
                             Philosophia vero perfici architectum animo magno 
                                                                   et uti non sit adrogans, sed potius facilis, equus  

                                                                          et fidelis,  sine avaritia, quod est maximum; 
                                                              nullum enim opus vere sine fide et castitate  

        fieri potest. 
 

( La filosofia poi rende l’architetto magnanimo 
 e che non sia presuntuoso, ma, all’opposto, 

 condiscendente, equo, fedele e, ciò che è più importante, 
 senza avarizia; giacché nessuna opera può  

essere fatta seriamente senza fedeltà e senza onestà.) 
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                                                                                Ai nostri genitori, 
perché vedano il frutto del nostro impegno, 

                                                                  e perché continuino a spronarci, 
                                                                       pretendere e credere in noi. 
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Presentazione 
 
Che la scuola italiana proponga ancora una metodologia didattica basata sulla “trasmissione della 
cultura” è luogo comune soprattutto tra i non addetti ai lavori. Troppo spesso da più parti, e in 
particolare nei mass media, questo concetto o, per meglio dire, tòpos, viene ripetuto ad oltranza. 
La realtà dei fatti, come spesso accade, è molto variegata e non si può ricondurre ad uno stereotipo 
che accomuna in una stigmatizzazione quanto viceversa si va costruendo faticosamente da anni. Le 
esperienze prodotte all’interno di tante scuole sono infatti innumerevoli e, come ormai si può 
orgogliosamente affermare, non più sperimentali, ma entrati nella prassi ordinaria del fare “lezione 
quotidiana”. 
Non tutte le nostre scuole però, ed è bene sottolinearlo, danno ai loro insegnanti quella serenità 
all’interno della quale occuparsi e concentrarsi nell’attuazione di quanto programmato di innovativo 
ed efficace. Infatti spesso l’organizzazione della gestione e della fruizione dei mezzi tecnologici, 
attraverso cui passa ormai ogni forma di innovazione, è piuttosto manchevole e ciò spinge il 
docente a dovere risolvere in solitudine i problemi di carattere organizzativo, oppure costringerlo ad 
abbandonare ogni velleità. 
In Sardegna forse siamo stati un po’ più fortunati. Infatti la Regione autonoma della Sardegna ha 
fatto nelle scuole, negli anni scolastici 2008/2009 e 2009/2010, una serie di investimenti cospicui 
finalizzati a contrastare e limitare la dispersione scolastica. 
Così in molti istituti, tra cui il nostro, i docenti hanno potuto fruire di risorse per attuare progetti sia 
curricolari che extracurricolari con tutta la tranquillità che ci vuole per ottenere buoni risultati. 
Questo progetto, tra i tanti realizzati nel nostro liceo, ha visto coinvolta un’intera classe di 18 alunni 
del IV anno del liceo scientifico. La finalità è stata quella di fare sperimentare in modo diretto e non 
“mediato” attraverso libri di grammatica e di sintassi, l’uso della lingua latina in un contesto che 
viene poco proposto all’attenzione degli studenti: una scrittura di carattere tecnico che ha come 
scopo specifico quello di veicolare le descrizioni delle tecniche di costruzione all’epoca di Vitruvio. 
In questo senso il “De architettura”, ci è parso potere assolvere a questo compito: da una parte parla 
di argomenti tecnici e tecnologici, dall’altra  ci permette di riflettere sulla lingua in modo mirato e 
consapevole. 
Il latino di Vitruvio si allontana molto dallo stile aulico delle opere filosofiche o da quello poetico 
dell’epica o dell’elegia, per calarsi interamente sugli “oggetti” che devono essere descritti con 
precisione tecnica e dovizia di particolari, come la specifica finalità pratica dell’opera richiede. 
Quale dunque il compito degli studenti in questa operazione apparentemente complicata? 
L’obiettivo  più importante è  quello di “imparare a tradurre”, cioè a trasferire il significato da una 
lingua ad un’altra. Se questa operazione è complessa con le lingue moderne, quanto più difficile 
risulta con il latino che è una lingua che non si parla più e che è lontana anni luce dal mondo dei 
giovani? 
Con questo “esperimento” abbiamo voluto tentare una strada:  riflettere prima di tutto sulle strutture 
della lingua latina tenendo presente sia il testo latino sia la traduzione italiana a fronte (Vitruvio – 
De Architettura – Introduzione di Stefano Maggi, testo critico, traduzione e commento di Silvio 
Ferri - ed. BUR , Milano, 2002). 
Leggere attentamente le parti  per noi più significative, analizzare il testo latino, scomporlo nelle 
sue strutture linguistiche cercando di comprendere lo scarto tra la struttura del testo latino e della 
traduzione in italiano: è stato questo il nostro metodo di lavoro. A questo primo livello di analisi ne 
è seguito un altro: quello del lessico. Abbiamo infatti ricercato le parole di origine greca o riprese 
direttamente da quella lingua e le abbiamo classificate in base al loro specifico significato. Infine 
abbiamo creato degli schemi sinottici riportando i termini nelle lingue greca e latina e nella lingua 
di arrivo: l’italiano.  
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Ciò ci ha permesso di ripercorrere a ritroso il viaggio delle parole dall’antichità classica a noi, con 
la consapevolezza che la lingua non è un fatto statico ma si evolve nel tempo e nello spazio, e le 
parole mutano il significato adeguandosi continuamente alla società che le usa. 
In tal senso forse lo studio della lingua latina riesce a dismettere la veste paludata e 
“incomprensibile” delle aule scolastiche, per assumere quella molto più modesta, ma viva e reale 
delle persone che l’hanno usata per comunicare cose reali.  
 
 

La docente 
Maria Concetta Rosa Giannalia 
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Il metodo 
 

Due parole per descrivere il nostro metodo di lavoro. 
In primo luogo siamo partiti dal testo di Vitruvio “De Architettura”, abbiamo scelto alcuni capitoli 
dai libri  che ci sono sembrati più interessanti per la nostra finalità: capire come, a partire dal 
ritrovamento e dalla valorizzazione di questo testo, si siano diffuse le “teorie” che l’autore 
trasferisce  dal contesto greco a quello latino e l’importanza che esse ebbero nell’ambito del 
rinascimento ( libri I-III-IV-V). 
Attraverso l’analisi contrastiva tra le strutture della lingua latina del testo di Vitruvio e della 
traduzione a fronte in lingua italiana, abbiamo individuato le parole greche che Vitruvio ha traslato 
nella sua lingua e che sono tuttora rimasti nel vocabolario delle lingue neolatine e che noi stessi 
utilizziamo ormai con disinvoltura come parte integrante del nostro lessico quotidiano. Altre, più 
specificatamente tecniche, ancora costituiscono il lessico specialistico dell’architettura e della storia 
dell’arte. 
Attraverso l’uso di internet abbiamo fatto ricerche nel laboratorio multimediale della scuola 
attingendo dalla rete tutte le informazioni utili al nostro lavoro. 
Abbiamo rielaborato i testi in una forma che potesse essere più semplice e meno specialistica, per 
cercare di esprimere concetti apparentemente complicati, ma sicuramente non difficili una volta 
compresi: speriamo che tutti possano comprendere l’importanza e l’unicità di questa opera, 
leggendola in modo chiaro.  
La successiva ricerca di immagini su internet ci ha aiutato a vedere, ma anche a mostrare a chiunque 
si imbatterà in questo nostro lavoro, ciò che ci veniva descritto da Vitruvio: abbiamo parecchie 
testimonianze attorno a noi dell’impiego di questo metodo di costruzioni architettoniche, e trovarci 
di fronte alla realizzazione di conoscenze teoriche rende le parole quasi più concrete, fissando anche 
a livello visivo concezioni antiche ma sorprendentemente attuali. 
 
 
 

 
Gli alunni della classe IV B  indirizzo Scientifico 

 
 

Caredda           Alice 
Castellone       Alessandra 
Columbano     Stefano 
Cossu              Michele 
Deiana            Martina 
Fois                 Andrea 
Maggio           Luca 
Migoni            Marta 
Paulis              Federica 
Paulis              Francesco 
Piludu              Stefania 
Puddu              Debora 
Ruggeri           Marta 
Santandrea      Fabrizio 
Scalas              Sara 
Zedda              Roberto 
Zuncheddu      Roberto 
 

 6



Parte prima 
 

La vita di Vitruvio e la sua opera 
 

Vitruvio, architetto vissuto intorno al I secolo a.C., nasce a Roma e, dalle poche notizie che ci sono 
pervenute sulla sua vita, sembra essere stato legato agli apparitores (gruppo professionale della 
società che in quel periodo era suddiviso in varie decurie1 e che si occupava sostanzialmente di 
politica, affiancando coloro che esercitavano la potestas2). 
 
