari piani che si succedono nella logica dei costrutti
illusionistici per costruire sensazioni di eccezionali
profondità spaziali afidate al degradare dei cromatismi,
allo sfumare dei toni e della luminosità, alla sapiente
utilizzazione delle fonti di luce reali integrate con
lumeggiature ed effetti di ombra che contribuiscono a
dare solidità e veridicità ai costrutti architettonici dipinti.
Particolare attenzione, all’interno delle problematiche
sopra esposte, risulta prestata alla scelta del posizionamento
ideale dell’osservatore della decorazione, in considerazione
della mobilità dello stesso all’interno del vano, anche
in funzione delle peculiari caratteristiche ambientali
dell’architettura reale; altrettanto interessante risulta la
considerazione dell’aspetto psicologico dell’osservatore
che, sovente, viene accompagnato tramite le igurazioni

Angelo Michele Colonna, Agostino Mitelli, Sala dell’Udienza Privata, Palazzo Pitti, 1640. Foto: G.Pancani
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dell’artista all’interno dell’ambiente, sottolineando
situazioni di raccoglimento, oppure al contrario, di stupore
e meraviglia contemplando incredibili spazi verticali
che sembrano porre in comunicazione i cieli con la realtà
terrena. Agli aspetti scenograici dei vasti spazi delle chiese
fanno puntualmente riscontro le suggestive decorazioni
degli ambienti interni di ville e palazzi signorili dove si
privilegiano temi mitologici ed araldici, cari alle coeve
espressioni della cultura letteraria, enfatizzati a seconda
dei casi da caratteristiche articolazioni dei costrutti
architettonici illusionistici.
Agostino Mitelli e Angelo Michele Colonna, introdussero
alla ine degli anni trenta del Seicento il quadraturismo
in toscana con la complessa decorazione degli
appartamenti estivi2 della monumentale reggia granducale
di Palazzo Pitti, l’attuale Museo degli Argenti, dove
sperimentarono interessanti costrutti prospettici il cui
ine era la realizzazione di una igurazione che rendesse
percettivamente la sensazione e l’immagine di un unico
costrutto, all’interno del quale l’osservatore aveva una
certa libertà di movimento mantenendo, in sostanza, la
percezione dell’effetto voluto dall’artista. Dalla corte
granducale quindi prese l’avvio, in toscana, una vera
e propria scuola di straoridinari decoratori, pittori –
architetti che esperti di ingannevoli artiici prospettici si
espressero nella realizzazione di interni sontuosi. Arteici
di questo movimento artistico che, divenuto di gran moda,
si protrasse per tutto il Settecento, furono tutta una serie di
operatori che, lavorando spesso a stretto contatto con i più
noti architetti toscani dell’epoca, hanno rivestito per oltre
un secolo ruoli di non secondaria importanza nello sviluppo
delle arti igurative iorentine e toscane in generale; alcuni
operatori che si erano formati in questo ambiente, o che
operarono in ambito toscano, raggiunsero inine anche
paesi europei ed inluenzarono anche artisti che operarono
nel nuovo mondo3. La prospettiva risulta quindi, per
questo gruppo di artisti, lo strumento privilegiato per la
rappresentazione, così come la deinisce Ferdinando Galli
Bibiena, uno dei maggiori operatori nell’ambito italiano,
“quell’inganno dell’occhio, per cui da’ pittori in tela,
carta o muro, per via di linee vengono rappresentati in
lontananza, in una sola supericie, tutti gli oggetti, tanto di
Architettura che di Figure, Paesi ed altro che può scolpirsi
con l’occhio”.
Fra gli artisti che seguirono le orme dei maestri Mitelli

e Colonna, Jacopo Chiavistelli fu certamente una delle
igure di maggiore rilievo nell’ambito iorentino della
seconda metà del Seicento4. Fu attivissimo alla corte
medicea ed opera, in particolare, alla decorazione di
numerosi ambienti al piano terreno di Palazzo Pitti. Egli
intervenne nella chiesa di Santa Maria Maddalena de’
Pazzi; dove ebbe l’incarico di realizzare, nel 1685 con
la collaborazione di Carlo Antonio Molinari, la nuova
sofittatura della navata. Il sofitto presentava una notevole
sproporzione fra le dimensioni nel senso della lunghezza
rispetto a quelle della larghezza e l’artista dovette quindi
affrontare, forse per la prima volta a Firenze, il problema
della realizzazione di un apparato prospettico ‘di sotto
in su’ di così vaste dimensioni; l’esperienza di ottimo
prospettico acquisita non lo pose tuttavia in grado di
ottenere gli stessi risultati di grande effetto delle coeve
realizzazioni nelle sale, di dimensioni più contenute, del
palazzo granducale.
Rinaldo Botti, domina la scena del quadratrurismo
iorentino fra gli ultimi decenni del Seicento ed i primi
decenni del Settecento realizzando numerosi interventi
in chiese ed ediici civili, oltre che in palazzi privati.
Ritroviamo molto spesso nelle sue opere il tema della
galleria aperta su spazi aerei che, nella soluzione formale
ed architettonica, tendono a suggerire allo spettatore la
duplicazione, nel senso dell’altezza, delle dimensioni del
vano reale; queste igurazioni si concludono con illusori
aerei sfondati popolati da igure a soggetto religioso o
allegorico. Se per le decorazioni delle grandi sofittature
delle chiese l’artista segue rigorosamente impianti
prospettici centrali di grande suggestione, come appare
ad esempio nelle decorazioni dei sofitti della chiesa
di Sant’Elisabetta delle Convertite e della chiesa della
Santissima Concezione di Foligno, nella realizzazione
di opere in vani di più ridotte dimensioni, come nel caso
dell’oratorio della Divina Incarnazione o di San Giuseppe
delle Montalve, appare evidente l’utilizzazione di un
sistema prospettico polifocale con i punti di fuga disposti
secondo l’asse longitudinale della composizione ai ini di
un maggiore effetto di dilatazione spaziale. Un altro aspetto
delle igurazioni del Botti è la realizzazione di prospettive
usando punti di vista praticamente inaccessibili da parte
di un osservatore reale, disposti per così dire a mezz’aria,
o sospesi all’interno del vano reale dell’ambeinte che
accoglie l’opera; tale artiicio risulta usato dall’artista
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in varie situazioni, come nella chiesa della Santissima
concezione di Foligno, nella cappella maggiore di San
Giovannino dei Cavalieri, nella chiesa di Santa Maria
degli Angiolini, nell’Oratorio dei Vanchetoni, ed inine,
in maniera del tutto particolare, per la volta dell’atrio
dell’Ospedale di San Giovanni di Dio5.
Anche Giuseppe Tonelli risulta uno dei prospettici più
preparati dal punto di vista teorico, ossequioso dei dettami
della trattatistica contemporanea, dimostra di conoscere
anche le acquisizioni nel campo prospettico messe a
punto dalla pratica della scenograia e si dimostra un buon
sperimentatore di tutti quegli accorgimenti della prospettiva
pratica che sono propri dalla cosiddetta “prospettiva
accelerata” utilizzata dalle macchine sceniche dell’epoca.
Nella trattatistica, fra Seicento e Settecento, viene infatti
ampiamente sviscerata anche la problematica inversa

rispetto alla “prospettiva accelerata”; si studiano altresì
opportuni accorgimenti che hanno lo scopo di rallentare
lo scorcio prospettico, facendo apparire all’osservatore
alcuni oggetti o porzioni di membrature architettoniche
molto più vicini rispetto alla loro effettiva posizione nello
spazio, si costruisce nella sostanza ache una prospettiva
che potremmo deinire “decelerata”. In particolare questa
problematica viene affrontata nella realizzazione di
prospettive “dal sotto in su“, adatte alla decorazione di
volte e sofitti, dove viene consigliato di aumentare le
dimensioni di uno stesso elemento architettonico, ino a
duplicarle o addirittura a trilplicarle, nella parte superiore
della costruzione prospettica, mano a mano che risultano
maggiormente lontane dall’osservatore. Il Troili nel
suo trattato intitolato appunto Paradossi per praticare
la prospettiva , affronta queste speciiche tematiche

Rinaldo Botti, Firenze, Ospedale San Giovanni di Dio, sofitto dell’atrio, 1735.
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mostrando, tramite alcuni esempi riportati nelle tavole
illustrative della sua opera, l’uso di alcune di queste regole
da lui ritenute sperimentalmente valide per rafigurare
elementi , strutture architettoniche, iscrizioni, aperture e
statue collocate nello spazio prospettico a diverse distanze
rispetto alla posizione dell’osservatore.
Il Tonelli mostra, nelle sue opere, di avere ampia esperienza
del trattato citato usando sovente gli accorgimenti sopra
descritti. Nella realizzazione del sofitto della chiesa di
S. Maria di Candeli il Tonelli mostra di conoscere anche
l’opera del celebre Andrea Pozzo, che dopo aver operato
anche in Val di Chiana e ad Arezzo, visita Firenze fra il 1702
ed il 1704. Il modello della composizione architettonicoprospettica della volta del Sant’ Ignazio di Roma appare
evidente nella costruzione della decorazione architettonica

della volta della chiesa di Sant’ Egidio in S Maria Nuova
realizzata dal Tonelli, e nella volta dell’atrio dell’Ospedale
di San Giovanni di Dio del Botti.
Pietro Anderlini risulta fra i primi operatori iorentini
dell’epoca sensibili alle innovazioni promosse in campo
scenograico da Ferdinando Galli Bibiena6, con le vedute
per angolo, realizzate utilizzando la “prospettiva per
assi eccentrici”; questo metodo prospettico consiste
nell’impostare l’architettura da rappresentare in posizione
obliqua rispetto al quadro, in maniera tale che i punti
di concorso delle linee che si sviluppano in profondità,
ovvero le fughe, cadano ai lati anziché al centro. Queste
igurazione sono realizzate in maniera tale che lo
spettatore non riesca a cogliere tutto lo spazio immaginato
ma una sola porzione dello stesso, un angolo di un palazzo,
una loggia od una porzione di un giardino con uno

Rinaldo Botti, Lorenzo Del Moro, Salone del Palazzo Incontri, Firenze.
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scenograico fondale, che vengono solitamente introdotti
da una sorta di proscenio architettonico che si pone invece
frontalmente. Nella decorazione delle pareti del coro
della Badia Fiorentina l’Anderlini mette in atto vedute
d’angolo utilizzate come sfondi inquadrati dai fornici di
un ampio loggiato, utilizzato come un boccascena teatrale.
Interessante risulta l’uso dell’artista di realizzare alcune
parti della prospettiva, per così dire, in aggetto rispetto al
quadro rappresentato dalla supericie stessa della parete:
nella parte centrale delle singole composizioni alcuni
elementi architettonici si spingono oltre la supposta linea
di terra, come ad esempio le ampie balconate aggettanti
che vengono ad invadere in maniera ‘virtuale’ lo spazio
reale dell’architettura del coro stesso.
Molti altri operatori iorentini, attivi attorno alla metà
del Settecento, come ad esempio Ferdinando Melani e
Giuseppe Del Moro si dimostrano ottimi prosecutori del
tema della quadratura, facendo tesoro delle acquisizioni
teoriche e pratiche di quella che possiamo deinire
la scuola iorentina; in questo periodo è attivo anche
Giuseppe Chamant che nella decorazione della Cappella
del Santissimo Crociisso nella chiesa della Santissima
Annunziata, riesce a fornire, tramite il sistema delle
igurazioni prospettiche coordinate, eccezionali effetti di
tridimensionalità suggerendo una moltiplicazione dello
spazio reale oltre che in senso verticale anche nel senso
della profondità delle pareti laterali della cappella.
Domenico Stagi, allievo di Ferdinando Galli Bibiena, con
le sue ‘fantastiche’ architetture sembra concludere con
gli effetti maggiormente scenograici il fertile sviluppo
della tradizione della quadratura iorentina. Nelle sue
realizzazioni più mature l’artista abbandona i rigidi
sistemi prospettici impostati sull’unicità del punto di
osservazione, fondati sulla considerazione di una posizione
statica privilegiata dell’osservatore e raccomandati dalla
maggioranza degli autori, come il suo maestro ed Andrea
Pozzo che vedevano con favore i contemporanei sviluppi,
in campo strettamente scientiico del pensiero geometrico
matematico, volgendosi verso sistemi di rappresentazione
in grado di offrire effetti maggiormente dinamici. La
messa in atto di sistemi di rappresentazione che utilizzano
sistemi polifocali punta ad un maggiore coinvolgimento
dello spettatore che vienne accompagnato dalla igurazione
virtuale mente si muove nello spazio architettonico reale.
Il sistema prospettico adottato dallo Stagi si dimostra
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estremamente convincente nelle decorazioni delle grandi
volte della chiesa del Carmine dove, per il forte sviluppo
in senso longitudinale della navata, l’adozione dei
tradizionali sistemi prospettici non avrebbe consentito il
grandioso effetto ottenuto dallo Stagi. Si tratta della più
grande supericie decorata con quadrature in Toscana
e venne realizzata mediante la sapiente utilizzazione
dei sistemi polifocali messi in atto unitamente alla
proiezione anamorica della igurazione prospettica sulla
supericie concava semicilindrica della volta stessa. La sua
decorazione del San Carlo dei Barnabiti, con la artiiciosa
costruzione della igurazione della volta, idealmente
suddivisa in tre prospettive autonome che presuppongono
il dinamico spostamento dell’osservatore in senso
longitudinale all’interno dell’aula, costituirà un esempio
imitato anche dagli operatori portoghesi nel nuovo mondo.
All’interno dell’esperienza artistica della quadratura
in Toscana un caso a parte sembra invece l’ambiente
lucchese, che si presenta quasi come una enclave, un
territorio soggetto maggiormente, anche per ragioni
di natura geo-politica, agli inlussi di oltre Appennino
piuttosto che a quelle tendenze che si andavano oramai
autonomamente affermandosi nell’ambiente artistico del
granducato mediceo. Anche in questo ambiente risulta
tuttavia determinante l’inluenza dell’esperienza di Angelo
Michele Colonna, che giunse a Lucca sul inire del Seicento
e che dette l’avvio, in questo territorio, allo sviluppo di una
scuola di straordinari decoratori che formarono un proprio
linguaggio espressivo, maggiormente carico di effetti
decorativi, di tensione emotiva e di artiici ingannevoli
rispetto alle più rigorose e scolastiche espressioni che
si ritrovano nel resto della regione. Fra gli operatori
Bartolomeo De Santi si pone come uno dei principali
arteici di questo inedito gusto realizzando una serie di
apparati decorativi di particolare importanza in chiese
palazzi e ville. Nello speciico emergono inedite soluzioni
di impianti prospettici realizzati per la decorazione di
Villa Burlamacchi Rossi a Gattaiola alle porte di Lucca,
dove assieme alla dimostrazione delle conoscenza di base
dei fondamenti scientiici della rappresentazione, e nello
speciico delle soluzioni decorative proposte dallo stesso
Vignola nel suo trattato, appaiono elaborate suggestive
tecniche anamoriche per la realizzazione dei complessi
apparati prospettici; la adozione di sistemi geometrici
di rappresentazione con più punti di osservazione tende
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Giuseppe Chamant, Cappella del Crociisso, Chiesa di Santissima Annunziata, Firenze.
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a conferire a queste opere una maggiore veridicità sotto
l’aspetto della percezione tridimensionale degli spazi
rappresentati. Tali soluzioni, alquanto ardite dal punto
di vista teorico della scienza della rappresentazione,
appaiono riproposte dall’artista, con l’aiuto del iglio
Marco Antonio, anche nella decorazione del salone di Villa
Garzoni a Collodi che, pur trovandosi nel territorio sotto
il controllo mediceo, risente dell’inluenza del gusto che
andava deinendosi nell’ambiente lucchese. Risulta altresì
da vagliare anche il rapporto del De Santi con Francesco e
Giovanbattista Natali, artisti di ambito bibienesco attivi a
lungo nell’ambito lucchese, in particolare a Pontremoli, ed
in alcune città lombarde, in particolare a Piacenza.
Dall’analisi delle peculiari caratteristiche dell’opera
del De Santi, appare di estremo interesse lo studio del
complesso apparato di aggiornate conoscenze scientiiche
che l’artista ed i suoi allievi mettono in atto nel creare
un proprio linguaggio espressivo, adattando temi
architettonici ed artiici decorativi alle speciiche esigenze
degli spazi architettonici che erano destinati ad accogliere
le loro opere. Ad esmpio il grande apparato architettonico
illusionistico progettato per il salone della villa di
Gattaiola doveva conigurarsi come un insieme unitario,
con le varie igurazioni coordinate in funzione della
posizione dell’osservatore al centro del vano. L’artista
affronta le problematiche del grande spazio coperto da
una ampia volta a padiglione a sezione policentrica, con
l’impostazione di un progetto di architetture illusionistiche
che risolve in maniera eccellente l’aspetto geometrico
della igurazione prospettica da realizzare sulle superici
curve a centina variabile della volta stessa.
Esempi di decorazioni simili, rafiguranti grandi gallerie
ed ambiziosi costrutti architettonici in prospettiva con
più punti focali (o meglio più prospettive riunite in una
sola grande igurazione) realizzati su ampie volte, erano
stati ideati da Francesco Galli Bibiena, come ad esempio
nella decorazione della sala da pranzo di Villa della Rosa
a Collecchio di Parma eseguita nel 1696 - 1697; riscontri
più puntuali, anche a riguardo dell’impaginato decorativo
della decorazione delle pareti laterali, si hanno sempre con
un’opera graica di Ferdinando Galli Bibiena, la facciata
dipinta di un palazzo con ingresso per i carri, conservata
presso il Museo Teatrale alla Scala di Milano. La matrice
culturale comune è senz’altro, oltre al trattato del Vignola
che illustra semplici schemi geometrici per la realizzazione
80

