
6. Prospettiva e cartografia (Franco Ghione) 
 
6.1 La prospettiva nella storia della scienza 
La storia della prospettiva consente di osservare, in maniera documentata, quel processo 
di decadenza, perdita e recupero della scienza antica così importante per comprendere gli 
sviluppi successivi. Molti degli argomenti affrontati in questa lezione sono stati oggetto di 
esperienze didattiche in collaborazione con Laura Catastini e sono confluiti nel libro Le 
geometrie della visione1. 
 
6.1.1 Euclide: la relatività del punto di vista 
Riferendosi ai documenti a noi pervenuti il punto di partenza è l’Ottica di Euclide, un 
piccolo trattato in 58 teoremi sviluppato in modo assiomatico deduttivo a partire da 7 
premesse che fissano gli oggetti della teoria: il raggio visivo e l’angolo visivo che misura la 
grandezza apparente di un oggetto osservato. Il senso del termine “ottica” è diverso da 
ciò che modernamente intendiamo in fisica: qui si tratta di descrivere il modo nel quale 
gli oggetti appaiono in funzione del punto dal quale li guardiamo. Le premesse 
permettono di fare su questa materia considerazioni, ragionamenti e dimostrazioni 
geometriche che possono applicarsi non solo agli oggetti esistenti, descrivendo come essi 
appaiono al variare del punto di vista, ma anche a manufatti o oggetti costruiti dall’uomo 
come dipinti, affreschi, grandi statue e, soprattutto, scenografie teatrali. Le applicazioni di 
questa materia alla prospettiva, cioè al modo di  rappresentare su un piano un oggetto 
tridimensionale, crenado l’illusione che la visone dell’oggetto rappresentato sia identica 
alla visione dell’oggetto reale,  corrispondono solo a una piccola parte del trattato 
(teoremi 6, 10, 11, 12, 13, 14); tuttavia permettono di realizzare dipinti in perfetta 
prospettiva centrale secondo i canoni rinascimentali. La contrapposizione tra l’essere di 
un oggetto come ad esempio un cerchio e il suo apparire che ce lo mostra come una 
ellisse o adirittura come un segmento a seconda della posizione del punto di vista 
sottolinea la relatività delle nostre rappresentazioni. Così la luna, che è in ogni istante 
illumitata a metà dal sole, ci appare, a seconda di dove si trova la terra, cioè il nostro 
punto di vista, a volte come un disco, a volte come una falce rivolta da una parte o 
dall’altra.  
I teoremi dell’Ottica di Euclide sono spesso considerati semplici ma nascondono alcune 
“insidie” che possono fornire lo spunto della discussione in classe nel precisare le ipotesi 
necessarie alla dimostrazione e discutere sui limiti della sua validità.  

Il Teorema 4 afferma che tra intervalli uguali e giacenti sullo 
stesso segmento rettilineo, quelli visti da distanza più grande 
appaiono più piccoli. Poiché la grandezza apparente dipende 
dall’angolo visivo, se costruisco un’opera molto grande devo 
tenerne conto. Un buon esempio è la Colonna Traiana: le figure 
in alto sono più grandi poiché, per apparire uguali a quelle più in 
basso, debbono essere realizzate di maggiori dimensioni in modo 
tale che l’angolo visivo, che per l’appunto ne misura la grandezza 
apparente, sia lo stesso. È possibile lavorare in classe su 
problemi di questo tipo con semplici formalizzazioni 
geometriche e l’uso di una tavola delle tangenti (per calcolare 
angoli a partire dalle distanze e viceversa per calcolare distanze a 
partire dagli angoli) diventa uno strumento di grande efficacia 
didattica. 

                                                
1 Laura Catastini-Franco Ghione, Le geometrie della visione – Scienza, Arte, Didattica, Milano, Springer, 2004. 
2 Lucrezio, De rerum natura, libro IV, vv. 426-431. 
3 Vedi Erwin Panofsky, La prospettiva come forma simbolica, Milano, Abscondita, 2007. 
4 Marco Vitruvio Pollione fu architetto e scrittore romano. Il suo De Architettura in X libri risale 
probabilmente agli anni 29-26 a.C. Il testo, con traduzione italiana, è consultabile al link: 
http://www.latin.it/autore/vitruvio/de_architectura.  
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Nell’antichità questo teorema è stato 
probabilmente usato per la costruzione di 
colossi, statue gigantesche le cui parti più 
in alto venivano scolpite più grandi per  
renderne la visione dal basso 
proporzionata. 
 

 
Il Teorema 5 sostiene che grandezze uguali poste a 
distanze diverse appaiono diverse, e più grande sempre 
quella che sta più vicino all'occhio. In questo caso si 
può dimostrare attraverso semplici animazioni che 
l’enunciato non è sempre valido. Se l’occhio è in 
posizione laterale la situazione cambia, come si può 
vedere con semplici animazioni di geometria dinamica. 
Per precisare l’enunciato c’è anche il problema di 
definire cosa sia la distanza di un punto da un 
segmento, questione che può utilmente essere affrontata raccogliendo delle proposte 
dagli studenti e cercando con loro la migliore definizione. Si può anche cercare di 
scoprire il “luogo di equivisione” il luogo cioè dei punti P del piano dai quali i due 
segmenti sono visti uguali, cioè con lo stesso angolo visivo. Non è difficile scoprire che 
questo luogo è una iperbole che può essere costruita segnando i punti di intersezione di 
due corconferenze uguali che hanno come corde i due segmenti AB e CD. Il laboratorio 
di matematica è un ambiente nel quale si fa scienza sperimentale attraverso la 
discussione, l’indagine crtica e l’uso di strumenti simulativi come geogebra che 
permettono di  formulare congetture in un contesto stimolate. 
 
