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Due modelli dello spazio

Il De Prospectiva Pingendi è un trattato che por-
ta scritto nel titolo il suo destino: opera dedicata 
ai pittori, che insegna loro l’arte dell’illusione. In-
segna, dunque, a costruire una immagine capace 
di evocare la profondità dello spazio, sfondando 
pareti e tavolette dipinte, per mostrare al di là di 
esse, paesaggi e ambienti e fi gure umane, visti così 
come li vediamo nella nostra quotidiana esperienza 
del mondo. Perciò, per secoli, ciò che ha attirato 
l’attenzione di lettori ed esegeti dell’opera è stato il 
risultato fi nale dell’insegnamento di Piero: la pro-
spettiva o, per meglio dire, l’immagine prospettica. 

Ma per raggiungere quel risultato, con tutta l’e-
videnza che solo un approccio scientifi co può ga-
rantire, occorre risolvere a monte un altro proble-
ma: la rappresentazione dello spazio a tre dimen-
sioni su un supporto, come la carta, che ne ha due 
soltanto. Sicché il De Prospectiva Pingendi, oltre a 
essere un trattato di prospettiva, è un trattato di 
geometria descrittiva1, anzi il primo dell’era mo-
derna e il primo, in assoluto, che la Storia ci abbia 
trasmesso. 

Ora, può apparire ingenuo l’uso anacronistico 
di questo termine, perché la geometria descrittiva è 
una scienza che deve il suo nome a Gaspard Mon-
ge, che lo impose nel 1794, nel contesto delle sue 
prime lezioni alla École Normale, tre secoli più tar-
di2. E tuttavia non vi è altro modo, che sia breve ed 
incisivo, per porre la questione che cercherò, ora, 
di chiarire. 

Innanzitutto, occorre distinguere ciò che è sem-
plice ‘immagine’ da ciò che è ‘rappresentazione’. 
Con il termine ‘immagine’ intendiamo una forma 
grafi ca bidimensionale capace di alludere a una for-
ma a tre dimensioni, ma incapace di controllarla. 
Con il termine ‘rappresentazione’ intendiamo inve-
ce una struttura grafi ca e simbolica bidimensionale 
capace di sostituirsi all’oggetto tridimensionale del 
quale fornisce, al contempo, una immagine fedele. 
Una rappresentazione, dunque, è un modello gra-
fi co equivalente ad un modello fi sico, sul quale è 
possibile compiere operazioni di natura geometrica 

che simulano analoghe operazioni di natura fi sica, 
come sezioni, proiezioni e movimenti vari. 

Ebbene, Piero padroneggia due modelli di que-
sto genere che chiama, nell’incipit della sua Opera: 
disegno e commensuratio3. Il disegno è ciò che noi, 
oggi, chiamiamo ‘doppia proiezione ortogonale’; 
la commensuratio è la ‘prospettiva come metodo di 
rappresentazione’ o, anche, la ‘proiezione centrale’. 
La commensuratio impegna i primi due libri dell’o-
pera, ed è adatta a rappresentare forme semplici, 
come poliedri, casamenti, una volta a crociera. Il 
disegno impegna il terzo libro e viene utilizzato per 
produrre l’immagine prospettica di forme più com-
plesse, come il torculo o mazzocchio, il capitello 
italico, la testa di un uomo. 

A questi due modelli corrispondono due facce 
del mondo o due aspetti dello spazio: ‘come è’ e 
‘come appare’. 

Nel modello dello spazio ‘come è’, gli ogget-
ti possono essere descritti, per mezzo del disegno, 
nella loro propia forma4; nel modello dello spazio 
‘come appare’, gli oggetti sono descritti, per mez-
zo della commensuratio, nelle loro degradazioni, in-
dotte dalla distanza da chi osserva, secondo le leggi 
dell’ottica. 

Le costruzioni del terzo libro, ricavando le for-
me degradate dalla loro rappresentazione in propia 
forma, gettano un ponte tra i due aspetti del mon-
do e così facendo istituiscono una sintesi tra i due 
modelli dello spazio che li descrivono. 

Vorrei ora prendere in considerazione questi 
due modelli, nell’ordine in cui sono proposti nel 
trattato.