                                                                     

                             
                                  -Un'edizione in italiano del De architectura del 1521- 
                           
Il vero nome di Vitruvio era Marcus Vitruvius Pollio. 
Vitruvio apparteneva ad una famiglia di ceto borghese, dunque la sua formazione avvenne sia in 
ambito familiare sia tramite precettori che possedevano l’esperienza teorica e la professionalità di 
architetti. Sappiamo che il suo primo lavoro fu quello di scriba armamentarius3 sotto il consolato di 
Caio Giulio Cesare e in seguito anche sotto Ottaviano Augusto. In un secondo tempo divenne 
responsabile delle macchine belliche da getto, cosa che gli permise, avendo conoscenze politiche e 
qualche buona raccomandazione, di fare carriera. 
Durante il principato di Augusto, si ritirò dall’attività professionale a favore di una carriera politica 
all’interno dell’Urbe ed entrò anche a far parte dell’élite intellettuale dell’ordo4. 
La stesura del trattato sull’architettura avviene tra l’attività professionale e quella intellettuale di 
Vitruvio, mentre la sua pubblicazione avvenne in epoca protoaugustea. La critica avanza l’ipotesi 
che la composizione dell’opera “De architettura” fosse quasi un prolungamento della sua 
professione in modo teorico e non più pratico, poiché aveva interrotto la sua carriera lavorativa.   
 

                                                 
1  Decurie: termine latino che indica un insieme di dieci elementi formanti una corporazione di funzionari   
                pubblici  
2  Potestas: termine latino indicante l’autorità. In questo caso la responsabilità pubblica. 
3  Scriba Armamentarius: termine latino indicante colui che registrava gli armamenti. 
 4  Ordo: termine latino indicante la condizione sociale, il ceto. 
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                             - Manoscritto con il trattato di Vitruvio;  pergamena datata circa 1390- 

 
Vitruvio in quest’opera scrive da architetto-ingegnere di tradizione ellenistica, in base ai suoi gusti, 
alle sue esperienze e soprattutto seguendo la sua passione. 
Riguardo alla redazione dell’opera, ci sono dei dubbi sul fatto che essa sia stata scritta in modo 
continuativo o che sia avvenuta in più tempi. Vi sono vari indizi cronologici tra le pagine, ad 
esempio nel “libro III” vengono citati dei monumenti costruiti a Roma prima del 23 a.C., nella 
prefazione invece si parla di fatti accaduti nel 29 a.C., indizi che portano dunque a molti dubbi sulla 
continuità cronologica di tale trattato. 
Un problema che si trova ad affrontare l’autore è certamente quello della lingua. Poiché egli decide 
di scrivere in latino, si trova davanti al fatto che alcuni termini architettonici erano stati inventati dai 
greci, e dunque non trovavano una corrispondenza in lingua latina. Egli quindi o conia dei 
neologismi oppure lascia i termini greci trascrivendoli con i caratteri latini.  
Quando Vitruvio si trova a dovere trascrivere il linguaggio tecnico adoperato dai greci per parlare di 
architettura, incontra delle difficoltà: da una parte ha l’esigenza di descrivere con precisione le 
teorie  e le tecniche delle costruzioni, dall’altra, come scrittore, si sente legato alla tradizione latina. 
Pertanto nasce in lui l’esigenza di scrivere la sua opera in forma “letteraria”. A questo punto adotta 
come modello la scrittura di Cicerone e di Varrone, che gli consentiva di rimanere all’interno della 
tradizione latina, ma in più, al bisogno, trascrive le parole tecniche mutuandole direttamente dalla 
lingua greca, lasciandole quindi in greco o creando nuovi vocaboli latini per significare “le nuove 
cose”. 
La lingua. 
È a lungo esistito un mito negativo che considerava la lingua di Vitruvio un cattivo latino. Questo 
mito si basava su un errore di fondo della critica. I critici confrontavano il suo latino con quello dei 
suoi contemporanei, soprattutto con Cicerone, paragonando la sua prosa anticlassica con quella 
classica di Cicerone. La svolta avvenne nel 1982 grazie a Collebat, che analizza la lingua di 
Vitruvio, considerando la sua opera come un vero e proprio trattato. 
Quando, appunto, Vitruvio comincia a scrivere il trattato, i termini dell’ architettura non esistevano, 
quindi egli fu portato a crearne dei nuovi (astrattismi) o ad attingere da quelli già esistenti (hapax o 
tecnicismi) presi alla lettera dalla lingua latina o attraverso trasposizioni di lingua greca. Grazie a 
queste “invenzioni” di Vitruvio il linguaggio dell’architettura moderna ha potuto prendere corpo e 
consolidarsi nel tempo. 
I disegni. 
Nell’opera di Vitruvio erano presenti disegni, racchiusi a fine libro, pochi indicati nel testo 
(esempio, diagramma, forma), purtroppo perduti. Infatti gli schizzi che ci sono pervenuti sono 
puramente inventati in epoca rinascimentale, quando l’opera venne riscoperta e tradotta. 
Lo scopo di Vitruvio era quello di spiegare e “rappresentare” i disegni attraverso la scrittura.  
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Le fonti. 
Le fonti da cui attinge Vitruvio sono per lo più microasiatiche (Ermogene, Ermodoro, Piteo). 
Vitruvio stesso afferma ciò, ma non lo svela del tutto, però è percepibile nel testo. Queste fonti non 
sono del tutto dirette (tranne quelle di Aristosseno). Il maggior intermediario dell’autore latino fu 
Varrone, anche se non si può dire che Vitruvio ignori del tutto la cultura microasiatica: infatti poté 
vivere esperienze personali di viaggio durante le campagne al seguito di Cesare o nei viaggi presso i 
numerosi luoghi del Mediterraneo o attraverso la cultura orale. 
 
La struttura dell’opera De Architettura 
 
L’opera è strutturata in dieci libri, ciascuno dei quali affronta un particolare aspetto delle tecniche di 
costruzione. In questo nostro lavoro ci siamo occupati solo di indagare su alcune particolari esempi 
di architettura, tuttavia ci sembra utile riportare lo schema generale in cui si articola tutta l’opera.  
Libro I 
L’opera di Vitruvio, il “De architettura” si apre con la dedica dell’opera ad Augusto e poi procede  
con la trattazione della formazione dell’architetto, il quale deve la sua cultura all’enciclopedismo 
ellenistico. Le fonti principali a cui Vitruvio si ispira sono principalmente Varrone, con i suoi 
“Disciplinarum libri”,  e Cicerone con il “De oratore”.  
Nei capitoli IV-VII di questo primo libro viene esposta la teoria urbanistica della formazione delle 
città, con la costruzione delle mura, la disposizione delle strade in funzione dei venti, la 
distribuzione degli spazi e degli edifici pubblici. 
Libro II 
Nel libro II si tratta dell’antropologia vitruviana, ovvero l’evoluzione dell’umanità e la nascita 
dell’edilizia. Segue la discussione sulla teoria atomistica (i principi delle cose sono il vero punto di 
partenza dell’attività architettonica che non è, quindi, dovuta alla creatività dell’architetto ma alla 
natura stessa) e l’esposizione dei materiali da costruzione come la terra, le pietre e il legname. 
Nell’ambito di questa rassegna Vitruvio riprende Teofrasto in “Historia plantarum”. Infine è 
importante ricordare che nel Libro II vi è la descrizione della città di Alicarnasso (antica città greca) 
perché è particolare, in quanto rispecchia anche quella dimensione verticale, cioè edilizia e 
monumentale della città, che noi oggi cerchiamo faticosamente di recuperare attraverso gli autori 
antichi. 
Libro III 
Nel libro III si tratta principalmente dell’architettura templare (delle disposizioni generali dei 
templi). Si affrontano poi l’ordine ionico e il suo sistema modulare (gli ordini dorico, corinzio e 
tuscanico verranno trattati nel libro IV). Si passa dunque alla trattazione del concetto di simmetria: 
essendo insito nell’ordine cosmico e nel corpo umano, esso deve improntare tutta l’architettura, in 
particolare quella templare. 
Libro IV 
Nel libro IV si continua e si conclude la trattazione dell’architettura templare. Dopo si discute 
sull’ordine corinzio e sulla nascita degli ordini architettonici. Segue poi la configurazione interna 
degli edifici templari, l’orientamento, le porte. Si conclude con l’esame dei templi tuscanici dei 
templi rotondi e di quelli a cella trasversale; infine vengono descritti gli altari. 
Libro V 
Il libro V è dedicato alle aree pubbliche. Dopo una prefazione letteraria, la trattazione parte dalla 
piazza, per concentrarsi sui tipi edilizi ad essa pertinenti: portici, basiliche, erari, carceri e curie. Si 
passa poi a edifici teatrali e termali e si termina con le istallazioni extra moenia (fuori dalle mura) 
dei porti. Gran parte delle tipologie trattate fanno parte dell’architettura italico-romana e per questo 
avviene la descrizione della basilica di Fano (un comune italiano della provincia di Pesaro e Urbino 
nelle Marche). 
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Libro VI 
Il libro VI tratta dell’edilizia privata. Dopo norme generali di adeguamento degli edifici alle 
diversità geografico-climatiche, si passa alla teoria di base delle costruzioni. 
Si descrivono poi le configurazioni degli ambienti e vengono illustrate, infine, le ville e le case 
greche. Questo libro è uno dei più importanti perché testimonia il concentrarsi della ricerca sulla 
concezione dello spazio interno. 
Libro VII 
Il libro VII è in stretto collegamento con il libro precedente, infatti, anche qui, si tratta delle 
rifiniture degli edifici di abitazione privata. Viene poi la trattazione sulle pavimentazioni, sui lavori 
a stucco, sui soffitti a volta. Il libro VII è stato spesso fonte diretta di Plinio per la sua “Naturalis 
historia”. 
Libro VIII 
Il libro VIII è dedicato all’idrologia e all’idraulica. Questo è un libro che si distacca dagli altri 
perché manca la presenza di una dedica ad Augusto (presente in tutte le altre prefationes), ma 
soprattutto per la sua struttura: l’organizzazione in quattro grandi sezioni che parlano delle diverse 
qualità dell’acqua e delle tecniche di conduzione dell’acqua. Discorso che svia dall’argomento 
principale. 
Libro IX 
Il contenuto di questo libro è la gnomonica, ovvero la tecnica di fabbricazione degli orologi solari. 
Dopo una lunga praefatio vi è una trattazione astronomica. Forse la lunga digressione astronomica 
risponde al gusto del pubblico, alla moda contemporanea, testimoniata dalla ricca letteratura di età 
cesariana e augustea. 
Libro X 
Quest’ultimo libro tratta delle machinationes, descrive cioè la meccanica dei congegni utilizzati 
nelle costruzioni. Il termine in questo caso non è da intendersi in senso restrittivo, volto cioè a 
descrivere il funzionamento delle diverse parti delle macchine, ma anche in senso più ampio ed 
astratto e cioè volto a descrivere i “marchingegni della mente”, vale a dire gli stratagemmi. 
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La dedica ad Augusto 
 