Il Teorema 6 è centrale per la prospettiva. Secondo il teorema, segmenti paralleli, visti da 
lontano, appaiono non paralleli. Perché Euclide dice “visti da lontano”?  
 
 

 

Perché, anche in questo caso, lateralmente la situazione 
cambia e quindi diventa necessario fare precisazioni 
estremamente utili didatticamente per acuire lo spirito 
critco ed analitico. 
Con una classe è stata fatta un’esperienza nella Piazza 
del Campidoglio a Roma. È stato chiesto quale fosse il 
punto di vista che consentiva di vedere le facciate dei 
palazzi parallele, cioè di vederle equidistanti. La 
soluzione è nell’intersezione delle rette che prolungano 
le facciate dei due palazzi, e il ragazzo che l’ha capito per 
primo, uno dei peggiori della classe, ha provato la 
sensazione di aver scoperto qualcosa di difficile, di 
geniale. Ha avuto in un attimo  una comprensione 
profonda e immediata che produce una senzsazione 
estremamente piacevole e che spesso permette un 
recupero di autostima. La matematica può essere 
castrante, ma può anche essere l’opposto. 
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Teniamo conto che l’Ottica era probabilmente scritta soprattutto per pittori e scenografi, 
ed artigiani. Questi teoremi hanno un senso applicativo molto diretto in vista della 
realizzazione di grandi affreschi o di rappresentazioni sceniche. I teatri hanno la necessità 
di ricostruire uno spazio fittizio, al limite infinito, in uno spazio limitato: quello del 
palcoscenico; i teoremi prospettici dell’Ottica danno gli strumneti necessari per realizzare 
queste opere.  
I teoremi 10 (tra i piani che giacciono sotto l'occhio quelli più lontani appaiono più in 
alto), 11 (tra i piani che stanno sopra l'occhio i più lontani appaiono più in basso), 12 (tra 
i segmenti che si estendono longitudinalmente, quelli a destra sembrano deviare verso 
sinistra, quelli a sinistra verso destra), 13 (tra grandezze uguali poste sotto l'occhio quelle 
più lontane appaiono più in alto), combinati tra loro, forniscono le regole della 
rappresentazione prospettica. Quadri e scenografie costruiti in modo che la visione del 
quadro sia isomorfa alla visione della secna reale rappresentata, sono basati su questi 
teoremi. In appendice è riportato un esempio di come, usando questi teoremi, sia 
possibile disegnare in perfetta prospettiva centrale un collonnato. 
 
6.1.2 Altre testimonianze antiche 
Il testo dell’Ottica non presenta esplicitamente le applicazioni ed è possibile che sia anche 
corrotto. Tuttavia è sufficiente ad avviare la riflessione sulla prospettiva, come testimonia 
ad esempio un passo di Lucrezio (94-50 a.C): 
 

Un portico benché abbia profilo costante, 
e appoggi completamente su uguali colonne, 
se si vede da una parte finale in tutta la sua lunghezza, 
poco a poco si stringe nella punta di un cono sottile 
congiungendo tetto e suolo, tutto ciò che sta a destra e a sinistra, 
fino a terminare nella punta oscura di un cono2 

 
È esattamente una traduzione poetica dei teoremi prospettici di Euclide. Vi è anche il 
primo esplicito riferimento al punto di fuga. 
Panofsky3 non comprese l’Ottica ma nel 1961 a smentirlo arrivò la scoperta, al Palatino, 
nella Casa di Augusto, della Stanza delle Maschere. Su una delle pareti, lunga quasi 5 
metri, vi è una prospettiva perfetta con un unico punto di fuga cui convergono oltre 300 
linee. È chiaro che per una costruzione così raffinata è necessario avere una teoria 
matematica che, d’altro canto, sembra testimoniata da Vitruvio (80-15 a.C.)4: 
 

Agatarco per primo quando Eschilo rappresentò le sue tragedie ad Atene, 
costruì una scena e ci ha lasciato uno scritto che tratta di essa. Da lui stimolati 
anche Democrito e Anassagora hanno scritto sullo stesso argomento, cioè del 
modo in cui le linee, stabilito il centro in un punto determinato, debbano 
corrispondere secondo le leggi naturali, al luogo della facoltà visiva e 
all’estensione in linea retta dei raggi visivi, affinché immagini distinte di oggetti 
indistinti [in quanto lontani] possano rendere nelle scene l’immagine 
apparente degli edifici, e affinché ciò che è rappresentato su superfici piane e 
frontali sembri in parte rientrare in parte sporgere5. 
 

