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La rappresentazione dello spazio
e la dimensione temporale

In architettura la caratteristica del momento di scoperta e di definizione di
un'idea è l'affrontare, contemporaneamente, una molteplicità di aspetti e di
richieste.
E questo con un gesto attivo, sintetico, che considera simultaneamente tutti
gli elementi e le loro differenze, che definisce il carattere dei vari spazi e la
serie di sequenze temporali possibili, determinando inoltre le dinamiche e gli
slittamenti progressivi fra gli stessi.
Tutto ciò simultaneamente.
Il disegno, di fatto, si presta a gestire questo momento di scoperta, a
considerare e valutare la struttura dinamica dell'idea.
Ma non tutti i tipi di disegno hanno la capacità di offrire uno strumento
valido di valutazione della dimensione temporale.
Ad eccezione degli appunti di progetto, degli schizzi ed annotazioni, direi
che gli strumenti attuali della rappresentazione grafica dell'architettura non
riescono a ricomporre le sequenze, a conciliare, in un unico disegno, due
esigenze parallele: da una parte la richiesta di verosimiglianza nella
simulazione, dall'altra la possibilità di fare entrare nella rappresentazione la
dimensione temporale.
Nelle piante, sezioni o assonometrie una sola di queste esigenze riesce ad
essere soddisfatta.
Infatti, all'astrattezza ed all'incapacità di produrre reali simulazioni
paragonabili alla visione, fa riscontro la possibilità di leggere simultaneamente,
nei loro rapporti reciproci, eventi distanti spazialmente e temporalmente, come
due luoghi diversi e separati, all'interno della stessa architettura.
Ma si tratta sempre di letture astratte e frammentarie, ed il percorso è
lasciato all'immaginazione.
Se poi cerchiamo una rappresentazione e uno strumento di valutazione

capace di produrre direttamente simulazioni vicine alla nostra struttura della
visione, se ci avviciniamo, cioè, alla rappresentazione prospettica ci rendiamo
conto che la possibilità di accedere alla struttura dinamica dello spazio pensato
è nulla.
Le simulazioni di controllo progettuale, come la prospettiva eliminano
totalmente le sequenze della dimensione temporale, essendo realizzate da un
punto di vista unico, con lo sguardo verso una precisa direzione.
Queste immagini sono come momenti statici all'interno di un determinato
percorso possibile. Anche il passaggio da elementi in primo piano ad elementi
lontani, nella stessa prospettiva, è astratto, dato il presupposto di fissità dello
sguardo che questo metodo di rappresentazione comporta.
Le prospettive con più punti di vista tendono ad eliminare questa
limitazione, ma, in cambio di risultati assai modesti, creano fratture e
sconnessioni nella dinamica degli spazi.
Il risultato è la rappresentazione di singoli punti possibili all'interno di un
percorso dinamico, non la dinamica stessa.
Non è un caso che, dati gli strumenti usuali a disposizione sul piano
grafico, nella pratica comune del progettare il controllo della struttura
dinamica, dell'organizzazione complessiva dei rapporti avvenga attraverso i
modelli tridimensionali consueti: i plastici.
Tutto ciò è ancora più evidente se tentiamo, con la prospettiva, di operare
considerazioni e valutazioni progettuali su di uno spazio interno, operando il
normale approccio che dovrebbe essere consono a questi spazi: la vista
dall'interno stesso.
Per evidenti ragioni, legate allo strumento grafico, ci sfugge la totalità
dello spazio; e con la totalità l'organizzazione e la struttura degli elementi che
lo compongono, la loro sequenza e in definitiva il loro ruolo nella costruzione
dell'architettura.
Le considerazioni e le proposte operative contenute in questo volume
tendono a superare quest'impasse, individuando e mettendo a fuoco e
realizzando sperimentalmente sistemi di rappresentazione avanzati che
sfruttano le reali possibilità innovative degli strumenti di calcolo e
di tracciamento automatico nella rappresentazione dello spazio architettonico.
Il computer, infatti, è lo strumento che ci consente di sperimentare ed
utilizzare correntemente sistemi di rappresentazione impensabili sinora per le
difficoltà tecniche dovute alla lunghezza e complessità di nuovi procedimenti
geometrico-analitici, ed all'impossibilità di eseguirli tramite costruzioni di

geometria grafica.
In altri termini è possibile, e questa ricerca ne è la verifica, operare disegni
di simulazione a tre, quattro dimensioni, prescindendo da procedimenti grafici
e, al limite, dalla stessa geometria euclidea.
La realizzazione di disegni di simulazione può, nel prescindere da tali
meccanismi grafici, essere basata esclusivamente su sequenze matematiche, su
algoritmi finalizzati direttamente a obiettivi avanzati da perseguire.
Queste sequenze si configurano come un sistema aperto e possono, quindi,
essere implementate sino a raggiungere, con complessità crescente, gli scopi
prefissati.
E gli obiettivi non sono certamente quelli di operare automaticamente
rappresentazioni convenzionali come piante, sezioni, assonometrie e
prospettive: tutto ciò è stato già ampiamente sperimentato e realizzato in
programmi di disegno automatico di utilizzazione comune.
L'obiettivo è quello di mettere a punto rappresentazioni capaci di fornire
un più alto grado di informazione.
Ciò significa anche avere come fine quello di generare delle immagini
capaci di ricomporre i frammenti in rappresentazioni che, simulando
l'approccio visivo, siano uno strumento di verifica delle quattro dimensioni.
Queste rappresentazioni si avvicinano molto, come capacità di accesso ai
problemi, ai primi schizzi, agli appunti che il progettista traccia durante la
scoperta dell'idea. Ma, al contrario di questi, le rappresentazioni avanzate che
sono lo scopo di questa ricerca, hanno anche la possibilità di essere strumento
di valutazioni quantitative e dimensionali, come le piante e l'assonometria, e
contemporaneamente la capacità di simulazione del reale come la prospettiva.
Uno dei vantaggi dell'operare con strumenti di calcolo automatico è quello
di poter invertire i processi logici e utilizzare coppie di algoritmi simmetrici
per ottenere il tracciamento di simulazioni e l'analisi stereometrica di
rappresentazioni esistenti.
Utilizzando questa possibilità, il primo passo della ricerca di nuovi
strumenti di rappresentazione è stato l'analisi di disegni, annotazioni, opere
d'arte che alludevano, in deroga alle rappresentazioni prospettiche consuete, ad
un'idea complessa di spazio.
Un'analisi quindi che, prescinda, in questa fase, dallo stadio finale di
definizione dell'idea per indagare sulle rappresentazioni che ne hanno scandito
la scoperta ed il percorso progettuale.

Prime fra tutte sono state analizzate le opere d'arte anche se non sono
rappresentazioni esplicitamente nate in funzione dell'architettura.
Queste opere infatti, per il loro stesso carattere, mantengono inalterata,
anzi amplificano, la complessità e l'ambiguità dell'idea spaziale.
Fra le opere d'arte sono state scelte le rappresentazioni pittoriche
bidimensionali che, anche se non sempre esplicitamente, alludono allo spazio
tridimensionale, in quanto si presentano come quelle con un più alto margine di
indagabilità.
Una chiave di lettura scientifica ed attendibile può essere, in queste opere,
il passaggio dal bidimensionale al tridimensionale e viceversa, con le sue
consuetudini, regole e legami a specifici riferimenti culturali.
L'analisi della capacità di informazione di queste rappresentazioni ci
permette anche di sondare la complessità oggettiva di alcune opere e dei
processi ideativi che le hanno generate, mettendo in luce, amplificando,
attraverso strumenti relativamente imparziali come il computer, alcune
sfaccettature di senso sullo specifico piano dello spazio.
Individuare ed esplicitare frammenti del processo di ideazione artistica si
è dimostrato uno strumento analiticamente percorribile in modo efficace, e
capace di far emergere, in relazione all'idea dello spazio, la complessità stessa
della creazione artistica.
Le opere d'arte, come del resto l'architettura, nascono e crescono
generando una tessitura complessa di significati possibili, di allusioni multiple
e simultanee ad aspetti anche contrastanti, attraverso un
incessante proliferare di sfaccettature di senso.
In tale ottica questa prima analisi si presenta anche come uno strumento
specifico di approccio all'ideazione dello spazio e quindi al fare progettuale in
architettura.
Questa analisi tenta di cogliere, all'interno di alcuni disegni bidimensionali
le tracce di possibili percorsi di ideazione e controllo delle dimensioni spaziali,
della forma dello spazio, delle possibili dinamiche di trasformazione o di lettura
temporale della dimensione spaziale.
Ciò significa individuare l'esistenza, nelle immagini analizzate, di una
ideazione e di un controllo degli slittamenti progressivi da uno spazio ad un
altro, da una forma spaziale ad un'altra, il progetto di
uno spazio
dinamicamente complesso e contraddittorio.

Errori e distorsioni nelle
rappresentazioni prospettiche come
strumento di accesso alla complessità.
Un esempio di Simone Martini.

La costruzione geometrica dell'immagine può essere un momento di
ideazione spaziale anche per gli errori che può contenere, o meglio per le
distorsioni apparenti e per le eccezioni volute.
Analizziamo, ad esempio, un dipinto di Simone Martini che rappresenta
una immagine di città ed operiamo una analisi sulle eccezioni e distorsioni
dell'immagine prospettica con l'aiuto del computer, utilizzando un algoritmo
(nota 1) per la valutazione comparata delle varianti stereometriche di singole
immagini prospettiche esistenti.
La tempera di Simone Martini raffigurante uno dei miracoli di Beato
Agostino Novello, (il bambino azzannato dal lupo), ha, come fondale,
l'immagine di una città cinta da mura. (fig.2)
Se cerchiamo di individuare il punto di fuga degli edifici rappresentati, o
meglio, ricostruire il punto di vista, ci rendiamo conto che è impossibile
individuarlo univocamente.
E' possibile invece individuare una sequenza di punti di vista plausibili, nel
senso che propongono stereometrie accettabili.
La prima constatazione è quella di ritrovare un ordine nella sequenza dei
punti di vista plausibili. Le tracce di tali punti, infatti, giacciono all'interno di
un segmento di retta, quasi che vi fosse una sequenza spaziale, un percorso
voluto nella lettura del dipinto.
Data questa constatazione si è cercato di capire se lo slittamento
progressivo dei punti di vista pertinenti all'interno di una sequenza lineare
fosse, in qualche modo, connesso all'esistenza di un sistema dinamico,
pluridimensionale, presente nell'idea di spazio urbano che Simone Martini
tendeva a rappresentare.
La verifica operata è stata quella di ricostruire la stereometria degli edifici
rappresentati seguendo le variazioni che le stereometrie stesse subivano in
relazione allo spostamento (tridimensionale) del punto di vista lungo la traccia
dei punti di vista plausibili identificati nel dipinto, e utilizzati come chiave di
lettura.

