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Alberto Giorgio Cassani

La questione della scena 
umanistica
Qualche precisazione

I.  Le períaktoi: dietro o di lato?

[...] riletto nell’ottica della sua altezza cronologica, l’articolo del Battisti [...] ebbe il 
merito di aprire un dibattito che, a vent’anni di distanza, non è di fatto progredito.

Così scriveva Ludovico Zorzi, nella lunga nota  del capitolo secondo del suo 
volume Il teatro e la città – fin dalla sua uscita divenuto il testo di riferimento sulla 
storia della scena del Quattro-Cinquecento –, riconoscendo al testo del Battisti tut-
ti i meriti del pioniere. Tuttavia, aggiungeva l’autore, a parte il capitolo vitruviano 
sul teatro (V, ) che «meriterebbe [...] uno studio a parte»  dedicato ai fraintendi-
menti dei suoi esegeti, la «ricerca intorno all’archeologia del teatro (‘archeologia’ 
nel senso foucaultiano del termine) e alla messe di dati epistemologici che si riferi-
scono al luogo scenico [...] ha segnato nel frattempo alcuni notevoli, anche se non 
risolutivi progressi».  A cominciare, secondo l’autore, dalla «genesi dell’immagine 
scenica».  All’interno di una «intricata ma affascinante vicenda (irta come poche di 
incidenze e di afferenze spesso in contraddizione tra loro)»,  scrive Zorzi,

si incominciano a distinguere due componenti interlineari e reciprocamente influ- 
enti. L’una, la prima, è quella dell’eredità della pratica scenica, derivante in gran parte 
dalle esperienze dello spettacolo buffonesco e dell’apparato per la sacra rappresenta-
zione, di area mitteleuropea, ma che, per semplificazione, chiameremo impropria-
mente (riferendoci all’orbita italiana, e in particolare centro-settentrionale) eredità, 
esperienza, pratica scenica ‘romanza’ (con allusione, come è noto, non tanto ai testi, 
quanto alla loro resa spettacolare: la ricognizione dell’ambiente ferrarese, [...], ce ne 

Ludovico Zorzi, Il teatro e la città. Saggi sulla scena italiana, Torino, Einaudi, , cap. II:  
“Firenze: il teatro e la città”, pp. - : .

Ibid.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
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 ALBERTO GIORGIO CASSANI

ha offerto l’esemplificazione più pertinente). L’altra componente della vicenda, la 
seconda, è quella che chiameremo della tradizione classicistica o pseudo-vitruviana, 
che resta, come si diceva, ancora in gran parte da esaminare e da dibattere. L’‘inven-
zione’, o piuttosto la rielaborazione della scena in età umanistica e rinascimentale, 
avviene dunque per convergenza della coppia di opposizioni rappresentata dall’ere-
dità della pratica ‘romanza’ e dalla riscoperta della tradizione classica.

I protagonisti di questo lungo tentativo di lettura “filologica” di Vitruvio 
sono elencati dallo stesso Zorzi: Pomponio Leto, Leon Battista Alberti, Pellegrino 
Prisciani, Fra Giocondo, Cesare Cesariano, Fabio Calvo ravennate, Giambattista 
Caporali, Alvise Cornaro, Daniele Barbaro, Raffaello, Giovanni Maria Falconetto, 
Jacopo Barozzi da Vignola e, infine, Andrea Palladio, il quale, secondo lo studioso, 
«recupera, con compassato rigore accademico ma con assoluta compiutezza for-
male, l’idea del teatro secondo Vitruvio e la trasmette al teatro moderno».

«Nel mezzo – scrive ancora lo Zorzi –, tra pratica romanza e sforzo di restitu-
zione erudita, stanno le esperienze composite, fonte, per lo più, di distorsioni e di 
fraintendimenti». Tra i “responsabili” di questi errori, nomi illustri come Bastiano 
da Sangallo, Sebastiano Serlio, Sallustio Peruzzi e Vincenzo Scamozzi. È proprio 
il progetto del teatro più celebre del Rinascimento, nonché primo tentativo di 
resuscitare il modello vitruviano, che mostra, per lo Zorzi, questa tradizione irri-
solta. Nell’Olimpico di Vicenza,