di prospettive polifocali, o meglio di quattro prospettive,
una per ogni lato del sofitto con un proprio punto focale,
raccordate mediante semplici accorgimenti graici, risulta
il noto il trattato di Abram Bosse, edito a Parigi nel 16487.
Bosse infatti propone la risoluzione teorica di uno dei più
scottanti problemi pratici, quello, assai noto agli artisti,
della possibilità di controllo della riproduzione delle vere
grandezze su di una supericie curva. Si tratta in pratica di
realizzare una anamorfosi, su di una supericie curva, di
una rafigurazione prospettica ideata su di una supericie
piana; lo stesso problema affrontato successivamente
anche dal padre Pozzo e risolto mediante i noti espedienti
della proiezione di una griglia a maglie quadrate da lui
descritti per la realizzazione della decorazione della volta
della chiesa di S. Ignazio a Roma. Sulla base di queste
considerazioni risulta facile ad alcuni operatori, ed in
particolare ad artisti eruditi come il De Santi, ripetere
l’espediente anamorico descritto del Bosse sui quattro lati
di una sala con volta a padiglione, come ad esempio nel caso
di villa Rossi a proilo ribassato, ottenendo la possibilità
di una dinamicità dell’osservatore prima inimmaginabile:
l’osservatore, svincolato dall’unica posizione prestabilita
per raggiungere una conigurazione plausibile della
prospettiva dipinta, pua ora spaziare dall’alto in basso,
spostarsi sui quattro lati della sala, e godere dell’illusione
degli spazi che si aprono sull’ininito.
Bosse, mediante la propria esempliicazione del caso
geometrico speciico, consente inoltre agli operatori
la risoluzione del problema pratico del disegno in
vera grandezza, sul cartone o addirittura direttamente
sull’intonaco della volta. Il cartone pua essere realizzato
sulla base di un reticolo prospettico che, in sviluppo,
è costituito da rette convergenti nel punto di fuga;
quest’ultimo risulterà disposto ad una distanza dalla retta
di riferimento, deinita dall’imposta della volta o traccia
del quadro inclinato, pari allo sviluppo della curvatura
della volta stessa. Con l’ausilio di una sezione verticale,
condotta su di un piano passante per il centro di proiezione
(la posizione dell’osservatore), si possono ricavare i punti
di intersezione dei raggi proiettanti con la volta e, quindi,
rappresentare agevolmente le posizioni reciproche degli
elementi della igurazione in vera grandezza tramite lo
sviluppo della porzione di curva interposta. Gli esempi
realizzati da Mitelli e Colonna hanno anche dimostrato che
in Italia centrale era ormai pratica comune l’utilizzo della
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prospettiva polifocale che concentrava i punti di fuga delle
porzioni del disegno prospettico della volta, sui vertici di
un rombo immaginario posto al centro del sofitto.
La igurazione, nel suo complesso acquista così, dal punto
di vista geometrico, valenze multiple apparendo “corretta”
e veritiera per chi osserva le decorazioni disposto di fronte
ad ognuna delle quattro pareti, e consente una illusione,
suficientemente vicina alla realtà, anche per l’osservatore
che si volga in su, attratto dall’ininito spazio dipinto sulla
volta. L’artista barocco ha quindi raggiunto effetti, prima
inimmaginabili, molto vicini ad una rappresentazione
effettivamente tridimensionale dello spazio pittorico,
all’interno della quale lo spettatore poteva muoversi
con una certa libertà e godere, attonito, della meraviglia
dell’illusione.
Il panorama dei quadraturisti toscani appare ancora un
campo estremamente fertile, ricchissimo di esempi e di
operatori a tutt’oggi solo parzialmente conosciuti e necessita
di ulteriori studi per comporre un quadro suficientemente
esaustivo degli artisti e delle opere. In particolare si stanno
indagando le possibilità di sviluppo degli studi cercando

attraverso gli strumenti forniti dal rilievo dell’architettura,
con l’ausilio delle nuove tecnologie digitali, di individuare
esattamente le metodologie utilizzate dai vari autori per
la realizzazione di opere tanto complesse, quali quelle
realizzate sulle superici delle volte a proilo variabile
mistilineo. Le procedure di proiezione anamorica su
queste superici infatti, come risulta dagli esempi sopra
descritti, risultano complesse e di dificile comprensione
senza l’ausilio, da una parte, della trattatistica dell’epoca
sull’argomento, e dall’altra, di strumenti corretti per il
controllo dimensionale delle igurazioni realizzate. La
restituzione di modelli digitali ad alta deinizione delle
volte sta fornendo infatti nuovi indizi relativamente alla
corretta comprensione delle tecniche di realizzazione
delle igurazioni anamoriche su tali superici. Lo studio,
ancora in atto, punterà l’attenzione ancora una volta sulle
capacità degli operatori di articolare il proprio linguaggio
espressivo tra arte e scienza, con esiti che paiono
intrecciarsi e fondersi a livello italiano ed europeo durante
tutto il Settecento8.

Villa Garzoni, particolare degli affreschi del salone.
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2.2 I

S

Il successo riscosso in Italia da parte dei pittori di
quadratura bolognesi Agostino Mitelli (1609-1660) e
Angelo Michele Colonna (1604-1687) determina il loro
trasferimento, avvenuto per intercessione del cardinale
Giovan Carlo Niccolini, nel 1658 presso la corte di Filippo
IV a Madrid. I due artisti avevano acquisito all’epoca
la consolidata suddivisione dei compiti dopo la loro
esperienza a Palazzo Pitti: Colonna eseguiva gli sfondi e
le igure, mentre Mitelli si occupava della composizione e
della progettazione prospettica di supporto al “cielo”.

Tra il 1658 ed il 1662 si occuparono di alcune decorazione
nel palazzo reale dell’Alcázar, andato distrutto in un
incendio del 1734, che dovevano interessare la facciata
di una sala del giardino nord dell’appartamento estivo
al piano terra, tre stanze nel “cuarto bajo” con i temi
dell’Aurora, della Notte e la Caduta di Fetonte, sempre
nell’ Alcázar realizzano una cappellina per Filippo IV,
una galleria aperta sul giardino della regina Maria Anna
d’Asburgo con prospettive di Mitelli e bassorilievi a into
bronzo del Colonna la cui descrizione ci è stata tramandata

Anonimo del XVIII secolo, “Decorazione del frontone”, copia dell’affresco perduto di Colonna e Mitelli sulla facciata del Buen Retiro, BNM.
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da Palomino1. All’inizio del 1659 ottennero l’incarico per
la pittura del sofitto del salone “de los Espejos” per il
quale gli fu richiesto della rappresazione de “L’apoteosi
di Pandora tra gli dei dell’Olimpo”, Mitelli si occupa della
cornice, Colonna della scena centrale e delle igure mentre
Velazques delle pareti con l’aiuto di Juan Carreño de
Miranda e Rizi. Nel 1660 i due più Francesco Rizi (1614
–1685), pittore spagnolo ma di origini italiane e allievo
di Mitelli, nel palazzo del Buen Ritiro dipinsero il “Ratto
di Cefalo” sulla volta del salone sul giardino ed in più la
facciata esterna con telamoni ma dopo un breve periodo
Mitelli morì e Colonna dovette portare a termine il lavoro
da solo e l’anno successivo ritorna in patria. Questo breve
e sintetico excursus sull’attività dei maestri italiani a

Madrid serve a far capire come fu introdotto il genere della
quadratura in Spagna e a dimostrare che i pittori locali
ebbero, nell’arco di pochissimi anni, un campionario di
opere a cui ispirarsi e da cui apprendere.
La tecnica ed il ricco repertorio utilizzato dai bolognesi in
Spagna è stato l’ennesimo saggio di abilità e conoscenza
della rappresentazione multifocale che consisteva
nell’utilizzo, all’interno del costrutto di false architetture,
in un sistema prospettico composto e complesso e che
consentiva allo spettatore una visione corretta e più
prossima alla realtà muovendosi all’interno della sala
dipinta oltre a dare maggiore slancio agli elementi che si
sviluppano verticalmente e virtualmente oltre l’imposta
delle volte.

Agostino Mitelli, possibile disegno per la e decorazioni della sala de La Aurora del Alcázar di Madrid. Berlin, Kunstbibliothek.
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Le loro innovazioni tecniche e formali vennero
immediatamente recepite e messe in pratica dai loro allievi
e dagli artisti spagnoli che le tennero come riferimento
almeno ino all’arrivo di Luca Giordano (1634-1705)
in Spagna nel 1692 il quale eseguì alcune importanti
decorazioni nel palazzo dell’Escorial, come la volta
dello scalone monumentale. A partire da questa data il
linguaggio pittorico cambia, si inizia a dipingere sulle
volte grandi spazi celesti riempiti da igure allegoriche
come il maestro napoletano era solito fare e i complessi
costrutti architettonici vennero ridotti a semplici balaustre
di raccordo tra l’architettura reale e lo sfondato come è
ben visibile oggi nel sofitto della biblioteca del Casón del
Buen Ritiro.
Durante la permanenza di Mirelli e Colonna a Madrid due
pittori spagnoli ebbero l’opportunità di lavorare con loro
in alcuni importanti cantieri, si tratta di Juan Carreño de
Miranda (Avilés, 1614 – Madrid, 1685) e Francisco Rizi.
Fu per loro un occasione importantissima per apprendere il
genere della quadratura ed i suoi segreti e tale preparazione
fu per loro necessaria per poter realizzare alcune importanti
opere a Madrid e Toledo. Così nacque la prima coppia di
pittori quadraturisti spagnoli, Rizi, grazie agli insegnamenti
appresi dell’amico Mitelli, si occupa principalmente di
dipingere le architetture mentre Carreño le igure. La loro

Modellino 3D della volta dell’Escalera dell’Escorial, San Lorenzo.
Luca giordano, “La Gloria de la Monarquía Hispánica”
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Pianta del piano terra dell’Escorial. Situazione attuale.