La rappresentazione dei dati tridimensionali dedotti con tale chiave di
lettura, e mediante un algoritmo inverso a quello normalmente utilizzato per le
rappresentazioni prospettiche tradizionali, sono state proposte sia mediante
rappresentazioni assonometriche (per una diretta lettura dimensionale), sia
mediante una riproposizione prospettica in movimento.
Proviamo a valutare, in modo comparato, le due restituzioni stereometriche
ricavate utilizzando come parametro di lettura i due punti di vista limite, ai lati
opposti della linea nella quale venivano a trovarsi i punti di vista plausibili.
Le due rappresentazioni assonometriche, relative alle due restituzioni
limite operate, rivelano subito un fatto sorprendente: le stereometrie sono
decisamente diverse. (fig.3 A,B)
Nel disegno 3A il palazzo a sinistra è decisamente rappresentato in modo
distorto e quello a destra in modo "corretto".
Nella figura 3B avviene il contrario: il palazzo a sinistra è "corretto"
mentre quello a sinistra si allunga in modo eccessivo ed assume una
stereometria lontana dal parallelepipedo, con l'inclinazione della superficie
superiore.
Quando i volumi si presentano distorti, inoltre, assumono spazialmente i
caratteri di una rappresentazione prospettica, quasi trasmigrassero da un reale
ad una scenografia.
Appare chiaro che il "percorso" dei punti di vista plausibili è un percorso
pensato e tracciato dinamicamente all'interno della città rappresentata,
prediligendo di volta in volta, nel suo attuarsi,un elemento rispetto agli altri.
Se riproponiamo questi modelli tridimensionali nuovamente in forma
prospettica (questa volta con un algoritmo "diretto") ritroviamo, ovviamente, in
ambedue i casi, la stessa rappresentazione prospettica del dipinto.
Ma se facciamo ruotare con continuità l"oggetto tridimensionale" su se
stesso, ci giriamo intorno, cominciamo a renderci conto che nelle due
restituzioni operate (in relazione ai due estremi dello slittamento plausibile del
punto di vista) ritroviamo nuovamente oggetti stereometricamente differenti.
(fig.4,5,6,7)
La rappresentazione prospettica di tali oggetti differenti coincide in un
unico disegno, quello di Simone Martini, solo a zero gradi di rotazione.
Se, invece di una rotazione sull'asse verticale, operiamo un ribaltamento, ci
troviamo sempre di fronte ad una coincidenza della rappresentazione solo a
zero gradi. (fig.8,9)
Nella rappresentazione prospettica di Simone Martini, quindi, coesistono

tutta una serie di volumi stereometricamente diversi ma rappresentati da un
unico segno, e la diversità tra questi volumi è indicata proprio dalle allusioni,
contenute nel disegno (porte un po più inclinate del dovuto, linee prospettiche
ambigue, etc.) che rendono possibile la presenza simultanea di una serie di
punti di vista plausibili.
Il dipinto di Simone Martini si presenta quindi come un esempio
chiarificatore, nel 1300, di quello che è l'aspetto peculiare del linguaggio per
immagini: il poter comunicare simultaneamente una pluralità di significati
differenti ed anche opposti con un medesimo
segno, con un'unica
rappresentazione volumetrica di un elemento formale, caricando di sensi
geometrici possibili non solo le singole volumetrie ma anche le sequenze ed i
rapporti dinamici fra gli elementi presenti.
Ma analizzare questo dipinto significa anche scoprire e valutare tali
sfaccettature di significato se, come è lecito, è possibile fare un paragone tra il
processo formativo di una rappresentazione di città ed il processo di scoperta di
un'idea di architettura.
Il dipinto di Simone Martini è quindi un esempio concreto di come il
linguaggio per immagini sia uno strumento capace di poter accedere
direttamente alla complessità.

(nota 1)
Questo algoritmo, così come tutti quelli utilizzati in questa ricerca, è stato
messo a punto dall'autore.
Questo, in particolare, ripropone specularmente le sequenze
matematiche della costruzione prospettica di Paolo Uccello.

logico-

L'algoritmo opera con i dati bidimensionali presenti nel dipinto attraverso
il parametro delle coordinate spaziali di un punto di vista plausibile, scelto di
volta in volta in base a valutazioni concernenti sistemi di rette che si
presuppongono parallele, alla luce del contenuto stesso dell'immagine.
Si è ritenuto opportuno utilizzare il riferimento a Paolo Uccello per la
vicinanza temporale con l'opera analizzata presupponendo, come del resto è
stato storicamente verificato, che Simone Martini conoscesse perfettamente le
regole di costruzione prospettica allora in uso.
L'algoritmo speculare a quello utilizzato per la restituzione stereometrica,
quello diretto adatto al tracciamento di una immagine prospettica, è stato
verificato riproponendo la stessa immagine di partenza, il "calice" di Paolo

Uccello. (fig. 1) L'analisi computerizzata della prospettiva di Paolo Uccello
nel "Calice" è stata presentata dall'autore nel n. 8 di Critica d'Arte, 1986,
rivista diretta da C.L.Ragghianti.

Fig. 1
Calice di Paolo Uccello. Ricostruzione, al computer, delle sequenze
geometriche della prospettiva di Paolo Uccello. L'immagine è la
riproposizione, computerizzata, della stessa prospettiva del Calice. La ricerca,
realizzata dall'autore, è stata pubblicata in Critica d'Arte, n.8 1986.

fig.2
Simone Martini ,"Il bambino azzannato dal lupo" 1328

fig.3
Assonometrie dei modelli tridimensionali ricostruiti mediante restituzioni
prospettiche dal dipinto di Simone Martini, ma riferendosi a due distinti punti
di vista, ambedue pertinenti alla trama del disegno originale.
I due modelli tridimensionali, benché dedotti ambedue dalla stessa
rappresentazione,
presentano
notevoli
diversità
stereometriche.
Per valutare meglio i caratteri delle differenze si è proceduto anche ad una
riproposizione prospettica degli stessi modelli. (v. fig. successiva)

Fig. 4, Fig. 5

fig.4,5,6,7
Prospettive dei due modelli tridimensionali (fig.3) realizzate in sequenza
durante un moto di rotazione sull'asse verticale. Il primo disegno di ogni serie
(nelle fig.4 e 5 il primo in alto a sinistra, nelle fig. 6 e 7 l'ultimo in gasso a
destra) è identico all'originale mentre la differenza tra le due letture parallele
cresce col variare dell'angolo di rotazione.
Le rotazioni vengono effettuate su di un asse, posto nel baricentro di ogni
singolo modello ricavato, ed hanno una scansione di 22.5 gradi.
La prima immagine di ogni sequenza è identica all'originale in quanto la
rappresentazione prospettica viene attuata con una sequenza di algoritmi
speculari ed inversi di quelli utilizzati per la restituzione stereometrica, ed
utilizzando gli stessi parametri (punto di vista, distanza, etc.).
Nell'ultima immagine i volumi hanno compiuto una rotazione di 180 gradi,
e quindi vengono visti dal di dietro. In pratica la città rappresentata da Simone
Martini viene vista dal di dentro della cinta muraria.
Nella fig. 6 e 7 la rotazione parte dall'ultima immagine delle figure
precedenti e compie altri 180 gradi sino a raggiungere la posizione iniziale,
corrispondente a quella del dipinto.
Le ultime immagini di queste sequenze prospettiche in rotazione ci
forniscono, assieme alle assonometrie delle figure precedenti, un primo
strumento di analisi delle due letture plausibili.
Verifichiamo uno per uno gli elementi, i palazzi del dipinto, e la loro
trasformazione.
Il palazzo che appare sulla destra, nel disegno originale di Simone Martini,
è, nei due modelli stereometrici ricavati, completamente diverso.
Nel modello uno, se noi osserviamo questo elemento durante la rotazione
progressiva, ci rendiamo conto che i suoi caratteri stereometrici sono in linea
di massima "corretti", nel senso che ripropongono un parallelepipedo che è un
solido consono per un palazzo; questo anche se il piano di copertura ha una
leggera inclinazione.
Infatti la parte del palazzo rivolta verso la porta principale della città è,
anche se di poco, più alta della parte opposta. Questo lo possiamo osservare
anche nei disegni intermedi, per una rotazione di 90 gradi, che sono di fatto
delle letture laterali. Alla fine della rotazione di 180 gradi, con la vista
posteriore, questa inclinazione è evidente dalla coincidenza delle rette che
rappresentano la parte superiore del palazzo.

Tale coincidenza indica che la retta tra occhio e la parte alta del palazzo,
che per ovvie ragioni è inclinata dal basso in alto, è parallela alla copertura.
Nel modello due, invece, accade l'opposto: il palazzo è inclinato verso la
porta di ingresso della città; e non solo questo: il palazzo stesso acquista
importanza, cresce di dimensione arrivando ad essere l'elemento portante della
struttura dell'abitato, tanto da far slittare di molto il baricentro grafico.
Comparando le immagini prospettiche dei due modelli, dopo una rotazione
di 180 gradi, il resto dei volumi oltre il palazzo esaminato, cioè il complesso
che comprende la porta di ingresso della città, appare molto più lontano nel
modello due che nel precedente.
E' interessante chiedersi la ragione del perché il medesimo palazzo abbia,
nelle due ricostruzioni stereometriche desunte dai due estremi della sequenza
dei punti di vista plausibili, due inclinazioni opposte.
Una ipotesi è quella che la serie dei punti di vista plausibili individuati sia
relativa ad una sequenza dinamica di ingresso nella città stessa (e questa
possibilità potrebbe anche essere quella voluta da S.M.).
In questo caso si avrebbe che mentre all'esterno della cinta muraria
l'edificio appare dimensionato all'interno di un sistema di relazioni tendenti ad
un'immagine complessiva e unica della città, alla fine di questa sequenza
(quando l'osservatore è "entrato" nella cinta muraria) l'edificio stesso acquista
dimensione ed importanza particolare rispetto agli altri elementi presenti.
Si tratta, al di la di interpretazioni possibili di senso, della definizione di
una relazione spaziale interno-esterno che viene espressa con delle annotazioni
che coinvolgono quattro dimensioni.
Ma è ancora di più, la rappresentazione di un'idea di relazioni dinamiche
fra spazi, e quindi di architettura.
La sequenza temporale rappresentata nella simulazione spaziale del
dipinto entra infatti, in modo diretto, come elemento di definizione dello spazio.
Analizziamo l'edificio che compare sulla sinistra: la sequenza temporale
esterno-interno coinvolge, anche in questo elemento, i caratteri spaziali
rappresentati.
Ma qui ciò non avviene attraverso una percezione diversa della
dimensione, ma con la modificazione successiva del ruolo che il volume stesso
ha all'interno della struttura complessiva dei rapporti architettonici.
Nel modello uno, relativo alla lettura "esterna", l'edificio appare
estremamente schiacciato, con una pianta a forma di losanga allungata che si

assesta lungo le mura, anzi si identifica con le mura stesse.
Nel modello due, relativo alla lettura "interna", l'edificio, modificando la
sua stereometria, acquista una "abitabilità" accettabile.
E' possibile ritrovare due diverse valutazioni, simultanee anche se
contrastanti, fra chi legge la città dall'interno e chi la legge dall'esterno?
Forse, ma certamente è presente una annotazione "progettuale", la
configurazione di un'idea spaziale pluridimensionale.

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8 e 9
Lo stesso procedimento della fig.4 e 5 ma con rotazione sull'asse
orizzontale.
Le differenze fra i due modelli tridimensionali relativi ai punti estremi della
sequenza dei punti di vista plausibili, vengono amplificate dalla visione
dall'alto.

Verso una prospettiva naturale per un
rapporto meno astratto con
l'osservatore.
Un esempio di Van Gogh

La restituzione tridimensionale da immagini bidimensionali utilizzata per
Simone Martini è stata operata attraverso algoritmi basati sulle classiche regole
della rappresentazione prospettica.
Questo tipo di restituzione è abbastanza efficace se utilizzata nell'analisi,
ad esempio, di opere quattrocentesche nelle quali è più esplicito il riferimento,
(anche nelle eccezioni volute) alla tecnica prospettica convenzionale della
rappresentazione dello spazio.
Ma la restituzione tridimensionale può avvenire anche attraverso algoritmi
basati direttamente sul processo umano della visione, prescindendo dalle
classiche regole geometriche.
Si tratta, naturalmente, di rappresentazioni tridimensionali la cui redazione
è impossibile, per ovvie ragioni, senza l'utilizzazione del calcolatore, in quanto
non esiste un punto di vista geometricamente individuabile nel piano della
rappresentazione, le linee sono tutte curve, i piani sono tutti concavi e convessi.
In pratica due linee, parallele nella realtà, mentre nella rappresentazione
prospettica consueta hanno un punto di incontro (il punto di fuga), nella
rappresentazione prospettica curva (nota 1) possono avere due punti di
intersezione.
Le curve, se hanno una sola curvatura, hanno infatti normalmente due
punti di intersezione.
Questo tipo di restituzione tridimensionale ( e naturalmente di
rappresentazione prospettica che chiamerò rispettivamente restituzione sferica
e prospettiva curva; i sistemi più avanzati possono inoltre essere chiamati, a
tutti gli effetti, rappresentazioni non-euclidee) si è rivelato più adatto come
strumento di analisi sull'arte contemporanea (nota 2) dove, forse, il riferimento

