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PREMESSA 

 
 
 
 
 
Il tema dell’harmonia cosmica che pervade l’intero universo da sempre ha affascinato 

l’uomo in quanto direttamente collegata ai fenomeni fisici e agli aspetti naturali della realtà in 

cui esso è immerso, e la tradizione letteraria e filosofica che ne è scaturita è cospicua e molto 

antica. Essa si manifesta fin dai primordi delle speculazioni filosofiche della civiltà 

occidentale. Infatti il primo che sembra aver trattato sistematicamente questi aspetti ponendoli 

sotto l’egida del numero è Pitagora di Samo (VI sec. a.C.), per il quale l’entità numerica era 

considerata principio di tutta la realtà e chiaramente relazionata all’armonia universale, 

giungendo ad elaborare, in tal modo, una teoria dei numeri che è diventata la base di tutte le 

scienze matematiche occidentali.  

 Dato che la mole di materiale riguardante tali aspetti è notevole e sarebbe stato 

impossibile tracciare una “storia del concetto di armonia e proporzione” completa ed 

esaustiva, si è deciso di limitare il nostro esame all’epoca moderna, nello specifico al primo 

Rinascimento, periodo ricco di novità e di rinnovato fervore per la riscoperta dei classici, al 

fine di ottenere un risultato scientificamente coerente, documentato e metodologicamente 

corretto.  

L’oggetto della nostra indagine è in sostanza la trattatistica artistica e architettonica che si 

sviluppa in Italia nella seconda metà del Quattrocento e nella prima parte del secolo 

successivo. In particolare il tema è quello delle proporzioni e dell’“analogia”, intesi come 

strumenti e canoni di bellezza e di “unità del tutto”, coniugazione capace di formulare modelli 

ideali di matrice pitagorica e platonica. Nello specifico, la relazione musica-architettura è una 

delle tante sfaccettature della ricerca di quel canone di “bello ideale” su cui l’uomo si è 

interrogato fin dalle speculazioni filosofiche greche. In più, dov’è stato possibile, non si sono 

trascurate le valenze simboliche dell’universo matematico: chiave interpretativa quale centro 

concettuale dell’esistente. Per i pensatori e artisti rinascimentali non si trattava soltanto di un 

cosmo copia di quello divino o naturale, ma di un sistema che corrispondeva alla prerogativa 
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dell’umano, attraverso il quale «l’uomo scopre un modo nuovo di adattarsi all’ambiente» e 

nel quale «trasforma tutta la sua situazione esistenziale1». 

 

Desidero qui esprimere la mia gratitudine a quanti hanno contribuito alla riuscita del presente 

lavoro. Il mio più sincero ringraziamento va perciò, in primo luogo, ai miei due supervisori: al 

professor Mino Gabriele e alla professoressa Donata Battilotti, che in questi anni di ricerca si sono 

dimostrati sempre disponibili a darmi preziosi consigli e utili suggerimenti per la buona riuscita del 

lavoro. Rilevante è stato il supporto delle Soprintendenze locali per il recupero delle planimetrie degli 

edifici indagati, come anche di altre istituzioni, cui va il mio ringraziamento per l’appoggio ottenuto, 

come il Kunsthistorisches Institut, Max-Planck Institut Firenze, la Biblioteca Nazionale Centrale di 

Firenze e la Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia. Un sentito ringraziamento va anche alla 

professoressa Elisabetta Torselli per la gentile revisione dei capitoli riguardanti gli aspetti musicali 

della mia ricerca. Infine, con sincera riconoscenza, ricordo tutte le care persone che ho avuto la fortuna 

di conoscere e che mi sono state vicine durante il mio lustro fiorentino, ricco di stimoli e bei ricordi. 

Questo lavoro desidero tuttavia dedicarlo a Marius e a Massimiliano, le perle più preziose del mio 

portagioie. 

 

Udine, primavera 2016 

I. Z. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 E. CASSIRER, Saggio sull’uomo, tr. it. Roma 1968, p. 79. 
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INTRODUZIONE 
 

 

 

 

 

Uno dei meriti più importanti attribuiti al Pitagorismo è la capacità che ebbe di creare una 

scienza del numero: quest’ultimo assurgerà ad essenza “armonica” della realtà e dell’intero 

cosmo. Infatti, secondo la convinzione che animò il pensiero di Pitagora di Samo e dei suoi 

discepoli, esisterebbero precise leggi armoniche che presiederebbero all’intero universo, 

universo concepito come una grande macchina ordinata razionalmente. Si tratta della stessa 

prospettiva che si rispecchia nella cosmologia greca, pervasa da una profonda esigenza ideale 

di suprema perfezione. E in tale ottica si inseriscono anche le speculazioni legate alla teoria 

delle proporzioni artistiche, le cui poche informazioni risalgono alla metà del V secolo a.C., 

quando lo scultore Policleto di Argo stabilì con il suo Canone le norme artistiche 

dell’antropometria plastica. Successivamente con Platone il cosmo divenne un’armonia in cui 

i pianeti obbediscono al movimento infuso loro dal Demiurgo secondo leggi perfette, mossi 

attraverso l’eccelso canto intonato dalle Sirene, le guardiane di tale uranico concento. Questo 

della “musica delle sfere” è un tema ampiamente presente nella cultura pitagorica, che – per il 

tramite di Platone prima, e di alcuni autori latini poi, tra cui Cicerone – si riverserà nella 

cultura cristiana soprattutto tramite gli scritti di Agostino e Boezio. Secondo questa 

prospettiva il bello consisterebbe nell’armonia delle parti rispetto al tutto, cioè in una corretta 

proporzione dell’opera, stabilite in base a regole razionali di natura matematica. Il bello della 

natura e il bello dell’arte riflettono entrambi l’infinita bellezza del Creatore, poiché la natura, 

la principale opera d’arte di Dio, diventa il più importante oggetto di imitazione dell’uomo. 

Anche nel campo architettonico ogni cosa doveva essere disposta secondo giusta misura e 

forma appropriata attraverso la scelta del numero, dato che quest’ultimo, fin dall’antichità, 

aveva assunto una forte connotazione simbolica, divenendo la più importante chiave di 

comprensione delle leggi armoniche che regolavano l’universo. I numeri erano considerati 

archetipi divini e il principio originario di ogni cosa. 
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Tutte queste convinzioni andranno ad alimentare la concezione rinascimentale del mondo, 

essenzialmente organica e razionale, che condurrà l’uomo a cimentarsi in modo nuovo con la 

natura. Infatti, ponendola in una posizione insolita, dalla quale discende il procedimento 

fondamentalmente empirico del misurare, lo porterà a dimostrare che tutte le cose sono tra 

loro connesse dall’entità numerica. Nonostante la concezione pitagorico-platonica dei rapporti 

numerici della scala musicale non sia mai veramente scomparsa dal pensiero teologico, 

filosofico ed estetico, nel Medioevo non si era sentita la necessità di applicarla all’arte e 

all’architettura. Non c’è dubbio che proporzioni metriche vennero usate anche in quest’epoca, 

ma raramente furono intese quale principio di integrazione cui tutte le parti dovessero 

conformarsi. La visuale che anima il retroterra rinascimentale è sensibilmente diversa: la 

proporzione metrica fu il principio guida dell’ordine, che rivela l’armonia tra tutte le parti, e 

tra le parti e il tutto. E, probabilmente, anche per questo motivo gli architetti rinascimentali, 

assai più di quelli medievali, abbracciarono il sistema modulare di Vitruvio, nel quale era 

contenuta l’unica garanzia di un rapporto razionale costante in tutto l’edificio. Le regole o 

norme di modularità, di proporzione, di simmetria, costituiscono, nel campo della produzione 

artistica, delle leggi immutabili che, in quanto norme ideali, regolano e orientano la specifica 

attività espressiva dell’artista. Infatti la funzione di questi canoni è proprio quella di comporre 

ciascun fare artistico entro un ordine di valori che tendono a costituire un piano di oggettività 

tale da garantire all’artista principî di coerenza e obiettività artistica, tentando, in questo 

modo, l’avvicinamento alla perfezione ideale della forma. In particolar modo, gli edifici sacri 

– secondo quanto aveva espressamente indicato Vitruvio all’inizio del terzo libro del suo De 

architectura – dovevano riflettere le famose proporzioni della figura umana. Come prova 

concreta della somma armonia e perfezione del corpo umano, l’architetto romano illustra il 

modo che ha la figura umana di venir esattamente inscritta nelle forme geometriche più 

perfette, il cerchio, simbolo dell’unità dell’eterno divenire, e il quadrato, simbolo della 

condizione umana razionale. A tal proposito, Franco Borsi giustamente ha rilevato: «Le 

definizioni delle proporzioni del corpo umano sono considerate come la diretta proiezione 

dell’armonia dell’Universo e la diretta proiezione della creazione di Dio. Di conseguenza 

l’architettura, per essere ben proporzionata, deve in tutto mantenere le proporzioni del corpo 

umano2».  

Già la storiografia del secondo Novecento si era soffermata a lungo su questi aspetti, 

analizzando meticolosamente il legame che poteva stabilirsi tra ars architettonica e disciplina 
                                                
2 F. BORSI, Per una storia della teoria delle proporzioni, Firenze 1967, p. 76. 
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musicale, binomio considerato soprattutto all’interno del revival classico del periodo 

umanistico-rinascimentale. Nello specifico si tratta di studi che hanno preso l’avvio da un 

testo divenuto ormai un classico nel settore degli scritti architettonici, opera concepita nel 

fervido ambiente intellettuale e culturale del Warburg Institute: Architectural Principles in the 

Age of Humanism del 1949 di Rudolf Wittkower, lavoro di ricerca che ha segnato una tappa 

fondamentale divenendo il testo chiave che solleciterà la discussione nel medesimo campo3, 

istituendo un approccio interdisciplinare attraverso l’ampliamento dei confini della 

speculazione artistica, non più vincolata ad una concezione puramente estetica, ma analizzata 

nella più vasta ottica delle grandi questioni della vita religiosa e culturale del periodo 

indagato4. In particolare lo studioso tedesco ha posto l’accento sul sistema di rapporti 

matematici che generano armonia e bellezza, giungendo a comparare e relazionare la sfera 

architettonica con quella musicale, mettendo altresì a fuoco la prospettiva storica ed estetica 

entro cui osservare la nascita del moderno pensiero architettonico. Il legame diretto che 

unifica fra loro le due discipline succitate, che, a tutta prima, sembrano artes assolutamente 

antitetiche, sarebbe rappresentato appunto dall’idea di armonia che si esplica attraverso la 

proporzione. Per Wittkower sarebbero stati proprio gli architetti del Rinascimento, con la 

riscoperta del De architectura vitruviano, ad esaltare tale connubio e a replicarlo 

materialmente, convinti altresì nell’impostazione razionale e matematica dell’universo, 

giungendo a seguire un sistema matematico-proporzionale che registrava forti corrispondenze 

col mondo musicale greco contrassegnato da elementi apertamente pitagorici e platonici. 

Tuttavia, tra i diversi limiti o forzature sottese agli Architectural Principles già lucidamente 

discussi da Eugenio Garin e Manfredo Tafuri5, è stato dimostrato come egli abbia ristretto le 

ricerche ad un ambito molto ridotto di esempi architettonici, esprimendo la ferma convinzione 

che i principî qui individuati avrebbero potuto trovare riscontro anche in altri esponenti di 

quel periodo. Inoltre la dimensione prevalentemente platonico-pitagorico delle scelte 

iconometriche di tali architetti, e sulla quale a Wittkower piacque insistere, non corrisponde 

pienamente alla realtà, come notato, fra gli altri, da Maria Luisa Zanoncelli, che riconosce la 
                                                
3 Cfr. F. MATTEI, Geometria e struttura. Rudolf Wittkower, i Principi architettonici nell’età dell’Umanesimo, il 
dibattito sulle proporzioni in Europa e negli Stati Uniti (1949-1975), in «Schifanoia», 42-43, 2013, pp. 257-269. 
4 Cfr. H. MILLON, Rudolf Wittkower. Art Principle in the Age of Humanism. Its Influence on the Development 
and Interpretation of Modern Architecture, in «The Journal and the Society of Architectural Historians», 31, 
1972, pp. 83-91. Tuttavia per Richard Padovan il dibattito sulle proporzioni ebbe inizio nel 1947 con la 
pubblicazione di Mathematics of the Ideal Villa di Colin Rowe, seguito dagli Architectural Principles del 
Wittkower (R. PADOVAN, Proportion. Science, Philosophy, Architecture, London 1999, pp. 1-2). 
5 Cfr. E. GARIN, Rinascite e rivoluzioni. Movimenti culturali dal XIV al XVIII secolo, Roma - Bari 2007, pp. 
131-196; M. TAFURI, Ricerca del Rinascimento. Principi, città, architetti, Torino 1992, pp. 17-20. Per ulteriore 
bibliografia cfr. D. SAMSA, L’Alberti di Wittkower, in «Albertiana», 6, 2003, pp. 51-94. 
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totale mancanza di influenze pitagoriche nella struttura armonica sottesa alla teoria di Leon 

Battista Alberti, che invece risulta legata, attraverso principî immanenti, alla natura, come ad 

esempio, la tendenza alla perfezione6. In più, è stato anche sottolineato come le sue analisi 

metrico-proporzionali non fossero troppo attendibili perché coadiuvate da schemi metrici 

inaffidabili, costituiti da semplici riproduzioni fotografiche in scala ridotta del manufatto 

esaminato, compromettendo, perciò, i giudizi e le osservazioni con considerazioni 

scientificamente poco corrette7. Rimane comunque il fatto che egli ebbe notevoli intuizioni –  

dimostrato dall’influenza e il fascino che il suo testo esercita ancora oggi su architetti, critici e 

storici – senza le quali probabilmente molta letteratura del settore non sarebbe mai stata 

prodotta.  

Da questa fondamentale opera molti epigoni hanno poi intrapreso strade piuttosto insicure 

e insidiose, alla ricerca di conferme da parte di una teoria fondata su basi ipotetiche e talvolta 

inficiata da preconcetti. In una prospettiva simile si inserisce il recente Beyond Beauty. 

Reexamining Architectural Proportion through the Basilicas of San Lorenzo and Santo 

Spirito in Florence, testo di Matthew A. Cohen vincitore del Premio James Ackerman per la 

storia dell’Architettura 2012 promosso dal Centro Internazionale di Studi di Architettura 

Andrea Palladio. L’iniziale allontanamento dal cosiddetto “Wittkower Paradigm” – secondo il 

quale in architettura ci sarebbe un forte legame tra estetica e proporzioni – lo porta ad 

individuare nei sistemi proporzionali tardomedievali il presupposto imprescindibile per quelli 

impiegati nel Rinascimento. Probabilmente diversi elementi dell’epoca dell’Evo Medio hanno 

influenzato l’approccio umanistico-rinascimentale nel settore architettonico, ma bisogna tener 

presente che è soprattutto l’opera di Vitruvio, indagata in modo nuovo e critico rispetto 

all’epoca precedente, a costituire il cardine delle riflessioni e delle indagini architettoniche 

dell’epoca della rinascenza. Piuttosto, la cosa che ha destato maggiore perplessità nella lettura 

dello studio del Cohen è stata la sua grande meticolosità e precisione impiegate nei rilievi che 

ha compiuto nelle due chiese fiorentine di San Lorenzo e Santo Spirito, nelle quali, a suo dire, 

avrebbe scoperto sistemi proporzionali inediti sinora sconosciuti agli studiosi di architettura. 

Infatti l’elevato rigore nella registrazione delle singole misurazioni, scandagliate fino al 

singolo centimetro, risultano curiose e destano perplessità, considerando il fatto fondamentale 

che nel costruito esistono assestamenti, lesioni e restauri, che possono aver provocato 

traslazioni e sostituzioni. Tutti elementi posti al margine di tale lavoro.  

                                                
6 Cfr. infra, cap. 2, § 1, pp. 25 sgg. 
7 Cfr. infra, cap. 5, p. 124. 
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 In parecchi casi letture simili a questa sono state oggetto di successive smentite perché 

compromesse da dati poco attendibili, sottraendo, in tal modo, valore e credibilità anche ai 

contenuti più scientificamente corretti. Tenendo conto di tutto ciò, siamo consapevoli che la 

ricerca di possibili matrici proporzionali si conferma, anche alla luce del presente studio, 

materia delicata che deve tenere conto di margini di errore più o meno evidenti, del resto 

giustificabili se si considera la genesi complessa e la natura stessa che caratterizza qualsiasi 

manufatto architettonico. In quest’ottica si inserisce la nostra ricerca che non ha alcuna 

pretesa esaustiva, ma tenta invece di gettar luce su taluni aspetti fin’ora trascurati riguardanti 

alcuni edifici rinascimentali che ben si prestano alla nostra analisi relativa alla proporzione 

metrica intesa come principio guida dell’ordine.  

Dopo un iniziale excursus storico riguardante la nascita e l’evoluzione dello studio delle 

proporzioni dall’antichità fino a Vitruvio e tracciato le linee generali sull’approccio 

squisitamente numerico reperibile in alcune sezioni del De re aedificatoria di Leon Battista 

Alberti, la successiva analisi delle traduzioni commentate della prima metà del Cinquecento al 

De architectura vitruviano, considerate soprattutto nelle loro attente valutazioni musicali, 

darà lo spunto per esaminare alcuni edifici rinascimentali in cui si è cercato di ricondurre alle 

stesse matrici proporzionali l’intero intervento costruttivo, tentando di applicare, nel caso in 

cui fosse stato possibile, proporzioni musicali alle architetture, ovvero di tradurre la teoria 

nella pratica progettuale. Abbiamo accennato ai numerosi elementi di criticità insiti nelle 

modalità di misurazione, e per ovviare a tali valutazioni arbitrarie ed evitare di esporre i nostri 

risultati su un piano di relatività, si è fatto uso di rilievi eseguiti con apparecchiature 

elettroniche dalle Soprintendenze coinvolte nelle ultime campagne di restauro. Proprio i 

risultati di tali misurazioni – i cui rilievi metrici sono stati reperiti presso gli archivi delle 

relative Soprintendenze – ci hanno fornito quella garanzia scientifica necessaria a formulare le 

ipotesi che abbiamo avanzato prive di qualsiasi considerazione soggettiva. Nelle pagine che 

seguono si cercherà infatti di dimostrare come gli edifici presi in esame, presentando una 

conformazione modulare fin dalle crustae marmoree che impreziosiscono la loro superficie, 

possano conformarsi a un ipotetico modulo base, la cosiddetta rata pars vitruviana, sul quale 

si è plasmato l’intero edificio esaminato. Come in Vitruvio la simmetria e la proporzione 

compositiva dell’edificio vengono calcolate secondo un modulo base che scandisce ogni parte 

dell’edificio8, così anche negli esempi da noi studiati si cercheranno i possibili moduli, con 

relativi multipli e sottomultipli, che potrebbero rappresentare la ragione geometrica e 
                                                
8 Cfr. VITRUVIO, 6, 2, 1. 
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progettuale delle simmetrie sottese a tali architetture. Nel caso in cui è stato possibile, si è 

inoltre tentato di indagare il presunto significato simbolico celato sotto la numerologia che 

vede nel paramento marmoreo, che decora e adorna il manufatto, una possibile chiave 

interpretativa del polivalente programma iconologico. In tal modo, modellando la propria 

opera secondo i numeri che presiedono all’armonia dell’universo, l’architetto si sforza di 

raggiungere una perfetta consonanza con esso, assicurando al manufatto bellezza e solidità e 

ispirando il suo fruitore alla contemplazione del vero. Il concetto neoplatonico 

quattrocentesco di forma/bellezza si avvale infatti delle regole del macrocosmo che si 

riflettono nel microcosmo tramite il simbolismo geometrico-matematico, come nel caso della 

planimetria dell’isola di Citera nell’Hypnerotomachia Poliphili, che abbiamo avuto modo di 

analizzare nei suoi aspetti numerico-simbolici, la quale si fonda su basilari principî 

numerologici e geometrici, in un connubio di valenze metafisiche che fanno di quest’isola il 

luogo ameno in cui l’harmonia mundi si esplica in tutta la sua potenza e la perfezione dei 

numeri si riverbera nelle simmetrie e proporzioni delle forme artistiche che il protagonista del 

romanzo incontra. Simbologia numerica gravida di valenze astrali e planetarie che si registra 

anche nell’Idea del theatro di Giulio Camillo Delminio, informata da una rigorosa trama 

numerologica di aperto conio cabalistico, nella quale l’ebdomade gioca un ruolo 

predominante, ammantata da significati mistici che abbiamo cercato di individuare nella 

nostra analisi. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Nell’universo regna un’unica armonia,  
nascendo anche dai simili come dai contrari,  
dato che tutte le cose sono affini.  

                                                  PLOTINO, 4, 4, 41 
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I 
 
 
 
 
 
 
 
LA TEORIA DELLE PROPORZIONI: DA POLICLETO A VITRUVIO  

 
 
 
 
 
 
 

Sulle leggi che regolavano l’operare artistico dei Greci non ci sono rimasti trattati, o 

testimonianze riguardanti la letteratura artistica che risalgano all’epoca della Grecia classica. 

Inoltre la maggior parte delle statue greche pervenuteci sono copie di epoca romana per le 

quali è difficile stabilire la loro effettiva misurazione, a causa della diversa postura di ognuna. 

La fonte più antica scampata alla dispersione di questo genere di trattatistica è di epoca 

augustea ed è il De architettura (ca. 35-25 a.C.), il trattato architettonico in dieci libri di 

Marco Vitruvio Pollione, anch’esso alquanto problematico, a causa della difficoltà di 

traduzione dei termini greci9.    

                                                
9 Lo stesso Vitruvio è cosciente di questo fatto e ammette la problematicità di tradurre alcuni vocaboli greci, dato 
che si ha a che fare con una disciplina caratterizzata da un vocabolario specializzato e di difficile comprensione 
per gli inesperti; VITRUVIO, 5, 4, 1; 5, praef., 1 (cfr. S. FERRI, Problemi di estetica vitruviana, in «La critica 
d’arte», 6, 1941, pp. 97-102). Inoltre sono note le critiche di Leon Battista Alberti riguardanti l’oscurità 
terminologica del romano, critiche che a volte acquistano toni fortemente polemici: «Sentivo come cosa grave 
che tanto numerose ed insigni fatiche degli autori fossero andate perdute per l’avversità dei tempi e degli uomini; 
a tal punto che, in mezzo a tante rovine, un’opera sola è scampata giungendo fino a noi, quella di Vitruvio: 
scrittore certo assai competente, ma tanto guastato nei suoi scritti e malridotto dai secoli, che in molte parti vi si 
notano lacune e imperfezioni. Non solo; il suo eloquio non è curato; sicché i Latini direbbero ch’è voluto apparir 
greco, i Greci latino. Il fatto, tuttavia, basta da sé a provare che il suo linguaggio non è latino né greco; sicché per 
noi è quasi come se non avesse scritto nulla, dal momento che egli scrisse in modo a noi non comprensibile», De 
re aedif., 6, 1, p. 440. Cfr. R. SFOGLIANO FALLICO, L’Alberti e l’antico nel “De re edificatoria”, in Il 
Sant’Andrea di Mantova e Leon Battista Alberti, Atti del convegno di studi nel V centenario della basilica di S. 
Andrea e della morte dell’Alberti (Mantova, 25-26 aprile 1972), Mantova 1974, pp. 157-170; G. NENCIONI, 
Sulla formazione di un lessico nazionale dell’architettura, in «Bollettino d’informazione del Centro di Ricerche 
Informatiche per i Beni Culturali della Scuola Normale Superiore di Pisa», 5, 1995, pp. 7-33; H. GÜNTHER, 
Alberti, gli umanisti contemporanei e Vitruvio, in Leon Battista Alberti. Architettura e cultura, atti del Convegno 
internazionale (Mantova, 16-19 novembre 1994), Firenze 1999, pp. 33-44. Per quanto concerne la teoria delle 
proporzioni, Franco Borsi nota: «La teoria delle proporzioni è un nodo critico di estrema importanza al bivio tra 
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La concezione fondamentale che trapela fin dall’inizio del III libro è che uno degli 

elementi fondamentali della disciplina architettonica sia la symmetria, intesa quale cardine 

dell’armonia di un insieme organico basata sulla costruzione modulare. Solo seguendo i 

principî di questa l’architetto può essere certo di realizzare un edificio – nella fattispecie, un 

tempio – dotato di proporzioni perfette. Essendo un’arte mimetica in quanto si rifà alla 

perfezione della natura alla stregua delle altre arti mimetiche, la pittura e la scultura, l’ars 

aedificatoria deve rifarsi ad un modello desunto direttamente dal mondo naturale, ma non un 

prototipo qualsiasi dal quale poter trarre il criterio delle relazioni modulari, ma dall’esempio 

migliore che possa avere: il corpo umano di un homo bene figuratus. 

 

Il metodo di costruire graficamente la silhouette della figura umana sulla base di cerchi e 

triangoli disposti in combinazioni variabili – l’esempio più manifesto è quello medievale di 

Villard de Honnecouert10 – lo si può ricollegare a quello della schematizzazione delle membra 

della figura umana e della loro assimilazione non più a figure piane, bensì a corpi geometrici, 

in funzione di una concreta strutturazione plastico-volumetrica. E a proposito di ciò fu proprio 

Platone a formulare i principî dell’universo con forme geometriche e numerologiche11. Questi 

sistemi affermati nella pratica diretta della rappresentazione della figura umana, traggono 
                                                                                                                                                   
libertà artistica e ipotesi normativa», F. BORSI, Per una storia della teoria delle proporzioni, cit., p. 20. Cfr. 
anche F. CANALI, Per un primo corpus di testi di Teoria architettonica nell’Età antica, in «Quaderni di storia 
dell’architettura e restauro», 22, 1999, pp. 85-103. 
10 Cfr. V. MORTET, La mesure de la figure humaine et le canon des proportions d’après les dessins de Villard 
de Honnecourt, d’Albert Durer et de Léonard de Vinci, in Mélanges offerts a M. Émile Chatelain (Paris, 15 avril 
1910), Paris 1910, pp. 367-382; E. PANOFSKY, La teoria delle proporzioni del corpo umano come riflesso 
della storia degli stili, in id. Il significato nelle arti visive, tr. it. Torino 1962, pp. 61-106, soprattutto pp. 86 sgg.; 
F. BORSI, Per una storia della teoria delle proporzioni, cit., p. 46; L. M. BARTOLI, Considerazioni e 
commenti su alcuni disegni di Villard de Honnecourt, Firenze 1983; M. L. CRISTIANI TESTI, Moduli 
compositivi tra XII e XIII secolo, in «Critica d’arte», 49, 1984, pp. 89-93; C. F. BARNES e L. R. SHELBY, The 
Codicology of the Portfolio of Villard de Honnecourt, in «Scriptorium», 42, 1988, pp. 20-48; M. M. DAVY, Il 
simbolismo medievale, tr. it. Roma 1988, pp. 191 sgg.; R. BECHMANN, Villard de Honnecourt. Le pensée 
technique au XIIIͤ siècle et sa communication, Paris 1993, soprattutto pp. 305 sgg.; R. BECHMANN, Le carnet 
de Villard de Honnecourt. L’art et les tecniques d’un constructeur gothique, in «Speculum», 77, 2002, pp. 485-
487; C. F. BARNES, The Portfolio of Villard de Honnecourt (Paris, Bibliothèque National de France, MS Fr 
19093): A New Critical Edition and Color Facsimile, Burlington 2009. Inoltre è stata intravista una certa affinità 
tra il bozzetto di una chiesa cistercense stilizzata e tracciata ad quadratum del francese e le misure del 
microcosmo date da Ildegarda di Bingen nel suo Liber divinorum operum (E. DE BRUYNE, Études d’esthétique 
médiévale, I-III, Bruges 1946, I, pp. 297; II, pp. 251-261; III, pp. 147 sgg.).  
11 Tale teoria è chiaramente enunciata nel suo Filebo (51c-d): «Ora cerco di parlare della bellezza delle figure, 
non come potrebbero intenderla i più, per esempio come bellezza di essere viventi o di pitture, ma – afferma il 
discorso – intendo qualcosa di rettilineo e di circolare, e le figure piane e solide che se ne generano per mezzo di 
compassi, righe e squadre, se pur mi comprendi. Infatti, affermo che queste figure sono belle non in senso 
relativo, come le altre, ma sono sempre belle in se stesse, per natura, e posseggono certi piaceri propri, per niente 
comparabili a quelli dei grattamenti», traduzione di Giovanni Reale in PLATONE, Tutti gli scritti, Milano 2000, 
p. 462 (ma anche Resp., 526c-527d; Tim., 53b sgg.). Cfr. anche P. O. KRISTELLER, The Modern System of the 
Arts: A Study in the History of Aesthetics, in «Journal of the History of Ideas», 12, 1951, pp. 496-527; P. GROS, 
Vitruve et la tradition des traités d’architecture: fabrica et ratiocinatio, Roma 2006, p. 449.  
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anch’essi origine dalla formulazione in sede filosofica della teoria classica della bellezza12, 

intesa come armonia di forme geometriche fondata su rapporti proporzionali regolati da leggi 

matematiche, alla quale si ispirava direttamente anche uno dei più celebri metodi 

antropometrici, il “canone” (κανών) policleteo13.  

Teorizzato nel perduto trattato che analizzava i temi della bellezza e dell’armonia – 

ispirando, di riflesso, anche le ricerche sul modulo architettonico – il Canone (ca. 450 a.C.) fu 

scritto dallo scultore Policleto14 e conosciuto solo grazie ad accenni in testi successivi15 che, 

                                                
12 Ricordiamo che la prima e più completa formulazione del concetto di Bello è di Platone. Infatti la dottrina 
delle idee esposta dal filosofo greco costituisce il punto di partenza per qualsiasi teorizzazione del Bello; cfr. 
soprattutto Tim., 27d-28b. Per i concetti di bellezza, misura e rapporti numerici, cfr. C. L. RAGGHIANTI, 
Trasmissioni di forme (storia del linguaggio), in «Critica d’arte», 49, 1984, pp. 90-93; G. REALE, Per una 
nuova interpretazione di Platone, Milano 1991, pp. 281-312. 
13 Plinio dice che secondo Terenzio Varrone le statue realizzate dallo scultore Policleto (cfr. nota successiva) 
erano “quadrate” (Hist. nat., 34, 56 e 65). Silvio Ferri notò che lo scultore greco – concretando plasticamente i 
princìpi espressi nel suo trattato, cioè quelli della quadratio – fu in grado di forgiare statue armoniche, basandosi 
su uno schema geometrico costituito da quattro quadrati sovrapposti l’uno all’altro in corrispondenza delle 
quattro membra del corpo umano (testa, torace, cosce, stinchi), che si corrispondevano in forma di chiasmo a due 
a due, poiché un quadratus era «armonicamente costruito con raggruppamento tetradico di elementi» (PLINIO 
IL VECCHIO, Storia delle arti, a cura di S. Ferri, Roma 1946, nota a pp. 80-81). Cfr. anche V. MORTET, 
Recherches critiques sur Vitruve et son œuvre, in «Revue Archéologique», 11, 1908, pp. 101-133; L. 
STEFANINI, Ispirazione pitagorica del “canone” di Policleto, in «Giornale critico della filosofia italiana», 28, 
1949, pp. 84-94; S. FERRI, “Quadratus” e “Tetrâs”, in «Atti dell’Accademia Nazionale dei Lincei», 5, 1950, 
pp. 3-6; J. E. RAVEN, Polyclitus and Pythagoreanism, in «Classical Quarterly», 1, 3/4, 1951, pp. 147-152; id., 
Figure “quadrate” nel Rinascimento, in Il mondo antico nel Rinascimento, Atti del V Convegno Internazionale 
di Studi sul Rinascimento (Firenze, 2-6 settembre 1956), Firenze 1958, pp. 249-251; S. FERRI, Nuovi contributo 
esegetici al “Cànone” della scultura greca, in id., Opuscola, cit., pp. 122-158; VITRUVIO POLLIONE, 
Architettura. Dai libri I-VII, ed. a cura di S. Ferri, Milano 2002, nota a pp. 210-211;  
14 Secondo Platone era originario di Argo (Prot., 311c), mentre Plinio lo dice nativo di Sicione e capo della 
scuola argiva di scultura (Hist. nat., 34, 55), e forse per questo Platone lo chiama “argivo”. Inoltre Plinio 
riferisce che lo scultore ebbe il momento di massima notorietà verso il 420-417 a.C., cioè in concomitanza con la 
90ª Olimpiade, e mette in correlazione la sua attività artistica coll’incendio del vecchio Heraion di Argo del 423 
e col nuovo idolo crisoelefantino della dea da lui realizzato (34, 49; ma anche STRABONE, Geographica, 8, 6, 
10, c. 372). Da parte sua, Pausania sostiene che fu proprio lui l’autore della splendida statua di Hera collocata nel 
tempio dell’Heraion vicino al fiume Asterione (2, 17, 4). Inoltre lo storiografo greco dice che nel santuario 
dedicato ad Apollo Lykios ad Argo, la statua seduta di Zeus Meilichios era di Policleto (2, 20, 1), come anche 
nel luogo sacro posto in cima al monte Licone nel Peloponneso e dedicato ad Artemide Orthia, le statue in 
marmo bianco di Apollo, Latona e Artemide sono opere sue (2, 24, 5). Invece non si capisce se il magnifico 
teatro nel tempio di Epidauro sia opera del nostro scultore, o di un architetto omonimo («Nel santuario di 
Epidauro c’è un teatro che, a mio giudizio, merita più di ogni altro d’essere visitato [...]. Ma quale architetto 
potrebbe degnamente gareggiare con Policleto in fatto di armonia o di bellezza? È infatti Policleto l’architetto di 
questo teatro e dell’edificio circolare», 2, 27, 5, in PAUSANIA, Guida della Grecia, I-VIII, testo e traduzione a 
cura di D. Musti, commento a cura di D. Musti e M. Torelli, Milano 1986-2010, II, p. 143). Inoltre parlano di lui 
anche CICERONE (Orat., 2, 16 [70]; Brut., 18 (70); Verr., 4, 5), QUINTILIANO (Inst., 12, 10, 7-8), 
PAUSANIA (6, 2, 7; 6, 4, 11; 6, 7, 10; 6, 9, 2; 6, 13, 6-7), LUCIANO (Salt., 75; De mort. Peregr., 9), 
VITRUVIO (1, 1, 13; 3, praef., 2). 
15 Una testimonianza indiretta è il fisico Filone di Bisanzio detto il Meccanico, vissuto nel III secolo a.C., che 
riporta il detto di Policleto «La perfezione si raggiunge per un punto mediante molti numeri» e che prosegue 
sostenendo che se ci si imbatte in piccoli errori durante la costruzione di opere attraverso numerosi numeri, tutte 
queste inesattezze sommate fra loro generano un errore molto grande. Un’altra fonte è il medico greco Galeno 
che nel suo De placitis Hippocratis et Platonis (5, 449-450) dice che la salute è derivata dall’equilibrio perfetto 
degli elementi del corpo, mentre la bellezza dalla proporzione delle membra del corpo e non degli elementi, 
come aveva scritto Policleto nel suo trattato, il primo che in questo suo manuale avevo dato tutte le informazioni 
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tuttavia, non consentono una ricostruzione attendibile di tale sistema di proporzioni che fu 

applicato anche alle sue sculture, per esempio al Doriforo, il giovane portatore di lancia16. 

Tale canone – fondato sulla ricerca dei rapporti proporzionali interni alla figura, cioè tra le 

misure delle varie parti del corpo preso a modello (tra il dito e la mano, la mano e il polso, 

ecc.) – costituisce un sistema di misurazione empirico, perché desunto dalla natura stessa. 

Tale uso del canone naturale porta a fissare rigorosamente il sistema in precisi termini 

numerici, che non si discostano dalla realtà naturale, ma cercano di migliorarla sottraendola 

all’instabilità proporzionale del singolo individuo vivente17. Ciò, nell’ambito del pensiero, 

rispecchia la convinzione che anche la natura sia il riflesso di un sistema armonico di leggi 

perfette e imperscrutabili, portando perciò l’arte ad essere tanto «idealmente perfetta in quanto 

commensurabile o analoga o simmetrica alle leggi cosmiche18». 

Tutto ciò venne notevolmente semplificato e generalizzato già in antico e tramandato solo 

nella versione vitruviana, per venir poi ulteriormente perfezionato, giungendo al suo massimo 

grado di compiutezza in epoca rinascimentale, soprattutto con Albrecht Dürer19. Dopo le sue 

                                                                                                                                                   
riguardanti le rispondenze delle parti del corpo, materializzate successivamente in un’opera scultorea con la 
realizzazione di una statua secondo i precetti da lui esposti che chiamò appunto “canone”. Ma di Galeno si veda 
anche il suo De temperatura, cfr. Pitagorici. Testimonianze e frammenti, a cura di M. Timpanaro Cardini, II, 
Firenze 1962, pp. 21 sgg. e, più in generale, J. SCHLOSSER MAGNINO, Letteratura artistica. Manuale delle 
fonti della storia dell’arte moderna, tr. it. Firenze 1977, pp. 65-66. 
16 Questa scultura è citata anche da Cicerone (Brut., 296 [86]), Plinio (Hist. nat., 34, 55) e Quintiliano (Inst., 5, 
12, 21). 
17 Silvio Ferri ha rilevato che le maggiori novità dell’arte classica del V secolo furono: rimpicciolimento del 
canone anatomico o geometrico e l’introduzione di precise regole numeriche (S. FERRI, s. v. canone, in 
Enciclopedia dell’Arte Antica, classica e orientale, II, pp. 311-312). Si veda anche la voce chiasmo, in ibid., p. 
549; id., Le tre fasi dell’arte greca, in id. Opuscola, Firenze 1962, pp. 265-286, soprattutto pp. 276-277. Si sa 
che anche nell’antico Egitto c’erano regole estetiche precise e perfettamente fissate entro una griglia di valori 
numerici e metrologici ben precisi. Basti solo pensare al Canone di Lepsius, secondo il quale gli Egiziani 
disegnavano le loro figure seguendo regole prestabilite in relazione ad un reticolo quadrato: il numero dei 
quadrati era sempre costante e coglieva alcuni punti di riferimento del corpo umano molto precisi (cfr. E. 
IVERSEN and Y. SHIBATA, Canon and Proportions in Egyptian Art, Warminster 1975). 
18 R. BRUNO, La poetica della visione o dell’idea, in «Critica d’Arte», 121, 1972, pp. 59-67. 
19 Silvio Ferri sottolinea come Giovan Paolo Lomazzo, nel suo Trattato dell’arte della pittura, scultura, 
architettura (1584), notava che il pittore lombardo Vincenzo Foppa disegnava figure quadrate sul modello di 
Lisippo, cercando, nel prosieguo del trattato, di spiegare il concetto di quadratura, che equivarrebbe a «costruir 
intellettivamente, secondo armonia» (6, 14). Inoltre, stando a quanto riportato sempre dal trattatista milanese, lo 
stesso Dürer avrebbe avuto contatti col Foppa (cfr. S. FERRI, Nuovi contributi esegetici al “Cànone”, cit., pp. 
156-158). Al riguardo assai significativo è quanto riportato dal Lomazzo nel XXI capitolo del V libro del suo 
trattato: «Ben prometto di dar fuori una volta certa opera vecchia di Vincenzo Foppa Milanese, nella quale, oltre 
quello che a di lungo ne scrive, vi sono anco gli schizzi fatti con penna, sì che comprende quasi tutto ciò che ha 
trattato poi in gran parte Alberto Durero nella sua simmetria. Anzi di quei, con sua pace, ha egli cavato quasi ciò 
che ne scrive», in G. M. FARA, Albercht Dürer nelle fonti taliane antiche: 1508-1686, Firenze 2014, p. 199. Sul 
Dürer teorico delle proporzioni cfr. l’edizione italiana del suo trattato: Vier Bücher von menschlicher Proportion. 
Quattro libri sulle proporzioni umane, a cura di G. Moly Feo, I-II, Bologna 2007 e la versione più recente con la 
trasposizione in tedesco moderno: Vier Bücher von menschlicher Proportion (1528), mit einem Katalog der 
Holzschnitte herausgegeben, kommentiert und in heutiges Deutsch übertragen von Berthold Hinz, Berlin 2011. 
Cfr. in generale E. PANOFSKY, Il significato nelle arti visive, tr. it. Torino 1962, pp. 99 sgg.; J. SCHLOSSER 
MAGNINO, Letteratura artistica, cit., pp. 270 sgg.; C. BRILLANTE e A. SCAGLIARINI, La costruzione 
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speculazioni, le ricerche sulle proporzioni del corpo umano persero i loro connotati 

architettonici, diventando semplici ricerche di carattere sperimentale20.  

 
 
 
 

1.  VITRUVIO ESTIMATORE DELLA TEORIA PROPORZIONALE GRECA 
 
 
 

Gli stessi Greci avevano dunque posto solide basi per una estetica fondata sul concetto di 

proporzionalità, dalla quale scaturisce quello di armonia. E di ciò ne era conscio anche 

Vitruvio, il celebre trattatista e architetto romano che in alcuni punti del suo trattato tiene a 

sottolineare il fondamentale insegnamento che ricevette dall’arte Greca21, ulteriormente 

ribadito allorquando parla del modulo impiegato nei vari stili di templi: 

 “Eustilo” ionico: questo tipo di tempio – considerato come «massimamente degno di 

approvazione per l’utilità, la bellezza e la solidità» – incarna lo stile della scuola di 

Ermogene (vissuto verso il 250 a.C.), caratterizzata da un’espressione più libera ed 

empirica rispetto a quella pura dorica. Stando al romano, Ermogene criticava quest’ultima 

tendenza stilistica22, considerata ormai superata e vecchia di duecento anni (aveva infatti 

costituito un modello di perfezione intorno al 450 a.C.), che era necessario 

modernizzare23;   

 “Diastilo” dorico: basandosi sulla cadenza greca di 11 triglifi (triglifi + metope), per un 

totale di 27 moduli, Vitruvio trasforma una facciata dorica greca pura a 6 colonne, 
                                                                                                                                                   
prospettica e antropometrica secondo Albrecht Dürer. Le influenze di Leon Battista Alberti e Leonardo da Vinci, 
in «Seminario di scienze antropologiche», 4, 1982, pp. 75-87; G. M. FARA, Albrecht Dürer teorico 
dell’architettura. Una storia italiana, Firenze 1999; Id., Albrecht Dürer lettore e interprete di Vitruvio e Leon 
Battista Alberti in un’inedita versione di Cosimo Bartoli, in «Rinascimento», 42, 2002, pp. 171-347. Per i suoi 
viaggi in Italia cfr. E. PANOFSKY, La vita e l’opera di Albrecht Dürer, tr. it. Milano 2006. Dal canto suo, 
Edgar De Bruyne sostenne che l’estetica medievale fu influenzata sia dal canone di Policleto, sia da quello di 
Lisippo, entrambi reinterpretati alla luce della simbologia scritturale (E. DE BRUYNE, Études, cit., II, p. 348). 
20 Cfr. F. BORSI, Per una storia della teoria delle proporzioni, cit., pp. 77-78. 
21 VITRUVIO, 7, praef. 1-3; 4, 3, 3. Per l’importanza che riveste la storia per Vitruvio come parte 
imprescindibile del sapere enciclopedico, cfr. M. BARRESI, Vitruvio e la storia, in «Quaderni di storia 
dell’architettura e restauro», 6/7, 1991-1992, pp. 25-29. 
22 VITRUVIO, 4, 3, 1. 
23 VITRUVIO, 3, 3, 6-7. Su Vitruvio ed Ermogene, cfr. P. GROS, Vitruve et la tradition, cit., pp. 139 sgg.; P. N. 
PAGLIARA, Vitruvio da testo a canone, in Memoria dell’antico nell’arte italiana, a cura di S. Settis, I-III, 
Torino 1986, III, Dalla tradizione all’archeologia, pp. 5-85, soprattutto pp. 6-7; R. A. TOMLINSON, Vitruvius 
and Hermogenes, in Munus non ingratum: Proceedings of the Internetional Symposium on Vitruvius’ 
Architecture (Leiden, 20-23 January 1987), ed. by H. Geertman and J. J. de Jong, Leiden 1989, pp. 71-75. 
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secondo lui imperfetta, in un diastilo dorico romano a 4 colonne «di stile corretto e senza 

difetti24»; 

 “Sistilo” dorico: l’unica differenza tra il diastilo e il sistilo vitruviani sta solo nella 

distanza tra le colonne, in quanto il sistilo presenta una cadenza in meno, nella serie dei 

triglifi, per ogni intercolumnio. E anche nel sistilo dorico esastilo di Vitruvio il modello è 

la facciata greca a 6 colonne con il suo divisore 2725.  

 

Quello che dunque propone di fare Vitruvio per i suoi “sacri templi” è di rinnovare lo 

schema classico greco normale, modificandolo secondo i propri gusti e vedute, che 

naturalmente rispecchiano quelli della tradizione romana sua contemporanea26. Tutto questo 

quindi ci fa comprendere come le regole costruttive greche fossero intimamente legate ai 

concetti di proporzionalità e modularità e come anche Vitruvio ne fosse ben a conoscenza, 

avendole assimilate perfettamente, tanto da affrontarle con una certa disinvoltura. 

Come abbiamo visto più sopra riguardo alla problematicità che comporta per noi l’analisi 

del rapporto tra Vitruvio e le architetture greche a causa della sua comprensione parziale del 

vocabolario greco, notiamo che tra alcuni termini di etimo incerto da lui analizzati compare 

anche quello di symmetria27. I Greci usavano sfumature diverse per indicare i vocaboli di 

                                                
24 VITRUVIO, 4, 3, 3-6, pp. 381-383.  
25 VITRUVIO, 4, 3, 7-10. Cfr. C. J. MOE, Numeri di Vitruvio, tr. it. Milano 1945, pp. 14-23. 
26 Interessante constatare, come aveva già fatto a suo tempo Carl Johannes Moe, la conoscenza da parte del 
Nostro del metodo greco basato sul numero 27 e la sua interiorizzazione, tanto da saperlo applicare 
correttamente nelle sue esposizioni architettoniche. Per le valenze simboliche di questa cifra, cfr. infra, cap. 6, §, 
4, pp. 149-150. 
27 VITRUVIO, 3, 1, 1-2 (ma anche 1, 2, 4. Cfr. anche il commento in VITRUVE, De l’architecture, texte établi, 
traduit et commenté par P. Fleury, I, Paris 1990, pp. 112-113).  Di tale termine Plinio dice che «non habet 
Latinum nomen symmetria» (Hist. nat., 34, 65); ma in compenso per indicare tale concetto, si usava il termine 
latino commensuratio, cioè commensurabilità, che sostituisce il greco symmetria. Nella seconda metà del 
Cinquecento anche un famoso traduttore di Vitruvio, Daniele Barbaro, userà un vocabolo simile a quello latino, 
traducendolo con compartimento, cioè con un termine derivato da pars (cfr. infra, cap. 3, § 4, pp. 78 sgg. Cfr. 
anche F. BORSI, Per una storia della teoria delle proporzioni, cit., pp. 8-10; E. CASTELLANI, Simmetria e 
natura. Dalle armonie delle figure alle invarianze delle leggi, Roma-Bari 2000, pp. 13 sgg.). Lo stesso Silvio 
Ferri sottolinea che nel concetto di simmetria era implicito anche quello di venustas species, ossia di determinati 
accorgimenti ottici, applicati all’architettura fin dal V secolo a. C., per ottenere un buon effetto ottico 
dell’edificio. Un simile procedimento veniva usato anche nelle opere letterarie, come ricorda Quintiliano (Inst., 
5, 10, 120), spiegando che gli scrittori più antichi avevano creato e usato spontaneamente vari stratagemmi 
retorici, che poi i professori, una volta desunti dalle loro opere, li insegnavano, dimostrando così che si poteva 
scrivere bene anche senza conoscerli. Questo esempio sta dunque a dimostrare che fin dall’antichità è 
riscontrabile un’affinità, a livello terminologico, fra alcuni presupposti teorici dell’ars aedificatoria e altrettanti 
principi della retorica e della letteratura, somiglianze tali da poter consentire a noi moderni di attingere alla 
trattatistica relativa a discipline diverse da quella architettonica, ma che ci aiutano a chiarire il significato di 
termini e concetti che altrimenti, per noi, rimarrebbero oscuri. Per tutto ciò cfr. S. FERRI, Problemi di estetica 
vitruviana, in «Critica d’arte», 6, 1941, pp. 97-102; Id., Binomi obbligati nella critica d’arte degli antichi, in 
Miscellanea Giovanni Galbiati, I, Archeologia, storia, filologia e antichità classica, papirologia, glottologia, 
arte, Milano 1951, pp. 151-158; ma in generale sulla retorica A. SCAGLIONE, The Classical Theory of 
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συμμετρία ed ἀναλογία28, lemmi utilizzati entrambi per definire il concetto di proporzione. 

Ma alla fine del I secolo a.C. queste differenze non erano più percepite, e i due concetti 

appaiono confusi con quelli di modularità ed armonia. Ecco spiegato il perché Vitruvio 

afferma che senza commensurabilità e senza rapporti modulari non si può costruire un 

edificio. Ciò chiarisce ulteriormente il motivo dell’introduzione del corpo umano e lo sforzo 

di applicare ad esso la teoria modulare29. Perciò, sicuramente già in epoca antica, ci furono 

cambiamenti notevoli nell’ambito delle arti, dimostrati dal passaggio da un regime di 

simmetria variabile e mutevole, ad uno in cui le misure del corpo erano ben fissate, date come 

frazioni dell’altezza totale, in luogo di “molti ritmi30”. Infatti sappiamo che nel corso dei 

secoli l’arte occidentale ha elaborato tutta una serie di teorie proporzionali che riflettessero la 

specifica “volontà artistica” allora vigente. Per fare un esempio, nell’antica Grecia giocarono 

un ruolo molto importante le ricerche sull’equilibrio e sull’armonia nel settore sociale – che 

poi furono largamente impiegate anche in campo artistico – dato che l’ordine collettivo era 

considerato il presupposto sul quale fondare la propria esistenza31. E probabilmente fu proprio 

                                                                                                                                                   
Composition from its Origins to the Present: a Historical Survey, Baltimore 1972, pp. 8 sgg. Si veda anche il 
concetto di “euritmia ottica” in VITRUVIO, Architettura. Dai libri I-VII, cit., pp. 189 sgg., nota 13; P. GROS, 
Vitruve et la tradition, cit., pp. 276-277. Rimane tuttavia il fatto che il concetto di simmetria come lo 
concepiamo noi oggi è diverso da quello di Vitruvio, cfr. V. MORTET, Recherches critiques sur Vitruve, cit., p. 
110; F. BORSI, Per una storia della teoria delle proporzioni, cit., pp. 8 sgg.; H. WEYL, La simmetria, tr. it. 
Milano 1962; M. L. GUALANDI, L’antichità classica, Roma 2003, pp. 28 sgg. 
28 Questo termine è usato da Platone (Tim., 31b sgg; Gorg., 508a; Resp., 533b) e Aristotele (Metaph., 1018a); 
cfr. M. GHYKA, Gothic Canons of Architecture, in «The Burlington Magazine», 86, 1945, pp. 73-76; F. 
BORSI, Per una storia della teoria delle proporzioni, cit., pp. 11-13; 
29 VITRUVIO, 3, 1, 1-9. A tal riguardo Franco Borsi dice: «Quando si parla di modularità si presuppone un 
sistema in cui il modulo sia la “ratio” del sistema. Quindi la frase di Vitruvio che bisogna lavorare con simmetria 
e con la proporzione, va intesa così: senza commensurabilità e senza rapporti modulari non si può comporre 
nessun edificio. Ed è a questo punto che si inserisce il corpo umano [...] come elemento di armonia naturale al 
quale si può applicare il sistema di modularità», F. BORSI, Per una storia della teoria delle proporzioni, cit., pp. 
14-15. Inoltre, come già visto poc’anzi, a Roma i due termini non erano conosciuti, quindi o veniva impiegato il 
termine greco, o si creava un neologismo il più approssimativo possibile (cfr. la nota di Silvio Ferri, I. 1, pp. 
164-165 in VITRUVIO, Architettura. Dai libri I-VII, cit., pp. 106 sgg.), mentre, il concetto di simmetria-
analogia non costituiva una legge ferrea alla quale sottostare, ma un principio implicitamente accettato 
universalmente, e che non necessariamente deve essere fatto risalire alla mentalità pitagorica (cfr. ibid., pp. 116-
117). Cfr. anche VARRONE, Ling. lat., 10, 37; AGOSTINO, Mus., 1, 12, 23. 
30 Tutto ciò probabilmente rappresenta una tendenza ben precisa, espressa dall’uomo romano, attratto da canoni 
di carattere, essenzialmente, pratico. Cfr. A. FOURNIER DES CORATS, La proportion égyptienne et les 
rapports de divine harmonie, Paris 1957; E. PANOFSKY, Il significato nelle arti visive, cit., pp. 74 sgg.; P. 
GROS, Nombres irrationnales et nombres parfaits chez Vitruve, in «Mélanges de l’École française de Rome. 
Antiquitè», 88, 1976, pp. 669-704; S. PERNIGOTTI, Artisti, in Il senso dell’arte nell’Antico Egitto, Milano 
1990, pp. 29-47; M. L. GUALANDI, cit., pp. 17 sgg. Ad ogni modo in età romana rimane l’idea che la bellezza 
abbia come fondamento l’armonia delle parti (CICERONE, Tusc., 14, 13, 31; Off., 1, 28, 98; PLUTARCO, De 
rect. rat. aud., 1, 91; AMBROGIO, Exam., 2, 5, 21). Naturalmente col passare dei secoli, il problema delle 
proporzioni perde di interesse per il subentrare di un approccio più soggettivo ed emotivo all’opere d’arte (cfr. 
PLOTINO, 1, 6, 1-3; FILOSTRATO MINORE, Immagini, proemio, 3; proemio, 5). Sui limiti del principio di 
simmetria in Plotino, cfr. S. FERRI, Plotino e l’arte del III secolo, in id., Opuscola, cit., pp. 112-121.   
31 Per l’applicazione della teoria delle proporzioni all’ordine e alla giustizia, cfr. PLATONE, Gorg., 508a; Leg., 
737c, 744b-c, 757a-b. Perciò non è un caso che per Platone non possa esserci bellezza senza proporzione e 
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nel corso del IV secolo a.C. che la questione della teoria proporzionale assunse un ruolo 

centrale nella riflessione degli artisti greci, giungendo forse anche a stilare vari trattati 

riguardanti tale tematica, ma dei quali non si ha più alcuna notizia, a parte qualche accenno in 

Vitruvio e Plinio.  

Proprio su queste riflessioni antiche Vitruvio fonda la sua teoria della symmetria, 

considerata la chiave dell’unità organica dell’edilizia, contraddistinta da un carattere 

“naturale”. E per giungere a questo è necessario rifarsi ad un unico modello costituito dal 

corpo umano, considerato nel suo sviluppo più compiuto, poiché organizzato secondo lo 

stesso principio: 

 

La composizione dei templi risulta dalla “simmetria”, e gli architetti debbono osservare in modo 

estremamente scrupoloso i principi di essa. Ed essa nasce dalla proporzione, che in greco è detta 

analoghía. La proporzione è la commensurabilità sulla base di un’unità determinata delle 

membrature in ogni impianto e in tutta quanta tale opera, con cui viene tradotto in atto il criterio 

delle relazioni modulari. E infatti non può alcun tempio avere un principio razionale della 

composizione senza “simmetria” e proporzione, se non l’ha avuto aderente al principio 

razionale precisamente definito proprio dalle membra di un uomo dalla bella forma. […] E 

similmente le membrature dei sacri templi debbono essere assai convenientemente rispondenti 

per commensurabilità alla somma totale di tutta quanta la grandezza risultante dalle singole 

parti32. 

 

                                                                                                                                                   
misura (Polit., 283e-284b; Hipp. ma., 289d-290d). Si veda in generale M. L. GUALANDI, cit., pp. 30 sgg. 
Anche nel Medioevo era assai diffusa la convinzione secondo cui l’ordine dei governi doveva ricalcare la 
perfezione delle regole della natura e di un cosmo che emanava un istinto di repulsa verso la tirannide. Infatti, 
nel corso del XIII secolo, le analogie tra natura armoniosa e governo terreno verranno considerate come due 
aspetti di una realtà alla ricerca di un continuo equilibrio, attraverso l’azione accorta dell’abile sovrano. L’idea di 
civiltà si accordava dunque con la natura, mentre il disordine appariva l’espressione di una disposizione contra 
naturam; cfr. P. MORPURGO, L’armonia della natura e l’ordine dei governi (secoli XII-XIV), Firenze 2000. 
32 VITRUVIO, 3, 1, 1-3, pp. 237-239. Analoga è la concezione di Plutarco che nel suo De recta ratione audiendi 
(13), suggerendo varie norme comportamentali riguardanti il corretto modo di ascoltare una conversazione, 
spiega che tali norme sono simili alle leggi che presiedono ad un’opera d’arte, poiché questa è bella se c’è una 
consonanza proporzionata e armonica dei vari fattori che concorrono a crearla, mentre basta una semplice 
mancanza o un’aggiunta superflua per originare la bruttezza (tale passo viene accomunato da Pierre Gros alle 
locuzioni vitruviane di “conveniens consensus” e “conveniens effectus” necessarie all’efficacia del sistema 
modulare; P. GROS, Vitruve et la tradition, cit., p. 276).  Dello stesso parere è l’Alberti (De re aedif., 9, 5, pp. 
811 sgg.; 814 sgg.) quando parla della concinnitas, della bellezza che è accordo e armonia delle parti in relazione 
a un tutto. Idee simili verranno riprese anche da Francesco Colonna nella sua Hypnerotomachia Poliphili, 
quando si accinge a descrivere l’«elegantissima porta» attraverso la quale il protagonista perverrà ad un luogo 
ameno. Sull’esempio vitruviano, il Colonna calcola le proporzioni della costruzione attraverso un modulo (o 
frazioni di modulo) considerato come unità di misura, tale da suddividere le singole parti dell’architettura 
esaminata, come aveva già spiegato puntualmente Vitruvio (6, 2, 1); cfr. HP, II, pp. 42 sgg., nota 3. 
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Da questo importante passo in apertura al primo capitolo del III libro del De architectura si 

desume che proprio l’osservazione diretta delle leggi del mondo vivente permette a Vitruvio 

di presentare una composizione ricavata dal canone policleteo33, ponendola in questo modo 

all’origine delle regole dell’arte, e contribuendo a svincolare l’immagine dell’homo bene 

figuratus dal rango di semplice ricostruzione ideale dell’essere umano34. I templi devono 

dunque avere un’organizzazione interna razionale derivante dalla composizione “simmetrica” 

che si rifà al principio razionale definito in relazione alle misurazioni desunte da un corpo 

umano che è stato creato “perfetto” dalla natura. Da ciò deriva che la symmetria – lo 

strumento del quale si avvale la natura – diventa puro riflesso della perfezione naturale e 

mimesis dell’ordine mondano35 e, di conseguenza, l’osservazione delle leggi del mondo 

vivente costituisce il fondamento di qualsiasi regola artistica.  

Arrivati a questo punto possiamo constatare che la proporzione architettonica viene 

definita sotto un triplice aspetto: come rapporto delle parti tra loro, come riferimento di tutte 

le misure a un modulo posto a base e, come analogia, con le proporzioni dell’uomo. In questo 

modo è impostata la duplicità del concetto di proporzione che dominerà in larga parte la 

discussione teorico-architettonica specialmente a partire dal XV secolo grazie agli studi 

                                                
33 Vitruvio riporta la celebre frase attribuita a Policleto: «il corpo dell’uomo è così composto per natura» 
(VITRUVIO, 3, 1, 2, p. 239). Inoltre è possibile che egli si sia basato sul Doriforo conservato a Napoli, forse la 
copia romana più fedele all’originale greco (cfr. P. FRIGERIO, I nessi fra misura, rapporti numerici, figura e 
bellezza nell’arte greca, in G. REALE, Per una nuova interpretazione di Platone, cit., pp. 675-677). In più è 
stato mostrato che il concetto vitruviano di proporzione del corpo umano è strettamente legato a quanto detto da 
Galeno nel suo De placitis (cfr. il passo galenico succitato, nota 8), dove si sostiene che la salute deriva dalla 
proporzione degli elementi, mentre la perfetta proporzione delle membra corporee genera la bellezza. Di 
conseguenza quest’ultima, intesa come relazione delle parti del corpo, si ottiene ricorrendo al sistema 
proporzionale. Da tale passo Vitruvio avrebbe desunto l’importanza del concetto di simmetria; P. GROS, Vitruve 
et la tradition, cit., p. 274. 
34 Per Platone la symmetrìa non contraddistingue il mondo umano ma solo quello delle idee (Resp., 529e-530b); 
cfr. G. REALE, Per una nuova interpretazione di Platone, cit., p. 701; P. GROS, Vitruve et la tradition, cit., p. 
449; id., La géométrie platonicienne de la notice vitruvienne sur l’homme parfait (De architectura, III, 1, 2-3), in 
«Annali di architettura», 13, 2001, pp. 15-24. Per il concetto di bellezza sia cosmica che umana, cfr. anche 
AGOSTINO, Civ. Dei, 16, 8. 
35 Cfr. VITRUVIO, cit., p. 274, nota 30. Probabilmente queste erano teorie ricavate dal De architectura 
compreso nei nove testi del Disciplinarum libri di Varrone, opera che nel Medioevo servirà da base per 
l’istituzione delle cosiddette “arti liberali” (7, praef., 14). Vitruvio allude allo scrittore reatino anche all’inizio 
del II libro quando, in procinto di esporre i vari metodi di costruzione, dice che si baserà sugli insegnamenti 
desunti da autori che scrissero trattati di architettura (2, praef., 5; di lui ne parla anche in 2, 8, 9 e 9, praef., 17). 
Dal canto suo, Silvio Ferri nota una certa corrispondenza tra il concetto vitruviano di simmetria e il retroterra 
numerico di stampo pitagorico: «Dato che la simmetria nel V secolo e prima, è simmetria di numeri, e che il 
bello nasce da molti numeri […], la connessione di dipendenza […] col pitagorismo («tutto è numero») è 
evidente» (S. FERRI, Problemi di estetica vitruviana, cit., p. 99). Anche per l’Alberti la natura tende ad 
un’armonica perfezione, poiché un ordine numericamente esprimibile «presiede alla natura tutta quanta», De re 
aedif., 9, 5. Cfr. infra, cap. 2, § 1, pp. 25 sgg.; P. GROS, Vitruve et la tradition, cit., pp. 272 sgg.; N. 
SALOMON, La zattera di mimesis. I Greci, la creazione, l’arte, Venezia 2001; P. FANCELLI, Vitruvio e 
l’estetica, in Vitruvio nella cultura architettonica antica, medievale e moderna, Atti del Convegno internazionale 
(Genova, 5-8 novembre 2001), a cura di G. Ciotta, I-II, Genova 2003, I, pp. 104-124. 



                                                                       ~ 10 ~ 

albertiani: proporzione come rapporto di numeri assoluti, ma, soprattutto, rispondenza diretta 

con il corpo umano36. L’architetto romano – sostenendo che la symmetria è il legante 

armonico dei singoli membri dell’edificio, ossia la correlazione proporzionale delle varie parti 

considerate singolarmente rispetto all’intera opera, ed esaminate attraverso una misurazione 

modulare37 – introduce innanzitutto un canone di proporzioni del corpo dell’uomo, nel quale 

sono prese a modulo la lunghezza del viso o quella del naso (es. 3 lunghezze del naso = una 

lunghezza del viso), proporzioni utili anche a coloro che si interessano di discipline affini, 

quali la pittura e la scultura38. E all’interno di tale schematizzazione geometrica, Vitruvio 

cerca di far coincidere la figura umana con le forme geometriche del cerchio e del quadrato, in 

modo da stabilire un nesso il più possibile razionale tra uomo, geometria e numero:  

 

Il centro in mezzo al corpo per natura è l’ombelico. E in effetti se un uomo fosse collocato 

supino con le mani e i piedi distesi e il centro del compasso fosse puntato nell’ombelico di 

questi, descrivendo una circonferenza le dita di entrambe le mani e dei piedi sarebbero toccate 

dalla linea. Analogamente come la forma della circonferenza viene istituita nel corpo, così si 

rinviene in esso il disegno di un quadrato. Infatti se si misura dalle piante dei piedi alla sommità 

del capo e tale misura è riferita alle mani distese, si trova che pure la larghezza è come l’altezza, 

come le aree che sono quadrate regolari39. 

 

L’iscrizione del corpo umano in un cerchio probabilmente attinge alla concezione di scuola 

pitagorica del cerchio e della sfera quali figure che garantiscono la perfezione, intesa come 

rispondenza all’armonia del cosmo, anche delle figure che vi si inscrivono regolarmente40. Per 

                                                
36 Interessante risulta l’osservazione di Silvio Ferri: «Il modulo, secondo la fonte vitruviana, non è un numero 
(come era il “piede” in epoca classica: una quantità numerica e nulla più), ma un membro. […] I trattatisti 
indiani insistono anche sul fatto religioso che un simulacro divino, quando è eseguito secondo le debite 
proporzioni, porge benevolo ascolto alle preghiere e le esaudisce; è muto e sordo quando le proporzioni sono 
errate», VITRUVIO, Architettura. Dai libri I-VII, cit., pp. 166-167. 
37 VITRUVIO, 1, 2, 4. 
38 Le stesse proporzioni antropometriche vengono rapportate anche alla pittura e alla scultura, affermando subito 
dopo: «E similmente le membrature dei sacri templi debbono essere assai convenientemente rispondenti per 
commensurabilità alla somma totale di tutta quanta la grandezza risultante dalle singole parti» (3, 1, 3, p. 239).  
39 Ibid. Per le interpretazioni estetico-simboliche dell’homo ad quadratum in epoca medievale, cfr. E. DE 
BRUYNE, Études, cit., II, pp. 343-370. 
40 Per gli importanti significati simbolici e magici con evidenti ricadute anche cultuali che caratterizzavano 
queste figure fin dalle epoche arcaiche, cfr. L. HAUTECŒUR, Mistica e architettura. Il simbolismo del cerchio 
e della cupola, tr. it. Torino, 2006. Sempre il Ferri riferisce: «Il fatto che la figura umana perfetta sia inscrivibile 
tanto nella circonferenza come nel quadrato rientrava probabilmente nella ossessionante ricerca – propria dei 
Greci – della relazione tra il cerchio e il quadrato», VITRUVIO, Architettura. Dai libri I-VII, cit., pp. 167. Ma in 
generale per la funzione delle figure geometriche regolari cfr. E. CASTELLANI, Simmetria e natura, cit., pp. 29 
sgg. In epoca medievale le chiese cristiane rilevano l’esistenza di due tipi di piante: o a croce, o circolare 
(ONORIO D’AUTUN, De gemma animae, 1, 57 [PL 172, col. 590]). 
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quanto riguarda la sua collocazione nella forma quadrata, sappiamo che tale schematizzazione 

godrà di notevole successo nel corso del XV secolo, in quanto l’homo quadratus vitruviano 

diverrà il prototipo ideale al quale aspirare costantemente, poiché incarna il paradigma 

geometrico necessario a un’opera architettonica compiuta e perfetta nelle sue proporzioni e 

simmetrie41. 

 
 
 
 
2. I NUMERI PRINCIPÎ DI ORDINE E MISURA 

 
 
 

Dunque l’iscrizione del corpo dell’uomo nella sua compiutezza naturale all’interno di 

queste due figure geometriche semplici potrebbe apparire come la conferma della sua perfetta 

armonia grazie al loro rigore modulare. Di tutto ciò, riferisce Vitruvio, sembra che ne fossero 

a conoscenza già gli antichi, i quali avevano operato in modo che anche nelle realizzazioni dei 

templi si potesse riscontrare «la perfezione della simmetria delle singole membrature rispetto 

alla configurazione complessiva della figura», derivando, come abbiamo visto, il sistema 

metrico dalle membra del corpo e, cercando di motivare ulteriormente il rapporto tra 

proporzioni umane e numeri, il Nostro rileva che tutte le misure (dita, palmo, piede e cubito) 

sono prese a prestito dal corpo umano e che infine il numero perfetto dieci (τέλεον) 

corrisponde al numero delle dita:  

 

E infatti il dieci fu ricavato dalle mani col numero delle dita, mentre dal palmo fu ricavato il 

piede. Se però nelle due mani per natura in base a queste piccole membra dieci è il numero 

perfetto, anche Platone ritenne che tale numero fosse perfetto per il motivo che singole unità, 

che presso i Greci sono denominate monádes (le unità), si ottiene la decina. E infatti appena 

                                                
41 Cfr. R. WITTKOWER, Principî architettonici nell’età dell’Umanesimo, tr. it. di R. Pedio, Torino 1994², pp. 
18 sgg.; G. L. HERSEY Pythagorean Palaces. Magic and Architecture in the Italian Renaissance, Ithaca-
London 1976, pp. 88 sgg. Naturalmente si tratta di un tema estetico già diffuso anche nell'antropometria artistica 
antica e medievale; cfr. E. DE BRUYNE, Études, cit., II, pp. 343 sgg.; E. PANOFSKY, Il significato nelle arti 
visive, cit., pp. 61-105; R. KLEIN, Le canon pseudo-varronien des proportions, in «Acta Historiae Artium», 13, 
1967, pp. 177-185. 
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esse divengono undici o dodici, poiché superano la decina, non possono essere perfette, fino a 

che pervengono a un’altra decina. Poiché la singole unità sono le particelle di tale numero42.    

 

Ecco dunque che all’inizio Vitruvio presenta la tesi del dieci come modulo anatomico, per 

poi passare ad analizzarlo in termini numerici, conciliandolo con l’originale rappresentazione 

triangolare della “divina tetraktys” cara ai pitagorici, nella quale le prime quattro cifre, se 

sommate fra loro, danno appunto 10 (1 + 2 + 3 + 4 = 1043).  

Un altro numero considerato perfetto da Vitruvio è il sei quale somma di 1 + 2 + 3: 

 

I matematici però disputando avversamente a questa tesi dissero che era perfetto il numero che è 

denominato sei per il motivo che tale numero presenta suddivisioni che secondo i loro 

argomenti si compongono nel numero sei. Così dicono che l’uno è il sesto di sei, il due il terzo, 

il tre la metà, il quattro i due terzi [...], il sei è perfetto. Stabilirono che tale numero è quello 

perfetto pure per l’importante motivo che il piede dell’uomo corrisponde alla sesta parte 

dell’altezza, così anche per il fatto che con la misura dei piedi è conseguito il limite dell’altezza 

del corpo, risultante da sei misure44. 

                                                
42 VITRUVIO, 3, 1, 5-6, p. 241. Tale valenza numerica del numero dieci presenta evidenti richiami platonici 
(Tim. 35b-36a). Anche Aristotele parla del 10 come numero perfetto che comprende in sé tutte le realtà 
numeriche (Metaph., 986a). 
43 Questi quattro numeri, se disposti su quattro linee in ordine crescente secondo una rappresentazione grafica 
puntiforme, formano il triangolo equilatero formato da dieci punti con il lato di quattro, denominato dai 
pitagorici “sacra Tetraktys”. Quest’ultima equivaleva ad un numero, cioè al 10, e «questo numero è la prima 
tetrattide, detta sorgente della perenne natura, perché su essa è governato il cosmo secondo armonia» (SESTO 
EMPIRICO, Adv. math., 6, 94-95) sulla quale i pitagorici pronunziavano il giuramento più solenne. Plutarco (Is. 
et Os., 381f-382a; De an. procr., 1019a) distingue una tetraktys pitagorica e una platonica: la prima si compone 
dei primi quattro numeri pari e dei primi quattro numeri dispari, per la somma di 36; quella platonica risulta dalla 
somma dei numeri dell’anima del mondo esposta nel Timeo (35b-36a). Cfr. A. DELATTE, Études sur la 
littérature pythagoricienne, Paris 1915, pp. 249-268; J. MOREAU, L’âme du monde de Platon aux Stoïciens, 
Paris 1939; G. PRETI, I presocratici, Milano 1942, p. 104; E. ZELLER e R. MONDOLFO, La filosofia dei 
Greci nel suo sviluppo storico, II, tr. it. Firenze 1950, pp. 5 sgg.; 500-501; M. TIMPANARO CARDINI, 
Pitagora in I protagonisti della Storia Universale, Milano, 1966, I, pp. 393 sgg.; CH. L. JOOST-GAUGIER, 
Measuring Heaven. Pythagoras and His Influence on Thought and Art in Antiquity and the Middle Ages, Ithaca 
2006. Tale concezione di sorgente dell’inesauribile natura dalla quale scaturisce l’infinita serie dei numeri 
matematici, è stata accolta anche da Platone e dai suoi seguaci, tanto da far dire ad Aristotele che questi ultimi 
«tentano di fare del numero sino al 10 un essere perfetto: quindi fan venir fuori dalla decade tutte le cose» 
(Metaph., 1084a), E. ZELLER e R. MONDOLFO, cit., II, p. 5 sgg. Sulla divina tetraktys pitagorica, cfr. A. 
DELATTE, Études, cit., p. 268; J. BURNET, L’aurore de la philosophie greque, Paris 1919, p. 115; M. C. 
GHYKA, Le nombre d’or, I-II, Paris 1931, I, pp. 34 sgg.; V. F. HOPPER, Medieval Number Symbolism. Its 
Sources, Meaning, and Influence on Thought and Expression, New York 1938, pp. 33 sgg. Fondamentale per la 
dotta rassegna di fonti è J. MEURSIUS, Denarius pythagoricus. Sive, De numerorum, usque ad denarium, 
qualitate, ac nominibus, secundum Pythagoricos, Lugduni Batavorum, ex officina Ioannis Maire, 1631. 
Comunque su tali argomenti si veda in generale infra, cap. 2, § 2, p. 40. 
44 VITRUVIO, 3, 1, 6-7, p. 241. Forse fu proprio il pitagorico Filolao, citato da Vitruvio in questo passo del suo 
primo libro, ad aver individuato nel sei il principio vitale, in quanto somma dell’1 + il primo numero pari + il 
primo numero dispari. Qualche studioso ha ipotizzato che all’origine del trattato vitruviano e del De placitis di 
Galeno sia da porsi un’unica fonte: Filolao, o comunque una tradizione filosofica a lui molto vicina; cfr. id., 
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Entrambi i passi citati rimandano ad una concezione numerico-simbolica di palese conio 

pitagorico, ed evidentemente la spiccata presenza di elementi pitagorici nel trattato è dovuta 

alla fortuna del neopitagorismo nella Roma tardorepubblicana45.  

Rimane il fatto che questo processo di “geometrizzazione” numerica è ravvisabile anche 

nella Metafisica aristotelica, nella quale si individua una certa somiglianza tra le cose e i 

numeri, in cui l’intera realtà è assimilabile a questi ultimi, in quanto principî costitutivi delle 

proprietà degli esseri46. E, a proposito del concetto di bellezza numerica, Aristotele appare 

alquanto esplicito: 

 

Le supreme forme del bello sono: l’ordine, la simmetria e il definito, e le matematiche le fanno 

conoscere più di tutte le altre scienze, e poiché queste forme, ossia l’ordine e il definito, sono 

manifestamente causa di molte cose, è evidente che le matematiche parlano in qualche modo 

anche di questo tipo di causa, che appunto in quanto bello è causa47. 

 

                                                                                                                                                   
Vitruve et la tradition, cit., p. 274. Inoltre ricordiamo che il filosofo ateniese Speusippo scrisse un’opera sui 
numeri pitagorici ispirata al pensiero di Filolao, riferendo che fu quest’ultimo a dire che il quattro è da 
considerarsi come il primo numero piramidale. Ciò fa capire che tale enunciato non può essere fatto risalire con 
nessuna certezza a Pitagora; cfr. J. BURNET, L’aurore, cit., p. 117. Su Filolao cfr. in generale ibid., pp. 318-
320; M. TIMPANARO CARDINI, Pitagorici, cit., II, pp. 82 sgg. e, sul libretto di Speusippo citato, cfr. ibid., fr. 
13, pp. 126 sgg. Proclo riporta considerazioni interessanti attribuite a Filolao relative all’associazione simbolica 
di alcune divinità con gli angoli di determinate figure geometriche, in quanto il filosofo pitagorico avrebbe 
consacrato ad alcuni dèi l’angolo del triangolo, ad altri quello del quadrato; PROCLO, in Eucl., def., 9 
(PROCLO, Commento al I libro degli Elementi di Euclide, a cura di M. Timpanaro Cardini, Pisa 1978, p. 120); 
deff. 24-29, p. 147; deff. 30-34, pp. 150-151. Cfr. i passi in M. TIMPANARO CARDINI, Pitagorici, cit., II, pp. 
110-248 e relative note. Ciò è confermato anche da Plutarco che riporta che furono proprio i Pitagorici ad aver 
assegnato nomi divini a certi numeri e a certe figure geometriche (Is. et Os., 381f). Riguardo ai numeri pari e 
dispari, Rodolfo Mondolfo dice che i numeri pari sono in relazione col processo di divisione, quindi legati al 
principio dell’infinita divisibilità (R. MONDOLFO, L’infinità numerica dai Pitagorici e da Platone ad 
Archimede, in «L’archivio di filosofia», 2, 1933, pp. 1-12). Aristotele sostiene che i numeri dispari, aggiunti 
all’unità sottoforma di gnomoni, costituiscono una figura quadrata, quindi limitata; invece se si aggiungono 
numeri pari, si ottengono una serie di rettangoli (Phys., 203a); cfr. J. BURNET, cit., p. 116.  
45 Il pensiero di Pitagora e dei suoi seguaci è presente in VITRUVIO, 2, 2, 1; 8, praef., 1; 9, praef., 2; 6-7; 13-14; 
6, 3; 10, 6, 4. Cfr. P. GROS, Vitruve et la tradition, cit., p. 450 e la nota di Silvio Ferri in VITRUVIO, 
Architettura. Dai libri I-VII, cit., pp. 102 sgg. Per la diffusione di idee pitagoriche nella Roma tardo 
repubblicana, cfr. J. CARCOPINO, La basilique pythagoricienne de la Porte Majeure, Paris 1927; L. 
FERRERO, Storia del pitagorismo nel mondo romano (dalle origini alla fine della Repubblica), Cuneo 1955; R. 
SILVA, Pitagorismo e metriche architettoniche nella tarda antichità, in «Critica d’Arte», 133, 1974, pp. 6-17; 
P. KINGSLEY, Misteri e magia nella filosofia antica: Empedocle e la tradizione pitagorica, tr. it. Milano 2007, 
pp. 308-324. 
46 Metaph., 985b; 987b; ALESSANDRO DI AFRODISIA, In Metaph., 37, 12-38,10. Forse tale identificazione 
delle cose coi numeri apparteneva alla fase iniziale del Pitagorismo e, quindi, alle dottrine più prossime al suo 
fondatore; cfr. E. ZELLER e R. MONDOLFO, cit., II, pp. 438 sgg.; L. STEFANINI, Ispirazione pitagorica del 
“canone” di Policleto, cit. Inoltre ricordiamo che nel pensiero greco confluiscono interessi astronomici, artistici, 
estetici e scientifico-matematici, cfr. G. PRETI, I presocratici, cit., pp. 22 sgg. Comunque, cfr. infra, cap. 2, pp. 
23 sgg.  
47 Metaph., 1078b (traduzione di G. Reale in ARISTOTELE, Metafisica, Milano 1993, p. 605). Cfr. anche Poet., 
1450b sgg.; Polit., 1326a; Top., 116b sgg.; Eth. Eud., 1218a sgg. Sul concetto di bello, cfr. G. REALE, Per una 
nuova interpretazione di Platone, cit., pp. 489-494. 
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Queste parole aristoteliche possono riportare alla mente quelle di Platone nel Timeo: 

«Tutto ciò che è buono è bello, e il bello non è privo di misura48». In questo caso Bene e Bello 

coincidono grazie ad un rapporto proporzionale e numerico che, a partire dal livello corporeo 

e visibile, aspira al Bello assoluto identificato col sommo Bene, e dunque con la misura 

suprema di tutte le cose. È quindi la scienza matematica a fungere da intermediario fra il 

mondo sensibile e quello intelligibile, convinzione testimoniata anche dal passo dello Stagirita 

riportato. Le μαθηματιϰαἱ costituiscono il riflesso del Bello che viene opportunamente 

occultato dietro il loro velo numerico, ma che tuttavia ne fanno conoscere i suoi benefici 

effetti49. Dello stesso avviso era anche Proclo che nel suo commento al primo libro degli 

Elementi di Euclide si rifà proprio al brano poc’anzi citato della Metafisica aristotelica: 

 

Tre cose infatti in modo speciale producono la bellezza nei corpi e nelle anime: l’ordine, la 

simmetria e la delimitazione; e poiché la bruttezza corporea è causata dal disordine, dalla 

difformità, dalla asimmetria e dall’indeterminatezza che predominano nel composto della 

materia; e la bruttezza dell’anima è causata dalla sragionevolezza mossa senza ordine né misura, 

e in disarmonia con la ragione, e insofferente del limite, ne segue che la bellezza abbia la sua 

consistenza nei loro contrari, vale a dire nell’ordine, nella simmetria e nella delimitazione. Le 

quali caratteristiche noi osserviamo soprattutto nella scienza matematica50. 

 

Ecco dunque il concetto di bellezza legato a quello di ordine e di misura, nozioni che ci 

riconducono a quello della symmetria vitruviana, chiave dell’unità organica di tutto il creato e 

indissolubilmente congiunta a fattori numerico-proporzionali. Infatti, secondo Vitruvio, è 

proprio il numerum che costituisce il fattore che informa le membra operum: 

 

Pertanto se vi è accordo che dalle articolazioni dell’uomo è stato trovato il sistema numerico 

(numerum) e che dalle membra distinte all’intero aspetto del corpo si riscontra una 

corrispondenza proporzionale derivata da un’unità determinata, rimane che sosteniamo quelli 

che certo dando definizione ai templi di dèi immortali così ordinarono le membrature delle 

costruzioni che grazie alle proporzioni e alle “simmetrie” le loro ripartizioni, considerate 

distinte e globalmente, sono rese reciprocamente corrispondenti51. 

                                                
48 Tim., 87c; ma anche Fil., 64e. 
49 Cfr. G. REALE, Per una interpretazione di Platone, cit., pp. 489-494; P. MERLAN, Dal Platonismo al 
Neoplatonismo, tr. it. Milano 1994², pp. 173-177. 
50 PROCLO, in Eucl., prologo 1, 9, cit., p. 44. 
51 VITRUVIO, 3, 1, 9, p. 243. In questa sede probabilmente Vitruvio si riferisce a tutti gli architetti antichi che, 
attraverso le loro realizzazioni architettoniche e i loro scritti basati sull’esempio della modularità del corpo 
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Perciò l’architetto romano – attribuendo una struttura modulare al tempio sull’esempio dei 

grandi maestri antichi che avevano proposto canoni della figura umana, come Policleto52– 

cerca di rendere la sua opera architettonica il più possibile “mimetica” all’ordine naturale, e 

dunque all’ordine cosmico, in modo da rifarsi «al concetto, diffuso nel mondo antico, 

dell’artifex mago, che connota la propria opera come microcosmo, dotato delle stesse leggi 

del macrocosmo53». Tema, questo, che percorrerà, per vie più o meno sotterranee, tutta 

l’epoca tardoantica e medievale, fino a sfociare, in epoca umanistica, nella figura dell’artista 

conscio del suo potere “demiurgico” e consapevole della sua creatività, facoltà, quest’ultima, 

sempre veicolata dalle supreme regole del mondo naturale. 

 
 
 
 

3. L’IMPORTANZA DELLA RATA PARS NELL’ARS ÆDIFICATORIA         
SECONDO VITRUVIO 

 
 
 

Abbiamo dunque visto che per Vitruvio la disciplina architettonica deve rifarsi al sistema 

modulare sull’esempio del corpo umano, nel quale è contenuta l’unica garanzia di un rapporto 

razionale costante in tutto l’edificio. E per comprendere fino in fondo quello che Vitruvio 

voleva farci capire quando parlava di rata pars come fondamento dal quale scaturisce la 

bellezza, faremo brevemente qualche esempio tratto dall’interessante studio di Carl Johannes 

Moe54. 