La scenafronte, eseguita secondo il modello del Palladio, espone una fedele sinossi 
della norma vitruviana (columnatio, ianua regia, hospitalia, versuræ, e altri elementi 
canonici); mentre le prospettive, realizzate dallo Scamozzi in luogo dei pariaktoi 
(machinæ... versatiles trigonos habentes), costituiscono una aggiunta estranea all’ori-
ginario progetto del palcoscenico. Concepite come strutture provvisorie, in fun-
zione dello spettacolo inaugurale (l’Edipo Re di Sofocle, sullo sfondo del quale esse 
rappresentavano le vie di Tebe, pur alludendo a noti scorci urbanistici di Vicenza), 
le prospettive piacquero e rimasero in loco; ma, pur armonizzandosi alle linee es-
senziali del monumento, esse rivelano tutt’altra matrice: ossia quella della ‘scena di 
città’ (con andamento prospettico mono o trifocale), che ci riporta alla componente 
romanza, anticlassica, pratico-tecnica degli apparatori-‘inventori’ di questo diverso 
tipo di scena.

Ibid. Ma proprio su questa presunta doppia tradizione si veda quanto scrive Piermario Ve-

scovo in Visorio. Il luogo scenico tra Italia ed Europa, in Il Rinascimento italiano e l’Europa, II: Umanesimo 
ed educazione, a cura di Gino Belloni e Riccardo Drusi, Treviso, Fondazione Cassamarca - Costa-
bissara (VI), Angelo Colla editore, , pp. - : : «ciò che importa qui notare è piuttosto che 
a partire dalla cultura italiana del rinascimento esperienze che si sogliono descrivere come opposte 
e indipendenti – considerando l’una continuazione di usi medievali, l’altra rinnovata – potrebbero, 
in questa direzione, ricondursi a un unitario punto di partenza. La ricchezza che per diffrazione si 
irradia dall’idea di Teatro offrirebbe, così, un utile contrasto ai facili percorsi evoluzionistici, contro 
le mitologie storiografiche della continuità di supposti abiti medievali nel teatro moderno, con parti-
colare riferimento al richiamo, in ogni occasione possibile, dei “luoghi deputati” e delle mansiones».

Ivi, p. .
Ibid.
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LA QUESTIONE DELLA SCENA UMANISTICA 

Non a caso, prosegue l’autore,

il loro esecutore Scamozzi le riprenderà, senza il diaframma dell’arcoscenico, nel 
proprio originale modello di edificio teatrale, il piccolo Olimpico di Sabbioneta: 
dove l’idea della sala e quella del cortile, il peristilio e la cavea classica, il palcoscenico 
aperto e la sintesi delle tre scene (tragica, comica e di paesaggio) si fondono in un 
organismo perfettamente equilibrato e, a nostra notizia, unico nel suo genere.

«A Venezia – conclude lo Zorzi – assistiamo invece, in termini monumentali 
ed esemplari, alla sutura paratattica dei due elementi»; mentre il

loro correlato ipotattico, o piuttosto il tentativo di subordinare l’esperienza pratica 
alla esegesi teorica di Vitruvio (e viceversa: di adeguare Vitruvio alla propria pratica 
di tecnici del palcoscenico), appare nettamente espresso nei disegni, finora ritenuti 
incomprensibili perché prodotti di confusioni e di errori, di vari artisti-scenografi di 
ambiente romano e fiorentino: come i fogli A del Gabinetto Disegni e Stampe 
degli Uffizi, attribuiti ad Antonio da Sangallo il Giovane (tipici per l’incomprensio-
ne del luogo da assegnare alla machina trigonalia, ovvero al congegno dei periaktoi, 
nonché della struttura degli hospitalia), o i fogli A e A dello stesso Gabinetto, 
opera di Sallustio Peruzzi (nei quali la giustapposizione funzionale tra scena e cavea 
risulta invertita).

Avendo l’autore parlato di errori nella collocazione delle períaktoi, occorre 
qui, forse, soffermarci un momento proprio sulla questione della scena vitruvia-
na, di cui lo stesso Zorzi sottolineava la necessità di uno studio più accurato.  
Il testo del De architectura, nell’edizione einaudiana di Pierre Gros, recita:

Ipsæ autem scænæ suas habent rationes explicatas ita uti mediæ valvæ ornatus ha-
beant aulæ regiæ, dextra ac sinistra hospitalia, secundum autem spatia ad ornatus 
comparata, quæ loca Græci περιακτους dicunt ab eo quod machinæ sunt in his locis 
versatiles trigonos habentes in singula tres species ornationis, quæ cum aut fabu-
larum mutationes sunt futuræ seu deorum adventus cum tonitribus repentinis ea 
versentur mutentque speciem ornationis in frontes. Secundum ea loca versuræ sunt 
procurentes, quæ efficiunt una a foro, altera a peregre aditus in scænam.

