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aprarola (V

iterbo, Italy),
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arozzi know
n as V
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T
he im

age hints at art and science w
ith a single sign: it represents both the staircase of Palazzo Farnese as w

ell as the 
countless spirals of architecture and art of all tim

e. It also show
s the regulatory presence of a geom

etric law
 in several 

form
s of organic life and aggregation of m

atter at different scales. T
he visual schem

e that supports the thought and gives 
it shape lies in the im

age.
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L’im
m

agine allude con un unico segno all’arte e alla scienza: rappresenta al tem
po stesso la scala di Palazzo Farnese non-

ché le innum
erevoli volute spiraliform

i presenti nell’architettura e nell’arte d’ogni tem
po; essa testim

onia anche la pre-
senza regolatrice di una legge geom

etrica in num
erose form

e di vita organica e di aggregazione della m
ateria a varie scale. 

Sta nell’im
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agine lo schem
a visivo che sostiene il pensiero e gli dà form
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Science and art betw
een tim

e and place: six points of view

Francesca Fatta

Scienza e arte tra tem
po e luogo: sei punti di vista 

Francesca Fatta

L
a rappresentazione dello spazio non è una form

a m
entale precostituita; bisogna considerarla 

com
e un com

plesso di processi tecnici, logici e intellettuali che progrediscono, non troppo rapi-
dam

ente, m
an m

ano che m
utano i contesti storici e culturali di una società. D

al R
inascim

ento al 
N

ovecento la rappresentazione dello spazio architettonico ha attraversato tappe fondam
entali, 

scandite dal pensiero scientifico e dal progresso tecnologico. In questo contesto si analizzano le 
idee e le realizzazioni degli architetti e degli artisti che, nel corso di questi secoli, hanno utilizza-
to, e com

e, i concetti della scienza. L’im
m

agine, tra scienza e arte, apre un cam
po di studio e di 

ricerca sui m
etodi di rappresentazione dello spazio, e ancora sulla validità di tali m

etodi, nati e 
sviluppati in funzione di param

etri culturali, artistici e sociali propri del loro tem
po. In questo 

contributo si tratterà di im
m

agini, o m
eglio di rappresentazioni per com

unicare idee o realtà 
tridim

ensionali su superfici a due dim
ensioni. V

i è un dialogo spaziale tra arte e scienza, che può 
essere interpretato attraverso sei esem

pi noti, dalla geom
etria m

edievale alla quarta dim
ensione. 

U
na sorta di excursus del “punto di vista” che possa tracciare in m

odo sintetico la storia di queste 
opere significative, capaci di m

ettere in evidenza la cultura e le scoperte scientifiche del tem
po 

che le ha generate. D
al soggettivism

o prospettico della “scatola rinascim
entale” che utilizza la 

prospettiva com
e strum

ento di rappresentazione della oligarchia rinascim
entale, alla prospettiva 

dinam
ica del cannocchiale di G

alileo; dal quadraturism
o della scena barocca, allo spazio della 

ragione degli assi cartesiani; dall’elogio della tecnica delle proiezioni m
ongiane, alle avanguardie 

figurative per la sperim
entazione della quarta dim

ensione.

P
arole chiave: spazio/tem

po, sperim
entazioni figurative, visioni prospettiche

T
he representation of space is not a m

ental preconceived form
. O

ne m
ust to consider it as a w

ho-
le of technical, logical and intellectual processes that progress, not very quickly, as the historical 
and cultural contexts of a society change. Since the R

enaissance to the N
ineteenth century the 

representation of architectonic space has crossed fundam
ental steps, articulated by the scientific 

thought and technological progress. In this field w
e analyze the ideas and constructions of the 

architects and artists that in these centuries the concepts of the science have used. T
he im

age, 
betw

een science and art, opens to a research field about the representation m
ethods of the space 

and also on the validity of these m
ethods rose and developed in relation to cultural, artistic and 

social param
eters of their tim

e. T
his paper w

ill deal w
ith im

ages, or better, representations to 
com

m
unicate ideas or tridim

ensional realities on tw
o–dim

ensional surfaces. T
here is a spatial 

dialogue betw
een art and science, w

hich can be interpreted through six know
n exam

ples, from
 

the m
edieval geom

etry to the fourth–dim
ension. A

 sort of excursus of the “point of view
” that 

can synthetically trace the history of these significant w
orks, able to highlight the culture and 

scientific discoveries of the tim
e that has generated them

. F
rom

 the perspective subjectivism
 of 

the “R
enaissance box”, w

hich uses the perspective as tool of representation of the R
enaissance 

oligarchy, to the dynam
ic perspective of the G

alileo’s telescope; from
 the quadraturism

 of the ba-
roque scene to the reason’s space of C

artesian axes; from
 the accolade of the technique of M

on-
ge’s projections to the figurative vanguards for the experim

entation of the fourth–dim
ension.

K
eyw

ords: figurative experim
entations, perspective visions, space/tim

e.

T
he geom

etrical representation of space
To represent the space needs to think the 
space. Jacques G

uillerm
e says: «W

hatever it is 
the original foundation of tracing, the inscrip-
tions on a surface expressly devolved to this 
use produces, as the superficial transparency, 
bordering ghosts of the reality. In other w

ords, 
the reality shapes itself by the im

ages that 
gradually describe it, for exam

ple from
 the 

surface of the things; the w
orld every m

om
ent, 

is located in the universe of its figures; the 
w

orld of representations is the w
orld» (G

uill-
erm

e 1982, p. 13). W
hat G

uillerm
e describes 

as “bordering ghosts of the reality” are the un-
lim

ited possible representation of space that, 
w

hich in tim
e, correspond to the ow

n space.
D

raw
ing, 

even 
before 

representing, 
m

eans 
seeing and know

ing by w
ay of a critical m

eth-
od that, during the history, found its experi-
m

ental and applicative field in the geom
etrical 

description of space that, first and forem
ost, is 

a m
ental space.

T
he geom

etrical representation, already heri-
tage of G

reek em
pirical culture that codified 

it as first, in each age is considered essential 
on the social and scientific progress plane, so 

as to assum
e an im

portant role in this kind of 
approach and in the technical and architectur-
al evolution.
T

his is a w
ide topic of research that, betw

een 
the X

V
II and the X

V
III centuries, has been 

codified by D
escartes and M

onge w
ith the 

law
s of perspective and descriptive geom

etry.
T

he representation of space is not a m
ental 

preconceived form
. O

ne m
ust to consider it 

as a w
hole of technical, logical and intellectu-

al processes that progress, not very quickly, as 
the historical and cultural contexts of a society 
change. Since the R

enaissance to the N
ine-

teenth century the representation of architec-
tonic space has crossed fundam

ental steps, 
articulated by the scientific thought and tech-
nological progress. It’s interesting analyzing 
until w

hich point the ideas and the artw
orks 

m
ade by scientists, by technicians, by archi-

tects and artists, during those centuries, the 
concepts of the science have used. T

he im
age, 

betw
een science and art, opens to a research 

field about the representation m
ethods of the 

space and also on the validity of these m
ethods 

rose and developed in relation to cultural, ar-
tistic and social param

eters of their tim
e.