Libro I (Elogio a Cesare Augusto) 
 

Così si apre la dedica a Cesare Ottaviano Augusto imperatore: 
“Cesare Augusto imperatore, io non osavo farti conoscere le mie idee sull’architettura, sapendoti 
impegnato a conseguire l’imperio del mondo, avevo infatti paura d’incontrare il tuo disappunto in 
questo periodo. Ma vedendo che ti preoccupi della vita comune di tutti, e quindi dell’opportunità di 
edificare i pubblici edifici, pensai di non rimandare la pubblicazione che dedico a te. Ero già 
conosciuto dal tuo “genitore”5 per i miei studi. Ma alla sua morte, quando trasferirono nelle tue 
mani l’Impero, cominciai a scrivere qualcosa accorgendomi che molto avevi edificato e ti accingevi 
ancora ad edificare. Infatti in questi libri ho esposto tutte le regole dell’arte in modo che tu potessi 
conoscere da solo attraverso le mie descrizioni tecniche le opere già fatte e quelle ancora da fare.”  
 
…non audebam, tantis occupationibus, de architectura scripta et magnis cogitationibus esplicata 
edere, metuens, ne non apto tempore interpellans subirem tui animi offensionem… 
(testo originale tratto dal De Architettura) 

 
 

 
-Caio Giulio Cesare Ottaviano Augusto- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5  Si riferisce a Caio Giulio Cesare 
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L’architetto secondo Vitruvio 

 

Il termine architectus nella lingua latina, indicava sia l’architetto che l’ingegnere. L’architectus era 
principalmente colui che disegnava l’edificio ma poteva anche indicare l’appaltatore, il supervisore 
e l’ispettore dei lavori. 
Il termine è proprio della lingua greca architecton, nella lingua latina per la prima volta compare 
con Plauto nella forma di architectus che è una semplice traslitterazione dal greco. 
Nel latino arcaico al posto di questa parola c’erano due altri termini ovvero “machinator” e 
“magister”. 
Ma quali sono i compiti che Vitruvio attribuisce all’architetto? 
L’architetto deve saper giudicare tutte le opere che le singole arti costruiscono. La sua erudizione si 
deve basare su due concetti principali: attività materiale e attività intellettuale. L’attività materiale si 
basa sull’esercizio pratico continuo che sviluppa la forma dell’oggetto voluto, l’attività intellettuale 
invece spiega le cose costruite sulla base della propria teoria. 
Vitruvio definisce tre tipologie di architetto:  
1) coloro che si basano solo sulla pratica manuale, tralasciando gli studi. La loro sarà una fatica 
infondata in quanto non arriveranno mai a creare  un oggetto finito; 
2) coloro che hanno soltanto fiducia negli studi, basandosi solo sul ragionamento astratto. Anche 
costoro non arriveranno a concretizzare le loro idee; 
3) coloro che imparano bene sia l’una che l’altra cosa., essi arriveranno alla produzione dell’oggetto 
in modo veloce e autorevole. 
Secondo Vitruvio all’interno della stessa architettura esiste un binomio indissolubile: il significato 
che rappresenta l’edificio di cui si parla (Vitruvio: quod significatur = è ciò che viene “significato” 
cioè proposita res de qua dicitur6); il significante che consiste nella spiegazione dell’opera 
realizzata (quod significat = è la dimostrazione scientifica “demostratio”) . L’architetto non deve 
soltanto conoscere il ristretto campo dell’architettura ma deve aprire la sua mente a diversi campi 
poiché  la letteratura deve servire a rafforzare la memoria negli appunti, il disegno a poter 
raffigurare velocemente gli schizzi dell’opera, la storia a spiegare le ragioni simboliche dell’opera 
realizzata. 
Vitruvio riporta l’esempio delle Cariatidi. Karyai (o Karya), città del Peloponneso, si schierò con i 
Persiani contro la Grecia; i Greci dopo le gloriosa vittoria e la fine della guerra, di comune accordo 
organizzarono una spedizione contro i Cariati. Assediata così la città, uccisi gli uomini, messa al 
bando la cittadinanza, trassero in servitù le madri di famiglia. Ecco perché le figure femminili 
rappresentanti tali donne sono utilizzate per sostenere, al posto delle colonne, il peso dell’intero 
edificio. 

   -Il portichetto delle cariatidi nell'Eretteo 
sull'acropoli di Atene- 

 

                                                 
6  “la cosa di cui si parla” 
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                                                               -Loggetta delle Cariatidi- 
 
 
In conclusione Vitruvio riporta un giudizio personale sugli architetti:  
“Esso (l’architetto) deve aver quindi ingegno e esperienza pratica, giacché né l’ingegno senza 
scuola, né la scuola senza ingegno possono fare il perfetto artefice”.                              
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L’architettura 

 
Secondo Vitruvio nell’architettura sono indispensabili sei elementi: l’ordinatio, la dispositio, 
l’eurythmia, la symmetria, il decor e la distributio. Questi termini furono inventati personalmente 
da Vitruvio in quanto, trattandosi di parole greche, non esistevano i corrispondenti latini.  
L’ordinatio è la misura proporzionata tra le varie parti di un edificio e si basa sul calcolo deduttivo 
e sull’armonica costruzione dell’insieme. 
La dispositio è la giusta ed elegante costruzione dell’edificio dal punto di vista delle qualità. Essa è 
costituita da tre elementi: 

- l’iconografia che consiste nell’utilizzo preciso del compasso e della riga e che consente la 
rappresentazione del disegno sul piano; 

-  l’ortografia che è la rappresentazione della facciata; 
-  la scenografia che è il disegno prospettico. 

L’eurythmia è l’armonia data dalle tre dimensioni della costruzione, cioè dell’altezza, della  
larghezza e della lunghezza. 
La symmetria è il collegamento armonico tra le parti dell’edificio rispetto all’intera opera. 
Il decor è il bell’aspetto dell’opera e si ottiene dalle: 

- statio cioè il modo di stare,  
- consuetudine che si ha quando sia l’interno dell’edificio sia gli accessori sono eleganti  
- natura quando si costruisce l’edificio in un luogo che gli trasmette la bellezza naturale.  

A tale scopo è importante anche la luce: le camere e le biblioteche devono ricevere la luce da 
oriente, i bagni e le stanze invernali da occidente e le camere da settentrione. 
La distributio consiste nel giusto rapporto tra materiale utilizzato e area su cui edificare e nel 
risparmio sulle spese di costruzione. 
 

                               
 
                                       - Simmetrie del Partenone in Atene (ricostr.)- 
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Tabella sinottica dei termini 
 

 

 

PAROLE GRECHE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAROLE LATINE  PAROLE ITALIANE 

 
aÆrcitektwn 

 

architectus architetto 

 
 

machinator meccanico 

 
 

magister colui che comanda, che dirige, 
capo, direttore 

 ordinatio ordinamento 
 

 dispositio disposizione 
 

euÆruqmia 

 
eurythmia armonia delle parti 

 
summetriva symmetria simmetria 

 
 decor decoro, bellezza 

 
 distributio distribuzione 

 
 statio modo di stare 
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Parte II  
 

Simmetria e proporzioni in natura: l’uomo vitruviano 
 

Prima di passare a descrivere le tecniche di costruzione architettoniche, Vitruvio ripropone nel 
mondo latino la teoria delle proporzioni esistenti in natura così come le avevano osservate e definite 
i filosofi greci.                  
Egli,infatti, nel libro III, ci dice quali debbano essere le proporzioni perfette tra le parti del corpo 
umano. Così facendo, descrive “l’uomo perfetto”. 
Nel trattare questo argomento Vitruvio evidenzia il fatto che , come nel corpo umano, anche in tutti 
gli esseri viventi  esiste una proporzione tra le parti e il tutto. 
Allo stesso modo egli, prendendo spunto da ciò, proietta nelle costruzioni architettoniche le 
medesime proporzioni, perché è proprio da queste che nasce l’equilibrio e l’armonia. 
 Vitruvio quindi fornisce al lettore un’attenta descrizione delle proporzioni. Citandone alcune, lo 
scrittore dice che, la decima parte del corpo è uguale alla distanza che c’è tra l’articolazione della 
mano fino all’estremità del dito medio.  
L’ottava parte è invece la misura che va dal mento al sommo del cranio, la sesta parte va dall’alto 
del petto e dalla base della cervice alla radice dei capelli. Infine, la quarta parte del corpo è la 
misura che va dalla metà del petto al vertice del capo.  
 
