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Intorno alla riproduzione 
sul piano delle curvature soggettive

Stefano Marconi
Sapienza Università di Roma

Abstract
This study takes into consideration and deepens the phenomenon of subjec-
tive curvatures which presented difficulties to painters and was described in 
literature already during the Renaissance and Baroque ages. Therefore, par-
ticular attention is paid to the objection that denies the linear perspective 
the ability to reproduce the curvatures that the straight lines would present 
in direct vision. However, these curvatures have an exclusively perspective 
origin and can therefore be reproduced from the classical perspective. Con-
trary to what is claimed by various authors, the linear perspective is the only 
method capable of reproducing the physiological view.

Keywords: visual impressions, subjective curvatures, optical corrections, 
linear perspective, curvilinear representations, Wilhelm Schickhardt.

In un significativo ma complicato disegno contenuto nell’ope-
ra Lo inganno de gl’occhi, Pietro Accolti studia la proiezione 
centrale delle sezioni verticale e orizzontale di un ottagono sul-
la superficie curva di una cupola e la sua successiva traduzione 
in figurazione piana mediante proiezione ortogonale (fig. 1). 
È sintomatico che in un brano relativo alla descrizione del pro-
cedimento, egli assimili il globo oculare alla superficie curva 
della volta.1 

1. Accolti 1625: 54 « […] dal sudetto punto P. tirisi al centro Q. della 
pianta, una linea, della quale piglisi la parte solamente, che rimane fuori 
dalla semipianta, imperciò che tanto diremo esser più remoto l’angolo D. 
che non è l’angolo C. dall’occhio nostro, ò si vero dalla concaua superficie 
della volta […] »; il corsivo è mio.
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Fig. 1. Proiezione centrale delle sezioni verticale e orizzontale di un ot-
tagono sulla superficie curva di una cupola e sua successiva traduzione in 
figurazione piana mediante proiezione ortogonale, in Accolti 1625: 55. 

Tuttavia, egli ha tracciato i lati del poligono rettilinei. In realtà 
ogni retta proiettata su superficie curva non conserva la rettiline-
arità, ma si incurva anch’essa. Ciò si evidenzia chiaramente nel 
noto schema di Wilhelm Schickhardt, pubblicato dal Panofsky 
nel 1927,2 che rappresenta sempre un poligono regolare, ma con 
un numero minore di lati: un quadrato osservato di fronte e con 
l’asse ottico che raggiunge il suo punto medio (fig. 2). L’imma-
gine, costruita con un elementare procedimento geometrico,3 è 
da considerare come il risultato della proiezione centrale della 
figura su superficie sferica (con centro di proiezione al centro 

2. Panofsky 1980: 40-41, 73-75 nota 10.
3. Barre e Flocon 1968: 112-133.



Mantua Humanistic Studies
Volume XV

153

della sfera) e della successiva traduzione della proiezione stessa 
sul piano mediante rette parallele perpendicolari al quadro. I 
segmenti verticali e orizzontali che formano i lati del poligono si 
trasformano in archi di cerchio massimo. Si ottiene così la resti-
tuzione grafica sul piano del campo quadrangolare che occupa 
la porzione sferica centrale dello spazio visivo, ma viene meno 
il rispetto di uno dei principi fondamentali della prospettiva li-
neare centrale, detto ‘principio di collinearità’, per il quale ogni 
linea retta obbiettiva deve conservarsi tale nel quadro.4

Anche in un quadro di forma sferica tutte le linee rette appar-
tenenti ad un oggetto si proiettano come archi di cerchio, ma 
a un osservatore collocato con il punto di vista al centro della 
sfera esse appaiono effettivamente rette.

4. Zanetti 1951: 949.

Fig. 2. Dimostrazione delle curvature soggettive secondo Wilhelm 
Schickhardt (1624).
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Ritornando alla figura quadrangolare a lati arrotondati, è evi-
dente che i prolungamenti dei lati stessi si incurvano progressi-
vamente sino a convergere in punti di concorso situati nei punti 
di tangenza e dell’asse verticale e dell’asse orizzontale con il pe-
rimetro circolare che delimita il piano d’intersezione. Viene così 
riprodotto su superficie piana il fenomeno delle curvature sog-
gettive che si manifestano nella visione diretta di rette parallele, 
più precisamente l’effetto ottico con punto di vista ad occhio 
mobile di quattro rette viste frontalmente e a due a due parallele, 
le une disposte in senso verticale, le altre in senso orizzontale. La 
contrazione dello spazio visivo nelle sue zone periferiche è deter-
minata dal fatto che l’ampiezza degli angoli di visione che sot-
tendono la distanza tra le parallele diminuisce sempre più man 
mano che esse si allontanano dalla superficie oculare.5