Le operazioni numeriche che l’architetto romano espone nel suo trattato dipendono tutte da 

un’unità determinata, cioè quella che lui definisce rata pars, vale a dire il modulo (o ai 

multipli o sottomultipli di esso), la misura base dell’intera opera stabilita e determinata a 

seconda dell’edificio preso in considerazione. Tali regole possiedono cioè l’importante 

                                                                                                                                                   
umano, istituirono e tramandarono le relazioni modulari dei vari tipi di templi. Per le varie personalità da lui 
citate, cfr. 3, 2, 5-7; 4, 1, 9-11, 3, 1; 7, praef., 12-17, tra le quali le più autorevoli furono Piteo, Ictino e 
soprattutto Ermogene (cfr. 3, 2, 6; 3, 8-9; 4, 3, 1). Cfr. VITRUVIO, ed. cit., p. 283, nota 53. 
52 Antonio Corso sottolinea che la grande importanza che Vitruvio rivolgeva «all’ordine modulare caratterizzante 
i templi rispetto agli altri generi di edifici era dovuta alla loro perennità, in quanto, per ovvi motivi religiosi, 
venivano solitamente realizzati con materiali e tecniche più resistenti e conservati con maggior scrupoli rispetto 
ad altri tipi di impianti», VITRUVIO, ed. cit., p. 280, nota 41. 
53 Ibid. Cfr. anche le note di Silvio Ferri in VITRUVIO, Architettura. Dai libri I-VII cit., pp. 168-169. 
54 C. J. MOE, Numeri di Vitruvio, cit. 
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compito di determinare i rapporti nei vari tipi di templi, prendendo come elemento di 

riferimento la colonna, sia in base al suo diametro che al suo raggio che viene assunto come 

modulo, e che varia a seconda dello stile di tempio considerato; infatti l’invito di Vitruvio è 

proprio quello di «attenersi ai rapporti modulari del genere dell’opera55». Da un unico 

modello era, perciò, possibile dedurre, con scala diversa, esemplari più o meno grandi di 

edificio, tutti “simili” fra loro. Ma facciamo qualche esempio per comprendere meglio. 

 

 

TEMPIO EUSTYLOS 

Dopo aver elencato le cinque categorie di templi in base al ritmo del loro colonnato, 

Vitruvio inizia la sua disamina con il tempio eustylos, ovvero quello che è «massimamente 

degno di approvazione per l’utilità, la bellezza, la solidità56» e che era già stato codificato da 

Ermogene: 

 

Si debbono adottare negli intercolumni spazi dell’ampiezza di due colonne e di un quarto di 

colonna, e il solo intercolumnio centrale che si troverà sulla fronte e l’altro che sarà sul retro 

presentino una larghezza di tre colonne. […] La fronte dell’area che sarà costituita in tempio, se 

dovrà essere fatta tetrastila, sia divisa in 11 parti e ½ , non tenendo conto delle crepidini e delle 

sporgenze delle basi, se sarà di sei colonne, in 18 parti. Se sarà disposta octastila sia divisa in 24 

parti e mezza. Così pure di queste parti sia la fronte tetrastila o esastila se ne prenda una ed essa 

sarà il modulo. E la larghezza di un solo modulo sarà quella delle colonne. […] L’altezza delle 

stesse colonne sia di 9 moduli e mezzo. Così in base a tale ripartizione gli intercolumni e le 

altezze delle colonne hanno una giusta norma57. 

 

Con l’aiuto anche delle rappresentazioni grafiche di tavola 1 e 2, schematizziamo la 

facciata di un tempio eustilo con queste caratteristiche proporzionali, assumendo come 

modulo fondamentale il diametro inferiore della colonna: 

 tempio a 4 colonne: diviso in 11 parti e ½; 

 tempio a 6 colonne: diviso in 18 parti; 

 tempio a 8 colonne: diviso in 24 parti e ½; 

 distanza fra le colonne: 2 moduli e ¼; 

                                                
55 VITRUVIO, 3, 3,11, p. 251. 
56 VITRUVIO, 3, 3, 6, p. 247. 
57 VITRUVIO, 3, 3, 6-8, pp. 247-249. 
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 intercolumnio centrale: 3 moduli; 

 altezza delle colonne: 9 moduli. 

Vediamo quindi che il modulo elementare che viene assunto in questo particolare stile di 

tempio rimane il medesimo anche se cambia il numero delle colonne58. Ma analizziamo un 

altro esempio. 

 

 

TEMPIO DORICO DIASTYLIS     

Nel IV libro passa a trattare dei templi dorici di due tipi: quello “diastilo” e quello “sistilo”, 

con l’obiettivo di fornire, a qualsiasi architetto voglia realizzare un aedium sacrum di tale 

genere, norme corrette e utili in vista della sua edificazione. Inizia la descrizione con quello 

diastilo (tav. 3): 
 

La fronte del tempio dorico nella sede in cui sono poste le colonne sia divisa, se sarà tetrastilo, 

in 27 parti, se esastilo, in 42. Di queste una parte sarà modulo, e con calcoli basati sulla 

costituzione di questo modulo sono create le articolazioni di tutta l’opera. Il diametro delle 

colonne sarà di due moduli, l’altezza col capitello di 14. […] L’altezza dell’architrave sia di un 

solo modulo. […] Sopra l’architrave debbono essere collocati i triglifi con le rispettive metope, 

alti un modulo e mezzo, larghi nella fronte un solo modulo, così ripartiti che sulle colonne 

angolari e mediane siano posti in corrispondenza delle linee assiali dei quadranti, e con due di 

essi negli intercolumni rimanenti, tre negli intermedi nel pronao e sul retro. […] Collocati così i 

triglifi, le metope che si trovano tra i triglifi siano tanto alte quanto lunghe, così pure agli angoli 

estremi siano imposte semimetope, su una larghezza di mezzo modulo59. 
 

Schematizziamo per rendere più comprensibile quanto riferito: 

 tempio a quattro colonne: diviso in 27 parti; 

 tempio a sei colonne: diviso in 42 parti; 

 diametro della colonna: 2 moduli; 

 altezza delle colonne (compreso il capitello): 14 moduli; 

 altezza dell’architrave: 1 modulo; 

 larghezza del triglifo: 1 modulo; 

                                                
58 Notiamo che il tempio eustilo vitruviano presenta un colonnato dove lo spazio tra le colonne è pari a 2 + ¼ del 
diametro colonnare corrispondente all’intercolumnio elegans di Alberti (De re aedif., 7, 5). 
59 VITRUVIO, 4, 3, 3-6, pp. 381-383. 
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 altezza del triglifo: 1 modulo e ½;  

 larghezza e altezza delle metope: 1 modulo e 1/2; 

 semimetope ai due angoli estremi: ½ modulo. 

 

Perciò, in base a tali dati, in un tempio tetrastilo in stile dorico “diastilo” otterremo la 

seguente scansione: 

 10 moduli (costituiti da triglifo + metopa, cioè 1 + 1 e ½) = 25 moduli; 

 un triglifo + le due semimetope = 2 moduli 

TOTALE = 27 moduli 

 

Lo stesso principio sarà seguito anche nel terzo tipo di tempio, quello dorico “sistilo” che, 

come abbiamo visto sopra, si differenzia da quello diastilo soltanto per una minor distanza fra 

le colonne, poiché quest’ultimo presenta una cadenza in meno, nella serie dei triglifi, per ogni 

intercolumnio. Ma il procedimento fondamentale rimane sempre lo stesso60. 

Abbiamo visto dunque che è la misura del diametro di base della colonna a fornire il 

modulo della composizione, ovvero la rata pars: tutte le aree devono essere commisurate a 

questa in modo da generare il giusto equilibrio della composizione. Ed è proprio con questi 

esempi che Vitruvio dimostra come, nonostante ci siano diversi rapporti, permanga stabile il 

principio di tale rapporto modulare, risultando, perciò, il presupposto, il mezzo materiale col 

quale poter – intero o frazionato – commisurare il tutto e le parti di un’intera opera 

architettonica. 

 
 

 
 

4. L’HARMONIA E I LOCI DE MUSICA NEL DE ARCHITECTURA 
 
 
 

Per quanto riguarda gli aspetti musicali trattati da Vitruvio, dobbiamo rifarci 

principalmente al suo V libro, poiché è la sezione dell’intero De architectura in cui si trova 

un’esposizione dell’harmonica ars, probabilmente uno dei primissimi esempi giuntici della 
                                                
60 Per tutte le questioni legate a questi tre stili di templi trattati da Vitruvio, cfr. C. J. MOE, Numeri di Vitruvio, 
cit., pp. 11 sgg. 



                                                                       ~ 19 ~ 

letteratura latina61. Forse l’intento principale dell’architetto romano era quello di presentare 

l’architettura come la disciplina artistica maggiormente predisposta ad imitare la natura, i 

ritmi e l’armonia che caratterizzano l’ordine cosmico.  

Adoperando una terminologia musicale di schietta matrice greca62, gli argomenti trattati 

dal Nostro diventeranno concetti cari agli umanisti, tanto che alla musica verrà attribuito un 

ruolo fondamentale, non solo per corroborare l’attività creatrice degli artisti, ma anche per 

formare professionalmente l’architetto63. Infatti proprio la musica, vista come punto di 

contatto tra le diverse discipline, trova, in questa accezione, motivi validissimi per essere 

studiata e analizzata quale elemento basilare posto a fondamento di tutto il creato64. Secondo 

questo sistema filosofico di pitagorica memoria, qualsiasi cosa esistente appare creata 

secondo criteri musicali: in tal modo i rapporti tra i suoni – espressi come proporzioni di 

lunghezza fra le corde o altri corpi vibranti – assurge a modello dell’armonia universale e 

questa maniera di concepire il creato si traduce in un’esaltazione indiretta dell’arte musicale, 

che da un ambito terrestre, si eleva alla sfera divina.  

                                                
61 L’intero quarto capitolo del V libro è dedicato all’harmonia. Chi si avvicina agli studi di architettura deve 
conoscere l’armonica, cioè «la parte teorica necessaria per risolvere determinati problemi di costruzione». Maria 
Luisa Zanoncelli ha notato che a Roma una trattazione musicale simile a quella greca non c’è mai stata, tanto che 
bisognerà attendere Boezio perché la letteratura latina possa vantare un trattato interamente dedicato a tale 
disciplina. E l’importanza del trattato vitruviano è data anche da questo aspetto, poiché è l’unico autore latino 
che rivolge una sezione all’armonica, anche se prima di lui probabilmente già Varrone se ne era occupato in uno 
dei suoi disciplinarum libri ora perduti; cfr. M. L. ZANONCELLI, Vitruvio, V, 4, in «Ricerche musicali», 2, 
1978, pp. 95-112. 
62 Vitruvio sottolinea che «l’armonica è una branca trattatistica musicale oscura e difficile, certo soprattutto per 
coloro che non conoscono gli scritti greci. Poiché se vogliamo spiegarla, è necessario che utilizziamo anche 
parole greche, in quanto diversi di questi termini non hanno denominazioni latine» (5, 4, 1, p. 561. Cfr. anche 
VITRUVIO, ed. cit., p. 673, nota 130). In effetti egli incontrò grosse difficoltà nel campo della trattazione 
musicale sia perché era un settore poco conosciuto nel campo filosofico romano – dato che nella formazione 
della classe dirigente romana veniva trascurato tutto ciò che non era collegato alla sfera politica o all’etica – e 
poi perché le trattazioni musicali erano tutte in lingua greca; cfr. M. L. ZANONCELLI, Vitruvio, V, 4, cit., p. 
100. 
63 Basti pensare che per Vitruvio era importante che l’architetto possedesse una discreta conoscenza nei vari 
campi, dalla filosofia alla matematica, dalla medicina all’ingegneria, senza raggiungere necessariamente la 
perfezione tecnica in ogni disciplina. Ciò è sottolineato fin dal primo capitolo del I libro in cui sostiene che 
l’architetto deve essere dotato di una cultura enciclopedica, motivata, nel caso specifico, dalle esigenze 
dell’architettura. Naturalmente la formazione di un architetto prevede un lungo studio delle scienze solo in virtù 
del quale è possibile arrivare al summum templum architecturae (1, 1, 1-18). 
64 Ai tempi di Vitruvio la disciplina musicale era stata soltanto accennata in opere di diversi autori latini che qui 
non è possibile riportare interamente (rimandiamo alla voce musica nel Thesaurus Linguae Latinae, Lipsiae, 
1936-1966, VIII, coll. 1703-1705). In questa sede ricordiamo solo alcuni passi tratti da Cicerone riguardanti la 
musica celeste (Nat. deor., 2, 46; 3, 11; Rep., 6, 18) e da Varrone (Men., 365); inoltre Cicerone menziona la 
musica (Leg., 2, 15) parlando dell’ethos musicale, mentre del ruolo medico della musica se ne era già occupato 
Catone (Agr., 160, ma anche VARRONE,  Rust., 1, 2, 27). La Zanoncelli rileva che tali concetti legati 
all’harmonia humana strettamente legati a credenze magico-animistiche erano forse conosciuti anche da 
Vitruvio, dato che in 1, 1, 16 parla dei segni zodiacali che distano uno dall’altro 120 gradi, collegati fra loro 
nell’aspetto trigono, mentre quelli che si trovano distanziati di 90 gradi nell’aspetto tetragono; cfr. M. L. 
ZANONCELLI, Vitruvio, V, 4, cit., p. 96.  
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Come meglio vedremo in seguito, ma qui è bene anticipare per chiarezza espositiva, già 

nella cerchia pitagorica si era stabilita la rappresentazione matematica delle relazioni musicali 

e Platone, ideando il mito della “musica delle sfere”, aveva sottolineato la stretta connessione 

tra musica e astronomia, grazie a una particolare corrispondenza di modi e di certi suoni con i 

vari pianeti: essa era, quindi, la musica prodotta dagli astri rotanti del cosmo secondo leggi 

numeriche e proporzioni armoniche ben precise65. Con queste premesse, appare naturale che 

qualsiasi “costruttore” potesse dirsi tanto più perfetto quanto più capace di servirsi 

dell’orecchio musicale nell’esercizio della propria professione, poiché faceva uso delle stesse 

regole divine della Natura, cioè del fondamentale criterio musicale.   

L’architetto romano, e lo dice espressamente trattando degli aspetti musicali66, si ricollega 

soprattutto agli insegnamenti del pitagorico Aristosseno di Taranto (attivo nella seconda metà 

del IV secolo a.C., autore degli Elementa harmonica e di altri trattati di argomento 

musicale67) anche, se a ben vedere, sono rintracciabili apporti stoici e latini di epoca 

tardorepubblicana nei quali è ravvisabile la presenza del trattato musicale di Varrone con i 

suoi Disciplinarum libri68. Per non dire del sottofondo pitagorico-platonico che costituisce, 

come abbiamo visto e vedremo, la comune base del sapere musicale. 

Dopo aver descritto il sistema musicale di diciotto note risalente ad Aristosseno e aver 

trattato del sistema di sette note altoclassico, noto soprattutto grazie a Filolao, Vitruvio passa 

a parlare della symphonía e delle sue consonanze che la contraddistinguono, teoria riproposta 

negli scritti musicali latini di epoca imperiale e, soprattutto, tardoantica. Noi soffermeremo la 

nostra attenzione specialmente su questa descrizione di Vitruvio delle consonanze musicali, 

poiché verrà ripresa, per il tramite dell’Alberti, anche dal filosofo veneziano Francesco 

Giorgio Veneto, di cui ci occuperemo più avanti. Riportiamo il passo vitruviano in questione: 

 

                                                
65 Cfr. il commento vitruviano di Cesare Cesariano, infra, cap. 4, § 1, pp. 88 sgg. 
66 VITRUVIO, 5, 4, 1-6. 
67 Cfr. The Harmonics of Aristoxenus, ed. by H. S. Macran, Zürich-New York 1990. Siccome nel V libro 
Vitruvio parla dell’acustica e dell’armonica teatrali, sente il bisogno di rifarsi ai precetti di uno studioso greco 
non solo per mostrare al grande pubblico la sua conoscenza della letteratura obscura et deifficilis e delle Graecae 
litterae, ma anche per il suo interesse verso la cultura greca degli antiqui. E se pensiamo che Aristosseno ebbe 
prima un’educazione pitagorica e poi peripatetica, ci rendiamo conto che il romano era ancor più interessato a 
parlar di lui in quanto seguace delle dottrine pitagoriche. Cfr. VITRUVIO, ed. cit., p. 668, nota 113; E. 
PÖHLMANN, Ps. Plutarch, De musica. A History of Oral Tradition of Ancient Greek Music, in «Quaderni 
urbinati di cultura classica», 99, 2011, pp. 11-30, soprattutto pp. 16-24; M. L. ZANONCELLI, “Topoi” della 
teoria musicale dall’Antichità al Quattrocento, in Enciclopedia della Musica, V (L’unità della musica), Torino 
2006, pp. 600 sgg; Ead., Vitruvio, V, 4, cit. 
68 Cfr. la nota 113 di A. Corso in VITRUVIO, ed. cit., p. 668. 
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Gli accordi sonori che la natura dell’uomo può modulare, e che in greco sono detti 

symphōníai, sono sei, diatessaron, diapente, diapason, inoltre disdiatessaron, poi disdiapente, 

infine disdiapason. E pertanto presero altresì i nomi dal numero, poiché quando la voce si ferma 

in una posizione dei suoni, modulandosi si sposta da essa e perviene nella quarta sede è 

denominata diatessaron, nella quinta diapente, nella sesta diapason, nell’ottava e mezza 

diapason e diatessaron, nella nona e mezza diapason diapente, nella dodicesima disdiapason69. 

 

Con il termine symphōnía, e quando in traduzione italiana si fa uso di termini come 

accordi, bisogna sottolineare che Vitruvio alludeva non ad una combinazione di suoni 

simultanei – non teorizzabile prima dell’invenzione medievale della polifonia –, ma agli 

ambiti di una progressione melodica basata su sequenze numericamente ben definite e le cui 

riflessioni teoriche furono condotte soprattutto negli ambienti pitagorici e poi riprese da 

Aristosseno70. Questa precisazione va fatta poiché l’uomo del Rinascimento pensava e sentiva 

ormai la musica in termini di plurisonanza, e non ci è dato sapere se i traduttori di Vitruvio, 

all’epoca di cui trattiamo, fossero consapevoli di parlare, ad esempio, di diapason (l’ottava) o 

altro in termini solo “orizzontali” e melodici, o anche “verticali” e armonici. Comunque: 

 per diatessaron (la quarta, cioè 3:4) il teorico si rifà allo spazio sonoro che racchiude la 

progressione melodica costituita da quattro note, come Do – Fa in senso ascendente; 

 diapente (quinta, 2:3) è la definizione dello spazio sonoro che comprende la progressione 

melodica ottenuta con cinque note, ad esempio Do – Sol in senso ascendente, trattata 

diffusamente da Aristosseno nella parte che ci rimane dei suoi Harmonica elementa; 

 diapason (ottava, 1:2) è lo spazio sonoro che racchiude la progressione melodica di otto 

note, come Do – Do in senso ascendente, che rinviano all’ettacordo prearistossenico; 

 disdiatessáron (quarta dell’ottava), come Do – Fa (dell’ottava successiva) in senso 

ascendente. Sicuramente di ascendenza pitagorica e poi peripatetica, nella cultura latina 

Vitruvio risulta essere l’unica fonte che riporta fedelmente la dizione greca, il che può 

indurre a pensare che gran parte delle notizie contenute nell’opera vitruviana siano attinte 

direttamente dalla trattatistica greca; 

                                                
69 VITRUVIO, 5, 4, 7-8, p. 565. Cfr. anche BOEZIO, Mus., 2, 21-31. 
70 Il termine symphonia nel mondo antico equivaleva a consonanza (es. BOEZIO, Mus. 1, 8; ISIDORO, Etym. 3, 
20, 3) e designava gli intervalli di ottava, quinta e quarta (da Censorino vengono indicati come «symphoniae 
semplice ac primae», 10, 6). Cfr. anche MARZIANO CAPELLA, 933-934; 950 (si veda in generale il IX libro 
del De nuptiis dedicato alla disciplina musicale); PROCLO, in Tim., 3, 166-193; MACROBIO, In Somn. Scip. 2, 
1, 24-25. 
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 disdiapente (quinta dell’ottava, 1:3), come Do – Sol (dell’ottava successiva) in senso 

ascendente. Un’ulteriore conferma che il nostro scrittore per questa esposizione sulle 

sinfonie si sia rifatto alla trattatistica greca è data dal fatto che la quinta dell’ottava non era 

in voga nella cultura musicale latina; 

 disdiapason (doppia ottava) come Do – Do (a due ottave di distanza). Nella trattatistica 

greca era considerata la più importante tra quelle classificate come composte (vale a dire 

con rapporti superiori all’ottava) mentre nell’ambito del sapere latino, Vitruvio è il primo 

a parlare di doppia ottava71. 

 

Il Rinascimento insisterà particolarmente sul concetto di proportio e di conseguenza verrà 

perseguita l’estetica della misura con la ricerca della correttezza delle proporzioni. Verranno 

posti i fondamenti per una serie di regole normative in campo artistico, che condurranno le 

arti ad essere poste sullo stesso piano delle scienze naturali, attraverso l’applicazione dei 

canoni vitruviani fino a fondere insieme il dato dell’osservazione con le proporzioni. E, 

all’interno di questo quadro, la musica rappresenterà l’elemento soggetto a misurazioni, in 

quanto determinata dai numeri. In un tale strettissimo legame che teneva intimamente uniti i 

concetti di armonia e di simmetria, nel Rinascimento la musica soggiacerà alla proporzione, 

anche se non mancheranno degli accaniti oppositori, soprattutto vicini al misticismo 

neoplatonico, che protesteranno contro il concetto di bellezza subordinata alla 

proporzionalità72. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

                                                
71 Cfr. VITRUVIO, 5, 4, 1-9. Per le spiegazioni dei singoli accordi musicali, cfr. VITRUVIO, ed. cit., pp. 673-
686 e relative note;  M. L. ZANONCELLI, Vitruvio, cit., pp. 111-112. 
72 Come Leone Ebreo, Marsilio Ficino, Nicolò da Cusa e Giordano Bruno; cfr. L. SPITZER, Classical and 
Christian Ideas of World Harmony, in «Traditio», 3, 1945, pp. 307-364 (qui pp. 356 sgg.); cfr. anche V. VELO 
HÜLLWECK, Vitruvio e “I loci de musica” del De architectura, in «Musica e realtà», 33, 1990, pp. 189-200. 
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II 

 
 
 
 
 
 
 

IL VALORE SIMBOLICO DELLA TEORIA DELLE PROPORZIONI  
IN EPOCA UMANISTICA 

 
 
 
 
 
 
 

Abbiamo dunque visto che per Vitruvio la similitudine organica e i rapporti armonici si 

esprimono attraverso il linguaggio dei numeri. E, a sua volta, in epoca umaistica, Leon 

Battista Alberti, nel suo De re ædificatoria, accetta e fornisce consistenza teorica a questa 

intuizione. Infatti, in tale ottica, il numero non si rivela solo come uno dei principi di 

articolazione del canone e del rapporto tra le parti, ma anche come portatore di una verità 

simbolica sua propria.  

Come vedremo fra poco, anche per il fiorentino saranno il 6 e il 10 che diverranno i numeri 

a partire dai quali, sulla base della “regola” della mediocritas, vengono ricavati i rapporti 

proporzionali tra le colonne degli ordini classici73. Alberti infatti afferma: 

 

A questo punto sarà opportuno chiarire la forma e la misura adottate dagli antichi nel costruire le 

colonne, da loro distinte in tre ordini secondo tre diversi modi di configurarne il fusto. Essi, 

infatti, dall’osservazione del corpo umano stabilirono di foggiare le colonne a somiglianza di 

esso; e misurando le dimensioni dell’uomo scoprirono che da un fianco all’altro la distanza 

                                                
73 Come per Vitruvio, il 6 e il 10 sono prediletti dall’architetto fiorentino perché contengono esattamente i 
numeri che li compongono (1, 2, 3 = 6 e 1, 2, 3, 4 = 10); De re aedif., 3, 1, 1-9, pp. 165-173. Per ulteriori 
spiegazioni relative a questi due numeri, cfr. infra, cap. 2, § 2, pp. 28 sgg. Cfr. anche J. GADOL, Leon Battista 
Alberti: Universal Man of the Early Renaissance, Chicago - London 1969, pp. 109 sgg.; J. A. AIKEN, Leon 
Battista Alberti’s System of Human Proportions, in «Journal of the Warburg and Courtauld Institutes», 43, 1980, 
pp. 68-96; P. V. NAREDI RAINER, La bellezza numerabile: l’estetica architettonica di Leon Battista Alberti, in 
Leon Battista Alberti, cit., pp. 292-299.  
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equivale a un sesto dell’altezza, dall’ombelico alle reni equivale a un decimo. La stessa 

constatazione hanno fatto i nostri commentatori della Bibbia, i quali notano come l’arca 

costruita al tempo del diluvio sia stata esemplata sulle proporzioni del corpo umano. Secondo 

tali misure, probabilmente, vennero foggiate le colonne, di modo che alcune risultassero alte sei 

volte la propria base, altre dieci volte74. 

 

Oltre a richiamarsi agli antichi codificatori delle proporzioni umane nel quale è implicito il 

riferimento al canone policleteo, vediamo che per poter avvalorare ulteriormente l’importanza 

attribuita ai due numeri succitati, Alberti chiama in causa anche la grande tradizione 

dell’esegesi biblica. Infatti ricordiamo che non ci fu solo Agostino a istituire la relazione tra 

corpo umano e l’arca che Noè costruì su indicazioni divine75, ma anche Isidoro da Siviglia – 

che, nelle sue Etymologiae, aveva dedicato uno spazio specifico, di natura trattatistica, alle 

arti figurative76 – giunse a constatare la relazione molto stretta tra le dimensioni dell’arca e 

quelle riguardanti il corpo umano, dato che il rapporto della sua lunghezza con la larghezza è 

di sei e quello della lunghezza con l’altezza è di dieci77. E pensiamo anche a Ugo di San 

Vittore, il quale, riprendendo Origene, affermava che l’Arca prefigura l’arca misteriosa quale 

immagine del cuore dell’uomo che, a sua volta, veniva paragonato ad una nave78.  

 
                                                
74 De re aedif., 9, 7, p. 834. Per il simbolismo che pervade l’arca biblica (תיבה, Tevah) nella tradizione giudaica, 
cfr. G. BUSI, Simboli del pensiero ebraico, Torino 1999, pp. 440-444. 
75 Gn. 6, 15; AGOSTINO, Civ. Dei, 15, 26; 22, 24. Cfr. anche VITRUVIO, 3, 1, 2. Cfr. V. MORTET, 
Recherches critiques sur Vitruve, cit., p. 131. 
76 Cfr. E. DE BRUYNE, Études, cit., I, pp. 92 sgg.; M. SALVATORI, Isidoro da Siviglia. Brani scelti da varie 
opere in relazione all’architettura, in «Opus – Quaderno di storia dell’architettura e restauro», 2, 1990, pp. 7-62; 
C. TOSCO, Isidoro di Siviglia e l’architettura dell’Alto Medioevo, in «Studi storici», 34, 1993, pp. 95-124. 
77 Il vescovo spagnolo nelle sue Quaestiones in Vetus Testamentum, in Genesim (7, 5-7 [PL 83, col. 230]) dice 
che i trecento cubiti della lunghezza dell’arca corrispondono a sei volte la sua larghezza, che ne misura 
cinquanta; dunque la lunghezza è sei volte la larghezza e, simbolicamente, allude alle sei età del mondo. Invece 
nei suoi Etymologiarum libri viginti (11, 1, 59) ricorda il paragone dell’arca col torace, il quale rievoca un senso 
segreto («quam nos dicimus arcam, eo quod ibi arcanum sit, id est, secretum») e costituisce un appoggio per la 
parte superiore e quella inferiore. Isidoro parla del sei e del dieci quali numeri perfetti anche nel suo Liber 
numerorum (PL 83, coll. 184-185; 190-191). Cfr. anche AMBROGIO, Noe, 7, 17. In generale si veda G. 
UZIELLI, Le misure lineari medioevali e l’effigie di Cristo, Firenze 1899; E. DE BRUYNE, Études, cit., I, pp. 
85 sgg.; P. N. PAGLIARA, Vitruvio da testo a canone, cit., p. 12. Cfr. anche infra, cap. 6, § 4, pp. 151-152. 
78 De arca Noe morali, 1, 2 (PL 176, coll. 621-626) e De arca Noe mystica. D’altra parte è molto nota la 
tradizione medievale che vede la stretta corrispondenza tra corpo umano ed edificio fondata sull’illustre 
precedente vitruviano (cfr. E. DE BRUYNE, Études., cit., I, pp. 248-261). In questa sede non possiamo 
dimenticare il Liber Jeremiae, sive, de actione, ad sacri apparatus instructionem (1571) dell’esegeta e 
orientalista spagnolo Benito Arias Montano, nel quale il corpo di Cristo viene raffigurato come un sudario, posto 
all’interno della lunga e stretta imbarcazione. Probabilmente anche l’umanista spagnolo si rifece ad Agostino che 
vedeva nell’arca un’anticipazione della Chiesa di Cristo, rintracciando nelle dimensioni dell’imbarcazione le 
proporzioni dell’uomo quale annuncio dell’incarnazione del Figlio di Dio. Cfr. B. REKERS, Benito Arias 
Montano (1527-1598), London - Leiden 1972; D. DOMENICHINI, Scienza biblica e curiosità filologiche in una 
lettera inedita di Benito Arias Montano, in «Humanistica Lovaniensia», 35, 1986, pp. 125-136. 
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1.  LA «NATURA OTTIMA E DIVINA MAESTRA DI TUTTE LE COSE»:  
      LEON BATTISTA ALBERTI E L’IMITATIO NATURÆ DELL’ARCHITETTO 

 
 
 

La definizione della bellezza, formulata nel libro VI del De re aedificatoria, viene 

completata e arricchita da Alberti nel suo IX libro: «La bellezza è accordo e armonia delle 

parti in relazione a un tutto al quale esse sono legate secondo un determinato numero, 

delimitazione e collocazione, così come esige la concinnitas, cioè la legge fondamentale e più 

esatta della natura79». Grazie a questa definizione l’architetto fiorentino fornisce quindi una 

spiegazione del Bello fondata su tre criteri matematico-geometrici, facendo anche assumere 

alla concinnitas il rilevante ruolo di “legge fondamentale” capace di regolare ogni attività 

umana: dalla sfera sociale a quella politica, da quella morale a quella artistica. Già in 

precedenza aveva dato una definizione analoga: «definiremo la bellezza come l’armonia tra 

tutte le membra, nell’unità in cui fan parte, fondata sopra una legge precisa, per modo che non 

si possa aggiungere o togliere o cambiare nulla se non in peggio80». La natura è dunque 

guidata da leggi ben determinate ignote all’uomo81, e il suo campo d’azione 

 

abbraccia l’intera vita dell’uomo e le sue leggi; presiede alla natura tutta quanta. Giacché tutto 

ciò che si manifesta in natura è regolato dalle norme della concinnitas; e la natura non ha 

                                                
79 De re aedif., 9, 5, p. 816. 
80 De re aedif., 6, 2, p. 446. Hans-Karl Lücke dice che probabilmente Alberti si è rifatto alle idee espresse nel De 
oratore in cui Cicerone spiega che per intendere un’abile orazione basta scomporre l’ordinata disposizione di 
una frase di un esperto oratore cambiando l’ordine delle parole, mentre si può riordinare anche una frase 
disordinata di un oratore maldestro aggiustando la posizione dei vocaboli (cfr. H.-K. LÜCKE, Alberti, Vitruvio e 
Cicerone, in Leon Battista Alberti, a cura di J. Rykwer e A. Engel, catalogo mostra (Mantova, 10 settembre -11 
dicembre 1994), Milano 1994, pp. 70-95, soprattutto pp. 90-95). Inoltre quando l’Alberti parla di «detrazioni o 
aggiunte», concettualmente sembrerebbe rifarsi a Vitruvio (4, 2, 1) nelle proporzioni per conformarle alle 
condizioni ottiche (cfr. F. BORSI, Per una storia della teoria delle proporzioni, cit., pp. 80-81). Nel caso di 
Alberti, il mondo è fatto di «parvenze, sfuggenti, di illusioni; l’unico saldo centro pare essere rappresentato dalla 
bellezza, prodotta dalla natura, ivi investigata dall’uomo, contemplata come unico senso positivo della vita», G. 
BARBIERI, Giuditio, misura. Leon Battista Alberti, Niccolò Cusano e l’architetto come intellettuale, in 
«Museum Patavinum», 3, 1985, pp. 51-74, qui pp. 68-69. Sulla questione del Bello in Alberti, cfr. E. H. 
GOMBRICH, Icones symbolicae. The Visual Image in Neo-Platonic Thought, in «Journaul of the Warburg and 
Courtauld Institutes», 11, 1948, pp. 163-192; G. SANTINELLO, Leon Battista Alberti. Una visione estetica del 
mondo e della vita, Firenze 1962, pp. 214 sgg.; R. WITTKOWER, Principi architettonici, cit., p. 29; R. 
TAVERNOR, Concinnitas, o la formulazione della bellezza, in Leon Battista Alberti, cit., pp. 300-315. 
81 Anche nel De docta ignorantia del cardinal Cusano si legge: «Tutte le cose hanno tra loro, reciprocamente, 
una certa proporzione – a noi tuttavia celata e incomprensibile – sicché da tutte sorge un unico universo e tutte 
nell’uno massimo sono l’uno medesimo», N. CUSANO, De doct. ign., 1, 11, in Opere filosofiche di Nicolò 
Cusano, a cura di G. Federici-Vescovini, Torino 1972, p. 74, p. 72. Cfr. anche l’Hypnerotomachia Poliphili di 
Francesco Colonna in cui si sottolinea l’operare occulto della natura: «Imperoche suspicava decentemente essa 
sagace natura quivi ad admiratione tante delitie del suo inperceptibile opificio», p. 123, ed. cit. 
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tendenza più forte che quella di far sì che tutti i suoi prodotti riescano assolutamente perfetti82.  

 

La teoria estetica albertiana presenta dunque un senso concreto e naturalistico, in quanto il 

Bello non è più legato, come nella tradizione platonica, a concetti astratti quali il Buono o il 

Vero, ma diventa un fenomeno percepibile con i sensi83. Un atteggiamento simile è 

riscontrabile nel De somniis di Sinesio di Cirene – che verrà tradotto intorno al 1488 da 

Marsilio Ficino84 – in cui si dice che sono veramente saggi coloro che apprendono attraverso 

l’analisi diretta della natura85. Una simile dedizione per la natura è riscontrabile anche in un 

altro filosofo tardoantico come Proclo che elogia la scienza della natura come il campo 

prediletto delle scienze matematiche: 

 

Ma i più grandi risultati la scienza matematica li raggiunge nella scienza della natura, mettendo 

in evidenza il buon ordinamento dei rapporti, secondo i quali l’universo è stato costruito, e la 

proporzione che collega tutte le cose esistenti nel cosmo, come in un luogo dice il Timeo, 

rendendo amiche le contrastanti, familiari e simpatiche tra loro le divergenti; mostrando gli 

elementi semplici e primarii riuniti dovunque con simmetria ed equivalenza, mediante le quali 

tutto il cielo fu condotto a perfezione con l’accoglimento delle figure convenienti a ciascun 

settore di esso; e ancora scoprendo i numeri appropriati a ciascuna delle cose che vi si trovano, e 

alle loro orbite e ai loro ritorni periodici mediante i quali è possibile calcolare i periodi della 

fecondità e quelli contrari ad essa. Perché col mettere dovunque in evidenza questi fatti, io 

penso, il Timeo mediante termini matematici rivela la teoria della natura dell’universo86. 

 

Qui è soprattutto messo in risalto l’importante ruolo svolto dalla matematica quale 

                                                
82 De re aedif., 9, 5, p. 814. Lo stesso Aristotele ricorda che tutti gli argomenti affrontati dai filosofi pitagorici, a 
differenza dei fisiologi, erano desunti dalla natura per mezzo della sua attenta osservazione (Metaph., 989b sgg.). 
Per tale approccio “naturale” caratterizzante il pensiero rinascimentale, cfr. E. PANOFSKY, Idea. Contributo 
alla storia dell’estetica, tr. it. Firenze 1973², pp. 33 sgg. 
83 Cfr. E. PANOFSKY, Idea, cit., pp. 33 sgg.; G. REALE, Per una interpretazione di Platone, cit., pp. 489-494; 
A. BÄUMLER, Estetica, tr. it. Milano 1999, pp. 105-107. Ancora nel VI libro Alberti diceva che colui che 
«costruisce in modo da essere lodato per l’opera sua – e chi non vuol ciò, è senza cervello – deve basarsi su 
criteri esatti e costanti; e il creare qualcosa con siffatti criteri è proprio dell’arte», De re aedif., 6, 2, p. 448. Con 
ciò il fiorentino ribadisce che l’arte, intesa come professione tecnica, deve fondarsi su principi scientifici, gli 
unici che possono costituire un piano di oggettività, tale da garantire all’artista principi di coerenza e obiettività 
artistica, tentando, in questo modo, l’avvicinamento alla perfezione naturale della forma. Molti sono i passi nel 
De re edificatoria che descrivono la natura come dispensatrice di forme meravigliose (es. 2, 11; 6, 2), tanto che 
l’operare dell’architetto deve essere considerato come una imitatio naturae (3, 5; 3, 10; 3, 14). Per questi aspetti, 
cfr. A. G. CASSANI, Et flores quidem negligitis: saxa admirabimur? Sul conflitto natura-architettura in L. B. 
Alberti, in «Albertiana», 8, 2005, pp. 57-83. 
84 Cfr. A. RABASSINI, Il “De somniis” di Sinesio tradotto da Ficino, in «Accademia», 1, 1999, pp. 153-169. 
85 De somn., 2. 
86 PROCLO, in Eucl., prologo 1, 8, cit., pp. 41-42. 
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dispensatrice di ordine e armonia in seno al mondo naturale, costituendo il retroterra 

privilegiato entro il quale tale disciplina può esplicarsi in sommo grado.  

Pertanto, implicito elogio dell’ordine naturale insito in tutta la struttura del creato, tema, 

questo, che viene più volte ripreso dall’Alberti anche nei tre Libri della famiglia nei quali la 

natura provvede a tutto87, tanto da diventare la principale esecutrice di ciò che il sommo 

Creatore prescrive e ordina, fino a giungere ad identificarsi anche con lui: «Fece la natura, 

cioè Iddio, l’uomo composto parte celesto e divino, parte sopra ogni mortale cosa 

formosissimo e nobilissimo; concessegli forma e membra acomodatissime a ogni 

movimento88». Ovviamente questo suo interesse estetico scaturisce dallo spettacolo che 

quotidianamente gli offre la natura, che assurge a indispensabile «strumento di verifica della 

validità umana di ogni fenomeno». E nel suo potere “demiurgico” l’artista deve saper imitare 

l’egregio operato di essa: quest’ultima realizza il bello che è individuabile in una miriade «di 

casi particolari in cui la perfezione naturale della forma esteriore ha dietro di sé il miracolo 

della vita; l’artista che deve trasferire questo equilibrio in un oggetto concreto, ha la 

possibilità di trarre dall’infinita varietà delle bellezze particolari una bellezza sintetica e 

universale89». Proprio a un tale prototipo estetico l’artista dovrà pervenire con il suo operato e 

con la sua ricerca in seno al mondo naturale90. E sembra che sia lo stesso corpo umano a 

presentarsi come il miglior esemplare da seguire nella pratica architettonica. Già con Vitruvio 

abbiamo visto che la fabbrica del corpo umano era stata elevata a canone di ogni edificio 

simmetrico e proporzionato e che la costruzione edificata secondo proporzioni antropomorfe 

costituiva il criterio e la misura per plasmare con ordine perfetto le parti di tutto intero 

l’edificio91. Rifacendosi a quella che l’architetto romano definisce commodulatio ratæ 

partis92, il fiorentino cerca a sua volta di porre il legame tra il sistema modulare proprio 

                                                
87 «Ma pure io posso credere dalla natura, sia bene a tutto provveduto», L. B. ALBERTI, Libri della famiglia, a 
cura di R. Romano e A. Tenenti, Torino 1972, p. 44, c. 18. 
88 Ibid., p. 160, cc. 14-17. Questo passo albertiano è una continua esaltazione dell’uomo come la più perfetta 
creatura di Dio, plasmato per essere felice: «L’uomo nacque, non per atristirsi in ozio, ma per adoperarsi in cose 
magnifiche e ample, colle quali e’ possa piacere e onorare Iddio in prima, e per avere in sé stessi come uso di 
perfetta virtù, così frutto di felicità», Ibid., p. 161. Anche Vitruvio sosteneva l’intervento naturale nella creazione 
del corpo umano: «Corpus enim hominis ita natura composuit», VITRUVIO, 3, 1, 2. 
89 Introduzione di Paolo Portoghesi in L. B. ALBERTI, L’architettura, cit., pp. XXIX-XXXI. Inoltre 
nell’orizzonte speculativo albertiano è stata rilevata l’assenza del Dio cristiano, avendo concesso ampio spazio 
alla rivalutazione dell’uomo quale essere dotato di ingegno; cfr. G. BARBIERI, Giuditio, misura, cit., pp. 59 sgg. 
90 «Nel conformare le membra [scil. dell’edificio], la semplicità della natura è l’esempio da seguire», De re 
aedif., 1, 9, p. 66. Cfr. anche P. N. PAGLIARA, Eredità medievali in pratiche costruttive e concezioni strutturali 
del Rinascimento, in Presenze medievali nell’architettura di età moderna e contemporanea, Atti del XXV 
Congresso di Storia dell’Architettura (Roma, 7-9 giugno 1995), a cura di G. Simoncini, Milano 1997, pp. 32-48; 
M. PAOLI, L’idée de nature chez Leon Battista Alberti (1404-1472), Paris 1999. 
91 VITRUVIO, 1, 2, 4; v. supra, cap. 1, § 1, pp. 8 sgg. 
92 VITRUVIO, 3, 1, 1. 
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dell’architettura con quello offerto dalla natura col corpo umano. Il termine vitruviano rata 

pars indica il modulo o la misura base dell’opera complessiva. Pertanto sembra di poter 

cogliere in questo l’esigenza dell’Alberti di ricercare nella struttura umana il modulo base che 

costituisca il fondamento anche per le misurazioni architettoniche: 

 

a quel modo stesso in cui nell’organismo animale la testa, i piedi e ogni altro membro sono 

strettamente connessi alle membra tutte e all’intero corpo e nel suo  complesso, del pari in ogni 

edificio, e soprattutto nel tempio, occorre conformare tutte le parti del suo corpo in modo che 

corrispondano interamente le une alle altre, al punto da poter agevolmente ricavare le 

dimensioni di tutte quante dalla misurazione di una sola di esse93. 

 

Nella struttura dell’edificio, l’uomo poteva dunque contemplare la sua immagine come 

riflesso dell’ordine universale e come realizzazione del progetto divino; ma, allo stesso 

tempo, nella costruzione di quello stesso edificio si riconosceva agente, soggetto attivo nella 

creazione di un mondo che fungeva da intermediario tra Dio e le cose94. 

 
 
 

 
2. IL RETROTERRA NUMERICO-SIMBOLICO DEL DE RE ÆDIFICATORIA 

 
 
 

Risulta dunque che l’approccio albertiano alla pratica architettonica sia interamente 

orientato verso un’osservazione diretta dei fenomeni naturali. E ciò è visibile anche quando 

tratta della teoria dei numeri che, a differenza di quanto detto in passato, può essere fatta 

risalire solo parzialmente ad un’impostazione pitagorica95. Infatti è attraverso un’attenta 

                                                
93 De re aedif., 7, 5, p. 558. 
94 Alcuni passi albertiani sottolineano ancora una volta l’importanza della poetica dell’organismo attraverso la 
comparazione tra edificio e corpo vivente (1, 9), mentre altri mettono in evidenza il paragone tra la continuità ad 
esempio dello scheletro di un organismo vivente con la struttura portante di un edificio, approfondendo 
ulteriormente l’interpretazione “organica” dell’architettura (3, 12; 3, 14). 
95 Si sono espressi in termini “pitagorici” Robert Klein (La forma e l’intelligibile. Scritti sul Rinascimento e 
l’arte moderna, tr. it. Torino 1975, pp. 153 sgg.), e soprattutto Rudolf Wittkower (Principî architettonici, cit., 
pp. 9 sgg.). Riteniamo di allontanarci da queste interpretazioni moderne anche perché in Alberti si nota la totale 
assenza di qualsiasi riferimento all’Unità interpretata in ottica mistico-pitagorica, nella quale, invece, l’elemento 
consisteva proprio nella celebrazione dell’Unità come supremo esempio di somma perfezione. Tra breve si 
vedrà, infatti, che nella sua carrellata numerologica non vengono menzionati né il numero uno né il numero due. 
Di vago sapore pitagorico possono essere invece considerate le sue asserzioni musicali, essendo state attinte 
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osservazione della natura che egli rileva l’esistenza di numeri pari e numeri dispari: i primi si 

dovrebbero usare per le “ossature” degli edifici – in quanto in natura «non esiste animale che 

si regga o si muova su un numero di piedi dispari» –, mentre questi ultimi, secondo le norme 

naturali, sono usati per le aperture, «come è verificabile dal fatto che negli animali sono bensì 

in numero pari orecchie, occhi e narici, posti ai lati, ma nel centro si trova la bocca, una e ben 

ampia96». Tuttavia ne esistono alcuni particolarmente “privilegiati” per la loro valenza 

simbolica, istituita, naturalmente, sulla base di alcune evidenze dei fenomeni naturali97. 

Schematizziamo quello che l’Alberti dice riguardo ai numeri dispari:  

 

 Numero 3: «Che la natura sia fondata sul numero tre, affermano tutti i filosofi98». La triade 

era considerata il primo numero dispari e la prima cifra ad avere un inizio, un mezzo e una 

fine, quindi era il numero che fungeva da collante tra i due estremi99. Secondo Pitagora, il tre 

esprime la perfezione perché genera il sei e il nove, ritenuti numeri perfetti100, e, secondo la 

visione platonica, l’anima sarebbe tripartita in razionale, irascibile e concupiscibile101. 

Macrobio dice che l’anima è fondata principalmente su tre consonanze musicali fondamentali, 

                                                                                                                                                   
dalle nozioni tradizionali di matrice boeziana (cfr. M. L. ZANONCELLI, Reciproche influenze dell’idea di 
“divina proporzione”, in Leon Battista Alberti. Architettura e cultura, atti del Convegno internazionale 
(Mantova, 16-19 novembre 1994), Firenze 1999, pp. 199-212 e D. SAMSA, L’Alberti di Wittkower, cit.). 
96 De re aedif., 9, 5, p. 818. Per quanto riguarda i numeri pari e dispari, cfr. BOEZIO, Arithm., 1, 3-13; 
NICOMACO, Arithm., 1, 8-11; ALESSANDRO DI AFRODISIA, in Metaph., 38, 10. Comunque si veda in 
generale E. ZELLER e R. MONDOLFO, cit., II, pp. 673 sgg.  
97 De re aedif., 9, 5, p. 818. Queste concezioni possono presentare dei richiami platonici; infatti, cfr. PLATONE, 
Tim. 35b-36b. 
98 De re aedif., 9, 5, p. 818. 
99 Cfr. ARISTOTELE, De cael., 268a; GIAMBLICO, Theol. ar., 14-19. È il primo dei numeri dispari, simbolo 
della maschilità (in contrapposizione al due, pari e femminile), e il numero degli accordi fondamentali 
(ARISTOTELE, Metaph., 1093a). Cfr. E. ZELLER e R. MONDOLFO, cit., II, p. 502 e W. BURKERT, Lore 
and Science in Ancient Pythagoreanism, Cambridge (Mass.) 1972, pp. 6 sgg. La letteratura pitagorica lo 
identificava con la dea Ecate e con Artemide (GIAMBLICO, Theol. ar., 49; cfr. A. DELATTE, Études, cit., pp. 
146-150). Infatti l’attribuzione di un epiteto, o del nome di una divinità a ciascun numero della decade risale 
all’antico pitagorismo, come attestato da Plutarco (Is. et Os., 381f). Sull’attribuzione dei vari epiteti, cfr. un 
elenco desunto dall’Arithmetica di Nicomaco di Gerasa in FOZIO, Bibl., 197. Cfr. in generale su questo aspetto, 
E. ZELLER e R. MONDOLFO, cit., II, pp. 491 sgg.; L. FERRERO, Storia del pitagorismo, cit., p. 26. In epoca 
rinascimentale Agrippa di Nattesheim si è dedicato a questi aspetti parlandone nel ventunesimo capitolo del 
secondo libro del suo De occulta philosophia. Per altre opere moderne in cui è rilevante la speculazione sulla 
triade, cfr. infra, cap. 6, § 4, pp. 143-146 e cap. 8, § 4, pp. 200 sgg. 
100 APULEIO, Socr., 1; MARZIANO CAPELLA, 733. Proclo (in Crat., 176) sostiene che il numero nove caro 
alle Muse è perfetto, scaturendo dal primo numero perfetto, il tre (3 x 3 = 9). Comunque, sulle valenze del 6 e 
del 9, cfr. infra, pp. 35 sgg.  
101 PLATONE, Tim., 42 sgg. e 69c-70c; Resp., 439a-441c; 580d-e; 588 sgg.; ARISTOTELE, Metaph., 1093a; 
Phys., 225 sgg.; 236b; 243 sgg.; 260a; De cael., 268a; PLUTARCO, Is. et Os., 374a; 381f; CALCIDIO, 38; 229-
233; APULEIO, Plat., 1, 13; MACROBIO, In Somn. Scip., 1, 6, 42; ISIDORO, Lib. num., 4 (PL, 83, col. 181). 
Sui numeri triangolari cfr. NICOMACO, Arithm., 2, 8; BOEZIO, Arithm., 2, 7-9, CASSIODORO, Inst.,2, 4, 6 
(per la mistica del tre nel geometrismo prepitagorico e pitagorico, cfr. E. ZELLER e R. MONDOLFO, cit., II, 
pp. 672 sgg. e, in generale, F. M. CORNFORD, Mysticism and Science in Pythagorean Tradition, in «The 
Classical Quarterly», 16, 1922, pp. 137-150).  
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la più importante delle quali è il διἀ πασῶν (diapason) costituito da due armonie: διἀ 

τεσσἁρων (diatessaron) e διἀ πἑντε (diapente)102. Inoltre la formula ternaria possiede un 

valore altamente magico e viene molto spesso impiegata negli incantamenta antichi103. 

 Numero 5: «Anche il cinque, se si considera quante cose meravigliose di diverso genere 

contengono in sé questo numero, o provengono da altre che lo contengono (come ad esempio 

la mano dell’uomo), ben a ragione sarà reputato divino, e a buon diritto sacro dagli dèi 

protettori delle arti e anzitutto a Mercurio104». Secondo i filosofi antichi, cinque risultano 

essere anche gli elementi dell’universo: terra, acqua, fuoco, aria ed etere (o quinto 

elemento105); cinque le fasi lunari; le fasce climatiche terrestri; cinque sono i sensi umani106 e 

le facoltà secondo cui si divide l’anima107. Dunque tale numero significa l’universo e la 

naturale corrispondenza108. Plutarco, ad esempio, tesse un vero e proprio panegirico riguardo 

                                                
102 MACROBIO, In Somn. Scip., 1, 6, 43-44. Ma anche PLATONE, Tim., 42 sgg.; Resp., 580 d-e; MARZIANO 
CAPELLA, 733, 737; ARISTIDE QUINTILIANO, De mus., 3, 1; BOEZIO, Mus., 2, 22-23; CALCIDIO, 46-50. 
Cfr. infra, cap. 4, § 1, pp. 105 sgg. 
103 VARRONE, Rust., 1, 2, 27; ORAZIO, Ep., 1, 1, 37; OVIDIO, Met., 7, 153; 10, 452; 14, 58 e 387; 
MARZIANO CAPELLA, 733.  
104 De re aedif., 9, 5, p. 818. Per l’iconografia di Mercurio come protettore degli artigiani ed artisti, cfr. A. P. DE 
MIRIMONDE, Astrologie et musique, Genève 1977, pp. 73 sgg. Con tale numero nel mondo antico veniva 
identificata principalmente l’idea di Giustizia (GIAMBLICO, Theol. ar., 35 sgg.; ALESSANDRO DI 
AFRODISIA, In Metaph., 741, 5). Cfr. A. DELATTE, Études, cit., pp. 152-155.  
105 L’etere era considerato la sostanza del cielo e delle stelle, ingenerato e incorruttibile, secondo quanto aveva 
riportato Aristotele (De mundo, 392a; De cael., 270b; Meteor., 339b); per gli Stoici antichi, però, esso non era un 
elemento a sé stante, bensì il fuoco che costituisce il cielo (cfr. CICERONE, Nat. deor., 2, 41). Il suo è un moto 
curvilineo senza mutamento: il moto circolare delle sfere e degli astri. Cfr. L. CENCILLO, Hyle, la Materia en 
le Corpus Aristotelicum, Madrid 1958, p. 46; J. PÉPIN, Théologie cosmique et théologie chrétienne, Paris 1964, 
pp. 221 sgg.; si veda anche il commento di Giovanni Reale al Trattato sul Cosmo (Napoli 1974, pp. 55; 102 
sgg.) di Aristotele. Per un riesame più dettagliato, cfr. CICERONE, Somnium Scipionis, introduzione e 
commento di A. Ronconi, Firenze 1966, p. 93-94. Parla ampiamente di tale numero GIAMBLICO, Theol. ar., 
30-41. 
106 Su quest’ultimo aspetto, cfr. PLATONE, Tim., 67b; PLUTARCO, De def. or., 436d; FILONE 
ALESSANDRINO, Vita Mos., 2, 81; Plant. Nöe, 133; GIAMBLICO, Theol. ar., 34 sgg.; GIOVANNI LIDO, 
Mens., 2, 10. Sia il numero cinque che il dieci sono esaminati da Clemente Alessandrino in Strom., 6, 16, 134. 
107 Plutarco, grande sostenitore della superiorità di tale numero, afferma che l’anima è suddivisibile in cinque 
facoltà: vegetativa, sensibile, concupiscibile, irascibile e razionale, combinando, in tal modo, la psicologia 
platonica (anima concupiscibile, irascibile e razionale; Resp., 436a-b) con quella aristotelica (facoltà vegetativa e 
sensitiva; De an., 415a sgg.; Magna mor., 1185b; Eth. Eud., 1219b; Eth. Nic., 1102a). Ciò viene riportato in De 
def. or., 429e-f; de E Delph., 390f; De an. procr., 1024b; De virt. mor., 442a sgg.; Quaest. Plat., 999d. 
108 Plutarco dice che la proporzione e la perfezione del cinque sono state tali da rendere questo numero il più 
potente, tanto da riuscire ad imporsi su tutti gli altri numeri esistenti. Perciò è proprio in virtù di tali 
caratteristiche che gli esseri animati non hanno potuto moltiplicarsi all’infinito, ma secondo cinque classi 
precise: dèi, demoni, eroi, uomini e, per ultimo, il genere degli esseri irrazionali, ossia le bestie (de E Delph., 
390e). Di una simile idea era anche Filone (Opif. mundi, 62). Cfr. in generale MARZIANO CAPELLA, 735; 
MACROBIO, In Somn. Scip., 1, 6, 18-20; PLUTARCO, de E Delph., 389f-390b; GIAMBLICO, Theol. ar., 30-
42; ISIDORO, Lib. num., 6 (PL, 83, col. 184); ALESSANDRO DI AFRODISIA, in Metaph., 39, 9 sgg. Sui 
numeri pentagonali cfr. NICOMACO, Arithm., 2, 10; BOEZIO, Arithm., 2, 13-14; CASSIODORO, Inst., 2, 4, 6. 
Sulla forma pentagonale assai sfruttata nell’architettura medievale, cfr. M. GHYKA, Gothic Canons of 
Architecture, cit. 
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a tale numero che pervade l’intera realtà109. Infatti nel suo De E apud Delphos dice che i Delfi 

riscontravano una certa affinità tra il dio Apollo e il cinque perché quest’ultimo direttamente 

collegato alla musica, di cui la suddetta divinità si compiace e quindi partecipa pienamente di 

esso110. E, non a caso, anche la musica è direttamente legata a tale cifra numerica perché gli 

accordi musicali sono cinque, come dimostrato anche dall’esperienza della pratica 

musicale111. Inoltre riporta che questo numero, elevato al quadrato, ne genera un altro 

corrispondente alle lettere dell’alfabeto egiziano e agli anni della vita del dio Apis. In più 

afferma che panta (“tutto”) deriverebbe dal vocabolo pente (“cinque”) e che il significato del 

verbo “calcolare” verrebbe espresso anche per mezzo del verbo “contare per cinque112”. Oltre 

a ciò, una nutrita quantità di fonti lo definisce nuziale (γάμος) perché corrisponde alla somma 

del primo pari (due) col primo dispari (tre), e da questi, come da un maschio e da una 

femmina, è composto il cinque113.   

 Numero 7: «Del sette poi, come è noto, si compiace particolarmente il sommo dio creatore, 

il quale dispose nel cielo sette pianeti, e regola la vita dell’uomo – cioè della creatura ch’egli 

volle sua favorita – in maniera tale da porre sotto il segno del sette il suo concepimento, la 

nascita, la crescita, la maturità e tutto il resto. Narra Aristotele che gli antichi non imponevano 

il nome al neonato prima di sette giorni dalla nascita, come se, prima di tale termine, non 

fosse certa la sua sopravvivenza: infatti sia il seme nell’utero sia il neonato si trovano in stato 

di grave pericolo, durante i primi sette giorni114». Come qui ben spiegato, il sette è numero 

                                                
109 PLUTARCO, De def. orac., 429d-430a; de E Delph., 387e-391d. 
110 PLUTARCO, de E Delph., 388a-389f. 
111 Per questo, cfr. PLATONE, Resp., 530c-531c. I cinque toni a cui allude Plutarco sono il lidio, l’eolico, il 
frigio, lo ionico e il dorico (de E Delph., 389d-f; De def. or., 340a; De an. procr., 1028f). Per maggiori dettagli e 
precisione riguardo ai toni e alle armonie della musica greca, cfr. C. DEL GRANDE, Grecia, in Dizionario della 
Musica e dei Musicisti, II (Il lessico), Torino 1983, pp. 403-417, soprattutto pp. 407-408; A. BARKER, The 
Science of Harmonics in Classical Greece, Cambridge 2007; E. PÖHLMANN, Ps. Plutarch, De musica, cit., pp. 
11-30. 
112 Sarebbe proprio il termine πεμπάζεσθαι (“contare per cinque”), secondo un uso antichissimo, a derivare 
dall’atto di contare seguendo le dita della mano (EUSTAZIO DI TESSALONICA, in Iliad., 135, 41 sgg.; in 
Odyss., 1502, 46 sgg.). A tale uso Plutarco fa riferimento in De E Delph. (387e) e in De def. orac. (429d) mentre 
nel De Iside et Osiride (374a) tale abitudine viene attribuita agli Egiziani. Dice anche che la donna è disposta per 
natura a partorire fino a cinque bambini in una volta (Quaest. rom., 2).  
113 PLUTARCO, De def. orac., 429b; De an. procr., 1018c; Is. et Os., 374a; de E Delph., 388a-c; Aet. Rom., 
264a; Quaest. rom., 2; MACROBIO, In Somn. Scip., 1, 6, 7; GIAMBLICO, Theol. ar., 41; GIOVANNI LIDO, 
Mens., 4, 76; CLEMENTE ALESSANDRINO, Strom., 5, 93, 4. Cfr. in generale W. BURKERT, Lore and 
Science, cit., p. 33 nota 26; 467 nota 8; 470 nota 31. 
114 De re aedif., 9, 5, p. 818. Anche in un passo precedente Alberti, seguendo Vitruvio (3, 4, 3-4), ricorda che il 
numero dei gradini delle scale di accesso ai templi deve essere dispari e che i migliori architetti antichi non 
costruivano più di sette o nove gradini di seguito, forse «a somiglianza del numero dei pianeti o dei cieli», De re 
aedif., 1, 13, pp. 88-90. Inoltre cita questo numero anche quando descrive il circo romano: «esso [scil. il circo] fu 
istituito ad imitazione dei celesti. In esso infatti si aprono dodici porte d’ingresso, numero che deriverebbe da 
quello delle abitazioni del cielo; così come dal numero dei pianeti sarebbe derivato il collocarvi sette alte mete», 
De re aedif., 8, 8, p. 750. Cfr. anche le gradinate per accedere al fonte di Venere nell’isola di Citera 
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perfetto: secondo complesse accezioni numerologiche “naturali”, “generative” e planetarie, 

esprime la creazione cosmica e la sua relazione con le orbite celesti sancisce il legame 

indissolubile con l’esistenza umana115. Infatti, dal punto di vista aritmologico, il settenario è 

intimamente connesso all’uomo, in quanto sovrintende alle diverse stagioni della vita umana, 

determina i “giorni critici” legati alla decorrenza delle malattie, governa la conformazione del 

corpo dell’uomo e le parti che costituiscono la sua anima116. Di fatto non dimentichiamo 

l’importanza che i latini attribuivano alla divisione settemplice degli anni e, in particolare, alla 

perfezione del trentacinquesimo anno117. Ricordiamo che una scansione settenaria caratterizza 

                                                                                                                                                   
nell’Hipnerotomachia Poliphili di Francesco Colonna (p. 315) sono costituite da sette gradini, numero che 
ricompare anche nel lastricato delle strade e nel fonte di Venere, conferendo in tal modo valenza cosmologica 
all’intera isola. Cfr. infra, cap. 9, § 2, pp. 227 sgg. 
115 Vincenzo Capparelli nota come l’idea che la vita progredisca secondo un ritmo settenario si trovi già in 
alcune credenze cinesi e babilonesi (La sapienza di Pitagora, I-II, Padova 1941-1944, II, p. 840), mentre 
Rodolfo Mondolfo riporta che la mistica numerica, ampiamente presente nella cultura pitagorica, era già vigente 
fra i popoli mesopotamici e in civiltà come quella sumerica (in E. ZELLER e R. MONDOLFO, II, cit., pp. 442-
443, nota 1). Per questi aspetti, cfr. anche P.-M. SCHUHL, Essai sur la formation de la pensée grecque, Paris 
1934; V. CAPPARELLI, Il contributo pitagorico alla scienza, Padova 1955, pp. 11 sgg. 
116 Cfr. GIAMBLICO, Theol. ar., 54-71; CALCIDIO, 36-37; PROCLO, in Tim., 3, 271-277; ALESSANDRO DI 
AFRODISIA, In Metaph., 38, 16-39, 8; MARZIANO CAPELLA, 108-109; 738-739; MACROBIO, In Somn. 
Scip., 1, 6, 6-82; 2, 2, 8-14 (su quest’ultimo, cfr. L. AGRIFOGLIO, Il numero sette nella medicina e 
nell’anatomia secondo Macrobio, in «Castalia», 17, 1961, pp. 63-69); GELLIO, 3, 10, 1-15; GIOVANNI LIDO, 
Mens., 2, 11; 3, 6; CENSORINO, 7, 2; 11, 6; 13, 1; 14, 1-16; FAVONIO EULOGIO, 6, 1; FIRMICO 
MATERNO, Math., 4, 20, 3; ISIDORO, Lib. num., 8 (PL, 83, col. 186); CLEMENTE ALESSANDRINO, 
Strom., 6, 16; AGOSTINO, Civ. Dei, 11, 31; AMBROGIO, Epist., 6, 31, 3-16. È considerato un numero 
climaterico funesto poiché indica un periodo critico che ricorre a cadenza settenaria nella vita dell’uomo (cfr. 
CENSORINO, 14, 7) ed è strettamente legato al simbolismo temporale della melotesia, ovvero della 
corrispondenza tra i sette pianeti e i periodi dominanti della vita umana (cfr. MACROBIO, In Somn. Scip., 1, 12, 
14; SERVIO, In Aen., 11, 51). Per Filone d’Alessandria, tale numero sovrintende a tutta la natura: sette sono i 
pianeti, l’orsa è composta da sette stelle fisse e la luna cambia ogni sette giorni. Anche tutte le realtà mortali 
sono governate dal settenario: i feti risiedono sette mesi nel grembo materno, l’uomo diventa ragionevole a sette 
anni e nei sette successivi raggiunge la maturità divenendo capace di procreare (Opif. mundi, 89-128). Per Filone 
cfr. soprattutto F. E. ROBBINS, The Tradition of Greek Arithmology, in «Classical Philology», 16, 1921, pp. 97-
123, mentre, per Isidoro da Siviglia, cfr. F. GASTI, L’antropologia di Isidoro. Le fonti del libro XI delle 
Etimologie, Como 1998. Sul numero sette si veda in generale V. F. HOPPER, Medieval Number Symbolism, cit., 
pp. 13 sgg.; F. SBORDONE, L’Ebdomadario di Niceforo Gregora, in «Rivista indo-greco-italica», 20, 1973, pp. 
125-142; E. SEARS, The Ages of Man. Medieval Interpretations of the Life Cycle, Princeton, 1986, pp. 38 sgg.; 
J.-P. BRACH, Il simbolismo dei numeri, tr. it. Roma 1999. Sulla decorrenza delle malattie che avrebbe avuto 
cadenza settenaria secondo la dottrina pitagorica, cfr. V. CAPPARELLI, La sapienza di Pitagora, cit., II, pp. 
833 sgg. 
117 La perfezione del trentacinquesimo anno è stata dedotta dai dieci settenari in cui Solone divideva un’esistenza 
perfetta (CENSORINO, 11, 6; 14, 4) e da speculazioni pitagoriche che nel trentacinquesimo anno vedevano un 
ἀνὴρ τέλειος (cfr. A. DELATTE, Études, cit., pp. 182 sgg.; V. CAPPARELLI, La sapienza di Pitagora, cit., II, 
pp. 840-841; 844-845). Per Giamblico (Theol. ar., 66) e Macrobio essi segnano il culmine di forza propria di un 
individuo («Quinta [scil. hebdomades] omne virium, quantae inesse unicuique possunt, complet augmentum 
nulloque modo iam potest quisquam se fortior fieri», In Somn. Scip., 1, 6, 73), mentre un topos dantesco (Inf., 1, 
1) vedeva nei trentacinque anni (cinque percorsi di un settenario ciascuno) il «punto sommo» dell’arco della vita 
«ne li perfettamente naturati […] sia nel trentacinquesimo anno» (DANTE, Conv., 4, 23, 10), concezione che si 
fonda sulla convinzione che i settant’anni fossero il termine ultimo dell’esistenza umana (MACROBIO, In 
Somn. Scip., 1, 6, 76; DANTE, Conv., 4, 23, 9-10; Salm 90, 10). Tuttavia secondo Giamblico (Theol. ar., 66-67) 
questa età segna il limite massimo dell’attività pratica di un uomo, il quale ora dovrà solo dedicarsi ad una vita 
tranquilla e beata. Si ricordi tuttavia che per Macrobio il numero perfetto per eccellenza è il 49 («cum numerus 
septem se mulptiplicat, facit aetatem quae propriae perfecta at habetur et dicitur, adeo ut illius aetatis homo, 
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anche il mondo dell’al di là, infatti secondo Platone118 le anime sostano sette giorni nel Prato 

della Verità prima di prendere il viaggio che le porterà al cospetto di Ananke, colei che 

distribuisce a ciascuno i destini. E come ben sottolineato in questo passo, l’Alberti si rifà 

esplicitamente all’Historia animalium dello Stagirita, che, a sua volta, riporta convinzioni 

apprese dal fondamentale Corpus Hippocraticum119. Da parte sua Macrobio non solo si limita 

a riprendere queste concezioni medico-anatomiche molto diffuse nella sua epoca, ma, 

rifacendosi ampiamente alla dottrina platonica sulla formazione dell’anima desunta dal Timeo, 

dice che il lambda (1, 2, 4, 8 e 1, 3, 9, 27) – il quale forma due proporzioni geometriche, che 

hanno come primo termine comune l’uno, e una ragione del doppio nella prima serie, e una 

ragione del triplo nella seconda serie – è costituito da un totale di sette numeri: dunque tale 

cifra è l’origine dell’anima del mondo120 o, secondo Cicerone, «qui numerus rerum omnium 

fere nodus est121». E, all’interno di tale rassegna di scrittori latini illustri, non può mancare 

Varrone, il quale, stando alla testimonianza di Aulo Gellio, avrebbe compiuto studi specifici 

sulla ripartizione settenaria dell’universo e della vita umana, realizzando anche un’opera 

intitolata Hebdomades o Imagines (ovvero «Ritratti raccolti a gruppi di sette»), lavorando alla 
                                                                                                                                                   
utpote qui perfectionem et attigerit iam et necdum praeterierit, et consilio aptus sit nec ab exercitio virium 
alienus habeatur», In Somn. Scip., 1, 6, 75), mentre per Aristotele (Rhet., 1390b; Pol., 1335b-1336b) è proprio a 
quest’età che l’anima raggiunge la maturità e per Varrone tale numero regola anche la formazione del feto 
(«Septima autem fere hebdomade, id est nono et quadragesimo die, totus homo in utero habsolvitur», GELLIO, 
3, 10, 7. In più, nelle concezioni cosmogoniche contenute nel suo Tubero. De origine humana, il Reatino 
sostiene che il periodo dell’intera gestazione è di 210 giorni (6x35) ovvero sette mesi; cfr. L. FERRERO, Storia 
del pitagorismo, cit. Sulle fasi della vita in Dante, cfr. B. NARDI, L’arco della vita, in Saggi di filosofia 
dantesca, Milano-Napoli 1967², pp. 110-138. Cfr. in generale D. MUSTI, La teoria delle età e i passaggi di 
status in Solone. Per un inquadramento socioantropologico della teoria dei settennii nel pensiero antico, in 
Mélanges de l’Ecole française de Rome, 102, 1990, pp. 11-35. 
118 Resp., 616b; Phaedr., 248b sgg. 
119 ARISTOTELE, Hist. an., 588a. Anche Plutarco ricorda la pericolosità del settimo giorno per i neonati perché 
è in tale periodo che si stacca il cordone ombelicale (Quaest. rom., 102). Sulla maturazione del feto e possibili 
aborti, cfr. V. CAPPARELLI, La sapienza di Pitagora, cit., II, pp. 844 sgg. Per la grande diffusione del corpus 
animalium aristotelico presso la cultura latina del XIII secolo, grazie soprattutto alle nuove traduzioni dall’arabo 
e dal greco, cfr. S. PERFETTI, I libri  De animalibus di Aristotele e i saperi sugli animali nel XIII secolo, in 
Parva naturalia. Saperi medievali, natura e vita, Atti dell’XI convegno della Società Italiana per lo studio del 
pensiero medievale (Macerata, 7-9 dicembre 2001), Pisa-Roma 2004, pp. 143-170. 
120 Anche Plutarco parla della progressione geometrica 1, 2, 4, 8 basata sulla δυάς e 1, 3, 9, 27 sulla τριάς (De 
def. orac., 415f; De an. procr., 1027a sgg.). Considerando la figura del lambda quale origine delle parti 
dell’anima cosmica, Calcidio (32) dice che tale schematizzazione è conforme alle tre discipline principali: la 
geometria, l’aritmetica e la musica. Attraverso una metafora architettonica, sostiene che la geometria svolge la 
funzione delle fondamenta, mentre le altre due parti dell’edificio restante si appoggiano su questo basamento. 
Inoltre riporta che il sette è celebrato dai Pitagorici come «optimus et naturalissimus et sufficientissimus» (35-
36). Dal canto suo ARISTOTELE (Metaph., 1093a) dice che sette sono le vocali, le corde dell’ottava, le pleiadi e 
a sette anni gli animali perdono i denti. Cfr. anche PROCLO, in Tim., 3, 197 sgg.; PLUTARCO, De an. procr., 
1027d. Sui numeri ettagonali cfr. BOEZIO, Arithm., 2, 16. 
121 CICERONE, Rep., 6, 18. Infatti Macrobio nel suo commento dice: «Per questo, in un altro passo dello stesso 
Sogno, Cicerone dice del sette: “Questo numero è in generale il nodo di tutte le cose”», MACROBIO, In Somn. 
Scip., 1, 6, 34 (traduzione a cura di L. Scarpa, Padova 1981, p. 113). Il commento prende dunque lo spunto da 
questa espressione ciceroniana che giustifica il significato dell’aggettivo plenus riportato poco prima 
(CICERONE, Rep., 6, 12) attribuito da Cicerone al sette e all’otto per sottolineare la loro perfezione. 
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sua stesura fino al suo dodicesimo settenario di vita122. Inoltre le sette sfere si muovono 

secondo cadenze settenarie, come anche la rivoluzione lunare periodica123. È anche definito 

“vergine” o “Minerva” perché, anche se viene raddoppiato, non genera numeri al di sotto del 

dieci, limite di tutti i numeri124. Infine una lunga tradizione lo vuole sacro al dio Apollo, tanto 

che lo strumento musicale da lui amato, la lira, è composto da sette corde che rappresentano il 

moto di altrettante sfere celesti125. Infatti l’equivalenza armonica tra lyra e kosmos126, secondo 

cui le zone celesti di quest’ultimo presentano una perfetta corrispondenza con le sette 

corde127, rendeva la lira un veicolo sonoro utile per elevare l’anima verso l’immortalità 

                                                
122 GELLIO, 3, 10, 16-17. Comunque, tutto il decimo capitolo del terzo libro delle sue Noctes atticae è dedicato 
all’interpretazione varroniana del sette; cfr. L. FERRERO, Storia del pitagorismo, cit., p. 328.  
123 Sugli aspetti lunari sui quali sovrintende tale numero, cfr. infra, cap. 6, § 4, p. 150, nota 424. 
124 Questo accostamento era molto comune nelle opere di aritmologia: cfr. FILOLAO, fr. 20 (Pitagorici, M. 
TIMPANARO CARDINI, cit., II, pp. 238 sgg); GIAMBLICO, Theol. ar., 71; MACROBIO, In Somn. Scip. 1, 6, 
11; Sat., 1, 17, 70; CALCIDIO, 36; ALESSANDRO DI AFRODISIA, in Metaph., 39, 4; FAVONIO EULOGIO, 
13; FILONE ALESSANDRINO, Opif. mundi, 100; Leg. alleg., 1, 5; Quis rer. div. her., 35, 44; Vita Mos., 2, 
209; in Genes., 2, 12; 3, 49; CLEMENTE ALESSANDRINO, Strom., 6, 16, 140; MARZIANO CAPELLA, 738; 
PLUTARCO, Is. et Os., 354f; PROCLO, in Tim., 3, 236. In epoca rinascimentale ciò viene riportato anche nel 
De arte cabalistica (1517) di Johann Reuchlin (cfr. J. REUCHLIN, La Kabbale, introduction, traduction, notes 
par F. Secret, Paris 1995, p. 205). L’aver chiamato il numero sette “Pallade” sembra risalire a Filolao, come si 
ricava da un brano di Lido (Mens., 2, 12). Tuttavia quest’ultimo e Filone lo attribuiscono anche a Chronos (A. 
DELATTE, Études, cit., pp. 157-159). Proclo (in Tim., 1, 165) nota che Porfirio (Simul. deor., fr. 5; 8) collega 
Atena alla luna (cfr. anche Sui simulacri, introduzione e commento di M. Gabriele, traduzione di F. Maltomini, 
Milano 2012, pp. 172, nota 62; pp. 223-225, nota 119). Tale accostamento è presente anche in PROCLO, Is. et 
Os., 368e-372d (anche se in questo caso sarebbe Iside a venir identificata con la luna) e De fac. lun., 922a; 938b. 
Cfr. J. CARCOPINO, La basilique pythagoricienne, cit., pp. 256-257; W. BURKERT, Lore and Science, cit., p. 
467, nota 9; S. LUNAIS, Recherches sur la lune, Leiden 1979, pp. 117 sgg. Tale numero risultava legato a 
specifiche pratiche mediche anche in Egitto e presso alcune tribù indiane; cfr. J. CARCOPINO, La basilique 
pythagoricienne, p. 470. 
125 MACROBIO, Sat., 1, 19, 15; PLUTARCO, de E Delph., 391f; PROCLO, in Tim., 3, 197-198; ESIODO, Le 
opere e i giorni, 772. Lo pseudo-Plutarco (De mus., 14) riporta che Apollo era considerato l’inventore della 
citara (infatti veniva anche definito “citaredo”; cfr. PLINIO, 34, 59 [«Apollo citharoedus»]; 36, 35; TACITO, 
Ann., 14, 14; AGOSTINO, Civ. Dei, 6, 7; cfr. PORFIRIO, Sui simulacri, cit., pp. 201 sgg., nota 97), mentre nel 
Cratilo platonico (405c-d) lo troviamo, in quanto dio della musica, a governare sia l’armonia cosmica dei corpi 
celesti, sia la musica terrena (cfr. J.-P. BRACH, Il simbolismo dei numeri, cit., pp. 13-14). È stato anche 
osservato che tutte le festività in suo onore venivano celebrate nel settimo giorno del mese e, quando il dio 
nacque, i cigni compirono sette volte il giro dell’isola di Delo, secondo il mito narrato da Callimaco (Hymn. Del., 
251); cfr. W. R. HALLIDAY, The Greek Questions of Plutarch, Oxford 1928; PLUTARCO, Dialoghi delfici, 
Milano 1983, p. 237, nota 76. Nell’ambito del pensiero tardoantico l’importanza del sette è lungamente descritta 
e sottolineata da Teone di Smirne e Macrobio (In Somn. Scip., 1, 6, 1 sgg.). Cfr. anche PLUTARCO, Is. et Os., 
359f; Vita Thesei, 22, 4. In un passo precedente l’Alberti, probabilmente rifacendosi a Diodoro Siculo (Bibl. 
hist., 2, 47, 2-3), dice che nell’isola Iperborea che aveva dato i natali a Latona (madre di Apollo e Artemide), la 
capitale era consacrata ad Apollo, e tutti i suoi abitanti sapevano suonare la cetra per celebrare ogni giorno il dio 
con canti (De re aedif., 7, 3). Cfr. in generale E. ZELLER e R. MONDOLFO, cit., II, pp. 672-673; W. 
BURKERT, Lore and Science, cit., p. 310, nota 62; 351; 354 sgg.; M. GIORDANO, Gli dei nel De musica, in 
«Quaderni urbinati di cultura classica», 99, 2011, pp. 59-71. 
126 QUINTILIANO, Inst., 1, 10, 12: «cum Pythagoras atque eum secuti acceptam sine dubio antiquitus 
opinionem vulgaverint mundum ipsum ratione esse compositum, quam postea sit lyra imitata, nec illa modo 
contenti dissimilium concordia, quam vocant harmoniam, sonum quoque his motibus dederint», (cfr. 
PLATONE, Phaed., 85e-86a; PLOTINO, 4, 4, 41); CICERONE, Somnium Scipionis, a cura di A Ronconi, cit., 
p. 113. 
127 CICERONE, Rep., 6, 18: «septem efficiunt distinctos intervallis sonos, qui numerus rerum omnium fere 
nodus est; quod docti homines nervis imitati atque cantibus aperuerunt sibi reditum». Le sette corde sono già in 
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celeste, facendolo dunque diventare simbolo privilegiato della concordia e dell’armonia 

cosmica, come fu celebrato da molta letteratura antica128, medioevale129 e rinascimentale130.   

 Numero 9: «Sempre tra i numeri dispari è lodato il nove, sotto il cui segno la provvida 

natura ha disposto le sfere celesti. Risulta inoltre ai naturalisti che in natura molti fenomeni 

importantissimi si regolano in base alla frazione 1/9. La nona parte del cielo annuale del sole 

consta di circa quaranta giorni. Ippocrate diceva che il feto si forma nell’utero secondo questo 

numero. Non solo; si constata di frequente che il periodo compreso tra il  punto più grave di 

una malattia e la guarigione dura quaranta giorni. Nella donna le mestruazioni cessano 

quaranta giorni dopo il concepimento, se il feto è maschio; e pure quaranta giorni dopo il 

parto, sempre se il neonato è maschio, esse riprendono131. Sostengono inoltre che il neonato 

medesimo, fino al quarantesimo giorno, quando è sveglio non si veda né ridere né piangere, 

mentre farebbe l’una e l’altra cosa durante il sonno132». Pure qui non è difficile scorgere 

                                                                                                                                                   
Omero, Hymn. Merc., 51 (cfr. IGINO, Astr., 2, 7, 2). Il paragone tra il cosmo armonico e la lira quale strumento 
musicale è presente anche in Sinesio (De somn., 2). Cfr. in generale K. MEYER-BEAR, Music of the Spheres 
and the Dance of Death, Princeton 1970, pp. 87-216. 
128 In riferimento alle valenze astromusicali della lira, cfr. N. LAMBARDI, «…et negantur animae sine cithara 
posse ascendere» (A proposito di Varrone Atacino, fr. 14 Morel), in Munus Amicitiae. Scritti in memoria di 
Alessandro Ronconi, I-II, Firenze, 1986-1988 (Quaderni di Filologia Latina), I, pp. 125-158, soprattutto pp. 152 
sgg.; M. PATERLINI, Septem discrimina vocum. Orfeo e la musica delle sfere, Bologna 1992, pp. 78-81. Per le 
propensioni orfiche e pitagoriche che in tarda età caratterizzarono gli interessi di Virgilio, riscontrabili nella sua 
predilezione per il numero sette evidente in taluni passi di alcune sue opere, cfr. C. CLIFFORD PEASE, 
Numerical Phraseology in Virgil, Princeton 1913², pp. 28-31. 
129 Esemplare al riguardo è Alano di Lilla, Anticl., 3, 5 (PL 210, col. 517A): «puella [scil. Musica] / Schemate 
sub vario monstrans quid musica possit, / Que sint vincla, quibus compaginet omnia nodis». Cassiodoro (Inst., 2, 
praef., 2) riporta che le Sacre Scritture indicano con tale numero tutto ciò che è continuo ed eterno, mentre per 
Rabano Mauro (Univ., 10, 7 [PL 111, coll. 292D-294A]) la notte sarebbe divisa in sette parti.  
130 E. WIND, Misteri pagani nel Rinascimento, tr. it. Milano 1971, pp. 323-327; S. TOUISSANT, Quasi Lyra: 
corde e magia. Note sulla lira nel Rinascimento, in «Cahiers d’Accademia», 4, 2001, pp. 117-132, con 
particolare riguardo a Marsilio Ficino, pp. 121-131. Invece ricordiamo anche la notevole importanza che questo 
numero rivestirà in alcune opere rinascimentali di assoluto prestigio, soprattutto per quanto riguarda le sue 
numerose valenze arcane ed imperscrutabili in relazione coi misteri cabalistici, come in Giulio Camillo 
Delminio, L’idea del theatro (Fiorenza 1550) e in Fabio Paolini, Hebdomades, sive Septem de Septenario libri 
(Venetiis, 1589). Cfr. infra, cap. 10, pp. 237 sgg. 
131 ARISTOTELE, Hist. anim., 583a. Lo Stagirita riporta pure che se il neonato è femmina, le mestruazioni 
cessano dopo trenta giorni.  
132 De re aedif., 9, 5, pp. 818-820. L’Alberti, parlando di questo numero anche quando descrive gli 
accampamenti romani che erano cinti da fossati protettivi, sostiene che «gli antichi pensavano che si accordasse 
con il culto religioso un numero di piedi dispari, e usavano far fossati larghi quindici piedi e profondi nove», 
ibid., 5, 11, p. 380. Riguardo all’ultima constatazione riportata dall’Alberti sui neonati, cfr. ARISTOTELE, Hist. 
anim., 587b; De gener. anim., 779a. Evidentemente in questo passo anche Aristotele si rifà al De partu 
septimestri a cui è vicino, ma nell’opera ippocratica viene fatta una distinzione: da svegli i bambini talvolta 
ridono e gridano spontaneamente, ma non come reazione a uno stimolo (De septim., 9 (VII, 450L). Per Plutarco 
il maschio è caratterizzato dai numeri dispari, mentre quelli pari si addicono alle femmine. Essendo il nove il 
primo quadrato di un numero dispari e perfetto, il tre, si attribuisce ai neonati maschi il proprio nome nel nono 
giorno, mentre alle femmine nell’ottavo perché l’otto è il primo cubo di un numero pari, il due. Tutto ciò si fonda 
sulla convinzione che il maschio è quadrato, dispari e perfetto (Quaest. rom., 102; Quaest. conviv., 9, 14, 2, 
744a; MACROBIO, Sat., 1, 16, 36). Aristotele aveva invece detto che si assegnava il nome ai bambini il settimo 
giorno (Hist. anim., 588a). 
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l’importante tradizione numerico-simbolica che si adombra dietro le parole albertiane. Infatti 

anche questo numero è considerato di grande perfezione cosmologica perché quadrato del tre: 

indica le nove Muse, le sfere in cui è suddiviso l’universo e il perfetto limite della vita umana, 

come dimostra la leggenda che vuole Platone morto a 81 anni e perciò celebrato dai Magi 

persiani133. 

