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la modellizzazione della realtà . . . . . . . . . . . . . . 6

Il teorema 6 dell’ Ottica: le origini del concetto di punto di fuga 10
Borromini svelato con i teoremi 6, 10 e 11 dell’Ottica . . . . . 14
Tempistiche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

2 II tappa: la chiesa di Sant’Ignazio di Loyola a Campo Marzio 15
La prospettiva: arte, teoria e sperimentazione . . . . . . . . . . . . 16

Dall’ottica alla prospettiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
L’impianto matematico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
La convergenza delle linee di profondità . . . . . . . . . . . . . 22
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Introduzione

La nostra proposta didattica consiste in un itinerario che si sviluppa nel
centro storico di Roma, composto di tre tappe:

• Il “portico prospettico” del Borromini presso Palazzo Spada;

• la Chiesa di Sant’Ignazio di Loyola a Campo Marzio;

• il Convento di Trinità dei Monti.

Tutti e tre i siti ospitano degli esempi molto celebri di illusioni prospettiche,
vale a dire illusioni ottiche create utilizzando in maniera inusuale le tecniche
della proiezione prospettica. Il portico del Borromini, ad esempio, ci appare
dall’esterno come ben più lungo di quanto sia in realtà (la lunghezza appa-
rente si quantifica in circa 37 m, contro gli 8 m di lunghezza reale). Il soffitto
della chiesa di Sant’Ignazio, invece, se osservato da uno specifico punto della
navata centrale, crea l’illusione di un ulteriore livello, sovrapposto all’edificio
reale, mentre da un altro punto privilegiato possiamo osservare la simulazio-
ne pittorica di una cupola. Infine, il convento di Trinità dei Monti ospita due
corridoi affrescati che, se visti in posizione frontale, ritraggono dei paesaggi,
ma che nascondono al loro interno i ritratti di due santi, che si rivelano solo
quando visti da opportune posizioni laterali.

Questi tre effetti possono tutti essere considerati esempi di anamorfosi
ottica, che, come vedremo in dettaglio, consiste in una rappresentazione co-
struita seguendo le medesime leggi geometriche su cui si fonda la prospettiva,
utilizzate però in modo che la figura rappresentata risulti deformata se os-
servata da un qualsiasi altro punto che non sia quello privilegiato, dal quale
invece si può osservare una figura completamente proporzionata e realistica.

Uno dei maggiori punti di forza dell’esperienza didattica che proponiamo
è la sua interdisciplinarità: infatti, sebbene a partire dall’analisi delle opere
visitate si possa costruire, come vedremo in dettaglio, un percorso stretta-
mente matematico coerente e di grande interesse, la presenza di un docente
di storia dell’arte permette una spiegazione certamente più esauriente, che
sappia mettere in luce, ad esempio, il contesto culturale ed artistico in cui le
tecniche di rappresentazione anamorfica si sono sviluppate, la loro evoluzio-
ne storica, i motivi per cui si impiegavano, il significato simbolico che veniva
loro attribuito. Di tutti questi aspetti daremo qui solo qualche cenno, che
potrá essere sviluppato in maniera opportuna dal docente accompagnatore
di storia dell’arte. Nella bibliografia abbiamo indicato inoltre vari testi, siti
e saggi da cui trarre spunto per ulteriori approfondimenti non strettamente
matematici.
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Alla fine delle tre sezioni che riguardano le tappe della visita si trova il
paragrafo in cui abbiamo indicato le tempistiche previste per le attività da
svolgere.

Per quanto concerne l’aspetto matematico, diamo ora una breve sintesi
degli obiettivi disciplinari che ci prefiggiamo di raggiungere e delle strategie
didattiche che attueremo.

Obiettivi disciplinari e strategie didattiche

L’idea principale del nostro percorso è utilizzare le opere visitate come esempi
su cui applicare aspetti fondamentali della geometria della visione e della
rappresentazione prospettica.

Questi aspetti teorici verranno affrontati in loco, sotto forma di lezioni,
per cos̀ı dire, “en plein air”: immaginiamo pertanto di avere con noi una
lavagna su cui poter scrivere e disegnare. Pur affrontando una teoria essen-
zialmente assiomatico-deduttiva, l’approccio vuole essere quanto più possibile
induttivo: gli aspetti teorici che affronteremo, infatti, sono volti a spiegare
i fondamenti matematici delle tecniche utilizzate dagli artisti nella creazio-
ne delle illusioni prospettiche che stiamo ammirando. Lo scopo è catturare
in questo modo l’attenzione dello studente, dandogli la sensazione di stare
“smascherando” il trucco alla base dell’illusione ottica che sta osservando in
quel momento.

Tramite questo approccio vogliamo, in particolare:

• Illustrare il metodo assiomatico-deduttivo come fondamento dell’inda-
gine scientifica, tramite l’esempio dell’Ottica di Euclide.

• Mostrare, sempre adoperando l’Ottica come esempio, alcuni degli aspet-
ti centrali della modellizzazione matematica. Ci occuperemo in primo
luogo di educare lo studente alla costruzione di enti matematici atti
a descrivere tutte e sole le caratteristiche a cui siamo interessati degli
oggetti reali osservati. Inoltre, spiegheremo agli studenti l’importanza
della scelta degli assiomi, che devono essere coerenti con l’esperienza
empirica, e, allo stesso tempo, permettere di fondare una teoria che
descriva e preveda adeguatamente il comportamento del sistema.

• Esplicitare l’interdipendenza, nella storia del pensiero umano, tra la
matematica e le altre forme di cultura, inserendo le teorie matemati-
che all’interno del contesto storico in cui esse sono state formulate: in
particolare, lo sviluppo della prospettiva mostra chiaramente come il
progresso della matematica risponda a problemi specifici di un certo

4



periodo storico (nel nostro caso, la volontà di rappresentare verosi-
milmente la natura, in conseguenza della riscoperta dell’arte classica)
ma allo stesso tempo suggerisca nuove domande e influenzi le altre
discipline.

• Applicare conoscenze e strumenti matematici elementari (in primo luo-
go quelli della geometria euclidea) a situazioni concrete (ad esempio,
la determinazione del punto di vista privilegiato di un’anamorfosi), per
mostrarne la flessibilità ed abituare gli studenti alla “matematizzazio-
ne” della realtà per la risoluzione di problemi pratici.

1 I tappa: il portico prospettico del Borro-

mini a Palazzo Spada

L’itinerario comincia da Palazzo Spada, oggi sede dell’omonima galleria d’ar-
te. Tuttavia noi ci occuperemo solamente del portico del Borromini, che si
trova nel cortile del Palazzo.

Ci posizioniamo quanto più possibile frontalmente rispetto alla galleria
prospettica, chiedendo agli studenti di stimare, a occhio, la sua lunghezza, e
di motivare la loro risposta (ricordiamo che la lunghezza apparente è stimata
attorno ai 37 metri). Qualcuno osserverà (o faremo noi osservare) che tutte
le linee sembrano convergere (in questo caso convergono veramente, come
riveleremo in seguito) verso un unico punto, come accade, ad esempio, quando
si guardano i binari di una ferrovia allontanarsi sempre di più.

Sveliamo agli studenti che il portico che si trovano davanti è, in realtà,
lungo solamente poco più di 8 metri. Com’è possibile che uno spazio ci appaia
molto più lungo di quello che è veramente? Il segreto sta nella geometria della
visione: la conoscenza di come gli oggetti ci appaiono in funzione della loro
forma e della posizione che hanno relativamente al nostro occhio ha permesso
a Borromini di simulare uno spazio che ci appare molto diverso da com’è
in realtà, invertendo, per cos̀ı dire, le leggi della geometria della visione.
Cerchiamo allora di capire di quali leggi geometriche stiamo parlando, in
modo da poter svelare i trucchi prospettici usati da Borromini.

Come introduzione al discorso che andremo a fare, leggiamo il seguente
brano, tratto dal De rerum natura di Lucrezio, che descrive esattamente ciò
che stiamo vedendo (o meglio, credendo di vedere...) in questo momento:

Un portico benché abbia profilo costante,
e appoggi completamente su uguali colonne,
se si vede da una parte finale in tutta la sua lunghezza,
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poco a poco si stringe nella punta di un cono sottile
congiungendo tetto e suolo, tutto ciò che sta a destra e a sinistra,
fino a terminare nella punta oscura di un cono.

