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«Aedium compositio constat ex symmetria, cuius rationem diligentissime
architecti tenere debent […] Namque non potest aedis ulla sine symmetria atque
proportione rationem habere compositionis, nisi uti ad hominis1 bene figurati
membrorum habuerit exactam rationem2».
La ratio compositiva dell’Architettura classica si fonda sulla convinzione che il
mondo, ovvero tutto ciò che è, sia ordinato secondo leggi matematiche in un
sistema di rapporti unico ed uguale in ogni manifestazione dei fenomeni
all’osservazione dell’uomo: l’Architettura, in questa ottica, è scienza al pari della
matematica, della fisica, della geometria, della musica, nella cui applicazione
tangibile, che è l’edificazione del tempio, gli Antichi si riproponevano di costruire,
microscopicamente, la struttura del cosmo e di sviluppare nello spazio, nella
dimensione umana, quei rapporti armonici che essi avevano più facilmente
desunto dalle altre discipline gemelle.

Foto satellitare del complesso olandese di Palazzo “La Lea” presso Apeldoorn in
Olanda, costruito per la casata degli Orange-Nassau, dagli architetti Jacob

Roman, Johan van Swieten e Daniel Marot in stile barocco olandese intorno al
1684-86.
Princìpio, quindi, alla base dell’indagine conoscitiva dell’uomo è il numero3.
Disciplina privilegiata dagli Antichi, per la sua propensione sia ad essere
sottoposta a sperimentazione, sia ad essere ridotta in numeri e rapporti
matematici, la musica rappresentava lo strumento tramite il quale scoprire,
osservare e studiare l’ordine del mondo: i risultati numerici, in virtù dell’unicità
del sistema armonico, avevano la loro validità nell’applicazione alle altre
discipline. Similmente venivano utilizzati i risultati ottenuti nella fisica, o nello
studio anatomico, poiché i campi dell’indagine scientifica non erano considerati
separati, come purtroppo accade oggi.
In conseguenza di ciò, l’edificazione del tempio appare come la consapevole
partecipazione dell’uomo all’attività ordinatrice della divinità, sia perché in essa si
manifesta la comprensione dell’ordine del mondo, sia perché dalla conoscenza
delle leggi universali del dio, con la sua azione l’uomo stesso si pone come
strumento e volontà di ordine.
Altresì la composizione e l’edificazione del tempio rappresenta la piena sintesi
della tensione tra l’uomo e il mondo, concepiti l’uno come microcosmo e l’altro
come macroantropo, dove, in virtù dell’esatta proporzione delle parti, sia possibile
instaurare un rapporto di pietas, ovvero di consonanza tra l’individuo e il cosmo,
nella quale l’anima dell’uomo possa vibrare in accordo con quella del mondo.
Non è un caso che nella definizione stessa della Dottrina armonica da parte dei
Pitagorici, il punto di partenza sia di carattere teologico o meglio metafisico,
piuttosto che fisico.
«Su natura e accordo sta così: l’essere delle cose, che è eterno, e la natura stessa,
ammette conoscenza, ma divina, e non umana, non più almeno del fatto che non
sarebbe possibile che niente di quanto c’è venisse ad essere, almeno da noi,
conosciuto senza che al fondo vi fosse l’essere delle cose, dalle quali si è costituito
l’ordinamento del mondo, sia delle determinanti sia delle indeterminate. Ma
poiché i princìpi di fondo risultavano essere non consimili né congeneri, sarebbe
già stato impossibile che con essi si arrivasse ad un ordinamento del mondo, se
non fosse sopravvenuto l’accordo, quale che sia il modo in cui esso venne. Le cose
dunque consimili e congeneri non avrebbero avuto bisogno di accordo, ma le
dissimili e non congeneri né parimenti coordinate sono di necessità serratamente
connesse da un accordo del genere, per il quale sono messe in grado di
mantenersi in un mondo ordinato4».
Filolao di Crotone, infatti, prima ancora di affrontare la definizione matematica
dell’accordo, ne riconosce chiaramente il significato sacro: solamente l’esistenza
della Legge Armonica permette la sussistenza del mondo, apparentemente
difforme e multiforme. Di fronte all’inquietante antinomia tra essere e divenire,