La commensuratio e la degradazione degli 
oggetti a tre dimensioni

Costruire un modello del mondo come appare è 
sicuramente il compito più diffi  cile, perché occorre 
comprendere con quale legge grandezze, che sono 
eguali nello spazio euclideo, degradano nello spazio 
prospettico, ovvero si riducono per eff etto della di-
stanza da chi osserva. Ma non basta, perché il pitto-
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re si può trovare di fronte a due situazioni diverse: 
quella in cui il supporto della pittura è una parete 
e quella in cui il supporto è una tavola. Diff erenza, 
questa, non da poco: infatti, nel primo caso gli og-
getti che stanno sulla parete hanno le loro dimen-
sioni reali, mentre, nel secondo caso, gli oggetti 
che stanno sulla tavola dovranno avere dimensioni 
ridotte, per far sì che la tavola possa contenerli. La 
prospettiva è perciò soggetta, in primo luogo, alla 
variabile che gli architetti chiamano ‘scala’ o rap-
porto di riduzione. Se gli oggetti che stanno sul 
quadro non subiscono alcuna riduzione, la scala è 
‘naturale’ e la prospettiva rappresenta uno spazio 
illusorio, come nel caso della pittura quadraturista; 
se gli oggetti che stanno sul quadro sono ‘in scala’, 
invece, la prospettiva rappresenta uno spazio vir-
tuale, ovvero il modello, ridotto, dello spazio reale. 

Ciò premesso, concentriamo il nostro ragiona-
mento solo sulla degradazione delle grandezze che, a 
sua volta, è soggetta a due variabili che riguardano, 
rispettivamente, la forma e la grandezza della pro-
spettiva. La forma della prospettiva dipende dalla 
distanza degli oggetti dall’osservatore; la grandezza 
dipende dalla distanza dell’osservatore dal quadro, 
sia esso parete o tavola dipinta.

Consideriamo, ad esempio, una confi gurazione 
formata da tre cubi, che sia posta a distanze diver-
se dall’osservatore (fi g. 1): si vede chiaramente che, 

quanto minore è la distanza, tanto più evidenti so-
no le diff erenze nella degradazione delle grandezze, 
diff erenze che si attenuano rapidamente con l’au-
mentare della distanza.

Consideriamo, ora, la medesima confi gurazione 
posta ad una distanza costante dall’osservatore, in-
troducendo però un piano che faccia da supporto 
alla immagine prospettica, piano che Piero chiama 
termine e noi, oggi, ‘quadro’ (fi g. 2).

Se facciamo variare la distanza del quadro dall’os-
servatore, l’immagine prospettica non subisce alcuna 
variazione di forma, ma si rimpiccolisce quando il 
quadro si avvicina e si ingrandisce quando il quadro 
si allontana, subisce, dunque, una variazione nella 
grandezza dell’immagine. Le forme piane che, in 
queste traslazioni, vengono a trovarsi sul quadro non 
subiscono alcuna alterazione. 

Si può anche dire, in sintesi, che la prima va-
riazione considerata, che riguarda la distanza tra 
l’osservatore e gli oggetti osservati, descrive le leg-
gi dell’ottica già teorizzate da Euclide, quelle della 
perspectiva naturalis. 

La seconda variazione, invece, che riguarda la 
distanza tra l’osservatore e il quadro, descrive le leg-
gi, studiate da Piero, della perspectiva artifi cialis. 

Ebbene, in un passo compreso tra la undicesi-
ma e la dodicesima proposizione del primo libro, 
passo che, curiosamente, è l’unico del De Prospec-

Fig. 1 - Variazioni della forma della prospettiva col variare della distanza degli oggetti dall’osservatore. Elaborazione e disegni di 
Marta Salvatore.
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tiva Pingendi a non essere illustrato, Piero enuncia 
una legge che è una sintesi mirabile del complesso 
comportamento della degradazione delle grandezze 
apparenti al variare dei due parametri che abbia-
mo prima considerato: «Et hora, perché voglio dire 
de le linee et superfi cie degradate, è necesario essa 
proportione dimostrare, perché quando dico pro-
portionalmente che è proportione intendo, perché 
le proportioni sono inumerabili, et questa non è 
dupla commo è 2 et 4 e 8, et nonn è sexquialtera 
commo 4, 6, 9, né sexquitertia commo 9, 12, 16, 
né tripla, né quadrapla, ma dico essere proportione 
degradata, non commo 4, 8, 12, 15, né commo 
6, 9, 11, 12, ma è secondo la distantia da l’ochio al 
termine dove se mecte le cose degradate et la distantia 
dal termine a la cosa veduta. Cioè così: sono quatro 
linee equidistante, et l’una da l’altra è uno braccio, 
et sono lunghe uno braccio, et sono infra do linee 
paralelle, et da la prima linea che è termine a l’o-
chio è quatro braccia; dico la seconda a la prima es-
sere sexquiquarta, et la terza a la seconda nel termine 
è sexquiquinta, et la quarta a la terza nel termine è 
sexquisexta»5. 