Osserviamo che già in epoca classica, quindi, ci si era occupati dei feno-
meni legati alla visione degli oggetti.

L’Ottica di Euclide e le origini della prospettiva

Tra coloro che affrontarono più efficacemente questi argomenti, focalizzeremo
la nostra attenzione su Euclide, che nella sua Ottica ne dà una trattazione
matematica, che si fonda sull’impianto teorico degli Elementi e ne ricalca
l’impostazione assiomatico-deduttiva.

Le Premesse dell’ Ottica : il metodo assiomatico-deduttivo e la
modellizzazione della realtà

Il primo passo per costruire un modello matematico è tradurre gli oggetti
reali che si vogliono indagare in enti teorici, che traducono tutte e sole le
caratteristiche a cui siamo interessati degli oggetti presi in esame.

Prendiamo come esempio il portico del Borromini: non ci interessa esa-
minare né il suo colore, né il materiale di cui è composto, ma solamente le
sue dimensioni (quanto è lungo? Quanto è alto?), in relazione a come lo
vediamo.

Attività. Un gruppo di studenti si posiziona frontalmente rispetto al portico,
e deve descrivere, solo in termini di segmenti, distanze e angoli, ciò che vede
ad un altro gruppo di studenti, che dovrà rappresentare schematicamente
alla lavagna quanto descritto dai compagni. Si confronta poi il disegno con
la figura 1.

Notiamo che in figura è rappresentato un punto O: supponendo che esso
rappresenti l’occhio di uno dei compagni che stava descrivendo il portico,
chiediamo adesso agli studenti di rappresentare in questo schema lo “sguardo”
del loro compagno, in modo da rendere evidente la posizione dei vertici dei
rettangoli che compaiono nello schema rispetto all’osservatore. Confrontiamo
poi il risultato con la figura 2.

Concentriamoci sui segmenti AB e A′B′ e sul punto O. Chiediamo agli
studenti di descrivere lo schema in figura 2, ancora una volta, solamente in
termini di segmenti, distanze e angoli.

Infine, chiediamo ai ragazzi di rappresentare sulla lavagna, sempre con-
centrandosi sui punti e sui segmenti etichettati, la situazione come se la ve-
dessero dall’alto, con l’ipotesi (che poi scopriremo essere in realtà falsa) che
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Figura 1: Schema geometrico del portico Borromini

il portico sia costituito da due file di colonne parallele. Confrontiamo poi la
loro rappresentazione con la figura 3 e facciamo osservare agli studenti che
l’angolo ˆAOB, associato al segmento più vicino all’osservatore, cioé quello
che ci appare più grande, è maggiore dell’angolo ˆA′OB′, associato invece al
segmento più lontano, che ci appare più piccolo.

Tramite l’attività precedente abbiamo introdotto, in maniera intuitiva e
con un approccio induttivo, alcuni dei concetti chiave dell’Ottica di Euclide.
Siamo quindi pronti ad enunciare e commentare le premesse dell’Ottica.

L’impostazione del trattato è basata sul metodo assiomatico-deduttivo, in
maniera del tutto analoga agli Elementi. Pertanto Euclide, prima di proce-
dere con gli enunciati e le dimostrazioni dei teoremi dell’Ottica, pone sette
premesse, che hanno la funzione di postulati, su cui basare la costruzione
rigorosa del modello: le prime due premesse, come vedremo, definiscono gli
enti teorici, ossia gli oggetti ammessi nel modello, le altre cinque le sue regole
operative.
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Figura 2: Schema geometrico del portico Borromini con raggi visivi

Figura 3: Visione di segmenti paralleli
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Premessa 1. Sia posto che i segmenti rettilinei a partire dall’occhio si por-
tino ad una distanza tra di loro di dimensioni sempre maggiori.

Chiameremo raggi visivi i segmenti rettilinei a partire dall’occhio in-
trodotti nella premessa 1. Allora possiamo riformulare questa premessa nel
modo seguente:

I raggi visivi sono semirette di origine l’occhio, che si propagano radial-
mente.

Premessa 2. E che la figura formata dai raggi visuali sia un cono, avente
il vertice nell’occhio e la base sui contorni delle cose viste.

La premessa 2 definisce la figura formata dai raggi visivi: un cono, che
chiameremo cono visivo. L’asse di questo cono verrà detto raggio principale.
(Si veda la figura 4).

Figura 4: Rappresentazione del cono visivo, definito nella premessa 2

Premessa 3. E che siano viste quelle cose sulle quali incidono i raggi visuali,
mentre non siano viste quelle sulle quali i raggi visuali non incidono.

La premessa 3 ci dice che vediamo tutti e soli gli oggetti che si trovano
all’interno del cono visivo.

Premessa 4. E che le cose viste sotto angoli più grandi appaiano più grandi,
quelle viste sotto angoli più piccoli piú piccole, uguali quelle viste sotto angoli
uguali.

Chiameremo angolo visivo l’angolo formato dai raggi visivi passanti per
gli estremi del segmento che rappresenta la grandezza dell’oggetto conside-
rato. L’angolo visivo costituisce il concetto chiave del modello: infatti la
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premessa 4 postula che la dimensione apparente degli oggetti sia funzione
della grandezza dell’angolo visivo, cosa che abbiamo già osservato nell’ultima
parte dell’attività.

Premessa 5. E che le cose viste sotto raggi più alti appaiano più in alto,
quelle viste sotto raggi più bassi più in basso.

Premessa 6. E allo stesso modo che le cose viste sotto raggi più a destra
appaiano più a destra, quelle viste sotto raggi più a sinistra appaiano più a
sinistra.

In queste due premesse si postula che la stima della posizione relativa agli
oggetti sia funzione della posizione dei raggi che formano l’angolo visivo.

Il teorema 6 dell’ Ottica : le origini del concetto di punto di fuga

Il teorema 6 dell’Ottica descrive il modo con il quale vengono visti segmenti
paralleli, traducendo matematicamente ciò che viene espresso poeticamente
da Lucrezio come lo “stringersi verso la punta oscura di un cono”, nel brano
che abbiamo letto. L’enunciato di Euclide è il seguente

Teorema (Teorema 6 dell’Ottica). Segmenti paralleli visti da lontano appa-
iono non paralleli.

Con lo scopo di dimostrare questo teorema, vogliamo riformularlo at-
traverso un enunciato che renda più esplicita la sua tesi e il suo significato
profondo.

Dalla premessa 4 sappiamo che, nel nostro modello, la dimensione ap-
parente di un oggetto è funzione dell’ampiezza dell’angolo visivo. Ora, il
teorema 6 ci dice che i segmenti paralleli, visti da una certa distanza in poi,
sembrano avvicinarsi via via: in particolare, ci appaiono convergere verso un
unico punto. Cerchiamo di formalizzare matematicamente questo concetto:
per aiutarci, facciamo riferimento alla figura 3. Come già osservato, nella fi-
gura 3, il segmento AB ha dimensione apparente maggiore del segmeno A′B′,
in quanto l’angolo visivo ˆAOB è maggiore dell’angolo visivo ˆA′OB′.

I segmenti AB e A′B′, cos̀ı come tutti i segmenti aventi come estremi un
punto del segmento a ed un punto del segmento b, rappresentano la distanza
tra i segmenti a e b e verranno perciò chiamati segmenti di distanza.

Diremo inoltre che due rette paralle si vedono convergere ad un punto
se, comunque scelto un angolo ε, esiste un loro segmento di distanza il cui
angolo visivo è minore dell’angolo ε.

Possiamo dunque andare a riformulare il teorema 6 dell’Ottica nel modo
seguente
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Teorema. Segmenti paralleli, da un certo punto in poi, si vedono convergere
ad uno stesso punto.

Precisare da un certo punto in poi è necessario perché il teorema sia valido
nella massima generalità. Possiamo infatti distinguere quattro casi:

Caso 1: l’occhio, rappresentato dal punto O, si trova nel piano delle rette a
e b, ed è compreso tra le due rette.

