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Il respiro del tempio nella città ideale

 » Modulo 4 [1/1]

Visitando la miriade di templi greci che coprono 
ancora a mantello l’area mediterranea ci rendia
mo conto dell’attenzione tecnica e formale e 
insieme della creatività architettonica che i greci 
adoperarono nella costruzione dell’edificio sacro 
per antonomasia. Sebbene presente in soluzioni 
evolute anche in Egitto, è divenuto l’emblema 
della civiltà greca perché luogo deputato all’epi
fania di una divinità, concepita nella perfezione 
ideale, anatomica e psicologica, cui i mortali de
vono tendere. 
Centro della spiritualità nei santuari immersi nella 
natura, il tempio, come nel Medioevo le cattedrali, 
diventa l’emergenza monumentale caratterizzante 
della pólis, un modello urbanistico peculiare in 
cui le varie parti sono distribuite secondo precise 
relazioni funzionali alla convivenza e alle diverse 
esigenze dei cittadini: il rito collettivo, la politica, 
l’educazione, il commercio, la cultura e gli spet
tacoli, lo sport ecc.
Ci si è mai chiesti la ragione per cui una colonna 
isolata o un capitello caduto mantengono inalte
rata la loro unità potenziale, quella qualità cioè 
che spetta all’intero e non al “tutto”, fino a di
ventare, da resto, inequivocabile simbolo dell’ar
cheologia e quindi convenzione nelle carte o sui 
segnali stradali? Nell’invenzione dell’ordine – lo 
leggiamo nel romano Vitruvio, che tramanda nel 
suo De architectura gli enunciati teorici dei trattati 
greci – è il modulo, corrispondente al diametro di 
base della colonna, a governare la composizione, 
che diventa così simmetrica e in proporzione su 
regola matematica. Ma perché il tempio divenisse 
un organismo vivente nell’aria e nella luce circo
stanti avrebbe dovuto essere paradossalmente 
imperfetto. In un edificio dove a prevalere sono i 
tratti rettilinei “canonicamente” ripetuti e ripro
dotti, fondamentale per l’architetto rimanevano 

la ricerca dell’equilibrio nel coordinamento degli 
elementi, il calcolo dei rapporti geometrici fra al
tezze e volumi, fra struttura e aspetto nella deco
razione pittorica e plastica, con esiti di maggiore o 
minore leggerezza. Forse per questo ap prezziamo 
il Parteno ne più del meno riuscito tempio di E festo 
(o Theséion) che domina ancora nella sua sorpren
dente in tegrità la piazza grande d’Atene. 
Le norme potevano dunque, anzi dovevano essere 
infrante per motivi pratici ed estetici. Molti era
no infatti gli accorgimenti studiati per correggere 

alcuni effetti deformanti della percezione visiva. 
Così, per esempio, per non farle apparire di ver
genti anziché pa rallele, le co  lonne e sterne era
no in  clinate leg  ger men te ver  so l’in terno (Fig. 1), 
men tre per ovviare alla distorsione ottica operata 
dalla luce sul pro porzionamento, le colonne del 
peristilio erano più massicce mentre quelle in om
bra più esili (Fig. 2). 
E si variava anche l’intercolumnio, così da far 
risultare più fitte le colonne degli spigoli (con
trazione angolare). In un elogio dell’imperfezione. 

Fig. 1 L’inclinazione verso l’interno delle colonne 
dalla base al capitello nel tempietto ionico.

Fig. 2 L’effetto della luce sulla percezione ottica 
delle proporzioni di colonne e fregio dorici.

intercolumnio 
Lo spazio compreso tra due colonne regolato dal 
modulo, cioè dal rapporto con il diametro della 
colonna.
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