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Gli studi più importanti sulla «prospettiva» rinascimentale (come quelli del 
Panofsky, del Wittkower, dell’Argan, del Francastel1) non sono tecnici, ma di sto-
ria della cultura. l’importanza di tale scoperta, di cui i contemporanei diedero il 
merito al Brunelleschi, ma che in realtà corona tutta una serie di tentativi per uni-
ficare, coagmentare la visione pittorica, non sta tanto nell’adozione di un reticolo 
geometrico o matematico, quanto nella precisa volontà di misurare l’universo e, 
di riflesso, di delimitare oggettivamente l’ambito dell’esperienza anche morale. 
Più che una tecnica di «rappresentazione» del mondo, è una tecnica di «visione» 
del mondo. Parafrasando il Francastel2 potremmo dire: «all’interno dell’esperien-
za umana, specie di universo in miniatura, regnano leggi fisse e perentorie. tutte 
le parti sono misurabili secondo la stessa scala; i luoghi geometrici e gli oggetti si 
trovano tutti al punto d’incontro delle coordinate geometriche, determinate dalla 

* Nota del curatore. Questo saggio è apparso in una prima versione in «commentari», ri-
vista di critica e storia dell’arte, Viii, fascicolo iV, ottobre-dicembre 1957, pp. 248-256, tavole ff. tt.  
nn. Xci-XciV e, successivamente, in Eugenio Battisti, Rinascimento e Barocco, torino, einaudi, 1960, 
pp. 96-111, tavole ff. tt. nn. 29-40, aumentata dei primi otto capoversi. Questa nuova edizione rispec-
chia quest’ultima versione col solo intervento sulle note del Battisti, che sono state uniformate alle 
norme dell’«Annuario», e l’aggiunta di alcune note di commento al testo contrassegnate da numeri 
romani tra parentesi quadre. ringrazio Giuseppa Saccaro Battisti, vedova di eugenio Battisti, per 
avere permesso la ripubblicazione di questo testo.

1 Erwin Panofsky, Die Perspektive als «symbolische Form», in Vorträge der Bibliothek, Warburg, 1924-
1925, pp. 258-330; Rudolf Wittkower, Architectural Principles in the Age of  Humanism, london [tiranti]  
1952; Giulio carlo Argan, The Architecture of  Brunelleschi and the Origins of  Perspective Theory in the Fif-
theenth Century, «Journal of  the Warburg and courtauld institutes», iX, 1946, [pp. 96-121] e Id., Brunel-
leschi, [a cura di Giulio carlo Argan] Verona [milano, Arnaldo mondadori] 1955; Pierre Francastel, 
[Peinture et Société: Naissance et destruction d’un espace plastique: De la Renaissance au Cubisme, lyon, 
Audin, 1952, trad. it. di A.m. mazzucchelli] Lo spazio figurativo dal Rinascimento al Cubismo, torino 
[Giulio einaudi editore] 1957; Id., Imagination plastique, vision théatrale [sic] et signification humaine, 
«Journal de Psychologie normale et Pathologique», aprile-giugno 1953 [pp. 157-187].

2 P. Francastel, op. cit., p. 42.
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duplice legge della conservazione delle orizzontali e delle verticali, qualunque sia 
la distanza reale delle cose, e della visione monoculare da un punto fisso situato a 
un metro circa del suolo». ciò che conta, non sono le modalità psicologiche e d’in-
teresse con cui tale esperienza si compie in ogni singolo individuo ma il principio 
di un mondo retto da leggi, e della possibilità dell’uomo di misurarle. il criterio 
che stabilisce il rapporto è addirittura extraumano tanto che la visione perfetta 
del mondo coincide, almeno in certi esperimenti del Brunelleschi e dell’Alberti, 
con quella data da uno strumento passivo ed inerte: la camera oscura. la pro-
spettiva insomma non è una cornice, è un filtro, attraverso cui il fecondo disor-
dine delle cose del mondo e delle nostre impressioni viene cancellato e corretto.  
e vien da pensare all’immagine dantesca, che abbiamo citato, della giustizia come 
rigoroso sistema di leggi (De Monarchia, ii, v).

l’ipoteticità di questo programma, è la sua impossibilità (il Francastel os-
serva che una prospettiva così ideale non fu quasi mai realizzata; si potrebbe ag-
giungere che anche nei maestri della cerchia brunelleschiana, come masaccio o 
donatello, all’ascetismo della norma oggettiva si accompagna, quasi come con-
tropartita, una enfasi drammatica e personale prima ignota e perciò da ritenersi 
come una forma, anche inconscia, di polemica; così come nel pensiero filosofico 
si fa più insistente la discussione sui temi della fortuna, del caso) spiegano perché 
il suo successo, nonostante l’immensa portata culturale, fu, se non scarso, effime-
ro e saltuario. la rappresentazione pittorica adotta la tecnica, ma non la sostanza 
della cosa; l’unicità di racconto, che ne dovrebbe essere una diretta conseguen-
za, si dissolve ben presto.3 conoscenze prospettiche, del resto, avevano anche i 
fiamminghi e gli artisti gotici; e perfino Paolo Uccello4 può essere giudicato, più 
che un innamorato della prospettiva toscana, un uomo di fronda. tranne che in 
casi rarissimi, come il Brunelleschi e Piero della Francesca, siamo ben lontani 
dall’equilibrio giottesco di «idea» e di «natura».

il problema che qui vogliamo trattare è però più limitato: e riguarda i rappor-
ti di questa «prospettiva» con il teatro quattrocentesco. Apparentemente potreb-
be sembrare, codesto, un tema del tutto secondario, e neppure molto nuovo, date 
le numerose notizie sui rapporti fra i grandi architetti e pittori fiorentini con le 
Sacre rappresentazioni. in realtà, esiste anche un rapporto più sottile ed è questo 
che vogliamo indagare.

3 Assai interessanti sono a questo proposito le ricerche, condotte su un piano europeo, da 
Hans Heinrich Borcherdt, Das Europäische Theater im Mittelalter, und in der Renaissance, leipzig 
[Weber] 1935, e Das Simultanprinzip in d[er] Bildenden Kunst und im Theater [der XV Jahrhunderts], in 
Atti del V Congresso di Lingue e Letterature Moderne: Le lingue e letterature moderne nei loro rapporti con le 
belle arti (Firenze, 27-31 marzo 1951), volume pubblicato col concorso dell’Unesco, [introduction par 
carlo Pellegrini], Firenze [ed. Valmartina] 1951 [pp. 73-85].