Questa la traduzione di Antonio Corso:

Le stesse scene poi abbiano regole definite in modo che la porta di mezzo abbia gli 
abbellimenti di una corte regia, quelle a destra e a sinistra siano proprie degli ospiti, 
inoltre dietro vi siano aree disposte per apparati scenici, luoghi che i Greci chiamano 
períaktoi (attorno a un punto focale) per il fatto che in questi luoghi vi sono macchine 
mobili triangolari aventi ciascuna tre campi ornamentali, le quali quando stanno per 
verificarsi o cambiamenti nei drammi ovvero apparizioni di dèi, con tuoni improv-
visi si girano verso tali parti e mutano il campo ornamentale sulle fronti. Presso tali 

Ibid.
Ibid.
Vitruvio, De architectura, V.VI , ed. cons. a cura di Pierre Gros, traduzione e commento di 

Antonio Corso e Elisa Romano, Torino, Einaudi, , I, p. .
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luoghi vi sono le quinte sporgenti che danno luogo a ingressi alla scena uno dal foro, 
l’altro da fuori città.

Vitruvio usa il termine «secundus», che in latino può significare sia «dietro» che 
«presso», «vicino a», «subito dopo». Da qui l’ambiguità “apparente” del passo. È chia-
ro che se traduciamo «dietro», le períaktoi sono da collocarsi alle spalle delle tre valvæ, 
come interpreterà il Palladio nella sua famosa pianta del teatro romano posta ad illu-
strazione del passo vitruviano nelle due edizioni del Barbaro,  scelta avvallata anche 
dal Perrault nella sua edizione del De architectura del .  Ora, la traduttrice ha uti-
lizzato il termine «dietro», apparentemente dando ragione al Palladio. Ma, poche ri-
ghe sotto, traduce l’analoga preposizione «secundum» («ea loca» ecc.) con «presso».

Dobbiamo ritenere quest’ultimo un errore della traduttrice? Il dubbio è ri-
solto se andiamo a leggere la nota corrispondente al primo passo, quella riguar-
dante le períaktoi. Si tratta della nota , che così recita:

Le períaktoi come macchine sceniche sono ricordate anche da Plut. Bell., , , e sono 
descritte, più particolareggiatamente che in questo passo vitruviano, da Poll. Onom., 
, - : esse erano due e si trovavano ciascuna nelle sezioni laterali dell’edificio 

scenico. I campi ornamentali mostravano di preferenza scene campestri o portuali o 
cittadine. [...] Le traduzioni in latino di períaktos sono machina versatilis, quivi, e scæna 
versilis: cfr. Serv. Ad. Georg., , : «scæna [...] versilis [...] erat, cum subito tota machinis 
quibusdam convertebatur et aliam picturæ faciem ostendebat». [...] Sul piano arche-
ologico, sono state rinvenute, entro complessi scenici di impianto ellenistico, basi 
litiche con fori di fissaggio per fusti lignei, ai quali probabilmente erano assicurati con 
appositi bracci i tre pannelli, che così formavano un prisma a base triangolare [...].

È evidente, dunque, che, salvo il fatto che la traduttrice attribuisca un margi-
ne di ambiguità a Vitruvio, o addirittura una non conoscenza della collocazione 

Ivi, p. .
I dieci libri dell’architettura di m. Vitrvvio tradvtti et commentati da monsignor Barbaro eletto 

patriarca d’Aqvileggia. Con due tauole, l’una di tutto quello si contiene per i Capi nell’Opera, l’altra per 
dechiaratione di tutte le cose d’importanza, in Vinegia, per Francesco Marcolini, MDLVI (in Venetia, per 
Francesco Marcolini, MDLVI), p. , I dieci libri dell’architettvra di M. Vitrvvio, Tradotti & commentati 
da Mons. Daniel Barbaro eletto Patriarca s’Aquileia, da lui riueduti & ampliati; & hora in piu commoda 
forma ridotti, In Venetia, Appresso Francesco de’ Franceschi Senese, & Giouanni Chrieger Alemano 
Compagni, MDLXVII, p.  e M. Vitrvvii Pollionis De architectvra libri decem, cvm commentariis Danielis 
Barbari, electi Patriarchæ Aqvileiensis: mvltis ædificiorvm, horologiorvm, et machinarvm descriptionibvs, & 
figuris, una cum indicibus copiosis, auctis & illustratis, Venetiis, Apud Franciscum Franciscium Senen-
sem, & Ioan. Crugher Germanum, MDLXVII, p. . Da notare che la ricostruzione del teatro greco 
(rispettivamente, pp. ,  e ) prevede una sola períaktos – la «machina triangulare», «trigonus 
vesatil» nella versione latina – in corrispondenza della porta-nicchia regia. Sulla collocazione da 
parte del Barbaro (e del Palladio) delle tre «machine triangulari» dietro le tre porte-nicchie della scæna 
frons si veda P. Vescovo, Visorio. Il luogo scenico tra Italia ed Europa, cit., pp. - .

