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lo spazio reale e quello virtuale. La moltiplicazione dei centri amplifica l’efficacia della 
prospettiva, rendendola convincente da più punti di vista anche per un osservatore in 
movimento. In modo implicito l’effetto percettivo prende il sopravvento sulla corret-
tezza geometrica, trascurata proprio per esaltarne l’efficacia come strumento per la 
creazione di un’arte globale e aumentata ante litteram. Lo studio pubblicato in questo 
volume documenta, attraverso un numero ridotto di casi campione selezionati, la in-
sospettata attualità sviluppata in ambito lombardo nell’applicazione della decorazione 
prospettica all’architettura, intesa in senso lato come arte di costruzione dello spazio 
artificiale. Questa attualità consiste nella capacità di controllo degli strumenti della rap-
presentazione a vantaggio del coinvolgimento percettivo e della comunicazione visiva, 
che sottolinea la continuità della progettualità prospettica milanese con gli spazi im-
mersivi della realtà aumentata offerti oggi dalla tecnologia digitale. 
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Le opere architettoniche frutto della scienza pro-
spettica vengono generalmente classificate entro 
due gruppi, riconducibili, l’uno, alla rappresentazio-
ne pittorica di uno spazio tridimensionale su super-
ficie muraria bidimensionale e, l’altro, al cosiddetto 
quadraturismo, inteso come raffigurazione simulati-
va di una profondità tridimensionale che interagisce 
con l’architettura del contenitore fisico, integrando-
ne i valori spaziali e dimensionali.2

A queste due grandi famiglie, tuttavia, se ne può 
aggiungere una terza, composta dai casi in cui la 
costruzione prospettica appare finalizzata a simu-
lare uno spazio architettonico non semplicemente 
dilatato, bensì radicalmente diverso rispetto a quello 
fisico costituente il supporto e il contesto in cui si 
colloca la prospettiva stessa. 
In questi casi, la raffigurazione dello spazio intera-
gisce dialetticamente con la percezione dello spa-
zio reale in cui l’osservatore si trova, fino a generare 
uno straniante gioco intellettuale che sembra antici-

1 Il presente scritto muove dallo 
studio del Sacro Monte di Ossuc-
cio avviato dall’unità di Milano 
diretta da M. Rossi nell’ambito 
del progetto di ricerca PRIN 2010 
“Prospettive Architettoniche: con-
servazione digitale, divulgazione e 
studio”, documentandone i suc-
cessivi sviluppi che hanno prose-
guito ed approfondito l’analisi dei 
fondali pittorici della Cappella de 
La Visitazione. Con specifico rife-
rimento al presente scritto, Cecilia 
Santacroce è autrice del paragrafo 
“L’inganno prospettico al servizio 
della teatralizzazione dello spazio 
sacro a Chiaravalle”, mentre le re-
stanti parti del contributo sono da 
attribuirsi a M. Pompeiana Iarossi.
2 Farneti, Lenzi, 2004 e Farneti, 
Lenzi, 2006. 

Costruzione dell’inganno architettonico. 
Due casi di proiezione prospettica su 

superficie cilindrica

di M. Pompeiana Iarossi, Cecilia Santacroce1
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pare di secoli le ingannevoli costruzioni escheriane.
Appaiono riferibili a questo terzo gruppo due 
esempi, entrambi realizzati nel XVII secolo in area 
lombarda e caratterizzati dall’adozione di superfi-
ci cilindriche come supporto fisico della proiezione 
prospettica.
Il primo esempio è costituito dal fondale pittorico 
che ricopre lo spazio interno cilindrico della cappella 
II - La Visitazione del Sacro Monte di Ossuccio.
Il secondo corrisponde invece al ciclo di ritratti di 
santi e abati cistercensi dipinto sulle superfici cilin-
driche dei piloni della navata centrale nell’abbazia di 
Chiaravalle Milanese.
Entrambi i casi – pur non risultando ascrivibili pro-
priamente all’accezione dell’anamorfosi ottica come 
inganno volto a suscitare stupore proposta da Nice-
ron – sono raffigurazioni in cui ‘l’artificio mirabile’ 
bramantesco, che segna il passaggio dall’architectu-
ra picta a quella ficta, viene spinto al punto da ren-
dere sfumati e persino labili i confini tra proiezione 
prospettica e proiezione anamorfica.3

Sia ad Ossuccio che a Chiaravalle, infatti, viene ri-
preso e più ampiamente sviluppato il dispositivo fi-
gurativo già adottato da Giotto per la raffigurazio-
ne delle riquadrature architettoniche negli affreschi 
della Basilica superiore di Assisi, in cui l’azione ana-
morfica annulla l’estroflessione dell’elemento archi-
tettonico, costituito da una superficie di rotazione, 
inclinando verso il basso le linee orizzontali.4

Nel caso di Ossuccio, sulla superficie concava, cor-
rispondente all’interno del volume cilindrico della 
cappella, è rappresentato un complesso architet-
tonico composto dall’intersezione di lunghi corpi 
edilizi porticati, la cui matrice formale confligge con 
l’idea stessa di spazio centrale caratterizzante la for-
ma fisica della cappella. 
Invece, nel caso del ciclo di Chiaravalle, si tratta del-
la raffigurazione sulle superfici convesse dei piloni 

3 La corrispondente voce dell’En-
ciclopedia Treccani così de-
finisce l’anamorfosi «dal gr. 

<riformazione>, 
der. di  <formare di 
nuovo> (…) In geometria, corri-
spondenza ottenuta proiettando 
da un centro di proiezione i punti 
di una figura, appartenente a un 
dato piano, su una porzione di su-
perficie piana o curva, sulla quale 
si ottiene una figura corrispon-
dente punto per punto a quella 
proiettata, ma deformata rispetto 
a questa. Più specificamente, è 
così chiamato un tipo di rappre-
sentazione pittorica realizzata 
secondo una deformazione pro-
spettica che ne consente la giu-
sta visione da un unico punto di 
vista (risultando invece deformata 
e incomprensibile se osservata da 
altre posizioni); fu molto in voga 
nei secc. 16° e 17°. In ottica, si 
ha anamorfosi delle immagini 
quando, per mezzo di particolari 
specchi, prismi, lenti e altri siste-
mi ottici, l’ingrandimento in senso 
orizzontale delle immagini stesse 
è diverso da quello in senso ver-
ticale».
4 Aterini, 2018, p. 49.
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5 Stefani Perrone, 1974.
6 Balestreri, 2012, pp. 9-25.

cilindrici di elementi concavi, costituiti da nicchie 
curvilinee, inquadrate da articolati sistemi trabeati 
su semicolonne di ordine ionico, all’interno dei quali 
sono posti i personaggi ritratti. 
La proiezione prospettica su superficie cilindrica – 
che ad Ossuccio è concava e a Chiaravalle è invece 
estroflessa – rappresenta in ambedue i casi il dispo-
sitivo figurativo adottato per rappresentare oggetti 
e articolazioni spaziali totalmente difformi rispetto 
allo spazio che, di volta in volta, fisicamente li con-
tiene, quasi a voler riconoscere alla rappresentazio-
ne un suo proprio potere di generare altri spazi ed 
altri mondi.

