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1. Introduzione: tempo e armonia, l’armonia nel tempo 
 

 

“mi sono riconosciuto una docile fibra dell’universo,  

... Il mio supplizio è quando non mi credo in armonia.” 
 

Giuseppe Ungaretti, I fiumi, 1916. 
 
 

Il tempo – si sa – viaggia in una sola direzione: dal passato verso il futuro. Secondo molti 
filosofi e poeti il presente invece non esiste: è una parte infinitesimale di tempo che và a far parte 
istantaneamente del nostro passato man mano che lo viviamo. È noto dalle leggi della fisica 
einsteiniana, che in un sistema di riferimento che viaggia ad alte velocità il tempo scorre più 
lentamente rispetto ad un sistema di riferimento immobile. Anche la gravità può influenzare il 
tempo. Ogni oggetto presente nell’Universo influisce sullo spazio-tempo e quindi sulle quattro 
dimensioni che lo compongono1: per esempio, la Terra influenza le tre dimensioni dello spazio 
attraverso la gravità, e influisce sul tempo attraverso un rallentamento del tempo stesso. 
Nei buchi neri – astri collassati ad altissima densità e con una gravità in grado di “curvare” la 
luce – il tempo viene rallentato di moltissimo, tanto da ipotizzare che, nel loro nucleo, il tempo 
possa quasi fermarsi. Numerose opere letterarie ipotizzano i viaggi di esseri umani nel tempo, sia 
nel passato che nel futuro, ma questa è solo fantasia. Un altro conto è invece ripercorrere, avanti 
e indietro, la storia dell’umanità avvalendoci delle nostre facoltà mentali e delle nostre 
conoscenze. Ed è proprio questo quello che faremo in questa trattazione.  

 
Inizialmente compiremo un viaggio a ritroso nel tempo, partendo cioè dal Rinascimento 

fino ad arrivare all’epoca dell’imperatore romano Augusto. Poi inizieremo un viaggio in avanti 
che ci riporterà al punto di partenza passando attraverso il periodo medievale. Il tratto d’unione 
del nostro viaggio sarà l’Armonia, cioè l’accordo e la proporzione tra le parti che formano un 
insieme dall’effetto gradevole, un tutt’uno indivisibile.  
 

Nei tempi di cui tratteremo, esisteva una concezione dell’armonia tra l’uomo, la natura e 
l’Universo, che aveva un qualcosa di meraviglioso, che rendeva l’uomo qualcosa di speciale, un 
tassello unico all’interno di uno straordinario e celestiale mosaico. Questa visione dell’armonia 
cosmica ha influenzato per secoli la mente umana rendendola capace delle più alte espressioni 
artistiche e spirituali, espressioni che si sono riverberate nell’armonia delle opere architettoniche. 
Alcune di queste espressioni artistiche sono di una bellezza tale che ancora oggi vengono citate 
ad esempio ed imitate. Le successive scoperte in campo scientifico e tecnologico, la 
globalizzazione, la teoria dell’evoluzione (che ancor oggi, a dispetto di quanto affermano alcuni 
scienziati e testi scolastici, rimane pur sempre e solo una teoria), hanno relegato l’essere umano 
ad un ruolo decisamente marginale, del tutto insignificante e ininfluente nel quadro universale. 
Possiamo dire – forse con un po’ di rimpianto – che l’uomo di oggi ha lasciato lungo il suo 
cammino una parte essenziale di sé, una parte che forse non ritroverà mai più. Ed è proprio 
quell’antica armonia tra l’uomo e il cosmo, che così tanto ha ispirato i nostri predecessori, ciò 
che vogliamo riscoprire in questo breve trattato. 

 
 

                                                           
1 In fisica per spazio-tempo (o cronotopo) si intende la struttura dell’Universo a quattro dimensioni. Tre sono quelle 
dello spazio: lunghezza, larghezza e profondità. La quarta è il tempo. I fenomeni fisici che avvengono nell’Universo 
sono riferibili a queste quattro dimensioni. 
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2. L’Uomo Vitruviano   
 

 
Era circa il 1490 quando Leonardo da Vinci, in viaggio per Pavia, ebbe modo di 

conoscere l’architetto e umanista Francesco di Giorgio Martini. Quest’ultimo, oltre che essere un 
validissimo architetto militare e civile, era un buon conoscitore della lingua latina. Proprio in 
quegli anni, durante la permanenza presso la corte del Ducato di Urbino, aveva finito di scrivere 
il suo Trattato di architettura civile e militare, che ebbe grande diffusione e rinomanza. Si era 
cimentato inoltre con la traduzione in lingua volgare di alcune parti del De Architectura di 
Marco Vitruvio Pollione. Una di queste frammentarie traduzioni è conservata nel cosiddetto 
“Codice Magliabecchiano n.141” alla Biblioteca Nazionale di Firenze. Un altro manoscritto non 
autografo, denominato “Codice Zichy”, contiene l’abbozzo di un trattato conformato come 
riscrittura del trattato vitruviano. Una copia del suo Trattato, venne così in possesso di Leonardo 
da Vinci, il quale lo commentò minuziosamente e con dovizia di particolari. 

 
Leonardo, che dal momento che non aveva ricevuto in gioventù un’educazione che gli 

permettesse di comprendere il testo latino si definiva umilmente “uomo illetterato” (omo sanza 
lettere), grazie alla rielaborazione in volgare di Francesco di Giorgio Martini, venne a 
conoscenza dei concetti vitruviani sull’architettura. Tale lettura gli fu estremamente stimolante, 
al punto da spingerlo a scrivere un trattato (il cosiddetto “Manoscritto B”, conservato oggi presso 
l’Institut de France, a Parigi), dedicato all’urbanistica e all’architettura religiosa e militare. 
Databile a quello stesso anno (1490) è l’universalmente conosciuto “Uomo Vitruviano”, un 
disegno a matita e inchiostro su carta (delle dimensioni di 34x24 cm), attualmente conservato nel 
Gabinetto dei Disegni e delle Stampe delle Gallerie dell’Accademia di Venezia (numero di 
riferimento 228). Il disegno, corredato da due testi descrittivi (uno nella parte superiore, l’altro a 
piè di pagina) costituisce una eccelsa rappresentazione delle proporzioni ideali del corpo umano 
– secondo la concezione di Vitruvio – che dimostra come esso possa essere armoniosamente 
inscritto nelle due figure ritenute “perfette” del cerchio e del quadrato. (vedi figura 1) 

 
Nel testo riportato sopra la figura, Leonardo, avvalendosi di alcune abbreviazioni scribali, 

riporta umilmente il suo debito nei confronti dell’architetto romano, fonte primaria della sua 
elaborazione grafica del corpo umano. Poi, sfruttando una scala di riferimento che potremmo 
definire antropometrica, misura in “diti” e “palmi” tutti gli spazi occupati dalla sagoma umana 
all’interno della figura.  

 
“Vetruvio, architetto, mette nella sua opera d’architectura, chelle misure dell’omo 
sono dalla natura disstribuite inquessto modo cioè che 4 diti fa 1 palmo, et 4 palmi fa 1 
piè, 6 palmi fa un chubito, 4 cubiti fa 1 homo, he 4 chubiti fa 1 passo, he 24 palmi fa 1 
homo ecqueste misure son ne’ sua edifiti. Settu apri tanto le gambe chettu chali da 
chapo 1/14 di tua altez(z)a e apri e alza tanto le bracia che cholle lunge dita tu tochi la 
linia della somita del chapo, sappi che ‘l cientro delle stremita delle aperte membra fia 
il bellicho. Ello spatio chessi truova infralle gambe fia triangolo equilatero.” 

 
Nell’antichità, nel Medioevo e anche dopo il Rinascimento, il corpo umano era utilizzato 

come metro di misura sommaria: si misuravano le lunghezze in piedi, mani, palmi, dita, braccia, 
spanne (distanza tra le punte del pollice e del mignolo in una mano adulta aperta, corrispondenti 
a circa 20 cm). Questa consuetudine era già affermata nell’antico Egitto e presso i Sumeri. Dal 
1824 e fino al 1995 nei Paesi anglofoni le misure erano regolate dal Sistema Imperiale 
Britannico, il quale faceva chiaramente riferimento a misure riconducibili all’anatomia umana: 
pollice (inch), mano (hand), spanna (span), gomito (o cubito, cubit, cioè la distanza dalla punta 
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delle dita alla piega del gomito). A questi si aggiunge il piede (foot) nelle misure consuetudinarie 
degli Stati Uniti. Il corpo umano era insomma una unità fondamentale di misura.   

 
 

 
 
 Figura 1. L’opera autografa di Leonardo da Vinci detta Uomo Vitruviano (datazione tra il 1485 e il 1490). 
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Il testo descrittivo prosegue nella parte inferiore della pagina, sotto il disegno: 
 

“Tanto apre l'omo nele braccia, quanto ella sua altezza. Dal nasscimento de chapegli 
al fine di sotto del mento è il decimo dell'altez(z)a del(l)'uomo. Dal di sotto del mento 
alla som(m)ità del chapo he l'octavo dell'altez(z)a dell'omo. Dal di sopra del petto alla 
som(m)ità del chapo fia il sexto dell'omo. Dal di sopra del petto al nasscimento de 
chapegli fia la settima parte di tutto l'omo. Dalle tette al di sopra del chapo fia la 
quarta parte dell'omo. La mag(g)iore larg(h)ez(z)a delle spalli chontiene insè [la oct] 
la quarta parte dell'omo. Dal gomito alla punta della mano fia la quarta parte 
dell'omo, da esso gomito al termine della isspalla fia la octava parte d'esso omo; tutta 
la mano fia la decima parte dell'omo. Il membro virile nasscie nel mez(z)o dell'omo. Il 
piè fia la sectima parte dell'omo. Dal di sotto del piè al di sotto del ginochio fia la 
quarta parte dell'omo. Dal di sotto del ginochio al nasscime(n)to del membro fia la 
quarta parte dell'omo. Le parti chessi truovano infra il mento e 'l naso e 'l nasscimento 
de chapegli e quel de cigli ciasscuno spatio perse essimile alloreche è 'l terzo del 
volto.” 

 
Le misure antropometriche riportate da Leonardo sono in buona parte verificabili sul suo 

disegno. La misura del palmo rientra sei volte nella misura del cubito dell’arto superiore sinistro 
(l’arto destro è un po’ meno preciso). Quest’ultima unità di misura è la stessa che Leonardo 
segna nella figura umana a gambe chiuse, dal basso verso l’alto, con un tratto di linea leggera: 
dai piedi alle ginocchia, dalle ginocchia al pube, dal pube ai capezzoli, dai capezzoli ai capelli. 
L’altezza dell’uomo è quindi suddivisibile in quattro cubiti. Come dice lo stesso Leonardo “4 
cubiti fa 1 homo”, confermandolo poi nello scritto sotto la figura: “Dalle tette al di sopra del 
chapo fia la quarta parte dell’omo”. La stessa lunghezza del cubito la ritroviamo in quella delle 
spalle (“La mag(g)iore larg(h)ez(z)a delle spalli chontiene insè [la oct] la quarta parte 
dell'omo), anch’esse segnate dall’artista con un tratto leggero. 

 
Nel suo disegno, Leonardo ha il merito di sintetizzare genialmente in un’unica immagine 

quelle che sono le due figure antropometriche che Vitruvio tratta nel terzo libro della sua opera 
De Architectura: l’homo ad quadratum e l’homo ad circulum”. (vedi figure 2 e 3)    

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 2 (a sinistra): l’homo ad quadratum, cioè col corpo inscritto in un quadrato e, a destra (figura 3), 
l’ homo ad circulum , cioè le cui dimensioni sono iscrivibili in un cerchio. (Bussagli, 1996)  
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La realtà geometrica dell’homo ad quadratum viene sintetizzata da Leonardo con una 
semplice frase: “Tanto apre l'omo nele braccia, quanto è lla sua altezza”, cioè che la larghezza 
dell’uomo in posizione frontale e con le sue braccia aperte e stese è pari all’altezza dell’uomo 
stesso. Come dimostrano le due diagonali del quadrato (in figura 2), il centro del corpo coincide 
con la prominenza del pube, che divide in due parti uguali il corpo umano nel senso dell’altezza; 
infatti la distanza dai piedi al pube è identica a quella che va dal pube alla sommità del capo. 
Questa realtà antropometrica viene ribadita dall’artista con la frase: “Il membro virile nasscie nel 
mez(z)o dell'omo”. 

 
Una novità viene invece introdotta da Leonardo per la geometria dell’homo ad circulum. 

