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Figura 1a. Santa Maria dei Cerei (fronte Est). 
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1. Premessa 
 
Nell’alveo della moderna letteratura storiografica la chiesa di Santa Maria dei Cerei a 

Rometta, un edificio databile tra la fase tardo-antica e altomedievale, ha costantemente 
catalizzato l’attenzione della comunità scientifica tanto da rappresentare l’anello di congiunzione 
tra le tradizioni antiche e propriamente cristiane (figure.1 a/b/c). Tuttavia, nonostante la raffinata 
geometria plano-volumetrica che ne vertebra l’identità spaziale, piuttosto scarsa risulta l’esegesi 
sulle possibili matrici simboliche di una simile cultura edificatoria. A partire dalla ricerca 
sviluppata nell’ambito del Dottorato di Ricerca in Storia e Conservazione dei Beni Architettonici 
presso l’Università degli Studi di Palermo, il nostro contributo ha voluto contribuire a colmare 
tale vuoto conoscitivo, evidenziando sia le relazioni tra le geometrie dell’edificio romettese e il 
moto apparente solare, sia gli universali significati cosmogonici impliciti nello schema 
icnografico nel sincretismo mediterraneo tipico del mondo tardo-antico alimentato dalle diverse 
civiltà costituenti, le civiltà nilotiche, giudaico-semitiche, latine ed elleniche. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1b. Santa Maria dei Cerei di 
Rometta, pianta. 

 

Figura 1c. Santa Maria dei Cerei di 
Rometta, sezione longitudinale. 
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2. Edificio sepolcrale e archetipo celeste: le matrici giudaico-egizie 

dell’architettura romana, i riflessi sul prototipo cristiano del gammadion. 
 
 

Il rapporto tra l’architettura cultuale antica e medievale e determinati modelli geometrico-
simbolici ad ascendenza celeste (archetipi) è un argomento spesso trattato da studiosi “esterni” 
alla letteratura propriamente architettonica2. 
 

La complessa morfologia plano-volumetrica di Santa Maria dei Cerei fin qui decodificata 
palesa l’uso simbolico delle geometrie: la perfetta esecuzione in pianta dello schema quadrato 
intimamente ripartito nelle braccia della croce e nei quattro vani angolari, la forza centripeta ed 
al contempo centrifuga della cupola nell’organizzazione spaziale, i cinque epicentri compositivi 
(quincunx), la metamorfosi geometrica dal cerchio al quadrato segnata dall’ottagono del 
tamburo, sono tutti indizi inequivocabili di una precisa volontà simbolica basata sull’archetipo 
della tradizione costruttiva antica, il quadrato cosmogonico. Indizi geometrici che diventano 
tanto più significativi alla luce delle altre identiche applicazioni in passato evidenziate presso 
altri monumenti funerari romani e alto-bizantini3, a riprova di un forte legame tra le architetture a 
tema funerario e l’archetipo del quadrato cosmogonico mantenutosi costante nel corso dei secoli 
nonostante il trapasso dalla civiltà politeistica romana a quella cristiana.  

 
Le diverse tradizioni costruttive dell’antichità di fronte al tema dell’archetipo convergono 

verso una comune concezione: l’edificio sacro è tale solo se inteso come materializzazione di 
una determinata dinamica progettuale e costruttiva. Soltanto ripetendo i medesimi passaggi 
geometrico-progettuali di “Dio-architetto” gli Antichi erano certi di costruire un tempio 
effettivamente “sacro” ordinato da leggi universali, il cui cantiere era ripetizione della 
cosmogonia attuata dal logos all’inizio dei tempi4.  

 
Vogliamo qui richiamare i modelli cosmogonici delle grandi tradizioni orientali antiche e del 
monoteismo giudaico, direttamente trasmessi alla cultura tardo romana e ripresi nella patristica 
bizantina, fondamentale per la concezione cosmogonica cristiano-medievale. Per decodificare 
questo complesso sistema simbolico concentrato nel modello geometrico di Santa Maria dei 
Cerei, dunque, riteniamo necessario seguire il filo rosso che lega l’edificio ai modelli centrici 
architettonici precedenti, dall’egizia Casa della Vita ai modelli cristiani dell’archetipo 
dell’apocalittica Gerusalemme Celeste, del Giardino in Eden e del Gammadion bizantino, 
passando per la Casa delle dodici tribù di Israele, per gli archetipi celesti descritti dalla Torah, 
per il Tetratkys ellenico e il mundus dei Flamini riportato da Vitruvio.  

 

                                                           
2 Tra i riferimenti principali: Eliade per l’aderenza al pensiero religioso e l’universalità delle forme simboliche 
(Trattato di Storia delle religioni, Parigi 1948; Immagini e simboli, Parigi 1952; Il mito dell’eterno ritorno, Parigi 
1949); Guénon per la dimensione numerico-esoterica delle costruzioni sacre (Simboli della Scienza Sacra, Milano 
1975; L’esoterismo cristiano e san Bernardo, Carmagnola 1997); De Champeaux e Sterckx per la sintesi delle teorie 
moderne sull’interpretazione della simbologia nell’architettura e nelle arti (I simboli del Medioevo, Milano 1981). 
Per un’aggiornata introduzione alle problematiche connesse al rapporto tra architettura antica, simbolismo e 
semiotica: E. PAGELLO, La materia e l’idea. Significati e simboli nell’architettura antica, Napoli 2003. 
3 Cfr. A. DI BENNARDO, La chiesa di S. Maria dei Cerei a Rometta. Trasmissione dei modelli sepolcrali orientali 
nella Sicilia tardoantica, Dottorato di Ricerca in Storia dell’Architettura e Conservazione dei Beni Architettonici, 
XX ciclo – S.S.D. ICAR 18, Capitolo V, Palermo 2009. 
4
 Il cantiere ebraico e poi cristiano era anche una mistagogia: nel riproporre la nascita del Cosmo creato da Dio a sua 

stessa immagine e somiglianza ripeteva la nascita del Sacro. Per la comprensione del concetto di ripetizione di un 
archetipo divino nella progettazione architettonica: M. ELIADE, Il mito …, cit., cap. I; G. DE CHAMPEAUX, S. 
STERCKX, I simboli …, cit., in modo particolare il capitolo Figure semplici, pp. 25-115. 
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Secondo la letteratura vetero-testamentaria, ad esempio, la dinamica della Creazione 
scaturisce dallo scranno di Dio, da cui, come testimoniano diversi esempi iconografici 
medievali5, sgorgano le acque generatrici (figura 2). Dal centro della Terra la linfa vitale si 
propagò ai quattro angoli del Creato in cerchi concentrici, con gli stessi effetti di un sasso tirato 
nello stagno6. Primo passo della sequenza cosmogonica è 
dunque l’individuazione del “centro” di diffusione creativa. Il 
riferimento concettuale all’organicità ombelicale è intrinseco 
nella dinamica della nascita del Creato secondo le antiche 
concezioni del modello cosmogonico7. Ma il “centro”, per i 
suoi attributi simbolici, è anche sede simbolica della 
montagna sacra8 e dell’albero della conoscenza. Non a caso, 
dunque, l’infissione al suolo del palo di fondazione segna 
l’avvio del cantiere cultuale nelle tradizioni semitiche (ed in 
seguito anche in quelle latine), spesso una vera e propria stele 
sacra rispondente al betilo di fondazione delle più antiche 
città mesopotamiche. 
 
 
 
 
 
 

Nel 1903, sulla base della letteratura vetero-
testamentaria, G. Schiaparelli ha estratto dalla concezione 
astronomica dei Semiti il relativo modello cosmografico 
(figura 3), definendo il riferimento unico per le costruzioni 
sacre (archetipo) ed i relativi riti di fondazione: “all’interno 
del disco terrestre s’inscriveva il quadrato delle terre emerse, 
nella parte più interna di esse stava l’Eden, il giardino 
paradisiaco che nel custodire il centro del mondo mantiene 
perennemente il contatto con il regno celeste generatore, 
quanto anche con quello degli inferi”9.  

 
Il giardino dell’Eden è dunque interpretato come un grande recinto quadrato10, dal cui 

centro si diramano quattro fiumi “generatori” diretti alle quattro parti delle terre emerse11.  
                                                           
5 Tra i riferimenti iconografici i due mosaici che aprono il ciclo della Genesi nelle pareti della Cappella Palatina a 
Palermo e della Cattedrale di Monreale: dal ventre del Pantocrator si apre la colonna d’acqua discendente al suolo, 
il momento “zero” delle sequenze della creazione universale. 
6 Cfr. G. DE CHAMPEAUX, S. STERCKX, I simboli …, cit., p. 27. 
7 Lo testimoniano celebri documenti rabbinici: «Il Santissimo ha creato il mondo come un embrione … come 
l’embrione cresce dall’ombelico, così Dio cominciò a creare il mondo dall’ombelico, e di là si è esteso in tutte le 
direzioni». A. J. WEINSINCK, The Ideas of the Western Semites concernine the Navel of the Earth, Amsterdam 
1916, p. 15. Sviluppi interpretativi in M. ELIADE: Immagini e simboli …, cit., p. 43; Trattato …, cit., p. 343. 
8 Il “centro” cosmogonico dei semitici è sede della “Montagna Sacra” congiungente cielo-terra, biblicamente 
conosciuto come bama, denominato nella siriaca Caverna dei tesori (III d. C. ?) come «ombelico» della terra da cui 
fu tratto il fango della modellazione di Adamo: E. A. WALLIS BUDGE, The Book of the Cave of Treasures, London 
1927, p. 53. 
9 G. SCHIAPARELLI, Astronomia dell’antico testamento, Milano 1903, p. 32 e sgg. Ricostruzione grafica del 
modello in G. DE CHAMPEAUX, S. STERCKX, I simboli …,cit., p. 61. 
10 Solo a partire dal Quattrocento l’Eden quadrato viene rappresentato con forma circolare, a dimostrazione di una 
“tarda” alterazione dell’originale morfologia cosmogonica. A riferimento prendiamo l’incisione del Paradiso 
Terrestre di frate Mauro (XV sec.) e l’immagine della più celebre Cosmografia Universale pubblicata nel 1559. 
Tuttavia, nell’ambito ebraico, sono conosciute rappresentazioni circolari già a partire dal XIII sec. Cfr: R. 
GUENON, L’esoterismo cristiano …, cit., p. 59; G. DE CHAMPEAUX, S. STERCKX, I Simboli …, cit., p. 99. 

Figura 2. Duomo di Monreale, ultimo quarto del sec. 
XII, scena iniziale del ciclo iconografico della Genesi. 
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Il “modello progettuale” estraibile dal libro della Genesi consiste, dunque, in una 
procedura di sviluppo geometrico che origina da un punto, centro per cui passa l’asse cosmico 
verticale, teso tra terra e cielo12; dal punto si “espande” il cerchio (il disco terrestre) nel quale è 
inscritto il quadrato delle terre emerse dall’oceano alimentato dalle acque superiori risorgenti in 
quattro diramazioni fluviali ai piedi dell’albero della conoscenza (Figura.4). Proprio in questo 
schema geometrico-architettonico della cosmogonia semitica ci sembra si debba riconoscere 
l’archetipo delle matrici del modello usato in  Santa Maria dei Cerei. È necessario, tuttavia, 
prendere in considerazione anche una seconda applicazione giudaico-cristiana dell’archetipo 
primordiale, perché affine al tema simbolico celato nella costruzione romettese: l’ebraica Casa di 
Israele matrice della giudaico-cristiana Gerusalemme Celeste. 

                                                                                                                                                                                           
11 «… il Signore Dio piantò un giardino in Eden … e vi collocò l’uomo che aveva modellato … fece spuntare … 
l’albero della vita nella parte più interna del giardino, insieme all’albero della conoscenza del bene e del male. Un 
fiume usciva da Eden per irrigare il giardino; poi di lì si divedeva e diventava quattro capi …», Genesi, 2.8. Questo 
modello dimostra il fondamento della Kabbalah: il regno terrestre è imitazione di un modello celeste, concetto che 
trova la sua iconografia nell’albero sefirotico con il tronco capovolto a collegare i due regni, celeste (radici) e 
terrestre (fronde): A. UNTERMAN, Dizionario di usi e leggende ebraiche, alla voce “Creazione”, Bari 1994, p. 73. 
R. COOK, The Tree of Life. Image for the cosmos, New York 1974, ill. 38. La concezione cosmogonica cristiana ha 
sostituito l’albero sefirotico con la croce, un modello esemplificato dalla rappresentazione duecentesca di San 
Giovanni in Laterano a Roma.   
12 Nella tradizione giudaica il Gan Eden è suddiviso in due parti. L’Accademia celeste, o paradiso in cielo, è la parte 
superiore del giardino che accoglie le anime dei giusti per l’apprendimento diretto da Dio della Torah. Il Paradiso 
terrestre è la regione inferiore dove ebbero luogo le vicende di Adamo ed Eva attorno all’Albero della conoscenza 
che ne costituisce il centro. Da esso ha avvio la gilgul neshamot, la “trasmigrazione delle anime” verso la parte 
superiore del giardino dell’Eden, una metamorfosi che passa per la grotta di Machpelah, cfr. A. UNTERMAN, 
Dizionario …, cit., pp. 8 e 122. 