Fotopiano prospettico della volta dell’Escalera dell’Escorial, San
Lorenzo. Luca Giordano, “La Gloria de la Monarquía Hispánica”.
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abilità pua essere ammirata nella volta della Iglesia de San
Antonio de los Alemanes, precedentemente chiamata San
Antonio de los Portugueses nel centro di Madrid, all’epoca
sotto il patronato regio. L’opera fu commissionata da
un’illustre famiglia aristocratica portoghese, i marchesi
Castelo Rodrigo. Rizi collabora negli ultimi anni anche
con il pittore bolognese Dionisio Mantuano (1624-1684)
in quel periodo che risiedeva a Madrid e con lui realizza
la Capilla Del Milagro nel monasterio de las Descalzas
Reales.
La chiesa si trova in un isolato a forma di trapezio stirato,
occupandone l’estremo più stretto; ha pianta ellittica e
le superici, dalle pareti ino alla volta sono totalmente
ricoperte da dipinti dedicati al santo di Lisbona. L’effetto
per chi entra è sorprendente, la pittura avvolge il visitatore
che tendendo lo sguardo verso l’alto pua ammirare la
meravigliosa calotta che sovrasta la chiesa. Qui Rizi
e Carreño hanno dato del loro meglio: su un registro di
colonne intervallate da otto santi portoghesi e spagnoli
si imposta un secondo ordine più basso con arconi da
cui si apre il poderoso sfondato con la rappresentazione

di Sant’Antonio. Luca Giordano, quando interverrà dopo
qualche anno per dipingere le pareti, trasforma le colonne
lisce della volta in colonne tortili.
Un’altra coppia di quadraturisti fu quella di Claudio Coello
(1642-1693), allievo di Rizi, e José Ximénez Donoso (c.
1632-1690). I due furono impegnati nella decorazione sia
di ediici sacri che di quelli civili.
Dal punto di vista stilistico e lessicale le uniche opere che
si possono commentare sono quelle degli artisti spagnoli
che inora ci sono pervenute visto che del resto, mi
riferisco alle opere di Mitelli e del suo compagno, non ci
rimane che qualche disegno preparatorio. Le opere di Rizi
e Juan Carreño de Miranda di sicuro sono quelle più vicine
al gusto italiano in quanto discendenti direttamente dagli
insegnamenti dei bolognesi. Più deboli invece risultano le
architetture su volte di Claudio Coello e dei suoi allievi,
che pur essendosi formati direttamente in Italia, in alcuni
casi riducono l’architettura ad una semplice cornice a
monocromo, sostenuta da mensole come avviene nel
salone della Casa de la Panadería, lo storico palazzo in
plaza Mayor; c’è da dire pera che nel suo principale testo,

Salon de los Embajadores, Cason del Buen Retiro, Madrid Luca Giordano 1697.
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Palomino parla di Coello e dei suoi allievi come abili pittori
di quardatura e nel descrivere alcune opere, purtroppo
oggi andate perdute, loda l’effetto illusionistico dei loro
apparati prospettici. Evidentemente, essendo la quadratura
un genere pittorico che necessitava di molta dedizione
nella progettazione e composizione ma soprattutto di
molta attenzione nella deformazione anamorica del
disegno, i pittori adeguavano la complessità dei dipinti
al costo dell’opera. Ma chi era Antonio Palomino (16651726), perché il suo nome ricorre spesso quando si parla
di pittura di falsa architettura in Spagna? Fu Pintor del
Rey dal 1688, delle sue opere madrilene, la Sala Plenaria
della Casa Consistorial è l’unica esistente. Si conservano

ancora alcune opere a Valencia, Salamanca e Cordoba.
Prima di iniziare a parlare della vita e dell’attività artistica
di Palomino è doveroso fare una breve rassegna dei suoi
scritti, visto che il valore delle suo opere scritte pua essere
considerato pari ai suoi dipinti. Palomino scrisse un
trattato celebre sulla pittura, già menzionato nel capitolo
precedente, intitolato “Museo Pictórico y Escala Óptica”
composto da tre volumi, il primo, “Teórica de la Pintura”
è stato pubblicato nel 1715 e gli altri due “Práctica de la
Pintura” e “El Parnaso Español Pintoresco Laureado” nel
1724. I primi due volumi costituiscono il trattato in quanto
tale, e la terza è una raccolta di biograie di 226 artisti
spagnoli e stranieri illustri.

Claudio Coello e José Jiménez Donoso: Sofitto della Casa de la Panadería, Madrid, 1672.
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Nei primi anni della sua vita visse a Cordoba, dove studia
e si forma ino al 1678; combina allo studio delle lettere,
di teologia e giurisprudenza la sua passione per il disegno
e la pittura. Egli stesso dice nel prologo del Volume I del
Museo Pictorico: “Lector amigo, habiendo sido las letras
el empleo de mis primeros años, me amaneció tan desde
luego la inclinación a el arte de la Pintura, que con una
oculta, insensible violencia, y natural propensión, me
arrebató tan del todo a su estudio, que en mí fue mas
destino, que elección; pues a costa de mis vigilias, por no
defraudar el tiempo a la principal obligación, continuaba
los rudimentos del arte, cambiando en sus apacibles
delicias los ocios, que dispensan a los divertimentos de
aquella edad la Naturaleza próvida, y la educación más
rígida: y continuando e su especulación, adquirí algunos
libros, de los que en el idioma español nos dispensó el

desvelo de nuestros mayores, para que estos pudiesen
suplir la voz viva, que entonces me faltaba”. Queste parole
che confermano la sua precoce vocazione per la pittura ci
fanno pensare ad uno sua formazione da autodidatta.
Giunto a Madrid nel 1678, continua i suoi studi presso
il Collegio imperiale gesuita della città. Frequenta i
maggiori pittori dell’epoca e si avvicina alla pratica delle
decorazioni in falsa architettura che in quegli anni erano
molto richieste per adornare palazzi, chiese e collegi.
Non abbiamo molte notizie documentate riguardo a questo
primo periodo nella capitale spagnola ma sappiamo
che per la redazione del suo principale trattato incontro
in più occasioni Juan Carreño de Miranda di cui loda il
suo lavoro e la sua modestia ed anche Claudio Coello,
discepolo di Francisco Rizi, nominato pittore di corte
nel 1686. Palomino deve molto a Coello, egli fu suo

Decorazione della Cappella del Miracolo, Monastero de las
Descalzas Reales

Palomino, volta del Salón de Plenos, 1692 ca. Casa Consistorial,
Madrid1692. Tempera ritoccata con olio.
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maestro durante il suo percorso di apprendimento dell’arte
pittorica e grazie a lui ebbe il suo primo incarico a corte,
il sofitto della Galería del Cierzo nell’Alcázar. Palomino
completa le storie di Amore e Psiche già impostate dal
suo maestro e Coello si reca a completare la decorazione
dell’Escorial. Inizia da qui una ricca attività nelle sale dei
palazzi della famiglia reale, ed in particolare mi riferisco
alle decorazioni del Cuarto della Reina per Maria Luisa
d’Orléans, prima moglie Carlo II, e la galleria del vento
del nord, sia il Real Alcázar, che gli assicurarono nel 1688
il titolo di pintor del Rey.
Nel gennaio 1692, ricevette l’incarico dal comune di
Madrid per la decorazione della Sala Consiliare, Salón de

Sesiones o de Plenos, della Casa de la Villa.
Qui sfoggia un repertorio di architetture inte molto
accurate con elementi decorativi dettagliati in accordo con
il sistema prospettico che amplia il volume della sala. La
sala ha le pareti rivestite di tessuto damascato rosso con tre
porte da un lato e tre inestre sull’altro le quali si affacciano
sulla piazza De la Villa, tutte coronate da frontoni
triangolari. Sopra una ricca cornice perimetrale che corre
a qualche centimetro oltre la quota dei timpani si trova
l’affresco di Palomino, che per la prima volta realizza una
quadratura. Il tema centrale dell’affresco è l’allegoria della
monarchia il cui scopo è quello di esaltare la igura di Carlo
II, rappresentata in un medaglione al centro del sofitto.

A. Palomino, volta della navata della chiesa di San Nicolás Obispo e San Pedro Mártir.
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Tutta la scena è sorretta da un costrutto architettonico non
molto complesso ma ben organizzato gerarchicamente; gli
elementi in primo piano risultano più contrastati e vividi
degli elementi in secondo piano. Sopra la cornice reale,
Palomino dipinge una seconda cornice virtuale più alta in
cui incastona i medaglioni con otto allegorie delle virtù
che richiamano sempre il tema della monarchia e del
buon governo; oltre la cornice aggettante verso la sala si
sviluppa un volume più alto, dipinto con toni più chiari,
concluso con un sofitto cassettonato sorretto da colonne
doriche. Al centro si apre l’oculo e tra le igure traspaiono
squarci di cielo. Non si tratta di un ampio sfondato, come
la tradizione italiana vuole, ma comunque l’intento è
sempre quello di ampliare ulteriormente il volume della
sala e smaterializzare l’architettura.
Nel maggio del 1692 giunse a Madrid Luca Giordano il
quale determina una inlessione nello stile delle opere

di Palomino. L’artista spagnolo rivela la sua profonda
ammirazione e devozione per l’artista napoletano nel suo
“Parnaso”. E’ probabile che i due abbiano collaborato per
la realizzazione della volta dello Scalone del Monastero
di San Lorenzo per il quale Palomino avrebbe ideato
il programma iconograico. Da questo momento in poi
Palomino si dedicherà alla pittura di igure eliminando
quasi totalmente dalla sua attività di decoratore di volte
gli echi della quadratura, mantenendo comunque le
composizioni unitarie attraverso una buona pratica della
rappresentazione delle igure in scorcio, sospese in volte
celesti. Seguirono alcuni incarichi presso la corte reale
madrilena prima del trasferimento a Valencia nel 1697
dove rimase ino al 1702. A Valencia realizza numerose
opere tra cui le decorazioni per la chiesa di San Nicola e
San Pietro martire dove, in una lunetta, compare ritratto
con il suo discepolo Dionisio Vidál. In questa opera

A. PAlomino, disegno preparatorio per la decorazione della volta della chiesa di San Nicolás Obispo y San Pedro Mártir e corrispondente
dipinto .
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Palomino dimostra ancora di conoscere e praticare bene
le regole della prospettiva, ma qui non si pua parlare di
quadratura perché ogni settore della volta è occupato da
una scena di vita dei santi autonoma e non costituisce un
unicum come invece accadeva nel Salon De Plenos.
Negli stessi anni in cui egli si trovava a Valencia, in Italia
veniva pubblicato il trattato di Pozzo che giunse a Madrid
nei primi anni del secolo; un inventario del 1716 documenta
che l’artista madrileno Miguel Jacinto Melendez de Ribera
ne possedeva una copia, così come l’architetto del re
Teodoro Ardmans2. E’ plausibile pensare che la corte fu
il principale punto di entrata della Perspectiva di Pozzo.
Nelle biblioteche dei collegi gesuiti dove non appariva
il testo di Pozzo, si poteva trovare il libro di Antonio
Palomino. Il testo spagnolo soppianta in gran parte ed in
poco tempo quello del gesuita.
Nonostante la diffusione dei trattati di prospettiva, dal
1700 in poi gli artisti locali spagnoli evitarono nelle loro
composizioni il carattere geometrico che Pozzo aveva
disposto nel suo libro e che Palomino aveva sviluppato
successivamente qualche anno dopo preferendo le
rappresentazioni di igure svincolate da telai architettonici
alla maniera di Luca Giordano o limitando le architetture
a sfondi prospettici.
Fuori da Madrid, Siviglia fu uno dei grandi nuclei in cui
vennero dipinte, se pur in dimensioni ridotte rispetto agli
esempi della capitale, pitture di falsa architettura. Si tratta
per lo più di dipinti eseguiti su cupole o catini absidali di
piccole cappelle e non più di volte a coronamento di intere
navate.
L’utilizzo della prospettiva per la creazione di una illusione
architettonica non appare nella città di Siviglia prima
dell’attività pittorica di Valdes Leal (1622-1690). Il suo
apporto all’architettura prospettica è visibile nel dipinto
del sofitto della sagrestia della chiesa De Los Venerables
eseguita nel 1688 che dimostra l’osservanza e la conoscenza
della geometria. Qui una profonda illusione ottica triplica
l’altezza dello spazio reale attraverso un linguaggio basato
sulla falsa architettura e la luce. Le igure poste al centro
del sofitto, in controluce, risultano sospese a mezzaria
tra architettura reale e architettura virtuale. L’opera di
Valdes Leal viene proseguita da suo iglio Lucas Valdes
(1661-1725). Egli inizia la sua formazione umanistica e
scientiica direttamente dagli insegnamenti di suo padre e
da altri pittori della sua epoca. Una volta deinita la sua
personalità come pittore eseguì alcune decorazioni nella
chiesa domenicana di San Pablo, l’attuale parrocchia della
Magdalena, tra il 1711 ed il 1715. L’utilizzo della pittura
illusionistica di architetture servì a lui per conigurare gli
90

sfondi di una ricca iconograia come accade nella volta
del presbiterio della chiesa della Magdalena dove si apre,
in una cornice ottagonale una scena con il Trionfo della
Fede situata dentro un illusorio tabernacolo ottagonale con
colonne e applicazioni in bronzo sugli spigoli. La limitata
apparenza del telaio architettonico si ripete nelle scene
delle pareti laterali il cui scopo è puramente scenograico
e per nulla illusorio.
L’opera più importante di Luca Valdes sul tema della falsa
architettura dipinta è la cupola della chiesa di San Luis De
Los franceses ediicata alla ine del secolo XVII. L’ediicio
a pianta centrale, schema raro per la città di Siviglia,
richiama l’architettura barocca-romana. La quadratura
sulla cupola realizzata tra il 1715 ed il 1719 si ispira
alla prospettiva suggerita nella tavola 91 del trattato di
Andrea Pozzo con alcune sempliicazione degli elementi
decorativi per facilitare il disegno e adattarlo al gusto
decorativo locale.
Oggi la chiesa è chiusa per restauri ma grazie alla
disponibilità dei custodi mi è stato possibile documentare
l’opera di Valdes prima di qualsiasi futuro intervento di
restauro.
Una delle migliori quadrature sivigliane è rappresentata
nella volta del palazzo arcivescovile, opera di Juan De
Espinal che occupa l’intera ampiezza del vano dello
scalone che porta ai piani superiori di cui si parlerà più
approfonditamente nelle schede di analisi del prossimo
capitolo.
Anche Cadiz pua essere considerato un importante centro
per la diffusione della quadratura, ma purtroppo le opere
che oggi ci sono pervenute hanno subito nel corso degli
ultimi anni dei resturi troppo radicali per poter valutare la
qualità pittorica originale.
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Interno della Iglesia di San Antonio de los Alemanes a Madrid. In alto i dipinti del Monasterio de las Descalzar Reales, Madrid.
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2.3 I

P

La conoscenza e la diffusione dei principi teorici e del
genere della prospettiva di falsa architettura in Portogallo
durante la prima metà del XVIII secolo, si concentra su
due fonti: la venuta del toscano Vincenzo Bacherelli
(1672-1745) in Portogallo nel 1701 e l’insegnamento della
matematica nella cosiddetta Aula da Esfera nel Colégio di
Santo Antão a Lisbona da parte del padre gesuita Inácio
Vieira (1678-1739) autore di numerosi testi di ottica,
prospettiva e scenograia.
L’ Aula da Esfera fu una classe pubblica tenuta presso
il Colleggio Gesuita di Sant’Antonio a Lisbona e
segna l’ingresso in Portogallo di argomenti scientiici
importanti come i logaritmi, il telescopio, la geometria,
l’ottica e cartograia con particolare attenzione alle
proiezioni di Mercatore, successivamente tradotti e
applicati al linguaggio dell’arte nell’applicazione della
rappresentazione prospettica sulle superici curve. I
principali professori di matematica, cosmograia ed ottica
che insegnarono in quel periodo nel collegio gesuita erano
stranieri. Il contatto con personaggi eruditi europei ebbe
dei forti inlussi anche nel campo dell’arte portoghese che
ino ad allora era radicata ad uno stile decorativo locale.
In questo primo periodo lo studio della prospettiva si
occupa principalmente di studi teorici ed in particolare dei
trattati su questo tema scritti dai gesuiti. Il più importante
o forse solo il più conosciuto in Portogallo all’epoca a
cui stiamo facendo riferimento, Tractado di Prospettiva1,
venne scritto ma non pubblicato da Inácio Vieira nel
1715 che diffuse l’opera con estrema facilità durante le
lezioni tenute nell’Aula da Esfera. Il testo ha un carattere
teorico-pratico è pua essere considerato un manuale per
pittori-decoratori. Nel panorama culturale portoghese,
il testo rappresenta un caso eccezionale in quanto nelle
biblioteche del collegio erano sì presenti testi sulla
prospettiva2 ma nessuno di questi riportava le indicazioni
necessarie per una giusta applicazione al campo dell’arte
ed in particolare alla pittura. Cia è dimostrato dal fatto che
la pittura lusitana ino ad ora non fa uso di alcuna base
matematica nella rappresentazione di falsa architettura e di
igure e sviluppa uno stile proprio, il “brutesco”.
Il Settecento apre un nuovo atteggiamento per quanto
riguarda la rappresentazione tridimensionale dello spazio,
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Lo stile “brutesco” con elemneti itoformi fu il principale stile
decorativo dei sofitti portoghesi nel XVII secolo.