Ciò signifi ca che, nell’esempio proposto, la 
grandezza che sta sul quadro, a quattro braccia di 
distanza dall’osservatore, è 5/4 della prospettiva 
della grandezza che segue a cinque braccia di di-
stanza dall’osservatore. Inoltre la prospettiva di 

questa seconda grandezza è 6/5 della prospettiva 
della terza grandezza, che segue, e così via. 

Si noti che, coerentemente con i modi delle 
scuole dell’abaco, Piero non dà alcuna dimostra-
zione, e tuttavia la legge è ineccepibile e si esprime 
per mezzo di una successione di rapporti: 

an = (x + 1)/x.

cioè:

(2/1), (3/2), (4/3), (5/4), (6/5), (7/6) ... (x+1)/x

Per entrare nel merito della questione, dobbia-
mo immaginare il pittore, una parete da dipingere 
che sarà il termine o quadro, ovvero il supporto del-
la prospettiva, e una serie di grandezze eguali poste 
ad intervalli eguali, come nell’esempio fornito da 
Piero. 

Supponiamo, dunque, che le grandezze siano 
lunghe un braccio, che l’intervallo sia pure ampio 
un braccio e che il pittore, o chi osserva la prospet-
tiva, sia distante quattro braccia dal termine, ove si 
trova la prima delle grandezze. Si evince facilmen-
te dalla similitudine dei triangoli, che la seconda 
grandezza sarà i 4/5 della prima, che la terza sarà i 
4/6 della prima e così via6. 

Ora, però, a Piero non interessano questi rap-

Fig. 2 - Variazioni della grandezza della prospettiva in funzione della distanza del quadro dall’osservatore. Elaborazione e disegni di 
Marta Salvatore.
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porti, bensì quelli che intercorrono tra la prima 
grandezza e la seconda degradata, tra la seconda 
degradata e la terza degradata e così via. Questi 
rapporti, che si ricavano facilmente dai precedenti, 
valgono: 

(5/4), (6/5), (7/6),

Ciò signifi ca, come si è detto poc’anzi, che la 
grandezza che sta sul quadro è 5/4 della grandezza 
apparente della seconda, che questa, a sua volta, è 
il 6/5 della terza, che è i 7/6 della quarta, e così via.

Disponiamo ora, una dopo l’altra, un maggior 
numero di queste grandezze (fi g. 3). 

Immaginiamo che il pittore, o l’osservatore che 
benefi cia del suo lavoro, sia posto nella prima posi-
zione della retta, distinta dalla lettera A. 

Ebbene, possiamo disporre liberamente il termi-
ne o quadro in un punto qualsiasi della successione: 
il denominatore della frazione corrispondente al 
luogo prescelto ed esprime la distanza tra l’osserva-
tore e il quadro, mentre la frazione esprime il rap-
porto tra la grandezza in vera forma e la grandezza 
degradata che la segue, e così via a seguire, com’era, 
appunto, nei propositi enunciati da Piero. 

Si noti anche, a riprova della bontà di questa de-
scrizione, che per distanze molto grandi dell’osser-
vatore dalle grandezze osservate, il rapporto tra le 
degradazioni tende all’unità: il che è come dire che 
non vi è diff erenza alcuna, come appunto avvie-
ne nelle proiezioni da un centro improprio o, per 
dirla più semplicemente, nelle fotografi e fatte con 
un potente teleobiettivo. Tuttavia, l’enunciazione 
di questo, che, se fosse dimostrato, si potrebbe a 
buon diritto chiamare il ‘teorema fondamentale del 
De Prospectiva Pingendi’, non è di per sé suffi  ciente 
a risolvere il problema applicativo, cioè il disegno 
prospettico. L’enunciato, infatti, legittima tutte le 
costruzioni che verranno, ma non fornisce loro un 
supporto diretto. 

Un’altra osservazione è necessaria affi  nché la de-
gradazione operi semplicemente per mezzo della 
forza delle linee, come Piero dice con una effi  cace 
e suggestiva espressione. Consideriamo allora l’os-
servatore, un tavolo, uno specchio o una tavola di 
ariento brunito, come direbbe Manetti (fi g. 4). 