La scienza prospettica al servizio della poetica 
dell’altrove
Il principio architettonico stesso su cui poggia la co-
struzione dei complessi monumentali denominati 
Sacri Monti – fra i quali c’è quello di Ossuccio, dove 
è ubicato il primo dei casi studio qui proposti – si 
afferma, nel suo insieme, come paradigma della to-
popoiesi, intesa come capacità della rappresentazio-
ne di evocare e costruire illusionisticamente mondi e 
luoghi diversi da quelli fisici. 
La struttura architettonica complessiva del Sacro 
Monte di Ossuccio, realizzato tra il 1683 e il 1688 su 
un’impervia costa del lago di Como (figg.1, 2 e 3), 
aderisce programmaticamente al dettato spaziale 
enunciato nel Libro dei Misteri di Galeazzo Alessi5 e 
sperimentato dallo stesso Alessi nei progetti di tra-
sformazione del Sacro Monte di Varallo. 
L’intervento alessiano, infatti, configura una narra-
zione scenografica della vita di Cristo, organizzata 
entro una sequenza di cappelle disposte lungo il 
percorso di risalita di un colle, ciascuna delle quali 
corrispondente ad un singolo episodio del Vangelo 
e ad un proprio e definito contesto spaziale.6 Nella 
struttura generale del Sacro Monte alessiano, ogni 
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cappella viene a simulare al suo interno uno spa-
zio non coincidente con quello fisico reale, ma volto 
ad evocare uno dei luoghi della Terrasanta, non più 
accessibile per i pellegrini a causa dell’instabilità po-
litica nel Mediterraneo e delle incontrollabili scorri-
bande delle navi pirati e ottomane. 
L’obiettivo della contestualizzazione a Varallo viene 
conseguito con il ricorso a tramezzi affrescati che, 
articolati talvolta in pannelli simili alle iconostasi 
ortodosse, costruiscono dei fondali bidimensionali, 
posti a far da sfondo ai gruppi scultorei raffiguranti 
ciascun Mistero. 
Vale la pena di sottolineare come tale intento simu-
lativo sia determinato e garantito dalle condizioni 
d’uso specifiche delle cappelle di tutti i Sacri Monti, 
alle quali il visitatore non può accedere, dovendosi 
limitare a contemplare, quasi come un voyeur,7 le 
scene allestite all’interno attraverso apposite aper-
ture. 
L’allestimento di ciascuna delle cappelle è dunque 
concepito, esattamente come avviene nella sceno-
grafia e nella scenotecnica teatrali, per essere fruito 
prospetticamente da uno specifico punto di vista, 
come più puntualmente verificato attraverso l’anali-
si geometrica condotta della II cappella di Ossuccio 
e qui di seguito esposta.

7 Il ruolo del visitatore dei Sacri 
Monti viene così descritto: «El 
devoto, convertido en ‘mirón’, 
no tiene más que seguir las indi-
caciones que le conducen desde 
el principio al fín, hasta llegar a la 
culminación del itinerario» [Il de-
voto, trasformato in ‘guardone’, 
non deve far altro che seguire le 
indicazioni che lo conducono dal 
principio alla fine, sino a giungere 
al culmine dell’itinerario]. (Bonet 
Correa, 1989).

Fig. 1/ Ingresso alla cappella-II La Visi-
tazione.

Fig. 2/ Vista assonometrica e pianta 
della cappella-II La Visitazione.
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La scienza prospettica e le sue prassi operative con-
solidate vengono dunque messe al servizio dell’in-
tento di simulazione teatrale di un altrove fisico – i 
luoghi in Terrasanta – ponendo in campo tutta una 
serie di dispositivi spaziali, il cui approntamento era 
stato a sua volta stimolato sia dalla diffusione nel 
XVII secolo della cultura teatrale in tutte le sue de-
clinazioni e sia dall’ampliamento dell’orizzonte geo-
grafico indotto dalle recenti esplorazioni e scoperte.
In effetti, molteplici sono in questi anni le figure di 
artisti-scienziati, come, ad esempio, quella di Egna-
zio Danti, che assommano in sé, e ad un livello assai 
elevato, competenze pittoriche unite a solide cono-
scenze geometrico-matematico, così come in quello 
geodetico-cartografiche con, all’occasione, incursio-
ni sia nel mondo della scenografia che della sceno-
tecnica.8

Le scienze della visione, la pittura, la cartografia e  
anche la scenotecnica costituiscono dunque nel XVII 
secolo mondi tangenti, fra i quali il trasferimento 
delle conoscenze è una consuetudine che sovente 
ha supportato occasioni di sperimentazione non 
convenzionali.
Con specifico riferimento ad Ossuccio, molti degli 
elementi iconografici presenti nei fondali prospettici 
delle cappelle rinviano ai codici cartografici presenti 

8 A Egnazio Danti si deve una 
serie incredibilmente diversificata 
di apporti scientifici, che hanno 
investito contemporaneamente 
il mondo della cartografia, del-
la catottrica, della matematica 
e della scenotecnica, con appli-
cazioni concrete fra cui, volendo 
richiamare solo le realizzazioni più 
note, possono essere annoverate: 
il grande Gnomone di San Petro-
nio; la Galleria Vaticana delle Car-
te Geografiche; la pubblicazione 
della Chorografia Perusini Agrii, 
mappa inclusa dall’Ortelio nell’e-
dizione del 1601 del Theatrum 
Orbis Terrarum; la pubblicazione 
nel 1611 della seconda edizione 
delle Due regole… del Vignola, 
con in appendice il suo Sul modo 
che si tiene di disegnare le scene.