La rappresentazione geom
etrica dello spazio

P
er rappresentare lo spazio occorre im

m
agina-

re lo spazio. Scrive Jacques G
uillerm

e: «Q
ua-

lunque sia il fondam
ento originario dell’atto 

del tracciare, l’iscrizione su di una superficie 
espressam

ente devoluta a tale uso produce, 
alla m

aniera di una trasparenza superficiale, 
dei fantasm

i lim
itrofi del reale. In altri term

ini, 
il reale si trova a prender form

a dalle im
m

a-
gini che lo descrivono successivam

ente, com
e 

dalla superficie delle cose; il m
ondo in ogni 

m
om

ento, risiede nell’universo delle sue figu-
re; il m

ondo delle rappresentazioni è il m
ondo 

stesso» (G
uillerm

e 1982, p. 13). C
iò che G

uil-
lerm

e definisce “fantasm
i lim

itrofi del reale” 
sono le infinite possibili rappresentazioni dello 
spazio le quali, a loro volta, coincidono con lo 
spazio stesso.
D

isegnare, ancora prim
a che rappresentare, 

significa vedere e conoscere secondo un pro-
cedim

ento critico che, nel corso della storia, 
ha trovato il suo cam

po di sperim
entazione 

ed applicazione nella descrizione geom
etrica 

dello spazio che, innanzi tutto, è uno spazio 
m

entale. L
a rappresentazione geom

etrica, già 
patrim

onio della cultura em
pirica greca che 

per prim
a la codificò, in ogni epoca viene ri-

tenuta fondam
entale sul piano del progresso 

scientifico e sociale, tanto da assum
ere un ruo-

lo di prim
issim

o livello nella prassi e nell’evo-
luzione tecnico–costruttiva.
Q

uesta diviene un’am
pia m

ateria di ricerca 
che, tra il X

V
II e il X

V
III secolo, fu regola-

m
entata da D

escartes e M
onge con le leggi 

della geom
etria proiettiva e descrittiva.

L
a rappresentazione dello spazio non può es-

sere considerata una form
a m

entale precosti-
tuita; bisogna piuttosto considerarla com

e un 
com

plesso di processi tecnici, logici e intellet-
tuali che progrediscono, non troppo rapida-
m

ente, m
an m

ano che m
utano i contesti storici 

e culturali di una società. D
al R

inascim
ento al 

N
ovecento la rappresentazione dello spazio fi-

sico ha attraversato tappe fondam
entali, scan-

dite dal pensiero scientifico e dal progresso 
tecnologico. È

 interessante considerare fino a 
che punto le idee e le realizzazioni degli scien-
ziati, dei tecnici, degli architetti e degli artisti, 
nel corso di tali secoli, utilizzano, e com

e, i 
concetti della scienza. 
L’im

m
agine, tra scienza e arte, apre un cam

po 
di studio e di ricerca sui m

etodi di rappresen-
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his paper w
ill deal w

ith im
ages, or better, 

representations to com
m

unicate ideas or tridi-
m

ensional realities on tw
o–dim

ensional surfac-
es. T

here is a spatial dialogue betw
een art and 

science, w
hich can be interpreted through six 

know
n exam

ples, from
 the m

edieval geom
etry 

to the fourth-dim
ension. A

 sort of excursus of 
the “point of view

” that can synthetically trace 
the history of these significant w

orks, able to 
highlight the culture and scientific discoveries 
of the tim

e that has generated them
.

First exam
ple: the perspective subjectivism

 of 
the R

enaissance box
G

eorges P
oulet in the volum

e Studies in H
u-

m
an Tim

e talks about the great difference be-
tw

een the M
edieval reaction and the R

enais-
sance one to the experience of tim

e: «For the 
M

edieval m
an, then, there w

as not only the 
duration. T

here w
ere m

any “durations” or-
ganized one on the other, and not only in the 
universality of the external w

orld, but inside 
itself, in its nature, in its hum

an existence»
1. 

O
ur tim

e’s and space’s perceptions is defined 
by culture, the sam

e culture that im
poses, to all 

w
ho recognize them

selves in it, the m
ethod to 

set and establish both tim
e and space (Fig. 1).

T
he R

enaissance paradigm
 w

as based on the 
conviction that universe w

as ordered and ra-
tionally clarified in geom

etrical term
s; a vi-

sion of the w
orld from

 a static view
-point, in 

according to an univocal reality, an idealized 
one, of all it’s around it. W

e can theories the 
perspicere of B

runelleschi, L
eon B

attista A
l-

berti, P
iero della F

rancesca. W
e can set up the 

so–called “R
enaissance box” on w

hich the ob-
server put forw

ard and observes, in its central 
and erect position, the static scene.
M

ichel F
oucault w

rites in the L’ordine del dis-
corso that arithm

etic could be for certain the 
basis for dem

ocratic cities because it teach-
es the equality’s relationships; but geom

etry 
(w

hose perspective is m
atched) should be the 

instructive foundation of oligarchical cities be-
cause it reveals the roles, it confers the chores, 
the proportions and so the inequalities

2.
T

he perspective im
ages w

ere based on the ob-
servation, but they w

ere rationalized and orga-
nized by M

ath. F
or A

lberti, in 1435, the first 
skill of a painter is that to m

aster the G
eom

e-

try, and P
iero della F

rancesca in D
e Prospecti-

va Pingendi identified painting w
ith the per-

spective, m
aking three essays to dem

onstrate 
how

 the apparent w
orld could be attributed 

to the m
athem

atical order by the basics of per-
spective and of solid geom

etry (F
ig. 2).

Second exam
ple: the G

alilean telescope and 
the dynam

ic perspective
«N

atural philosophy is w
ritten in this very 

w
ide book that endlessly is opened in front of 

the eyes, I say the universe, but it’s not possible 
to understand it if first w

e don’t learn to know
 

the code and the character in w
hich it is w

rit-
ten. It is w

ritten in a m
athem

atical code, and 
the character are triangles, circles and other 
geom

etric shapes, w
ithout these m

eans it’s im
-

possible to interpret the hum
an w

ord; w
ithout 

these it’s like an outflanking in a dark labyrinth 
in vain»

3.
O

verrated the P
tolem

aic perception of the 
universe that placed m

an at the center of all, 
and supplanted w

ith the C
opernican revolu-

tion a new
 idea of space that, it w

as anym
ore 

focused on the center point of view
, loses the 

reference points, the m
an m

ust to plain again 
his spaciousness.
T

he m
ethods of representation assum

e the 
types of independent science, becom

ing like 
this fascinating object of study by som

e aca-
dem

ics and researchers of other bailiw
ick. T

he 
dynam

ics 
connotation 

of 
representation 

of 
w

orld w
ill be the result of further researches, 

tazione dello spazio, e ancora sulla validazione 
di tali m

etodi, nati e sviluppati in funzione di 
param

etri culturali, artistici e sociali propri del 
loro tem

po.
In questo contributo si tratterà di im

m
agini, 

o m
eglio di rappresentazioni, per com

unicare 
idee o realtà tridim

ensionali su superfici a due 
dim

ensioni. C
’è sem

pre stato un dialogo spa-
ziale tra arte e scienza m

ai interrotto che può 
essere interpretato attraverso sei esem

pi noti, 
dalla geom

etria m
edievale alla quarta dim

en-
sione. U

na sorta di excursus del punto di vista 
che possa tracciare in m

odo sintetico la storia 
di queste opere significative, capaci di m

ettere 
in evidenza la cultura e le scoperte scientifiche 
del tem

po che le ha generate.