 

                                                              
 
Inoltre gli studi di Vitruvio sul corpo umano, non si limitano solo alle proporzioni tra le varie parti 
del corpo. L’autore ,infatti, notò che, nel corpo umano si trova sia la figura del quadrato che quella 
del cerchio. Se si dovesse fare perno con un compasso nell’ombelico di un uomo supino con le 
braccia e le gambe divaricate, la figura del corpo umano sarà perfettamente inscritta nel cerchio. 
Invece, la figura del quadrato è contenuta nel corpo umano perché la distanza dal piano di posa dei 
piedi al vertice del capo, è uguale alla distanza che vi è tra le due braccia distese. 
Siccome nell’uomo le singole membra sono proporzionate fra loro, gli antichi stabilirono che anche 
nell’opera architettonica perfetta ci debba essere lo stesso criterio di proporzione, o quantomeno che 
ci sia una precisa corrispondenza tra i singoli membri dell’opera. 
 
Abbiamo tutti visto come il disegno che rappresenta l’uomo vitruviano, ad opera di Leonardo Da 
Vinci, dia una rappresentazione molto precisa del concetto espresso dall’autore latino. Leonardo 
infatti, nei suoi studi di meccanica, aveva indagato a fondo sul concetto della proporzione.  
Riportiamo più avanti, attraverso le parole di una studiosa dei disegni di Leonardo, una suggestiva 
interpretazione del disegno succitato.  
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Leggiamolo insieme: 
 
 

                               
 

-Leonardo da Vinci, Le proporzioni del corpo umano secondo Vitruvio. Venezia, Gabinetto dei Disegni delle 
Gallerie dell'Accademia, cat. n. 228, punta metallica, penna e inchiostro, tocchi di acquerello su carta bianca, 344 

x 245 mm.- 
  

 “Nel  disegno lo scienziato artista ,verificando il testo classico di Vitruvio (De architectura) 
relativo alle misure del corpo umano, come unità di misura per la progettazione architettonica, 
rappresenta con estrema precisione un «homo bene figuratus». Questi si erge con forza, stabilità 
ed equilibrio: è l'uomo rinascimentale sicuro del suo esistere nel mondo e, come tale, è stato 
interpretato fino a oggi dalla critica. Ma, in verità, tale interpretazione appare riduttiva; infatti, 
se si considera la simbologia relativa al quadrato e al cerchio, il discorso si fa molto più 
interessante e complesso. 
Consideriamo dunque con che cosa l'uomo raffigurato si pone in relazione. Leonardo lo 
inserisce esattamente al centro di un quadrato. Le gambe, poste in posizione verticale, la 
sommità della testa e le braccia, aperte a 90° rispetto al busto, toccano i lati di questa figura 
geometrica. 
Il corpo, se estrapolato dal contesto delle altre membra disegnate e del cerchio, sembra essere 
in posizione statica e stabile. 
Dalle antiche civiltà precristiane, e orientali la quadratura comporta un principio d'ordine che 
sembra essere innato nell'uomo e che, in un sistema dualistico, si contrappone al cerchio, che 
rappresenta potenze celesti. 
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La leggendaria quadratura del cerchio simboleggia il desiderio di ricondurre l'elemento 
"celeste" e quello "terrestre" a una ideale concordanza. 
Si noti allora come gli arti inferiori dell' homo leonardesco, poggiando sul cerchio, 
suggeriscano un andamento cinetico alla figura umana che viene così a perdere quella 
caratteristica di staticità a favore di un'idea di moto circolare all'interno di una ruota ideale.  Il 
cerchio viene indicato da Platone come la forma più perfetta e, come tale, viene assunto quale 
simbolo medievale della perfezione dell'Assoluto. A Dio, nei sistemi mistici, si allude come a 
un cerchio onnipresente, per rendere con concetti umani la perfezione e l'intangibilità. Il 
cerchio non ha inizio né fine, né direzione né orientamento, motivo per cui è simbolo del cielo 
e di tutto ciò che è spirituale. 
Il cerchio trae origine dal proprio centro che qui, nell'immagine , viene a cadere nell'ombelico 
umano.  In termini figurativi, ciò significa che l'uomo viene a essere origine dell'evento divino, 
in accordo con la concezione filosofica neoplatonica diffusa in quegli anni in varie città della 
penisola. 
 Osservando ora la rielaborazione originalissima leonardesca di queste antiche simbologie, si 
nota come, a differenza di tutta la tradizione figurativa precedente — e qui sta il genio 
dell'artista — il quadrato non si trova centralmente inscritto nel cerchio, bensì disassato e 
spostato verso il basso in una posizione non casuale ma ben precisa dove il punto d'incontro 
delle diagonali coincide con i genitali dell'uomo. Genitali che qui indicano l'origine fisica, 
come l'ombelico indicava quella spirituale. 
La non coincidenza di questi due punti rende straordinario il disegno e veramente ancora 
attuale il suo messaggio al giorno d'oggi. Che cosa significa in termini simbolici tale non 
coincidenza? Leonardo, artista, scienziato e ricercatore, non poteva non essere attratto dalla 
problematica che riguarda la relazione dell'uomo col Tutto, e qui, nel tentativo estremo di far 
"tornare i conti" applica i precisi calcoli vitruviani, si rende drammaticamente conto della 
situazione di assurdità in cui l'umanità si trova a vivere. 
 Leonardo dunque, tentando di definire con precisione la posizione dell'uomo nel mondo e in 
rapporto al divino, si accorge che, "qualcosa" non è riconducibile a misura ... qualcosa con cui 
comunque bisogna fare i conti. 
La condizione umana, sinteticamente espressa dal genio Leonardesco con questo disegno, 
rimane in un rapporto apparentemente armonioso, ma in realtà misteriosamente squilibrato col 
divino. 
Interessante è questo volto delineato, a differenza del resto del corpo, con dovizia di particolari 
tanto da suggerire alla critica l'idea che si tratti di un vero e proprio autoritratto dell'artista, nel 
qual caso starebbe a rafforzare l'idea di personale coinvolgimento. 
In ogni caso, questo volto così precisamente delineato, dallo sguardo attonito, suggerisce l'idea 
dello stupore e dell'angoscia che accompagna l'umanità nel momento in cui riflette 
sull'Assoluto e fa i conti sul significato ultimo della propria esistenza. 

La profondità di tale messaggio, pur non essendo stata apparentemente compresa nella sua 
 interezza, è stata pur tuttavia intuita dall'umanità che ha amato e ama il disegno leonardesco più di  
ogni altro al mondo, forse proprio sentendo in esso qualcosa di vero ed eterno, una sorta di ritratto  
della condizione umana. “7  
 
 
Il disegno di Leonardo è molto rappresentativo della nostra cultura rinascimentale. In tutto il mondo 
si riconosce il genio Leonardesco oltre che per tutta la sua opera, in particolare per l’intuizione che 
lo portò alla precisa rappresentazione grafica del concetto espresso da Vitruvio sulle proporzioni del 
corpo umano.  

                                                 
7  Silvia Gramigna, in “Lo straordinario messaggio di Leonardo nel disegno dell’uomo vitruviano custodito alle 
Gallerie dell’Accademia di Venezia.” 
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Quando in Italia venne introdotta la nuova moneta e cioè l’euro, i disegni riportati in tutte le nuove 
monete vennero sottoposti alla scelta dei cittadini italiani che votarono per il disegno secondo loro 
più rappresentativo. La moneta da 1 euro, non fu sottoposta a voto, in quanto Carlo Azeglio Ciampi, 
all'epoca ministro dell'Economia, aveva già deciso che dovesse recare il disegno dell'Uomo 
Vitruviano di Leonardo da Vinci. L'opera di Leonardo è infatti altamente simbolica poiché 
rappresenta il Rinascimento focalizzato sull'uomo come misura di tutte le cose. Come Ciampi stesso 
ha osservato, questa rappresenta la "moneta al servizio dell'Uomo" invece dell'Uomo al servizio del 
denaro. 
 