 

Dunque i numeri più utilizzati dagli architetti nel «comporre le parti degli edifici» sono: 3, 5, 

7 e 9. 

Per quanto riguarda i numeri pari: 

 Numero 4: «Alcuni filosofi vollero sacro alla divinità il quattro, e su di esso esigevano che 

si prestasse il più solenne giuramento134». Per la tradizione pitagorica questo numero è sacro e 

                                                
133 Dunque il numero nove è proprio dell’ordine e dell’armonia dell’universo, nascendo dal primo numero 
perfetto, il tre (3 x 3 = 9). Cfr. MARZIANO CAPELLA, 741; CENSORINO, 14, 12; 15, 1; SENECA, Epist., 58, 
31. Cfr. anche CICERONE, Rep., 6, 17; GIAMBLICO, Theol. ar., 76-79; MACROBIO, In Somn. Scip., 2, 2, 12-
14; 2, 4, 8; ESIODO, Le opere e i giorni, 773; ISIDORO, Lib. num., 10 (PL, 83, col. 190); PROCLO, in Crat., 
176.; in Tim., 3, 213 sgg.; J. MEURSIUS, Denarius pythagoricus, 11, p. 100.  Dal canto suo Plutarco (De anim. 
pro., 1029c-d) presenta una concezione che riconduce i rapporti armonici agli intervalli tra pianeti e le loro 
orbite. Cerca, in altri termini, di spiegare la teoria dell’armonia celeste applicando il sistema dei cinque tetracordi 
ai rapporti tra le distanze planetarie. Riprendendo Platone (Resp., 617b), egli assegna a ciascuna delle otto sfere 
celesti una Sirena (come anche MACROBIO, In Somn. Scip., 2, 3, 1). In tal modo giunge ad identificare le 
Sirene danzanti (questa della danza astrale è un topos della letteratura antica, cfr. anche PLOTINO, 4, 4, 8, 46) 
con le nove Muse, otto delle quali si occupano delle cose celesti, mentre la nona presiede agli eventi terrestri, 
secondo la concezione che vedeva il cosmo regolato da Apollo Musegeta e le Muse: il primo sostenendo 
l’unificazione dell’armonia totale, e le seconde garantendo unità all’articolazione di quest’armonia, avendo 
accordato il loro numero con quello delle otto Sirene platoniche (a tal riguardo, cfr. anche PROCLO, in Tim., 3, 
208). In generale cfr. F. CUMONT, Recherches sur le symbolisme funéraire des Romains, Paris 1966², p. 329 
sgg. Dal loro nome deriva l’epiteto Musagete precipuo di Apollo, ossia di colui che “guida le Muse”, sia nella 
danza che nei canti (MACROBIO, Sat., 1, 19, 17. Cfr. in generale P. BOYANCÉ, Le culte des Muses chez les 
Philosophes Grecs. Études d’histoire et de psychologie religieuse, Paris 1937; P. DRONKE, Imagination in the 
Late Pagan and Early Christian World. The First Nine Centuries A. D., Firenze 2003, pp. 30 sgg.). Molta 
letteratura pitagorica identificava il nove con Elio, Apollo, e Ares (A. DELATTE, Études, cit., pp. 161-162). 
Ricordiamo anche che la gerarchia celeste descritta dallo pseudo-Dionigi Areopagita (De coelesti hierarchia) è 
costituita dalle schiere angeliche che si distribuiscono in nove ordini riuniti in disposizioni ternarie, alla quale 
corrisponde in terra quella ecclesiastica, anch’essa disposta in tre ordini (De ecclesiastica hierarchia). Per questi 
aspetti e per un’analisi più dettagliata, cfr. infra, cap. 6, § 4, pp. 148-149. Nel XIII secolo Durando di Mende 
dice che il nove si addice alle realtà perfette, in quanto nove sono gli ordini angelici che, secondo il Profeta, 
vengono designati col nome delle nove pietre preziose (Rat. div. offic., 3, 1, 8). Cfr. in generale W. BURKERT, 
Lore and Science, cit., pp. 309; 473 nota 45; 474; V. CAPPARELLI, La sapienza di Pitagora, cit., II, p. 844. 
Sull’importanza che riveste tale numero nelle credenze mitologiche del nord Europa in epoca medievale, cfr. V. 
F. HOPPER, Medieval Number Symbolism, cit., pp. 206 sgg.  
134 De re aedif., 9, 5, p. 820. La Tetraktys (τετραϰτύς) costituiva l’esoterico cardine e figura sacra sul quale i 
pitagorici pronunziavano il giuramento più solenne, poiché il quattro era considerato la radice e principio di tutti 
i numeri. Cfr. MACROBIO, In Somn, Scip., 1, 6, 41; PROCLO, in Tim., 1, 16-17; 1, 155; 2, 316; 2, 432; 3, 233; 
3, 275. Sull’importanza quindi del quattro nella mistica simbolica pitagorica, essendo legato da uno stretto 
rapporto col dieci numero divino, cfr. la nota commentata di Mario Regali in MACROBIO, Commento al 
Somnium Scipionis, introduzione, testo, traduzione e commento a cura di M. Regali, I-II, Pisa 1983, I, pp. 267-
268, e, in generale, A. DELATTE, Études, cit. e M. C. GHYKA, Le nombre d’or, cit. Sulla tradizione 
iconografica della tetrade nel Medioevo e nel Rinascimento, cfr. S. K. HENINGER Jr., Some Renaissance 
Versions of the Pythagorean Tetrad, in «Studies in the Renaissance», 8, 1961, pp. 1-33. Cfr. in generale supra, 
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perfetto e presiede la perfezione dell’anima135, concetti ripresi e sviluppati anche da Filone 

d’Alessandria, il quale riporta che esso incarnerebbe il primo numero che contraddistingue la 

natura del solido, poiché è tramite lui che si raggiunge la profondità, cioè la tridimensionalità 

dell’oggetto (infatti: 1=punto; 2=linea; 3=superficie; 4=solido136). Mentre nei trattati di 

aritmologia molti autori, per provare l’importanza di tale numero in seno alle leggi naturali, 

cercarono di redigere vere e proprie liste con gruppi di quattro elementi, fra loro simili e 

affini137. 

 Numero 6: «Il sei è detto, con pochissimi altri, numero perfetto, perché è la somma di tutti 

i suoi divisori138». Una lunga tradizione, infatti, lo considera tale anche per la sua  mescolanza 

                                                                                                                                                   
cap. 1, § 2, pp. 11 sgg. Convinzioni simili vengono riproposte anche in scritti rinascimentali molto rinomati, 
come nell’opera di Francesco Giorgio Veneto (Harm., 1, 3, 13, c. 51r: «Hinc per ipsum, tamquam per quoddam 
sacrum iurabant pythagorei alludentes (ut opinor) ad Tetragrammon Hebraeorum, a quibus secretiora illa 
dogmata suscepere») per il quale, tuttavia, la divina Tetraktys pitagorica deriverebbe dal Tetragramma, ovvero il 
nome di Dio in caratteri ebraici. Convinzioni puntualmente rintracciabili anche nel secondo tomo del De arte 
cabalistica di Reuchlin (ed. cit., pp. 164 sgg.). Per questo aspetto, cfr. infra, cap. 8, § 3, p. 200, nota 576. 
135 Cfr. soprattutto MACROBIO, In Somn. Scip., 1, 6, 41: «Quaternarium quidem Pythagorei quem τετρακτύν 
vocant, adeo quasi ad perfectionem animae pertinentem inter arcana venerantur ut ex eo et iuris iurandi 
religionem sibi fecerint: ού μἀ τὸν ἀμετέρα ψυχᾷ  παραδόντᾳ τετρακτύν, per qui nostrae animae numerum dedit 
ipse quaternum». Cfr. anche PITAGORA, Carm. aur., 47, ma la formula è completa in SESTO EMPIRICO, 
Adv. math., 4, 2-3; ARISTOTELE, Phys., 215b; 243a-b; GIAMBLICO, Theol. ar., 20-30; PROCLO, in Tim., 2, 
52 sgg.; 2, 213 sgg.; 3, 233; ALESSANDRO DI AFRODISIA, in Metaph., 38, 10 sgg.; ESIODO, Le opere e i 
giorni, 772. Per la tradizione di conio pitagorico, a questo numero era assimilata la “giustizia” (ARISTOTELE, 
Magna mor., 1182a). Secondo Macrobio esso contraddistinguerebbe le quattro zone del mondo, le quattro 
stagioni dell’anno e i due equinozi e i due solstizi in cui si divide lo zodiaco; inoltre la cetra a quattro corde 
sarebbe l’attributo di Mercurio (Sat., 1, 19, 15). Sui numeri tetragonali cfr. NICOMACO, Arithm., 2, 9; 
BOEZIO, Arithm., 2, 10-12. Secondo i Pitagorici, quattro sarebbero le fasi della vita umana, come pure le 
stagioni. Anche la vita della donna sarebbe quadripartita: fanciulla, sposa, madre, nonna. Ma si tratterebbe di 
concezioni anteriori alla filosofia pitagorica (cfr. A. ROSTAGNI, Il verbo di Pitagora, Torino 1924, pp. 76-99). 
Cfr. in generale A. DELATTE, Études, cit., pp. 150-152; W. BURKERT, Lore and Science, cit., p. 467; 469 
sgg.; 476 sgg. In epoca medievale, con tale numero si iniziò ad alludere all’uomo quadrato, sommo esempio di 
massima perfezione, anche se l’uomo perfetto rimaneva Cristo. Aribono lo Scolastico nell’XI secolo spiega che 
in musica le due note inferiori del tetracordo significano l’umanità di Cristo, mentre le due superiori la via divina 
(cfr. T. H. GÉROLD, Les Pères de l’Église, cit., p. 173). 
136 Opif. mundi, 48 sgg.; 98. Cfr. anche GIAMBLICO, Theol. ar., 20; PROCLO, in Tim., 3, 270. Cfr. in generale 
E. ZELLER e R. MONDOLFO, II, cit., pp. 507-509. 
137 ISIDORO, Lib. num., 5 (PL, 83, col. 183); FILONE ALESSANDRINO, Plant. Nöe, 120 sgg.; SESTO 
EMPIRICO, Adv. math., 4, 3; 7, 94; 10, 277; IEROCLE, in Aur. carm., v. 47; GIOVANNI LIDO, Mens., 2, 9; 
MARZIANO CAPELLA, 106; 734; DURANDO DI MENDE, Rat. div. offic.,1, 6, 8. Per Filone d’Alessandria il 
quattro sarebbe numero perfetto, poiché esso è in potenza ciò che la decade è in atto (Opif. mundi, 47). Nella 
letteratura pitagorica identificava varie divinità, prime fra tutte Ermete, Dioniso, Eolo ed Eracle (GIAMBLICO, 
Theol. ar., 28; A. DELATTE, Études, cit., pp. 152-155). In epoca medievale le Sacre Scritture confermano 
ulteriormente le credenze pitagoriche. Infatti, secondo Innocenzo III, i quattro fiumi del Paradiso terrestre 
rappresenterebbero sia i quattro profeti maggiori, sia i quattro Evangelisti (INNOCENZO III, Sermo IV [PL 217, 
coll. 327-330]). Inoltre il quattro allude anche alle quattro Virtù cardinali ed è in rapporto con le quattro lettere 
del nome ADAM (cfr. anche infra, cap. 8, § 3, p. 201, nota 580) . Da parte sua, nella prefazione ai suoi Libri 
carolini, Alcuino dice esplicitamente che l’opera è divisa in quattro libri in memoria dei quattro fiumi del 
Paradiso, dei quattro Evangelisti e delle quattro Virtù cardinali (cfr. E. DE BRUYNE, Études, cit., II, pp. 357 
sgg.). 
138 Infatti 1+2+3=6. Le fonti sono numerose: ARISTOTELE, Metaph., 1078b; ALESSANDRO DI AFRODISIA, 
in Metaph., 39,8;  MACROBIO, In Somn. Scip.,1, 6, 12-17; Sat., 7, 13, 9-10; FAVONIO EULOGIO, 10, 1; 
CENSORINO, 11, 4; GIOVANNI LIDO, Mens., 2, 10; CALCIDIO, 38; FILONE ALESSANDRINO, Opif. 
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intrinseca tra entità pari e femminile (numero 2) e dispari maschile (numero 3), tanto che, 

grazie a questa sua perfezione, è considerato “nuziale” come aveva detto Platone139. Inoltre 

Isidoro da Siviglia propone una scansione senaria della vita umana – in infantia, pueritia, 

adulescentia, inventus, gravitas atque senectus – partizione ampiamente attestata in Agostino 

e probabile fonte del teologo iberico140. 

 Numero 8: «È manifesto che in natura il numero otto ha grandissima importanza. Possiamo 

constatare che chi nasce nell’ottavo mese – salvo che in Egitto – non sopravvive. Se poi il feto 

nasce morto nell’ottavo mese, dicono che anche la madre sia destinata a morire in breve 

tempo141. Se si abbia congiunzione carnale nell’ottavo mese di gravidanza, il neonato sarà 

pieno di un liquido vischioso, e la sua pelle risulterà quanto mai ripugnante, sporca e ricoperta 

di squame». La genesi di questa analogia tra “natura del mondo” e l’ogdoade è pitagorica142. 

Macrobio dice che l’otto non solo sovrintende alla formazione dei corpi solidi essendo 

generato dal prodotto di numeri uguali, ma che è anche il più adatto all’armonia celeste in 

quanto otto sono le sfere in movimento143. D'altronde questa concordanza tra numero otto e 

                                                                                                                                                   
mundi, 13-14; Leg. alleg., 1, 2; De plant. Noe, 2, 44; PROCLO, In Tim., 2, 233; 2, 270; 2, 277; PLUTARCO, 
Quaest. conv., 9, 3, 2; De an. procr., 1018c; de E Delph., 388c-d; AGOSTINO, Civ. Dei, 11, 30; ISIDORO, Lib. 
num., 7 (PL, 83, col. 184); Etym., 3, 4, 2; GIAMBLICO, Theol. ar., 42-54; Vit. Phyt., 28, 152; MARZIANO 
CAPELLA, 736-737; 753; CASSIODORO, De An., 9 (PL 69, col. 1295). Molta letteratura pitagorica lo 
identificava con Afrodite (A. DELATTE, Études, cit., pp. 155-157). Sui numeri esagonali cfr. BOEZIO, Arithm., 
2, 15. Cfr. in generale W. BURKERT, Lore and Science, cit., p. 431; 467, nota 8).  
139 PLATONE, Resp., 546b-c; MACROBIO, In Somn. Scip., 1, 6, 1; 2, 2, 17; ALESSANDRO DI AFRODISIA, 
In Metaph., 39, 9-13. Plutarco dice che gli Egiziani, per rendere graficamente la natura dell’universo, 
utilizzavano la figura del triangolo, come aveva fatto pure Platone, per impostare visibilmente il concetto 
dell’unione matrimoniale (Is. et Os., 373f; PLUTARCO, de E Delph., 388a; Aet. Rom., 264a). Per la stessa 
ragione, altre fonti attestano come γάμος il numero 5 (cfr. supra, pp. 30-31). Clemente Alessandrino conferma la 
dedizione che i Pitagorici avevano verso questo numero da loro considerato perfetto e “nuziale” (Strom., 5, 14, 
93; 6, 16, 138-139). In generale sui numeri perfetti, cfr. NICOMACO, Arithm., 1, 16. Da parte sua Durando di 
Mende afferma che il numero sei si addice alle somme realtà spirituali in quanto numero perfetto per le 
proporzioni delle parti che lo formano. In più il sesto giorno Dio portò a compimento il cielo, la terra e il 
firmamento, così come alla sesta éra si giungerà alla pienezza dei tempi, mentre l’intera umanità sarà redenta il 
sesto giorno alla sesta ora (Rat. div. offic., 3, 1, 8); FILONE ALESSANDRINO (Leg. alleg., 1, 3). Cfr. in 
generale K. GAISER e G. REALE, La metafisica della storia in Platone, Milano 1991, pp. 148 sgg. 
140 ISIDORO, Etym., 11, 2. Cfr.  F. GASTI,  L’antropologia di Isidoro, cit., pp. 64 sgg. 
141 Anche qui ARISTOTELE, Hist. anim., 584b. Nel suo De generatione animalium (772b) afferma invece che i 
bambini di otto mesi riescono a sopravvivere.  
142 Cfr. in particolare NICOMACO-FOZIO, Theol., 187, dove l’ogdoade viene adorata come armonia universale, 
e MARZIANO CAPELLA, 740; PROCLO, in Tim., 2, 215. Anche in altri autori si riscontra l’idea che l’ogdoade 
simboleggi la Natura come cosmica armonia; cfr. TEONE DI SMIRNE, Exp., 105; FAVONIO EULOGIO, 
Disp., 17, 3; CICERONE, Rep., 6, 12; ESIODO, Le opere e i giorni, 773. Identificava Rea, Cibele e Demetra 
(GIAMBLICO, Theol. ar., 74; DELATTE, Études, cit., pp. 159-161). Dal canto suo, Agostino generalmente 
riferisce questo numero alla Domenica, alla Pasqua, alle Pentecoste, alla circoncisione, all’immortalità e, 
soprattutto, alla Resurrezione (De sermone Domini in monte, 1, 4, 12 [PL 34, col. 1235]; Epist. Classis II, epist. 
55, 17, 32 [PL 333, col. 220]; Civ. Dei, 15, 20 [PL 41, col. 462]). Cfr. anche ISIDORO, Lib. num., 9 (PL, 83, col. 
189); AMBROGIO, Epist., 6, 31, 6; CLEMENTE ALESSANDRINO, Strom., 6, 11, 84; 6, 16, 140. Cfr. W. 
BURKERT, Lore and Science, cit., p. 474. 
143 In Somn. Scip., 1, 5, 11-18. Inoltre dice che i numeri sette e otto furono i soli idonei a formare l’anima del 
mondo (1, 6, 3-4) la cui perfezione è seconda soltanto a quella del suo stesso artefice. Questo passo macrobiano 
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sfere celesti è di formulazione platonica, in quanto si rifà al celebre mito di Er posto a 

suggello del X libro della Respublica di Platone che racconta le vicende dell’anima 

dell’aldilà144. Particolarmente affascinante risulta qui l’originale idea del canto delle otto 

Sirene145: rifacendosi alle inquietanti creature mitologiche di omerica memoria, esse 

governerebbero le sfere celesti e – attraverso i loro canti congiunti, ognuna contraddistinta dal 

proprio tono precipuo – darebbero vita all’uranico concento146, testimone della grande affinità 

che, stando alla visione platonica, tiene strettamente legate fra loro la musica e 

                                                                                                                                                   
si ispira al demiurgo platonico e alla sua creazione dell’anima mundi e del cosmo (cfr. PLATONE, Tim., 28a 
sgg.; 53b sgg.; 55e sgg.). 
144 Cfr. PLATONE, Resp., 616b-617b. Sulla struttura cosmico-astronomica di questo passo platonico, cfr. 
l’ottimo apparato in PLATONE Repubblica libro X, a cura di M. Untersteiner, Napoli 1966, pp. 309-316 e 327-
331. Questo sogno, con tutte le sue valenze escatologiche e morali, viene ricordato anche da Agostino (Civ. Dei, 
22, 28) e da Macrobio (In Somn. Scip., 1, 1, 8). Cfr. M. PATERLINI, cit., pp. 78-81. 
145 Secondo le fonti, le Sirene vengono collocate in varie parti del Tirreno meridionale: tra Scilla e Cariddi, al 
Peloro, vicino all’Etna, a Capri; cfr. SERVIO, In Aen., 5, 864: «harum una voce, altera tibiis, alia lyra canea: et 
primo iuxta Pelorum, post in Capreis insulis habitaverunt, quae inlectos suo cantu in naufragia deducebant. 
Secundum veritatem meretrices fuerunt, quae transeuntes quotiamo deducebant ad egestatem, his fictae sunt 
inferre naufragia» (cfr. L. MANCINI, Il rovinoso incanto. Storie di Sirene antiche, Bologna 2005, pp. 79-85). 
Sottolineiamo inoltre che una connessione tra tetrade, armonia e Sirene si trova in un akousma pitagorico 
riportato da Giamblico (Vit. Pyth., 82). È quindi probabile che Platone avesse inserito consapevolmente 
all’interno del mito di Er elementi pitagorizzanti. L’idea di una musica delle sfere è attestata per i Pitagorici 
presso Aristotele (De cael., 290b) e molte volte evocata da Platone (Resp., 530d; Crat., 405c). Da Alessandro di 
Afrodisia (in Metaph., 39, 20-40) siamo informati circa una sistematizzazione della teoria che prevedeva 
l’assegnazione del tono più acuto ai movimenti più veloci dei corpi celesti, e di quelli più gravi a quelli più lenti. 
I primi sarebbero prodotti dai corpi la cui orbita è più lontana, i secondi da quelli il cui diametro orbitale è 
minore, con il risultato che alla luna verrebbe assegnato il tono più grave (cfr. anche CICERONE, Rep., 6, 18 e 
MACROBIO, In Somn. Scip., 2, 4, 1-9). Per tutto ciò cfr. P. R. COLEMAN-NORTON, Cicero and the Music of 
the Spheres, in «The Classical Journal», 45, 1950, pp. 237-241; W. BURKERT, Lore and Science, cit., p. 350 
sgg.; S. LEONI, Le armonie del mondo. La trattatistica musicale nel Rinascimento: 1470-1650, Genova 1988, 
pp. 46 sgg. Cfr. anche nota successiva. 
146 Ciò fu personificato, secondo Platone, dalle otto celebri Sirene (Resp. 617a-c; mentre in Crat., 405c troviamo 
il dio Apollo a presiedere all’armonia del tutto, come anche in PROCLO, in Remp., 5, 68). Anche Boezio nella 
sua Consolatio nomina esplicitamente le Sirene («Sirenes usque in exitium dulces», 1,1) come esseri 
ammaliatori dai quali allontanarsi perché elargitori di piaceri frivoli. Per tutto ciò cfr. soprattutto P. BOYANCÉ, 
Les Muses et l’harmonie des sphères, in Mélanges dédiés à la mémoire de Félix Grat, I-II, Paris 1946-1949, I, 
pp. 3-16; K. MEYER-BEAR, Music of the Spheres, cit., pp. 16 sgg.; W. BURKERT, Lore and Science, cit., pp. 
350 sgg.; P. DRONKE, Imagination, cit., pp. 171-175. Secondo Armand Delatte il canto delle Sirene – modulato 
sulle principali consonanze di quarta, quinta e ottava – darebbe vita all’armonia delle sfere che, quindi, non 
risulterebbe legata alla spiegazione scientifica degli astronomi pitagorici (ARISTOTELE, De cael., 290b) o al 
movimento autonomo dei pianeti, ma al meraviglioso canto di queste creature poste su ciascun cerchio rotante 
(cfr. Études, cit., p. 276). Lo Spitzer, a sua volta, fece notare che le otto Sirene platoniche si trasformarono nelle 
nove Muse di Macrobio (In Somn. Scip., 1, 17, 14) e Marziano Capella (741). Cfr. L. SPITZER, Classical and 
Christian Ideas, in «Traditio», 2, 1944, pp. 409-464 (qui pp. 419 sgg.); ma anche P. BOYANCÉ, Les Muses, 
cit.; W. BURKERT, Lore and Science, cit., p. 355; J. LECLERCQ-MARX, La Sirène dans la pensée et dans 
l’art de l’Antiquité et du Moyen Âge. Du mythe païen au symbole chrétien, Bruxelles 1997 e E. 
MOUTSOPOULOS, La musica nell’opera di Platone, tr. it. Milano 2002, pp. 383-384. Infatti Macrobio dice: 
«Hinc Plato in Re Publica sua cum de sphaerarum caelestium volubilitate tractaret, singulas ait Sirenas singulis 
orbibus insidere significans sphaerarum motu cantum nominibus exhiberi. Nam Siren dea canens Graeco 
intellectu valet. Theologi quoque novem Musas octo sphaerarum musicos cantus et unam maximam 
concinentiam quae confit ex omnibus esse voluerunt» (In Somn. Scip., 2, 3, 1). Sul problematico rapporto tra 
Sirene e Muse, cfr. L. MANCINI, Il rovinoso incanto, cit., pp. 49 sgg. Cfr. anche supra, p. 36, nota 133. 
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l’astronomia147. Recuperando elementi di tipo orfico-pitagorico, Platone ebbe in questo modo 

la possibilità di tracciare un quadro altamente suggestivo del sistema astrale e armonico 

riguardante la pitagorica armonia delle sfere che, per il tramite di Cicerone prima e Macrobio 

poi, verrà trasmessa al mondo cristiano148. 

 Numero 10: «Il numero dieci, secondo Aristotele149, è da reputarsi tra tutti il più perfetto: 

forse perché – si pensa – il suo quadrato equivale alla somma dei cubi di quattro numeri 

consecutivi. Per tali ragioni gli architetti si sono spesso serviti di questi numeri. Ma tra i 

numeri pari cui si fece ricorso, per le aperture non si oltrepassò mai il dieci, né tra i dispari il 

nove; e ciò soprattutto nella costruzione dei templi». La decade, come abbiamo già visto 

analizzando il De architectura150, è considerata numero perfetto dotato di specifiche valenze 

universali e cosmologiche e che nella tradizione numerico-simbolica presenta retaggi 

pitagorici legati alla divina tetraktys, le cui convinzioni si trasmisero lungo tutta l’età 

tardoantica e medievale151. Anche nel Sefer ha-Zohar (Libro dello Splendore), il testo della 

tradizione mistica giudaica, si insiste su questo numero152. 

 
                                                
147 PLATONE, Resp. 530d.; cfr. E. MOUTSOPOULOS, La musica nell’opera di Platone, cit., pp. 381 sgg. 
148 Cfr. L. SPITZER, Classical and Christian Ideas, 2, cit., pp. 421-422. 
149 Aristotele parla della decade in Metaph., 986a; ALESSANDRO DI AFRODISIA, In Metaph., 770, 18 sgg. 
150 Cfr. VITRUVIO, 3, 1, 5; cfr. supra, cap. 1, § 2, pp. 11 sgg. 
151 Per i suoi specifici risvolti universali, cfr. FILOLAO, fr. 11 (cfr. M. TIMPANARO CARDINI, Pitagorici, 
cit., II, pp. 124); fr. 13 (cfr. Ibid., pp. 126 sgg.); ARCHITA, fr. 5 (Ibid., p. 380); AEZIO, 1, 3, 8 (cfr. Ibid., III, 
pp. 103-107); GIAMBLICO, Theol. ar., 79-86. Calcidio (35) dice che la decade è considerata perfetta dai 
Pitagorici che la definiscono «primam quadraturam» poiché risulta dalla somma aritmetica dei primi quattro 
numeri. Da questi ultimi scaturisce il principio su cui si fonda l’accordo armonico dei suoni. MARZIANO 
CAPELLA, 742: «Decas vero ultra omnes habenda, quae omnes numeros diversae vitrutis ac perfectionis intra 
se habet». Plutarco sottolinea che è il cinque a generare la decade (de E  Delph., 388e; De defect. orac., 429d). 
Cfr. anche ARISTOTELE, Phys., 224a; OVIDIO, Fast., 3, 121 sgg.; MACROBIO, In Somn. Scip., 1, 6, 76; 
PROCLO, in Tim., 3, 53; 233; 236; GIOVANNI LIDO, Mens., 3, 2; ALESSANDRO DI AFRODISIA, in 
Metaph., 770, 18 sgg.; ISIDORO, Lib. num., 11 (PL, 83, col. 190); BOEZIO, Arithm., 2, 41. Clemente 
Alessandrino afferma che il numero dieci caratterizza l’uomo (Strom., 6, 16, 134-136). Cfr. in generale A. 
DELATTE, Études, cit., pp. 162; 249-268 e W. BURKERT, Lore and Science, cit., pp. 39; 72; 431; 467-468; 
470 nota 31. Per l’importanza che riveste la decade nella speculazione di Filone d’Alessandria, cfr. P. 
BOYANCÉ, Les Muses, cit., pp. 7-8. Per l’ampio impiego del decagono nell’architettura medievale, cfr. M. 
GHYKA, Gothic Canons of Architecture, cit. In epoca moderna, per Francesco Giorgio Veneto il nome della 
divinità che i poeti antichi chiamavano Pan e che i filosofi chiamavano causa prima, sarebbe costituito da lettere 
che, secondo un’interpretazione cabalistica, conterrebbero tutti i numeri circolari, ovvero il dieci, il sei e il 
cinque (Harm., 1, 1, 5, c. 6v). 
152 Infatti dice: «Il verso di Esodo parla di “Cortina”, perché da quella lettera (waw) si diffuse la luce che formò 
le cortine, così come è scritto: “Farai il Tabernacolo composto di dieci cortine (Es, 26, 1)”. Inoltre vennero 
distesi sette firmamenti, nascosti nel nascondiglio eccelso. […] Le dieci cortine sono i dieci firmamenti. Questi 
costituiscono le cortine del Tabernacolo che sono dieci e si lasciano conoscere dai sapienti. Chi li conosce 
medita sulla grande sapienza e sui misteri del mondo e risale nella meditazione oltre quello stadio raggiungibile 
da parte di ognuno. Non può tuttavia arrivare a quei due firmamenti che si trovano a destra e a sinistra della 
presenza divina (Shekhinà) e con essa sono celati»; Libro dello splendore, a cura di E. e A. TOAFF, Pordenone 
1994, pp. 25-26. Sempre in seno agli interessi verso la tradizione mistica giudaica ma di epoca rinascimentale, 
tali convinzioni trovano esposizione anche nel secondo volume del De arte cabalistica di Reuchlin (ed. cit., pp. 
162 sgg.). 
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Per quanto concerne le cifre pari, quelle più frequentemente utilizzate risultano essere: 4, 6, 

8, 10. 

Modellando la propria opera secondo questi numeri e le figure che presiedono all'armonia 

dell'universo, l'Alberti cerca di elencare quelle cifre che consentono all’architetto di 

raggiungere una perfetta consonanza col cosmo, assicurando al manufatto che egli sta 

progettando bellezza e solidità, ispirando il suo fruitore alla contemplazione del vero. Il 

simbolo non è "parola" del discorso architettonico, ma garanzia di qualità per l'architettura 

che vi si conforma; di conseguenza, quest’ultima non "racconta" il progetto originario 

dell’universo, ma ne diviene parte integrante. 

 Pertanto il cosmo numerico appare come una selva simbolica a cui rifarsi per creare 

un’analogia con il creato, secondo la tipica interpretazione classica che l’Alberti deriva 

presumibilmente da fonti medievali che, però, non nomina mai153. E forse anche 

Sant’Agostino – che nel suo De musica pone a fondamento della bellezza della metrica 

poetica l’ordine matematico e l’importanza universale dei numeri che la governano – può aver 

contribuito al parallelismo albertiano tra l’armonia numerica della musica e del ritmo 

apprezzabile con l’udito e quella degli oggetti tridimensionali goduti dalla vista: «dunque 

queste cose belle piacciono a causa del numero in cui si ricerca l’uguaglianza. D’altra parte 

tale numero non si trova soltanto nella bellezza pertinente all’udito e che si fonda sul 

movimento dei corpi, ma anche nelle stesse forme visibili, a proposito delle quali si parla più 

comunemente di bellezza154». 

 
 
 
 
 

 

                                                
153 Si sa che lo stesso materiale musicale che qui riecheggia è derivato non solo da Boezio ma anche da 
Macrobio. Basti confrontare i tre i pensatori con un esempio dimostrante come l’uomo sia governato da leggi 
musicali specifiche, poiché ogni organismo è immerso nel mondo naturale, dominato dalle norme della musica: 
De re aedif., 9, 5, p. 815; MACROBIO, In Somn. Scip. 2, 3, 11; BOEZIO, Mus.1, 1-2. Cfr. V. P. ZOUBOV, 
Léon Battista Alberti et les auteurs du Moyen Âge, in «Mediaeval and Renaissance Studies», 4, 1958, pp. 245-
266 e M. L. ZANONCELLI, La musica e le sue fonti nel pensiero di Leon Battista Alberti, in Leon Battista 
Alberti teorico delle arti e gli impegni civili del “De re aedificatoria”, atti dei Convegni internazionali del 
Comitato Nazionale VI centenario della nascita di Leon Battista Alberti (Mantova, ottobre 2002 e ottobre 2003), 
I-II, a cura di A. Calzona, F. P. Fiore, A. Tenenti e C. Vasoli, Perugia, 2007, I, pp. 85-116. 
154 De musica, 6, 13, 38 (ed. consultata A. AGOSTINO, De musica, a cura di M. Bettetini, Milano 1997, p. 349). 
Ma anche Boezio afferma che l’orecchio è colpito dai suoni nello stesso modo in cui lo è l’occhio dalle 
impressioni ottiche, poiché in entrambi è possibile riscontrare le stesse armonie numeriche (Mus., 1, 32). 
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3. LA MUSICA COME GEOMETRIA SONORA: 
LA PRATICA ARCHITETTONICA SORELLA DELLA DISCIPLINA MUSICALE 
 
 
 
Successivamente l’Alberti, esprimendo per via numerica le regole dell’armonia musicale 

che hanno un fondamento sensibile, riesce a ricavare le proporzioni geometriche su cui basare 

i rapporti armonici tra le parti di un edificio: 

 

Quei numeri che hanno il potere di dare ai suoni la concinnitas, la quale riesce tanto gradevole 

all’orecchio, sono gli stessi che possono riempire di mirabile gioia gli occhi e l’animo nostro. 

Pertanto proprio dalla musica, la quale ha fatto tali numeri oggetto di approfondita indagine, e 

inoltre dagli oggetti nei quali la natura ha dato di sé cospicue e alte prove, ricaveremo tutte le 

leggi della delimitazione155.  

 

Qui il ricorso alla teoria musicale è dovuto alla convinzione secondo cui determinate 

combinazioni numeriche presenti in tale disciplina non infondono piacere solo al senso 

uditivo, ma anche a quello visivo, il tutto intercalato all’interno di una teoria generale delle 

corrispondenze e dei rapporti numerici. Tali opinioni, che hanno evidenti legami col pensiero 

pitagorico, erano generalmente diffuse in ambiti culturali di livello medio fin dai tempi di 

Platone e Archita, conoscenze filosofiche che, per il tramite di Boezio, furono poi riprese in 

ambienti umanistici e fatte oggetto di un rinnovato interesse156. Notiamo inoltre che l’Alberti 

non si dilunga in una pura analogia tra pratica architettonica e disciplina musicale, poiché 

nella sua disquisizione «non andremo più oltre di quanto serva all’architettura», volendo 

tralasciare «le questioni concernenti le serie delle varie note e la dottrina del tetracordo»; 

                                                
155 De re aedif., 9, 5, p. 822. Cfr. in generale R. WITTKOWER, Principî architettonici, cit., pp. 14-15. Per la 
convinzione albertiana che il numero sia una delle fonti della bellezza, cfr. M. PAOLI, L’idée de nature chez 
Leon Battista Alberti, cit., pp. 190 sgg. Per la sua terminologia estetica, cfr. V. P. ZOUBOV, La théorie 
architecturale d’Alberti, in «Albertiana», 4, 2001, pp. 85-98. Ricordiamo che anche per Scoto Eriugena 
l’armonia scaturisce dal numero, come sostenuto da Pitagora e poi confermato dalle Sacre Scritture: «Teste 
primo [...] Pythagora, summo philosopho, qui intellectuales numeros substantias rerum ominum visibilium et 
invisibilium esse certis rationibus affirmat. Nec hoc Scriptura sacra denegat, quae ait, omnia in mensura, et 
numero, et pondere facta esse», De div., 3, 11 (PL 122, col. 651); cfr. E. DE BRUYNE, Études, cit., I, p. 308. 
Anche secondo Alano di Lilla il numero costituisce il legame fondamentale secondo il quale l’universo è stato 
ordinato: «Quomodo concordi numerus ligat omnia nexu, singula componit, mundum regit, ordinat orbem, astra 
movens, elementa ligans. [...] [scil. numerus] erat ad cuius formam deitatis idea impressit rebus formas 
mundoque figuram», Anticl., 3, 4 (PL 210, coll. 514D-515A); ma anche BOEZIO, Cons. Phil., 3, m. 9. Cfr. E. 
DE BRUYNE, Études, cit., II, p. 272. 
156 Cfr. M. L. ZANONCELLI, La musica e le sue fonti nel pensiero di Leon Battista Alberti, cit. Per la riscoperta 
e diffusione dei principi pitagorici fra gli umanisti, cfr. C. L. JOOST-GAUGIER, Pythagoras and Renaissance 
Europee. Finding Heaven, Cambridge 2009. 
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semplicemente si limita a rilevare che quest’ultima ha studiato con più rigore il problema 

delle proporzioni numeriche e che quindi può offrire un contributo molto prezioso a colui che 

si avvicina alla pratica architettonica157. E qui inizia la carrellata degli intervalli musicali che 

si differenziano uni dagli altri per la lunghezza delle corde: «tanto più una nota è grave quanto 

più lunga è la corda donde viene emessa; e tanto più acuta, quanto più corta è la corda158». 

Come già fatto per le serie numeriche, anche qui schematizziamo i rapporti numerico-musicali 

e i nomi delle relative consonanze che Alberti elenca: 

 diapente detto anche sesquialtera (“una e mezza”: 1+1/2=2/3) è l’intervallo di quinta 

naturale, in cui la lunghezza di due corde sta in rapporto di 2:3; 

 diatessaron cioè sesquitertia (“una e un terzo”: 1+1/3=4/3): intervallo di quarta, quindi 

rapporto di 3:4; 

 diapason ovvero doppia: intervallo di ottava, con rapporto, quindi, di 1:2; 

 diapasondiapente vale a dire tripla: intervallo di dodicesima, con rapporto di 1:3; 

 disdiapason o quadrupla: intervallo di quindici note, 1:4; 

 tonus detto anche sesquioctavus (“uno e un ottavo”): intervallo equivalente alla differenza 

tra la quinta e la quarta, quindi rapporto di 8:9. 

 

Forse il limitarsi a questi specifici rapporti numerici era dovuto anche a caratteri di matrice 

cosmologica, aspetto che vincolava la sua dottrina ai rapporti musicali di quinta (2:3), quarta 

(3:4) e ottava (1:2)159. In più, aggiungiamo che anche Platone nel suo Timeo descrive l’anima 

del mondo come composta secondo i suddetti intervalli, e una concezione analoga è presente 

anche in Aristide Quintiliano, per il quale la musica è considerata supremo principio 

ordinatore, posto alla base del cosmo e dell’anima umana160. Entrambe interpretazioni che 

                                                
157 Tale concezione musicale è in totale accordo con la famosa lettera spedita da Roma a Rimini nel novembre 
1454 in cui egli esorta il direttore dei lavori al Tempio Malatestiano Matteo de’Pasti a non alterare le dimensioni 
e le proporzioni della facciata perché «ciò che tu muti si discorda tutta quella musica» (L. B. ALBERTI, Opere 
volgari, a cura di C. Grayson, I-III, Roma-Bari 1960-1973, III, pp. 291-293). Cfr. infra, cap. 5, pp. 123 sgg., ma 
anche G. DE ANGELIS D’OSSAT, Enunciati euclidei e “divina proporzione” nell’architettura del primo 
Rinascimento, in Il mondo antico nel Rinascimento, cit., pp. 253-263; J. GADOL, Leon Battista Alberti, cit., pp. 
110 sgg. e C. GRAYSON, An Autograph Letter from Leon Battista Alberti to Matteo de’Pasti – November 18, 
1454, in Id., Studi su Leon Battista Alberti, a cura di P. Claut, Firenze 1998, pp. 157-167.  
158 De re aedif., 9, 5, p. 822. Ricordiamo che la lira – strumento a corda – era sentito dai Greci come lo strumento 
normativo, sulla quale era pensato il loro sistema musicale, basato sul tetracordo come unità di base. Il tetracordo 
è il sistema di quattro note successive comprendenti un intervallo di quarta; con una lyra a sette corde 
(corrispondente a due tetracordi congiunti, aventi cioè una nota coincidente) si poteva coprire la scala 
dell’ottava. Cfr. M. L. WEST, Ancient Greek Music, Oxford 1992, pp. 160 sgg. 
159 Su questi tre intervalli giudicati come più perfetti, cfr. infra, cap. 8, § 4, soprattutto pp. 206 sgg. 
160 Cfr. PLATONE, Tim., 34b-36b; ARISTIDE QUINTILIANO, De mus., 1, praef.; 3, 24 (sulla teoria musicale 
antica descritta dal greco Quintiliano, cfr. M. L. ZANONCELLI, La filosofia musicale di Aristide Quintiliano, in 
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influenzeranno la trattatistica musicale dalla tarda antichità fino alla fine del Medioevo, con 

l’aggiunta delle distinzioni musicali boeziane in mundana, humana e instrumentalis. E se si 

sono intraviste in Alberti speculazioni di conio pitagorico, queste erano dovute al suo 

avvicinamento al pensiero di Boezio, la cui dottrina, fondamentalmente pitagorica, non si era 

alterata durante i secoli medievali161. Infatti le Institutiones musica e arithmetica erano tenute 

in considerazione ancora da alcuni musicisti quattrocenteschi, com’è dimostrato dal noto 

teorico musicale e compositore lodigiano Franchino Gaffurio (Lodi 1451 - Milano 1522), 

mentre altri, come Johannes Tinctoris nel suo Liber de arte contrapuncti, cercheranno di 

prenderne le distanze162. Le nozioni albertiane relative ai numeri e alla musica sono quindi 

attinte da materiale antico recuperato solo perché considerato particolarmente interessante per 

le sue valenze spiccatamente simboliche163, così come le sfumature platoniche del suo 

                                                                                                                                                   
«Quaderni urbinati di cultura classica», 24, 1977, pp. 51-93). Sulla spiegazione della psicogonia platonica, cfr. 
NICOMACO, Harm., 8, 249-252 (ed. consultata L. ZANONCELLI, La manualistica musicale greca, Milano 
1990, pp. 159-163); ALESSANDRO DI AFRODISIA, In Metaph., 39, 20-22. Perciò il materiale musicale che 
Alberti utilizza non è attinto dalle teorie musicali coeve, aggiornate e in continua evoluzione anche per quanto 
concerne la prassi esecutiva e compositiva, ma si limita a reinterpretare antichi aspetti teorico-musicali che lo 
distanziano dalle riflessioni musicali sue contemporanee. 
161 Alcuni studiosi hanno sottolineato come il pensiero esposto da Boezio, soprattutto nei suoi De institutione 
arithmetica e musica, non sia affatto nuovo, ma attinga a piene mani a Tolomeo per il tramite di Nicomaco. 
Calvin Bower sostiene ad esempio che il V e ultimo libro del De institutione musica sia un richiamo esplicito al 
primo libro degli Αρμονιϰά di Tolomeo, probabilmente desunto da Nicomaco (C. BOWER, Boethius and 
Nicomachus: An Essay Concerning the Sources of  De institutione musica, in «Vivarium», 16, 1978, pp. 1-45). 
Maria Luisa Zanoncelli è invece di parere opposto, poiché le opere di Boezio non sarebbero delle pedisseque 
traduzioni di testi antichi, ma il frutto di uno «studioso tecnicamente preparato» (M. L. ZANONCELLI, Boezio 
matesiomusico, in Trent’anni di ricerche musicologiche. Studi in onore di F. Alberto Gallo, a cura di P. Della 
Vecchia e D. Restani, Roma 1996, pp. 241-249). Cfr. anche R. BRAGARD, L’harmonie des sphères selon 
Boèce, in «Speculum», 4, 1929, pp. 206-213. 
162 Il fiammingo Johannes Tinctoris è stato uno dei teorici musicali che più di ogni altro si avvicinò alla mentalità 
scientifica del suo tempo, percorrendo il metodo empirico attraverso l’analisi delle composizioni musicali. In ciò 
prenderà le distanze dalla tradizione platonico-pitagorica che concepiva la musica come disciplina matematica 
delle proporzioni, per avvicinarsi a quella aristotelico-aristossenica, giungendo ad un netto rifiuto dell’armonia 
delle sfere, poiché, a suo dire, le uniche consonanze musicali ammesse sono quelle sonore prodotte dagli 
strumenti musicali. Franchino Gaffurio, che conobbe a Napoli tra il 1478 e il 1480 e di cui parleremo tra poco, 
risentì solo parzialmente del suo pensiero aristotelico; di contro venne influenzato dall’osservazione e 
dall’analicità che contraddistinguevano le sue speculazioni, caratteri che il musicista lodigiano cercò di far 
propri, tanto da volere approfondire le sue ricerche a livello teoretico. Cfr. M. L. ZANONCELLI, Sulla estetica 
di Johannes Tinctoris. Con edizione critica, traduzione e commentario del Complexus effectuum musices, 
Bologna 1979; Ead., La teoria musicale e la scienza nel Rinascimento, in Musica, società e cultura, I, Torino 
1981, pp. 70-95; Ead., La musica e le sue fonti nel pensiero di Leon Battista Alberti, cit., p. 108; C. V. 
PALISCA, Humanism in Italian Renaissance Musical Thought, New Heaven - London 1985; S. LEONI, Le 
armonie del mondo, cit., pp. 61 sgg.  
163 Cfr. M. L. ZANONCELLI, La musica e le sue fonti nel pensiero di Leon Battista Alberti, cit., pp. 109 sgg. 
Inoltre sottolineiamo che nel suo trattato l’Alberti cita esplicitamente Pitagora solo riguardo alle leggi della 
delimitazione che si possono ricavare dall’attenta osservazione della natura, l’unica che garantisca sicurezza 
all’uomo, poiché essa, come dice l’antico filosofo, «non discorda mai da se stessa», De re aedif., 9, 5, p. 820. In 
più, che l’Alberti conoscesse scritti attribuiti a Pitagora è attestato dal fatto che dedica delle Sentenze pitagoriche 
di argomento etico ai suoi nipoti (in Opere volgari, a cura di C. Grayson, II, Roma-Bari 1966, pp. 299-300) e 
nella sua intercenale Convelata – una raccolta di massime pitagoriche e pitagorizzanti che, a detta di Eugenio 
Garin, aveva circolato sotterraneamente, insieme a qualche altra composizione, nell’ambiente ferrarese – cita il 
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pensiero che sono intrise di caratteri multiformi, derivate da varie tradizioni e fuse fra loro 

con particolare gusto eclettico164. Probabilmente questa sua possibile matrice platonico-

boeziana è desunta non solo dai fiorentini degli inizi del Quattrocento, ma anche dalla sua 

prima formazione avvenuta inizialmente al collegio istituito a Padova da Gasparino da 

Barzizza, dove seguì il padre nel 1415, per poi passare, nel 1421, a Bologna dove frequentò le 

lezioni di diritto canonico all’università. Alberti compì i caratteristici studi umanistici che dal 

XV secolo incominciarono a costituire «un ciclo ben definito di discipline dotte, e cioè 

grammatica, retorica, storia, poesia e filosofia morale165». Le principali materie insegnate da 

illustri docenti erano la grammatica greca, la lingua latina, la teoria della musica e delle 

armonie matematiche secondo l’insegnamento di Boezio e il commento a Cicerone166. E forse 

                                                                                                                                                   
filosofo di Samo come l’autore più prestigioso di massime allegoriche; cfr. L. B. ALBERTI, Intercenali inedite, 
a cura di E. Garin, Firenze 1965, pp. 193-198, ma anche F. BORSI, Leon Battista Alberti: i ludi ferraresi, in 
Ferrara e il Concilio 1438-1439, atti del Convegno di studi (Ferrara, 23-24 novembre 1989), a cura di P. 
Castelli, Ferrara 1992, pp. 181-192; M. McLAUGHLIN, Leon Battista Alberti. La vita, l’umanesimo, le opere 
letterarie, Firenze 2016. 
164 Eugenio Garin notava che l’umanista, benché interessato ad alcuni aspetti della cultura pitagorico-platonica, 
era estraneo alle tendenze filosofiche dominanti a Firenze nella metà del Quattrocento: «Alberti e Toscanelli, 
Ficino e Landino sono, certo, profondamente diversi, eppure si muovono nello stesso orizzonte culturale, e 
mantengono fra loro rapporti costanti, e della loro divergenza profonda non sempre si avvedono», E. GARIN, La 
cultura filosofica del Rinascimento italiano, Firenze 1961, p. 319. Dobbiam inoltre sottolineare che il platonismo 
di Ficino e Pico è caratterizzato da una spiccata componente ascetica e mistica, più vicina ai seguaci alessandrini 
di Platone che al filosofo stesso. Infatti il loro misticismo derivava in parte da Plotino e in parte da fonti orientali. 
Cfr. A. BLUNT, Le teorie artistiche in Italia dal Rinascimento al Manierismo, tr. it. Torino 1966, p. 33. Dal 
canto suo Wladyslaw Tatarkiewicz asserisce, erroneamente, la totale mancanza di influenza platonica in Alberti: 
«Conosceva anche Platone ma non ne trasse alcun insegnamento, poiché la filosofia non lo interessava e lo stile 
del pensiero platonico gli era estraneo» (Storia dell’estetica, cit., III, p. 115), mentre Erwin Panofsky sostiene 
che il pensiero di Platone e Plotino non solo è assente in tutta la trattatistica estetica del XV, ma farà la sua 
comparsa solo nel De divina proportione di Luca Pacioli (Idea, cit., p. 40). 
165 P. O. KRISTELLER, La tradizione classica nel pensiero del Rinascimento, Firenze 1965, p. 9. Cfr. anche C. 
MACCAGNI, Le scienze nello studio di Padova e nel Veneto, in Storia della cultura veneta, III/3, a cura di G. 
Arnaldi e M. Pastore Stocchi, Vicenza 1981, pp. 135-171. 
166 P. O. KRISTELLER, La tradizione classica, cit., p. 33. In questa sede accenniamo soltanto all’importanza che 
lo Studio patavino attribuiva all’insegnamento delle materie scientifico-matematiche e in particolar modo alla 
perspectiva, considerata come quinta disciplina da affiancare al canonico quadrivio, ed è forse in questo 
ambiente padovano che il De pictura dell’Alberti trova il suo stimolo iniziale. Ambiente non casuale, poiché 
proprio qui vi aveva insegnato il celebre filosofo, matematico e astrologo Biagio Pelacani da Parma fino al 1411, 
il quale aveva redatto un importante commentario di perspectiva, che tanto influenzerà il primo libro del De 
pictura albertiano. E come riporta Francesco Barocelli: «Il sapere di Biagio spazia tra la medicina, scienza del 
corpo, e la matematica, che era anche geometria, astrologia e musica, alla logica e alla teologia, ed è in sintonia 
perfetta con la civiltà del pensiero del suo tempo», in F. BAROCELLI, Per Biagio Pelacani. Un Convegno e un 
“Centro Studi”, in Filosofia, scienza e astrologia nel Trecento europeo: Biagio Pelacani parmense, Atti del 
Ciclo di lezioni (Parma, 5-6 ottobre 1990), a cura di G. Federici-Vescovini e F. Barocelli, Padova 1992, pp. 21-38 
(qui p. 32); G. FEDERICI-VESCOVINI, Biagio Pelacani: filosofia, astrologia e scienza agli inizi dell’età 
moderna, in Ibid., pp. 39-52; Ead., Il vocabolario scientifico del De pictura dell’Alberti e la bellezza “naturale”, 
in Leon Battista Alberti. Architettura e cultura, cit., pp. 213-234; per l’edizione della questione de iride del III 
libro del De perspectiva di Biagio, cfr. Ead., Le questioni di “Perspectiva” di Biagio Pelacani da Parma, in 
«Rinascimento», 1, 1961, pp. 163-243; per la sua vita e pensiero: Ead., Su uno scritto astrologico di Biagio 
Pelacani da Parma, in «Rinascimento», 11, 1971, pp. 79-93 ed Ead., Astrologia e Scienza. La crisi 
dell’aristotelismo sul cadere del Trecento e Biagio Pelacani da Parma, Firenze 1979; V. SORGE, La misura 
dell’ombra. Su una questione di perspectiva di Biagio Pelacani da Parma, in Adorare caelestia, gubernare 
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è proprio in questo ambiente che Leon Battista ebbe i suoi primi contatti col De architectura, 

circolante in tale città ben prima della famosa scoperta del Bracciolini fatta a San Gallo nel 

1416167. Probabilmente è dal testo dell’architetto romano che trasse spunto per il suo elenco di 

consonanze musicali ora citato.  

Tornando al De re aedificatoria, vediamo che l’Alberti prosegue con le sue spiegazioni 

musicali notando che anche gli architetti si servono di questi rapporti proporzionali nella loro 

disciplina, e per illustrare il passaggio di tali armonie alla pratica architettonica, espone il 

concetto di area, ossia delle analogie musicali nello spazio bidimensionale. Noi ci limiteremo 

a schematizzare i tre tipi di areae di cui parla l’Alberti, poiché sono già stati analizzati 

approfonditamente e con dovizia di esempi da Maria Karvouni e Livio Volpi Ghirardini168:    

areae corte: (1:1), (2:3) e (3:4); 

areae medie: (1:2), (4:9) e (9:16); 

areae lunghe: (1:3), (1:4) e (3:8)169. 

In questo modo, esprimendo per via numerica le regole dell’armonia musicale che avevano 

un fondamento sensibile, Alberti ora ricava le proporzioni geometriche su cui basare i rapporti 

armonici tra le parti di un edificio. Si tratta dell’ennesima conferma di come la sfera uditiva si 

                                                                                                                                                   
terrena, Atti del Colloquio internazionale in onore di Paolo Lucentini (Napoli, 6-7 novembre 2007), a cura di P. 
Arfé, I. Caiazzo e A. Sannino, Turnhout 2011, pp. 369-390. Inoltre ricordiamo la sua amicizia col circolo del 
“Paradiso degli Alberti”, come narra Gherardi Giovanni da Prato (cfr. GHERARDI GIOVANNI DA PRATO, Il 
Paradiso degli Alberti, a cura di A. Lanza, Roma 1975, pp. 66, 164-175) che lo descrive in questi termini: 
«Similmente e per simile modo ci era maestro Biagio da Parma, universal filosofo e matematico più che altro che 
quella età si avesse. [...] È il maestro Biagio uomo di mirabil scienza e dottrina, e non solamente in filosofia 
naturale e morale, ma in ogni parte di matematica arguto dimostrativo e più ch’altro reale, e sofista secondo che 
lla astuzia nell’argomentazione richiede. Oltre a questo, è sommo teolago, di memoria tenacissima e grande ch’è 
meraviglia a pensalla; ed è tanto abituato alla lettura, singolarmente di filosofia naturale, che senza libro avere 
innanzi ogni difficilissima lezione improviso si legge, dilucida e dechiara». Cfr. anche G. FEDERICI-
VESCOVINI, Astrologia e scienza, cit., p. 32. 
167 Cfr. infra, cap. 3, pp. 51 sgg. Cfr. S. COLLODO, L’esperienza e l’opera di Leon Battista Alberti alla luce dei 
suoi rapporti con la città di Padova, in La vita e il mondo di Leon Battista Alberti, I-II, Atti dei Convegni 
internazionali (Genova, 19-21 febbraio 2004), Firenze 2008, II, pp. 315-343; R. NORBEDO, Considerazioni 
intorno a Battista Alberti e Gasparino Barzizza a Padova (con un documento di Leonardo Salutati), in ibid., pp. 
345-376; D. A. LINES, Leon Battista Alberti e lo studio di Bologna negli anni Venti, in ibid., pp. 377-395. 
168 M. KARVOUNI, Il ruolo della matematica nel “De re aedificatoria” dell’Alberti, in Leon Battista Alberti, 
catalogo mostra (Mantova, 10 settembre -11 dicembre 1994), a cura di J. Rykwert e A. Engel, Milano 1994, pp. 
282-291; L. VOLPI GHIRARDINI, L’architettura numerabile di Leon Battista Alberti segno universale di 
ordine e armonia, in Leon Battista Alberti e il Quattrocento. Studi in onore di Cecil Grayson e Ernst Gombrich, 
Atti del Convegno internazionale (Mantova, 29-31 ottobre 1998), a cura di L. Chiavoni, G. Ferlisi e M. V. Grassi, 
Firenze 2001, pp. 219-238. 
169 De re aedif., 9, 6, pp. 824-826. Inoltre all’architetto spetta l’importante compito di scegliere la proporzione 
più conveniente, ad esempio nella costruzione di un muro, e quindi usare i numeri appropriati all’interno della 
serie di proporzioni esaminate: «Così, chi voglia ad esempio erigere dei muri in un’area in cui la cui lunghezza è 
doppia della larghezza, in tal caso dovrà far uso di proporzioni tali quali compongono appunto un’area di 
dimensioni l’una doppia dell’altra, non già di proporzioni triple. […] Si determineranno dunque le dimensioni a 
gruppi di tre mediante i numeri suddetti, secondo le misure che si comprende riescano più convenienti all’opera 
stessa», De re aedif., 9, 6, p. 828. 
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coniughi perfettamente con quella visiva – e, dunque, la musica alla geometria – contribuendo 

alla determinazione di un canone che rimanda a leggi uniformi di proporzionata bellezza170:  

 

Invero la varietà dà un sapore gradevole a tutte le cose, se poggia sull’unità e sulla 

corrispondenza reciproca tra elementi distanti tra loro; ma se tali elementi mancano affatto di 

legami e non trovano un accordo conveniente, questo genere di varietà costituisce una grave 

stonatura. Anche in musica, quando alle voci gravi rispondono le acute, e tra quelle e queste 

risuonano le medie con perfetta armonia, dalla varietà delle voci si crea come per incanto una 

condizione di felice equilibrio tra i suoni, che accresce il piacere nell’ascoltatore e ne conquista 

l’animo; e così avviene in ogni opera che sia rivolta appunto a commovere l’animo e ad 

attrarlo171. 

 

Come qui riportato, l’Alberti – attribuendo alla bellezza architettonica la capacità di 

mitigare «l’ira distruggitrice del nemico172», alludendo, in questo modo, alla musica, il cui 

potere aveva consentito a Orfeo di calmare la ferocia delle fiere – assegna alla bellezza una 

posizione di netta preminenza sugli altri due caratteri essenziali degli edifici, la solidità e la 

funzionalità; infatti «conviene rivolgere ogni sollecitudine e ogni spesa possibile al fine che 

l’opera riesca non soltanto funzionale e confortevole, ma soprattutto ben adornata e gradita 

alla vista173». L’importanza attribuita dall’Alberti alla meraviglia e allo stupore che un’opera 

d’arte è tenuta a infondere nello spettatore, sottolinea la convinzione, tipica rinascimentale, 

nell’analogia tra proporzioni visibili e accordi udibili.  

 

 

In conclusione, abbiamo visto che per Alberti l’elemento fondamentale sul quale l’opera 

umana deve basarsi è l’esempio che può trarre dalla natura, la quale tende ad un’armonica 

                                                
170 Tale connubio tra udito e vista è di probabile matrice boeziana (cfr. V. ZOUBOV, Léon Battista Alberti et les 
auteurs du Moyen Âge, cit., p. 266).  
171 De re aedif., 1, 9, p. 68. 
172 De re aedif., 6, 2, p. 446. Sul potere seduttivo della musica soprattutto nei confronti dell’animo umano, 
ovvero di “commolire gli animi”, cfr. infra, cap. 4, § 1, pp. 97 sgg. 
173 De re aedif., 6, 2, p. 446. Ma sul concetto di bello in Alberti si legga anche G. SANTINELLO, Leon Battista 
Alberti. Una visione estetica del mondo, cit., soprattutto pp. 214 sgg.; R. TAVERNOR, On Alberti and the Art of 
Building, New Haven - London, 1998; M. PAOLI, L’idée de nature chez Leon Battista Alberti, cit., soprattutto 
pp. 190 sgg.; T. ANSTEY, Theology and Geometry in the Façade of Santa Maria Novella, in «Albertiana», 6, 
2003, pp. 27-49. 
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perfezione, poiché un ordine numerico «presiede alla natura tutta quanta174». Difatti, come già 

sottolineato da Giovanni Santinello, per il fiorentino l'arte umana si presenta in una relazione 

di similitudine col suo creatore, e a sua volta diventa imitazione della natura, giacché questa è 

intimamente connessa al sommo opifex. Perciò emulare la natura significa imitare il processo 

naturale attraverso il quale le creature sono state forgiate. Il Nostro ricorre a questo assunto 

per spiegare l’iter formativo di un'opera architettonica, ovverosia tratta di una disciplina che, 

in apparenza, ha poche relazioni con le forme naturali. Alberti sostiene che ciò che viene 

imitato è il processo dinamico che avvicina il prodotto artistico plasmato dall'uomo al mondo 

naturale e dunque non alla forma come tale175. L’architetto ha quindi il compito di creare 

complessi ordinati e armoniosi, che possono ambire ad esser tali solo se realizzati con quella 

intelligenza che governa la natura «creatrice delle forme migliori176». E siccome nessuna 

immagine materiale può rappresentare la mente divina, suprema regolatrice dell’universo177, 

allo stesso architetto è affidata l’ardua scelta dei messaggi e dei significati da conferire alla 

propria creazione; e la preferenza sarà appropriata se nell’edificio sacro si riflette 

l’intelligenza divina che si rispecchia nella bellezza dell’intero creato, affinché sia nella 

                                                
174 De re aedif., 9, 5, p. 814 (cfr. anche VITRUVIO, 3, 1, 1-2). A proposito del concetto di ordine, anche il 
medico greco Ippocrate aveva sostenuto che: «tutte le cose, l’anima dell’uomo e, come l’anima, il corpo 
posseggono un dato ordine. Nell’uomo si introducono parti di parti, insiemi di insiemi composti di fuoco ed 
acqua, alcuni per prendere, altri per dare; quelli che prendono fanno diminuire, quelli che danno fanno 
aumentare. [...] Ogni parte conserva il suo posto», Corpus hippocraticum, Il Regime, 1, 6 (in IPPOCRATE, 
Opere, a cura di M. Vegetti, Torino 1976², pp. 499-500. 
175 Cfr. G. SANTINELLO, Leon Battista Alberti. Una visione estetica del mondo, cit., pp. 292-293. Difatti 
«l’edificio è come un organismo animale, e per delinearlo occorre imitare la natura» (De re aedif., 9, 5, p. 810). 
Perciò l’esperienza sensibile mostra come l’opera d’arte non riproduca la natura da un punto di vista figurale, ma 
crei un’analogia con essa. Così egli specifica la propria posizione non solo mostrando un’identità di 
organizzazione tra corpo ed edificio («tra i legamenti sono poi da annoverare certi ricorsi, fatti di pietre più 
grandi, che tengono avvinti involucri esterni ad involucri interni, ed ossature ad ossature», Ibid.,3, 9, p. 208), ma 
anche evidenziando come, seguendo l’applicazione delle regole tratte per analogia dalle leggi della natura, 
l’edificio diventi un corpo vivente. E ciò anche grazie al rapporto empatico che stabilisce con i corpi che in vario 
modo percepiscono e fruiscono l’edificio-corpo. Basti pensare che nel Theogenius Alberti riprende da Ippocrate 
l’idea della continua metamorfosi del corpo: «Affermano e’ fisici, e in prima Ippocrate, esser a’ corpi umani 
ascritta vicissitudine, che o crescono continuo o scemino: quello che tra questi due sia in mezzo, dicono trovarsi 
brevissimo», L. B. ALBERTI, Theogenius, in Opere volgari, a cura di C. Grayson, I-III, Roma-Bari 1966, II, p. 
87. Cfr. in generale A. BLUNT, Le teorie artistiche in Italia, cit., p. 27. 
176 De re aedif., 9, 5, p. 816. Come già rilevato da Mark Yarzombek, l’architetto, nella sua peculiare attività, non 
imita la natura, ma la “autosoggettiva” in una propria raffigurazione estetica, anche perché è impossibile imitare 
qualcosa che è continuamente mutevole e cangiante; così la bellezza naturale finisce per diventare il luogo 
metaforico della ricomposizione delle membra della natura; cfr. M. YARZOMBEK, Leon Battista Alberti. His 
Literary and Aesthetic Theories, Cambridge (Mass.) 1989, p. 106. 
177 «Nessuno sarà tanto sciocco da non comprendere che degli dèi si può dare una definizione concettuale, non 
già un’immagine visiva; ed è certo che non possono esistere forme con cui si possa in misura anche minima 
imitare o rappresentare un’entità così grande. E si reputa conveniente che non vi sia assolutamente nessuna 
immagine materialmente rappresentata, sì da permettere ad ognuno di attribuire al regolatore supremo 
dell’universo e alla mente divina l’aspetto che meglio si adatti alla sua mentalità», De re aedif., 7, 17, p. 658. 
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struttura «sia nel pavimento del tempio, tutto ispiri filosofica saggezza178».  

Di una visione analoga ce ne dà testimonianza anche Nicolò Cusano, che nel suo De docta 

ignorantia, sulla scia degli antichi, afferma: «Poiché alle cose divine si può accedere solo per 

simboli, ricorreremo ai segni matematici come a quelli più convenienti per la loro 

irrefragabile certezza179». Non ci sono a tutt’oggi testimonianze certe che dimostrino la loro 

reciproca conoscenza, benché verso la metà del Quattrocento entrambi vivessero a Roma. 

Certo è che tali convinzioni estetiche albertiane trovavano terreno fecondo nel pensiero del 

suo tempo180. Inoltre, come ben rilevato da Graziella Federici-Vescovini181, la singolare 

terminologia e le immagini eminentemente matematiche che costellano le opere del Cusano 

affondano le radici nella già menzionata scuola padovana dei primi decenni del 

Quattrocento182, città questa in cui aveva compiuto gli studi di diritto canonico tra il 1417 e il 

1423. I presupposti principali sui quali vertevano le discussioni dello Studio patavino durante 

questo torno d'anni erano legati alla verità matematica considerata come l'unica che infonde 

all'uomo un certo grado di precisione, dunque di certezza, tutti assunti che si riflettono anche 

nel pensiero del porporato di Cues. E sempre tale studiosa ha sottolineato come l’importante 

concetto di composizione organica dal quale scaturisce la concinnitas albertiana, non era 

affatto un’idea nuova, ma si richiamava al settore medico, branca molto praticata nello stesso 
                                                
178 De re aedif., 7, 10, p. 610. Su questo argomento, si veda più in generale R. WITTKOWER, Principi 
architettonici, cit., pp. 29-33. 
179 N. CUSANO, De doct. ign. 1, 11 (ed. consultata Opere filosofiche, a cura di G. Federici-Vescovini, cit., p. 74) 
e in generale G. FEDERICI-VESCOVINI, Il pensiero di Nicola Cusano, Torino 1998, soprattutto pp. 91 sgg. 
180 Lo stesso Kurt Flasch rileva numerose convergenze tra il pensiero dei due intellettuali, affinità riscontrate 
proprio in opere scritte durante gli anni ’50 del Quattrocento, ovverosia durante il loro soggiorno romano, come 
infatti risulta dall’analisi del testo cusaniano De staticis experimentis (l’ultimo dei quattro dialoghi che 
compongono l’Idiota, tutti composti nel 1450) che si avvicina sensibilmente agli interessi tecnici albertiani di 
questo periodo (cfr. K. FLASCH, Nicola Cusano e il Rinascimento settentrionale, in Leon Battista Alberti e il 
Quattrocento, cit., pp. 371-380). Anche Giovanni Santinello registra dati che possono dimostrare incontri più o 
meno diretti fra i due intellettuali: le occasioni e i luoghi in cui ambedue potevano essere presenti, le amicizie 
comuni, i libri posseduti dal cardinale (in Leon Battista Alberti- una visione estetica del mondo, cit.,  p. 265, nota 
1 e pp. 265-296). A testimonianza del fatto che Cusano conoscesse o avesse letto il De architectura di Vitruvio, 
Riccardo Gavagna sostiene che il dialogo del filosofo tedesco, trattando ampiamente di questioni mensurali, si 
rifà esplicitamente all’VIII libro del teorico augusteo (R. GAVAGNA, Un abbinamento editoriale del ‘500: 
Vitruvio e Cusano, in «Rivista critica di storia della filosofia», 30, 1975, pp. 400-410. Per il soggiorno romano 
dell’Alberti durante il pontificato di Nicolò V, cfr. M. MIGLIO, Nicolò V, Leon Battista Alberti, Roma, in Leon 
Battista Alberti e il Quattrocento, cit., pp. 47-64). Per il rapporto che il cardinale poteva avere avuto con alcuni 
intellettuali italiani dei primi del Quattrocento, si veda in generale E. GARIN, Cusano e i platonici italiani del 
Quattrocento, in Nicolò Cusano, relazioni tenute al Convegno interuniversitario di Bressanone nel 1960, Firenze 
1962, pp. 75-100. Cfr. anche G. BARBIERI, Giuditio, misura, cit.; G. FEDERICI VESCOVINI, Nicholas of 
Cusa, Alberti and the Architectonics of the Mind, in Nexus II: Architecture and Mathematics, ed. by K. Williams, 
Fucecchio 1998, pp. 159-171. 
181 Cfr. l’introduzione a N. CUSANO, La dotta ignoranza, a cura di G. Federici-Vescovini, cit., pp. 13-16. 
182 Cfr. A. FAVARO, I lettori di matematica nell'Università di Padova dal principio del secolo XIV alla fine del 
XVI, in «Memorie e documenti per la storia dell'Università di Padova», 1, 1922, pp. 1-70; C. B. SCHMITT, 
Filosofia e scienza nelle Università italiane del XVI secolo in Il Rinascimento. Interpretazioni e problemi, 
Roma-Bari 1979,  pp. 353-398. 



                                                                       ~ 50 ~ 

ambiente scientifico dove, come abbiamo visto, aveva studiato anche Alberti. Fra i tanti 

personaggi famosi dell’epoca che contribuirono al prestigio dello Studio, c’era anche il 

medico padovano Michele Savonarola183, assai interessato alle ricerche medico-scientifiche 

relative alla composizione e alla complessione del corpo umano, personaggio di prestigio che 

probabilmente l’architetto fiorentino conobbe. A suo dire, lo scopo del medico sarebbe quello 

di ricercare la mediocritas, ovvero la proporzione media, nelle singole parti dell’organismo 

vivente, dalla quale deriverebbe non solo la salute, ma anche la bellezza, come aveva 

insegnato Pietro d’Abano e che, attraverso Galeno, rimandava al Canone policleteo184. Perciò 

è proprio in tale ambiente che l’Alberti trova tutti gli spunti per riflettere sul concetto di 

bellezza intesa come mediocritas e proporzione simmetrica delle parti, caratteri ampiamente 

riscontrabili nel mondo naturale185. Tutte riflessioni, queste, che si trovano in nuce già nel De 

pictura, anteriore al De re aedificatoria186. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                
183 Cfr. G. ONGARO, La medicina nello Studio di Padova e nel Veneto, in Storia della cultura veneta, III/3, cit., 
pp. 75-134, soprattutto pp. 80-85. Sul suo Speculum physionomiae (1442) nel quale presentava i risultati delle 
diagnosi “psicologiche” riguardanti il carattere dei musicisti cfr. L. THORNDIKE, A History of Magic and 
Experimental Science, I-VIII, New York 1923-1958, IV, pp. 190 sgg. e F. A. GALLO, La trattatistica musicale, 
in Storia della cultura veneta, III/3, cit., pp. 297-314 (qui p. 308).  
184 Cfr. supra, cap. 1, pp. 3-4, nota 15. 
185 Cfr. A. G. CASSANI, Et flores quidem negligitis: saxa admirabimur? Sul conflitto natura-architettura in L. 
B. Alberti, cit. 
186 Cfr. G. FEDERICI-VESCOVINI, Il vocabolario scientifico del De pictura dell’Alberti e la bellezza 
“naturale”, in Leon Battista Alberti. Architettura e cultura, Atti del Convegno internazionale (Mantova, 16-19 
novembre 1994), Firenze 1999, pp. 213-234. 
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III 

 
 
 
 
 

 
 

VITRUVIO IN VULGARI ITALICO NOVISSIME TRANSLATUM187: 
I PRIMI VOLGARIZZAMENTI AL DE ARCHITECTURA 

 
 
 
 

 
 
 

L’esiguo successo conseguito dal De architectura sia nel mondo antico che in quello 

medievale, fu compensato dal suo grande e inaspettato revival in epoca umanistica. Tanto gli 

umanisti del Quattrocento quanto gli architetti del Cinquecento, consideravano questo trattato 

come il testo chiave teorizzante «l’universalità e la scientificità delle discipline 

architettoniche188», capace di fornire tutti quegli exempla ideali ai quali doversi conformare; 

ciò portò gli umanisti, soprattutto italiani, a leggere Vitruvio con occhi diversi rispetto a quelli 

del passato e, dunque, a “riscoprirlo”. Si sa, infatti, che non è stato il ritrovamento del codice 

vitruviano a San Gallo ad opera di Poggio Bracciolini nel 1416 a toglierlo dall’oblio dei secoli 

dell’età di mezzo, né tantomeno quello di Montecassino del 1414, poiché esistono 

testimonianze medievali che confermano la sua conoscenza e diffusione in diverse 

biblioteche, soprattutto di area francese e tedesca189. Di contro, non risultano esserci copie che 

                                                
187 In questi termini si esprimeva il privilegio datato 23 giugno 1521 di papa Leone X a proposito del 
volgarizzamento curato da Cesare Cesariano; cfr. F. P. DI TEODORO, Vitruvio volgarizzato e identità locali: 
prime indagini, in Architettura e identità locali, a cura di L. Corrain e F. P. Di Teodoro, Firenze 2013, pp. 39-58. 
188 M. TAFURI, Cesare Cesariano e gli studi vitruviani del Quattrocento, in Scritti rinascimentali di 
architettura, a cura di A. Bruschi, C. Maltese, M. Tafuri e R. Bonelli, Milano 1978, pp. 389-437, soprattutto pp. 
389-392; Id., Gli studi vitruviani nel ‘500: Manierismo e Accademia, in Id., L’architettura del Manierismo nel 
Cinquecento europeo, Roma 1966, pp. 187-216; L. CALLEBAT, La Tradition Vitruvienne au Moyen Age et à la 
Renaissance: Eléments d’Interprétation, in «International Journal of the Classical Tradition», 1, 1994, pp. 3-14. 
189 Basti pensare ad Alcuino (MGH, Poetae latini aevi Carolini, I, Berlin 1881, p. 432) o a Eginardo, biografo e 
cancelliere di Carlomagno, che redasse la famosa lettera inviata il 14 marzo 840 al suo discepolo Vussino, 
ammettendo la sua difficoltà nella comprensione dei significati di «verba et nomina obscura ex libris Vitruvi» 
(«Misi igitur tibi verba et nomina obscura ex libris Vitruvi, quae ad praesens occurrere poterant, ut eorum 
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ne testimonino la presenza in Italia, se non a partire dalla metà del Trecento, con la sua 

conoscenza attestata da parte di Petrarca, Boccaccio, Giovanni Dondi e Niccolò Acciaiuoli190.  

Nonostante l’opera avesse iniziato a circolare in Italia nel XIV secolo, si iniziò a riprodurla 

più frequentemente, ma solo in forma manoscritta, nel secolo successivo, tanto da risultare 

assai diffusa nelle biblioteche delle corti dei centri umanistici italiani più importanti e ad 

essere letta e utilizzata con una certa assiduità dagli architetti nel corso del Quattrocento, 

anche se si dovrà attendere la fine del secolo perché venga stampata191. E tale iniziativa venne 

presa dall’umanista Giovanni Sulpicio da Veroli che la pubblicò a Roma intorno al 1487-88 in 

una edizione filologicamente molto corretta, avente per scopo la restituzione del trattato nella 

sua massima integrità, affinchè potesse costituire un testo utile e valido per chiunque si fosse 

accostato alla pratica architettonica. E da tale data iniziarono a infittirsi le edizioni a stampa e 

poi, a partire dal nuovo secolo, anche ad esser tradotte, commentate e riccamente illustrate192. 

                                                                                                                                                   
notitiam ibidem perquireres»; MGH, Epp. Merowingici et Karolini aevi, III, Berlin 1899, p. 138, n. 57). Molto 
interessanti sono anche i riferimenti architettonici presenti nel De universo libri XXII di Rabano Mauro di 
schietta impronta vitruviana (PL 111, coll. 559 sgg.). Cfr. in generale F. PEETERS, Le Codex Bruxellensis 5253 
de Vitruve et la tradition manuscrite du De architectura, in Mélanges dédiés à la mémoire de Félix Grat, cit., II, 
C. H. KRINSKY, Seventy-eight Vitruvius Manuscripts, in «Journal of the Warburg and Courtauld Institutes», 30, 
1967, pp. 36-70; pp. 119-143; P. N. PAGLIARA, Vitruvio da testo a canone, cit., pp. 7 sgg. Carlo Tosco nota 
come durante l’epoca carolingia il linguaggio latino di ambito architettonico abbia dipeso soprattutto dalle 
Etymologiae isidoriane e non dall’autorità di Vitruvio o Plinio (C. TOSCO, La trattatistica architettonica 
nell’età carolingia, in «Bollettino d’arte», 98, 1996, pp. 17-34). Sulle possibili influenze vitruviane 
sull’architettura medievale, cfr. C. HEITZ, Vitruve et l’architecture du haut Moyen Âge, in La cultura antica 
nell’Occidente latino dal VII all’XI secolo, settimane di studio del Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo 
(Spoleto, 18-24 aprile 1974), 22, 1975, pp. 725-757; W. HORN, On the Selective Use of Secred Numbers and 
the Creation of a New Aesthetic in Carolingian Architecture, in «Viator», 6, 1975, pp. 351-390; G. CIOTTA, 
Vitruvio e l’architettura medievale, in Vitruvio nella cultura architettonica antica, medievale e moderna, cit., I, 
pp. 233-249. 
190 Cfr. F. PELLATI, Vitruvio nel Medioevo e nel Rinascimento, in «Bollettino del Reale Istituto d’Archeologia e 
di Storia dell’Arte», 5, 1932, pp. 15-36; L. A. CIAPPONI, Il “De architectura” di Vitruvio nel primo 
Umanesimo (dal ms. Bodl. Auct. F. 5-7), in «Italia medioevale e umanistica», 3, 1960, pp. 59-99. Nella penisola 
italiana le influenze sulla pratica architettonica sono soprattutto legate all’aspetto proporzionale e gli esempi 
sono comunque pochi. Uno di questi è la basilica costruita per volontà dell’abate Desiderio a Montecassino; cfr. 
P. N. PAGLIARA, Vitruvio da testo a canone, cit., pp. 7 sgg. 
191 Pier Nicola Pagliara nota come l’Alberti sia stato il primo a considerare il trattato augusteo «nella sua 
globalità anziché limitarsi a estrarne una varietà, più o meno ampia, di indicazioni», nonostante le sue ben note 
cirtiche. E probabilmente l’aumentato interesse di tale testo, riscontrabile a partire dalla seconda metà del XV 
secolo, fu dovuto al trattato albertiano che lo cita spesse volte, o addirittura lo parafrasa (Ibid., pp. 17 sgg.). 
192 Sulla data di stampa dell’editio princeps di Vitruvio curata dal Sulpicio, cfr. la recente datazione proposta da 
Francesco Paolo Di Teodoro in Piero della Francesca. Il disegno tra arte e scienza, catalogo mostra, a cura di F. 
Camerota, F. P. Di Teodoro e L. Grasselli, Milano 2015, scheda numero VI.17, pp. 371-372. Interessanti le 
parole di Francesco Pellati: «Nella storia del pensiero di Vitruvio e della fortuna del suo trattato, Leon Battista 
Alberti e Giovanni Sulpicio stanno sulla soglia dei tempi nuovi, l’uno per aver tolto i 10 libri dalle mani dei dotti 
e per averli messi in quelli degli architetti e dei costruttori, l’altro per aver primo sottoposto il testo, mutilo e 
corrotto, a una generale revisione filologica e per averlo fissato in una redazione che, se non poteva considerarsi 
perfetta e definitiva, era almeno tale da rendere il testo comprensibile e da costituire il punto di partenza verso un 
uletriore approfondimento; infine, per aver reso possibile, pubblicandolo, la sua larga divulgazione» (Vitruvio 
nel Medioevo e nel Rinascimento, cit., p. 26). Per la grande diffusione di trattati e scritti architettonici tra Quattro 
e Cinquecento, cfr. N. DE MARI, Alberti vs. Vitruvio, il primato della ragione e le ragioni di un primato, in 
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Dopo quella fiorentina curata dal Poliziano del 1496193 e un’altra veneta del 1497 – 

identiche a quella di Sulpicio –, un’edizione fondamentale e assia influente tanto da costituire 

un’edizione imprescindibile per i trattatisti successivi, è stata quella di fra’ Giocondo da 

Verona pubblicata per la prima volta a Venezia nel 1511. Ancora in latino e priva di 

commento, restituiva un testo più comprensibile rispetto a quello della princeps sulpiciana, 

sostituendo i termini più oscuri con altri più facilmente comprensibili, dotandola anche di un 

ricco e considerevole apparato grafico, che può essere a tutti gli effetti considerato un vero e 

proprio commento grafico, in cui trova degno modo la manifestazione della sua sensibilità 

archeologica e filologica194. E fra l’importante edizione del veronese e il primo famoso 

volgarizzamento a stampa curato da Cesare Cesariano del 1521, passarono esattamente dieci 

anni, lasso di tempo al quale risale la traduzione che Raffello richiese al ravennate Fabio 

                                                                                                                                                   
Vitruvio nella cultura architettonica antica, medievale e moderna, cit., II, pp. 485-490 e, in generale, P. 
FONTANA, Osservazioni intorno ai rapporti di Vitruvio colla tecnica dell’Architettura del Rinascimento, in 
Miscellanea di Storia dell’arte in onore di Igino Benvenuto Supino, Firenze 1933, pp. 305-322; L. MARCUCCI, 
Giovanni Sulpicio e la prima edizione del De architectura di Vitruvio, in «Studi e documenti di architettura», 8, 
1978, pp. 185-195; M. TAFURI, Cesare Cesariano, cit., pp. 394 sgg.; P. N. PAGLIARA, Vitruvio da testo a 
canone, cit., pp. 20 sgg.; L. CELLAURO, Francesco di Giorgio and the Renaissance Tradition of the Illustrated 
Architectural Treatise, in Reconstructing Francesco di Giorgio Architect, ed by B. Hub and A. Pollali, Frankfurt 
2011, pp. 185-211. Per la novità dell’apparato iconografico del commento a Vitruvio curato dal Cesariano 
rispetto a quello della precedente edizione giocondina, cfr. A. ROVETTA, Otto Tavole del trattato di Vitruvio 
del Cesariano, 1521, in «Il disegno di architettura», 38, 2011, pp. 52-59. 
193 Cfr. infra, cap. 4, § 1, pp. 99-100, nota 275. 
194 Per l’importanza dello studio delle antichità quale elemento fondamentale nell’apparato iconografico 
dell’edizione giocondina, cfr. M. A. GUKOVSKJ, Ritrovamento dei tre volumi di disegni attribuiti a Fra 
Giocondo, in «Italia medioevale e umanistica», 6, 1963, pp. 263-269; M. MANGIAFESTA, Un’ara da Albano 
ai Musei Capitolini nei disegni di Fra’ Giocondo, in «Bollettino dei Musei Comunali di Roma», 28, 2014, pp. 5-
14. Inoltre è stato sottolineato come l’umanista domenicano privilegi le proiezioni ortognali nel caso debba 
spiegare le proporzioni, mentre farebbe uso della prospettiva e dell’assonometria nel caso di dettagli 
architettonici. Per tutto ciò cfr. la scheda numero VI.18 curata da F. P. Di Teodoro in Piero della Francesca. Il 
disegno tra arte e scienza, cit., pp. 372-373. Sulla vita ed opera dell’intellettuale domenicano, cfr. in generale L. 
A. CIAPPONI, Appunti per una biografia di Giovanni Giocondo da Verona, in «Italia medioevale e 
umanistica», 4, 1961, pp. 131-158; Ead., Fra Giocondo da Verona and his Edition of Vitruvius, in «Journal of 
the Warburg and Courtauld Institutes», 47, 1984, pp. 72-90; P. N. PAGLIARA, Vitruvio da testo a canone, cit., 
pp. 33-37; V. FONTANA, Fra Giocondo architetto 1433 c.- 1515, Vicenza 1988; I. D. ROWLAND, The 
Culture of the High Renaissance, Ancients and Moderns in Sixteenth century Rome, Cambridge 1998; Ead., 
Vitruvius in Print and Vernacular Translation: Fra Giocondo, Bramante, Raphael and Cesare Cesariano, in 
Paper Places: The Rise of the Renaissance Architectural Treatise, ed. by V. Hart e P. Hicks, New Haven - 
London 1998, pp. 105-121; P. N. PAGLIARA, Le De architectura de Vitruve édité par Fra Giocondo, à Venise 
en 1511, in Le traité d’architecture de Sebastiano Serlio, une grande entreprise éditoriale au XVIe siècle, a cura 
di S. Deswarte-Rosa, I, Lyon 2004, pp. 348-354; F. P. DI TEODORO, Fra Giocondo fra tradizione e traduzione, 
in Giovanni Giocondo: umanista, architetto e antiquario, a cura di P. Gros e P. N. Pagliara, Venezia 2014, pp. 
169-182; L. A. CIAPPONI, Fra Giocondo fra filologia e architettura in Ibid, pp. 221-234. Per l’importanza 
dell’apparato iconografico nelle traduzioni moderne del De architectura, cfr. L. PUPPI, La teoria artistica nel 
Cinquecento, in Storia della cultura veneta, 3/III, cit., pp. 173-192, soprattutto pp. 180 sgg. e R. SALERNO, 
Rappresentazione e architettura: il paradigma vitruviano, in Vitruvio nella cultura architettonica antica, 
medievale e moderna, cit., II, pp. 632-638;  
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Calvo nel 1514195. Francesco di Giorgio Martini concretò invece il suo interesse vitruviano 

nella traduzione presente nel codice Magliabechiano II.I.141 conservato nella Biblioteca 

Nazionale Centrale di Firenze, lavoro iniziato probabilmente già nel 1484 e conclusosi 

all’incirca nel 1489, forse nello stesso periodo in cui Sulpicio stava lavorando alla sua editio 

princeps, ma in modo indipendente da lui e probabilmente con l’utilizzo di diverse fonti 

latine196. 