Figura 3. Antico modello cosmografico semitico. 
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Per entrambi i modelli insediativi, 
l’archetipo di riferimento è descritto dalla Visione 
di Ezechiele (figura 5) che definisce la disposizione 
geometrica della “casa di Dio”: «La forma della 
gloria del Signore»13 apparve al profeta come una 
struttura costituita da un disco (circolare), ovvero 
una tavola (quadrata) quadripartita, imperniata sul 
trono di Dio e sorretta dai quattro angeli-tetramorfi 
superiori. Nell’iconografia ebraica della bibbia 
Bear (XVI sec.) il Trono di Gloria implode 
elementi circolari e quadrati, iconografia ripresa 
anche nella miniatura cristiana dei Cieli aperti 
(figura 6) del celebre Beatus (XII sec.?)14. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
13 Ezechiele, 1.28. 
14 Cfr. rispettivamente: A. UNTERMAN, Dizionario …, cit., p. 299; G. DECHAMPEAUX, S. STERCKX, I simboli …, cit., 
fig. 22.   

Figura 5. Bibbia Bear, Il Trono di Gloria 
della visione di Ezechiele, incisione, sec. 
XVI. 
 

Figura 4. San Giovanni in Laterano, modello 
cosmogonico cristiano, mosaico, sec. XII-
XIII. 
 

Figura 6. Beatus F87, I Cieli aperti, sec. XII-XIII, 
Pierpont Morgan Library of New York. 
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Secondo la concezione 
cosmogonica giudaica già durante 
l’esodo tale archetipo risulta 
applicato in forme architettoniche 
nell’accampamento delle dodici 
tribù di Israele.15 Una 
raffigurazione seferdita del XV 
secolo (figura 7) contenuta nella 
bibbia Alba16 ben rappresenta 

come nell’accampamento 
israelitico il tabernacolo assume in 
terra le funzioni del trono 
dell’Altissimo, contenendo il 
Santo dei Santi, l’Arca del Patto e 
le Tavole della Legge: attorno al 
Mishkan (figura 8) si apre il sacro 
recinto, un piano quadrato 
perfettamente orientato ai quattro 
angoli della Terra.  

 
Ad imitazione dei tetramorfi celesti le 

dodici tribù vengono suddivise in quattro gruppi 
collocati in corrispondenza di ogni lato del 
quadrato. La sacra figura geometrica viene cosi 
tripartita ai margini attraverso dodici aperture (tre 
per lato; figura 9), gli unici varchi attraverso cui i 
rappresentanti delle tribù (Nasî; figura 10) vengono 
a conoscenza con la Legge per poi trasmetterla alle 
proprie genti17.  
 

Di fatto sul quadrato sacro 
dell’accampamento israelitico è modellato lo 
schema simbolico-insediativo di Gerusalemme18 e 
del suo tempio, così come testimoniano i celebri 
documenti rinvenuti a Qumran: dalla decifrazione 
dei rotoli emerge la conformazione di un archetipo 
architettonico quadrato, tripartito su ogni suo lato 

                                                           
15 Vedasi, ad esempio, l’anonimo disegno tedesco (XVI sec.) conservato al Museo Israelitico di Gerusalemme, 
pubblicato in A. ROITMAN, Envisioning the Temple. Scrolls, Stones, and Symbols, Jerusalem 2003, p. 48. 
16 A. UNTERMAN, Dizionario …, cit., p. 289. 
17 Di tale schema insediativo, costituisce documento iconografico una scena degli affreschi della sinagoga di Doura Europos 
(sec. III d.C.): Salomone vicino al tabernacolo è circondato dai dodici Nasî in adorazione, fermi sulle soglie d’ingresso al 
tempio; dai piedi partono strade convergenti verso il Mishkan simili a “cordoni ombelicali”. 
18 Come centro dell’edificazione di Gerusalemme è stata scelta la vetta della rocca Moriah (Betel) dietro rivelazione 
divina a Giacobbe; ivi «… sognò di vedere una rampa che poggiava sulla terra mentre la sua cima raggiungeva il 
cielo; … Ed ecco: il Signore gli stava davanti e disse: “io sono il Signore … la terra sulla quale ti sei coricato la darò 
a te ed al tuo seme … ti estenderai ad occidente a oriente a settentrione e a mezzogiorno”. Si alzò Giacobbe … prese 
la pietra che si era posta come cuscino e la rizzò come stele sacra … e chiamò quel luogo Betel (…)”» (Genesi, 28. 
10-22). La roccia Betel è altresì detta dagli ebrei Even Shetiyyah, ovvero pietra di fondazione del mondo.  

Figura 7. Schema insediativo dell’accampamento israelitico, 
incisione, sec. XVI, Museo di Israele, Gerusalemme. 
 

Figura 8. Il Mishkan o tabernacolo ebraico, 
incisione, sec. XV. 
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ed imperniato sul Mishkan, il centro cosmogonico, l’unico varco aperto tra cielo, terra e inferi19 
(figura 11). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

È evidente l’intrinseca presenza nelle geometrie di Santa Maria dei Cerei di questo 
antichissimo modello (figura 12): il valore di “scala cosmica” della sala centrale circolare 
cupolata, la sua metamorfosi da quadrato a cerchio per mezzo dell’ottagono, sembra proprio 
                                                           
19

 A. ROITMAN, Envisioning …, cit., pp. 21 e sgg., in modo particolare le ricostruzioni grafiche del Tempio alle pp. 45-46. 

Figura 9. Beatus F87, Gerusalemme Celeste, 
sec. XII, Pierpont Morgan Library of New 
York. 

Figura 10. Sinagoga di Doura Europos, 
Salomone e i dodici Nasî, affresco, sec. III 
d.C., Museo Nazionale di Damasco. 

Figura 11. Rappresentazione del modello 
cosmografico Ebraico. 
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radicata nella concezione antica del “centro cosmogonico”. La sala circolare romettese è “porta 
del cielo in terra”. Ma al di là delle forti assonanze esistenti tra l’archetipo di riferimento 
romettese ed il modello cosmogonico israelitico, è utile interrogare le altre tradizioni 
dell’antichità compresenti all’interno della “multietnica” società romano-imperiale. Viriamo, 
dunque, l’analisi sul modello cosmogonico egizio, secondo le autorevoli tesi di Colvin e Bernal, 
il più incidente nella concezione funeraria romana anche attraverso l’operato del substrato 
culturale ellenico20: l’architettura sepolcrale e celebrativa costituì il canale privilegiato per la 
trasmissione della simbologia cosmogonica egizia al modello pitagorico di tetratkys (figura 13) 
e, in senso più ampio, al  sincretismo greco-romano21. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
20 Anche gli architetti dell’antica Grecia, alla stregua di quelli egizi, nell’atto costruttivo cultuale ripetono le leggi 
della divina creazione universale anche se “ri-semantizzate” da una diversa concezione cosmografica (vedi a 
proposito Il Cielo: dèi uranici, riti e simboli celesti, in M. ELIADE, Trattato di …, cit., p. 74; P. GRIMAL, 
Enciclopedia dei Miti, Brescia 1987, voce “Urano”; A. TAVOLARO, Mistica Pitagorica, in “WWW.Zenit-studi”, 
Architettura Simbolica: le favole del cielo, Bari 2000; G. TRÈVOUX, Lettere, cifre e dei, Genova 1987, p. 138. 
Possiamo apprezzare di tale dinamica creatrice ellenica, quindi i passaggi geometrici del pantocratore ellenico 
attraverso il pensiero pitagorico, segnatamente attraverso il sacro schema numerico-geometrico del Tetraktys che 
ebbe una sua sintetica immagine in un triangolo equilatero sormontante un quadrato; v. R. GUÉNON, I simboli …, 
cit., pp. 99/103. 
21 «For the Romans (at least from the first century AD) anything Egyptian was fashionable, and their capital was full 
of obelisks, statues of Isis and the like, some exported from Egypt, many manufactured in Italy by immigrant 
Egyptian craftsmen», H. COLVIN, Architecture …, cit., p. 71. Bernal, riferendosi alle avverse tesi “paleo-naziste” di 
Froidefond, scrisse: «…ci vuole solo l’ingenuità del grande arianista per negare le forti tradizioni antiche, cui 
Erodoto fa cenno e che autori d’epoca più tarda ci danno per esteso, che attestano l’esistenza di un a persona a nome 
di Pitagora e di una scuola fondata sulle conoscenze acquisite in Egitto durante i suoi lunghi studi presso i sacerdoti 
del Nilo», lo stesso autore sottolinea l’incidenza delle scuole egizie nella formazione di Socrate, Platone, Plutarco, 
Pindaro, Aristotele, M. BERNAL, Black …, cit., pp. 128, 129, 131, 137, 138, 143. 

Figura 12. Santa Maria dei Cerei, schema 
geometrico di base. 

Figura 13. Il tetratkys pitagorico. 
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La concezione cosmogonica egizia 
(figura 14), allo stesso modo di quella 
giudaica, pone l’origine nell’universale 
centro superiore: Osiride assiso sul trono 
celeste (cui si identifica ogni faraone 
defunto) riceve, attraverso il filtro del cielo 
materno Nut, oppure dalle divinità 
antenate, il Ka (“soffio divino”), materiale 
unico per la creazione del mondo e degli 
uomini22. La trasmissione del Ka tra 
Osiride e Horus, suo riflesso in terra, è 
estremamente assonante col meccanismo 
iniziatico del giudaico-cristiano Albero 
della Conoscenza, così come la 
propagazione in terra del Ka da parte di 
Horus, che avviene attraverso quattro vie 
dirette verso i quattro angoli della terra, 
risulta identica ai quattro fiumi del Libro 
della Genesi. 
 

Nell’atto della costruzione del 
Creato, l’Uno (Osiride fatto uomo, ovvero 
Horus) si scinde nel Quattro generando 
altrettanti figli, Kebehsenuf, Hapi, 
Duamut-f e Imeset (i cosiddetti quattro 

figli di Òro); attraverso loro il Ka si 
diffonde verso ogni parte del mondo sotto la 
potestà delle rispettive dee tutelari (Sèlkis, 
Nèfti, Nèit e Iside)23. Implicito è anche, in 
tal senso, il tracciamento del cerchio, 
determinato dal movimento rotatorio dei 
quattro figli di Òro24 (figura 15) allo stesso 
modo di come, secondo la concezione 
biblica, Dio creò il disco terrestre partendo 
da un epicentro25. Nel celebre Libro per 
uscire nel Giorno (figura 16) la stessa 
iconografia del “trono celeste” testimonia 
dell’unità tra centro e periferia nel modello 
cosmogonico egizio: Osiride sta seduto su 
uno scranno cubico che ha per base una 
porzione delle acque celesti, da esso cresce 
un fior di loto avente per petali i quattro 

                                                           
22 Cfr. S. GIEDION, L’eterno presente, Milano 1969, p. 95. 
23 Cfr.: ivi, p. 97; L. LAMY, Misteri egiziani, Milano 1978, p. 93; G. KOLDAKTCHY (a cura di), Il Libro dei Morti 
degli antichi egiziani, Roma 1994, p. 222. 
24 La rotazione consegue all’avvento di un nuovo faraone: ciascuno dei quattro figli di Òro sotto forma di uccello 
volava da un angolo all’altro del mondo con traiettoria circolare per annunciare che «Horus il re ha preso la Corona 
Bianca e l’ha unita a quella Rossa» (v. L. LAMY, Misteri …, cit., p. 93). Sulla figura geometrica del cerchio 
all’interno del modello cosmogonico-architettonico egizio cfr. S. GIEDION, L’eterno …, cit., p. 285. 
25 La pietra Ben Ben è la roccia primordiale emersa dalla marea del caos cosmogonico, rievocata in cantiere 
all’apertura dei lavori attraverso il rito del tumulo sacro o dell’individuazione di un alto luogo sacro di natura 
rocciosa. 

Figura 14. Il modello cosmografico egizio. 

Figura 15. Schema della dinamica rotatoria nella 
cosmogonia egizia. 
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figli di Òro. Secondo Lamy, questa particolare architettura del “trono celeste” è la sintesi 
dell’unità universale tra l’Uno ed il Quattro a cui allude l’architettura funeraria piramidale26.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Il passaggio nell’aldilà dell’essere, inteso come atto di una nuova rinascita, ripete gli 
stessi passaggi cosmogonici della Creazione, e pertanto riflette nell’architettura sepolcrale le 
stesse geometrie che caratterizzano la dinamica della nascita del mondo e quindi dell’uomo.  
Proprio la concezione egizia del regno dei morti, più che la religione giudaica, ha inciso 
profondamente nella formulazione di una tradizione architettonico-sepolcrale romana, 
precipuamente delle forme planimetriche stavromorfe e a quincunx, di cui l’edificio romettese è 
esempio.  