                                                
2 Lucrezio, De rerum natura, libro IV, vv. 426-431. 
3 Vedi Erwin Panofsky, La prospettiva come forma simbolica, Milano, Abscondita, 2007. 
4 Marco Vitruvio Pollione fu architetto e scrittore romano. Il suo De Architettura in X libri risale 
probabilmente agli anni 29-26 a.C. Il testo, con traduzione italiana, è consultabile al link: 
http://www.latin.it/autore/vitruvio/de_architectura.  
5 Vitruvio, De Architectura, Libro VII, proemio. 
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E ancora:  
 
La scenografia è la resa illusionistica (adumbratio) della facciata e delle pareti 
laterali e la convergenza (reponsus) delle linee di riferimento al centro del 
compasso (circinus)6. 

 
Molte cose, nel testo di Vitruvio, sono scientificamente sbagliate e mal comprese dallo 
stesso autore. Resta tuttavia la sua testimonianza: testimonianza probabilmente diretta di 
una persona che ha visto come questi afferschi venivano raalizzati. Per interpretare il 
passo e capire cosa sia il “centro del compasso” è nata l’ipotesi7 che il dipinto sia stato 
realizzato attraverso l’uso del “compasso dell’architetto”, un compasso cioè utile per 
disegnare enormi circonferenze sul terreno o su una parete, fatto da una fune legata a un 
chiodo fissato sulla parete in un punto (il centro della circonferenza) e fatto girare tenedo 
tesa la fune. Inquesto modo, fissando il chiodo nel punto di fuga e usando la fune tesa 
come traccia, è possibile costruire facilmente centinaia di segmenti anche molto lontani 
che convergono tutti al “centro del compasso”.  
 

 
 
 

Analizzando da vicino la pittura, si notano 
tracce di prolungamenti delle linee. È stato 
anche cercato il “buco” nel punto di fuga, 
dove avrebbe dovuto essere piantato il 
chiodo e dall’analisi della parete sono 
emerse le tracce di una stuccatura che 
potrebbe confermare questa ipotesi. Ciò, 
ovviamente, non è possibile senza sapere a 
priori dell’esistenza del punto di fuga, 
senza cioè una teoria matematica della 
prospettiva. 
 

6.1.3 Ibn al Haytham e la decadenza della prospettiva 
Nell’XI secolo il matematico arabo Ibn al-Haytham (965-1039) scrive un trattato di ottica 
in senso fisico, fisiologico e psicologico. Vi si afferma che i raggi visivi sono una 
invenzione; che, in realtà, è la luce che parte dall’oggetto e arriva all’occhio colpendo la 
retina e non viceversa, come sosteneva Euclide; che la grandezza apparente non dipende 
solo dall’angolo visivo ma anche da altri fattori poiché è la mente stessa che contribuisce 
a ricostruire l’immagine. Si tratta di un testo di grande valore che, tuttavia, demolisce la 
teoria euclidea. Eccone un brano: 
 

La verità è che la visione non può percepire le grandezze di oggetti visibili 
attraverso una stima basata solamente sugli angoli che gli oggetti stessi 
producono al centro dell'occhio. Poiché l'oggetto stesso non appare diverso in 
grandezza quando la sua distanza è lievemente variata. E così, quando un 
oggetto vicino la cui grandezza è percepita dalla visione si muove di una 

                                                
6 “Scenographia est frontis et laterum abscendentium adumbratio ad circinique centrum omnium linearum 
reponsus”,  Vitruvio, De Architectura, Libro I, 2,2. 
7 Su questi argomenti, vedi anche Laura Catastini-Franco Ghione, In obscurum coni conduxit acumen (ovvero 
l’infinito in un punto), “Lettera matematica PRISTEM”, n.72, on line al link: http://matematica-
old.unibocconi.it/interventi/Ghione/CatastiniGhione.html.  
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distanza non molto grande dall'occhio, non sembra più piccolo ma piuttosto è 
percepito con la stessa grandezza che appariva all'inizio, purché la seconda 
distanza sia moderata. Tutti gli oggetti familiari appaiono di grandezza costante 
quando le loro distanze stesse variano entro limiti moderati.  

 
Il punto è che al Haytham cerca la Verità sul fenomeno della visione, mentre Euclide 
vuole, più medestamente, fornire un modello matematico semplice che consenta di 
dedurre teoremi e ricavarne interessanti applicazioni. La distinzione tra la realtà fisica di 
un fenomeno e un modello che ne interpreta alcuni aspetti facendo astrazione di qualità 
inessenziali alla sua descrizione, sicuramente presente in tutta la scienza ellenistica, si è 
perduta già molto prima di al- Haytham e viene recuperata solo in tempi molto recenti.  
Il trattato di al-Haythan ha un grandissimo successo, è tradotto in latino più volte e si 
comincia a considerare “sbagliata” l’Ottica di Euclide. C'è anche da dire che presso gli 
arabi, che furono i grandi protagonisti della ripresa degli studi scientifici greci nel 
medioevo,  assai limitato era l'interesse per la pittura figurativa e non deve stupire quindi 
che questo settore sia stato da loro tenuto in scarsa considerazione.  
La prospettiva rinascerà su altre basi: non dai matematici ma dalla ricerca dei pittori. 
 
6.1.4 Da Cimabue a Giotto8 
A partire da Cimabue, entro le botteghe degli artisti, inizia una ricerca estetica che 
approderà alla prospettiva rinascimentale. Cimabue, nella Madonna in trono, 
modificando il vecchio schema medioevale, costruisce il seggio attraverso un asse 
verticale di simmetria.  
 

