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Riccardo Migliari, Marco Fasolo
Le due “prospettive” di Vitruvio
Two ‘perspectives’ by Vitruvius

In his famous treatise Vitruvius describes the
‘representation methods’ used by Roman architects:
ichnographia, orthographia, and scaenographia. The
third deﬁnition has been repeatedly interpreted, but
is chieﬂy considered to be what we currently call
perspective. There is another hypothesis which we
share in this contribution; it assigns two possible
deﬁnitions to this term depending on how it is
used: in Book I, 2, 2 Vitruvius could refer to ‘long
range perspective’, while in Book VII, praef. 11 the
reference could be to ‘close range perspective’.
Keywords; history of perspective, Vitruvius,
scaenographia, Second Style.

In Book I, 2.2.1 of his treatise Vitruvius
describes the ‘representation methods’
used by Roman architects; the passage is
generally consider to be a concise description
of what we now call plan (ichnographia),
elevation (orthographia) and perspective
(scaenographia).2 Assuming that the third
deﬁnition involves something very similar
to what we now call ‘perspective’, people
tried to understand how to best translate the
Latin, but encountered serious difﬁculties;
this led to numerous different interpretations
or, better still, to a ‘theatre of philological
interpretation’, a very effective metaphor3
coined by Rolf Tybout.4
However, we believe that another very
plausible interpretation exists, one which we
would like to propose and discuss by developing
a remark made by Andrea Casale5 in this
journal in 2005. In the early nineteenth
century Carlo Randoni6 explained how and
why our interpretation is legitimate, as did
Friedrich W. Schlikker7 and Jean H. Luce8 in
the ﬁrst half of the twentieth century.
Nevertheless, we should ﬁrst ask ourselves
why the passage in question has so far almost
always been misconstrued. We are convinced
that it is due to the lack of an interdisciplinary
interpretation. The text has been analysed
by philologists, Latinists, historians of art
and science, but never, or almost never, by
designers. Bear in mind that it is a strictly
technical deﬁnition, in a just as technical
context. In other words, what is obvious to any
draughtsman and, in particular, to designers,
is not obvious to those who are expert in other
disciplines such as the ones cited above.

Vitruvio nel suo celebre trattato descrive i “metodi di rappresentazione” utilizzati dagli architetti romani:
l’ ichnographia, l’orthographia e la scaenographia. La terza deﬁnizione è stata oggetto di molte interpretazioni che,
prevalentemente, la riconducono a quella che oggi noi chiamiamo prospettiva. Ma c’ è un’altra ipotesi che condividiamo
e che riconosce a questo termine due possibili deﬁnizioni a seconda della sua ﬁnalità: nel passo del Libro I, 2, 2 Vitruvio
si potrebbe riferire a una “prospettiva da lontano” mentre nel VII, praef. 11 a una “prospettiva da vicino”.
Parole chiave; storia della prospettiva, Vitruvio, scaenographia, secondo stile.

Il passo nel quale Vitruvio descrive i “metodi
di rappresentazione” utilizzati dagli architetti
romani, nel Libro I, 2.21, viene comunemente
interpretato come la succinta descrizione di
ciò che noi oggi chiamiamo la pianta (ichnographia), l’alzato (orthographia) e la prospettiva (scaenographia) 2. Partendo dal presupposto
che la terza deﬁnizione riguardi qualcosa di
molto simile a ciò che noi oggi chiamiamo
“prospettiva”, si è cercato di capire come rendere al meglio la traduzione dal latino, incontrando, tuttavia, serie difﬁcoltà, che hanno
portato a una grande varietà di letture, anzi,
ad un vero e proprio “teatro dell’interpretazione ﬁlologica”, come scrive Rolf Tybout3,
con una metafora molto efﬁcace4.
Esiste, tuttavia, un’altra possibile interpretazione, a nostro avviso molto più plausibile, che
vorremmo qui proporre e argomentare, sviluppando un cenno alla questione che ha già
avanzato Andrea Casale5, nel 2005, su queste

stesse pagine. Peraltro, già nel primo Ottocento, Carlo Randoni6 e poi, nella prima metà del
Novecento, sia Friedrich W. Schlikker7 che Jean H. Luce8, avevano spiegato come e perché
sia legittima la lettura che daremo.
Prima però è doveroso chiedersi perché, ﬁno
ad oggi, il passo del quale ci occupiamo sia
stato, quasi sempre, frainteso. Siamo convinti che ciò che porta a questo fraintendimento
è la mancanza di una lettura interdisciplinare. Infatti il testo è stato analizzato con le
competenze del ﬁlologo, del latinista e dello
storico dell’arte e della scienza, ma mai, o
quasi, ci si è confrontati con le competenze
del progettista. E dire che si tratta di una
deﬁnizione squisitamente tecnica, in un contesto altrettanto tecnico. In altre parole, ciò
che appare evidente a chi è pratico del disegno e, in particolare, del disegno di progetto,
sfugge a chi è esperto delle altre, succitate,
discipline coinvolte.

estratto
13
1/ Pagina precedente. A sinistra: Oplontis, Villa di Poppea,
cubiculum H2, parete B5, dettaglio, prospettiva da vicino.
A destra: Pompei, Casa dei Pigmei, dettaglio, prospettiva
da lontano.
Previous page. Left: Oplontis, Poppea’s Villa, cubiculum H2,
wall B5, detail, close range perspective. Right: Pompeii, House
of the Pygmies, detail, long range perspective.
2/ Pompei, Casa di Marco Lucrezio Frontone, tablino
h. Esempio di compresenza di prospettiva da vicino con
prospettiva da lontano.

L’idea, che noi condividiamo, è che la scaenographia, nel contesto del passo I.2.2 non
alluda alla “prospettiva” comunemente intesa, come quella, per intenderci, oggetto del
famoso saggio di Erwin Panofsky 9, bensì
a una rappresentazione delle tre dimensioni, affatto priva di punti di fuga e simile a
quella che nel XIX secolo prese il nome di
“assonometria”. Peraltro, questo tipo di rafﬁgurazione tridimensionale compare assai
frequentemente nelle pitture pompeiane del
II stile e nei mosaici dell’epoca10. Abbiamo
usato, brutalmente, questo termine tecnico
di origine ottocentesca, soltanto per dare
un’idea immediata di ciò che ci accingiamo a sostenere, ma ben consapevoli che la
rappresentazione di tipo assonometrico cui,
secondo noi, allude Vitruvio, è simile alla
nostra solo nell’aspetto e non certo nelle giustiﬁcazioni teoriche e nei procedimenti graﬁci, come, del resto, dissimile dalla nostra, è
la prospettiva vera e propria.
Poiché l’uso del termine “assonometria”
è, in questo caso, anacronistico, oltre che
inappropriato, appare più saggio introdurre

Pompeii, House of Marcus Lucretius Fronto, tablinum h. An
example of the simultaneous presence of close range and long
range perspective.

un altro termine, che però non può essere,
a nostro avviso, “prospettiva parallela” che
è di derivazione proiettiva e dunque ancora
troppo vicino al linguaggio contemporaneo,
né può essere “prospettiva asimmetrica” che
è ambiguo11. Paradossalmente, sembrano
più adatti i termini empirici che la lingua
inglese utilizza per indicare la ripresa fotogrammetrica terrestre e aerea, vale a dire
close range e long range, perché incorporano
l’idea della posizione dell’osservatore rispetto all’oggetto. Tradurremo queste espressioni
semplicemente come “prospettiva da vicino”
e “prospettiva da lontano”, essendo la prima
quella che colloca l’osservatore all’interno
dello spazio rappresentato e perciò contempla i punti di fuga, e la seconda quella che
colloca l’osservatore in un luogo a distanza
indeterminata ed è, perciò, priva di punti di
fuga (ﬁg. 1).
Ma c’è anche un secondo motivo, che ci induce a introdurre questi neologismi: siamo
convinti che in età romana la distinzione
tra la prospettiva centrale o conica e quella parallela o cilindrica fosse molto meno