4 cfr. gli articoli di Alessandro Parronchi, «Paragone», 89 [Viii, maggio 1957], pp. 1-32, e 95 
[Viii, novembre 1957], pp. 3-33 [titoli: Le fonti di Paolo Uccello I: I «perspettivi passati» e Le fonti di Paolo 
Uccello II: I «filosofi»].
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il termine e l’idea di prospettiva entra, nella cultura medioevale, probabil-
mente dal teatro.5 eginardo fu già alle prese con questa parola; Goddisalvi la defi-
nisce in modo chiaro, e ormai generale, come l’arte «quæ dirigit visus ad compre-
hendendam veritatem rerum remotarum cum ad eas respicimus»;6 e quando nasce 
una trattatistica scientifica apposita, essa diventa una scienza della visione. il consi-
derevolissimo ampliamento dell’ambito pertinente alla prospettiva ha un significa-
to parallelo nell’ampliamento del concetto di spettacolo. non è affatto vero che il 
medioevo non conobbe il teatro; anzi è lecito dire che ne fu ossessionato, tanto che 
l’insegnamento accademico, la predicazione, il rito stesso assunsero forme teatrali. 
Oltre che la trattatistica, dove questi concetti ricompaiono assiduamente, un trat-
tato inedito di Pellegrino Prisciano7 dedicato ad ercole d’este, può essere la dimo-
strazione di quanto dico: si veda infatti come sotto il titolo di spettacoli rientrino in 
esso non solo le corride, le giostre, le parate ed i giochi sportivi, ma addirittura la 
vita cittadina, per favorire la quale gli spettacoli furono appunto istituiti: tanto che 
il Prisciano parla persino degli archi monumentali d’accesso alla piazza del duomo 
di Ferrara che è, quindi, da considerarsi anche essa un «teatro».

inoltre i rapporti fra il teatro, in genere, e le arti figurative furono e sono 
assai stretti anche da un altro punto di vista. Sia su un palcoscenico, sia in un qua-
dro, la «rappresentazione» (ed è già tipico il fatto che si possa usare per entrambi 
una sola parola) non può che dipendere dalle coeve concezioni dei fatti storici o 
religiosi. non è dunque soltanto un problema di stile (come sarebbe l’uso di un 
costume anticheggiante al posto di quello contemporaneo, e così via), ma di im-
postazione e di sviluppo del tema. È la visione del mondo tipica di un artista e di 
un periodo che vi si riflette.

nonostante il numero abbastanza vasto di studi dedicati all’aspetto visuale 
dello spettacolo (una lunga bibliografia può vedersi nel Kernodle8) o che studiano 
il rapporto inverso (come la mimica in una pittura barocca; il significato emble-
matico, scenico, di taluni edifici o attrezzi immessi in un quadro, ecc.9), il tema 

5 infatti, se è vero che la fonte prima fu il passo di Vitruvio, i, 2, in cui si attribuisce all’archi-
tetto il compito di fare piante, disegni (ortographiæ) e quadri prospettici (scænographiæ) per le sue 
costruzioni il concetto di prospettiva fu subito associata a quello de palcoscenico teatrale.

6 [Domenicus] Gundissalinus, De divisione scientiarum, [sic!: in realtà: philosophiæ] ed. [herau-
sgegeben und philosophiegeschichtlich untersucht nebst einer Geschichte der philosophischen ein-
leitung bis zum ende der Scholastik von ludwig] Baur, [münster, Aschendorffschen, 1903] p. 123.

7 Ho trascritto il manoscritto, in corso di pubblicazione, da un microfilm della Biblioteca 
estense di modena, gentilmente concessomi dalla direzione che sentitamente ringrazio.

8 George R. Kernodle, From Art to Theater, Form and Convention in the Renaissance, chicago 
[University of  chicago Press] 1944.

9 È un capitolo che meriterebbe un libro a parte. Origine teatrale, hanno, fra l’altro – tanto 
per esemplificare rapidamente – la corona di spine dell’ecce Homo, il ciborio, il frontespizio dei 
libri, gli edifici generalmente circolari che si trovano al centro di molte pitture italiane, derivanti dal 
padiglione centrale della scenografia multipla, ecc.; e di conseguenza le sistemazioni urbanistiche 
monumentali, dal Settecento in poi.
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resta da affrontare sostanzialmente. ch’io sappia, solo il Frey ed il Francastel10 ne 
hanno sottolineato, come di dovere, la gravità.

Uno dei risultati, e non fra gli ultimi, cui potrebbe giungere una ricerca 
sull’argomento sarebbe di chiarire la portata sociologica del rinascimento. Se 
noi cerchiamo, ad esempio, nel teatro italiano del cinquecento qualche cosa 
che corrisponda come ritmo compositivo, sintassi, lingua, emozione, poetica al 
classicismo della roma del primo cinquecento, troviamo, forse, un solo testo: 
la Calandria del Bibbiena. di commediografi che si possano a rigore di termini 
definire manieristi, in italia, abbiamo solo l’Aretino, e nella produzione più gio-
vanile. meglio accadde con il naturalismo della controriforma: che ebbe forse 
in proporzione più numerose manifestazioni nel teatro che nelle arti figurative. 
in genere, il teatro evita i «grandi stili», attraverso i quali corre il filone ufficiale 
del rinascimento; rimane su un piano, se non più basso, diverso; ed in genere lo 
fa per le stesse ragioni sociali che non permisero ad un vero pubblico di alzarsi 
fino al gusto delle élites. la scarsa vitalità del manierismo italiano ad esempio, 
potrebbe dedursi anche dall’avvilente confronto fra la produzione teatrale nostra 
e quella spagnola ed elisabettiana, dove esiste un approfondimento ben altro che 
letterario ed un’apertura emozionale e popolare, che i nostri umanisti ed artisti 
furono ben presto incapaci di avere.

lo studio dei riflessi della concezione quattrocentesca della prospettiva negli 
spettacoli dimostra la stessa cosa: l’isolamento pauroso della cultura umanistica. 
non ci si deve, naturalmente, accontentare di talune applicazioni esteriori, come 
negli allestimenti delle feste religiose e profane; ma bisogna cercare coincidenze 
più precise, analoghe per grado di pertinenza a quelle che, nell’Ottocento, si eb-
bero, ad esempio, fra il verismo ed il théatre [sic] libre di Antoine o a quanto av-
venne come scambio di esperienze nell’espressionismo. Sacre rappresentazioni, 
pompe, caroselli, ci dicono ben poco. il filone da seguire è un altro.

Accanto al teatro religioso, su cui si è appuntata esclusivamente l’attenzione 
degli storici delle arti figurative, nel trado medioevo fiorì, specialmente nei centri 
universitari di Padova, Bologna, Pavia, un importante teatro profano, sia comico 
che tragico, con ambizioni letterarie ed archeologizzanti, tanto da assumere assai 
presto forme drammatiche «regolari». Alla tradizione teatrale sono stati rivendi-
cati anche taluni poemetti a forma dialogica, del Xii-Xiii secolo; ma la produzione 
drammatica s’identifica e precisa avvicinandosi al Quattrocento, accentuandosi in 
italia, dove fra gli autori si annoverano nomi illustri di umanisti. il Quattrocento 
vede a Venezia, con il Frulovisi, un tentativo prolungatosi per alcuni anni (fra il 
1432 e il 1435) di teatro pubblico, che suscitò una violenta opposizione moralisti-
ca, tanto da costringere, presumibilmente, lo scrittore a lasciare l’italia. Queste 
manifestazioni, tutt’altro che saltuarie, costituiscono un fenomeno grandioso di 
renovatio del teatro antico; esse poeticamente e culturalmente hanno un interesse 