Le due coppie di parallele si conservano, invece, rettilinee e 
parallele nella proiezione centrale con piano d’intersezione ad 
esse parallelo.
Per dimostrare il fenomeno delle curvature soggettive, Her-
mann Ludwig von Helmholtz ricorse alla cosiddetta “figura a 
scacchiera” apparsa nell’Handbuch der Physiologischen Optik 
del 1896.6

Invece, un grafico posto dall’oftalmologo olandese Gezienus 
ten Doescchate a introduzione del capitolo sulle aberrazioni 

5. La dimostrazione delle curvature soggettive è riportata da Wilhelm 
Schichkardt, professore di lingue orientali e matematica all’Università 
di Tubinga e nipote del noto architetto württenberghese Heinrich 
Schichkardt, nell’opuscolo Weiterer Berich von der fliegenden Liecht-Kugel, 
scritto per spiegare il motivo per cui la traiettoria di una meteora, osservata 
nella Germania meridionale il 7 novembre 1623, era apparsa curva, 
nonostante fosse in realtà pressoché rettilinea.
6. Si veda Pirenne 1970: 145-147; Fano 1979: 41-42.
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marginali in Perspective (1964)7 fa comprendere la differenza fra 
grandezze apparenti o angoli visivi e la prospettiva di un oggetto 
a due dimensioni (fig. 3). Il disegno in sezione verticale raffigu-
ra il centro ottico O di un osservatore che guarda attraverso un 
quadro trasparente TT la facciata di un palazzo diviso in sette 
piani uguali. Le prospettive dei piani sono uguali (ab=bc=cd, 
ecc.); gli angoli visivi divengono invece progressivamente più 
piccoli dalla base alla sommità. L’occhio dell’osservatore infatti 
è più lontano da GH che da AB, quindi la grandezza apparente 
h’Og’ è più piccola dell’angolo visivo b’OR.

7. Doescchate 1964: 39.

Fig. 3. Schema dimostrativo della differenza tra l’estensione apparente e 
quella in prospettiva di rette uguali e ugualmente distanti dal quadro. Da 
Doesschate 1964: 39.
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Nella trattatistica rinascimentale sono descritte le correzioni 
ottiche di matrice classica adottate per compensare la diminu-
zione apparente della grandezza di figure bidimensionali o di 
ridotto spessore in ragione dell’ampiezza dell’angolo visuale, le 
quali rientrano in quella che viene generalmente definita “pro-
spettiva rallentata”.
Innanzitutto, Albrecht Dürer ricorda nell’Underweisung der 
Messung, pubblicato a Norimberga nel 1525, un accorgimen-
to ottico per neutralizzare la riduzione apparente a cui sono 
soggette le lettere di un’iscrizione se l’osservatore è costretto a 
guardare dal sotto in su e ad una distanza non sufficientemente 
grande (fig. 4). Lettere di uguale grandezza sono disposte su 
un settore del campo visivo sferico dell’osservatore poco esteso 
in larghezza. Le righe sovrapposte di scrittura, essendo equi-
distanti dal centro della sfera, sottendono angoli visivi uguali. 

Fig. 4. Lettere di un’iscrizione costruite in conformità ad angoli visivi 
uguali, in Albrecht Dürer, Underweysung der Messung (1525), fol. Kv.
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Queste sono proiettate dalla superficie sferica, in cui il pun-
to di visione coincide con il centro proiettante, sul piano. Le 
dimensioni reali dei caratteri aumentano così verso l’alto sia 
in verticale, sia in orizzontale, ma la loro estensione apparente 
rimane invariata.
Riflessi della procedura esposta dal Dürer si ritrovano per 
esempio nei trattati di Joachim Fortius Ringelberg (1531), di 
Sebastiano Serlio (1545)8 e di Daniele Barbaro (1569).9

Salomon de Caus, in Perspective, avec la raison des ombres et mi-
roirs (1612), dopo aver riportato un esempio analogo, esamina 
anche il caso complementare di un’iscrizione disposta lungo 
una fascia orizzontale e osservata da una distanza ravvicinata 
e con un’angolazione dilatata (fig. 5).10 Egli illustra inoltre il 