 
La stessa geometria dell’urna canopica (figura 17) è imitazione del modello già descritto 

del “trono di Osiride” e pertanto elemento fondamentale del corredo funerario: un cubo (il 
Quattro) sormontato dal volto del defunto (l’Uno) con all’interno i quattro canopi. Di fatto, nel 
processo di mummificazione l’estrazione dei quattro organi vitali imitava lo smembramento in 
quattro parti di Osiride che generò Horus27, scomponendo i quattro elementi che secondo la 

                                                           
26 L. LAMY, Misteri …, cit., p. 92. Secondo Giedion, proprio l’architettura costituisce il medium tra i regni dei vivi 
e dei morti, la scala attraverso cui avviene la congiunzione tra Osiride ed il suo Doppio, così come viene 
esplicitamente testimoniato dal noto versetto del Testo delle Piramidi: «… una scala per il cielo sarà costruita per lui 
(il re) affinché possa salire sino ai cieli». S. GIEDION, L’eterno …, cit., p. 357. 
27 Secondo la religione egizia Osiride fattosi uomo, viene fatto in quattro pezzi dal fratello Seth che li sparge in tutto 
l'Egitto: molte località proclamano di possedere tali reliquie sacre; Abido, ad esempio, fece un santuario dedicato al 
suo culto. 

Figura 16 (sopra). Libro per uscire nel 
Giorno, Osiride in trono, 550 a.C. 
Figura 17 (a lato). La scomposizione del 
corpo umano nella simbologia dell’urna 
canopica egizia. 
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cosmogonia egizia costituivano l’individuo28. Numerosi vasi funerari di fattura romana 
testimoniano che la concezione cosmogonica egizia implicita nella cassa canopica sia certamente 
giunta fino al III d.C.29. Le stesse geometrie caratterizzano la celebre iconografia funeraria del 
saitico Libro dei Morti30 (figura 18): Horus nell’atto di mummificazione del defunto è centro di 
un quadrangolo sacro circondato dai quattro figli di Òro31. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Maggiormente ricco di significati simbolici è il modello cosmogonico-sepolcrale della 
cosiddetta Casa della Vita di Abido (figura 19) contenuta nel Papiro Salt (sec. VII-V a.C.): 
Osiride è iscritto in un quadrangolo concentrico ad un quadrato maggiore; su ogni lato si apre un 
varco tripartito con le indicazioni delle quattro direzioni cardinali. Le interpretazioni scaturite 
dall’ambigua direzione assunta nel disegno della Casa della Vita da Horus, le cosiddette Due 
Vie32, sono fondamentali per la comprensione degli orientamenti funerari compreso quello 
dell’edificio originario di Santa Maria dei Cerei: l’asse N-S è metafora del percorso del Nilo; 

                                                           
28 I protettori di fegato, polmoni, stomaco ed intestino sono gli stessi quattro figli di Òro e le rispettive quattro dee 
tutelari. Nel periodo dei Ramessidi i tappi dei quattro vasi rappresentavano i quattro figli di Horus: Daumutef, il 
vaso con la testa di sciacallo, conteneva lo stomaco (est); Quebehsemut, il falco, conservava gli intestini (ovest); nel 
vaso con la testa umana, quella di Ismet, veniva riposto il fegato (sud) e quello di Hapi, con la testa di babbuino, 
conteneva i polmoni (nord). 
29 Gli studiosi concordano nel datare alla fine della IV Dinastia (oppure fine dell’Antico regno, 2778-2250 circa 
a.C.) l’origine della cassa canopiale, ma di fatto la concezione cosmogonica intrinseca potrebbe essere ben più 
antica. M. C. GUIDOTTI, V. CORTESE, Antico Egitto, Firenze 2002, pp. 90 e sgg. 
30 Più propriamente detto Libro per uscire nel giorno, datato al 550 a.C. circa ma esito di sequenze rituali ben più 
antiche, in parte risalenti a prima del 2250 a.C. (VI dinastia): F. R. HERBIN, Une brève histoire des textes 
funéraires égyptiens, Dossier d’Archéologie 257, Paris, Octobre 2000; B. DE RACHEWILTZ (a cura di), Il libro 
dei morti degli antichi egizi, Roma 1992; KOLDAKTCHY, (a cura di), Il Libro dei …, cit.  
31 Il centro equivalente di Horus è Ba, l’anima del defunto con sembianze di uccello, a ripetizione dell’evento che 
diede origine alla vita nel mondo: l’uccello Benou poggiatosi per primo sulla roccia emersa Ben Ben; l’anima Ba 
liberatasi dal corpo mummificato verrà a poggiarsi sulla roccia di fondazione della piramide posto in asse al 
sarcofago. Cfr.: G. KOLDAKTCHY, Il Libro …, cit., p. 222; L. LAMY, Misteri …, cit., p. 93 e sgg. 
32 Libro delle Due Vie 1065; Testi dei Sarcofagi VII 324a-326c. 

Figura 18. Libro dei Morti, Atto di mummificazione del defunto, 550 
a.C. 
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muovendosi da est verso ovest Osiride ripercorre la strada solare giornaliera dall’alba al 
tramonto, simulando, in tal senso, la via dell’eterno rinnovo della luce33.  
 

Lo schema cruciforme “orientato” del Papiro Salt costituisce finora il più dettagliato 
documento dell’antichità che suffraga la valenza simbolica dei principali esempi funerari 
stavromorfi o con impianto a quincunx compreso quello di Rometta, manifestando, in tal senso, 
l’intimo legame tra pensiero e forma architettonica in chiave alle concezioni funerarie e 
cosmografiche dell’antichità egizio-semitica. 

 
Tra le diverse fonti storiche che attestino 

questo sincretismo romano-nilotico nella 
cultura funeraria, molto significativa appare la 
sarcastica descrizione di Plinio della celebre 
tomba etrusca di Porsenna (sec. VI a.C.)34, 
coscientemente mirata a «mettere sullo stesso 
piano le piramidi d’Egitto, altre antiche 
costruzioni sepolcrali orientali e il monumento 
laziale (…) tutte costruzioni stigmatizzate come 
inutili tombe dei re»35. La produzione 
architettonica scaturita dall’esempio di 
Porsenna ha in realtà gettato le basi per una 
forte e longeva presenza dei caratteri funerari 
egizi nell’architettura romana, già a partire dalla 
tarda età repubblicana (seconda metà del secolo 
I a.C.): tombe di diversa grandezza ad impianto 
piramidale (mete), principalmente dislocate tra 
l’entroterra etrusco, il Lazio, la Campania con 
significativi esempi anche in nord Africa36.  

 
 
 
 
 

 
                                                           
33

 «… una figura in piedi all’interno di un cubo. Le sue braccia sono distese lungo la linea est-ovest e le gambe 
divaricate lungo la perpendicolare nord-sud (…) come ne Il Libro dei morti anche La Casa della Vita … è composta 
da quattro corpi … mentre al centro, all’interno, riposa la Grande Divinità nascosta», L. LAMY, Misteri …, cit., p. 
95. Nella concezione tebana (1575-1087 circa a.C.), l’orizzonte occidentale ha duplice connotazione, “materna” e 
“ipogeica”: i seni di Nut accolgono il sole al tramonto per partorirlo nuovamente al mattino. Il defunto, che si 
associa alla divinità solare, può dunque essere accolto tra le braccia della dea del cielo, percorrere la perigliosa via 
notturna per rinascere a oriente. La montagna occidentale della necropoli di Deir el-Bahri è l’aldilà, una divinità 
femminile nel cui ventre materno il defunto si rigenera per la rinascita, identificandosi anche con il tumulo di 
Osiride. Cfr.: E. HORNUNG, Das Totenbuch der Ägypter, Zürich–München 1990, p. 184; E. M. CIAMPINI, I 
percorsi misteriosi di Rosetau, Roma 1999, pp. 67-102; G. CAPRIOTTI VITTOZZI,  Deir el-Medina. Il villaggio 
degli artisti delle tombe regali a Tebe, Roma 2004. 
34 PLINIO, Storie …, cit., 36, 91.  
35 H. VON HESBERG, Monumenta …, cit., pp. 136, 138. 
36 Vedasi, ad esempio, le tombe “di Cicerone” presso Formia, quella nei dintorni di Quarto di Marano, la piramide di 
via Labicana disegnata da Pirro Ligorio, quella simile sulla via Cassia all’altezza di Bracciano e la più celebre tomba 
degli Orazi e Curiazi lungo la via Appia dopo Albano. In Sicilia tale tradizione dei sepolcri piramidali si ritrova, 
seppur indirettamente, nella cosiddetta Colonna Pizzuta a Eloro (secolo III a. C.): G.M. DE ROSSI, Lazio 
meridionale, Roma 1980, p. 143 e fig. 139; A. DE FRANCISCIS, R. PANE, Mausolei …, cit., p. 43, fig. 47; H. 
WINDFELD-HANSEN, Acta A Art Hits 2, New York 1965, tav. 9; E. SCHNEIDER EQUINI, La tomba di Nerone 
sulla via Cassia, Roma 1984, p. 34 e sgg. 

Figura 19. Simbologia della Casa della Vita, 
Abido, secc. VII-V a.C. (?): a) modello 
interpretativo degli orientamenti solari; b) La 
Casa della Vita nel Papiro Salt. 
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Varianti del modello sono i sepolcri con piramide impostata su camera quadrangolare 
(figura 20), indotti da assimilazioni ellenistico-orientali presso diverse regioni mediterranee, 
specie siro-palestinesi e nord-africane, come testimoniano la tomba di Zaccaria a Gerusalemme, 
il libanese sepolcro di Hermel, le tombe dei Maccabei e di Elena di Adiabene in Palestina, le 

siriane tombe di Suweida e Amrith, e di 
alcune cittadine in Algeria, Tunisia e Libia 
(tutti edifici costruiti tra il secolo II a.C. ed il 
secolo il I d. C.), ma anche lungo le vie 
Appia, Labicana e Flaminia, così come 
presso Ostia, Tivoli ed altri centri laziali. Nei 
territori orientali dell’Asia Minore 
l’influenza della tradizione semitico-egizia si 
prolungò almeno fino al IV-V secolo37, 
presenziando direttamente nelle grandi 
capitali dell’Impero (Bisanzio, Antiochia, 
Berito, Damasco, Bosra, Gerusalemme, 
Philadelphia, ecc.), Roma compresa. Non a 
caso, la produzione di tombe a schema 
piramidale in Siria si è cronologicamente 
spinta entro il contesto alto-bizantino, così 
come dimostrano gli splendidi esempi siriani 
di el-Barah e Dana costruiti tra IV e V secolo 
d.C.38. Nel celebre esempio romano-egizio 
della piramide di Cestio sulla via Ostiense 
(fine sec. I a.C.), conosciuto anche come 
meta Remi, agli angoli, presso quattro 
colonne votive, erano presenti le effigi delle 
quattro dee tutelari egizie protettrici dei figli 
di Òro; qui, lo schema geometrico, la 
relazione tra il sacello interno ed i quattro 
elementi esterni testimoniano l’assimilazione 
romana della concezione funeraria egizia con 
la scomposizione dell’Uno (l’anima Ba) in 
quattro elementi (i figli di Òro e i rispettivi 
vasi canopi). Una simile impronta 
icnografico-liturgica dovevano seguire anche 
le altre piramidi romane riferite dalle fonti 
storiche: non solo esotica “moda” 
architettonica, dunque, ma chiare espressioni 
di commistione tra liturgia dei morti egizia e 
concezione romana dell’aldilà39. 
 

                                                           
37 S. AURIGEMMA, I monumenti funerari di Sarsina, in “BCS. Storia, Architettura”, n°19, Roma 1963, p. 9 e sgg.; 
H. C. BUTLER, Architecture, Syria 2, Princeton 1904-05, p. 64 e sgg, p. 110 e sgg, p. 280 e sgg. 
38 M. DE VOGÜE, La Syrie …, cit., tavv. 74 e sgg.; D. KRENCKER, W. ZSCHIETZMANN, Römische Tempel in 
Syrien, Bonn 1938, p. 176 e sgg., p. 247 e sgg.; G. TCHALENKO, Villages …, cit., tav. 85 e sgg; H. VON 
HESBERG, Monumenta …, cit., p. 230. 
39 A Roma erano presenti la meta Romuli presso l’odierna via della Conciliazione e una seconda piramide all’altezza 
di via del Corso, una terza piramide era anche presente all’imbocco di via Flaminia. La probabile appartenenza della 
piramide di piazza del Popolo alla famiglia di Nonio Asprena (proconsole d’Africa) data il perpetrarsi della 
tradizione egizia al secolo VI d.C., (avviata negli anni venti del secolo I a.C.): per una panoramica sulle fonti 
storiche, cfr. M. EISNER, Typologie, Bonn 1934, p. 44; H. VON HESBERG, Monumenta …, cit., pp. 138 e sgg. 