10 Dagobert Frey, Kunstwissenschaftliche Grundfragen, Wien, [rudolf  m. rohrer Verlag] 1946, 
pp. 151-224; P. Francastel, op. cit., passim.
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ben superiore a quello che possono oggi suscitare le sacre rappresentazioni il cui 
contenuto è in genere fisso, stereotipo o annacquato nonostante certa verve no-
vellistica e, data l’importanza dei nostri atenei, vanno considerate l’humus donde 
germinò, pur nelle necessarie differenziazioni nazionali, il grande teatro euro-
peo rinascimentale e manieristico. nei testi, ad un’attenta lettura, oltre ad aspet-
ti tipicamente farseschi o a ricerche letterarie, si trova riflessa una problematica 
concernente anche i rapporti fra uomo e società, uomo e natura e allineata sul 
più alto livello della cultura del tempo. A parte l’atteggiamento mimetico verso 
la natura, comune spesso alle arti figurative (ma va subito osservato che questo 
teatro ha una tematica profana, opposta a quella prevalentemente religiosa della 
pittura), è possibile rintracciare qua e là immagini, personificazioni, allegorie, in 
rapporto con le rappresentazioni artistiche coeve. ciò era inevitabile, d’altronde, 
in una cultura scolastica o di corte, così unitaria ed organica.11

il più semplice ed immediato rapporto fra un testo drammatico e le arti figu-
rative si realizza però nell’allestimento scenico dello spettacolo, nei costumi, nella 
scenografia, ecc. Questo rapporto non è successivo alla stesura del testo; è in par-
te preventivo. lo scrittore di teatro deve infatti inevitabilmente prevedere con una 
certa approssimazione il campo scenico in cui l’azione potrà svolgersi; anzi, quan-
to maggiormente questa previsione si concretizza, tanto più la sua opera acquista 
di teatralità. nelle pièces moderne in genere questa visualizzazione è descritta 
dal commediografo sotto forma di didascalia; nel teatro umanistico purtroppo 
possiamo solo dedurla da accenni interni, dallo spostarsi dei personaggi, dalle 
suppellettili necessarie per l’azione, e così via. non possediamo neppure precise 
descrizioni di spettacoli (le xilografie che illustrano Plauto e terenzio sono relati-
vamente tarde), ed anche i passi dei teorici, in gran parte commentatori di Plauto 
e terenzio, sono incerti. ciò spiega perché l’indagine sulla scenografia del teatro 
umanistico non sia stata neppure iniziata.

tuttavia le incertezze si riducono alquanto allorché ci troviamo di fronte a 
testi di evidente imitazione classica. Qui la visualizzazione diventa più prevedibi-
le; comprendiamo che i luoghi deputati sono subordinati alla rappresentazione di 
una piazza, di una strada, di un atrio, di un luogo d’incontro comune, in cui agi-
scono tutti i personaggi. la prima tragedia che presenti queste caratteristiche è la 
Progne di Gregorio correr, composta verso il 1428-1429, a mantova. la prima com-
media è la Poliscena di leonardo Bruni, che il Baron assegna al 1407-1408, e che 

11 le idee qui espresse riassumono tesi da me sostenute in una Storia del teatro italiano, dal-
le origini al barocco, di imminente pubblicazione nei Generi Letterari dell’editore Vallardi. i testi 
citati, tranne il Frulovisi (che è stato edito da charles William Previté-Orton, a canterbury nel 
1932 [Opera hactenus inedita T. Livii de Frulovisiis de Ferraria, recognovit C.W. Previté-Orton, can-
tabrigiæ, typis Academiæ], senza però sottolinearne l’eccezionale importanza), si trovano riassun-
ti e commentati nella Commedia italiana [La commedia] di Ireneo Sanesi, Vallardi, volume i [1911].  
Per ciò che concerne i rapporti fra arti figurative e teatro durante il rinascimento (da me il proble-
ma è però anticipato di oltre un cinquantennio), si veda (passim, e note relative), il primo capitolo 
di P. Francastel, cit.
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ebbe una grandissima fortuna.12 Qui la scena è costituita da un «angiportus», in 
cui colloquiano i personaggi d’impronta classica, fra cui la mezzana tarantantara 
e il «perfido» servo Gurgulio. in queste due opere il margine d’indeterminazione 
resta amplissimo, tanto da impedirci qualsiasi deduzione di carattere scenografi-
co. il palcoscenico della Poliscena (è assai dubbio che la Progne fosse destinata ad 
una rappresentazione mimica) poté benissimo restare quello consueto delle sacre 
rappresentazioni, a luoghi deputati; si ha spesso il sospetto di una intercomunica-
bilità fra esterno e interno; l’elemento più appariscente è forse un sedile, lungo il 
muro d’una casa.

Ben diverso, invece, è il caso del Filodosso di leon Battista Alberti, composto 
a Bologna poco dopo il 1425[i], ma rimaneggiato più tardi e dedicato a lionello 
d’este nel 1436-37.13 Qui l’intenzione di creare una scena classica è evidentissima; 
il gusto della ricostruzione archeologica è tale da spiegare lo strano successo 
dell’opera (circolata per molti anni sotto il finto nome d’un latino lepido), e si 
rivela sia nella caratterizzazione dei personaggi, che sono vere e proprie allegorie 
ispirate a luciano sia in certe trovate (come quando Froneo per sgomberare il 
terreno degli avversari incuriosendoli li sospinge verso un immaginario trionfo), 

12 Ho consultato quest’opera nella rara edizione del 1478, cod. Pal. lat. 884, Biblioteca Vaticana.
[i] in realtà, essendo nato l’Alberti nel 1404, la data esatta è il 1424 se prestiamo fede alla testi-

monianza dello stesso Alberti nella sua Vita: «cum per ætatem cœpisset maturescere, ceteris om-
nibus rebus posthabitis, sese totum dedicavit studiis litterarum. dedit enim operam iuri pontificio 
iurique civili annos aliquot, idque tantis vigiliis tantaque assiduitate, ut ex labore studii in gravem 
corporis valitudinem incideret. in ea quidem ægritudine suos perpessus est affines non pios neque 
humanos. idcirco consolandi sui gratia, intermissis iurium studiis, inter curandum et convalescen-
dum scripsit Philodoxeos fabulam, annos natus non plus viginti», Leonis Baptistæ de Albertis vita, in 
Riccardo Fubini, Anna Menci Gallorini, L’autobiografia di Leon Battista Alberti: Studio e edizione, 
in «rinascimento», s. ii, Xii, 1972, pp. 68-78: 69, 23-30; trad. it. in leon Battista Alberti, Autobiografia 
e altre opere latine, A cura di loredana chines e Andrea Severi, testo latino a fronte, milano, BUr 
rizzoli, 2012, pp. 67 e 69: «Quando l’età fu matura, messe da parte tutte le altre discipline, si diede 
completamente allo studio delle lettere. Si dedicò infatti per alcuni anni allo studio del diritto cano-
nico e civile, e a tale attività si consacrò con tanta perdita di sonno e tanta applicazione che per la 
fatica dello studio si ammalò gravemente. e fu proprio in quello stato di malattia che ebbe modo di 
verificare l’empietà e l’insensibilità dei suoi parenti. così, per consolarsi, interrotti gli studi giuridici, 
tra le cure e la convalescenza scrisse la Philodoxeos fabula, appena ventenne»].