alle regole classiche della prospettiva, anche nella voluta negazione di esse,
non è più così esclusivo come nel '400 data la presenza e la familiarità con
molteplici strumenti di rappresentazione meccanica bidimensionale dello
spazio come le fotografie anche grandangolari, le immagini filmiche in
sequenza, etc.
L'immagine dell'interno della stanza di Van Gogh (fig. 10) è, ad esempio,
una rappresentazione spaziale che solo superficialmente può essere scambiata
per un'immagine prospettica tradizionale.
Appare anche chiaro che una chiave di lettura possibile, ed importante, del
processo ideativo in questa opera è la scelta del tipo di rappresentazione,
legata, come potremo osservare, alla fisicità della visione, ed ad una particolare
visione e non all'astrattezza di geometrie prospettiche tradizionali.
Per verificarlo empiricamente confrontiamo una serie di elaborazioni
computerizzate dei dati spaziali desunti dal dipinto:
a - una rappresentazione prospettica tradizionale quanto più conforme è
possibile alla rappresentazione di Van Gogh.(fig.12)
b - un adeguamento della rappresentazione precedente, con l'innalzamento
del punto di vista.(fig.13)
c - una rappresentazione prospettica curva ("non euclidea") eseguita dallo
stesso punto di vista della rappresentazione precedente e con una inclinazione
dell'asse ottico che riproponga la convergenza verso l'alto delle linee verticali.
(fig.14)
Confrontando queste tre immagini è possibile fare alcune valutazioni: la
rappresentazione usata da Van Gogh è una rappresentazione curva, più naturale
e vissuta, ma redatta seguendo fedelmente il procedimento della visione fisica.
Il punto di vista è alto rispetto agli oggetti rappresentati ma lo sguardo è rivolto
verso l'alto e non verso gli oggetti rappresentati.
Se infatti lo sguardo fosse rivolto verso gli oggetti, la rappresentazione
assumerebbe la configurazione della fig. 15.
Le fig. 16, 17 e 18 sono, rispettivamente, una rappresentazione
convenzionale, una curva con asse ottico orizzontale ed una curva con asse
ottico inclinato realizzate da un altro punto di vista.
Tali rappresentazioni sono utili per confrontare ulteriormente il risultato di
immagine dei due procedimenti di simulazione prospettica.
Queste analisi dimostrano che Van Gogh prediligeva un uso particolare e direi
sofisticato della simulazione spaziale.

La simulazione tridimensionale utilizzata riesce a rappresentare, se non
una dinamica temporale, una modalità complessa e contraddittoria di approccio
all'oggetto rappresentato.
Da una parte una rappresentazione prospettica molto vicina alla visione
naturale, come è quella curva, che indica la ricerca di un rapporto stretto tra
osservatore e oggetto rappresentato, e dall'altra un distacco, cercato attraverso
una rappresentazione della direzione dello sguardo obliqua, astratta.
L'interesse è proprio nel fatto di poter rappresentare, simultaneamente, due
aspetti così contraddittori in un'unica comunicazione grafica e quindi nella
possibilità tutta da indagare, di prospettive "diverse" e delle loro capacità di
simulazione.

(nota 1)
La rappresentazione prospettica curva e la restituzione stereometrica
sferica sono state realizzate con algoritmi messi a punto dall'autore. La
prospettiva curva in particolare, e le possibilità di utilizzazione della stessa
nelle rappresentazioni di architettura, viene trattata in un capitolo successivo.
(nota 2)
L'analisi computerizzata dell'idea di spazio nell'arte contemporanea, ed in
particolare delle opere di Van Gogh, Klee, Balla è stata realizzata dall'autore
con software personale e presentata al convegno CEDE sull'insegnamento
dell'Arte Contemporanea, Villa Falconieri, dicembre 1986.

Fig. 10
Van Gogh, "la camera da letto".

Fig.11
Schema planimetrico del modello della camera di Van Gogh.

Fig. 12

Fig.13

Fig.12, 13
Rappresentazione prospettica tradizionale quanto più conforme possibile
alla rappresentazione di Van Gogh.
Confrontando questa prospettiva realizzata secondo le regole consuete ed il
dipinto originale di nota immediatamente che Van Gogh non ha utilizzato la
prospettiva tradizionale, ma un tipo di simulazione spaziale che va oltre le

regole usuali.
Nel dipinto, infatti, le linee orizzontali presentano una curvatura verso
l'osservatore.
Non v'è dubbio che tali linee intendono rappresentare oggetti che nella
realtà non presentano curvature.
La struttura del pavimento, gli stessi arredi che nel dipinto sono
rappresentati curvi, in realtà devono essere letti come diritti.
Un altro elemento caratterizzante la rappresentazione del dipinto è la
convergenza verso l'alto delle linee verticali.
Raddrizzando tutte le curve, come è stato fatto in questo disegno basato
sulle regole prospettiche tradizionali, l'ambiente rappresentato perde,
immediatamente, alcuni dei suoi caratteri specifici.
L'obiettivo dell'analisi successiva è stato quello di individuare e definire
tali caratteri.

Fig. 14

Fig. 14,15,16,17,18,19
La prima operazione di analisi è stata quella di individuare il modo di
tracciare un'immagine prospettica simile a quella di Van Gogh, ma realizzata
attraverso sequenze matematiche controllate.
Questo per permettermi di quantificare e valutare il sistema di relazioni
soggetto osservante-oggetto rappresentato, e l'eventuale struttura particolare
di tali relazioni.
Utilizzando algoritmi derivati direttamente dalla visione e non dalle
sequenze geometrico-proiettive consuete, ho messo a punto un procedimento di
simulazione che si presta a riproporre, secondo sequenze matematiche
controllate, un'immagine prospettica paragonabile a quella di Van Gogh. (la
"prospettiva curva" è trattata più dettagliatamente nei capitoli successivi).
Si tratta, quindi, di una riproposizione, computerizzata, della visione naturale,
confrontabile con il disegno realizzato da Van Gogh e nato direttamente dalla
percezione e non da regole astratte.

Fig. 15
Per adeguare ulteriormente la rappresentazione computerizzata al dipinto,
si è operata una rotazione del modello tridimensionale su di un asse orizzontale

in modo da far convergere le linee verticali verso l'alto.
Si è quindi definito e quantificato il rapporto ottenuto soggetto-oggetto.
Tale rapporto ha infatti un carattere particolare: mentre il tipo di
rappresentazione propone, proprio per i suoi caratteri strutturali, una relazione
immediata e naturale tra il soggetto guardante e lo spazio rappresentato, lo
sguardo stesso che abbraccia questo spazio è, in se stesso, contraddittorio con
l'immediatezza prima cercata.
E' uno sguardo obliquo e astratto: è lo sguardo di chi, osservando gli
oggetti di una stanza che stanno più in basso rispetto agli occhi, rivolge le
sguardo invece verso l'alto non smettendo di osservare gli oggetti stessi.
Per verificare questa simultaneità di relazioni contraddittorie oggetto-soggetto
guardante sono stati realizzati una serie di disegni.
Nella fig. 14 si è cercato di pervenire, con lo strumento della prospettiva
curva e la rotazione progressiva dell'asse orizzontale alla calibratura
dell'immagine.

Fig. 16, 17
Una verifica comparata dei disegni ci indica che la rappresentazione curva
che simula meglio l'immagine originale è molto più prossima a chi guarda
della prospettiva tradizionale (fig.13) attuata in base agli stessi parametri
(punto di vista, distanza, etc.).
Il rapporto fra le due serie di dati ci permette di chiederci se la prospettiva
curva ha permesso a Van Gogh di rappresentare da "più vicino" la sua camera

da letto.
L'inclinazione dello sguardo verso l'alto risulta più adatto se riproposto
con un'inclinazione di circa 10 gradi rispetto all'orizzontale.
Nella fig. 15 si è operata un'ulteriore verifica comparata della direzione
dello sguardo.
Invece che di 10 gradi verso l'alto si è tracciata un'immagine rivolgendo lo
sguardo, più naturalmente, verso l'arredo della camera, inclinandolo verso il
basso dello stesso angolo. L'immagine risultante è, senza dubbio, priva della
carica di significato delle precedenti.
Nelle fig. 16,17,18 si è verificato l'effetto della utilizzazione progressiva dei
due procedimenti, in una vista della camera angolata di 38 gradi rispetto
all'originale.
Nella fig. 16 una vista con prospettiva consueta, nella fig. 17 una vista con
prospettiva curva, nella fig.18 con prospettiva curva e angolazione verso l'alto
dello sguardo.

nota: per ulteriori immagini di analisi sul dipinto di Van Gogh vedi fig.
82-87 nell'ultimo capitolo.

L'ambiguità dei riferimenti plausibili.
Un esempio di Klee

Una volta messo a punto lo strumento (la restituzione stereometrica di tipo
sferico) che ci permette di indagare su rappresentazioni dello spazio che non
sono nate seguendo le regole di tracciamento prospettico consuete, tentiamo di
utilizzarlo per verificare ulteriormente, nella produzione contemporanea, la
struttura complessa e dinamica dello spazio pensato e rappresentato.
Il dipinto di Klee preso in considerazione (fig. 19) è nato, di per se, come
un'occasione di analisi. è stato infatti utilizzato dallo stesso autore per fini
didattici.

L'analisi da me effettuata tende, invece, a mettere in luce la complessità di
questa rappresentazione rendendo esplicite due letture plausibili che si
sovrappongono
nello
stesso
acquarello
ma
sono,
dal
punto di vista spaziale, reciprocamente contraddittorie.
In quest'opera, al contrario di quanto avveniva nella tempera di Simone

Martini, l'ambiguità, la contemporaneità di possibili letture contraddittorie, non
deriva dall'esistenza di molti punti di vista plausibili.
Le coordinate spaziali del punto di osservazione possono infatti essere
individuate agevolmente in modo univoco, sopratutto utilizzando il programma
di restituzione stereometrica di tipo sferico.
Questo perché Klee in questo dipinto non segue le regole astratte della
geometria prospettica ma fa riferimento direttamente ad un immaginario
visivo.
Ciò rende ancora più interessante la contraddizione fra le due letture
accettabili che sono state evidenziate nella serie di disegni computerizzati di fig
20,21,22,23.
Le immagini rappresentano prospetticamente una sequenza di rotazione dei
volumi tridimensionali ricavati da due distinte restituzioni di tipo sferico.

Fig. 20, 21

Fig. 22, 23

La prima è basata su di una lettura dei volumi come se poggiassero su di
un piano orizzontale, la seconda come se i volumi fossero visti dall'alto,
zenitalmente.
Questa ambivalenza di lettura è chiaramente cercata da Klee che inoltre la
amplifica ulteriormente con dei segnali (la figura umana, le bandiere) che
rendono più pertinente la visione zenitale del paesaggio urbano: lettura che, in
altro modo, sarebbe stata solo una lettura "seconda" rispetto alla più consueta
lettura orizzontale. In ambedue le restituzioni la prima immagine della serie,
essendo una immagine prospettica che ha gli stessi parametri (punto di vista,
altezza dell'occhio, rotazione, etc.) del dipinto originale, è identica all'originale
stesso benché provenga da restituzioni differenti; la sequenza delle immagini
successive, invece, rende chiara la simultaneità delle due possibili (e plausibili)
letture che convivono nella stessa rappresentazione, sondando così, anche se
parzialmente, la complessità dell'ideazione e della rappresentazione dello
spazio pensato.
Nella figura 22 e 23 le sequenze di analisi non sono di rotazione ma di
avvicinamento progressivo. Anche questa seconda sequenza esplicita la
differenza fra le due letture plausibili analizzate.
Fig. 19 Klee, "non composto nello spazio"
Fig.20,21,22,23
L'analisi operata sulla tempera di Klee è stata attuata utilizzando un algoritmo
di restituzione stereometrica basato sulla visione e più specificatamente su di
una lettura curva della rappresentazione.
Si è preferita una restituzione sferica a quella euclidea in quanto si è
presupposto che la rappresentazione dei volumi nel dipinto non seguisse
specifiche leggi di costruzione prospettica ma fosse in diretta relazione con la
struttura della visione.
I modelli tridimensionali ottenuti sono due, e riflettono due chiavi di lettura
differenti anche se ambedue pertinenti.
La prima legge il dipinto di Klee come se tutti i volumi fossero adagiati su
di un piano orizzontale, la seconda come se i volumi fossero visti dall'alto,
zenitalmente.
Di questi modelli tridimensionali sono state infine tracciate una serie di
rappresentazioni prospettiche, sia di avvicinamento progressivo (fig. 20,21) che
di rotazione (fig.22,23)
In ogni sequenza dinamica la chiave di lettura scelta diventa più evidente

con lo svilupparsi del moto.
E' sorprendente come le due letture simultanee possibili non diano luogo a
deformazioni apprezzabili nella stereometria dei volumi anche nello sviluppo
dinamico; e siano equilibrate, di fatto, nel disegno originale.
Mentre infatti la lettura zenitale è auspicata, nella tempera di Klee, con la
figura umana in basso a destra, la lettura sul piano orizzontale è stimolata con
le bandierine in alto a destra e a sinistra.
Nella sequenza di prospettive di analisi alcuni volumi in alto, essendo
simultaneamente poggiati sul piano teorico orizzontale e su quello verticale,
permangono identici in ambedue le serie con chiavi di lettura differenti.
Essi possono essere quindi i punti di riferimento attorno ai quali, nelle
sequenze prospettiche, si rende esplicita l'ambiguità di base del dipinto.
"Non composto nello spazio" di Klee risulta, realmente, non composto in
uno spazio, ma in un sistema simultaneo di spazi possibili, capaci di fluire,
dinamicamente, uno nell'altro.