Figura 20. Tombe piramidali romane: a) Akbou 
(Algeria), sec. II d.C.; b) tomba sulla via 
Labicana (disegno di Pirro Ligorio), sec. I a.C.; c) 
piramide di Cestio, sec. I a.C.; d) Quarto di 
Marano, sec. I a.C. (?); e) Dana (Siria), sec. I d.C. 
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L’influenza egizia non si è limitata alle sole applicazioni piramidali. Per meglio 
interpretare la portata icnografica di Santa Maria dei Cerei è utile rilevare altri esempi funerari 
romani, anch’essi esito dell’antico archetipo “cruciforme inscritto” di derivazione cosmogonica, 
ovvero articolati secondo una ripartizione spaziale costituita da “cinque epicentri sepolcrali” con 
diverse soluzioni compositive (figura 21). Tra questi esempi ricordiamo la già citata tomba di 
Porsenna (sec. VI a.C.?), un prisma quadrato sormontato da cinque piramidi a sezione circolare, 
una maggiore centrale e quattro minori poste agli angoli, alla quale dovette ispirarsi la tomba 
degli Orazi e Curiazi vicino Albano (tarda età repubblicana)40. Variante al medesimo schema 
volumetrico costituisce la tomba di via Collatina a Roma (I secolo a.C.)41: un cilindro impostato 
sopra un basamento prismatico; all’interno del recinto quadrato è inscritta la sala circolare 
quadripartita da quattro centralità sepolcrali 
scavate sulle superfici del cilindro in 
corrispondenza delle diagonali del recinto 
stesso, al loro incrocio ha sede l’epicentro 
funerario maggiore con l’arca sepolcrale42. 

L’intensità dell’influenza semitico-
egizia sulla concezione funeraria e 
cosmogonica romana è stata tale da arrivare 
a contribuire alla definizione degli archetipi 
della città e dell’architettura cultuale 
bizantina, chiesastica quanto sepolcrale, 
dalla prima stesura (skariphos) al definitivo 
progetto (thesis)43; Eliade, a proposito, 
ricorda che: «… l’antichissima concezione 
del tempio come imago mundi, l’idea che il 
santuario riproduce l’universo nella sua 
essenza, si è trasmessa all’architettura sacra 
dell’Europa cristiana»44.  

 

                                                           
40 Ne conosciamo la conformazione volumetrica soltanto attraverso il disegno pubblicato in F. BARTOLI, Gli 
Antichi Sepolcri, Roma 1697, I, tav. XXIII; vedi pure H. COLVIN, Architecture …, cit., p. 74, fig. 66. Anche 
all’interno del complesso rupestre di Petra si trovano tombe adornate da quattro piramidi (fine del I sec. d.C.). 
41 H. VON HESBERG, Monumenta …, cit., pp. 126, 127, fig. 58. L’autore segnala, in merito, la palese diffusione di 
tale modello nei territori campani. 
42 Identica è l’icnografia del colombario repubblicano di Baia, Ivi, pp. 98 e 100, fig. 35. 
43 Garantendo, in tal senso, all’Imperatore il controllo radicale sui contenuti simbolici attraverso l’intermediazione 
delle gerarchie clericali e dell’architetto, come nel celebre caso di pianificazione della città di Dana fondata da 
Anastasio I e di altri importanti insediamenti: «La tradizione antica … fornisce ancora gli strumenti del “fare città” 
(…).» cfr. E. CONCINA, Le arti di Bisanzio. Secoli VI-XV, Milano 2002, pp. 48, 49. 
44 M. ELIADE, Il mito …, cit., p. 33. 

Figura 21. Tombe romane con 
quattro/cinque epicentri funerari: a) tomba 
degli Orazi e Curiazi (dis. Bartoli), tarda età 
repubblicana; b) sepolcro di via Collatina a 
Roma, sec. I a.C.; c) mausoleo di Dana 
(Siria), sec, II-III d.C.; d) la Conocchia di 
Scudillo, sec. I a.C.; e) mausoleo di San Vito 
a Pozzuoli, sec. I a.C.; f) tumulo di Munatius 
Plancus a Gaeta, sec. I a.C.; g) tomba 
piramidale di Quarto di Marano, sec. I a.C. 
(?). 
 



 16

Emblematica, in tal senso, è certa tradizione iconografica copta (V-VII sec.) già 
richiamata da Guénon, che testimonia la sostituzione della figura di Horus con quella del Cristo 
all’interno di rappresentazioni affini alla Casa della Vita egizia45. Proprio lungo le sponde del 
Nilo, attraverso il filtro della speculazione giudaico-alessandrina, le concezioni simboliche e 
cosmogoniche arriveranno fino ad Origene, rifondando la dottrina dell’imitazione di Dio, 
rivendicandone l’originalità cristiana, affermandone la discendenza vetero-testamentaria, 
sconfessando, in tal senso, almeno indirettamente, la matrice egizia a vantaggio esclusivo di 
quella giudaica46. In realtà, il sincretismo tra epoche e culture del mondo antico distanti secoli, è 
percepibile nei pensieri teologici dei principali autori patristici, i cardini della concezione 
archetipica cristiana, tra cui Massimo il Confessore (580-662)47. 

 
L’iconografia del modello cosmogonico cristiano, fin dalle sue fasi iniziali, ha una 

rappresentazione sintetica nei cosiddetti gammadia (figura 22), un tema molto frequente nelle 
diverse iconografie della croce nei secoli alto-bizantini, specie delle chiese mediorientali48. La 
prima versione è costituita da quattro lettere gamma poste a formare una croce appunto “alla 
greca”, propriamente detta “croce del verbo” in quanto simbolo della diffusione nel mondo del 
Verbo attraverso i vangeli di Luca, Marco, Matteo e Giovanni49. Al contempo, il simbolo è anche 
ripetizione della cosmogonia della Genesi: la propagazione in Terra della linfa celeste tramite i 
quattro fiumi sgorganti dal giardino in Eden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La seconda versione di gammadion, derivante dall’archetipo della Gerusalemme Celeste50  
(figura 23), consiste invece in un quadrato formato da altrettante gamma diversamente collocate 

                                                           
45 R. GUÉNON, I simboli …, cit., p. 257, nota 8. Spiega Silvia Ronchey, la concezione bizantina di modelli terrestri 
specchio dell’archetipo celeste ha radici uniche nel Mediterraneo, sconoscendo apporti dal mondo orientale, di fatto 
«non fu mai condivisa dai persiani. Anzi, Teofilatto Simocatta ci tramanda la seguente affermazione di un 
ambasciatore sasanide all’imperatore Maurizio: “l’ordine del mondo amministrativo degli uomini si trova 
all’opposto dell’ordine celeste amministrato da Dio”», S. RONCKEY, Lo Stato …, cit., pp. 86 e sgg. 
46 P. MARTINETTI, Gesù …, cit., in modo particolare la parte IV (Il cristianesimo ebraizzante e Il cristianesimo 
ellenistico); Aa. Vv., Storia della Chiesa. La Chiesa tra oriente ed Occidente, Milano 1992, pp. 33, 34, 58 e sgg., i 
capitoli  VII, VIII, IX. 
47 «La santa chiesa è l’immagine di Dio – a sua volta – ad immagine dell’interno mondo, costituito da essenze 
visibili ed invisibili, poiché Dio contiene unione e diversità (..) Dio è l’archetipo … non è né maschio né femmina, 
né giudeo, né greco, né barbaro, né sciita, né servo, né libero, ma egli stesso è tutto in ogni cosa», R. 
CANTARELLA  (a cura di), Massimo il Confessore. Mistagogia ed altri scritti, Roma 1998, p. 137 e sgg. 
48 Vedi il capitolo sulle croci siriache “El simbolo de la Cruz” in R. FERNANDEZ FERREIRA, Simbolos cristianos 
en la Antigua Siria, Kaslik 2004, pp. 59 e sgg. 
49 R. GUÉNON, I simboli della …, cit., p. 255. 
50 «… mi mostrò la città santa, Gerusalemme che scendeva dal cielo … essa ha dodici porte; a queste porte sono 
dodici angeli, e alcuni nomi scritti, quelli delle dodici tribù dei figli di Israele. Ci sono tre porte a nord, tre porte a 
est, tre porte a sud e tre porte a ovest. (…) la città è quadrangolare … », Apocalisse, 21. 

Figura 22. Le due iconografie di gammadia bizantini. 
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con al centro una croce, secondo Guénon51, allusione di Cristo sul Golgota, o in senso più esteso 
di tutti martiri della fede: un epicentro salvifico che redime l’umanità attraverso i quattro canali 
evangelici. Lo schema di accampamento bizantino documentato dal Biblìon Taktikòn52 (figura 
24), particolarmente assonante al citato schema dell’attendamento israelitico, testimonia della 
grande importanza di questa secondo iconografia del gammadion sulla quale, tuttavia, lo 
studioso francescano Testa sottolinea la presenza di certa simbologia funeraria egizia o pre-
cristiana, specie del tema della scomposizione della materia in quattro parti, nell’episodio 
evangelico della spartizione delle vesti da parte dei soldati53. Lo stesso autore rileva un’altra 
analogia tra l’iconografia funeraria cristiana e quella egizia confrontando il modello della Casa 
della Vita e l’iconografia tradizionale della scena della crocifissione; alla stregua di Horus, anche 
Cristo è al centro di due “iniziatici” assi ortogonali: «il Crocifisso s’indirizza al Padre volgendo 
le spalle a Gerusalemme (…) – così come Horus dall’Oriente volge a Occidente nel passaggio 
all’aldilà – (…); l’asse ortogonale a tale tragitto è costituito dalla dicotomia … dei due ladroni … 
rispettivamente simbolo dell’umanità “prima e dopo” il riconoscimento del Cristo»54, dicotomia 
che nel modello egizio è invece assorbita dalla bipolarità “sorgente-foce” del Nilo55. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Nell’ambito della storiografia propriamente architettonica, invece, diversa ma non per 
questo confutante è la valenza simbolica rilevata da Concina alle chiese ricalcanti il gammadion, 
«dipendenti da esigenze liturgiche … come la processione della Piccola e Grande Entrata 
compiute dal clero … l’edificio religioso  come “cielo sulla terra” (…) ritrovando – negli – 
elementi architettonici  il simbolo del santo ordine del cosmo … della crocifissione, della 
sepoltura, della resurrezione del Cristo»56. 

                                                           
51 R. GUÉNON, I simboli della …, cit.,, p. 256. 
52 Conservato presso la Biblioteca Apostolica Vaticana, pubblicato da E. CONCINA, Le arti …, cit., p. 48, fig. 7. 
53 «I soldati poi, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti e ne fecero quattro parti», Giovanni 19,23. 
54 «… là crocifissero lui e i due malfattori, uno a destra e l’altro a sinistra. (…) Uno dei malfattori appesi alla croce 
lo insultava: “Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e anche noi!”. Ma l’altro lo rimproverava: “… egli non ha fatto 
nulla di male”. E aggiunse: “Gesù ricordati di me quando entrerai nel tuo regno”. Gli rispose: “In verità ti dico, oggi 
sarai con me nel paradiso”», Luca 23,33-42 
55 E. TESTA, Il Simbolismo dei Giudeo-Cristiani, Gerusalemme 1962, pp. 47-48. 
56 E. CONCINA, Le arti …, cit., p. 114. 

Figura 23 (a lato). Gerusalemme Celeste, sec. 
XIII. Figura 24 (sopra). Biblìon Taktikòn, 
schema d’insediamento militare bizantino, 
Biblioteca Apostolica Vaticana in Roma. 
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3. La cosmogonia secondo Vitruvio: rito di fondazione, gnomonica e 

architettura 
 

 

Nella cultura architettonica romana le sequenze geometriche della cosmogonia universale 
(“centro-cerchio-croce-quadrato”) erano eseguite anche nella definizione planimetrica della città, 
quanto del tempio e della casa. Gli elementi fondamentali dell’urbanistica, dal cardo al 
decumanus ed al concetto stesso di urbs quadrata, in realtà, altro non sono che i frutti geometrici 
di una dinamica progettuale ben precisa, i “segni” eternamente tangibili di un rito di fondazione 
(figura 25) espresso al principio di ogni creazione urbanistica e architettonica e senza il quale 
non era possibile imprimere fin dall’origine il carattere di “urbs quadrata”. I romani con tale 
appellativo urbanistico non designavano solo le città di forma propriamente quadrata, bensì tutti 
gli insediamenti congeniati secondo il modello universale della costruzione del cosmo: urbs 
quadrata in quanto imitazione del prototipo cosmogonico. 