Con questo espediente, peraltro avvalorato dagli 
storici come possibile nell’ambito della bottega me-
dievale7, è facile constatare che le immagini rifl esse 
delle rette perpendicolari allo specchio convergono 
nell’occhio di chi osserva. Ora io non credo possi-
bile che lo specchio venisse usato per costruire la 
prospettiva per via sperimentale8, ma certamente lo 
specchio fornì, anche a Piero, una indicazione con-
creta e sensibile della convergenza suddetta. Il fatto 
che Piero, in tutte le costruzioni relative alla pro-
spettiva intesa come metodo, nei primi due libri, 
usi la stessa lettera per indicare, indiff erentemen-
te, l’occhio e il punto in cui convergono le rette 
perpendicolari al quadro, è, secondo me, un indice 
signifi cativo di ciò che il punto A rappresenta: il ri-
fl esso dell’occhio dell’osservatore, appunto. Si noti, 
infi ne, che nel terzo libro Piero associa all’occhio 
la lettera O e che, nelle relative immagini prospet-
tiche, il punto di cui sopra è assente, anche dove 
sarebbe facile individuarlo e utile sfruttarlo nelle 
costruzioni9. Ma il fatto è che Piero non ha idea 
di cosa sia il punto di fuga, come non ha idea, a 
maggior ragione, di cosa sia il punto di distanza10. 

Tutto ciò conferisce al modello dello spazio pro-
spettico pierfrancescano un carattere precipuo: l’as-
senza dell’infi nito. Questa idea dell’infi nito, in pro-
spettiva, non potrà svilupparsi prima della metà del 
Seicento e cambierà il volto stesso della geometria, 
con l’ampliamento proiettivo dello spazio11. 

Ma il modello di Piero è ancora ed esclusiva-
mente un modello euclideo. Non posso soff ermar-
mi oltre su questa questione, per quanto sia cen-
trale. 

Torniamo dunque al modello prospettico del-
lo spazio del De Prospectiva Pingendi, consapevoli 
del fatto che si tratta di un modello fi nito. I limiti 
di questo spazio sono ben chiari e sono i lati del 
quadrato che ospita le fi gure piane del primo libro 
e l’icnografi a delle fi gure solide del secondo libro. 

Piero istituisce una relazione biunivoca tra la 
forma degradata di questo quadrato e la propia 
forma del medesimo, che rappresenta ribaltata sul 
piano di quadro. Nella maggior parte delle sue co-
struzioni, Piero muove dalla vera forma per arrivare 
alla forma degradata, cioè alla prospettiva. Tuttavia 
egli appare perfettamente consapevole della biu-

Fig. 3 - La degradazione delle grandezze apparenti secondo Piero della Francesca.
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nivocità della relazione che ha istituito. Infatti, in 
I.15 costruisce prima la prospettiva di un quadrato 
suddiviso in venticinque parti, operando nella pro-
spettiva, poi ne ritrova la vera forma, soff ermandosi 
sulla dimostrazione della suddetta proprietà. E an-
che l’enunciato, a riguardo, è esplicito: «La super-
fi cie quadrata deminuita, in più parti equali devi-
sa, quelle devisioni in quadrati producere». Infi ne 
non è un caso che ai punti omologhi siano associati 
esattamente gli stessi simboli, senza la distinzione 
con vari artifi ci dell’uso attuale: il simbolo, nella 
fi gura di Piero, indica l’ente nello spazio e non le 
sue distinte proiezioni. Questa proposizione auto-
rizza e legittima anche illustrazioni nelle quali, per 
brevità, la vera forma sarà omessa, come quelle del 
secondo libro, a partire da II.2. 

Ecco, dunque, in che modo le linee assumono 
quella forza che permette loro di surrogare il cal-
colo della degradazione, applicazione dalla succes-
sione che abbiamo prima esaminato. I rapporti, 
istituiti operando grafi camente sulla forma vera del 
quadrato, sono trasferiti, sempre e solo per via gra-
fi ca, alla forma degradata. 

C’è un ultimo aspetto del modello prospettico 
che merita di essere messo in evidenza, ed è la sua 
operatività nello spazio. Per spiegare meglio co-
sa intendo dire, leggiamo l’enunciato di una delle 
proposizioni del secondo libro, dal codice di Par-
ma, che suona così: «Sopra del piano degradato 
colonna de sedici facce deriçare e le proportioni 
del dicto piano conseguire», ma che io, in italiano, 
tradurrei: «Sul piano che si vede in prospettiva eri-
gere una colonna a sedici facce, che segua lo scorcio 
dato». E, ancora: «11. Sopra del piano degradato 

una volta in crociera sopra a muragla quadrata po-
nere». In pratica, non vi è proposizione del secondo 
libro nella quale non sia messo in evidenza questo 
operare nello spazio prospettico, simulazione del 
costruire nello spazio reale. E non è diffi  cile scorge-
re, in questi enunciati, l’orgoglio e la meraviglia di 
poter agire nell’apparenza delle cose, così come si 
può fare nella realtà fi sica dello spazio. 