Fig. 3/ Struttura del Sacro Monte di 
Ossuccio.
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nelle Mappe delle pievi dell’area lariana redatte su 
incarico del cardinale Federico Borromeo dal pitto-
re e cartografo bresciano Aragonio negli anni tra il 
1608 e il 1611.9

Inoltre, con specifico riferimento all’impianto pro-
spettico, occorre tener presente che a Ossuccio, a 
differenza di quanto avviene a Varallo, in nessuna 
cappella sono presenti pannelli divisori e l’allesti-
mento plastico occupa sempre l’intero volume inter-
no di ogni cappella, che il visitatore osserva dall’e-
sterno, attraverso apposite aperture finestrate. 
Di conseguenza, il fondale dell’allestimento sculto-
reo non è mai costituito da un piano bidimensiona-
le, ma sempre da un supporto fisico tridimensionale 
variamente articolato – lo spazio interno di ciascuna 
cappella – osservabile da punti di vista prefissati. 
Viene così a determinarsi un’effettiva interazione, 
seppur talvolta non priva di tensioni e contraddizio-
ni, tra lo spazio fisico reale in cui si trovano i gruppi 

Fig. 4/ Foto raffigurante la scena  rap-
presentata all’interno della cappella.

9 L’affinità tra codice cartografico 
aragoniano e iconografia del pa-
esaggio nei fondali di Ossuccio è 
stata analizzata in: Iarossi, Rossi, 
2013.
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10 Per una descrizione degli al-
lestimenti scultorei delle singole 
cappelle, completa anche delle 
informazioni storiche relative alla 
loro realizzazione ed ai loro auto-
ri, vedasi: Papavassiliou, G., 1996.

fittili di ciascuna cappella e lo spazio simulato pro-
spetticamente in fondali e volte.

Caratteri iconografici e prospettici della cappel-
la de “La Visitazione”
La seconda cappella di Ossuccio, realizzata tra il 
1620 e il 1635, raffigura la scena della Visitazione 
di Maria e Giuseppe ad Elisabetta e Zaccaria (fig. 4).
L’allestimento plastico (in contrasto con altre assai 
più affollate cappelle, come la V - La Disputa o la 
X - La Crocifissione, dove sono presenti rispettiva-
mente ben 21 e 33 personaggi)10 si compone di sole 

Fig. 5/ Particolare del fondale scenico.
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quattro statue, raffiguranti Maria ed Elisabetta con, 
ai due lati, Giuseppe e Zaccaria. 
La coppia di statue femminili, le uniche visibili dalla 
porta d’ingresso, occupano l’asse dell’articolazione 
plastica, incentrata sul gesto premuroso di Elisabet-
ta, e la composizione scultorea sembra concepita 
per evocare nel suo insieme un’idea di normalità e 
affettuosa accoglienza nei confronti della coppia, 
reduce da un viaggio, forse lungo e faticoso per una 
gestante. 
Il fondale che racchiude il gruppo scultoreo raffigu-
ra, sulla superficie concava corrispondente all’inter-
no del volume cilindrico del sacello, un complesso 
architettonico costituito dall’intersezione di due lun-
ghi corpi edilizi disposti a fronteggiarsi simmetrica-
mente e convergenti verso il fondo, dove un ampio 
arcone si apre su uno spazio urbano (fig. 5).
I caratteri aulici dei corpi colonnati e di tutto l’in-
sieme architettonico rappresentato nello sfondo ap-
paiono in singolare contrasto con l’aura di calda e 
domestica familiarità che connota invece il gruppo 
scultoreo collocatovi. 

Fig. 6/ Vista texturizzata e in wireframe 
del fotomodello digitale realizzato con 
il programma Agisoft Photoscan.
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11 Nei fondali pittorici delle cap-
pelle di Ossuccio la componente 
prospettica è declinata con quat-
tro differenti gradi d’intensità. Il 
grado più elementare corrispon-
de ai fondali costituiti da campi-
ture cromatico-paesaggistiche. 
I gradi intermedi corrispondono 
a casi di prospettiva impiegata a 
fini meramente evocativi, in cui 
la raffigurazione scorciata di ele-
menti (come finestre o elementi 
d’arredo) caratterizza gli ambienti 
e, per il terzo tipo, a casi in cui la 
prospettiva determina effetti di 
dilatazione dello spazio fisico del-
la cappella, senza contraddirne le 
caratteristiche spaziali intrinseche. 
Il grado di massima intensità viene 
invece raggiunto quando la rap-
presentazione prospettica simula 
un luogo con caratteri e dimen-
sioni completamente differenti 
rispetto a quello reale. In: Iarossi 
P., 2016, pp. 193-194.

Una dissonanza ancora più sconcertante è rilevabile 
tra la forma fisica della cappella e i caratteri architet-
tonici rappresentati nel fondale dipinto. Sulla super-
ficie curva che delimita il volume cilindrico interno, 
infatti, compare la prospettiva di una doppia fuga di 
portici contrapposti, organismo spaziale caratteriz-
zato da una matrice spaziale – quella riconducibile 
all’archetipo longitudinale della stoà – radicalmente 
opposta all’idea di spazio centrale caratterizzante il 
luogo fisico della cappella.
La rappresentazione prospettica, dunque, viene qui 
declinata al suo massimo grado11, poiché non si li-
mita a dilatare visivamente e illusionisticamente il 
luogo fisico che la racchiude, ma simula uno spa-
zio totalmente differente – per forma, dimensioni 
e carattere – da quello della cappella che contiene 
la prospettiva stessa. Talmente differente da indurre 
a domandarsi se l’ignoto autore del fondale abbia 
scelto il tipo di architettura da rappresentare per il 
puro gusto della sfida di riuscire a far coesistere in 
questo modesto sacello due concezioni dello spazio 
così diametralmente opposte o vi sia stato indotto 

Fig. 7/ Sviluppo del fotopiano e indi-
viduazione di lati dell’ottagono con la 
corda che unifica due lati adiacenti per 
la scena centrale.
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da altre e più complesse ragioni, decifrabili solo at-
traverso un’analisi dettagliata del manufatto.