Prim
o esem

pio: il soggettivism
o prospettico 

della scatola rinascim
entale

G
eorges P

oulet nel volum
e Studi sul tem

po 
um

ano discute della grande differenza fra la 
reazione 

m
edievale 

e 
quella 

rinascim
entale 

all’esperienza del tem
po: «P

er l’uom
o del M

e-
dioevo, poi, non c’era solo la durata. C

’erano 
più “durate” ordinate una sopra l’altra, e non 
solo nell’universalità del m

ondo esterno, m
a 

dentro se stesso, nella sua natura, nella sua esi-
stenza um

ana»
1. L

a nostra percezione del tem
-

po e dello spazio è determ
inata dalla cultura, 

la m
edesim

a cultura che im
pone, a tutti coloro 

che vi si riconoscono, il m
etodo per stabilire e 

fissare sia il tem
po che lo spazio (F

ig. 1).
Il paradigm

a rinascim
entale si basava sulla 

convinzione che l’universo fosse ordinato e 
spiegabile razionalm

ente in term
ini geom

etri-
ci; una visione del m

ondo da un punto di vista 
statico, secondo una realtà univoca e idealizza-
ta, di tutto quanto gli sta intorno. Si teorizza 
così il perspicere di B

runelleschi, L
eon B

attista 
A

lberti, P
iero della F

rancesca. Si configura la 
cosiddetta “scatola rinascim

entale” sulla quale 
l’osservatore si affaccia ed osserva, nella sua 
posizione eretta e centrale, la statica scena.
M

ichel F
oucault scrive ne L’ordine del discorso 

che l’aritm
etica poteva certo essere il fonda-

m
ento delle città dem

ocratiche poiché questa 
insegna i rapporti di uguaglianza; m

a la geo-
m

etria (caposaldo della prospettiva) dovrebbe 
essere il fondam

ento istruttivo delle città oli-
garchiche poiché dim

ostra il gioco delle parti, 

attribuisce i ruoli, le proporzioni e quindi le 
ineguaglianze

2.
L

e 
im

m
agini 

in 
prospettiva 

erano 
basate 

sull’osservazione, 
m

a 
erano 

razionalizzate 
e strutturate dalla m

atem
atica. P

er A
lberti, 

nel 1435, il prim
o requisito di un pittore era 

quello di conoscere la geom
etria, e P

iero della 
F

rancesca, nel D
e Prospectiva Pingendi, identi-

ficava la pittura con la prospettiva, scrivendo 
tre trattati per dim

ostrare com
e il m

ondo vi-
sibile poteva essere ricondotto all’ordine m

a-
tem

atico dai principi della prospettiva e della 
geom

etria solida (F
ig. 2).

Secondo esem
pio: il cannocchiale di G

alileo e 
la prospettiva dinam

ica
«L

a filosofia naturale è scritta in questo gran-
dissim

o libro che continuam
ente ci sta aperto 

innanzi agli occhi, io dico l’universo, m
a non 

si può intendere se prim
a non s’im

para a in-
tender la lingua e conoscer i caratteri nei quali 
è scritto. E

gli è scritto in lingua m
atem

atica, e 
i caratteri son triangoli, cerchi ed altre figure 
geom

etriche, senza i quali m
ezzi è im

possibile 
a intenderne um

anam
ente parola; senza questi 

è un aggirarsi vanam
ente per un oscuro labi-

rinto»
3.

Superata la cognizione tolem
aica dell’universo 

che poneva l’uom
o al centro di ogni cosa, e 

subentrata con la rivoluzione copernicana una 
nuova idea dello spazio che, non essendo più 
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48 contribution com

ing from
 the G

alilean exper-
im

entation (F
ig. 3).

W
olfgang K

öhler m
akes an interesting rem

ark-
ing on the new

 experim
ented space during the 

X
V

II century: «W
hy G

alileo’s astronom
ical 

discoveries w
ere so subverting? H

e discovers 
so m

any things in the sky and consequently the 
astronom

ical order w
as m

uch less strict than 
people happily believed before. If skies began 
to show

 this lack of a severe reliability, if they 
m

editated on the apprehension of hum
an con-

dition, w
ho could feel in safe in his im

portant 
believes? In this w

ay the prim
itive fear in-

spired the rabid attacks that the A
ristotelians 

of its age addressed against G
alileo. W

ith this 
internal apprehension, did life as a entire be-
com

e a very unstable m
atter?»

4. Shakespeare 
and B

osch, for exam
ple, are tw

o of the m
any 

R
enaissance figures w

ho declare their sense of 
derangem

ent in the new
 w

orld, m
ade by an in-

tense production of fragm
ented im

ages.
In literature, for exam

ple, the Shakespearean 
character of O

tello is a thought of the essential 
necessity (that in this case brings to death) of 
perception. O

tello expects that Jago gives him
 

not only a proof, but also an “ocular proof” 
D

esdem
ona’s adultery. F

inally, he achieves it, 
because his ruin (M

cL
uhan 1988, p. 34). T

he 
visual, 

sensorial 
perception 

is 
a 

necessity’s 
m

arker for the new
 culture that starts from

 
the R

enaissance, w
hich requires definitive and 

quantitative evaluations as a system
atic param

-
eter, like a certain param

eter, in each field.
A

 fundam
ental tendency of science, in X

V
II 

century, w
as the research of m

easurem
ent and 

observation by m
eans the analysis and the de-

constructionism
. T

he visual m
ethod, because 

its ow
n com

plexion, produces an uniform
, in-

cessant and connected space, but the intense 
visual effort brings to the fragm

entation of im
-

ages, it seem
s that sight has the specific pow

er 
to distinguish or catch single space’s view

s in 
few

 m
om

ents. F
rom

 this, a m
annerist language 

arises, overabundant of virtuosity and anam
or-

phous in w
hich the m

ajor interpreters are the 
B

ibiena and C
analetto (F

ig. 4).

T
he third exam

ple: the “quadraturism
” and 

the B
aroque research

T
he perspective science reached an im

portant 

level of ripeness in the artistic field, w
hen the 

first A
cadem

ies w
ere founded, but the real 

im
provem

ents in this setting has been pro-
duced by science during the X

V
II and X

V
III 

centuries. L
uigi V

agnetti w
rites: «scientists, 

m
athem

aticians, surveyors, from
 the seven-

teenth century on, they gradually refined and 
sim

plified the application of linear perspec-
tive’s roles, increasing the field until the scenic 
design, the bas relief and the quadrature, or 
developing som

e interesting aspects. O
n the 

base of the Italian, F
rench, and F

lem
ish texts, 

the study of perspective science w
as lead in the 

academ
ic lecture halls w

ith high level of grow
-

ing perfection, w
ith a great range of issues and 

application that reveal all the allure to the m
at-

ter w
hich, undoubtedly had an influence that 

in part continued to condition the conception 
and the design of the architectures» (V

agnetti 
1974, p. 355).
T

he tim
es is captured inside an apparent spa-

ciousness, organized according to a w
ise scenic 

gam
e, full of im

ages and m
eans w

hich contrib-
ute to break up the unitary structure of the ar-
chitectonical com

position of w
hich they belong.

T
he space and the M

annerist scene drifts to 
isolate the audience from

 the surrounding 
w

orld, laying it on an independent level, in 
an unusual environm

ent, richer, festive, but 

centrico, sm
arrisce i punti di riferim

ento, l’uo-
m

o deve riprogettare la sua spazialità.
I m

etodi di rappresentazione assum
ono ca-

ratteri di scienza autonom
a, divenendo così 

appassionante oggetto di studio da parte di 
studiosi e di ricercatori di altre discipline. L

a 
connotazione dinam

ica della rappresentazione 
del m

ondo sarà frutto di ricerche successive, 
contributo proveniente dalla sperim

entazione 
galileiana (F

ig. 3).
W

olfgang K
öhler fa un’interessante osserva-

zione sul nuovo spazio sperim
entato nel X

V
II 

secolo: «C
osa vi fu di tanto sconvolgente nelle 

scoperte astronom
iche di G

alileo? E
gli trovò 

tante cose nel cielo che di conseguenza l’ordi-
ne astronom

ico fu m
olto m

eno rigido di quan-
to le persone non avessero felicem

ente creduto 
prim

a. Se i cieli com
inciavano a m

ostrare una 
tale m

ancanza di austera credibilità, se riflet-
tevano l’inquietudine della condizione um

ana, 
chi poteva sentirsi sicuro nelle sue credenze 
più im

portanti? In tal m
odo la paura prim

itiva 
ispirò i furibondi attacchi che gli A

ristotelici 
del suo tem

po rivolsero contro G
alileo. […

] 
C

on una tale inquietudine interiore, la vita 
com

e un tutto non diventava forse una faccen-
da m

olto precaria?»
4. Shakespeare e B

osch, 
ad esem

pio, sono due delle num
erose figure 

rinascim
entali che proclam

ano il loro senso di 
alienazione nel nuovo m

ondo di intensa pro-
duzione di im

m
agini fram

m
entate.