13 Uso, per semplicità di riferimento l’edizione a cura di Anicio Bonucci, in Opere volgari di 
Leon Batt. Alberti [per la più parte inedite e tratte dagli autografi annotate e illustrate], i, Firenze [tipo-
grafia Galileiana], 1843 [pp. cXXVii-clXVi]. il soggetto della commedia è il seguente: Filodosso (Amor 
di Gloria) è innamorato di doxia (la Gloria); suo amico è Froneo (in quanto chi ama la gloria deve 
amare anche la Sapienza). Questi chiede aiuto a Aftono (Ricchezza e Abbondanza), il liberto di tichia 
(la Fortuna incostante), onde poter usare la casa di lui perché Filodosso possa incontrarvisi con la 
vicina doxia. dinaste (la Potenza) nel frattempo ha convinto Fortunio (l’Amico della Fortuna) delle 
bellezze di doxia; anch’egli, per combinare un incontro, si rivolge ad Aftono, che incostante com’è, 
tradisce Filodosso. Froneo riesce però a far entrare di nascosto nella casa di doxia Filodosso; ma 
doxia, accompagnata dalla sorella Femia (la Fama) ricusa onestamente ogni colloquio. dinaste, a 
sua volta, rapisce Femia (scambiandola per doxia). Un’agnizione ed il perdono del padre, crono  
(il Tempo) concludono felicemente l’azione. la tesi sottintesa è che anche l’uomo industrioso, e non 
solo quello ricco e fortunato, può ottenere la celebrità.
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sia nell’insistente richiamo all’ambiente architettonico-urbanistico. la comme-
dia è caratterizzata da una rigorosa osservanza dell’unità di tempo e di spazio.[ii]  
la scena è un angiportus; a sinistra è la casa di doxia, cui son congiunti un sacello 
(hostium) con la statua di Plutone, semidiruto per le intemperie, ed un’abitazio-
ne, con torre, di Aftone; alla destra c’è la tonstrina[iii] del medico climarcus, una 
taverna in cui entrerà crono, forse il portico sotto cui passeggiano i protagoni-
sti. Al centro, in fondo (se in questo modo va interpretata una lunga battuta di 
Froneo) sorge l’edificio dei Pubblicani.14 È evidente che la distribuzione di questi 
edifici resta largamente ipotetica; che essi possono addirittura venir spostati da 
un lato all’altro, secondo come s’interpreti il termine destra e sinistra (se rispetto 
allo spettatore o agli attori). inoltre non sappiamo se il Filodosso fu rappresentato 
(ma fu certamente pensato per la rappresentazione, come denota anche la dedi-
caa lionello d’este, un principe che s’interessava grandemente della possibilità 
di rinnovare gli spettacoli pubblici antichi). in ogni caso l’idea della scena unita-
ria è strettamente connessa con la concezione stessa della commedia albertiana.  
la gabbia spaziale in cui si dibattono i personaggi (ed il loro problema è, concre-

[ii] Sulla questione dell’“invenzione” rinascimentale delle tre unità aristoteliche, si veda, da 
ultimo, Peter Womack, The Comical Scene: Perspective abd Civility on the Renaissance Stage, «represen-
tations», vol. 101, winter 2008, pp. 32-56: 35-37.

[iii] Bottega di barbiere. termine che ricorre in Plauto e terenzio. ma, qui, in senso lato, “am-
bulatorio” del medico.

14 le principali battute in cui si accenna agli edifici presenti in scena sono le seguenti:
p. 132 riga 20 «nostri angiportum ubi operam omnem, diem omnem, meque omnem contrito 

consumoque miserum?».
riga 23 «ibi directo, ad lævam, quasi ædibus amatæ coadiunctum hostium est semifractum ab 

esu ymbri, ubi statua Plutonis constituta est. Ædes ille multo mihi comodo esse poterunt, dum in 
illis familiaritatem, qui inhabitat, nos inserpiat».

aftono ritorna e trova Froneo seduto presso la sua casa.
135  riga 7 doxia è convicina di Froneo.
136 riga penultima «has propinquas, ut vides, superbas ædes ea inhabitat».
137  riga ultima Aftono abita «isthanc statuam ostiarium».
139 riga seconda Froneo consiglia Filodosso di rifugiarsi «post angulum aut columnam».
140 riga 18 Aftono descrive doxia: «Post hoc accessi ad tuttim, et parvum per foramen vidi 

eam in superiori triclino fidibus concionentem versus de laudibus Herculis serio, et divum. ea æde-
pol visa mihi est forma formosior Venere».

143  prima riga «hic in tonstrinaest climarcus... medicus singularis».
151  Scende mnymia dalla casa di doxia.
152 riga 31 l’orto di Aftono è contiguo alla casa di doxia.
160 riga 11 crono convoca tutti in pubblico: «iube dispesci istinc omnes, quæ adsunt in hisce 

ædibus mulieres, huc in publicum; namque hic vquum est capitale facinus publice disquirere. ego 
interim in hanc tabernam divortam...».

162 riga 18 tichia indica dove è la sua abitazione: «ergo adhibe huc animum, hac recta usque 
apud publicanos tum verte ad lævam usque ad pistrinum; demum conscende ad plateas; ibi ad dextram 
e conspectu videbis umbonem ad postes adpensum de more, ubi hæc inscripta sunt aureis litteris».

il termine più dubbio è quello di angiportus, che potrebbe anche indicare un porticato ed 
essere rappresentato dallo stesso proscenio: il quale in tal caso avrebbe anche la funzione di loggia 
come nella Prospettiva di Berlino, di cui si parlerà più tardi.
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tamente, quello di entrare nella casa di doxia, cioè nella casa della Gloria) è un 
simbolo dell’altrettanto obbligante gabbia dei rapporti sociali, qui sentiti dram-
maticamente come tensione reciproca d’individui in un mondo di leggi, in cui il 
gioco stesso della fortuna e del caos è sopraffatto, si potrebbe dire, dall’inelutta-
bile scorrere del tempo.

Questa concezione scenica s’illumina singolarmente se noi la mettiamo in 
rapporto con le idee sul teatro espresse dall’Alberti stesso qua e là, e soprattutto 
nel De Re ædificatoria.15 il trattato, è vero, è posteriore alla prima redazione del 

15 libro Viii (cito dall’edizione del 1485, posseduta dalla Biblioteca dell’istituto di Archeologia 
e Storia dell’Arte): «theatri partes hæc sunt: expeditum sinus areæ medianaæ subdivalis. circu-
mque aream hanc subselliorum gradationes: et per faucibus exaggetum opus pulpiti: ubi quæ ad 
fabulam pertineant coaptentur».

«Fiebat tum quidem pulpitum tam amplum: ut in eo ludiones et musici et qui choros age-
rent multo majorem non desiderarent... Atque ornabatur quidem hæc pars in utrisque columnis 
et contignationibus alteris in alteram positis ex domorum imitatione: habebatque aptis locis fores 
valvasque unam medianam veluti regiam ornatu templorum; et in proximo alias: quibus proscæniti 
actores progrediendi et sese recipiendi aditus haberent... non deerat ubi versatili machina e vestigio 
frons porrigeretur expictus: et appareret seu atrium seu casa seu etiam sylva».

il passo di Vitruvio che più interessa mettere a confronto, è il seguente: «ipsæ autem scænæ 
suas habent rationes explicatas ita uti mediæ valvæ ornatus habeant aulæ regiæ, dextra ac sinistra 
hospitalia, secundum autem spatia ad ornatus comparata, quæ loca Græci περιάκτους dicunt ab 
eo quod machinæ sunt in his locis versatiles trigonœ, [De architectura, a cura di Pierre Gros, torino, 
einaudi, 1997, vol. i, p. 572: «trigonos»] habentes singulæ [ibid.: «singula»] tres species ornationis, quæ 
cum aut fabularum mutationes sunt futuræ, seu deorum adventus cum tonitribus repentinis [ibid.: 
va aggiunto: «ea»], versentur mutentque speciem ornationis in fronte: [ibid.: «frontes»] secundum ea 
loca versuræ sunt procurrentes, quæ efficiunt una a foro, altera a peregre aditus in scænam» (v, 6).