Costruzione prospettica e contenuti semantici 
della cappella
La cappella de La Visitazione, così come descritta 
dalla scheda del catalogo SIRBeC dei beni culturali 
lombardi12, consta di un apparato murario cilindrico, 
coperto da un tetto conico di lastre di pietra pog-
gianti su una orditura lignea ottagonale intonacata. 

Fig. 8/ Analisi grafica e schema inter-
pretativo per l’individuazione del rag-
gio principale, del punto di vista e dei 
punti principali.

12 La scheda ARL relativa alla cap-
pella 2, redatta precedentemente 
ad un restauro eseguito nel 2007, 
è identificata al n. CO250-00010 
del catalogo SIRBeC – Sistema In-
formativo Beni culturali Regione 
Lombardia.
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13 La cappella era già stata og-
getto nel 2011 di un primo rileva-
mento, condotto con strumenta-
zione Laser Scanner 3D, i cui esiti 
non erano stati ritenuti soddisfa-
centi dagli stessi autori, proprio 
a causa delle lacune dovute alla 
presenza di elementi di ostacolo 
alla scansione laser. In: Amoruso 
G., Sdegno A., 2013, pp. 31-37.
14 Sono stati scattati 74 foto-
grammi da Nikon D3100 con 
obiettivo zoom AF-S Nikkor 18-55 
mm, in modo da garantire la rico-
pertura con sovrabbondanza  30 
% sia della superficie interna della 
cappella e sia dello spazio-soglia 
di giunzione con l’esterno. I foto-
grammi sono stati poi processati 
con Agisoft Photoscan Pro, otte-
nendo così un modello 3D dell’in-
terno della cappella., dal quale 
è stato poi ricavato il fotopiano, 
che ha costituito la base per le 
successive operazioni di analisi 
geometrica della raffigurazione 
prospettica.
15 L’operazione è stata compiuta 
integrando l’uso di Photoshop CS 
6 con quello di Rhinoceros v. 5.1.

Sebbene non sia evidente come in altre cappelle, an-
che nella costruzione della seconda cappella è dun-
que presente la figura dell’ottagono, su cui sarebbe 
stato possibile per l’autore del fondale prospettico 
impostare una composizione più convenzionalmen-
te segmentata in quadrature. 
Invece, perseguendo un effetto di avvolgente uni-
tarietà, l’orditura ottagonale rivelata dall’orditura 
lignea del tetto e appena percepibile dalle membra-
ture ombreggiate nella cupola interna intonacata, è 
stata negata e costruttivamente annegata nella mu-
razione cilindrica della cappella (fig. 6).
Al fine di comprenderne l’apparato prospettico per 
analizzarlo separatamente da quello scultoreo e mu-
rario13 e decifrarne le leggi operative specifiche, è 
stata effettuata l’acquisizione fotografica e la resti-
tuzione per fotomodellazione14 dell’intera decora-
zione pittorica del muro cilindrico e della volta, in-
cludendovi anche le porzioni parietali alle spalle dei 
gruppi scultorei, che sono inamovibili – ottenendo 
il fotopiano delle superfici interne (parete curva e 
volta) con relativa texture pittorica (fig. 7).
La comprensione della presenza e del ruolo ordina-
tore svolto dalla geometria segreta dell’ottagono 
ha consentito di ottenere il fotopiano della parete 
cilindrica, segmentando il modello tridimensionale, 
ottenuto per mosaicatura delle prese fotografiche, 
in corrispondenza dei vertici dell’ottagono15 (fig. 8).
Il fotopiano della cupola, inoltre, ha evidenziato 
come l’anomala ampiezza di una delle lunette cor-
risponda ad una corda tracciata ad unificare due 
lati adiacenti dell’ottagono; al di sotto di tale corda, 
nella corrispondente porzione muraria del cilindro, 
si trova il fondale terminale. Quest’ultimo incornicia 
con l’arco a tutto sesto lo spazio urbano con pae-
saggio lacustre posto alle spalle delle statue femmi-
nili ed è dentro la riquadratura dell’arco che sono 
stati rintracciati due punti principali.
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Di essi, quello verso cui convergono quasi tutte le 
linee di fuga dei due opposti colonnati (P1, nella fig. 
8), si trova sulla linea di soglia tra la pavimentazione 
dei colonnati stessi e lo spazio urbano retrostante. 
È stato poi rintracciato un ulteriore punto di fuga 
P2, posto poco più in alto del precedente, all’interno 
della riquadratura dell’androne verso cui convergo-
no le sole linee di fuga riferite ai plinti di base delle 
colonne. Quest’ultimo punto sembra tuttavia rive-
stire valore del tutto secondario, frutto di una sorta 
di correzione ottica introdotta per accentuare l’ef-
fetto di profondità mediante inclinazione del piano 
orizzontale, analogamente a quanto avviene nella 
conformazione di un palcoscenico teatrale.
L’analisi grafica ha inoltre rivelato che i centri di pro-
iezione riferiti ad entrambi i punti P1 coincidono con 
una delle due finestre (da cui visitatore può guar-
dare all’interno) e precisamente con quella posta a 
destra dell’ingresso (a sinistra per chi guarda). 
Con riferimento al punto P1, che è quello che ef-
fettivamente governa la costruzione prospettica, il 
raggio principale PV (fig. 8) non coincide né con uno 
dei diametri del cerchio né con l’asse della compo-

Fig. 9/ Confronto delle diverse fruizio-
ni  e delle rispettive altezze dei punti di 
vista della cappella-II La Visitazione e la 
cappella-V La Disputa.
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sizione plastica, che corrisponde invece al diame-
tro passante per la porta, di cui è previsto un uso 
esclusivamente tecnico per la pulizia e manutenzio-
ne della cappella. Tale raggio principale, risultando 
ortogonale alla corda che unifica i due lati adiacenti 
dell’ottagono e al di sotto della quale si sviluppa la 
scena principale, viene pertanto a coincidere con il 
tracciato compiuto dallo sguardo dell’osservatore, 
che, essendogli precluso l’accesso, può solo spiare 
la scena dalla finestra posta a sinistra della porta. 
Successivamente, proseguendo ed integrando lo 
studio della cappella che aveva condotto alla deter-
minazione planimetrica del punto di vista16, si è pro-
ceduto a precisarne anche la quota, risultata pari a 
mt. 1,65 (fig. 9).
Tale valore metrico, che fa ricadere il punto di vista 
in posizione centrale rispetto alla specchiatura della 
finestra a sinistra della porta, fa presupporre la vi-
sione dell’interno da parte di un osservatore esterno 
posto in piedi dinanzi alla finestra, come confermato 
anche dalla semplice riquadratura di quest’ultima, 
che in altre cappelle (come, ad esempio, la quinta) 
è invece collocata più in basso e munita di corni-

Fig. 10/ Individuazione delle correzioni 
prospettiche dovute all’accelerazione 
prospettica del corridoio di sinistra.