 
 
 
 

1.  I PRIMI TRADUTTORI DI VITRUVIO:  
      FRANCESCO DI GIORGIO MARTINI E FABIO CALVO 

 
 
 
Quello dell’architetto Francesco di Giorgio è da considerarsi come il primo 

volgarizzamento conosciuto del celebre trattato augusteo, in cui, accanto ai latinismi, il senese 

riporta glosse che cercano di spiegare e tradurre al meglio i relativi termini latini ancora 

oscuri, al fine di fornire un nuovo linguaggio tecnico il più possibile preciso197. Oltre ad 

essere stato un famoso architetto ed ingegnere militare, l’artista senese scrisse anche un 

                                                
195 Cfr. G. MOROLLI, «Le belle forme degli edifici antichi». Raffaello e il progetto del primo trattato 
rinascimentale sulle antichità di Roma, Firenze 1984; P. J. JACKS, The Simulachrum of Fabio Calvo: A View of 
Roman Architecture all’antica in 1527, in «The Art Bulletin», 72, 1990, pp. 453-481; G. MOROLLI, Raffaello e 
Vitruvio: un’ultima amnesia della “fortuna”, in «Quaderni di storia dell’architettura e restauro», 6/7, 1991-1992, 
pp. 31-50; A. ROVETTA, Note introduttive all’edizione moderna del primo libro del Vitruvio di Cesare 
Cesariano, in Cesare Cesariano e il classicismo di primo Cinquecento tra Milano e Como, Atti del Seminario di 
Studi (Varenna, 7 - 9 ottobre 1994), a cura di M. L. Gatti Perer e A. Rovetta, Milano 1996, pp. 247-308, 
soprattutto pp. 258-261; 303-308; Id., Gli ordini nel Vitruvio di Cesare Cesariano, in Vitruvio nella cultura 
architettonica antica, medievale e moderna, cit., II, pp. 626-631; M. BIFFI, Fabio Calvo e Vitruvio: traduzione e 
traslitterazione, in Saggi di letteratura architettonica da Vitruvio a Winckelmann, I-III, Firenze 2009-2010, III, 
pp. 43-67; F. P. DI TEODORO, Per l’edizione del Vitruvio di Fabio il Calvo per Raffaello, in Ibid., I, pp. 191-
206; Id., Quel(s) Vitruve? Le De architectura au début du XVIͤ siècle à la lumière de la traduction de Fabio 
Calvo pour Raphaël, in «Albertiana», 14, 2011, pp. 121-141, 
196 Cfr. C. MALTESE, Introduzione, in F. DI GIORGIO MARTINI, Trattati di architettura, ingegneria e arte 
militare, a cura di C. Maltese, trascrizione e note di L. Maltese Degrassi, I-II, Milano 1967, pp. XI-LXV; F. P. 
FIORE, La traduzione di Vitruvio di Francesco di Giorgio. Note ad una parziale trascrizione, in «Architettura. 
Storia e documenti», I, 1985, pp. 7-30; P. N. PAGLIARA, Vitruvio da testo a canone, cit., pp. 25 sgg.; F. DI 
GIORGIO MARTINI, La traduzione del De architectura di Vitruvio dal ms. II.I.141 della Biblioteca Nazionale 
Centrale di Firenze, a cura di M. Biffi, Pisa 2002; M. MUSSINI, Francesco di Giorgio e Vitruvio. Le traduzioni 
del «De architectura» nei codici Zichy, Spencer 129 e Magliabechiano II.I.141, I-II, Firenze 2003.  
197 Cfr. P. FONTANA, Osservazioni intorno ai rapporti di Vitruvio, cit., pp. 309 sgg.; M. BIFFI, Osservazioni 
sulla lingua di Francesco di Giorgio Martini: la traduzione autografa di Vitruvio, in «Studi di Grammatica 
Italiana», 17, 1998, pp. 37-116 e l’introduzione di Marco Biffi in F. DI GIORGIO MARTINI, La traduzione del 
De architectura di Vitruvio, cit., pp. XI-CXVII.  
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Trattato di architettura civile e militare, rimasto manoscritto e conosciuto principalmente in 

due redazioni chiamate Trattato I e Trattato II. Proprio a questo secondo si riferisce il 

succitato codice Magliabechiano II.I.141, alla fine del quale si trova anche la frammentaria 

traduzione martiniana del De architectura. Si tratta di un esemplare estrememamente 

importante, non solo perché presenta la prima traduzione di Vitruvio a noi nota, ma perchè, 

nell’economia degli studi martiniani, è un autografo. 

Nel caso del volgarizzamento di Fabio Calvo del 1514 commissionatogli da Raffaello, 

troviamo due redazioni diverse, entrambe conservate presso la Bayerische Staatsbibliothek di 

Monaco: quella segnata Cod.It.37 è completa e postillata da Raffaello, l’altra, segnata 

Cod.It.37a della stessa mano, si interrompe con la prefazione del libro V del De architectura. 

Noi utilizzeremo questa seconda versione, stilisticamente più organizzata e dotata di un 

lessico più chiaro e tecnico, dovuto alla volontà di sciogliere i latinismi per rendere 

maggiormente accessibile il testo198. 

Ora metteremo a confronto queste due primissime traduzioni del trattato latino, al fine di 

comprendere il grado di ricezione che esso ebbe fra i suoi primi cultori umanisti. Le tabelle 

comparative che seguiranno propongono i passi vitruviani e relativi volgarizzamenti più 

confacenti alla nostra ricerca incentrata sul concetto di proporzionalità e armonia. 

 

 
Aedium compositio constat ex 

symmetria, cuius rationem 

diligentissime architecti tenere 

debent. Ea autem paritur a 

proporzione, quae graece 

αναλογια dicitur. Proportio est 

ratae partis membrorum in omni 

opere totoque commodulatio, ex 

qua ratio efficitur symmetriarum. 

Namque potest aedi ulla sine 

symmetria atque proportionem 

habere compositionis, nisi uti ad 

hominis bene figurati membrorum 

 La chonpositione de’ tenpi si è 

nella simetria, idest 

chomensuratione, la quale 

debano intendare 

diligientisimamente egli architeti. 

Quella chomensuratione nascie 

della proportione in chonponare 

e chomodulare le parti e menbri 

cholla sua ragione, perché non 

può esare alchuno tenpio senza 

simetria e proportione, se non à 

ragione schuisita sì chome in ne’ 

menbri d’uno huomo ben 

 La composizione delli templi si fà 

ed è ordinata di symetria overo 

misura, la qual corresponda con 

tutti li membri dell’opera, la 

ragione della qual misura bisogna 

che l’architetto la posseda e 

sappia diligentemente. Questa 

misura nasce dalla proporzione, la 

quale da li Greci si chiama 

analogia. La proporzione è 

commodulazione overo responso 

et acordamento per rata e 

conveniente parte di tutti li 

                                                
198 Cfr. Vitruvio e Raffaello. Il “De architectura” di Vitruvio nella traduzione inedita di Fabio il Calvo 
ravennate, a cura di V. Fontana e P. Morachiello, Roma 1975. Utilizzeremo la trascrizione curata da Paolo 
Morachiello e Vincenzo Fontana contenuta in questo volume e la chiameremo F. CALVO seguita dal relativo 
numero di foglio del Cod.It.37a. 
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habuerit exactam rationem. 

VITRUVIO, 3, 1, 1 

figurato. F. DI GIORGIO 

MARTINI, c. 10r 

membri dell’opera et in ogni 

opera, per la quale si fa la ragione 

delle symmetrie; perché alcuno 

tempio non può havere ragione di 

composizione senza symetria e 

proporzione, se non haverà exacta 

e perffecta ragione sì come hanno 

li membri d’uno homo ben 

figurato e ben proporzionato e 

facto. F. CALVO, f.31r 

 

 

 
Ergo si convenit ex articulis 

hominis numerum inventum esse et 

ex membris separatis ad universam 

corporis speciem ratae partis 

commensus fieri responsum, 

relinquitur, ut suscipiamus eos, qui 

etiam aedes deorum inmortalium 

constituentes ita membra operum 

ordinaverunt, ut proportionibus et 

symmetriis separatae atque 
universae convenientesque efficerentur 

eorum distributiones.  VITRUVIO, 3, 

1, 9 

 Adunque se questo numero sia 

trovato dagli articholi de l’omo, 

separati e chorispondenti a tuto 

el chorpo, bisognia chredare a 

choloro che àno costituito la 

ordenatione de’ tenpi degli idi sì 

che le distribuzioni degli edifiti 

fusero chorispondenti alle 

proportioni e simetrie in parte e 

in tuto. F. DI GIORGIO 

MARTINI, c. 12r 

 Adunque se si trova il numero 

havere hauto principio dalli 

articuli over diti della mano de 

l’homo e da li membri separati a 

tutta la spezie e belezza del 

corpo, per rata parte misurato, 

haver respondimento nella 

bellezza di esso homo, resta che 

con amirazione reguardiamo 

coloro anchora che le ede over 

templi delli dei immortali 

constituirno e così ordinarno li 

membri e parti delle opare che le 

proporzione e le symetrie over 

misure, separate e tutte insieme, 

facessero le loro distribuzione 

conveniente. F. CALVO, f. 32v 

 

 

 
Reddenda nunc est eustyli ratio, 

quae maxime probabilis et ad 

usum et ad speciem et ad 

firmitatem rationes habet 

explicatas. Namque facienda sunt 

 Qui bisognia render ragione 

dell’eustilo, che è masima 

mente probabile e a l’uso e alla 

beleza e fermità: bisognia fare i 

ne li intervalli spati di due 

 Al presente è da rendere la 

ragione dello eustylo, il quale è 

maximamente probabile et all’uso 

et alla spezie over belezza, et alla 

fermezza ha esplicate e chiare 
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in intervallis spatia duarum 

columnarum et quartae partis 

columnae crassitudinis, 

mediumque intercolumnium 

unum, quod erit in fronte, alterum, 

quod in postico, trium 

columnarum crassitudine. […] 

Huius autem rei ratio explicabitur 

sic. Frons loci quae in aede 

constituta fuerit, si tetrastylos 

facienda fuerit dividatur in partes 

XI S praeter crepidines et 

proiecturas spirarum, si sex etit 

columnarun, in partes XVIII si 

octostylos constituetur, dividatur 

in XXIV et semissem. Item ex his 

partibus sive tetrastyli sive 

hexastyli sive octostyli una pars 

sumatur, eaque erit modulus. 

Cuius moduli unius erit 

crassitudinis columnarum. 

Intercolumnia singula, praeter 

media, modulorum duorum et 

moduli quartae partis. Mediana in 

fronte et postico singula ternum 

modulorum. Ipsarum columnarum 

altitudo modulorum VIIII et 

dimidiae moduli partis. Ita es ea 
divisione intercolumnia altitudinesque 

columnarum habebunt iustam 

rationem.  VITRUVIO, 3, 3, 6-7 

cholone e della quarta parte de 

la groseza de una cholona; e li 

intercholunio i e mezo, uno 

nella fronte e l’altro nel 

posticho, cioè dirieto, vole esare 

di groseza di tre cholone. […] 

La ragione di questo chosì si dia 

sprichare: la fronte dinanzi del 

tenpio, se sarà di quatro 

cholone, sia divisa in parti 

quindici e mezo holtre alle 

chrepedine, cioè intagliamenti, 

e lle eminentie delle spire; se 

serà di sei cholone, sia divisa in 

parti dicienove; se serà de otto 

cholone sia divisa in parti 

vintidue e mezo. E di queste 

parti se rechavi una la quale 

serà el modulo cioè la groseza 

del modello de la cholona. 

Ciascuno intercholunio, cioè 

spatio, salvo che’l mezo serà di 

due moduli e della quarta parte 

d’un modulo; più largo che gli 

altri spati, el mezano,  cioè lo 

spatio di mezo, dinanzi e dirieto 

serà di tre moduli e mezo, e 

chosi gli altri intecholuni arà 

giusta ragione. F. DI GIORGIO 

MARTINI, c. 13v 

 

ragioni; perché lo intervallo da 

colonna e colonna è da farlo di 

doi grossezze di colonna e della 

quarta parte d’una grossezza di 

colonna di più, e lo intecolumnio 

di mezzo, cioè quello che è in 

fronte, e l’altro che è in postico si 

facci di tre grossezze di colone. 

[…] La ragione di questa cosa si 

dimostra così : la fronte del luoco 

dove si haverà overo serrà 

constituita la ede over templo, se 

serrà tetrastilo, cioè se ci voremo 

fare quatro colonne, dividasi la 

fronte in undice parte e uno 

quarto tolte via le crepidine over 

estremità delle proiecture e sporti 

delle spire over base; e se serrà da 

farli sei colonne, la fronte si 

divida in dicidotto parte; s’el 

vorimo costituire e fare con otto 

colonne, la fronte si divida in 

ventiquatro parte e mezza. E di 

queste parte, o sia tetrastilo o sia 

exastylo overo ottastilo, piglisi 

una parte, e quella sia il modono 

overo misura, del qual modono e 

misura si farrà la grosezza della 

colonna. E ciascuno intercolumnio 

sia di doi grossezze di colonne et 

uno quarto, excetto lo 

intercolunnio di mezzo; in fronte 

et in postico li quali habino in 

ciascuno lo intercolunnio di tre 

grossezze di colonne, cioe di tre 

modoli; l’altezza di esse colonne 

serranno di otto modoli e mezzo; 

così per queta divisione 

gl’intercolumnii e l’altezza delle 
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colonne haveranno giusta 

ragione. F. CALVO, f. 34r 

 

 

 

Francesco Paolo Di Teodoro ha notato come ogni volgarizzamento sia caratterizzato da 

propri idiomi a seconda del curatore che l’ha redatto, perciò «la traduzione di Francesco di 

Giorgio ha inflessioni senesi, quella di Fabio Calvo ne ha di tosco-romane, […] mentre 

l’edizione di Cesare Cesariano è fortemente lombarda199», poiché la trasposizione nel vulgaris 

italicus presenta sfumature locali molto forti, e non si rifà ad una lingua italiana ben 

identificata, riproponendo la varietà linguistica, specchio di quella geopolitica. 

Nelle traduzioni proposte si nota come i termini specifici latini rimangano quasi tali nel 

volgarizzamento, essendo piuttosto difficile scostarsi dalla traduzione letterale nel caso di 

trattati tecnici. Anche nella traduzione del Cesariano vedremo che i tecnicismi vitruviani 

rimangono fondamentalmente invariati nel volgarizzamento, per poi proporre una spiegazione 

adeguata ad essi in sede di commento. 

 
 
 
 
2. CESARE CESARIANO E LA PRIMA TRADUZIONE A STAMPA CON   

COMMENTO E ILLUSTRAZIONI DEL DE ARCHITECTURA 
 
 
 
Secondo un approccio fondamentalmente linguistico, già a suo tempo Giovanni Nencioni 

notava: 

  

Il primo passo verso la formazione di una lingua volgare dell’architettura non poteva essere, 

nella dominante fortuna rinascimentale di Vitruvio, che una sua traduzione largamente diffusa e 

finalmente pubblicata per le stampe. […] Il primo volgarizzamento che, munito di un vasto 

commento e di un ricco corredo di illustrazioni, vide la luce per le stampe (Como, presso 

Gottardo da Ponte, 1521), fu eseguito nell’attivissimo centro costruttivo di Milano ad opera di 

                                                
199 F. P. DI TEODORO, Vitruvio volgarizzato e identità locali, cit., p. 42. Cfr. anche G. FOLENA, Volgarizzare 
e tradurre, Torino 1991. 
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un suo importante architetto, Cesare Cesariano200. 

 

In effetti questa è stata considerata un’edizione d’avanguardia del De architectura 

vitruviano; l’operazione di tradurre il testo classico e di dotarlo di un apparato grafico, come 

abbiamo visto, non era affatto nuova, ma l’elemento di vera modernità stava nel suo vasto 

commento. Tale edizione apparve a Como nel 1521 per i tipi di Gottardo da Ponte, mentre il 

curatore era un architetto discepolo di Bramante, Cesare Cesariano «citadino mediolanense 

professore di Architectura201». Fin dalle prime pagine rileviamo che alla base del suo apparato 

iconografico l’autorità delle edizioni curate dal Giocondo è indiscutibile, anche se, rispetto a 

queste, quella comasca si discosta soprattutto nell’esibizione grafica di modelli architettonici 

lombardi, in cui si riscontra una speciale cura nella definizione dei particolari grafici202.  

Di tutto il testo noi ora esamineremo solo i passaggi già analizzati anche per gli altri 

traduttori vitruviano, ovvero passi tratti dal III libro del De architectura in cui si parla della 

simmetria e dell’homo bene figuratus e alcuni passaggi estrapolati dal V libro riguardanti le 
                                                
200 G. NENCIONI, Sulla formazione di un lessico nazionale dell’architettura, cit., p. 53. 
201 L’edizione consultata è C. CESARIANO, Di Lucio Vitruvio Pollione De architectura libri dece traducti de 
latino in vulgare raffigurati, Como, Gotardo da Ponte, 1521, c. 1r. Cfr. in generale F. LEONI, Il Cesariano e 
l’architettura del Rinascimento in Lombardia, in «Arte Lombarda», 1, 1955, pp. 90-97; C. H. KRINSKY, 
Cesare Cesariano and the Como Vitruvius Edition of 1521, New York 1965; P. VERZONE, Cesare Cesariano, 
in «Arte Lombarda», 16, 1971, pp. 203-210; S. SAMEK LUDOVICI, s. v. Cesariano, Cesare, in Dizionario 
Biografico degli Italiani, 24, 1980, pp. 172-180; F. P. FIORE, Cultura settentrionale e influssi albertiani nelle 
architetture vitruviane di Cesare Cesariano, in «Arte Lombarda», 64, 1983, pp. 43-52; S. GATTI, Nuovi 
documenti sull’ambiente familiare e la prima educazione di Cesare Cesariano, in «Arte Lombarda», 86/87, 
1988, pp. 187-194; M. L. GATTI PERER, Novità sulla decorazione della Biblioteca di S. Maria Incoronata a 
Milano, in ibid., pp. 195-234; F. P. FIORE, Le De architectura de Vitruve édité par Cesare Cesariano, à Côme 
en 1521, in Le traité d’architecture de Sebastiano Serlio, cit., pp. 355-358; G. CARTAGO, La lingua letteraria, 
delle arti e degli artisti, Firenze 2005, pp. 207-242; A. ROVETTA, E. MONDUCCI e C. CASELLI, Cesare 
Cesariano e il Rinascimento a Reggio Emilia, Milano 2008; F. P. DI TEODORO, scheda numero VI.18 in Piero 
della Francesca. Il disegno tra arte e scienza, cit., p. 373. Sulla considerevole fortuna di Vitruvio e suo relativo 
lavoro di sistematica rilettura presso la corte sforzesca nel corso dell’ultimo decennio del Quattrocento e durante 
l’alterna presenza francese tra il 1499 e il 1521, cfr. A. ROVETTA, Cultura e codici vitruviani nel primo 
Umanesimo milanese, in «Arte Lombarda», 60, 1981, pp. 9-14; M. FERRARI, Tra i “Latini Scriptores” di Pier 
Candido Decembrio e biblioteche umanistiche milanesi. I codici di Vitruvio e Quintiliano, in Vestigia. Studi in 
onore di Giuseppe Billanovich, a cura di R. Avesani, M. Ferrari e T. Foffano, I-II, Roma 1984, I, pp. 247-296; 
A. ROVETTA, Note introduttive all’edizione moderna, cit., pp. 250-251; A. BATTAGLIA e F. REPISHTI, Fra 
Giocondo, Giano Lascaris e lo studio di Vitruvio a Milano, in Vitruvio nella cultura antica, medievale e 
moderna, cit., II, pp. 414-421. 
202 Cfr. F. PELLATI, Vitruvio nel Medioevo e nel Rinascimento, cit., pp. 29-33; C. BARONI, Osservazioni su 
Cesare Cesariano, in «Maso Finiguerra», 5, 1940, pp. 83-96; P. V. ZOUBOV, Vitruve et ses commentaires du 
XVIͤ siècle, in La Science au XVIͤ siècle, Colloque International (Royaumont, 1-4 juillet 1957), Paris 1960, pp. 
69-90; F. P. FIORE, Cultura settentrionale e influssi albertiani, cit.; id., La traduzione vitruviana di Cesare 
Cesariano, in Roma centro ideale della cultura dell’Antico nei secoli XV e XVI. Da Martino V al Sacco di Roma, 
1417-1527, a cura di S. Danesi Squarzina, Milano 1989, pp. 458-466; A. ROVETTA, Note introduttive 
all’edizione moderna, cit., p. 251; J. GRITTI, Cesare Cesariano, il Duomo di Milano e le tavole dell’edizione di 
Vitruvio del 1521, in «Arte Lombarda», 167, 2013, pp. 81-95. Sugli atti del processo sostenuto dal milanese 
contro gli editori comaschi Aloisio Pirovano e Agostino Gallo, cfr. S. GATTI e E. MONDUCCI, Nuovi 
documenti su Cesare Cesariano e la sua edizione del “De Architectura” di Vitruvio (Como 1521), Reggio 
Emilia 1994.  
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armonie musicali e che abbiamo già visto trattatando Vitruvio203. 

Seguendo pari passo l’opera del teorico augusteo e commentando il capitolo riguardante le 

proporzioni del corpo umano, Cesariano cerca di accomunare l’origine classica dei luoghi di 

culto con quella cristiana, definendo le «sacre aedes» vitruviane come «templi sacri 

ecclesiastice». Riportiamo il brano vitruviano in questione affiancato dalla versione tradotta 

del milanese: 

 

 
Aedium compositio constat ex symmetria, cuius 

rationem diligentissime architecti tenere debent. Ea 

autem paritur a proporzione, quae graece αναλογια 

dicitur. Proportio est ratae partis membrorum in omni 

opere tot(o)que commodulatio, ex qua ratio efficitur 

symmetriarum. Namque potest aedi ulla sine 

symmetria atque proportionem habere compositionis, 

nisi uti ad hominis bene figurati membrorum habuerit 

exactam rationem. VITRUVIO, 3, 1, 1 

 

 La compositione de le aede consta de Symmetrie, le 

ratione de la quale diligentissimamente li Architecti 

deno tenire. Ma questa si aparturisse da la 

proportione, quale grecamente analogia si dice. La 

proportione si è de la rata parte de li membri in ogni 

opera & del tuto la commodulatione, da la quale si 

effice la ratione de le simmetrie. Imperochè non po’ 

alcuna aede senza simmetria & anche proportione 

habere la ratione de la compositione, se non como a 

l’imagine de uno omo bene figurato de li membri 

haverà auto exacta la ratione. CESARIANO, c. 48r 
 

 

Vediamo che in questo suo volgarizzamento Cesariano segue scrupolosamente la versione 

originale anche quando cerca di spiegare il termine analogia, traducendolo semplicemente 

con rata parte, ovvero mantenendo inalterata la versione vitruviana che presentava ratae 

partis, la cui spiegazione verrà data nel commento204. Nel chiarire il termine symmetria il 

Cesariano sottolinea l’importante ruolo assunto dagli studi matematici nella formazione 

                                                
203 Cfr. supra, paragrafo precedente. 
204 Numerosi sono i termini che rimangono inalterati nella traduzione rispetto alla versione latina ma che poi 
vengono sciolti e spiegati in sede di commento (cfr. al riguardo G. NENCIONI, Sulla formazione di un lessico 
nazionale dell’architettura, cit., pp. 55 sgg.). Per l’ampio impiego di tecnicismi, dialettismi, latinismi e glosse 
esplicative da parte del Cesariano nel suo commento a Vitruvio, cfr. Automatismi e analisi nella 
informatizzazione del Cesariano, I-II, a cura di S. Maffei, in «Centro di Ricerche Informatiche per i Beni 
Culturali. Quaderni 3-4», 1993-1994; C. CESARIANO, Volgarizzamento dei libri IX (capitolo 7 e 8) e X di 
Vitruvio, De architectura, secondo il manoscritto 9/2790 Secciòn de Cortes della Real Academia de la Historia, 
Madrid, a cura di B. Agosti, Pisa 1996; G. CARTAGO, La lingua letteraria, delle arti e degli artisti, Firenze 
2005, pp. 207-242. In termini alquanto simili si esprime anche Fabio Calvo nella sua traduzione: «La 
proporzione è una commodulatione over responso et acordamento per ratae parte e conveniente de tutti li 
membri dell’opera et in ogni opara dalla qual de fa la ragion delle simetrie e misure», c. 46v del Codice Italiano 
37 della Bayerische Staatbibliothek di Monaco, in Vitruvio e Raffaello, cit., p. 144. 
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dell’architetto205, richiamando due grandi esperti di scienze matematiche come il filosofo 

tedesco Alberto Magno e il matematico toscano Luca Pacioli quali modelli da seguire:  

 

Consta de symmetrie: cioè proprortionale commensuratione distincta numerabilmente in diverse 

quantità & particule, quale tute assumpte insiema reassumeno e reformano la sua totale 

quantitate in integrum, sì como habiamo da Euclide. Aut per figure numerabile, vel lineale aut 

de cose superficiale vel corporee. La qual simmetria mai alcuni saperano bene intendere né 

operare si diligentemente & promptamente non saperano le regule aithmetice, e praecipue quella 

divina regula de le proportione, quale nominano la regula magiore seu de le tre cose; de le qual 

proportione vede ultra quello ha descripto frate Luca, ma Albertus de Sansonia. Et pero Vitruvio 

dice: Le ratione de la quale, id est simmetria, diligentissimamente li Architecti deno tenire: cioè 

como sono de tute le parte de una totale quantità, dopoi le particule così siano de numero 

integro quanto de numero diminutivo seu dicemo roto (perché un roto non è altro che una parte 

abstrata da uno integro) [...]. Ma cum siano tute le commensuratione de le cose del mundo 

comprehense potere pervenire da uno corpo humano bene affigurato, però Vitruvio per la 

praesente lectione ne ha voluto non solum ostenderne le commensuratione de formare uno corpo 

humano, ma etiam per epso potere performare le symmetrie per commensurare le praedicte 

superficie terrestre, aciò si sapia in qual modo ocupare uno spacio di terreno & in ipso fare uno 

aedificio con le diligente ratione, sì como pare praecipue più per il decore & proportionata 

venustà eurythmiata sia di bisogno206. 

 

Come si vede, il milanese sottolinea come i rapporti modulari, le cosiddette particule, 

costituiscano l’elemento principale del concetto di commensurabilità su cui si deve fondare 

l’edificio, alla stregua di quanto detto da Vitruvio. E su questi concetti basilari, dai quali 

scaturisce il modello fondamentale che è il corpo umano depositario delle perfette 

proporzioni, l’architetto è invitato a riflettere, affinché intraprenda la via matematica, come 

illustrato dall’esempio delle due autorictates succitate. Ciò è un’ulteriore prova evidente di un 

universo nel quale l’ordine delle regule arithmetice diventa la sintassi da seguire nella 

creazione della res aedificatoria, e, nello specifico, di «sacra aede con li soi debiti membri 

proportionati e diligentemente symmetriati207». La simmetria e la proporzione compositiva 

                                                
205 VITRUVIO, 1, 1, 4. Cfr. Silvio Ferri in VITRUVIO, Architettura. Dai libri I-VII, cit., pp. 90-91. 
206 C. CESARIANO, cc. 48r-48v. 
207 C. CESARIANO, c. 48v. Il concetto di simmetria del Cesariano, che egli intende dunque come armonica 
disposizione di più elementi in un insieme, riprende anche un altro passo vitruviano: «Symmetria et ex ipsius 
operis membris conveniens consensus ex partibusque separatis ad universae figurae speciem ratae partis 
responsus», VITRUVIO, 1, 2, 4. Analoga è la concezione di Alberti quando parla della concinnitas, della 
bellezza che è accordo e armonia delle parti in relazione ad un tutto (De re aedif., 9, 5, pp. 811 sgg., 814 sgg.). 
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dell’edificio, dunque, devono essere calcolate grazie ad un modulo o frazione di modulo, in 

quanto unità di misura o massimo comun divisore, che scandiscono ogni parte del futuro 

edificio208. E come vedremo subito, sarà proprio il modulo quadrato con i suoi multipli a 

costituire la ragione geometrica della raffigurazione antropomorfa quale figura normativa per 

le simmetrie architettoniche.  

Infatti Cesariano passa a descrivere e a raffigurare graficamente le due famose immagini 

del corpo umano come erano state codificate da Vitruvio: la prima descrive il 

proporzionamento modulare del corpo e la seconda illustra il tema dell’homo ad quadratum e 

ad circulum, ponendosi l’obiettivo di ricercare quella corrispondenza tra forme perfette 

disegnate dal matematico a immagine del circolo divino dell’universo nel mezzo del quale sta 

«la figura umana symmetriata». (tavv. 4a-5a). E riprendendo l’idea che la bellezza si ottiene 

per mezzo di proporzioni armoniche, secondo quanto aveva trasmesso l’esempio policleteo, la 

traduzione che riporta Cesariano segue fedelmente il tracciato vitruviano: 

 
Similiter vero sacrarum medium membra ad 

universam totius magnitudinis summam ex partibus 

singulis convenientissimum debent habere 

commensus responsum. Item corporis centrum 

medium naturaliter est umbilicus. Namque si homo 

conlocatus fuerit supinus manibus et pedibus pansis 

circinique conlocatum centrum in umbilico eius, 

circumagendo rotundationem utrarumque manuum et 

pedum digiti linea tangentur. Non minus 

quemadmodum schema rotundationis in corpore 

efficitur, item quadrata designatio in eo invenietur. 

Nam si a pedibus imis ad summum caput mensum 

erit eaque mensura relata fuerit ad manus pansas, 

invenietur eadem latitudo, quemadomdum areae, 

quae ad normam sunt quadratae.  VITRUVIO, 3, 1, 3 

 

 Ma similmente li membri delle sacre aede a la 

universa summa anchora de tuta la magnitudine da 

ciascune parte debeno havere de la commensuratione 

la convenientissima respondentia. Anchora il centro 

mediano del corpo naturalmente è lo umbelico; 

perché si lo omo serà collocato supino con le mane 

& pedi expansi, & lo centro del circino serà 

collocato in lo umbelico di epso, circumfaciendo la 

rotundatione, li digiti de l’una & l’altra mano e pedi 

de la linea serano tacti. Non mancho sì como il 

schema de la rotundatione in lo corpo si effice, 

similmente la quadrata designatione in epso si trova; 

perché, si da li basi pedi al summo capo serà 

mensurato et epsa mensura serà referta a le mane 

expanse, si trovarà quella medema latitudine, sì 

como la altitudine, per quel modo le areae che a la 

norma sono quadrate. CESARIANO, c. 49v 

 

                                                                                                                                                   
Cfr. anche P. GAURICO, De sculptura, cap. 2 (in Scritti d’arte del Cinquecento, a cura di P. Barocchi, I-III, 
Milano-Napoli 1971-1977, II, pp. 1732 sgg. e P. GAURICO, De sculptura. 1504, ed. a cura di A. Chastel e R. 
Klein, Genève 1969, pp. 92 sgg.). 
208 Cfr. anche VITRUVIO, 6, 2, 1: «Nulla architecto maior cura esse debet, nisi uti proportionibus ratae partis 
habent aedificia rationum exactiones».  
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Sappiamo che la centralità dell’uomo nell’arte, e soprattutto nell’architettura, è tutta 

umanistica. Infatti è in tale considerevole contesto storico-culturale che l’homo quadratus è 

connesso ancora al principio unitario del cosmo di Platone del Timeo, e a Pitagora con la 

corrispondenza della proporzione tra architettura e armonia musicale. Ed è proprio qui che si 

inserisce il fondamento antropometrico dell’architettura che pone, fra l’altro, la testa come 

modulo209 e il braccio come unità di misura; e poiché l’uomo-modello è inscrivibile nel 

cerchio e nel quadrato, ne deriva che questa figura sarà il prototipo per ogni processo 

progettuale, motivo teorico già presente anche in Francesco di Giorgio210. Di un parere simile 

                                                
209 Secondo la visione platonica, il capo dell’uomo venne creato imitando la struttura dell’universo, mentre il 
resto del corpo fu posto a servizio di essa. Infatti per Platone, la testa è la parte più importante e divina 
dell’intero corpo umano (Tim., 44d sgg.; 70a) e tutte le cose sono da lei dominate e governate, come nel caso 
dell’acropoli con la città (Resp., 560b). Per Sinesio «la fantasia è sensazione di sensazioni: il pneuma fantastico, 
infatti, è il sensorio più generale, primo corpo dell’anima. Risiede all’interno di noi e di lì governa l’organismo 
vivente come dall’alto di un’acropoli. La natura infatti gli ha costruito intorno l’intero edificio della testa» (De 
somn., 5, traduzione in SINESIO DI CIRENE, I sogni, introduzione, traduzione e commento di D. Susanetti, 
Bari 1992, p. 53). Dunque tale pneuma è localizzato nel capo e da lì, come una roccaforte, guida il vivente, come 
nota anche Cicerone nelle sue Tusculane (1, 10, [20]) rifacendosi al dettato platonico: «Plato tiplice finxit 
animum, cuius principatum, id est rationem, in capite sicut in arce posuit» (cfr. anche Nat. deor., 2, 140, in M. T. 
CICERONIS De natura deorum, ed. by A. S. Pease, I-II, Cambridge [Mass.] 1968, II, p. 916, soprattutto per 
l’ampiezza del commento e per le numerose fonti citate). Allo stesso modo, Macrobio allude a ciò quando scrive 
che «sensus eorumque ministeria natura in capite velut in arce constituit» (In Somn. Scip., 1, 6, 81), mentre 
Calcidio, riprendendo le corrispondenze tra micro e macrocosmo, ribadisce che la ragione dimora nella testa 
dell’uomo, la cui sfericità corrisponde alla sfericità dell’universo (in Tim., 213; 231). Cfr. anche APULEIO, 
Apol., 50; Corpus hermeticum, 10, 11. Il capo dell’uomo fu dunque creato imitando la figura dell’universo, 
mentre il resto del corpo fu posto a servizio di quella testa “divina”, come nota Plotino (3, 2, 8, 2-4) quando 
sostiene che le parti più alte di ogni essere vivente sono migliori rispetto a quelle mediane o basse. Cfr. anche 
LATTANZIO, De opif. Dei, 8, 3-4; 16, 4; GREGORIO DI NISSA, De hom. opif., 12; AMBROGIO, Noe, 7, 17; 
23.  Per tutti questi aspetti, cfr. il ricco apparato in PORFIRIO, Sui simulacri, cit., pp. 136-138, nota 30. Si 
ricordi che in epoca rinascimentale anche per il Filarete «la testa è il più degno membro e ‘l più bello» creato 
direttamente dall'Altissimo (A. AVERLNO DETTO IL FILARETE, Trattato di architettura, testo a cura di A. 
M. Finoli e L. Grassi, introduzione e note a cura di L. Grassi, I-II, Milano 1972, p. 18). Tale concetto viene da lui 
ribadito poco più avanti: «Tu sai come l'uomo ha in sé misura, forma e membri così l'edificio vuole avere forma, 
misura e membri. E, come tu sai, la testa de l'uomo, o vuoi dire la faccia, è quella che ha in sé la bellezza 
principale e per la quale si cognosce ciascheduno, e così vuole avere lo edificio tutti gli altri membri che sieno 
conformi alla faccia» (ibid., p. 25). Comunque cfr. in generale P. MARCONI, La città come forma simbolica: 
studi sulla teoria dell’architettura nel Rinascimento, Roma 1973, pp. 59 sgg. e I. GALLINARO, I catelli 
dell’anima. Architettura della ragione e del cuore nella letteratura italiana, Firenze 1999. 
210 «Ed avendo le basiliche misura e forma del corpo umano, siccome el capo dell’omo è principal membro 
d’esso e capo del tempio. E come ha cinque linie e partimenti, così cinque cappelle avere debba. Quella di mezzo 
la longhezza e larghezza della distesa fronte e faccia, e la bocca che per diritta linia secondando el naso va, e due 
dispari degli occhi gli orecchi, che tutte queste in nella lor circunferenzie a un centro referire. Similmente la 
quadratura dell’amprio petto alla trebuna s’attribuischi, le braccia la croce d’esso, le palme delle mani le due 
conferenti cappelle, le liniari dita gli cinque emicicri ch’entorno a esse vanno, e l’altre parti sei al corpo della 
chiesa data sia»; F. DI GIORGIO MARTINI, Trattati di architettura, ingegneria e arte militare, cit., I, p. 45. 
Esempi precedenti di epoca medievale potrebbero essere la Guida del pellegrino di San Giacomo di 
Compostella, comunemente attribuita al copista francese Aimery-Picaud de Partenay-le-Vieux del XII secolo, in 
cui l’autore paragona la chiesa ad un organismo umano, oppure il più famoso Durando di Mende, il quale, nel 
suo Rationale divinorum officiorum (1, 1, 14), stipulava un’omologia tra corpo umano e chiesa, in cui gran parte 
dell’edificio sacro presentava rimandi espliciti al corpo umano: la testa equivale al cancello, ossia il luogo più 
importante in cui si trova l’altare, mentre il transetto rappresenterebbe le braccia aperte e il resto della chiesa il 
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era anche Luca Pacioli:  

 

La natura, ministra de la divinità, formando l’omo dispose el suo capo con tutte debite 

proportioni corrispondenti a tutte l’altre parti del suo corpo. E per questo li antichi, considerata 

la debita disposizione del corpo umano, tutte le loro opere, massime li templi sacri, a la sua 

proportione le disponevano. Peroche in quello trovavano le doi principalissime figure senza le 

quali non è possibile nessuna cosa operare, cioè la circula perfettissima [...], l’altra la quadrata 

equilatera211. 

 

Le soluzioni cesariane ad quadratum sono evidenziate dalla presenza di una griglia 

quadrata di riferimento che riporta un tradizionale metodo grafico adottato dagli artisti per 

riprodurre in proporzione qualsiasi figura, e che rimanda a precedenti grafici molto antichi 

come l’arte egizia212, e senza dimenticare la composizione sul quadrato chiaramente manifesta 

nell’opera di Villard de Honnecourt213. Ma nello specifico, l’uso di un tracciato a reticolo per 

una possibile stesura del progetto architettonico in pianta, era già stato impiegato dal Filarete, 

come egli lo spiegò nel suo Trattato di architettura (1464). Infatti l’Averlino era solito 

descrivere le varie fasi di stesura del progetto, in cui molto spesso parla di “riquadrare” in 

                                                                                                                                                   
corpo rimanente (cfr. E. DE BRUYNE, cit., II, pp. 89-90; 258). Per la rappresentazione della figura umana 
nell’arte dell’antico Egitto, cfr. E. C. KIELLAND, Geometry in Egyptian Art, London 1955, pp. 26 sgg. 
211 L. PACIOLI, De divina proportione, 2, 1 (ed. a cura di A. Bruschi, in Scritti rinascimentali di architettura, 
Milano 1978, pp. 95 sgg.). A tal proposito giustamente Franco Borsi ha rilevato: «Le definizioni delle 
proporzioni del corpo umano sono considerate come la diretta proiezione dell’armonia dell’Universo e la diretta 
proiezione della creazione di Dio. Di conseguenza l’architettura, per essere ben proporzionata, deve in tutto 
mantenere le proporzioni del corpo umano» (Per una storia della teoria delle proporzioni, cit., p. 76). 
212 Cfr. E. C. KIELLAND, Geometry in Egyptian Art, cit., pp. 13 sgg.; R. KLEIN, Le canon pseudo-varronien 
des proportions, cit.; E. IVERSEN and Y. SHIBATA, Canon and Proportions, cit.; E. PANOFSKY, Il 
significato nelle arti visive, cit., pp. 62-69. Comunque cfr. in generale supra, cap. 1, p. 4, nota 17. 
213 A proposito di ciò, cfr. le interessanti osservazioni di Silvio Ferri in Nuovi contributi esegetici al “Cànone”, 
cit., p. 158. Ricordiamo che anche per l’Alberti il quadrato, insieme al cerchio, era la forma prediletta (cfr. R. 
WITTKOWER, Principî architettonici, cit., pp. 9-11). Della medesima idea era pure Marsilio Ficino; infatti egli 
era convinto che nella costruzione dei templi fosse bene prediligere la figura quadrata rispetto a quella rotonda, 
poiché istituisce una perfetta identità tra le pareti, nella sistemazione delle pietre, nella contrapposizione degli 
angoli, nella figura e disposizione delle finestre: «Omnis mens figuram laudat rotundam in rebus statim 
consideratam, et cur laudet, ignorat. In ædificiis quoque similiter talem, vel quadraturam ædium, vel parietum 
æqualitatem, lapidumve dispositionem, angulorum oppositionem, fenestrarum figuram atque occursum. Laudat 
insuper eodem pacto certam quandam sive membrorum humanorum proportionem, sive numero rum vocumque 
concordiam. Commendat mortales gestus, et habitus tanquam decores. Commendat sapientiæ lucem, et veritatis 
intuitum» (MARSILIUS FICINUS, Opera Omnia, I-II, Basileae, ex officina Henricpetrina, 1576, I, fol. 255). 
«Nempe (ut Philosophi omnes definiunt) amor nihil aliud est, quem pulchritudinis desiderium. Pulchritudo 
corporis non in umbra materiæ, sed in luce et gratia formæ, non in tenebrosa mole, sed in lucida quadam 
proportionr, non in pigro ineptoque pondere, sed in convenienti numero et mensura, consistit. Lucem vero, ipsam 
gratiam, proportionem, numerum, et mensuram, cogitazione, aspectu, auditu, duntaxat attigimus» (ibid., foll. 
631-632). Cfr. La città come forma simbolica, cit., pp. 55-56; G. SIMONCINI, Città e società nel Rinascimento, 
I-II, Torino 1974, I, pp. 176-177. 
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“quadri piccoli”214. Ciò comportava inizialmente la suddivisione della figura geometrica di 

base (spesso si trattava di un quadrato) in parti aliquote che davano luogo a quadretti o 

parelli, corrispondenti al multiplo del braccio, valore che poteva variare di volta in volta. 

Interessante risulta la descrizione del progetto in pianta del Duomo di Sforzinda, per il quale il 

“disegno proporzionato” assurgeva a strumento dimostrativo per i costruttori. Il reticolo, 

dunque, fungeva da mezzo ausiliario per trasportare la pianta del futuro edificio dal disegno in 

scala alle proporzioni reali215. Per quanto riguarda la metodologia costruttiva ad quadratum 

del Filarete, è già stato notato che probabilmente si richiamava tanto alla tradizione tardo-

gotica caratterizzante la scuola lombarda, che le successive sperimentazioni bramantesche e 

leonardesche216. Inoltre l’uso della tipica espressione “figure quadrate” è possibile che 

esprima una certa continuità con l’antico, il quale termine, interpretato come simmetria 

costruttiva, poteva alludere al concetto di armonia e solidità, e quindi di ciò che avrebbe 

potuto essere costruito secondo lo schema di quattro gruppi di membra, ciascuno formato da 

quattro elementi. Cesariano nel suo commento a Vitruvio, dimostra che una delle sue fonti 

letterarie fu sicuramente Plinio, dunque nel suo fondamento teorico si potrebbe riconoscere 

una conferma della tesi di Silvio Ferri, il quale addita nell’autore latino un ispiratore della 

teoresi artistica rinascimentale. Infatti Plinio parla di quadratus a proposito di statue nelle 

quali «le varie parti di un corpo risultano composte di quadranti che si corrispondono per 

omologia o per chiasmo a due a due», legate a quello che i latini definivano aequilibrium 

quando si riferivano alla Roma quadrata, che in origine, almeno per Plutarco, doveva essere 

rotonda217. È dunque possibile che il Cesariano si sia rifatto a tale significato originario del 

vocabolo. 

Ma oltre a questi riferimenti palesemente classici, nell’altra raffigurazione antropomorfa, 

quella ad circulum, notiamo che la sua interpretazione grafica rimanda anche alla geometria 

costruttiva medievale, in cui cerca di adattare e di inscrivere contemporaneamente l’immagine 

umana in un cerchio e in un quadrato concentrici: le sue mani e piedi sono alquanto 

                                                
214 Cfr. FILARETE, Trattato, cit., pp. 62, 165, 181-182, 222, 277-279, 384.  
215 Sappiamo che anche l’Alberti attribuiva molta importanza ai modelli: «Si facciano altresì dei modelli in scala 
dell’opera, sulla base dei quali è consigliabile riesaminare ogni parte dell’edificio da costruirsi», De re aedif., 9, 
8, p. 846. A tal riguardo, cfr. anche HP, II, p. 42, nota 8. 
216 Cfr. l’introduzione di Liliana Grassi in FILARETE, Trattato, cit., pp. LXXI sgg. 
217 Vita Rom., 11, 2. Tuttavia Dionigi di Alicarnasso nelle sue Antichità romane dice che era quadrata (1, 88, 2). 
Cfr. S. FERRI, Figure “quadrate” nel Rinascimento, cit., p. 249. Ricordiamo che anche il commediografo greco 
Aristofane nella sua commedia Gli uccelli descriveva una città di forma rotonda: «Così avrai la quadratura del 
circolo: in mezzo ci faremo la piazza, e le strade condurranno diritte a questa, proprio nel centro, esattamente 
come da una stella di forma circolare risplendono in ogni direzione dei raggi diritti», ARISTOFANE, Gli uccelli, 
a cura di G. Zanetto, introduzione e traduzione di D. Del Corno, Milano 2005, pp. 109-111.  
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sproporzionati per adattarne l’anatomia alle due figure geometriche; il pene, eretto, ha forse 

legami simbolici quale vettore vitalistico indicante il centro stesso della figura, il centrum 

circini cioè l’ombelico, punto di unione del quadrato e del cerchio e quindi di quanto 

simbolicamente rappresentano: la terra, microcosmo e il cielo, macrocosmo218. Come in una 

tipica concezione medievale, ma ben permeata dal modello classico, per Cesariano le due 

figure geometriche, esemplificanti il cielo e la terra, risultano perfettamente sovrapponibili e 

l’uomo, volutamente collocato al loro centro, le unisce e le armonizza, anche a scapito della 

sua stessa perfezione anatomica. Ciò implica che quest’uomo – insieme ad quadratum e ad 

circulum – rendeva visibile il rapporto tra la sfera intellegibile del divino e il mondo creato 

per la commistione dei quattro elementi, concretando l’idea di un uomo universale quale 

umbilicus dell’universo219. Infatti, proseguendo con la traduzione e successivo commento, 

l’uomo è considerato un mediocosmo che condivide sia l’aspetto divino che quello naturale:  

 
Ergo si ita natura composuit corpus hominis, uti 

proportionibus membra ad summam figurationem 

eius respondeant, cum causa costituisse videntur 

antiqui, ut etiam in operum perfectionibus 

singulorum membrorum ad universam figurae 

speciem habeant commensus exactionem. [...] Nec 

minus mensurarum rationes, quae in omnibus 

operibus videntur necessariae esse, ex corporis 

membris collegerunt, uti digitum, palmum, pedem, 

cubitum, et eas distribuerunt in perfectum numerum, 

quem Graeci τελεον dicunt. Perfectum autem antiqui 

 Aduncha si la natura ha così composito il corpo de 

l’omo sì como con le proportione li membri de epso 

respondeno a la summa figuratione. Cum sia li antiqui 

si vedeno haver constituito quella aciochè anchora in 

le perfectione de ciascuni membri de le opere le 

figure habiano a la universa specie la exactione de la 

commensuratione. [...] Non mancho le ratione de le 

mensure, quale in ogni opere si vedeno essere 

necessarie, le hano collecte da li membri del corpo, sì 

como il digito, il palmo, il piede, il cubito, et epse le 

hano distribuite in lo perfecto numero, qual graeci 

                                                
218 Nella visione albertiana il centro del corpo umano non è più l’ombelico, bensì la base del bacino che diventa 
il centro di un quadrato e di un cerchio. Tuttavia, nonostante la perdita del primato, è in proporzione perfetta col 
corpo, poiché  è in proporzione di 6 a 10 rispetto all’altezza totale e, come abbiamo già visto, sappiamo che 
questi due numeri sono considerati “perfetti” da Vitruvio (cfr. supra, cap. 1, § 1, pp. 8 sgg.). Cfr. J. A. AIKEN, 
Leon Battista Alberti’s System of Human Proportions, cit. Secondo Sant’Agostino il cerchio era un simbolo di 
virtù, interpretazione che si basava su Orazio: «Fortis et in se ipse totus teres atque rotundus», AGOSTINO, 
Quant. anim., 16 (PL 32, coll. 1050 sgg.). Lo stesso Alberti aveva dimostrato di preferire la pianta circolare nel 
delineare il suo «programma per la chiesa ideale», giustificando la propria scelta appellandosi all’autorità della 
natura, la quale «si diletta de le cose tonde, conciosia che le cose che si conducono, si generano o si fanno 
mediante la Natura son tonde» (cit. da L’architettura di Leonbatista Alberti tradotta in lingua fiorentina da 
Cosimo Bartoli, Venetia, appresso Francesco de’ Franceschi Senese, 1565, p. 206). Cfr. R. WITTKOWER, 
Principi architettonici, cit., pp. 9-10. Per una sua interpretazione simbolica quale riferimento diretto a Bacco e 
Mercurio, cfr. C. CESARIANO, Vitruvio. De Architectura. Libri II-IV. I materiali, i templi, gli ordini, a cura di 
A. Rovetta, Milano 2002, p. XXI, nota 44; p. 151, nota 83. Come ricordava Macrobio (Sat., 1, 19, 14-15), le 
staute di Mercurio erano costituite da un blocco quadrato, dotate solo di una testa e di un membro virile eretto 
(cfr. anche CICERONE, Nat. deor., 3, 56; PAUSANIA, 6, 26, 5; PLOTINO, 3, 6, 19).  
219 VARRONE, Ling. lat., 7, 17. Per il concetto essenzialmente sacro dell’omphalos soprattutto fra i cristiani, 
cfr. E. BALDWIN SMITH, The Dome. A Study in the History of Ideas, Princeton-New Jersey 1971, pp. 75-76. 
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instituerunt numerum qui decem dicitur; namque ex 

manibus digitorum numerum; ab palmo pes est 

inventus. Si autem in utrisque palmis ex articulis ab 

natura decem sunt perfecti, etiam Platoni placuit esse 

eum numerum ea re perfectum, quod ex singularibus 

rebus, quae μοναδεσ apud Graecos dicuntur, 

perficitur decusis. [...] Mathematici vero contra 

disputantes ea re perfectum dixerunt esse numerum 

qui sex dicitur, quod is numerus habet partitiones 

eorum rationibus sex numero convenientes sic. 

VITRUVIO, 3, 1, 4-6 

dicono τελειον; ma li antiqui instituirno il perfecto 

numero, quale si dice dece. Perché il numero 

decenario da li digiti de le mane è sta’ trovato; ma da 

li digiti il palmo & dal palmo il piede è sta’ trovato, 

ma sì como in l’uno & l’altro palmo per li articuli da 

la natura in dece sono perfecti, così anchora a Platone 

è placiuto epso numero per epsa cosa essere perfecto, 

perché de le singulare cose, quale μοναδεσ apresso li 

greci son dicte, si perfice il decenario. [...] Ma li 

Mathematici disputanti contra per questo chè hano 

dicto essere perfecto il numero quale si dice sex, 

perché epso numero ha la partitione de quelle 

conveniente con la ratione per lo numero sex. 

CESARIANO, cc. 50r-v 

 

Commentando questo passo Cesariano ribadisce il principio dell’immutabilità normativa 

delle regole matematiche «como alcuni phisici hano scripto». Ed è proprio tale attività 

matematica, sia umana che naturale, che ha presieduto alla preparazione di queste leggi che 

regolano «la compositione de li numeri semplici», facendo in modo che essi possano 

«pervenire a formare uno composito de qualunque quantità voglia si sia» e che, legati fra loro 

da leggi di suprema armonia, porteranno alla simmetria. E il corpo umano, «per li quali 

simmetriati membri si po’ sapere commensurare tute le cose che sono nel mundo», assurge a 

prototipo universale grazie al quale è possibile computare e misurare le parti del meraviglioso 

disegno dell’universo e, dunque, percorrere la via mathematica illustrata, fra gli altri, anche da 

Vitruvio. Infatti la seguente digressione del romano sui numeri mette in evidenza la sua 

predilezione per il «decenario», e il milanese, commentandolo, riporta un passo della 

Metafisica aristotelica: «Perfectus denarius esse videtur et omnem comprehendere 

numerorum numerum220», citazione ricca di richiami pitagorici. Inoltre nel commento 

sottolinea che la decade era stata considerata numero perfetto anche da altri autori che si erano 

avvicinati alla simbologia numerica, come «Euclide aut Boetio, vel Macrobio e Martiano 

Capella. Ma per contemporanei moderni Budeo, il qual suo volumme ha intitolato de Asse, e 

quisti termini che Vitruvio prepone vederai quanto ha explicato221». Per quanto concerne la 

                                                
220 ARISTOTELE, Metaph., 986a. 
221 CESARIANO, c. 50v. In quest’ultima carrellata di autori antichi, Cesariano inserisce anche un intellettuale 
suo contemporaneo: Guillaume Budé, famoso umanista francese che si occupò di numerose branche scientifiche, 
ma eccelse soprattutto nella conoscenza della lingua greca. L’opera citata dal milanese nel suo commento è il De 
asse et partibus eius (1514) sulle monete e misure antiche che fu dedicata all’ellenista Janus Lascaris, la cui 
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spiegazione all’altro numero che per Vitruvio era di fondamentale importanza, il sei, non c’è 

da rilevare un commento particolarmente interessante da parte del milanese.  

Dunque, anche per Cesariano, i numeri, forme immateriali ed eterne, popolano ad ogni 

livello la realtà e forgiano l’architettura del corpo umano che si eleva ad unico paradigma 

della res aedificatoria. Ed ecco che le proporzioni numeriche che informano l’uomo stanno 

alla base delle «aede de li dei immortali»: 

 
Ergo si convenit ex articulis hominis numerum 

inventum esse et ex membris separatis ad universam 

corporis speciem ratae partis commensus fieri 

responsum, relinquitur, ut suscipiamus eos, qui etiam 

aedes deorum inmortalium constituentes ita membra 

operum ordinaverunt, ut proportionibus et symmetriis 

separatae atque universae convenientesque 

efficerentur eorum distributiones. VITRUVIO, 3, 1, 9 

 Adunca si el convene che da li articuli del homo il 

numero esser trovato, & da li separati membri a la 

universa specie del corpo a la rata parte de la 

commensuratione essere facto lo responso, resta che 

suscitiamo epsi numeri quali anchora, costituendo le 

aede de li dei immortali, così li membri de le opere 

hano ordinati che con le proportione & symmetrie le 

separate & anche le universe si efficesseno 

conveniente le loro distributione. CESARIANO, c. 

51v, segnato erroneamente 52 

 

Aduncha si el convene che da li articuli: cioè nodosi membri del homo, il numero esser trovato. 

Et da li separati membri: cioè como sono li altri più integri membri ut puta il capo, li brachii, le 

gambe, quale rendeno la specie, cioè tuta la qualità e quantità dimostrata in una visuale 

collocatione; questa così po’ accadere in le altre cose numerabile, quanto che etiam in le cose 

corporee e membranee, sì como Vitruvio in questa parte intende. E però ciascuno che intende di 

raffigurare vel performare qualunque corpo di qual generatione si vole, sì como è necessario in 

ogni opere de l’architectura e precipue, per più venustà e decoratione, convene usare le 

symmetrie euritmiate in le sacre aede per molti rispecti a li quali, per non tanto prolexare, non si 

extendemo. Ma voria, lectore candido, che pernotasti in la pliniana lectione, maxime circa 

queste cose de le mirande aede quale ha scripto in lo libro XXXVI in lo capo XV, & ivi in 
                                                                                                                                                   
presenza a Milano e i suoi stretti rapporti con fra’ Giocondo sono ben documentati. Cfr. V. JUŘEN, Fra 
Giovanni Giocondo et le début des études vitruviennes en France, in «Rinascimento», 14, 1974, pp. 101-115; S. 
GENTILE, Giano Lascaris, Germain de Ganay e la “Prisca Theologia” in Francia, in «Rinascimento», 26, 
1986, pp. 51-76; A. PONTANI, Per la biografia, le lettere, i codici, le versioni di Giano Lascaris, in Dotti 
bizantini e libri greci nell’Italia del secolo XV, Atti del Convegno internazionale (Trento, 22-23 ottobre 1990), a 
cura di M. Cortesi e E. Maltese, Napoli 1992, pp. 363-433; A. ROVETTA, Note introduttive all’edizione 
moderna, cit., p. 277; A. BATTAGLIA e F. REPISHTI, Fra Giocondo, Giano Lascaris e lo studio di Vitruvio a 
Milano, cit., pp. 419-421. Ricordiamo che fra le sue varie traduzioni, il dotto francese tradusse in latino anche il 
De tranquillitate animi di Plutarco (cfr. S. MARTINELLI TEMPESTA, Guillaume Budé traduttore di Plutarco: 
il caso del De tranquillitate animi, in Plutarco nelle traduzioni latine di età umanistica, Seminario di studi 
(Fisciano, 12-13 luglio 2007), a cura di P. Volpe Cacciatore, Napoli 2009, pp. 89-123). Per quanto riguarda gli 
altri autori citati nel commento, cfr. MACROBIO, In Somn. Scip., 1, 6, 76; MARZIANO CAPELLA, 742; 
BOEZIO, Arithm., 2, 41. Per l’importanza del numero dieci per Vitruvio, cfr. supra, cap. 1, § 2, p. 11. 
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speculare potrai quello che de pochi edificii in Roma ora videre si pono222. 

 

Nel suo commento il milanese pone particolarmente l’accento ai principî modulari derivati 

dai «nodosi membri del homo» che costituiscono il modulo base anche per i rapporti 

proporzionali che dovranno caratterizzare l’edificio sacro che si andrà ad edificare223, come 

notato dall’Alberti:  

 

Occorre che ogni membro dell’edificio si armonizzi con gli altri per contribuire alla buona 

riuscita dell’intera opera e alla sua leggiadria, di modo che non si esaurisca in una sola parte 

tutto l’impulso alla bellezza, trascurando affatto le altre parti, bensì tutte quante si accordino tra 

loro in modo da apparire come un sol corpo, intero e bene articolato, anziché frammenti estranei 

e disparati224. 

 

Anche qui traspare la convinzione che ciascuna parte dell’edificio, all’interno come 

all’esterno, debba integrarsi in un unico e identico sistema di rapporti proporzionali, secondo i 

quali l’architetto non è in alcun modo libero di applicare proporzioni scelte a capriccio, bensì 

dovrà rifarsi a rapporti modulari che si armonizzino con concezioni di ordine superiore, come 

dimostra la perfezione del corpo umano, concepito e realizzato dalla volontà divina, e perciò 

perfetto225. 

Proseguendo nel commento, vediamo che anche Cesariano, come molti altri umanisti, 

mostra un particolare interesse archeologico verso gli edifici dell’antica Roma e, sull’esempio 

albertiano226, chiama in causa anche Plinio, il quale, nel capitolo citato dal milanese della sua 

Naturalis historia, parla del Portico di Ottavia, un complesso monumentale costruito nella 

prima età augustea ma rifatto da Settimio Severo agli inizi del III secolo d. C., nel quale erano 

state collocate molte statue greche, tra le quali anche un’Afrodite realizzata da Fidia227. E in 

                                                
222 CESARIANO, c. 51v. 
223 Allo stesso modo anche Fabio Calvo traduce il passo vitruviano in questi termini: «Se se truova el numero 
havere havuto principio dalli articuli over diti della mano de l’homo, e delli membri separati e tutta la spezie e 
beleza di quelli, per ratae parte misurato, haver respondimento nella beleza d’esso homo», F. CALVO, 
Traduzione, c. 67r, p. 148. 
224 De re aedif., 1, 9, p. 66. Al riguardo, cfr. anche E. BATTISTI, Il metodo progettuale secondo il “De re 
edificatoria” di Leon Battista Alberti, in Il Sant’Andrea di Mantova e Leon Battista Alberti, Atti del convegno di 
studi (Mantova, 25-26 aprile 1972), Mantova 1974, pp. 131-156. 
225 Marziano Capella (924), richimandosi all’autorità di Pitagora e Aristosseno, sostiene che le membra del corpo 
umano sono disposte reciprocamente secondo precisi rapporti numerici segreti. 
226 Cfr. F. P. FIORE, Leon Battista Alberti e Roma, in La Roma di Leon Battista Alberti: umanisti, architetti e 
artisti alla scoperta dell’antico nella città del Quattrocento, catalogo mostra, a cura di id., Milano 2005, pp. 21-
31. 
227 Cfr. PLINIO IL VECCHIO, Storia delle arti, cit., p. 226, nota 15. 
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effetti dietro le parole del Cesariano trapela l’amara constatazione della sopravvivenza di 

poche “opere mirabili” che si potevano ancora vedere ai suoi tempi a Roma, nella quale 

sembrerebbe adombrarsi sia la consapevolezza albertiana dello sconfortante stato di 

abbandono dei monumenti antichi e il suo biasimo di fronte al disinteresse dei suoi 

contemporanei nel porvi rimedio, dediti solamente «a novità sciocche e stravaganti», 

influenzati com’erano dallo stile gotico ancora imperante all’epoca228, sia la speranza 

raffaellesca in un possibile recupero e salvezza dei pochi “magni aedificii” sopravvissuti alle 

calamità umane229. Interessante rilevare le note riguardanti il contesto storico-sociale che si 

possono leggere in queste righe di commento a Vitruvio, vere e proprie testimonianze della 

vita contemporanea che rendono il testo antico di estrema attualità230. 

Da questi pochi esempi possiamo rilevare quello che Giovanni Nencioni aveva già 

sottolineato riguardo a questo lavoro dell’architetto milanese: «La traduzione non era che un 

ricalco e quasi una traslitterazione dell’originale latino, e il commento era talmente 

farraginoso da riuscire spesso indominabile o impenetrabile231», tanto che ai suoi 

contemporanei sarà probabilmente apparso incomprensibile. «Solo oggi può essere 

pazientemente dissuggellato dalla nostra curiosità storica e perizia filologica232», e bisognerà 

attendere la pubblicazione del volgarizzamento con commento di Daniele Barbaro (1556) per 

vedere la traduzione di molti latinismi che ancora predominano e imperano in quello del 

Cesariano.  

 
                                                
228 De re aedif., 6, 1, pp. 440-443. Cfr. H. BURNS, Leon Battista Alberti a Roma: il recupero della cultura 
architettonica antica, in La Roma di Leon Battista Alberti, cit., pp. 33-43; P. FANCELLI, Le rovine tra “spolia” 
e restauri, in ibid., pp. 57-67. 
229 In questi termini si esprimeva Raffaello nella sua celebre lettera inviata a papa Leone X: «Né senza molta 
compassione posso io ricordarmi che poi ch'io sono in Roma, che ancor non è l'undecimo anno, sono state 
ruinate tante cose belle [...]. Non debe, adonque, Padre Santissimo, esser tra li ultimi pensieri di Vostra Santitate, 
lo haver cura che quello poco che resta di questa anticha madre de la gloria e grandezza italiana, per testimonio 
del vallore e della virtute de quelli animi divini. [...] Con lo aiutto tuo mi sforcerò vendicare dalla morte quel 
poco che resta, el quale, benchè sii poco, basterà a far testimonio di quello che non si vede più, il che è da molti 
estimato fabuloso», F. P. DI TEODORO, Raffaello, Baldassar Castiglione e la Lettera a Leone X, Bologna 
1994, pp. 65-66; 83. Cfr. anche S. VALTIERI, L’architettura a Roma nel XV secolo: l’Antico come 
“imitazione” e come “interpretazione” nel suo processo formativo ed evolutivo, in Roma, centro ideale della 
cultura dell’Antico, cit., pp. 257-268; F. GANDOLFO, Medioevo e medievismi nella cultura architettonica del 
Quattrocento, in Presenze medievali nell’architettura di età moderna e contemporanea, cit., pp. 23-31. 
230 Come sottolineato da Francesco Paolo Di Teodoro: «Quando un volgarizzamento è accompagnato da un 
commento crescono i riferimenti alla storia sociale, economica, politica e architettonica della patria del traduttore 
o del luogo di pubblicazione» (Vitruvio volgarizzato e identità locali, cit., p. 44). 
231 G. NENCIONI, Sulla formazione di un lessico nazionale dell’architettura, cit., p. 54. 
232 C. DIONISOTTI, Geografia e storia della letteratura italiana, Torino 1967, p. 135. Sull’uso dei latinismi 
mescolati ai neologismi in Cesariano cfr. G. CARTAGO, Il lessico volgare e la traduzione vitruviana 
commentata di Cesare Cesariano, in Studi di lingua e letteratura lombarda offerti a Maurizio Vitale, I-II, Pisa 
1983, I, pp. 275-316. 
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3. VITRUVIO COMMENTATO «ET IN VOLGAR LINGVA RAPORTATO»: 
GIOVAN BATTISTA CAPORALI TRADUTTORE E COMMENTATORE        
DI VITRUVIO 

 
 
 
Non c’è molto da dire riguardo al commento del pittore e architetto perugino Giovan 

Battista Caporali ai primi cinque libri del De architectura editi a Perugia nel 1536233, in 

quanto non solo la traduzione, ma anche il commento e l’apparato illustrativo sono quasi 

identici a quelli del Cesariano.  

Fin dalla dedica al mecenate perugino Giano Bigazzini, egli sottolinea che il suo lavoro 

non si propone tanto di fornire una nuova traduzione e commento al trattato augusteo, ma di 

stilare un’opera che potesse essere utile (giovare) «più a persone di mano che di scienza», 

ovvero a «huomoni senza littere». Già in apertura si rileva un accentuato piglio polemico nei 

confronti della traduzione precedente dell’opera vitruviana, tanto da avvertire l’urgenza di 

gettare «più luce & chiarezza» ad essa, dato che i suoi predecessori avevano «parlato 

oscuramente». Da qui la sua crociata personale nell’offrire una traduzione più comprensibile 

al volgo: 

 

Similmente dopo costui [scil. Vitruvio], che fussino Agustin Gallo, Aluigi Pirovani, & Cesaro 

Cesariani, da i quali conoscendo che per tutto non si era la mente di Vitruvio exposta, anzi in 

moltissimi luoghi in esso haver’ di più luce & chiarezza bisogno, parimente con diligentia 

grande & molta industria d’esti eccellenti Professori di questa arte, volseno farvici Commento, 

& con la loro expositione abbondevolmente compire in modo, che cosa piu da questo canto non 

si dovesse desiderare, ma poi anchor’loro non avere pienamente nell’exporre qualunque 

intelligenza contentata impercioche oscuramente hanno parlato, & con vocaboli & ragioni & 

auttoritati la tiene. Tra me medesimo cominciai a pensare di potere per aventura fare opera, la 

                                                
233 GIOVAN BATTISTA CAPORALI, Architettura con il suo commento et figure Vetruvio in volgar lingua 
raportato, Perugia, Iano Bigazzini, 1543 (d’ora in poi G. B. CAPORALI). Cfr. P. SCARPELLINI, voce 
Caporali, Giovan Battista, in Dizionario Biografico degli Italiani, 18, 1975, pp. 683-685. Loredana Olivato 
sottolinea che è ipotizzabile una certa influenza su tale opera anche da parte di Giovanni Suplicio da Veroli, 
insegnante di grammatica proprio presso l’università di Perugia, prima di partire per Roma e dare alle stampe nel 
1486 la prima edizione a stampa di Vitruvio; cfr. L. OLIVATO, Galeazzo Alessi e la trattatistica architettonica 
del Rinascimento, in Galeazzo Alessi e l’architettura del Cinquecento, Atti del Convegno internazionale di studi 
(Genova, 16-20 aprile 1974), Genova 1975, pp. 131-140; M. R. SILVESTRELLI, “Amor di Perugia” nel 
Commento a Vitruvio di Giovan Battista Caporali, in I lunedì della Galleria, Atti delle conferenze (Perugia, 
maggio 1998 - giugno 1999), a cura di R. Mencarelli, Perugia 2000, pp. 19-34. 
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quale piu giovevole & grata fusse a questi huomoni senza littere, quanto che da questa mia poca 

dexterità & abitudine in essa arte, di sopplire a difetti del primo & de’ seondi234. 

 

Tuttavia, diversamente da quanto annunciato fin dall’inizio e come ora vedremo, sia la 

traduzione del testo vitruviano che il commento sono ripresi quasi alla lettera dall’edizione 

comasca.  

In questa sede proponiamo alcuni brani esemplificativi tratti dalla traduzione del Cesariano 

affiancati da quelli relativi del Caporali, seguiti dal commento di entrambi: 

 

 

VITRUVIO, 3, 1, 9: traduzione 

 
Adunca si el convene che da li articuli del homo il 

numero esser trovato, & da li separati membri a la 

universa specie del corpo a la rata parte de la 

commensuratione essere facto lo responso, resta che 

suscitiamo epsi numeri quali anchora, costituendo le 

aede de li dei immortali, così li membri de le opere 

hano ordinati che con le proportione & symmetrie le 

separate & anche le universe si efficesseno 

conveniente le loro distributione. CESARIANO, c. 51v, 

segnato erroneamente 52 

 Adunque sel conviene da i dita de gli huomini il 

numero esser trovato, & da separati membri alla 

specie di tutto il corpo, per rata de parte del 

mesuramento farsi la respondentia; rimane che 

pigliamo essi numeri con i quali anchora le chiese de 

gli Dei immortali si costituiscono, cosi le membra de 

l’opere ordinarono che con le proportioni & 

scompartimenti separati & ancho universali 

conveniente si facessono alle loro distribuzioni. 
CAPORALI, c. 73v, segnato erroneamente 74 

  

 

 

commento 

 
Aduncha si el convene che da li articuli: cioè nodosi 

membri del homo, il numero esser trovato. Et da li 

separati membri: cioè como sono li altri più integri 

membri ut puta il capo, li brachii, le gambe, quale 

rendeno la specie, cioè tuta la qualità e quantità 

dimostrata in una visuale collocatione; questa così po’ 

 Adunque sel conviene da i dita de gli huomini il 

numero esser trovato: cioè per quel modo anchora 

che per essi dita non solamente i nodi che vi sono, 

ma da i separati membri come sono gli altri più 

integri che pensado il capo, i braccia & le gambe che 

rendono la specie, e tutta la qualità & quantità 

                                                
234 G. B. CAPORALI, carta iniziale, non numerata, recto. Per le critiche del perugino al “parlar oscuro” del 
commento del Cesariano, cfr. A. ROVETTA, Note introduttive all’edizione moderna, cit., pp. 267-275; C. H. 
KRINSKY, Cesare Cesariano, cit., pp. 58-65. 
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accadere in le altre cose numerabile, quanto che 

etiam in le cose corporee e membranee, sì como 

Vitruvio in questa parte intende. E però ciascuno che 

intende di raffigurare vel performare qualunque corpo 

di qual generatione si vole, sì como è necessario in 

ogni opere de l’architectura e precipue, per più 

venustà e decoratione, convene usare le symmetrie 

euritmiate in le sacre aede per molti rispecti a li quali, 

per non tanto prolexare, non si extendemo. Ma voria, 

lectore candido, che pernotasti in la pliniana lectione, 

maxime circa queste cose de le mirande aede quale 

ha scripto in lo libro XXXVI in lo capo XV, & ivi in 

speculare potrai quello che de pochi edificii in Roma 

ora videre si pono. CESARIANO, c. 51v 

dimostrata in un collocamento da riguardare, così 

questa può accadere nell’altre cose da numerare, 

quanto che anchora nelle cose c’hanno corpo & 

membra si come Vetruvio in questa parte intende. Et 

però ciascuno che di raffigurare o dar forma intende 

a qualunque corpo di che generazione si vole come è 

necessario in tutte l’opere di Architettura & 

specialmente per più bellezza & decorazione 

conviene usare gli scompartimenti Eurythmiate nelle 

sacre Chiese, per molti rispetti a i quali per non tanto 

allongare non ci estendemo. Ma candido lettore 

voriamo che anotasti nella letione di Plynio, massime 

circa queste cose delle meravigliose chiese lequali ha 

scritto nel libro 36.2.1. capitoli & lui in speculare 

quello che di pochi edificii in Roma al presente veder 

si ponno. CAPORALI, c. 73v 

 
 

 

VITRUVIO, 1, 1, 3: traduzione 

 
Erudito in geometria, & di optica non ignaro, anchora 

instructo di Arithmetica & chel habia cognizione de 

molte Historie; & li Philosophi diligentemente habia 

audito. Anchora chel sapia la Musica, & di Medicina 

non sia Ignaro; & le responsione de li Iuriconsulti 

habia conosciuto. Anchora la astrologia & le rationem 

del Coelo le habia cognite. CESARIANO, c. 3v 

 Erudito di Geometria, & non ignaro di Prospettiva, 

ammaestrato anchora in Arithmetica, & che habbia 

intese molte Historie; che diligentemente i 

Philosophi habbia odito; che sappia Musica; che non 

sia ignorante di medicina; che habbia cognizione di 

legge civile; che habbia Astrologia & conosca le 

ragioni del cielo. Et accio che queste cose da 

conoscere cosi siano, queste sono le cause. 

CAPORALI, cc. 4v-5r 

 

 

 

commento 

 
Anchora bisogna che lo architecto sapia la Musica 

perché quelle proportione talhora che non se sanno 

trovare in le symmetrie geometrice vel aritmetice 

 Che sappia Musica cioè che l’Architetture habbia la 

ragione del canto, per che quelle proportioni del 

canto che talhora non si sanno trovar’ nelle mesure di 
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promptamente si como sono quelle del comune uso, 

questa la beneficio del architectura le insegnerà, & 

non solamente saperà commodulare le proportioni de 

li aedificii, ma le loro intonantie & nominatione de 

ogni exemplo & proportionabile numero, & da le 

quantità maiori distrahere le minore, sì como da 

Euclide potray havere. Anchora quello chel 

venerabile franchino gaffuro in la sua musicale 

commentatione ha dicto per la Euclidiana & altra 

lectione, & ivi da le semplice proportione magiore & 

minore de equalitate & inequalita precisamente 

composite de una quantita & di composite per 

un’altra poi la productione. Anchora como saria de 

una tripla over quadrupla & sic de omnibus 

simplicibus, quando sono pervenute in una magna 

multiplicatione subduplate sesquialteratamente pono 

dopo etiam pervenire ale altre magiore 

submiltiplicate sopra il particolare de le loro specie & 

de tante varietate sono in le loro compositione che 

non solamente pono pervenire de la productione de le 

multiplice proportione de le proportione como e le 

radice de radice de li numeri ma anchora sopra lo 

particulari de le proportione usquam ad infinitum si 

como li 9 se extenderiano le normale superficie de le  

Pythagorice & Platonice consideratione [...]. Aduncha 

cosi sapendo de le musicale proportione eurythmiate 

non solum la copertura de ogni magna aedificatione 

ma ogni sua membratura particolare, principale & 

subsequente sapera collocare dopoi in epse anchora 

collocare ogni altri membri cun li minori facti per 

epsa distribuita & comunicante symmetria & anchora 

ornarli. CESARIANO,  cc. 3v-4r 

Geometria, o ver’ di Arithmetica prontamente, si 

come sono quelle del comune uso, questa a beneficio 

de l’Architettura l’insegnerà; & non solamente saprà 

mesurare le proportioni de gli edificii, ma le loro 

intonanze, & nominationi d’ogni abbracciamento & 

proporzionabile numero & dalle quantita maggiori 

causare le minori, si come da Euclide havere potrai. 

Anchora quello chel venerabile franchino gaffuro 

nella sua musicale comentatione ha detto per la 

Euclidiana & altra lettione, ivi dalle simplici 

proportioni amggiori & minori de equalitate 

precisamente come posse d’una quantita & di 

scomposte per unaltra poi la produttione; anchora 

come faria duna tripla o ver quadrupla & cosi di tutti 

i simplici. Quando poi son venuti in uan gran 

moltiplicazione subduplata sesquialteratamente 

possono dopo anchora pervenire all’altre maggiori 

sub moltiplicate sopra il particolare delle specie loro 

& di tante varietate sono nelle loro compositioni che 

non solamente possono pervenire dalle perduttioni 

delle moltiplice proportioni delle proportioni come è 

la radice di radice de’ numeri. Si come li 9 si 

estenderiano le normale superficie Pythagorice, & le 

Platonice considerazioni qual distanze de angulo si 

concluse saranno le linie ch’intra le quadrature d’esse 

trigonali si compongono, possono fare fino in infinito 

i lati loro producere. [...] Dunque sapendo delle 

proportioni de musica Eurythmiate puo fare anchora 

non solamente la corporatura di ciascuna grande 

edificazione ciaschuna sua membratura particolare 

principale, ma subseguente sapra dipoi in esse 

collocare tutti gli altri menori membretti, fatti per 

essa distribuzione & comunicante mesura, & ornarli 

anchora. CAPORALI, cc. 5r-v 

 

 

VITRUVIO, 5, 4, 7-8: traduzione 

 
Li concenti quali la natura del homo po commodulare  I concenti i quali la natura de l’huomo puo 
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& graecamente Symphonie si diceno, sono sex: 

Diatessaron, Diapente, Diapason, Diatessaron con 

Diapason, & il Diapason con il Diapente, & 

Dispdiapason. Et per questo li nomi dal numero hano 

receputo che quando la voce sera stata in una finitioni 

de soniti, & da epsa finitione flectendosi se serà 

mutata & pervenuta in la quarta terminatione se 

appellara Diatessaron, in la quinta diapente, in la 

octava Diapason & in la octava & Dimidia Diapason 

& Diatessaron, in la duodecima Diapason & 

Diapente, in la quinta decima il Disdiapason. 

CESARIANO, c. 78r 

commodulare & da greci symphonie si dicono sono 

6: Diatessaron, Diapente, Diapason, Datessaron con 

diapason, il Diapason col Diapente & Disdiapason. 

Et per questo i nomi dal numero hanno ricevuto che 

quando la voce sara stata in una finitione de soni, & 

da essa finitione flettendo si sara mutata, & 

pervenuta nella quarta terminazione si chiamera 

Diatessaron, nella quinta Diapente, nella ottava 

Diapason & nella ottava & meza, Diapason & 

Diatessaron, nella 12 Diapason & Diapente, nella 

quinta decima il Disdiapason. CAPORALI, c. 112r 

 

 

commento 

 
Et se elevano: idest si fano acute, vel deprimendo si 

fano grave como quasi per exemplo si fano da li 

anguli recti. Li acuti & li obtusi (uti in primo libro 

demonstravi). Per la qual cosa si vede esser 

necessario non solum a li cantori, ma etiam a tuti li 

Theorici periti, praecipue quelli che fabricano in tute 

le generazione de li sonori instrumenti musicale, de li 

quali più optimi seu più compliti sono li laminali & 

metalici organi spirabili, aut de altre generatione de 

inflante canne, vel como tube preconie le cornae, le 

bucine & altre consimile. Non mancho como etiam li 

vasi sonori & tintinabuli, da le quale cose Pythagora 

si dice trovo la musicale ratione, per la quale 

compositione de le multiplice consonantie producte 

per le variazione de le numerose quantitate si per la 

voce vel harmonia naturale, aut per la humana aut per 

la mundana. Li antiqui Philosophi non solum 

excogitorno poterla producere per quella che si 

chiama artificiale, ma est la humana per le tre parte 

del animo, cioè per lo intellecto, per li sensi per la 

abitudine che effice la ratione. Pervenendo al 

Diapason, al Diapente, etiam al Diatessaron: Ma 

questa si da li periti & pratici musici si scribe la 

 Et si elevano, cioe si fanno acute, o vero deprimendo 

si fanno gravi; & come quasi per exempio si fanno de 

gli anguli retti, cioe Cantoni quadrati; gli acuti & gli 

obtusi (come nel primo libro dimostrato habbiamo); 

per la qual cosa si vede esser necessita non solamente 

i cantori, ma anchora a tutti Theorici dotti, 

specialmente a quello che fabricano in tutte le 

generationi de i sonori instrumenti di Musica, de 

quali piu ottimi o vero piu compiti sono gli ispirabili 

organi de lamine & de metalli, o vero de altre 

generationi di instrumenti de inflante canne, o vero 

come trombe, precornie le bocine & altre consimile 

non manco come anchora i vasi sonori, & tinitnabuli, 

dalle quai cose Pythagora si dice haver trovato la 

ragione della Musica; per le quali compositioni delle 

multiplice consonantie produtte per le variazioni 

delle quantita de numeri, si per la voce o vero 

harmonia naturale, o vero per la humana, o per la 

mondana. Gli antichi Philosophi pensorno poterla 

produrre per quella che si chiama artificiale. Ma 

anchora la humana per le tre parti del animo, cioe per 

l’intelletto, & i sensi, & la abitudine, che per la 

ragione pervenendo al Diapason, al Diapente, 
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Symphonica & la Harmonica musica essere divisa in 

tre congrue generazione (como dice Vitruvio): una è 

la harmonia, da la quale como da li naturali & morali 

ordini pare conformarsi; la secunda, quale per il 

Diatonico al divino & civile pare est conformarsi; la 

tertia quale e lo Chromatico per essere composita con 

subtile solertia si dice essere apetita da li matematici 

& da li Oecononici. Ma cum siano aduncha pervenute 

per questa la ratione Artificiose da componere & di 

fabricare tuti le generazione de li instrumenti sonori: 

& con le fide, & con le canne. Li Aiìntiqui Philosophi 

ut diximus constituirno la ratione de le generazione 

de queste voce & le diviseno secundo le loro capace 

quantitate, chi piu & chi mancho secundo era 

opportuno & prima commodularno la quantita de li 

phtongi. CESARIANO, c. 78r 

anchora al Diatessaron. Ma questa da i pratichi 

Musici si scrive la Symphonica & l’Harmonica 

Musica essere divisa in tre confacente generazioni 

(come Vetruvio dice): una è l’Harmonia dalla quale 

come da i naturali & morali ordini pare conformarli. 