La rappresentazione degli aspetti
dinamici.
Un esempio di Balla

Il dipinto di Balla (fig. 24), già dal titolo, intende rappresentare il tempo, la
trasformazione, la dinamicità.

Fig. 24 Balla, “un mio istante del 4.4.1928, ore 10 e 2 minuti”
A sinistra l'immagine di un solido complesso, a destra il suo ribaltamento,
al centro la connessione tra il prima ed il dopo.
L'analisi spaziale che ho effettuato è, senza dubbio la più immediata,
operando nella dinamica di possibili sequenze.
E' stato infatti analizzato e ricostruito stereometricamente il solido alla
sinistra e poi questo modello tridimensionale è stato
rappresentato
prospetticamente in varie sequenze, secondo una logica di
interpolazione tra l'immagine a sinistra e quella a destra.
Il risultato più interessante si ha in sequenze nelle quali, simultaneamente,
si opera nel modello stereometrico una rotazione sull'asse verticale ed un
ribaltamento su quello orizzontale, ottenendo così lo slittamento progressivo
dall'immagine a sinistra a quella a destra del dipinto, mediante una serie di
passaggi che avvengono nel tridimensionale (fig.25, 26).
Durante questa sequenza del "moto" non solo alcuni elementi modificano
il rapporto con gli altri, ma variano altresì la propria struttura stereometrica.

Se prescindiamo, infatti, dall'elemento principale, a piramide rovesciata, e
dalle sue appendici, che formano la struttura di base del
modello
tridimensionale, tutti gli altri elementi tendono, nello slittamento progressivo di
moto, a variare.
Individuiamo i vari elementi.
L'elemento #1, che nell'immagine iniziale è il più in basso tra i due colorati
di nero, si torce durante la sequenza, allungandosi in ambedue le direzioni.
L'elemento #2, l'altro colorato di nero, varia la sua forma da quadrilatero a
triangolo, protendendo verso l'esterno del disegno quella che è diventata la
punta del triangolo stesso.
L'elemento #3, la "mensola" che regge il #1, da una posizione tutta rivolta
verso l'interno, si ribalta verso l'esterno diventando più acuminato.
L'elemento #4, la squadra a spessore costante che è poggiata sui due
elementi neri, diventa, già dai primi passaggi, una piramide e, in quelli
successivi, una piramide sempre più appuntita e rivolta anch'essa verso
l'esterno.
Tutti gli elementi, praticamente, assumono durante il "moto" delle forme
più acuminate e rivolgono queste cuspidi verso l'esterno.
Rilevante e sorprendente è l'assonanza tra le rappresentazioni volumetriche
centrali del dipinto e le rappresentazioni prospettiche del modello durante le
sequenze di questo doppio moto rotatorio che lo trasla dalla posizione di
sinistra a quella di destra in uno slittamento temporale.
Un'altra serie di sequenze progressive è stata operata sul modello
stereometrico ottenuto da una restituzione sferica.
Più che un'analisi del dipinto e della sua dimensione temporale, questa
serie di disegni si pone come verifica comparata di due sistemi di
rappresentazione.
Nella sequenza che traccia prospetticamente (mediante l'uso della
prospettiva sferica) un movimento rotatorio del modello si accentua
progressivamente la "curvatura" della rappresentazione (fig.27).
La prima immagine non appare curva. Essa è, infatti, la rappresentazione
prospettica curva di un modello ottenuto con la restituzione sferica, e i due
processi essendo simmetrici ripropongono l'immagine originaria.
Nelle successive immagini la "curvatura", invece, comincia ad essere letta
in modo diretto.

Fig. 25
fig.25,26
Sono state operate due restituzioni prospettiche del volume rappresentato
al lato del dipinto.
Le due restituzioni si differenziano per il punto di vista plausibile
considerato.
In questo caso però, al contrario di ciò che è avvenuto con il dipinto di
Simone Martini, le due stereometrie ottenute non si differenziano
sostanzialmente, se non per la dimensione della profondità, così come è
evidente dai disegni.
Nella fig.25 e 26 è stata infatti operata la rotazione e ribaltamento del
modello stereometrico ottenuto per restituzione prospettica del dipinto di Balla.
Il punto iniziale e quello terminale del moto rotatorio generano immagini
bidimensionali coincidenti con le due immagini a destra e a sinistra del
quadro.
Solo nei passaggi intermedi è possibile notare la differenza dimensionale
tra le due restituzioni, che non cambia sostanzialmente il risultato.
L'aspetto più interessante nasce dal confronto fra i passaggi intermedi del
rotoribaltamento e l'immagine centrale del dipinto.

Fig. 26
In tali passaggi, infatti, alcuni elementi che compongono il modello
tridimensionale cambiano progressivamente sia le relazioni reciproche che la
stessa stereometria.
Gli unici elementi che non variano stereometria sono l'elemento principale
a forma di piramide orizzontale con le sua appendici ed il "fondale.
Esaminiamo gli altri elementi.
Elemento #1 - L' elemento nero più in basso nel disegno di base. Durante il
"moto" si torce ed esce dal volume principale da ambedue le parti,
allungandosi e creando una punta da un lato.
Elemento #2 - L'altro elemento nero con un andamento parallelo al primo
nel disegno di base. Durante il "moto" cambia forma: da un quadrilatero,
infatti, diventa un triangolo, protendendo come gli altri la punta verso
l'esterno.

Elemento #3 - l'elemento che, nel disegno di base,
fa da "mensola" al #1. Durante la sequenza ribalta la
sua posizione relativa, passando da un elemento
orientato verso l'interno, ad un elemento, più
acuminato, orientato verso l'esterno.
Elemento #4 - L'elemento a forma di squadra con
spessore costante, posto su i due elementi neri. Anche
questo elemento cambia forma: nelle sequenze centrali
passa, infatti, dalla forma di una squadra a quella di
una piramide sempre più appuntita.
Il fattore costante di questi slittamenti progressivi
di forma è la tendenza ad assumere il ruolo di cuspide,
di
punta
orientata
verso
l'esterno.
Anche nel dipinto originale di Balla, l'immagine
centrale è formata da cuspidi.
E questa immagine, nel dipinto, è quella che
definisce il "come" dello slittamento temporale, del
passaggio dalla forma a sinistra a quella, identica e
rotoribaltata, sulla destra.
fig.27
Prospettive curve, in sequenza rotatoria, del
modello stereometrico ottenuto dal dipinto di Balla con
una restituzione prospettica sferica.
La prima immagine non appare con le linee curve
perché è il risultato di due passaggi inversi e identici,
restituzione sferica e prospettiva curva.
Le immagini seguenti accentuano progressivamente
le curvature.

Uno specchio all'interno della
prospettiva.
L'identificazione e la rappresentazione
simultanea del soggetto guardante e
dell'oggetto guardato

Molto spesso l'ambiguità di senso è data, come nel dipinto di Simone
Martini, dalla molteplicità di possibili punti di vista, ognuno dei quali è
accettabile se si predilige un aspetto su di un altro, un elemento della
rappresentazione su di un altro.
Tutti i punti dello spazio possono essere presi come punti di vista, e,
teoricamente, sono plausibili come elementi di codifica di una
rappresentazione prospettica.
Tutto ciò anche se, in rappresentazioni non distorte, un punto di vista è
decisamente più plausibile degli altri.
Di fatto noi accettiamo un punto di vista (inteso come luogo
tridimensionalmente individuabile) come il più plausibile con le stesse
modalità con le quali consideriamo, nel dubbio, più plausibili gli angoli retti, le
pareti verticali, i piani orizzontali, etc., di angoli acuti, pareti e pavimenti
obliqui, etc.
La misura di ciò l'abbiamo nella difficoltà, a volte insormontabile, di
rappresentare in maniera convincente angoli non retti e piani non orizzontali
senza utilizzare elementi di riferimento ortogonali la cui lettura non ammetta
dubbi.
Esiste una possibilità per ovviare a questa ambiguità: rappresentare
simultaneamente, in un'unica visione prospettica sia lo spazio che il punto di
vista dal quale viene guardato.
Ad esempio, per far questo con una immagine fotografica, utilizziamo uno
specchio appeso ad una parete; nello specchio ci vediamo come soggetto
guardante all'interno dello spazio guardato.

Inoltre, non ci crea il minimo imbarazzo il fatto che sussistano,
simultaneamente immagine diretta e immagine virtuale, con le incongruenze
della continuità fisica di una con l'altra.
Non siamo però abituati ad accettare le stesse incongruenze, la stessa
presenza simultanea di immagine diretta e speculare, nella rappresentazione
prospettica anche se le tecniche usuali, e molto più direttamente opportuni
algoritmi di trasformazione dal tridimensionale al bidimensionale, ce ne
forniscano la possibilità.
Se, in una rappresentazione prospettica tradizionale poniamo il punto di
vista all'interno dello spazio da rappresentare e tentiamo di proseguire con le
sequenze logico-geometriche per una rappresentazione totale dello stesso
notiamo che le linee parallele che attraversano il piano all'interno del quale vi è
il punto di vista convergono in un punto.
All'estremità di tali linee avremo, da una parte, la trancia di
rappresentazione “normale” e dall'altra, invertita specularmente, la
rappresentazione di ciò che c'è alle spalle dell'osservatore. (Fig. 28, 29, 30, 31 e
32)
Il procedimento è usuale e noto, anche se per operarlo è più opportuno
utilizzare un computer dato che la rappresentazione che ne deriva non è
immediatamente leggibile: manca la consuetudine ad
apprezzare
immediatamente questo tipo di simultaneità tra elementi reali e virtuali.
Ma anche una parete con uno specchio, per una persona che non abbia mai
visto uno specchio, risulterebbe incomprensibile.
Nella costruzione prospettica tutti gli elementi sono capaci di trasmigrare,
con continuità, dall'immagine diretta a quella speculare segnando, in questo
passaggio, la traccia tridimensionale del soggetto guardante che diventa così
entità tridimensionalmente individuabile in modo univoco e non più' un codice
plausibile di lettura fra i tanti possibili.

Fig. 28, 29
Fig. 28, 29, 30, 31, 32.
Verifica dei limiti della prospettiva tradizionale, tentando di rappresentare,
in un unico disegno prospettico, il soggetto che guarda e lo spazio come è visto
dal soggetto stesso.
Con queste immagini è possibile valutare, nello spazio prospettico
tradizionale, l'immagine speculare che rappresenta gli oggetti alle spalle
dell'osservatore.

Fig. 30, 31
Per operare questa verifica ho messo a punto un algoritmo di simulazione
dei processi consueti di costruzione dell'immagine prospettica.
Una volta che il processo di costruzione prospettica è stato tradotto in

sequenze matematiche, sono stati eliminati dall'algoritmo stesso tutti i vincoli,
legati alla costruzione grafica, che non permettevano di "forzare" la
prospettiva.
Con questo programma sono state realizzate le immagini di fig. 29-32.