Our idea is that scaenographia, in the
context of passage I.2.2, does not refer to
what we usually consider ‘perspective’, for
instance the perspective Erwin Panofsky9
discusses in his famous essay. Instead we
believe it is a representation of the three
dimensions, without vanishing points and
similar to the one known as ‘axonometry’ in
the nineteenth century. Furthermore, this
kind of three-dimensional image appears
quite frequently in Second Style paintings
in Pompeii and contemporary mosaics.10
We have used this early nineteenth-century
technical term rather ruthlessly to immediately
convey what we are about to sustain. However,
we are well aware that the axonometric
representation to which we believe Vitruvius
refers is only similar to ours in appearance,
but certainly not as regards its theoretical
justiﬁcations and graphic procedures. Likewise
real perspective is dissimilar to ours.
Since the use of the term ‘axonometry’ is, in
this case, anachronistic and inappropriate,
it would appear wiser to introduce another
term which, in our opinion, cannot be
derived from projective geometry and
therefore too close to contemporary language,
or ‘asymmetric perspective’ which is
ambiguous.11 Interestingly enough, empirical
English terms used in terrestrial and aerial
photogrammetry would seem more suitable,
i.e., close range and long range, because
these terms incorporate the idea of the
position of the observer compared to the
object. We will translate these expressions
simply as ‘close range perspective’ and ‘ long
range perspective’ since the former places the
observer within the represented space and
therefore involves vanishing points, while the
latter places the observer at an undetermined
distance and therefore without vanishing
points (ﬁg. 1).
But there is also another reason why we
wish to introduce these neologisms: we
are convinced that in Roman times the
distinction between central and conic
perspective and parallel or cylindrical
perspective was less drastic and more nuanced
than it is today. Perspective was the result
of visual rather than theoretical studies
(as it was in the Italian Renaissance),
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3/ Oplontis, Villa di Poppea, salone 8, parete ovest.
Prospettiva da vicino in primo piano contaminata
da elementi da lontano nel secondo piano.
Oplontis, Villa di Poppea, salon 8, west wall. Close range
perspective in the foreground contaminated by long range
elements in the background.

and observation of the urban and natural
landscape could be experienced in continuity
with observation of an internal space.12 The
technical and objective representation of the
world as it is could soften into an artistic
and subjective representation of the world
as it appears, without being juxtaposed but
instead co-present (ﬁg. 2).
So let’s see which arguments support our
hypothesis, starting with the issues involving
design drawings, and then compare them with
an analysis of the text
Technique and art
Vitruvius talks about the representation of
space in two passages: Book I.2.213 and Book
VI.praef.11.14
In Book I he writes about design and,
regarding the detail in question, the tools
available to architects and their modus
operandi. In fact, the three representations
he mentions, ichnographia, orthographia
and scaenographia, not surprisingly follow
on from one another, but in the order

drastica della nostra e, anzi, assai sfumata.
La prospettiva era frutto di indagini visuali
prima che teoriche, come fu poi nel nostro
Rinascimento e l’osservazione del paesaggio,
urbano e naturale poteva essere vissuta in
continuità alla osservazione di uno spazio
interno12. Cosicché la rappresentazione tecnica e oggettiva del mondo come è poteva
sfumare nella rappresentazione artistica e
soggettiva del mondo come appare, senza
essere ad essa contrapposta, bensì compresente (ﬁg. 2).
Vediamo, dunque, quali sono gli argomenti
a sostegno della nostra ipotesi, cominciando
con le questioni che attengono al disegno di
progetto, per confrontarle poi con l’analisi del
testo.
Tecnica e arte
Vitruvio parla della rappresentazione dello
spazio in due luoghi, nel Libro I.2.213 e nel
Libro VII.praef.1114.
Nel Libro I si tratta del progetto e, nel dettaglio che a noi interessa, degli strumenti

al servizio dell’architetto e del suo modo di
operare. Tant’è che le tre rappresentazioni
nominate, ichnographia, orthographia e scaenographia si succedono, non certo a caso, ma
seguendo le fasi del progetto e della costruzione di un ediﬁcio: prima lo studio della forma
generale e della distribuzione, in pianta, che
nelle fasi della costruzione corrisponde allo
spiccato dell’opera, poi lo studio degli alzati,
che nella costruzione corrisponde alla elevazione delle strutture e dei volumi, e inﬁne la
veduta di insieme.
Nel Libro VII, invece, il contesto è diverso e tratta delle fonti utilizzate per l’intera
opera. Tra queste Vitruvio ricorda le opere
di Agatarco, Democrito e Anassagora dedicate proprio alla rappresentazione capace di
evocare in uno spettatore l’apparenza visiva
degli ediﬁci, perciò alla prospettiva, e senza
alcun dubbio, come si evince dalla deﬁnizione: «quemadmodum oporteat ad aciem
oculorum radiorumque extentionem loco certo
constituto lineas ratione naturali respondere,
uti de incerta re certae imagines aediﬁciorum
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4/ Ercolano, Insula Orientalis, palestra, dettaglio (Museo
Archeologico Nazionale di Napoli). Prospettiva da lontano.
Herculaeneum, Insula Orientalis, gymnasium, detail
(National Archaeological Museum of Naples). Longe range
perspective.
5/ Pompei, Casa dei Vettii, esedra n, dettaglio parete sud.
Prospettiva da lontano contaminata nel primo piano.
Pompeii, House of the Vettii, exedra n, detail south wall.
Long range perspective contaminated in the foreground.

in scaenarum picturis redderent speciem et
quae in directis planisque frontibus sint ﬁgurata, alia abscedentia alia prominentia esse
videantur»15.
Dunque perché Vitruvio avrebbe descritto il
medesimo modo di rappresentare lo spazio in
due luoghi diversi? E, soprattutto, perché sarebbe stato così oscuro e lacunoso nel primo
passo, quando è così chiaro ed esplicito nel
secondo? Non è, forse, più semplice pensare
che si riferisse a due rappresentazioni diverse
per forma, e, soprattutto, per destinazione
d’uso? La prima con vocazione tecnica e progettuale, la seconda con vocazione artistica e
decorativa.
Molti autori, inoltre, sostengono che, come
sarà poi nel Rinascimento, la prospettiva conica o convergente non fosse utilizzata nel
disegno di progetto. Argomento, questo, che
di per sé escluderebbe ogni rapporto tra la
deﬁnizione I.2.2 della scaenographia e le congetture di Panofsky16 e di quanti altri si sono
sforzati di interpretare il passo in tal senso.
E, su questo punto, concorda anche Pierre
Gros, quando ricorda che gli artisti del Rinascimento, «che riscoprirono Vitruvio, non si
sbagliano: né Alberti, né Raffaello pongono
la scaenographia [intesa come prospettiva da
vicino; N.d.A.] nel novero dei disegni di architettura»17.
Ma il primo a formulare questa ipotesi è Carlo Randoni18, in una memoria presentata alla
Reale Accademia delle Scienze di Torino nel
1823. Randoni, pur peccando di qualche ingenuità, coglie due punti essenziali e cioè:
- la eterogeneità dei due passi I.2.2 e VII.praef.11, che Tybout ha poi certiﬁcato dal punto
di vista ﬁlologico;
- il senso del sostantivo responsus, che i sostenitori della scaenographia come prospettiva
centrale traducono “convergenza”, ma egli intende come “rapporto” o “proporzione”, come
poi spiegherà anche Jean H. Luce19.
Queste e altre osservazioni, proprie del mestiere di architetto, inducono Carlo Randoni a darci una delle più fedeli traduzioni del
passo I.2.2 sino a oggi pubblicate: «la scenograﬁa è il disegno del prospetto, e dei lati che
isfondano, dei quali tutte le linee ritengono
per misura le quantità stabilite dall’apertura
del compasso»20.