La seconda per il Diatonico al civile & divino pare 

anchora conformarsi. La tersa che il Chromatico per 

essere composta con suttile diligentia si dice essere 

apetita dalli matematici, & da gli Oeconomici. Ma 

quando siano dunque pervenute per queste lettione 

artificiose da componere & di fabricare tutte le 

generazioni de gl’instrumenti sonori & con le Fide & 

con le canne, i Philosophi antichi (come havem’ 

detto) constituirono la ragione delle generazioni di 

questi voci, & divisonle secondo le loro capaci 

quantitati, chi piu & chi manco secondo era di 

bisogno, & prima commodulorno la quantita de 

Phtongi. CAPORALI, cc. 112r-v 

 

 

 

Pensiamo siano sufficienti questi pochi esempi a dimostrare che nel commento del 

Caporali non sono presenti soltanto semplici «similitudini più che evidenti nel testo in volgare 

e nel relativo commento» come annotato a suo tempo da Manfredo Tafuri235, ma, anzi, lo 

potremo definire quasi un “plagio” dell’edizione comasca, in quanto è uguale pressoché 

ovunque, addirittura nelle illustrazioni che arricchiscono l’opera (tavv. 4b-5b). Ciò che 

stupisce è che solo Francesco Pellati aveva notato che il testo del Caporali è ripreso passo 

passo dall’edizione comasca236. Tuttavia, qualche contributo personale è rintracciabile negli 

inserimenti nel commento di notizie riguardanti l’ambiente artistico e culturale perugino, un 

po’ sull’esempio di quanto fatto dal Cesariano per Milano e dal Barbaro per Venezia. Inoltre, a 

livello grafico, una novità è individuabile nel IV capitolo del V libro nella sezione dedicata 

                                                
235 M. TAFURI, L’architettura del Manierismo nel Cinquecento europeo, Roma 1966, p. 199. Nei passi in cui si 
fa esplicito riferimento al Gaffurio, Corrado Verga aveva ipotizzato, con una certa sicurezza, la conoscenza 
diretta della Parctica musicae e del De harmonia musicorum instrumentorum opus da parte del Caporali, 
avanzando l’idea di uno scambio epistolare fra i due avvenuto entro il 1522, anno della morte del compositore 
lodigiano. Riguardo a questa relazione, il Verga incappò tuttavia in una serie di interrogativi ai quali non fu in 
grado di dare risposta; cfr. C. VERGA, Franchino Gaffurio e Giambattista Caporali: due umanisti tra musica e 
architettura, in «Archivio storico lodigiano», 12, 1964, pp. 18-26. 
236 Cfr. F. PELLATI, Vitruvio nel Medioevo e nel Rinascimento, cit., p. 33. 
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alla musica, in cui il perugino aggiunse, accanto allo schema grafico del sistema armonico 

adottato dal Cesariano, un’immagine raffigurante la mano musicale, o mano guidoniana, (tav. 

6) con relativa nota: «Et noi all’usanza d’hoggi habbiamo fatta la figura della Mano, come 

mediante la quale si perviene alla dottrina del canto fermo & affigurato237», forse per mostrare 

le sue conoscenze in campo musicale e scostarsi dalla musica “teorica” di Vitruvio per 

assumere un approccio più pragmatico con il canto «fermo et affigurato». Altrettanto 

interessante appare il frontespizio (tav. 7) costituito da un arco trionfale bugnato in posizione 

centrale (in un trattato di architettura è la prima volta che ne compare uno) retto da colonne 

binate poggianti su un piedistallo – impianto che ricorda da vicino l’Arco di Alfonso 

d’Aragona a Napoli o l’Arco dei Sergi di Pola238 – sulla cui sommità è collocata una nicchia 

entro cui si trova un trono dove è seduta, con postura regale, l’Architettura con le sembianze 

di una matrona che tiene in mano la squadra e il compasso, i suoi simboli tradizionali. Attorno 

a questa costruzione, entro una cornice riccamente lavorata con stilemi floreali, sono stati 

rappresentati, sui quattro angoli, i simboli delle scienze e delle arti: matematica, musica, 

letteratura e pittura, mentre nella parte mediana è presente probabilmente il ritratto 

dell’artista, e nella parte opposta uno stemma con leone rampante rappresenta forse 

                                                
237 G. B. CAPORALI, c. 112r. Nell’XI secolo la cosiddetta mano guidoniana era un sistema mnemonico 
utilizzato per aiutare i cantori nella lettura a prima vista; era costituito dalla raffigurazione del palmo di una 
mano, in cui ogni nota era collocata in un determinato punto delle singole falangi. L’ideatore di ciò sembra sia 
stato Guido d’Arezzo che, basandosi sulle prime sillabe di un inno di San Giovanni, protettore dei cantori, 
estrapolò da quel contesto le sillabe, cosicchè le note iniziali dei versetti andarono a costituire un esacordo; cfr. 
N. PIRROTTA, Music and Cultural Tendencies in 15th-Century Italy, in «Journal of the American 
Musicological Society», 29, 1966, pp. 127-161, soprattutto p. 137; E. FUBINI, L’estetica musicale, cit., p. 90, 
nota 1; G. CATTIN, Il Medioevo I, Torino 1979, pp. 69-71; P. P. SCATTOLIN, La regola del “grado” nella 
teoria medievale del contrappunto, in «Rivista Italiana di Musicologia», 14, 1979, pp. 11-74; J. SMITS VAN 
WAESBERGHE, Vita e costumi di Guido d’Arezzo, teorico e pedagogo musicale, tr. it. Genova 2004, 
soprattutto pp. 133-142; C. BOSI, Analisi modale, polifonia e teoria musicale tardo-medievale: un approccio 
storico-critico, in «Rivista Italiana di Musicologia», 42, 2007, pp. 3-39. Giacomo Baroffio ha sottolineato come 
questa “tavola” d’istruzione fosse un metodo molto diffuso «già prima di Guido in ambienti didattici e anche in 
settori del tutto diversi, come la Kabbalah ebraica», cfr. G. BAROFFIO, Guido d’Arezzo nel millenario della 
nascita. La vita musicale tra teoria e prassi, oralità e scrittura, in Segno e musica: codici miniati e musicali nel 
millenario della nascita di Guido d’Arezzo, catalogo mostra, a cura di G. Baroffio, Milano 2000, pp. 11-20, 
soprattutto p. 13; ma anche T. A. RUSSELL, A Poetic Key to a Pre-Guidonian Palm and the Echemata, in 
«Journal of the American Musicological Society», 34, 1981, pp. 109-118. Ricordiamo che nel 1488 Ermolao 
Barbaro scrisse un’epistola all’umanista e cantore Girolamo Donato dicendogli di aver tentato di adattare la 
terminologia greca al sistema contemporaneo della mano musicale, riportandone anche lo schema grafico di 
conio guittonaino: «Graeca […] nomenclatura […] ad trivialem manum (ita enim modo vocant) accomodare», E. 
BARBARO, Epistolae, Orationes et Carmina, I-II, ed. a cura di V. Branca, Firenze 1943, II, pp. 19-21. Anche il 
francescano Francesco de Brugis nei primi tre capitoli del suo Opusculum (1504) proponeva una nuova 
immagine della mano armonica affiancata da una sua specifica spiegazione, che, secondo lui, doveva 
soppiantare quella guidoniana perché considerata vetusta e, quindi, inadeguata. Infatti quest’ultima fu fatta 
oggetto di opportuni adattamenti nelle speculazioni musicali del XVI secolo quali varianti del vecchio sistema 
esacordale; cfr. G. MASSERA, La “mano musicale perfetta” di Francesco de Brugis. Dalle prefazioni ai Corali 
di L. A. Giunta (Venezia, 1499-1504), Firenze 1963. 
238 Cfr. anche infra, cap. 7, § 4, pp. 166 sgg.  
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l’emblema di famiglia239. È possibile che questa immagine, molto più ricercata rispetto al 

frontespizio del Cesariano, abbia potuto costituire un modello per il più famoso commento e 

traduzione vitruviano pubblicato esattamente vent’anni dopo ad opera di «Daniel Barbaro 

Eletto d’Aquileggia». 

 
 

 
 

4. «L’ARCHITETTURA ESSER ALLA SAPIENZA VICINA, & COME VIRTU 
HEROICA NEL MEZZO DI TUTTE L’ARTI DIMORARE»: I COMMENTARII 
A VITRUVIO DI DANIELE BARBARO NOBILE VINITIANO 

 
 
 
Verso gli anni Quaranta del Cinquecento l’opera di Vitruvio fu oggetto di un nuova 

stagione di studi artistico-architettonici, divenendo uno dei principali temi di speculazione 

dell’Accademia della Virtù fondata dal senese Claudio Tolomei a Roma intorno al 1540240. Il 

suo obiettivo era di riportare alla luce il testo latino nella sua forma originaria e di 

promuovere, in tal modo, uno studio dell’architettura che portasse alla realizzazione di opere 

che condividessero caratteri comuni con quelle antiche, pur tenendo sempre a mente che 

l’esempio antico rimaneva irraggiungibile. Perciò lo scopo che si proponeva il nobiluomo 

toscano era quello di utilizzare Vitruvio per rinnovare e migliorare l’architettura dei suoi 

tempi. Il problema principale era dato dal fatto che l’insigne opera, a detta del Tolomei, era 

stata fino a quel momento compresa poco e male; perciò egli confidava in una nuova 

                                                
239 Francesco Paolo Di Teodoro suppone che l’autoritratto circondato dagli strumenti identificanti l’attività 
architettonica siano per il Caporali motivo di propaganda e autoaffermazione nelle vesti di architetto, oltre che di 
pittore (cfr. la scheda numero VI.20 in Piero della Francesca. Il disegno tra arte e scienza, cit., pp. 373-374). 
Cfr. anche F. A. GALLO, La musica nel commento a Vitruvio di Cesare Cesariano (Como, 1521) e di Giovanni 
Battista Caporali (Perugia, 1536), in Arte e musica in Umbria tra Cinquecento e Seicento, Atti del XII 
Convegno di studi umbri (Gubbio - Gualdo Tadino, 30 novembre - 2 dicembre 1979), a cura di B. Brumana e F. 
Mancini, Perugia 1982, pp. 89-92; M. R. SILVESTRELLI, “Amor di Perugia, cit.; F. P. DI TEODORO, Indizi 
per una diffusione dei trattati d’architettura nella Calabria rinascimentale, in La Calabria nel Rinascimento. Le 
arti nella storia, a cura di S. Valtieri, Roma 2002, pp. 811-824; Id., Vitruvio, Piero della Francesca, Raffaello: 
note sulla teoria del disegno di architettura nel Rinascimento, in «Annali di Architettura», 14, 2002, pp. 35-54; 
G. BACCI, Frontespizi, immagini e parole in alcune edizioni viruviane del Cinquecento: legami semantici tra 
testo scritto e illustrazioni, in Saggi di letteratura architettonica da Vitruvio a Winckelmann, cit., I, pp. 1-28. 
240 Cfr. L. SBARAGLI, Claudio Tolomei, umanista senese del Cinquecento: la vita e le opere, Siena 1939 (per 
l’Accademia da lui fondata, cfr. soprattutto pp. 72 sgg.); L. OLIVATO, Galeazzo Alessi, cit.; P. N. PAGLIARA, 
Vitruvio da testo a canone, cit., p. 67; M. CALÌ, Francesco da Urbino, Romolo Cincinnati e l’ambiente romano 
di Claudio Tolomei nei rapporti fra Italia e Spagna, in «Prospettiva», 48, 1987, pp. 12-32; A. BRUSCHI, Oltre 
il Rinascimento. Architettura, città, territorio nel secondo Cinquecento, Milano 2000. 
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traduzione italiana che aiutasse gli architetti a trarre da essa utili consigli241. Si sa, però, che il 

circolo fondato dal senese ebbe vita breve, cessando la sua attività al momento della partenza 

del suo ideatore da Roma, intorno al 1545. Si tennero alcune lezioni e relativi dibattiti proprio 

sull’opera vitruviana, ma del suo progetto iniziale non se ne fece nulla. Bisognerà aspettare 

ancora qualche anno affinchè vedano la luce i Commentarii vitruviani ad opera del colto ed 

erudito veneziano Daniele Barbaro, il primo nel 1556, il secondo nell’edizione del 1567, nella 

quale viene utlizzata una lingua letteraria più tecnica ed accessibile rispetto alla primitiva 

versione di 11 anni prima242. In questo modo il dibattito vitruviano, che per qualche tempo 

sembrò monopolio esclusivo dell’ambiente romano, si sposta in terra veneta, alla ricerca di 

un’affermazione internazionale, grazie soprattutto al percorso culturale di livello europeo del 

famoso dotto veneziano243.  

Ora analizzeremo alcuni dei passi vitruviani già incontrati, perchè reputati come più 

significativi per l’economia del nostro lavoro, affiancati dalla relativa traduzione, sia nella 

versione del Cesariano che del Patriarca eletto di Aquileia (1567), seguiti dal commento di 

entrambi, al fine di rintracciare le possibili differenze di comprensione tra le due traduzioni.  

 
Aedium compositio constat ex 

symmetria, cuius rationem 

diligentissime architecti tenere 

 La compositione de le aede 

consta de Symmetrie, le ratione 

de la quale diligentissimamente 

 La compositione delle sacre case 

è fatta di compartimento, la cui 

ragione deve esser con somma 

                                                
241 Infatti il senese si era proposto di tradurre di nuovo il De architectura, poiché giudicava inadatti i 
volgarizzamenti precedenti, siccome, dal suo punto di vista, erano «con parole e costruzioni così aspre e 
intrigate, che senza dubbio, manco assai s’intende in volgare, che non fa in latino. Farassi dunque ancor questo, 
traducendo nuovamente Vitruvio in bella lingua toscana», in L. SBARAGLI, Claudio Tolomei, cit., p. 73. 
242 D. BARBARO, I dieci libri dell’architettura di M. Vitruvio, Tradotti & commentati da Mons. Daniello 
Barbaro eletto patriarca d’Aquileggia, Venezia, Francesco Marcolini, 1556; rist. Venezia, Francesco de’ 
Franceschi senese, & Giovanni Chieger Alemano Compagni, 1567. Noi ci rifaremo a questa seconda edizione 
(rist. anast. con un saggio di M. Tafuri e uno studio di M. Morresi, Milano 1987) d’ora in poi abbreviata 
BARBARO. Per le due edizioni del De architectura tradotto dal Barbaro, cfr. lo studio di Manuela Morresi, Le 
due edizioni dei commentari di Daniele Barbaro, in D. BARBARO, I dieci libri dell’architettura, cit., pp. XLI-
LII. Ricordiamo che nello stesso 1567 venne pubblicata un’ulteriore edizione di Vitruvio curata dal Barbaro per i 
tipi di Francesco de’ Franceschi in cui l’originale latino è accoppiato al commento latino del veneziano. 
Evidentemente, nell’orizzonte del Barbaro, c’era la volontà di dar lustro internazionale all’opera dell’antico 
architetto romano, palesando, in tal modo, il suo desiderio di raggiungere un pubblico non solo italiano; cfr. F. P. 
DI TEODORO, Al confine tra autotraduzione e riscrittura: le redazioni del commento vitruviano di Daniele 
Barbaro (1567), in Autotraduzione. Teoria ed esempi fra Italia e Spagna (e oltre), a cura di M. Rubio Árquez e 
N. D’Antuono, Milano 2012, pp. 217-236. 
243 Cfr. M. TAFURI, Daniele Barbaro e la cultura scientifica veneziana del ‘500, in Cultura, scienze e tecniche 
nella Venezia del Cinquecento, Atti del convegno internazionale di studio “Giovan Battista Benedetti e il suo 
tempo”, Venezia 1987, pp. 55-81 e A. ANGELINI, Sapienza, Prudenza, Eroica Virtù. Il mediomondo di Daniele 
Barbaro, Firenze 1999, p. XVII. Per il milieu veneziano dedito agli studi sull’ars aedificatoria, cfr. L. PUPPI, 
La teoria artistica nel Cinquecento, cit., pp. 180-186; L. OLIVATO, La scena dell’architettura: i fondamenti 
teorici della prassi, in Architettura e Utopia nella Venezia del Cinquecento, catalogo mostra, a cura di L. Puppi, 
Milano 1980, pp. 167-186; M. TAFURI, Venezia e il Rinascimento. Religione, scienza, architettura, Torino 
1985, pp. 155 sgg. 
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debent. Ea autem paritur a 

proportione, quae graece 

αναλογια dicitur. Proportio est 

ratae partis membrorum in omni 

opere totoque commodulatio, ex 

qua ratio efficitur symmetriarum. 

Namque potest aedis ulla sine 

symmetria atque proportionem 

habere compositionis, nisi uti ad 

hominis bene figurati membrorum 

habuerit exactam rationem. 

VITRUVIO, 3, 1, 1 

li Architecti deno tenire. Ma 

questa si aparturisse da la 

proportione, quale grecamente 

analogia si dice. La proportione 

si è de la rata parte de li membri 

in ogni opera & del tuto la 

commodulatione, da la quale si 

effice la ratione de le simmetrie. 
Imperochè non po’ alcuna aede 

senza simmetria & anche 

proportione habere la ratione de 

la compositione, se non como a 

l’imagine de uno omo bene 

figurato de li membri haverà 

auto exacta la ratione. 

CESARIANO, c. 48r 

diligenza da gli Architetti 

conosciuta. Il compartimento si 

piglia dalla proportione, che 

Grecamente è detta analogia. La 

proportione è convenienza di 

moduli, & di misure in ogni opera 

sì della rata parte de i membri, 

come del tutto, dalla quale 

procede la ragione de i 

compartimenti. Perche non puo 

fabrica alcuna senza misura, & 

proportione haver ragione di 

componimento, se prima non 

haverà rispetto, & consideratione, 

sopra la vera, & certa ragione de i 

membri dell’huomo ben 

proportionato. BARBARO, pp. 

108-109 

 

commento 

 
Consta de symmetrie: cioè proprortionale 

commensuratione distincta numerabilmente in 

diverse quantità & particule, quale tute assumpte 

insiema reassumeno e reformano la sua totale 

quantitate in integrum, sì como habiamo da Euclide. 

Aut per figure numerabile, vel lineale aut de cose 

superficiale vel corporee. La qual simmetria mai 

alcuni saperano bene intendere né operare si 

diligentemente & promptamente non saperano le 

regule aithmetice, e praecipue quella divina regula de 

le proportione, quale nominano la regula magiore seu 

de le tre cose; de le qual proportione vede ultra quello 

ha descripto frate Luca, ma Albertus de Sansonia. Et 

pero Vitruvio dice: Le ratione de la quale, id est 

simmetria, diligentissimamente li Architecti deno 

tenire: cioè como sono de tute le parte de una totale 

quantità, dopoi le particule così siano de numero 

integro quanto de numero diminutivo seu dicemo roto 

 La somma di tutto quello, che dice Vitr. cerca le 

fabriche pertinenti alla religione è, che prima egli 

dimostra la necessità di conoscer la forza delle 

proportioni, & delle commensurationi, che si 

chiamano simmetrie da greci. Dapoi dichiara donde è 

stata presa la ragione delle misure, & tratta della 

compositione de i Tempii, & considera prima tutto 

quello, che si rappresenta di fuori, & da lunge allo 

aspetto da diverse figure, & forme di tempii, & in 

questa parte tocca cinque maniere di Tempii, con le 

ragioni di ciascuna, & dichiara il modo di fondare, 

l’ornamento delle colonne, de i capitelli, de gli 

architravi, de i coperti, & frontispicii, & altre cose 

pertinenti a quello, che si vede di fuori, come sono 

gradi, poggi, piedistali, sporti, rastremamenti, 

gonfiature, aggiunte, canalature, & simili cose, 

secondo i generi delle fabriche. Viene poi alle parti di 

dentro, & distintamente ragiona delle misure, 
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(perché un roto non è altro che una parte abstrata da 

uno integro) [...]. Ma cum siano tute le 

commensuratione de le cose del mundo comprehense 

potere pervenire da uno corpo humano bene 

affigurato, però Vitruvio per la praesente lectione ne 

ha voluto non solum ostenderne le commensuratione 

de formare uno corpo humano, ma etiam per epso 

potere performare le symmetrie per commensurare le 

praedicte superficie terrestre, aciò si sapia in qual 

modo ocupare uno spacio di terreno & in ipso fare 

uno aedificio con le diligente ratione, sì como pare 

praecipue più per il decore & proportionata venustà 

eurythmiata sia di bisogno. CESARIANO, cc. 48r-v 

 

lunghezze, larghezze, & altezze de i Tempii, delle 

celle, de gli antitempii, de gli altari, delle porte, & di 

tutti gli ornamenti che convengono alle predette 

parti. […] Dice dunque che per edificare i Tempii 

bisogna conoscere la ragione del compartimento, & 

questo dover essere con somma diligenza da gli 

Architetti conosciuto. Di questo la ragione è in 

pronto: perché, se bene ogni fabrica deve esser con 

ragione compartita, & misurata, nientedimeno 

considerando noi quanto la divinità eccede la 

humanità, meritamente dovemo, quanto si puo di 

bello, & di raro, sempre mai operare, per honore, & 

osservanza delle cose divine. & perche di divina 

qualità participa in terra l’humana mente, però 

dovemo con ogni studio essercitarla, accioche 

honoriamo i Dei; che Dei si chiamano i veri amici di 

Dio. Ottima cosa è la ragione nella mente 

dell’huomo, & questa eccellentissimamente si 

dimostra nelle proportioni, & però se Vitr. ha detto, 

che la ragione della simmetria, che è corrispondenza 

di misure, deve esser con grandissima deiligentia 

conosciuta da gli Architetti, egli ha detto cosa 

ragionevole, honesta, & debita alla divinità. Et se 

cosa mortale puo a bastanza honorare la immortalità, 

direi anch’io, che le più pretiose, & care cose 

doveriano esser soggetto & materia alle ben 

proportionate fabriche de i luoghi sacri, accioche, & 

con la forma, & con la materia si honorasse quanto 

piu si puo, la divinità. Necessaria cosa è dunque la 

simmetria alla compositione de i Tempii. La 

simmetria è deffinita da Vitr. in questo luogo secondo 

l’applicatione all’Architettura; ma noi di sopra 

l’havemo diffinita secondo la raccommunanza, & 

universalità di quel nome. Dice dunque Vitr. che la 

proportione, la quale è detta analogia da Greci, è una 

consonanza, & rispondenza delle misure delle parti 

tra le stesse, & col tutto in ogni opera, che di fa, & 

questa consonanza, egli chiama commodulatione, 

percioche modulo è detta quella misura, che si piglia 
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prima, con la quale si misurano le parti, & il tutto; & 

però proportione nelle fabriche altro non è, che 

comparatione de’ moduli, & di misure in quello, in 

che convengono, et le parti insieme delle fabbriche, o 

il tutto unitamente con le parti. […] Pero seguitando 

Vitruvio si dichiara da quale essempio di natura è 

stata pigliata la ragione delle misure. La natura 

maestra ci insegna che havemo a reggerci nel 

compartimento delle fabriche: impero che non da 

altro ella vuole, che impariamo le ragioni delle 

simmetrie, che nelle fabriche de i tempii usar 

dovemo, che dal sacro tempio fatto ad imagine, & 

somiglianza di Dio, che è l’huomo, nella cui 

compositione tutte le altre meraviglie di natura sono 

comprese. Et pero con saggio avvedimento tolsero 

gli antichi ogni ragione del misurare dalle parti del 

corpo humano, se prima non haverà riguardo alla 

simmetria delle membra humane. Io proponero 

alcune distinzioni, accioche meglio s’intenda quello, 

che dice Vitr. Di tre maniere s’intende misura. 

Primieramente quando una cosa è piu perfetta, che le 

altre sotto un’istesso genere, quella si dice misura di 

perfettione; in questo modo l’huomo fra tutti gli 

animali essendo il piu perfetto, si puo dire, che egli 

sia misura di tutti gli animali. Chiamasi poi misura 

d’agguaglianza, quando la misura contiene la cosa 

misurata a punto, come un’orna di vino, si chiama 

misura, perche tiene a punto tanto vino, quanto cape. 

In somma poi chiamamo misura quella quantità, che 

presa piu fiate misura il tutto, come dicemo la canna 

misurare il panno. Di questa noi parlamo, questa è 

quella, che è stata presa dalla misura della 

perfettione, che è l’huomo, tra gli animali, da gli 

antichi. Onde misurare non è altro, che far manifesta 

una quantità prima non conosciuta, con una quantità 

certa, et conosciuta: et però con ragione dalle parti 

dell’huomo sono state pigliate le misure delle cose, et 

le ragioni di quelle misure. BARBARO, pp. 109-110244 

                                                
244 Per le lettere iniziali “parlanti” nel volgarizzamento del Barbaro, cfr. F. RIGON, Lettere iniziali “parlanti” 
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Già fin dall’inizio del volgarizzamento, vediamo che il termine vitruviano symmetria 

rimane inalterato in Cesariano, mentre viene tradotto con “compartimento” dal Barbaro, 

correttamente inteso come rapporto modulare. L’intellettuale veneziano non solo dimostra 

cioè di aver compreso che la rata pars vitruviana costituisce il modulo fondamentale, l’unità 

base dell’intera opera – ovvero «quella misura che si piglia prima, con la quale si misurano le 

parti, & il tutto», la cosiddetta particula del Cesariano – ma addirittura impiega un termine 

molto vicino al significato del vocabolo latino. A sua volta la proporzione equivale alla 

«rispondenza delle misure delle parti tra le stesse, & col tutto», cioè «comparatione de’ 

moduli, & di misure in quello», concetto fondamentale sul quale si regge l’intera disciplina 

architettonica. Come aveva già notato Claudio Marazzini, il Cesariano risulta assai vincolato 

al latino originario, sia nel lessico che nei costrutti, mentre il Barbaro appare molto attivo e 

più disinvolto nella sostituzione dei latinismi con termini tecnici, mostrandosi più autonomo, 

grazie ad una maggiore comprensione del testo latino245. Infatti la symmetria e l’analogia 

esprimono la commensurabilità di tutte le componenti di un’opera secondo un sistema basato 

su un’unità modulare, costituendo le caratteristiche fondamentali dell’ordine naturale, e perciò 

espressione della razionalità dell’intero universo. 

 

 
Nec minus mensurarum rationes, 

quae in omnibus operibus 

videntur necessariae esse, ex 

corporis membris collegerunt, uti 

digitum, palmum, pedem, 

cubitum, et eas distribuerunt in 

perfectum numerum, quem 

Graeci τελεον dicunt. Perfectum 

autem antiqui instituerunt 

numerum qui decem dicitur; 

namque ex manibus digitorum 

numerum; ab palmo pes est 

inventus. Si autem in utrisque 

 Non mancho le ratione de le 

mensure, quale in ogni opere si 

vedeno essere necessarie, le hano 

collecte da li membri del corpo, 

sì como il digito, il palmo, il 

pede, il cubito, et epse le hano 

distribuite in lo perfecto numero, 

qual graeci dicono τελειον; ma li 

antiqui instituirno il perfecto 

numero, quale si dice Dece. 

Perché il numero decenario da li 

digiti de le mane e sta trovato. 

Ma da li digiti il palmo & dal 

 Similmente gli antichi raccolsero 

da i membri del corpo le ragioni 

delle misure, che in tutte l’opere 

pareno esser necessarie, come il 

dito, il palmo, il piede, il cubito; 

& quelle distribuirono nel numero 

perfetto, che da i Greci Telion è 

detto. Perfetto numero da gli 

antichi fu posto il dieci, perche 

dalle mani  si causa il numero 

delle dita; dalle dita il palmo; & 

dal palmo il piede, & si come 

nell’una, & l’altra mano dalle dita 

                                                                                                                                                   
nei Trattati d’Architettura editi a Venezia nella seconda metà del Cinquecento e agli inizi del Seicento, in 
«Annali di Architettura», 9, 1997, pp. 61-92. 
245 Cfr. C. MARAZZINI, Storia della lingua italiana. Il secondo Cinquecento e il Seicento, Bologna 1993, pp. 
76-80, soprattutto p. 77. 
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palmis ex articulis ab natura 

decem sunt perfecti, etiam Platoni 

placuit esse eum numerum ea re 

perfectum, quod ex singularibus 

rebus, quae μοναδεσ apud 

Graecos dicuntur, perficitur 

decusis. [...] Mathematici vero 

contra disputantes ea re 

perfectum dixerunt esse numerum 

qui sex dicitur, quod is numerus 

habet partitiones eorum 

rationibus sex numero 

convenientes sic. VITRUVIO, 3, 

1, 4-6 

palmo il pede e sta trovato, ma sì 

como in l’uno & l’altro palmo 

per li articuli da la natura in dece 

sono perfecti, così anchora a 

Platone è placiuto epso numero 

per epsa cosa essere perfecto, 

perché de le singulare cose, quale 

μοναδεσ apresso li greci son 

dicte, si perfice il decenario. [...] 

Ma li Mathematici disputanti 

contra per questo chè hano dicto 

essere perfecto il numero quale si 

dice sex, perché epso numero ha 

la partitione de quelle 

conveniente con la ratione per lo 

numero sex. CESARIANO, cc. 

50v 

naturalmente è proceduto il dieci, 

cosi piacque a Platone, che quel 

numero fusse perfetto, perche 

dalle unità. Che monades 

Grecamente si chiamano, è 

fornito il dieci, che è la prima 

croce. [...] Ma i Mathematici 

disputando contra la sopra detta 

opinione, dissero che il sei era 

perfetto, per questa cagione, 

percioche quel numero ha 

secondo le loro ragioni, le parti 

convenienti al numero di sei. 

BARBARO, pp. 112-113 

 

commento 

 
Non mancho le ratione de le mensure: queste se 

manifestano facilmente per le ratione gia alias supra 

dicte & dimostrate, maxime in la ratione de le 

generatione de li lateri. Et in la supra dacta figura del 

corpo humano, per li quali symmetriati membri si po 

ut diximus sapere commensurare tute le cose che 

sono nel mundo, & usque infinitum (se tanto volesti 

tenere bon cunto & excipere le summe numerose) poi 

dividerle proportionatamente & da la totale quantita 

sapere smembrare, & de tuto lo abstracto sapere 

videre & fare il resto del tuto quanto vole 

propriamente le regule de la Arithmetica per le 

facende de debitori & creditori. Cosi anchora a 

Platone e placiuto &c. Circa questo decenario 

numero Aristotele in primo metaphice sica ait: 

Perfectus denarius esse videtur, & omne 

comprehendere numerorum numero. Ma io trovo che 

in numero decenario volendo sia proportionato non 

per reuscire se non 8  per che 8 ha nisi che uno medio 

 Ma perche cagione il numero ternario, & il numero 

denario siano stati chiamati perfetti, io dirò. & prima 

il tre è stato detto perfetto, perche abbraccia prima il 

numero pare & dispare, che sono le due principali 

differenze de i numeri. Il dieci è stato giudicato 

perfetto, perche finisce, & termina come forma tutti 

gli altri numeri: & però Vitruvio ha detto che come si 

passa il dieci, bisogna tornare alla unità, né si trova il 

perfetto, fin’all’altro incrociamento, che egli chiama, 

decusim, che si fa in forma della lettera X. Ma il 

senario è veramente perfetto per le dette ragioni. Gli 

altri sono chiamati perfetti secondo alcune relationi, 

& rispetti.  

Ma i Mathematici disputando contra la sopra detta 

opinione, dissero che il sei era perfetto, per questa 

cagione, percioche quel numero ha secondo le loro 

ragioni, le parti convenienti al numero di sei. Cioè 

secondo le ragioni de gli istessi Methematici, i quali 

vogliono, che quel numero sia perfetto, che nasce a 
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5 & uno quinto  che e 2 & uno decimo che e uno, 

quali iuncti insieme fano 8. Ma si dirai habia due 

medii: 4 cedaro che est 2 supra 8 iuncti insieme fano 

dece. Τελειον: idest perfectione seu fiinitione. 

Singulare I unitate, seu de particule de numeri 

simplici μοναδεσ unitate uti singulares. Ma e cosa 

scienda in questa lectione non solo Vitruvio intende a 

indicare la compartitione de quisti numeri, ma 

solamente si habia la symmetria seu compartitione 

censurabile quale dicemo il passo seu il brazo aut il 

pede de mensurare il terreno per essere distincto 

ciascuno de quilli in 12 parte, poi duplicando fa un 

passo operatorio & portatile come solito de li 

Architecti. Ma considerando che potressemo fare 

grandissima screptura per la praesente lectione, acio 

possiamo explicare con piu brevita se non hai li debiti 

termini de la Arithmetica cerca saperli, & si de epsi 

sei professo. Cerca per queste cose studiare Euclide, 

aut Boetio vel aut alias dixi Macrobio, et Martiano 

Capella, ma per contemporanei moderni Budeo, il 

qual suo volume ha intitolato de Asse. Et quisti 

termini che Vitruvio praepone vederai quanto ha 

explicato. Ma li Mathematici: idest li periti de queste 

scientie quale son dicte Mathematice quale per la 

probatissima calculatione sono posite nel numero de 

le verissime scientiae, per che a queste non li convene 

errore, ma da la figura & calculatione probabilmente 

sono evidente & manifeste, si como queste vide licet: 

Arithmetica, Geometria, Musica, Perspectiva, 

Astrologia & sic de consimilibus. Hano dicto essere 

perfecto il numero quale si dice sex: idest 6 per che 

epso numero ha la partitione quale sono conveniente 

licet siano disiuncte ciascune facile & 

convenientemente si vedano a essere coniuncte 

insiema si ut puta como in uno corpo cubo o tessera; 

ma questo numero ha sex unitate. Vitruvio pare che il 

tuto appella sextante, como dicemo de tuta la parte 

uno sexto. […] CESARIANO, c. 50v 

punto dalla somma delle sue parti. La onde Vitr. dice; 

percioche per le loro ragioni quel numero ha le parti 

convenienti al numero di sei, perche raccolte insieme 

fanno sei a punto. BARBARO, p. 113 

 



                                                                       ~ 86 ~ 

 Come notato più sopra, in questa parte del commento Cesariano, oltre a citare un passo 

dalla Metafisica dello Stagirita, inserisce anche nomi di autori seguaci della numerologia 

simbolica, come Macrobio e Marziano Capella, cercando di dare un tocco di contemporaneità 

alla sua opera riportando anche il nome di Guillaume Budé, il famoso filosofo francese suo 

contemporaneo246. Tutti questi richiami naturalmente mancano nel commento del Barbaro, 

che tuttavia rimane fedele alla tradizione numerico-simbolica che voleva il tre e il dieci 

numeri perfetti, come anche per l’interpretazione del sei quale numero ottenuto dalla somma 

dei suoi divisori. 

 

 
Ergo si convenit ex articulis 

hominis numerum inventum esse et 

ex membris separatis ad universam 

corporis speciem ratae partis 

commensus fieri responsum, 

relinquitur, ut suscipiamus eos, qui 

etiam aedes deorum inmortalium 

constituentes ita membra operum 

ordinaverunt, ut proportionibus et 

symmetriis separatae atque 
universae convenientesque efficerentur 

eorum distributiones.  VITRUVIO, 3, 

1, 9 

 Adunca si el convene che da li 

articuli del homo il numero 

esser trovato, & da li separati 

membri a la universa specie del 

corpo a la rata parte de la 

commensuratione essere facto 

lo responso, resta che 

suscitiamo epsi numeri quali 

anchora, costituendo le aede de 

li dei immortali, così li membri 

de le opere hano ordinati che 

con le proportione & symmetrie 

le separate & anche le universe 

si efficesseno conveniente le 

loro distributione. 

CESARIANO, c. 51v, segnato 

erroneamente 52 
 

 Se dunque è ragionevole, & 

conveniente cosa, che il numero 

sia stato ritrovato dalle dita 

dell’huomo, & che da i membri 

separati si faccia la 

corrispondenza delle misure 

secondo la rata parte a tutta la 

forma del corpo; resta, che noi 

admettiamo quelli, i quali anche 

fabbricando le case de gli 

immortali Dei, cosi ordinarono le 

parti delle opere loro, che le 

distribuzioni, & compartimenti di 

quelli separati, & uniti col tutto 

convenienti fussero alle 

proportioni, & simmetrie. 

BARBARO, p. 115 

 

commento 

 
Aduncha si el convene che da li articuli: cioè nodosi 

membri del homo, il numero esser trovato. Et da li 

separati membri: cioè como sono li altri più integri 

membri ut puta il capo, li brachii, le gambe, quale 

 Pone in questo luogo Vitr. la universale conclusione 

di tutto quello, che egli ha detto: però a me pare, che 

il primo capo di questo libro quivi habbia a finire, 

dove ci conchiude chiaramente quello che Vitr. ci ha 

                                                
246 Per gli aspetti “contemporanei” delle traduzioni vitruviane caratterizzanti i vari volgarizzamenti, cfr. F. P. DI 
TEODORO, Vitruvio volgarizzato e identità locali, cit., pp. 42 sgg. 
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rendeno la specie, cioè tuta la qualità e quantità 

dimostrata in una visuale collocatione; questa così 

po’ accadere in le altre cose numerabile, quanto che 

etiam in le cose corporee e membranee, sì como 

Vitruvio in questa parte intende. E però ciascuno che 

intende di raffigurare vel performare qualunque corpo 

di qual generatione si vole, sì como è necessario in 

ogni opere de l’architectura e precipue, per più 

venustà e decoratione, convene usare le symmetrie 

euritmiate in le sacre aede per molti rispecti a li quali, 

per non tanto prolexare, non si extendemo. Ma voria, 

lectore candido, che pernotasti in la pliniana lectione, 

maxime circa queste cose de le mirande aede quale 

ha scripto in lo libro XXXVI in lo capo XV, & ivi in 

speculare potrai quello che de pochi edificii in Roma 

ora videre si pono. CESARIANO, c. 51v 

detto, che non puo fabrica alcuna haver ragione di 

componimento, senza misura & proportione; se 

prima non haverà rispetto, & considerazione sopra la 

vera, & vera ragione de i membri dell’huomo ben 

formato, & proporzionato, come raro essempio di 

proportione, & giusto compartimento. BARBARO, 

p. 115 

 

 

Vediamo che il Barbaro è piuttosto sintetico nell’analizzare il passaggio vitruviano e non si 

dilunga, come il milanese, in esempi architettonici visibili al suo tempo. Si limita 

semplicemente a rilevare il nodo cruciale di tutta la disciplina architettonica, vale a dire che 

«senza misura & proportione», ovvero senza commensurabilità e senza rapporti modulari, non 

è possibile creare nessuna fabrica; e qui interviene il migliore esempio che si ha a 

disposizione, ovverosia il corpo umano, massimo elemento di armonia e «raro esempio di 

proportione, & giusto compartimento». 

I passi che abbiamo scelto come esempi da apporre tra la traduzione del Cesariano e quella 

del Barbaro non presentano l’impiego di termini tecnici desunti dall’ambito architettonico, in 

cui si sarebbe registrata maggiormente la modernità linguistica del dotto veneziano e la sua 

ricercata volontà di sciogliere latinismi e grecismi247. Il Cesariano, invece, si accontenta a 

ricopiare i termini vitruviani e non a tradurli, forse perché privo di un vocabolario adeguato 

per spiegare convenientemente certi termini vitruviani. Al riguardo molto significative 

appaiono le parole di Carlo Dionisotti: «Avrebbe toccato la meta di un effettivo e degno 

volgarizzamento e commento del testo di Vitruvio, valendosi di una lingua ormai temprata a 

vincere ogni difficoltà, Daniele Barbaro nel 1556248». 

                                                
247 Cfr. G. NENCIONI, Sulla formazione di un lessico nazionale dell’architettura, cit., pp. 69 sgg 
248 C. DIONISOTTI, Geografia e storia della letteratura italiana, cit., p. 135. 
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IV 

 
 
 
 
 
 
 

LOCI DE MUSICA VITRUVIANI NELLE 
PRIME TRADUZIONI CON COMMENTO 

 
 
 
 
 
 
 
1. IL RETROTERRA ERMETICO NEL VOLGARIZZAMENTO DEL 1521 

 
 
 
In questa sede esamineremo i passaggi vitruviani tradotti dal Cesariano riguardanti gli 

aspetti più musicali, di modo da poter inquadrare la concezione musicale che trapela 

soprattutto dal suo commento249. Partiamo dal primo capitolo in cui Vitruvio tratta della vasta 

cultura che si richiede all’architetto, essendo l’architettura un’encyclos disciplina.  

Il testo originale del trattato augusteo sarà affiancato dalla traduzione comasca, seguito dal 

commento del milanese. 

 

 
Heruditua geometria, istoria complures noverit, 

philosophos diligenter autieri, musicam scierit, 

medicinae non sit ignarus, responsa iurisconsultorum 

noverit, astrologiam caelique rationes cognitas 

habeat. 

VITRUVIO, 1, 1, 3 

 Erudito in geometria, & di optica non ignaro, 

anchora instructo di Arithmetica & chel habia 

cognizione de molte Historie; & li Philosophi 

diligentemente habia audito. Anchora chel sapia la 

Musica, & di Medicina non sia Ignaro; & le 

responsione de li Iuriconsulti habia conosciuto. 

Anchora la astrologia & le rationem del Coelo le 

habia cognite. CESARIANO, c. 3v 

                                                
249 Cfr. F. A. GALLO, La musica nel commento a Vitruvio di Cesare Cesariano, cit. 
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Anchora bisogna che lo architecto sapia la Musica: perché quelle proportione talhora che non 

se sanno trovare in le symmetrie geometrice vel arithmetice promptamente si como sono quelle 

del comune uso, questa la beneficio del architectura le insegnerà, & non solamente saperà 

commodulare le proportioni de li aedificii, ma le loro intonantie & nominatione de ogni 

exemplo & proportionabile numero, & da le quantità maiori distrahere le minore, sì como da 

Euclide potray havere. Anchora quello chel venerabile franchino gaffuro in la sua musicale 

commentatione ha dicto per la Euclidiana & altra lectione, & ivi da le semplice proportione 

magiore & minore de equalitate & inequalita precisamente composite de una quantita & di 

composite per un’altra poi la productione. Anchora como saria de una tripla over quadrupla & 

sic de omnibus simplicibus, quando sono pervenute in una magna multiplicatione subduplate 

sesquialteratamente pono dopo etiam pervenire ale altre magiore submultiplicate sopra il 

particolare de le loro specie & de tante varietate sono in le loro compositione che non solamente 

pono pervenire de la productione de le multiplice proportione de le proportione como e le radice 

de radice de li numeri ma anchora sopra lo particulari de le proportione usquam ad infinitum si 

como il 9 se extenderiano le normale superficie de le Pythagorice & Platonice consideratione 

[...]. Aduncha cosi sapendo de le musicale proportione eurythmiate non solum la copertura de 

ogni magna aedificatione ma ogni sua membratura particolare, principale & subsequente sapera 

collocare dopoi in epse anchora collocare ogni altri membri cun li minori facti per epsa 

distribuita & comunicante symmetria & anchora ornarli250. 

 

Come vediamo dalla traduzione cesariana riportata, anche quando parla dei concetti di 

simmetria e di euritmia Cesare rimane sempre fedele al testo vitruviano. Ed è proprio su 

questi due termini che sofferma maggiormente la propria attenzione perché direttamente 

connessi all’argomento delle proporzioni musicali, e nei quali si può scorgere una lettura di 

tipo simbolico concernente la modulazione delle proporzioni. Stando alla formazione 

“enciclopedica” di vitruviana memoria che l’architetto è tenuto a possedere, per poter gestire 

una “disciplina tanto vasta” deve essere dotato anche di nozioni musicali, appropriandosi in 

questo modo dei principî che regolano le «musicale proportione eurythmiate251». Dunque 

                                                
250 CESARIANO, cc. 3v-4r. 
251 Diversi anni dopo il famoso teorico musicale Gioseffo Zarlino nelle sue Istitutioni harmoniche riporterà: «& 
dirò solamente, che se l’Architettore non havesse cognitione della Musica, come ben lo dimostra Vitruvio, non 
saprebbe con ragione fare il temperamento delle machine, & nelli Theatri collocare li vasi, & dispor bene & 
musicalmente gli edificii. […] I Filosofi affermano, che i Cieli rivolgendosi fanno harmonia, la quale se bene 
non videmo, questo può avenire o per la loro veloce revolutione, o per la troppa distanza, overo per altra cagione 
a noi occulta. La Medicina da questa non può stare lontana. […] Come potrà [scil. medico] avere ottima 
cognitione de li polsi? Li quali il dottissimo Herofilo dispose secondo l’ordine delli numeri musici», Le 
istitutioni harmoniche, Venetia, Pietro Da Fino, 1558, 1, 2, p. 5. 
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l’interazione delle varie discipline, attraverso il rapporto stabilito «fra modulazioni 

proporzionali e rapporti musicali252» è di fondamentale importanza per l’architetto milanese 

che cerca di far risaltare la stretta relazione tra scienza e arte anche appellandosi al magistero 

di autorità antiche che fungono da modello per i suoi contemporanei: è il caso delle dottrine 

musicali euclidiane che stavano alla base della formazione di Franchino Gaffurio qui 

ricordato – autore, come meglio vedremo, dei trattati Practica musicae e Theorica musicae a 

cui soprattutto si deve il divulgarsi e il rivitalizzarsi nella musica rinascimentale degli antichi 

apparati delle proporzioni musicali e dell’idea di “musica delle sfere” –, e che in un altro 

passaggio viene definito come «nostro patricio et precetore eruditissimo», frase che fa pensare 

all’importante ruolo assunto dal maestro lodigiano nell’impresa vitruviana253.   

                                                
252 M. TAFURI, Gli studi vitruviani nel ‘500, cit., p. 197. Anche l’Alberti aveva sostenuto che l’architetto 
dovrebbe possedere «l’orecchio affatto insensibile all’armonia» (De re aedif., 9, 10, p. 860) in modo da poter 
utilizzare le proprie conoscenze musicali ed applicarle nella strutturazione complessiva dell’edificio. Per un 
esempio simile si può citare un filosofo medievale, Alessandro di Hales, per il quale è proprio l’aritmetica 
“musicale” a suggerire le misure geometriche e le proporzioni migliori all’architettura (cfr. E. DE BRUYNE, 
Études, cit., III, pp. 102 sgg). Per il numero quale fondamento dell’estetica musicale del Medioevo, cfr. ibid., II, 
pp. 343 sgg. 
253 CESARIANO, c. 77r. Qui Gaffurio è ricordato insieme a Bramante e Luca Pacioli quali auctoritates (cfr. J. 
ONIANS, Berears of Meaning. The Classical Orders in Antiquity, the Middle Ages, and the Renaissance, 
Princeton 1988, pp. 230-231; A. ROVETTA, Note introduttive all’edizione moderna, cit., pp. 287-295). La 
prima edizione a stampa degli Elementi di Euclide curata da Erhard Ratdolt uscì a Venezia nel 1482 derivata 
dalla traduzione dall’arabo al latino di Adelardo di Bath (secolo XII) da Giovanni Campano da Novara 
(pubblicata nel 1255). Invece la prima traduzione tratta direttamente da un codice greco comprendente tutto il 
complesso degli scritti euclidei risalente alla versione di Teone di Smirne, fu curata da Bartolomeo Zamberti e 
pubblicata tra il 1500 e il 1505 a Venezia, e sempre qui nel 1509 uscirà la traduzione latina ad opera di Luca 
Pacioli. Solo nel 1533 si ebbe l’editio princeps in greco a cura di Simon Grymaeus. Questo diventerà il testo 
classico di matematica più diffuso nel secolo XVI, per la sua stessa natura di trattazione elementare non solo 
della geometria ma anche dell’aritmetica (libri VII-IX), ossia delle due discipline matematiche fondamentali. Per 
tutto questo, cfr. G. CRAPULLI, Mathesis universalis. Genesi di una idea nel XVI secolo, Roma 1969; si vedano 
anche le note introduttive di Alessandro Rovetta in C. CESARIANO, Vitruvio De Architectura. Libri II-IV, cit., 
p. 287; EUCLIDE, Gli Elementi, a cura di A. Frajese e L. Maccioni, Torino 1996, pp. 23 sgg.; M. FOLKERTS, 
Luca Pacioli and Euclid, in Luca Pacioli e la matematica del Rinascimento, atti del Convegno internazionale di 
studi (San Sepolcro, 13-16 aprile 1994), a cura di E. Giusti, Città di Castello 1998, pp. 219-231. Sulle varie 
stampe e commenti al Commento al I libro di Euclide di Proclo, cfr. G. CRAPULLI, Mathesis universalis, cit., 
pp. 22 sgg. Per l’interesse dell’Alberti verso la matematica e la geometria euclidee, cfr. P. MASSALIN e B. 
MITROVIĆ, Alberti and Euclide / L’Alberti ed Euclide, in «Albertiana», 11-12, 2008-2009, pp. 165-247. Per 
quanto riguarda Franchino Gaffurio, notiamo che proprio in queste poche righe viene sottolineato il grande 
prestigio di cui godeva il maestro di cappella del Duomo di Milano; infatti è possibile che proprio dalla sua 
Theorica musicæ (1492) il Cesariano abbia preso le due tavole del sistema armonico che poi utilizzò come 
commento visivo al quarto capitolo del V libro dedicato appunto all’armonia (CESARIANO, cc. 77v-78v). Si 
parla di Gaffurio anche in c. 50v dove si dice: «Et de li altri peritissimi che di queste scientie hanno scripto. Non 
mancho in li volumini de alcuni periti musici si como Franchino Gaffuro quale si e delectato molto explicare & 
per figure ostendere questa proportione numerabile quale sono de diverse quantitate composite si como sono 
abstracte da la totale summa». Cfr. F. FANO, Lineamenti di Franchino Gaffurio come teorico musicale, in «Arte 
Lombarda», 16, 1971, pp. 201-202; M. L. GATTI PERER, I criteri albertiani di composizione e coerenza ed il 
loro persistere nelle arti figurative e nella musica, in Il Sant’Andrea di Mantova e Leon Battista Alberti, cit., pp. 
171-174; C. V. PALISCA, Humanism in Italian Renaissance, cit., pp. 191-225; A. RUSCONI, Gli anni di 
apprendistato di Franchino Gaffurio: un musicista padano nell’Italia del Quattrocento, in L’Oro e la Porpora. 
Le arti a Lodi nel tempo del vescovo Pallavicino (1456-1497), a cura di M. Marubbi, Milano 1998, pp. 123-128; 
M. PANTAROTTO, Per la biblioteca di Franchino Gaffurio: i manoscritti laudensi, in «Scripta», 5, 2012, pp. 



                                                                       ~ 91 ~ 

Il legame con le affermazioni «Pythagorice & Platonice» è evidente specialmente nel 

momento in cui egli pone come guida del suo operato la certezza della “regola” matematica, 

che, organizzando razionalmente e definendo in griglie precostituite ogni trama dell’universo, 

offre una valida chiave interpretativa del mondo percepibile. Ed erano trascorsi pochi anni, 

che Francesco Giorgio Veneto stabilì, nel suo De harmonia mundi – ma, soprattutto, in 

termini più espliciti, nel suo famoso Memoriale steso nel 1535 in vista della ricostruzione 

della chiesa di San Francesco della Vigna – le regole, di matrice platonico-pitagorica ma 

permeate di rinnovato spirito cristiano, per le quali è fondamentale il recupero dell’assoluta 

oggettività di quelle formule estrapolate dal contesto naturale e poste come universali254. 

L’emergere perciò di una evidente sensibilità tutta umanistica, porta ad attribuire alla 

musica ruoli fondamentali non solo nell’ispirare l’istinto creatore degli artisti, ma anche 

nell’integrare culturalmente e tecnicamente l’educazione professionale del vir romanus, 

aspetto, quest’ultimo, fondamentale per Vitruvio che, come già visto, richiedeva che 

l’architetto possedesse, almeno sul piano teorico, una discreta conoscenza nei vari campi, 

dalla matematica all’ingegneria, dall’astronomia alla medicina. Naturalmente, non era 

possibile che l’architetto conoscesse nella loro totalità tutte queste discipline, ma le poteva 

acquisire sottoforma di enciclopedia interdisciplinare necessaria alla sua buona riuscita 

professionale255. E in ciò la musica, concepita come elemento di collegamento trasversale fra 

le varie branche e come loro denominatore comune, trova, in questa concezione, validi motivi 

per essere studiata e analizzata anche per venir impiegata in altri settori, come sottolineato dal 

Cesariano soprattutto nel commento: 

 
Musicen autem sciat oportet, uti canonicam 

rationem256 et mathematicam notam habeat, praeterea 

balistarum, catapultarum, scorpionum temperaturas 

possit recte facere. In capitulis enim dextra ac sinistra 

sunt foramina hemitoniorum, per quae tenduntur 

suculis et vectibus e nervo torti funes, qui non 

praecluduntur nec praeligantur, nisi sonitus ad 

artificis aures certos et aequales fecerunt. Brachia 

 Ma bisogna chel sapia la musica acio che la 

cancionica ratione & mathematica habia la nota. 

Ultra di questo acio dele baliste catapulte scorpioni 

temperature possa rectamente fare. Imperoche in li 

capitelli da la dextra anche la da sinistra sono li 

foramini de li homotonii, per li quali sono attese con 

le sucule & vecti; & de nervo sono li torti funi, quali 

non se praecludono ne praeligano se non quando a le 

                                                                                                                                                   
111-117. Per i suoi rapporti in area veneta, cfr. F. A. GALLO, La trattatistica musicale, cit., pp. 302-305. Sul 
compositore lodigiano e i suoi rapporti con il fiammingo Tinctoris, cfr. supra, cap. 2, § 3, p. 44, nota 162. 
254 Cfr. infra, cap. 8, pp. 187 sgg. 
255 VITRUVIO, 1, 1, 4-12. Cfr. anche supra, cap. 1, § 4, p. 19, nota 63.  
256 Per quanto riguarda il termine vitruviano “canonicam rationem”, cfr. le considerazioni di Silvio Ferri in 
VITRUVIO, Architettura. Dai libri I-VII, cit., pp. 95-96, nota 8. 
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enim, quae in eas tentiones includuntur, cum 

extenduntur, aequaliter et pariter utraque plagam 

mittere debent. Quod si non homotona fuerint, 

inpedient directem telorum missionem. VITRUVIO, 

1, 1, 8 

orecchie del artifice certi & equali soniti haverano 

facti. Perche le bracie quale in esse tensione se 

includeno quando son extense equalmente & 

parimente luna & laltra plaga emitter debeno, quale 

si non serano omotoniæ impedirano la directa 

missione de li teli. CESARIANO, c. 8r 

 

Ma bisogna chel sapia la musica &c: Vitruvio qui rende la ratione per lo architecto convene 

sapia musica & chel habia la cancionica ratione, cioe ratione dil cantare, & la matematica 

notatione quella numero fa proportionalita notata seu raffigurata in quella forma che si sa il 

valore de le anotate figure seu letteratura biancha & negra, quadra & oblunga como una spicula 

cosa notissima a li professori, como nel libro quinto di esse si dirà. Questa musica adhunca el è 

una de le mathematice scientie quale chi saperà la ‹…› poi operando con questa non solum 

sapera le dicte importantie che Vitru. dice, ma havera ultra quello ti ho sopra dicto: possanza di 

mulcere & commolire li animi quasi de ogni animanti sensitivi. Cosi est per la sua 

proportionalita con sua concinnità ha potentia di commovere li elementi &c. Ultra di questo acio 

che le baliste & scorpioni de quisti instrumenti bellicosi, asai diffusamente diremo nel libro 

decimo esso Vitruvio & ivi le vederai explicate in figura & con il comento. [...] Anchora se 

imponeano le fune di nervo il filo seu cono sono est li archi da batere il bombace vel archi 

turcheschi & cosi non perligavano esso fune da li capi anchora che se usano a li instrumenti 

musici infine che havesseno sentita la sua voce omotonia cioe concordantia perequato tono & 

non emitonio. Ma alcune de queste catapulte si faceano di gran statura si como vederai in esso 

libro 10257. 

 

Come spiegato dall’architetto romano, la disciplina musicale era utile anche per la 

costruzione di armi di vario genere – anche se in questo settore più che conoscenze musicali 

vere e proprie occorreva aver sviluppato il senso dell’udito – per riconoscere due toni uguali, 

nel caso ad esempio delle catapulte o di altre macchine a torsione a due braccia, il cui 

principio era costituito da fasci di nervi o di crine, come le baliste (per lanciare pietre) o gli 

scorpioni (lanciare frecce), che verranno descritti da Vitruvio nel suo X e ultimo libro258. 

                                                
257 CESARIANO, c. 8r.  
258 Affinché il corpus architecturae risultasse completo, Vitruvio dedica interamente il X libro alle machinae. In 
particolar modo, una parte di quest’ultimo tratta proprio delle armi da getto, come le catapultae (apparecchi per 
lanciare dardi) chiamate anche scorpiones, e le ballistae (10, 10-12). Inoltre emerge la convinzione vitruviana 
che la machina abbia come modello la natura, dal momento che quest’ultima è considerata come un’enorme 
macchina che si muove di moto circolare; cfr. L. SIMEONI, Machina e machinatio in Vitruvio, in Machina, XI 
Colloquio Internazionale del Lessico intellettuale europeo (Roma, 8-10 gennaio 2004), a cura di M. Veneziani, 
Firenze 2005, pp. 141-157.  
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Interessante è l’elenco riportato dal milanese di diverse tipologie di archi presenti al suo 

tempo; infatti accenna all’arco turchesco, ovvero all’arco composito, molto diffuso nella 

fanteria ottomana, che possedeva una gittata e precisione superiore all’archibugio, ma 

decisamente meno letale. Cesariano sottolinea che bisogna trattare tali congegni bellici come 

se fossero strumenti musicali ad arco, come ad esempio un violino: sui telai ai lati di queste 

macchine si trovavano i fori delle molle attraverso i quali tendere i fasci di nervi che venivano 

fissati e bloccati, per mezzo di leve particolari, fino al momento in cui emettevano un 

determinato suono che il tecnico doveva saper riconoscere, grazie al suo “orecchio musicale”, 

ovvero fino a quando tali suoni non sarebbero stati “omotoni259”, tali, cioè, da garantirgli di 

ottenere una traiettoria rettilinea da parte dei proiettili lanciati.  

Ecco dunque i vari campi in cui poter applicare, con ottimi risultati, nozioni desunte dal 

settore acustico-musicale. La speculazione teorica in seno al settore musicale da parte 

dell’architetto augusteo e la conoscenza degli intervalli musicali da egli auspicata ha tuttavia 

scopi essenzialmente pratici, come tendere le corde di catapulte e altri macchinari bellici, o, 

nel prosieguo del passo citato, per l’amplificazione delle voci nei teatri, o per la costruzione di 

strumenti idraulici, mentre è l’interpretazione del Cesariano che si rifà apertamente al criterio 

di armonia o, per meglio dire, di concinnitas (con evidenti richiami albertiani) da impiegarsi 

proficuamente nell’ars aedificatoria, in cui il punto di partenza è la proporzione tra il tutto e i 

particolari260. Ma soprattutto, per lui la musica è dotata di possanza tale da riuscire a «mulcere 

& commolire gli animi», sia degli «animanti sensitivi», sia degli elementi, come ad esempio 

gli instrumenti bellicosi. L’interessante tema del commolire li animi verrà tuttavia trattato 

ampiamente nel prossimo passo che riporteremo.  

Rimane il fatto che l’orizzonte mentale del Cesariano che si dipana nella sua analisi al 

trattato vitruviano lo porta verso la ferma convinzione che il principio della consonantia sia il 

sommo regolatore delle leggi che concorrono a configurare l’edificio. Si tratta di idee basate 

sul  

 

concetto di “armonia del mondo”, traslato nella struttura architettonica, che informa di sé lo 

scritto di Cesariano: la consonantia è concordanza di parti indipendenti, legate fra loro da 

                                                
259 Deriva dal greco homótonos; cfr. PLATONE, Phil., 17c. 
260 Cfr. De re aedif., 9, 5, pp. 812-816. Cfr. F. P. FIORE, Cultura settentrionale e influssi albertiani, cit. Lo 
stesso milanese ricorda come il sistema proporzionale può essere realizzato per mezzo della moltiplicazione di 
un modulo o per scomposizione, sempre modulare, di un insieme. Cfr. R. WITTKOWER, Principi 
architettonici, cit., soprattutto pp. 106 sgg.; G. L. HERSEY, Il significato nascosto dell’architettura classica, tr. 
it. Milano 2001, pp. 123-133. 
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rapporti armonici, che unificano, a un superiore livello, i contrari. Non è più la concordantia 

discors della figuratività medievale. […] Ora, un nuovo significato viene dato al problema 

dell’unità e dell’universalità della “forma”, assai vicino alla concinnitas albertiana261. 

 

Ciò che il Cesariano cerca di sottolineare nel suo commento è la visione, tipica 

rinascimentale, che ripropone l’immagine pitagorica dell’armonia quale legge cinetica degli 

astri. Ogni cosa appare creata in natura con criteri musicali: ritmi, tonalità, intervalli musicali, 

che sono posti a base dell’esistenza naturale262. I rapporti tra i suoni assurgono a modello 

della consonanza universale e questo modo di concepire il creato si traduce in un’esaltazione 

indiretta dell’arte musicale, che da un ambito terrestre e da una dimensione antropologica, si 

eleva alla sfera del sovrumano, del soprannaturale fino a raggiungere le alte vette divine263. È 

naturale dunque che, con queste premesse, un artista poteva ritenersi tanto più perfetto quanto 

più avvezzo a sapersi servire dell’orecchio musicale nell’esercizio della propria professione.  

Da un punto di vista linguistico degno di nota è rilevare che di indubbio interesse non è 

tanto il volgarizzamento del milanese che, a tratti, risulta piuttosto incomprensibile a causa 

                                                
261 M. TAFURI, Cesare Cesariano, cit., p. 417. Nell’orizzonte del Cesariano il concetto di consonanza risulta 
ulteriormente intriso di valori cosmologici di sapore decisamente ermetico. Infatti è altamente significativo che il 
milanese ricorra anche all’autorità del Somnium Scipionis ciceroniano per sostenere l’analogia delle proporzioni 
cosmiche con esplicita allusione alla teoria dell’armonia astrale (cfr. CESARIANO, cc. 10r-v). 
262 Secondo la tradizione pitagorica, l’universo è caratterizzato da un’armonia cosmica che funge da collante tra 
le distanze dei sette pianeti separati da intervalli consonantici fissati armonicamente. Infatti proprio il filosofo di 
Samo era convinto che le sette sfere celesti producessero suoni vari e definiti, sì da formare una specie di celeste 
eptacordo; la musica degli uomini sarebbe perciò una imitazione di questa armonia delle sfere (PLINIO, Hist. 
nat., 2, 84. Cfr. anche la nota successiva). Anche Calcidio dice che il cielo si muove secondo dolci armonie, 
come pure i corpi celesti si muovono in perpetuo accordo secondo la disposizione data loro dal Creatore divino 
(2, 5, 2; 2, 5, 9). Per quanto concerne il moto rotatorio dei pianeti e dell’intero cosmo che influisce direttamente 
sul movimento di tutti i congegni meccanici di rotazione dal quale traggono impulso, cfr. VITRUVIO, 10, 1, 4. 
263 Già Posidonio di Apamea aveva messo l’accento su una essenza “armonica” dell’universo, nel quale tutte le 
parti cosmiche sarebbero permeate da una “simpatia” (συμπάθεια) di tipo musicale che dà origine a una 
gerarchia di gradi dell’essere che, partendo dall’inorganico, saliva via via all’organico (distinto nei mondi 
vegetale, animale e umano) fino al divino (ciò è testimoniato in CICERONE, Nat. deor., 2, 19; 2, 117-119. Cfr. 
K. REINHARDT, Kosmos und Sympathie, München 1926, pp. 111 sgg.). Interessante è un altro passo del De 
natura deorum ciceroniano in cui si parla esplicitamente all’anima musicale del mondo e alla sua forza di 
coesione: «Harmoniam canere mundum, ut Pythagoras existimat» (3, 27), direttamente ricollegabile a Rep., 6, 
18-19. Notevole il commento di A. S. Pease, in M. T. CICERONIS, De natura deorum, cit., pp. 1019-1020. Il 
Somnium ciceroniano viene ricordato anche da Agostino (Civ. Dei, 22, 28). Cfr. A. DELATTE, Études, cit., p. 
259; P. BOYANCÉ, Études sur le Songe de Scipion, Paris 1936, pp. 97, 105, 131; A.-J. FESTUGIÈRE, La 
révélation d’Hermès Trismégiste, I-IV, Paris 1944-1954, II, pp. 370-459 (soprattutto pp. 441-459); BURKERT, 
Lore and Science, cit., pp. 350-368; A. HAURY, Cicéron et la gloire, une pédagogie de la virtu, in Mélanges de 
Philosophie, de Littérature et d’Historie ancienne offerts à Pierre Boyancé, Rome 1974, p. 408. Plotino (4, 4, 
41, 1-7; 4, 4, 8, 55-60) dice che le corde di una lira, anche se collocate fisicamente distanti, risuonano per 
simpatia grazie all’armonia che pervade l’intero universo. Su questo anche SINESIO, 2 (cfr. le osservazioni 
critiche di Davide Susanetti in Sinesio di Cirene, I sogni, cit., pp. 100-103, nota 24). Sul tema dell’armonia 
cosmica esiste una lunga e assodata tradizione: PLATONE, Resp., 617b; ARISTOTELE, De caelo, 290b; 
Metaph., 986a; PS. PLUTARCO, De mus., 44, 1147a; De an. procr., 1029c-d; CICERONE, Nat. deor., 3, 27; 
APULEIO, Mund., 29; BOEZIO, Mus., 1, 3; MACROBIO, In Somn. Scip., 2, 3, 1; NICOMACO, Harm., 3, 241-
242, ed. cit., pp. 147-149; CALCIDIO, 72-73; 94 e, più in generale, cfr. supra, cap. 1, § 4, pp. 18 sgg. 
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dei numerosi neologismi e storpiature derivate dall’interpretazione personale dei termini 

tecnici latini, ma, come nel passo appena riportato, è proprio il commento, vera e propria 

fonte di notizie della realtà contemporanea, «che informa il lettore delle moderne tecniche 

costruttive lombarde e della terminologia vigente nell’artigianato milanese, sia essa neolatina 

o di altra provenienza264». 

 

 
Harmonice aute est musica letteratura obscura et 

difficilis, maxime quidem quibus graecae litterae 

non sunt notae. Quam si volumus explicare, necesse 

est etiam grecis verbis uti, quod nonnulla eorum 

latinas non habent appellationes. Itaque ut potuero 

quam apertissime ex Aristoxeni scripturis 

interpretabor et eius diagramma subscribam 

finitionesque sonituum designabo, uti, qui 

diligentius attendiret, facilius percipere possit. 

VITRUVIO, 5, 4, 1 

 Ma la harmonia si è musica litteratura obscura & 

difficile per certo, maximamente a quilli a chi le 

graece litterae non sono cognite, la quale si la 

volemo explicare, necessario e anchora usare le 

parole graece, perché alcune cose de epsi non hano le 

latine appellatione. Et perho (quanto io potero) 

apertissimamente da le scripture de Aristoxene la 

interpretaro, & lo diagrama di epso subscrivarò, & le 

finitione de li soni designarò, aciò quello che piu 

diligentemente havera ateso, più facilmente el possa 

percepire. CESARIANO, c. 76r 

 

 

Ma la Harmonia: [...] Adesso in lo praesente capo vole descrivere la necessaria & utile ratione 

quodanmodo da inspirare & animare epsi loci, & in epse habitatione possedendo comodamente 

letificare il conversare nostro, quale scientiae le convene havere da la musicale & Harmonica 

ratione, cum sia questa quodanmodo e uno spirito elementale & coeleste, & si po etiam dire de 

tuto il mundo, quale promove & dispone quasi per le quantitate numerabile tute le cose: a la 

concordia & proportionalitate de li moti, & de li sensi vel de li soniti con la concinitate & per li 

intervalli, fa che epse cose disiuncte se disponeno a la concordia. Et questa cosi po disponere li 

nostri animi a placare & commutare quilli di altrui & concordarli con li nostri, cosi est appare si 

possa con la recta oratione vel cantici la divina mente, vel quella de li Principi & altri audienti 

moderare, & a le volte per dolceza de li cantici o soniti lachrymare. […] Et cosi li peritissimi 

Philosophi con li modi de la eloquentia asociata con il canto si como Orpheo, commoveano & 

disponeano, ogni sorte de persone a fare come voleano; questa scia e miranda: ma piu praesto e 

angelica & divina. Ma questa da le Septe scientie liberale convene la sapiamo excipere, per lo 

uso efficace, si como ad extrahere da quelle la dulcissima substantia suavissima, quale piace a 

tuti li mortali & etiam a li mortali divini. Questa scientia per diasticum mos Melopoeiae, & per 

                                                
264 G. NENCIONI, Sulla formazione di un lessico nazionale dell’architettura, cit., p. 55. 
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Systalticum, ha in se potentia di commovere li animi, de ogni infanti & rationali, si etiam de li 

animali irrationali, come usano li pastori per li soi gregi, & de ogni altre sorte de soi armenti a 

tripudiare per leticia dil sono vel canto: cosi etiam fa conticui & persequenti li cervi, & molti 

altri animali, non mancho dilecta a molta generatione de volucri, & de pisci, maxime li 

Delphini. Questa con dulce cantilene & amorose parole, sa commovere ogni sparso apetito 

Venereo a la procreatione, & rescalda li frigidi animi, & li promove a molte varie operatione, & 

quasi non è foemina humana che non si dispona a la voluntate del homo, quale con questa 

scientia si dilecta & maxime per la sua voce canora. Questa ha in se la ratione promovente li 

hystorici, & poeti, & altri digni scriptori. Soleno ogni sorte de gente del mundo universalmente 

evitare lo ocio de tute le varie operatione de li artificii, & cosi pare reficendo lo animo che se 

recuperano prumptamente disponendose a le grave & difficile fatiche che patisseno per le 

exercitatione corporeae, & cosi pare se confortano, & se conteneno a perdurare in tute le 

operatione. Unde per questa sufferentia, fa che commutamo li animi & tuti li sensi, & in noi fa 

pervenire la abitudine & la asuefacta mansuetudine. Questa scientia propriamente è decente a li 

nobili & egregii intellecti, unde Vitruvio dice: Ma la Harmonia si è musica &c. Quisti vocabuli 

si alcuni li vole explicare da le graece dictione sono interpretandi, nam αρμονια: latine 

compositionem, pactum, concordiam, convenientiam significat. Unde dicitur ab αρμοζο, αρμοσ: 

articulus, conveniens & concordatus. Musica ut aliqui volunt a μουσα quem latinae musa sive 

cantus dicitur aliqui a μουσιζο.μ.σω.π.ικα. latine cantu contendo. Etiam graece dicitur μυσικοσ 

quem latine musicus sive canorus μουσουργοσ latine cantor  cantrix, citharista dicitur. Ma 

questa primamente credo pervenisse da la voce Divina: Cum sit: in principio erat verbum & 

verbum erat apud deum, & deus erat verbum, hoc erat in principio apud deum. […] Alcuni 

anchora hano scripto questa [scil. Harmonia] pervenire a Musare quem est murmurare, vel 

essere dicta epsa musica a Musis, che sariano quelle nove muse dicte filie di Iove, quale in 

compagnia di Apollo, epse essendo per tuto il mundo distribuite, pur sempre con il nostro 

naturale Apollo (queste ogniuno che le vole) quasi sempre in noi si trovano. Queste si dice che 

furno nel suo templo collocate; anchora alcuni dicono questa essere dicta αμοσ che 

Aegyptiamente vol dire aqua in graeco, per che la musica rasonantia maximamente per natura 

piu praesto fu audito dal aqua & dal aere. De le quale scientie vede Platone nel Thymeo, & 

Pythagoras, Martiano Capella nel libro secundo & nel libro nono, item Severino Boetio, & 

Macrobio in libro secundo, et molti altri vetusti auctori; ma de nostri moderni vederai intra le 

altre opere di Laurentio Valla uno opuscolo di musica, anchora vederai per queste in lo 

Panepistemon, idest op. de omni re dicens, aeditum ab Angelo Politiano, poi li tri egregii 

volumini dil praedicto Franchino Gaphuro presbitero doctissimo. Ma si tene la musica non 

concipe harmonia se la concordantia de le voce non se rescente. Et perho la Harmonia è una 

certa concordantia che si interpone quodammodo a pacificare le cose discordante & questa non 
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si po fare per quanto è placiuto a Pythagora  a Philolao & a Platone & Aristotele (& a tuti veri 

sapienti) nisi mediante la distinctione de li numeri proportionnati con li intervalli de piu & 

mancho quantita de le sue note, clare & obscure, longhe & breve, & diminuite infino ad 

ultimum paranete, & sono complexe secundo se vedeno le organice cane vel corde de li 

instrumenti pulsatili265. 

 

Questo commento che abbiamo riportato quasi per intero è altamente significativo. 

Innanzituto – seguendo l’antica corrente pitagorico-platonica tramandata sotto questo 

riguardo anche dal trattato di Severino Boezio De institutione musica – la musica avrebbe il 

potere di influenzare l’animo umano, in quanto modificherebbe «li nostri animi a placare & 

commutare quilli di altri», secondo la ben nota tradizione pitagorica che considerava la 

musica una delle discipline più importanti, impiegata, con ottimi risultati, anche in campo 

medico, poiché interveniva – con opportune melodie musicali e con un regime dietetico 

adeguato – sulla psiche alterata266. In questo modo la musica si innalza a disciplina che riveste 

un’importanza fondamentale perfino nel campo dell’educazione umana267, come si evince 

                                                
265 CESARIANO, cc. 76r-v. 
266 GIAMBLICO, Vit. Phyt., 64-65; 68; 110; CASSIODORO, Inst., 2, 5, 9. Cfr. in generale M. GABRIELE, 
Corpus sanum in anima sana: la farmacopea musicale dei Pitagorici, in Alambicchi di parole. Il ricettario 
fiorentino e dintorni, catalogo mostra, a cura di G. Lazzi e M. Gabriele, Firenze 1999, pp. 97-104. Inoltre, che la 
musica fosse direttamente legata alla vita morale e spirituale, venne dimostrata da Tolomeo partendo dal precetto 
con cui Pitagora esortava a cominciare ogni giornata con una preghiera in forma di canto (TOLOMEO, Harm., 3, 
5-7; tr. e comm. in Ptolemy’s Harmonics: Translation & Commentary, by J. Solomon, Leiden - Boston 2000, pp. 
144-148). Inoltre sembra che prima di addormentarsi e appena destatosi dal sonno, il Maestro suonasse la cithara 
per appagare la propria anima della sete di musica divina (cfr. CENSORINO, 12, 4). Ricordiamo che l’uso 
pitagorico della catarsi spirituale mediante la musica è ben noto nell’antichità (cfr. CICERONE, Tusc., 4, 3; 
QUINTILIANO, Inst., 1, 10, 12; 9, 4, 12; GIAMBLICO, Vit. Phyt., 64-65; 110-114; MARZIANO CAPELLA, 
922-923; BOEZIO, Mus., 1, 1; CASSIODORO, Inst., 2, 5, 9). A tal riguardo cfr. L. STEFANINI, La catarsi 
musicale dei Pitagorici, in «Rivista di Storia della Filosofia», 4, 1949, pp. 1-10. 
267 Oltre alle numerose indicazioni atte a prevenire la comparsa di malattie in età adulta dovute soprattutto ad un 
regime alimentare sbagliato (la dietetica nella medicina antica occupava un posto di notevole importanza poiché 
la sanità fisica era intimamente legata alla sanità morale), consigli per una buona profilassi da attuare già prima 
della nascita e spiegazioni per un’ottima educazione dei figli (il mezzo di educazione principale era la 
ginnastica), anche la musica svolgeva una parte non secondaria come strumento di purgazione, naturalmente 
usata nei dovuti modi e tempi (cfr. anche PLATONE, Leg., 795d-796e; 810a; 812c-e; Symp., 187a-188a; 
PROCLO, in Remp., 5, 59. Cfr. E. MOUTSOPOULOS, La musica nell’opera di Platone, cit., pp. 242-402). I 
primi mezzi per educare opportunamente un bimbo erano proprio la ginnastica e la musica: uno per irrobustire e 
rendere agile il fisico, l’altro per forgiare l’anima. Interessante è notare che secondo i Pitagorici lo stesso 
ambiente sociale e politico svolgeva un ruolo importante sulla psicologia della popolazione locale, infatti l’opera 
ippocratica sulle Arie, le acque, i luoghi dimostra che i greci avevano idee ben precise per quanto concerne la 
salubrità dei vari luoghi della terra. Infatti Senofilo, a chi gli chiedeva come educare bene un figlio, rispondeva 
di farlo nascere in una città ben ordinata. Cfr. P. BOYANCÉ, Le culte des Muses chez les Philosophes Grecs. 
Études d’histoire et de psychologie religieuse, Paris 1937, pp. 115 sgg.; V. CAPPARELLI, La sapienza di 
Pitagora, I-II, Padova 1944, II, pp. 816 sgg.; P. O. KRISTELLER, The Modern System of the Arts, cit., pp. 51 
sgg.; il saggio introduttivo di François Lasserre in PLUTARCO, De la musique, texte, traduction, commentaire 
précédés d’une étude sur L’éducation musicale dans la Grèce antique, par F. Lasserre, Olten - Lausanne 1954, 
pp. 13-95; W. BURKERT, Lore and Science, cit., pp. 292-294. Per lo stato “ben temperato” legato all’armoniosa 
combinazione dei quattro elementi, cfr. L. SPITZER, Classical and Christian Ideas, cit., 3, pp. 307 sgg. 
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anche dalla visione platonica268. L’intera vita del soggetto doveva così adattarsi e conformarsi 

ai principi che regolavano la disciplina musicale intesa come vero e proprio farmaco atto a 

ridonare all’anima l’originario equilibrio perduto con l’avanzare della disfunzione 

patologica269. Eseguendo canti e melodie ben precisi, si poteva quindi riprodurre la nobile 

musica del concento celeste e – attraverso la concordanza numerica degli accordi musicali – 

ristabilire il rapporto privilegiato tra micro e macrocosmo270.  

In questo passo al commento a Vitruvio si manifesta tutto il potere seduttivo e il forte 

impatto emozionale posseduto dalla musica e lo stesso Cesariano, richiamandosi a tali antiche 

credenze, era consapevole di come essa fosse in grado si condizionare non solo la 

disposizione dell’animo umano, come riportato anche dall’Alberti, ma di ordinare 

proporzionalmente «le quantitate numerabile tute le cose de tuto il mundo», come se si 

trattasse di uno «spirito elementale & coeleste» che compenetra, pervade e vivifica tutte le 

realtà, in modo che «epse cose disiuncte se disponeno a la concordia271». Tuttavia non 

                                                
268 Interessante è notare che in Phaed, 61a Platone dice che la musica più importante è la filosofia, mentre in 
Resp. 412a e 441e si sostiene che colui che possiede la capacità di armonizzare e fondere all’interno della propria 
anima l’attività fisica (ginnastica) con la musica, potrà essere definito “musico perfetto”. In Protag. 325d-326b si 
sottolinea l’importanza di questo tipo di educazione pedagogica, in vista dell’acquisizione, da parte dei bambini, 
di un maggior equilibrio psicofisico (cfr. E. MOUTSOPOULOS, La musica nell’opera di Platone, cit., pp. 224 
sgg.).  
269 PLATONE, Resp., 432a e 443d; in Crat., 404e-405e si forniscono le indicazioni opportune affinché l’uomo 
possa essere puro sia nel corpo che nell’anima e, quindi, in perfetta armonia col cosmo; ARISTOTELE, De 
anim., 407b-408a. A tal proposito Leo Spitzer dice: «The healthy soul is “simphonic”, i. e. harmonious», in 
Classical and Christian Ideas, cit., 2, p. 421; cfr. anche M. GABRIELE, Corpus sanum, cit., pp. 102-103. 
270 Per la forza “simpatica” che tiene unite potenze contrapposte come il corpo e l’anima, cfr. DIOGENE 
LAERZIO, 8, 16 (si v. anche il commento equivalente in La vie de Pythagore de Diogene Laerce, èd. critique 
avec introduction et commentaire par A. Delatte, Bruxelles 1922, p. 117). Per i rapporti musicali che per i 
Pitagorici erano riducibili a puri rapporti numerici (1:2 ottava, 2:3 quinta e 3:4 quarta), cfr. ARISTOTELE, 
Metaph., 985b; ALESSANDRO DI AFRODISIA, In Metaph., 39, 19. Che la musica si ponga in rapporto diretto 
con tutta la vita, secondo una schietta visione armonica e musicale dell’intero universo caratteristica della 
dottrina pitagorica, è riscontrabile in MARZIANO CAPELLA, 926-927; BOEZIO, Mus., 1, 1; MACROBIO, In 
Somn. Scip., 2, 3, 7; ISIDORO, Etym., 3, 17, 1-3; CENSORINO, 12, 1. In questo stretto rapporto musica-
medicina, altamente significativa risulta la traduzione latina dell’originale arabo del Taqwîm al-Sihha, ovvero il 
Tacuinum sanitatis di Ibn Batlân, manuale di scienza medica risalente all’XI secolo e, come riportato dal 
manoscritto marciano lat. 315, sarebbe stato tradotto alla corte del re Manfredi di Sicilia e da lì diffusosi 
rapidamente in tutta Europa nel corso del XIII secolo. Oltre a norme igieniche e consigli dietetici, conteneva 
anche una sezione dedicata alla musica, qui considerata a tutti gli effetti come vero e proprio farmaco atto a 
conservare la salute grazie al suo potere di ristabilire l’equilibrio perduto degli umori del corpo umano. Cfr. E. 
WIECKERSHEIMER, Les Tacuini sanitatis et leur traduction allemande par Michel Herr, in «Bibliothèque 
d’Humanisme et Renaissance», 12, 1950, pp. 85-97. Per la sua diffusione anche in area veneta, cfr. F. A. 
GALLO, La trattatistica musicale, cit., pp. 297-314, soprattutto pp. 307-308; M. CLOUZOT, Souffrir in 
musique, in «Médiévales», 27, 1994, pp. 25-36. 
271 L. B. ALBERTI, De re aedif., 1, 9, p. 68 (cfr supra, cap. 2, § 3, p. 47, nota 172). Boezio sostiene che il corpo 
e l’anima sono soggetti alle stesse proporzioni armoniche (BOEZIO, Pensieri sulla musica, a cura di A. 
Damerini, Firenze 1949, pp. 27-33). Per la potenza sconosciuta della musica, cfr. S. LEONI, Eteronomie 
magiche e pensiero musicale alle origini dell’età moderna, in La strega, il teologo, lo scienziato, atti del 
Convegno “Magia, stregoneria e superstizione in Europa e nella zona alpina” (Borgosesia, 1983), a cura di M. 
Cucco e P. A. Rossi, Genova 1986, pp. 257-276. Cfr. anche F. A. GALLO, Anima e corpo nell’ascolto della 
musica: il raptus secondo Pietro d’Alvernia, in Anima e corpo nella cultura medievale, Atti del V Convegno di 
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soltanto l’essere umano era soggetto a tali forze misteriose scaturenti dalla musica, ma, 

secondo la nota tradizione, anche gli animali potevano essere soggiogati e resi mansueti da 

essa, come i cervi e i delfini qui ricordati272. Idee analoghe, già presenti in Johannes 

Tinctoris273, saranno riprese anche da Gioseffo Zarlino nelle sue Istitutioni armoniche (1558) 

in cui dice che «l’utile, che dalla Musica si piglia» è dovuto al diletto e al piacere, causati 

dalla «proportione et temperamento delle cose»; ma la musica ha anche una notevole funzione 

etica, poiché «eccita l’animo, muove gli affetti, mitiga & accheta la furia, fa passare il tempo 

virtuosamente, & ha possanza di generare in noi un’habito di buoni costumi, massimamente 

quando li debiti modi, & temperatamente è usata». Questo per rimarcare il fatto che la musica 

possiede anche il potere di aggraziare gli animi ed indurli all’esercizio delle scienze e allo 

«studio della speculativa», mutando gli uomini da rozzi e grossolani, in «virtuosi, honesti & 

costumati, et in tal modo verranno ad imitare gli antichi», e, dunque, verso la via «diritta via 

de i buoni costumi274».  