Fig. 32
L'architettura rappresentata in queste simulazioni è un progetto di
moschea in Somalia. è stato scelto questo progetto prima di tutto perché è un
interno (tutte le membrature esterne sono state eliminate dal modello
computerizzato) e poi per il fatto che, essendo composto da serie di colonne
particolari, pilastri sovrapposti ed archi scalettati permetteva un controllo
diretto, a vista, dei risultati.
La serie di immagini rappresenta una sequenza di avvicinamento del punto
di vista al centro della moschea.
Nella prima immagine chi guarda è ancora all'esterno, e l'immagine è una
prospettiva centrale consueta.
Nella seconda e terza immagine (fig.29,30) chi guarda "entra" dentro la
moschea, nella quarta (fig.31) si sposta lateralmente e nella quinta (fig.32) la
prospettiva non è più centrale.
Ma, anche se siamo entrati dentro la moschea, noi continuiamo a "vedere"
con gli occhi di chi sta all'interno l'intera moschea; La prospettiva "forzata"

traccia ancora l'intero spazio.
Avviene però una sorta di effetto specchio: vediamo l'immagine dell'intero
spazio, ma la vediamo come un osservatore che, essendo all'interno, ha davanti
a se uno specchio semitrasparente.
Mentre gli oggetti davanti all'osservatore rimangono "in prospettiva", gli
oggetti alle spalle sono anch'essi in prospettiva, con lo spesso punto di vista,
ma hanno subito un ribaltamento speculare dell'immagine. Naturalmente la
parte reale e la parte speculare sono sovrapposte, come possono essere
sovrapposte le immagini reali attraverso un vetro e quelle riflesse dal vetro
stesso.
Nei disegni, per rendere più chiara questa sovrapposizione, sono stati
anneriti i pilastri nella parte di spazio rappresentato specularmente.
Quale è il tipo di continuità tra immagine diritta e speculare?
Se noi osserviamo le linee che congiungono un'immagine all'altra,
troviamo un fascio di rette.
Sono le rette che collegano, nel reale, punti che stanno davanti
all'osservatore con punti alle sue spalle.
Il punto di intersezione delle rette è la traccia dell'osservatore, è
l'individuazione del punto di vista dal quale e tracciata la prospettiva, punto
che viene così rappresentato nella prospettiva stessa.
Una prospettiva con l'immagine speculare, quindi, perde teoricamente
qualsiasi ambiguità di lettura dimensionale e stereometrica: la traccia del
punto di vista fornisce una chiave di lettura univoca.
Non è, però una prospettiva utilizzabile nella pratica, dato che non siamo
abituati, nella rappresentazione, a questo gioco di specchi.

La prospettiva curva.
Dalle distorsioni della prospettiva
tradizionale a nuovi percorsi per il
tracciamento di simulazioni
prospettiche

I limiti delle consuete rappresentazioni tridimensionali dello spazio sono
noti a tutti.
Noi infatti utilizziamo la prospettiva per operare simulazioni che
rispecchino la naturale visione dello spazio, mentre dobbiamo ricorrere
all'astrattezza
dell'assonometria
per
rappresentazioni
volumetriche
quantificabili e misurabili di uno spazio totale.
Ed è ancora solamente la rappresentazione assonometrica, con i suoi limiti
di verosimiglianza, che ci consente di rappresentare la totalità di uno spazio,
quando questo è uno spazio interno.
Non è possibile, infatti, avere tutti i requisiti che noi aspettiamo
disegno in un solo tipo di rappresentazione.

dal

Non possiamo quindi, con i sistemi consueti, realizzare simulazioni della
visione senza rinunciare alla completezza dell'informazione.
I limiti della rappresentazione prospettica convenzionale sono infatti
essenzialmente due: l'impossibilità di una rappresentazione totale dello spazio,
se il punto di vista è posto all'interno dell'architettura, ed i fenomeni
macroscopici di distorsione che si determinano quando si tenta di ampliare il
cono ottico oltre un angolo relativamente piccolo.
Potremmo, al limite, affermare che in una prospettiva, solo il frammento
infinitesimale di disegno che coincide con l'asse ottico è totalmente privo di
distorsioni.
Se analizziamo la struttura di questo tipo di rappresentazione ci rendiamo
conto che le distorsioni della prospettiva rispetto alla nostra consuetudine
visiva nascono proprio dai presupposti geometrici che la regolano.
I meccanismi proiettivi che vengono attualmente utilizzati si sono senza
dubbio affinati nel tempo ma seguono tuttora le stesse sequenze base di

proiezione fra piani che sono state messe a punto nei secoli.
Questi sistemi di simulazione fanno riferimento ad una concezione
euclidea dello spazio geometrico nella quale l'esistenza stessa di elementi
infiniti come rette e piani semplifica e rende approssimativa, rispetto alla
visione, le relazioni reciproche fra gli stessi elementi rappresentati.
Nella rappresentazione prospettica che nasce dalla geometria euclidea
questa approssimazione si evidenzia quando il rapporto tra vicino e lontano
viene amplificato e messo in risalto.
Ne nascono le classiche aberrazioni prospettiche che, dovendo mantenere
inalterato e "lineare" il rapporto geometrico-proiettivo tra l'infinitamente
lontano e l'estremamente prossimo, generano rappresentazioni di oggetti vicini
con distonie stereometriche che ne alterano, al limite, la stessa riconoscibilità.
La comprensione della struttura formale degli oggetti rappresentati è, infatti, in
diretta relazione con la possibilità di associare le immagini alla nostra
esperienza visiva.
Da secoli, del resto, si è cercato di ovviare a tali distonie con modifiche ed
eccezioni all'interno delle regole geometrico proiettive, sopratutto con
l'utilizzazione di slittamenti progressivi del fuoco.
Tali accorgimenti rendono certamente più accettabili e "veritiere" le
immagini tridimensionali proposte ma si tratta, tuttavia, di modifiche
contingenti dettate da un occhio esperto e non di adeguamenti strutturali del
sistema di rappresentazione.
Oggi è possibile, utilizzando strumenti di calcolo e tracciamento
automatico, proseguire per la stessa via sistematizzando l'effetto prodotto dagli
slittamenti progressivi del fuoco.
Si tratta, naturalmente, solo di un primo approccio al problema, che
tuttavia fornisce già dei risultati interessanti da valutare.
E' stato possibile, in altri termini, tentare e verificare sistemi di
rappresentazione prospettica impensabili sino ad ieri perché troppo laboriosi se
eseguiti manualmente.
Un altro elemento di interesse in queste prime ricerche è legato alla
possibilità di spingere a limiti estremi il tipo di rappresentazione che si sta
sperimentando in modo da realizzare e valutare tracciati prospettici che non è
normalmente possibile ottenere manualmente
perché troppo distanti e
contraddittori con l'immaginazione visiva.
Infatti, come sappiamo, l'uomo procede per aggiustamenti e valutazioni
successive, mentre la macchina segue fedelmente, senza interferenze possibili,

sequenze preordinate.
La prima ipotesi di sistematizzazione dell'effetto cercato empiricamente
con gli slittamenti progressivi del fuoco è stato operato ancora con riferimenti
ad un sistema proiettivo tradizionale.
In questo sistema, però, invece di intercettare direttamente con il piano del
disegno la retta occhio/oggetto, è stata inserita una superficie con curvatura
ellittica come interfaccia nella traiettoria di ritorno dall'occhio al piano del
disegno.
In questo senso si realizzava, empiricamente, un ridimensionamento di tipo
logaritmico del sistema di coordinate ed una possibilità di rappresentare, di
fatto, l'intera sequenza infinito-finito.
Fig. 33, 34. Prospettiva tradizionale e prospettiva curva a confronto. Le
immagini hanno il medesimo punto di vista e la medesima distanza
dall'osservatore.

Le rappresentazioni prospettiche realizzate secondo questa logica più
complessa, ma che ancora si riferiva, come algoritmo di base, alle tipiche
costruzioni geometriche per punti, ha dato delle prime indicazioni molto utili.
(fig.33,34)
Innanzi tutto si realizzava un primo adeguamento pratico alla visione
"naturale"; inoltre venivano praticamente attenuate le distorsioni ai bordi dato
che si interveniva sulla linearità della sequenza infinito-finito.
Il sistema presentava, però, delle forti lacune.
Una prima lacuna era di tipo strutturale: permaneva la sconnessione tra i
vari elementi rappresentati, tipica dei tentativi di prospettive a fuoco variabile.
Questa sconnessione, però, al contrario delle rappresentazioni "storiche" a
fuoco variabile, diventavano critiche alla scala di dettaglio.(fig.35 e seg.)
Per fare un esempio pratico, il punto di mezzo di un segmento rappresentato
con l'unione dei due punti terminali individuati secondo questo metodo non
coincideva con il punto di mezzo trovato mediante l'applicazione diretta del
sistema di tracciamento.
Evidentemente la linea della rappresentazione non poteva essere tracciata
come retta ma solamente come curva.
La seconda lacuna si riferiva a situazioni già critiche con la prospettiva
tradizionale: sulle distanze ravvicinate tra oggetto da rappresentare e punto di
vista si ravvisava ancora una forte distorsione.
Questa distorsione, però, aveva caratteristiche diverse da quelle che, nella
stessa situazione spaziale, sono presenti nelle prospettive consuete.
Mentre queste ultime dilatano eccessivamente gli elementi di bordo,
l'adeguamento sperimentato curva eccessivamente le sequenze rettilinee di
elementi.(fig.35-40)
Per risolvere il primo problema il passo successivo è stato quello di passare
decisamente da algoritmi che operavano per punti ad algoritmi che operano per
linee continue, o addirittura per superfici, abbandonando quindi le regole
proiettive della geometria piana per utilizzare sequenze logiche derivate
direttamente dalla visione.(fig.41-44)
I risultati ottenuti sono stati incoraggianti sia per il tipo di rappresentazione
più naturale che forniva, sia perché le sequenze matematiche utilizzate, non
passando
più
attraverso
le
strettoie
dei
meccanismi geometrici consueti, lasciavano ampio spazio all'implementazione
successiva degli algoritmi stessi.

Fig 35
Fig.35,36,37
Un primo tipo di prospettive curve, ancora non avanzato.
In queste prospettive il procedimento costruttivo è ancora per punti e segmenti.
Mediante avvicinamenti progressivi è possibile valutare l'organizzazione delle
distorsioni.
Le prospettive si riferiscono sempre all'interno del progetto di moschea
rappresentato nelle immagini precedenti.
Tutte le immagini sono state realizzate da punti di vista molto prossimi
all'oggetto da rappresentare.
In queste condizioni, normalmente, una prospettiva tradizionale mostra
tutte le sue lacune, distorcendo fortemente i margini.
In queste immagini, invece, è sparito questo difetto, dato che la costruzione
prospettica è tracciata su di una superficie curva.

All'avvicinarsi del punto di vista al piano del disegno, infatti, non vi è
incremento della differenza di distanza tra l'occhio ed i vari punti del disegno
stesso, come avviene invece se la superficie di tracciamento è piana, come
nella prospettiva tradizionale.
Ciò non toglie che vi siano altre forme di distorsione, ed anche molto
vistose. Prima fra tutte una distorsione interna alla struttura stereometrica
degli oggetti rappresentati.
Le sequenze lineari divengono sequenze curve e se gli oggetti si
rappresentano con linee diritte si creano tutta una serie di fratture di coerenza
fra i vari elementi rappresentati.
Fig. 36

Fig. 37

Le verifiche dei sistemi in progress sono state fatte sondando le possibilità
limite di tali simulazioni.
Nelle situazioni "normali" tutti i sistemi, anche se presentano delle
approssimazioni, danno infatti buoni risultati.
Il punto limite utilizzato è naturalmente la rappresentazione da un punto di
vista estremamente vicino, di oggetti molto distanti tra di
loro.
In questo senso è interessante verificare la rappresentazione prospettica della
totalità dello spazio quando il punto di osservazione è interno allo spazio
stesso.
E' la situazione limite che abbiamo verificato nel capitolo precedente per
ciò che riguarda i sistemi di rappresentazione prospettica consueti.