 
 

 
 

 
 

L’uomo vitruviano è l’immagine rappresentata nella moneta italiana di un euro. Nel 1996, anno in 
cui venne presentato al pubblico il simbolo dell’euro, le nazioni europee decisero di imprimere nel 
retro della moneta un’immagine che ne differenziasse la provenienza. In Italia venne affidata al 
pubblico la scelta tra diverse opere d’arte. Per la moneta di un euro il maggior numero dei voti fu 
attribuito all’Uomo Vitruviano simbolo della proporzione, dell’equilibrio e della centralità 
dell’uomo. 
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Debito dell’arte umanistico-rinascimentale a Vitruvio 

 
L'interesse per Vitruvio, e la conoscenza della sua opera “De architettura”, crebbero 
manifestamente nel XV secolo, in particolar modo grazie all’operato di architetti e umanisti come 
Lorenzo Ghilberti, Leon Battista Alberti e Raffaello, che si ispirarono agli insegnamenti, nonché 
alle preziose prescrizioni, contenute nel trattato. 
La prima pubblicazione a stampa dell’opera vitruviana, avvenuta grazie a Sulpicio da Veroli, risale 
al 1490. Nel 1521, invece, uscì la prima edizione tradotta in italiano da Cesare Cesariano. 
La grande importanza che assunse questo trattato è chiaramente manifestata dal fatto che esso 
rappresentò il fondamento teorico dell'architettura occidentale a partire dal XV secolo, e tale rimase 
fino alla fine del XIX secolo. 
Il De architectura di Vitruvio è la maggiore scoperta attribuita a Poggio Bracciolini, anche se in 
realtà, diverse riproduzioni del manoscritto erano state possedute e studiate già da Petrarca e da 
Boccaccio, ed alcune documentazioni testimoniano la presenza di altre copie in Italia alla fine del 
Trecento. 
Viene quindi screditato il mito che vede Bracciolini come primo scopritore dell’opera nel 1414 a 
Montecassino, anche se è attendibile la notizia che ne abbia rinvenuto una copia durante le sue 
ricerche, contribuendo alla sua diffusione. 
 
 
 

                                                
-Raffigurazione di Poggio Bracciolini- 
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De re aedificatoria 
 
Basato sui dieci libri del De architectura di Vitruvio, il De re ædificatoria è un trattato  scritto da 
Leon Battista Alberti nel 1450 su commissione di Leonello d'Este. 
Scritto in latino, era rivolto a tutti, ossia non solo ad un pubblico specialistico ma anche a tutti 
coloro che potevano avvalersi di un educazione umanistica. Fu il primo libro teorico dell'antichità, 
trattante un tema architettonico, fu molto popolare e nel XVIII secolo rappresentò la principale 
fonte di riferimento per le scienze dell’architettura. L'edizione del 1452 venne dedicata a Niccolò V.  
L.B. Alberti non solo si ispirò al De Architettura, ma ebbe anche un atteggiamento critico nei 
confronti del modello di Vitruvio: si sforzò di spiegare come costruire gli edifici e non di descrivere  
come fossero costruiti, contrariamente a ciò che aveva fatto l’autore latino. Preferì inoltre fissare 
con le parole i concetti senza ricorrere alle immagini, così le istruzioni diventavano assolute e non 
modificabili in altre edizioni, dove invece le immagini potevano cambiare alterando il concetto di 
fondo. 
Sia Vitruvio che Leon Battista Alberti ci forniscono una definizione di “architettura”: 
 
 
L'architettura è una scienza, che è adornata di molte cognizioni, e colla quale si regolano tutti i 
lavori, che si fanno in ogni arte.   
Vitruvio, 30 a.C. circa  
 
 
Architettore chiamerò io colui, il quale saprà con certa, e maravigliosa ragione, e regola, sì con la 
mente, e con lo animo divisare; sì con la opera recare a fine tutte quelle cose, le quali mediante 
movimenti dei pesi, congiungimenti, e ammassamenti di corpi, si possono con gran dignità 
accomodare benissimo all'uso de gli homini.  
L.B. Alberti 1450 
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                                           -Leon Battista Alberti-  
 

 
                                                     -Tempio malatestiano di Rimini- 
 
 
Il tempio malatestiano di Rimini, opera di Leon Battista Alberti, rappresenta una delle migliori 
applicazioni della teoria delle proporzioni espressa da Vitruvio.  
L’Alberti infatti, nella sua tecnica architettonica si rifà all’arte classica, in linea con quanto espresso 
dagli umanisti, i quali avevano individuato nel classicismo i modelli artistici di riferimento. 
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Nel rinascimento gli artisti di Firenze innovano le loro forme d’arte sulla scia della suggestione 
creata dal classicismo le cui tradizioni erano state “riscoperte” grazie all’opera degli umanisti. In 
particolare si afferma il processo dell’imitatio ovvero il ricondurre l’epoca contemporanea, da parte 
dei grandi maestri come Leon Battista Alberti, Filippo Brunelleschi e scultori come Michelangelo e 
Bramante, verso l’ideale dell’assoluta perfezione del passato. In questo senso l’immagine qui in alto 
riproduce un’opera attribuita a  Piero della Francesca, dal titolo “la città ideale”. Si possono notare, 
in essa, le perfette simmetrie tra tutti gli edifici laterali rispetto all’edificio centrale di forma 
rotonda. Sono evidenti gli influssi dell’opera di Vitruvio nella ricerca architettonica in cui le linee si 
intersecano con precisione geometrica. Evidentemente l’autore ha voluto rappresentare il modello di 
assoluta perfezione della città neoclassica rinascimentale. I marmi policromi si intersecano a 
formare una scacchiera entro la quale gli edifici si collocano come dei “pezzi” allineati in modo 
preciso. La rotonda centrale sulla quale convergono le linee della prospettiva, rappresenta, con il 
simbolo della circonferenza, da sempre ritenuta la forma perfetta e in sé conchiusa, il punto finale di 
un’opera che comprende tutto dentro di sé lasciando il vuoto e l’ideale dell’assoluto fuori di sé. 
 

 
 

Parte III 
 

La struttura del tempio 
 

Vitruvio dà delle precise definizioni riguardanti la costruzione dei templi e la loro denominazione in 
base ad alcune caratteristiche precise che tengono conto della posizione delle colonne perimetrali 
nei confronti della parte interna del tempio. Classifica i templi in questo modo: 
templi “in antis” dal greco navo~ Æevn parastasin che presenta in fronte i pilastri delle 
pareti della cella e in mezzo alle ante due colonne e sopra queste una trabeazione. Un esempio di 
questo tipo di tempio è quello delle Tre Fortune vicino a Porta Collina; 
 il “prostilos” presenta invece oltre che caratteristiche come quello “in antis” due colonne 

angolari in corrispondenza delle ante e un unico epistilio a destra e a sinistra sulle cantonate. È 
di questo tipo il tempio di Giove e Fauno nell’isola Tiberina; 

 l’ “anfiprostilos”; 
 il “peripteros” che ha nella facciata e sul retro sei colonne e nei lati lunghi undici; 
 lo “pseudodipteros” presenta nella facciata e sul retro otto colonne e sui lati lunghi quindici; 
 il “dipteros” che ha otto colonne nel pronao e nel postico, ma attorno al tempio ha un doppio 

ordine di colonne. 
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 i “monopteroi”, costruiti con colonne senza cella che hanno una tribuna e una sopraelevazione 
uguale alla terza parte del diametro. Le colonne saranno poste sullo stilobate8, alte quanto il 
diametro degli stilobati da parte a parte; saranno grosse la decima parte dell’altezza, compresi i 
capitelli9 

Vengono costruite anche altre specie di templi, subordinati alle stesse simmetrie, ma con altre 
disposizioni e mescolanze, come ad esempio quello di Castore sul Circo Flaminio e quello di 
Vedove. Alcuni architetti ancora prendono la disposizione delle colonne dell’ordine tuscanico10 e la 
trasferiscono nel sistema corinzio e ionico, e dove nel prònao11 si avanzano le ante, collocate le due 
colonne davanti alla parete della cella, ottengono una composizione mista di tuscanico e di greco. 
Vitruvio continua nella descrizione minuziosa dei vari tipi di templi, ricalcando i modelli greci per 
la cui denominazione non crea neppure dei neologismi ma si limita alla trascrizione dei nomi greci 
con i caratteri latini. 
Passa poi a delineare i modelli delle colonne, elementi importantissimi dei templi. 
In particolare vengono descritte le colonne doriche e corinzie, con tutte le loro proprietà e le loro 
differenze. 
Vitruvio inizia questa descrizione partendo da quelle corinzie e facendo un paragone con quelle 
ioniche: tutte le simmetrie sono uguali ma la loro altezza maggiore, rispetto a quelle ioniche, le 
rende parzialmente più alte e più esili. Gli ornamenti posti in cima alla colonna corinzia vengono 
ripresi dalla tradizione dorica e ionica, giacché essa non ha avuto nessun tipo di istituzione propria. 
Se la colonna seguirà la tradizione dorica, si dispongono dei mutuli12 nelle cornici e gocce negli 
epistilli, a modo di triglifo. Se invece seguirà la tradizione ionica, i fregi adorni di sculture vengono 
distribuiti con dentelli e cornici. 
E così dai due ordini frapposti e dall’insieme delle loro particolarità, unite in un unico capitello, 
nasce un terzo ordine. 
 