Teotónio dos Santos, località Abrunhosa, Santuário de Nossa
Senhora da Esperança, 1720 circa. Costituisce uno dei primissimi
decori parietali di architettura in prospettiva in Portogallo.
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iniziano a circolare trattati all’interno delle cerchia culturale
gesuite e nei collegi sui temi dell’ottica, la prospettiva e
la scenograia. Bisognerà pera aspettare la seconda metà
del Settecento per trovare la prima traduzione completa in
portoghese documentata del trattato di Padre Pozzo.
Questa disciplina oltre a rivoluzionare il genere pittorico
all’interno della Compagnia del Gesù in Portogallo, il cui
principale centro educativo era situato a Coimbra e che in
breve tempo divenne quello di Lisbona, ne modiica anche
il punto di vista dell’universo. Per la prima volta arte,
religione e scienza dialogavano l’uno al servizio dell’altra
al ine di rendere possibile ai fedeli una composizione
ordinata dell’universo; la prospettiva diventa un mezzo
prezioso per intendere e diffondere la manifestazione
di immagini e pensieri, inoltre essa aveva uno scopo
didascalico, e invitava alla rettitudine attraverso l’esempio
proposto nelle rappresentazioni di scene dipinte tratte

dalla vita dei santi.
Ma focalizziamoci sulla igura e l’opera di Inácio Vieira che
fu un eccezionale erudito, pubblica cinque testi scientiici
sull’astronomia, l’ottica, l’idrograia, pirotecnica, catottrica
e diottrica, oltre al trattato sulla prospettiva e la scenograia
già citato. Nella sua opera più importante, Vieira fa
una breve introduzione sulla materia, una digressione
opportuna sull’architettura soffermandosi e descrivendo
con disegni le principali strutture voltate; parla anche di
scenograia, degli strumenti da disegno. Le sue principali
fonti per la porzione di architettura sono: Vitruvio, Daniele
Barbaro, Scamozzi, Vignola, Sebastiano Serlio, Pietro
Cataneo, Palladio, Cornelio Agrippa e ovviamente Pozzo.
Il testo è direttamente legato all’esperienza della camera
oscura, migliorato da alcune rilessioni sulla scenograia
e da esercizi sulla prospettiva; il manoscritto è composto
da 366 fogli con 612 proposizioni arricchite da immagini

La mappa di Mercatore “Nova et Aucta Orbis Terrae Descriptio ad Usum Navigantium Emendata” (1569).
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Inácio Vieira, T”ractado de Prospectiva”, f. 375, Lisbona, 1715. BN. cod. 5170. Foto: Laura Guerreiro.

e didascalie per la comprensione dei riferimenti graici. I
disegni, eseguiti dall’autore, hanno un aspetto poco tecnico
nel senso che non sono eseguiti con la dovizia dovuta dei
dettagli come invece avviene nel trattato di Pozzo, pera
risultano comunque chiari e sintetici. Il riferimento alle
tavole di Pozzo è implicito, ma mai riportato chiaramente
nel testo, solo nell’introduzione al trattato, Vieira, parla
del padre gesuita, manifestando la sua ammirazione nelle
opere eseguite in Germania avendole potuto osservare
dal vivo durante un suo viaggio. La sezione dedicata
alla prospettiva è divisa in Scaenographia e Prospettiva,
rispecchiando la struttura dei testi teorici dei collegi
dell’ordine gesuita come anche accade anche nel testo di
Padre Pozzo. E’ composto da sei Quadros, il primo tratta
delle Questões fundamentais e especulativa; il secondo
espone il Método perspéctico, a icnograia dos corpos
no plano horizontal e em planos inclinados; il terzo
94

deinisce i Pontos chamados acidentais; il quarto descrive
le principali Coberturas abobadadas (sofitti voltati);
il quinto tratta delle Composições de várias tábuas, da
relexão e as sombras; l’ultimo spiega il funzionamento di
un Instrumento útil e prático, il pantógrafo. Tutti i quadri,
hanno un contenuto accessibile sia per gli intenditori che
per i lettori “non qualiicati” e, pif che avere una veste
teorica, si dimostrano utili dal punto di vista pratico
in quanto l’autore fa sempre riferimento a situazioni
operative in cui il pittore, progettista di quadrature, si
dovrà imbattere.
Presta attenzione nella rappresentazione di sotto in sù sia
dell’architettura che delle igure, mentre Padre Pozzo,
nel suo trattato, dice semplicemente di applicare le stesse
regole dell’architettura alla rappresentazione anatomica
e di proporzionare i soggetti della scena alle dimensioni
del contesto circostante. Vieira, per spiegare questo
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Inácio Vieira, “Tractado de Prospectiva”, f. 374, Lisbona, 1715. BN. cod. 5170. Foto: Laura Guerreiro.

tema riprende palesemente il trattato del francese Milliet
Dechales, Cursus Mundus Mathematicus scritto nel 1649 e
pubblicato nel 1690 e probabilmente fa riferimento anche
all’opera di un altro francese Jean François Du Breuil3 del
1679. Molte delle illustrazioni sono simili alla Proposizione
VIII del tomo III del testo di Dechales e in alcuni casi Vieira
ripete gli stessi “errori” di Dechales. Nella decorazione dei
sofitti voltati infatti entrambi fanno vedere come riportare
sul reticolo curvo posto sulla volta l’immagine di una
igura umana il cui modello non distorto è posizionato sul
reticolo al livello dell’imposta; l’immagine disegnata non è
vita dal basso, ma frontalmente e forse questo pua spiegare
perché in Portogallo e poi anche in Brasile, negli sfondati,
i personaggi vengono rappresentati frontalmente e non in
scorcio come il resto della composizione architettonica.
Tomás Vicente Tosca, nello stesso periodo pubblica a
Valencia il suo Compendio Mathematico, costituito da

nove volumi; nel Libro V, anche esso dedicando alla
prospettiva su volte spiega come eseguire la proiezione
della igura umana su tali superici curve. In riferimento
a Dechales anche qui è esplicito ma Tomás Vicente Tosca,
attraverso un disegno molto semplice, tenta di far capire
al lettore che la igura umana deve essere vista dal basso
e rappresenta un uomo accovacciato sulle proprie gambe,
per cui i le gambe sono in primo piano, i piedi poggiano
sul piano dell’imposta della volta, ed il resto del corpo si
sviluppa verticalmente e perpendicolarmente al reticolo.
Da ora in poi in Portogallo e quindi anche nelle rispettive
colonie lusitane, il Tractado di Prospettiva diventerà il
vademecum per i pittori di prospettiva gesuita o prospettiva
con il metodo dei gesuiti così come fu deinita da Dubreuil
e successivamente anche dal pittore inglese William
Turner (1775-1851)4.
Bacherelli nel trattato di Vieira viene citato più volte
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Milliet Dechales, “Cursus Mundus Mathematicus”, Volume III, propositio IV e VII, 1690.
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In alto: Milliet Dechales, “Cursus Mundus Mathematicus”, Volume
III, propositio VIII, 1690;
A sinistra: Jean François Du Breuil, “La Perspective Pratique
Necessaire a Tous Peintres, Graveurs, Sculpteurs, Archictectes,
Orpheures, Brodeurs, Tapissiers & Autres qui se Messent de
Desseigner, par un Religieux de la Compagnie de Jesus”, Vol.3 II
edizione, Paris, impressão de Antoine Dezaillier, MDCLXXIX
(1679) (1ªed. Del 1642-1649), Biblioteca Nacional de Lisboa,
COTA:BA.285V-287V., illustrazione della pagina 48, Figura inclusa
nell’oera di António Trindade, op., cit., p.813.

come esempio di pittore illustre e responsabile per la
rappresentazione pittorica di una “nuova architettura”
proprio nella sezione dedicata alla prospettiva su piani
orizzontali e volte. Il suo nome appare anche nel capitolo
della scenograia. Questo continuo riferimento all’artista
iorentino fa pensare ad una reale rapporto con Inácio
Vieira. Di sicuro in comune i due avevano la formazione
e la frequentazione dell’ambiente gesuita ed entrambi
sapevano di prospettiva, Bacherelli dal punto di vista
pratico, Vieira dal punto di vista teorico e operativo.
Vincenzo Bacherelli delle Ruote è nato il 2 giugno 1672.
Ha vissuto a Firenze dove apprese la decorazione dei
sofitti e lavora a Lisbona dal 1701 ino al 1724. Sappiamo
molto poco della storia di questo artista e ancor meno delle
opere che ha prodotto in toscana e risulta praticamente
sconosciuto alla storiograia dell’arte italiana. Ha avuto la
possibiltà di conoscere direttamente le opere di Chiavistelli,
di Pietro da Cortona, di Giovanni da San Giovanni, di
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Mitelli e Colonna. La sua importanza nel campo dell’arte
ma soprattutto della rappresentazione di false architetture
risiede nel fatto che abbia introdotto in Portogallo un
genere di cui non vi era una fondata tradizione prima del
suo arrivo, una nuova morfologia decorativa che crea
una rottura nella rappresentazione dello spazio sui sofitti
dei palazzi portoghesi, ma soprattutto stabilì una nuova
generazione di pittori quadraturisti associati al suo stile.
Purtroppo delle sue opere eseguite su vari supporti oggi ce
ne sono pervenute poche in quanto distrutte da incendi o
perdute a seguito del grande terremoto che colpì Lisbona
nel 1755.
Di tutti i suoi lavori, quello più noto e degno di una certa
attenzione è il sofitto della Sala da portaria de São Vicente

Lisbona, Sala da portaria, Monastero di São Vicente de Fora, Trionfo di Sant’Agostino sull’eresia, Vincenzo Becherelli
1710. In alto: ex-Palácio dos Condes de Alvor, Sala 51, fotograia de 1942, MNAA. Fonte Rafael Moreiro.
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de Fora, monastero che domina la collina dell’Alfama a
Lisbona, datato 1710 (vedi scheda di analisi). Su un sofitto
apparentemente basso, a padiglione, il pittore toscano
imposta un ampio costrutto prospettico. Lo scopo è quello
di dare maggiore slancio alla sala per cui, su una prima
fascia in cui sporgono verso la sala, balaustre e balconcini
circolari d’angolo, una serie di colonne binate ed archi
sorreggono un sofitto virtuale che come consuetudine,
lascia spazio al centro ad uno sfondato con il Trionfo di
Sant’Agostino sull’eresia: il centro della composizione
rappresenta il trionfo della dottrina della Grazia, difesa dal
santo, contro l’eresia. Sant’Agostino è elevato in gloria su
nuvole sorrette da angeli che sostengono la sua mitra e testi
sacri, simboleggianti la buona dottrina del santo, Dottore

della Chiesa. Il dipinto subì un forte degrado qualche
anno dopo l’avvenuta realizzazione; un forte incendio e
il terremoto ne deteriora il supporto e la pellicola pittorica
e venne restaurato nel 1796 da Manuel da Costa. Sono
infatti chiaramente visibili alcuni interventi sulle lacune
e la variazione cromatica di alcune porzioni del dipinto
eseguito su incannuciato rivestito da intonaco.
Altre due opere poco studiate, sempre a Lisbona che
riprendono lo stile del pittore toscano si trovano all’interno
dell’ex Palazzo dei conti di Alvor oggi sede del Museo
Nazionale di Arte Antica e trattasi dei sofitti della Camera
dell’Alabastro e la Sala della Pittura Fiamminga. Hanno
entrambe una struttura simile a quella della pittura del
monastero del monastero di São Vicente de Fora, mentre

António Lobo, “Coroação da Virgem”, sofitto nella navata della
Igreja de Nª Srª da Pena, 1718, Lisbona.