Secondo il De Architectura di Vitruvio, questa figura era realizzabile ponendo un uomo supino 
su una superficie e facendo in modo di tracciare un cerchio con un compasso puntato in 
corrispondenza dell’ombelico. In tal modo la circonferenza tracciata doveva essere tangente alle 
estremità sia delle mani che dei piedi. Il disegno dell’artista mostra invece come l’homo ad 
quadratum possa trasformarsi in homo ad circulum dando così l’impressione di un movimento 
plastico e giustificandolo con la frase: “Settu apri tanto le gambe chettu chali da chapo 1/14 di 
tua altez(z)a e apri e alza tanto le bracia che cholle lunge dita tu tochi la linia della somita del 
chapo, sappi che ‘l cientro delle stremita delle aperte membra fia il bellicho. Ello spatio chessi 
truova infralle gambe fia triangolo equilatero.” Nel suo disegno è possibile constatare che le 
braccia leggermente alzate verso l’alto dell’homo ad circulum sono tangenti al lato superiore del 
quadrato e quindi alla stessa altezza della sommità del capo. Il cerchio nel quale l’homo ad 
circulum è inscritto è centrato sul suo ombelico. Infine, i margini interni dei piedi divaricati 
toccano il cerchio in due punti. Unendo questi due punti con il pube, ci si accorge che Leonardo 
ha inserito nell’immagine un’altra figura geometrica: un triangolo equilatero (vedi figura 5).  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  
 Ma quale è il più profondo significato dell’Uomo Vitruviano? I testi esplicativi di 
Leonardo da Vinci presenti nella parte superiore e a piè di pagina, già spiegano come l’uomo sia 
perfettamente in armonia all’interno di un cerchio e di un quadrato, due figure geometriche che 
erano considerate perfette dal filosofo greco Platone e di conseguenza nel pensiero del mondo 
classico. Ma per dare una risposta ancor più esaustiva a questa domanda bisogna avere un quadro 
ben più ampio di quelli che erano i concetti della scienza e dell’arte nelle epoche precedenti a 
Leonardo. Occorre quindi dare uno sguardo all’indietro, a quella che era l’epoca in cui visse 
quello che è ritenuto il più grande teorico di architettura di tutti i tempi: Vitruvio.     

Figura 4 (sopra). L’Uomo Vitruviano di Leonardo 
da Vinci sulla moneta italiana da 1 euro. 
 
Figura 5 (a lato). Unendo i due punti di contatto 
sulla circonferenza dei margini interni dei piedi 
divaricati dell’homo ad circulum con il pube, si 
origina un triangolo equilatero. (Bussagli, 1996) 
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3. L’architettura celeste di Vitruvio  
 
 
 Marco Vitruvio Pollione (meglio conosciuto semplicemente come Vitruvio, 80/70 a.C. 
circa – 23 a.C.) era uno scrittore latino che ha influenzato profondamente la cultura occidentale. 
Delle sue origini e della sua vita in realtà non si conosce molto. La sua data e città di nascita 
sono molto incerte. Molti studiosi, in base alle poche note autobiografiche dei suoi scritti, hanno 
tratto di lui una scarna e frammentaria biografia. Sembrerebbe essere stato ufficiale 
sovrintendente alle macchine da guerra sotto Gaio Giulio Cesare e poi ingegnere ed architetto 
sotto Ottaviano Augusto. La costruzione della basilica di Fano è l’unica opera architettonica che 
egli stesso si attribuisce. La sua importanza dal punto di vista scientifico è dovuta alla sua unica 
opera che ci è pervenuta, un trattato in dieci libri intitolato De Architectura.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 Anche se sembra che quest’opera non abbia avuto una grande influenza sui suoi 
contemporanei, essa viene oggi considerata come una delle opere fondamentali dell’architettura 
antica. L’interesse per Vitruvio, dopo secoli di oblio, è dovuto alla riscoperta del suo trattato ad 
opera di numerosi architetti umanisti del XV secolo, che ne hanno fatto il testo teorico più 
studiato e seguito fino alla fine del XIX secolo. Dalle stesse parole introduttive dell’opera 
apprendiamo che la conoscenza dei fenomeni del cielo doveva essere àmbito della formazione 
professionale di un buon architetto: “… astrologiam caelique rationes cognitas habeat” (I, 1, 3).  
 
 L’opera di Vitruvio costituisce il sommo esempio della differenza che intercorreva tra i 
Greci – i quali basavano la preparazione di un buon architetto esclusivamente in base all’aspetto 
speculativo della conoscenza – e gli architetti romani, per i quali accanto all’aspetto speculativo 
era di essenziale importanza l’applicazione pratica. Se la teoria pura doveva costituire il bagaglio 
di uno scienziato, teoria ed operatività dovevano invece contraddistinguere l’architetto ideale 
poiché, come disse lo stesso Vitruvio: 

Figura 6. Vitruvio presenta la sua opera all’imperatore Augusto. Raffigurazione tratta da 
Vitruvius on Architecture, di Thomas Gordon Smith, 1684. 
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“… gli architetti i quali badarono soltanto alla pratica manuale senza curare gli studi 
non arrivarono a conseguire un’autorità proporzionata alle loro fatiche, quelli invece 
che ebbero fiducia soltanto nei ragionamenti e nelle lettere appaiono aver cercato 
l’ombra e non la cosa … Giacché, come in tutte le cose, così, anche e specialmente in 
architettura, esiste questo binomio: il “significato” e il “significante”. La cosa o 
l’edificio di cui si parla è il “significato”; la dimostrazione scientifica che ne spiega, o 
ne significa l’essenza, è il “significante”” (I, 2, 3).  

 
 Il giusto equilibrio tra l’una (la teoria) e l’altra (l’operatività, la pratica manuale) erano 
quindi essenziali per la formazione di un buon architetto. La finalità era quella di acquisire tutte 
le informazioni scientifiche necessarie per poter operare con la massima competenza. “Il vero 
architetto dovrà naturalmente avere esperienza tanto dell’uno quanto dell’altro. Dovrà 
possedere doti intellettuali e attitudini all’apprendere, perché né il talento naturale senza 
preparazione scientifica, né la preparazione scientifica senza talento naturale possono fare il 
perfetto artefice." (I, 1, 3).  
 
 Sempre nel libro I, Vitruvio riporta il metodo di orientamento con lo gnomone, metodo 
che veniva usato per tracciare la meridiana, l’equinoziale e la rosa dei venti. Il libro IX di 
quest’opera è interamente dedicato alla stretta relazione che, secondo Vitruvio, doveva esistere 
tra astronomia ed architettura. L’obiettivo principale del libro è la gnomonica, cioè si pone come 
scopo quello di impartire al futuro architetto tutte le conoscenze e le direttive necessarie per 
costruire orologi solari. In questo ambito Vitruvio affronta varie tematiche legate prettamente 
all’astronomia: l’universo e i pianeti, le fasi lunari, equinozi e solstizi, le costellazioni del nord e 
del sud, l’astrologia, ed i diversi tipi di orologi, solari e ad acqua. Questo libro, così come quello 
precedente (l’VIII, che tratta di idrologia e di idraulica), sembra per molti versi slegato dal resto 
del piano originario dell’opera, dando l’impressione che sia più che altro una sua appendice o 
una corposa nota di approfondimento. In questo libro Vitruvio espone anche il metodo 
dell’analemma, un sistema che veniva utilizzato per disegnare sulla meridiana i punti sui quali 
passa l’ombra della punta dello gnomone nei periodi dell’anno più salienti: solstizi, equinozi e 
nei giorni in cui il Sole entrava nei vari segni zodiacali (vedi figure 7, 8 e 9). Questo metodo è di 
importanza essenziale nei calcoli che i costruttori dell’antichità utilizzavano nella costruzione di 
edifici particolari o di culto, per determinare certi orientamenti o per realizzare particolari 
illuminazioni di nicchie, sepolcri o immagini religiose. Un recente studio di alcuni edifici della 
celebre Villa Adriana di Tivoli, del II secolo d.C., ha mostrato proprio queste particolarità (De 
Franceschini, Veneziano, 2011). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 7. Ricostruzione geometrica 
dell’analemma tratto dal De 
Arctitectura di Marco Vitruvio 
Pollione, nella versione del 1802, 
tradotta da Baldassarre Orsini.  
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 Il culto degli astri rivestì un ruolo primario in tutte le religioni dell’antichità. Le fonti 
antiche sono concordi nell’indicare l’area mesopotamica come il punto di origine di questa forma 
di religione. In Mesopotamia nacque la prima forma di scrittura e con essa le prime 
testimonianze del politeismo celeste. Gran parte dei testi cuneiformi riportano presagi di ogni 
genere, derivati dalle interpretazioni divinatorie di fenomeni celesti. La loro importanza è 
testimoniata dal fatto che per i Sumeri – e successivamente per Assiri e Babilonesi – il carattere 
cuneiforme che traduceva la parola “dio” era lo stesso che veniva usato per “astro” come unità 
singola, o per “costellazione” come suo insieme. Ciò era ampiamente riconosciuto dagli autori di 
epoca classica, sia greci che latini. Diodoro Siculo (I secolo a.C.) nella sua opera Bibliotheca 
historica, descrivendo le conoscenze astronomiche dei Babilonesi afferma: “Da molto tempo i 
Caldei hanno condotto osservazioni sulle stelle e, primi tra tutti gli uomini, hanno indagato nella 
maniera più accurata i movimenti e la forza delle singole stelle; per questo essi possono predire 
molto il futuro degli uomini.” (II, 29) Gli fanno eco Cicerone (De divinatione, I, 19 e II, 46) e 
Plinio il Vecchio (Naturalis historia, VII, 57).  
 
 Anche se l’astrologia fu sentita inizialmente come qualcosa di estranea alla cultura 
romana,2 è anche vero che proprio a Roma la presenza dell’ufficialità politica dei culti e delle 

                                                           
2 Claudio Oriani, nell’introduzione del suo trattato L’astrologia e il potere nella Roma repubblicana e imperiale, 
ricorda che dagli ambienti conservatori, così come dai collegi sacerdotali tradizionali, l’astrologia fu inizialmente 
avversata. Gli astrologi furono definiti, in senso dispregiativo, come “chaldaei” (o anche Caldani), in riferimento 
alla terra d’origine di questa filosofia, oppure come “matematici” in riferimento alla codificazione metodologica 
fatta dai Greci.  

Figura 8 (a sinistra). Una meridiana del 1876 nella cittadina di Busca (Cuneo) 
che utilizza l’analemma (immagine dell’autore, da: De Franceschini,  
Veneziano, 2011). 
 
Figura 9 (sopra). Uno stupendo analemma solare in Italia, eseguito da Aldo 
Luttini del Nuovo Gruppo Astrofili di Arezzo, tra il 2002 e il 2003, con 
obbiettivo da 28 mm, a f 8, con filtri astrosolar e arancio (per gentile 
concessione dell’autore). L’immagine può essere ottenuta fotografando il Sole 
sempre alla stessa ora, a cadenze regolari nell’arco di un anno. (da: De 
Franceschini, Veneziano, 2011). 
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cerimonie religiose, costituirono un fertilissimo terreno per l’espansione e l’accettazione del 
culto degli astri ad ogni livello sociale. Questo è anche ciò che afferma Polibio nella sua opera 
Storie: “La caratteristica che distingue maggiormente l’impero romano – secondo me – è la 
natura della sua religione. Proprio la cosa che presso altri popoli è oggetto di critica – la 
superstizione – è quella che garantisce la coesione dello Stato Romano. Le cose della religione 
vengono rivestite di tale pompa ed entrano a far parte in tale misura della vita pubblica e 
privata che nessun’altra religione può reggere al confronto …” (VI, 56).  
 

La natura dei fenomeni celesti fu oggetto di indagine e di speculazioni anche da parte 
degli autori latini, oltre che di quelli greci. Era quindi più che naturale che queste credenze si 
riverberassero nella cultura materiale. L’aspetto del cielo e degli oggetti che in esso dimoravano, 
al pari dei fenomeni ad essi correlati, entrarono così a far parte di numerosi aspetti dell’arte e 
dell’architettura antica. Il tempio, soprattutto, non era un semplice edificio per il culto, ma 
doveva essere l’espressione del perfetto ordine di cose della mentalità divina. Il tempio era il 
punto-specchio, la controparte terrestre, di una ruotante perfezione, quella dell’Universo (De 
Santillana, Von Dechend, 1993). La forma architettonica ed i giochi di luce che si instauravano 
al suo interno giocavano un ruolo fondamentale nelle espressioni di devozione dei fedeli. 
All’interno di tali edifici doveva essere possibile “contemplare” (da templum) la perfezione del 
cosmo, che era poi una emanazione visibile del carattere delle divinità. Così come l’orientamento 
astronomico del templum augurale che interveniva nei riti di fondazione delle città, doveva 
rispecchiare la benevolenza di una autorità superiore a quella dell’uomo, così l’orientamento 
degli edifici dedicati al culto celeste doveva rispecchiare un’immagine cosmologica ed 
avvicinarsi il più possibile alla perfezione delle divinità astrali. Pur essendo circondato da mura 
solide, il fedele doveva avere la chiara percezione della volta celeste. 

 
Uno stretto rapporto tra architettura e fenomeni celesti – nei quali rientrano anche 

fenomeni atmosferici e climatici – è riportato da Vitruvio nel De Architectura, quando illustra al 
lettore il tempio a forma “ipetrale”. Dopo aver disquisito sull’orientatio degli ambienti abitativi 
in base alla loro funzione3 e alla diversa latitudine delle regioni della Terra (che determina una 
diversa altezza del Sole nel cielo), Vitruvio enuncia uno dei sei principi teorici dell’arte 
edificatoria, il decor, affermando che deve esserci una concordanza tra la struttura architettonica 
del tempio con la divinità cui questo è dedicato e col luogo in cui sorge. Vitruvio propone che 
anche lo stile adottato e gli ornamenti siano consoni al carattere della divinità adorata. Egli 
indica per divinità quali Marte, Minerva ed Ercole, più consono lo stile dorico, che nella severità 
degli ornamenti e nella povertà degli abbellimenti – privo di fronzoli – più si avvicina alle loro 
caratteristiche guerriere. Per divinità dalle qualità più aggraziate – quali Venere, Proserpina o per 
le Ninfe delle fonti d’acqua – Vitruvio reputa invece più consono lo stile corinzio, con le sue 
proporzioni eleganti e la rappresentazione di foglie e volute, che trasmettono una sensazione di 
dolcezza ed armonia. Ad altre divinità – Vitruvio menziona Giunone, Diana e Liber Pater4 – che 
presentano caratteristiche intermedie a quelle prima descritte, egli assegna loro come più 
consono lo stile ionico per la sua posizione a metà strada tra il severo dorico e l’aggraziato 
corinzio (De Architectura, I, 2, 5). 