Tempio greco 
 

Dei tre rispettivi ordini, il più antico e il primo ad essere utilizzato fu il dorico, che caratterizzò la 
maggior parte dei templi costruiti nella Magna Grecia. In seguito Vitruvio spiega come siano 
emerse le particolarità della colonna dorica e narra che i greci, per i responsi di Apollo Delfico e per 
comune decisione di tutta la Grecia, potessero conquistare in Asia XIII colonie in una sola volta, 
ciascuna con un condottiero al comando. A capo delle colonie in Asia vi era Ione  che occupò gran 
parte del territorio della Caria. Orbene espugnate ormai tutte queste città dell’Asia, i greci 
chiamarono quella terra Ionia dal loro capo Ione, e iniziarono così a edificare templi e santuari per 
gli dei. Quando volevano collocare le colonne dei templi, non avendo le simmetrie per farlo, 
cercarono un criterio in modo da costruirle capaci di sostenere il carico e allo stesso tempo che 
fossero belle di aspetto. Allora gli ateniesi presero come misura l’impronta del piede umano e lo 
riportarono in altezza, essendo il piede la sesta parte del corpo umano la fecero alta sei volte il 
diametro della base. Così la colonna dorica rappresenta negli edifici la proporzione, la bellezza e la 
solidità della virilità dell’uomo.  
In seguito gli ateniesi, volendo costruire un altro tempio anche ad Artemis, costruirono colonne 
costuite da un nuovo tipo di bellezza . La dedicarono alla gracilità femminile e la chiamarono 
                                                 
8         Lo stilobate (parola composta del greco, στυλοβατης, formato da στυλος "colonna" e βάσις "base") è nel               
               tempio greco il piano su cui poggia il colonnato. È formato da blocchi di pietra disposti affiancati   
               orizzontalmente, fino a formare una base uniforme. 
9          Il capitello (dal latino capitellum) rappresenta l'elemento superiore del sostegno verticale (colonna, lesena)         
               degli ordini architettonici e la sua funzione decorativa è quella di mediare tra la superficie curva del fusto  
               della colonna e quella rettilinea dell'architrave. 
10         Il tuscanico è un ordine architettonico proprio dell'architettura romana e in seguito rinascimentale italiana. 
11         Il prònao o prodromo è una parte del tempio greco e romano, costituita dallo spazio davanti alla cella            
               templare. 
12        parallelepipedi collocati al di sotto del gocciolatoio che ricordano i listelli lignei delle coperture antiche 
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colonna ionica. Per la costruzione usarono lo stesso metodo di misura utilizzata per la colonna 
dorica, solo che questa non la fecero alta sei volte bensì otto, in modo da essere più alta e di aspetto 
più slanciato. Lo ornarono a destra e sinistra del capitello con volute pendenti che somigliavano 
tanto a crespi cincinni di capigliatura tipica femminile, mentre disposte lungo tutto il fusto della 
colonna lasciarono andare verso il basso delle scanalature come fossero pieghe di lunghe vesti 
matronali. 
Così nacquero due degli ordini che caratterizzano i templi del periodo: una, la colonna dorica, che 
rappresenta la figura umana maschile nuda e senza ornamenti, l’altra, la colonna ionica, di aspetto 
svelto, snello piena di ornamenti e raffigura la fragilità e armonia del corpo della donna. 
Infine il terzo ordine, quello corinzio, imita la gracilità e sveltezza della vergine. Le colonne 
corinzie sono configurate con le membra gracili della tenera età della vergine e presentano effetti 
ornamentali molto graziosi che vanno a sottolineare la dolcezza e la premura della vergine in tenera 
età. Vitruvio poi ci informa sull’origine del capitello corinzio:  
 
“Una fanciulla corinzia in età da marito, morì di malattia. Dopo la sepoltura, la sua nutrice raccolse ed 
ordinò in un cestello rotondo tutti quei vasetti e coppe onde la fanciulla si era dilettata in vita, e lo collocò in 
cima al monumento, coprendoli con una tegola quadrata onde durassero di più così all’aperto. Sotto il 
cestello si trovava a caso una radice di acanto, la quale, premuta al cestello, a primavera gettò foglie e 
caulicoli, e questi, crescendo attorno al cestello e trovandosi spinti in fuori dagli angoli della tegola, furono 
costretti dal peso a flettersi nelle estremità delle volute. Allora Kallimachos, che per eleganza e rifinitezza 
delle sue statue fu chiamato dagli ateniesi katatxitecno~, passando a lato di quel monumento, notò il cestello 
e le tenere foglie che gli crescevano attorno; e colpito dall’aspetto di leggiadra novità dell’insieme, costruì a 
Corinto capitelli su quel tipo, e ne fissò le misure proporzionali, e quindi stabilì il complesso delle 
proporzioni degli edifici di ordine corinzio.”13 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                 
13  Vitruvio, Architettura, introduzione di Stefano Maggi,  testo critico, traduzione e commento di Silvio Ferri, ed 
BUR Milano 2008   pagg.227-229 
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Alcuni architetti greci sostennero che non si dovevano fare templi d’ordine dorico perché le 
simmetrie erano piene di discordanze.  
Vitruvio ritiene che il tempio dorico non sia perfettamente simmetrico, ma non per questo meno 
bello. In tale tempio, infatti, i triglifi e i lacunari sono disarmonici. 
È necessario porre i triglifi14 in corrispondenza dell’asse delle colonne e le metope15 che stanno tra i 
triglifi devono essere tanto alte quanto lunghe. 
Sembra che gli antichi abbiano voluto evitare il sistema della simmetria dorica nell’edificare templi. 
Vitruvio però ci espone ciò che ha appreso dai suoi maestri, in modo che si possa costruire un 
tempio dorico senza difetti. Infine vengono date le misure di una colonna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
14          Il triglifo è un elemento architettonico facente parte del fregio dell'ordine dorico dell'architettura          
                 greca e romana. Esso consiste in una formella in pietra, decorata con tre scanalature verticali. Il triglifo è        
                 solitamente interposto tra metope. 
 
15          La metopa è un elemento architettonico facente parte del fregio dell'ordine dorico dell'architettura          
                 greca e romana. Essa consiste in una formella in pietra, solitamente scolpita a bassorilievo, posta in  
                 alternanza con i triglifi. 
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Per quanto riguarda le modalità di costruzione delle porte dei templi, Vitruvio invita gli architetti a 
costruire le aperture del telaio basandosi anzitutto sul vario ordine a cui essi appartengono. Gli 
ordini delle porte sono tre: dorico, ionico e attico. 
Se saranno di ordine ionico, avranno la stessa altezza del dorico, mentre la larghezza sarà data dalla 
divisione dell’altezza in due parti e mezzo, e una di queste parti sarà la larghezza in basso. 
La sovrapporta16, o “hypertyron”, sarà costruita come nell’ordine dorico. 
 
L’area destinata al tempio , dice Vitruvio, sarà divisa in lunghezza in sei parti uguali: cinque di loro 
formeranno la larghezza. Sopra le colonne saranno posti le travi di commessura con quei moduli di 
altezza richiesti dalla grandezza dell’edificio. Sopra le travi e sopra i muri devono sporgere i 
mutuli17 per la quarta parte dell’altezza della colonna, e sul loro taglio (o fronte) devono essere 
fissate le tavolette ornate, dette “antepagmenta”. 
 
 

 
 
 

                                                 
16 La sovrapporta è il termine architettonico usato per designare un dipinto, un bassorilievo o un pannello  
                   decorativo posizionato al di sopra di una porta, tipico anche degli stili barocco e rococò. 
 
17 Membratura a forma di S, di piccole dimensioni e con poche decorazioni.  
 
 

 27

http://it.wikipedia.org/wiki/Dipinto
http://it.wikipedia.org/wiki/Bassorilievo
http://it.wikipedia.org/wiki/Porta
http://it.wikipedia.org/wiki/Barocco
http://it.wikipedia.org/wiki/Rococ%C3%B2


Le are18 devono essere rivolte verso oriente, e si devono trovare sempre ad un livello inferiore a 
quello dei simulacri19 nel tempio, di modo che la gente che deve supplicare o sacrificare si possa 
accostare alzando lo sguardo in alto verso la divinità. 
 
 

 
 

-Atene, Il Partenone- 
 

                       
 

-Tempio di Se gesta, Sicilia- 
 

                                                 
18  Altari. 
19  Immagini o statue di una divinità. 
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Dalla Basilica alla chiesa cristiana 

 
Vitruvio nel primo capitolo si rivolge ad Augusto dicendo che i poeti hanno una fama maggiore 
rispetto agli architetti perché le poesie sono più dilettevoli di trattati di architettura e si 
memorizzano più facilmente a causa della bellezza del ritmo. 
Ma i vocaboli tecnici non rendono altrettanto facile e piacevole la lettura di un testo di architettura  
e Vitruvio, non potendo fare a meno di essi, invita i lettori del suo trattato ad imparare a memoria i 
vocaboli tecnici in modo che essi possano ricordarli meglio. 
Molto interessante  sembra la similitudine che Vitruvio fa tra le forme geometriche  ( alla base delle 
forme architettoniche) e la struttura sintattica della lingua letteraria. In particolare egli paragona il 
cubo alla struttura sintattica o letteraria: come il cubo, una volta gettato, sta fermo su una faccia, 
così i versi, in qualunque mente cadano, rimangono impressi nella memoria.  
 