Fig. 38, 39, 40

fig.38,39,40
Serie in rotazione di prospettive curve realizzate ancora con un sistema per
punti e segmenti. In questo caso la maggiore distanza del punto di vista fa si
che la sequenza delle rette (ad esempio quelle dei pavimenti) non abbia una
curvatura eccessiva. Non essendo un caso limite, il sistema si presenta
sostanzialmente equivalente alle prospettive usuali, ma con una capacità di
resa più "naturale".
fig.41,42,43,44
Per ovviare ad alcuni problemi di distorsione stereometrica dei sistemi
precedenti, ho messo a punto un ulteriore sistema di rappresentazione
prospettica curva, ottenuto mediante procedimenti per curve e non per punti e
segmenti.
Ogni linea di tali rappresentazione è una curva, anche se, nei punti più
lontani le linee tendono ad avvicinarsi a delle rette.
Le immagini, tratte sempre dal progetto precedente, ma semplificato per
ottenere rappresentazioni più didattiche, fanno parte di una serie in
avvicinamento progressivo.
Le prime due sono realizzate con l'asse ottico parallelo al piano
orizzontale, le altre due con l'asse ottico inclinato.
La capacità di simulazione del reale di tali immagini prospettiche è
notevole e la stessa curvatura, quando non diviene eccessiva, è accettabile
come naturale.
Fig. 41

Fig. 42, 43

Fig. 44

Abbiamo visto che in tali sistemi si generava un "effetto specchio" che poi
non era altro che la rottura, all'infinito, del gioco proiettivo basato su rettapiano.
Se tentiamo, con ognuno dei vari sistemi di prospettiva curva sin qui messi
a punto, di estrapolare il procedimento dai suoi limiti ed inserire il punto di
vista all'interno dello spazio rappresentato, ogni tipo di prospettiva curva avrà
dei comportamenti differenti a seconda del suo grado di sganciamento dai
procedimenti grafici tradizionali e più specificatamente dalla geometria
euclidea. (fig.45,46,47)
Nelle prospettive curve ancora legate a sequenze proiettive di tipo grafico
permangono distonie simili a quelle riscontrate nella prospettiva tradizionale,
anche se il controllo dimensionale dell'infinito rende "disegnabile" tutta la
sequenza, con un solo momento di crisi: il passaggio, la trasmigrazione delle
linee da una parte all'altra della rappresentazione.(fig.45,46)
Ma già questo primo tipo di prospettiva curva produce una sola immagine
continua e non due immagini speculari e ribaltate come i procedimenti
tradizionali.
Questo perché la traccia del reale non si condensa direttamente sulla

superficie piana del disegno, che come piano è infinito, ma in una superficie
curva finita, simile alla superficie retinica.
Per arrivare, però, ad una effettiva continuità dello spazio rappresentato,
senza momenti di crisi dovuti alla localizzazione dell'osservatore, è necessario
utilizzare il sistema di prospettiva curva più avanzato, totalmente esente da
procedimenti proiettivi consueti.(fig.47)
La maggiore capacità di risposta dell'ultimo tipo di prospettiva curva è
dovuta al fatto che la superficie curva di ricezione è stata implementata sino alla
chiusura su se stessa, ed i processi di tracciamento avvengono totalmente al di
fuori delle regole grafiche consuete.
La superficie utilizzata per il tracciamento infatti, anche se viene
successivamente proiettata su di un piano per poterla rappresentare su di un
foglio di carta, mantiene inalterato il suo carattere di superficie continua e
finita, all'interno della quale non possono esistere linee parallele senza punti in
comune ma solo linee che si intersecano.
In altri termini viene adottata una geometria nella quale lo spazio infinito è
rappresentato da forme finite.
E' il passaggio, obbligato, dalla geometria euclidea a quella curva.
La prospettiva curva di tipo avanzato disegna, quindi, su di un foglio
(l'ultima proiezione sul foglio di carta è, ovviamente, euclidea) uno spazio
totale concentrato.
Lo spazio davanti all'osservatore e quello alle sue spalle sono compresi, ed
hanno continuità, nello stesso disegno.
Questa prospettiva curva, però, contiene ancora una lacuna che deve essere
colmata: è difforme dalla visione in quanto, nell'avvicinamento progressivo del
punto di vista, le linee, di fatto diritte nella percezione, vengono rappresentate
con delle linee curve sempre più arcuate.
Ciò crea un certo imbarazzo nell'osservatore in quanto sarebbe preferibile
che le linee che percepiamo diritte siano leggibili, nella simulazione, con gli
stessi caratteri formali.
Per ottenere questo è necessario un ulteriore salto logico.
(nota 1)
Tutti questi tipi di prospettiva curva sono stati messi a punto e realizzati
dall'autore. I primi sistemi sono stati presentati al Convegno sulla
Rappresentazione, palazzo della Cancelleria, Roma Marzo 1986.

fig.45,46,47
Punto limite della prospettiva curva. Il punto di vista è all'interno dello
spazio rappresentato. Al contrario della prospettiva tradizionale non avviene
l'effetto specchio, ma permane una sorta di continuità, o con la trasmigrazione
delle linee da un estremo all'altro del disegno (in un primo tipo che utilizza una
superficie di riferimento curva ma non continua), o con la continuità
dell'immagine (in un secondo tipo di procedimento computerizzato che utilizza
una superficie curva continua) I disegni rappresentano ancora l'interno del
progetto utilizzato per le immagini precedenti.
Nella fig. 45 il punto
di vista, l'osservatore, è
praticamente all'interno
di un arco scalettato,
quello che collega la
colonna più a destra del
disegno a quella più in
basso. Le linee che
attraversano il disegno
orizzontalmente sono le
tracce della scalettatura
che trasmigra dalla
destra alla sinistra del
disegno.
Nella
fig.
46
l'osservatore
è
all'interno del pilastro,
quello in basso a destra,
che
viene
quindi
rappresentato parte da
un lato, parte dall'altro
del foglio. Il pavimento,
nello stesso disegno,
trasmigra anch'esso da
una parte all'altra della
rappresentazione.
Esiste quindi, anche
in queste prime prospettive curve, un ribaltamento. Ma mentre le tracce di tale
ribaltamento speculare, nella prospettiva tradizionale, si intersecano tutte in un
punto, in questa prospettiva curva mantengono una loro continuità.

Fig. 46

Nella fig. 47 è stata utilizzata una prospettiva curva di tipo più evoluto.
Un sistema prospettico, cioè, che prescinde totalmente dalla costruzione
grafica e direi anche dalla geometria euclidea in quanto tratta l'intero spazio
(infinito) come sistema curvo finito.
In questi esempi è stato utilizzato per praticità, come interfaccia, un
cilindro con una dimensione logaritmica.
Questa figura non è, come la sfera, una reale superficie curva finita. Una
sfera, così come è stata utilizzata negli esempi del prossimo capitolo, sarebbe
stata una scelta teoricamente più corretta. Per potere utilizzare il cilindro, è
stata resa quasi finita la sua dimensione infinita, introducendo, nella misura
della lunghezza, una scala di tipo logaritmico.
Il punto di vista di questa rappresentazione prospettica curva è all'interno
dello spazio rappresentato, e la direzione dello sguardo è inclinata rispetto
all'assetto del volume. Più specificatamente lo sguardo è dall'alto verso il
basso per ciò che è davanti all'osservatore e (naturalmente) dal basso verso
l'alto per ciò che gli sta alle spalle.
Questo ci permette di individuare immediatamente, anche se le due
immagini sono sovrapposte, la parte di spazio anteriore da quella posteriore.
L'assetto delle colonne è infatti differente: dove la vista è dall'alto verso il
basso le colonne tendono a divaricarsi, mentre tendono a chiudersi dall'altro
lato. Inoltre, dato il tipo di algoritmo utilizzato, l'immagine prospettica oltre
che completa è continua, anche se ripiegata su se stessa. Tale sovrapposizione
è dovuta alla proiezione, questa volta euclidea, sul foglio del disegno.
Per leggere la struttura di questa continuità può essere analizzato il
pavimento e le linee che, nella realtà stereometrica, lo tagliano in una sequenza
di quadrati interrotta, in corrispondenza delle colonne, da rettangoli allungati.
E' possibile notare come, sia nella parte davanti che in quella dietro
l'osservatore, la struttura prospettica si avvicina a quella tradizionale.
In un punto centrale del pavimento, anzi nel riquadro dove è posto
l'osservatore, il pavimento si dilata, prospetticamente, in modo notevole, ma
non perde la continuità delle linee.
Questo tipo di prospettiva curva si è dimostrata la base di partenza per la
realizzazione di una simulazione prospettica più avanzata, che possa accedere
ad una rappresentazione prospettica totale dello spazio, ed alla progressiva
eliminazione delle distorsioni rispetto alla visione naturale.

Fig. 47

La prospettiva totale a quattro
dimensioni.
Le nuove frontiere del disegno della
complessità.

Partendo da queste constatazioni ho cercato di mettere a punto una
rappresentazione dello spazio che risponda a quattro principali requisiti:
1 - sia una rappresentazione dello spazio non astratta, che cioè rispecchi la
naturale visione dello spazio propria dell'occhio umano.
2 - che eviti le distorsioni prospettiche anche quando il cono ottico venga
allargato, e che quindi faciliti all'occhio umano l'utilizzazione della propria
capacità di misurazione relativa delle grandezze.
3 - Eviti altresì la distorsione dei singoli elementi: le linee che in realtà
sono diritte devono essere percepite diritte e non curve.
4 - sia totale, nel senso che abbia la capacità di rappresentare
simultaneamente l'intero spazio ideato, e non solo quello percepito in una
singola direzione. Sia cioè capace di rappresentare, ad esempio, la totalità di un
interno e lasci all'occhio la scelta di dove guardare.
Per rispondere simultaneamente a questi requisiti la rappresentazione
cercata deve prescindere dalle consuete regole prospettiche che, per esempio,
non consentono di rappresentare due rette parallele viste dall'interno. Ad
esempio un lungo corridoio con ad un estremo una porta e dell'altro una finestra
non può essere rappresentato totalmente da un punto di vista interno al
corridoio stesso, se si utilizzano simulazioni prospettiche tradizionali.
Questo perché in una prospettiva le rette parallele si incontrano in un punto
di fuga e divergono dall'altra parte, mentre noi abbiamo bisogno che
convergano sia da una parte che dall'altra (noi stiamo nel mezzo!).
Sarebbe quindi necessario trovare una rappresentazione delle rette attraverso
delle curve, in modo che ogni fascio di rette parallele abbia due punti in
comune.

D'altra parte non è realistico rappresentare delle rette con delle curve, dato
che nella visione noi vediamo le rette diritte e non curve.
Per risolvere simultaneamente questi due problemi apparentemente
contraddittori si deve ricorrere ad una rappresentazione di tipo anamorfico: le
rette vengono tracciate come curve, così da potere avere due punti di incontro,
ma il tracciamento avviene su di una superficie curva essa stessa in modo che,
al momento della utilizzazione visiva le due curve (quella della linea tracciata e
quella del piano su cui viene tracciata) si annullino a vicenda e la linea venga
percepita come retta.
Per far questo occorre passare decisamente alla geometria di uno spazio
curvo, la cui curvatura è determinata dall'anamorfismo necessario a riprodurre
immagini realistiche e "corrette" dell'oggetto da rappresentare.
In pratica noi possiamo riferirci ad uno spazio curvo e finito che però,
attraverso l'occhio, venga letto come uno spazio infinito.
Dato questo, possiamo utilizzare modelli tridimensionali la cui
rappresentazione teorica è elaborabile nello spazio curvo, ma la cui
utilizzazione pratica avvenga mediante un interfaccia anamorfico che sia capace
di fornire, volta per volta dinamicamente, un'immagine visiva simile a quella
cui siamo abituati normalmente.
L'interfaccia deve essere, naturalmente, il piano del disegno.
Ma tale piano è necessario che sia una superficie curva finita, in modo che
vi possa essere rappresentata la totalità dello spazio da simulare. (in definitiva
dell'intero spazio esistente).
L'interfaccia teorico sarebbe una sfera (anche se è difficilmente
"disegnabile") che oltretutto è una base di riferimento pertinente ad una serie di
relazioni geometriche di tipo non-euclideo.
Su tale curva finita viene teoricamente rappresentato il frammento centrale
di ogni singola prospettiva possibile al variare dell'asse ottico.
L'uso del singolo frammento centrale di ogni prospettiva elimina tutte le
distorsioni, anche le minime, che sono presenti invece nello sviluppo, anche se
limitato ad un cono ottico ridotto, delle prospettive consuete.
Il frammento minimo, il punto, è infatti l'unico elemento di coincidenza tra
uno spazio euclideo ed uno curvo.
L'interpolazione tra le varie prospettive in sequenza viene fatta in maniera
che le linee curve generate si percepiscano come rette per tutte le possibili
direzioni di visione, per inclinate che esse siano.