Analisi del testo
Concentriamoci allora sul primo passo, che
è tanto breve e succinto da poterlo qui trascrivere per intero: «I, 2, 2 - Species dispositionis, quae graece dicuntur ideai, sunt hae
ichnographia orthographia scaenographia.

of the design and construction phases of
a building: ﬁrst the study of the general
form and distribution, in the plan, which
during construction corresponds to making
the outline on the ground, and then the
elevations, which in construction corresponds
to the elevation of the structures and volumes,
and ﬁnally the overall view.
Instead in Book VII the context changes;
here he focuses on the sources used for the
whole volume. Amongst others he recalls
works by Agatharchus, Democritus and
Anaxagoras dedicated to a representation that
could conjure up the visible appearance of
buildings for spectators, i.e., perspective and,
undoubtedly, as speciﬁed in the deﬁnition:
“quemadmodum oporteat ad aciem
oculorum radiorumque extentionem loco
certo constituto lineas ratione naturali
respondere, uti de incerta re certae
imagines aediﬁciorum in scaenarum
picturis redderent speciem et quae in
directis planisque frontibus sint ﬁgurata,
alia abscedentia alia prominentia esse
videantur”.15
So, why would Vitruvius describe how to
represent space in two separate passages?
And above all, why would he be so vague
and sketchy in the ﬁrst passage, when he
is so clear and explicit in the second? Isn’t
it simpler to think that he referred to two
different forms of representation and, above
all, two different uses? The former technical
and design-oriented, the latter artistic and
decorative.
Furthermore, many authors, as later in
the Renaissance, maintain that conic or
convergent perspective was not used to design
a project. This reasoning would in itself
exclude any relationship between deﬁnition
I.2.2 of scaenographia and Panofsky’s
conjectures,16 or indeed the conjectures of all
those who favoured this interpretation. Pierre
Gros agrees with this position when he recalls
that the Renaissance artists “who rediscovered
Vitruvius are not incorrect: neither Alberti
nor Rafael consider scaenographia [i.e., close
range perspective; authors’ note] as being part
of architectural drawings”.17
But the ﬁrst to formulate this hypothesis was
Carlo Randoni18 during a presentation at
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6/ I primi due disegni, dall’alto, illustrano, nell’ordine, i
due passi VI.8.3 e VI.8.4 del De Architectura: il primo,
archi di scarico rilevati sulle murature perimetrali del
Pantheon; il secondo una struttura a pilastri, nella Crypta
Balbi. In quest’ultima, in particolare, si vedono i cunei in
pietra, simmetrici rispetto al centro dell’arco (Giovannoni
1972, tav. III).
The two drawings at the top illustrate, in sequence, the two
passages VI.8.3 and VI.8.4 of De Architectura: the ﬁrst,
discharging arches surveyed in the perimeter wall of the

Pantheon; the second is a pier structure in the Balbi Crypt.
The latter, in particular, shows the stone wedges, symmetrical
compared to the centre of the arch (Giovannoni 1972, tab. III).

Ichnographia est circini regulaeque modice
continens usus, e qua capiuntur formarum in
solis arearum descriptiones. Orthographia autem est erecta frontis imago modiceque picta
rationibus operis futuri ﬁgura. Item scaenographia est frontis et laterum abscedentium
adumbratio ad circinique centrum omnium
linearum responsus».
Non è possibile, nello spazio che ci è concesso, confrontare tutte le letture che sono state
date di questo passo e, segnatamente, della
deﬁnizione di solito attribuita alla prospettiva da vicino. Ma tutto ruota intorno a tre
espressioni: laterum abscedentium, ad circini
centrum e responsus.
Ora, il verbo intransitivo cedo signiﬁca ritirarsi, il composto abscedo signiﬁca “dipartirsi” e, in questo senso, è utilizzato
senza equivoci da Vitruvio anche nel già
citato passo del Libro VII, ove abscedentia è contrapposto a prominentia per dire
che la prospettiva crea l’illusione che parti
dell’architettura che rappresenta sembrino
allontanarsi e parti sembrino avvicinarsi
all’osservatore. Perciò a noi sembra ammis-

sibile anche la traduzione “dei ﬁanchi che
si dipartono” dal fronte, aprendo il volume
che invece è schiacciato nella orthographia,
e cioè la descrizione di una divergenza, che è
l’esatto contrario della convergenza al punto
di fuga voluta dai più.
Quanto al circini centrum, non vi è dubbio
che si tratti del punto in cui si trova l’asta
ﬁssa del compasso, mentre l’asta mobile si
porta in un qualsiasi altro luogo, ma il problema non è capire a quale strumento allude Vitruvio, bensì capire a quale uso del
compasso vuol riferirsi 21. Ebbene, chiunque
abbia disegnato la rafﬁgurazione tridimensionale di un ediﬁcio sa che il compasso,
centrato nel punto dal quale si dipartono
le linee della larghezza, dell’altezza e della
profondità, serve per staccare sulle rette suddette gli estremi dei segmenti che misurano
queste tre dimensioni.
Resta solo da deﬁnire quale sia l’apertura del
compasso, ovvero le misure che si vogliono
riportare sull’una o sull’altra di queste linee,
e il loro rapporto, e qui interviene il responsus,
ovvero la proporzione.
Jean H. Luce osserva che Vitruvio utilizza
il termine responsus -us, sostantivo maschile, nove volte nell’intero sviluppo dei dieci
libri e otto volte nel senso “proporzione” o
“simmetria”22. Ora, sia responsus (sostantivo
maschile) che responsum (sostantivo neutro)
derivano da respondeo che signiﬁca “corrispondere”, “fare riscontro”, e mai “convergere”. Nel De Architectura abbiamo contato
trenta occorrenze del verbo respondeo, ivi
compresi i due passi nei quali si parla di scaenographia. Lo studio di questi trenta passi
porta a concludere che il verbo respondeo
descrive sempre la relazione tra una o più
entità e che questa relazione può riguardare:
il dialogo, il rapporto mensorio, la relazione
geometrica. Il dialogo ricorre, ad esempio,
in IV.1.4, dove si racconta del responso
dell’oracolo di Delphi agli Ateniesi; in VII.
praef.8, a proposito di Tolomeo che si riﬁuta di rispondere alle malelingue; in VII.
praef.9 a proposito di una risposta data di
persona. Il rapporto mensorio è il più frequente e riguarda la proporzione tra grandezze. In IV.3.4, IX.praef.11, X.praef.1,
X.12.2 il verbo viene usato per descrivere

the Royal Academy of Sciences in Turin in
1823. Although guilty of being rather naive,
Randoni identiﬁes two crucial points, in
other words:
- the heterogeneous nature of the two passages
I.2.2 and VII.praef.11 that Tybout later
certiﬁed philologically;
- the meaning of the noun responsus,
which the supporters of scaenographia as
central perspective translate as ‘convergence’,
but which he considers as ‘relationship’ or
‘proportion’, as explained later by Jean H.
Luce.19
These and other observations, characteristic
of the profession of an architect, prompted
Carlo Randoni to provide one of the most
faithful translations of passage I.2.2 published
so far: “scenography is the design of the front,
and sides they appear to pierce. All the lines
are as long as the radius (or aperture) of the
compass”.20
Analysis of the text
Let’s concentrate on the ﬁrst passage, so short
and concise we can transcribe it here: “I.2.2 Species dispositionis, quae graece dicuntur
ideai, sunt hae ichnographia orthographia
scaenographia. Ichnographia est circini
regulaeque modice continens usus, e qua
capiuntur formarum in solis arearum
descriptiones. Orthographia autem est erecta
frontis imago modiceque picta rationibus
operis futuri ﬁgura. Item scaenographia est
frontis et laterum abscedentium adumbratio
ad circinique centrum omnium linearum
responsus”.
Since we do not have unlimited editorial
space, we cannot compare all the
interpretations of this passage and, more
speciﬁcally, of the deﬁnition usually attributed
to close range perspective. But everything
revolves around three expressions: laterum
abscedentium, ad circini centrum and
responsus.
The intransitive verb cedo means to retreat/
withdraw, the compound abscedo means
‘to depart’ and is unequivocally used thus by
Vitruvius even in the aforementioned passage
in Book VII where abscedentia is juxtaposed
against prominentia, meaning that
perspective creates the illusion that parts of
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7/ Boscoreale, Villa di P. Fannius Synistor, cubiculum M,
parete sinistra. Le misure sui lati scorciati sono pari a 1/2
di quelle sui fronti in modo congruente con i compassi
di riduzione rinvenuti a Pompei.
Boscoreale, Villa of P. Fannius Synistor, cubiculum M, left wall.
The measurements along the foreshortened sides are 1/2 those
of the fronts, in line with the compasses found in Pompeii.