16 Iarossi, 2017, pp. 193-194.
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ce lignea con davanzale e inginocchiatoio. L’analisi 
geometrica ha inoltre consentito di avanzare ipotesi 
ricostruttive delle tecniche di tracciamento impiega-
te. Infatti, l’andamento curvilineo delle trabeazioni 
esterne e interne ai colonnati induce ad escludere 
l’ipotesi che la prospettiva sia stata tracciata per 
semplice copiatura per contatto sulle pareti di un 
cartone preparatorio (che avrebbe riportato trabea-
zioni rettilinee) e senza effettuare proiezioni in loco, 
facendo al contrario presupporre, da parte dell’i-
gnoto pittore, una conoscenza dei dispositivi di pro-
iezione prospettica in uso al tempo ed ampiamente 
diffusi attraverso la trattatistica coeva.
Al fine di avanzare delle plausibili ipotesi circa l’arti-
colazione spaziale rappresentata, sono stati tracciati 
sul fotopiano a fil di ferro gli ingombri degli ordini 
architettonici, evidenziando trabeazioni e basamen-
ti delle colonne, nonché quelli degli edifici di fon-
do (fig. 10). Tale operazione ha mostrato come il 

Fig. 11/ Aberrazione prospettica dovu-
ta ai plinti del corridoio di destra, che 
proseguono fino alla linea di terra inve-
ce che essere tagliati dalla corrispettiva 
linea di fuga.
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fondale non rappresenti semplicemente due edifici 
colonnati contrapposti, bensì una galleria centrale 
voltata e definita da colonne in ordine corinzio su 
plinti, fiancheggiata sul lato destro da un colonnato 
aperto e sul lato sinistro da un corridoio finestrato e 
scandito da paraste.
Tale operazione ha inoltre fatto emergere alcune 
particolarità della costruzione prospettica, in par-
ticolare una progressiva accelerazione visiva degli 
elementi nel corridoio a sinistra, ottenuta riducen-
do rispetto a quelli precedenti il passo degli interassi 
delle ultime tre paraste.
Per quanto riguarda il porticato di destra, invece, si 
è evidenziata un’anomalia riguardante i basamenti 
delle prime tre colonne a destra, che proseguono 
fino al filo del pavimento. Tale errore prospettico, 
però, non sembrerebbe imputabile a una mancata 
conoscenza delle regole prospettiche, bensì a rifa-
cimenti a cui è stato sottoposto l’affresco durante 

Fig. 12/ Restituzione prospettica dello 
spazio rappresentato e successiva rico-
struzione secondo il modulo generato-
re adottato come unità base.

Copyright © 2021 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy. ISBN  9788835130062



188

L’eredità di Bramante

i suoi restauri, con particolare riferimento a quelli 
eseguiti nel 193517 (fig. 11).
Ferme restando le anomalie riscontrate, si è comun-
que ritenuto di poter procedere ad una ricostru-
zione dell’articolazione spaziale dello spazio rap-
presentato mediante restituzione prospettica, sulla 
base dell’individuazione del punto di distanza – cor-
rispondente alla distanza tra il punto il punto prin-
cipale P1 sull’affresco e l’osservatore – e del centro 
di proiezione, punto dal quale il visitatore può guar-
dare l’interno, individuato in posizione più o meno 
centrale della finestra a sinistra dell’ingresso.
La restituzione degli elementi architettonici in pian-
ta e in alzato (fig. 12) ha confermato sia l’aumento 
degli interassi delle paraste sia l’inclinazione del pa-
vimento già descritti. Ha inoltre mostrato l’allunga-
mento dei plinti, con il progressivo allontanamento 
dal quadro. 
L’insieme di tali peculiarità induce a ritenere che 
esse siano state introdotte in funzione di correzioni 
ottiche, con l’intento di ovviare attraverso un rallen-
tamento prospettico alle eccessive distorsioni degli 
elementi in profondità.

Fig. 13/ Ricostruzione assonometrica 
della crociera rappresentata.

17 Per una più ampia trattazio-
ne dell’incongruenza geometrica 
nella costruzione dei plinti, Iarossi, 
2017, pp. 201-204.
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La restituzione planimetrica e altimetrica effettuata 
ha dunque mostrato come il fondale pittorico descri-
va un’articolazione dotata di una sua unitarietà ar-
chitettonica, corrispondente ad una galleria centrale 
voltata, fiancheggiata sui due lati rispettivamente da 
un colonnato aperto e da un corridoio finestrato.
Inoltre, la presenza di pennacchi, posti a raccordo 
tra la cupola sovrastante e lo sviluppo dei due bracci 
orizzontali dei corpi ad L, induce ad ipotizzare che 
l’affresco abbia voluto rappresentare un complesso 
edilizio a crociera, composto dall’intersezione or-
togonale di due gallerie porticate in corpo doppio, 
sormontate da cupola su pennacchi al loro incrocio, 
e che il quadro prospettico sia collocato proprio in 
prossimità della cupola (fig. 13).
Seguendo tale ipotesi, quindi, il fondale prospetti-
co della seconda cappella di Ossuccio ritrarrebbe la 
metà superiore di un organismo spazialmente ana-
logo a quello adottato dal Filarete per la realizzazio-
ne dell’Ospedale di Milano (fig. 14).
Il progetto di tale edificio – voluto nel 1451 da Lu-
dovico il Moro per l’accoglienza a Milano dei pelle-
grini in viaggio lungo il Camino da e per Santiago 