 

                                                           
3 Nel libro I (2, 7) Vitruvio suggerisce: “cubicoli e biblioteche prendano luce da oriente, bagni e appartamenti 
invernali dall’occidente invernale, le pinacoteche e le parti dell’abitazione, le quali richiedono una illuminazione 
costante, da settentrione, poiché questa regione del cielo non è né illuminata né oscurata dal corso del Sole, ma ha 
una luminosità costante per tutta la durata del giorno”. Nel libro VI (4, 1) tratta inoltre del problema della corretta 
esposizione delle principali parti delle case in base alla posizione del Sole nelle varie stagioni. (v. Tosi, 1991, p. 75) 
4 Liber Pater, o Libero Padre, era in origine un dio italico della vita agreste, associato poi alla fecondità, al vino ed ai 
vizi. Ad esso venivano dedicati i giorni successivi al 17 marzo, quando si festeggiavano i Liberalia, con divertimenti 
e riposo dal lavoro nei campi. Cicerone (De natura deorum, II, 62) fa una distinzione tra il Liber Pater venerato 
dagli antenati durante la storia arcaica di Roma ed il Liber, figlio di Semele, venerato invece ai suoi giorni. 
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Partendo da questo presupposto, Vitruvio passa in rassegna anche le divinità celesti. Tra 

esse annovera Iovis Fulgur (Giove Folgore),5 Cielo, Sole e Luna, per le quali egli propone una 
forma del tempio che è posta al di fuori della classificazione degli ordini architettonici 
precedentemente descritti (dorico, ionico, corinzio) e sulla quale ritornerà nel libro III della sua 
opera. Per queste divinità celesti niente è più appropriato che il tempio ipetrale (da hypó, sotto e 
áithra, cielo [libero]), cioè “a cielo aperto” (Tosi, 1991, p. 76), perché questa forma è quella che 
più si avvicina alla loro intima essenza. Vitruvio adduce questa scelta alla seguente motivazione: 
“poiché il loro aspetto e le loro manifestazioni vediamo presenti nel cielo aperto e luminoso”. 
Qual’era dunque il modo migliore per accostarsi all’adorazione di quelle divinità se non quello 
di poter osservare la loro stessa dimora eterna dal tempio a loro dedicato sulla Terra? 

 
Ma Vitruvio va oltre. Rifacendosi ad un passo del De Lingua Latina (V, 66) di Marco 

Terenzio Varrone (II-I sec. a.C.) – dove viene detto che il Cielo, divinizzato e identificato in un 
secondo tempo con Giove, aveva originariamente il nome di Diovis e Dies Pater6 (o Diespiter, 
letteralmente “Padre del Giorno”), da cui derivano le forme dius (dio) e divum (cielo) – conclude 
che proprio a questa correlazione è dovuto il fatto che il tempio del dio Fidius presenti delle 
aperture nel tetto; per permettere al fedele di guardare il divum, il cielo.7 Infine egli aggiunge che 
“alcuni affermano che non si debba giurare per questa divinità quando si sia al riparo di un 
tetto.” Giovanna Tosi, dell’Istituto di Archeologia dell’Università di Padova, correla 
opportunamente tale passo con quello riportato dal poeta Ovidio nella sua opera Fasti (II, 667-
672). In tale passo Ovidio narra che durante la celebrazione del culto di Giove Capitolino, tutti 
gli dèi si ritrassero per fare posto a Giove; solo Terminus non uscì dal tempio, restando così in 
compagnia con il capo di tutti gli dèi. Il poeta riporta che “ancor oggi, perché non veda sopra di 
sé che le stelle, il tetto del tempio ha una piccola apertura.”8 (Tosi, op. cit.) 

 
Vitruvio (III, 2, 6) termina l’argomentazione sulle motivazioni che dovrebbero spingere 

gli architetti a preferire il tempio ipetrale per l’adorazione degli dèi celesti, ricordando che tale 
forma architettonica, al pari di quella detta “pseudodiptera”, era però assente a Roma, mentre era 
presente ad Atene9 nel tempio di “Olympio”, quasi certamente il celeberrimo Olympieion, 
dedicato a Zeus Olimpico, le cui varie fasi di costruzione seguirono le alterne vicende politiche 
ateniesi: dall’epoca di Pisistrato (550 a.C.), all’intervento commissionato dal re seleucide 
Antioco IV Epifane (174 a.C.) ad opera del celebre architetto romano Decimo Cossuzio 
(Decimus Cossutius, grandemente elogiato dallo stesso Vitruvio), fino al definitivo 
completamento sotto l’imperatore Adriano nel 132 d.C.     
 
 
 
 
 

                                                           
5 A questo riguardo alcuni autori (Ferri, 1960) ritengono che questo appellativo corrisponda al greco Zeus Brontôn 
(più simile al Iovis Altitonantis menzionato da Marco Terenzio Varrone nel De Lingua Latina, associato quindi più 
al tuono che alla folgore) piuttosto che a Zeus Keuranios o Zeus Ouranos.    
6 Non si deve confondere Dies Pater con Dis Pater (o Dite), altra divinità arcaica romana, dio degli inferi, e perciò 
equivalente al greco Ade. Il nome Dis Pater deriva presumibilmente dal latino dis o ditis, aggettivo contratto di 
dives, divitis, che significa “ricco”. Il suo nome significa quindi “Padre delle ricchezze”. Analogo significato ha 
l’aggettivo greco ploutos, da cui deriva il nome Plutone, divinità con la quale verrà identificato in seguito Dis Pater.  
7 Itaque inde eius perforatum tectum, ut ea videatur divum, id est caelum. Quidam negant sub tecto per hunc 
deierare oportere. 
8 Terminus, ut veteres memorant, invictus in aede restitit et magno cum Iove templa tenet. Nunc quoque, se supra ne 
quid nisi sidera cernat, exiguum templi tecta foramen habent. 
9  Huius item exemplar Romae non est, sed Athenis octastylos et templo Olympio. 
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4. Astronomia nell’architettura e nell’orientamento degli edifici religiosi 
 
 

L’orientamento dei templi dedicati agli dèi celesti e delle statue per il culto al loro 
interno, costituisce un ultimo ma importantissimo richiamo di Vitruvio al connubio tra 
architettura ed astronomia. Dal momento che ciò che dice Vitruvio al riguardo è di importanza 
fondamentale per comprendere tutta una serie di vedute e di idee che saranno adottate nei secoli 
a seguire, è utile a questo riguardo fare una premessa.  

 
Per il culto celeste, quasi tutte le culture antiche si orientavano verso la parte orientale 

dell’orizzonte, cioè verso la zona in cui gli astri sorgevano. Se si voleva interpretare la volontà 
degli dèi celesti con sollecitudine, quella era la zona di cielo che bisognava osservare con 
attenzione. Ciò è testimoniato nei geroglifici egizi, nelle tavole cuneiformi assiro-babilonesi e 
nei testi antichi pervenutici, oltre che dall’orientamento degli edifici stessi. Nell’antico Egitto 
ebbe un’enorme importanza la levata elìaca10 della stella Sirio (Sopde per gli Egizi, Sothis per i 
Greci), la più luminosa del cielo, che nel 3000 a.C. alla latitudine di Menfi seguiva di soli tre 
giorni il solstizio estivo (Veneziano, 1999, p. 4). Questo fenomeno celeste coincideva con le 
annuali inondazioni del fiume Nilo che, apportando nuovo humus, rendevano il terreno 
fertilissimo per ogni tipo di coltura, dalle quali dipendevano la sopravvivenza del popolo. Presso 
gli egiziani, il legame tra culto ed astronomia era molto stretto, quindi i sacerdoti-astronomi 
diedero un significato religioso a questo evento considerando la stella una manifestazione della 
dea Iside. Un altro esempio è riportato nelle Sacre Scritture, dove si parla espressamente di una 
pratica di astrolatria di alcuni ebrei che al ritorno in patria dopo la cattività babilonese (VI secolo 
a.C.), voltando le spalle al tempio di Dio a Gerusalemme, erano rivolti verso Est inchinandosi in 
adorazione verso il Sole nascente, pratica che avevano ereditato dalla stessa città di Babilonia. 
(Veneziano, 2007) Il brano riporta testualmente::  
 

“ ...Mi portò dunque nel cortile interno della casa di Jahvèh, ed ecco, 
all’ingresso del tempio, fra il portico e l’altare, c’erano circa venticinque uomini  
col dorso verso il tempio e la faccia verso est, e s’inchinavano verso est, al Sole.” 

(Ezechiele 8:16-18) 
 
Ma che dire degli edifici adibiti al culto di queste divinità celesti? È possibile affermare 

che fosse una prassi consueta orientarli secondo presupposti astronomici? Di recente 
l’archeoastronomo Alun M. Salt, dell’Università di Leicester (Gran Bretagna), ha pubblicato sul 
Public Library of Science One (Salt, 2009), i risultati di un’interessante indagine condotta su 
numerosi templi greci presenti in Sicilia e costruiti tra il VII secolo a.C. ed il periodo 
ellenistico.11 Tale studio, oltre a presentare una cronistoria degli studi fatti in precedenza, che a 
fasi alterne asserivano od escludevano un orientamento astronomico di queste strutture, 
costituisce un esaustivo elenco dei templi della Sicilia e del loro orientamento. Da esso è emerso 
che su 41 templi misurati, ben 38 (quasi il 93%) hanno l’entrata orientata in un ventaglio di 
orizzonte che vede il Sole sorgere in un qualche periodo dell’anno. Due di essi, in particolare, 
sono orientati sulla linea equinoziale Est-Ovest, in direzione in cui sorge il Sole agli equinozi: il 
tempio di Ercole (?) del VI-VII secolo a.C., e quello di Asclepio (il romano Esculapio) di epoca 
ellenistica, entrambi ad Agrigento. Tra i tre templi al di fuori dell’orientamento solare, quello 
dedicato alla divinità lunare Ecate, a Selinunte (l’antica Selinus), presenta un orientamento 

                                                           
10 Si dice “sorgere elìaco” o “levata elìaca” il fenomeno per cui un astro appare sorgere all’orizzonte nella luce 
dell’alba, cioè poco prima del sorgere del Sole. Analogamente, il fenomeno dell’apparire di una stella subito dopo il 
tramonto del Sole, cioè nel crepuscolo serale, si dice “tramonto elìaco”.  
11 Il “periodo ellenistico” è per tradizione definito come il periodo che va dalla morte di Alessandro Magno (circa il 
323 a.C.) fino alla conquista romana (per la Sicilia il 212 a.C.).  
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decisamente anomalo, con un azimut di 338°, non molto lontano dal Nord-Ovest geografico. 
Essendo il tempio dedicato ad una dea lunare, qualcuno aveva ipotizzato che il tempio in 
questione potesse essere orientato su una regione di cielo in cui tramonta la Luna; in realtà tale 
orientamento non rientra neanche nei limiti massimi dei tramonti lunari. Si può tutt’al più 
ipotizzare un orientamento verso qualche stella non eccessivamente lontana dal polo celeste di 
allora.  

 
L’articolo di Alun M. Salt riporta inoltre i risultati di alcuni rilievi fatti da altri autori in 

Grecia che dimostra come l’orientamento dei templi nella terra madre sia notevolmente meno 
rimarchevole di quelli siciliani. Studi indipendenti di Gregory Retallack (2008) e di Efrosyni 
Boutsikas (2007), fanno notare che su 107 templi analizzati in Grecia, solo il 58% è orientato su 
punti dell’orizzonte dove sorge il Sole, un dato che è comunque rilevante. Salt fa notare che ciò 
può essere dovuto al contesto della loro costruzione: i templi greci venivano costruiti di 
frequente su santuari più antichi, forse dell’Età del Bronzo, pianificati secondo un diverso 
sistema cosmologico o religioso, od orientati in base a circostanze geografiche, che includevano 
l’interazione tra topografia locale, l’architettura dell’edificio ed i fenomeni astronomici visibili 
localmente. I templi siciliani, essendo costruiti ex-novo venivano invece orientati secondo canoni 
ben precisi, più fedeli alle tradizioni originarie e non soggetti ad orientamenti di strutture 
preesistenti.     