In letteratura, ad esem
pio, la figura di O

tello 
è uno studio della necessità vitale (che in que-
sto caso conduce alla m

orte) della percezione. 
O

tello pretende che Jago gli dia non solo una 
prova, m

a “una prova oculare” dell’infedeltà 
di D

esdem
ona. Infine la ottiene, per la propria 

rovina (M
cL

uhan 1988, p. 34). L
a percezione 

visiva, sensoriale, è indicatrice della necessità 
della nuova cultura che parte dal R

inascim
en-

to, la quale esige valutazioni definitive e quan-
titative com

e criterio di scientificità, e quindi 
di certezza, in qualsiasi cam

po.
U

na tendenza fondam
entale della scienza, nel 

X
V

II secolo, era la ricerca di m
isurazione e os-

servazione tram
ite l’analisi e la decostruzione. 

Il m
etodo visivo, per sua costituzione, genera 

uno spazio uniform
e, continuo e connesso, m

a 
il forte sforzo visivo porta alla fram

m
entazione 

delle im
m

agini, sem
bra che la vista abbia il po-

tere particolare di separare o cogliere singoli 
aspetti di spazio in brevi attim

i di tem
po. N

e 
scaturisce un linguaggio di m

aniera, sovrab-
bondante di virtuosism

i e anam
orfosi i cui 

m
aggiori interpreti possono essere considerati 

i B
ibiena e C

analetto (F
ig. 4).

Terzo esem
pio: il “quadraturism

o” e la ricer-
ca barocca
L

a scienza prospettica era giunta ad un gra-
do di notevole m

aturità nel cam
po artistico, 

quando furono fondate le prim
e A

ccadem
ie, 

m
a i progressi che si fecero in questo am

bito 
furono apportati soprattutto dal contributo 
della scienza durante i secoli X

V
II e X

V
III. 

L
uigi V

agnetti scrive: «scienziati, m
atem

atici, 
geom

etri, dal Seicento in poi perfezionarono 
e sem

plificarono progressivam
ente l’applica-

zione delle regole di prospettiva lineare, am
-

pliandone il cam
po d’uso alla scenografia, al 

bassorilievo ed alla quadratura, o sviluppan-
done alcuni aspetti curiosi. Sulla base dei testi 
italiani, francesi, e fiam

m
inghi lo studio della 

scienza prospettica fu condotto nelle aule ac-
cadem

iche a livelli di notevole e crescente per-
fezione, con un’am

piezza di problem
i e di ap-

plicazioni che rivelano tutto l’interesse allora 
rivolto all’argom

ento, il quale indubbiam
ente 

ebbe un’influenza che in parte continuò a con-
dizionare la concezione e la progettazione del-
le architetture» (V

agnetti 1974, p. 355).
Il tem

po è catturato all’interno di una spa-
zialità apparente, articolato secondo un sa-
piente gioco scenografico, fitto di im

m
agini e 

significati che contribuiscono a disgregare la 
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etim
es also grotesque, em

phasizing in this 
w

ay its im
balance state in accordance w

ith the 
reality. T

he tim
e and the space drift, as H

aus-
er says, to “an escape into the chaos” (H

auser 
1964). T

he visual im
pulse is repeatedly con-

tained by a screen that operates on the basis of 
a theater w

ing that, instead to be a border or 
a lim

it for the sight, hides som
ething and stirs 

up the curiosity of the observer.
T

he B
aroque can be considered as a vacation 

of the rhythm
, a real shove, or rather a com

e-
back to the balance and to the classical grace 
after the visual com

plications m
ade by the 

M
annerist fragm

entation. T
he them

e of the 
infinite, of the horror vacui com

bined w
ith the 

am
or vacui, or better, the idea of the distort 

representation of space (to catch an unreal 
tim

e) is one of the fundam
ental elem

ent for 
poetry and for the B

aroque art.
N

ature as natural show
 in an incessant flux 

w
ithin w

hich m
an acts at the sam

e tim
e as 

actor and as onlooker. T
he deep interpenetra-

tion betw
een reality and fantasy, trickery and 

nature, real space and artificial space, takes 
advantage of the representation of graphic 
m

ethods 
w

ith 
decorative, 

plastic, 
pictorial 

and sculptural ow
n of those sam

e artists w
ho 

contributed to the m
aking of som

e texts and 
theatrical or festive set scenes. A

ccording to 
this, B

aldassarre P
eruzzi can be considered 

the forefather of this m
ovem

ent, w
ith G

iulio 
R

om
ano and A

ndrea P
ozzo.

T
he m

om
ent of changing w

as one of the fa-
vorite B

aroque them
es. B

ernini, as w
e said, 

represents A
nchise and P

roserpina in the ex-
act m

om
ent that they have been carried aw

ay. 
T

he action looks to the both direction. B
ernini 

celebrates the greatness and the w
arm

th of the 
double perspective and of the B

aroque coun-
terpoints (F

ig. 5).

Fourth exam
ple: C

artesian axis and the space 
of the m

ind
D

escartes thought that hum
an being sees the 

space not w
ith the eye of poetry but w

ith the 
eye of science and reason. It w

as the beginning 
of the X

V
II C

entury w
hen the contributions 

of D
escartes and D

esargues m
ade up the pre-

am
ble on w

hich to build another kind of space 
and a different w

ay to represent it, another 

sym
bolic form

 able to translate the thought of 
the changed society.
T

he first principle to be discussed by m
an of 

culture of the X
V

II century is absolutism
 (in 

etic, politics and artistic field). In 1637, w
ith 

his D
iscours sur la M

éthode, D
escartes created 

the m
odern philosophy of doubt, putting in 

crisis the concept of authority. «I can doubt 
about everything, except to doubt, that is 
think» is the sym

ptom
atic expression of his 

philosophical 
subjectivism

. 
It 

doesn’t 
need 

acceptable anything for true unless it is rec-
ognized apparently in this w

ay. To reach this, 
D

escartes adds, is often im
portant to sepa-

rate a com
plex problem

 in parts, every single 
thought m

ust be “w
eighted and m

easured”, 
exactly like G

alileo required that everything 
had to be m

easured and that everything you 
could 

not 
m

easure 
w

as 
m

ade 
m

easurable. 
W

hen the new
 science asked for a new

 m
aths, 

D
escartes extended the concepts of geom

etry 
incorporating the so–called intuitive geom

etry 
(P

ythagorean and E
uclidean), in a system

 that 
can treat distance and space in term

s of num
-

bers. A
fter D

escartes, not only geom
etry but 

the entire m
athem

atics, w
as know

n as “science 
of space and num

bers”.
M

oreover, w
ith the possibility to exchange the 

reference coordinates of the object, the space 
is no longer investigated as a static setting 
but, follow

ing a rational logic that brings us 
to know

 reality in accordance w
ith a universal 

criteria, w
e can choose the object vision.