due grandezze eguali, in II.5.2 per spiegare
che due grandezze non possono essere eguali; in IV.7.5, VIII.6.14 e V.12.2 il verbo
deﬁnisce rapporti espliciti, come 1/3, 5/2,
2/1; mentre negli altri casi richiede, genericamente, una proporzionalità tra le grandezze. La relazione geometrica, inﬁne, descrive
la corrispondenza, l’allineamento, la perpendicolarità o la simmetria. La simmetria
ricorre in I.2.3, I.2.4, V.6.7 mentre in tutti
gli altri passi il testo descrive allineamenti o
situazioni di perpendicolarità.
Una discussione a parte meritano, invece, due passi del sesto libro, precisamente:
«VI.8.3: Item administrandum est, uti levent
onus parietum fornicationes cuneorum divisionibus et ad centrum respondentes earum
conclusurae» e «VI.8.4 Itemque quae pilatim
aguntur aediﬁcia, et cuneorum divisionibus
coagmentis ad centrum respondentibus fornices concluduntur, extraemae pilae in his latiores spatio sunt faciundae, uti vires eae habentes resistere possint, cum cunei ab oneribus

parietum pressi per coagmenta ad centrum se
prementes extruderent incumbas». Infatti in
questi passi non solo Vitruvio usa il verbo
respondeo, ma lo usa associato alla espressione ad centrum, proprio come in I.2.2.
Quanto al primo passo, molti interpreti vedono qui una convergenza dei giunti dei conci
verso il centro dell’arco23, ma altri, forse più
attenti24, rispettano il termine conclusurae che
si riferisce, appunto, alle chiavi degli archi e
non ai giunti. I primi, dunque, commettono
una doppia forzatura: sul senso di respondentes, che viene piegato a esprimere una convergenza, in contrasto con tutte le altre occorrenze, e sul signiﬁcato di conclusura, che
è esplicito poiché deriva dal verbo concludo:
chiudere, serrare. Si tenga anche presente che
Vitruvio, quando vuole signiﬁcare i giunti,
usa il termine coagmenta. Se invece si tiene
conto del signiﬁcato corretto, cioè delle chiavi degli archi, appare chiaro che queste, in
una costruzione solida e ben fatta, debbono
corrispondere ai centri sottostanti e il verbo

the architecture it represents appear to move
away and parts appear to come closer to the
observer. So we believe that the translation
‘of the sides that depart’ from the front is
admissible, opening up the volume which is
instead crushed in orthographia; in other
words it is the description of a divergence,
which is exactly the opposite to convergence to
the vanishing point, the position sustained by
the majority.
As regards circini centrum, it is undoubtedly
the point where the ﬁxed branch of the
compass is placed, while the mobile branch can
be placed anywhere; however, the problem is
not to understand which instrument Vitruvius
is referring to, but to understand its use.21
Anyone who has drawn a three-dimensional
image of a building knows that the compass,
centred on the point from which the lines of
length, width and height depart, is used to
position the ends of the segments of these three
dimensions on said lines.
The only thing left to deﬁne is the aperture
of the compass, i.e., the measurements to be
indicated on one or other of these lines and
their relationship; this is where responsus,
i.e., proportion, intervenes.
Jean H. Luce notes that Vitruvius uses the
term responsus -us, masculine noun, nine
times in the ten books, and eight times in the
sense of ‘proportion’ or ‘symmetry’.22 Both
responsus (masculine noun) and responsum
(neuter noun) come from respondeo meaning
‘to correspond’, ‘to match’, and never ‘to
converge’. In De Architectura we found
that the verb respondeo was present thirty
times, including in the two passages that
mention scaenographia. After studying
these thirty citations we concluded that
the verb respondeo always describes the
relationship between one or more entities and
that this relationship can involve: dialogue,
the measurement ratio and the geometric
relationship.
Dialogue is used, for example, in IV.1.4,
regarding the response of the Oracle of
Delphi to the Athenians; in VII.praef.8,
regarding Ptolemy who refuses to answer
scandalmongers; in VII.praef.9 regarding an
answer given in person. The measurement
ratio is used the most frequently and involves
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8/ Palestrina, Aula Absidata del Foro di Praeneste,
mosaico del Nilo, dettaglio. La costruzione di un dettaglio
di architettura secondo la prospettiva da lontano.
Palestrina, Apsidal Hall of the Forum of Praeneste, mosaic
of the Nile, detail. The construction of an architectural detail
using long range perspective.

the proportion between sizes. In IV.3.4,
IX.praef.11, X.praef.1, X.12.2 the verb is used
to describe two equal sizes, in II.5.2 to explain
that two sizes cannot be equal; in IV.7.5,
VIII.6.14 e V.12.2 the verb deﬁnes explicit
ratios, such as 1/3, 5/2, 2/1; while in other
cases it generically requires proportionality
between sizes. Finally the geometric
relationship describes correspondence,
alignment, perpendicularity or symmetry.
Symmetry is used in I.2.3, I.2.4, V.6.7 while
in all the other passages the texts describes
alignments or situations of perpendicularity.
Instead two passages in Book VI deserve
to be discussed separately: “VI.8.3: Item
administrandum est, uti levent onus
parietum fornicationes cuneorum
divisionibus et ad centrum respondentes
earum conclusurae” and “VI.8.4 Itemque
quae pilatim aguntur aediﬁcia, et cuneorum
divisionibus coagmentis ad centrum
respondentibus fornices concluduntur,
extraemae pilae in his latiores spatio sunt
faciundae, uti vires eae habentes resistere
possint, cum cunei ab oneribus parietum
pressi per coagmenta ad centrum se
prementes extruderent incumbas”. In fact,
not only does Vitruvius use the verb respondeo
in these passages, he combines it with the
expression ad centrum, as in I.2.2.
Many of those who interpret this passage see
a convergence of the joints of the voussoirs
towards the centre of the arch,23 but others,
perhaps more attentive,24 respect the term
conclusurae which refers to the keystones of
the arches and not to the joints. The former
make a doubly forced interpretation regarding
not only the meaning of respondentes, which
is twisted to express convergence, in contrast
to all the other times it is mentioned, but also
the meaning of conclusura, which is explicit
since it comes from the verb concludo: to close,
to shut. Bear in mind that when Vitruvius
wishes to indicate voussoirs, he uses the term
coagmenta. If instead we consider its correct
meaning, i.e., the keystones of the arches, it’s
clear that in a solid, well-built construction
they correspond to the centres underneath and
the verb respondeo still expresses a geometric
relationship that includes correspondence and
perpendicularity.

respondeo esprime ancora una relazione geometrica, insieme di corrispondenza e di perpendicolarità.
Quanto al secondo passo, ci spiega che:
Similmente (Itemque) [si deve fare per] gli
ediﬁci che sono costruiti a pilastri (aediﬁcia quae aguntur pilatim) e [nei quali] (et)
gli archi (fornices), sono terminati (concluduntur) dalle superﬁci di contatto dei conci
(cunerorum divisionibus), che sono simmetriche rispetto al centro dell’arco (coagmentis
ad centrum respondentibus): in tal caso (in
his) i pilastri alle estremità (extraemae pilae)
si debbono fare di maggior sezione (latiores spatio sunt faciundae), afﬁnché possano
resistere agli sforzi che quelle pile sopportano (uti vires eae habentes resistere possint),
quando i conci (cum cunei), gravati dal peso
delle murature (ab oneribus parietum pressi),
premendosi l’un l’altro verso il centro attraverso le superﬁci di contatto (per coagmenta
ad centrum se prementes), spingono in fuori
le imposte (extruderent incumbas): una limpida lezione di statica 25 !
Dunque anche in questo caso respondeo descrive una simmetria centrale, che è quella tra
i conci di imposta (e non tra tutti i conci),
perché sono i conci di imposta che spingono
la struttura verso l’esterno dell’arco, simmetricamente a destra e a sinistra, come è precisato subito dopo (ﬁg. 6).