 
Fatta questa premessa, concentriamoci invece su ciò che Vitruvio propone come il 

modello teorico ideale per avvicinare i fedeli al culto e quindi agli dèi celesti. È proprio per 
l’orientamento degli edifici per il culto che Vitruvio propone una autentica rivoluzione rispetto 
alle soluzioni architettoniche adottate in precedenza. Egli suggerisce (De architectura, IV, 5, 1) 
che il tempio debba avere l’entrata ad occidente e che le statue per il culto celeste al loro interno 
debbano pure avere il volto verso occidente (spectet ad vespertinam caeli regionem), mentre 
l’altare che sta davanti al tempio, dove l’officiante offre i sacrifici, debba essere rivolto ad 
oriente (qui adierint ad aram immolantes aut sacrificia facientes, spectent ad partem caeli 
orientis), come viene ribadito anche qualche passo più avanti: “Arae spectent ad orientem” (IV, 
9, 1). Vitruvio giustifica questa scelta calandosi nei panni dei fedeli. Nei templi ordinari, come 
quelli greci sopra descritti, i fedeli che entravano dall’ingresso situato ad oriente si dirigevano in 
senso opposto, verso occidente. Le statue divine all’interno del tempio avevano il volto rivolto 
verso l’entrata del tempio, cioè verso oriente, ma in questo modo obbligavano i fedeli che 
volevano adorarle a stare girati verso occidente. Veniva così a mancare la consuetudine che 
voleva il fedele rivolto col viso verso oriente. La soluzione proposta da Vitruvio, invece, faceva 
sì che i fedeli, dal momento in cui entravano nel tempio e per tutta la durata dell’adorazione, 
avessero lo sguardo rivolto verso la parte orientale del cielo. Ma non solo: In tal modo sia i 
supplici che gli officianti potevano guardare contemporaneamente sia l’immagine della divinità, 
sia la parte orientale del cielo, avendo l’impressione che l’immagine stessa del dio, come un 
astro, sorgesse da quel punto dell’orizzonte. 

 
 Un altro fattore essenziale che interveniva nell’adorazione delle divinità celesti era il 

simbolismo. Un simbolo non è altro che un “segno” che svolge una funzione di collegamento tra 
ciò che è umano con ciò che è sovrumano, tra ciò che è visibile con ciò che è invisibile, un tratto 
di unione e di partecipazione con l’essenza della divinità. Un simbolo può evocare la presenza di 
una qualche entità che non è possibile percepire con i comuni sensi umani. La luce, così eterea e 
impalpabile, ma i cui effetti fisici sono ben percepibili dall’uomo, ha da sempre rivestito un ruolo 
primario nel simbolismo delle divinità celesti, divenendone l’elemento simbolico fondamentale. 
L’immagine o la statua illuminata da un raggio di luce acquisiva vitalità, inducendo il fedele a 
credere in quella divinità. La luce sbaraglia le tenebre – simbolicamente anche le tenebre 
dell’ignoranza – e dà modo all’uomo di vedere e di conoscere l’Universo intorno a lui. Il raggio 
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di luce è la manifestazione visibile che permette all’uomo di approcciarsi in maniera pratica e 
costruttiva – e non più solo intuitiva – a ciò che è divino.  

 
La dualità tra luce e tenebre è ben radicata in tutte le religioni. La religione indo-iranica 

del dio solare Mitra (o Mithra) – dio dell’onestà, dell’amicizia e dei contratti, che presiedeva al 
cambiamento delle stagioni – è una delle più antiche forme di culto della luce. In epoca 
ellenistica fu adottato dalla cultura greca ed identificato con Helios-Apollo, dio del Sole, e dal I 
secolo a.C. si diffuse nell’Impero Romano, entrando a far parte del pantheon ufficiale della 
religione romana nei secoli successivi. Nelle Sacre Scritture, nel libro della Genesi, la luce evoca 
l’aspetto creatore e civilizzatore di Dio, l’elemento primordiale senza il quale niente sarebbe 
potuto venire all’esistenza: “Dio disse: ‘sia la luce!’ e la luce fu … e Dio operò una divisione fra 
la luce e le tenebre. E Dio chiamava la luce Giorno, ma chiamò le tenebre Notte.” (Genesi 1:3-
5). Se la vita è possibile solo con la luce, al contrario la sua assenza significa morte.12 Proprio per 
questo, nel simbolismo delle coppie di opposti complementari la luce si oppone alle tenebre, così 
come la luce della conoscenza si oppone all’oscurantismo e all’ignoranza (Morel, 2006, p. 497). 
La prima lettera di Giovanni così descrive Dio: “Dio è luce [in Lui c’è la luce], unitamente a lui 
non ci sono tenebre alcune.” (I Giovanni 1:5). Giacomo afferma inoltre che la luce è un dono di 
Dio: “Ogni dono buono e ogni regalo perfetto viene dall’alto, poiché scende dal Padre delle luci 
celestiali” (Giacomo 1:17). Infine, il profeta Geremia (31:35) dice che Dio è “il Datore del Sole 
per la luce di giorno, degli statuti della Luna e delle stelle per la luce di notte …”.    
 
 Sempre parlando di luce come dono o manifestazione divina, è curioso notare un 
peculiare collegamento tra astronomia e religione nella parola ebraica per indicare il Sole:  שמש 
(sh-m-sh), pronunciata Shemèsh. Con una vocalizzazione alternativa essa può essere pronunciata 
Shamesh, quindi molto simile a quella dell’accadico Shamash. Shamash in lingua ebraica ha 
invece il significato di compagno, custode, portatore o guardiano (della sinagoga). A questo 
termine si fa riferimento nella descrizione del tipico candelabro ebraico a sette steli o gambi, 
detto “menoràh”.13 Il gambo centrale, chiamato “Shamash”, serviva per accendere le altre 
candele del candelabro ed era quindi simbolicamente “il portatore di luce”. Alcuni storici antichi, 
tra cui Giuseppe Flavio14 (Antichità giudaiche, III, 139-147), ritengono che questo gambo 
rappresentasse il Sole e che gli altri sei rappresentassero i pianeti allora conosciuti (Luna, 
Mercurio, Venere, Marte, Giove, Saturno)15. Secondo Flavio, il gambo centrale fu denominato in 
maniera simile al dio-Sole babilonese, in una etimologia che tentava di nascondere il 
collegamento all’adorazione del Sole ereditata dagli Ebrei durante l’esilio a Babilonia, 
adorazione sacrilega per i profeti. Un’altra analogia è nel titolo che alcuni Padri della Chiesa 
hanno dato alla figura di Gesù Cristo che, avendo dileguato le tenebre del peccato e mostrato 
all’uomo la luce di Dio e della verità evangelica, fu definito fotòforo, che in greco significa 
appunto “portatore di luce”. 
 

                                                           
12 È interessante notare che in numerose culture la fine del mondo è messa in relazione con la sparizione della luce. 
Nella tradizione germanica, ad esempio, la fine si determina con l’inghiottimento del disco solare da parte di un 
famelico gigantesco lupo. 
13 Il candelabro (o menoràh) che era nel tempio di Erode a Gerusalemme è raffigurato sull’arco di Tito, a Roma, 
come bottino di guerra, dopo la distruzione di Gerusalemme nel 70 d.C. a seguito della ribellione giudaica del 67. 
L’originale fu donato dall’imperatore Vespasiano al tempio di Vesta ma andò smarrito dopo l’invasione dei Goti.  
14 Giuseppe Flavio fu testimone oculare di quasi tutti gli avvenimenti che narrò. I suoi racconti sono tanto più 
avvincenti per il fatto che prestò servizio attivo durante la guerra giudaico-romana da ambo le parti, iniziandola 
come generale degli eserciti giudei in Galilea e terminandola come consigliere del generale Tito. La sua amicizia 
con Tito e con il padre di questi, Vespasiano, divenne così intima che in seguito Giuseppe assunse il nome della loro 
famiglia, ragion per cui lo si conosce come Giuseppe Flavio, e non con il vero nome ebraico, Giuseppe ben Mattia.  
15  Si ricorda che Urano, fu scoperto solo nel 1781 da W. Herschel, e Nettuno nel 1846, da J. Adams e da Le Verrier.   
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 Nella filosofia antica, Aristotele attribuiva alla luce la proprietà di essere il quinto 
elemento, l’etere, una materia fluida e impalpabile che permeava tutto l’Universo e nella quale la 
Terra – composta dagli altri quattro elementi: aria, acqua, terra e fuoco – e gli altri oggetti celesti 
erano immersi. Infine, nella filosofia neoplatonica la luce viene considerata una manifestazione 
propria dell’entità divina, da cui si emana e per mezzo della quale la divinità comunica con 
l’uomo.  
 
 
 
5. Templum imago mundi 
  
 
 Altri significati simbolici sono insiti nella forma degli edifici per il culto (vedi figura 11). 
L’architetto dell’antichità aveva il compito di “impiegare la matematica, la geometria e 
l’astronomia al fine di esprimere simbolicamente la funzione liturgica del culto” (Bonòra et al., 
2004). Ogni forma del tempio, così come ogni orientazione, aveva un significato metaforico; 
poneva il fedele in diretto contatto col cielo e con le divinità che in esso risiedevano. Una volta a 
cupola, ad esempio, stava sovente a rappresentare la forma stessa del cielo. Non è raro ritrovare 
dipinte su tali volte – soprattutto nelle chiese cristiane, romaniche e medievali – le 
rappresentazioni di Sole, Luna, stelle e – seppure più raramente – pianeti, oppure ambientazioni 
celesti (il cielo come sede di divinità, creature angeliche, santi).  
 
 Il cerchio – o il suo equivalente, la sfera – è una struttura geometrica formata da un’unica 
linea le cui estremità si ricongiungono per annullarsi l’una nell’altra, e può ben simboleggiare 
una realtà senza inizio né fine, che non ha divisione o interruzione (Ragazzi, 2010); quale 
migliore simbolo per rappresentare quindi l’eterno ciclico movimento del Sole, del cielo e del 
tempo? Gaio Plinio Secondo detto “il Vecchio” (I sec. d.C.) nella sua opera Naturalis historia 
(Storia naturale) ne descrive geometricamente la forma come di una figura che torna ovunque su 
sé stessa, sostiene sé stessa, ingloba sé stessa, non è soggetta ad alcuna fine o ad alcun inizio 
delle sue parti; essere in ogni sua parte convessa verso il centro, ben adatta al movimento di 
rotazione (II, 2). In realtà Plinio, in questa pur mirabile descrizione della sfera, non fa altro che 
riportare dottrine prese in prestito da Platone, nella sua opera Timeo, e adottate poi da Aristotele 
(De cœlo, libro II, cap. 14) e da Cicerone (De natura deorum, II, 47). La forma sferica del 
mondo – ouranos – ed il suo moto circolare è ciò su cui insisterà anche l’astronomo Claudio 
Tolomeo nell’introduzione del suo trattato Megalê suntaxis (o Magna Constructio), meglio 
conosciuto col suo titolo arabo Almagesto, al capitolo 2, compilato ad Alessandria tra gli anni 
125 e 140 d.C. 
 
 La struttura portante del tempio (cioè le pareti laterali), poteva essere a pianta quadrata, 
rettangolare o disposta su una circonferenza (come nel caso della struttura interna del Pantheon o 
dei battisteri cristiani), ma la sua orientazione doveva rispecchiare o riproporre sulla Terra la 
concezione mistica del templum inteso come spazio consacrato agli dèi, delimitato dagli àuguri 
in cielo e in terra. Ancora secoli dopo, durante il medioevo, l’edificazione di un edificio di culto 
doveva soggiacere a regole ben determinate in quanto al periodo di edificazione e 
all’orientazione del suo asse e doveva essere costruito secondo scrupolosi rituali che tenevano 
conto del corso dei cieli e di congiunzioni astrali favorevoli. Jean Ganivet nella sua opera Caeli 
enarrant (del 1406, Lione, Francia) scriveva: “Se vuoi edificare un edificio durevole, nella 
fondazione osserva primariamente le stelle fisse e paragona ad esse i pianeti benevoli.” (Bonòra 
et al., 2004).  
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 Molte chiese medievali presentano una pianta a forma di croce orientata secondo i punti 
cardinali, a somiglianza del templum. La croce, così come gli assi incrociati del kardo e del 
decumano (proiezione terrestre dell’axis mundi e dell’axis aequinoctialis), è il simbolo 
metafisico della creazione e della perfetta geometria del mondo (Snodgrass, 2008). L’asse 
maggiore di molti di questi edifici di culto è disposto in equinoziale (ingresso ad Ovest, abside 
ad Est; quest’ultimo corredata da aperture o vetrate che facevano entrare i raggi di luce del Sole 
che sorgeva agli equinozi a simboleggiare la risurrezione) od orientati in relazione al periodo in 
cui veniva celebrato il rito alla divinità o al santo cui l’edificio era dedicato.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 Il tempio, a somiglianza dello spazio cerimoniale del templum, era strutturato su tre 
livelli, che sembrano ricalcare i canoni esposti da Marco Terenzio Varrone nel De Lingua 
Latina: “ab natura in caelo, ab auspiciis in terra, a similitudine sub terra.” (IV, 2). Il tetto o la 
volta, come si è detto, rappresentava il cielo. Il pavimento del tempio rappresentava la superficie 
della Terra, sulla quale si incrociavano i due assi che collegavano i punti cardinali, a loro volta 
definiti dalle posizioni del Sole e delle stelle. Dal pavimento si accedeva alla cripta o ad un 
pozzo, che poteva ben rappresentare la soglia del mondo infero. A Roma, il mundus era un 
ambiente tipicamente sotterraneo. Per tre giorni nel corso dell’anno, la lastra di pietra che ne 
ostruiva l’accesso (la cosiddetta lapis manalis) veniva rimossa, dando inizio ad una fase 
temporale (il mundus patet) nel corso della quale molte attività pubbliche (guerra, processi, 
cerimonie religiose) e private (semina e raccolto) si interrompevano per paura che gli spiriti 
inferi, liberi di aggirarsi sulla terra, potessero arrecare danni al mondo dei vivi (Dognini, 2001, 
2002, Ragazzi 2010).  
 