Fig. 14/ La crociera progettata dal 
Filarete per l’Ospedale Maggiore di 
Milano, diffusasi come modello di rife-
rimento per gli edifici destinati all’ac-
coglienza.
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de Compostela – ancorché realizzato solo in parte 
secondo il dettato filaretiano, aveva avuto un’e-
norme diffusione, essendo stato pubblicato da Fi-
larete all’interno del suo Trattato18, determinando 
il progressivo affermarsi del modello della crociera 
nella realizzazione di numerosi ospedali nei secoli 
successivi. 
Si può dunque credibilmente ipotizzare che la scel-
ta, da parte dell’autore del fondale prospettico del-
la cappella, di rappresentarvi un edificio a crociera 
– riferibile a una matrice spaziale antitetica rispetto 
a quella caratterizzante il supporto fisico della raf-
figurazione stessa – sia stata dettata dal fatto che 
la crociera si era ormai consolidata come il modello 
tipologico per antonomasia, eretto quasi ad icona, 
dei luoghi destinati all’accoglienza e all’assistenza 
alle persone. 
Costituirebbe pertanto un riferimento iconografico 
del tutto pertinente con il Mistero rappresentato 
nella cappella (che descrive l’accoglienza affet-
tuosa riservata da Elisabetta e Zaccaria a Maria e 
Giuseppe, anch’essi pellegrini reduci da un lungo e 
faticoso viaggio). 
Per tale ragione, capace di spiegare l’apparente 
aporia rilevata sia tra i caratteri espressivi del grup-
po scultoreo e l’aulicità dell’architettura raffigura-
ta sia, soprattutto, tra le opposte matrici spaziali 
dell’architettura costruita e di quella dipinta, risol-
vendola  tutta all’interno dell’apparato prospettico 
adottato.
Ed è proprio la costruzione prospettica lo strumen-
to mediante cui è possibile generare mondi altri 
rispetto al luogo fisico concreto in cui la raffigu-
razione prospettica è collocata, trasformando così 
il devoto visitatore in spettatore di uno spettacolo 
visuale, allestito a fini catechetici, ma permeato di 
una sua intrinseca teatralità.18 Finoli, Grassi, 1974.
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L’inganno prospettico al servizio della teatraliz-
zazione dello spazio sacro a Chiaravalle
Nella capacità di trasportare lo spettatore in una di-
mensione spazio-temporale diversa da quella reale 
può senza dubbio essere riconosciuta la quintessen-
za del teatro e l’aspetto che lo ha caratterizzato fin 
dalle sue origini, inducendo Aristotele nella sua Po-
etica ad attribuire al dramma teatrale – e, per esten-
sione, all’arte in generale – un valore catartico.
Un’intrinseca teatralità sembra in effetti animare 
gran parte della produzione artistica promossa nel 
contesto dello spirito e delle strategie della Controri-
forma, con l’intento di assegnare all’espressione ar-
tistica il valore di strumento comunicativo capace di 
raggiungere, convincere ed educare anche gli strati 
più umili della popolazione.
Una sorta di declinazione scenotecnica della scien-
za prospettica è, in effetti, riconoscibile all’interno 
dell’articolazione compositiva del ciclo di affreschi 
realizzati tra il 1613 e il 1615 dai fratelli Giovan-
ni Battista e Giovanni Mauro Della Rovere – detti i 
Fiammenghini a causa delle origini del padre – sulla 
superficie degli otto possenti piloni cilindrici che de-
limitano la navata centrale della chiesa dell’abbazia 
di Chiaravalle Milanese.
Vi sono raffigurati, a figura intera e racchiusi entro 
articolate riquadrature architettoniche trabeate, i 
santi e gli abati appartenenti all’ordine cistercense 
che, per intervento diretto del suo stesso fondatore 
Bernard de Clairvaux, intorno al 1135, diede avvio 
alla costruzione del complesso monastico, protrat-
tasi fino alla sua consacrazione nel 1221.19

Tale intervento pittorico, unitamente alle imponenti 
quadrature realizzate dagli stessi autori nel transetto 
e sulla parete d’ingresso, dovette rappresentare, fin 
dal momento del conferimento dell’incarico, un’e-
splicita manifestazione della volontà di contrapporre 
un messaggio visuale eloquente, totalmente diverso 

19 Fraccaro De Longhi, 1958, pp. 
37-82; Reggiori, 1970.
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dall’imprinting di austerità e assenza di qualsivoglia 
decorazione che il dettato di San Bernardo aveva vo-
luto conferire all’edificio originario.20

Nell’architettura della chiesa è ancora chiaramen-
te riconoscibile il suo rigido riferimento alla regula 
cistercense circa l’obbligo di adottare la regola co-
struttiva ad quadratum sia in pianta che in alzato. 
Tale stretta osservanza si rivela, infatti, nell’articola-
zione planimetrica a croce latina con transetto retti-
lineo, la cosiddetta pianta bernardina, e nell’artico-
lazione volumetrica basata su un reticolo a maglia 
cubica, entro il cui sistema di rigide corrispondenze 
dimensionali trova ragione anche l’abnorme misura 
del diametro, pari circa a 1,80 metri per 3,60 di al-
tezza, di ciascuno degli otto piloni cilindrici posti a 
sostegno della navata centrale.
A tale concezione volumetrica reticolare dell’origi-
naria costruzione bernardina, risulta sovrapposta 
quella espressa nell’intervento pittorico dei Fiam-
menghini, che conferisce al volume centrale della 
navata principale e del transetto un’unitarietà e un 
valore gerarchico preponderante rispetto alle altre 
parti dell’edificio21 (figg. 15 e 16).

Fig. 15/ Planimetria dell’abbazia di 
Chiaravalle.

Fig. 16/ Foto dell’interno verso la con-
trofacciata.

20 In conformità con le istanze di 
austerità che avevano improntato 
la nascita dell’ordine cistercense, 
risulta che la chiesa fosse in ori-
gine del tutto priva di decorazioni 
e tale sia rimasta fino al principio 
del XIV secolo, quando iniziarono 
ad essere timidamente introdotte, 
in coincidenza con la realizzazione 
della torre-tiburio, alcuni affreschi 
d’ispirazione giottesca. (Bandera, 
Gregori, 2010).
21 Tale effetto doveva risultare 
probabilmente ancor più accen-
tuato prima della demolizione – 
avvenuta nel 1958 allo scopo di 
lasciare a vista il nudo paramento 
murario perché ritenuto più con-
sono al carattere medievale dell’e-
dificio – delle porzioni di intonaco 
soprastanti i piloni, dove erano 
raffigurati i profeti.