la variazione più importante è forse la riduzione delle porte regie ad una sola, centrale, che 
riduce sostanzialmente a tre le porte della scena, più i due aditi di quinta. [Nota del curatore: non 
è chiaro perché il Battisti affermi ciò: anche per Vitruvio esiste una sola porta regia, al centro, af-
fiancata, a destra e a sinistra, dalle valvæ hospitalia. È forse il caso di notare, qui, la topica in cui 
incorre Ferruccio Marotti in Storia documentaria del teatro italiano: Lo spettacolo dall’Umanesimo 
al Manierismo: Teoria e tecnica, milano, Feltrinelli, 1974, p. 28: «È [sc. quella esposta nel libro Viii del  
De re ædificatoria] un’interpretazione critica del monumento antico, volta a cogliere il significato e la 
nuova funzione del teatro nella civiltà umanistica: significativa al riguardo la sintetica, lucida ipotesi 
di una mediazione fra scena architettonica classica (di cui resta la porta regia) e l’idea umanistica di 
spazio urbano (le case dei personaggi) [...]»; questa “svista” è stata ripresa da Giovanni Attolini,  
in Teatro e spettacolo nel Rinascimento, roma-Bari, editori laterza, 1988, p. 55: «l’atteggiamento 
critico e dialettico dell’Alberti nei confronti delle regole vitruviane ma soprattutto nei confronti 
dell’edificio teatrale classico lo portano a definire una nuova concezione e ad assegnare un nuovo 
ruolo al teatro in epoca umanistica. egli, infatti, riesce a proporre una lucida sintesi, una puntuale 
mediazione fra la scena architettonica classica (la scenafronte), di cui conserva la porta centrale o regia, 
e quella umanistica, che introduce la scena di città con l’inserimento delle case dei personaggi»; e da 
Maria Ida Biggi, Il teatro italiano e l’Europa, in Il Rinascimento italiano e l’Europa, vol. Vi: Luoghi, spazi, 
architetture, a cura di Donatella Calabi e Elena Svalduz, treviso & costabissara (Vicenza), Fonda-
zione casanmassima & Angelo colla editore, 2010, pp. 106-115: 162: «Già leon Battista Alberti aveva 
trattato l’argomento [sc. di un teatro stabile] nel libro Viii del suo De re ædificatoria, in cui riassume 
la scena classica nella porta regia al cui interno inserisce una prospettiva di città». Sottolineature mie. 
temo che la svista di marotta nasca dalla confusione dovuta al passo in cui l’Alberti parla delle gra-
dinate che suddividono la platea: uno di questi passaggi, per l’Alberti, «[...] erit cæteris apertior in 

dove si 
chiude la 
parentesi 
quadra?



lA ViSUAlizzAziOne dellA ScenA clASSicA nellA cOmmediA UmAniSticA 57

Filodosso (che però non dovette essere troppo diversa); ma per ciò che riguarda la 
scena teatrale, ricalca fedelmente Vitruvio. teatro è un edificio a scalinate, circola-
re, rivolto verso un pulpitum su cui agiscono i mimi. dietro al pulpitum (delimitato 
ai lati da due quinte, con porta) s’innalza il proscenio, a due piani, con più por-
te, 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. la strada su cui pro-
spettano e il palazzo di doxia e la sede dei Pubblicani e il portico con la taberna 
e la tonstrina va immaginata dietro questi archi. la scenografia doveva essere 
presumibilmente costruita, realizzata cioè con quinte in prospettiva. Prospettiva 
e scenografia, infatti, si equivalgono. Un passo di Vitruvio è determinante per 
questa concezione: «Scenographia est frontis et laterum abscendentium adum-
bratio, ad circinique centrum omnium linearum responsus».16 Questa definizione 
fu nota persino all’alto medioevo, come dimostra, fra l’altro, l’informazione data 
a questo riguardo da eginardo a Vulvino.17 Quale sia la concezione prospettica 
dell’Alberti noi conosciamo chiaramente; e così possiamo dedurre con tutta tran-
quillità quale dovesse essere il tipo di scenografia da lui concepito. mi permetto 
quindi di presentare una ricostruzione, realizzata sulla base di edifici albertiani 
dal disegnatore Salvatore marino non tanto per il gusto di un pastiche, quanto 
perché, trattandosi di un’ipotesi, è giusto visualizzarla ai limiti del possibile se si 
vuol consentire una discussione proficua. Qui del resto conta l’insieme, e non le 
particolarità stilistiche.

l’elemento più ostico di questo immaginario boccascena sono i tre archi 
che dividono dallo sfondo architettonico il proscenio su cui agiscono gli attori. 
noi siamo abituati ad un palcoscenico simile ad una stanza su cui ci affacciamo 
come da una finestra. il concetto di una o più porte tramite cui appaia l’interno 
di un edificio o di per sé rappresentanti simbolicamente un ambiente (come nel 
teatro classico), fu invece comunissimo al medioevo e all’Umanesimo. come ha 

medio emcicli ambitu constituta, quam ego apertionem nuncupo, quod per eam regia perducatur 
via», L’architettura [De re ædificatoria], testo latino e traduzione a cura di Giovanni Orlandi, introdu-
zione e note di Paolo Portoghesi, milano, il Polifilo, 1966, Viii 7, p. 735 (pp. 736 e 738 per la trad. it.: 
«[...] sarà munito di una apertura maggiore delle altre, che sarà posta nel mezzo dell’emiciclo; tale 
apertura io chiamo ‘regia’ perché attraverso di essa passa la via regia». l’Alberti, infatti, quando 
parla delle porte del frons scænæ, scrive: «habebatque aptis locis fores valvasque, unam medianam 
veluti regiam ornamento templorum, et in proximo alias, quibus proscenici actores progrediendi et 
sese recipiendi aditus haberent, prout fabularum actus postularent», ivi, p. 739 (p. 738 per la trad. it.:  
«era inoltre provvista, nei punti a ciò confacenti, di porte a battenti, una nel centro, come quella 
‘regia’, ornata come nei templi, e in prossimità di questa delle altre, adibite al passaggio degli at-
tori impegnati nello spettacolo, quando entrano in scena e se ne ritirano a seconda delle esigenze 
dell’azione»). l’Alberti parla di «fores valvasque», «porte a battenti» e dunque non può che riferissi 
alle «hospitalia», a destra e a sinistra della «regia» e non alle parodoi che “battenti” non avevano.

16 il passo citato è al libro i, par. 2.
17 cfr. Edgar de Bruyne, études d’Esthétique Médiévale, Brugge [the tempel] 1946, vol. i  

[De Boèce à Jean Scot Erigène], p. 244.
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le immagini a corredo del testo sono quelle originali dell’edizione einaudi del 1960, ad eccezione 
della fig. 9, solamente citata dall’autore nel suo testo (che però rinvia a Silvio d’Amico, Storia del 
teatro drammatico, vol. ii, Parte terza: L’Europa dal Rinascimento al Romanticismo, milano & roma, 
rizzoli & c. editori, 1939), e delle figure 10 e 11, che compaiono nell’edizione del 1957 e che non 
sono state riedite nel 1960.

1. ricostruzione ipotetica del palcoscenico pensato per il Filodosso di l.B. Alberti.

2. terentius, Eunuchus, in Guidonis Iuuenalis natione Cenomani in Terentium familiarissima 
interpretatio cim figuris uniquique scenæ præpositis, impressum est hoc opus cura atque impensis 
magistri Joannis trechsel, in ciuitate, Anno mccccXciii (da S. d’Amico, Storia del teatro drammatico, 
cit., p. 12, fig. 3).

3. Attori che recitano davanti ad una loggia assai simile a quella cornaro, nell’edizione veneziana 
di Plauto del 1518.
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4. la loggia del Falconetto, per spettacoli, facente parte dell’antico palazzo cornaro, a Padova: 
qui recitò il ruzzante. Finestre, ora chiuse, al pianterreno, davano su uno sfondo arboreo 
retrostante.

5. le tre porte, con scenografia retrostante, nel teatro Olimpico del Palladio a Vicenza.