Les Dix Livres d’architecture de Vitruve, corrigez et traduits nouvellement en françois avec des notes 
et des figures, MDCLXXIII, Planche XLV, p. ; con l’unica eccezione, rispetto al Palladio, di una gran-
dezza maggiore della períaktos “regia” rispetto alle due “hospitalia”.

Ivi, pp. - .
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delle períaktoi, anche il primo termine «secundus» va presumibilmente considera-
to come un «vicino a», «presso a». Di questo ne erano assolutamente certi i trop-
po dimenticati Robert Klein e Henri Zerner, autori di un importante saggio dal 
titolo: Vitruve et le théâtre de la Renaissance, pubblicato nel . Cito il passo nella 
traduzione italiana dell’edizione einaudiana che raccoglie i saggi del Klein:

Vitruvio aveva posto i periatti secundum ea loca, cioè al di là degli hospitalia, alle estre-
mità della scena; aveva aggiunto che si utilizzano per i cambiamenti di scena, ad 
esempio quando compaiono gli dei accompagnati dal tuono.

Di là dal piccolo refuso in cui sono incorsi i due autori – il passo esatto è 
«secundum autem» e non «secundua ea loca», che si riferisce, invece, alla colloca-
zione delle párodoi, ma che non cambia la sostanza delle cose – l’opinione dei due 
studiosi è in aperto contrasto col Palladio, ma anche con il Battisti  e lo Zorzi.

Dunque, delle due l’una: o hanno ragione Antonio da Sangallo il Giovane,  
Elisa Romano, Robert Klein e Henri Zerner, oppure il Palladio (e il Perrault), il 
Battisti e lo Zorzi.

Anche la lettura del passo sulla scænæ frons del De re ædificatoria di Leon Batti-
sta Alberti non fa che confermare ciò. Se l’Alberti si attiene fedelmente a Vitruvio, 
come la maggioranza dei critici sostiene, non c’è ragione di dubitare che Vitruvio 
intendesse le períaktoi ai lati della scænæ frons. Scrive infatti l’Alberti:

Cumque in theatro triplex poetarum genus versaretur, tragicum, qui tyrannorum 
miserias recitarent, cominum, qui patrum familias curas et sollicitudines explicarent, 
satyricum, qui ruris amœnitates pastorumque amores cantarent, non deerat ubi ver-
satili machina vestigio frons porrigeretur expictus et appareret seu atrium seu casa 
seu etiam siva, prout iis condiceret fabulisque ageretur. Itaque et area et gradationes 
et artificum scenicorum pulpita erant istiusmodi.

Poiché nel teatro si recitavano tre generi poetici (il tragico che rappresentava le mi-
serie dei tiranni, il comico che raccontava le preoccupazioni e gli affanni dei padri di 

Robert Klein, Henri Zerner, Vitruvio e il teatro del Rinascimento italiano, in Robert Klein, 
La forma e l’intelligibile. Scritti sul Rinascimento e l’arte moderna, prefazione di André Chastel, trad. it. 
di Renzo Federici, Torino, Einaudi, , pp. -  (ed. or. Vitruve et le théâtre de la Renaissance, in  
Le lieu théâtrale à la Renaissance, Colloques Internationaux du Centre National de la Recherche 
Scientifique (Royaumont, -  mars ), études par Sydney Anglo et al., réunies et présentées 
par Jean Jacquot, avec la collaboration d’Elie Konigson et Marcel Oddon, Paris, Éditions du Centre 
National de la Recherche Scientifique, pp. - , riedito in Robert Klein, La forme et l’intelligible, 
Paris, Gallimard, ), p. .

