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La prospettiva come forma simbolica 

Pubblicato nel 1927, questo saggio ha generato un dibattito intellettuale molto 
forte, poiché parla del valore relativo della prospettiva e non assoluto con 
implicazioni filologiche, scientifiche e storiche e con numerosi esempi. 

Come tutti sanno la prospettiva è lo studio che insegna la rappresentazione 
tridimensionale su superfici bidimensionali in modo che la visione prospettica abbia 
una coincidenza con la visione diretta. La parola deriva dal latino PERSPICERE 
(vedere chiaramente), che a sua volta deriva dal greco (optiké) scienza della visone. 

Visione riflessa, diretta, rifratta appartengono alle varie visioni che si sono succedute 
nel tempo. Nell’antichità questa analisi aveva un carattere matematico/geometrico, 
in quella medioevale prevale  la analisi per i fenomeni fisici  della visione. 

La prospettiva è una “scienza della rappresentazione artistica” (Dalai Emiliani). 

 

La storia dell’arte è irriducibile al formalismo 

RAPPORTO TRA INTENZIONE  ESPRESSIONE  FORMA 

L’unità di un ambito spirituale non può mai essere determinata e assicurata a partire 
dall’oggetto, ma solo dalla funzione che è alla sua base. 

Fasi di conoscenza  1) senso del fenomeno (storia della raffigurazione) 

                                    2) senso del significato (la storia dei tipi/ tradizione) 

                                    3) senso del documento ( o senso dell’essenza) 

Il significato della parola HUMANITAS 

In Cicerone è ciò che distingue l’uomo dagli animali e dagli uomini non “humani” 

Nel Medio Evo : Umano Vs Divino 

Nel Rinascimento : Humanitas e barbaritas 

                                   Humanitas e divinitas                     (duplici aspetti)  



L’umanesimo fonda l’ humantas su valori umani (razionalità e libertà) e 
sull’accettazione dei limiti (Fallacità e fragilità). L’umanesimo quindi  rispetta la 
tradizione, Il Medio evo accetta l’eredità del passato (la copia dell’opera d’arte 
antica  senza un reale tentativo di interpretarla. Invece durante il Rinascimento 
l’analisi muta sensibilmente.  

 L. Battista Alberti è il primo che parla di “prospettiva lineare” per poi arrivare a 
considerare la prospettiva come FORMA AUTONOMA DI SCIENZA (autonoma dalla 
pittura) per diventare scienza matematica, e fenomenica ottica.(la piramide formata 
dai raggi visivi con al vertice l’occhio che osserva e alla base l’oggetto osservato). 

Questo ultimo punto sembrerebbe orientare allo studio più verso la storia della 
scienza che la storia dell’arte e la critica d’arte. Il lavoro di Panovsky in realtà aiuto 
gli studiosi per “la decifrazione del significato di opera d’arte”. 

Secondo Panovsky “la percezione ignora il concetto di infinito; piuttosto essa è fin 
dall’inizio legata a determinati limiti della capacità percettiva e quindi a un ambito 
limitato e definito dello spazio”. 

In buona sostanza queste analisi sulle prospettive e sulle percezioni in qualche modo 
rivoluzionano idee e concetti consolidati e apparentemente inamovibili. E questo è 
certamente l’aspetto più interessante dello studio. E’ possibile verificare che l’idea 
di prospettiva tridimensionale sia già presente, se pur in maniera minore, prima 
dell’epoca rinascimentale? 

Chiaramente le sue tesi hanno anche scatenato le critiche di alcuni storici dell’arte. 
Va detto, invece, che questo tipo di approccio continua ancora oggi a farci riflettere, 
anche per rivedere un determinato concetto di storia dell’arte, soprattutto quello 
legato al cosiddetto “carattere evolutivo”, fortemente radicato nella storia della 
cultura visiva occidentale. 

 

 

 

 

 

 



 

 

1) “la differenza tra il rapporto degli 
angoli visivi e il rapporto dei segmenti che risultano dalla proiezione su una superficie piana. (pag. 15 del 
libro) 

 

 

 

 

2)costruzione prospettica del quadrato di base 

 

3) i tre tipi di prospettiva 

 



4) Esempi di effetti prospettici 



 

 

 

5)Duccio da Boninsegna, Ultima cena, 1301-1308 

 

 



6)Ambrogio Lorenzetti, 
Annunciazione, 1344 

 

7)Piero della Francesca, Flagellazione, 1453 

 



8) Piero della Francesca 

9)Antonello da Messina, San Gerolamo nello studio, 1475 

 



10) Jan Van Eyck, Ritratto dei coniugi Arnolfini, 1434 

 



 