 
 

 
 
La sua idea ha molto successo e sarà seguita da molti suoi successori. Ma è con Giotto 
che la riflessione pittorica inizia ad appuntarsi sulla rappresentazione dello spazio. 
                                                
8 L’argomento è trattato in Francesco Gandolfo-Franco Ghione, Giotto e il punto di fuga, in Giotto e il Trecento, 
a cura di Alessandro Tomei., 2009. 
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L’impressine della profondità viene ricercata soprattutto nella rappresentazione dei 
soffitti. Nel percorso temporale che va dagli affreschi ad Assisi alla Cappella degli 
Scrovegni a Padova, Giotto, seguendo l’idea del maestro, sperimenta assi di simmetria 
che si avvicinano sempre di più al punto di fuga unico.  
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
La sua è una ricerca empirica che non si basa su alcuna teoria matematica. Fino alla prima 
metà del ‘400 si assiste a numerose sperimentazioni da parte di vari pittori tendenti a 
rappresentare lo spazio nel quale inserire i personaggi in modo da dare una impressione 
realistica della profondità. Ad esempio nel seguente dipinto di Lorenzetti (seconda metà 
del ‘300) nasce l’idea di rappresentare la profondità a partire non dal soffitto ma dal 
pavimento costituito da mattonelle quadrate che degradano man mano che si allontanano 
in profondità. 
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La cosa particolare è che il rimpicciolimento delle mattonelle segue un’idea geometrica 
che consiste nel far convergere le line di profondità verso un unico punto. Si comincia in 
questo modo a recuperare l’antica idea del punto di fuga così bene espressa, come 
abbiamo visto da Lucrezio. In Lucrezio come in Euclide tutte le linee di profondità 
parallele tra loro convergono ad un unico punto di fuga, mentre in Lorenzetti ancora non 
è chiaro che le linee di profondità del soffitto convergono nello stesso punto di quelle del 
pavimento. 
 

                
 
 
 
6.1.5 La prospettiva rinascimentale 
Si arriva quindi al genio di Brunelleschi (1377-1446)9, al quale viene attribuita la scoperta 
(o meglio la riscoperta)  della prospettiva. Manetti10 , un suo entusiata biografo, racconta 
della celebre tavoletta dipinta da Brunelleschi (andata perduta) che, con un ingegnoso 

                                                
9 Filippo Brunelleschi, con Donatello e Masaccio, è considerato tra gli iniziatori del Rinascimento 
fiorentino. Fu architetto, ingegnere, scultore e orafo. 
10 Antonio di Tuccio Manetti (1423 –1497) è stato un umanista, architetto e matematico. È noto 
soprattutto biografo di Filippo Brunelleschi. 
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artificio in grado di fissare il punto di fuga,  dava una perfetta rappresentazione del 
Battistero in piazza della Signoria a Firenze11.  
Leon Battista Alberti (1404-1472)12, ammiratore di Brunelleschi, per primo diffonde nel 
suo De pictura (1435), a lui dedicato, un metodo che chiama il modo ottimo per 
rappresentare lo spazio tridimensionale in prospettiva centrale. Fino ad allora, le regole 
della prospettiva erano considerate segreti di bottega, e anche Alberti ne parla in modo 
piuttosto criptico senza allegare alcuna figura. In ogni caso il “modo” è geometricamente 
corretto ma riferibile  ad un ambito molto più ristretto  rispetto all’Ottica euclidea, un 
ambito chiaratamente dichiarato applicabile solo alla tecnica pittorica. Da subito infatti 
Alberti (e tutti i suoi successori) introduce l’oggetto principale del suo metodo:  il piano  
del quadro dove effettuare la rappresentazione, pensato  come una “finestra”.  
 

 (...) in questa superficia [quella 
del dipinto] si representino le 
forme delle cose vedute, non 
altrimenti che se essa fusse di 
vetro tralucente tale che la 
pirramide visiva indi trapassasse, 
posto una certa distanza, con certi 
lumi e certa posizione di centro in 
aere e ne' suoi luoghi altrove13. 

 
In Euclide il quadro, come una statua o una scenografia, 
ha la stessa valenza dell’oggetto rappresentato e lo scopo 
della sua opera è dare le regole che permettano di 
stabilire l’identità tra la visione del quadro (della statua, 
della scenaografia) e la visione dell’oggetto 
rappresentato. Alberti riprende nelle sue regole il 
pavimento a scacchiera (che si presta anche ad attività 
laboratoriali con animazioni computerizzate). Il suo 
modello geometrico prevede tre oggetti: il piano reale, il 
piano del quadro e l’occhio. 