6. la «prospettiva» del Palazzo ducale di Urbino.

7. la «prospettiva» del museo di Baltimora.

8. la «prospettiva» di Urbino dietro un proscenio del tipo di Berlino.
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9. la «prospettiva» di Berlino, interpretata 
come proscenio e scena.

10. Fastigio di un palazzo nella scenografia 
di Urbino.

11. Pittura murale  
di soggetto scenografico.
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12. Un possibile suo prototipo, in vasi greci dell’italia meridionale.

13. Un analogo esempio di ambientazione scenografica da un vaso antico.
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14. domenico Veneziano, L’annunciazione, cambridge, Fritz-William museum.
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15. espedienti illusionistici (mediante proiezioni con lanterna magica), teatri automatici, 
maschere mobili nel trattato di Giovanni Fontana (monaco, Biblioteca nazionale)  
del secondo quarto del XV secolo, quindi coevo al Filodosso.
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dimostrato m.A. Allardyce nicoll,18 le «mansiones» delle sacre rappresentazio-
ni non sono altro che porte, isolate dalla struttura architettonica del proscenio.  
le porte potevano essere chiuse da cortine. le xilografie che illustrano teren-
zio, nell’edizione di lione del 1493, mostrano i personaggi davanti ad una serie 
di porte, recanti ciascuna il nome del personaggio, e chiuse da tende: da una di 
esse di affaccia, nell’illustrazione dell’Eunuco, una donna, e precisamente la serva 
doria.19 nell’edizione veneziana di Plauto, del 1518, le porte sono sostituite da un 
portico, dietro a cui si vedono sfondi paesistici. Questa soluzione non è casuale; 
noi sappiamo che in taluni spettacoli, d’imitazione classica, come lo Stefanio del 
Sabellico, rappresentato a Venezia prima del 1502, o il Fernandus servatus di carlo 
Verardi, recitato nel cortile del Palazzo riario a Santi Apostoli, a roma, ci si servì 
di logge come scenografia. Anche il Falconetto, cioè il primo architetto che secon-
do il Vasari si propose una fedele ricostruzione del teatro classico, quando eresse 
la Palazzina cornaro a Padova (la cui destinazione a spettacoli è confermata dalla 
decorazione scultorea), visualizzò il palcoscenico come una loggia.

nel Quattrocento fiorentino non abbiamo per ora prove di scenografia con-
cepita in tal senso; ma sono numerosissime le inquadrature fra archi nella pittura 
e nell’urbanistica e basti ricordare, in ambito albertiano, la loggia da cui si gode 
una delle più belle visioni della piazza di Pienza, o i tre archi che dovevano con-
cludere trionfalmente le vie d’accesso a piazza San Pietro secondo il progetto 
nicolino. infine, le tre porte ricompaiono nel teatro palladiano di Vicenza.

l’interpretazione albertiana si trova così a metà strada fra il teatro classico 
(dove la scena, intesa in senso moderno, si riduceva ad un prospetto architettonico 
con porte) ed il teatro moderno (dove il prospetto è scomparso). la ricostruzione 
che è possibile farne, pur nei limiti confessati di ipoteticità, è assai interessante, e 
ci fa toccare con mano come gli interessi per il teatro dell’Alberti (testimoniati fra 
l’altro dal frequente ricorso al dialogo nei suoi scritti, e da numerosi accenni alla 
commedia, sparsi qua e là[iV]), coinvolgessero necessariamente una ricostruzione 
del teatro vitruviano: sappiamo infatti che nei suoi viaggi si preoccupò di studiare 
gli antichi edifici di spettacolo. la topografia dei soggiorni dell’Alberti coinci-
de poi con quella cinquecentesca, ma preparata da lunghe discussioni teoriche, 
dei primi tentativi di teatro pubblico: roma, Firenze, Ferrara, Urbino, mantova, 
Venezia. la connessione del Filodosso con la corte degli estensi è anch’essa estre-
mamente significativa. del resto, nulla definisce meglio il carattere del teatro mo-
derno di una pagina dell’Alberti sugli spettacoli (che venne testualmente ripresa 
da Pellegrino Prisciano), in cui egli, pur non osando rimproverare i pontefici e le 

[iV]  Per un’analisi pressoché esaustiva della presenza dei termini legati alla commedia si  
veda Lucia Cesarini Martinelli, Metafore teatrali in L.B. Alberti, «rinascimento», serie ii, XXiX, 1989, 
pp. 3-51.

18 M.A. Allardyce Nicoll, Masks, Mimes and Miracles, Studies in Popular Theatre, london-
Bombay-Sydney [George G. Harrap] 1931.

19 cfr. Silvio d’Amico, Storia del teatro drammatico, ii [Parte terza: L’Europa dal Rinascimento al 
Romanticismo], fig. 2 [in realtà, fig. 3, p. 12] (milano [& roma, rizzoli & c. editori] 1939).
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autorità religiose per aver soppresso l’uso di recite pubbliche, ricorda che se mosè 
favorì l’incontro dei cittadini affinché ritrovandosi e fraternizzando addolcissero 
i loro animi, diventando più atti a godere i frutti dell’amicizia, allo stesso modo 
gli antichi, e proprio in base a eguali considerazioni, allestirono gli spettacoli non 
per desiderio di festa e d’allegria, ma per scopi di utilità pubblica. da queste idee 
nasce la concezione del teatro come sala di riunione, in cui gli spettatori recitano 
la parte più importante come ancor oggi accade nelle prime della Scala. ma con-
crete realizzazioni d’un teatro interpretato in tale senso si ebbero già alla fine del 
Quattrocento.[V]

contrariamente a quanto si crede, l’evoluzione della scenografia del primo 
rinascimento fu ben poco lineare. il tentativo di realizzare una unità di spazio 
e di tempo furono del tutto eccezionali. la preferenza andò ad un racconto di 
tipo novellistico e avventuroso e ad una scenografia a luoghi deputati, predisposta 
cioè per la simultaneità di azioni diverse. noi possiamo seguire questo indirizzo 
assai chiaramente nell’opera di tito livio Frulovisi, un ferrarese nato verso il 
1400, trasferitosi assai giovane a Venezia, dove fu allievo del Guarino, l’umanista 
che va considerato il vero patriarca del teatro rinascimentale ed aprì una scuola 
frequentata dai nobili veneziani. egli scrisse sette commedie, di cui cinque cer-
tamente rappresentate: la prima di cui da «mimi», cioè (come si deduce dal pro-
logo ai Claudi Duo) da attori professionisti. Questa commedia, che è la Corollaria  
(il nome deriva sa una collana che dovrebbe servire per combinare il matrimonio 
di una vecchia con un vedovo), fu recitata in latino «ludis romanis» con musiche 
di leonardo Pizzolo e Giovanni Grazio in occasione del natale 1432, suscitando 
enorme scandalo. la scena è rigorosamente unitaria, ma non abbiamo dettagliate 
indicazioni sceniche come nell’Alberti. nello stesso anno scolastico nei Claudi 
Duo, ispirati al Pluto di luciano e recitati da studenti, per il divieto del vescovo 
Francesco malipiero di assumere professionisti, la scena appare divisa in due pia-
ni, di cui il superiore rappresenta l’Olimpo. la terza commedia, l’Emporia, è già 
un racconto avventuroso. l’andamento della favola si complica con vertiginosi 
salti nel tempo e nello spazio nella Peregrinatio del 1437, scritta in inghilterra dove 
il Frulovisi si rifugiò, ed i cui protagonisti percorrono tutta l’europa. l’amore per 
la simultaneità dell’azione, cioè per una distribuzione dei vari episodi in luoghi 
deputati (formula che del resto derivava legittimamente dall’antichità riallaccian-
dosi al filone della pantomima) spiega perché in pittura la rappresentazione di 
una scena unica sia piuttosto rara.20

tuttavia abbiamo, oltre a numerose tarsie che denotano la larga diffusio-
ne di un gusto prospettico scenografico, le tre tavole notissime di Urbino, Ber-

[V] cfr. Leon Battista Alberti, De re ædificatoria, lib. Viii, 7, ed. cit., p. 725: «moysem laudant, 
qui unico in templo gentem omnem suorum convenire solemnibus et commessationes statutis tem-
poribus inter se concelebrare instituit. Quid ego hunc spectasse aliud dixerim præter hoc, ut vellet 
conciliis et communione civium mitescere animos atque ad amicitiæ fructum paratiores reddere?».