 Dunque, nella forma, nella sua struttura e nell’orientazione del tempio – come sostiene 
anche Adrian Snodgrass, dell’Università di Sidney – ogni spazio sacro è una rappresentazione 
del cosmo, cioè imita la struttura dell’Universo e incorpora in sé una cosmologia (vedi figura 11, 
Snodgrass, 2008). 

Figura 10. Astrologi medievali e architetti al lavoro. I costruttori usano la geometria per gettare le 
fondamenta della nuova costruzione anche in base ai responsi celesti. Stampa del XV secolo. 
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6. Homo imago mundi  
 
 
 Come riporta William H. Stahl, nel libro La scienza dei Romani, quello che affascinava 
uno dei più grandi scienziati romani, Plinio il Vecchio, “non era in realtà la scienza, bensì i 
fenomeni curiosi della scienza naturale. Il motivo centrale della sua filosofia è la convinzione 
che la natura esista per l’uomo.” (Op. cit. p. 138).  

 
Un altro grande pensatore romano, Lucio Anneo Seneca (4 a.C. – 65 d.C.), morto suicida 

sotto l’imperatore Nerone, nella sua opera a carattere scientifico intitolata Naturales quaestiones 
(Argomenti naturali) affronta temi che riguardano vari fenomeni meteorologici e astronomici, 
ma anche fisici e geografici, dimostrandosi uno degli scrittori latini di maggiore cultura. Lo 
scopo della conoscenza dei fenomeni naturali – per Seneca – doveva essere primariamente volto 
a liberare l’uomo dalle false credenze; e tale conoscenza doveva fare ascendere l’anima umana, 
spogliata dalla sua forma fisica, ad una dimensione più divina (Sthal, Op. cit. p. 134). In questa 
condizione trascendentale, volgendo lo sguardo sulla minuscola Terra, l’anima avrebbe potuto 
rendersi conto di quanto fossero inutili tutti gli affanni ed ogni avidità tipica della vita materiale, 
considerazione che Seneca evidenzia con la mirabile frase: “Hoc est illud punctum quod tot 
gentes ferro et igne dividitur? O quam ridicoli sunt mortalium termini!” (“È quel puntino [la 
Terra] che viene diviso col ferro e col fuoco fra tanti popoli? Oh quanto ridicoli sono i confini 
posti dagli uomini!”, Naturales quaestiones, I, 8, 9).  
 
 L’opera di Seneca – insieme a quella monumentale di Plinio il Vecchio – ebbe una 
grande fortuna nel Medioevo. Come riporta sempre William H. Sthal: “Il tono altamente morale 
e le osservazioni etiche sui fenomeni naturali che resero Seneca tanto caro agli scrittori cristiani 
sminuiscono il valore scientifico della sua opera; ma nello stesso tempo le sue riflessioni 
filosofiche sulle meraviglie della natura e la sua percezione della relativa piccolezza della Terra 
stimolarono l’immaginazione degli uomini del Rinascimento.” (Op. cit. p. 134). Ma, soprattutto – 
per tornare al nostro ragionamento – il merito di queste due opere sta nel fatto di aver tramandato 
ai posteri quelle idee e conoscenze che fecero poi grande l’opera di Vitruvio. Se la natura e il 

Figura 11. La forma del cosmo nell’antichità. Un 
cubo o un parallelepipedo orientato verso i quattro 
punti cardinali rappresentava la Terra, ed era 
sormontato da una semisfera (o cupola) che 
rappresentava la volta celeste. (da Snodgrass, 2008)  
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cielo esistevano per l’uomo e l’anima umana (intesa nel senso platonico del termine come entità 
incorporea che sopravvive alla morte dell’individuo) poteva avvicinarsi alle divinità del cielo, 
allora doveva necessariamente esistere una correlazione più profonda tra l’uomo e il cielo. Come 
poteva l’uomo, durante la sua vita terrena, avvicinarsi nella maniera più consona al cielo? Come 
sosteneva Vitruvio, tramite le opere architettoniche degli edifici di culto. 

 
Un altro autore latino, Marco Manilio (I secolo a.C. – I sec. d.C.), nel suo poema 

intitolato Astronomica (Poema sugli astri), trattando di questioni astronomiche ed astrologiche 
secondo la più rigida filosofia stoica, sosteneva che nella struttura dell’universo era possibile 
rinvenire un ordine universale, un disegno cosmico, una ragione superiore – una mirabilis ratio – 
che attraverso i movimenti dei meccanismi celesti regolava la vita degli uomini: “nulla vi è di 
più mirabile, nell’immensità dell’universo, del fatto stesso che tutto debba obbedire a leggi 
immutabili.” Attraverso l’astronomia c’è il tentativo di convalidare la dottrina della simpathia 
cosmica, cioè dello stretto legame esistente tra l’uomo e l’universo, essendo entrambi parti di 
una stessa entità divina che anima il tutto attraverso il suo soffio vitale, il pneuma. La ragione 
umana partecipa alla ragione divina studiando le leggi che regolano l’universo. Viene dal cielo 
ciò che chiama l’uomo al cielo. 
 

“Chi potrebbe conoscere il cielo se non per dono del cielo, e trovare Dio, se non chi 
partecipa della divinità?E questa vastità della volta che si estende senza fine, e le 
danze degli astri e i fiammeggianti tetti del cielo, e l’eterno conflitto dei pianeti 
contrapposti alle stelle, chi potrebbe discernere e racchiudere nell’angusto petto, se la 
natura non avesse dato alla mente occhi così potenti e non avesse rivolto a sé 
un’intelligenza ad essa affine, e non avesse ispirato un compito così alto, e non venisse 
dal cielo ciò che ci chiama al cielo, per partecipare ai sacri riti?” 

(Astronomica, II, 115-125) 
 
 Gli fa eco, molti secoli più tardi, Michael Scot (1175-1236, noto col nome latinizzato di 
Michele Scoto, poiché nato in Scozia), filosofo, astrologo e astronomo attivo presso la corte 
siciliana di Federico II di Svevia, che scrive: “Ogni astrologo è degno di lode e di onore perché 
prediletto da Dio, suo creatore; egli, infatti, mediante questa scienza e mediante l’astronomia, 
partecipa di molti segreti divini, e di cose che a pochi è dato conoscere…” (De notitia regiminis 
astrologi). Quindi l’astrologia e l’astronomia sono uno dei mezzi con cui l’uomo può rendersi 
partecipe col Creatore e avvicinarsi a Lui. 
 

L’idea dell’Homo imago mundi, cioè dell’uomo a immagine dell’Universo – attinta a 
piene mani dalla filosofia greca tanto in voga nel mondo romano – ipotizzava l’esistenza di una 
fitta rete di corrispondenze tra macrocosmo (le stelle e l’Universo) e microcosmo (gli esseri 
umani). Tale concetto della natura umana, che condizionò – come vedremo in seguito – la 
cultura cristiana dei primi secoli, fu mirabilmente riassunta dalla celebre frase di Severino 
Boezio (Roma, 476 – Pavia, 525) nella sua opera De consolatione philosophiae: “Homo mundus 
minor” (l’uomo è un mondo minore), cioè che l’uomo è in se stesso un universo in miniatura; 
l’essere umano è una parte integrante, un piccolo tassello rappresentativo e coerentemente 
omogeneo, della totalità dell’Universo che lo circonda.  

 
Nel VII secolo papa Gregorio I (o Gregorio Magno) e nel XIII secolo Tommaso 

d’Aquino, con una frase cara ad Aristotele, avrebbero detto: “Homo quodammodo omnia” cioè 
che l’uomo è – in un certo modo – tutte le cose, racchiude in sé tutti gli ordini della natura 
(minerale, animato, spirituale) e, più profondamente, i quattro elementi dell’universo (aria, 
acqua, fuoco, terra). Tale idea appare anche in altri scritti, come quelli di Roberto Grossatesta 
(Robert Bighead, 1175-1253), frate francescano, teologo, scienziato e statista, che fu vescovo di 
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Lincoln, in Inghilterra. Nel suo trattato Quod homo sit Minor Mundus  (Perché l’uomo è un 
piccolo mondo), egli mette in corrispondenza ogni singola parte del corpo umano con i corpi 
celesti ed i quattro elementi dei quali allora si credeva che l’Universo fosse composto: “Il grande 
Dio fece l’uomo a sua immagine e somiglianza. Il corpo dell’uomo è costituito di carne e di 
ossa. Si divide in quattro elementi. Esso ha in sé il fuoco, l’aria, l’acqua e la terra. La terra è 
nella sua carne, l’acqua nel suo sangue, l’aria nel suo spirito, il fuoco nel suo calore vitale.” A 
questa prima sommaria descrizione, Grossatesta fa seguire una dettagliata sequenza delle parti 
del corpo umano e le correla all’Universo. La testa, ad esempio, ha relazione con il cielo: l’uomo 
ha due occhi, così come due sono i luminari maggiori, il Sole e la Luna. Nel petto egli racchiude 
il vento, nel ventre l’acqua, nelle sue spoglie mortali la polvere della terra. 

 
Più o meno nello stesso periodo, Ildegarda di Bingen (1098-1179) nella sua opera Liber 

Divinorum Operum (Il libro delle opere divine), in dieci visioni descrive la Creazione (l’uomo e 
l’Universo) nel suo stretto rapporto con Dio, immaginando l’essere umano come facente parte di 
una complessa struttura di rapporti tra macrocosmo e microcosmo: “... l’uomo ha in sé stesso il 
Cielo e la Terra …”. (figura 12) L’armonia di questa interazione è garantita fintanto che l’uomo 
ubbidisce al suo Creatore. L’uomo che viola intenzionalmente questa armonia deve accettare le 
conseguenze del suo agire malvagio, cioè il castigo. 
 
 
 
 
 

Figura 12. Immagine tratta da 
una copia manoscritta del 
XIII secolo del Liber 
Divinorum Operum di 
Ildegarda di Bingen, 
conservata nella Biblioteca 
Statale di Lucca. L’uomo 
“splendore di bellezza e di 
luce” è rappresentato come il 
nucleo centrale del cosmo e al 
centro di un intreccio di fili 
che lo collegano al 
macrocosmo. Il tutto è sotto la 
supervisione e lo sguardo 
amorevole del Creatore che 
sembra quasi abbracciare 
completamente la sua 
creazione, come in un atto di 
protezione. In basso a sinistra 
è raffigurata la stessa 
Ildegarda che contempla la 
scena in visione mistica. 
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 Quindi, nel corso di molti secoli, iniziando dall’epoca in cui si espansero le filosofie 
greche fino ad includere tutto il Medioevo, si sono riconosciute delle relazioni di somiglianza tra 
le strutture dell’uomo e quella del cosmo. Quella dell’uomo – la struttura microcosmica – è stata 
sempre vista come un Universo completo ma miniaturizzato. Quella dell’Universo – la struttura 
macrocosmica – è stata idealizzata come un corpo globale, un Tutto dalle caratteristiche 
umanizzate. Non per niente nel corso dei millenni l’uomo ha guardato al cielo come alla sede più 
naturale delle divinità o come luogo cui anelare. Secondo questa concezione, gli astri regolano la 
vita degli uomini così come Dio regola quella degli astri. A chi nega l’esistenza di Dio basta che 
alzi gli occhi al cielo: il firmamento è l’evidenza più chiara della sua esistenza.  
 

 Nei primi decenni del XII secolo, questo tema ebbe grandissima diffusione in tutti gli 
ambienti culturali, soprattutto in quelli ecclesiastici, divenendo addirittura dottrina a partire 

Figura 13. L’uomo microcosmo. Illustrazione tratta da un codice medico-astrologico (The British Library, 
manoscritto Sloane 282, f.18, del 1399). Nel medioevo i medici spesso si portavano dietro degli almanacchi o 
dei particolari calendari contenenti la posizione di stelle e pianeti che li aiutavano a determinare le condizioni 
astrali prima di fare una diagnosi. Molti di questi almanacchi includevano illustrazioni che li aiutavano a 
spiegare queste complicate correlazioni ai pazienti. Il diagramma intendeva mostrare come la posizione degli 
astri o dei segni zodiacali influivano su ogni parte del corpo umano. Le dita dell’omino al centro 
dell’immagine, in direzione del cielo, servivano come monito contro le potenti forze delle stelle. (Fonte: 
http://www.bl.uk/learning/histcitizen/medieval/medicine/medievalmedicine.html). 
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dall’interpretazione che ne aveva dato, nel IX secolo, Giovanni Scoto Eriugena16, il quale fece 
chiaramente riferimento ai concetti sul parallelismo tra macrocosmo e microcosmo contenuti 
nell’opera Timeo di Platone. La scuola teologica più rinomata sull’approfondimento di questa 
dottrina fu quella di Chartres. In seguito, i monaci cistercensi la fecero propria e la arricchirono. 
Non passò molto tempo, che tutti i centri di cultura la condivisero. 
 