Il disegno e la propia forma degli oggetti a tre
dimensioni

Legittimo, perciò, e conseguente, è il successivo 
sforzo: quello di ottenere l’immagine prospettica 
operando non nella apparenza del mondo, così co-
me si presenta al senso della vista, ma sulla real-
tà che la ragione può concepire. Il procedimento 
escogitato da Piero passa attraverso tre fasi che egli 
ripropone sistematicamente in ognuna delle dodici 
proposizioni che formano il terzo libro. 

Nella prima fase, si rappresenta l’oggetto come 
è. Perciò questa fase comprende al suo interno una 
analisi della struttura geometrica dell’oggetto stu-
diato e il disegno della stessa. Questa struttura è 
ovvia, quando si tratta di forme semplici e regolari, 
come il quadrato, l’ottagono e il cubo; ma è com-
plessa ed estremamente delicata, quando si tratta 
di forme anche solo parzialmente modellate, come 
il capitello, o quando si tratta di forme organiche, 
come la testa umana in due diverse posture. 

Nella seconda fase, stabilito l’ochio e il termine, 
vale a dire il centro di proiezione e il quadro, Piero 
costruisce e seziona la stella di rette che ha per ver-

Fig. 4 - Signifi cato del puncto A nella commesuratio.
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tice il centro di proiezione e per raggi le rette indi-
viduate dal centro stesso e dai vertici della struttura 
geometrica che discretizza l’oggetto. Le coordinate 
dei punti intersezione della stella con il quadro so-
no annotate grafi camente su una riga di legno e su 
due strisce di carta parallele, di modo che i punti 
stessi possano essere ritrovati sul quadro, facendo 
scorrere la riga di legno, sulle due righe di carta 
fi ssate ai lati del foglio. 

Infi ne, nella terza fase, si ricostruisce l’imma-
gine prospettica dell’oggetto studiato, collegando 
o interpolando i punti generati nella fase prece-
dente. 

Come si vede, dunque, si tratta di un procedi-
mento assai laborioso, che è semplice e ripetitivo 
nelle fasi seconda e terza, ma che impegna non po-
ca scienza nella prima fase, per la diffi  coltà di co-
struire un modello tridimensionale corretto e per la 
diffi  coltà, anche maggiore, di costruire un modello 
discreto di superfi ci continue e complesse, come 
quelle che modellano la testa umana. 

Abbiamo già osservato come i disegni del pri-
mo modo per fare la prospettiva, nei libri primo e 
secondo, e della propia forma, nel libro terzo, non 
siano mere immagini bidimensionali degli ogget-
ti rappresentati, ma modelli tridimensionali degli 
stessi. Sono questi i primi disegni, nella storia della 
scienza, a possedere questo carattere peculiare, che 
merita, dunque, un approfondimento. In generale, 
la capacità di registrare senza ambiguità le forme a 
tre dimensioni dipende dalla presenza, nella fi gura, 
di due proiezioni associate, così come la capacità 
di valutare la profondità dello spazio è affi  data, 
nell’uomo, alla visione binoculare. Per riconoscere 
il valore di ‘modelli dello spazio’ ai disegni del De 
Prospectiva Pingendi, basta dunque ritrovare, nelle 
fi gure che illustrano il trattato, la presenza di questi 
due disegni associati. 

Come abbiamo visto, nelle prospettive di fi gure 
piane del primo modo, i due disegni in questione 
sono la vera forma e la prospettiva e la loro asso-
ciazione è data da una relazione che oggi si dice 
‘omologica’, perché riguarda coppie di entità omo-
loghe, vera l’una, scorciata o degradata l’altra: cioè 
la sua immagine prospettica. Il carattere di modello 
tridimensionale delle fi gure pierfrancescane è poi 
confermato dalla operatività del metodo. Infatti, se 
il disegno è in grado di restituire forme allo spazio 
non solo con una incerta suggestione, ma con un 
controllo ineccepibile, allora deve esser possibile 
operare in quello spazio simulato, come si farebbe 
nello spazio reale. Nel secondo libro del De Prospec-
tiva Pingendi, queste operazioni sono evidenti, ad 
esempio, nella misura delle quote degli enti geo-
metrici che formano i corpi solidi, costruiti diretta-
mente nello spazio prospettico. 