Jerónimo de Andrade, “Glória de São Paulo”, Igreja de São Paulo,
Lisbona,1746.
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Assunção da Virgem, 1740 e 1770., sofitto del Santuário de Nossa Senhora da Pedra Mua do Cabo Espichel, Sesimbra realizzato da Lourenço
da Cunha (1709-1760); José António Narciso (1731-1811). Olio su stucco 21.47 x 8.83 m.

la prima presenta un disegno ed una qualità pittorica più
scadente, la seconda ha una pittura a fresco di qualità
maggiore ma una composizione architettonica ancora più
semplice, non vi sono infatti né balaustre né gli archi che
nel tema della Sala da portaria erano elementi compositivi
fondamentali invece i balconi d’angolo ed il cornicione ne
sono praticamente una copia.
Il modulo decorativo è molto vicino al modello
inventato da Bacherelli a São Vicente de Fora, ma più
sempliicato, per cui l’effetto dell’inganno è ridotto; molto
probabilmente di tratta di una composizione semplice e
ingenua di quadratura fatta dai monaci agostiniani. Questi
due esempi rappresentano comunque dei campioni di
pittura illusionistica in Portogallo pur non creando un
100

elevato senso di slancio verso l’alto. Sotto il punto di vista
morfologico, Bacherelli introduce forme e soluzioni che
verranno utilizzate nella decorazione di sofitti per tutto
il primo quarto del XVIII secolo e segna il passaggio
dal modello elementare del brutesco ad un convincente
sistema decorativo basato sulla prospettiva architettonica
e l’illusione.
Dopo questo primo periodo il Portogallo inizia ad aprirsi
all’inluenza italiana nell’arte della pittura ed in particolar
modo agli insegnamenti pratici e teorici contenuti nel
trattato del gesuita Andrea Pozzo.
Tra i discepoli di Bacherelli va ricordato António Lobo,
che insieme al igurista Jerome de Silva, nel 1718
decora il sofitto della Igreja de Nossa Senhora da Pena
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Luís Gonçalves de Sena, sofitto della Capela-mor del Seminário,
Santarém, 1754.

a Lisbona che fortunatamente sopravvisse al terremoto
del 1755 dandoci la possibilità di ammirare uno dei
migliori esempi di pittura barocca joanina nella capitale
portoghesa. Antonio Lobo fu uno dei migliori seguaci di
Bacherelli e quando gli venne chiesto dalla confraterni
del Santissimo Sacramento di dipingere la “Coroação da
Virgem”per la volta della navata della chiesa lui propose
una composizione molto scenograica. Si tratta di uno dei
primissimi esempi di quadratura a lisbona, ricordiamo che
essa risale al 1718 quando ancora a Lisbona non erano
presenti moltissimi esempi di questo genere pittorico,
eppure Lobo progetta un apparato architettonico da far
invidia ai quadraturisti italiani. La costruzione prospettica
è impeccabile e la rappresentazione altrettanto, se non fosse
per il quadro recolocado centrale che come la tradizione
lusitana vuole, si trova su un piano prospettico orizzontale
e non verticale. Pedro Alexandrino ritocca la pittura
della volta dopo il terremoto e sicuramente conosceva
già quest’opera quando eseguì nel 1740 la meravigliosa
quadratura del Santuário de Nossa Senhora da Pedra Mua
do Cabo Espichel a Sesimbra. Purtroppo le condizioni di
conservazione dell’intera volta di António Lobo oggi non
sono delle migliori, la pellicola pittorica è omogeneamente
ricoperta da uno strato di nero fumo e, se le condizioni
di luce all’interno della chiesa non sono ottimali, è quasi
impossibile poter notare la pittura. Le fotograie riprodotte
in questa tesi sono state eseguite con tempi di esposizione
molto lunghi e successivamente sono state processate su
Photoshop per poter rendere visibile l’opera.

Ancora, di questo gruppo di artisti, ricordiamo João Nunes
de Abreu di cui ancora non si conosce la data di nascita.
Il suo contatto con il linguaggio decorativo di Vincenzo
Bacherelli nel primo decennio XVIII secolo fu cruciale per
la sua formazione da renderlo uno dei migliori discepoli
del maestro iorentino nello sviluppo e realizzazione della
decorazione di sofitti con false architetture. Nel circuito
portoghese, ha vissuto e ha partecipato in lavori comuni
sia come quadraturista sia come igurista di grande peso
durante i primi decenni del XVIII secolo. Nel corso della
sua attività conobbe e collabora con molti pittori, tra
i quali Vitorino Manuel da Serra da Silva, Jerónimo e
André Gonçalves. La sua igura è importante per questa
ricerca perché realizza il dipinto della Igreja do Menino
Deus a Lisbona nel 1738 che rappresenta l’“Ascenção
de São Francisco e Virtudes”. Il tema dedicato al santo
di Assisi non è casuale, infatti all’interno del complesso
del Menino Deus originariamente era insediato il Terzo
Ordine di San Francesco che possedeva un immagine
miracolosa del Santo. Re João V, ascoltando le storie di
miracoli, come voto decise di costruire un tempio, un paio
di mesi prima della nascita del proprio primo genito per
potersi assicurare una discendenza al trono. La chiesa e
le cappelle laterali presentano pitture con storie della vita
del Santo ma quella di maggiore dimensione e maggiore
effetto scenico è ovviamente la grande tela posta al centro
del sofitto. L’architettura virtuale che circonda e sostiene
il quadro recolocado riprende con coerenza gli elementi
architettonici della chiesa e la loro scansione in modo da
rendere più verosimile la parte dipinta.
Un altro esempio di prospettiva illusionistica è costituito
dal sofitto della Igreja de São Paulo in cui la rafigurazione
della Glória de São Paulo occupa lo spazio centrale ed è
attribuita a Jerónimo de Andrade (1715-1801) ed ai suoi
collaboratori Pedro Alexandrino de Carvalho (17291810), José Tomás Gomes (1713-1783), Vicente Paulo (??) e Gaspar José Raposo (1762-1803) che la realizzarono
intorno al 1746. Alcuni elementi e la composizione formale
dell’apparecchiatura architettonica ricordano gli esempi
precedenti ed in particolare la galleria del Nossa Senhora
da Pena e il sofitto piano della chiesa del Meninus Deus.
Anche qui come nel caso della chiesa della Calçada De
Sant’Ana la prospettiva ha un unico punto di fuga centrale.
Un caso del tutto singolare è costituito dal sofitto della
Igreja de São Roque di periodo manierista, attribuito al
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sivigliano Francisco Venegas realizzata tra 1584 e 1590 e
portata a termine da Amaro do Vale con il medaglione che
ne copre la parte centrale; si tratta di un sofitto ligneo piano
che sovrasta la navata della chiesa e che per dimensioni
ricorda quello di Santa Maria Maddalena dei Pazzi a

Firenze. Il lato lungo del rettangolo di imposta è 2,5 volte
il lato corto. Il progettista della quadratura ha scandito la
composizione in tre parti separate da archi in prospettiva.
Ogni porzione ha un sistema geometrico individuale che
comunque lo mette in relazione con le altre: infatti le due

Coimbra, Biblioteca Joanina. Decorazioni eseguite da António Simões Ribeiro, 1723.
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Le sale del “Palácio Nacional da Ajuda”.
false cupole presenti nei settori più estremi convergono in
punti antipolari posizionati rispettivamente sui lati corti
dell’imposta. (Vedi scheda di analisi)
Altri esempi di rilevante importanza per tracciare
l’evoluzione di questo genere sono senza dubbio le opere
che troviamo al di fuori di Lisbona come i sofitti della
Biblioteca Joanina a Coimbra di António Simões Ribeiro
del 1723 e quello del seminario di Santarém di Luís
Gonçalves de Sena decorato nel 1754.
La produzione di pitture di false architetture saranno
presenti in Portogallo anche nell’Ottocento, alcuni esempi
si trovano nelle sale del Palácio Nacional da Ajuda,
il palazzo reale che venne costruito a Belem dopo il
devastante terremoto di Lisbona, oggi è sede del Museo
dell’Arte Decorativa.
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2.4 L
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“Furono discoperte le Indie l’anno mille quadrocento
novantadue. L’anno seguente andarono ad habitare
Christiani […].Vederanno i Sommi Ponteici, come
sotto il pretesto delle giuste concessioni, […] accioche
procurassero la conversione de gli Indiani alla fede di
Christo, per riempire le sedie vacanti del Cielo, siano
state precipitate migliaia, e millioni d’anime nel baratro
dell’Inferno”1. Bartolomeo de Las Casas (Siviglia, 1484
– Madrid, 1566) nella sua “Brevissima relazione della
distruzione delle Indie Occidentali” voluta da Carlo V
d’Asburgo, pubblicata nel 1552 in Spagna, racconta della
distruzione delle culture amerinde e del loro genocidio
da parte dei conquistatori e degli ordini cattolici inviati
dalla Chiesa per civilizzare ed educare alla religione le
popolazioni autoctone2. Egli giunse in America nel 1502
per prendere possesso di alcune terre e combatté per
qualche anno contro gli indigeni. Ma nel 1510 inizia la
sua conversione a quelle idee per le quali lotta per tutta la
vita: si convinse dell’inumanità e dell’ingiustizia con cui i

padroni europei, gli encomenderos3, trattarono gli indigeni.
Fattosi frate dominicano, si dedica totalmente alla difesa
degli indios per i quali reclama libertà e uguaglianza di
diritti con i conquistadores. Tale atteggiamento incontra
naturalmente l’opposizione dei coloni e la predicazione
non ottiene alcun risultato, sicché decise di chiedere al
governo spagnolo la promulgazione di leggi favorevoli
agli indigeni. L’applicazione della nuova legislazione fu
tuttavia resa dificile dalla resistenza dei conquistadores,
che arrivarono ad uccidere i messi del re che cercavano di
farla rispettare.
In una lettera di denuncia, scritta al Papa, De Las Casas
propose una soluzione al problema degli indios sfruttati:
si sarebbero potuti utilizzare gli abitanti del continente
africano per i disumani impieghi d’oltreoceano. Senza
volerlo De Las Casas diede inizio ad una delle pagine più
nere della nostra storia: la tratta dei neri4.
Fu il Portogallo a sfruttare questa feroce idea, infatti essendo
poco interessato alla colonizzazione dell’entroterra5,

Rappresentazione di Bartolomeo de Las Casas con un indiano.

Illustrazione sui maltratatamenti a cui erano sottoposti gli schiavi.
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si occupa soprattutto dello sfruttamento agricolo delle
coste americane: preleva uomini e donne da schiavizzare
dall’Africa, più adatti degli indios a sopportare la fatica
e le malattie portate dagli europei, per poi utilizzarli
in Brasile sia nelle coltivazioni sia per la lavorazione
della canna da zucchero e del pernambuco (pau brasil)
e per lo sfruttamento delle foreste e delle miniere. La
lucrativa tratta degli schiavi in tempo di pace richiese
una giustiicazione. Alcuni sostenevano che riducendo
in schiavitù gli africani si potessero salvare delle “anime
perse”, in quanto venivano liberate dal loro modo di
vivere pagano.
Originariamente abitato dai popoli indigeni, il Brasile
era stato spartito dalle due potenze europee Spagna e
Portogallo, già prima della sua scoperta uficiale avvenuta
nel 500 dal portoghese Pedro Alvares. Il Trattato di
Tordesillas, che prende il nome dalla città catalana in
cui fu irmato il 7 giugno 1494, divise il mondo al di
fuori dell’Europa in un duopolio esclusivo tra l’Impero
spagnolo e l’Impero portoghese lungo il meridiano
nord-sud a 1.770 k ad ovest delle Isole di Capo Verde
corrispondenti approssimativamente a 46° 37’ O. Le terre
ad est di questa linea sarebbero appartenute al Portogallo
e quelle ad ovest alla Spagna. Solo nel 1549 i portoghesi
otterranno il pieno controllo della colonia instaurando un

governatorato.
Man mano che l’espansione coloniale avanzava la Chiesa
provvide a mandare missionari Domenicani, Benedettini
Francescani, Carmelitani e Gesuiti per convertire le
popolazioni locali alla religione cattolica. I Francescani,
tra i primi ad insediarsi insieme a Benedettini e
Cappuccini, furono gli iniziatori del sistema delle
riduzioni nei territori coloniali, si tratta, concretamente,
di villaggi nei quali gli indios cristiani vivevano sotto la
tutela dei missionari europei6. I Gesuiti giunsero per la
prima volta in Brasile nel 1549 a Bahia quando Manuel
da Nóbrega, Provinciale dei gesuiti nella colonia latinoamericana, richiese missionari per un’intensa opera di
evangelizzazione; qualche anno dopo si spinsero più
all’interno fondando un seminario destinato a diventare
il centro per l’organizzazione dell’apostolato presso gli
indigeni tupi, che i missionari organizzarono in comunità
stabili7. I gesuiti, che vissero principalmente dai prodotti
ricavati dalla lavorazione della terra, si avvalsero anche
loro delle riduzioni per “amministrare” i territori a loro
assegnati specialmente nel nord del Maranhão. Quando
il 1° gennaio 1750 fu irmato il cosiddetto Trattato delle
Frontiere con il quale la Spagna cedeva al Portogallo una
parte del territorio a est del iume Uruguay nel quale vi si
trovavano sette riduzioni abitate da quasi trentamila indios,

Capo Verde

Linea di demarcazione tra i possedimenti spagnoli e portoghesi secondo il rattato di Tordesillas.
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i gesuiti si opposero alle pretese dei portoghesi e l’esercito
delle riduzioni resistette per molti anni. Fu questa vicenda
solo una delle prime tappe della lotta contro la Compagnia
del Gesù, condotta contemporaneamente in Europa e nelle
colonie.
Fu il Portogallo ad aprire la via alla soppressione. Il marchese
di Pombal, capo del governo, fautore dell’assolutismo
monarchico, entra in aperto conlitto con i gesuiti per la
vicenda delle reducciones brasiliane. Il marchese invia a
papa Benedetto XIV una relazione in cui accusava i gesuiti
di avidità di denaro e sete di potere e li denunciava di
essere al centro di scandalose operazioni commerciali, il
che costrinse il ponteice a inviare in Portogallo il cardinale
Saldanha a compiere un’inchiesta. La Compagnia di Gesù
subì una intensa campagna diffamatoria in Europa e nelle
Americhe venne incolpata di tutti i mali della regione e
accusata di voler creare uno Stato autonomo in accordo con
la Corona. Nel 1759 i Gesuiti furono espulsi dal Portogallo,
nel 1767 dalla Spagna causando l’arresto dell’espansione

missionaria. Un ulteriore colpo lo subirono con la
soppressione dell’Ordine nel 1773.
Il ruolo dei gesuiti pera fu fondamentale per la diffusione
culturale nel nuovo mondo e l’educazione dei coloni; il
loro primo incarico fu quello di curare la formazione dei
igli dei portoghesi conquistatori, insediati lungo la costa
atlantica. Per tale motivo fondarono numerosi collegi,
tra i più antichi quello di San Paolo, ad imitazione dei
collegi europei, per diffondere la conoscenza scientiica e
letteraria.
Portarono con sé alcune trascrizioni o copie dei principali
trattati presenti nelle loro biblioteche ma soprattutto i
modelli architettonici della Chiesa della Controriforma
sintetizzati egregiamente nella chiesa del Gesù di Roma
progettata da Jacopo Barozzi da Vignola fondata da Papa
Paolo III Farnese nel 1540. La chiesa doveva adattarsi alle
esigenze di diffusione dell’ortodossia cattolica contro i
pericoli della Riforma protestante. Sul suo modello, se si
fosse rivelato funzionale allo scopo, migliaia di altre chiese

Colonizzazione portoghese delle Americhe. Mappa di Lopo Homem circa 1519, che mostra la costa del Brasile nel primo periodo coloniale.
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sarebbero state costruite in tutto il mondo dai missionari
gesuiti impegnati nell’opera di evangelizzazione. Per
questo il cardinale Alessandro Farnese, che commissiona
l’opera, stabilì regole precise ed inderogabili da seguire
nella costruzione: innanzi tutto una sola e grande navata
che accogliesse una moltitudine di persone, in modo da
dare l’idea della potenza e del seguito della chiesa cattolica
e per non avere ostacoli visivi ino all’altare, punto focale
dell’intero ediicio.
L’acustica era fondamentale perchè le parole dei
predicatori dovevano raggiungere i fedeli, così come
l’illuminazione, che con uno stacco netto tra oscurità e
luce, doveva distinguere chiaramente lo spazio e quindi i
ruoli del popolo e del clero uficiante. Per la meditazione
e la preghiera individuale erano presenti poche e piccole
cappelle laterali. Le soluzioni adottate da Vignola furono
talmente tanto eficaci he la Chiesa del Gesf divenne il
modello per l’architettura della Controriforma.
In Brasile questo schema funzionale e compositivo fu
rielaborato ed arricchito dando vita ad una struttura di

chiesa totalmente originale: si sviluppa un modello di
chiesa costituito dalla “nave”, la navata, a cui si aggiunse
un secondo corpo di minori dimensioni, la “capela mor”,
la cappella maggiore con il coro e l’altare ossia il nostro
presbiterio, la sagrestia e, in alcuni casi, la “capela
posterior”.
Le decorazioni pittoriche principali si trovavano sui sofitti
della nave ed erano eseguite per lo più ad olio sui tavolati
lignei che deiniscono lo spazio della navata.
Nonostante l’espulsione prima e la soppressione dell’ordine
dopo, alcuni gesuiti riuscirono ad entrare nella regione
del Minas Gerais clandestinamente. Per tale motivo in
questa area si percepisce una chiara ed evidente inluenza
in particolar modo nella rappresentazione pittorica
illusionistica e scenograica promossa dall’ordine.