 La conformazione dell’Universo allora accettata era quella tolemaica, che vedeva la Terra 
sferica al centro, circondata dalle sette sfere planetarie ed infine dalla sfera delle stelle fisse. 
Dopo questa sfera stava il Primum Mobile17 invisibile, dopo del quale si riteneva non esistesse 
“né luogo, né vuoto, né tempo” come sosteneva il filoso greco Aristotele. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                                           
16 Noto anche col nome latino Iohannes Scotus Eriugena. Le sue origini irlandesi si possono dedurre dal suo stesso 
nome, infatti egli è scoto, ovvero abitante della Scotia Maior, nome dell’Irlanda all’epoca; inoltre, nei manoscritti 
egli si firmava Eriugena, cioè nato (gena) in Irlanda (Eriu). 
17 Il Primum mobile era la nona sfera, esterna a tutte le altre, immateriale, invisibile, priva di corpi celesti. Non 
aveva moto proprio come le 7 sfere planetarie, ma imprimeva a tutto il sistema delle sfere un moto contrario e 
velocissimo: il moto diurno. Era la sfera dei segni zodiacali, privi di luce e di materia. 

Figura 14. Struttura del cosmo nell’astronomia medievale, tratta dal Cosmographicus Liber (o Cosmographia) di 
Pietro Apiano (nome latinizzato del tedesco Peter Bienewitz), pubblicato ad Antwerp, nel 1524.  La Terra è 
immaginata al centro dell’Universo, composta dei quattro elementi (terra, aria, acqua e fuoco) e circondata dalle 
sfere celesti dei pianeti e delle stelle fisse. Al di là di queste c’è il coelum empireum dove dimora Dio.  
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 Che gli astri influiscano sugli esseri umani e che tra essi ci sia una correlazione è in realtà 
una concezione estranea al cristianesimo originario. I primi cristiani, come anche gli Ebrei 
nell’antichità, aborrivano l’astrologia considerandola il nemico più pericoloso e corrompente per 
la loro religione. Nelle Sacre Scritture le costellazioni, i pianeti e le stelle vengono ammirati e 
lodati, ma sempre senza alcun privilegio o prerogativa. Essi non hanno alcuna interferenza sugli 
accadimenti umani. Lo spettacolo imponente dei cieli stellati, con i loro potenti effetti di luce che 
circondano l’intero globo, serve unicamente ad esaltare la gloria di Dio. Gli astri non sono nulla, 
poiché derivano semplicemente la loro forza e la loro sostanza dall’Ente Supremo che li ha creati 
(Veneziano, 2007). Tali sentimenti sono ben espressi dalle parole, attribuite al re Davide, 
riportate nel libro dei Salmi:  
 

 “  Oh Jahveh nostro Signore, 
 com’è maestoso il tuo nome su tutta la terra, 

Tu, la cui dignità si narra al di sopra dei cieli... 
...Quando vedo i tuoi cieli, le opere delle tue dita, 

la luna e le stelle che Tu hai preparato, 
Che cos’è l’uomo mortale che Tu ti ricordi di lui, 

e il figlio dell’uomo terreno che Tu ne abbia cura?”   
(Salmo 8 : 1 - 4) 

 
Sempre il re Davide, qualche versetto più avanti afferma: 
 

“ I cieli dichiarano la gloria di Dio; e la distesa annuncia l’opera delle sue mani.” 
(Salmo 19 : 1) 

  
 Se queste erano le credenze degli Ebrei e dei primi cristiani, come hanno fatto allora le 
idee di Aristotele e Platone a penetrare all’interno del cristianesimo fino ad influenzarne il 
pensiero? Le cause di ciò possono essere fatte risalire a due note vicende storiche. 
 
 
 
 
7. Due svolte storiche 
 
 
 Il cristianesimo del I secolo dovette combattere essenzialmente contro due forze 
corruttrici; una era di provenienza esterna, l’altra invece si sviluppò in seno alle primitive 
congregazioni cristiane. La prima di queste viene ben individuata dalle parole di Paolo di Tarso 
(San Paolo) in una sua lettera indirizzata alla congregazione della città di Colosse nel tentativo di 
mettere in guardia i cristiani contro chiunque cercasse di minare la loro fede:  
 

“State attenti che qualcuno non vi porti via come sua preda per mezzo della filosofia e 
di un vuoto inganno secondo la tradizione degli uomini, secondo le cose elementari del 
mondo e non secondo il Cristo.” (Lettera ai Colossesi 2:8) 

 
 Le elaborate filosofie della cultura greca – in particolare quelle stoica ed epicurea – 
avevano attirato la simpatia di molti cristiani, soprattutto dei più colti, che vedevano nel loro uso 
una forma di superiorità intellettuale. Finché gli Apostoli furono in vita agirono da deterrente 
contro l’espandersi di queste nuove dottrine che niente avevano a che fare con gli insegnamenti 
di Gesù Cristo. Fecero questo anche con dichiarazioni chiare e perentorie:  
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“Pure fra voi ci saranno falsi maestri. Questi introdurranno quietamente distruttive 
sette e rinnegheranno anche il proprietario che li ha comprati [Gesù Cristo] … e per 
concupiscenza vi sfrutteranno con parole finte” (Seconda lettera di Pietro 2:1, 3) 
 
“Fra voi stessi sorgeranno uomini che diranno cose storte per trarsi dietro i discepoli” 
(Atti degli Apostoli 20:30)  
 
“... in successivi periodi di tempo alcuni si allontaneranno dalla fede, prestando 
attenzione a ingannevoli espressioni ispirate e a insegnamenti di demoni” (Prima 
lettera di Paolo a Timoteo 4:1) 
 
“Poiché ci sarà un periodo di tempo in cui non sopporteranno il sano insegnamento, 
ma, secondo i loro propri desideri, si accumuleranno maestri per farsi solleticare gli 
orecchi; e distoglieranno i loro orecchi dalla verità”. (Seconda lettera di Paolo a 
Timoteo 4:2-4) 
 
“Vi esorto, fratelli, a tenere d’occhio quelli che causano divisioni e occasioni 
d’inciampo contro l’insegnamento che avete imparato dal Cristo, ed evitateli ... Essi 
con discorso blando e parlar complimentoso seducono i cuori dei semplici”. (Lettera di 
Paolo ai Romani 16:17, 18)  

 
 Alla scomparsa degli Apostoli però, il desiderio di preminenza di alcuni individui, che 
amavano primeggiare sugli altri, fece entrare la primitiva congregazione cristiana in un’epoca di 
apostasia per cui le filosofie greche cominciarono a prendere il sopravvento sul messaggio 
cristiano.  Fu questa la seconda forza corruttrice che, tra la fine del I e l’inizio del IV secolo, 
condusse – come affermano molti storici – dal Cristianesimo alla Cristianità. In quei secoli 
iniziarono dispute dottrinali, a volte anche cruente, che diedero luogo alle prime eresie. Gli 
elementi della dottrina oggetto di diverse formulazioni filosofiche furono, di volta in volta, la 
Trinità, la natura del Cristo, la natura di Maria (se madre di Dio o di Cristo), il peccato originale, 
il rapporto tra politica e religione, la conoscenza di Dio.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alcune eresie dei primi secoli 
 

Manicheismo: religione fondata da Mani (Babilonia, 216-277 d.C.) che, in seguito a certe visioni, si 
considerò oggetto di una missione profetica e successore di Buddha, Zoroastro e Gesù Cristo. La sua 
dottrina includeva elementi di ognuna delle relative religioni e si impegnava sull’eterna lotta cosmica 
fra le forze del bene e quelle del male, fra le tenebre e la luce, fra lo spirito e la materia. Questa 
religione subì una lunga e dura persecuzione da parte dei vescovi cristiani.  
Arianesimo: movimento fondato dal vescovo Ario di Alessandria (280-336 d.C.). Contemplava solo la 
natura umana di Gesù Cristo. Egli era figlio di Dio come tutti gli uomini lo sono. La sua natura era 
quindi ben diversa da quella del Padre. Tali idee perdurarono fino a tutto il VII secolo.  
Pelagianismo: (o Pelagianesimo) fondato dal monaco, teologo ed oratore bretone o irlandese Pelagio 
(nome latinizzato di Morgan, 360-427 d.C.) il quale negava la validità della dottrina del peccato 
originale. Reagì con veemenza contro una religione superficiale (quella dei pagani convertiti in massa 
al cristianesimo) e predicava il distacco dalle ricchezze, la povertà e la castità.  
Nestorianesimo: movimento fondato da Nestore (381-451 d.C.), prima monaco di Antiochia e poi 
Patriarca di Costantinopoli. Egli asseriva giustamente che Maria non poteva considerarsi “Madre di 
Dio”, ma solo madre di Cristo, il quale era – per definizione – il “Figlio di Dio”. Ebbe seguaci 
soprattutto in Oriente (Persia, Siria e Iraq). 
Monofisismo: Movimento sorto a Costantinopoli nel IV secolo ad opera del sacerdote Eutiche (378-
454 d.C.) e diffusosi soprattutto in Egitto (per cui i suoi seguaci furono chiamati “copti”, egiziani). 
Questa dottrina ammette del Cristo solo la natura divina: egli si sarebbe incarnato in una umana solo 
all’atto della sua nascita sulla terra. 
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 Nel 325 d.C., a Nicea (l’odierna Iznik, in Turchia), ci fu la prima svolta storica. Per 
ristabilire la pace religiosa e costruire l’unità della Chiesa, minata da aspre critiche e dissensi tra 
cristiani, l’imperatore romano Costantino I convocò e presedette il I Concilio Ecumenico. Il suo 
intento era soprattutto politico, dal momento che tali dispute tra cristiani rischiavano di dare un 
ulteriore impulso divisivo all’Impero Romano, il quale era già entrato in una prima fase di 
disgregazione. Il risultato di questo primo Concilio (e di quelli successivi) fu l’introduzione nel 
cristianesimo apostolico di alcune dottrine e filosofie ad esso estranee: la trinità di Dio, 
l’immortalità dell’anima, l’inferno di fuoco, il purgatorio, l’onniverginità di Maria e così via. Ma 
soprattutto contribuì all’espandersi delle filosofie greche di Aristotele e Platone all’interno del 
tessuto culturale dell’Impero Romano in quella corrente di pensiero detto “neoplatonismo” che 
andrà poi ad influenzare tutta la filosofia occidentale, sia cristiana che moderna. Ritroveremo 
quindi le idee neoplatoniche praticamente in tutti gli scritti medievali, così come nelle numerose 
dottrine e dogmi adottati dalla Chiesa di Roma, che col passare del tempo si allontanerà 
gradualmente dall’originario cristianesimo finendo per creare un coacervo di dottrine prese a 
prestito dalla filosofia greca. 
 
 La seconda svolta storica si ebbe circa tre secoli più tardi, nell’anno 601 d.C., ad opera di 
Papa Gregorio I (detto anche Gregorio Magno). In quell’epoca – all’inizio del VII secolo – 
l’Europa era cristianizzata più di nome che di fatto. Considerata la difficoltà di estirpare le 
pratiche pagane ed impedire la frequentazione da parte del popolo dei precedenti luoghi di culto 
pagani, Gregorio nelle sue Regula Pastoralis, consigliò al suo clero di assumere quelle antiche 
pratiche non in contrasto con la morale cristiana, demonizzando nel frattempo le altre, e di 
erigere pievi e chiese ove prima sorgevano templi e strutture dedicate a divinità pagane o dove 
prima sorgevano monti, pietre, alberi o fonti sacre, luoghi di culti naturalistici frequentati da 
millenni. Il risultato di questo lavoro fu che molte feste e ricorrenze cristiane si fusero o si 
sovrapposero con riti e cerimoniali pagani (vedi Natale e Ognissanti, giusto per fare due esempi) 
e che molti luoghi di culto cristiani sostituirono, spesso sovrapponendosi nello stesso sito, 
altrettanti luoghi di culto pagani. Si ritrova quindi in moltissimi casi una continuità di concetti e 
idee che, nello stesso luogo, si ripropongono identici a sé stessi pur passando dalla cultura 
pagana a quella cattolico-cristiana. 
 