«B
efore, geom

etry w
as alw

ays an interest of 
the architects because geom

etric know
ledge 

is essential both for com
prehension of spatial 

figurations and for penetration of law
s that 

govern plane figures, m
atrices prim

ary form
 of 

planim
etric and elevation of buildings, like it 

w
as often observed. […

] the interest of geo-
m

etric research and its w
ide range of appli-

cations had arrived, at the eve of the F
rench 

R
evolution, to recall the attention of all the 

intellectuals 
on 

its 
extraordinary 

progress, 
and, for the architects, the urge of exploit the 
excellent figurative qualities of pure geom

etric 
form

s: spheres, cones, pyram
ids and other ele-

m
entary volum

es around w
hich the em

otional 
capacities m

ade tired the biggest architect of 
the R

evolution» (V
agnetti 1974, pp. 440-441). 

struttura unitaria della com
posizione architet-

tonica di cui fanno parte. L
o spazio e la scena 

m
anierista tendono ad isolare lo spettatore dal 

m
ondo circostante, ponendolo su un piano au-

tonom
o, in un am

biente inconsueto, più ricco, 
festoso, m

a anche grottesco a volte, accentuan-
do così il suo stato di squilibrio rispetto alla 
realtà. Il tem

po e lo spazio tendono, com
e dice 

H
auser, ad “una fuga nel caos” (H

auser 1964). 
L

o slancio visivo è continuam
ente frenato da 

uno scherm
o che agisce secondo il principio 

della quinta di un teatro che, invece di segnare 
un confine o di porre un lim

ite allo sguardo, 
nasconde qualcosa ed eccita la curiosità di chi 
l’osserva.
Il B

arocco può essere considerato una variante 
di ritm

o, una controspinta, ovvero un ritorno 
all’equilibrio e alla com

postezza classica dopo 
le com

plicazioni visive della fram
m

entazione 
m

anierista. Il tem
a dell’infinito, dell’horror va-

cui in unione con l’am
or vacui, o m

eglio, l’idea 
della 

illusiva 
rappresentazione 

dello 
spazio 

(per catturare un tem
po im

m
aginario) costi-

tuisce uno degli elem
enti fondam

entali della 
poetica e dell’arte barocca. L

a N
atura è com

e 
uno spettacolo naturale in continuo divenire 
entro il quale l’uom

o si m
uove com

e attore e 
spettatore insiem

e. L
a profonda com

penetra-
zione tra realtà e fantasia, artificio e natura, 
spazio reale e spazio fittizio, si avvale nella rap-
presentazione di tecniche grafiche com

plesse 
con apporti decorativi, plastici, pittorici e scul-

torei propri di quegli stessi artisti che avevano 
contribuito alla realizzazione di testi e sceno-
grafie teatrali o festive. Secondo quest’ottica 
B

aldassarre P
eruzzi può essere considerato il 

capostipite di tale m
ovim

ento con G
iulio R

o-
m

ano e A
ndrea P

ozzo. Il m
om

ento del cam
-

biam
ento fu uno dei tem

i barocchi prediletti. 
B

ernini, com
e abbiam

o osservato, rappresenta 
A

nchise e P
roserpina nell’istante in cui vengo-

no trascinati via. L’azione guarda in entram
be 

le direzioni. B
ernini celebra la grandezza e la 

sonorità della doppia prospettiva e dei con-
trappunti barocchi (F

ig. 5).

Q
uarto esem

pio: gli assi cartesiani e lo spazio 
della ragione
C

artesio 
sosteneva 

che 
l’individuo 

vede 
lo 

spazio non secondo l’occhio della poesia, m
a 

secondo l’occhio della scienza e della ragione. 
E

rano gli inizi del Seicento ed i contributi di 
C

artesio e D
esargues costituirono la prem

essa 
su cui costruire un’altra sorta di spazio e un 
diverso m

odo di rappresentarlo, un’altra for-
m

a sim
bolica capace di interpretare il pensiero 

della m
utata società.

Il prim
o principio ad essere m

esso in discus-
sione dall’uom

o di cultura del X
V

II secolo è 
quello di assolutism

o (in cam
po etico, politi-

co e artistico). G
ià nel 1637, col D

iscours sur 
la M

éthode, C
artesio

 aveva dato vita alla m
o-

derna filosofia del dubbio, ponendo in crisi 
il concetto di autorità. «D

i tutto posso dubi-
tare, fuorché di dubitare, cioè di pensare» è 
l’espressione sintom

atica del suo soggettivi-
sm

o filosofico. N
on bisogna accettare nulla 

per vero se non lo si riconosce evidentem
ente 

tale. P
er arrivare a questo, aggiunge C

artesio, 
è spesso indispensabile suddividere un proble-
m

a com
plesso in parti, ogni singolo pensiero 

dev’essere “pesato e m
isurato”, esattam

ente 
com

e G
alileo esigeva che tutto venisse m

isu-
rato e che tutto ciò che non si poteva m

isurare 
fosse reso m

isurabile. Q
uando la nuova scien-

za richiese una nuova m
atem

atica, C
artesio 

am
pliò i concetti della geom

etria incorporan-
do la cosiddetta geom

etria intuitiva (pitagorica 
ed euclidea) in un sistem

a capace di trattare la 
distanza e lo spazio in term

ini num
erici. D

opo 
C

artesio la geom
etria, anzi, l’intera m

atem
ati-

ca, fu nota com
e “Scienza dello Spazio e del 

5

F
igura 5

Jan V
redem

an de V
ries, 

Perspective, tav. 28 (1604).

F
igure 5

Jan V
redem

an de V
ries, 

Perspective, tav. 28 (1604). 
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rom
 the iconographic point of view

, an em
-

blem
atic m

erit takes the design of the big eye 
of L

edoux that brings inside the theatre room
 

of B
esançon. T

he hum
an being reflects inside 

his eye (coincident w
ith the point of view

) the 
im

age of a reality external to him
5. W

hether 
the static eye of the R

enaissance gave a sym
-

bolic representation of a reality in w
hich both 

objects and subjects follow
ed sym

m
etrical re-

lationships, the eye of the E
nlightenm

ent is 
figuratively expressed by the eye of L

edoux 
w

hich is the centre of projection of a reversed 
universe com

pared to the one of the R
enais-

sance. It brings the reality inside itself consult-
ing such as a sym

bolic im
age of the m

odern 
perspicere (F

ig. 6).

Fifth exam
ple: M

onge projection and the eu-
logy of the technique
T

he decisive contribution of M
onge to the 

developm
ent and codification of descriptive 

geom
etry allow

s the science of representation 
to tackle graphic solutions related to the tech-
nical description of an object in a concise and 
tangible w

ay, in accordance w
ith a correspon-

dence betw
een reality and im

age.
D

uring the Industrial R
evolution, the descrip-

tive geom
etry form

alized graphically an an-
sw

er to the need for representing the reality in 
a useful w

ay in a technical reproduction. T
he 

concept of a piece of art as a creative process 
of a unique and unrepeatable product decays 
and, from

 the X
IX

 century onw
ards, it con-

siders the prototype as an exam
ple to put in a 

playback system
 on large scale. T

he draw
ing 

m
ust have specific capacities to reproduce the 

object, w
hich is not the only m

odel anym
ore, 

but a serial elem
ent that the industry can pro-

duce
6. T

he draw
ing is not the prerogative of 

the artist but it becom
es the instrum

ent of de-
veloped com

m
unication in the technical offic-

es, m
ade for the industry.

T
he process of industrialization has as the 

highest level of w
orth the series: the object 

can be replicated in thousand of copies w
ith-

out loosing anything of its quality, instead its 
w

orth w
ill consist in being infinitely repeat-

able and repeated. To accom
plish such needs, 

the representation of the space relies to a new
 

scientific language codified by M
onge and 

experim
ented, 

especially 
in 

E
ngland, 

from
 

scholars like W
illiam

 F
arish. O

n the basis of 
M

onge’s theory about point of view
 placed in 

the infinity and projection radius parallel be-
tw

een them
 and orthogonal or oblique com

-
pared to the projection surface, the object w

ill 
be investigated by the eye of G

od, placed in 
a im

m
easurable distance from

 w
here you can 

see the universe of things
7.