 “E pare che prendessero la similitudine proprio da questa proprietà: che quel dato numero cubico di versi, 
in qualunque mente cada, ivi resti nella memoria, stabile come un cubo. Anche i poeti comici greci 
inframmezzando i cantica corali divisero latrama della favola; e così, dividendo l’azione in ragione cubica, 
sollevano il dialogo degli attori cogli intervalli20” 
 
Pertanto egli giustifica la brevità dei libri in cui articola il suo trattato col fatto di renderne più facile  
la comprensione ai lettori. 
Nel libro quinto del suo trattato Vitruvio dà le disposizioni tecniche per la costruzione dei luoghi 
pubblici e prima di tutto del foro  
 
“Primumque forum uti oporteat constitui, dicam quod in eo et publicarum et privata rum rerum rationes per 
magistratus gubernantur21” 
(In primo luogo dirò dove è opportuno stabilire il foro, poiché in esso i magistrati amministrano le ragioni 
delle cose pubbliche e private) 
 
E per far ciò si ricollega alla tradizione greca. I greci stabiliscono i fori su una pianta quadrata e li 
ornano con fitti colonnati che sostengono un piano di passeggiata. 
Nelle città italiche invece questo non è possibile perché nel foro c’è la tradizione di far spettacoli di 
gladiatori. 
Pertanto le disposizioni di Vitruvio per la costruzione del foro a  Roma prevedono intorno ai 
loggiati  degli intercolumni più larghi, sotto i portici le botteghe dei banchieri. 
Le dimensioni del foro devono essere direttamente proporzionali alla popolazione; la forma del foro 
sarà oblunga in modo che sia utile per gli spettacoli. Vitruvio dà anche disposizioni sul modo di 
costruire le colonne: le colonne che stanno nella parte superiore del foro devono essere più piccole e 
sottili di quelle che stanno nella parte inferiore e ciò in ottemperanza alla legge di natura che vuole 
che gli alberi abbiano il fusto più robusto nella parte bassa e più sottile nella parte alta. 
 
Le basiliche22 devono essere costruite su rigidi schemi, per esempio le colonne della basilica 
devono essere tanto alte quanto sono larghi i portici; i parapetti devono essere innalzati a seconda 
dell’altezza delle colonne stesse.  
 

                                                 
20 Vitruvio- Architettura op.cit.pagg.277-279 
21 Vitruvio- De architettura Libro V cap. 5 
22 In latino basilìca dal greco basiliké (sottinteso oikìa=casa). In Atene sede dell’arconte dove si amministrava la  
                  giustizia, si trattavano affari, si consultavano i giureconsulti. Nell’impero romano la basilica mantenne le  
                  stesse funzioni. 
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-Basilica di Massenzio a Roma- 
 
 

La curia (il luogo delle riunioni del senato) e il carcere devo essere vicini al foro; per evitare che il 
suono si propaghi in modo dispersivo, i muri devono essere cinti a mezz’altezza da una cornice di 
legno e stucco. 
 

                    
 
                                                    -Fori imperiali a Roma- 
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Tornando al concetto di basilica che, come abbiamo detto prima (nota 22) , indicava a Roma il 
luogo in cui si consultavano i giureconsulti e si trattavano affari, in epoca cristiana essa venne 
trasformata e adattata a luogo di culto. In particolare con l’imperatore Costantino le basiliche 
cambiarono destinazione d’uso. Infatti esse si prestavano molto, per l’ampiezza e l’ imponenza al 
culto del cristianesimo. Da quel momento col termine basilica gli scrittori ecclesiastici 
cominciarono a usarla con il significato attuale di chiesa. Cinque di queste basiliche a Roma ancora 
oggi mantengono questa denominazione e ricordano la loro originaria funzione per il fatto che 
restano aperte tutto il giorno, come una corte di giustizia, e non vengono chiuse come tutte le altre 
chiese. 

 
 
 
 

 
 

Roma- Basilica di S. Paolo fuori le mura 
 
 

“A circa 2 Km. sulla Via Ostiense sorge la Basilica di San Paolo fuori le Mura, costruita sulla 
tomba dell'Apostolo dei Gentili e consacrata nel 324. La costruzione più antica è stata attribuita 
all'imperatore Costantino il Grande. Una basilica più grande fu costruita dagli imperatori 
Valentiniano II, Teodosio e Arcadio. Distrutta dal fuoco nel 1823, venne ricostruita sulle stesse 
fondamenta e consacrata nel 1854 da Papa Pio IX.23” 
 

 
 

                                                 
23  http://www.roma2000.it/schpaol.html 
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-Roma-Basilica di S. Giovanni in Laterano- 
 
 

“San Giovanni in Laterano è la Cattedrale di Roma, la madre di tutte le chiese a Roma e nel 
mondo. Fondata da Costantino, durante il regno di Silvestro (314-335) fu distrutta e ricostruita 
molte volte. La basilica attuale risale al XVII sec.24” 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
24  http://www.roma2000.it/schgiov.html 
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Tabella sinottica 
 
 PAROLE 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRECHE 
PAROLE LATINE SIGNIFICATO 

aÆrcitektwn 

 
Architéctus, i Architetto 

summetriva Symmétria, ae Simmetria 

 Lacunari, um, ii Sottogrondaia 

 Columna, ae Colonna 

metwpon 

 
Metopa, ae Metopa 

triglufo~ Trigliphus Triglifo 

 Cyma Cima 

 Tetrans, antis Quadrante 

 Intercolumnium, ii Spazio tra due colonne 

tetrastilos  Tetrastilo 

Hexastylos  Esastilo 

 Modulus, i Modulo 

 Capitulum, i Capitello 

Hypotrachelion  Collarino 

 Epistylium, ii Architrave 

 Pronaos, i Pronao 

 Simulacrum, i Simulacro 

  Femore 

 Tympanum, i Timpano 

Diastylis  Diastiloi 

Témenos Templum, i Tempio 

 Monotriglyphus, a, um Monotriglifo 

 Stria, ae Scanalatura 

 Antepagmentum, i Rivestimento di casa 

 Corona, ae Corona 

Hypaetros Hipaetros, on Tempio ipetrale 

Cyma Cyma, atis Vertice 

Hyperthyrum Hiperthyrum, i Fregio sopra la porta 
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Parte IV 
 

Il Teatro 
 

Vitruvio dà precise indicazioni sulla scelta dei siti in cui devono sorgere i teatri e sulla modalità di 
costruzione dei teatri. Infatti ci dice che di notevole importanza è scegliere un luogo sano per la 
costruzione del teatro, in modo che gli spettatori possano assistere agli spettacoli senza assorbire 
l’aria infetta dei luoghi malsani. 
Bisogna scegliere anche un luogo in cui il sole non è molto forte in modo che si ottenga la giusta 
luminosità ma anche che non si crei un caldo soffocante e afoso. Questo problema è semplificato 
nei luoghi montani. Ma se si costruisce in pianura o in zone paludose è opportuno fare specifiche 
modifiche e sottofondazioni, dopodiché si può passare alla costruzione in muratura di gradinate in 
pietra o in marmo. 
I pianerottoli devono essere proporzionati all’altezza del teatro e non più alti della loro larghezza 
stessa o degli itinera (vie d’accesso trasversali alle gradinate). Infine bisogna che i gradini siano 
della stessa altezza perché altrimenti la voce proveniente dall’orchestra non arriverebbe in modo 
chiaro a tutti gli spettatori. Un altro aspetto fondamentale, da tenere presente nella costruzione dei 
teatri, è la disposizione di molte entrate spaziose, dritte e continue in modo che la gente, uscendo, 
non si accalchi. Inoltre, per favorire l’amplificazione della voce, è opportuno trovare un luogo 
sonoro per natura (concavo e non convesso), ad imbuto. 
Vitruvio introduce la teoria dell’eco attraverso l’esempio del sasso gettato nell’acqua: il sasso 
produce nell’acqua delle onde circolari concentriche che si propagano orizzontalmente; allo stesso 
modo fa all’interno del teatro la voce, che non si propaga soltanto orizzontalmente, ma progredisce 
anche in verticale. Gli architetti del tempo tennero molto conto di questa teoria e quindi, tramite un 
calcolo matematico e musicale ben preciso, fecero sì che qualunque voce si propaghi nella scena e 
che arrivi soave e chiara alla spettatore. 
 