                                                
11 Sulla voce di Wikipedia dedicata a Brunelleschi se ne trova la seguente descrizione: “Il primo pannello 
era di forma quadrata, con il lato lungo circa 29 cm, e rappresentava una veduta del Battistero di Firenze 
dal portale centrale di Santa Maria del Fiore. La sinistra e la destra erano scambiate, poiché esso doveva 
essere guardato attraverso uno specchio, mettendo l'occhio in un foro in basso sull'asse centrale della 
tavola stessa e tenendo lo specchio con il braccio. Alcuni accorgimenti erano stati presi per dare un effetto 
naturale all'immagine: il cielo nella tavoletta era rivestito con carta argentata, per poter riflettere la luce 
atmosferica naturale e il foro era svasato, più largo vicino alla superficie dipinta, più piccolo dal lato dove si 
appoggiava l'occhio. Innanzitutto Brunelleschi, stando dentro il portale, poteva annotare una "piramide 
visiva", cioè quella porzione di spazio visibile davanti a lui non nascosta dagli stipiti. Analogamente, se si 
metteva l'occhio nel foro si generava una piramide visiva, che aveva il centro nel punto esatto del foro. Ciò 
permetteva di fissare un punto di vista unico e fisso, impossibile da ottenere con le vedute a tutto 
campo.Per misurare le distanze (tramite il metodo dei triangoli simili, ben noto all'epoca) bastava mettere 
davanti alla tavoletta uno specchio parallelo e della stessa forma e calcolare quanta distanza serviva per 
inquadrare tutta l'immagine: più lo specchio era piccolo e più lontano esso doveva essere messo. Si poteva 
così stabilire un rapporto proporzionale costante tra immagine dipinta e immagine riflessa nello specchio 
(misurabile in tutte le dimensioni), e calcolare la distanza tra gli oggetti reali (il vero Battistero) e il punto di 
osservazione, tramite un sistema di proporzioni. Da ciò si poteva disegnare una sorta di intelaiatura 
prospettica utile alla rappresentazione artistica, e inoltre era dimostrato l'esistenza del punto di fuga verso il 
quale gli oggetti rimpicciolivano”. 
12 Alberti, grande umanista, fu architetto, scrittore, matematico. 
13 Leon Battista Alberti, De Pictura. 
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Piero della Francesca, che fu il più grande matematico del suo tempo oltre che 
straordinario pittore, nel De prospectiva pingendi pone il piano di terra sullo stesso piano del 
dipinto e costruisce lo spazio attraverso la diagonale. Sia in Alberti che in Piero la grande 
novità è nel fatto che la pittura rappresenta lo spazio indipendentemente dalle figure. Le 
mattonelle dei pavimenti a scacchiera non sono altro che un reticolo di coordinate 
spaziali che consentono di definire ogni punto reale in un punto del quadro. 
 
6.1.6 Le novità del 1600 
Il 1600 è stato un anno straordinario: nel febbraio vi fu la prima dell’Amleto; Guidubaldo 
del Monte pubblicò Perspectiva libri sex dove individuava il “punto di concorso” (punto di 
fuga); gli artisti barocchi realizzavano “scherzi prospettici” come la borrominiana Galleria 
di Palazzo Spada; vi fu la prima rappresentazione di un’opera lirica; Galileo scrutava i 
cieli con il cannocchiale; Caravaggio sconvolgeva le regole della pittura. 
Quello di Guidubaldo del Monte può considerarsi il primo trattato matematico rigoroso 
sulla prospettiva della modernità. Contiene però dimostrazioni inutilmente complicate 
dovute all’incomprensione della natura non metrica della geometria prioettiva.  
A metà del ‘600 Desargues14 (1591-1661) trova un suo metodo prospettico e scrive la 
prima vera opera di geometria proiettiva. Il postulato fondamentale del Brouillon 
(“brogliaccio”) è che due rette su uno stesso piano hanno sempre un “traguardo” 
comune, o al finito o all’infinito (nel caso delle parallele). Desargues adotta un linguaggio 
diverso da quello degli antichi, con termini tratti dalla botanica o dall’arte miltare, proprio 
perché nell’introdurre una nuova geometria i vecchi enti (punti rette e piani)  cambiano 
completamente la loro natura inglobando i cosiddetti “punti all’infinito” e necessitano 
dunque di un nuovo linguiaggio capace di creare fin dall’inizio un ambito cognitivamente 
vergine15. Questa scelta lo esporrà a evidenti incomprensioni e critiche molto dure, anche 
da parte di Cartesio: 
 

Voi potete avere due propositi che sono entrambi molto buoni e lodevoli ma 
che non richiedono lo stesso modo di procedere: uno è di scrivere per i dotti ed 
insegnar loro qualche nuova proprietà delle sezioni coniche che ancora non 
conoscono; e l’altro è di scrivere per i curiosi che non sono dotti e di fare in 
modo che questa materia, che fino ad ora è compresa da pochissime persone e 
che tuttavia è molto utile nella prospettiva e in architettura, venga divulgata e 
diventi di facile comprensione per tutti quelli che vorranno studiare il vostro 
libro. Se voi avete il primo proposito non mi sembra sia necessario usare 
termini nuovi perché i dotti, avendo familiarità con quelli di Apollonio, non li 
cambierebbero con facilità con altri, anche se migliori, e quindi i vostri non 
serviranno che a render loro le dimostrazioni più difficili e ad allontanarli dal 
leggerle. Se voi avete il secondo proposito è certo che i vostri termini che sono 
in francese e non mancano di spirito e di grazia, saranno accolti meglio dalle 
persone che non conoscono quelli antichi e anche potrebbero attrarre molti a 
leggere i vostri libri [...] ma se è questa la vostra intenzione bisogna che vi 
decidiate a scrivere un libro molto ampio...16 

 
Il libro è fatto oggetto di una tale demolizione da farlo quasi sparire dalla circolazione.  
Eccone un’altra testimonianza: 

                                                
14 Girard Desargues è una curiosa figura di matematico dilettante. La sua opera del 1639 Brouillon project 
d'une atteinte aux evenemens des rencontres du Cone avec un Plan è consultabile al link 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k105071b. 
15 Vedi Il giardino di Desargues , “La Matematica nella Società e nella Cultura”, Bollettino UMI (8), 7-A, 
Agosto 2004, pp 321-345 
16 Lettera di Cartesio a Desargues, 1639. 