Figura 5: Caso 1

Caso 2: O si trova nel piano delle rette a e b, ma non è compreso tra le due
rette.

Figura 6: Caso 2

Caso 3: O non si trova nel piano delle rette a e b, ma la sua proiezione
ortogonale H su tale piano è compresa tra le due rette.

Caso 4: O non si trova nel piano delle rette a e b e inoltre la sua proiezione
ortogonale H su tale piano non è compreso tra le due rette.

Nei casi 1 e 3 l’angolo visivo decresce con l’aumentare della distanza
tendendo a 0, mentre nei casi 2 e 4 l’angolo cresce fino ad un massimo, per
poi decrescere tendendo a 0.

Ci limiteremo alla dimostrazione del caso 1: gli altri casi sono facoltativi
e possono essere presentati, a seconda del livello di preparazione della classe e
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Figura 7: Caso 3

Figura 8: Caso 4

della sua familiarità con la geometria dello spazio, in maniera rigorosa oppure
più empirica, ad esempio attraverso la scheda di laboratorio che presenteremo
alla fine di questa sezione.

Dimostrazione. Si faccia riferimento alla figura 9.
Prima di tutto dimostriamo che, se il segmento CD è più distante da

O del segmento AB, allora ˆAOB > ˆCOD (come avevamo già osservato
commentando la figura 3).

Si tracci la perpendicolare OK ai segmenti AB e CD. Si trasli il trian-
golo AOB lungo tale perpendicolare fino a che i segmenti AB e CD siano
coincidenti, come illustrato in figura 9, a destra.

Consideriamo quindi i triangoli COD e CO′D = AO′B. Ci siamo portati
nelle ipotesi del
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Figura 9:

Teorema del punto interno: dato un triangolo ABC ed un suo punto
interno P , ˆAPB > ˆACB.

Essendo O′ interno al triangolo COD, per il teorema del punto interno
abbiamo che ˆCO′D = ˆAO′B > ˆCOD. Ma l’angolo ˆAO′B è stato ottenuto
per traslazione dall’angolo ˆAOB, pertanto ˆAO′B = ˆAOB > ˆCOD.

Figura 10:

Per concludere, dobbiamo dimostrare che, comunque scelto l’angolo ε,
esiste un segmento di distanza AB per cui ˆAOB < ε.

Supponiamo che la distanza tra il punto O e la retta a sia minore della
distanza tra O e b e si tracci la retta parallela r ad a e b passante per O.

Comunque si scelga un segmento AB, l’angolo ˆAOB sarà diviso da r in
due parti, ˆAOK e ˆKOB: poiché AK < KB, si avrà ˆAOK < ˆKOB, come
mostrato dalla figura 10.

Dividiamo ora l’angolo ε in due parti uguali e riportiamole in O. Si
prenda dunque un segmento AB per cui ˆKOB = ε

2
. Avremo quindi ˆAOK <

ˆKOB = ε
2
, da cui ˆAOB = ˆAOK + ˆKOB < ε

2
+ ε

2
= ε.
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Il teorema 6 dell’Ottica ha una grandissima importanza dal punto di
vista della storia del pensiero umano, rappresentando il primo “germe” del
concetto pittorico di punto di fuga (oltre che di quello geometrico di punto
all’infinito). La riformulazione dell’enunciato del teorema che abbiamo dato
mette in luce più chiaramente questo aspetto, e permetterà al docente di
storia dell’arte un approfondimento sull’importanza e lo sviluppo del concetto
di punto di fuga nella storia delle rappresentazioni pittoriche (ad esempio, si
può sottolineare come la convergenza delle linee parallele ad un unico punto
di fuga centrale sia giá presente in pitture murali di epoca romana, come
testimoniato dalla Stanza delle maschere al Palatino, databile attorno al 50
a.C.).

Borromini svelato con i teoremi 6, 10 e 11 dell’Ottica

È giunto il momento di svelare il principale trucco prospettico utilizzato da
Borromini per simulare un ambiente ben più profondo di quanto sia in realtà:
le due file di colonne non sono parallele, bens̀ı convergono realmente verso un
unico punto centrale, posto sulla statua che si trova al termine della galleria.
Possiamo quindi dire che il teorema 6 dell’Ottica è qui utilizzato in modo
“inverso”: abbiamo due segmenti che convergono verso un unico punto, ma
che la nostra mente immagina essere paralleli e molto più lunghi di quanto
siano realmente.

Il gioco di illusione prospettica è, però, assai più complicato. I piani
convergono tutti in un unico punto di fuga: cos̀ı, mentre il soffitto scende
dall’alto verso il basso, il pavimento mosaicato sale. Questo comporta, ov-
viamente, che le colonne siano di altezza via via decrescente. Infine, per
accentuare l’illusione di profondità, alla fine della galleria è posta una statua
che sembra a grandezza naturale e invece è alta solamente 60 cm.

Anche delle leggi ottiche alla base di questi effetti troviamo i corrispettivi
teoremi nell’opera di Euclide: si tratta dei teoremi 10 e 11 dell’Ottica.

Teorema (Teorema 10 dell’Ottica). Tra i piani che giacciono sotto l’occhio,
quelli più lontani appaiono più in alto.

Teorema (Teorema 11 dell’Ottica). Tra i piani che stanno sopra l’occhio,
quelli più lontani appaiono più in basso.

Questi teoremi descrivono la deviazione apparente delle direzioni dei piani
paralleli al piano dell’orizzonte (ovvero il piano parallelo al suolo e passante
per l’occhio) a seconda della loro posizione relativa a tale piano. L’aspet-
to più interessante è che l’enunciato euclideo sembra dunque sottintendere
l’esistenza di un sistema di riferimento intimamente connesso con l’occhio
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dell’osservatore, chiamato riferimento visivo come evidenziato dalla figura
11.

Figura 11: Riferimento visivo

Possiamo ora concludere la prima tappa con un approfondimento, ad ope-
ra del docente di storia dell’arte, sulla storia del portico prospettico (per la
cui costruzione Borromini si serv̀ı dell’aiuto del padre agostiniano e matema-
tico Giovanni Maria da Bitonto), ed il significato simbolico e teologico che
gli attribuiva il cardinal Bernardino Spada, committente dell’opera.

Tempistiche

Il tempo previsto per la prima tappa della visita è di due ore, cos̀ı suddiviso:

• Osservazione preliminare e introduzione (lettura del brano di Lucrezio):
10 minuti;

• Attività: 30 minuti;

• Teoria: 1 ora e 20 minuti.

2 II tappa: la chiesa di Sant’Ignazio di Loyola

a Campo Marzio

Dopo una passeggiata di circa 10 minuti, attraversando Campo de’ Fiori e un
tratto di Corso Vittorio Emanuele II, arriviamo alla chiesa di Sant’Ignazio
di Loyola a Campo Marzio.
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Raccomandando di prestare attenzione alla splendida volta affrescata,
lasciamo, in un primo momento, gli studenti liberi di esplorare l’ambiente
della chiesa.

Dovrebbero notare subito che nella decorazione “c’è qualcosa che non
va”: le figure appaiono distorte, le proporzioni non sono del tutte realistiche
e convincenti, e cos̀ı via.

Dopo qualche minuto, se non se ne sono ancora accorti autonomamente,
facciamo osservare che i motivi geometrici del pavimento evidenziano un
punto, e li invitiamo ad ammirare l’affresco da l̀ı: le proporzioni ora sono
corrette e le forme completamente verosimili, creando l’illusione di un edificio
alto almeno il doppio di quanto sia in realtà, in cui gli elementi architettonici
dipinti si confondono perfettamente con quelli reali, estendendo le dimensioni
effettive della chiesa.

Una descrizione iconografica dell’affresco della volta, cos̀ı ricco di simboli
dal significato non soltanto religioso, potrebbe essere il tema di un altro
approfondimento svolto dal docente di storia dell’arte.

Ora indichiamo agli studenti il secondo punto di riferimento segnato sul
pavimento, appena poco più avanti: si tratta del punto privilegiato da cui
osservare la celebre finta cupola di Andrea Pozzo (a cui si devono anche gli
affreschi che decorano il soffitto e le pareti della chiesa). Sottolineiamo, facen-
dolo provare a tutti gli studenti, che l’illusione di tridimensionalità scompare
quando ci spostiamo da tale punto.