Copyright © 2021 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy. ISBN  9788835130062



Costruzione dell’inganno architettonico

193

L’effetto di unitarietà è garantito dall’impiego ge-
neralizzato della costruzione prospettica, che negli 
affreschi nel transetto e sulla parete di fondo viene 
declinata impiegando le tecniche e gli accorgimenti, 
al tempo ormai consolidati, del quadraturismo, con 
arconi e cornici architettoniche a riquadrare ampi 
sfondati prospettici.
Per molti versi singolare appare invece l’articolazio-
ne prospettica del ciclo pittorico lungo i lati lunghi 
della navata. Qui, sul supporto fisico costituito dalle 
superfici convesse dei piloni cilindrici, sono dipinti i 
personaggi più illustri dell’Ordine cistercense, alter-
nando ritratti di santi e vescovi, a figura intera ed 
entro nicchie semicircolari, riquadrate da complesse 
trabeazioni architettoniche sorrette da semicolonne.
Dando le spalle alla facciata, sono raffigurati, in 
successione sui piloni di sinistra: Gerardo monaco 
cellario di Clairvaux, Godefrido Vescovo di Langres, 
Corrado di Citeaux. 
A destra compaiono Sant’Umberto priore dell’Um-
bria, San Giovanni vescovo di Valenciennes e Guer-
rico abate di Igni nella Champagne.
L’alternanza di santi e vescovi tra coppie di piloni 
opposti è evidenziata sia dall’uso di elementi icono-
grafici, quali la veste bianca per i primi e nera per i 
secondi, sia dalla postura, con santi che rivolgono lo 
sguardo verso il Cielo e vescovi e abati che guarda-
no verso l’eventuale spettatore. Differenziato è pure 
il partito architettonico, che riquadra le nicchie: con 
colonne a fusto liscio con capitello a volute reggenti 
un timpano spezzato ricurvo – per i santi – e semi-
colonne a fusto tortile e motivi floreali con capitelli 
ionici non sormontati da timpano, ma da semplice 
cornice per vescovi e abati.In tutti i piloni la decora-
zione pittorica non ricopre interamente la superficie 
del cilindro, ma lasciando semplicemente scialbate 
le porzioni verso le navate laterali, attribuisce a cia-
scuna di queste ultime quasi il carattere di retro. 
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Queste parti lasciate neutre sono di dimensioni di-
verse a seconda che su ciascun pilone sia raffigu-
rato un santo o un vescovo, poiché lo studio dello 
sviluppo sul piano delle superfici pittoriche22 ha ri-
velato che la decorazione pittorica dei piloni con i 
santi (primo e terzo su ciascun lato della navata) è 
strutturata in un quadrato di lato 3,60 metri pari 
cioè all’altezza del pilone stesso, mentre, nel caso 
dei piloni che ritraggono i vescovi e gli abati, questo 
è un rettangolo della medesima altezza, ma base di 
2,90 metri.
Inoltre, ricostruendo per tracciamento le principali 
rette di fuga, è stato possibile individuare il punto di 
vista, risultato differente per ogni affresco, collocato 
sull’asse di simmetria delle volte soprastanti i piloni 
e posto a una quota costante. Tuttavia, si ritiene che 
l’altezza del punto di vista dovesse essere maggiore 
rispetto a quello riscontrato dalle analisi in quanto, 
precedentemente ai restauri del 1958, la quota del 
pavimento doveva essere inferiore a quella attuale. 
Pertanto, con riferimento all’impianto prospettico 
generale adottato per la realizzazione del ciclo pitto-

Fig. 17/ Percorso teorico, ora intralciato 
dai banchi, per la fruizione delle pro-
spettive sui piloni di destra.

22 Il fotopiano della superficie 
pittorica di ciascun pilone è stato 
ottenuto attraverso misurazioni 
dirette con la fotomodellazione e 
successiva mosaicatura di ortofo-
to da software Agisoft Photoscan. 
Per ottenere i fotopiani della su-
perficie convessa riducendo il più 
possibile le aberrazioni marginali 
cilindriche, è stato segmentato 
in 23 parti l’arco di circonferenza 
perimetrale del pilone, ottenendo 
corde  di circa 15 cm e una spez-
zata vicina alla circonferenza. Da 
ciascuna corda sono ottenuti i 
fotopiani, tra loro mosaicati uti-
lizzando solo la fascia verticale 
centrale, riducendo le distorsioni 
marginali delle linee prospettiche 
e ottenendo lo sviluppo in un 
unico piano della texture. L’esito 
è stato verificato confrontando il 
fotopiano del secondo pilone di 
sinistra con la sinopia dello stes-
so affresco su carta da lucido per 
contatto diretto sulla pellicola pit-
torica dello stesso pilone.
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Fig. 18/ Confronto tra la rappresenta-
zione sulla sequenza dei piloni di sini-
stra e l’organizzazione scenica tratta 
da: Cailleau, H., 1547, Mystère de la 
Passion, Valenciennes, miniatura, Pa-
rigi, Bibliothèque Nationale de France, 
Département des Manuscrits. (fonte: 
data.gouv.fr)

rico, si rileva come esso sia fondato sul presupposto 
che l’osservatore si sposti lungo la navata seguendo 
due possibili traiettorie parallele, ciascuna delle quali 
si diparte lateralmente rispetto alla porta di accesso, 
e sosti dinanzi a ciascun pilone (fig. 17).
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Questo tipo di fruizione presenta singolari analogie 
con gli allestimenti delle scenografie à mansions 
tipiche del teatro sacro medievale, ma perdurate 
fino a tutto il XVI secolo in area francese e borgo-
gnona nella tradizione dei cosiddetti cicli dei My-
stères de la Passion, quando la rappresentazione 
dei drammi sacri non era più affidata, come nel 
Medioevo, ad allestimenti temporanei nelle chie-
se o sui sagrati, ma a compagnie stabili di attori, 
le cosiddette Confréries. Queste disponevano in 
apposite sale di allestimenti stabili, composti dalla 
giustapposizione lineare di singole case, ciascuna 
rappresentante tante località quante ne richiedeva 
la narrazione drammatica.23 
Una testimonianza di queste pratiche teatrali e sce-
notecniche si ritrova in un manoscritto del 1547, 
conservato alla Bibliothèque Nationale de France 
e attribuito al pittore e miniaturista Hubert Cail-
leu, che descrive il Mistero della Passione, noto 
come Mystère de Valenciennes, costituito da un 
allestimento composto dalla giustapposizione di 
edicole, ciascuna realizzata in modo da suggerire, 
attraverso la profondità spaziale evocata e ribadi-
ta dalla conformazione della copertura, i caratteri 
di ciascun luogo evocato, che lo spettatore poteva 
percepire. Esattamente come accade a Chiaravalle, 
spostandosi progressivamente lungo una linea di 
percorrenza, volta a materializzare lo snodarsi della 
narrazione sacra24 (fig. 18).