Nella sua nutrita carrellata di auctoritates che cita a sostegno di quello che va esponendo, 

ecco che compaiono, oltre ai cari Platone, Pitagora, Boezio, Marziano Capella e Macrobio, 

intellettuali a lui più vicini, come Lorenzo Valla e, soprattutto, Angelo Poliziano con il suo 

Panepistemon275 e la trilogia musicale di Franchino Gaffurio: il Theoricum opus musice 

                                                                                                                                                   
Studi della Società Italiana per lo Studio del Pensiero Medievale (Venezia, 25-28 settembre 1995), a cura di C. 
Casagrande e S. Vecchio, Firenze 1999, pp. 231-233. 
272 Cfr. MARZIANO CAPELLA, 927; PLINIO, Hist. nat., 8, 114; 9, 24; ISIDORO, Etym., 3, 17; MACROBIO, 
In Somn. Scip., 2, 3, 10; CASSIODORO, Inst., 2, 5, 8. A ciò si ricollega l’associazione di Apollo con la sfera 
pastorale e con l’Arcadia, che poi diverrà tout court, terra musicale. Marziano Capella inoltre riporta il principio 
pitagorico per il quale le anime sono intimamente legate ai corpi da legami oscuri (923). A tal proposito cfr. 
anche CENSORINO, 12, 1. In epoca rinascimentale si occupa di tali aspetti anche Agrippa di Nattesheim nel 
ventiquattresimo capitolo del secondo libro del suo De occulta philosophia. 
273 Significativo al riguardo è il suo Complexus effectuum musices (1473-1474), in cui egli trasferisce la 
considerazione della musica dall’ambito della speculazione astratta o scientifica, fondata sulla base religiosa e 
platonica, a quella della psicologia umana, della suggestione morale, della funzionalità pratica e dell’estetica. 
Cfr. M. L. ZANONCELLI, Sulla estetica di Johannes Tinctoris, cit., pp. 89 sgg. 
274 Cfr. G. ZARLINO, Ist. harm., 1, 4, pp. 8-10. Il principio zarliniano del «commolire gli animi» e «muovere gli 
affetti» propone una nuova concezione del rapporto parola-musica, secondo il quale la musica si avvicina al 
linguaggio umano, tentando, in tal modo, di accattivarsi l’ascoltatore coinvolgendolo emotivamente e mettendolo 
in un particolare stato d’animo. Tutto ciò spianerà la strada alla Camerata Fiorentina e, soprattutto, a Claudio 
Monteverdi. Sulla teoria degli affetti diffusasi a fine secolo, cfr. E. FUBINI, L’estetica musicale dall’antichità al 
Settecento, Torino 1976, pp. 122 sgg.; S. LEONI, Le armonie del mondo, cit., pp. 72-73. 
275 Frutto dell’interesse enciclopedico del Poliziano è Panepistemon, la lezione inaugurale alla serie di incontri 
da lui tenuti presso lo Studio fiorentino all’esposizione dell’Etica Nicomachea aristotelica dal 1490 al 1494 e che 
poi fece pubblicare isolatamente nel febbraio 1492. All’interno di tale opera – vera e propria sintesi di tutto il 
sapere antico, che presenta la volontà di recuperare linguisticamente termini rari desunti direttamente dai testi 
originari – ampio spazio è dedicato proprio alla disciplina musicale e alle sue fonti. Fra queste ricordiamo che 
per il settore aritmetico fece uso non soltanto del classico De arithmetica di Boezio, ma trasse molti dati relativi 
a tale disciplina direttamente dalla fonte greca usata dal senatore romano, ovverosia dall’Arithmetica introductio 
di Nicomaco di Gerasa, autore conosciuto anche da Cassiodoro, Marziano Capella e Isidoro da Siviglia, mentre 
per la geometria si rifece al primo libro degli Elementi di Euclide. Per tutto ciò cfr. I. MAIER, Un inédit de 
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discipline (1492), la Practica musicae (1496) e il De harmonia musicorum instrumentorum ac 

divinum opus (1508)276. In particolare, proprio il Poliziano fu un autore molto importante per 

il milanese, per i suoi trascorsi teatrali ferraresi, per gli interessi lessicali a lui affini 

riguardanti proprio Vitruvio, di cui possedeva una copia277, nonchè perché fu un grande 

estimatore di Euclide, tanto da voler tenere a Padova un corso sui suoi Elementi tra il 1493 e 

l’anno successivo278.  

Tuttavia tali considerazioni ci portano a pensare che nell’orizzonte di Cesariano il concetto 

di consonantia, di cui parlava Manfredo Tafuri, fosse intrinsecamente legato a questo spirito 

                                                                                                                                                   
Politien: la classification des “arts”, in «Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance», 22, 1960, pp. 338-355; L. 
CESARINI MARTINELLI, Sesto Empirico ed una dispersa enciclopedia delle arti e delle scienze di Angelo 
Poliziano, in «Rinascimento», 20, 1980, pp. 327-358; J.-M. MANDOSIO, Filosofia, arti e scienze: 
l’enciclopedismo di Angelo Poliziano, in Poliziano nel suo tempo, Atti del VI Convegno internazionale 
(Chianciano - Montepulciano, 18-21 luglio 1994), a cura di L. Secchi Tarugi, Firenze 1996, pp. 135-164; F. 
MARIANI ZINI, Poliziano, allievo degli antichi, maestro dei moderni, in Ibid., cit., pp. 165-191; D. 
MARRONE, Dai lavori preparatori per l’edizione del Panepistemon di Poliziano: la nuova organizzazione delle 
scienze, delle arti e dei mestieri, in «Studi umanistici piceni», 30, 2010, pp. 245-257. Da non sottovalutare il suo 
interesse verso il settore musicale, per il quale le sue principali nozioni venivano attinte non solo dall’Institutione 
musica boeziano, ma, come per la sua Arithmetica, direttamente dalla fonte, ovvero dagli Harmonica di 
Tolomeo. Giustamente Fiorella Brancacci sottolinea come l’intellettuale toscano abbia anticipato il successivo 
movimento di riscoperta delle fonti musicali greche e relative traduzioni latine, come nel caso degli Harmonica 
appena citati, che verranno tradotti solo nel 1499 dal medico ed umanista Nicolò Leoniceno, e poi ampiamente 
usati dal Gaffurio; cfr. F. A. GALLO, Le traduzioni dal Greco per Franchino Gaffurio, in «Acta Musicologica», 
35, 1963, pp. 172-174; F. BRANCACCI, L’enciclopedia umanistica e la musica: il Panepistemon di Angelo 
Poliziano, in La musica a Firenze al tempo di Lorenzo il Magnifico, Congresso internazionale di studi (Firenze, 
15-17 giugno 1992), a cura di P. Gargiulo, Firenze 1993, pp. 299-316. 
276 F. GAFFURIUS, De Harmonia Musicorum Instrumentorum Opus, ed. by C. A. Miller, Neuhausen-Stuttgart 
1977; Id., Practica Musicæ, ed. by C. A. Miller, Neuhausen-Stuttgart 1968. Come ben sottolineato da Stefano 
Leoni, nel campo delle speculazioni musicali il Gaffurio può essere considerato come lo spartiacque tra il 
«vecchio e il nuovo mondo», poiché presenta ambiguità dovute a questa sua posizione mediana: da una parte 
cerca di svincolarsi dalla sudditanza culturale delle auctoritates, ma dall’altra si rifarà spesso a loro, 
reinterpretandole alla luce delle particolari attitudini indagatorie che caratterizzano il suo pensiero, approdando 
ad un’interessante sintesi tra dottrine classiche di matrice pitagorico-platonica e tendenze empiriste provenienti 
dal succitato Tinctoris e in generale dalla cultura rinascimentale d’inizio secolo. E se con il lodigiano sono 
ancora presenti elementi di armonia del mondo platonico, con Bartolomè Ramos de Pareja e con il suo discepolo 
Giovanni Spataro siamo già all’aperta critica nei confonti di Boezio, dovuta allo studio diretto della pratica e 
delle sperimentazioni musicali. Tale processo porterà alla distinzione rigorosa tra teoria e prassi, ovvero, tra 
teorici e musicisti, fino a pervenire alle speculazioni del grande conoscitore della realtà naturale e sintetizzatore 
del pensiero rinascimentale, il chiozzotto Gioseffo Zarlino. Cfr. E. FUBINI, L’estetica musicale, cit., p. 130; M. 
L. ZANONCELLI, La teoria musicale e la scienza nel Rinascimento, cit., pp. 86-90; S. LEONI, Le armonie del 
mondo, cit., pp. 64 sgg.; B. RAMOS DE PAREJA, Musica practica (1482), nuova edizione: traduzione italiana, 
studio e commento a cura di E. Torselli, Tesi di Dottorato di Ricerca presso la Scuola di paleografia e filologia 
musicale di Cremona, Università di Pavia, aa. 1988-1991. 
277 Cfr. V. JUŘEN, Politien et Vitruve (note sur le ms. Lat. 7382 de la Bibliothèque Nationale), in 
«Rinascimento», 18, 1978, pp. 285-292. Ricordiamo che nel 1496 uscì a Firenze un’edizione congiunta del 
Panepistemon e del De architectura vitruviano curata dal Poliziano, e sempre quest’ultimo era stato curatore 
dell’editio princeps del De re aedificatoria dell’Alberti pubblicato nel 1485 per volere di Lorenzo il Magnifico. 
Cfr. V. JUŘEN, Politien et la théorie des arts figuratifs, in «Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance», 37, 
1975, pp. 131-138; A. ROVETTA, Note introduttive all’edizione moderna, cit., p. 272; L. PATETTA, Poliziano 
e la cultura architettonica alla corte di Lorenzo il Magnifico, in Poliziano nel suo tempo, cit., pp. 239-254; T. 
NOBLE HOWE, Composizione retorica e composizione architettonica nell’ambiente del Poliziano: imitatio e 
canone nell’estetica di Bramante, in ibid., pp. 255-264. 
278 Cfr. G. POZZI, Da Padova a Firenze nel 1493, in «Italia medioevale e umanistica», 9, 1966, pp. 191-227. 
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coeleste che presenta qualità cosmologiche spiccatamente platoniche ed ermetizzanti279, nelle 

quali traspare la legge della sympathia astrale in incessante dialogo tra micro e macrocosmo. 

E non ci sembra affatto azzardato supporre che lo «spirito elementale & coeleste» di cui egli 

parla possa essere identificato con l’etere aristotelico o quinto elemento, eterno ed 

immutabile280. Tuttavia la valenza di spirito universale che vivifica tutte le cose può essere 

fatta risalire alla speculazione sull’anima del mondo tramandata nel Timeo platonico, in cui 

tale principio vitale è sparso ovunque nel cosmo, fungendo da intermediario tra il divino e il 

sensibile. E ricordiamo che già Calcidio, nella sua traduzione e commento a quest’opera281, 

sottolinea che l’anima del mondo penetra intimamente il corpo dell’universo per concentarlo 

e, come dice Cesariano, disporlo in «quantitate numerabile», portando le «cose disiuncte» alla 

loro originaria e armonica proporzione282. Infatti è proprio per mezzo di un modello eterno 

                                                
279 È infatti altamente significativo che il milanese ricorra molte volte, soprattutto nel suo commento, anche 
all’autorità del Somnium Scipionis ciceroniano per avallare la sua analogia delle proporzioni cosmiche come 
esplicita allusione alla teoria dell’armonia astrale. Per tale aspetto, cfr. soprattutto CESARIANO, cc. 10r-v, in 
cui accenna anche alla nota tradizione che vedeva le pulsazioni cardiache associate agli accordi musicali, in 
particolare quelli principali – diapason, diatessaron e diapente – rintracciabili soprattutto nel battito del polso 
(cfr. anche CASSIODORO, Inst., 2, 5, 2 e RABANO MAURO, De univ., 18, 4 [PL 111, coll. 495d-496a]). Cfr. 
M.-TH. D’ALVERNY, Pietro d’Abano traducteur de Galien, in «Medioevo», 11, 1985, pp. 19-64; per gli studi 
medici riguardanti le pulsazioni cardiache e le loro affinità con la musica delle sfere, cfr. D. P. WALKER, The 
Astral Body in Renaissance Medicine, in «Journal of the Warburg and Courtauld Institutes», 21, 1958, pp. 119-
133; N. G. SIRAISI, The Music of Pulse in the Writings of Italian Academic Physicians (XIVth and XVth 
Centuries), in «Speculum», 50, 1975, pp. 689-710; F. A. GALLO, La trattatistica musicale, cit., pp. 308-310; L. 
MAURO, La “musica del polso” in alcuni trattati del Quattrocento, in Anima e corpo nella cultura medievale, 
cit., pp. 235-257. Per i rapporti molto stretti tra il Cesariano e il mondo dei medici della Milano degli inizi del 
XVI secolo, cfr. A. ROVETTA, Note introduttive all’edizione moderna, cit., pp. 275-282. Per la sterminata 
erudizione del commento vitruviano e le numerose fonti ivi utilizzate dal Cesariano, cfr. Ibid., pp. 275-287; Id., 
Cesariano Bramante e gli studi vitruviani nell’età di Ludovico il Moro, in Bramante milanese e l’architettura 
del Rinascimento lombardo, a cura di C. L. Frommel, L. Giordano e R. Schofield, Venezia 2002, pp. 83-98.  
280 Cfr. supra, p. 97. 
281 Rammentiamo che fino all’XI secolo il Timeo fu l’unica opera, tra quelle di Platone, ad essere conosciuta nel 
Medioevo, grazie alla parziale traduzione e commento di Calcidio, mentre l’altra traduzione risalente a Cicerone, 
anch’essa incompleta ed inserita in una sua opera dialogica rimasta solo in forma di abbozzo, non influì sulla 
filosofia posteriore; cfr. il saggio introduttivo di Claudio Moreschini, in CALCIDIO, Commentario al “Timeo” 
di Platone, a cura di C. Moreschini, Milano 2003, p. VIII, nota 2. Bisognerà attendere la metà del XII secolo 
perché vengano tradotti il Menone e il Fedone da Enrico Aristippo. Cfr. Timaeus, a Calcidio translatus 
commentarioque instructus, ed. by J. H. Waszink, Londinii - Leidae 1975; B. BAKHOUCHE, Lectures 
médiévales de l’harmonie musicale de l’âme  selon Platon (Timée 35b-36b): l’influence de Calcidius, in «Revue 
de Musicologie», 98, 2012, pp. 339-362. Per il notevole successo che ebbe il Timeo tra i medioplatonici, cfr. R. 
KLIBANSKY, The Continuity of the Platonic Tradition during the Middle Ages, London 1939; M. HUGLO, La 
réception de Calcidius et des “Commentarii” de Macrobe à l’époque carolingienne, in «Scriptorium», 44, 1990, 
pp. 3-20; F. FERRARI, Commentari specialistici alle sezioni matematiche del Timeo, in La filosofia in età 
imperiale. Le scuole e le tradizioni filosofiche, atti del Colloquio sulla filosofia in età imperiale (Roma, 17-19 
giugno 1999), a cura di A. Brancacci, Napoli 2000, pp. 169-224, soprattutto p. 174; J. HANKINS, La riscoperta 
di Platone nel Rinascimento italiano, tr. it. Pisa 2009, pp. 33 sgg. 
282 Infatti sappiamo che grazie all’operato del Demiurgo, l’anima del mondo è costituita da rapporti matematici e 
geometrici ben precisi (PLATONE, Tim., 34c-36d; CALCIDIO, 6-22), perciò al suo interno presenta una 
razionalità legata anche ai rapporti numerici dell’armonia musicale (cfr. anche MARZIANO CAPELLA, 922), 
poiché la sua divisione si dispiega nella forma del famoso lambda greco con la serie di numeri pari in 
progressione geometrica a sinistra (2, 4, 8) e dei numeri dispari a destra (3, 9, 27). Cfr. TAYLOR, A 
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che il demiurgo crea il cosmo secondo ordine e bellezza, quindi – pitagoricamente – secondo 

precise proporzioni numeriche, le uniche in grado di garantire ordine e armonia. Nel 

commento di Calcidio sono presenti anche elementi di pneumatologia stoica che invece 

caratterizzano un’altra opera che godette di molta fortuna nel Medioevo, probabilmente 

risalente al II secolo d.C.: l’Asclepius latino, già noto a Lattanzio e ad Agostino283. Questo 

testo ermetico, assai importante ed influente durante tutta l’età di mezzo, si basa sulla dottrina 

stoica del pneuma284, il principio che penetra ogni forma di vita e che diviene veicolo 

dinamico del provvidente ordine universale.  

Gli autori che Cesariano cita maggiormente nel suo commento sono anche i massimi 

sostenitori dell’armonia delle sfere, ossia del sempiterno dialogo tra mondo mortale e spazio 

cosmico, reso possibile dal dono, costituito dalla musica umana, che le Muse hanno 

benignamente elargito agli uomini285. Infatti basti pensare non solo a Boezio, ma soprattutto a 

Macrobio e al suo secondo libro quale commento al Somnium ciceroniano in cui dice:  

 

È logico dunque che il cosmo vivente sia rapito dalla musica e la causa è che l’anima celeste, da 

cui l’universo riceve la vita, ha preso origine dalla musica. Essa, mentre spinge al moto sferico 

la massa del cosmo, produce un suono che è “disgiunto da intervalli diversi tra loro ma tuttavia 

distinti in modo razionalmente proporzionale” e in tal modo appunto l’anima fu composta fin 

dall’inizio286.  

 

Macrobio, commentando Cicerone, prosegue descrivendo le distanze che separano i pianeti 

l’uno dall’altro e relativi intervalli musicali, sottolineando altresì che le orbite superiori, 

ruotando con maggior impeto, generano un suono più acuto e viceversa, notando dunque una 
                                                                                                                                                   
Commentary on Plato’s Timæus, Oxford 1928, pp. 136 sgg. e F. M. CORNFORD, Plato’s Cosmology, London 
1937.  
283 Cfr. G. SFAMENI GASPARRO, L’ermetismo nelle testimonianze dei Padri, in «Rivista di Storia e 
Letteratura Religiosa», 7, 1971, pp. 215-251; C. MORESCHINI, Dall’“Asclepius” al “Crater Hermetis”. Studi 
sull’ermetismo latino tardo-antico e rinascimentale, Pisa 1985, soprattutto pp. 15-119. 
284 Cfr. J. MOREAU, L’âme du monde de Platon aux Stoïciens, Paris 1939; L. BRISSON, Le même et l’autre 
dans la structure ontologique du «Timée» de Platon, Paris 1974, pp. 267-354. 
285 Cfr. PLATONE, Tim., 7d. Secondo i Pitagorici, l’armonia sarebbe stata invece donata ai mortali da Pitagora 
in persona (cfr. QUINTILIANO, Inst., 1, 10, 11-12; GIAMBLICO, Vit. Phyt., 65-66) dopo averla ricevuta dalle 
Muse, loro grande estimatore. Cfr. P. BOYANCÉ, Le culte des Muses, cit., pp. 236 sgg.; L. FERRERO, Storia 
del pitagorismo, cit., p. 35; E. MOUTSOPOULOS, La musica nell’opera di Platone, cit., pp. 36-37. 
286 In Somn. Scip., 2, 3, 11-12, ed. cit., p. 267; ma anche ARISTIDE QUINTILIANO, De mus., 3, 20; 
ALESSANDRO DI AFRODISIA, In Metaph., 39, 20-41, 15. Cfr. TH. REINACH, La musique des spheres, in 
«Revue des etudes grecques», 13, 1900, pp. 432-449; R. BRAGARD, L’harmonie des sphères selon Boèce, cit.; 
J. PRÉAUX, Le culte des Muses chez Martianus Capella, in Mélanges P. Boyancé, cit., pp. 579-614; M. L. 
ZANONCELLI, L’armonia delle sfere in Marziano Capella, in «Per sovrana risoluzione». Studi in ricordo di 
Amelio Tagliaferri, a cura di G. M. Pilo e B. Polese, Venezia 1998, pp. 607-614; C. MEYER, La théorie des 
symphoniae selon Macrobe et sa diffusion, in «Scriptorium», 53, 1999, pp. 82-107.  
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certa affinità con gli strumenti musicali287. Tali idee riguardanti l’armonia cosmica 

giungeranno alla fine del XVI secolo a esiti spettacolari soprattutto nell’allestimento 

preparato per gli Intermedi fiorentini del 1589 in vista delle nozze del granduca Ferdinando 

de’ Medici con Cristina di Lorena e intitolato appunto L’armonia delle sfere288. E anche nelle 

teorizzazioni manieristiche forte è la relazione tra quest’ultimo tema e quello delle 

proporzioni architettoniche, nesso confermato anche da Vitruvio e da tutta la tradizione 

filosofica a lui precedente e successiva, per mezzo dell’individuazione di arcane relazioni 

numeriche289.  

Evidentemente Cesariano aveva presente tutta questa eterogenea tradizione che, 

puntualmente, riporta nelle sue convinzioni scaturenti dal suo commento. E, come ha notato 

Manfredo Tafuri, è possibile che queste influenze ermetizzanti gli siano giunte per il tramite 

del teorico di architettura, astrologo e bibliotecario ferrarese Pellegrino Prisciani, il quale 

vantava di possedere competenze magiche ben superiori a Pietro d’Abano o a Michele 

Scoto290. Non desta stupore che in un tessuto fisico-matematico di questo spessore, in cui la 

cosmologia tolemaica si combinava con evidenti richiami alla magia di matrice ermetico-

platonica, si riscontrino nel testo del Cesariano simili accenni al Somnium ciceroniano, o alle 

armoniche proporzioni pitagoriche, o ancora alla suddivisione dell’anima secondo un preciso 

schema proporzionale corrispondente agli equilibri armonici degli intervalli musicali di palese 

conio platonico291. A tal riguardo possiamo citare un altro intellettuale antico, lo pseudo-

Plutarco, il quale, nel suo De musica, provò come Platone avesse magistralmente dimostrato 
                                                
287 Lo stesso Zarlino (Ist. harm., 1, 6. p. 12) arriverà a parafrasare tale passo, riprendendolo, tuttavia, 
direttamente dall’originale ciceroniano. 
288 Cfr. D. P. WALKER, La musique des intermèdes florentins de 1589 et l’Humanisme, in Les fêtes de la 
Renaissance, I-II, a cura di J. Jacquot, I, Paris 1956, pp. 133-144; F. GHISI, Un aspect inédit des Inermèdes de 
1589 à la Cour médiciéenne, in ibid., pp. 145-152; N. PIRROTTA, Li due Orfei. Da Poliziano a Monteverdi, 
Torino 1975², soprattutto pp. 200 sgg. In generale sulla realizzazione degli spettacoli teatrali per le nozze dei 
Granduchi di Toscana di fine secolo, cfr. Les fêtes de Florence (1589), I, Musique des Intermèdes de "La 
Pellegrina", èd. par D. P. Walker, Paris 1963. 
289 Tale harmonica consonantia è possibile interpretarla in temini civili; infatti per alcuni l’ars aedificatoria non 
è soltanto l’armonia cosmica che un’antica tradizione ha tramandato, ma anche quella concordia che, estendendo 
sull’intera città il proprio ordine prospettico, permette l’instaurarsi della vera armonia, infondendo alla civitas 
terrena lo spirito della civitas celeste; cfr. M. TAFURI, L’idea di architettura nella letteratura teorica del 
Manierismo, in «Bollettino del Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio», 9, 1967, pp. 369-
384. 
290 Si sa che alla fine del secolo anche lui si avvicinò al manuale augusteo soprattutto per studiare i capitoli 
riguardanti le scene e i teatri, le cui considerazioni trovarono posto in uno scritto sugli spettacoli direttamente 
legato all’attività teatrale della corte di Ercole I. Cfr. M. TAFURI, Cesare Cesariano, cit., p. 425; P. N. 
PAGLIARA, Vitruvio da testo a canone, cit., p. 32. Per questo singolare personaggio, cfr. anche A. ROTONDÒ, 
Pellegrino Prisciani, in «Rinascimento», 11, 1960, pp. 69-110; G. TORELLO HILL, Gli Spectacula di 
Pellegrino Prisciani e il revival del teatro classico a Ferrara, in «La Rivista di Engramma», 85, 2010, pp. 3-10. 
291 È possibile che il Cesariano fosse venuto in contatto con un tale contesto teorico a tendenza ermetico-
platonizzante durante gli anni passati a studiare a Ferrara, quindi tra Quattro e Cinquecento, quando era attivo 
alla corte Estense anche il Prisciani (cfr. M. TAFURI, Cesare Cesariano, cit., pp. 430-433). 
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la sua competenza in campo musicale nei capitoli del Timeo292, specialmente dove tratta della 

creazione dell’anima, costituendo, in tal modo, i fondamenti della scienza armonica293. In più 

riporta che i discepoli di Pitagora, Archita e Platone, erano convinti che il corso della natura 

ed il movimento degli astri non potessero avvenire ed essere ordinati senza la musica, perché 

Dio ha organizzato tutto il creato secondo le ineccepibili leggi dell’armonia294. Le idee che 

animavano il Cesariano non sono molto lontane da quanto or ora descritto, e questo avvalora 

ulteriormente il suo retroterra platonico secondo il quale i caratteri fondamentali della musica 

sono l’ordine e la simmetria, come già espresso dallo pseudo-Plutarco295, caratteri che 

informano tutto il creato.  

Ma passiamo ora a vedere come viene commentata la spiegazione di Vitruvio riguardo al 

termine greco symphōnía, ovvero alla serie melodica intimamente legata al concetto di 

proportio numerica296 che si richiamava direttamente alle dottrine musicali del compositore 

Aristosseno:  

 
Concentos quos natura hominis modulari potest, 

graece quae synphoniae dicuntur, sunt sex: 

diatessaron, diapente, diapason, et disdiatessaron, et 

disdiapente, et disdiapason. Ideoque et a numero 

nomina ceperunt, quod, cum vox constiterit in una 

sonorum finitione ab eaque se flectens mutaverit et 

 Li concenti quali la natura del homo po 

commodulare & graecamente Symphonie si diceno, 

sono sex: Diatessaron, Diapente, Diapason, 

Diatessaron con Diapason, & il Diapason con il 

Diapente, & Dispdiapason. Et per questo li nomi dal 

numero hano receputo che quando la voce sera stata 

                                                
292 Tim., 35e sgg. 
293 De mus., 22. 
294 De mus., 44. A tal riguardo Plutarco nota che i numeri della prima creazione della divisio-animae nel Timeo 
platonico sono già contenuti i rapporti delle principali consonanze, indipendentemente dall’introduzione dei 
medi e della successiva operazione di riempimento. In effetti, sebbene la scelta dei primi sette numeri (1, 2, 3, 4, 
9, 8, 27) di tale operazione sia stata condotta sulla base di criteri geometrici, i termini risultanti non sono privi di 
un significato musicale, al di là delle effettive intenzioni di Platone (De an. procr., 1016d-1019b). Cfr. F. M. 
CORNFORD, Plato’s Cosmology, cit. Per le valutazioni musicali di evidente matrice aristossenica, per le 
notevoli notizie riguardanti poeti e compositori quasi del tutto ignorati dalle altre fonti antiche, il De musica è da 
considerarsi un testimone altamente significativo per le notizie che fornisce riguardanti studiosi ed eruditi di 
epoca classica, in questa sua volontà di recuperare il periodo “aureo” della cultura greca (cfr. M. ERCOLES, La 
musica che non c’è più… La poesia greca arcaica nel De musica pseudo plutarcheo, in Il sapere musicale e i 
suoi contesti da Teofrasto a Claudio Tolomeo, a cura di D. Castaldo, D. Restani e C. Tassi, Ravenna 2009, pp. 
145-169). 
295 De mus., 43. Ricordiamo che questo testo godrà di una certa fortuna nel corso del XVI secolo dopo che 
l’editio princeps fu edita a Brescia nel 1507 curata dal letterato bresciano Carlo Valgulio, e riportata in auge in 
questo clima di fervida riscoperta di testi e autori antichi; cfr. C. V. PALISCA, Humanism in Italian 
Renaissance, cit., pp. 88 sgg.; S. LEONI, Le armonie del mondo, cit., pp. 48 sgg.; 59 sgg.; A. MERIANI, 
Osservazioni sulla prima traduzione in latino del “De musica” di Plutarco (Carlo Valgulio, Brescia 1507), in Il 
sapere musicale e i suoi contesti da Teofrasto a Claudio Tolomeo, cit., pp. 186-205; Id., Carlo Valgulio e il testo 
del De musica, in «Quaderni urbinati di cultura classica», 99, 2011, pp. 229-258. 
296 Cfr. supra, cap. 1, § 4, pp. 18 sgg. Cfr. C. LUZZI, “Armonia” e sinonimi nella trattatistica musicale del XVI 
secolo, in «Musica e Storia», 10, 2002, pp. 189-223. 
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pervenerit in quartam terminationem, appellatur 

diatessaron, in quintam diapente [in sextam diapason 

in octavam et dimidiam diapason et diatessaron, in 

nonam et dimidiam diapason diapente, in XII 

disdiapason]. VITRUVIO, 5, 4, 7-8 

in una finitioni de soniti, & da epsa finitione 

flectendosi se serà mutata & pervenuta in la quarta 

terminatione se appellara Diatessaron, in la quinta 

Diapente, in la octava Diapason & in la octava & 

Dimidia Diapason & Diatessaron, in la duodecima 

Diapason & Diapente, in la quinta decima il 

Disdiapason. CESARIANO, c. 78r 

 

 

Et se elevano: idest si fano acute, vel deprimendo si fano grave297 como quasi per exemplo si 

fano da li anguli recti, li acuti & li obtusi (uti in primo libro demonstravi). Per la qual cosa si 

vede esser necessario non solum a li cantori, ma etiam a tuti li Theorici periti, praecipue quelli 

che fabricano in tute le generatione de li sonori instrumenti musicale, de li quali più optimi seu 

più compliti sono li laminali & metalici organi spirabili, aut de altre generatione de inflante 

canne, vel como tube preconie le cornae, le bucine & altre consimile. Non mancho como etiam 

li vasi sonori & tintinabuli, da le quale cose Pythagora si dice trovo la musicale ratione, per la 

quale compositione de le multiplice consonantie producte per le variazione de le numerose 

quantitate si per la voce vel harmonia naturale, aut per la humana aut per la mundana. Li antiqui 

Philosophi non solum excogitorno poterla producere per quella che si chiama artificiale, ma est 

la humana per le tre parte del animo, cioè per lo intellecto, per li sensi per la abitudine che effice 

la ratione. Pervenendo al Diapason, al Diapente, etiam al Diatessaron: Ma questa si da li periti 

& pratici musici si scribe la Symphonica & la Harmonica musica essere divisa in tre congrue 

generatione (como dice Vitruvio): una è la harmonia, da la quale como da li naturali & morali 

ordini pare conformarsi; la secunda, quale per il Diatonico al divino & civile pare est 

conformarsi; la tertia quale e lo Chromatico per essere composita con subtile solertia si dice 

essere apetita da li matematici & da li Oecononici. […] Li Antiqui Philosophi ut diximus 

constituirno la ratione de le generatione de queste voce & le diviseno secundo le loro capace 

quantitate, chi piu & chi mancho secundo era opportuno & prima commodularno la quantita de 

li phtongi. [...] φτογγι significano voce seu soniti di elepsa voce permanente in uno 

                                                
297 Anche Marziano Capella (932) parla della melodia che risulta dalla gravità o acutezza del suono, tutte teorie 
desunte da Aristosseno (Harm., 1, 10-11, 15, 16-17, 2). Un’altra fonte di Cesariano potrebbe essere Boezio 
(Mus., 1, 3), che però è maggiormente legato al concetto di motus e di percussio aëris, in quanto si ricollega al 
maggior o minor numero di vibrazioni; infatti, nei suoni acuti l’aria vibra con maggior frequenza, mentre in 
quelli bassi, più lentamente (su questo cfr. anche CALCIDIO, 44; PORFIRIO, in Ptol. Harm., 8, 3-5; 
NICOMACO, Harm., 4, 242-244, pp. 149-153; TEONE DI SMIRNE, 50, 9-12). Sullo studio dell’acustica nel 
Medioevo, cfr. D. BAUMANN, Musical Acustic in the Middle Age, in «Early Music», 18, 1989, pp. 199-210. 
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commodulato tenore, il quale tono divisemo in quattro parte: de le due hemitonio, de una quarta 

il Diesis, & de uno medio Diesis feceno una picola parte chiamata coma298. 

 

Nel suo commento riguardante l’importante concetto di symphonia, Cesariano si rifà alla 

ben nota ed antica tradizione per la quale la musica, intesa come “numero reso udibile”, si 

deve a Pitagora299. Infatti la leggenda vuole che un giorno questi, passando per caso davanti 

alla bottega di un fabbro che batteva il ferro col martello, udisse i suoni dei martelli e notasse 

come alcuni avessero suoni gradevoli, altri fastidiosi. In questa circostanza scoprì che il 

rapporto tra le dimensioni dei martelli che producevano suoni armonici era una proporzione 

regolare, così come in musica vi sono note che suonate insieme costruiscono un’armonia. In 

seguito, appendendo a quattro corde uguali pesi diversi in rapporto numerico tra loro, ricostruì 

i rapporti numerici che presiedono alle principali armonie musicali (1:2 l’ottava, 2:3 la quinta 

e 3:4 la quarta) e applicò i risultati della ricerca alla costruzione di strumenti musicali300.   

Accenniamo brevemente alla teoria matematica, astrologica e cosmologica che i Pitagorici 

pongono alla base delle loro speculazioni. Ci sono alcuni numeri che rimarranno nei secoli 
                                                
298 CESARIANO, c. 78r. Vitruvio, nel passo precedente, aveva spiegato cosa siano gli phthóngoi: «sonitus, qui 
graece phthongi (φθογγοι) dicuntur» (5, 4, 5). Cfr. anche MARZIANO CAPELLA, 939: «Phthongos sono 
dicimus»; BOEZIO, Mus., 1, 8: «Sonos igitur est vocis casus emmeles, id est aptus melo, in unam intensionem. 
Sonum vero non generalem nunc volumus definire, sed eum, qui Graece dicitur phthongos, dictus a similitudine 
loquendi, id est φθέγγεσθαι»; CALCIDIO, 44: «Phthongi, qui a nobis vocantur soni; hi autem soni prima sunt 
fundamenta cantus»; PROCLO, in Tim., 2, 167. Secondo la trattastica musicale, e a partire da Aristosseno nei 
suoi Harmonica elementa, indicano i suoni di determinate altezze e note. Nella cultura latina poche fonti 
impiegano questi termini greci (e fra i pochi c’è Vitruvio), dato che il più delle volte veniva usato il termine 
sonitus, sonus e tonus. 
299 Calcidio (45) dice che Pitagora è stato il primo a notare una certa affinità tra suoni e numero, forse, 
quest’ultima idea, desunta da Teone di Smirne. Dal canto suo Cassiodoro (Inst., 2, 5, 2) riporta la convinzione di 
Pitagora per il quale l’intero universo è stato creato per mezzo della musica e da essa è governato. 
300 Il tema di Pitagora nella bottega del fabbro costituisce un topos, anche se l’attendibilità dell’aneddoto è 
piuttosto dubbia poiché è pressoché impossibile che l’esperimento dei martelli produca gli effetti in questione. 
Pertanto si può dubitare che possa risalire già al famoso filosofo di Samo la scoperta dei rapporti numerici che 
presiedono all’armonia (per la paternità pitagorica dell’esperimento e relative scoperte, si v. anche 
GIAMBLICO, Vit. Pyth., 26; NICOMACO, Harm., 6, 245-248, pp. 153-159; BOEZIO, Mus., 1, 10-11; 
MACROBIO, In Somn. Scip., 2, 1, 9-11; CENSORINO, 10, 8-11). Per Burkert il racconto di questo aneddoto ha 
“un certo senso”. Nell’antico folklore, i Dattili del monte Ida erano maghi, e furono gli inventori della musica e 
dell’arte del fabbro e sembra che Pitagora fosse stato iniziato da uno di loro. Si pensava che quando veniva 
colpito il bronzo, il suo suono fosse la voce di un demone, un’ennesima connessione tra l’arte del fabbro e la 
musica (o il suono magico). L’aneddoto riguardante la scoperta casuale della legge fondamentale dell’acustica 
fatta da Pitagora nell’officina di un fabbro, potrebbe costituire un processo di razionalizzazione («physically 
false») della tradizione secondo la quale il filosofo di Samo conosceva il segreto della musica magica che era 
stata invece scoperta dai mitici fabbri (cfr. Lore and Science, cit., pp. 376-377). Cfr. in generale sulla figura del 
filosofo di Samo, cfr. I. LÉVY, Recherches sur les sources de la légende de Pythagore, Paris 1926; Id., La 
légende de Pythagore de Gréce en Palestine, Paris 1927; P. KINGSELY, Ancient Philosophy, Mistery and 
Magic, Oxford 1995; B. CENTRONE, Introduzione a “I Pitagorici”, Roma - Bari 1996; C. RIEDWEG, 
Pythagoras. His Life, Teaching and Influence, Ithaca - London 2005, mentre, per la qualità scientifica 
dell’esperimento musicale di Pitagora, cfr. G. COMOTTI, Pitagora, Ippaso, Laso e il metodo sperimentale, in 
Harmonia mundi. Musica e filosofia nell’Antichità - Music and Philosophy in the Ancient World, a cura di R. W. 
Wallace and B. MacLachlan, in «Biblioteca di quaderni urbinati di cultura classica», 5, 1991, pp. 20-29.  
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come elementi chiave delle loro dottrine: l’Uno, il Quattro e il Dieci. Infatti Pitagora, nel 

delineare il problema della ricerca del “principio” della natura, enunciò, come principio del 

tutto, proprio il numero. Da una legge numerica erano regolati i corpi celesti, nella loro 

successione e reciproche distanze; e l’essenza del numero era presente soprattutto nelle tre 

consonanze fondamentali, che abbiamo già incontrato parlando degli aspetti musicali in 

Vitruvio e Alberti301: 

 diatessaron (o intervallo di quarta) caratterizzato dal rapporto 4:3;  

 il diapente (o intervallo di quinta) da 3:2302;  

 il diapason (o intervallo di ottava), era espresso dal rapporto 2:1303.  

E perciò tutto il cielo, e ciò che è nella natura, è costituito da un certo rapporto armonico, 

perché costituito da numeri, e secondo numero e armonia304.  

Oltre a queste convinzioni di ispirazione apertamente pitagorica, l’architetto milanese si è 

rifatto anche ad un’altra autorità, molte altre volte citata nel corso del suo commento: 

Severino Boezio. La sua famosa suddivisione della musica secondo tre generi diversi305 – che 

                                                
301 Cfr. supra, cap. 1, § 4, pp. 18-22 e cap. 2, § 3, pp. 42-50. Sulle tre consonanze, cfr. MARZIANO CAPELLA, 
933: «Symphoniae tres sunt»; CALCIDIO, 46: «Ita symphonia musicae symphoniae numerorum concinere 
invenitur». La scoperta degli intervalli armonici fondamentali fu universalmente attribuita a Pitagora, non solo 
nella sua scuola, ma anche al di fuori di essa (TOLOMEO, Harm., 1, 8; GIAMBLICO, Vit. Pyth., 25 (115) - 26 
(121); CALCIDIO, 45; MACROBIO, In Somn. Scip., 2, 1, 8-11; BOEZIO, Mus., 1, 10; ISIDORO, Etym., 3, 15 e 
16; CENSORINO, 10, 8). Cfr. anche supra, nota 298. 
302 MARZIANO CAPELLA, 934; CENSORINO, 10, 9-11; 11, 3; VITRUVIO, 5, 4, 7; 5, 5, 5; MACROBIO, In 
Somn. Scip., 2, 1, 16 e 25; BOEZIO, Mus., 1, 18; CALCIDIO, 44. Cfr. in generale s. v. Diapason in Thesaurus 
Linguae Latinae, 5, p. 952. 
303 MARZIANO CAPELLA, 934: «Tertia diapason, quae ex omnibus dicitur» e 951; MACROBIO, In Somn., 
Scip., 2, 1, 17; ARISTIDE QUINTILIANO, De mus., 1, 8; 3, 1. Quest’ultima consonanza è costituita dall’unione 
della quarta e quinta: CENSORINO, 10, 6; 13, 5; BOEZIO, Arithm., 1, 1; 2, 48; Mus., 2, 20; 3, 3; MACROBIO, 
In Somn. Scip., 1, 6, 42-44; CALCIDIO, 35, 44-46 (cfr. J. H. Waszink, cit., pp. 89 sgg.). Ricordiamo che tale 
accordo (eptacordo/ottacordo) è modello della lyra cosmica (cfr. MARZIANO CAPELLA, De nuptiis 
Philologiae et Mercurii Liber IX, introduzione, traduzione e commento a cura di L. Cristante, Padova 1987, p. 
221, nota 906, s. v. lyrae). Anche Cassiodoro (Inst., 2, 5, 7) enumera le sei sinfonie vitruviane. Per i tre intervalli 
fondamentali, cfr. anche infra, cap. 8, § 4, pp. 206 sgg.  
304 Abbiamo già visto come tale sistema numerico si basasse sulla Decade: i numeri superiori al dieci erano una 
riproduzione dei primi dieci. La decade racchiude quindi l’essenza del numero e perciò veniva considerato un 
numero perfetto in quanto risultante dalla somma dei primi quattro numeri (1 + 2 + 3 + 4 = 10) che graficamente 
vanno a formare la “sacra Tetraktys”, cioè il triangolo equilatero formato da dieci punti con il lato di quattro. Cfr. 
supra, cap. 1, § 2, p. 12. Cfr. anche ALESSANDRO DI AFRODISIA, In Metaph., 38, 10 e BOEZIO, Arithm., 2, 
10-12; 26-28; 42-54. Secondo alcuni studiosi sarebbe stato però Archita a ricercare nei toni musicali l’essenza 
della singola anima e a individuare quali legge fisiche (rapporto fra la lunghezza delle corde e l’acutezza dei 
toni) fossero il fondamento di quest’arte. Inoltre il suo sistema matematico non spiegherebbe solo la differenza 
tra i suoni, ma anche il movimento dei corpi celesti. Nonostante questa teoria fosse nata in ambito teologico, essa 
costituì una delle più importanti scoperte scientifiche; cfr. L. SPITZER, Classical and Christian Ideas, cit., 2, pp. 
416 sgg.; W. BURKERT, Lore and Science, cit., pp. 369 sgg. Per questioni attinenti ai fondamenti fisici della 
musica, cfr. L. LERA e V. SCHETTINI, Acustica musicale. Per il corso di Storia della Musica. Storia ed 
estetica musicale dei Conservatori, Udine 2007. 
305 BOEZIO, Mus., 1, 2: «Principio igitur de musica disserenti illud interim dicendum videtur, quot musicae 
genera ab eius studiosis conprehensa esse noverimus. Sunt autem tria. Et prima quidem mundana est, secunda 
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tanta importanza conservò durante tutto il Medioevo e ancora nel Rinascimento306 – è 

anch’essa di derivazione classica e pitagorica:  

 La musica mundana è musica sonora, però inudibile: è la musica dei cieli o, 

pitagoricamente, musica delle sfere307. Essa è il simbolo reale dei principi universali 

dell’armonia che reggono l’ordine cosmico, influenzando anche l’anima e gli eventi. 

Cristianamente, è la musica della creazione e, attraverso la mediazione dei cori e dei suoni 

angelici, risuona intorno al trono celeste per la gloria di Dio e la felicità dei beati308. 

Dunque, questa risulta essere l’unica e vera musica mentre gli altri tipi lo sono solamente 

di riflesso o nella misura in cui partecipano o ricordano l’armonia del cosmo; 

                                                                                                                                                   
vero humana, tertia, quae in quibusdam constituta est instrumentis, ut in cithara vel tibiis ceterisque, quae 
cantilenae famulantur». Cfr. S. LEONI, Le armonie del mondo, cit., pp. 53-54; S. BOEZIO, Pensieri sulla 
musica, cit.; E. FUBINI, L’estetica musicale, cit., pp. 71-76; R. BRAGARD, L’harmonie des sphères selon 
Boèce, cit. 
306 Per la diffusione del trattato musicale di Boezio in epoca medievale, cfr. U. PIZZANI, La rinascenza 
carolingia e la riscoperta del De institutione musica di Boezio, in Gli umanesimi medievali, Atti del II 
Congresso dell’«Internationales Mittellateinerkomitee» (Firenze, Certosa del Galluzzo, 11-15 settembre 1993), 
Firenze 1998, pp. 501-514; M. BERNHARD, Il De institutione musica di Boezio nell’Alto Medioevo, in 
Harmonia Mundi. Musica mondana e musica celeste fra Antichità e Medioevo, Atti del Convegno internazionale 
di studi (Roma, 14-15 dicembre 2005), a cura di M. Cristiani, C. Panti e G. Perilli, Firenze 2007, pp. 77-93;  
307 Il suono degli astri in realtà è un concetto astratto e come tale non solo non ha significato chiedersi se e per 
quale motivo non sia udito dai nostri sensi, ma anzi il fatto di non poter essere udita può costituire un indice della 
sua perfezione. Infatti la musica mondana non è prodotta solo dal movimento degli astri ma anche dal succedersi 
delle stagioni e di tutti i movimenti ciclici e ordinati della natura; cfr. D. CHAMBERLAIN, Philosophy of Music 
in the Concolatio of Boethius, in «Speculum», 45, 1970, pp. 80-97. Ricordiamo che secondo la tradizione il 
suono che risulta dal moto circolare delle masse celesti è armonico e, per gli uomini, inudibile poiché i sensi 
umani non hanno la capacità di distinguerli perché abituati ad esso fin dalla nascita e perché contraddistinti da 
una elevata velocità con la quale si muovono nell’universo (ARISTOTELE, De caelo, 290b-291a). Altri 
sostengono, invece, che gli uomini non possono percepire l’armonia delle sfere per l’angustia del senso 
dell’udito (si veda PLATONE, Resp., 530d; ARISTIDE QUINTILIANO, De mus., 3, 20; CICERONE, Rep., 6, 
19; PLINIO, Hist. nat., 2, 84; MACROBIO, In Somn. Scip., 2, 4, 14; BOEZIO, Mus., 1, 2). Sul carattere 
pitagorico della dottrina dell’armonia delle sfere, cfr. anche CALCIDIO, 73 (J. H. Waszink, cit., pp. 11-13; 120) 
e sulla sua diffusione nell’antichità, cfr. PLATONE, Resp., 617b; CICERONE, Rep., 6, 18; PLINIO, Hist. nat., 
2, 83-84; MACROBIO, In Somn. Scip., 2, 1, 4-25; MARZIANO CAPELLA, 27-28 (ma anche 11-12; 169-199); 
CENSORINO, 13, 1. Per l’ambiente pitagorico, si vedano in generale le testimonianze raccolte in M. 
TIMPANARO CARDINI, Pitagorici, cit., II. Comunque i filosofi insegnano che il cielo ruota (ISIDORO, Etym. 
3, 31, 1) e che tale movimento non è silenzioso, benché la sua armonia non giunga alle nostre orecchie (d’altra 
parte, questo è testimoniato anche dalle Scritture, es. Gb 38, 37). Solo Pitagora poteva godere dell’ascolto della 
sublime musica celeste; cfr. GIAMBLICO, Vit. Phyt., soprattutto 66, ma anche 31, 65 e 67. Cfr. P. BOYANCÉ, 
Le culte des Muses, cit., pp. 93 sgg.; R. W. WALLACE, Musica e filosofia nell’Antichità, in Harmonia mundi. 
Musica e filosofia nell’Antichità, cit., pp. 1-6 e B. Mac LACHLAN, The Harmony of the Spheres: dulcis sonus, 
in ibid., pp. 7-19.  
308 Infatti l’idea dell’armonia universale, in cui la musica sembra alludere alla totalità del mondo, fu 
costantemente presente anche nello spirito medievale (es. Thomas di York, Ruggero Bacone, Roberto 
Grossatesta, Onorio d’Autun, Remigio di Auxerre); cfr. E. DE BRUYNE, Études, cit., II-III. Della musica 
mundana parlerà anche Zarlino (Inst. harm., 1, 6, pp. 16 sgg.) per il quale questa musica è armonia del cielo, 
poiché «come afferma Mercurio Trismegisto, il Mondo Istrumento, overo Organo d’Iddio, nella dichiaratione 
della Musica mondana hò detto, ch’è l’Harmonia, la quale si scorge tra quelle cose, che si veggono & conoscono 
nel cielo. Et soggiunsi, che anco nel legamento de gli Elementi si comprende; conciosia che essendo stati creati 
dal grande Architettore Iddio (ci come creò ancora tutte l’altre cose) in Numero, in Peso & in Misura; da 
ciascuna di queste tre si può comprendere tale harmonia». 
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 La musica humana, inudibile ma percepibile, esprime l’armonia del corpo e dell’anima in 

una indissolubile coesione tra anima incorporea e corpo fisico. Qui la bellezza del mondo 

è percepita sempre attraverso i sensi, ma è riconosciuta soltanto nell’esercizio 

dell’introspezione per mezzo della quale l’uomo si rende conto che è composto di 

razionalità e irrazionalità; inoltre le diverse parti del corpo formano una struttura 

armonica. È proprio l’attività dell’introspezione che osserva e analizza le nostre intime 

risonanze (a livello di sensibilità, spiritualità e di armonia psicofisica309); 

 La musica instrumentalis è quella inerente l’arte dei suoni (vocali e strumentali) e, in 

senso generale, ai modi della loro composizione. Naturalmente la valutazione di Boezio 

non può che essere negativa, anche se al suo interno attua alcune distinzioni e 

precisazioni. Infatti si può riscontrare una tripartizione gerarchica in seno all’arte della 

musica: il primo genere si attua con gli strumenti, il secondo crea poesia, il terzo giudica 

l’opera degli strumenti e le poesie. Egli, pur assegnando una netta supremazia alla ragione 

e alla scienza della musica rispetto alla sua sfera pratica, e pur riconoscendo la fallacia dei 

sensi, non esclude tuttavia il ruolo di questi ultimi e li ritiene, anzi, il punto di partenza per 

formulare una scienza e un giudizio sui suoni310. 

Anche in Boezio la musica, nella sua misteriosa natura di qualità sensibile e spirituale, 

rimane ultimamente inaccessibile alla comprensione della ragione umana311, poiché 

caratterizzata da quella forza misteriosa capace di «disponere li nostri animi a placare & 

commutare quilli di altrui & concordarli con li nostri», come evidenziato dal Cesariano. 

                                                
309 Probabilmente la terza parte degli Harmonica di Tolemeo furono la fonte di Boezio nelle parti perdute della 
Institutio musica che trattavano della musica cosmica ed umana in cui si diceva che la percezione dell’armonia 
divina poteva avvenire anche da parte dei sensi del corpo. Cfr. H. CHADWICK, Boezio. La consolazione della 
musica, della logica, della teologia e della filosofia, tr. it. Bologna, 1986, p. 115; C. PANTI, Suono interiore e 
musica umana fra tradizione boeziana e aristotelismo: le glosse pseudo-grossatestiane al De institutione musica, 
in Parva naturalia. Saperi medievali, natura e vita, Atti dell’XI convegno della Società Italiana per lo studio del 
pensiero medievale (Macerata, 7-9 dicembre 2001), Pisa-Roma 2004, pp. 219-245; E. DE BRUYNE, Études, 
cit., I, pp. 26-34; R. REVERTI, Boezio, in Dizionario Enciclopedico Universale della Musica e dei Musicisti, 
cit., I, p. 592; per la funzione medicamentosa della musica nella concezione pitagorica, cfr. V. CAPPARELLI, 
La sapienza di Pitagora, cit., pp. 817 sgg. Anche Zarlino ne tratta in Inst. harm., 1, 7, p. 21.  
310 Infatti il filosofo romano, richiamandosi alla posizione dei pitagorici, rivaluta nettamente il senso dell’udito, 
tanto è vero che l’orecchio viene considerato come un utile strumento, anche se spesso ingannevole, ma sempre 
al servizio della ragione. Il senso dell’udito può esser visto come il primo gradino di una conoscenza ancora 
offuscata in cui gli intervalli (cioè le differenze delle voci prodotte) vengono riconosciuti, ma sarà poi opera 
della ragione scoprire la misura di questi intervalli e capire la loro armonia. Dunque in Boezio la supremazia 
della ragione non implica un totale rifiuto dei sensi ma una loro completa sottomissione (Mus., 1, 9). Cfr. E. DE 
BRUYNE, Études, cit., I, pp. 12-13; L. ELLINWOOD, Ars musica, in «Speculum», 20, 1945, pp. 290-299. 
311 Il De Bruyne sottolinea: «Puisque l’homme est un microcosme, il est évident que la musica humana n’est 
qu’une concrétisation de la musica mundana. Au rythme des choses correspond le rythme de notre propre corps, 
au rythme de l’organisme répond le rythme des nos passions»;  Études, cit., I, pp. 26-27. 
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Il milanese passa poi a citare i tre generi melodici ottenuti dalla divisione degli intervalli: 

genere enarmonico, cromatico e diatonico312, descritti anche da Francesco Giorgio Veneto nel 

suo De harmonia mundi313, il quale nota come Platone, nell’esposizione della creazione 

cosmica, abbia privilegiato il sistema diatonico perché più semplice e adatto alla 

conformazione dell’anima e dell’universo rispetto agli altri due, più idonei a sovrintendere ad 

ambiti diversi314. 

 
 
 
 
2. L’APPROCCIO SCIENTIFICO DELLA TRADUZIONE COMMENTATA DEL 

1567: L’IMPORTANZA DELLA MUSICA IN TERRA VENETA 
 
 
 
Ora passiamo ad analizzare i passaggi del manuale augusteo che abbiam trattato poc’anzi 

vagliando l’indagine e i contributi apportati dal Cesariano affiancati all’edizione curata da 

Daniele Barbaro del 1567 seguiti, come nel caso del volgarizzamento commentato di Giovan 

Battista Caporali, dai commenti dell’architetto milanese e da quello curato dall’intellettuale 

veneziano. 

 

 
Musicen autem sciat oportet, uti 

canonicam rationem et 

 Ma bisogna chel sapia la musica 

acio che la cancionica ratione & 
 Della Musica esser deve 

intelligente lo Architetto, 

                                                
312 Sull’ordinata progressione dei suoni nei tre generi, cfr. anche NICOMACO, Harm., 12, 260-265, pp. 175-
181; ARISTIDE QUINTILIANO, De mus., 1, 9; BOEZIO, Mus., 1, 21-22. Cfr. in generale M. L. WEST, 
Ancient Greek Music, cit., pp. 162 sgg.  
313 Cfr. infra, cap. 8, pp. 187 sgg. 
314 Cfr. Harm., 1, 5, 5, c. 88v: «Tria genera harmoniæ apud antiquos fuisse in usu authores multi perhibent, 
diatonicum videlicet, enharmonicum, & chromaticum: Diatonicum autem est ex semitonio, aut lemmate, & ex 
tono & altero tono: Enharmonicum vero ex semitonio, & altero semitonio, & trisemitonio. Est autem diesis 
veluti quarta pars, non tamen examussim: sicut neque lemma est integrum semitonium: esto quod aliqui (teste 
Proculo) diesis vocaverit semitonium. Mundi igitur, & animæ negotium Plato per diatonicum describit: quamvis 
per Aristoxenus non sine admiratione sapientum dicat antiquos figuram diatonicam non cognovisse: Quod non 
tanquam verum asservit: sed ut de more sempre aliquid novi videretur (ut ait Adrastus) in medium afferre. Utitur 
igitur Plato diatonico genere in mundi, & animæ ratione existimans ipsum vitæ rationalis gubernacula 
suscepisse, relinquens enharmonicum vitæ omni, quae cum corporibus partitur, præesse: chromaticum vero ipsi 
corporali ideæ. Hoc autem genus distinctum est, minimeque generosum. Enharmonicum vero ad docendum, 
instruendum quae accomodatum est:  Sed diatonicum aliis plenius, est simplicius, magisque generosum. Hoc 
igitur genere tanquam magis accomodato describit animæ præcipue, universique primarium officium». Cfr. 
anche A. E. TAYLOR, A Commentary, cit., pp. 136-155; F. M. CORNFORD, Plato’s Cosmology, cit., pp. 70 
sgg.; J. MOREAU, L’âme du monde, cit., pp. 89 sgg.; 359 sgg. 
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mathematicam notam habeat, 

praeterea balistarum, 

catapultarum, scorpionum 

temperaturas possit recte facere. 

In capitulis enim dextra ac sinistra 

sunt foramina hemitoniorum, per 

quae tenduntur suculis et vectibus 

e nervo torti funes, qui non 

praecluduntur nec praeligantur, 

nisi sonitus ad artificis aures 

certos et aequales fecerunt. 

Brachia enim, quae in eas 

tentiones includuntur, cum 

extenduntur, aequaliter et pariter 

utraque plagam mittere debent. 

Quod si non homotona fuerint, 

inpedient directem telorum 

missionem. VITRUVIO, 1, 1, 8 

mathematica habia la nota. Ultra 

di questo acio dele baliste 

catapulte scorpioni temperature 

possa rectamente fare. 

Imperoche in li capitelli da la 

dextra anche la da sinistra sono 

li foramini de li homotonii, per 

li quali sono attese con le sucule 

& vecti; & de nervo sono li torti 

funi, quali non se praecludono 

ne praeligano se non quando a le 

orecchie del artifice certi & 

equali soniti haverano facti. 

Perche le bracie quale in esse 

tensione se includeno quando 

son extense equalmente & 

parimente luna & laltra plaga 

emitter debeno, quale si non 

serano omotoniæ impedirano la 

directa missione de li teli. 

CESARIANO, c. 8r 

accioche egli conosca la regolata 

ragione, & la Mathematica, & 

accioche dirittamente caricare & 

temprare sappia gli instrumenti da 

pietre o saette dette baliste, 

catapulte, & scorpioni. Imperoche 

ne i capitelli dalla destra, & dalla 

sinistra sono i buchi de gli 

homotoni, per li quali con naspi, o 

molinelli, sono tratte le torte fune 

di nervo, i quali non si serrano, o 

legano se prima non mandano 

fuori certi, & eguali suoni alle 

orecchie de gli artefici. Percioche 

le braccia, lequali nel tirare, & in 

quelle carcature si serrano, 

quando poi si rilasciano & si 

stendono, egualmente deono, & 

parimente mandar fuori la 

percossa, la donve se non saranno 

di pari tuoni impediranno il tirare 

drittamente. BARBARO, pp. 18-

19 

 

commento 

 
Ma bisogna chel sapia la musica &c: Vitruvio qui 

rende la ratione per lo architecto convene sapia 

musica & chel habia la cancionica ratione, cioe 

ratione dil cantare, & la matematica notatione quella 

numero fa proportionalita notata seu raffigurata in 

quella forma che si sa il valore de le anotate figure 

seu letteratura biancha & negra, quadra & oblunga 

como una spicula cosa notissima a li professori, como 

nel libro quinto di esse si dirà. Questa musica 

adhunca el è una de le mathematice scientie quale chi 

saperà la ‹…› poi operando con questa non solum 

sapera le dicte importantie che Vitru. dice, ma havera 

ultra quello ti ho sopra dicto: possanza di mulcere & 

 Dimostra Vitr. che & quanto alla pratica, & quanto 

alla ragione la Musica è utile allo Architetto, per 

quelle parole {Regolata} che nel latino si dice 

{Canonica} Mathematica. La Canonica appartiene 

alle orecchie, come la prospettiva a gli occhi. & è 

presa da Musici pratichi, come fondamento della loro 

arte usitata. & è quella, che misura le altezze, & le 

lunghezze delle voci da’ Greci detta Melos, cioè 

canto, & la misura del durare, & del tenere la voce, è 

chiamata rithmus, cioè numero, che è misura del 

tempo. Tiene la canonica un’altra parte, che è detta 

Metrica, che è arte del misurato componimento, & 

legato alla quantità delle sillabe; onde a differenza 
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commolire li animi quasi de ogni animanti sensitivi. 

Cosi est per la sua proportionalita con sua concinnità 

ha potentia di commovere li elementi &c. Ultra di 

questo acio che le baliste & scorpioni de quisti 

instrumenti bellicosi, asai diffusamente diremo nel 

libro decimo esso Vitruvio & ivi le vederai explicate 

in figura & con il comento. [...] Anchora se 

imponeano le fune di nervo il filo seu cono sono est li 

archi da batere il bombace vel archi turcheschi & cosi 

non perligavano esso fune da li capi anchora che se 

usano a li instrumenti musici infine che havesseno 

sentita la sua voce omotonia cioe concordantia 

perequato tono & non emitonio. Ma alcune de queste 

catapulte si faceano di gran statura si como vederai in 

esso libro 10. CESARIANO, c. 8r 

del parlar sciolto è detta Arte di far versi. Canonica 

vuol dire regolata, o regolatrice, come afferma 

Boetio; percioche egli non si deve dare tutto il 

giudicio a i sensi humani, fallaci, & alterabili per 

ogni minima offesa, benche siano principii, cioè 

occasioni delle Arti, & si facciano avvertiti di molte 

cose: però la perfettione, & la forza del conoscere è 

posta nella ragione, la quale, con certe regole registra 

dirò cosi, gli instrumenti Musicali. La Mathematica 

veramente lascia affatto il senso, & s’innalza alla 

speculazione de i numeri sonori, & de i modi; & 

delle idee & maniere delle canzoni, & de i 

mescolamenti possibili de i tempi delle sillabe, & 

forse più alto salendo la humana, & mondana 

convenienza de i cieli, & l’harmonia delle anime, & 

de i corpi va considerando. Nel quinto libro ne 

ragionaremo alquanto, dichiarando quanto si dirà de i 

vasi detti Echei, & delle macchine, che egli chiama 

hydrauliche dicendo poco di sotto. Certo è nella 

Musica, che la egualità del suono mostra egualità di 

spatio, & spatio, si truova anche tra suono & suono, 

& però essendo il suono eguale dall’uno & l’altro 

braccio, seguita, che’l nervo, il quale tirato rende il 

suono, dentro le braccia sia eguale. Dal che nasce la 

bontà dello instrumento, la giustezza della carcatura, 

& il diritto & certo tiro di quello, come provano gli 

arcieri, & i balestrieri tutto il giorno, & a noi sarà 

manifestato nel decimo libro, a i diciotto capi. 

BARBARO, pp. 18-19 

 

 

L’importanza che il Barbaro attribuisce alla ragione umana è probabile testimonianza di un 

cambiamento in atto nel pensiero scientifico, oltre che all’approccio fondamentalmente 

empirico della scuola aristotelica padovana dove il prelato veneziano si era formato315. Il 

primato della ratio sui sensi «fallaci, & alterabili» dà all’uomo la garanzia di raggiungere, 

                                                
315 Cfr. P. L. ROSE and S. DRAKE, The Pseudo-Aristotelian Questions of Mechanics in Renaissance Culture, in 
«Studies in the Renaissance», 18, 1971, pp. 65-104; B. MITROVIĆ, Paduan Aristotelianism and Daniele 
Barbaro’s Commentary on Vitruvius’ De Architectura, in «The Sixteenth Century Journal», 29, 1998, pp. 667-
688; A. ANGELINI, Sapienza, Prudenza, Eroica Virtù, cit. 
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seguendo opportune regole, la perfezione anche nel settore musicale, dato che «la perfettione, 

& la forza del conoscere è posta nella ragione, la quale, con certe regole registra dirò cosi, gli 

instrumenti Musicali». L’importanza che egli riversa nella Mathematica deriva dal fatto che 

essa è la disciplina che tratta dei numeri e, da quanto riferito dallo stesso veneziano, «divina è 

la forza de i numeri tra se con ragione comparati, né si puo dire, che nella fabbrica di questa 

università, che noi mondo chiamiamo, et nel picciol mondo anchora, sia cosa piu ampia, piu 

degna della convenevolezza del peso, del numero & della misura316». Le matematiche 

costituivano il linguaggio dell’intera realtà, dato che, come diceva Proclo nel suo Commento 

al primo libro degli Elementi di Euclide, «la scienza matematica si estende fino ai risultati 

sensibili e si accosta alla natura317»; il numero diventa, in questo modo, il nodo centrale di 

qualunque sapere certo, costituendo il fondamento primario di un sapere universale318. 

 

 
Harmonice aute est musica 

letteratura obscura et difficilis, 

maxime quidem quibus graecae 

litterae non sunt notae. Quam si 

volumus explicare, necesse est 

etiam grecis verbis uti, quod 

nonnulla eorum latinas non 

habent appellationes. Itaque ut 

potuero quam apertissime ex 

Aristoxeni scripturis interpretabor 

et eius diagramma subscribam 

finitionesque sonituum designabo, 

uti, qui diligentius attendiret, 

facilius percipere possit. 

VITRUVIO, 5, 4, 1 

 Ma la harmonia si è musica 

litteratura obscura & difficile per 

certo, maximamente a quilli a 

chi le graece litterae non sono 

cognite, la quale si la volemo 

explicare, necessario e anchora 

usare le parole graece, perché 

alcune cose de epsi non hano le 

latine appellatione. Et perho 

(quanto io potero) 

apertissimamente da le scripture 

de Aristoxene la interpretaro, & 

lo diagrama di epso subscrivarò, 

& le finitione de li soni 

designarò, aciò quello che piu 

diligentemente havera ateso, più 

facilmente el possa percepire. 

CESARIANO, c. 76r 

 L’Armonica è musica litteratura, 

oscura, & difficile, & 

specialmente a quelli, che non 

hanno conoscenza di lettere 

Greche. La quale se noi volemo 

esplicare, egli è anche necessario 

di usare le parole Greche, perche 

alcuna cosa di quelle non ha i 

nomi latini. Et però quanto io 

potrò, apertissimamente 

interpreterò da gli scritti di 

Aristoxeno, & sottoscriverò la sua 

descrittione, & disegnerò i termini 

de i tuoni, accioche chi con piu 

diligenza vi attenderà, possa piu 

facilmente intendere. BARBARO, 

p. 227 

 

                                                
316 BARBARO, p. 97. Cfr. G. BARBIERI, Il decalogo delle virtù dell’architetto da Alberti a Palladio, in «Arte 
lombarda», 64, 1983, pp. 53-59. 
317 PROCLO, Commento al I libro degli Elementi di Euclide, ed. cit., p. 39. Per il contesto culturale veneziano  
profondamente scientista in cui matura il pensiero del Barbaro, cfr. M. TAFURI, Venezia e il Rinascimento, cit., 
pp. 185 sgg. 
318 Cfr. A. ANGELINI, Sapienza, Prudenza, Eroica Virtù, cit., pp. 215 sgg. 
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commento 

 
Ma la Harmonia: [...] Adesso in lo praesente capo 

vole descrivere la necessaria & utile ratione 

quodanmodo da inspirare & animare epsi loci, & in 

epse habitatione possedendo comodamente letificare 

il conversare nostro, quale scientiae le convene 

havere da la musicale & Harmonica ratione, cum sia 

questa quodanmodo e uno spirito elementale & 

coeleste, & si po etiam dire de tuto il mundo, quale 

promove & dispone quasi per le quantitate 

numerabile tute le cose: a la concordia & 

proportionalitate de li moti, & de li sensi vel de li 

soniti con la concinitate & per li intervalli, fa che 

epse cose disiuncte se disponeno a la concordia. Et 

questa cosi po disponere li nostri animi a placare & 

commutare quilli di altrui & concordarli con li nostri, 

cosi est appare si possa con la recta oratione vel 

cantici la divina mente, vel quella de li Principi & 

altri audienti moderare, & a le volte per dolceza de li 

cantici o soniti lachrymare. […] Et cosi li peritissimi 

Philosophi con li modi de la eloquentia asociata con il 

canto si como Orpheo, commoveano & disponeano, 

ogni sorte de persone a fare come voleano; questa 

scia e miranda: ma piu praesto e angelica & divina. 

Ma questa da le Septe scientie liberale convene la 

sapiamo excipere, per lo uso efficace, si como ad 

extrahere da quelle la dulcissima substantia 

suavissima, quale piace a tuti li mortali & etiam a li 

mortali divini. Questa scientia per diasticum mos 

Melopoeiae, & per Systalticum, ha in se potentia di 

commovere li animi, de ogni infanti & rationali, si 

etiam de li animali irrationali, come usano li pastori 

per li soi gregi, & de ogni altre sorte de soi armenti a 

tripudiare per leticia dil sono vel canto: cosi etiam fa 

conticui & persequenti li cervi, & molti altri animali, 

non mancho dilecta a molta generatione de volucri, & 

de pisci, maxime li Delphini. Questa con dulce 

cantilene & amorose parole, sa commovere ogni 

 Alla Musica appartiene, & considerare, & operare 

d’intorno a que numeri, che ad altri si riferisceno, 

aggiuntovi il suono. Per il che divideremo la Musica 

principalmente in due parti, delle quali una sarà tutta 

posta nel giuditio della ragione, & di quella poco ne 

dice Aristoxeno, come di quella, che considera la 

natura, la differenza, & le proprietà d’ogni 

proportione, & d’ogni consonanza, & pone 

distinzioni tra quelle cose, le quali per la loro 

sottigliezza non possono essere giudicate dal senso. 

L’altra consumandosi nelle operazioni, & praticando 

in diverse maniere si con la voce, come gli 

instrumenti, & componimenti diletterà il senso de 

mortali affaticato, & porgerà gentile 

ammaestramento della vita (come si vede nella 

poesia) la quale è una parte di questa Musica delle 

principali. Musica dunque è ragione, & essercitio 

della natura Armonica. Armonica natura è quella, che 

si puo con suoni adattare insieme. La ragione non 

opera, cioè non discorre senza l’occasione del senso, 

perche non fa giudicio di cose non prima conosciute. 

Egli è adunque necessario di congiugnere una parte, 

& l’altra in modo, che il senso prima si adoperi, & 

poi segua la ragione. Onde ben dice Boetio, che bella 

cosa è di conoscere con modo, & via, che cosa è, & 

che cosa apporta quello, che è commune a tutti i 

viventi. Di queste cose il vulgo non ha dubitatione, i 

dotti si torceno, i conoscenti si dilettano. Et però la 

Musica, che diletta la mente, & le orecchie, è 

congiunta con la moralità, & con la speculatione. 

Accioche dunque il suono accompagnato dolcemente 

pervenga alle orecchie, & che que giri, che fa la voce 

nello aere, non siano impediti, l’uno dall’altro con 

sproporzionati movimenti, ma soavemente 

s’accompagnino, & s’aiutino insieme, & accioche la 

mente si rivolga alla cagione della dolcezza della 

soavità de i suoni, bisogna prima considerare il 
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sparso apetito Venereo a la procreatione, & rescalda li 

frigidi animi, & li promove a molte varie operatione, 

& quasi non è foemina humana che non si dispona a 

la voluntate del homo, quale con questa scientia si 

dilecta & maxime per la sua voce canora. Questa ha 

in se la ratione promovente li hystorici, & poeti, & 

altri digni scriptori. Soleno ogni sorte de gente del 

mundo universalmente evitare lo ocio de tute le varie 

operatione de li artificii, & cosi pare reficendo lo 

animo che se recuperano prumptamente disponendose 

a le grave & difficile fatiche che patisseno per le 

exercitatione corporeae, & cosi pare se confortano, & 

se conteneno a perdurare in tute le operatione. Unde 

per questa sufferentia, fa che commutamo li animi & 

tuti li sensi, & in noi fa pervenire la abitudine & la 

asuefacta mansuetudine. Questa scientia 

propriamente è decente a li nobili & egregii intellecti, 

unde Vitruvio dice: Ma la Harmonia si è musica &c. 

Quisti vocabuli si alcuni li vole explicare da le graece 

dictione sono interpretandi, nam αρμονια: latine 

compositionem, pactum, concordiam, convenientiam 

significat. Unde dicitur ab αρμοζο, αρμοσ: articulus, 

conveniens & concordatus. Musica ut aliqui volunt a 

μουσα quem latinae musa sive cantus dicitur aliqui a 

μουσιζο.μ.σω.π.ικα. latine cantu contendo. Etiam 

graece dicitur μυσικοσ quem latine musicus sive 

canorus μουσουργοσ latine cantor  cantrix, citharista 

dicitur. Ma questa primamente credo pervenisse da la 

voce Divina: Cum sit: in principio erat verbum & 

verbum erat apud deum, & deus erat verbum, hoc erat 

in principio apud deum. […] Alcuni anchora hano 

scripto questa [scil. Harmonia] pervenire a Musare 

quem est murmurare, vel essere dicta epsa musica a 

Musis, che sariano quelle nove muse dicte filie di 

Iove, quale in compagnia di Apollo, epse essendo per 

tuto il mundo distribuite, pur sempre con il nostro 

naturale Apollo (queste ogniuno che le vole) quasi 

sempre in noi si trovano. Queste si dice che furno nel 

suo templo collocate; anchora alcuni dicono questa 

principio, da cui la voce prende attitudine di potere 

essere regolata, & di cadere sotto l’Armonia, & con 

quale movimento ella si mova, & come pervenga alla 

perfetta compositione. BARBARO, pp. 227-228. 
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essere dicta αμοσ che Aegyptiamente vol dire aqua in 

graeco, per che la musica rasonantia maximamente 

per natura piu praesto fu audito dal aqua & dal aere. 

De le quale scientie vede Platone nel Thymeo, & 

Pythagoras, Martiano Capella nel libro secundo & nel 

libro nono, item Severino Boetio, & Macrobio in 

libro secundo, et molti altri vetusti auctori; ma de 

nostri moderni vederai intra le altre opere di 

Laurentio Valla uno opuscolo di musica, anchora 

vederai per queste in lo Panepistemon, idest op. de 

omni re dicens, aeditum ab Angelo Politiano, poi li tri 

egregii volumini dil praedicto Franchino Gaphuro 

presbitero doctissimo. Ma si tene la musica non 

concipe harmonia se la concordantia de le voce non 

se rescente. Et perho la Harmonia è una certa 

concordantia che si interpone quodammodo a 

pacificare le cose discordante & questa non si po fare 

per quanto è placiuto a Pythagora & a Philolao & a 

Platone & Aristotele (& a tuti veri sapienti) nisi 

mediante la distinctione de li numeri proportionnati 

con li intervalli de piu & mancho quantita de le sue 

note, clare & obscure, longhe & breve, & diminuite 

infino ad ultimum paranete, & sono complexe 

secundo se vedeno le organice cane vel corde de li 

instrumenti pulsatili. CESARIANO, cc. 76r-v 

 

 

Anche in questa parte di commento, come in quella precedente, si nota l’approccio 

fondamentalmente empirico del Barbaro, il quale attribuisce molta importanza alla ratio 

umana nei giudizi riguardo la disciplina musicale. Perciò vige una profonda differenza tra i 

due commentatori: uno intriso di cognizioni ermetiche, che si dilunga sull’etimologia della 

parola Harmonia, l’altro ormai in aperto dialogo con le grandi menti scientifiche europee 

della metà del XVI secolo319. 

 
Concentos quos natura hominis 

modulari potest, graece quae 
 Li concenti quali la natura del 

homo po commodulare & 
 Le consonanze, che l’huomo può 

naturalmente cantare, & che in 

                                                
319 Cfr. A. ANGELINI, Sapienza, Prudenza, Eroica Virtù, cit. 
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synphoniae dicuntur, sunt sex: 

diatessaron, diapente, diapason, et 

disdiatessaron, et disdiapente, et 

disdiapason. Ideoque et a numero 

nomina ceperunt, quod, cum vox 

constiterit in una sonorum 

finitione ab eaque se flectens 

mutaverit et pervenerit in quartam 

terminationem, appellatur 

diatessaron, in quintam diapente 

[in sextam diapason in octavam et 

dimidiam diapason et diatessaron, 

in nonam et dimidiam diapason 

diapente, in XII disdiapason]. 

VITRUVIO, 5, 4, 7-8 

graecamente Symphonie si 

diceno, sono sex: Diatessaron, 

Diapente, Diapason, Diatessaron 

con Diapason, & il Diapason 

con il Diapente, & 

Dispdiapason. Et per questo li 

nomi dal numero hano receputo 

che quando la voce sera stata in 

una finitioni de soniti, & da epsa 

finitione flectendosi se serà 

mutata & pervenuta in la quarta 

terminatione se appellara 

Diatessaron, in la quinta 

Diapente, in la octava Diapason 

& in la octava & Dimidia 

Diapason & Diatessaron, in la 

duodecima Diapason & 

Diapente, in la quinta decima il 

Disdiapason. CESARIANO, c. 

78r 

Greco si chiamano simfonie sono 

sei. Diatessaron, diapente, 

diapason, diapason con 

diatessaron, diapason con 

diapente, disdiapason. Et però dal 

numero hanno preso i nomi di 

quelle: percioche quando la voce 

si ferma in una terminazione di 

suoni, piegandoli da quella si 

muta, & perviene alla quarta sua 

terminazione. La consonanza è 

chiamata diatessaron, & 

terminando nella quinta Diapente, 

nella ottava diapason, nelle otto e 

meza diapason, & diatessaron, 

nelle nove & meza diapason & 

diapente, nella quinta decima, 

disdiapason. BARBARO, pp. 

240-243. 

 

commento 

 
Et se elevano: idest si fano acute, vel deprimendo si 

fano grave como quasi per exemplo si fano da li 

anguli recti, li acuti & li obtusi (uti in primo libro 

demonstravi). Per la qual cosa si vede esser 

necessario non solum a li cantori, ma etiam a tuti li 

Theorici periti, praecipue quelli che fabricano in tute 

le generatione de li sonori instrumenti musicale, de li 

quali più optimi seu più compliti sono li laminali & 

metalici organi spirabili, aut de altre generatione de 

inflante canne, vel como tube preconie le cornae, le 

bucine & altre consimile. Non mancho como etiam li 

vasi sonori & tintinabuli, da le quale cose Pythagora 

si dice trovo la musicale ratione, per la quale 

compositione de le multiplice consonantie producte 

per le variazione de le numerose quantitate si per la 

voce vel harmonia naturale, aut per la humana aut per 

 Consonanza, è temperato mescolamento di suoni 

acuti, & gravi, che dolcemente viene alle orecchie, 

nata da proportione o molteplice, o sopraparticolare. 

La consonanza a due modi s’intende, overo in 

rispetto di quei, che dilettano solamente, & non 

pervengono alla perfettione delle consonanze, come i 

gia detti, che si chiamano Emmeli in Greco, cioè atti 

alla melodia, i contrari de i quali sono detti Ecmeli, 

cioè fuori di melodia, che non si portano dolcemente 

alle orecchie, overo rispetto alla consonanza 

maggiore, che contiene tutte le altre. Le vere 

consonanze o sono simplici, overo composte. Le 

simplici sono tre, la diatessaron posta in proportione 

sesquiterza; la diapente posta in proportione 

sesquialtera, la diapason posta in proportione doppia. 

Non è però necessario, che da tutte le semplici 
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la mundana. Li antiqui Philosophi non solum 

excogitorno poterla producere per quella che si 

chiama artificiale, ma est la humana per le tre parte 

del animo, cioè per lo intellecto, per li sensi per la 

abitudine che effice la ratione. Pervenendo al 

Diapason, al Diapente, etiam al Diatessaron: Ma 

questa si da li periti & pratici musici si scribe la 

Symphonica & la Harmonica musica essere divisa in 

tre congrue generatione (como dice Vitruvio): una è 

la harmonia, da la quale como da li naturali & morali 

ordini pare conformarsi; la secunda, quale per il 

Diatonico al divino & civile pare est conformarsi; la 

tertia quale e lo Chromatico per essere composita con 

subtile solertia si dice essere apetita da li matematici 

& da li Oecononici. […] Li Antiqui Philosophi ut 

diximus constituirno la ratione de le generatione de 

queste voce & le diviseno secundo le loro capace 

quantitate, chi piu & chi mancho secundo era 

opportuno & prima commodularno la quantita de li 

phtongi. [...] φτογγι significano voce seu soniti di 

elepsa voce permanente in uno commodulato tenore, 

il quale tono divisemo in quattro parte: de le due 

hemitonio, de una quarta il Diesis, & de uno medio 

Diesis feceno una picola parte chiamata coma. 

CESARIANO, c. 78r 

 

proportioni venghino le semplici consonanze, impero 

che dalle soprapartienti no e vengono consonanze. Le 

composte sono diapason con diapente, diapason con 

diatessaron, disdiapason. Hora esponeremo ciascuna 

d’esse. La diatessaron da noi si chiama quarta, 

abbraccia due toni, & un semituon minore, salta da 

qual riga si vuole al secondo spatio, overo da 

qualunque spatio alla seconda riga abbracciando 

quattro gradi di voce, & è posta in proportione 

sesquiterza. La diapente è detta quinta: & sale da 

ciascuna riga alla terza, & da ciascuno spatio al terzo 

per cinque gradi di voce: & è posta in proportione 

sesquialtera. Et però si come la quarta si pone sopra 

la corda partendola in quattro spatii, & lasciandone 

uno fuori, cosi la quinta si pone partendo la corda in 

tre spatii, & lasciandone fuori uno: et finalmente ogni 

cosa, che puo far suono, nervo o canna, o sia qual si 

voglia materia, quando sia, che vogliamo farla 

rendere qualche consonanza, bisogna proporzionare 

la grandezza, o gli spatii suoi con quella rispondenza, 

che ricerca quella consonanza, che volemo. […] Hor 

al proposito, si come la quarta non arriva a tre tuoni, 

& è più d’un ditono, per lo spatio d’un semituono 

minore, & piu d’un sesquitono, per lo spatio d’un 

tuono intiero, & occupa sei desi, & due comme; cosi 

la quinta è di tre tuoni, & d’un semituon minore, & 

se egli se le leva un tuono, resta la quarta; & levatole 

la quarta, resta un tuono. Et stando queste cose si puo 

discorrere, & trovare, che la diapente o quinta, è 

meno di otto semituoni minori, & che si fa d’un 

ditono, & d’un sesquitono: & che la differenza, che è 

tra la diapente, & la diatessaron non è altro, che un 

tuono. Le predette due consonanze poste sono nelle 

maggiori sopraparticolari, che siano, che sono la 

sesquialtera,  & la sesquiterza. Oltra di questo né due 

diatessaron, né due diapente possono far consonanza, 

perche non sono in proportione moltiplice o 

sopraparticolare, nelle quali havemo detto esser poste 

le consonanze, ma sono in proportione 
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soprapartiente, dalla quale non puo venire alcuna 

consonanza: & la ragione è questa. Le conosonanze 

si truovano in quelle comparazioni d’altezza, & di 

bellezza di voci, che hanno manifesta la loro 

commune misura, come nelle molteplici la doppia. 

[…] La diapason da moderni è detta ottava, & è posta 

in proportione doppia, sì che tutta la corda alla metà 

suona la ottava. Sale da una riga, al quarto spatio, o 

da uno spatio alla quarta riga è detta diapason, cioè 

per tutte, impero che ella abbraccia tutti gli spatii 

sopraposti delle consonanze: & è termine delle 

semplici. Se noi continuaremo cinque tuoni sopra la 

corda, non aggiungeremo alla metà; se ne poneremo 

sei , passaremo la metà: però la diapason, è più di 

cinque, & meno di sei tuoni; nasce dalla sesquialtera, 

& dalla sesquiterza. BARBARO, p. 243-244 

 

 

È proprio riguardo a tale passo vitruviano commentato dal colto veneziano, relativo alla 

spiegazione del concetto di symphonia, che il gesuita cordobese Giovan Battista Villalpando, 

nel suo monumentale trattato di commento alla profezia di Ezechiele320, trova modo di 

dimostrare il suo apprezzamento per il dotto patrizio e per le sue acute e minuziose 

delucidazioni a suddetto passo, dalla quale trapela altresì una conoscenza approfondita del 

settore musicale. Lo spagnolo, dopo aver trattato dei tre medi proporzionali canonici, riprende 

il tradizionale riferimento alla teoria musicale, seguendo esplicitamente il commento del 

Barbaro: 

 

Et quidem concentus omnes, quos indagatrix rerum omnium natura investigare potest, 

Graeceque symphonias appellant, ut Vitruvius auctor est, sunt omnino sex, diatessaron, 

diapente, diapason, diapason cum diatessaron, diapason cum diapente, disdiapason. Qua in re 

bene adversus Vitruvium disputat Aquileiensis Patriarcha; cum enim diapason cum diatessaron 

superpatiens denominari possit, harmonica certe consonantia non est. Atque adeo omnes 
                                                
320 H. PRADUS et J. B. VILLALPANDUS, In Ezechielem explanationes et apparatus urbis, ac templi 
Hierosolymitani. Commentariis et imaginibus illustratus. Opus tribus tomis distinctum, Romae, ex typ. A. 
Zannetti [et J. Ciaconii], 1596-1604. Cfr. anche A. PÉREZ-GÓMEZ, Juan Bautista Villalpando’s Divine Model 
in Architectural Theory, in Chora 3. Intervals in the Philosophy of Architecture, ed. by A. Pérez-Gómez and S. 
Parcell, Montreal - London 1999, pp. 125-156; A. SISTRI, Vitruvio cristiano: architettura pagana ed edifici 
sacri nella trattatistica del XVI secolo, in Vitruvio nella cultura architettonica antica, medievale e moderna, cit., 
II, pp. 661-668. 
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consonantiae sunt tantum quinque, tres videlicet simplices, duae composite. Et horum quidem 

rationem in monochordo facillime examinant musices periti, ut docet, quem laudavi, Daniel321. 

 

Dunque le sue nozioni musicali furono notate ed elogiate anche ben oltre i confini 

nazionali. Infatti è proprio in tali capitoli di spiegazione al manuale augusteo che si può 

ammirare la preparazione del patrizio veneziano riguardo la disciplina musicale; invero, prima 

di procedere a commentare il passo riguardante i pthongi alla fine del quarto capitolo del 

quinto libro, egli sostiene: «A me pare che Vitruvio poteva meglio ordinare questo suo 

discorso, perché adduce molte cose, prima che hanno bisogno dello intendimento di altro, che 

egli pone poi; però noi procederemo ordinatamente322», e la spiegazione che segue occupa 

ben nove pagine del commento (pp. 235-243), costellate da schemi grafici per rendere il tutto 

più comprensibile. 