 
 

 
 
Questa tesi della 

storiografia moderna trova le sue 
fondamenta sulle teorie sviluppate 
da Altheim e Ferri57, entrambe 
tese ad annullare la generale 
ambiguità interpretativa che 
avvolgeva, in ambito 
storiografico, la forma del 
perimetro dell’arcaica Roma 
romulea: per molti studiosi, 
infatti, essa era circolare, oppure 
semplicemente quadrata; secondo 
Eliade è possibile che « … il 
modello primitivo di Roma sia 
stato un quadrato inscritto in un 
cerchio»58. Marconi, nel suo 

intendere la città come forma simbolica, ha sottolineato come l’appellativo geometrico di urbs 
quadrata potrebbe anche essere pertinente a città (e per estensione anche ad architetture) di 
forma circolare, in quanto «… è sufficiente intendere per “quadrata” una città quadripartita da 
due solchi ortogonali, secondo la prassi degli àuguri (…) cui sia aggiunta una cinta 
indifferentemente quadrata o circolare»59. Il rito descritto da Vitruvio fonda nell’antica 
tradizione àugure, derivata a sua volta da quella arcaica ellenica. Gli àuguri, a partire da un 
“centro postazione di lettura ierofanica” di fondazione (il palo infisso nel terreno oppure il corpo 
stesso dei sacerdoti), rivelavano alle maestranze costruttrici le direzioni delle linee generatrici di 
cardo e decumanus sulla base delle loro deduzioni astronomiche (figure 26 a/b). 
 
                                                           
57 Cfr.: S. FERRI, Quadratus e tetrâs, in “Reconditi lincei”, Roma 1950; per una panoramica sulle teorie di F. 
ALTHEIM, W. MULLER, Kreis und Kreuz, Berlino 1938. 
58 M. ELIADE, Trattato …, cit., p. 36.  
59 P. MARCONI, La città come forma simbolica, Roma 1973, p. 36. 

Figura 25. Il rito di fondazione 
dell’augure romano. 
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L’augure, come gli antichi sacerdoti gerofanti ellenici, manifestava il “divino volere 
geometrico”, visualizzato al suolo nei due assi orientati60. Dando le spalle al Sole, l’àugure 
segnava al suolo l’ombra del suo corpo nel momento di minima estensione (a mezzogiorno, cioè 
all’ora sesta), definendo in tal modo l’asse nord-sud, ovvero la miniaturizzazione di quella retta 
ideale che, nel reggere la rotazione della terra, diveniva il cardine universale per eccellenza; da 
qui il nome di “cardo” per questa prima traccia. Successivamente, estendendo le braccia 
orizzontalmente al terreno, il sacerdote indicava l’ortogonale manifestando l’asse est-ovest, 
chiamato decumanus perché definito dalle braccia umane in ampiezza quantificabili appunto in 
dieci palmi61. Proprio in questo contesto diventa significativa la liturgia del culto del dio Giano, 
patrono dei collegia fabrorum romani62: i momenti solari riferimento degli àuguri per il 
tracciamento delle generatrici geometriche erano infatti quelli relativi alle sue festività: i solstizi 
e gli equinozi, momenti di passaggio stagionale consacrati a Janus il “dio delle porte”63: non a 
caso a Giano era attribuito il primo insegnamento alle arcaiche popolazioni laziali sull’arte del 
costruire edifici e città, impartito sul “Gianicolo”. Peraltro, la sua indubbia origine orientale 
suggerirebbe le radici dirette della tradizione dell’architettura e della cosmogonia latina in quelle 
degli antichi semiti, suffragando l’assonanza del rito vitruviano e àugure alla cosmogonia egizia, 
giudaica e ellenica64. 

                                                           
60 Presso alcuni esempi funerari tardo repubblicani e imperiali sono state riconosciute tracce del rito di fondazione 
significativamente “a vista” all’interno degli edifici e nelle aree esterne limitrofe: solchi di fondazione su terreno (in 
un secondo momento ricolmati da materiale lapideo) o incisi su substrato litoide; cfr. F. CUMONT, Ricerche sul 
simbolismo funerario dei Romani, Parigi 1932, pp. 23, 45, 61 e sgg. 
61 G. DE CHAMPEAUX, S. STERCKX, I simboli …, cit., p. 112. 
62 Tutelare delle corporazioni costruttrici ed esecutrici delle dinamiche cosmogoniche rivelate agli àuguri. B. 
PARODI, Architettura e Mito, Marina di Patti, 1988, p. 41. 
63 Giano bifronte possiede un volto anziano e uno giovane rispettivamente simbolo del solstizio estivo invernale: il 
21 di giugno apre la porta al semestre discendente della parabola solare nel cielo, similmente alla stagione 
dell’anzianità dell’uomo, per cui janus portiere (janitor) dell’ingresso al “passato”; con il 22 dicembre, invece, si 
schiude la porta del semestre ascendente del sole, assimilato dagli antichi romani con la fase giovanile della vita, 
janus era anche portiere d’ingresso al futuro. Orientando la città al sole equinoziale (che è il punto intermedio a 
questi due solstizi), tra un passato che fu ed un futuro che non è ancora, il vero volto di Giano era quello dell’eterno 
presente, quello sfuggente degli attimi in corso, rappresentabile con il sole equinoziale, quello che realmente indica 
agli uomini le quattro direzioni cardinali. Giano è, dunque, il Signore del triplice tempo. Cfr. R. GUENON, I simboli 
…, cit., soprattutto i paragrafi “Alcuni aspetti del simbolismo di Giano” e “Il simbolismo solstiziale di Giano”.  
64 P. GRIMAL, Enciclopedia …, cit., s. v. “Giano”.   

Figure 26. Due diverse morfologie di insediamento “quadrato” romano: a) Roma romulea; 
b) accampamento militare. 
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Vitruvio, nel suo primo libro, descrive il metodo geometrico per una salubre esposizione 
ai venti di città ed edifici (σκιαθηρας): pur essendo evidenti i suoi intenti “funzionalistici”, sciolti 
dalle originarie tematiche simboliche65, è palese, fin dalle interpretazioni di Cesariano (sec. 
XVI), la radice della rosa dei venti nel più antico rito cosmogonico degli àuguri66. Viene meno la 
figura centrale sacerdotale, sostituita dal più “razionale” palo di fondazione in bronzo, presentato 
come strumento astronomico di precisione: «gnomone indagatore del umbra»67. Diversamente 
dalla prassi degli àuguri, infatti, la necessità di riportare al suolo tracciati astronomicamente 
precisi rende necessaria l’ortogonalità tra palo e terreno, tanto da consigliare la preventiva posa 
in opera di una tavoletta livellata (figura 27) alla base dello gnomone68. La successiva fase del 
tracciamento del cerchio orientato (mundus) viene risolta col metodo del “cerchio indiano” 
(figura 28) ottenendo cardo e decumano69. La terza fase del rito vitruviano è invece incentrata 
nell’ottenimento dell’ottava parte della circonferenza, al fine di poter segnare al suolo una 
rotazione di 22°30´con il tracciamento dell’ottagono della rosa dei venti, rotazione necessaria per 
un orientamento dell’insediamento protetto dai venti malsani70. 

 
Vitruvio traduce in termini funzionali il tema simbolico della “quadratura del cerchio” 

tanto caro agli àuguri, quel supremo compimento della ierofanìa che lega indissolubilmente la 
terra al cielo e che in termini geometrici si traduce con la metamorfosi del quadrato in cerchio 
per mezzo dell’ottagono71.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
65 Al decadimento religioso del culto di Giano, già avanzato in epoca augustea, si andarono a sommare sempre più 
esigenze urbanistiche di tipo igienico-sanitarie. 
66 C. CESARIANO, Di Lucio Vitruvio Pollione De architectura libri dieci, libro primo, cap. VI, 1521. 
67 Ibidem; il riferimento lessicale al greco gnomon è quanto mai significativo giusto in virtù del ruolo di “indicatore” 
rivestito dal palo di fondazione. 
68 «così sarà raziocinando sia collocato a la libella uno marmoro amussio de le moenie o vero il loco così sia 
expolito a la regula et a la libella aciò che lo amussio non gli sia desiderato», ibidem. 
69 Ibidem: in prossimità dell’ora quinta, si traccia al suolo l’ombra proiettata dal palo, determinando il raggio per la 
circonferenza; passata l’ora sesta si attende la proiezione di una seconda ombra identica alla prima seppur da essa 
divergente; l’esecuzione della bisettrice di tale angolo risultante segna l’asse nord-sud (cardo); successivamente, per 
semplice ortogonalità si ottiene l’asse della direzione est-ovest (decumanus). 
70 Significativo è a riguardo il suo riferimento all’ottagonale torre dei venti di Atene. 
71 A tal proposito Vitruvio termina la sequenza con l’ottenimento di quadrati concentrici iscritti e circoscritti alla 
circonferenza del mundus: quattro semicerchi vengono aperti facendo centro sulle altrettanti intersezioni risultanti 
tra il cerchio del mundus e i suoi assi orientati (cardo e decumanus) definendo quattro nuovi punti. Il loro 
congiungimento col palo di fondazione determina le diagonali dei quadrati e gli assi dell’ottagono.  

Figura 27. La livella gnomonica 
vitruviana disegnato da Cesariano, 
sec. XVI. 
 

Figura 28. Il mundus di fondazione di 
Vitruvio disegnato da Cesariano, sec. 
XVI. 
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Nella dinamica complessiva del rito di fondazione romano (figura 29), specie attraverso il ruolo 
centrale delle ombre proiettate al suolo dal palo gnomonico, risulta evidente la forte dipendenza 
delle generatrici geometriche dell’edificio dalle inclinazioni dei raggi del sole. Sovente, tali 
generatrici geometriche in pianta coincidono con le linee meridiane, equinoziali e solstiziali, 
sapiente riporto sul terreno delle coordinate principali del moto apparente solare che, com’è noto, 
cambiano in funzione della latitudine dei luoghi. Non a caso, Vitruvio nel descrivere l’insieme 
delle scienze dalle quali deve dipendere la formazione di un architetto include la scienza 
geometrica e astronomica («i computi celesti»)72.  

 
Le diverse civiltà del 

mondo antico avevano affinato 
vari metodi geometrici per il 
controllo “progettuale” della luce 
solare, tutti comunque 
appartenenti all’antichissima 
scienza gnomonica73. Essa, come 
testimonia lo stesso Erodoto74

, è 
lo studio delle ombre solari 
riportate al suolo per via di uno 
stilo (figura 30), alla sua origine 
greca ed ancor più babilonese 
rappresentava soprattutto la 
maniera per «… studiare la 
progressione numerica intrinseca 
alla natura»75. La gnomonica fin 
dall’antichità è pertanto un 
imprescindibile strumento di 
progettazione architettonica, in 
quanto scienza capace di regolare 
la costruzione alle geometrie 
della luce solare alla latitudine 
tipica di un determinato luogo. 

I Romani assimilarono le 
scienze astronomiche dai popoli 
orientali e principalmente dai 
Greci; già Giovannoni pone le 
«applicazioni della gnomonica» 
tra le principali alte 
specializzazioni «di ingegneria 
dei Romani»76.  

                                                           
72 «Sembra perciò opportuno che colui il quale si professa architetto sia esercitato nell’una e nell’altra attività; … 
occorre conosca la scrittura, sia esperto di disegno e di geometria, … di storia e mitologia, … di filosofia, conosca la 
musica, non sia ignaro della medicina, abbia cognizione della giurisprudenza, nonché dell’astrologia e dei computi 
celesti». VITRUVIO POLLIONE, Architettura, Libro I, cap. I, trad. S. Ferri, Milano 2002, p. 91. 
73 La tradizione greco-antica fa risalire la gnomonica ad uno dei padri della filosofia, Anassimandro (VI a.C.). Non 
mancano, inoltre, indizi avvaloranti il ruolo della cultura celtica, tra questi ricordiamo la meridiana Sundial Stone di 
Newgrange (V millennio a.C.). Egizio è il più antico orologio portatile (merkhet), congegno esclusivo della casta 
sacerdotale significativamente usato anche come altare (metà del II millennio a.C.). 
74 ERODOTO, Storie II, 109.  
75 P. ZELLINI, Gnomon. Una indagine sul numero, Milano 1999, p. 14. 
76 Rimandando, tra l’altro, ai studi monografici di De Montauzan, Choisy e Singer, v. G. GIOVANNONI, La 
Tecnica …, cit., p. 127, nota 1. 

Figura 29. Ipotesi ricostruttiva delle sequenze del rito di 
fondazione descritto da Vitruvio. 
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Vitruvio dà testimonianza della conoscenza e dell’importanza architettonica della 
gnomonica dedicandole il libro IX, descrivendo nel capitolo VIII (figura 31) un metodo grafico 
per il controllo geometrico in sezione delle inclinazioni solari annuali, il cosiddetto 
“Analemma”77: «Solevano gli antichi conoscere le parti del giorno, e le hore dalle lunghezze 
delle ombre gettate nel piano dagli stili in quello drizzati, e quella cognizione Gnomonica dal 
Gnomone denominarono. Perché il Gnomone dimostratore delle ombre drizzato a squadra, cioè 
ad anguli giusti sopra alcun piano dava indizio per via di ombre delle hore, perché d’intorno al 
Gnomone erano disegnate diverse ombre in diversi tempi dell’anno, e in diverse hore del giorno. 
Questa designatione era chiamata da gli Antichi, Analemma (…)»78. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
77 Esso consentiva di determinare le principali inclinazioni annuali del raggio solare meridiano sul piano 
dell’orizzonte, le date d’ingresso zodiacale comprese quelle equinoziali e solstiziali. Diversi traduttori del trattato 
convergono nell’origine etimologica greca di Analemma, in quanto la radice in ana implica il significato di 

«proiezione dall’alto verso il basso». Cfr. M. INCERTI, Il disegno della luce nell’architettura cistercense - 
allineamenti astronomici in tre certose padane, Firenze 1999, p. 82, nota 55. 
78 VITRUVIO, I dieci libri …, cit., cap. VIII, p. 398. 