«Dietro al pulpitum (delimitato ai lati da due quinte, con porta) s’innalza il proscenio, a due 
piani, con più porte, di cui quella centrale particolarmente maestosa e decorata. Attraverso queste 
porte, evidentemente ampie, si scorge la vera e propria scenografia, tramutabile con macchine secondo il 
tipo di spettacolo programmato». Si veda la riedizione del testo del Battisti, in questo volume, p. .

In realtà Antonio da Sangallo colloca correttamente le períaktoi ai due lati della scæna frons, 
ma paradossalmente sopra le due casette a garritta, da lui chiamate «ospitij» (una interpretazione 
tutta sangallesca delle valvæ hospitalia). Sui tanti errori dello schizzo del Sangallo si veda P. Vescovo, 
Visorio. Il luogo scenico tra Italia ed Europa, cit., p. .

Leon Battista Alberti, L’architettura [De re ædificatoria], testo latino e trad. a cura di Gio-
vanni Orlandi, introduzione e note di Paolo Portoghesi, Milano, Il Polifilo, , VIII , p. .
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. Matteo de’ Pasti, Medaglia di Leon Battista 
Alberti, -  ca, argento, fusione, mm , ,  
Parigi, Bibliothèque Nationale de France, 
Cabinet de médailles, Méd. ital. .  
Sul verso: serto d’alloro, occhio alato e motto 
 QVID  TVM , con iscrizione:  MATTHAEI  

 PASTII  VERONENSIS  OPVS .

. Tiziano Vecellio, Ritratto di Daniele Barbaro, 
 ca, Madrid, Museo del Prado.

. Raffaello Sanzio, Autoritratto,  
, Firenze, Galleria degli Uffizi.
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 Jacopo Bernardi (incisione),  
Vincenzo Raggio (disegno), Ritratto 
di Sebastiano Serlio,  ca., incisione, 
Londra, Victoria and Albert Museum.

 Francesco Zucchi (incisione), 
Giovanni Battista Mariotti (disegno), 
Palladio, , incisione, cm ,  × , , 
Oxford, Ashmolean Museum (da Bruce 

Boucher, Andrea Palladio, Torino, 
Umberto Allemandi & C., , p. ).

. Paolo Veronese,  
Ritratto di Vincenzo Scamozzi,  

 ca, Denver, Denver Art Museum.
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. Andrea Palladio, Alzato della scena del teatro romano descritto da Vitruvio, -   
o fine anni sessanta del XVI secolo, London, Westminster Abbey Library, CN .II.  r  
(da Palladio, Catalogo della mostra (Vicenza, Palazzo Barbaran da Porto,  

 settembre -  gennaio ; Londra, Royal Academy of  Arts,  gennaio -  aprile ),  
a cura di Guido Beltramini e Howard Burns, Venezia, Marsilio, s.d. [ma ], p. ).
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. Marcantonio Palladio, Progetto per il Teatro Olimpico, Vicenza: sezione con alzato  
della scaena frons secondo due alternative, , London, RIBA Library Drawings and Archives 
Collection, XIII/  r (da Palladio, cit., pp. - ).

. Andrea Palladio, Teatro Olimpico, Vicenza, - .
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. Vincenzo Scamozzi, Disegno di progetto  
della sezione longitudinale e della pianta  
del Teatro Olimpico di Sabbioneta, ,  
Firenze, Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi,  
inv. A  r (da Emanuele Garbin, La geometria  
della distrazione. Il disegno del teatro e delle scene  
dell’opera italiana, Venezia, Iuav-Marsilio, , p. ).

. Antonio da Sangallo il Giovane, Schizzo di un teatro  
con il meccanismo per il cambiamento di scena con note,  
recto, disegno, Firenze, Gabinetto Disegni e Stampe,  
inv. GDSU, cat. A, n.  (da Piermario Vescovo, Visorio.  
Il luogo scenico tra Italia ed Europa, in Il Rinascimento italiano  
e l’Europa, II: Umanesimo ed educazione,  
a cura di Gino Belloni e Riccardo Drusi,  
Treviso, Fondazione Cassamarca - Costabissara (VI),  
Angelo Colla editore, , p. , fig. ).
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 I dieci libri dell’architettvra di M. Vitrvvio, Tradotti & commentati da Mons. Daniel Barbaro  
eletto Patriarca s’Aquileia, da lui riueduti & ampliati; & hora in piu commoda forma ridotti,  
in Venetia, appresso Francesco de’ Franceschi Senese,  
& Giouanni Chrieger Alemano Compagni, MDLXVII, frontespizio.
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. Andrea Palladio, Schema del teatro latino secondo Vitruvio,  
in I dieci libri dell’architettvra di M. Vitrvvio..., cit., p. .