Portoghesi
Spagnoli
Olandesi

Suddivisione dei possedimenti in America Latina nel 1650.

Le rovine e la struttura di una riducciones gesuita in America
Latina.
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2.5
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:

Il barocco giunse in America Latina con un secolo di
ritardo rispetto all’Europa sostenuto dai missionari
gesuiti che introdussero il nuovo stile come strumento di
dottrina cristiana. I primi ediici religiosi barocchi sorgono
come trasposizione stilistica di tecniche costruttive e
decorative tradizionali del Portogallo riprendendo i
modelli architettonici della Contro Riforma. Si insedia
principalmente nelle regioni costiere più coinvolte nei
trafici culturali e di merci con l’Europa ed in particolare
a Salvador, nella regione di Bahia, successivamente nelle
altre regioni costiere del nord-est brasiliano e, quando fu
scoperto l’oro a Villa Rica, l’attuale Ouro Preto, anche nel
Minas Gerais.
Il litorale nord-est del Brasile si caratterizza per diverse
tipologie di pitture decorative barocche solitamente
realizzate su sofitti voltati o piani delle chiese. Su questi
due tipi di supporti, diffusi in tutta la cultura artistica del
Brasile coloniale, si hanno modi diversi per rappresentare
lo spazio decorativo: il primo consiste nella composizione
di un apparato decorativo complesso articolato su un
telaio architettonico dipinto il cui ine è creare un spazio
illusorio che aumenti con l’inganno il volume della chiesa,

-

il secondo modello deriva dal grottesco italiano che avrà
vita breve perchè rimpiazzato in poco tempo dal brutesco
nacional, così come lo deinisce Vitor Serrão, la cui
diffusione inizia dagli anni trenta del 1700. In una fase
successiva si ha la diffusione di un’ulteriore tipologia,
completamente diversa dalle precedenti, caratterizzata da
decorazioni pittoriche incorniciate nei cassettoni, a forma
di losanga o rettangolo o poligono, dei sofitti lignei1.
Quello che maggiormente interessa a questo studio è il
primo caso perché è l’esempio di come il nuovo genere,
la quadratura, prettamente occidentale ed europeo, venga
trapiantato in una territorio con culture e tradizioni
artistiche totalmente diverse.
Abbiamo già visto come le popolazioni indigene latinoamericane furono invase e costrette, anche con una certa
arroganza da parte dei coloni, a fondere le proprie tradizioni
con quelle dei nuovi arrivati. Le religioni politeistiche
locali dovettero adattarsi ai nuovi riti cristiani che con la
Contro Riforma erano diventati ancora più rigidi, dando
vita a nuovi culti sincretici che ebbero la loro inluenza
anche nell’arte ed in particolare nell’iconograia. Questo
è il motivo per cui si nota immediatamente un uso nelle

“Carta Geograica Completa di tutti i Regni del Mondo”, la cui prima edizione risale al 1602.
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pitture di cromie sgargianti e insolite rispetto a quelle
tradizionali europee dando una prima impressione di
mancata sobrietà nella rappresentazione dei temi religiosi.
L’aspetto tecnico e tecnologico per la realizzazione delle
pitture di quadratura ho comunque una chiara e diretta
discendenza da quella portoghese: i supporti su cui
venivano realizzate le pitture sono false volte intonacate
o costituite da tavolati chiodati ad una struttura principale
che nasconde la reale copertura dell’ediicio, come
avviene a Lisbona e nelle zone limitrofe. Inoltre, non si
pua considerare la produzione artistica di alcuni artisti
brasiliani senza fare riferimento ad i principali maestri
come Vincenzo Bacherelli.
Vista l’abbondanza di legno presente nell’intero stato
brasiliano, la tecnica pittorica utilizzata era quasi sempre

olio o tempera su tavola. Dopo una prima preparazione, le
doghe venivano incollate e chiodate alla struttura lignea
principale, dopo di che su di esse veniva steso una strato
di gesso grasso e uno successivo più sottile di gesso a base
di carbonato di calcio il cui scopo era quello di creare un
fondo bianco da cui far risaltar le immagini dipinte. La
decorazione eseguita pittura ad olio o utilizzando tempera
a colla, non ad acqua per evitare una reazione con il gesso.
Nel caso di volte ad incannucciato, sullo strato o stuoia
di canne veniva steso l’intonaco ed eseguita la pittura ad
affresco o a tempera.
La maggior parte degli artisti che realizzarono questo tipo
di decorazioni erano allievi di maestri attivi nella madre
patria che, non potendo spostarsi dal Portogallo (ma a volte
anche dalla Spagna o dall’Italia) inviavano i loro discepoli

Chiesa del convento di Santo Antônio, Cairu, pittura della volta.
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nel Nuovo Mondo. I pittori brasiliani non si formavano
in scuole o in accademie ma attraverso il lavoro pratico
e l’osservazione del lavoro del maestro come avveniva
nel mondo medievale. In alcuni casi erano gli artisti
brasiliani a dover recarsi in Portogallo per compiere il loro
apprendistato; Magno Mello ricorda in tal senso il maestro
José Lopes, Manuel da Cunha e Manuel Dias de Oliveira,
artisti di Rio de Janeiro.
E’ chiaro che molti pittori nazionali abbiano cercato
modelli nell’arte europea. Di qui il carattere eclettico della
pittura coloniale e il fatto che spesso capiti d’osservare
uno stile eterogeneo nelle opere dello stesso artista. Questa
teoria pua essere comprovata dalle pitture di alcuni artisti

Igreja de Nossa Senhora da Conceição do Boqueirão.
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coloniali che si rifanno esplicitamente, per composizione
e tematiche rappresentate, alle grandi pitture o ai trattati
dei grandi maestri europei, spesso la diffusione delle
opere, delle scene e dei temi dipinti avveniva attraverso
stampe, messali e altri libri, iamminghi, francesi, italiani,
portoghesi o spagnoli. Basti pensare a Manuel da Costa
Ataíde, uno dei più noti pittori brasiliani che tra il 1803
ed il 1804 esegue un ciclo di pannelli con temi biblici nel
presbiterio (capela-mor) della Igreja de São Francisco de
Assis ad Ouro Preto. Possiamo trovare i riferimenti a cui
si ispira o meglio che copia nei dipinti della Loggia di
Raffaello al secondo piano del Palazzo Apostolico, nella
Città del Vaticano. In particolare, due sono i pannelli che
risultano molto simili alle versioni posteriori brasiliane:
L’Incontro di Abramo con gli Angeli e La promessa di
Dio ad Abramo. Le scene nei pannelli e nelle volte della
loggia vaticana risultano pressoché identiche, stesso tema,
stessi personaggi e stessa ambientazione. La diffusione di
questi esempi avveniva attraverso la consultazione di testi
o stampe, infatti la Biblioteca Nazionale di Rio de Janeiro
possedeva almeno quattro serie complete di questo ciclo
di incisioni2.
Anche la traduzione dei trattati sulla prospettiva in lingua
portoghese fu fondamentale per gli apprendisti.
Purtroppo moltissime opere pittoriche sono andate perdute
a seguito di interventi di adeguamento eseguiti negli ediici
che le ospitavano o semplicemente perché occultate da
altre decorazioni poichè nel 1816 si diffuse in Brasile il
preconcetto accademico originato dalla Missão Artística
Francesa del 1816, iche sulla scia di un gruppo di artisti
francesi presenti un po’ in tutto il paese, quale rivoluziona
il panorama delle belle arti sostenendo lo stile neoclassico,
più sobrio, che all’epoca si stava diffondendo in Europa.
Altre opere, invece, hanno perso il loro originale aspetto a
seguito di restauri troppo radicali.
Di seguito verrà presentato un quadro generale dei
principali esempi e pittori attivi in Brasile tra il XVIII e
l’XVIV secolo al ine di tracciare i caratteri essenziali della
pittura coloniale in base agli stili regionali. La maggior
parte delle notizie sono riprese da studi effettuati da critici
dell’arte ma sono comunque corredate da osservazioni
personali riguardanti la rappresentazione in prospettiva in
rapporto agli esempi europei.
Al nord, nelle città delle regioni del Salvador e del Recife
la produzione di pitture su sofitti voltati è molto intensa e
i vari stili locali sono l’uno correlato all’altro ma ognuno si
differenzia per alcuni particolari precipui. A nord del paese
si incontra la città di Joao Pessoa, che si include nel ciclo
di inluenza pernambucana. Altra area di riferimento della
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pittura decorativa applicata ai sofitti è la regione di Rio
de Janeiro, Bahia e Minas Gerais. La maggior parte delle
opere che ci sono pervenute sono di autore ignoto, e gran
parte di esse certamente è stata prodotta dagli stessi frati,
altre ancora non sono state studiate, quindi la loro paternità
è tuttora sconosciuta, a causa la recente attenzione da parte
degli storici dell’arte della tema della quadratura; d’altra
parte, c’è una quantità apprezzabile di nomi di artisti
registrati in archivi ecclesiastici che consente di redigere
un quadro sintetico della situazione artistica brasiliana in
periodo coloniale.
Un aspetto che attira subito l’attenzione dello studioso
di questo originale genere pittorico è che i casi brasiliani
dimostrano un tentativo di imitazione della quadratura
europea, ma con risultati non del tutto soddisfacenti. Cia è
dipeso dal fatto che in Brasile non c’era lo stesso background
artistico ma soprattutto il rigore e le innovazioni scientiiche
che invece nel Vecchio Continente stavano sconvolgendo
l’intero panorama culturale. Gli artisti brasiliani hanno
assorbito e assimilato le lezione dei maestri europei senza
apportare nuove nozioni scientiiche alla pittura e spesso
traducendo i principi teorici in applicazioni errate della
prospettiva e delle deformazioni proiettive.
Si pua notare in alcune esempi anche tardi, come quello
della volta della navata della Igreja de Santo Antônio
di Cairu a Bahia di ine Ottocento e realizzata da un
artista locale, come la qualità della composizione e della
costruzione prospettica è relativamente bassa rispetto
a quanto già visto in Europa un secolo prima mentre

risultano di ottima fattura e deinizione i medaglioni che
rappresentano le scene dei santi. Il lettore noterà dagli
esempi proposti che la composizione prospettica delle
volte brasiliane erano solitamente suddivise in due parti,
una “cornice” architettonica più o meno complessa e lo
“sfondato” con la rappresentazione del santo o del tema
a cui era dedicata la chiesa. Questi due sistemi seguivano
costrutti prospettici differenti, il primo più complesso
del secondo, era un intreccio di elementi architettonici e
igure ma tutte rappresentate in modo tale essere viste di
sotto in sf, la seconda parte che viene qui deinita quadro
recolocado, non è altro che un quadro con impostazione
prospettica propria, posta ad occupare la parte centrale
della volta, senza igure o elementi in scorcio o visti dal
basso, solo immagini frontali.
L’introduzione del genere della quadratura avvenne
inizialmente grazie ai pittori portoghesi arrivati in Brasile
nella prima metà del 1700. Nella regione di Rio de
Janeiro, Caetano da Costa Coelho giunse dal Portogallo
presumibilmente intorno agli anni 20 del XVIII secolo
e nonostante non si abbiano molte notizie certe sul suo
conto, sono attribuite alla sua mano le decorazioni delle
volte della capela-mor e della nave della Igreja da Ordem
Terceira de São Francisco da Penitência a Rio de Janeiro.
Il dipinto della nave è incentrato sulla Gloriicazione di
San Francesco d’Assisi, rafigurato con ali di angelo in
un alone di luce, circondato da nuvole e cherubini. Questa
visione celeste si apre al centro di un tessuto architettonico

Raffaello , Promessa di Dio ad Abramo, loggia di Raffaello.