Prendendo spunto da queste esperienze, introdurremo i concetti alla base
della rappresentazione prospettica, ponendo sempre particolare attenzione al
ruolo centrale che assume la posizione dell’osservatore. L’obiettivo, infatti,
è preparare l’impianto teorico che ci permetterà, nella tappa successiva, di
analizzare le rappresentazioni anamorfiche.

La prospettiva: arte, teoria e sperimentazione

La prospettiva rinascimentale rappresenta uno dei momenti chiave della sto-
ria dell’arte e anche della storia della matematica, forse uno dei più felici
punti di intersezione delle due linee storiche.

Attività. Leggiamo agli studenti il seguente brano, che racconta la prima
dimostrazione dell’impianto prospettico, da parte di Filippo Brunelleschi:

- Sono Vanni, lavoro nella casa di mastro Filippo dei Brunelleschi, che mi
ha ordinato di venire a chiedervi di recarvi a mezzogiorno alla porta di San
Giovanni.
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Doveva essere qualcosa di importante a motivare Filippo, il più vecchio e il
più sapiente fra gli artisti dell’epoca, nell’opinione di Donatello, a convocarli
in questa maniera e in quel luogo.

Si recò all’appuntamento passeggiando da casa sua. Quando arrivò tut-
te le campane di Firenze suonavano ad indicare che era mezzogiorno. Era
una fresca mattina alla fine dell’inverno del 1416, con un’atmosfera chiara e
trasparente. Avvicinandosi vide Filippo Brunelleschi, accompagnato da un
giovane apprendista che, malgrado non lavorasse nella sua bottega e avesse
solo quindici anni, si era guadagnato l’amicizia del maestro e, con essa, il
rispetto di tutti gli artisti della sua cerchia. Era Tommaso di ser Giovanni,
che tutti chiamavano Masaccio. Vi era anche Vanni, con un cofano di legno,
a fianco del maestro.

Si scambiarono reciprocamente i saluti e restarono in attesa. Brunelleschi
cominciò a parlare.

- Vi ho convocati per mostrarvi una cosa alla quale ho lavorato molto
negli ultimi mesi. Sapete che da anni sto lavorando su come fare in modo
che quanto rappresentato in un quadro si mostri agli occhi di chi lo guarda
come se lui stesso guardasse la realtà che il pittore ha dipinto. Valendomi
dei miei studi di geometria e di altre conoscenze di matematica ho scoperto
un procedimento che permette al pittore di rappresentare sulla tela quello
che vede con una perfezione tale che chi guardasse il dipinto non sarebbe
capace, se il pittore è abile e leggiadro nell’uso del colore e delle ombre, di
distinguere il reale dal dipinto. E la prova del fatto che seguendo le istruzioni
che ho stabilito a questo scopo si consegue questo risultato si trova in questo
cofanetto che ho fatto portare. Ciò che vi mostrerò sarà la dimostrazione
incontestabile che il mio metodo funziona effettivamente.

Alcuni operai che lavoravano al Duomo di Firenze aprirono i due battenti
della sua porta principale, quella che si trova di fronte al Battistero, proprio a
fianco delle scale sulle quali tutti stavano ascoltando il maestro. Brunelleschi
si avvicinò al cofanetto e ordinò che venisse aperto. Da esso estrasse una
piccola tavola, quadrata, di circa mezzo braccio di lato. Su di essa aveva fatto
un dipinto che rappresentava, visto da fuori, il Battistero di San Giovanni,
davanti al quale si trovavano, cogliendo tutto ciò che si può vedere con lo
sguardo dall’esterno, quando il pittore si ponga sulla porta di Santa Maria
del Fiore addentrandosi per circa tre braccia dalla soglia.

In primo piano era raffigurato il Battistero e la parte della piazza che
l’occhio può scorgere dal punto che abbiamo detto. Per quanto riguarda la
parte del cielo, cioè laddove il contorno del disegno si stagliava nell’aria, aveva
posto nel quadro dell’argento brunito, in modo che l’aria e il cielo naturali si
riflettessero in esso, e cos̀ı le nuvole.
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Brunelleschi sollevò la piccola tavola e la mostrò a tutti perché potessero
osservarla e domandò cosa vedessero di strano in essa.

Fu Masaccio a parlare:
- Maestro. Se mi permettete vi dirò che avete commesso un errore. Ho

notato che nel vostro disegno la colonna del miracolo di San Zanobi si trova
sul lato opposto a quello nel quale si trova in realtà, come tutti possiamo
osservare da qui, e lo stesso succede con il lato della Misericordia, che nel
dipinto è disegnato nella parte opposta.

Brunelleschi sorrideva in silenzio mentre ascoltava Tommaso: questa era
proprio l’osservazione che stava aspettando. Intervenne dicendo:

- Questa è precisamente la risposta che aspettavo. Effettivamente, ho
dipinto sulla tavola la destra sul lato della sinistra e la sinistra al posto della
destra, cos̀ı come la si vedrebbe se la piazza fosse riflessa in uno specchio, ma
non è stato per sbaglio, l’ho fatto di proposito come parte della dimostrazione
che mi propongo di realizzare insieme a voi, amici miei.

Osservate questo foro che ho praticato nella tavola. Dal lato del dipinto
è piccolo, come una lenticchia, mentre dalla parte posteriore si allarga, fino
a raggiungere all’incirca le dimensioni di un ducato.

L’ho situato cos̀ı per poter guardare attraverso di esso. E col presupposto
che il pittore supponga che il suo dipinto venga guardato da un unico punto
che dev’essere per altezza, larghezza e distanza uguale all’altezza, larghezza
e distanza del punto dal quale egli prese la scena.

E rivolgendosi a Donatello disse:
- Vieni tu, Donato, e prendi la tavola con la tua mano destra, tenendo

il lato dipinto verso l’esterno e la parte posteriore della tavola rivolta verso
di te. E mettiti qui, nel mezzo della soglia della porta, due passi dentro la
chiesa; avvicina il tuo occhio al foro e guarda attraverso di esso, in direzione
del Battistero.

Adesso prendi con la tua mano sinistra questo specchio e, allungando il
braccio più che puoi, mettilo in modo che copra il Battistero e muovilo da
una parte all’altra.

Donatello rimase senta parole per un tratto, pieno di ammirazione. Lo
specchio sembrava non esistere. Come lo muoveva, tenendolo con la sinistra,
con il braccio allungato, la parte del Battistero che veniva coperta dallo
specchio era sostituita da una parte del dipinto della tavola del maestro,
riflessa nello specchio, in un modo tale che la linea del bordo dello specchio
si dissolveva, unendo perfettamente l’immagine reale e quella riflessa dallo
specchio, formando dalle due una sola cosa uniforme e continua.

A malapena riusc̀ı a trovare le parole che comunicassero tutto questo ai
suoi amici, che in seguito vollero guardare a loro volta. Il giovane Masaccio,
quando fu il suo turno, dopo aver guardato per alcuni istanti disse:
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- Ora capisco, maestro, perché avete disegnato il tempio con i lati inver-
titi. In questo modo, quando il vostro dipinto si riflette nello specchio, tutto
torna al suo posto. Il foro serve per fissare il punto dal quale bisogna guar-
dare. Inoltre ho osservato un’altra cosa: allungando il braccio per reggere lo
specchio, la distanza tra l’occhio e lo specchio, nella scala in cui è disegnato
il tempio sulla tavola, è uguale alla distanza che corre dal punto dal quale
stiamo guardando al tempio vero.

- Esatto, - esclamò Bruneleschi - questa è la chiave del ragionamento e,
come vedete, il mio dipinto si confonde con la visione reale dei nostri occhi.
Ho scoperto, cari amici, un metodo semplice per poter rappresentare qualsiasi
cosa veda l’occhio, nella giusta proporzione e dimensione perché chi osserva
il quadro veda quello che il pittore vedeva mentre lo dipingeva. E devo dirvi
che è un procedimento che si regge su leggi matematiche.

D’ora un poi, chiunque intenda dedicarsi all’arte e alla pittura dovrà
studiare Euclide e poi, partendo dalle conoscenze che avrà acquisito, studiare
la delicata arte della prospettiva.