 Andrea Palladio, Schema del teatro greco secondo Vitruvio,  
in I dieci libri dell’architettvra di M. Vitrvvio..., cit., p. .
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 Andrea Palladio, Scænæ frons  
secondo Vitruvio (in realtà scænæ frons  
del teatro Olimpico di Vicenza),  
in I dieci libri dell’architettvra  
di M. Vitrvvio..., cit., pp. - .

. Les Dix Livres d’architecture de Vitruve, 
corrigez et traduits nouvellement en françois 
avec des notes et des figures, MDCLXXIII, 
Planche XLV, p. .
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. Giovanni Maria Falconetto, Loggia Cornaro, , Padova.

. Anonimo (pittore dell’Italia centrale), Città ideale, - ?, tempera su tavola,  
supporto ligneo, cm ,  ×  × , , superficie dipinta cm ,  × , Baltimora (MD),  
Walters Art Gallery, inv. .  (da La città ideale. L’utopia del Rinascimento a Urbino  
tra Piero della Francesca e Raffaello, catalogo della mostra (Urbino, Galleria Nazionale delle Marche, 
 aprile -  luglio ), a cura di Alessandro Marchi, Maria Rosaria Valazzi,  

Milano, Electa, , pp. - ).

. Anonimo (pittore dell’Italia centrale), Città ideale, - ?, tempera su tavola,  
supporto ligneo, cm ,  × ,  × , , in gran parte coincidente con la superficie dipinta,  
iscrizione sul retro «DI S. CHIARA XXXIX. URBINO», Urbino, Galleria Nazionale delle Marche,  
inv.  D  (da La città ideale. L’utopia del Rinascimento a Urbino tra Piero della Francesca  
e Raffaello, cit., pp. - ).

. Anonimo (pittore dell’Italia centrale), Città ideale, - ?, tempera su tavola,  
supporto ligneo, cm  × , Berlino, Staatliche Museen Gemäldegalerie,  
Proprietà del Kaiser-Friedrich-Museums-Verein, inv.  (da La città ideale.  
L’utopia del Rinascimento a Urbino tra Piero della Francesca e Raffaello, cit., p. ).
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famiglia, il satirico che cantava le bellezze della campagna e gli amori dei pastori),  
non mancava mai una scena dipinta applicata su un macchinario girevole che mo-
strava una volta un atrio, un’altra una capanna o perfino un bosco, secondo le esi-
genze della rappresentazione.

Com’è evidente, l’Alberti non specifica in alcun modo la posizione delle 
períaktoi, limitandosi a certificarne la presenza negli antichi teatri. Inoltre, come 
pochi, credo, abbiano notato finora, l’Alberti parla di un «atrio», di una «capan-
na» e di un «bosco»: col primo termine, evidentemente, si riferisce ad un edificio 
classico – sia esso la prima stanza che s’incontra in una casa romana o il portico 
di un tempio (come appare in Cicerone e altri) – e dunque alla scena tragica; col 
terzo, chiaramente, a quella satirica; mentre col secondo, con buona probabilità, 
alla scena comica, dal momento che il termine latino «casa» è utilizzato, in modo 
proverbiale, da Terenzio nel Phormio: (Demipho a Geta): «Ita fugias ne præter 
casam, quod aiunt»,  «Come dice il proverbio: Se fuggi, non andare più in là di 
casa tua».

II.  La questione della scena a portico

Lo Zorzi, sempre nella stessa nota, si esprime in modo dubbio sulla possibi-
lità che, alla data del Filodoxus, l’Alberti potesse aver concepito un tipo di scena  
“a portico”. Leggiamo il passo in questione:

Il motivo della scena a portico, acutamente introdotto dal Battisti [...], risulta 
anch’esso, alla luce delle riflessioni maturate negli ultimi anni, il prodotto di una 
contaminazione in parte ancora da dirimere. L’immagine del portico, o piuttosto 
di una struttura ad esso affine (loggia o sequenza di nicchie, spesso velate da tende, 
nella quale ciascun archetto corrisponde, come nella distribuzione di un polittico, 
alla ‘dimora’ di un personaggio), compare sì nella scena umanistica, ma svincolata, 
per così dire, dalla presenza di una scena dipinta sul fondo. Allusivo sia della colum-
natio riferibile alla scenafronte, sia alle arcate di sostegno di un esterno di teatro o 
di anfiteatro di età romana, esso pertiene alla componente classica; mentre la ‘scena 
di città’, pur attraverso gli apporti e le mediazioni dell’urbanistica ‘ideale’, proviene 
dalla filiera dell’immagineria umanistico-romanza e dal suo faticoso definirsi in vi-
sione unitaria.