Questo tipo di rappresentazione dello spazio è, di per se,
quadridimensionale in quanto contiene simultaneamente tutte le possibili
rappresentazioni prospettiche di una sequenza temporale di rotazione e
ribaltamento.
Ogni singola prospettiva (quella che appare ogni qual volta l'occhio si
ferma in una particolare direzione) non presenta nessun elemento di distorsione
pur facendo apparire delle linee diritte, se l'oggetto rappresentato ha linee rette.
E questo per tutto il cono ottico che, realmente, l'occhio riesce a leggere.
Inoltre questa rappresentazione, al contrario della prospettiva, non presenta
l'ambiguità dovuta all'indeterminatezza del punto di vista che la ha generata.
Essa, al contrario, indicando chiaramente nel centro della sfera, o nel luogo
equivalente di altri interfaccia, il punto di vista dal quale deve essere letta,
permette l'immediata e univoca ricostruzione della sua stereometria, al pari
della rappresentazione assonometrica.
In definitiva il rapporto esistente tra la prospettiva tradizionale e questa
rappresentazione totale quadridimensionale è proprio la constatazione che la
prospettiva tradizionale non è che un frammento della prospettiva
quadridimensionale, un frammento con un alto indice di approssimazione che
cresce al crescere del cono ottico.
La nuova rappresentazione quadridimensionale traccia invece la totalità,
senza approssimazioni di sorta, delle possibili visioni di uno spazio, da un
particolare punto di vista.

La prospettiva totale a quattro
dimensioni.
Sistemi di realizzazione.

Verifichiamo ora le possibilità di realizzazione e di utilizzazione pratica
della prospettiva quadridimensionale.
Gli obiettivi dell'immagine totale sono:
1 - una raffigurazione prospettica totale dello spazio da un determinato
punto di osservazione, anche se l'osservatore è interno allo spazio rappresentato.
Un unico punto di osservazione, quindi, ma non un unico asse ottico. Tale asse
può variare, a seconda della lettura, all'interno del fascio di rette passante per il
punto d'osservazione.
2 - Possibilità di utilizzare la prospettiva totale leggendo, a piacere,
sequenze di immagini prospettiche per valutare la "dinamica" dello spazio.
3 - Annullamento totale delle distorsioni di tipo prospettico, come le
dilatazioni incontrollate delle parti vicine o marginali.
4 - Annullamento delle distorsioni di tipo stereometrico, e quindi la
possibilità di leggere le linee rette come linee diritte e non curve.
In definitiva l'unico parametro di individuazione di una prospettiva totale
rispetto ad un'altra è la localizzazione del punto di osservazione, le sue
coordinate spaziali.
Questo perché la prospettiva totale è la summa delle possibili prospettive da
quel determinato punto di vista.
Vengono perciò eliminati tutti gli altri parametri utilizzati per la costruzione
della prospettiva tradizionale quali distanze, punti di misura, punti di fuga, etc.
Analizziamo alcune realizzazioni di prospettiva totale, e specificatamente
quelle con un punto di osservazione interno allo spazio rappresentato, dato che
questo tipo di situazione è quella che la caratterizza maggiormente.
Rispetto alle prospettive curve trattate in precedenza, la prospettiva totale,
quando è realizzata da un punto di osservazione interno, non rappresenta parti

dell'immagine una sovrapposta all'altra, ma la sequenza ciclica delle viste
possibili.
Per illustrarne i caratteri è stata tracciata, con una elaborazione
computerizzata ulteriore, l'immagine prospettica totale su di una sfera
rappresentata in assonometria.(fig.51,56,64,80)
Si tratta, naturalmente, di una rappresentazione di studio, solo esplicativa
del tipo di processo prospettico operato.
L'immagine, infatti, è inutilizzabile praticamente come rappresentazione
perché, innanzitutto è una assonometria di una prospettiva, ed inoltre la vista
assonometrica è dall'esterno della sfera mentre il punto di vista ( e di lettura) di
tale immagine di simulazione è il centro della sfera.
Tuttavia questo disegno schematico rende chiare le premesse del
procedimento che ha permesso di rispettare gli obiettivi posti per la prospettiva
totale.
Dall'interno, infatti, sarà possibile vedere l'immagine prospettica senza
distorsioni di sorta, e mantenere questa assenza di distorsioni anche girando la
testa, guardandosi alle spalle, etc..
Nella realizzazione pratica, ed utilizzabile, della prospettiva totale la sfera è
stata sostituita, come interfaccia ottico, con un cilindro.(nota 1)
La superficie del cilindro, infatti, una volta distesa è piana, e può essere
agevolmente utilizzata per il tracciamento del disegno.
Inoltre è possibile, se il cilindro è grande a sufficienza, accedere
direttamente all'interno ed apprezzare a pieno la capacità e correttezza di
simulazione della prospettiva totale.
Ma a fronte di questa facilità d'uso, il cilindro presenta degli inconvenienti,
rispetto alla sfera, legati al fatto di non essere una forma finita.
Per ovviare a questa lacuna si deve utilizzare un cilindro finito, la cui
dimensione lineare verticale è strutturata anamorficamente in relazione alla sua
omologa sezione, finita, di sfera.
Nelle fig. 52 e 65 è stata simulata assonometricamente la struttura curva
del cilindro ed il tracciamento, sul suo piano laterale, della prospettiva totale.
Come appare chiaro dalle immagini, la struttura del tracciamento
prospettico rimane ciclica, senza soluzione di continuità.
E questo in ogni direzione, anche se con la eccezione della verticale del
punto di vista, data la forma del cilindro.

Ma questo limite è accettabile dati i vantaggi grafici di questa soluzione, ed
il fatto che normalmente ci si guarda intorno e non zenitalmente sopra se stessi.
Se questo tipo di visione si rendesse necessaria, è sempre possibile ruotare il
cilindro su di un asse orizzontale, ed eliminare il "punto nero" dalle possibili
viste che interessano.
Verifichiamo ora le immagini "distese" delle prospettive totali di tipo
cilindrico, ed i caratteri di queste rappresentazioni.(fig. 53 e seg.)
Innanzi tutto, osservandole, ci rendiamo conto della pluralità di prospettive
tradizionali che esse contengono.
Ogni fascio di rette parallele nella realtà, ha due "punti di fuga", che non
sono però punti di convergenza di rette, ma punti di intersezione di curve.
Diventano punti di convergenza di rette, e quindi realmente punti di fuga, solo
nel momento in cui vengono percepiti da un osservatore posto al centro del
cilindro.
In questa situazione, infatti, entra in gioco il controllo anamorfico delle
curve.
Ogni curva ha come controcurva la curvatura del cilindro in modo che dal
punto di vista stabilito al centro del cilindro, le curve appaiano sempre rette (se
naturalmente sono diritte nel reale).
E quando l'osservatore muove la testa, e dirige lo sguardo verso un altro
punto, le rette, nella visione, rimangono diritte e mantengono lo stesso punto di
fuga; cambia, invece l'inclinazione apparente delle rette stesse.
Se noi, ad esempio, siamo all'interno di un corridoio e lo guardiamo, in
sequenza, da un estremo all'altro, nel nostro quadro visivo avremo prima le rette
che convergono in un punto (primo "punto di fuga"), poi, andando avanti nella
sequenza, le rette di una parete che lentamente diventano sempre più orizzontali
(e sono orizzontali nel momento in cui guardiamo la parete di fianco a noi) per
poi inclinarsi nuovamente in senso opposto, quando noi ci rivolgiamo alle
nostre spalle, verso l'altra parte del corridoio.
E qui, alle nostre spalle, troviamo il secondo "punto di fuga" delle stesse
rette parallele.
A questo tipo di sequenza noi siamo abituati. Ma il nostro riferimento non è
fatto di disegni, ma di immagini filmiche.
Nella prospettiva totale, invece, una sola immagine disegnata può essere
letta, senza distorsioni, come sequenza di viste prospettiche differenti, in
successione temporale.

Un'immagine, quindi, a quattro dimensioni, ma anche un'immagine noneuclidea, in quanto solo la consuetudine con geometrie "diverse" (che solo gli
strumenti di calcolo attuali possono permettere) rende possibile rappresentare
simultaneamente il tempo e lo spazio.

(nota 1)
Come interfaccia potrebbe essere utilizzato qualsiasi solido finito, almeno
teoricamente.
Una possibilità ulteriore di interfaccia può essere l'anamorfosi cilindrica e
conica, così come è stata sperimentata empiricamente ed utilizzata
specialmente nei dipinti del 1600/1700 in Olanda ed in Cina.
Utilizzando questa tecnica, la prospettiva totale viene tracciata su di un
foglio piano, trasformando anamorficamente il tracciamento teorico su una
superficie sferica in uno su una corona circolare.
La lettura avviene come avveniva nel diciottesimo secolo, con uno specchio
cilindrico.
Se però noi rappresentiamo un interno, questo interno ci viene riproposto
facendo coincidere un giro intorno al cilindro ad un giro della testa nel reale.
(fig.60,61,74)

Fig. 48. Progetto di una scuola materna in Puglia (fig.48-56) Prospettiva
consueta, esterna, dall'alto.

Fig.49. Prospettiva curva con il punto di osservazione "a volo d'uccello".

Fig.50. Prospettiva curva; il punto di osservazione è ancora esterno e distante,
ma ad altezza dell'uomo.

fig.51. (pagina successiva)
Prospettiva curva; avvicinamento progressivo rispetto alla precedente.
In questa immagine l'osservatore è ad uno/due metri dall'ingresso
dell'edificio.
In una prospettiva normale i due lati del muro sarebbero dovuti essere in
prospettiva centrale, e quindi con una dimensione uguale al centro dell'edificio
ed ai suoi estremi; e questa sarebbe stata una distorsione notevole rispetto alla
visione.
Quando infatti, un osservatore è a ridosso di una lunga parete, al suo
centro, gli estremi di questa parete sono "in prospettiva" con la parte centrale,
sono cioè ridotti di dimensione perché più lontani. La prospettiva curva
ripropone questo carattere della visione.

Fig.52 . Schema di prospettiva totale tracciata su una sfera; la sfera è stata
poi rappresentata assonometricamente per poter analizzare la struttura
dell'immagine totale.
Si tratta, chiaramente, di una immagine di studio in quanto la sfera
"disegnata", per poter essere letta in quanto prospettiva totale, deve essere
guardata dal di dentro, e precisamente dal suo centro.
Dall'immagine appare evidente la ciclicità della rappresentazione.
La prospettiva e, infatti, tracciata da un punto interno del patio, e le
quattro cupole, essendo poste intorno al patio, sono disegnate, senza soluzione
di continuità, in quattro punti opposti della sfera.

fig.53. Schema di prospettiva totale, tracciata su un cilindro, rappresentato
a sua volta in assonometria.
La prospettiva è stata realizzata, come la precedente, da un punto di vista
interno al patio. Questo schema ripropone, in simulazione assonometrica,
l'utilizzazione effettiva del cilindro nella realizzazione delle prospettive totali.
Per essere utilizzate, infatti, la superficie esterna del cilindro verrà disegnata
su di un foglio piano, e successivamente si potrà ricostituire il cilindro per
accedere alla vista corretta dell'immagine.

Fig.54. Prospettiva totale nella sua versione di utilizzazione pratica.
Il disegno è stato tracciato su di un foglio piano che può ricostituire,
unendo la parte destra con la parte sinistra, il cilindro.
Il disegno, infatti, è ciclico e senza soluzione di continuità.
Per vederlo senza distorsioni, ed in tutta la sua sequenza temporale, occorre
mettersi all'interno dello stesso.
Questa immagine prospettica totale è stata realizzata da un punto di

osservazione interno al patio, come gli schemi precedenti.
Le quattro cupole infatti, che nelle precedenti simulazioni assonometriche
sferiche e cilindriche erano nei quattro punti opposti, in questo disegno sono in
sequenza (ciclica) distanziate, mediamente, da un quarto di ciclo, che poi
corrisponde a 90 gradi di rotazione.