Figura 30. Variazione del raggio solare meridiano nel giorno degli equinozi in funzione della 
latitudine, disegno di Cesariano, 1521. 

Figura 31. L’Analemma di Vitruvio in un disegno di Cesariano, 1521. 
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La costruzione geometrica dell’Analemma di Vitruvio parte dalla conoscenza di un dato 

geografico-astronomico come la latitudine del luogo79. Cosicché, stabilita una qualsiasi altezza 
dello gnomone (ortostilo) da proiettare al suolo (figura 32), i progettisti potevano impiantare 
l’Analemma utilizzando proprio tale altezza per aprire la circonferenza principale; si riversava 
così sul foglio di progetto il meridiano80. La prima inclinazione solare ad essere definita era 
quella delle date equinoziali, aprendo semplicemente dallo gnomone l’angolo della latitudine del 
luogo: quest’asse costituisce l’equatore celeste, mentre il suo perpendicolare l’esatto asse del 
mondo. Sulla base dell’inclinazione equinoziale, la circonferenza meridiana doveva poi essere 
goniometricamente suddivisa in quindici parti esatte, al fine dell’ottenimento delle inclinazioni 
solari nei giorni dei solstizi estivi ed invernali. Congiungendo le intersezioni che tali due 
inclinazioni determinavano con il cerchio meridiano si otteneva la corda detta Lacomotus utile 
per determinare le altre inclinazioni fondamentali del raggio solare81. 
 
 

 
 
 
 
 

                                                           
79 È pur vero che in età antica il concetto di latitudine era ovviamente sconosciuto. Tuttavia esso era validamente 
sostituito dal rapporto fra l’altezza del palo di fondazione, o gnomone, e la lunghezza della sua ombra meridiana 
durante gli ingressi del sole nella costellazione dell’Ariete e della Bilancia (equinozi di primavera e d’autunno).  
80 Massima circonferenza della sfera celeste definita dalla posizione del sole a mezzogiorno lungo tutto il ciclo 
annuale. 
81 Astronomicamente indica l’arco di meridiano attraversato durante l’evoluzione annuale del sole, l’insieme cioè di 
tutti i suoi raggi a mezzogiorno (ora sesta). Assumendo il Lacomotus come diametro, Vitruvio costruisce una 
seconda circonferenza detta Meneus o Manachus (cioè cerchio dei mesi), da suddividere appunto in dodici parti: 
proiettando tali suddivisioni sul Lacomotus si ottenevano esattamente i punti da cui far passare le rette delle altre 
quattro rimanenti inclinazioni mensili. Ai fini della nostra ricerca, otteniamo l'altezza del sole durante tutti i suddetti 
ingressi zodiacali mensili con lo sviluppo della seguente formula: 90° - Latitudine del luogo +/- Declinazione solare 
alla data ricercata. M. L. TUSCANO, La Meridiana di Giuseppe Piazzi nella Cattedrale di Palermo, Palermo 1990, 
p. 8. 

Figura 32. L’Analemma di Vitruvio alla latitudine di Rometta (38°, 10’). 
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Il metodo dell’Analemma di Vitruvio dovette portare consistenti rivoluzioni nelle 

discipline gnomoniche, almeno nel contesto delle applicazioni in architettura. La sua grande 
novità consiste nel portare «il punto di osservazione di tutta la proiezione gnomonica fuori dalla 
sfera con il risultato di trasformare graficamente la rappresentazione del fenomeno geometrico 
della proiezione (o atto proiettivo) lasciandone immutata la sostanza; ne è conseguita una visione 
chiara e completa della generazione sferica del quadrante solare, nonché della sua costruzione 
geometrica»82. Dal punto di vista architettonico, tale conquista scientifica descritta da Vitruvio 
dimostra una definitiva liberazione progettuale dalle antiche procedure del rito di fondazione: per 
il tracciamento al suolo delle principali generatrici geometriche non è più determinante 
l’osservazione dei fenomeni celesti (moto solare apparente); l’aderenza tra geometrie 
dell’architettura e coordinate celesti diviene possibile per via “grafico-cartacea”. 

 
Diversi sono gli edifici della tradizione antica che testimoniano una “regolazione” 

gnomonica delle loro geometrie e dimensioni. Nell’ultimo trentennio del Novecento molti sono 
stati gli studi di archeoastronomia83 che sottolineano, all’interno della tradizione antica, 
l’importanza rivestita dall’esposizione solare di un edificio, dalla leggibilità del tempo e delle 
stagioni attraverso la sapiente armonia tra ombra, luce e membra architettoniche: attestazioni 
dell’antico binomio esistito tra progettazione dell’architettura e fenomeni celesti84. Come 
sottolinea Romano, grandezze astronomiche come gli azimut, le amplitudine ortive o le stesse 
inclinazioni solari meridiane risultano particolarmente prese a riferimento da architetti e urbanisti 
antichi. Le loro ampiezze goniometriche erano considerate vere e proprie manifestazioni del 
divino (ierofanìe), una sorta di trasmissione superiore espressa con un linguaggio gerofante 
decodificabile solamente attraverso il lessico della simbologia numerica85. Ad esempio, alla 
latitudine di Giza (circa 30°) l’angolo d’inclinazione del raggio di sole meridiano nei giorni 
equinoziali si discosta solo in maniera infinitesima dai 60°. Questa peculiarità astronomica, 
esclusiva dei luoghi ricadenti lungo il 30° parallelo, dovette manifestare agli occhi dei sacerdoti 
egizi la rivelazione della sacra figura del triangolo equilatero. Sfruttando questa proprietà 
geometrica del sole, i costruttori delle piramidi a sezione equilatera, tra cui quelle di Giza (2600-
2500 a.C.), riuscirono ad ottenere un volume perfettamente in luce su tutte e quattro le facce 
durante due soli giorni dell’anno, le date equinoziali d’ingresso della primavera e dell’autunno86.  

 

                                                           
82 L. RONCA, Gnomonica sulla sfera e analemma di Vitruvio, Accademia Nazionale dei Lincei-Roma 1976, 
quaderno 224, pp. 1-6. 
83 Disciplina incentrata sullo «studio delle pratiche astronomiche, dei sistemi cosmologici e delle credenze sul cielo 
di popoli antichi e pretecnici attraverso lo studio della loro eredità materiale». Definizione di “archeoastronomia” 
dell’Astronomy Bulletin, Yale Press.  
84 Nessuna civiltà antica rimane fuori da questa prassi costruttiva, tanto da indurre alcuni ricercatori ad indagare le 
radici della cultura astronomica antica nella produzione materiale della preistoria interpretando geometrie presenti 
nella conformazione antropica del paesaggio: J. CORNELL, I primi osservatori – alle origini dell’astronomia, 
Milano 1983, pp. 21 e sgg. Per le ricerche nell’architettura preistorica in Sardegna ed in particolare per la 
regolazione dei templi rupestri acquatici al moto lunare (ad esempio il pozzo di Santa Cristina a Paulilatino), cfr. G. 
ROMANO, Archeoastronomia italiana, Padova 1992, pp. 9-36; dello steso autore, sulla regolazione astronomica di 
elementi costituenti il paesaggio nella pianura veneto-friulana (le “motte”), cfr.: Le trasformazioni del paesaggio 
alpino, in “Atti del Convegno della Fondazione Giovanni Angelici”, Giugno 1994, pp. 149-169; Archeoastronomia: 
metodi scientifici ed esperienze, in “Atti dei Convegni dei Lincei” (121), Accademia nazionale dei Lincei-Roma 
1995, pp. 45-53. Rimandiamo alla bibliografia di M. INCERTI, Il disegno della luce …, cit.  
85 Cfr. G. ROMANO, Orientamenti a siderea. Astronomia, riti e calendari per la fondazione di templi e città, 
Ravenna 1995.  
86 J. CORNELL, I primi …, cit., pp. 21 e sgg. Noti sono, inoltre, l’orientamento della via professionale interna del 
tempio rupestre di Abu Simbel (sec. XII a.C.) all’alba del giubileo di Ramesse II (18 ottobre), e il legame tra l’asse 
del tempio di Amon Ra a Karnak e l’alba del solstizio invernale, ecc. cfr. J. CORNELL, Egyptian astronomy 
researches, London 1985, p. 12 e sgg. 
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Altrettanto intensi legami tra le geometrie dell’architettura e l’astronomia vengono 
sempre più rilevati nell’ambito della tradizione celtica antica: vedasi gli studi sui circoli di 
menhir e sulle loro valenze gnomoniche, sulle geometrie delle decorazioni cosmogoniche dei 
tumuli sacri, ecc.87 All’interno dei diversi stadi della civiltà ellenica, intense sono state le 
incidenze nell’architettura cultuale del moto apparente solare e degli altri astri: l’Eretteo (420-
406 a.C.), ad esempio, risulta orientato sulla levata delle Pleiadi88. Nelle province orientali del 
mondo ellenistico, si ritrovano altre significative testimonianze intensificate dal particolare clima 
scientifico-culturale del periodo dei Tolomei riflessesi sull’architettura romana. Nel piccolo 
tempio rupestre Khoury Yussef di Maaloula (175 a.C.), e in altri simili adiacenti scavati in epoca 
seleucide sulla rocca di Mar Sarkis, si rileva un comune allineamento ai tramonti equinoziali89. A 
Baalbek, odierno Libano, il naos del tempio di Bacco (150 d.C.) viene significativamente 
assialmente percorso da un fascio si luce durante l’alba del solstizio estivo.  

 
Nella civiltà israelitica, molto interessante è invece il tipo di relazione esistente tra 

l’archetipo esseno del tempio quadrato di Gerusalemme descritto nei rotoli di Qumran (II a.C.-
135 d.C.) e i punti di levata equinoziali e solstiziali alla latitudine di 31°40´ (figura 33). La 
suddivisione del perimetro complessivo del quadrato in dodici parti in funzione del numero delle 
tribù d’Israele richiede l’apertura dal centro della figura geometrica di un angolo di circa 27° 
(figura 34), non a caso la stessa misura dell’amplitudine ortiva solstiziale alla latitudine di 
Gerusalemme90.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
87 J. ROBERTS, The Stone Circles of Cork & Kerry. An Astronomical Guide, Drumfin 2000 e The Sacred 
Mythological Centres of Ireland, Cork 2000; M. POYNDER, Lost Science of the Stone Age, Dublin 2004. 
88 Ad Atene si trovava anche la “Torre dei Venti” (sec. V a.C. ?), uno dei più importanti edifici gnomonici di 
riferimento per gli architetti dell’antichità, peraltro citato da Vitruvio. C. CESARIANO, Di Lucio Vitruvio Pollione 
De architectura libri dieci, 1521, Libro primo, cap. VI. 
89 P. CASTELLANA, A. DI BENNARDO, R. FERNANDEZ, Deir Mar Touma di Saidnaya. Luogo pagano e 
cristiano, Cairo 2007, pp. 130 e sgg. 
90 Ciò garantiva l’allineamento delle porte della cinta muraria con le albe e i tramonti solstiziali e equinoziali, ma, 
soprattutto, tale fenomeno astronomico (esclusivo dei luoghi alla latitudine di 31°) spiega il legame simbolico-
iconografico tra la sacra città Gerusalemme e il quadrato. A. DI BENNARDO, Pietre orientate …,cit., p. 70 e sgg. 
Per l’iconografia dell’archetipo insediativo, A. ROITMAN, Envisioning …, cit., pp. 43 e sgg. 

Figura 33. Schema planimetrico 
del Tempio di Gerusalemme, 
relazioni fra tracciati geometrici e 
moto apparente solare. 
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La tradizione romana riesce ad assimilare in termini architettonici le scienze della 
gnomonica e dell’astronomia a partire dall’età repubblicana. Com’è noto, tra i risultati più 
evidenti figura il Pantheon adrianeo (110-125 d.C.), una complessa costruzione di matrice solare, 
capace di materializzare attraverso l’architettura le tappe fondamentali dei cicli annuali secondo 
la civiltà romana91. Simili, se non identici, funzionamenti gnomonici si riscontrano in altre 
architetture centriche e cupolate, tra cui la sala circolare del palazzo di Diocleziano a Spalato 
(sec. IV d.C.) e della Domus Aurea di Nerone (seconda metà del sec. I d.C.). In età augustea si 
assiste, grazie anche alla realizzazione del grandioso complesso gnomonico di Campo Marzio (9 
d.C.), ad un avanzamento delle conoscenze astronomiche applicate in architettura92. In queste 
architetture il raggiungimento del medesimo risultato gnomonico, sulla base di latitudini diverse, 
evidenzia ancor più la grande importanza rivestita dalle scienze astronomiche a livello 
progettuale nella civiltà romana in assonanza con quanto riscontrato nei Libri I e VIII del trattato 
vitruviano.  