 10 

 
…voi scuserete la libertà che mi prendo di non scusare affatto quella 
dell’Amico che nei Brogliacci che ha messo in circolazione, non si è accontentato 
solamente di sostituire con termini barbari quelli tramandati dai sapienti, ma ha 
voluto anche introdurne alcuni assolutamente ridicoli.... 
Ma se non si tratta che  di cogliere ciò che accade intersecando un cono con un piano, non 
è questo  indice di uno spirito insolente? o tanto privo della lettura di buoni libri 
da voler rifiutare il modo di parlare di Euclide, di Apollonio e di Archimede, 
per applicare male quello di carpentieri e muratori a un oggetto la cui 
delicatezza ed eccellenza è infinitamente al di sopra di ciò che si chiede alle loro 
opere: da parte mia, avendo letto con attenzione le prime dieci pagine del 
suddetto accenno, che sono  esattamente un terzo di tutta l’opera, e avendo 
constatato che non contenevano altro che una proposizione che è tra i lemmi di 
Pappo, non vi posso nascondere che mi è venuto da pensare che Desargues 
abbia adottato questo modo di mal parlare in matematica, non solo perché non 
conosce quello giusto, ma anche perché, nel momento in cui vengano 
riportate  cose già esistenti altrove, si faccia più fatica a riconoscerle.[...] In 
verità non mi sembra che sia riuscito in alcuno dei nomi che ha imposto, tranne 
che in quello di “brogliaccio”, che ha scelto come titolo del suo libro. Potrei 
giurare in tutta coscienza di non aver mai letto niente in cui vi sia meno ordine 
e più confusione, e che meritasse di più quel nome17. 

 
Già verso la fine del secolo, l’opera era introvabile, come testimonia la lettera di 
Oldenburg a Leibniz del 1973: 
 

Abbiamo avuto recentemente sotto gli occhi, per un esame, un trattato di 
prospettiva in-folio, scritto da Huret, nel quale lui critica e rigetta le coniche di 
Desargues intitolate Leçons de tenebres, di cui abbiamo sentito dire sono state 
stampate solo 50 copie in tutto di difficile reperimento; se l’intenzione 
dell’autore è bene interpretata la dottrina merita lode e va sviluppata piuttosto 
che biasimata. Ora il suo progetto era di trattare le sezioni coniche come 
proprietà di cerchi più piccoli situati sulla superficie di una sfera; per spiegare 
questo si suppone  che l’occhio sia al centro della sfera, la quale sia toccata da 
un piano sul suo Zenit e che si percepisca il piano attraverso la sfera,  il detto 
piano è la base d’un cono il cui vertice è l’occhio: se un cerchio è al di sopra 
dell’orizzonte e se è anche un parallelo, la sezione sul piano tangente è un 
cerchio, ma se non è un parallelo è una ellisse, e se tocca l’orizzonte ma tutte le 
altre parti del cerchio sono sopra l’orizzonte, è una parabola e guardando 
diversi cerchi elevarsi in modo da toccare l’orizzonte in uno stesso punto, la 
loro proiezione condurrà a parabole tutte congruenti; ma se un cerchio o più 
cerchi si trovano   parte al di sotto e parte al di sopra dell’orizzonte, le loro 
proiezioni sono delle iperboli e se questi cerchi hanno una corda comune 
sull’orizzonte le loro proiezioni sono delle iperboli congruenti; se questi cerchi 
sono interamente sotto l’orizzonte non si possono proprio proiettare.  
 

Se conosciamo la teoria di Desargues, lo dobbiamo soprattutto all’intelligenza di un suo 
giovane allievo: Pascal (1623-1662)18 al quale si attribuisce il famoso teorema dell’esagono 
mistico la cui dimostrazione si ottiene facilmente con le tecniche e i concetti introdotti da 
Desargues. 

                                                
17 Jean de Beaugrand, potente segretario del re, scienziato oggi sconosciuto. Da una lettera stampata del 20 
luglio 1640. 
18 Blaise Pascal fu matematico, fisico, filosofo e teologo. Scrisse di geometria proiettiva a 16 anni. Il 
“Teorema di Pascal” fornisce la condizione affinché un esagono sia inscrivibile in una conica. 
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Sarà Poncelet (1788-1867), ingegnere e matematico napoleonico, a riscoprire  Desargues 
attraverso le lettere che lo criticano e, durante la sua prigionia in Russia, a scrivere un 
importatnte trattato di geometria proiettiva dal quale prenderà il via gran parte della 
geometria moderna e in particolare quella italiana, ancora oggi fortemente legata ai 
metodi proiettivi. 
 