alla domanda «se l’essere è, perché la diversità?», osservando la dissimiglianza
delle cose, che, altrimenti, tenderebbe a far cadere nell’assurdo del non-essere
l’ordine del mondo, i Pitagorici riconducono all’unità dell’accordo la molteplicità
delle note, ovvero delle cose dissimili. L’accordo pitagorico, la legge armonica, il
fuoco vivo concorda i contrari, l’Eros primordiale della teogonia orfica, è princìpio
e mezzo del mondo.
La concezione armonica del cosmo rappresenta il cardine principale del nostro
pensiero filosofico, che partendo dalla scuola di Pitagora, diviene il sostegno della
costruzione cosmica di Platone, per arrivare ad ergersi come fondamenta sulle
quali Sant’Agostino impianterà la teologia del Cristianesimo. Non sarà vano
soffermarsi su come sia stato il padre della Chiesa ad aver elaborato il concetto di
armonia in un sistema nel quale Dio è l’origine del bello, che si esprime in misura,
numero e proporzione, e nel quale la musica e l’architettura sono il riflesso della
bellezza eterna5.
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Il princìpio della generazione armonica del mondo o meglio dell’azione ordinata,
non arbitraria e non casuale del Dio, lungi dal manifestare un pensiero
esclusivamente occidentale, o europeo che dir si voglia, rappresenta altresì un
cardine universale che si trova espresso anche nelle altre religioni.
Dice, infatti, Salomone: «Sed omnia in mensura et numero et pondere
disposuisti6». Le proporzioni dello stesso tempio salomonico, come di quello
descritto dal profeta Ezechiele, rispondono perfettamente a quella Armonia che è
la stessa enunciata dai Greci.
Nel Corano è anche scritto «Innama amruhu itha arada shay-an an yaqula lahu

qun fayaqunu 7 » , intendendo col termine arabo al-Amr, ovvero Ordine, non
semplicemente un singolo comando di Allah, bensì una sua ragione logica e
ordinata: infatti, secondo un’attenta riflessione interpretativa dei versi del Libro è
possibile cogliere una certa analogia tra il concetto di Ordine di Allah e quello di
Verbo cristiano8.
L’Architettura, soprattutto laddove essa si rivolga alla costruzione di edifici sacri,
non può prescindere, perciò, da tali princìpi armonici: Luca Pacioli (1447 – 1517),
nell’età della Rinascenza, giungeva addirittura a dichiarare che le funzioni
liturgiche stesse avessero ben poco valore se il tempio non fosse costruito con
«debita proportione9»!
I templi, infatti, non erano certamente considerati dei vuoti contenitori, corpi
senza anima: partecipavano, invece, direttamente al culto. Dai tempi più remoti
essi hanno rappresentato quel punto di incontro tra il microcosmo umano e il
macroantropo mundano rendendo possibile, come detto, l’instaurazione del
rapporto di pietas tra l’uomo e il Dio. Per tali motivi l’approccio progettuale era
scientifico, privo di qualsivoglia arbitrarietà o soggettivismo: il capomastro Jean
Mignot, chiamato nel 1399 a Milano quale esperto per la costruzione del Duomo,
ebbe ad affermare in maniera esplicita a quali modelli si sarebbe dovuto guardare
nell’edificazione del tempio: «Ars sine scientia nihil est».

Cappellina della Madonna di Vitaleta, presso San Quirico d’Orcia, in Toscana. La
chiesa, di probabile origine tardo-rinascimentale, è ricordata per la prima volta in
un documento del 1590. L’edificio religioso venne in seguito riprogettato sia
esternamente che internamente dall’architetto Giuseppe Partini nel 1884,
ispirandosi a modelli cinquecenteschi. La bellezza è data dalla proporzione dei
suoi componenti.
Così il concetto del bello e della bellezza non si riferivano ad un’impressione
meramente estetica, legata ad una piacevolezza esteriore, o peggio ancora

all’inseguimento di una moda inventata da qualche lobby intenta a regolare il
mercato; il concetto di bellezza sottostava a un sistema di leggi armoniche
matematicamente definite: «Pulchritudinem – scrive Leon Battista Alberti – esse
quondam consensum et conspirationem partium in eo, cuius sunt, ad certum
numerum finitionem collocationemque habitam, ita uti concinnitas, hoc est
absoluta primariaque ratio naturae, postularit10».
Il De Architectura di Vitruvio, ci mostra come l’arte edificatoria, in particolar
modo l’architettura sacra, fondi se stessa sulla dottrina pitagorica, desumendo da
tale Scienza i criteri per il proporzionamento delle diverse parti e dei diversi
membri architettonici. Nel Rinascimento il trattato dell’Alberti, confermandoci la
validità universale di tale Dottrina, ne sviluppa e ne esplicita anche ulteriori
aspetti.
Tutta l’architettura classica si fonda su tali princìpi, ritenendoli eternamente ed
assolutamente validi e imprescindibili qualora l’edificio sia rivolto al sacro: del
resto solamente all’interno di tale concezione rivolta all’eterno è possibile
concepire e quindi realizzare un’arte che possa definirsi autenticamente sacra.
Mancando, infatti, la convinzione di un’armonia eternamente valida, e quindi
scadendo nel relativismo, non sussistono più le condizioni per l’esistenza di
un’arte o un’architettura sacra e addirittura della religione stessa. È assurdo
d’altronde pretendere di costruire architettura sacra su fondamenta atee.
Ne consegue che l’aspetto estetico dell’architettura classica (a differenza di
quella modernista che segue il gusto arbitrario delle effimere mode e va per
tentativi) non è il punto di partenza, bensì quello di arrivo, il risultato di una
composizione architettonica, della cosiddetta Dottrina dell’Architettura. La
bellezza esteriore è infatti il risultato di una bontà sapienziale.