 Ulteriore impulso al neoplatonismo e ai concetti di Vitruvio, nell’arte e nella cultura 
medievale, venne dato dalla cosiddetta “Scolastica”18, una forma di erudizione che cercava di 
armonizzare la fede cristiana con il pensiero razionale derivato dalla filosofia greca. Con la 
Scolastica si istituì in tutta Europa un sistema educativo e culturale (tramite le cosiddette 
scholae) che garantiva una sostanziale uniformità di insegnamento. Fu l’imperatore Carlo Magno 
a volerlo, onde favorire l’istruzione e la diffusione del sapere tra le genti, così da dare unità e 
compattezza al nascente Impero Carolingio (Sacro Romano Impero). Nel secoli intercorsi tra la 
caduta dell’Impero Romano d’Occidente (inizio del V secolo) e la nascita del nuovo impero di 
Carlo Magno (fine VIII–inizio IX secolo), i monaci benedettini avevano salvaguardato gli antichi 
testi greci e latini, sia quelli scientifici che religiosi, ricopiandoli pazientemente e tramandandoli. 
Fu così che le abbazie e i monasteri divennero i primi centri del nuovo sapere medievale. Dal XI-
XII secolo sorsero le prime università europee (Bologna, Parigi, Oxford). In questi ambiti si 
svilupparono studi teologici che si occupavano di sondare i fenomeni fisici e naturali tramite le 
“sette arti liberali”, cioè sia tramite le materie letterarie (l’arte del Trivium: grammatica, retorica 
e dialettica), sia tramite le materie scientifiche (l’arte del Quadrivium: aritmetica, geometria, 
astronomia e musica. Vedi figure 15 e 16). Lo scopo principale di questi studi era quello di 
                                                           
18 Termine che deriva dal greco scholastikos, che significa letteralmente “educato in una scuola”, “istruito”. 
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rendere intelligibile l’opera del Dio Creatore del cielo e della Terra. Per i filosofi scolastici della 
natura, la creazione era come un libro aperto che andava letto e compreso, un libro contenente 
leggi naturali la cui transitorietà era riconducibile a regole immutabili inscritte da Dio al 
momento della creazione. Tali studiosi pensavano che conoscere quelle leggi avrebbe consentito 
loro di elevare l’intelligenza umana e di avvicinarla sempre più a Dio. (Nicola, 2000, p. 206)     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le sette arti liberali: trivium e quadrivium 
 
Con il temine “arti liberali” si intendeva l’insieme di materie oggetto di studio da parte degli eruditi 
durante il Medioevo. Esse costituivano i due gradi dell’insegnamento, l’uno letterario, l’altro scientifico. 
Comprendevano rispettivamente la grammatica, la retorica e la dialettica (il Trivio); l’aritmetica, la 
geometria, la musica, l’astronomia (il Quadrivio). Il Trivio introduceva lo studente ai rudimenti della 
politica e degli studi linguistico-filosofici, materie propedeutiche alle lauree in diritto, arte e, soprattutto, 
teologia. Il Quadrivio dava allo studente tutte quelle basi scientifiche utili alla conoscenza dei fenomeni 
naturali. Le origini di questi due gradi di studio sono però più antiche. Nell’Impero Romano il Trivio 
costituiva già il ciclo di studi che gli alunni compivano nelle scuole dei grammatici e dei retori. Lo 
stesso Cicerone, prima di studiare la filosofia e il diritto civile aveva imparato la grammatica e la 
dialettica. Seneca e Quintiliano testimoniano che prima della retorica e della filosofia, si usava studiare 
la letteratura (lettura e scrittura), poi la grammatica, la geometria (di cui l’aritmetica era parte) e la 
musica. Seneca stesso denomina questi studi “artes liberales”. La classificazione medievale  delle 
materie d’insegnamento ebbe origine diretta dalle opere del retore Marziano Capella che, nel V secolo, 
fissò il loro numero a sette, dividendo in grandi linee l’ambito letterario da quello scientifico. 
Le sette arti liberali, sotto forma di muse, furono spesso oggetto delle arti rappresentative, 
comparendo nei monumenti dal secolo XII al XIV sotto forma di mosaici, sculture e pitture. In molte di 
queste rappresentazioni esse si presentano accompagnate dai loro più illustri rappresentanti: la 
grammatica da Prisciano, la dialettica da Aristotele, la retorica da Cicerone, l’aritmetica da Pitagora, la 
geometria da Euclide, la musica dal biblico Tubal-Cain, l’astronomia da Tolomeo. Nei testi del XIV 
secolo le sette arti vengono non di rado rappresentate sotto forma di albero racchiudente nei rami 
sette dischi, in ognuno dei quali appare una diversa immagine delle discipline del Trivio e del 
Quadrivio. Nell’immagine sotto una rappresentazione allegorica delle sette arti liberali e dei loro 
rappresentanti in un affresco di Andrea di Bonaiuto (1365) in Santa Maria Novella a Firenze.     
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Figura 15. La filosofia e le sette arti liberali. Immagine tratta dall’Hortus deliciarum di Herrad von Landsberg, 
1180 ca. (XII secolo). Tutta la figura è strutturata secondo un criterio geometrico: due cerchi concentrici con 
quello esterno sostenuto da arcate semicircolari. Al centro l’allegoria della filosofia da cui provengono le acque 
del sapere. Sotto di lei i filosofi più rappresentativi del mondo classico: Socrate e Platone. Questi sono 
circondati dalle muse delle sette arti. Il tutto ispira poeti, teologi e astronomi (o astrologi). 
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Figura 16. Altra rappresentazione delle Arti Liberali: in alto le materie del Trivium (cioè quelle letterarie: 
grammatica, retorica e dialettica), in basso le materie del Quadrivium (quelle scientifiche: aritmetica, geometria, 
astronomia e musica). Immagini tratte da un manoscritto medievale italiano. (fonte: “Renaissance Italy” di Lisa 
Kaborycha. dal sito Internet: www.lisakaborycha.com). 
 



 30

8. “Conosci te stesso”: ritorno all’Uomo Vitruviano 

 
 
 Punto focale della cultura medievale è il concetto dell’unità del mondo: il mondo è «uno» 
e l’uomo è immagine di esso. Quindi, per conoscere l’Universo è necessario che l’Uomo conosca 
prima sé stesso. Tale conoscenza e consapevolezza gli darà modo di comprendere il mistero della 
sua origine e della sua esistenza. Nel suo corpo egli è ad immagine del mondo e nella sua anima 
a immagine di Dio. Per questo Ildegarda di Bingen, parafrasando un antico motto greco, potrà 
dire: “O uomo, guarda te stesso: hai in te il Cielo e la Terra”.19  
 
 Per questi motivi, l’invito degli antichi filosofi greci a conoscere sé stessi godrà di grande 
fortuna anche presso i primi dottori della Chiesa di Roma. Gregorio di Nissa (335 – 395 circa 
d.C.), vescovo, teologo e uno dei Padri Cappadoci, in uno suo scritto (De mortuis non esse 
dolendum, IX, 40) invita i credenti a guardare dentro di sé, perché è da questa indagine che 
emerge ciò  che veramente una persona è, mentre se si guarda solo dall’esterno non si potrà mai 
cogliere la propria vera essenza. In un altro trattato, Ad imaginem Dei et ad similitudinem, 
attribuito sempre a Gregorio di Nissa, si trova un interessante ragionamento: “se vuoi conoscere 
Dio, devi prima conoscere te stesso: parti dalla comprensione di te stesso, dal tuo modo di 
essere, dal tuo intimo. Entra, sprofondandoti in te stesso, scruta nella tua anima, per individuare 
la sua essenza e vedrai che tu sei fatto a immagine e somiglianza di Dio.” Infine, un epigramma 
in distici elegiaci attribuiti a Pallada, poeta alessandrino del IV secolo d.C., afferma: “Dì un po’: 
com’è che tu misuri il cosmo e i limiti della terra, tu che porti un piccolo corpo formato da poca 
terra? Misura prima te stesso e conosci te stesso, e poi calcolerai l’infinita estensione della 
terra. Se non riesci a calcolare il poco fango del tuo corpo, come puoi conoscere la misura 
dell’incommensurabile?” (Antologia Palatina, XI, 349. Rossi 2013).  
 
 In somma di quanto fin qui detto, la conoscenza di sé è il fondamento stesso di ogni 
conoscenza. Quando l’uomo conoscerà sé stesso allora il mondo gli si rivelerà ed egli potrà così 
avvicinarsi al suo Creatore e Padre celeste. Così la conoscenza di sé è alla base non soltanto della 
speculazione filosofica o teologica, ma costituisce il punto di partenza di ogni ricerca, quindi di 
ogni conoscenza. In questo gli studiosi medievali sono categorici: senza la conoscenza, nulla può 
essere intrapreso alla ricerca di Dio. L’uomo, quell’infinitesimale tassello di un mosaico 
universale, risulta quindi essere il punto di partenza, il trampolino di lancio, per svelare 
l’armonia della creazione e così conoscere la mente di Dio. Gli strumenti per svelare la natura e 
la mente di Dio non sono altro che quelli provveduti dalle sette arti liberali. Il destino dell’uomo 
è così profondamente legato all’Universo da essere da lui condiviso: l’influenza sugli esseri 
umani delle stagioni, delle fasi lunari e della luce del Sole, è una prova della stretta dipendenza 
della sua natura dalla natura stessa. Per tutto il Medioevo esisterà una ricerca e una riscoperta 
della natura e dell’uomo come parte integrante della natura, ricerca che troverà la sua più alta 
espressione nell’arte figurativa. Dio, il più grande architetto e scienziato della natura, viene 
immaginato come un grande geometra che struttura l’Universo e l’uomo secondo criteri 
matematici, dando così una visione cosmologica che potremmo definire “unitaria”. (figg. 17-19)    
 
                                                           
19 «Conosci te stesso» era scritto a caratteri cubitali sul frontone del tempio di Apollo a Delfi (insieme con l’invito 
alla moderazione, espresso nel motto: µηδὲν ἄγαν, «nulla di eccessivo»): in questo modo l’oracolo di Apollo  
rivolgeva all’uomo l’invito ad indagare dentro di sé, per scoprire che l’essenza della nostra vita è dentro, non al di 
fuori di noi. La paternità di questa frase, secondo Aristotele, era da attribuire alla Pizia, la sacerdotessa dello stesso 
tempio. 
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 Dal momento che il luogo di culto – o la chiesa – doveva rispecchiare l’immagine del 
Cosmo e allo stesso tempo dell’uomo, in quanto mattone essenziale della costruzione divina 
universale, tutto doveva essere costruito secondo un modello geometrico e matematico. La forma 
e l’architettura di questi edifici, così come le opere d’arte e le sculture al loro interno, dovevano 
essere sviluppate tenendo conto delle proporzioni e dell’armonia esistente tra l’uomo e 
l’Universo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 17 (in alto): La mano divina e la creazione del Sole e della Luna, dipinta sul soffitto della cripta della 
cattedrale di Chartres, in Francia. La sovrapposizione delle pitture dimostra una continuità delle 
rappresentazioni celesti nel corso del tempo (fonte dell’immagine: dal sito Internet di Philip Carr-Gomm: 
http://philipcarrgomm.wordpress.com/2011/06/05/only-connect/). Figura 18 (a sinistra): Dio crea l’Universo. Il 
Creatore è immaginato con un compasso e l’Universo come un geode (una roccia cava) nelle sue mani. Il 
significato è chiaro: l’Universo è stato creato secondo criteri matematici e Dio è il Grande Geometra. Figura 19 
(a destra): il bassorilievo del XIII secolo murato nella parete della pieve di S. Maria in Cortemilia (Cuneo), sul 
quale è rappresentata un’eclisse totale di Sole (quella del 3 giugno 1239). Anch’esso è strutturato secondo criteri 
geometrici (Veneziano 2012; immagine dell’autore).  
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 Questa visione “unitaria” costituì il substrato culturale che pervase tutto il Medioevo e dal 
quale si originò in seguito il cosiddetto Rinascimento, un fenomeno intellettuale soprattutto 
italiano. I Concili che la Chiesa di Roma promosse in tutta la prima metà del XV secolo, 
offrirono grandi opportunità di incontro e di scambio culturale tra esponenti religiosi, dignitari di 
corte e alte personalità in campo artistico. Questo incrementò la circolazione in tutta Europa dei 
testi e dei codici di epoca classica, greci e latini, ma anche di innovazioni nel campo 
dell’architettura. A differenza dei monaci medievali, che concentravano la loro attenzione 
soprattutto sugli aspetti teologici delle opere, in questo periodo si riscoprono interamente i testi 
del passato concentrandosi sulla loro interpretazione e analisi critica, dando così origine a quel 
movimento ideologico e culturale noto come “Umanesimo”20, il quale aveva come obbiettivo 
l’affermazione della dignità umana, intesa come riscoperta dell’uomo attraverso la ricerca e la 
letteratura. Capitale di questa “rinascita” e rivalutazione dell’uomo fu la città di Firenze, sotto il 
governo di Lorenzo de’ Medici (detto “il Magnifico”, 1449-1492). Tra gli eruditi di spicco 
ricordiamo Leonardo da Vinci. 
 
 Pur nascendo dagli sviluppi della cultura del Medioevo, la generazione umanistica tende 
a sottolineare la propria netta distinzione dal mondo medievale, che era caratterizzato da una 
visione che poneva Dio al centro dell’Universo e imponeva all’uomo una totale sottomissione al 
volere e al potere della Chiesa di Roma. La loro visione dell’uomo è invece quella di un essere al 
centro dell’Universo ma padrone e artefice del proprio destino. Si diffonde così una grande 
fiducia nell’intelletto umano. Gli Umanisti esaltano in particolar modo la dignità dell'uomo, la 
sua superiorità sugli altri esseri naturali, le sue innumerevoli capacità creative. Inoltre si afferma 
il concetto di humanitas, inteso come la voglia di conoscenza che distingue l’uomo da tutti gli 
altri esseri animati.  
 
 Una delle conseguenze del fenomeno umanista nell’arte figurativa, fu la sensibile 
diminuzione delle rappresentazioni di Dio e dei santi, sostituite dalle rappresentazioni dell’uomo. 
Alla corte di Firenze si incontrano architetti del calibro di Filippo Brunelleschi e Leon Battista 
Alberti, per cui anche il campo dell’architettura non è esente da questi sviluppi culturali. Proprio 
agli architetti umanisti si deve la riscoperta del De Architectura di Marco Vitruvio Pollione, che 
diventerà così il testo teorico più studiato e seguito fino alla fine del XIX secolo. Il termine 
“rinascimento” si deve proprio ai trattatisti e agli studiosi dell’epoca, per evidenziare la rinascita 
(o riscoperta) dell’architettura romana, di cui nel XV secolo rimanevano integre numerose 
vestigia. Una delle conseguenze di questo rinnovato interesse per il passato fu la ripresa degli 
“ordini architettonici classici”, cioè l’uso di forme geometriche elementari per la definizione 
delle piante, la ricerca di articolazioni ortogonali e simmetriche, nonché l’impiego della 
“proporzione armonica” nelle singole parti dell’edificio.  
 