Nicolas Chapron, Promessa di Dio ad Abramo, incisione..
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denso, popolato da angeli e santi dell’Ordine Francescano,
tra cui papi, vescovi e igure incoronate. L’impianto
architettonico che funge da cornice alla scena principale
è in prospettiva centrale e il fuoco coincide con il centro
della volta, ovvero San Francesco; si tratta per lo più di
mensole e balconcini che ospitano le principali igure da
cui si slanciano archi riccamente decorati. La tecnica di
sotto in sù in questo caso è applicata sola alla fascia appena
descritta mentre, quello che dovrebbe essere uno sfondato,
in cui è dipinta la Gloriicazione del Santo, non segue le
regole prospettiche dell’impianto generale e risulta essere
su un piano ribaltato e ruotato di 90° rispetto, per cui San

Paolo da Costa Coelho, Igreja da Ordem Terceira de São Francisco
da Penitência a Rio de Janeiro.
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Francesco appare frontale. E’ ben visibile come abbiano
partecipato alla realizzazione di questa pittura più di un
artista in quanto la fattura degli angeli, dei festoni e della
parte architettonica è diversa per stile e qualità di dettaglio.
Il costrutto architettonico, pur essendo ricco di particolari e
decorazioni, non risulta eccessivamente articolato, non vi
sono rappresentati infatti doppi volumi, gallerie o colonnati
come spesso accadeva nelle chiese o nelle ville e nei
palazzi pif importanti d’Europa per cui è dificile notare al
primo colpo d’occhio le deformazioni anamoriche; si pua
comunque dire che il pittore-progettista della quadratura
abbia tenuto conto dell’inevitabile scorcio delle igure
poste a lato nella parte più periferica della composizione,
al di sotto delle reni della volta, e che abbia pensato bene di
allungare maggiormente il corpo degli angeli e delle altre
igure posti in questa fascia al ine di renderli proporzionati
con quelli che invece occupano la parte centrale della
volta e che quindi subiscono uno “schiacciamento visivo”
minore. Il supporto su cui è stata realizzata l’opera è in
legno, o meglio tavolato chiodato come la tradizione
lusitana voleva.
A Bahia i più importanti esempi di quadrature si trovano
all’interno della a Cattedrale di Salvador, la chiesa dell’ex
Collegio dei Gesuiti. Risalente alla ine del 17 ° secolo,
presenta diversi cicli di dipinti sulle pareti e sul sofitto
della sacrestia, di diversa fattura e qualità; insieme con
le scultura degli altari, le pitture concorrono a deinire un
magistrale esempio di propaganda gesuita. Per decorare il
sofitto della loro biblioteca, sopra la sacrestia, i gesuiti
commissionato intorno 1735-1736 la grande volta al pittore
António Simões Ribeiro (? -1755) nato in portogallo. Tra
seguaci del suo stile ricordiamo Costa Filgueira Domingos,
José Teóilo de Jesus e Antonio Joaquim Franco Velasco.
L’attuale Cattedrale di Salvador fu la quarta ad essere
ediicata per i Gesuiti nel Terreiro de Jesus3, realizzata
tra il 1657 e 1672. In verità, sappiamo che, nel 1672,
la struttura dell’ediicio era completa, anche alcune
decorazioni scultoree e di intaglio nella capela-mor erano
state terminate ma mancavano le pitture delle volte della
sagrestia, della biblioteca che sono posteriori. La datazione
delle opere di decorazione a la successione della loro
realizzazione è abbastanza chiara perché quasi tutti i lavori
sono registrati nei documenti posseduti negli archivi dei
Gesuiti. Uno fra questi afferma che nella capela-mor tra il
1664 ed il 1670 erano state decorate inemente 18 colonne,
ma la cappella qualche anno doposubì dei lavori per essere
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adattata al culto euristico e le colonne da 18 divennero 16
come tutt’oggi è visibile4.
La sagrestia, una grande sala rettangolare di 24 metri per 10,
occupa l’intera larghezza della chiesa alle spalle dell’altare
ed è decorata con una serie di tre dipinti, sui pannelli lignei
delle pareti, all’interno dei cassettoni del sofitto e sulle
spalliere delle panche tutti di autori sconosciuti.
Salendo le scale che portano al piano superiore, in
corrispondenza della sagrestia del piano inferiore, si trova
la biblioteca del collegio, colonia educativa e religiosa. La
biblioteca era una delle più grandi della città ma purtroppo
della sua struttura originaria rimane poco se non il sofitto

ligneo che rappresenta uno dei massimi esempi di pittura
barocca brasiliana. António Simões Ribeiro5 eseguì
l’opera subito dopo il suo arrivo in America. Godeva già
di gran fama come quadraturista perché in Portogallo
aveva realizzato le decorazioni per i sofitti della
Biblioteca joanina dell’Università di Coimbra nel 1723
e quelli dell’Ospedale del Gesù a Santarém. La natura e
la concezione dei dipinti delle sue sale, la sagrestia e la
biblioteca, è totalmente diversa. Chi si trova nella sala
sottostante deve percorrerla tutta per poter osservare
i racconti rappresentati sui pannelli all’interno dei
cassettoni che sono comunque legati ad un più complesso

Antonio Simoes Riberio, “Triunfo da Providencia Divina”, 1735,
tecto da antiga Biblioteca do Colegio da Companhia de Jesus,
Salvador , Bahia; foto, Sobra.

Antonio Simoes Riberio, “Triunfo da Providencia Divina”, 1735,
particolare; foto Sobra.
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programma decorativo che coinvolge anche le sculture
e le pitture degli altari, mentre nella biblioteca basta un
colpo d’occhio per poter comprendere e ammirare la
maestosa rappresentazione dell’Allegoria della Saggezza.
Il costrutto architettonico dipinto costituito da colonne,
pilastri e balaustre prosegue coerentemente l’architettura
della sala convergendo verso il centro della volta dove tra
l’azzurro del cielo, quattro igure guardano verso il basso
in direzione dell’osservatore: in alto, la Fama alata porta in
mano una tromba ed una bandiera con una citazione tratta
dal libro dei Proverbi della Bibbia “Sapientia Aediicavit
Sibi Domum”6 ed ai suoi piedi tre igure posizionate in
modo da formare una piramide il cui vertice è occupato
Il modello irentino del San Carlo dei Barnabiti dipinta da Domenico Stagi appare ripreso nella decorazione del sofitto della chiesa di Nossa Senhora da Conceiҫấo da Praia, a Salvador del Baia
in Brasile, opera del carioca José Joaquim da Rocha del 1772 –
1773, relaizzata dopo un viaggio dell’artista in Europa.
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In alto: disegno di Andrea Pozzo riportato nel suo trattato di prospettiva, igura 54.
In basso: volta della chiesa di Nossa Senhora da Conceiҫấo da
Praia, a Salvador del Baia in Brasile, opera del carioca José Joaquim da Rocha. A destra, alcuni dettagli.
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dalla Divina Sapienza seduta su un trono di nuvole sorretto
dal Tempo e dalla Fortuna. Questa rappresentazione pua
essere considerata una ripetizione di quanto il pittore
aveva precedentemente realizzato dell’Ospedale del Gesù
di Santarém, in Portogallo. La composizione celebra in
modo emblematico il Trionfo della Compagnia di Gesù,
la cui Biblioteca è eletta domus della Sapienza. L’opera
di Simões Ribeiro si dimostra originale rispetto a quanto
realizzato ino ad ora in Brasile, ricordiamo la pittura della
chiesa dell’Ordem Terceira de Sao Francisco da Penitencia
a Rio de Janeiro precedentemente descritta dove le igure

erano principalmente collegate all’ordine francescano,
perché introduce il linguaggio allegorico, comprensibile
solo ai dotti.
Gli scorci eseguiti egregiamente dimostrano una profonda
conoscenza degli insegnamenti pozziani anche se, come
in quasi tutta la produzione lusitana, anche se la parte
centrale costituisce quello che i brasiliani deiniscono un
“quadro recolocado” perché alla sua composizione interna
e la costruzione prospettica equivale a quella dei pannelli
destinati ad essere visti sulle pareti.
Continuando a parlare della pittura illusionistica barocca

A sinistra: disegno di Andrea Pozzo riportato nel suo trattato di prospettiva, igura 59.
In alto: Gloriicação dos Santos Franciscanos nel Convento de Santo Antônio da Paraíba attribuita a José Joaquim da Rocha.
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A fundação da Igreja, São Pedro dos Clérigos, Recife.

nella regione di Bahia, dopo la igura di António Simdes
Ribeiro, bisogna citare José Joaquim da Rocha (17371807), considerato il miglior pittore baiano del periodo
coloniale, le cui opere brasiliane sono datate a partire
dal 1765. Dopo un primo soggiorno in Brasile, torna in
Portogallo tra il 1766 ed il 1769 per completare il suo
apprendistato. Giunto di nuovo in America vinse il concorso
per la realizzazione della sua opera più importante ovvero
il sofitto della Igreja de Nossa Senhora da Conceição da
Praia a Salvador del 1773. Esempi di decorazioni simili,
rafiguranti gallerie, balaustre ed ambiziosi costrutti
architettonici si erano visti solo in Europa. Si nota
immediatamente la deformazione che le colonne e tutti
gli elementi verticali, subiscono secondo l’andamento
curvilineo dei ili del terzo reticolo pozziano ed il richiamo
agli insegnamenti del padre gesuita nella rappresentazione
della volta polilobata che limitano il dipinto lungo l’asse
principale. Inoltre José Joaquim da Rocha dimostra
una certa abilità nella rappresentazione delle igure
rappresentate di sotto in su. Le immagini di papi sporgono
dai balconcini angolari, delle volte troviamo personaggi
seduti sulle balaustre con entrambe le gambe penzolanti
verso l’interno della navata dando l’impressione di cadere
da un momento all’altro al centro della chiesa. Con questa
quadratura José Joaquim da Rocha batte deinitivamente
in abilità e fama il suo maggiore concorrente Domingos da
Costa che qualche anno prima nel 1769 gli aveva strappato

Catedral di Sao Pedros dos Clerigos, pianta.

Sepulveda, Catedral di Sao Pedros dos Clerigos, San Pietro Ponteice, 1781.
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il titolo per l’esecuzione della volta della Igreja de Nossa
Senhora da Saúde e Glória.
Lo stesso effetto scenico lo ritroviamo nella Gloriicação
dos Santos Franciscanos nella Igreja de São Francisco
della città de João Pessoa nello stato di Paraíba dove sono
presenti di nuovo balconi, gallerie e cornici mistilinei
con igure sporgenti verso la navata. L’attribuzione della
pittura del sofitto della navata a José Joaquim da Rocha ha
suscitato numerose polemiche dovute allo stile differente
rispetto a quello delle pitture precedenti dello stesso
artista; alcuni studiosi attribuiscono il dipinto al pittore
Manuel de Jesus Pinto che decora anche A fundação da
Igreja, nella Igreja de São Pedro dos Clérigos a Recife,

Igreja e monasterio de sao Bento, Olinda.

118

capitale dello Stato del Pernambuco, tra il 1804 e 1815
dove già troviamo il celebre sofitto dipinto da João de
Deus Sepúlveda (circa 1725- circa 1805), rappresentante
São Pedro come ponteice, realizzato all’incirca nel 1765.
In queste due opere è presente una certa “fantasia” nella
rappresentazione prospettica ad esempio la libertà del
pittore nella rappresentazione di San Pietro papa sta nel
fatto di non aver seguito alla lettera le regole per una corretta
riproduzione tridimensionale dello spazio e nell’aver
adattato la rappresentazione alla sagoma del supporto
al ine di raccordare la decorazione tra tutte le porzioni
triangolari che compongono il sofitto, distorcendo l’effetto
prospettico come è evidente negli spicchi angolari. Anche
in questo esempio la composizione dell’opera è impostata
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A sinistra; Nossa Senhora com o Menino entregando o rosário a S. Francisco e S. Domingos. Forro da capela-mor da Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, Tiradentes.
A destra: Mariana, Cattedrale (cappella). Manuel Rebelo e Souza, 1760, foto di Silva Mateus.

su due sistemi prospettici, un primo apparato crea una
fascia anulare che segue la forma ottagonale dell’imposta e
presenta una tradizionale combinazione di archi e gallerie
sovrapposte viste dal basso la cui fuga verticale è collocata
nel punto in cui convergono gli spicchi della copertura,

il secondo sistema sfrutta come fuga della prospettiva
centrale lo stesso punto di fuga del precedente sistema
e non rappresenta uno sfondato ma un’ulteriore scena di
cui il Santo occupa il centro. I piani di rappresentazione
sono dunque perpendicolari l’uno a l’altro dividendo

José Soares de Araújo, A Virgem entrega o escapulário a São Simão
1766, tempera; foto: Silva Mateus.

José Soares de Araújo, A Virgem entrega o escapulário a São Simão
1766, particolare.
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spazio teatrale e spazio ecclesiastico. Inoltre, nella parte
centrale, la parte architettonica è di gran lunga più grande
di quello che dovrebbe essere se proporzionata alle
igure rappresentate sotto il grande arco. Questo esempio
dimostra ulteriormente come in Brasile la quadratura
servisse come linguaggio per addottrinare i fedeli e non
per creare l’illusione e la meraviglia come avveniva in
Europa, per questo motivo è un genere riservato quasi
esclusivamente alla decorazione degli ediici sacri e non
di palazzi e ville.
La volta della capela-mor della Igreja de São Bento a
Olinda sempre nel Pernambuco ripresenta una doppia
visuale prospettica simile al caso precedente, con al centro
san Benedetto fondatore dell’Ordine ed alcuni monaci.
Un caso del tutto singolare è rappresentato dalla
produzione pittorica di falsa architettura nella regione
del Minas Gerais legata alla estrazione di oro e diamanti
che determina la costruzione di nuove chiese nell’area
di Villa Nuova, l’odierna Outo Preto, e rese necessaria la
decorazione dei sofitti degli ediici religiosi. Fino al 1755
la pittura mineira non si distingueva molto da quella delle
città coloniali del nord-est prima dell’introduzione della
quadratura. I sofitti a cassettoni, come quello della Igreja
Matriz de Nossa Senhora do Pilar ad Ouro Preto, lasciarono
spazio alle false volte, lisce, costituite da fasciame ligneo,
come era accaduto nelle colonie sul litorale, più adatte a
ricevere le rappresentazioni di false architetture grazie alla
loro ampiezza e continuità di supericie.
Vennero prodotte dei primi dipinti con apparati prospettici
molto semplici, spesso su imposte regolari con fuoco
centrale.
Alcuni esempi successivi del 1765 circa, in particolare
quelli di Diamantina, dimostrano una certa rafinatezza
nella rappresentazione prospettica. Nel sofitto della
120