6.2 La cartografia19 
Prospettiva e cartografia sono legate: entrambe si 
occupano di rappresentare uno spazio sul piano e 
secondo un’opinione molto diffusa le proiezioni di 
Tolomeo nella sua Geografia sono primi esempi di 
trasformazioni prospettiche. Una bella illustrazione 
di questo legame si trova in un’immagine del Codice 
Atlantico di Leonardo, dove un pittore raffigura con 
un prospettografo un globo. Il problema di trovare 
un metodo di proiezione della sfera sul piano è 
fondamentale sia per gli studi sulla Terra, sia per 
quelli astronomici e, a differenza della rappresentazione pittorica, non ha tanto lo scopo 
di dare una rappresentazione fedele della sfera, ma, fermo restando la biunivocità della 
proiezione, di adattarsi agli scopi che tali mappe si pongono. 
 
6.2.1 Le proiezioni antiche 
Un primo  metodo di proiezione della terra su un piano consiste nel riportare banalmente 
le coordinate sferiche    di latitudine e longitudine direttamente come coordinate 
Rettangolari, i meridiani si trasformano in rette vertcali e i paralleli in rette orizzontali. La 
biunivocità si perde ai poli dove la deformazione cdella realtà è massima.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
19 Molti metodi di proiezione cartografica sono illustrati al sito http://www.geometrie.tuwien.ac.at/karto/  

x =α
y = β

!
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Tolomeo nella sua Geografia usa metodi di proiezioni che tendono a correggere l’errore 
man mano che ci si avvicina ai poli dando delle griglie più vicine a una rappresentazione 
prospettica della terra. Le immagini seguenti illustrano bene la natura di queste mappe. 
 

 
 
 

Un ulteriore metodo per rappresentare su un piano una sfera è indicato da Tolomeo nella 
sua opera Planisferio e da lui utilizzata in astronomia per descrivere la volta celeste e 
costruire gli astrolabi: si tratta della proiezione stereografica. Si fissa un punto della sfera 
(tipicamente il polo sud) e si proiettano, a partire da questo, gli altri punti sul piano 
equatoriale. In questo modo l’emisfero nord si proietta internamente al cerchio 
dell’equatore e l’emisfero sud esteriormente aumentando la deformazione man mano che 
ci si avvicivna al polo sud,  cioè al centro della proiezione.  
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Usando il centro della sfera come origine di un sistema di assi cartesiani e indicando con 
T=(a,b,0) un punto del piano z=0 (il piano equatoriale), il punto P=(x,y,z) della sfera di 
raggio 1 che corrisponde a T nella proiezione stereografica, ha le coordinate: 
 

                                           
 
I vantaggi di questa proiezione derivano dalla conservazione degli angoli (è, cioè, una 
proiezione conforme) e dal fatto che trasforma cerchi in cerchi, cosa di grande utilità 
nella descrizione della volta celeste e dei movimeni apparenti degli astri e nella 
costruzione dell’astrolabio. Proiettando le stelle di quella parte della volta che va dal 
tropico del capricorno al polo nord ruotando un disco attorno al suo centro possiamo 
simulare il movimento delle stelle. Il sole, che appare muoversi nel corso dell’anno lungo 
una circonferenza detta eclittica (disegnata in giallo nella figura) si proitta in una 
circonferenza sulla quale possimo posizionare il Sole nei diversi giorni dell’anno. 

 
 

Un secondo disco trasparente da sovrapporre contine la proiezione della griglia 
astronomica locale a una data latitudine, griglia che permette di individuare con due 
coordinate locali (l’altezza sull’orizzonte e l’angolo rispetto alla direzione nord-sud) 
la posizione di una stella. Il fatto che la proiezione conservi angoli e cerchi rende lo 
strumneto di facile costruzione e di uso immediato. Le figure seguenti mostrano come 
veniva realizzato questo formidabile antico “simulatore” dei movimenti apperenti del 
sole e delle stelle nel corso di un anno.   
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6.2.2  Le carte di Mercatore 
Le carte di Mercatore20 nascono da una esigenza  opposta legata alla navigazione. L’idea è 
ancora quella di rappresentare i meridiani come linee verticali e i paralleli con linee 
orizzontali ma si vorrebbe che una rotta si potesse rappresentare sulla carta con un 
segmento, di modo che il calcolo della rotta tra due punti della carta si possa ottenere 
semplicemente tracciando su di essa un segmento che congiunge le due località. In mare 
la rotta è indicata dalla bussola che fornisce l’angolo tra la direzione della nave e il 
meridiano. Seguire una data rotta significa tagliare ogni meridiano con lo stesso angolo. 
Poiché il meridiano è rappresentato con una linea verticale la rotta sarebbe rappresentata 
sulla carta da un segmento se la proiezione fosse conforme, cioè se conservasse gli 
angoli. La carta di Mercatore risolve egregiamente questo problema. 
Si rappresenta l’equatore come un segmento lungo 2πr , essendo r un fattore di scala, e si 
rappresentano, come abbiamo detto, i meridiani come segmenti verticali ugualmente 
distanziati, ad esempio uno ogni 15 gradi. I paralleli sulla carta avranno lunghezza 
costante uguale 2πr mentre sulla sfera il parallelo relativo alla latitudine α sarà lungo 
2πAB = 2πcos(α) e quindi sulla carta sarà dilatato di un coefficiente 1/ cos(α).  
 
 

 
 
 
 
Per avere una mappa conforme  l’idea di Mercatore è di dilatare della stessa quantità lo 
spazio tra un parallelo e l’altro. In questo modo in un punto della carta, corrispondente a 
una certa latitudine, la direzione orizzontale viene dilatata del coefficiente 1/ cos(α) e 
ugualmente si esegue la stessa dilatazione nella direzione verticale.  Vediamo nei dettagli 
come si possa realizzare questa mappa. 