Ancor più evidente è il riconoscimento della 

doppia proiezione nelle fi gure in propia forma del 
terzo libro. Qui le due proiezioni sono fornite dai 
disegni della pianta e dell’alzato, ai quali, a volte, si 
aggiunge una proiezione laterale o un ribaltamen-
to. L’associazione delle due proiezioni è prevalente-
mente codifi cata, nel senso che il riconoscimento 
delle coppie di punti omologhi avviene per mezzo 
dei simboli ad essi associati. In alcuni casi, tuttavia, 
ai simboli si aggiungono le linee di richiamo, e cioè 
le immagini di piani di profi lo che passano per il 
punto nello spazio e per le sue proiezioni in pianta 
e alzato. 

I disegni che compongono le fi gure in vera for-
ma possono dunque essere associati esplicitamen-
te, per mezzo delle tracce dei piani di profi lo, che 
sono, appunto, le linee di richiamo e, in questo 
caso, debbono di necessità essere posti l’uno sopra 
l’altro o l’uno accanto all’altro: così è, ad esempio, 
nei disegni che rappresentano un cubo in posizione 
generica e nei celeberrimi disegni della testa uma-
na. Ma Piero usa spesso anche un altro tipo di as-
sociazione, che fa a meno delle linee di richiamo, 
perché, molto semplicemente, sovrappone i due 
disegni della pianta e dell’alzato: così è nei disegni 
del terzo libro che raffi  gurano l’ottagono posto sul 
piano geometrale, il catino absidale, e infi ne la sfe-
ra, il vaso per rinfrescare e l’anello che chiudono il 
trattato. Oppure, i disegni possono essere associati 
indirettamente, per mezzo dei simboli. In questo 
caso, Piero allinea pianta e prospetto l’uno sopra 
l’altro, oppure anche disegna due alzati, su due 
piani ortografi ci tra loro perpendicolari e li pone 
comunque, l’uno accanto all’altro: così è nei dise-
gni che rappresentano il torculo, il capitello italico 
e, ancora, la vera forma del catino absidale. Infi ne, 
l’associazione dei due disegni può essere affi  data 
esclusivamente ai simboli e i disegni possono es-
sere totalmente disaggregati, sia che siano ospitati 
nel medesimo foglio, sia che siano ospitati su fogli 
distinti: così è per alcune fi gure geometriche pia-
ne, per la base attica, e per alcuni passaggi nella 
costruzione della testa umana. Questi ultimi casi 
sono prevalentemente caratterizzati da una estrema 
complessità, sicché è lecito pensare che l’Autore si 
sia servito, nel redigere il testo, di un disegno ben 
più grande e dettagliato di quello che ha poi ri-
prodotto, sommariamente, nel codice, affi  dandosi 
all’ekphrasis. 

Ora, come è noto, Piero non dice nulla del me-
todo che usa per rappresentare il mondo come è, 
se non queste scarne parole: «[III.1] Perhò è de bi-
sogno sapere fare tucti li contorni mensuratamen-
te de quello che l’omo vuol fare, et quello ponere 
sopra il piano nelli luoghi loro in propia forma, del 
qual modo darò notitia nelle dimostrationi che se-
guitaranno». Dunque dà per scontato che il pittore, 
suo lettore elettivo, conosca l’arte di rappresentare 
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gli oggetti in propia forma e di operare su quella 
rappresentazione come opererebbe nello spazio. 

Questo carattere della operatività del metodo 
non deve essere sottovalutato, perché, se l’abilità 
di rappresentare in modo ineccepibile gli oggetti a 
tre dimensioni in pianta e alzato è già documentata 
dalle numerose incisioni di età greca e romana a 
noi pervenute12, la capacità di servirsi di quelle per 
muovere gli oggetti rappresentati nello spazio o se-
zionare rette e piani, è attestata con certezza, per la 
prima volta, da questi disegni di Piero. Così è per 
il cubo di cui al foglio 42v del codice parmense, 
che subisce una traslazione e una doppia rotazione. 
In particolare, la seconda delle due rotazioni, non 
muove intorno a uno spigolo, cosa che rendereb-
be più facile il controllo, ma intorno a un vertice, 
imponendo la condizione che tutti gli altri si muo-
vano su piani paralleli al piano ortografi co. Questi 
piani, peraltro, sono rappresentati in pianta. 