Pierre Gros26 ci assicura della relazione tra
responsus e il punto di fuga in base alle analisi di John White27: «But there can be no
doubt that the use of responsus, like responders
for the matter, establishes a correspondence
between perspective lines and a central point,
as clearly demonstrated by John White’s analyses». Ebbene, White elabora una dettagliata
analisi delle occorrenze del verbo respondeo,
giungendo a conclusioni simili alle nostre,
tranne che per i due passi del sesto libro
che abbiamo sopra commentato (VI.8.3,
VI.8.4) che anzi considera l’eccezione capace di provare come resposus possa signiﬁcare
“convergenza”.
Si noti, inﬁne, che nelle due deﬁnizioni
che precedono, quelle dell’ichnographia
e dell’orthographia, Vitruvio precisa che
il disegno è in scala (modice) e rispettoso
dei rapporti tra le grandezze rappresentate (picta rationibus). Perciò è plausibile che
si preoccupi di fornire una indicazione in
tal senso anche quando tratta della scaenographia (responsus).
Dunque, l’intero passo in questione potrebbe
essere tradotto così:
L’icnograﬁa si ottiene con l’uso successivo
del compasso e della squadra secondo una
misura ridotta ed è a partire da essa che vengono tracciate le piante sul suolo delle aree
di costruzione28.
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L’ortograﬁa consiste nella rappresentazione
in elevazione della facciata e nella sua rafﬁgurazione in scala ridotta secondo le proporzioni dell’opera da realizzare29.
Parimenti (Item) la scenograﬁa è la rappresentazione (adumbratio) del fronte e dei ﬁanchi che da quello si dipartono e la misura
(responsus) di tutti i segmenti (omnium linearum) al punto comune (centrum) ove si punta
il compasso (circini). Meglio, potrebbe dirsi:
Parimenti, la scenograﬁa è la rappresentazione del fronte e dei ﬁanchi che da quello si
dipartono in profondità e la misura di tutte
le grandezze, nei loro reciproci rapporti, per
mezzo del compasso centrato nell’origine.
Il disegno della scaenographia
Non resta, ora, che mettere in pratica le indicazioni di Vitruvio, nell’atto pratico del disegno. Qui il compasso viene utilizzato semplicemente per mettere le grandezze lineari
rappresentate in relazione tra loro e con le rispettive misure al vero, come appunto avviene nel disegno di progetto. Non vi è, in questa accezione, alcuna implicazione isometrica
(ﬁg. 7), caratteristica che invece è ipotizzata
tanto da Randoni quanto da Casale. Al contrario, l’esame delle prospettive “da lontano”
del II stile sembra mostrare il contrario, vale
a dire l’uso di rapporti di riduzione che, pur
mantenendosi costanti sulla singola direzione, sono però paciﬁcamente diverse tra loro,
come avviene in quella che, nell’Ottocento,
si chiamava anche “prospettiva cavaliera”.
Supponiamo, allora, di voler rappresentare
un atrio distilo, o un piccolo quadriportico,
come quello che ﬁgura in un dettaglio del
mosaico del Nilo, a Palestrina (ﬁg. 8). Potremmo tracciare, per primi, i tre assi CA,
CB e CD, che deﬁniscono la direzione delle
immagini delle altezze, delle profondità e
delle larghezze, quindi, puntata l’asta ﬁssa
del compasso in C, potremmo segnare con
brevi archi di cerchio le misure delle suddette tre dimensioni, non necessariamente nella
stessa scala 30, per ottenere le immagini delle
colonne e delle trabeazioni del tempietto.
Si noti, come dimostra il parallelogramma
r che è, plausibilmente, l’immagine di un
rettangolo, che non vi sono punti di fuga e
che si tratta, perciò di una prospettiva pa-

rallela com’è appunto, la moderna assonometria e come è la “prospettiva da lontano”
degli antichi.
Ebbene, secondo questa ipotesi la descrizione
di Vitruvio avrebbe un senso, perché il fronte e i lati si allontanano tra di loro e anche
dallo sguardo di chi osserva, mentre le linee
tutte, vale a dire le tre direzioni principali,
convergono nel centro del compasso, cioè nel
punto in cui è posizionata l’asta ﬁssa, ai ﬁni
della misura delle profondità. Se poi volessimo prendere altre misure, le rette considerate
per misurare altezze, larghezze e profondità,
verrebbero sempre a convergere sulla punta
dell’asta ﬁssa.
In questo esempio l’uso del compasso, come
strumento di misura, è il medesimo che Vitruvio descrive in molti luoghi del suo trattato, come nel passo I.6.13 e nel passo IX.7.4.
Conclusioni
L’interpretazione del passo I.2.2 del De Architectura è controversa, sin dalle prime edizioni
del trattato31.
Nel primo Ottocento, e non a caso in concomitanza con la codiﬁca della assonometria32,
l’ipotesi che il passo descriva la “prospettiva da lontano” venne sostenuta con forza da
Carlo Randoni. Randoni è un architetto33,
progettista di certa fama, non è né un ﬁlologo, né uno storico dell’arte; forse non possiede gli strumenti necessari alla analisi approfondita del testo, come può fare appunto
un letterato, in compenso, però, ha chiara la
visione del disegno di progetto e delle tecniche proprie del mestiere e dunque è più vicino alla mentalità e al linguaggio di Vitruvio
di quanto non siano altri esegeti. Negli anni
successivi le interpretazioni di genere letterario si succedono confermando ogni volta
l’idea che il passo descriva la prospettiva e la
medesima prospettiva che è esplicitamente
ricordata nel passo successivo del settimo libro (VII.praef.11) e che sarà commentata da
Erwin Panofsky.
Ma chiunque abbia spirito critico non può
negare che il passo I.2.2, così come viene interpretato, sia oscuro. Basta pensare alle linee del fronte e dei ﬁanchi che convergono,
tutte, nel punto di fuga che è anche centro
di un cerchio, per rendersi conto di quanto

