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Il trattato di Prospettiva pratica, 
oggi conservato al Gabinetto dei 
Disegni e delle Stampe degli 
Uffizi (2660 A), occupa un posto 
di grande rilievo nella trattatisti-
ca prospettica del Rinascimento. 
Composto da uno dei pittori più 
vicini a Galileo negli anni delle 
grandi scoperte astronomiche, il 
trattato è insieme un’opera di 
letteratura artistica e uno straordinario 
documento scientifico del ruolo attribuito 
alla rappresentazione del mondo visibile 
nell’ambito delle ricerche galileiane. Tra il 
1610 e il 1613, Ludovico Cigoli fu al tempo 
stesso artista e scienziato: oltre a comporre 
il trattato di prospettiva, il pittore fece in 
quegli anni approfondite osservazioni 
astronomiche, disegnando con grande ac-

curatezza l’aspetto dei crateri 
della Luna e documentando per 
l’amico Galileo, giorno dopo 
giorno, la posizione delle mac-
chie solari. Il trattato di prospet-
tiva è il contributo più significa-
tivo che l’artista seppe dare ai 
problemi della rappresentazione 
scientifica scaturiti dalle prime 
osservazioni telescopiche. Nelle 

sue pagine si puntualizzano argomenti 
decisivi come le proiezioni ortogonali che 
permisero a Galileo di spiegare il fenome-
no delle macchie solari, o la proiezione 
delle ombre che permise di far compren-
dere la natura montuosa della Luna, o an-
cora l’uso degli strumenti prospettici, 
specificamente inventati dall’artista per 
riprodurre con esattezza le cose lontane.
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The treatise on Prospettiva 
Pratica (Practical Perspective), 
now housed in the Gabinetto 
dei Disegni e delle Stampe degli 
Uffizi (2660 A), holds an impor-
tant place within the context 
of Renaissance discourse on 
perspective. Composed by one 
of the painters closest to Galileo 
during the period of his great 
astronomical discoveries (1610 
-1613), the manuscript is both a work of 
artistic literature and a remarkable scien-
tific document about the role attributed 
to the representation of the visible world 
within the scope of Galilean research. Be-
tween 1610 and 1613, Ludovico Cigoli was 
both an artist and a scientist. During those 
years, in addition to composing the treatise 
on perspective, the artist made exten-

sive astronomical observations 
drawing with great accuracy 
the appearance of craters on 
the Moon and documenting 
for his friend Galileo, day after 
day, the position of sunspots. 
The treatise on perspective is 
the most significant contribu-
tion that the artist could give to 
the problem of scientific repre-
sentation arising from the first 

telescopic observations. Within its pages, 
crucial issues are explored such as the or-
thogonal projections that allowed Galileo 
to explain the phenomenon of sunspots, 
the shadow projections that allowed him 
to understand the mountainous nature of 
the Moon, and even the use of instruments 
specifically invented by the artist to accu-
rately reproduce faraway objects.
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edited in the occasion of Masaccio’s celebrations (Nel segno di Masaccio. L’invenzione della prospettiva, 
Giunti, Firenze, 2001), and a recent book on the history of Renaissance perspective in art, archi-
tecture and science (La prospettiva del Rinascimento. Arte, architettura, scienza, Electa, Milano 2006).