Approfondimenti e Note:
1
Dissentendo da Hanno-Walter Kruft (1938) riguardo alla “antica antinomia di forme fondamentali
geometriche e proporzioni antropomentriche” in Storia delle teorie architettoniche da Vitruvio al Settecento,
Roma-Bari 1988, p. 58, gioverà sottolineare come la lunga esposizione in Vitruvio sul proporzionamento della
figura umana, terminante con la descrizione celeberrima dell’homo ad circulum ed homo ad quadratum, non
sia volta a un subordinamento della composizione del tempio alle misure umane in quanto tali, bensì al
riconoscimento dell’esistenza in natura di regole compositive matematiche alle quali è sottoposto tutto ciò che
è, in primis il corpo (e l’anima confrontando Platone, Timeo) del mondo e quindi dell’uomo. Il confronto con il
corpo umano è esemplificativo e valido più come paragone che come modello, o se come modello valido non
già rispetto alle singole partizioni quanto alle regole e ai princìpi di simmetria ai quali esso risponde: «Ergo si
ita natura composuit corpus hominis, uti proportionibus membra ad summam figurationem eius respondeant,
cum causa constituisse videntur antiqui, ut etiam in operum perfectionibus singulorum membrorum ad
universam figurae speciem habeant commensus exactionem», «Dunque se così la natura compose il corpo
dell’uomo così che le membra rispondessero nelle proporzioni all’intera sua figura, a buona ragione gli antichi
stabilirono che anche nelle loro opere si debba rispettare l’esatta proporzione simmetrica delle singole
membra con la figura complessiva», Marco Vitruvio Pollione, De Architectura, Liber III, cap. 1, 4. I vincoli forti
delle misure delle membra umane nella composizione, invece, seguono nel momento riguardante il
proporzionamento rispetto all’utilizzo della struttura (come nell’apertura delle porte o le correzioni
dell’intercolumnio centrale per permettere il passaggio delle matrone in processione di due a due), perocché,

essendo il fruitore l’uomo, sarà necessario prendere come metro le misure proprie di esso.
2
«La composizione del tempio si fonda sulla simmetria, il cui princìpio gli architetti devono rispettare con la
massima diligenza […]. Infatti nessun tempio può avere una ratio compositiva senza simmetria e proporzione,
come si ha di quella perfetta delle membra di un uomo ben figurato», M. Vitruvio Pollione, De Architectura,
Liber III, cap.1, 1.
3
Tesi fondamentale della filosofia dei Pitagorici, che passerà a Platone e da questi alla scienza moderna: la
matematica costituisce il più importante codice interpretativo della realtà.
4
Filolao di Crotone, Fr. 6, integrato in base a Nicomaco di Gerasa, Manuale di armonia (Egkheiridion
harmonikes), da I Presocratici. Testimonianze e frammenti da Talete a Empedocle, Milano 1991, a cura di A.
Lami, p. 268.
5
Oswald Mathias Ungers «Ordo, pondo et mensura: criteri architettonici del Rinascimento», in Rinascimento
da Brunelleschi a Michelangelo, Milano 1994.
6
Sapienza, 11,21: «Tu hai tutto ordinato secondo misura, calcolo e peso».
7
«Il Suo Ordine, quando Egli vuole una cosa, non è che dirle: “Sii”, ed essa è», CORANO, XXXVI, 82.
8
Cfr. Yunus ‘Abd Al-Nur Distefano, Causa prima e cause seconde, in Il messaggio, anno VI, n. 13. Milano,
2006.
9
Luca Pacioli, Summa de Arithmetica, Venezia 1494, dist. VI, tract. 1, art. 2.
10
«La bellezza è accordo e armonia delle parti in relazione a un tutto al quale esse sono legate secondo un
determinato numerus, finitio e collocatio, così come esige la concinnitas, cioè la legge fondamentale e più
esatta della natura» Leon Battista Alberti, De re aedificatoria, IX, 5.

© L’altro – Das Andere – Riproduzione riservata