Al termine della lettura, si mostra la riproduzione della dimostrazione del
Brunelleschi in figura 12.

Figura 12: La dimostrazione di Brunelleschi.
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Il brano che abbiamo letto rende evidenti alcuni aspetti su cui vogliamo
soffermarci.

In primo luogo, ci colpisce la vocazione sperimentale del Brunelleschi,
che escogita un apparato ottico che costringe lo spettatore ad osservare la
pittura da un un ben preciso punto di vista. Si tratta di un vero e pro-
prio “esperimento da laboratorio”, con cui si sancisce la veridicità della
prospettiva.

Sottolineiamo, inoltre, una grande maturità nell’approccio teorico - di-
mostrativo: anche in assenza di una dimostrazione matematica, con la sua
dimostrazione sperimentale Brunelleschi attuò una vera e propria riscoperta,
non solo dei procedimenti operativi, ma degli stessi principi che legittimavano
il procedimento.

Questo mescolarsi di teoria matematica ed applicazioni pratiche è il ter-
reno fecondo in cui si è sviluppata la prospettiva, fin dai suoi albori.

Infine, dalla descrizione dell’esperimento si evince l’importanza che l’os-
servatore assuma una determinata posizione rispetto al dipinto per cogliere
appieno l’effetto della rappresentazione prospettica. Questo aspetto appare
evidente fin dall’inizio agli artisti, ma è con lo svilupparsi degli sfondati pro-
spettici e degli altri impieghi, per cos̀ı dire, illusori della prospettiva, che si
rende necessario un esplicito coinvolgimento dell’osservatore, che per godere
al meglio dell’opera deve essere consapevole dell’importanza del suo punto di
vista.

Affrontiamo ora una breve introduzione teorica riguardante la prospet-
tiva, che potrà essere approfondita anche da un punto di vista più storico,
tecnico ed artistico con l’aiuto del docente di storia dell’arte, “in tandem” o
successivamente alla nostra lezione.

Dall’ottica alla prospettiva

La prospettiva è oggi quella scienza che individua i metodi di rappresenta-
zione piana di una figura spaziale, che riproduca la visione che ne ha un
osservatore in una certa posizione. Essa si distingue quindi nettamente dal-
l’ottica, scienza che individua le leggi della visione diretta e che, partendo da
una base assiomatica adeguata, le sviluppa in teoremi e ne deduce le conse-
guenze geometriche. Nel percorso storico da Euclide a Tolomeo ed infine alle
opere medioevali il termine latino “perspectiva” è stato del tutto equivalete
al termine greco “ottica” nell’esprimere concetti e contenuti che venivano di
norma divisi in tre sezioni: visione diretta (ottica), visione riflessa (catottri-
ca), visione rifratta (diottrica) e che non avevano nessun riferimento esplicito
a rappresentazioni grafiche.
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E’ solo nel ’400, quando Alberti scrive il suo De Pictura, che troviamo
l’introduzione del termine “intersegazione” o “intercisione”, col quale l’autore
indica la materia che riguarda la rappresentazione prospettica, distinguendo-
la da quella della visione semplice. Piero della Francesca, di poco successivo
ad Alberti, usò il termine “prospectiva” al posto di “intercisione” sottolinean-
done subito il suo essere strettamente legata alle leggi della proporzionalità.
Infatti egli parte dall’impianto dell’ottica, che usa il modello del cono visivo
sotteso dagli oggetti, per ampliarlo poi con l’aggiunta di un “termine” (super-
ficie) su cui proiettare correttamente i contorni degli oggetti stessi mediante
opportune misure derivanti dall’applicazione dei principi di proporzionalità.

Nel ’400 dunque l’ottica viene distinta dalla prospettiva in maniera netta
e i lavori di Alberti e Piero della Francesca contribuiscono a creare questa
differenza. I due termini pertanto non sono più sinonimi: l’ottica enuncia
i principi secondo cui si vedono le grandezze reali, mentre la prospettiva
enuncia le leggi da seguire per disegnare grandezze che, guardate, siano vi-
ste nello stesso modo di quelle reali che rappresentano. Difatti i teoremi
dell’ottica sono indicativi sul “come si vedono”, ad esempio, due segmenti
uguali e paralleli posti a determinate distanze dall’occhio, ma non conten-
gono formulazioni esplicite che indichino la misura reale sul quadro della
riproduzione dei segmenti, che possono essere usate per restituire l’illusio-
ne della realtà. Queste formulazioni formeranno il contenuto specifico della
prospettiva rinascimentale.

L’impianto matematico

Nel De Pictura si trovano solo i principi generali della geometria che sta alla
base della prospettiva, ma il suo impianto matematico, che si appoggia al
modello teorico dell’ottica, è facilmente ricostruibile. Esso prende le mosse
dal cono visivo, dai raggi visivi e dai teoremi della visione, introducendovi
un nuovo, essenziale, elemento: l’intersezione del cono col piano del quadro.

Ricordiamo il riferimento visivo introdotto nel paragrafo Borromini sve-
lato con i teoremi 6, 10 e 11 dell’Ottica, costituito da un piano dell’orizzonte
passante per l’occhio dell’osservatore, da un piano verticale longitudinale e
dal raggio principale, intersezione dei due piani, mostrato in figura 11.

Il piano del quadro è posto a una certa distanza dall’occhio, perpendi-
colarmente all’asse del cono visivo, che lo coglie in un punto che Alberti
chiama punto centrico. Chiama inoltre linea centrica la linea in cui il piano
dell’orizzonte interseca il quadro.

La prospettiva di Alberti si serve di un ulteriore piano di riferimento, il
piano di terra, che interseca il piano del quadro in una linea detta linea di
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terra. È sul piano di terra che si trova l’osservatore, alto convenzionalmente
tre braccia. Quanto detto è rappresentato in figura 13.

Figura 13: Riferimento visivo nella prospettiva di Alberti

La convergenza delle linee di profondità

La dimostrazione che le linee di profondità sul piano di terra si devono dise-
gnare convergenti al punto centrico si può ottenere senza usare il Teorema 6
dell’Ottica, ma riferendosi direttamente alla proiezione e all’intersezione sul
piano del quadro.

Infatti i piani passanti per l’occhio e per una qualunque linea di profondità
passano tutti per il raggio principale e quindi intersecano il piano del quadro
in una linea che passa per il punto centrico.

Di tutto questo non troviamo in Alberti nessuna forte giustificazione ma-
tematica, che è invece presente quando occorre introdurre la misura nel di-
segno, usando i teoremi sulle proporzioni. Il fatto che la forma (e quindi i
rapporti tra le varie parti della figura) sia la stessa per figure ottenute ta-
gliando una medesima piramide con piani paralleli era un punto ben solido
nella cultura geometrica rinascimentale. È questo il solo teorema che Alberti
ritiene di dover citare nel suo trattato.

La figura 14 esemplifica perfettamente il ragionamento esposto in questo
paragrafo.

Tempistiche

Il tempo previsto per la seconda tappa della visita è di un’ora, cos̀ı suddiviso:

• Osservazione preliminare: 15 minuti;
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Figura 14: Proporzionalità delle figure ottenute tagliando una piramide
mediante piani paralleli

• Attività (lettura e breve commento del brano): 15 minuti;

• Teoria: 30 minuti.

3 III tappa: le anamorfosi al convento di Tri-

nitá dei Monti

Al termine della visita della chiesa di Sant’Ignazio, proseguiamo verso la
nostra ultima tappa, il convento di Trinità dei Monti. Arriveremo in circa 15
minuti, passando per la Fontana di Trevi e Piazza di Spagna. L’entrata del
convento si trova subito a sinistra della chiesa di Trinità dei Monti.

Passiamo per il chiostro del convento, affrescato con episodi della vita di
San Francesco di Paola, fondatore dell’ordine dei Minimi (per i quali era stato
creato il convento), e una galleria di ritratti dei re di Francia. Giungiamo
finalmente al primo piano del convento, dove troviamo i corridoi che ospitano
le anamorfosi.