Anche il complesso modello della testa reclinata 
testimonia un abile controllo del movimento. Pie-
ro inclina la testa sulla spalla destra e ne ricava la 
pianta grazie anche a un profi lo, che è il ribaltamen-
to sul piano icnografi co del piano meridiano della 
testa stessa. Il procedimento è quello oggi adottato 
per costruire, appunto, le proiezioni di una fi gura 
assegnata in vera forma. Nella testa reclinata, l’im-
portanza della discretizzazione delle superfi ci assume 
una particolare evidenza. Già nello studio della po-
sizione eretta, la testa è sezionata per mezzo di otto 
piani e su ciascuno di essi sono individuati almeno 
sedici punti, che nascono dalle intersezioni con se-
dici semipiani assiali, oltre ad altri scelti per descri-
vere alcuni dettagli. Quando la testa viene reclinata 
all’indietro, come nella posizione della sentinella 
dormiente delle Storie della vera croce, i quattro pia-
ni inferiori, che tagliano anche il collo e la nuca, se-
guono il movimento imposto alla testa e si curvano 
in corrispondenza delle vertebre cervicali. 

In tutto ciò è più che evidente una immagine 
mentale che va bene al di là della suggestione che 
può indurre il disegno o anche l’immagine dipinta, 
tanto è vero che la ricostruzione del processo gra-
fi co che riguarda questi oggetti complessi, richiede 
un modello a tre dimensioni e che, se oggi è pos-
sibile una lettura sistematica di questi virtuosismi 
pierfrancescani, lo si deve alla tecnologia digitale. 
La stessa tecnologia che mette in evidenza il vero 
protagonista del De prospectiva pingendi, che non è 
la prospettiva, ma lo spazio, come appare e come è. 

Conclusioni

Omen nomen, si diceva del titolo di questo trat-
tato, tanto importante per la storia dell’arte da es-
sere stato trascurato dalla storia della matematica 
e, in particolare, da quella parte della storia della 
matematica che si è occupata della rappresenta-
zione scientifi ca dello spazio. Poche paginette nel 
libro di Gino Loria13, qualche saggio14, più recen-
te, e nulla più. Eppure, in questa duplice visione 
dello spazio, che è propria del De prospectiva pin-
gendi, non solo si vedono le origini della prospet-
tiva come metodo di rappresentazione, ma anche 
le origini del metodo delle proiezioni ortogona-
li associate, cioè della geometria descrittiva. Più 
precisamente, si vede una concezione attualissima 
dello spazio inteso come uno spazio anisotropo 
infi nito, che è quello prospettico, al quale local-
mente si sovrappone uno spazio isotropo fi nito, 
che è quello delle misure certe e della forma vera 
o propria degli oggetti. Se si considera il trattato 
di Piero come una armoniosa sintesi di testo e di-
segni, nella quale nessuna delle due componenti 
può fare a meno dell’altra, si vede facilmente che 
il peso relativo di questi due modi di concepire lo 
spazio e di operare su di esso è equivalente. In par-
ticolare, anche se Piero poco o nulla dice del dise-
gno e cioè della rappresentazione degli oggetti in 
propia forma, questa ha una parte determinante, 
tanto nei primi due libri, ove occupa uno dei due 
piani posti in corrispondenza omologica, quanto 
nel terzo libro, ove diviene strumento della opera-
zione di proiezione e sezione. 

Il destino del trattato, scritto come si è detto in 
quel titolo che è anche una dedica, ha fatto sì che 
a tutt’oggi si sia tenuto conto soprattutto del ri-
sultato che esso produce: l’immagine prospettica, 
con i due modi che ancora oggi, sotto sembianze 
nemmeno troppo diverse, sono proposti nell’inse-
gnamento della prospettiva. Ma se è vero, come è 
vero, che per raggiungere quel risultato si deve pa-
droneggiare la concezione di due spazi sovrapposti 
con fi nalità diverse, vedere e misurare, allora, noi 
crediamo, si dovrebbe considerare anche la possibi-
lità di superare il dualismo che separa la storia della 
prospettiva dalla storia della geometria descrittiva, 
per approdare ad una storia della rappresentazione 
scientifi ca dello spazio che rifonda insieme questi 
due modelli, così ben composti nell’opera di Piero 
della Francesca. 

Note

 * Cinque anni or sono, Marisa Dalai Emiliani, come Pre-
sidente della Commissione che cura l’edizione nazionale delle 