As regards the second passage, he explains that:
Likewise (Itemque) [the same must be done]
when buildings rest upon piers (aediﬁcia quae
aguntur pilatim) and [in which] (et) arches
(fornices) end (concluduntur) with joints
(divisionisbus coagmentis) of the springers
(cunerorum), [that are] symmetric with
respect to the centre of the arch (ad centrum
respondentibus), so even in this case the end
piers of the building (extraemae pilae in his)
are to be set out of greater width (latiores
spatio sunt faciundae), so that they may be
stronger and resist (uti vires eae habentes
resistere possint), when the springers (cum
cunei), pressed down by the weight of the
walling (ab oneribus parietum pressi),
thrust towards the centre (per coagmenta ad
centrum se prementes), and push out the
imposts (extruderent incumbas): a clear lesson
in statics! 25
So even in this case respondeo describes central
symmetry between the springers of the impost
(and not between all the voussoirs), because
it is the springers (the voussoirs of the impost)
that push the structure towards the exterior of
the arch, symmetrically to the right and left, as
speciﬁed immediately afterwards (ﬁg. 6).
Pierre Gros26 assures us of the relationship
between responsus and the vanishing point
based on John White’s analysis27: “But there
can be no doubt that the use of responsus,
like responders for the matter, establishes a
correspondence between perspective lines and a
central point, as clearly demonstrated by John
White’s analyses”. White performs a detailed
analysis of the times the verb respondeo is
used; his conclusions are similar to ours, except
for the two passages in Book VI commented
on earlier (VI.8.3, VI.8.4), which instead
he considers the exception that proves how
responsus can mean ‘convergence’.
Finally, note that in the two previous
deﬁnitions, of ichnographia and
orthographia, Vitruvius speciﬁes that the
drawing is to scale (modice) and respects the
ratios of represented sizes (picta rationibus).
So it is likely he wishes to provide a
suggestion when dealing with scaenographia
(responsus).
The entire passage in question could be
translated as follows:
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Ichnography is obtained with the subsequent
use of the compass and set square based on a
reduced measurement and this is used to draw
plans on the ground in the construction area.28
Orthography consists in the representation of
the elevation of the façade and its portrayal on
a reduced scale according to the proportions of
the work to be built.29
Likewise (Item) scaenographia is the
representation (adumbratio) of the front
and sides which depart from it and the
measurement (responsus) of all the segments
(omnium linearum) to the common point
(centrum) where the compass is positioned
(circini). Or better still:
Likewise, scenography is the representation of
the front and sides which depart from it in
depth and the measurement of all the sizes, in
their reciprocal relationships, by means of the
compass positioned at the origin.
Drawing scaenographia
All we have to do now is implement Vitruvius’
indications by actually drawing them. The
compass is used simply to link not only all the
represented linear sizes, but also their real
respective measurements, i.e., what we do
when we draw a project. There is no isometric
implication in this case (ﬁg. 7), a characteristic
which is instead theorised by both Randoni and
Casale. On the contrary, a study of the ‘long
range’ perspective of the Second Style appears to
reveal the opposite, i.e., the use of reduced ratios
which, although constant in each direction, are
peaceably different; in the nineteenth century
this occurred in what was also called ‘cavalier
perspective’.
So let’s suppose we wish to represent a distyle
atrium or a small quadriporticus, like the one
present in a detail of the mosaic of the Nile,
in Palestrina (ﬁg. 8). We could ﬁrst draw the
three axes CA, CB and CD that establish
the direction of the images of the heights,
depths and widths, then position the ﬁxed
branch of the compass in C, and use short
circle arcs to mark the three aforementioned
sizes, not necessarily on the same scale,30 in
order to obtain the images of the columns
and entablatures of the small temple. As
demonstrated by the parallelogram r which is,
plausibly, the image of a rectangle, note that

questa interpretazione sia forzata. Infatti le
linee, tutte, del fronte e dei ﬁanchi, non sono affatto tutte parallele, ma appartengono a
piani diversi, e dunque non ammettono un
solo punto di fuga; e il cerchio, poi, che ruolo
avrebbe? E il compasso, come verrebbe impiegato nella costruzione del disegno?
Noi riteniamo che tutto questo equivoco
nasca dalla mancanza di una collaborazione
interdisciplinare: non si può tradurre e commentare adeguatamente Vitruvio se non si è
ﬁlologi, latinisti e architetti, al tempo stesso.
Purtroppo anche noi siamo stretti in questa
limitazione di competenze, perciò, auspichiamo che il nostro contributo valga, almeno, a
sollevare la questione, per una migliore conoscenza della cultura degli antichi.

* Pur nella piena condivisione di quanto espresso nel
contributo, frutto di comuni riﬂessioni, a Riccardo
Migliari va riconosciuto l’inquadramento dello studio
mentre a Marco Fasolo il suo sviluppo. Puramente a
ﬁni redazionali, il paragrafo Analisi del testo è da attribuire a Riccardo Migliari, la premessa e i paragraﬁ
Tecnica e arte, Il disegno della scaenographia e le Conclusioni a Marco Fasolo.
1. Vitruvio 1997.
2. Dobbiamo un ringraziamento particolare a Franca Ela Consolino, professore di Lingua e letteratura
latina presso la Facoltà di Lettere e Filosoﬁa dell’Università dell’Aquila, per le preziose indicazioni che
ci ha fornito sul testo di Vitruvio e soprattutto per
avere ascoltato, senza nessun pregiudizio, la nostra
lettura di studiosi della prospettiva, poco edotti della
lingua latina.
3. Tybout 1989, p. 55.
4. Così traducono Antonio Corso ed Elisa Romano
(edizione a cura di Pierre Gros): «Per scenograﬁa poi
si intende lo schizzo della facciata e dei lati che si allontanano sullo sfondo, con la convergenza di tutte
le linee verso il centro della circonferenza» (Vitruvio
1997, p. 27). E, più esplicitamente, Philippe Fleury
che cura l’edizione critica Les Belles Lettres: «De même
la scénographie est l’esquisse de la facade et des côtés en
perspective et la convergence de toutes les lignes verse le
centre du cercle» (Vitruvio 2019, p. 15). Non dissimile
la traduzione di Giovanni Florian: «La scenograﬁa,
inﬁne, è lo schizzo prospettico della facciata e dei lati,
le cui linee sembrano fuggire, convergendo tutte verso
il centro del compasso» (Vitruvio Pollione 1978, p.

15). E, ancora, Luciano Migotto: «La scenograﬁa è
il tracciato della facciata e dei lati che si allontanano
in prospettiva, con la convergenza di tutte le linee al
centro del compasso» (Vitruvio 1976, p. 23). Il più
disinvolto cultore di questa lettura è però Carlo Amati
che traduce: «La Prospettiva è il disegno ombreggiato
della facciata e dei ﬁanchi, che colla corrispondenza di
tutte le linee concorrono ad un comune punto visuale» (Vitruvio 1829, p. 14). In queste interpretazioni
del passo è priva di senso la “convergenza di tutte le
linee” nel luogo ove è centrato il compasso, innanzitutto perché non si comprende il ruolo del compasso
puntato nel punto di fuga, ma, soprattutto, perché
“tutte le linee” signiﬁca le linee che appartengono ai
vari piani citati in precedenza, frontis et laterum che
non sono affatto tutte parallele tra loro, come le rette
le cui immagini convergono in un unico punto di fuga. Vi sono poi coloro che, nel dubbio, o per maggior
rispetto del testo, insieme a una assenza di pregiudizio,
preferiscono rendere l’ambiguità o la presunta ambiguità del passo. Questi esegeti traducono il participio
abscedentium come un progressivo scostamento delle
immagini del fronte e dei lati e il circini centrum come
un punto di incontro di tutte le linee, senza alludere a
un possibile punto di fuga. Il più autorevole è Daniele
Barbaro che traduce: «Il proﬁlo [cioè la scaenographia;
NdR] è adombratione della fronte, & e dei lati che si
scostano, & una rispondenza di tutte le linee al centro
della sesta» (Vitruvio 1567, p. 30). Segue questa via
anche Franca Bossalino, che non è ﬁlologa, ma architetto: «La scaenographia è il disegno d’insieme della
facciata e dei ﬁanchi che si allontanano in cui tutte le
linee rispondono all’asta ﬁssa del compasso» (Vitruvio
1998, p. 43).
5. Casale 2005.
6. Randoni 1825.
7. Schlikker 1940.
8. Luce 1953.
9. Panofsky 1973.
10. Philip Stinson (Stinson 2011) ha elaborato una
statistica delle occorrenze dei due tipi di prospettiva
“parallela” e “convergente” che compaiono, spesso
compresenti, in alcuni ambienti decorati nel II stile a
Roma, Pompei, Boscoreale e Oplontis e ha censito 34
prospettive parallele a fronte di 32 prospettive convergenti. Pierre Gros ricorda che le prospettive parallele,
o “asimmetriche”, presenti in queste decorazioni, potrebbero «essere concepite per guidare lateralmente lo
sguardo, verso l’esterno, a partire da un determinato
punto di osservazione» (Gros 1985, p. 206).
11. Gros 1985.
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12. Forse non è un caso se la prospettiva vera e propria,
cioè quella centrale, in età romana vive soprattutto negli sfondati prospettici, quasi come prolungamento
dello sguardo di chi abitava quello spazio. Oggi diremmo che si tratta di realtà aumentata.