T
he point of view

 placed in the infinity, de-
fined “im

proper point”, let you think on the 
relationship betw

een subject and object. T
he 

first sees the universe of objects from
 an infin-

ity distance, from
 a distance you can approach 

w
ith a logical abstraction of thinking. It is in-

teresting to rem
em

ber that, at the beginning 
of the X

X
 century, parallel projections be-

cam
e a challenging creative cue for figurative 

avant-garde
8 (F

ig. 7).
 Sixth exam

ple: figurative avant–garde for the 
experim

entation of the fourth dim
ension

B
etw

een the X
IX

 and the X
X

 century, around 
a couple of generations, the discoveries in 
physics put in discussion the know

n universe 
until that m

om
ent. «It w

as scary to discover to 
live in a w

orld in w
hich things are rarely as they 

seem
»

9. T
he space, in m

odern physics, thanks 
to the A

lbert E
instein’s theory of relativity, is 

conceived in relation to the changing point of 
view

 linked to the infinite spatial and tem
poral 

variations, not as the absolute entity of N
ew

-
ton’s E

nlightenm
ent anym

ore. In the m
odern 

art, for the first tim
e from

 R
enaissance on-

w
ards, a new

 idea leads to a new
 conscious en-

richm
ent of our w

ays to feel the environm
ent. 

A
ll of this found the m

ost com
plete realization 

in the spatial research of C
ubist avant–garde at 

N
um

ero”.
Inoltre, con la possibilità di variare le coor-
dinate di riferim

ento dell’oggetto, lo spazio 
non è più indagato secondo una im

postazione 
statica m

a, seguendo una logica razionale che 
ci porta a conoscere la realtà secondo un cri-
terio universale, possiam

o scegliere la visione 
dell’oggetto.
«L

a geom
etria aveva in precedenza sem

pre 
interessato gli architetti, perché le conoscenze 
geom

etriche sono indispensabili tanto per la 
com

prensione delle figurazioni spaziali quanto 
per la penetrazione delle leggi che governano 
le figure piane, m

atrici prim
arie della form

a 
planim

etrica ed altim
etrica degli edifici, com

e 
si è più volte osservato. […

] l’interesse per la 
ricerca geom

etrica e le sue estesissim
e applica-

zioni era giunto, alla vigilia della R
ivoluzione 

F
rancese, a richiam

are sui suoi straordinari 
progressi l’attenzione di tutti gli intellettuali 
e, per gli architetti, allo stim

olo di sfruttare 
le straordinarie qualità figurative delle form

e 
geom

etriche pure: le sfere, i coni, le piram
idi 

e gli altri volum
i elem

entari attorno a cui le ca-
pacità em

ozionali tanto si affaticarono i grandi 
architetti della R

ivoluzione» (V
agnetti 1974, 

pp. 440–441). D
al punto di vista iconografi-

co, assum
e un valore em

blem
atico il disegno 

del grande occhio di L
edoux che porta riflessa 

al suo interno la sala del teatro di B
esançon. 

L’uom
o 

riflette 
all’interno 

del 
suo 

occhio 
(coincidente con il punto di vista) l’im

m
agine 

di una realtà a lui esterna
5. Se l’occhio stati-

co rinascim
entale dava una rappresentazione 

sim
bolica di una realtà in cui oggetti e soggetti 

stavano tra loro secondo precisi rapporti sim
-

m
etrici, l’occhio illum

inista è espresso figurati-
vam

ente dall’occhio di L
edoux che è il centro 

di proiezione di un universo ribaltato rispetto 
a quello rinascim

entale. E
sso porta la realtà al 

suo interno costituendosi così com
e im

m
agine 

sim
bolica del m

oderno perspicere (F
ig. 6).

Q
uinto esem

pio: le proiezioni m
ongiane e l’e-

logio della tecnica
L’apporto decisivo di M

onge allo sviluppo e 
alla codificazione della D

escrittiva diede m
odo 

alla scienza della rappresentazione di affron-
tare in m

odo sintetico e concreto le soluzioni 
grafiche relative alla rappresentazione tecnica 

dell’oggetto secondo una corrispondenza biu-
nivoca tra realtà e im

m
agine.

In pieno clim
a di rivoluzione industriale la 

geom
etria descrittiva form

alizza graficam
en-

te una risposta alla necessità di rappresentare 
la realtà in m

odo utile ai fini di una riprodu-
cibilità tecnica. D

ecade il concetto di opera 
d’arte com

e processo creativo di un prodotto 
unico ed irripetibile e, dal X

IX
 secolo in poi, 

si considera il prototipo com
e esem

plare da 
im

m
ettere in un sistem

a di riproduzione su 
am

pia scala. Il disegno deve possedere per-
tanto determ

inate capacità atte a riprodurre 
l’oggetto, che non è più m

odello unico m
a 

elem
ento seriale che l’industria è in grado di 

m
ettere in produzione

6. Il disegno non è più 
appannaggio dell’artista m

a diviene strum
en-

to di com
unicazione elaborato presso gli studi 

tecnici, finalizzato per l’industria.
Il 

processo 
di 

industrializzazione 
pone 

al 
som

m
o livello di valore la serie: l’oggetto può 

essere ripetuto in m
igliaia di esem

plari senza 
perdere nulla della sua qualità, anzi il suo valo-
re consisterà proprio nell’essere infinitam

ente 
ripetibile e ripetuto. P

er assolvere a tali esigen-
ze la rappresentazione dello spazio si affida 
al nuovo linguaggio scientifico codificato da 
M

onge e sperim
entato, specie in Inghilterra, 

da studiosi com
e W

illiam
 F

arish. Sulla base 
della teoria m

ongiana del punto di vista posto 
all’infinito e dei raggi proiettanti paralleli tra 
loro e ortogonali o inclinati rispetto al piano di 
proiezione, l’oggetto verrà indagato dall’“oc-
chio di dio”, posto ad una distanza incom

m
en-

surabile da cui guardare l’universo delle cose
7.

Il punto di vista posto all’infinito, definito 
punto im

proprio, perm
ette di ragionare sul 

rapporto tra soggetto e oggetto. Il prim
o vede 

l’universo degli oggetti da una distanza infini-
ta, da una lontananza a cui si deve accedere 
secondo un’astrazione logica del pensiero. È

 
interessante ricordare che, all’inizio del X

X
 

secolo, le proiezioni parallele diventarono uno 
stim

olante spunto creativo per m
olte avan-

guardie figurative
8 (F

ig. 7).

Sesto esem
pio: le avanguardie figurative per 

la sperim
entazione della quarta dim

ensione
Tra il X

IX
 e il X

X
 secolo, nel giro di alcune 

generazioni, le scoperte della fisica avevano 

5. C
IU

C
C
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R
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assegna. 9, 
1982, pp. 7–18.
6. B

E
N

JA
M

IN
, W

., 1966. 
L’opera d’arte nell’epoca della 
sua riproducibilità tecnica. 
Turin: E

inaudi, pp. 161.
7. R

E
IC

H
L

IN
, B

., 1979. 
L’assonom

etria com
e progetto. 