20 Assai interessanti sono a questo proposito le già citate ricerche, condotte su un piano euro-
peo, da Hans Heinrich Borcherdt.
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lino e Baltimora. Abbastanza recentemente due di esse, e precisamente quelle 
di Baltimora e di Urbino, sono state rispettivamente interpretate dal Krauthei-
mer21 come «scena tragica» e «scena comica»: sarebbero dunque «demonstratio-
nes» scenografiche (il che vitruvianamente equivale a dire prospettiche). la tesi 
però fu oppugnata dal Sanpaolesi.22 i contatti con il mondo albertiano (per ora 
le relazioni più stringenti sono quelle precisate dal Sanpaolesi con l’ambiente at-
torno a Giuliano da Sangallo) sono indiscutibili, anche se la cronologia e la pa-
ternità dei dipinti è discussa. il Francastel ha osservato che questa visualizzazione 
architettonica precede le concrete sistemazioni urbanistiche del rinascimento.  
e in realtà le tavole rappresentano non solo una città ideale, ma una città antica, 
ricostruita mediante varie fonti. Ad esempio, i frontoni triangolari che coronano 
il fastigio dei palazzi sembrano derivati dalle pitture murali romane di sogget-
to scenografico. Anche gli elementi architettonici introdotti paiono confermare 
una intenzione teatrale:[Vi] il magagnato ha constatato che nella rappresentazione 

21 Richard Krautheimer, The Tragic and Comic Scene of  the Renaissance, The Baltimore and Ur-
bino Panels, in «Gazette des Beaux[-]Arts», [ser. Vi, XXXiii] 1948, pp. 327 sgg. [346].

22 Piero Sanpaolesi, Le prospettive architettoniche di Urbino, di Baltimora e di Berlino, in «Bolletti-
no d’Arte», [XXXiV] 1949, pp. 322-37. cfr. anche Bernhard Degenhart, Dante, Leonardo und Sangallo,  
«römisches Jahrbuch für Kunstgeschichte», [n°] 7, 1955, pp. 232-37.

[Vi] c'è da dire che lo stesso Battisti, più tardi, riconoscerà l’infondatezza di quest’ipotesi: «[...] 
con una indebita estensione dell’origine scenografica nel teatro greco della prospettiva, i dipinti pro-
spettici, a partire dal Quattrocento, sono stati presi come campioni di scenografie e di palcoscenici, 
ad esempio i pannelli, di incertissima attribuzione, di Urbino, Berlino, Baltimora che rappresentano 
vedute di città quasi completamente disabitate, la cui destinazione fu certamente per arredamento, 
cioè come fronti di cassoni ed in cui per lo più manca proprio la struttura scenica essenziale, cioè il 
sistema di “porte” laterali da cui devono uscire i personaggi. essendo per consuetudine i caratteri 
dei personaggi costanti (come rimarrà nelle maschere), senza possibilità o capacità di mutamenti 
psicologici, l’intrigo era soprattutto fornito da questi continui movimenti di uscita e di rientro, per 
cui gli attori sembravano automi collocati su un disco rotante; quindi, caso mai, il rapporto fra 
palcoscenico prospetticamente costruito e l’azione scenica, cioè fra il supporto fisico fornito dalle 
arti visive e la libera, autonoma creazione dei mimi, dovrebbe essere ricercato appunto in questa 
sequenza di movimenti. e la posizione del recitante, non il contenuto architettonico, costruito o 
dipinto, è il fuoco ottico vero e proprio. [...]

ricapitolando gli esempi che abbiamo citato, e le nostre ragioni di perplessità, ci pare di poter 
affermare che mentre in una fase iniziale di ricerca sulla visualizzazione del teatro medioevale e 
rinascimentale l’accostamento anche empirico e casuale fra immagini artistiche e testi riuscì utile 
ed illuminante, tale strumento critico, oggi, risulta inadeguato e nelle facili forme di divulgazione 
addirittura dannoso. l’ipotesi di base, infatti, prevede una inesistente omogeneità di rapporti fra 
arti visive (già estremamente differenziate fra di loro in quanto a stile e a qualità) ed i pochi testi 
teatrali scritti spesso sopravvissuti solo per caso; [...] concentra sulla scena come organismo statico 
immaginandone una codificazione precisa che certo mancò, e s’illude su una omogenea diffusione 
della pratica prospettica, la cui storia conobbe invece puntate e declini ed addirittura rifiuti durante 
il Quattrocento e poi.

la nostra proposta attuale – dopo esser passati personalmente attraverso alcune delle fasi su condan-
nate – è di assumere un’attitudine più critica e diffidente, eliminando facili associazioni, cercandone 
magari altre finora sconosciute o disattese», Arti figurative e teatro durante il Medioevo e l’Umanesimo, 
«Quaderni di teatro», iV, 14, novembre 1981 [numero monografico: Teatro ed arti figurative [testi di] 
Francesco Bartoli et alii], pp. 9-17: 12 e 14-15, corsivo mio.
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della Calandria del Bibbiena i tipi di edifici erano gli stessi che compaiono nella 
prospettiva di Baltimora.23

delle tre tavole, quella di Berlino è forse la più interessante. essa ci dà non 
solo lo sfondo architettonico, ma anche il vero e proprio proscenio, costituito 
da un palco delimitato ai lati da quinte, e diviso in tre parti da un colonnato. 
ricostruito graficamente, ed usando, per esperimento, lo sfondo prospettico di 
Urbino, abbiamo un tipo di palcoscenico abbastanza coerente con le idee di Vi-
truvio. inoltre, poiché sappiamo che l’altezza del palco era di 5 piedi da terra, 
siamo nella possibilità di calcolare, a controprova, le dimensioni dell’insieme il 
boccascena sarebbe approssimativamente alto 3 metri e mezzo e largo 9 metri e 
mezzo, misura del tutto atta per spettacoli di questo tipo. la profondità del palco 
praticabile risulta di 3 metri.24 come la tripartizione della scena, le quinte laterali 
con porte di accesso e il fondo scenografico in prospettiva, anche il soffitto che 
copre il palcoscenico si spiega con Vitruvio. esso risponde ad una preoccupazione 
acustica. i teorici sapevano benissimo che la voce va riflessa perché non si disper-
da, ed elogiavano, come ottima soluzione, le logge che coronavano la scalea su 
cui sedevano gli spettatori. ma analoghi accorgimenti proponevano anche per gli 
ambienti destinati a recite o declamazioni: così nelle curie si consigliava la costru-
zione di uno spesso cornicione, sovrastante ai seggi degli oratori. il palcoscenico 