8. Serlio 1545: 9.
9. Barbaro 1569: 9-10, 23.
10. Caus 1612: capp. XXX-XXXI, tavv. 37-38.

Fig. 5. Procedimento per determinare l’aumento progressivo delle dimensioni 
delle lettere di un’iscrizione in una fascia orizzontale, in Caus 1612: tav. 38.
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procedimento tecnico per ottenere sul piano la crescita pro-
porzionale delle dimensioni delle lettere. Il quadro frontale è 
tangente i piani orizzontale e verticale della sfera visiva in cor-
rispondenza del punto medio dell’iscrizione. Le proiezioni 
centrali del settore sferico in sezione orizzontale e verticale sul 
quadro danno i valori metrici in larghezza e in altezza. Il loro 
coordinamento geometrico in un disegno a parte consente la 
costruzione dell’iscrizione dalle lettere via via più dilatate la-
teralmente, che tuttavia appaiono di identica estensione ad un 
osservatore che si collochi con il punto di vista in coincidenza 
del centro di proiezione.
Nell’incisione che introduce il trattato Perspective (1604), Jan 
Vredeman de Vries illustra il caso inverso, che si collega alle di-
mostrazioni dello Schichkardt. Infatti la grandezza apparente 
di due serie di quadrati, di uguale estensione e uguale orien-
tamento spaziale, disposti su un piano frontale e con i punti 
d’intersezione delle rispettive diagonali allineati lungo gli assi 
verticale e orizzontale, diminuisce progressivamente sino ad 
annullarsi in ragione della riduzione dell’angolo al vertice del 
cono ottico tanto più piccolo quanto più i quadrati si allonta-
nano dal centro di osservazione.11

Il grafico, che raffigura schematicamente il rapporto tra gran-
dezze apparenti e angoli visivi nella percezione diretta degli og-
getti, serve all’autore fiammingo come breve introduzione al 
testo in cui egli distingue il campo della prospettiva naturale, o 
teoria della visione ottica, da quello della prospettiva artificiale 
intesa come metodo finalizzato alla rappresentazione, secondo 
un principio da tempo affermatosi nella cultura artistica rina-
scimentale.

11. Si veda Marconi 2019: 69-70 e fig. 1.
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La distinzione tra perspectiva communis, o scienza della visione, 
e perspectiva artificialis, sistema geometrico per ottenere una 
rappresentazione grafica rigorosamente commisurata al vero 
fisico e ottico, era stato infatti programmaticamente dichiarata 
dal Brunelleschi e dall’Alberti in seguito agli esperimenti di co-
struzione prospettica del primo,12 non espressa ma sottintesa da 
Piero della Francesca,13 retoricamente affermata dal Gaurico.14

Leonardo da Vinci, valutando il significato e i limiti del pro-
cedimento brunelleschiano di cui Piero della Francesca aveva 
offerto una ricca esemplificazione nel suo trattato, studiò sul 
piano teorico i rapporti e le possibili integrazioni fra le due me-
todologie. Egli infatti comprese il rapporto proporzionale esi-
stente tra immagine realizzata su superficie sferica e immagine 
retinica.15 Si può ritenere che, se Leonardo non giunse a realiz-
zare un metodo generale di restituzione sul piano dell’effetto 
ottico del campo visivo mediante l’impiego preliminare di su-
perfici di proiezione sferiche, quasi certamente lo ricercò ed ela-
borò schemi grafici analoghi a quelli tracciati da Vredeman de 
Vries, Schickhardt e Accolti. In tal senso è significativo il noto 

12. Bertolini 2011: 226 «Sarà adunque pittura non altro che intersegazione 
della pirramide visiva sicondo data distanza, posto il centro e constituiti i 
lumi, in una certa superficie con linee e colori artificioso representata».
13. Nella parte introduttiva del primo libro, dopo aver elencato le cinque 
componenti fondamentali della costruzione prospettica, Piero della Francesca 
afferma: «La prima dissi essere l’ochio, del quale non intendo tractare se non 
quanto fie necessario a la pictura» (Piero della Francesca 2016: I, 83).
14. Cutolo 1999: 202 «Nunc ad perspectivam rationem pertranseamus […] 
Ea vero duplex: altera ad φυσιολογίαν, altera vero ad γραφικὴν pertinebit».
15. «La senplice prospettiva è quella che è fatta dall’arte sopra sito 
equalmente distante dall’ochio con ogni sua parte», ms. G, c. 13v (1510-
1516). Cfr. Richter 1939: I, no 90. Sulla questione del superamento da parte 
di Leonardo da Vinci della prospettiva tradizionale si veda Elkins 1988.
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passo del Cellini nel discorso Della architettura, in cui lo scul-
tore fiorentino ricorda un trattato di prospettiva di Leonardo: 

[…] il più bello che mai fusse trovato da altro uomo al mondo, perché 
le regole della prospettiva mostrano solamente lo scortare della lon-
gitudine, e non quelle della latitudine e altitudine. Il detto Lionardo 
aveva trovato le regole, e le dava ad intendere con tanta bella facilità et 
ordine che ogni uomo che le vedeva ne era capacissimo.16 