Vitruve avec une idée de rapport de mesure entre les lignes
du dessin, et non de convergence, ou même de simple correspondance dans leur disposition spatiale» (Luce 1953,
p. 314).Tuttavia i riferimenti di Jean H. Luce non sono
accurati.

13. Vitruvio 1997, vol. I.

23. Barbaro, Gros.

14. Vitruvio 1997, vol. II. Sul confronto tra questi
due passi, è illuminante la lettura del saggio di Rolf
Tybout (Tybout 1989). Questo storico tedesco esamina con cura i due passi concludendo che si riferiscono
a due diversi argomenti. Vero è che Tybout riconosce
nel passo del primo libro la prospettiva vera e propria
e nel secondo la scenograﬁa teatrale, comprensiva di
tutti i problemi tecnici che le sono propri. Ma l’interpretazione che Tybout dà del passo del primo libro
si fonda sull’equivoco del punto di fuga (nel circini
centrum) e quindi non può essere da noi accettata.
Resta il fatto, per noi determinante, che «Vitruvio
parla in I, 2, 2 e in VII, praef., 11 di differenti sistemi prospettici, per i quali attinge a fonti diverse»
(Tybout 1989, p. 55).

24. Florian, Bossalino, Migotto, Amati.

15. La prospettiva emerge da questa deﬁnizione, succinta, ma non tanto quanto quella del primo libro, nei
suoi caratteri principali: la presenza di un punto di
vista ﬁssato nello spazio (loco certo constituto), e la corretta degradazione delle grandezze apparenti, carattere
essenziale dell’illusione prospettica, sul quale la critica,
alla perenne ricerca del punto di fuga, si è poco o nulla
soffermata. Quanto al punto di fuga, come è evidente,
non vi è cenno.

30. I numerosi esempi di “prospettive da lontano”
giunte ﬁno a noi mostrano una contrazione delle profondità. Ad esempio nella rappresentazione del tempietto distilo il ﬁanco misura, nel disegno, circa i 2/3
del fronte. Nella realtà, supponendo un impianto rettangolare, dovrebbe essere più lungo del fronte, forse
nella misura di 3/2 e perciò risulta fortemente scorciato
nella rappresentazione.

16. Panofsky 1973.
17. Gros 2006, p. 209.
18. Randoni 1825.
19. Luce 1953.
20. Randoni 1825, p. 35.
21. Anche Rolf Tybout (Tybout 1989) si pone la questione e immagina che mentre l’asta ﬁssa del compasso
si trova inﬁssa nel punto di fuga, l’altra serva a marcare
i punti dai quali tirare poi le linee che sono l’immagine
delle perpendicolari al quadro. Chiunque abbia disegnato una prospettiva sa, a nostro parere, che l’ipotesi
non regge, in primo luogo perché i punti dal quale si
dipartono le prospettive delle rette perpendicolari al
quadro sono già disegnati, ad esempio il fronte, dal
quale si dipartono i ﬁanchi e poi anche perché è molto
più semplice ﬁssare nel punto di fuga un chiodo, al
quale poi si appoggerà la riga.
22. «Il paraît donc vraisemblable que dans notre texte
responsus omnium linearum ait encore été employé par

25. In realtà, come oggi sappiamo, il centro di pressione si sposta verso l’esterno dell’arco mentre procede
dalla chiave al concio di imposta. Ma la consapevolezza
dell’andamento delle forze che danno equilibrio statico
all’arco e ai suoi piedritti è evidente.
26. Gros 2008, p. 10.
27. White 1956.
28. Gros 1985, p. 27.

there are no vanishing points and that therefore
it is a parallel perspective, as in modern
axonometry and the ‘long range perspective’ of
the ancients.
Based on this hypothesis Vitruvius’ description
would make sense, because the front and sides
move away not only from each other but also
from the observer’s gaze, while all the lines,
i.e., the three principal directions, converge
in the centre of the compass, i.e., where the
ﬁxed branch is positioned in order to measure
depths. If other measurements were necessary,
the straight lines considered to measure
heights, widths and depths, would always
converge on the point of the ﬁxed branch.
In this example the use of a compass, as a
measuring tool, is the same one described by
Vitruvius in many parts of his treatise, for
example in passages I.6.13 and IX.7.4.

29. Gros 1985, p. 27.

31. Frà Giocondo (Vitruvio 1511) non traduce né
commenta, ma fa di più: inserisce una immagine che
è esplicita e si tratta di una prospettiva frontale. Cesare Cesariano (Vitruvio 1521) traduce: «Similmente
la Scenographia è adumbratione de la fronte & e del
abscidentia de li lateri quale al centro: del circino &
de ogni lineæ hanno il responso», lasciando abilmente
l’interpretazione al lettore. Nel commento, del pari,
cita varie ipotesi e si sofferma sui dubbi, anche grammaticali, che il passo solleva. Daniele Barbaro (Vitruvio 1567) propone: «Il proﬁlo è adombratione della
fronte, & dei lati che si scostano, & una rispondenza
di tutte le linee al centro della sesta». Il commento
rimanda a qualcosa che noi potremmo deﬁnire una
sezione prospettica, ma senza speciﬁcare se centrale
o parallela.
32. Le prime formulazioni teoriche si debbono a Giuseppe Tramontini (Tramontini 1811) e William Farish
(Farish 1820), per l’assonometria isometrica (isometric
view), proprio negli anni in cui Carlo Randoni maturava il suo contributo alla Accademia delle Scienze.
33. Carlo Randoni (1755-1831), architetto, membro
della Accademia delle Scienza di Torino, è anche autore di un trattato sugli ornamenti (Randoni 1813).

Conclusions
The interpretation of passage I.2.2 has been
controversial ever since the ﬁrst editions of De
Architectura were published.31
In the early nineteenth century, and not
surprisingly when axonometry32 was codiﬁed,
the theory that the passage describes ‘ long range
perspective’ was forcefully argued by Carlo
Randoni. Randoni was an architect33 and a
rather famous designer, but he was neither
a philologist nor an art historian. Perhaps
he didn’t have the tools required to analyse
the text in depth, as might a man of letters.
By contrast, he clearly understood design
drawings and techniques, so he is closer to
Vitruvius’ mindset and language than many
other commentators. Literary interpretations
were plentiful in the years that followed, and
each time conﬁrmed that the passage describes
perspective, speciﬁcally the perspective in
the next passage of Book VII (VII.praef.11)
commented on by Edwin Panofsky.
Nevertheless, anyone with a critical spirit
cannot deny that the interpretation of passage
I.2.2 is obscure. To realise just how forced this
interpretation really is, just think of the lines
of the front and sides that all converge in the
vanishing point, which is also the centre of a
circle. In fact, all the lines of the front and sides
are not parallel but belong to different planes,
and therefore do not have a single vanishing
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point; and in that case, what role would the
circle play? And how would the compass be
used in the construction of the drawing?
We believe that this misunderstanding and
confusion is due to the lack of interdisciplinary
collaboration: Vitruvius cannot be translated
and satisfactorily commented if we are not
philologists, Latinists and architects all rolled
into one. Since, unfortunately, we too are
straitjacketed in our limited competences, we
hope that our contribution will at least raise
the issue in order to improve our knowledge of
the culture of the ancients.