L
otus. 22, 1979, p. 96.
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E
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54 the beginning of the century.
«T

he X
IX

 century discovered the light, the 
one of the Im

pressionists and the photog-
raphers; at the end of the century, to avoid a 
dispersion of the coloured shape, painters re-
covered the sense of construction: Seurat and 
the N

eo–im
pressionists through the density 

of point of colour, G
auguin and N

abis w
ith 

the clear outline of shapes. H
ow

ever, in both 
cases, the problem

 rem
ains lim

ited to the tw
o 

dim
ensions of the plane. […

] P
assing from

 
the three dim

ensions of the nature to the tw
o 

dim
ensions of canvas had alw

ays been the 
biggest am

bition of every painter: this is the 
im

possible challenge that every artist w
ants to 

try and that seem
ed finally resolved from

 the 
com

ing perspective in the R
enaissance: actu-

ally it w
asn’t a stratagem

, an appearance, an 
im

itative illusion. W
hen painting becom

es a 
geom

etric projection on a vertical surface, it 
w

as like a reflex in a m
irror. T

he reality that it 
w

anted to gain w
as purely external and the art-

ist can’t catch it, like an illusion. T
he century, 

w
hich begins under the double sign of science 

and technique, w
ants to be exact, accurate, 

and rejects all the expressions from
 the tradi-

tional past, the conventions of convenience, 
for discussing all the problem

s again, start-
ing from

 postulates. […
] T

he m
odern artist 

doesn’t care about representations; he w
ants 

to find the intrinsic truth of things and the sys-
tem

 that tries it. So he is inclined to translate 
im

pressions (colour and shape) of nature in 
sym

bols, visible signs and representations of 
concepts and, consequently, rationalizing his 
vision. T

his approach goes beyond the crite-
ria of a school or style and, from

 this point of 
view

, it belongs both to fauves and C
ubists; it 

is an ethics m
ore that an aesthetic, because a 

certain w
ay to see  – and this is ow

n to cubists 
–  im

plies a certain m
anner of being»

10.
For exam

ple Seurat, during his path of artistic 
training, used the N

ew
tonian analysis of the 

fragm
entation of light, reaching the technique 

of divisionism
, w

ith w
hich every point of colour 

becom
es the equivalent of a real light source, 

like the sun. T
his expedient inverted the tra-

ditional perspective m
aking the point of view

 
– the eye of the observer – opposite and equiva-
lent to the accidental point – the object is repre-

sented according to a pointillist technique.
To the contributes of the im

pressionists, the 
cubists and the futurists, you can attach the 
radical change of perceiving and representing 
the architectural space and the object put in it.
T

he m
easure of tim

e, related to the science and 
the representation of the space, changes refer-
ring to the events that occur, consequently ev-
ery know

ledge of space and tim
e takes a relative 

aspect against the phenom
enon investigated

11.
T

he m
asters of D

e Stjil, w
ith the axonom

et-
ric vision, represented com

positional elem
ents 

that are estranged from
 every context. So, the 

object is seen in every part and, w
ith strict 

clarity, it denounces, w
ith its coordinates relat-

ed to the projection surfaces, the dim
ensional 

data, the m
aterials w

hich form
 it and eventu-

ally – in axonom
etric exploded – the system

 
of construction and serial assem

bly
12 (F

ig. 8).
Som

e notes about fourth dim
ension: in 1913, in 

his w
ork Peintres cubistes, A

pollinaire claim
ed 

that «geom
etry is to plastic art as gram

m
ar 

is to w
riting. […

] Today scientists don’t deal 
w

ith three dim
ensions of E

uclidean geom
etry. 

P
ainters have been leading naturally and, to 

say that, intuitively, to w
orry about new

 possi-
ble m

easure of the space that, in the figurative 
language of m

oderns, are denoted together by 
the term

 fourth dim
ension. So, as it offers the 

spirit, from
 the plastic point of view

, the fourth 
dim

ension should be generated by the three 
know

n dim
ensions: it represents the im

m
ensi-

di fatto rim
esso in discussione l’universo fino 

ad allora conosciuto. «F
u inquietante scoprire 

di abitare un m
ondo in cui le cose sono rara-

m
ente com

e appaiono»
9. L

o spazio, nella fisi-
ca m

oderna, grazie alle teorie della relatività di 
A

lbert E
instein, è concepito in relazione ad un 

punto di vista m
obile legato alle infinite varia-

zioni spazio–tem
porali, non più com

e l’entità 
assoluta dell’Illum

inism
o di N

ew
ton. E

 nell’ar-
te m

oderna, per la prim
a volta dal R

inascim
en-

to in poi, una nuova concezione dello spazio 
conduce 

ad 
un 

consapevole 
arricchim

ento 
dei nostri m

odi di percepire l’am
biente. Tut-

to questo trovò la realizzazione più com
pleta 

nella ricerca spaziale dell’avanguardia cubista 
d’inizio secolo.
«Il X

IX
 secolo aveva scoperto la luce, quella 

degli im
pressionasti e dei fotografi: sul finire 

del secolo, per im
pedire una dispersione del-

la form
a colorata, i pittori recuperano il senso 

della costruzione: Seurat e i neo–im
pressio-

nisti attraverso la densità dei punti di colore, 
G

auguin e i N
abis con il netto contorno delle 

form
e. Tuttavia, nell’uno com

e nell’altro caso, 
il problem

a rim
ane lim

itato alle due dim
ensio-

ni del piano. […
] P

assare dalle tre dim
ensioni 

della natura alle due dim
ensioni della tela è 

sem
pre stata la grande am

bizione di ogni pit-
tore: è la sfida im

possibile che ogni artista vuol 
tentare e che sem

brava definitivam
ente risolta 

fin dall’avvento della prospettiva nel R
inasci-

m
ento: in realtà non era che un artificio, una 

parvenza, una illusione im
itativa. Q

uando la 
pittura diventa una proiezione geom

etrica su 
un piano verticale, com

e in uno specchio non 
è che un riflesso. L

a realtà che voleva captare 
le risulta puram

ente esteriore e sfugge all’ar-
tista, com

e un’illusione. Il secolo che inizia 

sotto il duplice segno della scienza e della 
tecnica suole essere esatto, preciso e rifiuta 
tutte le espressioni del passato tradizionale, le 
convenzioni di com

odo, per riproporsi tutti i 
problem

i, partendo dai postulati. […
] L’arti-

sta m
oderno non si cura di rappresentare; egli 

ricerca la verità intrinseca delle cose e il siste-
m

a che la prova. È
 quindi portato a tradurre 

delle im
pressioni (colore e form

a) della natura 
in sim

boli, segni visibili e rappresentazioni di 
concetti e, conseguentem

ente, a razionalizzare 
la sua visione. Q

uesto orientam
ento va oltre 

i criteri di una scuola o di uno stile e, sotto 
questo aspetto, appartiene sia ai fauves che ai 
cubisti; più che un’estetica esso è però un’eti-
ca, in quanto una certa m

aniera di vedere – e 
questo è proprio dei cubisti – im

plica anche 
una certa m

aniera di essere»
10.

A
d esem

pio Seurat, lungo il percorso di for-
m

azione artistica, utilizzò l’analisi new
toniana 

della fram
m

entazione della luce, giungendo 
alla tecnica del divisionism

o, con cui ogni pun-
to di colore diventa l’equivalente di una reale 
fonte di luce, com

e un sole. Q
uesto espediente 

capovolse la prospettiva tradizionale renden-
do il punto di vista – l’occhio dell’osservato-
re – opposto ed equivalente al punto di fuga  
– l’oggetto rappresentato secondo la tecnica 
divisionista.
A

i contributi degli im
pressionasti, dei cubisti, 

dei futuristi, si può attribuire la m
utazione ra-

dicale del m
odo di percepire e di figurare lo 

spazio architettonico e gli oggetti in esso inse-
riti. L

a m
isura del tem

po, relativa alla scienza 
ed alla rappresentazione dello spazio, varia in 
riferim

ento agli eventi che si susseguono, di 
conseguenza ogni conoscenza di spazio o di 
tem

po assum
e un aspetto relativo nei confron-

ti del fenom
eno indagato

11.
I m

aestri del D
e Stjil hanno rappresentato, con 

la visione assonom
etrica, elem

enti com
positivi 

straniati da ogni contesto. L’oggetto così è vi-
sto in tutte le sue parti e, con precisa chiarezza, 
denunzia, con le sue coordinate nei confronti 
dei piani di proiezione, i dati dim

ensionali, i 
m

ateriali di cui è costituito ed eventualm
en-

te – nelle assonom
etrie esplose – il sistem

a di 
costruzione ed assem

blaggio seriale
 12 (F

ig. 8).
A

lcune note sulla quarta dim
ensione: nel 1913 
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10. P
O

N
E

N
T

E
, N

., 1975. 
L

e com
ponenti del C

ubism
o. 