Dopo aver citato il noto esempio del palco a “garitte” preferito dal Ruzante, 
pur avendo questi a completa disposizione la Loggia Cornaro commissionata per 

Cito la traduzione di Valeria Giontella (Leon Battista Alberti, L’arte di costruire, a cura 
di V. Giontella, Torino, Bollati Boringhieri, , p. ), perché mi pare più precisa, per quel che 
riguarda questo brano, rispetto a quella dell’Orlandi.

V ii, , ed. cons. Publio Terenzio Afro, Commedie, a cura di Orazio Bianco, Torino, UTET, 
, p. .

Ivi, p. .
L. Zorzi, Il teatro e la città, cit., p. .
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quello scopo al Falconetto,  l’autore ricorda appunto come «Scena a portico in 
pietra di gusto classico-archeologico e impianto a edicole in legno di aura pratico-
medioevale coesistono sovrapposti o accostati, senza preoccupazioni di suture 
inarmoniche»,  come dimostrano le «vignette del Plauto veneziano del ».

Rispetto a questo scenario, per lo Zorzi,

la scena del Filodosso albertiano ipotizzata dal Battisti avrebbe rappresentato una so-
luzione inspiegabilmente più avanzata, prossima ai dispositivi composti da scena e 
arco (ovvero da un fondale preceduto da una cornice aggettante, se non ancora da 
un vero e proprio boccascena), che incominceranno a diffondersi sui palcoscenici del 
teatro colto in età umanistica, oltre un secolo più tardi.

Perciò, la conclusione dello studioso veneziano è che,

Malgrado il propagarsi nelle arti di un comune gusto prospettico, testimoniato dai 
dipinti, dagli intarsi e dai primi tentativi di scenografia illusionistica di cui ci è stato 
conservato il ricordo (spesso in testimonianze confuse e di significato controverso), 
gli apparati per le declamazioni e le recite delle commedie classiche e delle loro imi-
tazioni scolastico-accademiche dovevano disporre in prevalenza di una scena neutra, 
chiusa da fondali di stoffa, dove la presenza di porte e di altri passaggi necessari 
all’azione e all’accenno di essa (come nel caso del Filodosso) sarà stata segnata da 
elementi indicativi o preesistenti in sito (come ad esempio le porte del locale in cui 
aveva luogo la recita, alle quali veniva accostata la pedana degli interpreti). Disposi-
tivi simili sono suggeriti dall’esame, solo in parte affidabile, delle illustrazioni degli 
incunabuli e delle edizioni protocinquecentine di Terenzio e Plauto.

III.  Le tavole di Urbino, Baltimora e Berlino: teatro, città ideale o mnemotecnica?

Infine, un’ultima annotazione sulla vexata quæstio del fine delle tre tavole 
prospettiche di Urbino, Baltimora e Berlino. Come arcinoto, la possibilità di un 
legame con scene teatrali – precisamente quelle di Baltimora e di Urbino come 
visualizzazioni, rispettivamente, della scena tragica e della scena comica – fu ipo-
tizzata da Richard Krautheimer nel .  A questo scritto rispose Piero Sanpao-
lesi, appena un anno dopo.

Come si è visto, il Battisti propende più per lo studioso tedesco, pur consi-
derando le tre tavole un esercizio “accademico” che scene teatrali pensate per 

Ibid.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
Richard Krautheimer, The Tragic and Comic Scene of  the Renaissance, The Baltimore and Ur-

bino Panels, «Gazette des Beaux-Arts», ser. VI, XXXIII, , pp. - .
Piero Sanpaolesi, Le prospettive architettoniche di Urbino, di Baltimora e di Berlino, «Bollettino 

d’Arte», XXXIV, , pp. - .

 01.cassani 2012 001-646.indd   91 19-07-2013   15:29:23



 ALBERTO GIORGIO CASSANI

un preciso scopo pratico (ma più tardi, in un saggio del , riconobbe di essersi 
sbagliato).  Anche su ciò, lo Zorzi ha preso una chiara posizione.