Fig.55. Prospettiva totale da un punto di osservazione situato nel porticato
intorno al patio, vicino ad una delle aule con cupola. Per quanto riguarda la
rappresentazione del percorso nel quale è posto l'osservatore, è interessante
notare come tale spazio abbia due "punti di fuga" per le stesse rette parallele.
Questo perché se, ad esempio, un "punto di fuga" è posto davanti a noi, che
siamo al centro, l'altro "punto di fuga" deve essere alle nostre spalle.
Nella prospettiva totale, infatti, uno dei lati terminali del percorso è al
centro del disegno; l'altro lato si trova esattamente a 180 gradi dal primo, ed
infatti è tracciato a cavallo della ricongiunzione dei due lati del disegno stesso,
che devono essere riuniti per ricostituire il cilindro.

Fig.56. Prospettiva totale, da un punto di osservazione interno ad un'aula
con cupola.
In questa immagine è possibile valutare le capacità di risposta dello
strumento della prospettiva totale, e la sua possibilità di innescare letture
dinamiche, in sequenza, anche in una situazione complessa come quella
proposta.
E' possibile, infatti, passare con continuità da letture ravvicinate e di

dettaglio (ipotizzabili nella destra del disegno e nella cupola) a viste da
lontano, sia con sequenza orizzontali che oblique.
La continuità di immagine delle sequenze è impossibile da ottenere con
altri strumenti grafici, anche a costo di enormi distorsioni.
La rappresentazione totale, se è letta avvolta a cilindro e dal centro di
questo, è esente da distorsioni, da difformità con la visione.

Progetto di una moschea in Somalia.(fig.57,62)
Il progetto è stato utilizzato, come esempio, anche nei capitoli precedenti.
Schema della prospettiva totale, tracciato su una sfera rappresentata in
assonometria.
Il punto di osservazione utilizzato è centrale rispetto allo spazio
rappresentato, ed è ubicato sotto la cupola.
E' infatti individuabile la trama prospettica della cupola stessa sulla parte
superiore della sfera, così come è possibile leggere la sequenza delle colonne
sulla fascia equatoriale del modello assonometrico.

Fig. 58. Prospettiva totale, di tipo cilindrico, rappresentata "distesa".
Il punto di osservazione è nello spazio centrale voltato a cupola.
L'osservatore, più precisamente, si trova su di uno dei quattro quadrati
centrali che compongono il pavimento, ed esattamente sul quadrato che è
racchiuso dalle ultime linee in basso. (tali linee, infatti, ridisegnano il quadrato
quando la prospettiva viene richiusa formando il cilindro).

Fig. 59. Prospettiva totale da un punto di osservazione sempre interno alla
moschea, ma decentrato rispetto alla cupola.
Nella parte più lontana dello spazio interno, data la distanza, è ravvisabile,
anche nella rappresentazione così distesa, una immagine più vicina alle
prospettive tradizionali. Se il disegno viene richiuso su se stesso, a cilindro,
tutte le parti della rappresentazione risulteranno simili alle prospettive
tradizionali, ma "corrette" e senza distorsioni dovunque si poggi lo sguardo.

Fig.60. Prospettiva totale dello spazio della moschea, semplificato e
ridotto al pavimento, ai pilastri centrali e a due archi scalettati; sono state
aggiunte, per verifiche ulteriori, quattro piramidi.
Tale riduzione è stata operata per rendere didatticamente più percorribile
la rappresentazione.

Fig.61. Prospettiva totale trattata anamorficamente su di una corona
circolare. L'oggetto della rappresentazione è il modello semplificato della
moschea, utilizzato nella fig. precedente. Per leggere questa rappresentazione è
indispensabile collocare un cilindro di specchio all'interno del disegno.

fig.62. Prospettiva totale trattata anamorficamente su di una corona
circolare. L'oggetto rappresentato è un'altra semplificazione dello spazio della
moschea, ridotta ai pilastri, al pavimento ed alla trama della copertura.
Anche in questo disegno è necessario un cilindro di specchio per accedere
ad una lettura corretta.

Fig. 63. Progetto dei dipartimenti della Facoltà di Agraria a Mogadiscio.
(fig.63-69)
Prospettiva curva con un punto di vista estremamente lontano. Le linee,
pur continuando ad essere curve, sono tanto vicine alle rette che la curvatura è
individuabile solo verificandola con un righello.
L'esistenza di questa lieve curvatura, però, rende più naturale la
rappresentazione.

fig.64
Prospettiva curva, sempre dall'alto, ma più ravvicinata e centrale rispetto ad
uno degli ingressi comuni ai due blocchi.

fig.65. Schema di una prospettiva totale, tracciato, per studio, su di una
sfera rappresentata assonometricamente.
E' individuabile la rappresentazione del percorso centrale che ha i due
"punti di fuga" rispettivamente nella parte della sfera verso l'osservatore e
dalla parte opposta.

Fig.66. Schema della prospettiva totale tracciato per studio su di un
cilindro rappresentato assonometricamente.

fig.67. Prospettiva totale (distesa) tracciata da un punto di osservazione
posto nel portico di collegamento, che è un lungo percorso su di un lato del
fabbricato.
Sono chiaramente individuabili i due "punti di fuga" del medesimo fascio
di rette parallele che tracciano il percorso. Quando la prospettiva viene
richiusa su se stessa a formare il cilindro, i due "punti di fuga" si collocano in
due lati opposti del cilindro stesso.

Fig.68. Prospettiva totale da un punto dello spazio centrale di uno dei due
edifici.

Fig.69. Prospettiva totale da un punto di osservazione interno ad una delle
aule voltate a botte.

Fig.70. Progetto di restauro e riutilizzazione di un edificio coloniale a
Mogadiscio. (fig.70-75) Pianta del primo piano dell'edificio; l'elemento più
complesso da rappresentare, e da verificare prospetticamente, è il sistema di
scale all'interno.

Fig.71, Prospettiva totale da un punto di osservazione posto sul pianerottolo
principale del sistema di scale.
Da questo punto è infatti possibile leggere simultaneamente (o meglio in
sequenza, girando lo sguardo) le due rampe in salita verso il primo piano (al
centro del disegno), le due rampe, una opposta all'altra, che portano alle due
ali del fabbricato (ai lati delle prime due, e orientate, nel reale, a 90 gradi
dalle prime) e i tre gradini che danno accesso alle due rampe verso il piano
terreno (ai lati del disegno e, nella realtà, dal lato opposto delle due rampe in
salita centrali).
Come per le altre prospettive totali è necessario, per una lettura
"naturale", avvolgere il disegno a cilindro e far combaciare la parte destra con
quella a sinistra.

Fig.72. Prospettiva totale da un punto di osservazione simile al precedente
(sul pianerottolo principale), ma trattata anamorficamente in una corona
circolare in modo che sia leggibile attraverso un cilindro a specchio.

Fig.73. Prospettiva totale da un punto di osservazione esterno alle scale
ma, naturalmente, sempre interno all'edificio.
Il sistema di scale è ancora rappresentato integralmente, ma coinvolge
solo una parte del disegno.

Fig.74. Prospettiva totale dello stesso progetto, ma semplificato all'involucro
esterno ed alle scale. Il punto di osservazione è vicino all'attacco di una delle
rampe che parte dal piano terreno. L'immagine, come tutte le altre prospettive
totali, è ciclica. La rampa di destra, infatti, è rappresentata sino al bordo del
disegno per poi riapparire, con continuità sul lato sinistro. Quando il disegno
è avvolto a cilindro, però, non vi è più differenza tra destra e sinistra perché
l'immagine non presenta più soluzioni di continuità.

Fig.75. Prospettiva totale, trattata anamorficamente in una corona circolare (e

leggibile con un cilindro di specchio) realizzata da un punto di osservazione
posto su un gradino delle rampe di salita laterali.
E' interessante notare come il gradino, sul quale è posto l'osservatore, si dilati
per contenere il cilindro di specchio necessario alla lettura dell'immagine
totale.

Progetto di uno spazio interno per esposizione.(fig.76,81)
Schema planimetrico. fig.77
Rappresentazione assonometrica dello spazio. Dato che l'ambiente
progettato è interno, è difficile cogliere, con una assonometria, la sua
immagine reale.
Fig.78 . Prospettiva tradizionale. per cogliere lo spazio totale con questo
tipo di rappresentazione, l'osservatore deve rimanere all'esterno.

Fig.79. Prospettiva totale da un punto di osservazione interno, e centrale
rispetto allo spazio rappresentato.
In tale immagine i vari elementi risultano più leggibili.
Solo con la prospettiva totale interna, infatti, è possibile rappresentare
simultaneamente tutti gli elementi espositivi così come, nella realtà, possono
essere apprezzati da un osservatore interno che giri lo sguardo tutt'intorno.

Fig.80 (pagina seguente) Prospettiva totale da un punto di osservazione
sempre interno, ma meno centrale del precedente.
In questa immagine è stata aggiunta la vista panoramica verso l'esterno.
L'esterno, nella realtà costituita da dune, è stato rappresentato sempre in
prospettiva totale, con delle montagne e vallate la cui "naturalità" è data dalla
utilizzazione di alcuni procedimenti di geometria frattale, realizzati anch'essi
dall'autore.
In questa rappresentazione può essere notata la chiarezza complessiva
dell'immagine e la possibilità di lettura di ogni singolo elemento (piani
espositivi, copertura, esterno), nonostante la struttura racchiusa dello spazio.

Fig.81
Prospettiva totale, da un punto di osservazione interno, ma decentrato,
realizzata con interfaccia anamorfico costituito da una corona circolare
leggibile attraverso un cilindro di specchio.

Fig. 82. Camera di Van Gogh. Lettura attraverso la prospettiva totale.
(fig.82-87)
Schema di prospettiva totale tracciato su di una sfera rappresentata
assonometricamente.
Data la struttura del modello (un pavimento e degli arredi) e il punto di
osservazione centrale rispetto alla camera ma alto, le tracce della prospettiva
sono sulla parte inferiore della sfera.

fig.83. Schema della prospettiva totale tracciato su un cilindro
rappresentato assonometricamente.

Fig.84,85,86,87
Prospettive totali da punti di osservazione interni alla camera.
Nella fig. 84 l'osservatore è vicino al letto, nell'immagine seguente (fig.85) è
più distaccato, ma sempre al centro della stanza.
Nelle immagini seguenti (fig.86,87) può essere osservato l'effetto della
visione "obliqua" che era stata identificata nel dipinto di Van Gogh (v. capitolo
3). Le due immagini simulano l'obliquità dello sguardo rispetto al pavimento
inclinando, rispetto al cilindro di riferimento, la stanza stessa, il suo modello
tridimensionale.
Questo avviene nei due sensi, prima l'inclinazione è verso un lato (fig.86)
poi verso l'altro (fig.87).

L'effetto visivo, dall'interno del cilindro, è simile a quello cercato nel
dipinto se l'osservatore guarda la parte inclinata verso il basso, mentre l'effetto
è contrario se l'osservatore si gira su se stesso.
In qualsiasi caso, l'entrare all'interno di questo cilindro produce le stesse
sensazioni visive che si avrebbero entrando e volgendo lo sguardo all'interno
dello spazio reale. In questo caso si potrebbe direttamente valutare l'idea di
spazio che ha fatto nascere l'immagine.

Fig. 88, 89, 90, 91. Nella ricerca di una rappresentazione più "naturale" è
quasi una tappa obbligata verificare la prospettiva totale con degli oggetti,
degli spazi naturali.
Per far questo ho generato dei modelli tridimensionali di vallate,
montagne, ed in genere forme naturali, utilizzando algoritmi di geometria
frattale.

Nelle immagini queste montagne aleatorie sono state rappresentate con la
prospettiva totale.
Il punto di osservazione è, naturalmente, all'interno di questi spazi, di
queste vallate frattali, che quindi possono essere osservate come realmente si
osserva la natura: guardandosi intorno e volgendo lentamente lo sguardo.
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