Cominceremo dall’affresco di Emmanuel Maignan che si trova sul ver-
sante ovest e, essendo meglio conservato, mostra più chiaramente l’effetto
anamorfico.

Le anamorfosi ottiche: la magia artificiale degli effetti
meravigliosi dell’ottica

Ci posizioniamo di fronte all’affresco di Maignan. Scorrendo il dipinto da un
punto di vista che si mantenga perpendicolare alla parete (ossia la comune
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visione di un’opera d’arte) possiamo ammirare un vasto e flessuoso paesaggio
costiero in cui si distingue un’imbarcazione che, a vele spiegate, è in rotta
verso un porticciolo visibile in lontananza; a largo, poco distante dalla vela,
individuiamo la figura di San Francesco da Paola e un confratello in ginocchio,
durante il miracoloso transito dalle coste calabresi a quelle siciliane. Sono
dettagli semplici e minuti, immersi in un continuo curvare di linee e forme:
tutto sommato, sembra un dipinto a cui non dare molta importanza.

Continuiamo a camminare lungo il corridoio, fino ad oltrepassare di qual-
che passo la porta oltre la quale l’affresco continua con un albero di ulivo.
A questo punto chiediamo agli studenti di voltarsi indietro, guardando la
parete trasversalmente: tutte le linee che componevano il paesaggio costiero
che stavamo ammirando qualche momento prima ora si ricompongono nella
figura di San Francesco di Paola, inginocchiato e in preghiera.

Facciamo notare che la figura del santo si staglia in maniera del tutto
nitida da un punto di osservazione distante una decina di metri dall’affresco
(qui il punto di osservazione privilegiato, però, non è esplicitato in nessun
modo, come accadeva invece nella chiesa di Sant’Ignazio). Inoltre, l’anamor-
fosi realizzata in questo affresco è in realtà palindroma: è quindi possibile
osservare la medesima immagine del Santo in preghiera da entrambi i lati del
corridoio.

Com’è possibile ottenere un risultato del genere? Vedremo che l’effetto
che abbiamo osservato si fonda sulle medesime leggi geometriche che regolano
le prospettive “canoniche”, utilizzate però in maniera insolita.

Dalla prospettiva all’anamorfosi

Con la parola anamorfosi si intende un’immagine fortemente distorta, che
acquista la “vera forma” solo quando l’osservatore si dispone in una parti-
colare posizione, oppure quando viene riflessa in uno specchio piano o in-
curvato. Si chiamano anamorfosi ottiche quelle tracciate su una superficie
bidimensionale (piana nei casi più semplici, a cui qui ci limitiamo) e osserva-
bili direttamente, a occhio nudo, mentre chiamiamo anamorfosi catottriche
quelle che possono essere “lette” solo attraverso opportuni “decodificatori”,
come già accennato.

Nella costruzione delle anamorfosi ottiche si seguono le medesime leg-
gi geometriche utilizzate per una prospettiva normale: ma si trasgredisce,
rovesciandole completamente, alle norme del codice prospettico dominante
tra Quattrocento e Cinquecento, basato su criteri di naturalità, armonia e
verosimiglianza.

Le “buone regole” su cui molto insistevano primi teorici (ad esempio
Alberti e Piero della Francesca) di quel periodo, prevedevano:
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1. che l’occhio e l’osservatore fossero in posizione frontale, cioè collocati su
un piano parallelo al quadro, in modo che almeno uno dei raggi visuali
incidesse sul quadro stesso in direzione perpendicolare. In altri termini,
il punto di fuga doveva essere interno alla scena rappresentata;

2. che il punto di distanza consentisse un angolo visivo (dall’occhio al
contorno del quadro) inferiore a 90◦: per soddisfare questa condizione,
data la posizione frontale, non doveva essere troppo vicino al punto di
fuga;

3. che l’altezza dell’orizzonte corrispondesse a una statura normale (all’e-
poca calcolata in “tre braccia circa”).

Cos̀ı a chi guardava era garantita una libera visione binoculare del quadro,
priva di contraddizioni rispetto all’esperienza ottica abituale.

Invece, nella rappresentazione anamorfica:

1. la posizione del punto di vista è, nella maggior parte dei casi, fortemen-
te laterale, in modo che tutti i raggi visivi colpiscano l’oggetto molto
obliquamente (in tal caso, l’angolo visivo diventava molto piccolo);

2. il punto di distanza è generalmente molto vicino al punto di fuga.
Quindi l’osservatore deve porre l’occhio al filo del quadro per riusci-
re a ricostruire otticamente, in conformità al verosimile, la figurazione
anamorfotica;

3. si può anche aumentare in modo esagerato l’altezza dell’orizzonte; que-
sta scelta ha come conseguenza, nella maggioranza dei casi, la rotazione
laterale, di 90◦, del cono visivo. Questo accorgimento risponde ad esi-
genze pratiche: il fatto che l’orizzonte della prospettiva segua un asse
verticale, anziché orizzontale, consente di collocare il punto di vista in
modo da non risultare eccessivamente scomodo per l’osservatore.

A causa di queste trasgressioni chi guardava non poteva più ignorare le
convenzioni geometriche su cui si basa la rappresentazione prospettica: era
costretto, per decifrare l’immagine, a usare un occhio solo, collocandolo esat-
tamente nella posizione (talvolta innaturale) prevista da chi aveva eseguito
il dipinto o il disegno.

I procedimenti per ottenere una prospettiva deformata sono perfettamen-
te e minuziosamente spiegati e illustrati da Nicéron, nella sua opera cono-
sciuta come La perspective curieuse. È interessante leggere alcuni stralci del
titolo completo (e lunghissimo) dell’opera di Nicéron, che da solo spiega i
fondamenti dell’anamorfismo:
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La prospettiva curiosa o magia artificiale degli effetti meravigliosi
dell’ottica, della catottrica e della diottrica. Nella quale [...] si
insegna come costruire ogni specie di figure deformi, che, viste da
da un punto adatto, appaiono ben proporzionate. [...]

Costruzione geometrica delle anamorfosi

Nell’opera del frate minimo Jean Francois Nicéron pubblicata nel 1638 si
trova la prima descrizione completa delle regole per progettare e realizza-
re anamorfosi, sia prospettiche, sia catottriche (cioè, come abbiamo detto,
tramite riflessione da specchi).

Nicéron fornisce istruzioni dettagliate per realizzare un disegno anamorfi-
co. La figura 15 in alto mostra il disegno del volto di un uomo barbuto dentro
una cornice quadrata suddivisa in un reticolo di 6×6 = 36 caselle. Tracciamo
un triangolo isoscele Pad in cui la base ad è identica al lato AD del quadrato
che contiene il volto e dividiamo il lato ad del triangolo in 6 segmenti uguali,
esattamente come il lato AD del quadrato. Da ciascuno dei punti e, f, g, h, i
che delimitano tali segmenti tracciamo una linea che congiunge i punti con
il vertice P del triangolo, come mostrato nella figura 15 in basso.

Figura 15: Costruzione di un disegno anamorfico

Ora, tracciamo un segmento PR perpendicolare all’altezza del triangolo,
e da R tiriamo una linea verso il punto d. L’intersezione del segmento Rd con
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il triangolo fornisce il punto b che corrisponderà al punto B del disegno nel
riquadro. Tracciando da b una linea parallela a PR, l’intersezione con l’altro
lato congruente del triangolo fornisce il punto c corrispondente al punto C del
disegno del volto, e quindi il segmento bc corrisponde al lato BC dello stesso
disegno. Analogamente, le intersezioni dei segmenti Re,Rf,Rg,Rh,Ri con
il triangolo forniscono i punti da cui poter tracciare i segmenti verticali che
corrispondono ai segmenti del reticolo in cui è suddiviso il quadrato ABCD,
per cui, ad esempio, il segmento ks corrisponde al segmento KS.

Ricapitolando, dal triangolo iniziale Pad abbiamo ottenuto il trapezio
abcd che poi abbiamo suddiviso in 36 trapezi, ciascuno dei quali corrisponde
ad un quadrato del reticolo della figura del volto. Ora, disegnando il tratto di
disegno all’interno di ciascun trapezio in modo che inizi e finisca negli stessi
punti del corrispondente quadrato del reticolo originale, otteniamo il disegno
in basso nella figura 15. Essendo cambiate le dimensioni e la forma delle
caselle del reticolo, l’immagine ottenuta è deformata in modo anamorfico
rispetto al volto originale disegnato nel quadrato.