                                                           
91 Riferimento fondamentale è il contributo M. DE FRANCESCHINI, Il Pantheon di Roma: nuove immagini dei 
fenomeni luminosi. L’arco di luce, in “Atti del XVI Seminario di Archeoastronomia ALSSA”, Osservatorio 
Astronomico di Genova 12-13 aprile 2014”, pp. 129-140. Dello stesso autore ricordiamo anche  Archeoastronomia 
nella Roma di Augusto e di Adriano: l’Horologium  Augusti ed il Pantheon, in “Atti del XII Seminario di 
Archeoastronomia ALSSA”, Osservatorio Astronomico di Genova, 17-18 aprile 2010, pp. 10-35. 
92 Il monumentale orologio solare venne installato tra l’Ara Pacis e i portici di Agrippa sfruttando un obelisco egizio 
trafugato nel 12 a.C. ad Eliopolis. Secondo lo storico Salmasio il complesso venne progettato dall’astronomo 
romano Manilio, autore del trattato “Poema Astronomicon”, cfr. N. SEVERINO, Breve storia della gnomonica, 
Milano 2003, p. 10 e sgg. 

Figura 34. Regolazione astronomica nel modello insediativo di Israele durante 
l’esodo, incisione XVI sec., Museo di Israele, Gerusalemme. 
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4. La discendenza celeste delle geometrie generatrici e l’applicazione del 

piede romano nel dimensionamento di Santa Maria dei Cerei. 
 
 

Prima di estendere la lettura in chiave astronomica delle geometrie generatrici di Santa 
Maria dei Cerei, è necessario rilevare un’interessante caratteristica gnomonica intrinseca nelle 
relazioni plano-volumetriche del cosiddetto sepolcro della Gens Ummidia di Cassino (I-II secolo 
d.C.). Al suo interno è conservato, inciso nel pavimento litoide, il solco tracciato durante il rito di 
fondazione di una delle circonferenze concentriche componenti il mundus primigenio, 
plausibilmente la minore di esse, coincidente con la delimitazione della sala centrale, quindi con 
la proiezione al suolo della cupola semisferica. 
 

Ricollocando nella sezione della tomba cassinate lo gnomon di fondazione (figura 35), 
uno stilo ipoteticamente alto fino al concio di chiave della cupola (m 7,80 circa)93, simuliamo 
l’inclinazione dell’ombra utile a determinare al suolo il raggio di questa circonferenza (m 3,20 
circa). L’originaria retta generatrice è inclinata al suolo di circa 69°, la stessa inclinazione sul 
piano dell’orizzonte che il raggio solare meridiano raggiunge alla latitudine di Cassino (41°30´) 
unicamente nei giorni d’ingresso nelle costellazioni del Leone e dei Gemelli94. In conformità al 
rito di fondazione romano, spostiamo l’analisi al cerchio maggiore del tracciato generatore 
dell’edificio che determina il 
quadrato perimetrale (raggio, 
circa 6,40 m)95: il 
tracciamento sembrerebbe 
determinato dall’ombra dello 
gnomone proiettata da un 
raggio inclinato di circa 49°, 
valore del raggio meridiano 
durante gli equinozi, ovvero 
nel momento d’ingresso del 
Sole nelle costellazioni 
dell’Ariete e della Bilancia; 
un solenne momento 
astronomico “rivelatore” per 
la civiltà romana, già 
evidenziato dai già citati 
studi della De Franceschini, 
tra i principali riferimenti 
cosmici per la costruzione 
del Pantheon romano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
93 Misura rilevata fino alla superficie dell’intradosso del concio. 
94 Rispettivamente 23 luglio e 21 maggio. 
95 Consideriamo il cerchio generatore del perimetro rilevato lungo l’asse delle murature.  

Figura 35. Sepolcro di 
Cassino, regolazione 
gnomonica delle direttrici 
planimetriche. 
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A Rometta la pavimentazione originaria sembra andata irrimediabilmente perduta così 
come la stessa orografia esterna dell’edificio, pertanto non riscontriamo alcuna traccia del solco 
primigenio. Attuali indagini archeologiche guidate dallo studioso F. Imbesi, sembrano 
evidenziare a circa due decimetri di profondità un originario pavimento litoide simile a quello 
cassinate. Tuttavia, in attesa della maturazione delle indagini archeologiche, la netta definizione 
delle geometrie plano-volumetriche dell’edificio permetterebbe di risalire al tracciato generatore 
antico, quindi alle logiche progettuali perseguite dai costruttori di Rometta. L’articolazione 
planimetrica, infatti, ricalca una griglia geometrica costituita da nove quadrati identici (ciascuno 
con lato di circa 4,55 m) disposti in file di tre a comporre un quadrato maggiore con lato di 13,65 
m: il tracciato determina gli assi di tutti i muri esistenti e, di conseguenza, dimensiona le braccia 
della croce e i quattro vani angolari. 

  
Un altro dato particolarmente interessante, che conferma ulteriormente la fondatezza del 

“modulo” quadrato rilevato, è la coincidenza tra la sua diagonale e il diametro della sala 
circolare e della cupola (m 6,47 circa). Emerge, quindi, da tale tracciato geometrico la netta 
dipendenza degli elementi quadrati da quelli circolari, una logica organicamente assimilabile al 
pensiero geometrico-cosmogonico delle società antiche finora esposto e che intendeva l’ordine 
terrestre come riflesso dell’ordine celeste.  
 

Ricollochiamo, dunque, nella sezione di Santa Maria dei Cerei l’ipotetico gnomon di 
fondazione (figura 36), uno stilo eretto dal centro della sala, come per l’edificio di Cassino, fino 
al concio di chiave della cupola (m 9,30 circa). Proiettando dalla testa di questo palo di 
fondazione la congiungente al raggio del cerchio della sala centrale dell’edificio rileviamo una 

retta inclinata rispetto al suolo di 
circa 72°. Alla latitudine di 
Rometta (38°10´) tale ampiezza 
coincide con quella del raggio 
solare meridiano nei giorni 
dell’ingresso del sole nelle 
costellazioni del Leone e dei 
Gemelli. Si tratta dell’identico 
sistema di relazioni astronomico-
geometriche rilevate a Cassino.  
 

Una seconda relazione 
gnomonica emerge se 
congiungiamo la testa dello 
gnomon con il raggio del cerchio 
maggiore del mundus, cioè con 
l’asse mediano dei muri 
perimetrali: la retta che ricaviamo 
risulta inclinata al suolo con un 
angolo di circa 52°, considerabile 
coincidente con l’altezza del sole 
sul piano dell’orizzonte nei giorni 
d’ingresso equinoziale (51°54´).  
 
 
 
 
 

Figura 36. Santa Maria dei Cerei. 
Regolazione gnomonica delle 
direttrici planimetriche. 
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A Cassino quanto a Rometta identiche risultano le relazioni gnomoniche tra le 
inclinazioni dei raggi meridiani di alcuni giorni astronomicamente importanti, il concio di chiave 
della cupola e i diametri delle due principali circonferenze, rispettivamente generatrici del 
mundus di fondazione e della cupola. La perfetta applicazione del medesimo sistema geometrico-
astronomico di relazioni, nonostante le diverse latitudini dei luoghi, sottolinea la non casuale 
origine delle geometrie dei due edifici sepolcrali, comprovando la loro aderenza progettuale ai 
principi della scienza gnomonica: in entrambi i casi spiccano come momenti solari “rivelatori” i 
giorni d’ingresso nelle costellazioni della Bilancia (equinozio autunnale), dell’Ariete (equinozio 
primaverile), del Leone e dei Gemelli. Restano, pertanto, da capire le “motivazioni” che spinsero 
gli antichi architetti di Rometta ad attingere a tali momenti astronomici, quant’anche cosa li 
accomunava. 
 

Da un lato, il riferimento al giorno degli equinozi appare giustificato sulla base dell’alto 
valore simbolico e liturgico in esso implicito. Un valore religioso che, contestualizzato nel più 
ampio panorama culturale romano, possiede il baricentro delle sue tematiche all’interno del già 
descritto culto di Janus. In tal senso, i sepolcri di Rometta e Cassino altro non fanno che 
confermare il tradizionale legame tra la luce equinoziale e gli edifici dalla spiccata simbologia-
morfologia cosmogonica, così come dimostrano i più celebri esempi romani della Domus Aurea 
neroniana e del Pantheon adrianeo.  
 

Invece, il riferimento ai giorni d’ingresso nelle costellazioni del Leone e dei Gemelli 
sembra motivarsi in virtù di un “quesito” geometrico e simbolico ben preciso: l’articolazione del 
quadrato del mundus di fondazione secondo l’antico modello cosmogonico-funerario. Come già 
descritto in precedenza, tale modello, una volta definito il quadrato di fondazione, necessita 
geometricamente della tripartizione di ciascuno dei quattro lati, ovvero dell’articolazione interna 
del quadrato di fondazione in nove quadrati minori. La soluzione geometrica veniva cercata dagli 
architetti antichi all’interno dell’insieme delle misure “rivelate” dall’osservazione del moto 
apparente solare: doveva essere “consacrata” 
dal volere celeste, rivelata sul terreno di 
fondazione dall’ombra dello gnomone proiettata 
in un momento astronomico particolare. Gli 
israeliti, per la definizione dello schema 
insediativo del Tempio di Gerusalemme (figura 
37), hanno risolto il “quesito” attraverso la 
misura goniometrica rivelata dai punti di levata 
nei giorni equinoziali e solstiziali. A quella 
latitudine (31°40´), orientando il quadrato 
maggiore lungo l’asse equinoziale è possibile 
tripartire il perimetro segnando al suolo l’ombra 
proiettata dal palo di fondazione all’alba dei 
due solstizi: solo a tale latitudine, le ombre 
spazzano dall’asse equinoziale un angolo di 
circa 27° (misure delle amplitudini ortiva e 
occasa dei punti di levata e tramonto dei solstizi 
invernale e estivo)96.  
 
 
 
 
 
                                                           
96 A. DI BENNARDO, Pietre orientate …, cit., p. 70 e sgg. 

Figura 37. Tempio di Salomone a 
Gerusalemme, regolazione astronomica delle 
direttrici geometriche insediative. 
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In antichità, dunque, la tripartizione interna del quadrato di fondazione risentirebbe delle 
diverse latitudini dei luoghi; una soluzione geometrica simbolico-architettonica che meglio 
potrebbe spiegare l’importanza dimensionale della cupola nel tracciato regolatore di Santa Maria 
dei Cerei: il suo diametro determina la diagonale del quadrato minore utile a ripartire, in senso 
cosmogonico, il quadrato maggiore di fondazione. Ebbene, alla latitudine di Rometta l’unico 
raggio solare meridiano avente un’inclinazione tale da proiettare al suolo il raggio della cupola è 
quello che si registra nei momenti d’ingresso dell’astro nelle costellazioni del Leone e 
dell’Ariete97. 
 

Al contempo, interessante è anche un altro aspetto relativo all’esposizione di Santa Maria 
dei Cerei al moto apparente solare, che traspare a livello planimetrico: le coordinate azimutali 
dell’asse centrale dell’edificio sono considerabili coincidenti con quelli dei punti di levata del 
sole all’alba del solstizio invernale e del tramonto del solstizio estivo. Di fatto, verso oriente, 

l’originario sistema d’ingresso 
all’edificio è allineato ad un 
punto dell’orizzonte 
geometrico ideale divergente 
dall’est geografico di circa 31° 
verso sud, misura che alla 
latitudine di Rometta coincide 
con l’amplitudine ortiva98 del 
punto di levata del 22 
dicembre (figura 38). Verso 
occidente, la parete opposta a 
quella d’ingresso risulta 
allineata ad un punto 
dell’orizzonte ideale 
divergente dall’ovest 
geografico di circa 31° verso 
nord, ovvero, considerabile 
coincidente con l’amplitudine 
occasa del punto di tramonto 
nel giorno del 21 giugno alla 
latitudine locale. 
 

È palese la volontà 
degli architetti antichi 
d’imprimere all’interno di 
Santa Maria dei Cerei un 
percorso simbolico “assiale” 
nonostante l’andamento 
stavromorfo dell’impianto, un 
segmento teso tra oriente e 
occidente, tra la levata del 
solstizio d’inverno e il 
tramonto di quello estivo. 
Questo aspetto rimanda a 
quella dicotomia iniziatico-

                                                           
97 Altezza del sole sul piano dell’orizzonte = 51°54´. 
98 L’amplitudine ortiva è l’arco di orizzonte compreso fra l’Est geografico ed un qualsivoglia punto di alba solare; 
quella occasa si misura invece dall’Ovest. 