In effetti il Barbaro non era affatto sprovvisto di competenze in tale settore, tanto da aver 

steso un trattato Della musica, probabilmente un semplice abbozzo di un trattato organico 

sull’argomento rimasto allo stadio manoscritto e conservatosi solo in due esemplari, che getta 

ulteriore luce sulle sue vaste conoscenze scientifiche, soprattutto matematiche323. È probabile 

che le sue competenze musicali fossero dovute anche all’importanza, attribuita già dal suo 

prozio Francesco Barbaro, agli Harmonica di Tolomeo che ora, insieme al commento a 

Porfirio e ad altri manoscritti, sono custoditi nella Bibiloetca Nazionale Marciana324. Per non 

dimenticare l’imponente e pregiata raccolta libraria che fu donata alla città dal cardinale 

Bessarione nel 1468, comprendente anche molti testi riguardanti tale disciplina nei suoi 

preziosi originali greci, e che nel prosieguo degli anni fu ulteriormente arricchita da successivi 

                                                
321 H. PRADUS et J. B. VILLALPANDUS, In Ezechielem explanationes, 2, p. 458. 
322 Ibid., p. 235. 
323 Cfr. F. A. GALLO, La trattatistica musicale, cit., pp. 310-314; L. CELLAURO, Daniele Barbaro and his 
Venetian Editions of Vitruvius of 1556 and 1557, in «Studi Veneziani», 40, 2000, pp. 87-134; P. SANVITO, 
L’armonia musicale entro il sistema delle arti di Daniele Barbaro, in «Studi musicali», 1, 2010, pp. 79-103. I 
manoscritti del De musica del Barbaro si trovano uno a Bologna nella Biblioteca Comunale ammessa al 
Conservatorio di Musica Giovan Battista Martini con dicitura MS B.26, e l’altro a Firenze nella Biblioteca 
Medicea Laurenziana con dicitura ms. Ashburnham 978. Per l’architettura intesa come scientia mathematica, cfr. 
M. TAFURI, Daniele Barbaro e la cultura scientifica veneziana del ‘500, cit., p. 59.  
324 Il codice in questione è l’attuale Marciano gr. VI. 10 (1300) contenente vari testi di natura musicale, tra cui, 
oltre a  Tolomeo e Porfirio appena ricordati, ci sono anche Plutarco, Quintiliano, Anonimo Bellermanniano e 
Bacchio, tutti testi che facevano parte della biblioteca del succitato patrizio veneziano, nonno dell’illustre 
umanista Ermolao, che poi donò al monastero di San Michele di Murano. Cfr. A. DILLER, The Library of 
Francesco and Ermolao Barbaro, in «Italia medioevale e umanistica», 6, 1963, pp. 253-262; V. PALISCA, 
Humanism in Italian Renaissance, cit., pp. 27-28; K. V. JAN, Musici scriptores graeci, Leipzig 1895 (ristampa 
1962), pp. XI-XV; E. MIONI, I manoscritti greci di S. Michele di Murano, in «Italia medioevale e umanistica», 
1, 1958, pp. 317-343. 
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lasciti325. Proprio Tolomeo diventerà infatti l'auctoritas musicale classica che permetterà di 

creare una teoria nuova e più adeguata alle esigenze “armoniche” della musica polifonica e 

strumentale rinascimentale, che avrà la sua espressione più conosciuta nelle opere di Gioseffo 

Zarlino. È necessario infatti dire a questo punto che dalle consonanze vitruviane classiche, 

espresse dalle proporzioni 2:1, 3:1, 4:1, 3:2, 4:3 e composti, rimangono esclusi i rapporti di 

terza maggiore (5:4) e minore (6:5) che si rendono necessari per costruire la triade e l'accordo, 

entità fondamentali per la formulazione polifonica e armonica, rapporti che troveranno la loro 

giustificazione teorica definitiva in Zarlino, alla metà del secolo, proprio sulla base di una 

rilettura mirata di Tolomeo326, dopo una prima espressione di queste due nuove proporzioni 

nel Musica practica di Bartolomé Ramos de Pareja nel 1482 (ma certamente all'architettura 

del XVI secolo, differentemente che alla musica, le proporzioni descritte da Vitruvio erano 

sufficienti a costruire un discorso teorico adeguato). Dunque l’eletto di Aquileia si trovava in 

contatto con un ambiente consono a tale tipo di studi, e ciò sicuramente favorì il suo 

avvicinamento non dogmatico al settore musicale, come trapela dal suo commento vitruviano. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
325 L’attuale codice marciano Z gr. 322 (711), contenente testi musicali di Quintiliano, Aristosseno, Tolomeo, 
Porfirio, Nicomaco, Bacchio e altri, fu lasciato dal Bessarione allo Stato veneziano insieme anche all’attuale 
codice marciano gr. VI. 3 (1347). Per la raccolta libraria concernente il primo nucleo della futura Biblioteca 
Marciana, cfr. il fondamentale L. LABOWSKY, Bessarion’s Library and the Biblioteca Marciana. Six Early 
Inventories, Roma 1979, pp. 166-167; 174; 182-185; 222. Cfr. anche C. V. PALISCA, Humanism in Italian 
Renaissance, cit., pp. 25 sgg. e J. HANKINS, La riscoperta di Platone, cit., pp. 312. Per lo splendido rapporto 
che legava il cardinale greco alla città tanto da donarle la sua biblioteca, cfr. M. ZORZI, Bessarione a Venezia, 
in Bessarione e l’Umanesimo, catalogo mostra, a cura di G. Fiaccadori, Napoli 1994, pp. 197-228; E. MIONI, La 
formazione della biblioteca greca di Bessarione, in ibid., pp. 229-240; M. TAFURI, Venezia e il Rinascimento, 
cit., p. 25. 
326 Cfr. soprattutto Ist. harm., 2, 31, pp. 105 sgg. 
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V 

 
 
 
 
 
 
 

IL TEMPIO MALATESTIANO DI RIMINI: 
LA PIÙ ALTA GLORIFICAZIONE DELLA FAMIGLIA MALATESTA 

 
 
 
 
 

Passeremo ora ad analizzare alcuni edifici reali quali esempi architettonici significativi del 

periodo storico indagato, cercando di comprendere meglio in che modo la teoria poteva 

attuarsi nella pratica progettuale. Al proposito un passo del De re aedificatoria riferisce ciò 

che l’Alberti ha cercato di concretizzare nelle sue opere architettoniche:   

 

Ogni parete dev’essere misurata e collegata alle altre per mezzo di linee, angoli, tratti, giunture 

e allacciamenti, né mai alla rinfusa, ma con un ordinamento esatto e ben determinato. Il loro 

aspetto dovrà riuscire tale che lo sguardo corra con libero godimento attraverso cornici e 

rientranze, spaziando su tutto l’aspetto dell’opera, sia all’interno che all’esterno, ad ogni 

impressione piacevole aggiungendosene altre di cose uguali o diverse; e lo spettatore, dopo aver 

più e più volte riguardato il tutto con ammirazione, non si reputerà ancora soddisfatto di quanto 

avrà visto senza aver dato un’ultima occhiata nell’allontanarsi; e per quanto ricerchi, nell’intera 

opera non troverà un solo particolare che non sia uguale o corrispondente ad altri, e in tutte le 

sue proporzioni confacente allo splendore e alla leggiadria327. 

 

Questo passaggio può essere tranquillamente tradotto visivamente in uno dei suoi edifici 

più conosciuti: il Tempio Malatestiano di Rimini (tav. 8). 

 

Inizialmente il semplice progetto di aggiungere qualche cappella di famiglia all’interno 

della vecchia chiesa riminese di San Francesco da parte dell’allora signore della città 
                                                
327 De re aedif., 9, 9, pp. 850-852. 
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Gismondo Pandolfo Malatesta328 col passare del tempo si tramutò in un immenso programma 

autocelebrativo, atto ad esaltare l’intera casata malatestiana, ma soprattutto il suo artefice, 

glorificato quale degno discendente della progenie degli Scipioni, come amava sostenere 

lui329. L’idea primordiale di radicale trasformazione dell’architettura duecentesca con una dal 

linguaggio stilistico completamente diverso, aveva iniziato a farsi strada verso il 1449, nel 

periodo, cioè, di grandi successi politici e militari ai quali era andato incontro il principe330. 

Gli aspetti architettonici legati alla prima fase dei lavori intorno al 1447, furono affidati al 

veronese Matteo de’Pasti, mentre ad Agostino di Duccio aspettarono quelli scultoreo-

decorativi e, successivamente, di fronte alla decisione di trasformare la chiesa in tomba 

monumentale e tempio dinastico, si assiste al coinvolgimento dell’Alberti e del suo 

linguaggio classico (anche se la data è incerta, comunque verso il 1450-1451331). L’architetto 

fiorentino non partecipò mai in prima persona ai lavori riminesi, e la sua famosa lettera del 18 

novembre 1454 indirizzata al de’Pasti – in cui l’Alberti dava direttive sulla costruzione 

dell’edificio e obiettava che alcune proposte del veronese riguardo ai pilastri “guastavano” la 

“musica” di tutto l’insieme332 – testimonia la polemica derivata, probabilmente, da 

incomprensione del modello albertiano, giudicato troppo classico da maestranze ancora filo-

                                                
328 Questo il suo vero nome. Il prefisso “Si” verrà aggiunto dopo l’incontro del 1433 con l’imperatore 
Sigismondo. 
329 A proposito di ciò, ricordiamo che Macrobio, nei suoi Commentarii del Somnium Scipionis, descriveva il 
culto del sole ed esaltava la costellazione del Cancro, secondo la sua tipica visione pitagorica e neoplatonica, che 
troverà legittimo spazio anche all’interno del rinnovato San Francesco proprio nella cappella dei Pianeti, il cui 
programma iconologico era forse stato ideato dal poeta Basinio da Parma e dal riminese Roberto Valturio, teorie 
che non erano ignote neppure all’Alberti. Cfr. G. DEL PIANO, L’enigma filosofico del Tempio Malatestiano, 
Bologna 1928; F. BORSI, Leon Battista Alberti. Opera completa, Milano 1973, p. 96. Cfr. anche R. RINALDI, 
“FIGURA PRINCIPIS”. Rappresentazioni del potere nella letteratura delle corti padane del Quattrocento, in 
«Neuphilologische Mitteilungen», 102, 2001, pp. 269-285. 
330 L’anno di fondazione del monumento malatestiano non è il 1450 come sostenuto da alcuni, essendo questa 
una semplice data fittizia e simbolica, poiché nella realtà l’edificio inizia ad assumere le sue forme attuali solo 
avanti nel tempo. A tal riguardo cfr. P. G. PASINI, Il Tempio Malatestiano. Splendore cortese e classicismo 
umanistico, Milano 2000; A. PAOLUCCI, Anno Domini 1450, in Il potere, le arti, la guerra. Lo splendore dei 
Malatesta, catalogo mostra, Milano 2001, pp. 41-48. 
331 Ricordiamo che un forte coinvolgimento del famoso architetto fiorentino nel cantiere riminese è attestato 
grazie allo scambio epistolare, seppur esiguo, col signore di Rimini, testimoniato dalla fine del 1454. Cfr. R. 
WITTKOWER, Principî architettonici, cit., pp. 40-44; F. BORSI, Leon Battista Alberti. Opera completa, cit., 
pp. 91-131; C. HOPE, The Early History of the Tempio Malatestiano, in «Journal of the Warburg and Courtauld 
Institutes», 55, 1992, pp. 51-154; A. G. CASSANI, La fatica del costruire. Tempo e materia nel pensiero di 
Leon Battista Alberti, Milano 2000; F. P. FIORE, Tempio Malatestiano – 1453-1454 e seguenti, in Leon Battista 
Alberti e l’architettura, catalogo mostra, a cura di M. Bulgarelli, A. Calzona, M. Ceriana e F. P. Fiore, Milano 
2006, pp. 282-295; R. TAVERNOR, La transformation de San Francesco de Rimini en «Tempio Malatestiano» 
par Alberti, in Alberti, humaniste, architecte, a cura di F. Choay et M. Paoli, Paris 2006, pp. 145-167;; A. 
TURCHINI, Rimini e il Tempio Malatestiano, in Leon Battista Alberti e l’architettura, cit., pp. 266-275; id., 
Sigismondo e Leon Battista Alberti, in Leon Battista Alberti. Architetture e committenti, Convegni internazionali 
del Comitato Nazionale VI centenario dalla nascita di Leon Battista Alberti (Firenze-Rimini-Mantova, 12-16 
ottobre 2004), a cura di A. Calzona, J. Connors, F. P. Fiore e C. Vasoli, I-II, Firenze 2009, II, pp. 407-431;  
332 Per la lettera al de’Pasti, cfr. supra, cap. 2, § 3, p. 43, nota 157. 
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gotiche333. Si sa che la splendida rivoluzione culturale inaugurata da Sigismondo si esaurì nel 

giro di pochi anni a causa dell’eclisse della sua fortuna: rovesci politici, penuria finanziaria e 

l’accanimento del papa (che arrivò a scomunicarlo nel 1462), portarono inevitabilmente anche 

all’abbandono del cantiere del Tempio. 

 

Sono stati fatti molti studi legati in particolare alle proporzioni della facciata albertiana del 

Tempio, soprattutto in seguito alla pubblicazione della succitata missiva dell’architetto 

fiorentino ad opera di Cecil Grayson nel 1957334 (conosciuta fino al 1779, ma poi smarrita 

fino al suo ritrovamento da parte dello studioso inglese), che portò ad una grande varietà di 

ipotesi aventi per scopo la ricerca della musicalità armonica sottesa all’edificio, supposizioni 

che, in parecchi casi, non erano supportate da misurazioni reali e, perciò, poco attendibili335. 

Giustamente Gastone Petrini aveva sottolineato la grande importanza di lavorare su rilievi 

quotati e su schemi grafici fotogrammetrici e non su semplici fotografie, biasimando i risultati 

di alcuni studiosi perché pervenuti a conclusioni inficiate da un alto grado di 

interpretazione336.  

Sulla base di tali considerazioni e al fine di raggiungere risultati il più possibile attendibili, 

baseremo la nostra indagine sull’utilizzo di schemi grafici corroborati da corretti dati metrici 

derivati dai rilievi eseguiti durante l’ultima campagna di restauri, resa possibile grazie ai 

finanziamenti giubilari337.  

                                                
333 Per la decorazione interna della chiesa palesemente gotica, cfr. Postgotico e Rinascimento, a cura di G. 
Rocchi e C. de Yoldi, Firenze 2002, pp. 56-61. Cfr. anche P. G. PASINI, Matteo de’Pasti: Problems of Style and 
Chronology, in «Studies in the History of Art», 21, 1987, pp. 143-159; C. HOPE, Il ruolo di Alberti nel Tempio 
Malatestiano, in Leon Battista Alberti. Architetture e committenti, cit., II, pp. 395-405. 
334 Cfr. L. B. ALBERTI, Opere volgari, cit. 
335 Cfr. F. CANALI, Leon Battista Alberti “camaleonta” e l’idea del Tempio Malatestiano dalla Storiografia al 
Restauro, in Il tempio della meraviglia, cit., pp. 58-59. 
336 Il Petrini notò che anche nel Princîpi architettonici nell’età dell’Umanesimo di Rudolf Wittkower tutti gli 
schemi con relative proporzioni risultavano alla perfezione, poiché lo studioso tedesco si era basato su schemi a 
dimensione ridotta degli edifici indagati, non considerandoli, invece, nelle sue misure reali derivanti da un 
accurato rilievo, non facendo, cioè, uso di quel «metodo analitico che è l’unico a fornire garanzie di aderenza 
alla fabbrica» (in Ricerche su sistemi proporzionali albertiani (I), in «Bollettino della Società di Studi 
Fiorentini», 5, 1999, pp. 61-73). Oggetto di critica è anche la lettura monomodulare di Gerda Soergel, i 
proporzionamenti aurei di Guglielmo De Angelis d’Ossat e le proporzioni quadrate di Carlo Ludovico 
Ragghianti, tutte relazioni che non trovano conferma nella realtà. Cfr. G. PETRINI, Ricerche sui sistemi 
proporzionali del Tempio Malatestiano, in «Romagna arte e storia», 2, 1981, pp. 35-50; G. CONTI e F. 
VALITUTTO, Sistemi proporzionali del Tempio Malatestiano di Rimini: dimora di musica e proporzioni, in 
«Bollettino della Società di Studi Fiorentini», 16-17, 2007-2008, pp. 75-79. 
337 Per la campagna di restauro del 1947-1949, in cui si è provveduto allo smontaggio e rimontaggio del 
paramento lapideo albertiano in seguito ai danni bellici causati da svariati bombardamenti tra l’inverno del 1943 
e l’estate 1944, cfr. A. UGOLINI, Il rilievo geometrico del paramento lapideo del Tempo Malatestiano, in 
«Anagkē», 27-28, 1999, pp. 68-83; F. CANALI, Storiografia, ricerche e restauri nel Tempio Malatestiano di 
Rimini: principȋ e ordinamenti del restauro post-bellico (1945-1950), in Omaggio ad Augusto Campana, a cura 
di C. Pedrelli, Cesena 2003, pp. 93-155; G. CERIANI SEBREGONDI, La resurrezione del Tempio. Tecniche, 
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1. ANALISI PROPORZIONALE DELLA FACCIATA  
 
 
 
In questi termini l’Alberti si esprimeva nel suo De re aedificatoria: 
 

Nel conformare le membra, la semplicità della natura è l’esempio da seguire. […] La 

membratura sia dunque di proporzioni moderate, e non esorbiti dalle precise funzioni che le 

sono assegnate. Giacché, a ben osservare, ogni forma architettonica trovò origine dalla 

necessità, si sviluppò in funzione della praticità, fu abbellita dall’uso; infine fu tenuto conto del 

piacere; ma il piacere medesimo rifugge sempre da ogni eccesso. L’edificio sia quindi disposto 

in modo che nella sua membratura nulla manchi di ciò che è necessario, e che quanto è in esso 

non possa essere criticato sotto nessun punto di vista338. 

 

Perciò l’architetto fiorentino – avendo sempre presente la modestia naturae quale massimo 

esempio da seguire ed evitando qualsiasi influenza gotica ed eccessi decorativi – per la 

facciata del Tempio prese a modello l’architettura romana traendo da essa numerosi elementi, 

in questo influenzato, forse, dalla cultura antiquaria ed epigrafica diffusasi grazie anche agli 

studi di Ciriaco d’Ancona. Infatti, l’impostazione generale della facciata, di cui ora ci 

occuperemo, palesa un evidente conio antico richiamando l’impianto a tre aperture arcuate 

degli archi trionfali romani, molti dei quali caratterizzati da un principio gerarchico che 

presenta l’apertura centrale maggiore affiancata da due laterali di dimensioni più ridotte. 

Anche l’architrave a due fasce e gli archivolti, entrambi arricchiti con un tondino superiore, 

sono soluzioni ricavate dagli esempi romani. Nello specifico, il possibile modello potrebbe 

essere l’Arco di Augusto poco distante, nel quale i tondi clipeati dell’arco, con bordi recanti 

gli attributi delle divinità, diventano ghirlande con dischi di porfido (tav. 9). Evidentemente 

l’idea di rifarsi ad un modello così prestigioso che attingesse direttamente al mondo romano, 

era dovuta ad una visione incline al recupero dell’antiquitas assai diffusa nel circolo culturale 

costituito dagli umanisti attivi presso la corte riminese, composto, tra gli altri, dal Valturio e 

                                                                                                                                                   
cultura e politica nel restauro postbellico del Tempio Malatestiano di Rimini, in Leon Battista Alberti e 
l’architettura, cit., pp. 296-303; A. M. IANNUCCI, L’ultimo restauro del Tempio Malatestiano, in Ibid., pp. 
304-311; Ead., Cento anni di restauri al Tempio Malatestiano, in Leon Battista Alberti. Architetture e 
committenti, cit., II, pp. 457-486. 
338 De re aedif., 1, 9, p. 66. 
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dal parmense Basinio, che coi loro panegirici decantavano la Rimini romana e il suo signore, 

ovvero Sigismondo, quale novello Augusto legislatore e pacificatore339.  

Tale impianto poggia sullo stilobate che innalza idealmente l’edificio di 2,45 m (2,57 m se 

non si considerano i 12 cm del piano rialzato del sagrato) (tav. 10). Dal confronto con i dati 

dimensionali rilevati direttamente, deriva che il rapporto tra la larghezza della facciata di 

29,64 m e la sua altezza complessiva di 15,19 m, ossia dal piano stradale fino alla giuntura 

obliqua del tetto, è di 1:2, con uno scarto di circa 30 centimetri (tav. 11). In base a tale 

rapporto, la linea mediana taglia perfettamente a metà e in modo del tutto simmetrico l’intera 

struttura. Inoltre la distanza fra le due semicolonne delle campate laterali è uguale all’altezza 

interna (cioè priva delle modanature) delle arcate cieche minori (tav. 12), tanto da poter 

inscrivere questo spazio entro un quadrato di 7 m di lato, quadrato che si ripete perfettamente 

anche nell’arcata maggiore, sia in larghezza (che equivale alla distanza fra i piedritti), sia in 

altezza (da terra fino all’attaccatura degli echini dell’arcone centrale). 

Per buona parte realizzato in pietra d’Istria, il tempio Malatestiano è compiuto solo nella 

parte inferiore, suddiviso da maestose semicolonne scanalate che inquadrano i due archi 

laterali ciechi e quello centrale, andito d’accesso all’edificio, nel quale si trova il portale, 

impostato con un forte riferimento al Pantheon che, evidentemente, l’Alberti aveva in 

mente340, in un chiaro richiamo all’antiquitas, estremamente esplicito in tale progetto 

malatestiano di ristrutturazione della vecchia chiesa francescana, nell’ottica celebrativa 

dell’optimus princeps. E proprio qui si soffermerà la nostra attenzione, poiché l’edificio, già 

ampiamente studiato ed indagato in tutte le sue proporzioni, possiede un particolare di cui 

nessuno sembra essersi ancora occupato a livello metrico-proporzionale: il fornice centrale 

impreziosito, nella parte superiore, da incrostazioni marmoree, collocate con grande 

                                                
339 Cfr. A. BRUSCHI, Osservazioni sulla teoria architettonica rinascimentale nella formulazione albertiana, in 
«Quaderni dello Istituto di Storia dell’Architettura», Roma 1961, fascicoli 41-48, pp. 115-130; H. S. 
ETTLINGER, The Sepulchre of the Facade: A Re-Evaluation of Sigismondo Malatesta’s Rebuilding of San 
Francesco in Rimini, in «Journal of the Warburg and Courtauld Institutes», 53, 1990, pp. 133-143; C. 
GRAYSON, L’Alberti e l’Antichità, in «Albertiana», 1, 1998, pp. 31-41; A. PAOLUCCI, Anno Domini 1450, 
cit.; Sigismondo, novello Augusto, in Il potere, le arti, la guerra, cit., pp. 224-273; A. DONATI, Il recupero 
dell’antichità classica, in Ibid., pp. 39-40; S. DE MARIA, Leon Battista Alberti e l’antiquaria dell’Umanesimo, 
in Leon Battista Alberti. La biblioteca di un umanista, catalogo mostra, a cura di R. Cardini, Firenze 2005, pp. 
157-163. Francesco Paolo Di Teodoro ha ipotizzato che il cordone decorato da ghirlande, monogrammi e altri 
simboli malatestiani, che si trova a conclusione dello zoccolo posto a compimento della porzione liscia dell’alto 
basamento e che funge da sostegno per le semicolonne della facciata e dei pilastri dei fianchi, possa avere come 
modello la Colonna Traiana; cfr. F. P. DI TEODORO, Felicior Augusto, melior Traiano. Leon Battista Alberti, il 
Tempio Malatestiano e l’antico: una fonte probabile, in L’intelligenza della passione. Scritti per Andrea 
Emiliani, a cura di M. Scolaro e F. P. Di Teodoro, Bologna 2001, pp. 197-215. 
340 Cfr. C. L. FROMMEL, Il San Sebastiano e l’idea del tempio in Leon Battista Alberti, in Leon Battista Alberti 
e il Quattrocento, cit., pp. 291-304, soprattutto p. 294. 
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simmetria e rigore, dal notevole risalto cromatico contro il candore della pietra d’Istria341 

(tavv. 13-14a-b).  

Su questo particolare si trattiene Pier Giorgio Pasini, ritenendolo una riproduzione in piano 

della superficie curva dell’interno dell’abside. Per Franco Borsi il paramento prezioso del 

portale richiama invece il mondo veneto, influenzato a sua volta da quello bizantino, mentre 

Arnaldo Bruschi ricollega tale motivo a una fonte ravennate ripresa da Donatello nell’altare 

del Santo a Padova342. Da parte sua, Giovanni Becatti associa il motivo dell’arcone centrale 

(come anche le decorazioni della facciata di Santa Maria Novella e del tempietto del Santo 

Sepolcro) al gusto romano e medievale delle incrostazioni marmoree, caratteristico, in 

particolare, della tradizione visiva fiorentina del Battistero di San Giovanni e di San 

Miniato343; invece Alberto Giorgio Cassani individua nella scarsella in cui è collocato l’altare 

del Battistero fiorentino (che presenta il fondale “piramidale” a motivi geometrici) la possibile 

fonte per la lunetta riminese, a partire dalla ripartizione in cinque rettangoli e con quadrato in 

posizione centrale. Inoltre lo studioso è convinto che Leon Battista abbia voluto alludere alla 

profondità dell’edificio, «“sfondando” la parete per mostrare l’abside celata344». 

L’andito, infatti, contiene il portale sormontato da un timpano assai sporgente, con una 

lunetta posta sopra di esso e sotto l’arco, in cui si trova un rivestimento policromo, inserito in 

una griglia geometrica formante un disegno a losanghe, ellissi e rettangoli, che richiama la 

tessitura dell’opus sectile antico345, forse realizzato utilizzando lastre trafugate dalle pareti di 

San’Apollinare in Classe346. Probabilmente anche in questo particolare l’Alberti ha voluto 

                                                
341 A proposito dei marmi intarsiati, nel suo De re aedificatoria l’Alberti dice: «Ogni elemento [scil. marmoreo] 
dovrà essere disposto e collegato agli altri con la massima esattezza, di modo che l’opera riesca ugualmente 
perfetta in ogni sua parte» (De re aedif. 6, 10, p. 510). Sull’approvvigionamento della pietra d’Istria durante gli 
anni 1451-1452 in vista del rivestimento dell’edificio e per l’avvio effettivo dei lavori attraverso opere di scavo e 
costruzione delle fondazioni in previsione dell’imminente edificazione della fabbrica dell’Alberti documentata a 
partire dal 1452-1453, cfr. G. PETRINI, Le pietre d’Istria e il Tempio, in «Bollettino della Società di Studi 
Fiorentini», 9-10, 2001-2002, pp. 17-26. 
342 Cfr. P. G. PASINI, La facciata “prospettica” del Tempio Malatestiano, in «Romagna: arte e storia», 2, 1981, 
pp. 21-34; F. BORSI, Leon Battista Alberti. Opera completa, cit., pp. 139-141; A. BRUSCHI, Note sulla 
formazione architettonica dell’Alberti, in «Palladio», 25, 1978, pp. 6-44 (soprattutto p. 40, nota 13). 
343 Cfr. G. BECATTI, Leon Battista Alberti e l’antico, in Problemi attuali di scienza e di cultura, Convegno 
internazionale indetto nel V centenario di Leon Battista Alberti (Roma-Mantova-Firenze, 25-29 aprile 1972), 
Roma 1974, pp. 55-72. 
344 Cfr. A. G. CASSANI, Per foramina obductae personae. Una fonte inedita per la facciata del Malatestiano, in 
«Albertiana», 5, 2002, pp. 61-76, soprattutto p. 76. 
345 L’aggettivo sectilis nelle fonti antiche è impiegato, assieme ad altri, in riferimento ai pavimenti (sectilia 
pavimenta; cfr. VITRUVIO, 7, 1, 3-4 e SVETONIO, Caes., 46) e solo a partire dal V secolo si incontra nelle 
fonti l’aggettivo sectilis con riferimento ad un rivestimento parietale. La locuzione opus sectile è di coniazione 
moderna. Cfr. Sectilia pavimenta di Villa Adriana, a cura di F. Guidobaldi, Roma 1994, pp. 45-58.  
346 È stato notato come questi dell’arcata maggiore siano dei litotipi molto rari, già ampiamente impiegati nella 
decorazione di pavimenti e pareti della Roma imperiale. Forse l’Alberti si è rifatto alla tradizione aulica romana, 
come attestato dal fatto che l’accostamento di porfido verde con quello rosso era un abbinamento tradizionale 
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intenzionalmente alludere all’antichità – ricorrendo ad uno schema a tre colori, ripreso anche 

in altre parti dell’edificio347 (tav. 14) –, richiamandosi all’usanza sia veneziana che fiorentina 

di applicare rivestimenti lapidei all’esterno delle fabbriche più importanti348. Inoltre risulta 

assai interessante il fatto che rispetto ad altri edifici contemporanei, il Tempio sia l’unico che 

presenta un disegno decorativo molto ricercato in uno solo dei fornici, che risalta 

enormemente rispetto agli altri due privi di decorazioni. E anche in questo caso sembra che il 

motivo a figure geometriche abbia come fonte le tarsie marmoree delle pareti del Pantheon349. 

E d’altra parte anche nel suo trattato egli testimonia la conoscenza della tecnica di 

rivestimento a tarsie marmoree: «Io stesso ho osservato lastre marmoree lunghe più di quattro 

cubiti, larghe due, e grosse al massimo mezzo dito, le cui giunture descrivevano una linea 

sinuosa per meglio sottrarsi all’occhio dello spettatore350», soffermandosi altresì 

sull’assemblamento delle lastre, che devono dare luogo a concinnitas: «Nel sistemare le lastre 

sarà altamente meritorio il far sì che risultino disposte insieme in un ordine armonioso e 

piacevole alla vista. Le macchie delle pietre dovranno armonizzarsi con le macchie, i colori 

con i colori, curando di giustapporre varietà similari, affinché l’una abbellisca l’altra351». 

  

 

                                                                                                                                                   
nelle case di dignitari e imperatori. A tal proposito, cfr. C. RICCI, Il Tempio Malatestiano, Rimini 1974 (rist. 
anast. dell’ed. Milano-Roma 1924), p. 214; P. NOVARA, Il reimpiego nel Malatestiano, in Templum mirabile, 
Atti del Convegno sul Tempio Malatestiano (Rimini, 21-22 settembre 2001), a cura di M. Musmeci, Rimini 
2003, pp. 103-115; F. P. FIORE, Tempio Malatestiano – 1453-1454 e seguenti, cit.; C. SMITH, Leon Battista 
Alberti e l’ornamento, cit., pp. 297 sgg.; G. C. GRILLINI, I materiali lapidei del Tempio Malatestiano, in 
Templum mirabile, cit., pp. 273-285; V. PIAZZA, Il restauro della facciata, in Il tempio della meraviglia. Gli 
interventi di restauro al Tempio Malatestiano per il Giubileo (1990-2000), a cura di C. Muscolino e F. Canali, 
Firenze 2007, pp. 184-203; P. NOVARA, Il reimpiego di marmi nel Tempio Malatestiano, in Ibid., pp. 126-136. 
Soluzioni simili compaiono anche in edifici veneziani, come nella basilica marciana con i pavimenti delle 
navate. 
347 La tricomia bianco-rosso-verde – che ripropone pittoricamente i rivestimenti in Porfido rosso egiziano, 
Marmo Pario bianco e Serpentino verde (o Porfido verde antico) della facciata – viene riportata anche sui 
fianchi, dipingendo l’intarsio sulle pareti esterne delle celle delle cappelle (infatti superstiti finti marmi affrescati 
sono presenti sugli intonaci esterni della fiancata sud del tempio), oppure sulle pareti interne della navata disposti 
in larghe campiture; cfr. F. CANALI e C. MUSCOLINO, Aula: parete destra longitudinale (Approfondimenti), 
in Il tempio della meraviglia, cit., pp. 256-265 (soprattutto pp. 256-257). 
348 Cfr. Il Tempio Malatestiano a Rimini, a cura di A. Paolucci, I-II, Modena 2010. Per l’interesse dell’Alberti 
nei confronti dell’antichità, con la quale si sente in continua competizione, che trapela anche dai suoi trattati 
artistici, cfr. G. BECATTI, Leon Battista Alberti e l’antico, cit. 
349 Cfr. F. BORSI, Giuliano da Sangallo. I disegni di architettura e dell’antico, Roma 1985, pp. 157; 163-173; P. 
NOVARA, Il reimpiego nel Malatestiano, cit.; Ead., Il rivestimento marmoreo parietale in Ravenna nel V e VI 
secolo, Tesi di Dottorato di Ricerca in Archeologia, XI ciclo, Università degli Studi di Bologna, aa. 1995-1996, 
pp. 131-152.  
350 De re aedif., 6, 10, p. 504. Sul concetto di bellezza-ornamento nelle opere sia letterarie che architettoniche 
dell’Alberti, cfr. M. BULGARELLI, Leon Battista Alberti 1404-1472. Architettura e storia, Milano 2008, pp. 9 
sgg. 
351 De re aedif., 6, 10, p. 506. 
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2. ANALISI PROPORZIONALE DELLA CAMPATA CENTRALE 
 
 
 
Analizzando, misure alla mano352, le proporzioni sottese al fornice centrale (tav. 15), 

notiamo che la sua lunetta decorata, considerando soltanto la sua parte interna (esclusa la 

modanatura dell’archivolto), può essere inclusa in un rettangolo di 5,57 m x 3,60 m, 

presentando, quindi, una proporzione di 2:3 (3,60 m / 5,57 m = 0,646 ≈ 0,666 = 2:3) (tav. 16).  

Se analizziamo invece la parte inferiore del fornice (tav. 17), notiamo che da terra fino al 

punto di appoggio del timpano esso è inscrivibile in un quadrato che ha la stessa larghezza 

della luce dell’arco, pari quindi a 6,10 m; l’altezza fino alla fine dell’archivolto, compreso 

quindi della sua modanatura, è pari a 12,20 m, perciò l’altezza totale equivale al doppio della 

sua base (tav. 18), secondo un semplice procedimento compositivo ad quadratum. In più, 

rimanendo all’interno di questo schema, anticipiamo che il possibile modulo scelto per la sua 

concretizzazione potrebbe essere una lastra marmorea della lunetta da noi indagata. Ma per 

ipotizzare ciò schematizziamo le misure e relativi rapporti proporzionali delle singole lastre di 

marmo (esclusa la loro cornice) attenendoci al seguente schema grafico e alla tavola numero 

19: 
 
 
 misure rapporto 

1 Placca quadrata di Serpentino verde con rombo       
clipeato all’estrema sinistra 

0,73 x 0,84 4:5 

2 Placca rettangolare orizzontale centrale in Porfido rosso 0,73 x 1,45 1:2 

3 Placca quadrata di Serpentino verde con rombo       
clipeato all’estrema destra 

 
0,73 x 0,90 

 
4:5 

4 Placca rettangolare di Serpentino verde con lato sinistro 
arrotondato con al centro placca ovale in Porfido rosso 
all’estrema sinistra 

 
1,50 x 0,80 

 
1:2 

5 Placca rettangolare verticale in Porfido rosso a sinistra 1,50 x 0,84  4:7 

6 Placca quadrata centrale con rombo clipeato 1,45 x 1,50 1:1 

7 Placca rettangolare verticale in Porfido rosso a destra 1,50 x 0,90 3:5  aureo 

8 Placca rettangolare di Serpentino verde con lato sinistro 
arrotondato con al centro placca ovale in Porfido rosso 
all’estrema destra 

 
1,50 x 0,86 

 
4:7 

                                                
352 Gentilmente ci sono state concesse dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, 
Forlì-Cesena, Rimini con sede a Ravenna. 
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9 Placca rettangolare orizzontale in Porfido rosso a sinistra 0,60 x 0,80 3:4 

10 Placca quadrata di Serpentino verde con rombo       
clipeato a sinistra 

 
0,60 x 0,84 

 
7:10 = 1:√2 

11 Placca quadrata di Serpentino verde con rombo       
clipeato a destra 

 
0,60 x 0,90 

 
2:3 

12 Placca rettangolare orizzontale in Porfido rosso a destra  0,60 x 0,86 7:10 = 1:√2 

 
 
  

Avendo ora a disposizione queste misure, vediamo che la piastra marmorea scelta quale 

possibile modulo per il fornice mediano è la numero 6 di 1,45 m x 1,50 m, da considerarsi 

praticamente un quadrato, che nell’intera larghezza della luce si ripete per quattro volte, come 

anche in altezza fino all’appoggio col timpano (tav. 20). Se poi esaminiamo le dimensioni del 

portale d’ingresso, si vedrà che la lastra marmorea numero 5 di 1,50 m x 0,84 m costituisce il 

suo modulo (tav. 21); infatti l’altezza del portale è tre volte l’altezza della placca marmorea in 

questione (4,475 m / 1,50 m = 2,98), e anche la sua larghezza è triplicata (2,55 m / 0,84 = 

3,03). In più, come già notato dal Petrini353, la larghezza del portale di 3,70 m compresi i 

piedritti, è 1/8  dell’ampiezza dell’intera facciata (3,70 m / 29,64 m = 0,124 ≈ 0,125 = 1/8). 

Come illustrato dalla tavola numero 22, le lastre centrali, ovvero la 5, la 6 e la 7 comprese 

della modanatura interna (per un totale di 36 cm) ma prive di quella esterna, andranno ad 

originare un rettangolo in rapporto di 1:√5 in quanto la sua altezza è di 1,50 m e la sua 

larghezza di 3,55 m (1,50 m / 3,55 m = 0,422 ≈ 0,444 = 4:9 = 1:√5). Se invece queste tre 

crustae le analizziamo prive della loro modanatura, quindi semplicemente accostate tra loro 

(tav. 23), presenterebbero un quadrilatero di 1,50 m di altezza per una larghezza di 3,19 m e 

perciò in rapporto di quasi 1:2. Se poi accostiamo la formella numero 5 (tav. 24) alla 6 

otterremo un rettangolo in rapporto sesquialtero o diapente, ovvero di 2:3 (1,50 m / 2,29 m = 

0,655 ≈ 0,666 = 2:3), mentre le lastre 6 e 7 avvicinate (tav. 25) originano un equilatero in 

rapporto quasi aureo (1,50 m / 2,35 m =  0,638 ≈ 0,625 = 5:8 circa 0,618). Questi ultimi tre 

esempi sono stati affrontati non tenendo conto delle modanature che incorniciano le formelle. 

La prossima osservazione (tav. 26) riguarda la placca numero 2 (sempre privata della propria 

cornice di marmo bianco) che risulta essere esattamente la metà di quella sottostante, ovvero 

della numero 6, e se avvicinata a questa, darà luogo ad un rettangolo sesquialtero, cioè in 

rapporto di 2:3 (1,45 m / 2,23 m = 0,650 ≈ 0,666 = 2:3); invece (tav. 27) considerata con la 

                                                
353 Cfr. G. PETRINI, Ricerche sui sistemi proporzionali del Tempio Malatestiano, cit., p. 49. 



                                                                       ~ 131 ~ 

modanatura interna di 18 cm che divide le due formelle, origina un quadrilatero aureo (1,45 m 

/ 2,41 m = 0,601 ≈ 0,60 = 3:5 = 0,618). Ora, torniamo un attimo alle tre crustae marmoreae 5, 

6 e7 considerate poco prima, ma ora comprese della modanatura che funge da cornice (tav. 

28). Esse generano un rettangolo in rapporto di 1:2 (1,86 m / 3,91 m = 0,475 ≈ 0,5 = 1:2), la 

cui larghezza di 3,91 m la prendiamo come riferimento nel creare un quadrato dalle medesime 

dimensioni, avente per centro il clipeo della formella quadrata centrale dal diametro di 0,55 

m. Vediamo che questo (tav. 29) è il possibile modulo elementare generante il quadrato in 

questione, costituendo la quarantanovesima parte di esso, essendo in rapporto di 1:7 sia con 

l’altezza che con la larghezza (3,91 m / 0,55 m = 7,10). Ciò ci porta alla successiva 

schematizzazione grafica (tav. 30), impostata sulle sette unità circolari considerate poc’anzi, 

che potrebbe costituire la matrice sulla quale è stato distribuito l’opus sectile albertiano, 

sempre conformemente al noto schema ad quadratum. Impiegando tale quadrato di 3,91 m 

per lato come rata pars dell’intera facciata (tav. 31), notiamo che in altezza fino all’architrave 

decorato con le scritte celebrative in onore del Malatesta, si ripete per 3 volte e ½ (3,91 m x 

3,5 = 13,68 m), mentre in larghezza si replica per 7 volte e ½ (3,91 m x 7,5 = 29,32 m).  

Ma per un attimo facciamo un passo indietro e ritorniamo allo schema già considerato della 

lunetta centrale (tav. 16). Rispetto alla sua precedente schematizzazione rettangolare che 

contemplava solo la sua parte interna, ora proviamo ad aumentare leggermente la base del 

rettangolo sesquialtero ottenuto in precedenza, comprendendo anche parte della modanatura, 

raggiungendo così i 5,90 m di base, mentre l’altezza la lasciamo inalterata a 3,60 m. Esso può 

costituire la venticinquesima parte della facciata (tav. 32), essendo con essa in rapporto di 1:5 

sia in larghezza che in altezza354, costituendo, altresì, il centro dell’ipotetico quadrilatero che 

si viene in tal modo a delineare. Se tuttavia consideriamo le sue proporzioni, constatiamo che 

corrisponde al rapporto di 3:5 (3,60 m / 5,90 m = 0,610 ≈ 0,60 = 3:5), rapporto che più di ogni 

altro si avvicina a quello aureo355 (tav. 33) e al quale anche la stessa disposizione delle 

                                                
354 Prova ne è che 5,90 m / 29,64 m = 0,199 ≈ 0,2 = 1/5 per la larghezza e 3,60 m / 18,08 m = 0,199 ≈ 0,2 = 1/5 
per l’altezza. 
355 Affinché due dimensioni lineari possano considerarsi tra loro in rapporto aureo occorre che il loro quoziente 
sia pari a 1,618…, oppure 0,618... a seconda che il denominatore del rapporto sia rispettivamente il valore 
dimensionale minore o quello maggiore. In realtà il rapporto della sezione aurea 0,618… è compreso tra il 
rapporto 3/5 = 0,60 e il rapporto 5/8 = 0,625. Per quanto se ne sa, Euclide fu il primo a definire la sezione aurea e 
a corredarla di un’espressione matematica. Raccogliendo un sapere di antiche origini, nel VI libro dei suoi 
Elementa scrive: «Una retta è detta divisa in ragione media proporzionale quando l’intera retta sta al segmento 
maggiore come il maggiore sta al minore». Dopo il suo periodo d’oro nella civiltà greca dell’età classica e la sua 
decadenza durante l’epoca ellenistica, bisognerà aspettare le elucubrazioni del matematico pisano Leonardo 
Fibonacci contenute nel suo Liber abaci (1202) prima che essa ritorni in auge. Sarà poi conosciuta con l’epiteto 
di “divina” solo tre secoli più tardi grazie a Luca Pacioli che la denomina così nel suo trattato De divina 
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formelle di marmo sembra alludere, essendo disposte su tre fasce e divise in cinque colonne. 

E se, come visto poco sopra, questo rettangolo costituisce il modulo base dell’intera facciata, 

possiamo giungere alla conclusione che anch’essa dipende da tale rapporto, come confermato 

dalle stesse misure che informano l’edificio (18,08 m / 29,64 m = 0,609 ≈ 0,618, ovvero il 

numero aureo φ; tav. 34). In più, è possibile rintracciare anche una piastra marmorea che 

potrebbe fungere da esemplare originario sul quale l’Alberti ha forse tessuto l’intera trama 

dell’ordito architettonico: stiamo parlando della formella numero 7, costituita da un rettangolo 

aureo (di 1,50 m x 0,90 m) e sulla quale si sviluppa sia il rettangolo della lunetta (essendo 

esattamente in rapporto di 1:4 con questa sia in altezza che larghezza) (tav. 35 e 36), sia 

l’intera facciata (tav. 37) (rispondente al rapporto di 1:20 sia in altezza che larghezza). 

Della “sectio aurea” negli edifici albertiani aveva già parlato diffusamente Guglielmo De 

Angelis d’Ossat, ma basandosi semplicemente su schemi grafici privi di riscontri metrici, e 

perciò poco affidabili356. Nonostante abbiamo rintracciato la presenza di rapporti aurei 

accettabili da un punto di vista metrico in questa architettura albertiana, rimane il fatto che 

non se ne trova traccia nel De re aedificatoria, né in altri scritti di Leon Battista.  

 
 
 
 

3. ANALISI PROPORZIONALE DELLE CAMPATE LATERALI  
 
 
 

Passiamo ora a considerare le due campate (tav. 38) ai lati di quella mediana che si 

differenziano una dall’altra per soli 6 cm, scarto assolutamente irrilevante (quella di sinistra 

misura 11,37 m e quella di destra 11,43 m). Per comodità considereremo soltanto una delle 

due, quella di sinistra come illustrato nello schema grafico, identica a quella di destra (tav. 

39). 

Nello schema proposto (tav. 40), constatiamo che la placca rettangolare in porfido rosso 

numero 5 costituisce il possibile modulo sul quale è stata creata l’arcata secondaria di 7,47 m 

di altezza e 3,46 m di larghezza; infatti in altezza la lastra si ripete per cinque volte (1,50 m x 

5 = 7,5 m), mentre in larghezza è stata quadruplicata, ma con uno scarto di 10 cm (0,84 m x 4 
                                                                                                                                                   
proportione (1498), quale segno di un’armonia che tende al divino e che in parte rimane ineffabile. Cfr. P. 
FRIGERIO, I nessi fra misura, rapporti numerici, figura e bellezza nell’arte greca, cit., pp. 681 sgg. 
356 G. DE ANGELIS D’OSSAT, Enunciati euclidei e “divina proporzione”, cit., pp. 256 sgg. 
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= 3,36 m). Inoltre vediamo (tav. 41) che nella larghezza, dallo spigolo esterno fino alla fine 

dello stilobate, ritroviamo la stessa misura che c’è da terra fino alla sommità dell’archivolto 

del fornice minore di circa 11,40 m e il suo possibile modulo lo ritroviamo proprio nel 

quadrato di conio classico, arricchito da una ghirlanda clipeata posto in alto, a fianco della 

semicolonna scanalata, di 1,27 m per lato, e che è stato ripetuto per nove volte sia in altezza 

che larghezza (1,27 m x 9 = 11,43 m). E anche in questo caso notiamo che è proprio questo 

che funge da modulo elementare per metà facciata (tav. 42), costituendo la dodicesima parte 

sia dell’altezza che della larghezza (1,27 m x 12 = 15,24 m). 

 
 

 

In ultima analisi possiam rilevare che un siffatto progetto architettonico è pienamente 

consonante con le teorie esposte nel De re aedificatoria che l’Alberti andava completando 

proprio in quegli stessi anni e che si dimostra fonte indispensabile per comprendere 

l’elaborazione in chiave moderna e razionale delle forme anticheggianti del Tempio357. 

L’edificio riminese sembra appunto la verifica, la sperimentazione pratica delle teorie appena 

formulate, o ancora in via di formulazione nel trattato, soprattutto per quanto riguarda la 

concezione generale dell’edificio e del suo aspetto esterno, con l’invenzione di un’architettura 

all’antica. 

La nostra disamina conferma una volta di più come Leon Battista facesse uso di rapporti 

essenziali, indirizzati verso la piena concretizzazione di una struttura coerente, attraverso 

l’accorto coordinamento di tutti gli elementi costituenti l’edificio. Come abbiamo visto, 

l’aspetto fondamentale di tutto ciò è dato dal rapporto tra il modulo-misura e il suo impiego 

nel definire i rapporti basilari della struttura visibile.  

 

 

 

 
 

                                                
357 Guglielmo De Angelis d’Ossat ha avanzato l’ipotesi che forse fu proprio il “nobile templum” riminese ad 
introdurre alla sensibilità architettonica quattrocentesca veneta (Venezia e l’architettura del primo 
Rinascimento,cit., p. 442). Cfr. al proposito anche F. BORSI, Leon Battista Alberti. Opera completa, cit., p. 103; 
E. CONCINA, Tempo novo, cit., p. 309. 
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VI 

 
 
 
 
 
 
 

LA CAPPELLA RUCELLAI IN SAN PANCRAZIO: 
IL SANTO SACELLO ALBERTIANO 

 
 
 
 
 
 
 

Il ricco banchiere fiorentino Giovanni di Paolo Rucellai (1403-1481) pensò di 

commissionare il suo monumento funebre che, ambiziosamente, avrebbe dovuto essere 

costituito da una cappella con «giusto disegno e misura del Santo Sepolcro di Nostro Signore 

Giesù Christo358». Inizialmente doveva trovar collocazione o in Santa Maria Novella o nella 

chiesa vallombrosana di San Pancrazio, vicino al suo palazzo, e alla fine la scelta cadde su 

quest’ultima, dove già esisteva una cappella di famiglia359. La chiesa di San Pancrazio, a 

differenza di Santa Maria Novella, era una struttura di scarsa rilevanza religiosa, annessa a un 

monastero vallombrosano che, tuttavia, verso la metà del Quattrocento, divenne un centro 

culturale assai importante, fatto che dovette influire sulla scelta di Giovanni di collocarvi il 

suo monumento funebre360. 

I lavori iniziarono forse nel 1457 e si conclusero probabilmente dieci anni dopo. Non si 

conoscono i motivi che portarono Giovanni a scegliere l’Alberti quale suo architetto di 
                                                
358 Giovanni Rucellai Ed Il Suo Zibaldone: “Il Zibaldone quaresimale”, di G. Rucellai, pagine scelte a cura di A. 
Perosa, London 1960, p. 136. Cfr. anche A. PEROSA, Lo Zibaldone di Giovanni Rucellai, in A Florentine 
Patrician and his Palace, London 1981, pp. 99-152; T. PICQUET, La conception de la fortune dans le 
Zibaldone quaresimale di Giovanni Rucellai, in «Rinascimento», 46, 2006, pp. 283-298. 
359 Cfr. R. PACCIANI, La Cappella Rucellai in San Pancrazio, in Leon Battista Alberti e l’architettura, cit., pp. 
368-373 e, dello stesso autore, “Signorili amplitudini…” a Firenze. La cappella Rucellai alla Badia di S. 
Pancrazio e la rotonda della SS. Annunziata: architettura, patronati, rituali, in Leon Battista Alberti. 
Architetture e committenti, cit., I, pp. 135-177. 
360 La primitiva chiesa parrocchiale viene citata in un documento del X secolo e si sa che a metà del XII secolo 
subentrarono le monache Benedettine, e poi, nel 1235, i monaci Vallombrosani. Cfr. M. DEZZI BARDESCHI, Il 
complesso monumentale di San Pancrazio, cit., pp. 2-15; A. BELLUZZI, La cappella Rucellai e il Tempietto del 
Santo Sepolcro, in Leon Battista Alberti. Architetture e committenti, cit., I, pp. 103-134. 
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fiducia, poiché nel suo diario, lo Zibaldone quaresimale, scritto a partire dallo stesso anno, 

non ne parla361. Dal Rucellai l’architetto fiorentino fu incaricato di progettare la facciata del 

palazzo di famiglia in via della Vigna, risistemare la chiesa vallombrosana e la cappella, 

nonché ultimare la facciata di Santa Maria Novella.  

Forse l’Alberti ebbe un primo contatto col ricco mecenate intorno al 1450, all’epoca dei 

lavori al Malatestiano, e probabilmente è in questo periodo che elaborò i disegni per il palazzo 

di via della Vigna, mentre un secondo incontro dovette avvenire intorno al 1456 a Firenze, 

quando, su invito di Giovanni di Paolo, si occupò della già citata progettazione della facciata 

di Santa Maria Novella e della cappella di San Pancrazio. Evidentemente lo scopo perseguito 

dall’illustre committente era quello di imitare l’importante operato edilizio voluto dai Medici 

in via Larga e nella chiesa di San Lorenzo, nella ricerca di un’ennesima affermazione del 

proprio prestigio politico-militare362.  

Come rilevato da Gastone Petrini nell’ultima campagna di restauro, l’impianto della 

cappella doveva preesistere ai lavori albertiani voluti dal Rucellai363. Essa originariamente era 

separata dal corpo della chiesa da un muro che l’Alberti fece demolire e sostituire con un 

architrave sostenuto da due colonne e due paraste. Inoltre furono rialzati i muri perimetrali di 

circa un metro, aperte tre finestre su via della Spada e rivista completamente la decorazione 

interna, dal pavimento geometricamente intarsiato alla realizzazione di una sottile volta a 

botte. Purtroppo l’immagine originale del complesso ha subito importanti modifiche nel 1808, 

in epoca napoleonica, quando la comunità vallombrosana fu soppressa, la chiesa sconsacrata e 

le colonne architravate rimosse e spostate nella loro attuale collocazione sulla facciata; allo 

stesso tempo si attuò la chiusura del triforio per mezzo di un muro di tamponamento. 

L’edicola del Santo Sepolcro ivi conservata restò tuttavia integra364. 

Il nostro lavoro si concentrerà proprio su questa micro-architettura, tralasciando di 

approfondire i rapporti che essa instaura con la cappella che la ospita. 
                                                
361 L’attribuzione dell’architettura a Leon Battista ci è trasmessa solo dal Vasari, e non è verificabile su altri 
documenti. 
362 Cfr. M. DEZZI BARDESCHI, Il complesso monumentale di San Pancrazio a Firenze ed il suo restauro, in 
«Quaderni dell’Istituto di Storia dell’Architettura», 73-79, 1966, pp. 1-66; F. W. KENT, La committenza di 
Giovanni Rucellai rivisitata, in Leon Battista Alberti. Architettura e committenti, cit., I, pp. 49-80; G. 
MOROLLI, L’architettura dell’“altro” Umanesimo, in L’uomo del Rinascimento, cit., pp. 141-150; L. A. 
WALDMAN and B. PREYER, The Rise of the Patronage Portrait in Late Renaissance Florence: An Enigmatic 
Portrait of Giovanni di Paolo Rucellai and Its Role in Family Commemoration, in «Mitteilungen des 
Kunsthistorischen Institutes in Florenz», 54, 2010-2012, pp. 133-154. 
363 Cfr. G. PETRINI, La cappella del Santo Sepolcro, catalogo mostra sul restauro, Firenze 1981; Id., La 
cappella del Santo Sepolcro nella ex chiesa di S. Pancrazio in Firenze, in Toscana e Terrasanta nel Medioevo, a 
cura di F. Cardini, Firenze 1982, pp. 339-343.  
364 Cfr. in generale riguardo alla periodizzazione e all’interpretazione critica di tale opera albertiana R. 
TAVERNOR, On Alberti and the Art of Building, cit. 
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1. L’EDICOLA DEL SANTO SEPOLCRO 

 
 
 

Sono numerose e diffuse soprattutto fuori dall’Italia le dedicazioni di chiese o cappelle al 

Santo Sepolcro di Gerusalemme. Tuttavia si può trovare qualche esemplare anche in ambiente 

fiorentino (come la cappella ispirata al Santo Sepolcro a Fiesole, di origine medievale365), 

pochi esempi che si concentrano soprattutto fra l’XI e il XIII secolo, ovvero dopo la 

devastazione dei luoghi santi avvenuta nel 1009 per mano del califfo fatimita di Egitto al-

Hakim. Nonostante ciò, anche dopo tale distruzione, nell’immaginario collettivo il Santo 

Sepolcro restò il depositario del Corpus Christi, e sarà proprio la rotonda (Anastasis = 

Resurrezione) che sottolineerà come questo sia il luogo per eccellenza del trionfo e della 

gloria, il luogo della vittoria sulla morte366. Perciò copie e repliche se ne trovano in particolare 

successivamente al ritorno dei primi crociati367, e anche se dalla Terra Santa giungevano più o 

meno accurate descrizioni dei luoghi e degli edifici, nelle riproduzioni occidentali del Santo 

Sepolcro difficilmente sono rintracciabili riferimenti stilistici e formali all’originale. È già 

stato sottolineato come infatti fosse prevalente una forma evocativa del modello, mediante il 

richiamo di elementi parziali che rimandassero alla forma originaria, rispetto alla riproduzione 

pedissequa dell’esemplare in questione. Infatti era diffusa la volontà di rifarsi ad alcuni suoi 

particolari di modo che questi edifici godessero di una certa sacralità al pari del modello, nella 

convinzione che la copia fosse in tal modo dotata di poteri sacrali equivalenti a quelli del 

                                                
365 Cfr. C. MELE, Il Sacello del Santo Sepolcro, in Postgotico e Rinascimento, cit., pp. 209-231; C. TOSCO, 
Architetture del Santo Sepolcro, cit.; L. BENASSI, Il Santo Sepolcro in area toscana, in Ibid., pp. 111-120. 
366 Va inoltre ricordato che spesso gli edifici sacri dedicati al Santo Sepolcro facevano riferimento non al sacello, 
ma alla rotonda dell’Anastasis, da cui riprendevano la pianta centrale. Cfr. C. KRINSKY, Representations of the 
Temple of Jerusalem before 1500, in «Journal of the Warburg and Courtauld Institutes», 33, 1970, pp. 1-19; M. 
PICCIRILLO, Gerusalemme e la basilica del Santo Sepolcro, in Le crociate, cit., pp. 233-242; A. BELLUZZI, Il 
Santo Sepolcro dei Rucellai, in L’uomo del Rinascimento, cit., pp. 175-176; C. ACIDINI, Ricordi di Terrasanta, 
in Ibid., pp. 179-180; J. KRÜGER, La rotonda sopra il sepolcro e la struttura della chiesa del Santo Sepolcro, 
in La bisaccia del pellegrino, cit., pp. 273-286;  
367 Cfr. R. KRAUTHEIMER, Introduction to an “Iconography of Mediaeval Architecture”, in «Journal of the 
Warburg and Courtauld Institutes», 5, 1942, pp. 1-33; G. BRESC-BAUTIER, Le imitazioni del Santo Sepolcro, 
in Le crociate. L’Oriente e l’Occidente da Urbano II a san Luigi (1096-1270), catalogo mostra, a cura di M. 
Rey-Delqué, Milano 1997, pp. 246-250; C. TOSCO, Architetture del Santo Sepolcro nell’Europa medievale, in 
Le rotonde del Santo Sepolcro. Un itinerario europeo, a cura di P. Pierotti, C. Tosco e C. Zannella, Bari 2005, 
pp. 13-54; M. RÜDIGER, Gerusalemme ovunque. Copie del Santo Sepolcro nella vecchia Europa, in La 
bisaccia del pellegrino: fra evocazione e memoria, atti del Convegno internazionale (Torino - Moncalvo - Casale 
Monferrato, 2-6 ottobre 2007) a cura di A. Barbero e S. Piano, Ponzano Monferrato 2010, pp. 287-302. 
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luogo primario368. Non a caso, nella maggior parte degli esempi, più importante della 

verosimiglianza della riproduzione è probabilmente la “dichiarazione”, espressa spesso con la 

dedicazione. Anche nel tempietto Rucellai, ad esempio, è riscontrabile una forte 

corrispondenza in alcuni singoli elementi col modello gerosolimitano: nel rivestimento 

marmoreo, nella suddivisione nello stesso numero di campate per mezzo di paraste, nella 

porta d’ingresso dalle ridotte dimensioni, nel cornicione sporgente di coronamento, nella 

prominente lanterna che funge da ciborio e nella zona absidale quasi semicircolare369. 

 

L’idea della cappella di famiglia e della propria sepoltura associata all’immagine del 

sepolcreto di Cristo costituisce uno dei punti salienti del programma autocelebrativo di 

Giovanni Rucellai370, il quale, essendo andato a Roma per il Giubileo del 1450, dice di aver 

visto una cappelletta del Santo Sepolcro in San Giovanni in Laterano371. In questo suo 

personale interesse verso l’illustre modello palestinese, non sono tuttavia da sottovalutare 

neppure i fiorenti rapporti commerciali che il banchiere intratteneva con l’Oriente, senza 

tralasciare l’arrivo a Firenze delle notizie e dei racconti di pellegrini e cavalieri di ritorno dalla 

Terra Santa. Tra questi, in particolare, doveva essergli noto il Viaggio di Lionardo di Niccolò 

Frescobaldi in Egitto e Terra Santa, resoconto del pellegrinaggio effettuato con altri dodici 

                                                
368 Come nota Carlo Tosco: «Nel settore dei Santi Sepolcri più che di chiare imitazioni architettoniche si 
dovrebbe parlare di contaminazioni, di continue elaborazioni e ibridazioni di un modello lontano, giocate su un 
intreccio di temi liturgici, devozionali, artistici, architettonici, sviluppati in direzioni divergenti. Il Santo 
Sepolcro era un edificio-modello non tanto per la sua forma architettonica, quanto per il significato religioso che 
rappresentava», in Architetture del Santo Sepolcro nell’Europa medievale, cit., p. 16. Cfr. anche R. 
KRAUTHEIMER, Introduction to an “Iconography of Mediaeval Architecture”, cit.; Id., Architettura 
paleocristiana e bizantina, tr. it. Torino 1986, p. 119; M. SENSI, Loreto, una chiesa “miraculose fondata”, 
Firenze 2013, p. 8. 
369 Cfr. M. DEZZI BARDESCHI, Nuove ricerche sul Santo Sepolcro nella Cappella Rucellai a Firenze, in 
«Marmo», 2, 1963, pp. 135-161. 
370 «Anchora ò fatto grandissima spesa nella detta mia chasa (di via della Vigna) e nella facciata della chiesa di 
Santa Maria Novella e nella chappella chol sepolchro fatto fare nella chiesa di Sancto  Branchazio, e a presso ne’ 
paramenti di brochato d’oro fati in detta chiesa, che mi chostorono più di ducati mille, e nella logga dirimpetto 
alla chasa mia e nell’abitazione e gardino del luogho mio da Quarachi e al Poggio a Chaiano. Tutte le sopra dette 
chose m’ànno dato e danno grandissimo chontentamento e grandissima dolcezza, perché raghuardano in parte 
all’onore di Dio e all’onore della città e a memoria di me», Zibaldone, cit., p. 121.  
371 «Item, fuori della chiesa, alta in palco, una gentile cappelletta, adornata di marmi, porfido et musaico, che si 
chiama Santa Sanctorum, perché v’è grandissimo numero di relliquie di sancti, et dicesi v’è il medesimo perdono 
che il sepolcro di Gerusalem», ibid., p. 70. Si ricordi inoltre la bolla papale con la quale nel 1471 Paolo II cercò 
di favorire il culto del Santo Sepolcro (copia della bolla papale è riportata dal Perosa in Zibaldone, pp. 24-25). 
Sul fenomeno che ha visto numerosi pellegrini volenterosi di essere sepolti a Gerusalemme, cfr. F. CARDINI, In 
Terrasanta. Pellegrini italiani tra Medioevo e prima età moderna, Bologna 2002. 
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toscani nel 1384372. Stoldo Frescobaldi, parente di Lionardo, era infatti socio in affari del 

Rucellai. 

Riguardo alla forma e alle misure dell’edicola conservata nella cappella di famiglia, 

abbiamo un’unica notizia rintracciabile in una lettera di Giovanni indirizzata alla madre, in 

cui egli parla di una spedizione da lui promossa in Terrasanta per ottenere le misure esatte del 

Santo Sepolcro; tuttavia sono stati avanzati dubbi sulla sua autenticità373. Di fatto la maggior 

parte degli studiosi che si sono avvicinati a tale complesso è concorde nel sostenere che 

l’edicola fiorentina ha assunto il modello palestinese non in chiave realistica, ma come punto 

di partenza per una rielaborazione in chiave simbolica374. Quindi, anche in questo caso, si 

tratta di una interpretazione intellettuale, di una sintesi stilistica della reale architettura 

gerosolimitana e non la sua copia realistica e fedele375. 

La volontà di imitare il sepolcro di Cristo è palesata nella scritta che circoscrive il fregio 

perimetrale della sommità del tempietto, recante un verso dell’evangelista Marco: «Yhesum 

queritis Nazarenum crucifixum surrexit non est hic; ecce locus ubi posuerunt eum376», mentre 

la dichiarazione dedicatoria inserita nel pannello sopra la porta d’accesso, oltre a datare 

l’opera,  testimonia sia il patronato del Rucellai che il riferimento al Santo Sepolcro: 

     IOHANNES RVCELLARIVS 
PAVLI-F-VTINDE SALVTEM SVAM 

                                                
372 Cfr. Pellegrini scrittori: viaggiatori toscani del Trecento in Terrasanta, a cura di A. Lanza e M. Troncarelli, 
Firenze 1990; C. MELE, Il Sacello del Santo Sepolcro, cit., p. 222; S. BELTRAMO, I Santi Sepolcri nel 
Quattrocento, in Le Rotonde del Santo Sepolcro, cit., pp. 139-156, qui p. 144. 
373 «Vi do avviso come ieri finii di fare la spedizione per Terra Santa, avendo colà inviati due legni a tutte mie 
spese con ingegnere et uomini, acciò mi piglino il giusto disegno e misura del Santo Sepolcro di Nostro Signore 
Giesù Christo, e che colla maggior celerità gli sarà possibili in qua ritornino e me lo portino, perché io possa 
adempire al mio desiderio con forme edificare uno a quella somiglianza qui nella nostra cappella, che 
nuovamente fo fabbricare nella chiesa di S. Pancrazio nostra cura, quale come voi sapete è a buon porto, non 
mancandovi altro per renderla perfetta che il modello di così ricco e prezioso tesoro», G. RUCELLAI, 
Zibaldone, cit., p. 136. Sulle perplessità riguardanti l’autenticità dell’epistola, cfr. C. MELE, Il Sacello del Santo 
Sepolcro, cit., p. 222; A. BELLUZZI, Il Santo Sepolcro dei Rucellai, cit., pp. 175-176; Id., La cappella Rucellai, 
cit., pp. 117 sgg. 
374 Secondo Marco Dezzi Bardeschi l’opera albertiana riprenderebbe le proporzioni del sepolcro gerosolimitano 
dimezzandole e dando dell’originale una rielaborazione geometricamente “perfezionata” (Il complesso 
monumentale di San Pancrazio, cit.). Cfr. anche C. MELE, Il Sacello del Santo Sepolcro, cit., p. 223; G. 
MOROLLI, L’architettura dell’“altro” Umanesimo, cit.; A. BELLUZZI, La cappella Rucellai, cit., p. 121. 
Inoltre tutta una serie di allusioni riguardanti l’ornato rimandano all’edicola di Gerusalemme del Santo Sepolcro, 
le cui forme «apparivano come una manifestazione diretta di ciò che Dio stesso intendesse, oltre che per sacro, 
anche per bello» (G. MOROLLI, Il tempo dei templi: dall’Acropoli al Monte Mariah, in L’uomo del 
Rinascimento, cit., pp. 103-104). 
375 Cfr. C. MELE, Il Sacello del Santo Sepolcro, cit., p. 223; M. DEZZI BARDESCHI, Typice et figuraliter: il 
Santo Sepolcro della cappella Rucellai a Firenze ed il prototipo di Gerusalemme, in id., oltre 
l’ARCHITETTURA, a cura di G. Guarisco, Firenze 2003, pp. 119-136; C. ACIDINI, Ricordi di Terrasanta, cit. 
Inoltre ricordiamo che i modelli occidentali imitanti il luogo santo si basavano principalmente sulla sua versione 
medievale, compresa cioè tra la distruzione del 1009 e la nuova redazione del 1555. 
376 Mc 16, 6. 
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PRECARETVRVNDE OMNIVM CVM 

CHRISTO FACTA EST RESVRECTIO 

SACELLVM  HOC 
ADĪSTAR IHEROSOLIMITANI SEPVL 

CHRI FACIVNDVM CVRAVIT 

MCCCCLXVII 

 
 
 

 
2. DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA 

 
 
 

L’interno del tempietto è costituito da uno spazio rettangolare molto sobrio, coperto da una 

volta a botte, decorata con un cielo stellato. Dietro il sepolcro la parete è affrescata con un 

Cristo benedicente fra due angeli, opera di Alessio Baldovinetti, mentre le pareti rimanenti 

sono impreziosite da riquadri regolari e tondi. Noi ci occuperemo della parte esterna – 

scandita da lesene e da riquadri finemente intarsiati – nella quale potrebbero adombrarsi 

determinati rapporti modulari e specifici rimandi simbolici. 

 

Il sacello (tavv. 43-44), a pianta rettangolare con una piccola abside tergale, è interamente 

rivestito con pannelli marmorei rettangolari di larghezza pari a 0,80 m e un’altezza di 2,24 m, 

suddivisi da lesene corinzieggianti, leggermente aggettanti di 0,22 m, caratterizzate da una 

base attica e fusto con sette scanalature377. Tuttavia nell’abside le lesene sono sostituite da due 

semplici fasce di marmo bianco dalla larghezza di 0,23 m, mentre i pannelli più ridotti, 

avendo una larghezza di 0,76 m, proseguono la medesima scansione dei fianchi e del fronte, 

anche se su una superficie curva378. Ogni pannello è suddiviso a sua volta in tre riquadri di 

0,64 m di lato (quelli absidali misurano 0,60 m), incorniciati da fasce scure larghe 8 cm, al 

centro dei quali sono intarsiati dei tondi di 0,30 m di diametro con i simboli nobiliari di Piero 

de’ Medici sull’ingresso del sacello, di Giovanni Rucellai sul lato destro verso la chiesa, di 
                                                
377 Questo delle sette rigature è un carattere inedito perché il numero canonico era sei. Forse l’ispirazione è di 
matrice sia fiorentina che urbinate. Cfr. C. MELE, Il Sacello del Santo Sepolcro, cit., p. 211. 
378 Marco Dezzi Bardeschi registra anche per l’abside, erroneamente, le misure di 0,80 m per i pannelli e 0,22 m 
per le fasce bianche (Nuove ricerche sul Santo Sepolcro nella Cappella Rucellai a Firenze, cit., p. 154). 
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Lorenzo il Magnifico sull’abside e di Cosimo il vecchio verso via della Spada. Le lesene 

sorreggono una trabeazione continua, sul cui fregio è intarsiato, a lettere capitali in 

serpentino379, il versetto marciano sopra ricordato. La struttura è conclusa da una decorazione 

che, come notato da Caterina Mele, presenta trenta gigli marmorei dischiusi e trenta ancora in 

boccio, lo stesso numero delle piastre quadrate380. 

 
 
 
 

3. ANALISI METRICO-PROPORZIONALE DEL TEMPIETTO RUCELLAI 
 
 
 

La lettura del tempietto parte dal fronte, dove si trova la porticina d’ingresso al sacello. 

Ricordiamo che anche in questo caso i rapporti elencati presentano un certo grado di 

approssimazione, dato che in questo genere di studi bisogna prevedere margini di errore più o 

meno evidenti.  

Stando alle misurazioni eseguite nell’ultima campagna di restauro381 (tavv. 45-46-47) e a 

quelle che ho eseguito in loco, notiamo (tav. 48) che il fronte – escludendo la trabeazione e il 

basamento di 13 cm che corre tutt’intorno all’edicola – è pressoché quadrato (2,26 m la base 

con un’altezza di 2,24 m) e che il suo possibile modulo potrebbe essere la formella quadrata 

di marmo bianco di 0,64 m per lato, che viene replicata per tre volte e mezza (0,64 m x 3,5 = 

2,24 m), così come le dimensioni della porticina d’ingresso che equivalgono esattamente a 2 

quadrati sovrapposti. Se invece per unità modulare (tav. 49) prendiamo uno dei tondi 

stemmati di 0,30 m di diametro, noteremo che questo si ripeterà per sette volte e mezza sia in 

larghezza che in altezza all’interno di tal quadrato (0,30 m x 7,5 = 2,25 m) e per quattro volte 

nella trabeazione superiore compreso il coronamento floreale (0,30 m x 4 = 1,2 m), mentre 

lungo l’altezza complessiva della struttura fino alla sommità del ciborio, si reitera diciotto 

volte (0,30 m x 18 = 5,40 m).  

                                                
379 A proposito delle scritte albertiane, cfr. G. MARDERSTEIG, Leon Battista Alberti e la rinascita del carattere 
lapidario romano nel Quattrocento, in «Italia medioevale e umanistica», 2, 1959, pp. 285-307; CH. M. 
SPERLING, Leon Battista Alberti’s Inscriptions on the Holy Sepulchre in the Cappella Rucellai, San Pancrazio, 
Florence, in «Journal of the Warburg and Courtauld Institutes», 52, 1989, pp. 221-228. 
380 C. MELE, Il Sacello del Santo Sepolcro, cit., p. 211. 
381 I rilievi quotati con relative misurazioni sono stati reperiti presso la Soprintendenza per i Beni Ambientali, 
Architettonici, Artistici ed  Etnoantropologici per le province di Firenze, Pistoia e Prato con sede a Firenze. 
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Per comodità, di seguito elenchiamo i rapporti che abbiamo individuato nell’architettura: 

– tav. 50: l’altezza del corpo centrale di 3 m (esclusa la merlatura) con l’altezza totale di 5,42 

m compresa la croce risulta in rapporto di 5:9 (3 m / 5,42 m = 0,55 = 5:9); 

– tav. 51: la base larga 2,26 m è in rapporto di 2:3 (rapporto sesquialtero o diapente) con 

l’altezza di 3,46 m compresa la merlatura (2,26 m / 3,46 m = 0,65 ≈ 0,66 = 2:3), mentre con 

l’altezza totale fino alla sommità della croce è in rapporto di 2:5 (2,26 m / 5,42 m = 0,41 ≈ 

0,40 = 2:5); 

– Tav. 52: sempre la base con l’altezza del corpo centrale esclusa la merlatura è in rapporto di 

3:4 o diatessaron o sesquitertia (2,26 m / 3 m = 0,75 = 3:4);  

– Tav. 53: il rapporto tra il corpo della facciata di 2,24 m e la cornice superiore è di 1:3 o 

diapasondiapente o triplo (0,76 m / 2,24 m = 0,33 = 1:3); 

– Tav. 54: la decorazione a gigli nella sommità del tempietto è in rapporto di 3:5, per cui in 

rapporto aureo, con la trabeazione appena sottostante (0,46 m / 0,76 m = 0,60 = 3:5); 

– Tav. 55: le lesene con i pannelli rettangolari sono in rapporto di 2:7 (0,22 m / 0,80 m = 

0,275 ≈ 0,285 = 2:7). Inoltre sottolineiamo che il possibile modulo per la partizione del 

paramento marmoreo è pari alla larghezza della fascia di serpentino verde di 8 cm che 

circonda le piastre quadrate di 64 cm per lato; 

– Tav. 56: la larghezza della fiancata di 3,28 m (qui si esclude la zona absidale) con l’altezza 

di 2,24 è in rapporto sesquialtero o di 2:3 (2,24 m / 3,28 m = 0,68 ≈ 0,66 = 2:3); 

– Tav. 57: il rapporto tra la base e l’altezza totale compresa la croce è di 3:5 perciò aureo 

(3,28 m / 5,42 m = 0,60 = 3:5);  

– Tav. 58: abbiamo già visto che la base del fronte d’ingresso è costituito da 3 piastre e mezza 

(tav. 48), mentre in altezza, compreso il cornicione, questo modulo si ripete per quasi 5 

volte (0,64 m x 5 = 3,20 m), come pure sulla fiancata, ma con un avanzo di circa 8 cm (tav. 

59); 

– Tav. 60: se come modulo prendiamo invece un pannello marmoreo della larghezza di 80 

cm, vediamo che questo si ripete per quattro volte lungo tutta la larghezza della fiancata, 

con un disavanzo; 

– Tavv. 61-62: lo specchio interno della pianta (esclusi perciò i muri) è pari a 1,76 m x 2,82, 

quindi è in rapporto di 5:8, perciò aureo (1,76 m / 2,82 m = 0,62 = 5:8); mentre, 

considerando la pianta esterna, ovvero compreso lo spessore delle mura ed escludendo il 

semicerchio absidale, il rapporto è di circa 7:10, ovvero 1:√2 (2,26 m / 3,28 m = 0,68 ≈ 0,7 

= 7:10); 
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– Tav. 63: considerandola con l’aggiunta dell’abside, raggiungiamo il rapporto di 5:9 (2,26 m 

/ 4,16 = 0,54 ≈ 0,55 = 5:9). In tal caso il possibile modulo assunto nell’indagine 

equivarrebbe quasi alla larghezza di una doppia lesena (infatti esse misurano 22 cm, mentre 

il modulo che abbiamo utilizzato in quest’ultima analisi corrisponde a 45 cm: 0,45 m x 5 = 

2,25 m; 0,45 m x 9 = 4,05 m). 

Anche in questo caso, per rendere più facilmente comprensibili i rapporti usati da Alberti 

in questa sua struttura, sintetizziamo tramite lo schema riassuntivo seguente: 

 
 

  Misure  rapporto 

Fronte d’accesso Larghezza x altezza 2,26 x 2,24 1:1 

 Altezza (esclusa merlatura) x altezza totale (compresa la 
croce) 

3 x 5,42 5:9 

 Larghezza x altezza (inclusa merlatura) 2,26 x 3,46 2:3 

 Larghezza x altezza totale (compresa la croce) 2,26 x 5,42 2:5 

 Larghezza x altezza (esclusa merlatura) 2,26 x 3 3:4 

 Altezza x cornice superiore 2,24 x 0,76 1:3 

 Altezza decorazione a gigli x trabeazione sottostante 0,46 x 0,76 3:5 aureo 

 Lesene x pannelli marmorei rettangolari 0,22 x 0,80 2:7 

Fiancata Larghezza (esclusa l’abside) x altezza fino alla trabeazione 3,28 x 2,24 2:3 

 Larghezza x altezza totale (compresa la croce) 3,28 x 5,42 3:5 aureo 

Pianta Base x altezza (escluso lo spessore dei muri) 2,82 x 1,76 5:8 aureo 

 Base x altezza (compreso lo spessore dei muri) 2,26 x 3,28 7:10 = 1:√2 

 Base x altezza compreso il semicerchio absidale 2,16 x 2,26 5:9 

 
 
Questi sono i rapporti che abbiamo individuato nel tempietto voluto da Giovanni di Paolo 

in stretta consonanza con il sacello a edicola contenuto nella rotonda dell’Anastasis di 

Gerusalemme e luogo di conservazione della salma di Cristo. Si tratta, come già notato, di una 

struttura caratterizzata da una semplice «analogia di elementi382» e che condivide un vario 

grado di fedeltà morfologica col prototipo palestinese, non possedendo alcuna rispondenza 

metrica reale con esso. Abbiamo anche visto che in alcuni punti della struttura albertiana si 

ritrova il rapporto aureo, di cui, tuttavia, Alberti non parla nel suo trattato. In esso vengono 

illustrati soltanto dei rapporti aritmetici e geometrici con numeri interi, come 1:3, 2:3, 3:4, 

                                                
382 M. DEZZI BARDESCHI, Nuove ricerche sul Santo Sepolcro, cit., p. 147. 
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3:5, 4:5, 4:9383, e che vediamo materializzarsi anche nell’edicola qui esaminata. Perciò questa 

costituisce un’ulteriore conferma di come teoria e pratica rappresentino due elementi 

inscindibili nell’orizzonte metodologico albertiano, sottolineando una volta di più che i 

rapporti proporzionali fra i vari elementi che forgiano l’architettura costituiscono una vera e 

propria garanzia per il conseguimento della concinnitas, quale accordo e armonia delle 

singole parti in relazione ad un tutto.  

 

Arrivati a questo punto, ora analizzeremo il paramento lapideo che abbellisce la superficie 

esterna dell’edicola, dove potrebbero celarsi elementi che rimandano a significati simbolici 

difficilmente decrittabili a primo acchito. L’architettura albertiana risulta infatti impreziosita 

da uno splendido gioco geometrico, secondo il quale le lastre quadrate di marmo bianco, 

costituenti i pannelli marmorei rettangolari, presentano una dislocazione simile ad una griglia 

modulare, la cui composizione non pare del tutto casuale, dato che le placche sono state 

collocate in gruppi di tre e sembrano esibire, nel contempo, un rimando alquanto esplicito a 

questo numero e ai suoi multipli.  

 
 
 

 
4. ANALISI NUMERICO-SIMBOLICA DELL’EDICOLA ALBERTIANA 

 
 

Il fronte d’accesso presenta tre piastre quadrate sulla parte destra (nel nostro esame non 

verrà considerata la lastra con l’intitolazione posta sulla porta), mentre le due fiancate e 

l’abside sono costituite da tre pannelli marmorei ciascuna, per un totale perciò di nove placche 

quadrate ognuna, che, sommate fra loro, portano ad un totale di ventisette piastre quadrate. Se 

                                                
383 Cfr. De re aedif., 9, 3, pp. 796-798; 9, 6, pp. 824 sgg. Ciò nonostante viene riportato un unico esempio di 
rapporto irrazionale, richiamato anche da altri trattatisti, l’1:√2, riguardante la conveniente apertura delle porte, 
comunemente semplificato anche nel rapporto di 5:7 (o 7:10) presente anche nella pianta del tempietto. A 
proposito di tale rapporto, l’Alberti dice: «Tra di esse [scil porte] poi si distinguono un tipo di maggior altezza, il 
cui perimetro può circoscrivere due cerchi in reciproca tangenza, e un tipo più basso, la cui altezza è uguale alla 
diagonale del quadrato costruito sulla larghezza della porta stessa», De re aedif. 1, 12, p. 84. Cfr. anche 
VITRUVIO, 6, 3, 3; F. DI GIORGIO MARTINI, Trattati di architettura, ingegneria e arte militare, cit., II, pp. 
345-347 e tav. 194; FILARETE, Trattato, cit., pp. 232-233. In generale su questi aspetti cfr. V. ZOUBOV, 
Quelques aspects de la théorie des proportions esthétiques de L. B. Alberti, in «Bibliothèque d’Humanisme et 
Renaissance», 22, 1960, pp. 54-61; R. WITTKOWER, Principî architettonici, cit., pp.112 sgg ; M. A. COHEN, 
How Much Brunelleschi? A Late Medieval Proportional System in the Basilica of San Lorenzo in Florence, in 
«Journal of the Society of Architectural Historians», 67, 2008, pp. 18-57, qui p. 24. 
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a queste aggiungiamo anche le tre del fronte succitato, complessivamente otterremo trenta 

lastre di marmo bianco, che, come visto poc’anzi, è anche il numero dei gigli che 

impreziosiscono il coronamento. 

Dunque, tutta la superficie lapidea del tempietto è tramata da un reticolo ternario, dal suo 

quadrato e dal suo cubo. Numeri, questi, dai molteplici rimandi simbolici, come già notato in 

precedenza quando si è analizzata la valenza simbolica dei primi dieci numeri secondo 

l’interpretazione albertiana presente nel suo trattato384. E ricordiamo che queste sono cifre 

caratteristiche del lambda timaico nella sua progressione geometrica basata sul numero tre (1, 

3, 9, 27385). Tuttavia sottolineiamo che tale struttura architettonica, essendo stata concepita sul 

modello del santo sacello in cui, secondo la tradizione, era stato deposto il corpo di Cristo 

dopo la morte, sicuramente presenta rimandi rintracciabili nelle Sacre Scritture o, comunque, 

all’interno della tradizione esegetica cristiana. Perciò si può presumere che tali scelte 

numeriche non siano casuali, ma risultino da riflessioni che dipendono direttamente o 

indirettamente da queste fonti scritturali. È infatti per tale motivo che quelle della tradizione 

classica non saranno qui considerate, aspetto già affrontato in precedenza386. 