Osserviamo che la costruzione anamorfica di Nicéron è dunque puramente
geometrica.

Anamorfosi e punto prospettico: l’“assioma” di Nicéron

Una volta ottenuto il disegno anamorfico, come facciamo ad osservarlo nelle
corrette proporzioni? Nella figura 15, il punto P è il punto di fuga della
rappresentazione anamorfica, che si trova all’esterno del disegno. Nicéron
scrive che il punto prospettico (cioè il punto di vista privilegiato, da cui
la figura appare nelle corrette proporzioni), si trova sulla normale in P al
piano del disegno, ad una distanza da P uguale alla lunghezza del segmento
PR. Quindi, supponendo che il disegno deformato sia dipinto su una parete
(cioè nel caso che abbiamo davanti), possiamo riconoscere la figura originale
osservando il dipinto obliquamente, ponendoci in corrispondenza del punto
di fuga P , ad una distanza dalla parete uguale alla lunghezza di PR (si veda
la figura 16).

Nicéron giustifica questa conclusione facendo riferimento alle figure 17 e
18 e alle dimostrazioni che le accompagnano. La figura 17 illustra una tecnica
per disegnare su una superficie verticale una forma in realtà posta su un
pavimento, in modo tale che ad un osservatore tale disegno dia la sensazione
di vedere la forma come giacente sul piano orizzontale: si tratta, in pratica,
della tecnica di prospettiva centrale. Nella figura 17 il piano orizzontale è
rappresentato dalle lettere ABCD ed il piano verticale dalle lettere IKLM .
Il disegno sul pavimento è il quadrato XQOE, e la sua rappresentazione in
verticale è OQRN . Nicéron dimostra che il punto R (intersezione del raggio
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Figura 16: Posizione del punto prospettico di un’anamorfosi su una parete

visivo GX col piano del quadro) si ottiene congiungendo Q con P , dove P
è la proiezione del punto G sul piano del quadro IKLM e che si trova sulla
verticale del punto O.

Figura 17: Prospettiva centrale secondo Nicéron

Come si vede dalla figura 17, la proiezione prospettica del segmento XQ
(che nel pavimento è parallelo a EO), è il segmento RQ, che si incontra con
NO (proiezione prospettica di EO) nel punto P , il quale quindi rappresenta il
punto di fuga, cioè il punto di incontro di rette che nella realtà tridimensionale
sono parallele.

Di seguito, Nicéron presenta un altro disegno, utile per tracciare la forma
OQRN che rappresenta il quadrilatero XQOE posto sul piano orizzontale.
Questo disegno lo si può ricavare da quello precedente ruotando il punto di
osservazione G intorno all’asse verticale OP e il quadrilatero XQOE intorno
all’asse orizzontale ML, come schematizzato nella figura 18. In quest’ultima
abbiamo esteso l’originale quadrilatero XQOE fino a rappresentare un pa-
vimento quadrato a scacchiera, e ne abbiamo riportato la sua proiezione sul
piano del quadro (la ragione sarà chiarita nel seguito).
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Figura 18: “Dimostrazione” di Nicéron della posizione del punto prospettico

La “dimostrazione” termina qui: Nicéron afferma che il “fondamento”
della costruzione anamorfica della figura 15 si trova nelle dimostrazioni che
accompagnano le figure 17 e 18, ma in realtà non c’è una connessione diretta
di esse. Occorre quindi sviluppare un ragionamento supplementare.

Nella figura 18 abbiamo disegnato un pavimento quadrettato il quale, una
volta proiettato sul piano del quadro diventa un trapezio suddiviso in tanti
piccoli trapezi. La correlazione ricercata tra anamorfosi e prospettiva centrale
è dunque in questa rappresentazione, che è legata alla figura 15 dove esiste
un punto P di fuga ed un punto R di vista, da cui si tracciano le linee fino
alla base maggiore del trapezio e si ottengono, tramite intersezioni, i vari
trapezi interni. Nella figura 18 accade una cosa simile, ovvero tracciando,
da G le linee che arrivano sulla base del piano scenografico si ottengono,
tramite intersezioni, dei trapezi analoghi a quelli della figura 15. Mentre nela
figura 18 la distanza PG è quella tra osservatore e piano del disegno e GH
l’altezza dell’osservatore dal pavimento, nella figura 15 queste due distanze
sono invertite, poiché la posizione dell’osservatore è sopra il punto di fuga P
ad un’altezza pari al segmento PR, secondo Nicéron. Egli ha ragione, ma non
fornisce alcuna dimostrazione di questo assunto, cos̀ı come gli studiosi che
hanno affrontato il problema della costruzione dell’anamorfosi prospettica.
Di conseguenza, l’affermazione di Nicéron assume il ruolo di “assioma”.

Dimostrazione dell’“assioma” di Nicéron

Partendo dalla deformazione anamorfica di una forma disegnata in un qua-
drato, proviamo dunque a dimostrare in modo rigoroso l’assioma di Nicéron.

La figura 19 rappresenta la costruzione tridimensionale del disegno ana-
morfico del volto di Nicéron, con il quadrato ABCD in rilievo rispetto al
trapezio DGLC che è la deformazione anamorfica di ABCD.

Ci proponiamo di dimostrare che la distanza PR, usata per costruire
l’anamorfosi della figura 19 con la stessa procedura della figura 15, è uguale
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Figura 19: Schema per la dimostrazione dell’ “assioma” di Nicèron

al segmento PN , dove N è il punto di osservazione dal quale il disegno
anamorfico in DGLC appare nelle corrette proporzioni, identico al disegno
originale in ABCD.

Per come è costruita l’anamorfosi nella figura 19 abbiamo le seguenti
condizioni iniziali:

PD = PC;PG = PL;DH = HC;PH ⊥ DC;PE ⊥ GL;PR � DF � GL.

Ricordiamo il

Teorema (Primo criterio di similitudine dei triangoli). Due triangoli sono
simili se hanno rispettivamente due angoli congruenti.

Si considerino i triangoli EFH ed ERP .
Le basi PR e HF sono parallele, e dall’ipotesi PH ⊥ DC segue subito

che l’angolo Ĥ è retto. Essendo le basi PR e HF parallele, anche P̂ sarà
retto.

Allora i due triangoli sono simili per il primo criterio di similitudine dei
triangoli, in quanto entrambi sono rettangoli, rispettivamente in Ĥ e in P̂ , e
hanno l’angolo Ê in comune.

Vale, dunque, la seguente proporzione:

PR : HF = RE : FE,

da cui
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PR = HF ×RE/FE. (1)

Si considerino ora i triangoli GCD e GRP .
Poiché, per ipotesi, DC �PR, si ha che P̂ = D̂ e R̂ = D̂. Inoltre l’angolo

Ĝ è in comune. Ne segue che, anche in questo caso, i due triangoli sono simili
per il primo criterio di similitudine dei triangoli.

Possiamo pertanto scrivere:

PR : DC = RG : CG,

da cui

PR = DC ×RG/CG. (2)

Uguagliando le equazioni (1) e (2) abbiamo:

HF ×RE/FE = DC ×RG/CG. (3)

Ricordiamo ora il

Teorema (di Talete). Un fascio di rette parallele intersecanti due trasversali
determina su di esse classi di segmenti direttamente proporzionali.

Per ipotesi PR�DF �GL. Allora, per il teorema di Talete, tagliano sulle
trasversali RE e RG segmenti in proporzione, quindi:

RE : RG = FE : CG,

ovvero

RE : FE = RG : CG.

Applicando quest’ultima relazione all’equazione (3) otteniamo HF =
DC. Notiamo che questa equivalenza vale in generale per tutte le coppie
di segmenti ottenuti dall’intersezione di una retta, parallela a PR e GL, con
i triangoli GPR ed EPR.

Il lato DC è identico all’altezza HM in quanto ABCD è un quadra-
to, pertanto HF = HM . Di conseguenza, i triangoli FHE e HME sono
congruenti (poiché rettangoli e con i due cateti uguali)e, per similitudine,
sono congruenti anche i triangoli rettangoli PRE e PNE, da cui si deduce
PR = PN , come volevasi dimostrare.