                                                
20 Gerhard Kremer Mercator (1512 -1594) – noto col nome latinizzato Mercatore – è stato un matematico, 
astronomo e cartografo fiammingo. La proiezione che porta il suo nome risale al 1569. 
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Prendiamo come passo la misura Δ uguale alla lunghezza lungo un meridiano di un 
quindicesimo di grado (ovviamente più il passo è piccolo e più la carta è precisa). 
La distanza y1 tra il parallelo 0 (l’equatore) e il parallelo 15° è 1,03 Δ, 1/cos(15°)=1,03 
La distanza y2 tra il parallelo 15° e il parallelo 30° è  1,15 Δ , 1/cos(30°)=1,15 
La distanza y3 tra il parallelo 30° e il parallelo 45° è  1,41 Δ , 1/cos(45°)= 1,41 
La distanza y4 tra il parallelo 45° e il parallelo 60° è  2 Δ , 1/cos(60°)= 2 
La distanza y5 tra il parallelo 60° e il parallelo 75° è  3,8 Δ , 1/cos(75°)=3,8 
 
In generale prendendo un passo più piccolo, ad esempio la lunghezza di 1 grado, la 
distanza tra il meridiano 0 e il meridiano di latitudine k+1 gradi sulla carta è dato da  

y = Δ + Δ

cos(1°)
+

Δ

cos(2°)
+

Δ

cos(3°)
+ ...+ Δ

cos(k°)
 

 
Passando al limite, il punto di coordinate sferiche latitudine α e longitudine β è 
 

x = rπβ

y = 1
cos(α )

dx
0

α

∫

%

&
'

(
'

 

L’integrale si calcola con funzioni elementari ma non è banale. È un significativo 
esercizio di calcolo integrale. 
Ora le rotte indicate dalla bussola danno luogo a un angolo definito dalla direzione Nord 
(che è quella tangente al meridiano) e la direzione della nave. Se la rotta è ad esempio 
Nord-Est l’angolo tra il meridiano e la direzione di navigazione sarà di 45 gradi. 
Seguendo sempre la stessa rotta si descrive sulla superficie della sfera una curva che viene 
chiamata lossodromica 
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Essendo i meridiani rappresentati con rette parallele, poiché la rappresentazione conserva 
gli angoli, la rotta sulla carta sarà un segmento rettilineo. Questo è l’enorme vantaggio di 
questa carta. Per determinare la rotta tra due località basta tracciare sulla carta il segmento 
che le collega e vedere l’angolo che tale segmento forma con la verticale. Tale angolo 
darà la rotta da seguire sulla terra. 
Il tema delle trasformazioni conformi, qui appena toccato rispetto alla cartografia, è uno 
degli argomenti fondamentali della matematica moderna. Può quindi essere utile per 
dimostrare agli alunni come la matematica non sia statica ma in continuo sviluppo e 
come scopi applicativi possano aprire la strada a ricerche più astratte e di grande interesse 
matematico. Più in generale, gli argomenti presentati in questa lezione documentano con 
chiarezza il valore dell’approccio storico nella didattica della scienza. Un metodo che, 
recuperando le motivazioni alla base della nascita delle teorie scientifiche, risponde anche 
alla richiesta di senso dei ragazzi, così spesso avanzata e così raramente ascoltata.  
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Appendice 
Un colonnato in prospettiva secondo l’Otti ca  di Euclide 

 
 

 
 
 
 

 

Le due colonne sono uguali, sono verticali  alla 
destra dell’occhio  che si trova a circa a 2/3 
dalla base. La retta verticale divide le cose che 
stanno a destra da quelle che stanno a sinistra, 
la retta orizzontale le cose che stanno sopra 
l’occhio da quelle che stanno sotto l’occhio. Il 
punto in cui si intersecano è la proiezione 
ortogonale dell’occhio sul piano del quadro (il 
punto di fuga principale). Un segmento che si 
muove sulla retta AB (che è sempre sotto 
l’occhio) allontanandosi dall’occhio si alza 
sempre di più (pur restando sempre al di sotto 
al piano orizzontale) (Ottica Teorema 10) e 
devia sempre di più verso sinistra (pur restando 
sempre alla sua destra) (Ottica Teorema 12). 
Questi due movimenti apparenti fanno 
convergere la retta AB al punto di fuga 
principale. Lo stesso si può dire delle retta che 
congiunge i capitelli. È sempre sopra l’occhio e 
a destra quindi allontanandosi sembra scendere 
e deviare a sinistra. 
 
 

 
La retta diagonale è sempre a destra 
dell’occhio e quindi devia a sinistra fino ad 
incontrare all’infinito la verticale. 
 

La seconda diagonale è parallela alla prima (le colonne 
nella realtà) formano rettangoli uguali e quindi le 
diagonali sono parallele. Tali parallele si vedono 
convergere al punto sulla verticale al quale tendeva la 
prima diagonale. In questo modo trovo il punto C e poi 
la posizione della terza colonna. 
 

Proseguendo in questo modo ho trovato la posizione di tutte le colonne e ho disegnato 
in prospettiva centrale un colonnato usando solo i teoremi prospettici dell’Ottica di 
Euclide. 