Cardine delle ambiguità e delle sfasature [...] – scrive – si rivela nella maggior parte 
dei casi il celebre passo [sc. vitruviano] sulle tre scene (V , ): che è l’unico attraverso 
il quale la pratica ‘romanza’ sembri in qualche modo ricollegarsi alla restaurazione 
dell’autorità vitruviana. Ma nemmeno per il suo tramite appare oggi sostenibile un 
collegamento tra la triade dei pannelli tosco-urbinati e la scenografia prodotta in 
seguito per il teatro.

Le tavole prospettiche, realizzate a questo livello cronologico (seconda metà 
del Quattrocento), senz’altro «afferiscono – secondo l’autore – al comune filone 
della speculazione intorno al motivo della ‘città ideale’, di cui la ‘scena di cit-
tà’ rappresenterà, tra il primo e il secondo decennio del secolo sopravveniente,  
la resa alla dissoluzione dell’utopia nella sfera ludica dell’illusione per la scena».

Le tre scene prospettiche non appartengono dunque al mondo della «restau-
razione classicistica»  delle tre scene vitruviane, ma a quello della storia dell’arte. 
Se le «obiezioni del Sanpaolesi»,  conclude lo Zorzi, fossero state

accettate, avrebbero consentito di porre fin dal principio la questione delle tre tavole 
nella sua corretta angolatura; ma esse [...] non vennero sul momento meditate e 
approfondite. Lo sviluppo della riflessione intorno alla scienza del teatro ha cer-
tamente contribuito a distinguere le ragioni della storia della scena da quelle della 
storia dell’arte.

Piermario Vescovo, in modo definitivo, le ha definite «[...] indebite specula-
zioni [che] vogliono ricondurre forzatamente allo spettacolo ogni elaborazione 
prospettica [...]»,  citando come teste lo Chastel.

Più di recente, è stata invece avanzata l’ipotesi che le tre tavole costituissero 
delle testate di lettiere e che avessero una funzione mnemotecnica.  Come si 
vede, il destino delle tre enigmatiche rappresentazioni continua ad interrogare a 
distanza di più di mezzo millennio.

Si veda la nota [VI] del saggio di Battisti pubblicato in questo volume, p. .
L. Zorzi, Il teatro e la città, cit., p. .
Ivi, p. .
Ibid.
Ivi, p. .
Ibid.
P. Vescovo, Visorio. Il luogo scenico tra Italia ed Europa, cit., p. ; ma si veda anche, ivi, p. :  

«Alcuni episodi che inquinavano nel senso di una troppo anticipata datazione della pratica della sce-
na prospettica sono stati negli ultimi decenni restituiti alla loro diversa realtà contestuale, come nel-
la riconduzione a una sperimentazione pittorica indipendente dallo spettacolo delle celebri vedute 
prospettiche di città [...] (Berlino, Urbino, Baltimora: usate per esempio come improbabili scene per 
il Philodoxus di Alberti o per la Mandragola di Machiavelli)».

André Chastel, Fables, formes, figures, Paris, Flammarion, , I, pp. - .
Cfr. La città ideale. L’utopia del Rinascimento a Urbino tra Piero della Francesca e Raffaello, a cura 

di Alessandro Marchi, Maria Rosaria Valazzi, Milano, Electa, .
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Com’era dunque la scena pensata per il Filodoxus? Ed era effettivamente stata 
pensata per essere messa in scena? Un saggio poco citato di Susanne Lang, forni-
sce un ulteriore tassello all’interesse albertiano per la scena teatrale, ipotizzando 
un diretto collegamento tra la Poetica di Aristotele e il De pictura dell’Alberti.  
Scopo di Leon Battista, secondo l’autrice, sarebbe quello di fornire un «palcosce-
nico su cui la “istoria” potesse essere rappresentata»,  in quanto egli «[...] consi-
derava un quadro la rappresentazione dell’azione di personaggi su un palcosce-
nico prospettico»,  un evidente omaggio ai due pannelli del Brunelleschi (da cui 
anche si spiegherebbe la dedica a “Pippo architetto”). E conclude: «Essendoci una 
totale assenza di spettacoli drammatici, la pittura doveva prenderne il posto. Ecco 
forse uno degli scopi del libro Della Pittura».  Ma così, siamo tornati ancora ad 
altre ipotesi e ad altre domande cui dover fornire risposte.

La pittura come palcoscenico nel trattato dell’Alberti, «Quaderni di teatro», IV, , novembre 
 [numero monografico, Teatro ed arti figurative, testi di Francesco Bartoli et al.], pp. - .

Ivi, p. .
Ivi, p. .
Ivi, p. .
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