Figura 38. Santa Maria dei Cerei: caratteri della simbologia 
funeraria romana impliciti nell’orientamento solare. 
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funeraria già evidenziata con l’egizia Casa della Vita: il percorso interno della tomba è 
modellato sul passaggio all’aldilà del defunto; l’iniziato entra da oriente dando le spalle al sole 
“nascente” dirigendosi verso ovest in direzione della luce “morente”. La non casualità di tale 
congegno, per di più, è attestata dall’azimut dei punti di levata e tramonto scelti per 
l’orientamento di Santa Maria dei Cerei, una scelta che, al contempo, palesa i riflessi della 
concezione simbolica pagana romana legata a Janus bifronte: nel sepolcro si entra “provenendo” 
(ovvero “allontanandosi”) dal volto giovane di Giano (alba del 22/12, ricorrenza di Janus Coeli, 
simbolo del solstizio invernale e festa della luce) volgendosi al suo volto anziano (21/6, 
ricorrenza di Janus Inferi, simbolo del solstizio estivo e festa dell’ombra). Tale concezione 
funeraria verrà capovolta dalla civiltà cristiana a seguito di un diverso significato della morte, 
intesa come passaggio a vita eterna e, in chiave “redenzionistica”, momento di ritorno alla “fonte 
universale di luce”99: da qui l’orientamento verso est di vari martyria, apostoleion e di altre 
tipologie funerarie cristiane. 

 
In definitiva, le linee geometriche generatrici della conformazione plano-volumetrica di 

Santa Maria dei Cerei rivelano una logica numerico-astronomica di ascendenza celeste, e 
testimoniano dell’originaria applicazione di un rito iniziatico in sede di fondazione dell’edificio, 
alla stregua di quello gnomonico tramandato da Vitruvio e che ha origine nella più anticha 
cultura degli àuguri e dei flamini romani (Figg.39 a/b/c). L’edificio, palesandosi come esito di 
ponderate applicazioni gnomoniche, manifesta il suo originario intimo legame con la più colta 
tradizione architettonica romana, avvicinandosi nella poetica simbolica alle più note espressioni 
cosmogoniche di edifici a pianta centrica come il Pantheon di Adriano, la Domus Aurea di 
Nerone o la Domus diocleziana a Spalato. 
 
 

 
 
 

                                                           
99 P. N. EVDOKIMOV, Teologia …, cit., pp. 159 e sgg.; E. CATTANEO, Arte e liturgia …, cit., p. 44. 
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Proseguiamo l’analisi dimensionale dell’edificio approfondendola nei termini metrologici 
al fine di poter rinvenire dati sufficienti all’individuazione dell’originaria unità di misura. Tale 
obiettivo procurerebbe un ulteriore insieme di riferimenti “documentari” atti a far luce sulle 
matrici culturali dell’edificio, oltre che sull’ambito cronologico di appartenenza. A proposito, 
sottolineiamo la diretta continuità tematica esistita in antichità tra unità di misure, astronomia e 
gnomonica. Nella Grecia antica, ad esempio, la stessa definizione dimensionale del piede 

Figure 39 a/b/c. Santa Maria dei Cerei,verifica dell’ipotetica sequenza geometrica del rito di 
fondazione vitruviano. 
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ellenico nelle sue principali versioni regionali (piede Olympicus cm 30,7; piede Delphicus cm 
24,6) è stata esito di rivelazioni superiori ai sacerdoti gerofanti di Olimpia e Delfi100. 

 

Severino, studioso di astronomia antica, evidenzia come la civiltà romana abbia importato 
dalla Grecia, oltre agli orologi solari, l’inscindibile legame tra gnomonica e metrologia, ovvero 
tra l’ombra proiettata sopra una superficie da uno stilo (gnomon) e l’unità di misura espressa in 
“piede” (pes). Si tratta di un aspetto “spazio-temporale” e antropometrico che di certo ebbe 
riflessi in materia di dimensionamento degli edifici: diversi autori antichi, tra cui Menandro, 
Ebulo e Polluce, menzionano un metodo di misura del tempo detto decempedalis, o stoicheion, 
per indicare lo strumento per la misura del tempo basato sull’ombra proiettata al suolo da uno 
gnomone101.  

 
Pertanto, la diretta discendenza del piede romano antico da determinate misure 

astronomiche “rilevate” per via gnomonica implica una problematica: l’unità di misura essendo 
in qualche modo codificata, ovvero ricavata, sulla base dell’ombra proiettata dai raggi solari 
meridiani varia in funzione della latitudine dei luoghi. Non a caso, archeologi e storici della 
metrologia concordano nell’impossibilità di definire l’esatta lunghezza dell’antico “piede 
romano” sottolineando, in tal senso, le pur millimetriche differenze correnti tra i vari Pedes in 
uso tra le province dell’Impero, così come testimoniano i diversi piedi bronzei rinvenuti in 
diversi siti dell’Europa, dell’Asia minore e del nord Africa102.  
 

A partire dal XIX secolo, la storiografia ha fissato in modo arbitrario i principali valori di 
riferimento del piede romano a cm 30,9 e 30,6103 oppure a cm 29,5104. Nel 1883 Martini propose 
di fissare universalmente il valore del piede romano sulla base della media risultante dall’esame 
di tredici campioni bronzei stabilendo un valore relativo di cm 29,55105. Estendere su Santa 
Maria dei Cerei un’indagine metrologica significa innanzitutto eseguire un rilievo 
particolareggiato delle dimensioni; alla stregua di più consolidate esperienze internazionali di 
ricerca, tra cui, ricordiamo, l’analisi metrica del palazzo di Diocleziano condotta da Buble e le 
ricerche nel contesto nord africano tra II e V sec. d.C. pubblicate da Barresi106, è prioritario 
                                                           
100 R. HULTSCH, Römische und Griechische Metrologie, I vol., Berlin 1856, p. 300. 
101 Nell’antica Atene, ricorda Aristofane, il momento della cena era annunciato dal raggiungimento della misura di 
dieci piedi dell’ombra proiettata dallo stoicheion; presso altre regioni della Grecia, invece, la dimensione di tale 
ombra era pari a dodici piedi. N. SEVERINO, Breve storia …, cit., p. 3. 
102 Cfr.: S. SARTORI (a cura di), Le misure nella scienza, nella tecnica, nella società: manuale di metrologia, 
Torino 1979; A. MARTINI, Manuale di metrologia: ossia Misure, pesi e monete in uso attualmente e anticamente 
presso tutti i popoli, Roma 1883, p. 866; F. MARTINES, Rudimenti di Metrologie, Messina, 1864, 1 vol., p. 169. 
103 Rispettivamente M. FAVARO, Metrologia, Napoli 1826, vol. II, p. 11 e T. PANCTON, Metrologie, Paris 1780, 
f. 45. 
104 R. HULTSCH, Römische …, p. 302. 
105 A. MARTINI, Manuale …, cit., p. 866. La maggioranza degli studiosi evidenzia l’importanza dell’eredità greca 
nella definizione del piede romano, un’influenza trasmessasi compatibilmente ai diversi contesti etnico-culturali 
delle province. Nelle regioni della Magna Grecia e in Sicilia, la metrologia greco-romana ha commutato i propri 
sistemi di definizione con altre unità di misura preesistenti, tra cui il Piede giudaico (Pes Pañham) pari a cm 27,7 ed 
il Cubito fenicio-cartaginese di cm 52,52: C. TRASSELLI, Appunti di metrologia e numismatica siciliana per la 
Scuola di paleografia dell’Archivio di Stato di Palermo, Palermo 1969, p. 12 e sgg. Nel Mediterraneo erano in uso 
anche il Cubito Babilonese (Cubitus Amma, cm 46,8), il Piede Arabico (Cadem, cm 27,74), il Cubito Armeno 
(Brachium o Ulna, cm 34,67) oltre che quello egizio (Ammarale, cm 52,52); Trasselli, facendo una media tra i valori 
rinvenuti in Sicilia, evidenzia l’avvicinamento al Pes Olympicus (cm 30,7), piuttosto che al Pes Delphicus (cm 
24,6). 
106 S. BUBLE, Recherches sur la longueur du pied romain utilisé dans la construction du palais de Dioclétien, in 
“Antiquité Tardive”, III, Centre de Recherches sur le Patrimoine bâti de la Méditerranée- Split 1995, pp. 125-138; P. 
BARRESI, Metrologia punica, Roma 2007. Di riferimento anche: P. UNDERWOOD, Some principles of measure 
in the architecture of the period of Justinian, in “Cahiers Archéologiques”, 3, 1948, pp. 64-74; T. KURENT, 
Proportio and commodulatio after Vitruvius compared to proportion and modules of Diocletian palace in Split, in 
“Živa antika”, 21, Skopje 1971, pp. 217-230. 
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elencare in tabella le misure dei singoli comparti architettonici distintivi e componenti l’edificio 
di Rometta. 

 
Tuttavia, la disomogenea apparecchiatura muraria, a differenza di altri edifici romani 

eretti in conci isodomi (specie di quelle oggetto delle ricerche suddette), non garantisce 
l’individuazione delle misure originarie a causa del deperimento complessivo dei paramenti. Di 
conseguenza, impostiamo una metodologia di analisi più consona all’identità geometrica e 
materiale dell’edificio sulla base dei tracciati geometrici di ascendenza gnomonica e di altre 
quantità architettoniche notevoli scevre da “equivocità dimensionali”, come: 

- il raggio del mundus di fondazione (ombra proiettata nel giorno degli equinozi) che 
genera i lati del quadrato maggiore di fondazione, ovvero gli assi dei muri perimetrali; 

- il raggio della sala centrale e della cupola (ombra proiettata nel giorno dell’ingresso del 
sole nelle costellazioni del Leone e dell’Ariete) che genera la ripartizione interna del 
quadrato maggiore di fondazione in nove sub-quadrati; 

- l’altezza del concio di chiave della cupola, ipotetica altezza dello gnomone; 
- spessore delle pareti interne; 
- luci di vani porte e finestre collocate all’interno; 
- lunghezza delle braccia interne. 

 
Alla luce della media tra questi valori dimensionali, il Pes di Rometta (figure 40 a/b) 

sembra coincidere con il “piede attico-romano” sottolineato dagli studi di Hocquet (cm 29,6), 
usato, oltre che in Magna Grecia e Sicilia, anche in molte regioni ellenizzate dell’Asia minore 
almeno entro il secolo IV d.C.107 L’uso del piede romano, e di contro, la non verificabilità del 
piede bizantino, costituisce un ulteriore documento a favore dell’ipotesi di appartenenza 
cronologica dell’edificio preesistente a Santa Maria dei Cerei ad epoche anteriori al VI secolo, 
ovvero precedenti l’avvento della cultura bizantina in Sicilia. Piuttosto evidente appare la 
differenza tra le dimensioni dei sepolcri stavromorfi a quincunx romani e quelli propriamente 
cristiani. Nei primi la misura media del lato esterno del quadrato è pari a m 13,92 circa 47 piedi 
romani (in Santa Maria dei Cerei il lato è pari a 50 piedi); nei secondi, invece la media del lato 
esterno si riduce significativamente a 9,28 m, circa 32 Pedes108.  

 
In definitiva, la lettura simbolica delle geometrie di Santa Maria dei Cerei di Rometta 

rivela l’aderenza alle concezioni cosmogoniche semitiche (modello insediativo israelitico) e 
dell’aldilà egizie (Libro dei Morti e Casa della Vita): radici antiche, ma rinvigorite, specie la 
seconda, da certa committenza patrizia romana, dal periodo imperiale fino a tutto il IV secolo 
presente in Sicilia. Alla stessa originaria identità sepolcrale riconduce la decodificazione della 
geometria progettuale, che risponde alle prassi del rito di fondazione e dell’applicazione 
dell’analemma gnomonico – descritti da Vitruvio nei Libri I e IX del suo Trattato – o ancora al 
culto di Giano bifronte manifestato dall’orientamento solare del tutto inadatto alla liturgia 
chiesastica. Anche la metrologia intrinseca nell’edifico riporta agli esempi sepolcrali edificati tra 
I e VI secolo. L’edificio di Rometta testimonierebbe dunque una complessiva coerenza 
“simbolica” delle forme, una “coltissima” realtà connessa col pensiero architettonico tardo-
imperiale fortemente dipendente da concezioni cosmogoniche.  

In Santa Maria dei Cerei potrebbe nascondersi la preesistenza di un edificio del tutto 
estraneo alle liturgie chiesastiche: una costruzione celebrativa non necessariamente lontana dalla 
cultura cristiana, in quanto frutto di un contesto culturale “paleo-medievale” in piena 
metamorfosi, intellettualmente caratterizzato dal grande sincretismo delle identità religiose 
orientali antiche e latine sempre più ispirate alla buona novella. Una fase storica teologicamente 

                                                           
107 J. C. HOCQUET, La métrologie historique, Paris 1995, p. 12.  
108 Tale misurazione prende a riferimento un piede romano di tipo “attico” (cm 29,6). 
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capace di legare liturgia della morte (sepolcro) e della vita (battistero) alla stregua di quanto dice 
Paolo di Tarso nella sua lettera ai Romani (6,3-11): «… non sapete che quanti siamo stati 
battezzati in Cristo, siamo stati battezzati nella sua morte? Per mezzo del battesimo siamo 
dunque stati sepolti insieme a lui nella morte …». 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Figure 40 a/b. Tabella dei valori dimensionali in Santa Maria dei Cerei. 
 