Una traccia indiziaria è ravvisabile nel sistema proiettivo del-
la figura umana descritto nel quinto e ultimo libro del Codi-
ce Huygens, un compendio di precetti operativi ad uso degli 
artisti compilato intorno al 1570 in ambito milanese, proba-
bilmente da Carlo Urbini da Crema, sulla base di manoscritti 
anteriori e che è considerato in modo prevalente di matrice le-
onardiana.17

Rappresentazioni con deformazioni analoghe a quelle eviden-
ziate dai grafici che riproducono le curvature soggettive appa-
iono in opere pittoriche soprattutto di ambito fiammingo e 
olandese, dal Quattrocento al Seicento, e sono ottenute me-
diante l’impiego di specchi convessi quali strumenti ausiliari 
all’operazione artistica.18 Basti ricordare le immagini riflesse da 
specchi curvi dipinti all’interno dell’opera per rendere visibi-
li anche gli spazi antistanti agli ambienti rappresentati, come 
nel Ritratto degli Arnolfini di Jan Van Eyck (1434; Londra, 
National Gallery) e nel Sant’Eligio nella bottega con i fidan-

16. Maier 1968: 859. Per un esame dell’argomento si veda Marconi 2019: 
65-80.
17. Si veda Panofsky 1940; Maltese 1962; Marconi 1998; Marconi 2016: 
754-762.
18. L’uso dello specchio convesso quale sussidio tecnico nelle botteghe 
degli artisti nordici è stato dimostrato da Schwarz 1952: 96-118; 1959: 94.



Mantua Humanistic Studies
Volume XV

161

zati di Petrus Christus (1449; New York, The Metropolitan 
Museum of Art, Robert Lehman Collection).19 E allo studio 
delle immagini riflesse dallo specchio convesso, come è stato 
numerose volte proposto, possono essere ricondotte soluzioni 
formali adottate soprattutto da artisti d’Oltralpe a partire dal-
la metà del Quattrocento per allargare e articolare il campo vi-
sivo compreso nella figurazione. Ad esempio, le ritroviamo in 
opere di Konrad Witz e soprattutto di Jean Fouquet, come in 
alcune miniature delle Grandes Chroniques de France (fig. 6).

19. Agli esempi citati corrispondono rispettivamente Il Battista con 
Heinrich Werl del Maestro di Flémalle (1438; Madrid, Prado) e Ritratto 
di un banchiere con la moglie di Quentin Metsys (1519; Parigi, Louvre).

Fig. 6. Jean Fouquet, Accoglienze a Carlo IV; mm. 141 x 105. Dalle Grandes 
Chroniques de France (1458 c.), Parigi, Bibliothèque Nationale, ms. fr. 
6465, c. 444v.
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Le curvature soggettive possono essere trascritte graficamente 
dagli artisti che disegnano dal vero misurando le distanze verti-
cali e orizzontali con una matita o una riga impugnate a braccio 
teso. Se essi trasferiscono le misure sulla tela o sul foglio da di-
segno, le linee rette avranno andamento curvilineo.
Immagini similmente deformate sono ottenute in fotogra-
fia con lenti fish-eye, le quali, poste davanti all’obiettivo della 
macchina, aumentano il campo (normalmente da 160° a 190° 
di apertura) e producono una distorsione che incurva tutte le 
linee dell’immagine.
Dalla fine del secolo scorso sono stati proposti numerosi si-
stemi di proiezione curvilinea più o meno elaborati per ripro-
durre sul piano le curvature del campo visivo sferico (Hauck 
1879; Panofsky 1927; La Grassa 1947; White 1957; Barre 
e Flocon 1968). Quanto alla loro validità metodologica in 
rapporto alla teoria della prospettiva lineare, valgano le os-
servazioni di ten Doesschate, ricapitolate schematicamente 
in tre punti:
a. Linee rette sono rappresentate da linee prospettiche rette. 
Un artista che riceve l’impressione visiva delle curvature appa-
renti sarà anche soggetto allo stesso effetto percettivo quando 
osserva l’immagine prospettica.
b. Chi traccia sul quadro linee curve al posto di linee rette cre-
erà un’eccessiva impressione di curvatura.
c. Un pittore che riceve l’impressione visiva delle curvature 
apparenti e desidera eliminare gli effetti di questa illusione 
può rappresentare linee rette mediante linee curve con la loro 
convessità diretta in direzione opposta a quella delle curvature 
apparenti.20

20. Doesschate 1964: 49 «a. straight lines are represented by straight 
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