opere di Piero della Francesca, affi  dò a chi scrive il compito di 
redigere l’edizione diplomatica e l’edizione critica dei disegni 
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del De Prospectiva Pingendi, e in particolare di quelli, autografi , 
che si trovano nel codice ms. 616 della Bibliothèque Munici-
pale di Bordeaux e nel codice ms. 1576 della Biblioteca Pa-
latina di Parma. A questo paziente lavoro hanno partecipato 
Marco Fasolo e Leonardo Baglioni della ‘Sapienza’, Università 
di Roma, Federico Fallavollita della Alma Mater Studiorum di 
Bologna e i Dottori di ricerca Matteo Flavio Mancini, Jessica 
Romor e Marta Salvatore. Le considerazioni che seguono sono 
frutto della collaborazione di tutti gli studiosi che ho citato, ma 
anche del confronto che in questi anni tutti noi abbiamo avuto 
con Marisa Dalai, Carlo Maccagni e Ottavio Besomi, membri 
della Commissione, e con Franca Ela Consolino, Flavia Carde-
ri e Chiara Gizzi, che hanno curato l’edizione critica dei testi, 
latino e volgare. I volumi della edizione critica sono in corso di 
stampa per i tipi del Poligrafi co dello Stato.

 1 Kirsti Andersen (Andersen 2007), nella sua ampia e do-
cumentata Th e Geometry of an Art, dichiara senza incertezze: 
«Compared to Piero della Francesca’s presentation of a plan and 
elevation method for constructing perspective images, Monge’s 
example off ers absolutely nothing new» (XIII, pp. 709-710). 
Ma, già nella sua Storia della Geometria Descrittiva, Gino Loria 
scriveva, nel 1921: «...si servì, sia pure sotto forma embrionale, 
di alcuni procedimenti che, soltanto nell’odierna Geometria de-
scrittiva, trovarono il loro completo svolgimento (ci basti addurre 
come esempio l’uso di rotazioni delle fi gure obbiettive per ren-
dere più agevole la costruzione delle loro projezioni)...» (Loria 
1921). 

 2 Taton 1951.
 3 «La pictura contiene in sé tre parti principali, quali di-

ciamo essere disegno, commensuratio et colorare. Desegno 
intendiamo essere profi li et contorni che nella cosa se con-
tene. Commensuratio diciamo essere essi profi li et contor-
ni proportionalmente posti nei luoghi loro» (Piero della 
Francesca 1942, I, Proemio).

 4 Questo il termine usato da Piero nel testo volgare. Nel 
latino si legge propria in forma. Attualmente si usa dire ‘in vera 
forma’ o ‘in propria forma’, indiff erentemente. 

 5 Piero della Francesca 1942.
 6 Questa è la legge che sarà enunciata da Leonardo (An-

dersen 2007) e che Giusta Nicco Fasola riteneva, a torto, l’u-
nica corretta (Piero della Francesca 1942, p. 74, nota 3).

 7 Filippo Camerota (Camerota 2006) raccoglie e ricollega 
tra loro numerosi esempi (Perspectiva Naturalis, pp. 10-56). 

 8 Martin Kemp (Kemp 1994), nell’elencare i procedi-
menti tecnici che possono avere contribuito a svelare le leggi 
della perspectiva artifi cialis, pone lo specchio ultimo in ordine 
di importanza, per le diffi  coltà pratiche connesse al suo uso da 
parte del pittore (Appendice II, p. 382).

 9 In un caso, e precisamente nel foglio 41r del codice con-
servato a Bordeaux, si notano, incise, ma non tracciate, le pro-
spettive di quattro rette perpendicolari al quadro convergenti 
in un punto, quasi che Piero si fosse servito di questo disegno 
per la verifi ca di una sua intuizione, non meglio analizzata. Il 
rilievo di queste incisioni e di altri segni notevoli, è stato esegui-
to sul codice da Jessica Romor, nel mese di Settembre del 2015.

10 Scrive Martin Kemp nella Introduzione al volume di Fi-
lippo Camerota (Camerota 2006): «Cosa portò all’invenzione 
della prospettiva rinascimentale? La risposta a questa domanda 
apparentemente semplice è stata spesso off uscata dal troppo 
senno di poi». Per comprendere Piero e, al tempo stesso, ap-
prezzare la grandezza del suo contributo alla storia della geo-
metria descrittiva, occorre dimenticare tutto ciò che i secoli se-
guenti ci hanno insegnato e, in particolare, i punti di fuga co-
me immagine della direzione di una stella di rette parallele. Su 
questo concetto, e sulle costruzioni che ne derivano, si fonda, 
infatti, tutta la nostra attuale cultura prospettica, ma il concetto 
medesimo è totalmente assente nella cultura di Piero.

11 Cassina 1921.
12 Sui tracciati di cantiere vorrei ricordare gli studi di Ruiz 

De la Rosa (Ruiz De la Rosa 1987) e Carlo Inglese (Ingle-
se, Pizzo 2014).

13 Loria 1921.
14 Andersen 1996, Di Teodoro 2002, Camerota 2004, 

Andersen 2007.
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