Al termine della dimostrazione, concludiamo la visita del convento.
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Il corridoio sud del convento ospita una complesa e affascinante meridiana
catottrica, altro capolavoro realizzato dal Maignan.

Nel corridoio est, invece, è stato recentemente rinvenuto, grazie a estesi
lavori di restauri, un’altra anamorfosi, realizzata da Nicéron (e terminata
in realtà da Maignan): essa appare però piuttosto lacunosa, essendo stata
per oltre duecento anni coperta da vari strati di calce, stesi durante l’invasio-
ne napoleonica della capitale. L’effetto illusorio dell’anamorfosi risulta perciò
molto meno evidente che nell’altro caso, ma l’estensione dell’affresco (circa 20
metri) e l’iscrizione in greco posta nell’area centrale della raffigurazione, re-
citante la frase “L’apocalisse dell’ottica è testimone oculare dell’Apocalisse”,
lascia supporre che l’opera fosse altrettanto sorprendente.

Infine, l’antico refettorio, mirabilmente affrescato da Andrea Pozzo (lo
stesso autore della volta che abbiamo ammirato nella chiesa di Sant’Ignazio)
con un ciclo di sfondati prospettici raffiguranti le nozze di Cana.

Questa può essere l’occasione per approfondire, assieme al docente di
storia dell’arte, il ruolo che ebbe la Compagnia del Gesù nel Barocco romano:
Andrea Pozzo, Emmanuel Maignan e Jean Francois Nicéron, con la loro
molteplicità di interessi e gli svariati campi in cui operarono, sono esempi
dell’eclettismo che caratterizzava molti studiosi gesuiti.

Tempistiche

Il tempo previsto per la terza tappa della visita è di due ore e 30 minuti, cos̀ı
suddiviso:

• Osservazione preliminare: 15 minuti;

• Teoria: 1 ora e 45 minuti;

• Termine della visita: 30 minuti.

In totale, comprendendo anche gli spostamenti, la visita ha una durata
prevista di circa 6 ore.

4 Schede di laboratorio

Scheda di laboratorio 1

La prima scheda di laboratorio che proponiamo ha l’obiettivo di mostra-
re come cambia la visione dei segmenti paralleli a seconda della posizione
dell’osservatore. A tale scopo, realizzeremo un modello geometrico virtuale
utilizzando la modalità 3d del software Geogebra.
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Testo dello scheda

Realizzare, tramite la modalità 3d del software Geogebra, un disegno dina-
mico che evidenzi la variazione dell’angolo visivo che sottende i segmenti di
distanza di rette parallele, coerentemente con la teoria affrontata durante la
visita al portico prospettico del Borromini.

Procedura guidata

1. Si fissino due rette parallele sul piano {z = 0} e perpendicolari all’asse
x.

2. Si crei il punto Occhio a coordinate variabili x1, x2, x3 tramite slider
(con coordinata x3 ≥ 0).

3. Si fissi un punto A su una delle due rette, la cui seconda coordinata
vari tramite slider, ponendo come valore minimo x2.

4. Si realizzi, con l’apposito comando, il suo simmetrico B rispetto al
piano {x = 0} (in modo tale che, variando la posizione di A lungo la
retta, vari in maniera corrispondente anche quella di B).

5. Si costruisca il segmento di estremi A e B.

6. Si costruiscano i segmenti congiungenti Occhio con i punti A e B
e l’angolo compreso tra di essi, mostrandone esplicitamente il valore
dell’ampiezza nell’etichetta.

7. Fissando la posizione di Occhio a piacere, si osservi la variazione del-
l’angolo visivo in relazione alla distanza del segmento AB e si verifichi
che quanto osservato corrisponde alla teoria vista.

Scheda di laboratorio 2

La seconda scheda di laboratorio che proponiamo ha l’obiettivo di mostrare
quale dovrebbe essere la reale profondità del portico di Borromini in assenza
degli espedienti architettonici sfruttati dall’artista. A tale scopo, realizzere-
mo un modello geometrico virtuale utilizzando la modalità 2d del software
Geogebra.
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Testo dello scheda

Realizzare, tramite la modalità 2d del software Geogebra, un disegno che
evidenzi quale profondità dovrebbe avere il portico di Borromini fissato il
punto di vista dell’osservatore e la lunghezza effettiva del colonnato.

Procedura guidata

1. Si fissino i punti Occhio = (0,−3), A = (−3, 0), B = (3, 0), C =
(−1, 9), D = (1, 9) e si costruiscano i segmenti AC,BD e le semirette
originate in Occhio e passanti, rispettivamente, per i punti C e D. I
due segmenti rappresentano i lati di base del colonnato e difatti hanno
lunghezza circa 9, mentre le due semirette rappresentano i raggi visivi
che sottendono l’intero porticato.

2. Si costruiscano le rette perpendicolari all’asse x e passanti per i punti
A e B, che risulteranno quindi essere parallele tra di loro. Esse rappre-
sentano le direzioni lungo le quali si dovrebbero trovare le due file di
colonne poste ai lati del porticato.

3. Si trovino le intersezioni C ′ e D′ delle due rette appena costruite con
le semirette passanti per C e D.

4. Si consideri il segmento AC ′ (o analogamente BD′) e se ne trovi la mi-
sura della lunghezza tramite l’apposito comando. Essa risulterà essere
circa 35, coerentemente con quanto detto durante la visita.

5 Verifica

In un giorno successivo alla visita, verifichiamo quanto è stato appreso ed in-
teriorizzato dai ragazzi mediante una verifica, che consisterà in una relazione
scritta della visita guidata.

In particolare, si può chiedere ai ragazzi di scegliere una delle tre tappe
(o assegnargliene una) e ripercorrere, prestando attenzione in particolare alla
parte teorica e al collegamento che ne abbiamo dato con le esperienze in loco,
quanto si è detto e fatto durante la visita.

Di seguito proponiamo un possibile testo per la verifica.

Testo della verifica

Testo Fila A

Si prenda in esame la I tappa della visita guidata (portico prospettico presso
Palazzo Spada).
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Si spieghi, in maniera chiara e sufficientemente dettagliata, la teoria ma-
tematica esposta e la sua applicazione nel contesto delle esperienze svolte sul
posto.

Si cerchi, in particolare, di rispondere nel testo prodotto alle seguenti
domande:

• In cosa consisteva l’illusione ottica osservata?

• Quale problema relativo a tale illusione ottica volevamo affrontare?

• Quali concetti e risultati matematici abbiamo introdotto per affrontare
il problema?

• A che soluzione del problema ci ha portati la teoria matematica? È
stata in grado di svelare il “trucco” dell’illusione ottica?

Testo Fila B

Si prenda in esame la III tappa della visita guidata (anamorfosi del convento
di Trinità dei Monti).

Si spieghi, in maniera chiara e sufficientemente dettagliata, la teoria ma-
tematica esposta e la sua applicazione nel contesto delle esperienze svolte sul
posto.

Si cerchi, in particolare, di rispondere nel testo prodotto alle seguenti
domande:

• In cosa consisteva l’illusione ottica osservata?

• Quale problema relativo a tale illusione ottica volevamo affrontare?

• Quali concetti e risultati matematici abbiamo introdotto per affrontare
il problema?

• A che soluzione del problema ci ha portati la teoria matematica? È
stata in grado di svelare il “trucco” dell’illusione ottica?
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[4] Nicéron J. F., La perspective curieuse ou magie artificielle des effets
merveilleux de l’optique..., Parigi, 1638.

[5] Lucrezio, De rerum natura, a cura di Milanese G., Milano, Mondadori,
1992.

[6] Lazzaro P., Murra D., L’anamorfosi tra arte, percezione visiva e
prospettive bizzarre.

http://openarchive.enea.it/bitstream/handle/10840/4479/

RT-2013-5-ENEA.pdf?sequence=1.

[7] Lazzaro P., Murra D., Vitelli P., Calcolo analitico del punto di osser-
vazione nelle anamorfosi prospettiche. Dimostrazione dell’assioma di
Nicéron.
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