E
nciclopedia delle avanguardie 

artistiche. M
ilan: F

abbri, pp. 
245-251. 
11. F

ind this subject on the 
studies of the new

 science 
applied to art w

orks in 
F

lorenskij 1995, pp. 17–202. 
12. G

R
E

G
O

T
T

I, V., 
1989. Il disegno del prodotto 
industriale. M

ilan: 
E

lecta, pp. 376.

7

 9. L
E

R
N

E
R

, D
., 1971. 

Q
ualità e quantità e altre 

categorie della scienza. Torino: 
B

oringhieri, pp. 268, p. 19.
10. P

O
N

E
N

T
E

, N
., 1975. 

L
e com

ponenti del C
ubism

o. 
E

nciclopedia delle avanguardie 
artistiche. M

ilano: F
abbri, 

pp. 245–251.
11. V

edi su questo argom
ento 

gli studi sulla nuova scienza 
applicati alle opere d’arte in 

F
lorenskij 1995, pp. 17–202.
12. G

R
E

G
O

T
T

I, V., 1989. 
Il disegno del prodotto 

industriale. M
ilano: 

E
lecta, pp. 376.

8

F
igura 7

A
uguste C

hoisy, 
L’architecture et l’art de bâtir, 

assonom
etria isom

etrica di 
una volta (1899).

F
igura 8

G
eorge B

raque, N
atura m

orta 
con chitarra (1929, ridisegno).

F
igure 7

A
uguste C

hoisy, 
L’architecture et l’art de bâtir, 
three–dim

ensional view
 of an 

arch (1899).

F
igure 8

G
eorge B

raque, Still L
ife w

ith 
G

uitar (1929, redraw
ing).



57
56 ty of space that m

anifests itself in all directions 
in a determ

inate m
otion. T

he space itself, the 
dim

ension of infinity, gives plasticity to the 
objects». A

nd also, a year before A
pollinare, 

G
leizer e M

etzinger claim
ed: «if you w

ant to 
link the space of painters to som

e geom
etries 

you need to refer to non–E
uclidean scholars, 

think hardly som
e R

iem
ann theorem

s»
13.

T
he study of perspective alw

ays allow
ed w

ith 
its theories, a fixed point of view

 as a m
onocu-

lar visual fact, even if the observer has a sen-
sation of a single im

age through both of the 
eyes. T

his leads us to consider the concept of 
relativity betw

een som
ething that m

ust be re-
presented and the observer status stationary or 
in m

otion (F
ig. 9).

T
he concept of linear perspective, in its easiest 

applications, still rem
ains a conventional refe-

rence; so w
e m

ust w
atch to this point of view

 
as a m

obile perspective, as w
ell as the space 

around us is in m
otion, and w

e m
ust investiga-

te w
ith w

hich instrum
ents w

e can express the 
need of m

ovem
ent.

D
uring first years of X

X
 century, figurative 

experim
entations of the artistic avant-garde, 

painting and also architecture, are undertaken 
to transm

it the im
pression of such m

ovem
ent. 

W
e arrived, in this w

ay, to the concept of sha-
pe decom

position in its natural and prim
ary 

elem
ents, giving to the observer the task of 

m
entally rew

ork already investigated in its 
m

ovem
ent. T

he point of view
 charges and 

becom
es the sum

 of all the forces in m
otion 

that give life not only to the subject but also to 
the objects w

hich the represented im
aginary is 

m
ade of 14 (F

ig. 10).

m
ava che «la geom

etria sta alle arti plastiche 
com

e la gram
m

atica sta allo scrivere. […
] 

O
ggi gli scienziati non si attengono più alle tre 

dim
ensioni della geom

etria euclidea. I pittori 
sono stati portati naturalm

ente e, per così dire, 
intuitivam

ente a preoccuparsi di nuove m
isure 

possibili dello spazio che, nel linguaggio figu-
rativo dei m

oderni, si indicano tutte insiem
e 

brevem
ente col term

ine di quarta dim
ensione. 

C
osì, com

e si offre allo spirito, dal punto di 
vista plastico, la quarta dim

ensione sarebbe 
generata dalle tre dim

ensioni conosciute: essa 
rappresenta l’im

m
ensità dello spazio, che si 

eterna in tutte le dim
ensioni in un m

ovim
ento 

determ
inato. È

 lo spazio stesso, la dim
ensione 

dell’infinito, e dà plasticità agli oggetti». 
E

 ancora, un anno prim
a di A

pollinare, G
lei-

zer e M
etzinger asserivano che «se si suole 

avvicinare lo spazio dei pittori a qualche ge-
om

etria, è necessario riferirsi agli studiosi non 
euclidei, m

editare lungam
ente certi teorem

i 
di R

iem
ann»

13. L
o studio della prospettiva 

ha perm
esso sem

pre, nelle proprie teorie, un 
punto di vista fisso com

e fatto visivo m
onocu-

lare, per quanto in realtà l’osservatore abbia la 

sensazione di un’unica im
m

agine attraverso i 
due occhi. Q

uesto porta a considerare il con-
cetto di relatività tra ciò che dev’essere rappre-
sentato e lo stato dell’osservatore ferm

o o in 
m

oto (F
ig. 9).

Il concetto di prospettiva lineare, nella più 
sem

plice delle sue applicazioni, resta com
un-

que un riferim
ento convenzionale; dobbiam

o 
allora guardare al punto di vista com

e punto 
m

obile, così com
e è in m

oto lo spazio che ci 
circonda, e indagare con quali m

ezzi possiam
o 

esprim
ere l’esigenza del m

ovim
ento. 

D
urante 

le 
sperim

entazioni 
figurative 

delle 
avanguardie artistiche dei prim

i anni del N
o-

vecento, la pittura, e in genere anche l’archi-
tettura, si sono im

pegnate a trasm
ettere l’im

-
pressione di tale m

ovim
ento. Si è giunti così 

al concetto di scom
posizione della form

a nei 
suoi elem

enti prim
ari o naturali, dando all’os-

servatore il com
pito di rielaborare m

entalm
en-

te l’oggetto indagato nel suo m
ovim

ento. Il 
punto di vista si carica e diviene la som

m
atoria 

di tutte le forze in m
oto che anim

ano oltre che 
il soggetto, anche gli oggetti che costituiscono 
l’im

m
aginario rappresentabile

14 (F
ig. 10).

13. Q
uotes are taken from

 the 
book: D

e M
icheli, 

op.cit., cap. 7.
14. F

R
A

N
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A
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E
L
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1960. L

o spazio figurativo dal 
R
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ento al C
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o. 

Turin: E
inaudi, pp. 214.
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detail of w
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13. L
e citazioni sono tratte dal 

volum
e: D

e M
icheli, 

op.cit., cap. 7.
14. F

R
A

N
C

A
ST

E
L

, P., 
1960. L

o spazio figurativo dal 
R

inascim
ento al C

ubism
o. 

Torino: E
inaudi, pp. 214.

F
igura 9

E
ttore Sottsass, Studio per 
un edificio per abitazioni, 

assonom
etria (1950).

F
igura 10

P
ablo P

icasso, G
uernica, 

particolare del viso di donna 
(1937). 
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