23 Licisco Magagnato, Teatri italiani del ’500, neri Pozza, Venezia 1954, pp. 26-27.
24 calcolo come misura approssimativa del piede 30 cm, il livello del palcoscenico sarebbe 

quindi a m 1,50 circa dal suolo; per questi calcoli mi servo d’una fotografia gentilmente concessami 
dai musei di Berlino.

dopo che questo articolo venne pubblicato parzialmente in «commentari», Viii, ottobre-di-
cembre 1957, pp. 248-56, l’amico Piero Sanpaolesi ebbe con me una discussione epistolare, che può 
essere utile qui riassumere. egli mi domanda se ritengo le tre tavole dei «bozzetti» veri e propri, 
obbiettandomi in tal caso che in esse «non si rispettano le norme fondamentali della scenografia, e 
cioè la ricerca di una fuga prospettica del piano praticabile, e in relazione con questa una ragionevo-
le proporzione tra i fondi dipinti e la figura umana o meglio la dimensione laterale del boccascena, 
come è dimostrato fra l’altro dalla presenza nella prospettiva di Baltimora di figurine dipinte che ov-
viamente fanno smisurato un eventuale boccascena di quell’eventuale scenario». egli fa inoltre acu-
te osservazioni sulle misure delle tavole, per cui esse andrebbero considerate «accademiche» cioè 
non legate ad un’occasione reale. Al che si potrebbe rispondere, restando nel campo delle ipotesi, 
per il secondo punto, che è il più grave, che noi siamo troppo poco informati sul processo seguito 
dagli eventuali scenografi di allora per le sacre rappresentazioni, ecc.; e che del resto rimane sempre 
la possibilità che siano ricordi a posteriori di una rappresentazione avvenuta (ma però inidentifi-
cabile). la proposta però di considerarle «esercitazioni accademiche», come del resto fece anche il 
Krautheimer, resta la più soddisfacente, pensando alle «scenografie» architettoniche vitruviane.

Si deve osservare, indubbiamente, che applicazioni di questo prototipo albertiano, qui fatico-
samente reintegrato e in modo assai approssimativo, ebbero poca fortuna nella scenografia teatrale 
vera e propria; mentre sembra possibile vederne dirette conseguenze nella scenografia urbanistica.

che poi fra l’immaginazione della scena antica, e la pratica concreta delle rappresentazioni mo-
derne esistesse incompatibilità è dimostrato brillantemente dallo stesso Prisciano, che offre alla corte 
un trattato filologicamente ineccepibile, ma va ad assistere, presumibilmente, a spettacoli che paiono 
sempre più d’impostazione medievale o tardo gotica, pur nello sfoggio dei riferimenti antichi.
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ricostruito in base alla tavola di Berlino[Vii] è abbastanza elementare, ma interessa 
confrontarlo con un tipo in legno, dell’italia meridionale25 che è rappresentato 
in taluni vasi filiaci. noi abbiamo anche l’opportunità, da questo confronto, di 
valutare la sostanziale differenza nella concezione della scenografia, quasi sim-
bolica nel teatro classico, stabile e costruita in quello moderno. le porte, che si 
trovavano nella parete di sfondo, sono nell’Alberti spostate in primo piano, ed 
infine scompariranno.

Già due volte ci è avvenuto di ricorrere a rappresentazioni vascolari, e non a 
caso. l’acribia con cui i passi relativi al teatro venivano studiati, chiosati e colla-
zionati dagli umanisti doveva accompagnarsi, inevitabilmente, ad una altrettanto 
fervida raccolta di materiale figurativo relativo al teatro antico.26 i vasi davano 
testimonianze assai ricche, specialmente per ciò che concerne la recitazione; e sa-
rebbe utile indagare quanto eventualmente influirono sui costumi e sulla mimica 
dei comici professionisti. tuttavia poterono servire anche per meglio visualizzare 
il palcoscenico antico, come chiose o varianti a Vitruvio. Un esempio sorpren-
dente è il possibile confronto fra un altro tipo vascolare di teatro, costituito da 
due ali aggettanti a forma di portico, e l’ambiente in cui si svolge l’Annunciazione 
già facente parte della Pala di Santa lucia de’ magnoli di domenico Veneziano,27 
pala che nella sua generale impostazione rivela una evidente ricerca di teatralità. 
Si obbietterà: domenico Veneziano era ben in grado d’inventarsi da solo quello 
spazio chiuso da loggiati (che paiono però anticipare le torri al lato del proscenio, 
attestate negli spettacoli del primo cinquecento a Ferrara): ma è pur possibile che 
tale coincidenza non fosse del tutto casuale. Per quanto ferocemente combattuto 
dalla chiesa, il teatro ebbe una grande importanza per la cultura dell’Umanesimo 
e del rinascimento. come si è accennato, la vita civile ne fu, in qualche modo, 
profondamente permeata. Plauto e terenzio erano tanto letti da sembrar favo-
le da fanciulli. tutto ciò doveva stimolare la visualizzazione della scena classica, 

[Vii] A questa ricostruzione accenna Elena Povoledo, La sala teatrale a Ferrara: da Pellegrino 
Prisciani a Ludovico Ariosto, in «Bollettino del centro internazionale di studi di architettura Andrea 
Palladio», XVi, 1974,  pp. 105-138: 127; la sua posizione è che «[...] scenografia e pittura discendono da 
un’ottica comune e ne rivelano i segni», ibid.; in ogni caso rimandando in nota al testo di André 
Chastel, Les «vues urbaines» peintes et le théâtre, ivi, pp. 141-144.

25 mi giovo di A[lan]. M[acnaughton]. G[ordon]. Little, Scænographia, «Art Bulletin» [vol. 
XViii, 3], 1936, pp. 407-418, fig. Vii.

26 derivazioni da vasi, nel Quattrocento, sono state notate dal Salmi in Piero della Francesca; 
e mi paiono evidenti nel Pollaiolo. il Saxl (Lectures, london [the Warburg institute] 1957, ii, tav. 91, 
b. c.), ritiene imitato al museo correr di Venezia. Già nel duecento, del resto, ristoro d’Arezzo 
anche per certe loro soluzioni prospettiche aveva elogiato i vasi antichi della sua città, che in seguito 
furono anche falsificati (cfr. «Jahrbuch des allerh Kaiserhauses», XXiV, pp. 152 sgg.).

Un’altra probabile via di trasmissione furono le miniature, specialmente altomedievali. cfr. 
Hedwig Kenner, Die frühmittelalterlische Buchnalerei und das klassische griechische Theater, in Arte del 
Primo Millennio, Atti del II Convegno per lo Studio dell’Arte dell’Alto Medio Evo (tenuto presso l’Università 
di Pavia nel 1950), pubblicati nel 1953. inoltre, un apparente teatro di automi, nel codice di monaco 
dello scienziato G. Fontana, è già con scene prospettiche (secolo [sic!] iV del ’400).

27 cfr. a proposito di questa, anche ciò che dice il Saxl, cit., i, p. 113.
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tanto più che nell’allestimento delle feste cittadine, anch’esse teatro, erano im-
pegnati architetti come il Brunelleschi, che conoscevano assai bene i problemi 
dell’antichità. del resto il suolo pubblico destinato agli spettacoli, in molte città 
come Padova e roma, non fu mai abbandonato, e la coscienza d’una continuità 
non venne mai meno, come dimostra anche la continua salvaguardia da parte del 
comune dell’Arena di Verona.

le ipotesi qui presentate son tentativi di ricostruire, più che dei fatti, delle 
immaginazioni. ma, a mio parere, questo è l’unico modo ora possibile per atti-
rare l’interesse (e quindi nuovi documenti) su un importante episodio di storia 
troppo trascurato.