L’onda lunga bramantesca
Al di là delle oggettive differenze morfologiche 
riscontrate fra i due esempi analizzati, ciò che li 
accomuna non è solo l’utilizzo della superficie ci-
lindrica come supporto pittorico, quanto, più in 
generale, la comune volontà di sottendere una 
concezione della prospettiva come qualcosa di più 
ampio e concettualmente complesso di un sempli-

23 Nicoll, 1971, pp.55-70 e pp. 
101-104.
24 Koningson, 1969.
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ce dispositivo proiettivo destinato ad ampliare per-
cettivamente lo spazio reale.
Sia l’allestimento complessivo della cappella de La 
Visitazione ad Ossuccio sia il ciclo pittorico sui piloni 
dell’abbazia di Chiaravalle sembrano piuttosto in-
serirsi in un più ampio scenario della cultura visua-
le lombarda, segnatamente quella caratterizzante 
Milano nell’età della Controriforma. Un orizzonte 
culturale, prima ancora che artistico, indicato dal-
la lectio bramantesca, che ha trovato nel milanese 
fertile terreno, in un contesto economico, sociale 
e culturale vivificato dalle molteplici occasioni di 
scambi commerciali e contatti culturali con le Fian-
dre e con i domini della corona spagnola. 
Il seme della sperimentazione bramantesca ha dun-
que potuto attecchire e crescere rigoglioso grazie 
ad un clima di circolarità dei saperi, a cui erano 
tutt’altro che estranee sia la forte presenza a Mi-
lano e in Lombardia dei Gesuiti, con la loro più 
importante casa professa in San Fedele, sia i saldi 
legami con la multidisciplinare Accademia di San 
Luca in Roma.
All’interno di questa, il principale promotore era 
stato il cardinale Filippo Borromeo, dal 1595 al 
1631 arcivescovo di Milano e fondatore della Bi-
blioteca e Pinacoteca Ambrosiana, ma anche del 
Collegio Elvetico, istituzione cardine della Contro-
riforma in area lombarda, precipuamente rivolta 
alla formazione del clero da destinarsi ai territori 
a maggior rischio di contagio dell’eresia luterana 
e calvinista. 
Ed è quindi all’interno di tale quadro socio-cultu-
rale che – alimentandosi dei molteplici apporti e 
competenze elaborati anche nei campi dell’astro-
nomia, della geodesia, della cartografia e della sce-
nografia – il sapere prospettico, si afferma come 
potenza generatrice di realtà spazialmente ed ar-
chitettonicamente diverse ed autonome rispetto a 
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quelle fisicamente esistenti. Con ciò si anticipa la 
capacità poietica e le potenzialità che oggi sono 
esperibili nell’universo virtuale.
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The virtual space of scenic perspective. The Ancient Theatre of 
Sabbioneta by Vincenzo Scamozzi
Cecilia Tedeschi
The chapter illustrates the research results on the Teatro all’Antica di Sabbione-
ta, carried out in the context of studies on Architectural Perspective in the Pole-
sine area on   the Emilia-Lombardia boundary, thanks to an architectural survey 
carried out with integrated digital techniques. The particularity of the object, 
with its fixed three-dimensional scene and an architectural configuration desi-
gned in its entirety by the architect Scamozzi, led to several considerations on 
the relationship between art, architecture, and scenic representation conside-
ring the decorations on the back wall of the scene. The comparison between 
the architecture and the original project drawing allowed the graphic-geome-
tric analysis of the floor plan and the elevation to establish the metric unit of 
the building design and construction and formulate a hypothesis of the archi-
tectural system’s geometric reference. Even the fixed scene has been studied 
in-depth by identifying the perspective focuses and the development of the ur-
ban corridor of the illusory architecture, with the perspective reconstruction of 
the urban fronts’ elevations. In the final part, the existing scene (recently rebuilt) 
was compared with Scamozzi’s original project drawing and other scenography 
designs by Sebastiano Serlio. The comparison highlighted a precise formal cor-
respondence, even with the pictorial decorations on the stage backdrop wall.

The creation of the architectural deception. Two cases of prespective 
projections on cylindrical surface
M. Pompeiana Iarossi, Cecilia Santacroce
The Sacro Monte’s chapel of La Visitazione and the pictorial series describing 
the most eminent characters of Cistercian’s order made by the Fiammenghini 
on the pillar of Chiaravalle Abbey are two examples, both of them executed in 
Lombard area in the XVII century, that are typical of prospective projection on 
cylindric surfaces.
In the case of Ossuccio, on the inner concave surface of the chapel, that is like 
a background to the scenery of Elisabeth and Zachariah which host Maria and 
Joseph after a long journey, it is represented an architectonical complex with 
longitudinal development, that seems to be in contrast with the shape of the 
real space. The prospective restitution reveals that instead the fresco portrays a 
cross vault, assumed, after the building of the Filaretian Hospital, like a typolo-
gical paradigm of pilgrims’ hospitality places.
Instead, in Chiaravalle, on the cylindric pillars’ concave surfaces are illustrated 
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Saints and Cistercian’s Bishops, placed into curvilinear recess, which are framed 
by articulated trabeated systems. The analysis shows how the pictorial reali-
sation, even if it is inserted into a reticular constructive system in compliance 
with the Cistercian regula, transformed the central nave into a united space, 
characterized by the juxtaposition of prospective niche, like the scenic staging 
of the Mystères, the sacred representation in Burgundy and Fiandre, to which 
the spectator attended moving along a linear trajectory.
Beyond the morphological differences between the two cases, they appear lin-
ked by the will to interpret the prospective not like a simply projective device 
used to perceptively expand the real space, but like a knowledge that – incre-
mented by the numerous contributions and competences taken from astro-
nomy, geodesy and scenography – can generate realities spatially and archi-
tecturally different and independent from those physically existing.
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