 Punto focale dell’architettura umanista – così come per l’arte figurativa – non è più Dio 
ma l’uomo. Come disse Vitruvio, è in rapporto con la divinità e col corpo dell’uomo (o del 
Cristo) la base sulla quale si deve edificare il tempio. L’uomo, entità armonica primaria, 
costituisce quindi l’unità di misura sulla quale edificare un luogo di culto. Tutto deve essere 
costruito secondo un modello geometrico e matematico che trova la sua più alta espressione e 

                                                           
20 Il termine Umanesimo trae origine dal latino humanae litterae o da studia humanitatis, cioè la riscoperta 
dell’uomo attraverso la ricerca e la letteratura dei classici latini e greci. Esso si riferisce al movimento ideologico 
culturale, mentre il termine “Rinascimento” si riferisce di solito alle manifestazioni artistiche e ai fenomeni di 
costume. 
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rappresentatività nelle dimensioni e nell’armonia insite nelle proporzioni del corpo umano. 
L’edificio religioso, pur mantenendo il suo orientamento rituale utile ai fini liturgici21, acquisisce 
forme e dimensioni che sono armonizzate al corpo umano o del Cristo. Molti di questi edifici 
presentano una pianta a forma crociata a rappresentare il corpo di Gesù Cristo sulla croce, con 
l’abside ad indicarne il capo.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
21 Molti edifici di culto antichi, soprattutto cristiani, hanno l’abside orientato di preferenza verso il sorgere del Sole 
agli equinozi. Questo fatto aiutava di per sé ad individuare la data della Pasqua che, secondo il calendario luni-solare 
ebraico, cadeva la sera della prima Luna Piena dopo l’equinozio di primavera.   

Figura 20 (sopra): La divisione di un colonnato rispecchia 
le proporzioni e la statura di un corpo umano. Da un testo 
rinascimentale di Juan Bautista Villalpando e Hieronymus 
Prado, Ezechielem Explanationem Et Apparatus Urbis 
Hierolymitani Commentariis Et Imaginibus Illustratus, 
stampato a Roma nel 1604 (Morrison, 2008). 
 
Figure 21 e 22: Le dimensioni e le proporzioni di un tempio 
indiano e di una chiesa gotica paragonate a quelle di un 
corpo umano e, sotto, la forma della croce si riverbera nella 
pianta e nella disposizione di una cattedrale. Immagini 
tratte da un testo teosofico dell’architetto Claude Bragdon, 
Mysticism and Architecture: The Interstate Architect and 
Builder, del 1901(Ellis, 2004).    
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     La chiesa 
 
 
 
 

• È l’edificio religioso principale. 
• Simboleggia il Regno di Dio. 
• La parte più sacra è l’abside. 
• Ha forma di croce. 
• Ha simbolismi importanti:  

1. Le parti circolari riflettono la perfezione, per cui 
esse sono associate al divino, a Dio. 

2. Le parti squadrate sono associate a ciò che è 
terreno e quindi umano. 

Figura 23: Rappresentazione dell’armonia della sfera celeste e dell’uomo nella struttura del 
Pantheon di Roma. (Sperling, 1998).   
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 L’Uomo Vitruviano, disegnato da Leonardo da Vinci intorno al 1490 e di cui si è detto 
all’inizio di questa trattazione, racchiude splendidamente in una immagine tutta la storia e le 
concezioni cosmologiche nel corso di secoli. In esso si fondono sublimemente lo spirito 
scientifico e l’intuizione artistica di Leonardo. Lo scienziato-artista vinciano verifica in tal modo 
le affermazioni del testo di Vitruvio, relative alle misure del corpo umano come unità di misura 
per la progettazione delle opere architettoniche. L’uomo di Leonardo si erge con forza, stabilità 
ed equilibrio: è l’uomo rinascimentale sicuro del suo esistere nel mondo. Il disegno vuole 
rappresentare la centralità dell’uomo in relazione e proporzione con il Cosmo. Ma questa 
interpretazione, data dalla critica moderna, appare fin troppo riduttiva se si considerano i 
simbolismi che entrano in gioco e che vanno ben oltre il solo periodo storico in cui visse 
Leonardo.     
 
 Sin dalle antiche civiltà precristiane e per tutto il Medioevo e il Rinascimento, le figure 
geometriche del cerchio e del quadrato sono state usate per rappresentare la realtà oggettiva e 
spirituale dell’uomo. Le due strutture geometriche nel quale l’Uomo Vitruviano è inscritto 
rappresentano la creazione nella sua totalità. La geometria del quadrato esprime il desiderio di 
orizzontarsi nel mondo mediante l’introduzione di direzioni fisse e precise: le direzioni dei punti 
cardinali. Nell’antica Cina, in Persia e in Mesopotamia l’immagine della Terra era quadrata. 
(Gramigna, 2012). Nelle cattedrali medievali il quadrato ha la funzione di rappresentare 
l’immagine del creato; creato che Dio fece in relazione all’uomo. Il fatto che l’uomo sia inscritto 
in un quadrato sta a rappresentare l’interdipendenza e l’armonia tra l’uomo e la natura. L’uomo, 
ultima delle opere creative di Dio, viene posto in un ambiente – la Terra – creato apposta per lui 
e, quindi, armonizzato alla sua immagine. 
 
 Il cerchio viene indicato da Platone come una figura perfetta e, come tale, viene assunto 
quale simbolo medievale della perfezione dell’Assoluto. A Dio, nei sistemi mistici, si allude 
come a un cerchio onnipresente, per rendere con concetti umani la perfezione e l'intangibilità 
(Gramigna, 2012). Il cerchio e il suo punto di mezzo (il centro, che nell’immagine di Leonardo 
cade in corrispondenza dell’ombelico dell’uomo) esprimono l’assoluto nel riunirsi indissociabile 
del principio e della fine, della vita e della morte. Sprovvisto di angoli o di spigoli e attraverso la 
dolcezza delle curve, il cerchio emblematizza inoltre l’armonia, l’uguaglianza dei princìpi. 
L’immagine più famosa, l’Ouroboros (o Uroboro, il serpente 
che si morde la coda) sintetizza in un movimento perpetuo 
l’inizio e la fine. Nella sua opposizione al quadrato, il cerchio 
incarna il cielo in rapporto alla Terra. Esso è, di conseguenza, 
un simbolo dello spirito e dell’immaterialità perfetta di Dio e 
dell’anima (Morel, 2006). Il fatto che nell’immagine di 
Leonardo il centro del cerchio corrisponda con l’ombelico 
(che è il prodotto della nascita di un essere umano, il taglio 
del cordone ombelicale) significa che l’origine dell’uomo è 
dovuta ad un atto divino.   
 
 Il quadrato comporta un principio d’ordine tipico 
dell’uomo, basato sul dualismo e sulla contrapposizione (base 
e altezza, bene e male, luce e oscurità, etc.). Il cerchio, 
essendo costituito da infiniti punti equidistanti dal centro, non 
è invece definibile in base a questi stessi parametri e quindi 
suggerisce l’idea di moto e indefinibilità tipici degli elementi 
divini, la cui sede è nel Cielo. Il quadrato e il cerchio 

Figura 24: L’Uroboro (anche detto 
Ouroboros), il serpente che si 
morde la coda, rappresenta il ciclo 
continuo e l’eternità. Disegno di 
Theodoros Pelecanos, nel trattato 
alchemico Synosius del 1478.   
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rappresentano dunque la Terra e l’Universo. Il fatto che la figura dell’Uomo Vitruviano sia 
all’interno di queste due figure geometriche, simboleggia il desiderio di ricondurre l’elemento 
“celeste” e quello “terrestre” a una ideale concordanza (Gramigna, 2012). L’homo ad 
quadratum sembra quasi costretto a stare nella sua figura geometrica corrispondente, come 
l’uomo è costretto a passare la sua esistenza sulla Terra, in un ambiente a lui consono e creato in 
armonia con lui, ma pur sempre limitato. L’homo ad circulum, invece, sembra quasi volersi 
liberare da questo limite, da un’esistenza che grava su di lui come un peso, e anelare al divino, 
avvicinarsi al suo Creatore e Dio. Il disegno di Leonardo rende l’idea che pur vivendo l’uomo in 
un ambiente fatto a sua immagine e misura, in realtà sia mancante di un tassello essenziale. Egli 
è in un rapporto armonioso con l’Universo che lo circonda, ma ciò non gli basta. Ha bisogno di 
un rapporto più profondo, di un contatto con Dio.       
 
 Interessante è anche il viso dell’uomo disegnato da Leonardo, immagine che alcuni critici 
affermano rappresenti sé stesso, quindi una sorta di autoritratto. Il suo volto fortemente delineato 
e dallo sguardo attonito suggerisce l’idea dello stupore e dell’angoscia che accompagna 
l’umanità nel momento in cui riflette sull’Assoluto e fa i conti sul significato ultimo della propria 
esistenza. Come fa notare Silvia Gramigna in un suo scritto: “La profondità di tale messaggio, 
pur non essendo stata apparentemente compresa nella sua interezza, è stata pur tuttavia intuita 
dall’umanità che ha amato e ama il disegno leonardesco più di ogni altro al mondo, forse 
proprio sentendo in esso qualcosa di vero ed eterno, una sorta di ritratto della condizione 
umana.” (Gramigna, 2012). 
 
 
 
 
9. Conclusioni 
 
 
 In ogni tempo l’uomo si è posto il problema del proprio rapporto con la realtà, 
approdando a volte a conclusioni molto diverse tra loro. Tutto ciò che ci accomuna è però 
l’esigenza e la ricerca di una armonia che definisca il rapporto dell’uomo con sé stesso e con la 
realtà che osserviamo, che lega l’uomo e ogni elemento dell’Universo ad un Tutto armonico.  
 
 Come ebbi a scrivere in un altro mio trattato (vedi Veneziano, 2011), seppure molto 
poetico, il concetto medievale della natura umana rispecchia mirabilmente le attuali conoscenze 
scientifiche. Si ritiene, infatti, che tutti gli elementi chimici conosciuti abbiano avuto una lontana 
origine all’interno dei nuclei stellari e nelle esplosioni delle supernovae. Ogni atomo del nostro 
stesso corpo proviene, in tal senso, da fusioni nucleari avvenute nelle più remote parti 
dell’Universo visibile. Si possono in tal modo immaginare le stelle come i “crogiuoli” nei quali 
si è formata tutta la materia che esiste nell’Universo e Dio come il Formatore o Modellatore di 
tale materia. Le Sacre Scritture – nei libri di Isaia 29:16; 45:9; Giobbe 10:8, 9; e nella lettera di 
San Paolo ai Romani 9:21 – con un’espressione metaforica, paragonano Dio ad un vasaio e 
l’uomo all’argilla da Lui modellata. Viste sotto questo aspetto, le concezioni medievali 
assumono una connotazione del tutto nuova. Gli astri del cielo e gli esseri umani sono visti come 
facenti parte di un’unica entità armonica.  Entrambi frutto di un progetto divino. Entrambi il 
risultato di un’opera creativa.  
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Figura 25: Misure e proporzioni del corpo umano in una immagine tratta dalla prima edizione 
in lingua italiana, pubblicata nel 1521, del De Architectura di Marco Vitruvio Pollione, ad 
opera del pittore ed architetto Cesare Cesariano (Milano, 1475-1543). In alto la dicitura: 
HUMANI CORPORIS MENSURA ET AB EO OMNES SYMMETRIAS EURYTHMIATAS 
ET PROPORTIONATAS GEOMETRICO SCHEMATE INVENIRE UT ADEST FIGURA. 
In basso a sinistra: DIGITI, PALMI, PEDIS. In basso a destra: CUBITI QUE SYMMETRIA. 
Non si tratta, come potrebbe subito sembrare, della rappresentazione dell’Homo ad 
quadratum: Cesariano qui intende illustrare il corpo umano secondo i canoni proporzionali e 
modulari descritti da Vitruvio, con un accentuato spirito geometrico. Da qui l’insistenza sugli 
elementi di misurazione: la quadrettatura di fondo; sulle mani, le linee rette e curve che si 
incrociano in vari punti o che partono a raggiera dal capo; la definizione precisa delle 
grandezze di misura in calce.  
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Figura 26. Frontespizio dell’atlante celeste Harmonia Macrocosmica del cartografo tedesco-
olandese Andreas Cellarius (ca. 1596 – 1665), la cui prima edizione fu pubblicata nel 1660 da 
Jan Janssonius ad Amsterdam. Illustratori del volume furono Frederik Hendrik van der Hove, 
Johannes van Loon et al. Il frontespizio appartiene ad una edizione del 1708. L’atlante fu 
pubblicato in latino, olandese, tedesco e francese. Nell’immagine, il tema dell’armonia celeste 
è associata già ad una cosmologia di tipo copernicano, evidenziata dagli angeli in alto che 
sorreggono una rappresentazione della Terra che gira attorno al Sole.  
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