* Both authors share the contents of the contribution
which were discussed together; Riccardo Migliari is
responsible for the framework of the study while Marco
Fasolo actually performed it. For editorial purposes, the
paragraph Analysis of the text was written by Riccardo
Migliari, the premise and paragraphs Technique and
art, Drawing scaenographia, and the Conclusions were
written by Marco Fasolo.
1. Vitruvio 1997.
2. We would like to thank Franca Ela Consolino,
professor of Latin Language and Literature at the
Faculty of Letters and Philosophy (University of
L’Aquila) for her invaluable information about
Vitruvius’ text and above all for having listened without
prejudice to our interpretation as scholars of perspective,
not well acquainted with Latin.
3. This is the translation by Antonio Corso and
Elisa Romano (edition curated by Pierre Gros):
“Scenography means the sketch of the front and
sides that depart towards the background, with
the convergence of all the lines towards the centre
of the circumference” (Vitruvius 1997, p. 27).
Philippe Fleury, who curated the critical edition
Les belles Lettres, was more explicit: “De même
la scénographie est l’esquisse de la facade et des
côtés en perspective et la convergence de toutes
les lignes verse le centre du cercle” (Vitruvio 2019,
p. 15). The translation by Giovanni Florian is not
dissimilar: “Scenography, ﬁnally, is the perspective
sketch of the façade and sides, whose lines appear
to escape, all converging towards the centre of the
compass” (Vitruvio Pollione 1978, p. 15). Luciano
Migotto provides this translation: “Scenography is
the drawing of the façade and sides that depart in
perspective, with the convergence of all the lines in the
centre of the compass (Vitruvio 1976, p. 23). However
the most nonchalant expert of this interpretation is
Carlo Amati who translates as follows: “Perspective

is the hatched drawing of the façade and sides, which
with the correspondence of all the lines, contributes to
a common visual point” (Vitruvio 1829, p. 14). In
these interpretations of the passage, the ‘convergence
of all the lines’ in the position where the compass is
centred is meaningless, ﬁrst and foremost because the
role of the compass positioned in the vanishing point
is incomprehensible, above all because ‘all the lines’
means the lines belonging to the aforementioned
planes, frontis et laterum, which are far from parallel,
like the straight lines, the images of which converge in
a single vanishing point. Then there are those who,
when in doubt, or out of greater respect for the text,
together with the lack of prejudice, prefer to render the
ambiguity or alleged ambiguity of the passage. These
commentators translate the participle abscedentium
as a gradual deviation of the images of the front and
sides and the circini centrum as the point where all
the lines meet, without referring to a possible vanishing
point. Daniele Barbaro is the most authoritative; this
is his translation: “The proﬁle [i.e., the scaenographia,
authors’ note] is the hatching of the front and sides that
move aside, and a correspondence of all the lines in the
centre of the compass” (Vitruvio 1567, p. 30) Franca
Bassolino, who is an architect and not a philologist,
takes the same tack: “Scaenographia is the general
drawing of the façade and sides that move away, in
which all the lines correspond to the ﬁxed branch of the
compass” (Vitruvio 1998, p. 43).
4. Tybout 1989, p. 55.

an extension of the gaze of those who lived in that space.
Today we would call it augmented reality.
13. Vitruvio 1997, vol. I.
14. Vitruvio 1997, vol. II. Regarding a comparison of
these two passages, Rolf Tybout provides an enlightening
interpretation in his paper (Tybout 1989). After
carefully examining the two passages, the German
historian concludes they refer to two different subjects.
Although it’s true that Tybout acknowledges that the
passage in Book One involves real perspective and
the one in Book Two refers to theatrical scenography,
including all the technical problems involved, Tybout’s
interpretation of the passage in Book One is based on
the confusion regarding the vanishing point (in circini
centrum). As a result we cannot accept it. However, we
believe that it is extremely important that “Vitruvius
talks in I.2.2 and in VII.praef.11 about different
perspective systems, for which he uses several sources”
(Tybout 1989, p. 55).
15. The main features of perspective emerges from this
deﬁnition which is concise, but not as concise as the one in
Book I: the presence of a ﬁxed point of view in space (loco
certo constituto), and the correct degradation of the
apparent dimensions, a basic trait of perspective illusion.
In its persistent search for a vanishing point, critics have
focused very little or not at all on this issue. It’s obvious
that there is no mention of the vanishing point.
16. Panofsky 1973.

5. Casale 2005.
17. Gros 2006, p. 209.
6. Randoni 1825.
18. Randoni 1825.
7. Schlikker 1940.
19. Luce 1953.
8. Luce 1953.
20. Randoni 1825, p. 35.
9. Panofsky 1973.
10. Philip Stinson (Stinson 2011) counted the number
of times the two types of ‘parallel’ and ‘convergent’
perspective were present, sometimes together, in several
Second Style decorated rooms in Rome, Pompeii,
Boscoreale and Oplontis; he counted 34 parallel
perspectives and 32 converging perspectives. Pierre
Gros recalls that parallel or ‘asymmetric’ perspectives,
present in these decorations, could “ have been designed
to shift a person’s gaze sideways, towards the exterior,
starting from a speciﬁc point of observation” (Gros
1985, p. 206).
11. Gros 1985.
12. Perhaps it’s not no accident that in the Roman
period real perspective, i.e., central perspective, was
present above all in perspective trompe l’oeil, almost as

21. Rolf Tybout (Tybout 1989) asks the same question
and imagines that while the ﬁxed branch of the compass
is positioned in the vanishing point, the other branch
is needed to mark the points from which to draw the
lines that are the image of the perpendiculars to the
picture plane. We believe that anyone who has drawn
a perspective knows that this hypothesis is ﬂawed, ﬁrst
because the points from the perspective of the straight lines
perpendicular to the picture plane are already drawn, for
example the front, from which the sides depart, and then
because it’s much easier to ﬁx the vanishing point to a
nail, against which to place the ruler.
22. “Il paraît donc vraisemblable que dans notre texte
responsus omnium linearum ait encore été employé
par Vitruve avec une idée de rapport de mesure entre
les lignes du dessin, et non de convergence, ou même
de simple correspondance dans leur disposition
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spatiale” (Luce 1953, p. 314).Nevertheless, Jean H.
Luce’s references are not accurate.
23. Barbaro, Gros.
24. Florian, Bossalino, Migotto, Amati.
25. In actual fact, as we know now, the centre of pressure
moves towards the exterior of the arch while it travels
from the keystone to the voussoir of the impost. However,
awareness of the pattern of the forces that provide the arch
and its piers with static balance is quite evident.
26. Gros 2008, p. 10.
27. White 1956.
28. Gros 1985, p. 27.
29. Gros 1985, p. 27.

30. The numerous examples of ‘ long range perspective’
that have survived show a contraction of the depths.
For example, in the representation of the small distyle
temple, the side measures roughly 2/3 of the front in the
drawing. In actual fact, if the layout is rectangular, it
should be longer than the front, perhaps 3/2, therefore it
is extremely foreshortened in the representation.
31. Frà Giocondo (Vitruvio 1511) neither translates
nor comments, but does something else: he inserts
an explicit image – a frontal perspective. Cesare
Cesariano (Vitruvio 1521) translates “Similmente la
Scenographia è adumbratione de la fronte & e del
abscidentia de li lateri quale al centro: del circino
& de ogni lineæ hanno il responso” [Likewise
Scenography is the representation of the front and
depth of the sides that correspond to the centre of
the compass and all the lines] skilfully leaving the
interpretation to the reader. In his comment he
cites several hypotheses and focuses on the doubts,

including grammatical doubts, raised by the passage.
Daniele Barbaro (Vitruvio 1567) proposes: “Il
proﬁlo è adombratione della fronte, & dei lati che
si scostano, & una rispondenza di tutte le linee
al centro della sesta” [The visible drawing is the
representation of the front and sides that move aside,
and a correspondence of all the lines in the centre of the
compass]. The comment refers to something we could
deﬁne as a perspective section, but without specifying
where it was central or parallel.
32. The ﬁrst theoretical formulations regarding
isometric view are by Giuseppe Tramontini (Tramontini
1811) and William Farish (Farish 1820) roughly when
Carlo Randoni was drafting his contribution to be
presented to the Academy of Sciences.
33. Carlo Randoni (1755-1831), architect, member of
the Academy of Sciences in Turin, was also the author of
a treatise on ornaments (Randoni 1813).
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