Spiegata la modalità di costruzione del tempio, bisogna indicare le località dove deve essere 
costruito. Il sito deve essere scelto, dice Vitruvio, con accuratezza sulla base della conformità del 
suolo. Quindi la ricerca deve tenere conto del fatto che ci sono siti adatti alla propagazione del 
suono altri invece che impediscono  tale propagazione. 
Rispetto a questo criterio  Vitruvio individua e classifica i luoghi in diverse categorie:  i luoghi 
dissonanti, circumsonanti, resonanti o consonanti. Sono dissonanti quelli in cui la voce opprime la 
salita della seconda voce; circumsonanti sono invece quei luoghi in  cui la voce si dissolve e fa 
sentire solamente il centro della parola, facendo disperdere le finali; i resonanti nei quali la voce 
raddoppia le ultime sillabe e, infine, i consonanti, quelli nei quali la voce cresce d’intensità. 
Pertanto, se la scelta dei luoghi sarà accurata, l’acustica nei teatri sarà migliore. 
Vitruvio introduce la teoria dell’eco attraverso l’esempio del sasso gettato nell’acqua: il sasso 
produce nell’acqua delle onde circolari concentriche che si propagano orizzontalmente; allo stesso 
modo fa all’interno del teatro la voce, che non si propaga soltanto orizzontalmente, ma progredisce 
anche in verticale. Gli architetti del tempo tennero molto conto di questa teoria e quindi, tramite un 
calcolo matematico e musicale ben preciso, fecero sì che qualunque voce si propaghi nella scena e 
che arrivi soave e chiara alla spettatore. 
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Le Terme 

Oltre ai teatri, Vitruvio si interessò della costruzione di terme, indicando prima di tutto i criteri della 
scelta: bisogna privilegiare prima di tutto un luogo caldo. Le caldaie, sopra la hypokansis, o focolare 
sotterraneo, sono tre: calidario, tepidario, frigidario, disposte in modo che quando l’acqua calda va 
dal tepidario al calidario, altrettanta ne entri di fredda dal frigidario al tepidario. Le suspensurae (il 
pavimento) devono essere costruite in muratura; se invece saranno rivestite con travature vi si 
ponga un rivestimento in cotto. Inoltre, nelle sale dei calidari, il vapore acqueo non corromperà il 
legno e circolerà tra le 2 volte. La grandezza dei bagni deve essere in  proporzione al pubblico che li 
frequenterà. La vasca sarà bene farla sotto la doccia, e la larghezza di questa tra la parete e il 
parapetto è meglio che non sia meno di sei piedi, in modo che il gradino inferiore e il pulvino 
(elemento compreso tra il capitello e l’imposta di due o più archi) sia largo  due piedi. Affianco al 
tepidario devono essere il laconico (stanza da bagno) e i sudatoi. 
La forza della fiamma del vapore acqueo deve circolare egualmente dal mezzo lungo il giro della 
curvatura. Nella palestra i peristilli (cortili con portici e colonne, all’interno della casa greca e 
romana) devono avere un giro di passeggiata di due stadi.  
Di questi portici, tre sono semplici, e il quarto, rivolto a mezzogiorno, doppio.  
Nei portici semplici si devono porre esedre spaziose (portici in luoghi aperti, spesso con sedili, per 
intrattenersi a conversare); invece, nel portico doppio, devono essere collocate queste parti: 
Ephebeum (esedra molto ampia con sedili); il Coryceum (stanza di allenamento) e, accanto, il 
Conisterium (luogo dove gli atleti, dopo essersi unti, si strofinavano con polvere). Dal Conisterio si 
arriva al portico del bagno freddo (Frigidarium) e, infine, a sinistra dell’Ephebeum, si trova 
l’Elaothesium (dove si riponeva l’olio per l’unzione). Al di fuori  della palestra, invece, si devono 
disporre tre portici, nel quale centro si deve scavare in modo che i gradini per la discesa , dai 
margini al piano, siano di un piede e mezzo. Questo è il portico che i greci chiamano xystos, perché 
gli atleti si esercitano negli stadi coperti. Presso questo si devono disporre passeggiate all’aperto 
con viali alberati. Dietro inoltre si dovrebbe trovare lo stadio tracciato in modo che molti spettatori 
possano guardare gli atleti in gara.  
 
Naturalmente la suggestione e i modelli delle grandi terme imperiali si diffusero e divennero 
operanti anche fuori Roma, come testimonia la stazione ferroviaria di New York, la Pennsylvania 
Station, copia perfetta delle terme di Caracalla. 
Le terme di componevano principalmente di tre ambienti: 

 il tepidarium, il cui nome non derivava dall’acqua tiepida poiché non era una sala da bagno, 
era una stanza priva di attrezzature particolari e serviva alla traspirazione del corpo e alla 
preparazione dello stesso alle temperature elevate del calidarium;  

 il calidarium, una sala calda orientata a sud - ovest per sfruttare il calore dei raggi del sole; 
si trovava al centro di tutte le stanze calde per conservare il calore di queste e sporgeva dalla 
costruzione in modo tale che tutto il calore confluisse verso di esso; secondo le indicazioni 
di Vitruvio aveva una forma rettangolare ed era costituita da due spazi: uno che conteneva 
l’alveo, ampio bacino destinato al bagno, e l’altro il labrum, conca rotonda al centro della 
quale zampillava dell’acqua, utilizzata da persone, che si trovavano attorno ad essa, per 
compiere lavaggi;  

 il frigidarium, l’ambiente più vasto al cui interno si trovavano dei bacini d’acqua come la 
piscina o la cisterna; di solito si affacciava all’esterno sulla natatio;  
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Tutte le grandi terme continuarono ad essere utilizzate fin quasi alla fine del mondo antico. 
Cominciarono ad essere abbandonate  soltanto nel V sec. quando, nell’anno 537, i Goti di Vitige 
assediarono Roma e tagliarono gli acquedotti che rifornivano la città.I grandi edifici, non più 
utilizzati, divennero talvolta cimiteri, ma la riutilizzazione più comune fu quella connessa coi centri 
di ricovero per i pellegrini, forestieri e ammalati nell’ Alto Medioevo. Gli schemi e le soluzioni 
tecniche dell’architettura termale erano stati applicati e trasferiti ad altri tipi di edifici. Mentre a 
partire dal XII sec. ai proprietari dei suoli, su cui si ergevano i ruderi delle terme, viene dato il 
permesso per recuperare e vendere il materiale edilizio, solo nel XV sec. si cominciano ad 
apprezzare i ritrovamenti di opere d’arte. Poi, con il Rinascimento, si risveglia l’interesse per gli 
stessi monumenti e da parte dei più grandi architetti, da Bramante a Raffaello, da Michelangelo a 
Sangallo, ci sono pervenuti appunti, descrizioni e disegni, planimetrici e prospettici. 

 
 
 
 

 
                                                -Terme di Caracolla, Roma- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 36



 
Tabella sinottica 

 
 
 

   PAROLE GRECHE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     PAROLE LATINE          SIGNIFICATI 

 Symmetria, ae Simmetria, porzione relativa 
tra le parti (Vitruvio) 

Architetkon Architectus, i Architetti, coloro che 
costruiscono 

 Ratio, onis Conto, calcolo, misura, 
rapporto 

 Pario Porzione, rendere uguale 

 Commodulatio, onis Simmetria, corrispondenza 

 Praecinctions, onis Pianerottolo (Vitruvio) 

 Itinera, ae Via, strada 
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Conclusione 
 

Questo lavoro non è stato facile da realizzare, ha catturato tutta la nostra attenzione e buona parte 
delle nostre energie. 
Per quanto lo studio della lingua latina sia faticoso e a volte risulti poco interessante, grazie a questo 
lavoro abbiamo capito che i testi latini non sono solo “testi di storia” ma racchiudono al loro interno 
le basi della nostra cultura, o meglio, della nostra vita oggi: “l'eredità romana” ci circonda, perchè 
dunque continuare a guardare in modo superficiale la realtà? 
Questo lavoro di approfondimento sul testo di Vitruvio “De Architettura” non ha però solo messo 
un mattoncino in più a sostegno delle mura(che ci proponiamo di rendere sempre piu stabili) della 
nostra conoscenza solo scolastica ma anche  livello più ampiamente culturale. Inoltre con questo 
piccolo lavoro speriamo anche di contribuire alla conoscenza altrui tramite la nostra esperienza. 
Ci siamo soffermati sul lessico ad esempio, scoprendo l'origine di parole che, oscillando tra sapere 
greco e latino, sono nate e poi si sono trasformate e a adattate alle diverse realtà fino a giungere a 
noi,  senza che noi sospettassimo un tale percorso. Le riflessioni sulla lingua latina sono molto 
complesse ma i concetti anche difficili, una volta compresi, non sembrano più così “ostili”! 
Certo, il metodo da seguire, suggerito dall'insegnante, è stato di grande aiuto: il lavoro suddiviso tra 
un gruppetto e l'altro di alunni si è rivelato una scelta vincente, poiché la rielaborazione e la 
traduzione di tutti i testi sono state realizzate con l'apporto di più menti che, collaborando (la parola 
d'ordine in questi casi è proprio collaborazione! Parola che proviene proprio dal latino “cum-
laborare” ovvero “lavorare assieme”), hanno messo in moto uno splendido processo di produzione 
di alcune parti di un progetto che si proponeva di essere grande nel suo piccolo. 
A questo punto direi... a voi il giudizio! 
Speriamo che questo lavoro non sia stato utile solo a noi, che sia di vostro gradimento, semplice e 
chiaro come in fondo sono questi argomenti, che tendono però a tenere un po’ nascosto il loro 
fascino ma che noi siamo riusciti a intravedere...! E a voi va di scoprirlo?? 
 
Si ringrazia la Regione Autonoma della Sardegna, perché, grazie alla legge 51 che prevede lo 
stanziamento di fondi a favore della scuola, ha reso possibile la realizzazione di questo progetto e il 
nostro dirigente scolastico Valter Campana, per aver messo a disposizione gli spazi per la 
realizzazione del progetto. 
Ma noi alunni soprattutto ringraziamo la professoressa Giannalia per il tempo che ci ha dedicato e 
la pazienza che ha avuto, consapevoli di essere degli alunni un po’ “difficili”, a volte un  po’ troppo 
allegri e distratti, ma in fondo abbastanza perspicaci...! 
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