In alto a sinistra: Plutei del Sé di Mariana, con decorazioni in stile
cinese;
Igreja Matriz de Nossa Senhora de Nazaré, Santa Rita Durão;
Ouro Preto, Igreja Santa Eigenia dos pretos, Pintura do teto de
Manuel Rabelo de Souza;
Nella pagina seguente: Ouro Preto, Igreja Santa Eigenia dos pretos, Dipinto della volta del coro di Manuel Rabelo de Souza.
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cappella della Igreja de Nossa Senhora do Carmo del
1766, rafigurante A Virgem entrega o escapulário a São
Simão del pittore di origine portoghese José Soares de
Araejo7, la composizione è severamente strutturata, resa
con toni cupi a monocromo ed inserti aurei; l’architettura,
che alterna colonne e paraste a grandi arcate, dalle fasce
laterali si alleggerisce ino a diventare puro ornamento,
aprendosi come un grande oculo al centro della volta,
lasciando spazio alla igura della Vergine che consegna lo
scapolare a San Simone.
Successivamente la pittura prospettica trabocca i limiti
architettonici sfociando in serie di decorazioni di grande
fantasia immaginativa, con richiami all’arte orientale
cinese e colori e luci sgargianti come descritto nel estetica
rococa; il primo esempio di questo passaggio esteticostilistico si ha nella pittura del sofitto della navata e

del coro della Igreja Santa Eigênia dos Pretos a Ouro
Preto realizzata da Manuel Rabelo de Souza nel 1768.
Tra i personaggi rappresentati quello principale, posto
sul balconcino al di sopra dell’altare è di pelle nera e
rappresenta il leggendario Chico Rei che inanzia la
costruzione della chiesa. Non sarà questo l’unico caso in
cui verranno inglobati all’interno di temi religiosi classici,
personaggi di colore o meticci. Cia dipende dal fatto che
la regione del Minas Gerais fu principalmente focalizzata
sull’estrazione mineraria e non sull’evangelizzazione
dei popoli, ed inoltre, dopo i problemi con gli ordini
religiosi a seguito della questione delle reducciones e del
maltrattamento dei neri, i principali committenti di questo
genere di opere rimasero le comunità delle confraternite
laiche spesso costituite da neri e mulatti. Gli artisti locali
di questa regione riuscirono a creare un genere pittorico
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del tutto originale, non più un imitazione dei modelli
d’oltreoceano ma pura espressione della propria cultura.
Non potendo descrivere tutti i pittori attivi nel Minas
Gerais attivi dopo la seconda metà del Settecento,
parleremo ora del più importante di loro, Manuel da Costa
Ataíde (1762-1830), nato e morto a Mariana. Tra le prime
opere, il sofitto della chiesa Matriz de Santo Antbnio a
Santa Bárbara rafigurante l’Assunção de Cristo, del
1806. Qui l’architettura viene parzialmente mascherata da
elementi decorativi itomori e pur apparendo a prima vista
bizzarra o insolita nella rappresentazione, segue con un
certo rigore la costruzione prospettica e i modelli proposti
da Padre Pozzo nel suo trattato per il disegno degli ordini
architettonici.
Non sono più presenti le articolate composizione di gallerie
sovrapposte e balaustre, qui gli elementi architettonici sono
ridotti all’essenziale; su un leggero piedistallo poggiano
due colonne che sorreggono cornici policrome di fantasia

che si aprono sul tema principale.
L’opera più importante del Maestro Ataíde è il dipinto
della volta della Igreja de São Francisco de Assis ad Ouro
Preto.
Qui l’architettura risulta complessa, riccamente colorata
e perfettamente integrata con l’architettura della chiesa e
appare come un telaio in trasparenza su uno sfondo azzurro
cielo. La sensazione che l’artista vuole far percepire al
visitatore è quella di trovarsi in una chiesa senza sofitto
accentuando il tema rappresentato dell’Assunzione di
Maria che occupa la parte centrale della volta.
Si noti che la Madonna degli Angeli è stata rappresentata con
gli occhi marroni, i capelli mossi, con il naso leggermente
largo e le labbra spesse, cioè, ha caratteristiche mulatte, a
differenza degli altri santi, che hanno i capelli e gli occhi
più chiari e le labbra sottili.
SCHEDINA OURO PRETO

Ataide, “Ascensão de Cristo”, Matriz de Santo Antônioa Santa Bárbara, 1806.
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Pozzo, rappresentazione di una colonna
tortile in prospettiva.
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Ataide, volta della Igreja de São Francisco de Assis ad Ouro Preto.
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Cfr. S. Bertocci, I fondamenti scientiici dell’architettura dell’inganno. Pittori – architetti del Seicento e Settecento iorentino, in F.
Farneti, S. Bertocci, L’architettura dell’inganno a Firenze. Spazi
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Questi appartamenti erano deiniti “Quartiere Estivo” perché la famiglia granducale vi si trasferiva nei mesi estivi in quanto al piano
terra si godeva di un clima più fresco che al primo piano. In un libro
della “Guardaroba di Palazzo” del 1597 sono descritte le sistemazioni dei vari componenti della famiglia: il granduca Ferdinando e
Cristina di Lorena, come abbiamo detto, si trasferivano, nei mesi
estivi, al piano terra, dove abitava anche don Giovanni de’Medici,
fratellastro di Ferdinando, mentre don Antonio, iglio di Francesco e
Bianca Cappello, alloggiavano al secondo piano, dove abitavano anche le principesse e il principino. Vedi FACCHINETTI 2000, p. 35.
3
Circa le problematiche legate al quadraturismo a Firenze vedi
FARNETI, BERTOCCI, 2002; FARNETI, LENZI, 2004; in particolare su Mitelli e Colonna vedi BERTOCCI 2002; BETTI 2002;
FARNETI 2002; GAVAZZA 2004.
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Cfr. F. Baldinucci, Notizie (...) , ed. D. M. Manni, XVI, 1773, p.
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Iacopo Chiavistelli a Palazzo Pitti, in M. Chiarini (a cura di), Palazzo Pitti. L’arte e la storia, Firenze 2000, pp. 143 – 145.
5
Questa tecnica viene descritta anche da Antonio Lanfranchi, nella
sua opera sulla tecnica della pittura:” se il pittore dovrà dipingere
cappelle di questa qualità dove vi siano, per esempio, cupolette, storie, tavoli d’altari e simili, avverta che il punto della Prospettiva devesi in tutti questi spazi collocar basso, cioè all’altezza dell’occhio
del riguardante. Vero è che in questi casi si suol dispensare un poco
tanto rigore e collocarlo alquanto più alto, per non render di tanto
scorto le igure che si sanno negli spazi alti o nelle cupole”. Cfr. A.
Lanfranchi, La tecnica della pittura, Lucca, 1739, cap. XXIII.
6
F. Galli Bibiena, L’Architettura Civile preparata su la Geometria
e ridotta alle prospettive, Considerazioni Pratiche di Ferdinando
Galli Bibiena, Cittadino bolognese, architetto primario, capomastro maggiore, e pittore di camera, e feste di teatro, Parma, Pier
Paolo Monti, 1711
7
A. Bosse, Traité de pratiques géometrales et perspective, Parigi,
1648.
8
Cfr. S. Bertocci, Perspectiva e anamorfose nas construcoes arquitectonicas dos quadraturistas toscanos, in A Arquitetura do engano, a cura di M.M.Mello, Fino Traco editora, Belo Horizonte.
ISBN978-85-8054-117-5.
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1
Palomino ne libro del Parnaso del Museo Pictorico, scrive: “En
esta (la galería que vista al jardín de la Reina) pintó Mitelli todas
las paredes, enlazando algo la arquitectura verdadera con la ingida, con tal perspectiva, arte y gracia, que engañaba la vista, siendo
necesario valerse del tacto para persuadirse que era pintado. De
mano de Colonna fueron las iguras ingidas de todo relieve, e historias de bajorelieve de bronce, y realzadas con oro, y los delines, y
muchachos de las fuentes, que también eran ingidas, y los festones
de las hojas, y de frutas, y otras cosas movibles, y un muchacho
negrillo que bajaba por una escalera, que éste se ingió natural,
una pequeña ventana verdadera, que se introdujo en el cuerpo de
la arquitectura ingida; y es de considerar que, dudando los que
miraban esta perspectiva, que fuese ingida esta ventana (que no lo
era), dudaban que fuese verdadera, causando esta equivocación la
mucha propiedad de los demás objetos, que eran ingidos”.
2
M.Agullo e Cobo, Mas noticias sobre pintores madrilenos de los
siglos XVI al XVIII, Madrid 1981, pp 139141.
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1

Manoscritto non pubblicato, trovato da Magno Mello in BNL datato 1715
2
Marília de Azambuja Ribeiro, 2012
3
DU BREUIL, La Perspective Pratique Necessaire a Tous Peintres,
Graveurs, ... Brodeurs, Tapissiers & Autres qui se Messent de Desseigner, par un. Religieux de la Compagnie de Jesus, 1679.
4
Le principali notizie storiche sono riprese da Magno Mello e Henrique Leitão, A PINTURA BARROCA E A CULTURA MATEMÁTICA DOS JESUÍTAS: o Tractado de Prospectiva de Inácio Vieira, S.
J. (1715), che fa riferimento Magno Mello, Perspectiva Pictorum.
As arquitectura ilusoria nos tectos pintados em Portugal no segulo
XVIII (Tese de douctoramento em Historia de Arte apresentada a
Universidade Nova de Lisboa, 2002)
L
1

:
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Bartolomé de las Casas, Istoria o Brevissima relatione della distruttione dell’Indie Occidentali, conforme al suo vero originale spagnuolo gia stampato in Siviglia di Bartolomeo dalle Case, o Casaus
tradotta in italiano dall. eccell. sig. Giacomo Castellani gia sotto
nome di Francesco Bersabita, In Venetia : presso Marco Ginammi,
1643.
2
L’archetipo dell’indio, così come pervenutoci da Bartolomeo de
Las Casas, era quello di una persona mite e paciica, vittima dei
colonizzatori europei. Nel capitolo dedicato all’isola Hispaniola racconta che gli uomini furono mandati a “cavar oro, che è una fatica
intollerabile; e le donne […] a coltivare il terreno, fatica da uomini
molto forti e robusti”. La sete dell’oro degli spagnoli e l’asservimento degli indios determina rivolte, massacri e crudeltà indescrivibili; gli indios che tentavano di fuggire dalla condizione di schiavitù venivano torturati e uccisi, a volte sbranati da levrieri addestrati
all’aggressione.

1/ Pittura illusionistica, modelli culturali e metodi di divulgazione
Graziella Del Duca

3
L’encomienda coloniale consisteva nell’afidare a degli encomenderos spagnoli determinati territori abitati con, “in dotazione”, un
gruppo di indigeni, che dovevano essere colonizzati e cristianizzati.
L’encomienda fu quindi un’istituzione che permise di consolidare
la colonizzazione dei nuovi territori, attraverso l’assoggettamento
isico, morale e religioso delle popolazioni precolombiane
4
Le prime informazioni sull’utilizzazione del lavoro da schiavo tra
i frati francescani riguardano costruzione del convento di San Francesco di Vittoria, nel 1595. Questi schiavi non erano, ancora, proprietà dei frati, ma sono stati dati da benefattori per l’ediicazione
del convento. Il lavoro degli schiavi renderà possibile l’ediicazione
di conventi e di chiese sontuose, per tutta la durata della schiavitù in
Brasile, unendo al cemento dei conventi il sangue e il sudore degli
schiavi.
L’auge del numero di schiavi nei conventi francescani è stato circa di 1760, che coincide con l’auge della provincia francescana di
Sant’Antonio, nel nord-est brasiliano, che arriva a 470 professi. Nel
1768 nel podere di Santa Cruz di proprietà dei gesuiti c’erano 1.205
schiavi.Il convento della Bahia aveva, nel 1773, 86 schiavi per un
numero di 81 frati professi. Informazioni circa i conventi localizzati
nella regione di San Paulo ci dice che nel periodo tra il 1797 e il
1798, per un totale di 58 membri della comunità francescana, c’era
un corrispondente di 108 schiavi (in relazione, dunque, di quasi due
schiavi per ogni francescano). Il convento della Penha, nello Spirito
Santo, aveva 42 schiavi nel 1872. Più scandalosa sembra essere la
situazione del monastero del Desterro, delle Clarisse nella Bahia.
Per un totale di 81 professe, c’erano 298 schiave, 290 delle quali
offerte come dote dalle sorelle che entravano in monastero. “I monasteri sono pieni di schiavi”, gridava l’abolizionista brasiliano del
XIX secolo Joaquim Nabuco
5
Il Portogallo aveva soprattutto un movente commerciale nelle sue
conquiste: intendeva fondare dei capisaldi per il controllo dei trafici dei prodotti nel mondo. I Portoghesi si spinsero in Asia e nel 1516
sono già in Cina, nel 1532 in Giappone, INDIA, AFRICA???. Si
forma così una vasta rete commerciale sotto il dominio del Portogallo, il quale permise solo a mercanti di sua iducia di effettuarvi i
loro trafici. Purtroppo le mire lusitane si trovarono spesso a scontrarsi contro la resistenza dei veneziani e degli arabi, che non vedevano di buon occhio il crescente dominio portoghese sul mare. Per
una maggiore sicurezza, i portoghesi fortiicano i principali porti
marittimi
6
«Riduzione proviene dal verbo spagnolo reducir, usato nel senso
di “convincere”: gli indios, infatti, furono convinti a lasciare una
condizione di vita solitaria e nomade per un tipo di vita stanziale e
comunitaria, ma pur sempre libera. »
(Emanuele Colombo, Missione guaraní, in Popoli 93, 2008, 50).
7
Il Candomblé afro-brasiliano è una religione sincretica, nata
nel periodo della deportazione degli schiavi nel XVI secolo. A
quell’epoca, agli schiavi era proibito seguire il loro credo, percia
celarono sotto le spoglie dei santi cattolici le loro divinità pagane.
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1
Magno Mello, A morfologia da pintura decorativa: o nordeste brasilero, in O barroco e o mundo iberico-atlantico, edicoes Colibri,
Lisboa 1998, ISBN 972-772-012-9
2
Hannah Levy, Modelos europeus na pintura colonial, in Revista
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Rio de Janeiro, 1944
3
Il cosidetto Terreiro de Jesusè una piazza di grande importanza storico culturale antistante l’attuale cattedrale. Posizinata nela parte più
antica della capitale, il terreiro limita conina con la Praça da Sé.
Attualmente è chiamata Praça 15 de Novembro.
4
Sonia Gomes Pereira, Artistas e artiices da Catdral de Salvador,
antiga igreja dos Jesuitas na Bahia.
5
António Simdes Ribeiro appena arrivato in Brasile inizia la decorazione cupola Cappella della chiesa della Santa Casa della Misericordia, e l’anno successivo realizza il dipinto del sofitto della sala
della Camera del Senato. Purtroppo quest’ultima opera è andata persa mentre nel 2002 Domingos Tellechea ha restaurato i pannelli dei
cassettoni della chiesa dekla Santa casa della Misericordia, completamente ricoperti da uno spesso strato di sporco e verniciature applicate nei secoli successivi, portando alla luce 15 dipinti di massima
importanza per la storia della pittura di Bahia e del Brasile.
Nel 1745 Simões Ribeiro ancora attivo, dipinge la volta della chiesa
del Convento di Santa Clara, oggi andata perduta.
6
“Sapientia aediicavit sibi domum, excidit columnas septem”, “La
Sapienza ha costruito la sua casa, adornata con sette colonne” (Prv
9,1)
7
Nel 1750 aveva realizzato a Lisbona la sala da portaria de São Vicente de Fora, l’unica opera portoghese rimastaci realizzata dall’artista.
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