 

 

 Numero 3  

La maggior parte dei testi esegetici attribuisce principalmente il numero tre alla Trinità: 

«ternarius princeps est imparium numerus, perfectusque census. […] Jurge ergo hic numerus 

Trinitatis speciem significat; eodem namque numero in toto orbe sacrosanta Trinitas atque 

Divinitas praedicatur387». Così Isidoro da Siviglia si fa portavoce della tradizionale 

interpretazione data a tale numero, da sempre legato alla Santissima Trinità, alla quale si 

addice la perfezione388. Naturalmente si sa che l’esegesi biblica ha individuato tutta una serie 

                                                
384 Cfr. supra, cap. 2, § 2, pp. 28 sgg. 
385 Per l’importanza attribuita alla serie ternaria, cfr. anche infra, cap. 8, § 3, pp. 196 sgg. 
386 Cfr. supra, cap. 2, § 2, pp. 28 sgg. Sulla numerologia di matrice cristiana, cfr. V. F. HOPPER, Medieval 
Number Symbolism, cit., pp. 69 sgg.; E. REISS, Number Symbolism and Medieval Literature, in «Medievalia et 
Humanistica», 1, 1970, pp. 161-174. Tuttavia per l’analisi simbolica che seguirà ci siamo avvalsi del 
fondamentale H. MEYER e R. SUNTRUP, Lexikon der Mittelalterlichen Zahlenbedeutungen, München 1987. 
387 ISIDORO, Lib. num., 4, 13-14 (PL 83, coll. 181D-182A). 
388 Lo pseudo Isidoro avanza una comparazione col mondo giudaico: «Tre personae Trinitatis in una potestate et 
majestate. Pater, Filius et Spiritus sanctus, quae tres personae apud Hebraeos sic vocantur Abba, Ben, Ruba», 
Lib. de num., 20 (PL 83, col. 1203A-B). Cfr. in generale E. DE BRUYNE, Études, cit., III, pp. 214-216; 298-
299. Tre come la Trinità lo sostiene anche il teorico musicale benedettino Bernone di Reichenau († 1048) nel suo 
Tonarius (cfr. T. H. GÉROLD, Les Pères de l’Église et la musique, Paris 1931, pp. 170 sgg.). Anche Ildegarda 
di Bingen insiste su questo numero, soprattutto nel descrivere la posizione dei sette pianeti collocati nei diversi 
cerchi della ruota, che ebbe modo di vedere nella sua seconda visione. Dice che tre corpi celesti hanno l’orbita 
nel cerchio del fuoco lucente, uno è collocato nel cerchio del fuoco nero che sta nella parte mediana, e gli ultimi 
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di caratteristiche specifiche riguardanti particolarmente la figura di Cristo: infatti esiste una 

cristologia triadica389, una triplice suddivisione della persona di Cristo quale «Rex, Sacerdos 

et mortalis homo390», nonché una tripartizione del suo corpo e della sua anima391. Anche il 

mondo umano è soggetto al ternario: l’Ecclesia è suddivisa in principes, prelati e subditi con 

le loro precipue caratteristiche392; ci sono i monarchi, clerici, laici393; peccatores, conversi, 

perfecti394; pure tre sono le schiere degli infedeli (Judaei, pagani, haeretici o falsi 

Christiani395); il decorso delle età del mondo terreno è scandito da questo numero: ante 

legem, sub lege, sub gratia396, come pure tre sono le età dell’uomo (pueritia, juventus, 

senectus397). E rimanendo nell’ambito umano, sono stati individuati anche tre generi di suoni: 

«vox, flatus et pulsus: vox in faucibus, flatus in tibiis, pulsus vero in citharis398». Nelle Sacre 

Scritture, la grande vasca tonda che conteneva l’acqua per le abluzioni dei sacerdoti fatta 

costruire da Salomone all’interno del Tempio (di cui si parla in 3Rg 7, 23-26 e 2Par 4, 2-5) 

era sostenuta da sculture di rame costituite da 12 buoi, disposti sui quattro angoli in direzione 

dei punti cardinali, suddivisi in quattro gruppi di tre animali ciascuno399. Da notare è che la 

sua estremità è abbellita da gigli fioriti alla fattura, qui si dice, dell’orlo di un calice, come nel 

caso della nostra edicola. 

Ciò nondimeno, tale numero faceva anche parte di quella ricca schiera numerica 

considerata “sacra” all’interno del sistema simbolico giudeo-cristiano, soprattutto designante 

gli stadi principali del “buon viaggio” cosmico dell’anima nell’Aldilà. Infatti – come 

brillantemente esposto da Padre Emmanuele Testa che ha cercato di tracciare le tappe 

                                                                                                                                                   
tre hanno l’orbita al di sotto di esso, nel cerchio dell’etere puro. Sono stati distribuiti in questo modo per 
garantire il giusto equilibrio a tutto l’universo (Lib. div. oper., visio II, pars I, cc. 31-33 [PL 197, coll. 775-780]). 
389 Cristo aveva predetto che sarebbe morto e dopo tre giorni sarebbe resuscitato (Mt 16, 21; Mc 8,31; Lc 18, 33), 
anche per mezzo di paragoni con profeti passati (Mt 12, 40). Per tutto ciò cfr. ISIDORO, Lib. num., 4, 15-16 (PL 
83, col. 182B).   
390 O. D’AUTUN, Sacramentarium, 68 (PL 172, col. 781C). Sul numero tre, cfr. anche in generale il De 
universo di Rabano Mauro (PL 111, col. 490A-B). 
391 Cfr. G. DI REICHERSBERG, Comm. in Ps., 9 (PL 194, col. 609A) e O. D’AUTUN, Gemma animae, 1, 11 
(PL 172, col. 581A). Inoltre egli ha associato gli orari delle celebrazioni eucaristiche ai momenti salienti della 
Passione (PL 172, col. 581D). 
392 Cfr. T. DI PERSEIGNE, Cantica canticorum, 3 (PL 206, col. 170B-C). 
393 Cfr. O. D’AUTUN, Gemma animae, 3, 207 (PL 172, col. 606C). 
394 Cfr. T. DI PERSEIGNE, Cantica canticorum, 7 (PL 206, col. 440D). 
395 Cfr. PL 100, col. 1136D; 109, coll. 493B e 1152A; 110, col. 691A, 168, coll. 665A-670B. 
396 Cfr. AGOSTINO, Ep., 55, 3 5 (CSEL 34, 2, p. 174); O. D’AUTUN, Gemma animae, 4, 16 (PL 172, col. 
694D) e Sacramentarium, 3, 92 (PL 172, col. 797B-C). Anche secondo l’abate calabrese Gioacchino da Fiore la 
storia terrena sarebbe divisa in tre fasi: l’età del Padre, quella del Figlio e dello Spirito Santo. 
397 Cfr. PL 176, col. 1125B-C; PL 172, col. 629B; PL 206, coll. 727D-728A.  
398 ISIDORO, Lib. num., 4, 18 (PL 83, col. 182D). Per tutto questo cfr. in generale H. DE LUBAC, Esegesi 
medievale. I quattro sensi della Scrittura, tr. it. Roma 1962. 
399 La stessa ripartizione è seguita nella disposizione delle porte della Gerusalemme celeste nella visione di 
Giovanni (Apc 21, 13). 
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principali di tale ascensione attraverso le regioni celesti dalle forti tinte simboliche – in tutte 

le liturgie il terzo giorno dopo la morte era considerato funerario, dedicato cioè alla preghiera, 

affinché l’anima, accompagnata dall’Angelo incaricato di condurla nel suo viaggio verso il 

Cielo, ricevesse incoraggiamento e conforto400. Già l’autore gnostico della Pistis Sophia 

spiega che i “ricevitori erinnici” scendono per prendere l’anima del malcapitato e stanno 

insieme a lei tre giorni durante i quali l’accompagnano per esserle testimoni di tutti i peccati 

commessi e poterla convincere nei giudizi401. Tuttavia ricordiamo che il ternario era un 

numero intimamente legato a rituali concernenti la morte anche nel mondo greco e romano402. 

Tuttavia l’accezione che ci interessa maggiormente è quella legata alla resurrezione di 

Gesù Cristo avvenuta, secondo la tradizione, tre giorni dopo essere stato crocifisso403. E a 

questa accezione del numero ternario siamo indotti leggendo anche la dichiarazione 

dedicatoria che il Rucellai fece apporre nel pannello collocato sopra la porticina d’accesso 

all’antro sacro, come già visto più sopra. Infatti, a ben vedere, tutta la Passione di Cristo si 

sviluppa intorno al numero tre e ai suoi multipli:    

 sul Getsemani per tre volte Gesù trovò i suoi tre discepoli prediletti immersi nel sonno (Mt 

26, 44; Mc 14, 41); 

 tre volte il discepolo Pietro negò di conoscere Gesù (Mt 26, 75; Mc 14, 72; Lc 22, 61); 

 alcune persone nel Sinedrio riportarono l’infondata testimonianza di aver sentito dire da 

Gesù che avrebbe distrutto il Tempio e che, dopo tre giorni, ne avrebbe ricostruito uno 

identico (Mt 26, 61; Mc 14, 58); 

 Pilato per tre volte chiese ai grandi sacerdoti che colpe aveva commesso Gesù per volerlo 

crocifiggere (Lc 23, 22); 

 crocifissione: ora terza (Mc 15, 25); 

                                                
400 Cfr. E. TESTA, Il simbolismo dei Giudeo-Cristiani, Jerusalem² 2004, soprattutto pp. 197 sgg. Cfr. anche J.-P. 
BRACH, Il simbolismo dei numeri, cit., pp. 37-39. 
401 «Quando, dunque, giunge a compimento il tempo di quell’uomo, esce per prima l’ora fatale e, per mezzo 
degli arconti e dei loro lacci, con i quali sono uniti dal destino, conduce l’uomo alla morte. Vengono poi i 
ricevitori erinnici: traggono quell’anima fuori dal corpo; i ricevitori erinnici trascorrono con l’anima tre giorni 
trasportandola in tutti gli eoni del mondo. […] Dopo tre giorni, i ricevitori erinnici conducono quell’anima giù 
nell’Amente del caos; e, portatola giù nel caos, la consegnano ai tormentatori», Pistis Sophia (3, 111, 10-11; ed. 
consultata a cura di L. Moraldi, Milano 2006², p. 227). Cfr. anche E. TESTA, Il simbolismo, cit., pp. 204-205. 
402 Cfr. anche un passo dell’Eneide virgiliana (11, 188 sgg.) in cui il poeta mantovano, avendo in mente la 
cerimonia romana della decursio – ovvero la giostra a cavallo durante i riti funebri – riporta: «ter circum 
accensos cincti fulgentibus armis / decurrere rogos, ter maestum funeris ignem / lustravere in equis ululatusque 
ore dedere» (cfr. anche Aen., 6, 229; Georg., 1, 345). Cfr. C. CLIFFORD PEASE, Numerical Phraseology in 
Virgil, cit., pp. 23 sgg.  
403 Mt 27, 63; Mc 8, 31. Cfr. anche R. MAURO, in Lib. Num., 2 (PL 108, col. 641B). 
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 inizio delle tenebre: ora sesta404 (Mt 27, 45; Mc 15, 33; Lc 23, 44); 

 morte di Gesù: ora nona (Mt 27, 46; Mc 15, 34; Lc 23, 44-46). 

Anche la città di Gerusalemme sembra essere caratterizzata da tale cifra: 

 Davide regnò su questa città per trentatre anni (1Rg 2, 11; 1Cr 29, 27); 

 Abia figlio di Nabat la governò per tre anni (1Rg 15, 2; 1Cr 13, 2); 

 Joacaz figlio di Giosia vi regnò per tre mesi (2Rg 23, 31); 

 Joiachin, succeduto al padre Joiachim, la resse per tre mesi (2Rg 24, 8); 

 Neemia, giunto a Gerusalemme, vi stette tre giorni in riposo (2Esr 2, 11). 
 

Inoltre, secondo la tradizione, le tre lingue sacre per eccellenza erano l’ebraico, il greco e il 

latino405. E da ciò scaturirà un ideale che si diffonderà assai tra gli umanisti cristiani, ovvero 

essere homo trilinguis, cioè possedere la conoscenza del latino, del greco e dell’ebraico406, 

concezione già delineata nel pensiero di Giannozzo Manetti407 e in altri dotti cristiani a metà 

del XV secolo408.  

                                                
404 Giovanni nel suo Vangelo dice invece che all’ora sesta Gesù era davanti a Pilato (Gv 19, 14). 
405 Lc 23, 38; Gv 19, 20. Cfr. anche ISIDORO, Etym., 9, 1, 3: «Tres sunt autem linguae sacrae: Hebraea, Graeca, 
Latina, quae toto orbe maxime axcellunt». 
406 Ricordiamo che in una lettera del maggio 1519 lo stesso Erasmo scriveva a Thomas Wolsey: «Tres linguas, 
sine quibus manca est omnis doctrina»; cfr. E. GARIN, La cultura del Rinascimento, Milano 1988², p. 44. 
407 Sulla figura di questo umanista e diplomatico fiorentino, cfr. A. DE PETRIS, L’“Adversus Judeos et Gentes” 
di Giannozzo Manetti, in «Rinascimento», 16, 1976, pp. 193-205; G. FIORAVANTI, L’apologetica anti-
giudaica di Giannozzo Manetti, in ibid., 33, 1983, pp. 3-32; R. FUBINI, L’ebraismo nel riflessi della cultura 
umanistica. Leonardo Bruni, Giannozzo Manetti, Annio da Viterbo, in «Medioevo e Rinascimento», 2, 1988, pp. 
283-324; F. TRIVELLATO, La missione diplomatica a Venezia del fiorentino Giannozzo Manetti a metà del 
Quattrocento, in «Studi Veneziani», 28, 1994, pp. 203-235; ma, più in generale, S. FOÀ, s. v. Manetti, 
Giannozzo, in Dizionario Biografico degli Italiani, 68, 2007, pp. 613-617. Per la circolazione dei testi ebraici 
nella Firenze del primo Quattrocento, si veda U. CASSUTO, Gli Ebrei a Firenze nell’età del Rinascimento, 
Firenze 1918; Id., Incunaboli ebraici a Firenze, in «La Bibliofilia», 12, 1911-1912, pp. 249-256; C. 
TRINKAUS, In Our Image and Likeness. Humanity and Divinity in Italian Humanist Thought, I-II, London 
1970, II, pp. 578-601, 722-760. Sottolineiamo che già prima del Manetti altri dotti italiani avevano avuto contatti 
stretti con la cultura giudaica; in particolare ricordiamo il veneziano Marco Lippomano esperto in lingua ebraica 
tanto da essere in grado di sostenere una disputa in questa lingua con un dotto ebreo; cfr. G. BUSI, Marco 
Lippomano e Crescas Me’ir. Una disputa umanistica in ebraico, in Id., L’enigma dell’ebraico nel Rinascimento, 
Torino 2007, pp. 13-23. 
408 Proprio a Venezia molti eruditi cristiani si erano dedicati allo studio dell’ebraico nel corso del Quattrocento. 
Rifacendoci alle Notizie istorico-critiche di Giovanni Degli Agostini, ricordiamo: Paolo Albertini (Paolo Veneto, 
1430-1475), Lauro Quirini (1420 ca-1466), Pietro Bruto († 1493) e Marco Lippomano già ricordato; cfr. G. 
DEGLI AGOSTINI, Notizie istorico-critiche intorno la Vita, e le Opere degli Scrittori Viniziani, I-II, Venezia, 
Simone Occhi, 1754, I, pp. 205-228; 487-503; 548-555. Di Francesco Barbaro dice che voleva recarsi in 
Palestina alla ricerca di codici assieme ad un suo amico, un certo Ambrogio camaldolese e in compagnia di 
Cosimo de’ Medici e Niccolò Niccoli, ma che alla fine questo viaggio non ebbe luogo (cfr. ibid., II, pp. 28-134). 
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Del tutto improbabile sembra invece una possibile allusione all’attività commerciale di 

Giovanni di Paolo con i mercati orientali, attraverso la tipica tripartizione continentale in 

Africa, Asia e Europa assai presente nella cosmologia medievale409. 

 

Numero 9:  

 

Novenarius secundum se perfectus numerus est, et inde magis perfectus dicitur, quoniam ex 

tribus perfectis per formam ejus multiplicatus completur. At vero secundum alios imperfectus 

est; nam ut primi versus finem teneat, uno tamen semper indigus est, qui si adjiciatur ad novem, 

certam perfectionis atque integritatis regulam complet, in quo novenario numero illi accipiuntur, 

qui imperfecti sunt, et ad decem praecepta legis nequaquam perveniunt. […] Praeterea Hebraei 

novem libros esse propheticos dicunt, et gentiles novem musas finxerunt, quibus perfecta 

scientia consistit modulationum410. 

 

Come riportato qui, il novenario è ritenuto da alcuni numerus imperfectus perché mancante 

di un’unità per raggiungere la perfezione del denarius411. Ma oltre a questa accezione 

negativa, esso viene esaltato come il quadrato del ternario, e perciò avente la forza di 

triplicare la potenza della Santissima Trinità412. Inoltre le tre gerarchie di angeli, secondo 

quanto esposto da Dionigi l’Areopagita nella sua De coelesti hierarchia, contengono ciascuna 

                                                
409 Molte volte viene riportata da Onorio d’Autun (PL 172, coll. 267B, 289D, 601D, 647D, 700C, 703B, 772A, 
787A, 797B-C, 839B, 845C, 1124B). Presente anche nell’epistola numero 203 di Alcuino (PL 100, col. 477D), 
nell’Expositionis in Psalmos continuatio di Gerhoch von Reichersberg (PL 194, col. 504D), nel De universo di 
Rabano Mauro (PL 111, col. 333C) e in Riccardo di San Vittore (PL 196, col. 660C). Lo pseudo Isidoro da 
Siviglia anziché Africa riporta Libya (PL 83, col. 182D). Per l’interpretazione simbolica del numero tre, cfr. in 
generale P. BUNGUS, Numerorum mysteria, Bergomi 1599, pp. 95 sgg.; A. RICCIARDI, Commentaria 
symbolica, presentazione di A. I. Fontana, introduzione di M. Gabriele, I-II, Trento 2005 (rist. anast. Venetiis 
1591), s. v. ternarius, I, ff. 69r-71v. 
410 ISIDORO, Lib. num., 10, 52-53 (PL 83, col. 190A-B). 
411 Cfr. il De scripturis et scriptoribus sacris praenotiatiunculae (1, 15) di Ugo di San Vittore (PL 175, col. 22C) 
e il suo De sacramentis christianae fidei (2, 6, 3 [PL 176, col. 449A]); AGOSTINO, Quaest. Evangel., 2, 40 (PL 
35, col. 1356); RABANO MAURO, Comm. eccl., 6, 3 (PL 109, col. 948D) e Comm. lib. IV Regum, 4, 25 (PL 109, 
col. 274D); ICMARO DI REIMS, Praedest. dissert. poster. (PL 125, coll. 354B-C; 414B). Sui numeri del bene e del 
male cfr. E. TESTA, Il simbolismo dei giudeo-cristiani, cit., pp. 227-228. Dal canto suo Pietro Bongo nota che 
«infaustus et ater nuncupatus est Novenarius» riferendosi alla caduta del Regno d’Israele ai tempi di Ezechia e 
alla rovina di Gerusalemme per mano del sovrano babilonese Nabucodonosor (avvenimenti descritti in 2Rg 18 e 
25), in cui questo numero viene ricordato numerose volte con valenza negativa (P. BUNGUS, Numerorum 
mysteria, p. 334). 
412 «Quam sit magnificus nonus gradus, numerus ipse declarat, qui trina triplicatione portentus, sanctum nobis 
Trinitatis culmen ostendit», CASSIODORO, Exp. in Ps., 127 (PL 70, col. 931B). «In magnum quoque 
sacramentum haec novem loca, unde laudes diminicae nascuntur arbitror apprehensa; ut Trinitatis honor tertio in 
se triplicato numero possit agnosci. Iste quoque numerus continetur et in codicibus sacris, quos sancta Domini 
legit et veneratur Ecclesia; id est in Octatheuco, in Regum, in Prophetis, in Psalterio, in Salomone, in 
Agiographis, in Evangeliis, in Epistolis apostolorum, in Actibus apostolorum cum Apocalypsi. Sic numerus iste 
coelestium rerum commemoratione fecundus est», id., Exp. in Ps., 144 (PL 70, col. 1024B-C). 
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novem ordines angelorum: seraphim, cherubim, throni, dominationes, principatus, potestates, 

virtutes, archangelos et angelos413. In più, l’arca di legno che il Signore richiese a Mosè 

affinché dimorasse presso gli uomini – e che avrebbe costituito il modello del mondo – 

sarebbe stata larga e alta un cubito e mezzo, cioè nove palmi414.  

Anche questo numero, come il precedente, era considerato funerario soprattutto nella 

Chiesa bizantina per mezzo di un retaggio cristiano415 e, secondo i giudeo-cristiani, anche 

legato al peccato416. 

 

 Numero 27:  

Non ci sono molte fonti cristiane che trattano di questo numero. Nell’Hexameron, sive libri 

quatuor in principium Genesis Beda espone il quarto paragrafo dell’ottavo capitolo del 

Genesi in cui l’arca costruita da Noè si fermò sulle alture armene dell’Ararat quando ormai il 

diluvio era cessato e le acque iniziavano a ritirarsi417: 

 

Bene vicesima septima die mensis eiusdem, qui numerus est iuxta arithmeticam rationem 

ternarius quadratus solidus, ad requiem arca pervenit. Ternarius namque numerus devotioni 

nostrae mentis congruit propter memoriam qua Deum recolimus, propter intelligentiam qua 

cognoscimus, propter voluntatem qua diligimus. Sed haec ipsa trinitas ut de simplici ac recta 

linea ad quadraturam perveniat, multiplica tria per tria, fiunt novem. Ut vero eadem quadratura 

etiam altitudinem sumat ac solida efficiatur, item multiplica novem per tria erunt viginti septem. 

Id est, numerum ternarium quadratum solidum complebis in quo arca requievit, quia Ecclesiae 

suae mentis atque actionis stabilitate quasi conquadrata requiem et in hac vita exspectat, et in 

futura percipit aeternam418. 

 

Come qui spiegato, il cubo del tre è identificato con il numero che ha portato l’arca biblica 

al suo stato di quiete sui monti dell’Armenia dopo la cessazione del diluvio divino. Nella 

                                                
413 U. DI SAN VITTORE, Exp. hierarc. coel., 5, 5 (PL 175, col. 1025A). Cfr. anche BEDA, Expl. Apocal., 3, 21 
(PL 93, col. 201B); R. DI SAN VITTORE, Adnotatio. myst. in Ps., (PL 196, col. 340D); R. MAURO (PL 107, 
coll. 161A, 202A, 233B-C, 286C-D); O. D’AUTUN (PL 172, coll. 624B-C, 634B, 668A-B, 776C, 780 C-D, 
1015 A-B, 1181D).   
414 Es 25, 10. Secondo l’interpretazione datane da Francesco Zorzi nel suo De harmonia mundi (1, 3, 6, cc. 43v-
44r), i nove palmi dell’Arca rappresenterebbero i nove cieli; cfr. infra, cap. 8, § 3, pp. 196 sgg. 
415 Cfr. E. TESTA, Il simbolismo dei giudeo-cristiani, cit., p. 200. 
416 Ibid., p. 228. 
417 Il dotto inglese riporta che ciò avvenne il 27 del settimo mese, mentre il resto delle fonti riportano il 17 del 
settimo mese. Cfr. anche P. BUNGUS, Numerorum mysteria, pp. 361-362. 
418 BEDA, in Gen., 2, 8, 4 (PL 91, col. 99B-C).  
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tradizione cristiana si sa che l’arca era spesso intesa quale simbolo della Chiesa stessa419, 

mentre Noè prefigurava il Salvatore futuro420; perciò il numero 27, tramite questa 

interpretazione, identificherebbe colui che aiuterà la Chiesa a raggiungere la propria eternità 

futura grazie alla potenza della sua stabilità421.  

Per quanto riguarda l’interpretazione aritmologica in ambito antico e classico, ricordiamo 

che era già stato notato come questa cifra possieda la caratteristica di essere uguale alla 

somma di tutti i numeri che la precedono impiegati nella divisio animae timaica (infatti la 

somma di tali numeri è uguale al settimo: 1+2+3+4+9+8=27)422, e Plutarco aggiunge che in 

musica i Pitagorici collocavano proprio qui il tono423. Rimane il fatto che nella tradizione 

antica era anche il numero periodico della luna, poiché essa impiegherebbe ventisette giorni 

per compiere il giro completo del cielo424. 

 

Numero 30:  

Parecchi esegeti si sono dilungati sull’interpretazione da dare al numero 30. Per quanto 

concerne la vita di Cristo esso corrisponde all’età in cui egli fu battezzato e in cui incominciò 
                                                
419 «Quod arca, quam Noe iussus est facere, in omnibus Christum Ecclesiamque significet», AGOSTINO, Civ. 
Dei, 15, 26. Cfr. anche BEDA, in I Sam., 1, 6, 10 (PL 91, coll. 533D-534A). 
420 «Designet ergo arca Ecclesiam, designet diluvium fontem baptismi quo abluitur, designet fluctus mundi 
tentantis quibus probatori, designet finem in quo coronatur. Porro Noe fabricator arcae vel ipsum Dominum ac 
Salvatorem nostrum vel unumquemque devotum eiusdem sanctae Ecclesiae rectorem typice denuntiat», BEDA, 
in Gen., 2, 6, 13-14 (PL 91, col. 87A). 
421 Cfr. anche GEROLAMO, in Hezech., 9, 29, 17-21 (PL 25, col. 286B-C); CASSIODORO, Exp. in Ps., 26 (PL 
70, coll. 192D-193A); A. RICCIARDI, Comment. symb., s. v. vigesimus septimus, II, ff. 83r-v. 
422 Cfr. PLATONE, Tim., 35-36a. 
423 De an. procr., 1018d-1019b. Francesco Zorzi riporta che secondo Pitagora nel cubo del ternario si 
esplicherebbe la perfetta armonia sonora (Harm., 1, 5, v. 93v. Cfr. anche infra, cap. 8, § 3, pp. 196 sgg.  
424 VITRUVIO (9, 1, 5): «Luna die octavo et vincesimo et amplius circiter hora caeli circumitionem percurrens». 
Evidentemente il valore che l’architetto romano fa assumere alla rivoluzione siderale della luna era derivato da 
Varrone in Aulo Gellio (3, 10, 6: «“Duodetricesimo Luna” inquit [scil. Varro] “ex quo vestigio profecta est, 
eadem redit”»). Con ciò il Reatino avrebbe sostenuto che il corpo astrale compirebbe il suo giro completo in 
quattro settenari, ovvero ventotto giorni, ma si trattava soltanto di un mezzo per inserire un multiplo di sette, 
numero quest’ultimo assai caro al letterato romano, perciò i giorni sarebbero ventisette anche nel caso di 
Vitruvio. Cfr. anche CALCIDIO, 114: «Ut luna quae iuxta cubicum numerum viginti et septem diebus circulum 
suum lustrat» (ma anche 70); GELLIO, 1, 20, 6: «Huius numeri cubum Pythagoras vim habere lunaris circuli 
dixit quod et luna orbem suum lustret septem et viginti diebus et numerus ternio, qui τριάς Graece dicitur, 
tantundem efficiat in cubo». Un’altra tradizione invece riporta ventisette giorni e un terzo (PLINIO, Hist. nat., 2, 
44; MACROBIO, In Somn. Scip., 1, 6, 50; IGINO, Astron., 4, 14), mentre per Marziano Capella (865) i giorni 
sarebbero ventisette e due terzi e per Giamblico (Theol. ar., 59-60), Plutarco (Is. et Os., 368c; 376e), Macrobio 
(In Somn. Scip., 1, 6, 49; 62 sgg.), Aulo Gellio (3, 10, 6), Marziano Capella (738) e Filone Alessandrino (Opif. 
mundi, 101) ventotto giorni (ricordiamo che tale numero era considerato perfetto in quanto conterrebbe in sé la 
somma dei primi sette numeri: 1 + 2+ 3 + 4 + 5 + 6 + 7 = 28, e regolerebbe armonicamente non solo il ciclo 
lunare, ma anche l’annessa generazione). Cfr. anche ISIDORO, Nat., 19 (PL 83, col. 992C) e Etym., 3, 57.  Sulle 
fasi della luna che mensilmente nasce e muore come metafora della morte e resurrezione dei morti, cfr. 
TERTULLIANO, Resurr., 12 (PL 2, col. 810A-B); AGOSTINO, Sermo 361, 2 (PL 39, col. 1599). Cfr. per 
quest’ultimo aspetto F. CUMONT, Recherches sur le symbolisme funéraire, pp. 211-212. Sul ruolo svolto dalla 
Luna nel viaggio astrale dell’anima, cfr. PORFIRIO, Sui simulacri, cit., pp. 167 sgg. nota 61. 
Sull’identificazione della luna con Atena, cfr. supra, cap. 2, § 2, p. 34, nota 124. 
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a predicare il suo Vangelo e a compiere miracoli, poiché «in homine perfecta aetas est425» e 

Giuda lo tradì per trenta denari426. Molto prolifiche furono le disquisizioni sulle misure 

dell’arca di Noè «in effigiem humani corporis formata est427» e qui, nella fattispecie, sui 30 

cubiti dell’altezza428.  

A tal proposito, riportiamo un passo altamente significativo tratto dall’Elegante poema di 

Francesco Giorgio Veneto429, passaggio che ripropone le stesse opinioni esposte qualche anno 

prima nel suo De harmonia mundi430: 

 

 
E qui hai che la misura di quell’arca 

E’ quella ch’ogni corpo human compone, 

E il mondo ove soggiorna il gran monarcha 

Et ciò vedrai si di proportïone 

Il longo vedi il largo et il profondo 

Hospicio a Dio Mose e a quel conforme 

Fe’ lo suo il saggio, con senso profondo, 

Et nel mio posi tutte quelle forme 

De li viventi, come il signor grande 

Nel mondo regge ogniuno con sue norme.  

CANTO 10, c. 32v 

 E dico aprendo ’l senso, che per la misura di quell’arca ch’io 

feci per comandamento divino, si denota la misura del corpo 

humano che è il metro di tutte le misure e fabriche, come 

dicono li saggi ne l’arte architettoria, et a comprabatione di 

questa verità vedi la proportione triffaria de l’arca, per longo, 

per il lato, e per l’alto. E la vedrai convenire con quella del 

corpo humano, nel quale della longhezza, che è de capo a 

piedi, alla larghezza che è de fianco a fianco, è una 

proportione sescupla, qual è la proportione di l’arca, che è 300 

per longo, e 60 per largo. La proportione veramente della 

longhezza d’esso corpo e l’altezza sua, che è dalla schiena al 

petto è una proportione decupla, qual è quella dell’arca, dal 

300 al 30. E così la proportione dal largo a l’alto del corpo, 

che è detta superbipatiente tertia, è conforme a quella della 

larghezza, che è dalla larghezza a l’altezza de l’arca, che è dal 

50 al 30; e così vanno proportionate tutte l’altre misure. E con 

                                                
425 Lc 3, 21-23. Cfr. AGOSTINO, c. Faust., 12, 14 (PL 42, col. 262); GEROLAMO, in Hezech., 1, 1 (PL 25, col. 
17B); BEDA, in Luc., 1, 3, 23 (PL 92, col. 359D); U. DI SAN VITTORE, Arca Noe moral., 1, 4 (PL 176, col. 
631C); R. MAURO, in Hezech., 1, 1 (PL 110, col. 499C); 19, 46 (PL 110, col. 1049B-C); in Matth., 1, 3 (PL 
107, col. 775A); in Levit., 7, 14 (PL 108, col. 572A-C); BERNARDO DI CHIARAVALLE, Serm. de temp. (in 
circum.), 1, 3 (PL 183, col. 134A-B); RUPERTO DI DEUTZ, Sanct. Trin. (in Jon.), 1, 1 (PL 168, col. 415D). 
426 Mt 27, 3. 
427 BEDA, in Gen., 2, 6, 15 (PL 91, col. 88D). L’interpretazione allegorica delle misure dell’arca risale a Filone 
Alessandrino (Quest. a Gen., 2, 5). Cfr. anche AGOSTINO, Civ. Dei, 15, 26; c. Faust., 12, 14 (PL 42, col. 262); 
Enarr. in Ps., 86, 3. U. DI SAN VITTORE, Arca Noe moral., 1, 4 (PL 176, col. 631B) e Arca Noe myst., 5 (PL 
176, coll. 688A-692A). Sul simbolo della Chiesa cfr. AGOSTINO, Civ. Dei, 15, 27; Enarr. in Ps., 131, 15; 
Epist., 108, 7, 20. Cfr. anche supra, cap. 2, p. 24, nota 77. 
428 Gn 6, 15. Altamente significative sono le parole di Beda: «Altitudo triginta cubitorum est, quia videlicet haec 
est sola et unica spes electorum, ut per observationem Decalogi legis, qui in Dei et proximi dilectione perficitur, 
ad contemplatione sanctae Trinitatis ascendant. Ter enim deni triginta faciunt» (in Gen., 2, 6, 15 [PL 91, col. 
88B-C]). Cfr. Id., Hom., 3, 25 (PL 94, col. 437D); R. MAURO, in Matth., 1, 3 (PL 107, col. 775B). 
429 FRANCESCO GIORGIO VENETO, L’Elegante Poema & Commento sopra il Poema, éd. par J.-F. Maillard, 
préface de J. Mesnard, Milano 1991. 
430 Cfr. anche F. ZORZI, Harm., 1, 6, 3, cc. 101r-v.  
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la qual’istessa convenenza fu fabricata l’arca da Mosè, et il 

tempio di Salamone.  

COMMENTO c. 50r 

 

 

Vediamo dunque che le proporzioni basilari sulle quali Noè ha determinato le grandezze 

della sua imbarcazione, Mosè quelle della sua Arca e Salomone la fabbrica del suo splendido 

Tempio, sono le stesse che informano il corpo umano e che, per volontà divina, 

contraddistinguono l’intero universo431. Nonostante la grande diversità tra mondo, uomo, 

tabernacolo mosaico e tempio salomonico, tutti furono però accomunati nell’atto di ritrarre le 

medesime proporzioni numeriche e la stessa armonia cosmica; e ciò non è casuale, poiché, 

ciascuno nelle proprie debite proporzioni, è dimora di Dio. Il mondo è sede del supremo 

creatore, secondo quanto riportato da Isaia (Is 66, 1), ma anche il tabernacolo di Mosè e il 

tempio di Salomone furono domicili di Dio, come appare dalle Scritture; a sua volta anche 

l’uomo è dimora dell’Onnipotente, come sostenuto da Paolo (1 Cor 3, 16). Tutto ciò fa sì che 

le membra dell’uomo mantengano una proporzione costante al fine di raggiungere un’armonia 

completa, la stessa che divinamente è espressa nella figura dell’Arca dell’Alleanza e nella 

reggia salomonica. 

Molti altri hanno invece fatto corrispondere tale numero al prodotto di 3x10, cifre 

corrispondenti rispettivamente alla Trinità e al Decalogo432. A questo riguardo Isidoro da 

Siviglia appare molto preciso: 

 

Tricenarius numerus ex denario triformiter posito consummatur. Habet enim denarium ter 

propter Patrem, et Filium, et Spiritum sanctum, et propter decem praecepta legis, quae nobis 

dono ejusdem Trinitatis ad conservationem vitae concessa sunt. Hinc est quod arcae altitudo 

                                                
431 Cfr. anche FRANCISCI GEORGII VENETI MINORITANÆ FAMILIÆ, In Scripturam Sacram Problemata, 
Venetiis, Bernardinus Vitalis excudebat, 1536, 2, 3, c. 78v (d’ora in poi indicato con Problemata) e Harm., 1, 6, 
15, cc. 108v-110r. Per quanto concerne le misure umane prese a modello nella costruzione del nuovo Tempio 
dettagliatamente descritto nel Libro di Ezechiele (40-43), cfr. H. PRADUS et J. B. VILLALPANDUS, In 
Ezechielem explanationes, 2, 5, 28, pp. 465-466; 2, 5, 31, pp. 471-472. Secondo Eugenio Battisti l’estetica che 
informa gli scritti di Salomone sarebbe molto vicina ai principî agostiniani di ordine e misura (Rinascimento e 
Barocco, cit., p. 86). Cfr. anche S. CAMPANINI, Il tempio come media armonica nella somiglianza tra Dio e 
l’uomo in Francesco Zorzi, in Tempio e persona. Dall’analogia al sacramento, a cura di F. V. Tommasi, Verona 
2013, pp. 237-251. 
432 Cfr. BEDA, in Gen., 2, 6, 15 (PL 91, col. 88B-C); ISIDORO, Quaest. in Vet. Test. (in Deut.), 18, 6 (PL 83, 
col. 368C); R. MAURO, in Hezech., 15, 40 (PL 110, col. 923A); RUPERTO DI DEUTZ, Sanct. Trin. (in Jon.), 
1, 1 (PL 168, col. 416A). Secondo altri il tricenarius deriverebbe dal prodotto di 5x5 e 5x6; cfr. BEDA, in Joan., 
6 (PL 92, col. 710A-B); ALCUINO, in Joan., 3, 12 (PL 100, col. 826A).  
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triginta cubitis erigitur, quia Ecclesia Decalogi mandato fide Trinitatis perficitur, cujus exempla 

in Scripturis talia reperiuntur433. 

 

Inoltre tale numero è legato alla morte di Aronne e di Mosè434, all’età in cui Giuseppe fu 

liberato dal carcere e fu creato vicerè d’Egitto435, in cui Ezechiele avrebbe avuto la visione di 

Dio436, e l’età in cui Giovanni Battista cominciò a predicare nel deserto437. In più, nella 

tradizione giudeo-cristiana sarebbe stato legato al complesso di preghiere recitate affinché 

l’anima del defunto venisse accolta nel regno dei cieli, noto come rito della Commendatio 

animae438.  

 

Concludendo, dopo tale analisi numerologica ci sentiamo d’avanzare l’ipotesi che queste 

potrebbero essere le cifre che informano il reticolato albertiano del tempietto Rucellai, il 

quale, probabilmente, occulta e cela una simbologia numerica di contenuto triadico di forte 

impronta cristologica439. Nella fattispecie, insistenti sembrano essere i rimandi al numero tre 

legato in particolare alla Passio Christi e, di riflesso, alla città di Gerusalemme, località in cui 

si è consumato il supplizio del Figlio di Dio e in cui ha trovato collocazione il suo feretro, al 

quale simbolicamente rimanderebbe l’architettura qui esaminata. 

Tuttavia questa propensione al ternario e ai suoi multipli all’interno delle scelte 

architettoniche non è un fenomeno isolato – anche se qui, come abbiamo visto, può presentare 

specifici rimandi alla figura Christi – ma apparirà, e in termini molti più espliciti grazie ad 

una ben determinata testimonianza, in un’altra architettura che si inserisce in quel processo di 

grande diffusione del pensiero neoplatonico filtrato attraverso l’acume ficiniano: la chiesa di 

San Francesco della Vigna a Venezia in cui compare, con particolare insistenza, la presenza 

del numero tre affiancato dal suo quadrato e cubo, tutte cifre cariche di valenze simboliche. 

 
 
 

                                                
433 ISIDORO, Lib. num., 22, 94 (PL 93, col. 197A-B). 
434 Nm 20, 30; Dt 34, 80. Cfr. RUPERTO DI DEUTZ, Sanct. Trin., 24, 7 (PL 167, col. 1149A). 
435 Gn 41, 46. 
436 Ez 1, 1. Cfr. R. MAURO, in Matth., 1, 3 (PL 107, col. 775B). 
437 Mt 3, 1; Mc 1, 4. Per tutto ciò cfr. anche H. C. AGRIPPA, Occ. phil., 2, 15. 
438 Cfr. E. TESTA, Il simbolismo dei giudeo-cristiani, cit., pp. 200-201. Sulle messe gregoriane che venivano 
recitate per 30 giorni dopo la morte allo scopo di mitigare le sofferenze delle anime dei defunti, cfr. 
GREGORIO, Dialog., 6, 55 (PL 77, col. 421A-C). 
439 In più Emmanuele Testa ha individuato, soprattutto nei numeri 3, 9 e 30, forti legami coi giorni della Sinassi 
legati alle varie zone della “scala cosmica”; E. TESTA, Il simbolismo dei giudeo-cristiani, cit., p. 228. 
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VII 

 
 
 
 
 
 
 

«RICCA, BELLA E CULTA CHIESA È QUELLA DI 
SANTA MARIA DE I MIRACOLI» 

 
 

 
 
 
 
 

Con queste parole elogiative alla fine del Cinquecento Francesco Sansovino, figlio di 

Jacopo, proto dei Procuratori di San Marco de supra, si riferiva alla chiesa veneziana di Santa 

Maria dei Miracoli, edificio religioso sorto ex novo (situazione rara a Venezia), con lo scopo 

specifico di custodire un’immaginetta sacra, dipinta agli inizi del Quattrocento e considerata 

fautrice di un nutrito numero di miracoli accaduti verso la fine dello stesso secolo (tavv. 64-

65)440.  

Si trattava di una piccola ancona della Vergine che Francesco Amadi – un esponente 

dell’omonima famiglia di origine lucchese, particolarmente devota alla Vergine Maria – 

aveva commissionato nel 1409 a Nicolò di Pietro, noto pittore veneziano, pienamente inserito 

                                                
440 «Ma ricca, bella e culta Chiesa è quella di S. Maria de i Miracoli. Era l’anno 1480, l’imagine di nostra Donna 
in un capitello alla porta della Corte Nuova all’incontro della casa de gli Amadi da S. Marina in una calle stretta 
di quattro piedi. Mostrati per tanti diversi miracoli, et concorrendovi tanta gran moltitudine di popolo, che 
s’andava a rischio di soffocarsi, la predetta imagine si trasferì nella Corte degli Amadi. & si crearono Procuratori 
su questa materia Leonardo Loredan, che poi fu Doge, Marco & Agostino Soranzi, Andrea Erizo, Paolo 
Contarini, & Nicolò Donato; perchioche s’era in pochi mesi raccolto di offerte & limosine più di 30 mila ducati, 
de quali si comprò la Corte Nuova, che era della famiglia Bembo & Quirina, & si fece la Chiesa, non si havendo 
riguardo alcuno a spesa per farla ornata. Si comprò parimente la corte della famiglia Barozza, & si fabricò il 
Monistero, dove si collocarono diverse monache di quelle del monistero di Santa Chiara. Questa è tutta 
incrostata di fuori di finissimi marmi, & di dentro il simile per terra & per tutto, con bellissimo soffitto messo a 
oro con molta ricchezza»; F. SANSOVINO, Venetia città nobilissima et singolare, Descritta in XIIII Libri, 
Venetia, Iacomo Sansovino, 1581, cc. 62v-63r. In effetti tale edificio sorse grazie agli ingenti fondi pervenuti da 
donazioni da parte di patrizi veneziani e devoti, e non per interventi statali o ecclesiastici; cfr. J. McANDREW, 
L’architettura veneziana del primo Rinascimento, tr. it. Venezia 1995², p. 135. 
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nel filone del gotico internazionale441, con lo scopo di appenderla all’esterno della sua 

abitazione nelle vicinanze di Corte Nova, verso la strada pubblica, in modo che fosse visibile 

anche ai passanti, secondo il fenomeno della pietà popolare denominato dei “capitelli” assai 

diffuso a Venezia442. Di capitelli votivi sparsi in giro per le calli ce n’erano molti, e la stessa 

famiglia Amadi ne aveva commissionati numerosi a vari artisti, ma questa particolare 

raffigurazione acquistò fama di essere prodigiosa poiché, stando alle cronache coeve, avrebbe 

salvato una donna che nell’agosto del 1480 era stata accoltellata mortalmente proprio nel 

cantòn dove si trovava il suddetto manufatto mariano. Nei giorni immediatamente successivi, 

le cronache registrano tutta una serie di accadimenti prodigiosi, quali guarigioni portentose, 

risanamenti straordinari ecc., mentre frotte di fedeli veneziani e provenienti dalla Terraferma, 

col diffondersi della notizia, giungevano a venerare la sacra effigie, asserendo di aver ricevuto 

miracoli e grazie proprio da quell’immagine. E furono proprio siffatti miracoli che prevalsero 

sulla dedica all’Immacolata Concezione nell’intitolazione della chiesa.  

La disputa accesasi subito dopo questi fatti per presunti diritti di legittima proprietà 

sull’ancona, testimonia quale grande importanza avesse ormai assunto questa immaginetta 

votiva443. Si aggiungono numerose testimonianze letterarie, come quella di Marin Sanudo che 

nel 1493, a pochissimi anni dall’edificazione della chiesa, ne parlava in questi termini: 

 

In questo sestier [scil. Canareio] è, appresso Santa Maria Nuova, una chiesia nuovamente 

fabricata di una nostra Donna antichissima, che era su una strata ivi, che fece miracoli, et cotidie 

tanti ne fanno ch’è cossa incredibile a veder li arzenti, et statue vi sono, et il corso della zente 

che fa dir ogni zorno messe. Quivi è sta’ fatto d’elemosina – e non è cinque anni – una 

bellissima chiesia torniata di marmi, lavorata all’anticha con porfidi, et serpentini, coverta di 

piombo. Et etiam lì un monestier di donne religiose dell’ordine de San Francesco, tratte del 

                                                
441 Sulle perplessità dell’esecutore materiale di tale manufatto artistico, cfr. S. PADOVANI, La tavola della 
Madonna dei Miracoli, in Santa Maria dei Miracoli a Venezia. La storia, la fabbrica, i restauri, a cura di M. 
Piana e W. Wolters, Venezia 2003, pp. 175-178 (d’ora in poi M. PIANA e W. WOLTERS). Sulla famiglia degli 
Amadi di origini toscana, cfr. A. SCHIAVON, Santa Maria dei Miracoli: una fabbrica “cittadina”, in M. 
PIANA e W. WOLTERS, cit., pp. 3-16. 
442 Su tale fenomeno, cfr. A. NIERO, I capitelli e la società religiosa veneta, in Il capitello nella storia della 
religiosità popolare veneta, a cura di A. Lazzaretto Zanolo e E. Reato, Vicenza 1979, pp. 21-60; Id., La 
Madonna dei Miracoli nella storia della pietà veneziana: breve profilo, in M. PIANA e W. WOLTERS, cit., pp. 
17-50; E. CONCINA, Le chiese di Venezia. L’arte e la storia, Udine 1995, pp. 84-97; R. CHAVASSE, Latin 
Lay Piety and Vernacular Lay Piety in Word and Image: Venice, 1471-Early 1500s, in «Renaissance Studies», 
10, 1996, pp. 319-342. 
443 Per la contesa sorta tra il nobile Alvise Barozzi e l’Amadi, cfr. R. E. LIEBERMAN, The Church of Santa 
Maria dei Miracoli in Venice, New York - London 1986, pp. 47-51; A. NIERO, La Madonna dei Miracoli, cit.; 
A. SCHIAVON, Santa Maria dei Miracoli: una fabbrica “cittadina, cit., p. 5; E. CONCINA, Tempo novo. 
Venezia e il Quattrocento, Venezia 2006, pp. 311 sgg. 
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monesterio di Santa Chiara di Murano, et mai non se vedono; quest‹e› canteno li divini officji, 

et viveno d’elemosine delli detti miracoli, che la Verzene Maria ivi fanno444. 

 

Da questa breve descrizione del famoso cronista veneziano siamo in grado di capire che in 

effetti questa immagine, raffigurante la Madonna col Bambino, era ormai diventata celebre, 

tanto da aver incentrato su di sé un vero e proprio culto, caratterizzato da numerosi 

pellegrinaggi devozionali e ingenti donazioni, tali da consentire la costruzione di un edificio 

che svolgesse una duplice funzione: conservare degnamente l’opera sacra e incanalare la 

moltitudine di fedeli che ivi giungevano a venerarla.  

 
 
 
 

1. LA FABBRICA  
 
 
 

Lusingati dal continuo afflusso di elemosine e considerevoli offerte dei fedeli all’immagine 

miracolosa, tra i patrizi più influenti del sestiere furono eletti quattro procuratori allo scopo di 

amministrare l’importante patrimonio che si era venuto ad accumulare grazie a tali 

donazioni445. Essi stilarono una supplica rivolta al patriarca di Venezia affinché concedesse il 

suo beneplacito alla costruzione di un edificio religioso atto a conservare la sacra effige. Nel 

documento indicavano al patriarca di voler costruire «unam capellam […] sive sacellum 

onorificum et sumptuosum sub nomine et vocabulo Pure Conceptionis dicte Beatissime 

virginis Marie in quo ymago predicta […] perpetuo et irrevocabiliter permansura». Si può 

dunque ben pensare che quando redassero questo documento e quando indissero il concorso 

per scegliere il modello architettonico che rispondesse meglio a tale loro volontà, avessero 

                                                
444 MARIN SANUDO IL GIOVANE, De origine, situ et magistratibus urbis Venetae, ovvero La città di Venetia 
(1493-1530), a cura di A. Caracciolo Aricò, Milano 1980, pp. 26-27. Ricordiamo che la stessa Venezia pone la 
propria nascita il 25 marzo, perciò sotto la Vergine, in una continua identificazione tra Venezia-Vergine-Venere 
(cfr. Ibid., p. 12-13). Cfr. anche S. SINDING-LARSEN, L’immagine della Repubblica di Venezia, in 
Architettura e Utopia nella  Venezia del Cinquecento, cit., pp. 40-49. 
445 Cfr. Ibid., pp. 51-54; M. CERIANA, L’architettura e la scultura decorativa, in M. PIANA e W. WOLTERS, 
cit., pp. 52-53. 
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avuto già in mente i caratteri salienti del futuro edificio446. E il progetto più conforme alle loro 

richieste fu quello presentato da Pietro Lombardo.  

Scultore, architetto e titolare di una bottega di tagliapietre che comprendeva anche i figli 

Tullio e Antonio, Pietro (Carona 1435 ca. - Venezia 1515447) si era stabilito a Venezia da 

poco più di un decennio, dopo aver lavorato a Padova ed aver maturato uno stile personale 

sull’esempio delle opere di Donatello e Mantegna448. Nella città lagunare il maestro vantava 

già realizzazioni prestigiose, quali il coro-mausoleo del doge Cristoforo Moro nella chiesa di 

San Giobbe e, soprattutto, la tomba parietale del doge Pietro Mocenigo nella basilica poco 

distante dei Santi Giovanni e Paolo, e forse proprio queste opere furono molto importanti 

nella scelta dei procuratori dei Miracoli449. Inoltre la sua abilità e buone capacità di gestire 

                                                
446 Cfr. G. BONI, Santa Maria dei Miracoli in Venezia, in «Archivio Veneto», 33, 1887, pp. 236-274; S. 
TRAMONTIN, La chiesa di S. Maria dei Miracoli, Venezia 1959. 
447 Cfr. M. CERIANA, s. v. Lombardo, Pietro, in Dizionario Biografico degli Italiani, 65, 2005, pp. 519-528; G. 
MARIACHER, Pietro Lombardo a Venezia, in «Arte Veneta», 9, 1955, pp. 36-52; E. BANDELLONI, Pietro 
Lombardo architetto nella critica d’arte, in «Bollettino del Museo Civico di Padova», 51, 1962, pp. 25-56; C. 
SEMENZATO, Pietro e Tullio Lombardo architetti, in «Bollettino del Centro Internazionale di Studi di 
Architettura Andrea Palladio», 6, 1964, pp. 251-261; J. H. BECK, A Notice for the Early Career of Pietro 
Lombardi, in «Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz», 13, 1967, pp. 189-192; L. PUPPI, 
Venezia: architettura, città e territorio tra la fine del ‘400 e l’avvio del ‘500, in Florence and Venice: 
Comparisons and Relations, Atti di una delle due conferenze a Villa I Tatti (1976-1977), II Il Cinquecento, 
Firenze 1980, pp. 341-355; A. M SCHULZ, New Light on Pietro, Antonio and Tullio Lombardo, in 
«Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz», 54, 2010-2012, pp. 231-256. Dal canto suo John 
McAndrew (L’architettura veneziana del primo Rinascimento, cit., pp. 99 sgg.), riferendosi al peculiare stile 
lombardesco, non parla di stile all’antica, bensì di forti influenze provenienti dall’ambiente fiorentino. 
448 Egli, su questi importanti esempi, maturò uno stile detto all’antica. Per l’espressione del Sanudo «lavorato 
all’antica» probabilmente riferito al rivestimento in lastre marmoree della chiesa dei Miracoli, e non dunque alla 
forma dell’edificio, cfr. W. WOLTERS, «Una bellissima chiesa torniata di marmi, lavorata all’antica», in M. 
PIANA e W. WOLTERS, cit., pp. 41-50, ma cfr. anche infra, capitolo successivo. 
449 Ed è proprio quest’ultima opera del Lombardo che viene ricordata nel documento per noi molto importante e 
che getta luce su tutta la vicenda della chiesa dei Miracoli: le Memorie (cc. 12-13) stilate da Francesco Amadi, 
uno dei procuratori della fabbrica e pronipote di quel Francesco che aveva commissionato, a inizi secolo, la pala 
della Madonna (Memorie lasciate da Francesco Amadi della sua famiglia, Venezia, Civico Museo Correr, ms. 
Gradenigo, 56 [119]. Parzialmente edita a cura di A Schiavon in appendice a M. PIANA e W. WOLTERS, cit., 
pp. 385-394. D’ora in avanti AMADI, Memorie). Cfr. anche A. NIERO, La Madonna dei Miracoli, cit., pp. 17-
25. Manfredo Tafuri (Venezia e il Rinascimento, cit., p. 10) nota infatti come alla fine del Quattro e inizi 
Cinquecento l’autocelebrazione patrizia fosse affidata alle tombe monumentali e non ancora ai palazzi. Per i 
lavori scultorei lombardeschi presso la cappella Moro a San Giobbe, cfr. M. CERIANA, Agli inizi della 
decorazione architettonica all’antica a Venezia (1455-1470), in L’invention de la Renaissance. La réception des 
formes “à l’antique” au début de la Renaissance, Atti del convegno di studi (Tours, 1-4 giugno 1994), a cura di 
J. Guillaume, Paris 2003, pp. 109-142, soprattutto, p. 125, e per quelli relativi alla tomba di Pietro Mocenigo W. 
STEDMAN SHEARD, Bramante e il Lombardo: ipotesi su una connessione, in Venezia Milano. Storia, civiltà e 
cultura nel rapporto fra due capitali, Milano 1984, pp. 25-56, soprattutto pp. 34-39; J. McANDREW, 
L’architettura veneziana del primo Rinascimento, cit., pp. 107-110; D. PINCUS, Lo scorrere del tempo: Antonio 
Rizzo, Pietro e Tullio Lombardo e Michelangelo, in Tullio Lombardo. Scultore e architetto nella Venezia del 
Rinascimento, Atti del convegno di studi (Venezia, 4-6 aprile 2006), a cura di M. Ceriana, Venezia 2007, pp. 
279-290, soprattutto p. 283. Inoltre è stato notato che tale monumento funerario era fra una delle tombe più 
imponenti realizzate fino a quel momento non solo a Venezia, ma anche in Italia (La basilica dei Santi Giovanni 
e Paolo. Pantheon della Serenissima, a cura di G. Pavanello, Venezia 2012, pp. 142-149). Per il cenotafio 
realizzato sempre da Pietro per il doge Nicolò Marcello, inizialmente collocato nella sua parrocchia d’origine, 
Santa Marina, e poi, in seguito alla sua sconsacrazione agli inizi del XIX secolo, trasferito ai Santi Giovanni e 
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un’efficiente bottega che avrebbe svolto celermente il lavoro di costruzione della nuova 

chiesa (che avrebbe previsto, altresì, un completo rivestimento dell’edificio di pietre e marmi) 

deve essere stato un altro elemento cruciale nella sua scelta, dato che tali materiali di 

copertura parietale furono montati fin dall’inizio simultaneamente con l’erezione dei muri e 

non in un secondo tempo, come confermato dall’ultimo restauro450. Dunque si profilava 

l’esigenza di trovare in breve tempo tutto il materiale necessario a completare in minor tempo 

possibile il cantiere451.   

In vista della costruzione del sacellum onorificum, furono comprate, e successivamente 

demolite, alcune case in località Corte Nova nella vicina parrocchia di Santa Maria Nova, 

proprio nella zona della corte Amadi dove era accaduto il famoso miracolo. Così, sgomberato 

il suolo e arrivata nel frattempo anche la bolla papale che autorizzava l’erezione dell’edificio, 

finalmente il 4 marzo 1481 venne stipulato il contratto con Pietro Lombardo per costruire la 

cappella in muratura «dal basamento fin la prima cornise452». I lavori risultavano praticamente 

conclusi alla fine del 1489 quando la tavola mariana venne collocata definitivamente nell’altar 

maggiore, dopo essere stata tolta dalla provvisoria cappella di legno eretta fin dal febbraio 

1481 al centro dell’area destinata al nuovo edificio sacro e ivi conservata453. Come notava il 

Sanudo, la chiesa venne poi consacrata e affidata alle monache clarisse del convento di Santa 

Chiara di Murano, che presero possesso dei loro alloggi nel convento già costruito accanto 

alla chiesa. Alcuni anni dopo il loro insediamento venne costruito anche il cavalcavia aereo 

sopra la calle (demolito poi nel 1866), in modo da unire il convento al coro della chiesa, 

affinché le monache non venissero viste da nessuno, secondo le ferree regole della clausura454. 

                                                                                                                                                   
Paolo, cfr. F. ZAVA BOCCAZZI, La basilica dei Santi Giovanni e Paolo in Venezia, Padova 1965, p. 125; J. 
McANDREW, L’architettura veneziana del primo Rinascimento, cit., pp. 111-114; M. MORRESI, Una trionfale 
“porta da mar” per l’ingresso dell’Antico in laguna: la facciata di Sant’Antonio di Castello a Venezia, opera 
“ultima” di Tullio Lombardo, in I Lombardo: architettura e scultura a Venezia tra ‘400 e ‘500, a cura di A. 
Guerra, M. Morresi e R. Schofield, Venezia 2006, pp. 59-83, soprattutto pp. 63-67. 
450 Cfr. infra, p. 179. 
451 «Fodrata tutta di fuora di marmi circumcirca, cioè tacle di quella da Pisa, del luoco chiamato da Carrara, dove 
sono i più belli, i quali deno esser vergadi et belli over dei greci belli et vergadi ligadi di pietre da Verona negre e 
rosse della miglior sorte che se possa trovar dal basamento fin alla prima cornice, per precio di ducati mille cioè 
ducati 1000, et tutto a sua spesa et questo appar per i patti et dissegno del modello» (AMADI, Memorie, c. 13). 
Infatti, come nota Matteo Ceriana, le richieste principali dei committenti «riguardavano la qualità delle pietre e 
la velocità dell’esecuzione, poiché la chiesa la si voleva finita in brevissimo tempo» (M. CERIANA, 
L’architettura e la scultura decorativa, cit., p. 57). 
452 AMADI, Memorie, cc. 12-13. 
453 Per la sontuosa cerimonia della traslazione dell’immagine santa dalla corte Amadi al sacello ligneo avvenuta 
il 25 febbraio 1481 che vide la partecipazione delle più importanti Scuole Grandi della città, cfr. AMADI, 
Memorie, cc. 10-12 (erroneamente segnato 1480, data la sequenza cronologica progressiva degli eventi elencati 
dall’autore); A. NIERO, La Madonna dei Miracoli, cit., p. 33. 
454 Cfr. A. BRISTOT e M. PIANA, I restauri ottocenteschi e novecenteschi, in M. PIANA e W. WOLTERS, cit., 
pp. 285-286. 
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Vi rimarranno per più di tre secoli, fino al 1810 quando il convento verrà soppresso per 

decreto napoleonico e la chiesa unita alla vicina parrocchia di San Canciano455.  

Radicali interventi di restauro compiuti nell’Ottocento alterarono l’aspetto interno della 

chiesa rispetto all’originale, mentre i recenti lavori, condotti dalla Soprintendenza e diretti 

dall’architetto Mario Piana tra il 1991 e il 1997, promossi e finanziati da Save Venice Inc. di 

New York, sono stati di carattere esclusivamente conservativo, volti a riparare i danni 

materiali e a contrastare il deterioramento dell’edificio456. 

 
 

 
 
2. UN «SACELLUM ONORIFICUM & SUMPTUOSUM» IN STILE ANTICO: 

L’IMPORTANZA DEL RIVESTIMENTO PARIETALE 
 
 
 

Nella realizzazione del progetto della chiesa Pietro Lombardo e i suoi aiuti dovettero fare i 

conti con una committenza sì orientata verso il ripristino di valori estetico-formali di conio 

antico propri della cultura umanistica, ma anche fedele ai valori della cultura veneziana, 

consapevole e fiera della propria unicità che, soprattutto nell’ultimo stralcio del XV secolo, 

veniva orgogliosamente ostentata457. Inoltre le inclinazioni culturali suggerivano ed 

auspicavano di perseguire una certa “cautela” stilistica, attraverso un’opportuna mediazione 

tra un sistema gotico, ormai alle sue battute conclusive, ed elementi innovativi tratti da un 

lessico ornamentale all’antica458. È proprio la chiesa domenicana dei Santi Giovanni e Paolo a 

                                                
455 Cfr. A. SCHIAVON, Santa Maria dei Miracoli: una fabbrica “cittadina, cit., pp. 10-12. 
456 Cfr. A. BRISTOT e M. PIANA, I restauri ottocenteschi e novecenteschi, cit., pp. 273-295. 
457 Cfr. E. CONCINA, Storia dell’architettura di Venezia dal VII al XX secolo, Venezia 1995, p. 137. Cfr. anche 
M. TAFURI, Venezia e il Rinascimento, cit., pp. 24 sgg.; E. CONCINA, San Marco, Costantinopoli e il primo 
Rinascimento veneziano: «traditio magnificentiae», in Storia dell’arte marciana: l’architettura, Atti del 
Convegno internazionale di studi (Venezia, 11-14 ottobre 1994), a cura di R. Polacco, Venezia 1997, pp. 15-38; 
Id., Tempo novo, cit., pp. 111 sgg; M. MORRESI, Venezia e le città del Dominio. “Renovatio et Prudentia”, in 
Storia dell’architettura italiana. Il Quattrocento, a cura di F. P. Fiore, Milano 1998, pp. 200-241; D. PINCUS, 
Lo scorrere del tempo: Antonio Rizzo, Pietro e Tullio Lombardo e Michelangelo, cit. Per i primi tentativi 
veneziani di stabilire per sé un passato antico, desunto sia da Roma che da Bisanzio, cfr. A. PERTUSI, Gli inizi 
della storiografia umanistica del Quattrocento, in La storiografia veneziana fino al secolo XVI. Aspetti e 
problemi, a cura di Id., Firenze 1970, pp. 269-332; P. FORTINI BROWN, Venice & Antiquity. The Venetian 
Sense of the Past, New Haven - London 1996, soprattutto pp. 11-29. 
458 Lo stesso Manfredo Tafuri aveva notato come «l’originario garantisce, legittima e conferma il “nuovo”» 
(Venezia e il Rinascimento, cit., pp. 3-23, citazione a p. 4). Cfr. anche M. CERIANA, Agli inizi della 
decorazione architettonica all’antica a Venezia, cit.; E. CONCINA, Tempo novo, cit., pp. 245 sgg., mentre, per 
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registrare tale rinnovo stilistico, anche grazie alle proposte assai aggiornate suggerite, come 

detto poco sopra, da Pietro Lombardo in alcuni monumenti sepolcrali da lui realizzati459, e i 

cui elementi decorativi furono registrati graficamente anche nel Poliphilo460. In tal modo 

l’aggiornamento figurativo che Pietro sfoggia in terra veneziana risulta intrecciato alla 

tradizione formale locale – assai influenzata anche da caratteri bizantini rappresentati 

dall’illustre precedente marciano461 – in modo del tutto corrispondente alle tendenze culturali 

espresse dalla Serenissima negli ultimi decenni del Quattrocento462. 

                                                                                                                                                   
la persistenza dello stile gotico nell’arte italiana, cfr. in generale R. GALLO, L’architettura di transizione dal 
gotico al rinascimento e Bartolomeo Bon, in «Atti dell’Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti. Classe di 
scienze morali e lettere», 120, 1961-1962, pp. 187-205; G. DE ANGELIS D’OSSAT, Venezia e l’architettura 
del primo Rinascimento, in Umanesimo europeo e Umanesimo veneziano, a cura di V. Branca, Firenze 1964, pp. 
435-450; L. OLIVATO e L. PUPPI, Mauro Codussi e l’architettura veneziana del primo Rinascimento, Milano 
1977; L. PUPPI, Venezia: architettura, città e territorio tra la fine del ‘400 e l’avvio del ‘500, cit.; G. 
SIMONCINI, La persistenza del gotico dopo il Medioevo: periodizzazione ed orientamenti figurativi, in La 
tradizione medievale nell’architettura italiana dal XV al XVIII secolo, a cura di G. Simoncini, Firenze 1992, pp. 
1-50; G. MIARELLI MARIANI, Gli architetti del Rinascimento davanti ai monumenti medioevali, in Presenze 
medievali nell’architettura di età moderna e contemporanea, cit., pp. 73-84. Per la diffusione della cultura greca 
a Venezia, cfr. L. BESCHI, La scoperta dell’arte greca, in Memoria dell’antico nell’arte italiana, cit., III, pp. 
295-372, soprattutto pp. 326-338. 
459 Soprattutto col cenotafio del doge Pasquale Malipiero, di spiccato gusto antiquario affine alle opere 
donatelliane, che Pietro si fece notare in città come artista di rilevanza. Per le celebrazioni iconografiche del 
Malipiero considerato novello Cesare e meritevole di «tryumpho et arco marmoreo», cfr. E. CONCINA, San 
Marco, Costantinopoli e il primo Rinascimento veneziano, cit., p. 19. Per questa commissione si veda anche J. 
McANDREW, L’architettura veneziana del primo Rinascimento, cit., pp. 104-107. Sul cenotafio dogale, cfr. in 
generale La basilica dei Santi Giovanni e Paolo, cit., pp. 136 sgg.  
460 Cfr. infra, pp. 170 sgg. 
461 Per il prestigio che da sempre ha svolto la basilica marciana, si pensi a quanto riportato dallo storico 
Marcantonio Sabellico, che, riferendosi alla chiesa dei Miracoli, dice di essere «opera magnifica» seconda solo 
alla «Chiesa d’oro innanzi a tutte della città per opera et materia di maggior prezzo et bellezza», ovvero la 
basilica di San Marco (Del sito di Venezia città (1502), ed. it. a cura di E. Meneghetti, Venezia 1957, pp. 23-24). 
È possibile che la Basilica abbia funto da modello per altre costruzioni veneziane soprattutto grazie all’influenza 
stilistica di Bartolomeo Bon (cfr. W. WOLTERS, San Marco e l’architettura del Rinascimento veneziano, in 
Storia dell’arte marciana: l’architettura, cit., pp. 248-254). Per le tarsie marmoree e colonne caratterizzanti la 
Basilica cfr. L. LAZZARINI, Le pietre e i marmi colorati della Basilica di San Marco a Venezia, in Storia 
dell’arte marciana:l’architettura, cit., pp. 309-326, mentre per il revival bizantino della Venezia 
tardoquattrocentesca, cfr. R. LIEBERMAN, Venetian Church Architecture around 1500, in «Bollettino del 
Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio», 19, 1977, pp. 35-48; M. TAFURI, La “nuova 
Costantinopoli”. La rappresentazione della “renovatio” nella Venezia dell’Umanesimo (1450-1509), in 
«Rassegna. Problemi di architettura dell’ambiente», 4, 1982, pp. 25-38; E. CONCINA, L’Arsenale della 
Repubblica di Venezia, Milano 1984, pp. 62-63. È stato inoltre suggerito che il rivestimento marmoreo dei 
Miracoli potrebbe venire accostato agli edifici immaginari che abbondano nelle tele di Gentile Bellini e 
Carpaccio, più che a costruzioni reali di matrice bizantina; cfr. J. McANDREW, L’architettura veneziana del 
primo Rinascimento, cit., pp. 134-135; A. GIULIANI, La chiesa di Santa Maria dei Miracoli e la cultura 
figurativa veneziana tra Quattrocento e Cinquecento, in «Venezia Cinquecento», 16, 2006, pp. 37-84. 
462 Basti anche pensare all’intensa ricerca architettonica caratterizzante Venezia in questo torno d’anni e a uno 
dei suoi massimi rappresentanti, il bergamasco Mauro Codussi, che con il suo progetto per San Michele in Isola 
proporrà una sua interpretazione singolare e più matura legata all’idea di Antico; cfr. McANDREW, 
L’architettura veneziana del primo Rinascimento, cit., p. 214; E. CONCINA, Tempo novo, cit., pp. 308 sgg. 
Ricordiamo inoltre che la Toscana era stata molto più sensibile e celere nel recupero dello gusto antico. Furono 
proprio i forti intrecci veneto-toscani della prima metà del Quattrocento che avviarono questo interesse anche a 
Venezia, sodalizio che si allentò davanti alla politica ostile che ebbe Cosimo de’ Medici nei confronti della 
Serenissima dopo il suo rientro a Firenze (1434). Ma negli ambienti intellettuali veneziani si era ormai aperto il 
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Rimane tuttavia da chiarire il termine chiave che venne utilizzato nel documento redatto 

nel 1480 dai quattro patrizi veneziani destinato al patriarca Maffeo Gerardo, affinché 

concedesse il suo beneplacito alla costruzione della chiesa. In un primo momento, infatti, non 

viene usata la parola ecclesia, ma quella di sacello, e ciò ha fatto supporre che il progetto 

iniziale avesse previsto una semplice cappella atta ad accogliere i fedeli463. Bisogna inoltre 

aggiungere che furono stipulati due contratti tra i procuratori e il Lombardo: nel primo, datato 

4 marzo 1481, si specificavano i materiali da utilizzare, e nel secondo, del 6 febbraio 1485, si 

precisava che in aggiunta alla pianta originale, Pietro avrebbe dovuto costruire anche un altare 

maggiore sormontato da una cupola. Ciò significa che si prevedeva di trasformare la cappella 

votiva originaria in una chiesa. Questo particolare ha indotto il Lieberman a ipotizzare che tali 

modifiche rispetto al progetto iniziale fossero state prese in seguito all’autorizzazione che i 

procuratori ottennero da papa Sisto IV nel gennaio 1483 ad erigere un convento di Clarisse 

accanto alla chiesa464. 

A prescindere da come siano andate le cose, rimane il fatto che questo edificio presenta 

una conformazione assai singolare. 

Riguardo all’espressione sacellum Leon Battista Alberti è alquanto esplicito nel suo De re 

aedificatoria465:  

 

 Ho pure osservato che nella costruzione di santuari (delubris) e cappelle (sacellisque) gli 

antichi si attenevano all’usanza di sistemare la facciata rivolta verso chi arrivava dal mare, da 

un fiume o da una via militare. In generale l’edificio dedicato al culto dovrà essere in ogni sua 

parte eseguito in modo tale che chi non l’ha ancora visto sia attratto a visitarlo e i presenti siano 

piacevolmente presi e incantati dalla meraviglia per la rarità dell’opera. […] Templi minori e 

cappelle (sacella) si costruiranno con gli stessi metodi dei templi maggiori, osservando peraltro 

le debite proporzioni secondo la rispettiva importanza e funzione466; 

 Queste [scil. cappelle/sacella], secondo il mio punto di vista, dovrebbero essere come dei 

piccoli modelli di templi. Né sarà da respingersi una soluzione che ammetta l’inclusione di 

forme tratte da più generi diversi di edifici, a condizione che l’effetto sia esteticamente 
                                                                                                                                                   
dibattito sulle architetture antiche capeggiato dall’antiquario e storico Flavio Biondo. Cfr. E. CONCINA, Tempo 
novo, cit., pp. 279 sgg. 
463 Cfr. R. LIEBERMAN, The Church, cit., p. 122, n. 148; J. McANDREW, L’architettura veneziana del primo 
Rinascimento, cit., p. 136. 
464 Cfr. R. LIEBERMAN, The Church, cit., pp. 58; 120-129. 
465 Cfr. s. v. sacellum in L. B. ALBERTI, De re aedificatoria. Index verborum, bearbeitet von H. K. Lücke, I-III, 
München 1979, III, p. 1199. 
466 De re aedif., 5, 6, p. 360. 
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accettabile e la costruzione acquisti in durata. In merito a quest’ultima, non è chiaro se 

convenga usare per questi monumenti materiale di alto o di basso pregio, dati i danni arrecati 

da chi trafughi dei pezzi. Ma indubbiamente l’ornamentazione piace; e, come s’è detto altra 

volta, nulla più di essa concorre a salvare qualsiasi cosa dalla distruzione e a tramandarla ai 

posteri467. 

 

Nella prima definizione riportata l’Alberti sottolinea come l’edificio debba affascinare lo 

spettatore e perciò conquistarne l’animo, sì da essere «attratto a visitarlo468», compito assegnato 

all’ornamento, che poco prima veniva definito dal fiorentino «come una sorta di bellezza 

ausiliaria o di completamento469», e che nel nostro caso costituisce la caratteristica saliente del 

manufatto, fissando in tal modo l’opera architettonica nella memoria delle generazioni future. 

Inoltre in tale visione albertiana vediamo trapelare l’idea, già presente in Isidoro da Siviglia, 

che l’ornamento e la bellezza sono legati alla voluptas quale piacere dei sensi e dell’intelletto 

e perciò parti integranti della res aedificatoria470. E forse il rivestimento per il Santo Sepolcro 

nella cappella della famiglia Rucellai in San Pancrazio e il completamento della facciata di 

Santa Maria Novella, entrambi composti da pietra bianca, verde e rossa, potrebbero 

rappresentare concretamente il suo apprezzamento per il rivestimento, come esposto nel suo 

trattato. Senza dimenticare, però, gli splendidi esempi fiorentini che poteva prendere a 

modello per coniugare il suo linguaggio altamente innovativo con la tradizione architettonica 

toscana: il Battistero di San Giovanni e la basilica di San Miniato al Monte. Ricordiamo 

inoltre che proprio l’architetto fiorentino aveva sostenuto che questi sacella, derivati dai 

sepulchra romani, non erano altro che “pusilla templorum exemplaria”471, ovvero dei modelli 

ridotti dei grandi edifici sacri antichi sui quali poter sperimentare varie soluzioni decorative 

grazie alle loro esigue dimensioni, impreziosendoli con una pregiata crustatio marmorea o 

                                                
467 De re aedif., 8, 3, p. 680. 
468 Funzione svolta, secondo l’architetto, soprattutto dalla facciata del tempio. Cfr. anche De re aedif., 1, 9, p. 68. 
469 De re aedif., 6, 2, p. 448. 
470 Probabilmente il primo che associò la bellezza all’ornamento fu proprio Isidoro (Etym., 19, 11), mentre per 
Tommaso d’Aquino la bellezza consisterebbe nella debita proporzione. Forse Alberti poteva conoscere la prima 
fonte attraverso lo Speculum naturalis contenuto nello Speculum quadruplex di Vincent de Beauvais (editio 
princeps 1472, ma conosciuto in numerose copie durante tutto il XV secolo) il quale – alla voce Sulle pietre, 
citando Vitruvio, Isidoro, Plinio, Teofrasto e Varrone, e cercando di amalgamarne le dottrine – riporta il 
principio isidoriano secondo il quale la bellezza è frutto dell’ornamento (cfr. C. SMITH, Leon Battista Alberti e 
l’ornamento: rivestimenti parietali e pavimentazioni, in Leon Battista Alberti, cit., pp. 196-215; P. N. 
PAGLIARA, Vitruvio da testo a canone, cit., pp. 15-16). 
471 De re aedif., 7, 3, p. 545. 
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con materiali simili. E numerosi esempi di composizioni ricercate e assai elaborate di tal 

genere egli poteva trovare in area toscana472.  

Tuttavia questo particolare interesse verso il rivestimento era probabilmente derivato anche 

dalla convinzione, che stava prendendo piede proprio in quel periodo, che la copertura 

parietale in marmo fosse un carattere tipico della pratica architettonica antica (che prevedeva 

strutture caratterizzate da un completo rivestimento marmoreo), e che perciò conferisse agli 

edifici moderni una particolare foggia e sontuosità arcaica, come ipotizzato da Flavio Biondo 

nel suo De Roma triumphante (1456-1460)473. Che questo fosse un argomento molto attuale e 

ampiamente dibattuto è ulteriormente confermato dalle numerose discussioni che animarono 

gli ambienti intellettuali veneziani di quegli anni, come testimoniato anche nel proemio al IX 

libro della Roma triumphans succitata474, in cui si riassume il contenuto dello scambio di idee 

che l’autore ebbe con il suo sodale veneziano Francesco Barbaro circa la grandezza e 

magnificenza della città di Roma, della sua gloriosa storia e dei suoi splendidi edifici475. E 

ricordiamo che gli anni 1449-1452 registrano a Venezia una notevole inclinazione e 

sensibilità verso l’arte musiva, come attestato dalla cappella marciana dei Mascoli, abbellita 

da raffigurazioni a mosaico, ricche di elementi stilistici antichi e scene in cui l’elemento 

architettonico, che si richiama apertamente all’antiquitas, appare il protagonista indiscusso476. 

                                                
472 Cfr. G. MOROLLI, I sacelli e l’ornato, in L’uomo del Rinascimento. Leon Battista Alberti e le arti a Firenze 
tra ragione e bellezza, catalogo mostra, a cura di C. Acidini e G. Morolli, Firenze 2006, pp. 295-299. 
473 Cfr. anche FILARETE, Trattato, cit., p. 449. A questa altezza cronologica si attesta pertanto una committenza 
incline a far uso di materiali di recupero, perché persuasa dall’idea che il marmo infondesse un senso di 
antichità, come attestato dalle basiliche romane della prima era cristiana abbellite interamente da lastre 
marmoree. Caso emblematico di tali convinzioni è quello riminese, di cui abbiamo già parlato sopra: i lati del 
portale del Tempio Malatestiano sono infatti costituiti da lastre di marmo e porfido che nel maggio 1449 
Sigismondo Malatesta aveva sottratto dalla basilica paleocristiana di Sant’Apollinare in Classe per addossarle 
alla parete di quello che doveva diventare il sepolcreto di famiglia (cfr. supra, cap. 5, § 1, p. 127, nota 346). 
Basti anche pensare alle ricognizioni antiquarie e a tutti i viaggi di spoliazione effettuati da mercanti veneziani in 
Levante fin dai primi del Quattrocento, alla ricerca di segni del passato classico o di quelli che si ritenevano tali; 
cfr. E. CONCINA, Tempo novo, cit., pp. 245 sgg. 
474 F. BIONDO, Roma trionfante di Biondo da Forlì, tradotta pur hora per Lucio Fauno di latino in buona 
lingua volgare, Venetia 1544, IX, cc. 314-316. 
475 Sull’elenco che l’umanista forlivese derivò da Plinio riguardo ai preziosi marmi usati nell’antica Roma, cfr. 
ibid., cc. 328-329.  
476 Caratteri visibili soprattutto nelle scene mariane della Visitazione e della Dormitio sul lato destro della volta 
della cappella; cfr. ibid., pp. 281-287; G. ROSSI SCARPA, La cappella dei Mascoli. Il trionfo dell’architettura, 
in Storia dell’arte marciana: i mosaici, Atti del Convegno internazionale di studi (Venezia, 11-14 ottobre 1994), 
a cura di R. Polacco, Venezia 1997, pp. 222-234. Questa delle ricercatezze cromatiche considerate segno di un 
linguaggio antico è una propensione alla quale dimostrarono di essere assai inclini i privati verso la fine del 
Quattrocento, com’è dimostrato pure dalle architetture fantastiche e nobili del sogno di Polifilo. Cfr. G. POZZI e 
G. GIANELLA, Scienza antiquaria e letteratura: il Feliciano, il Colonna, in Storia della cultura veneta, cit., 
III/1, pp. 459-498. Per il notevole interesse della committenza veneziana verso i marmi colorati, cfr. E. 
CONCINA, Tempo novo, cit., pp. 316-318. Per l’interesse antiquario rintracciabile nel Poliphilo cfr. infra, cap. 
9, pp. 213 sgg. 
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Ebbene, alla luce di quanto fin’ora detto e tenendo ben a mente il contesto culturale in 

questione assai propenso alla rilettura del passato, vediamo che anche alcuni passi del De re 

aedificatoria confermano l’assunto secondo cui il decoro e la gradevolezza agiscono affinché 

«l’opera riesca non soltanto funzionale e confortevole, ma soprattutto ben adornata e gradita 

alla vista477», asserzione che si concretizza visibilmente non soltanto nelle due opere 

architettoniche albertiane prima ricordate, ma anche in altri suoi due edifici che, sulla base 

delle testimonianze di vari restauri recenti e relative ipotesi, probabilmente al loro esterno 

erano originariamente decorati con splendidi stucchi, sfarzose coloriture e ricche decorazioni 

pittoriche: le chiese di San Sebastiano e Sant’Andrea a Mantova478. 

Il cantiere veneziano di fine secolo può essere stato quindi influenzato dalle idee circolanti 

in terra veneziana fin dalla metà del secolo riguardo all’importanza della decorazione murale, 

e forse si adombra anche una minima conoscenza del De re aedificatoria, nonostante 

quest’opera fosse ancora inedita negli anni in cui Pietro avviò la fabbrica, ma comunque non 

totalmente sconosciuta, dato che era già nota ad una cerchia, seppur ristretta, di eruditi in 

esemplari manoscritti479. E, probabilmente, è per merito del colto patrizio veneziano 

Francesco Diedo o di Francesco di Marco Zen – entrambi procuratori della fabbrica – che 

l’architetto poté venire in contatto con i principȋ esposti nel trattato, dato che lui, molto 

probabilmente, il latino non lo leggeva480. 
 

                                                
477 De re aedif., 6, 2, p. 446. 
478 Cfr. R. SOGGIA e N. ZUCCOLI, Finiture di facciata nei costrutti albertiani. San Sebastiano e Sant’Andrea 
a Mantova, in Leon Battista Alberti, cit., pp. 392-401. Anche Piero Sanpaolesi notò come l’Alberti avesse fatto 
uso delle crustae marmoree forse grazie ad un retaggio veneto, come dimostrato dagli intarsi di Rimini sul fronte 
del Tempio Malatestiano e della facciata di Santa Maria Novella, ma attenuando, a suo avviso, questa 
predilezione nel Sant’Andrea. Infatti è possibile che durante un suo probabile viaggio a Venezia, compiuto forse 
agli inizi del 1437, abbia visto anche la nuova Cappella dei Mascoli (cominciata nel 1430), il primo progetto 
rinascimentale che utilizza il rivestimento parietale di marmo applicato in “gran tavolati”; P. SANPAOLESI, 
Leon Battista Alberti ed il Veneto, in «Bollettino del Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea 
Palladio», 6, 1964, pp. 251-261, soprattutto p. 256; E. CONCINA, Tempo novo, cit., pp. 260-261; 270; S. 
BORSI, Leon Battista Alberti tra Venezia e Ferrara. Le tracce del nucleo antico del De re aedificatoria, Melfi 
2011, pp. 141 sgg. 
479 Cfr. G. ORLANDI, Le prime fasi nella diffusione del Trattato architettonico albertiano, in Leon Battista 
Alberti, cit., pp. 96-105; W. WOLTERS, «Una bellissima chiesa torniata di marmi, lavorata all’antica», cit., p. 
44. 
480 Su Francesco Diedo, noto umanista veneziano, più volte insignito della carica di ambasciatore presso 
importanti corti europee, cfr. G. TOURNOY, s. v. Diedo, Francesco, in Dizionario Biografico degli Italiani, 39, 
1991, pp. 769-774; R. AVESANI, Verona nel Quattrocento. La civiltà delle lettere, in Verona e il suo territorio, 
IV/2, Verona 1984, pp. 221 sgg.; M. L. KING, Venetian Humanism in an Age of Patrician Dominance, 
Princeton 1986, pp. 361-362; Ead., Umanesimo e patriziato a Venezia nel Quattrocento, I-II, tr. it. Roma 1989, 
soprattutto II, pp. 523-525; G. GULLINO, s. v. Erizzo, Antonio, in Dizionario Biografico degli Italiani, 43, 
1993, pp. 154-156; M. CERIANA, L’architettura e la scultura decorativa, cit. Francesco di Marco Zen, presso il 
quale era custodito il modello dell’edificio da costruirsi, era parente del vescovo Jacopo Zeno, ammiratore di 
Ciriaco d’Ancona e grande cultore di antichità. Cfr. L. BERTALOT e A. CAMPANA, Gli scritti di Jacopo Zeno 
e il suo elogio di Ciriaco d’Ancona, in «La Bibliofilia», 41, 1939-1940, pp. 356-376. 
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3. DESCRIZIONE DELL’EDIFICIO 
 
 
 

Uno dei caratteri che contraddistinguono la chiesa di Santa Maria dei Miracoli è la totale 

libertà goduta su tutti i lati rispetto al tessuto urbano fittissimo della città, caratteristica 

condivisa soltanto da altre due costruzioni sacre veneziane: la chiesa di San Zulian e quella 

dell’Angelo Raffaele. Tale peculiarità ha indotto il Lombardo a trattare tutte le sue parti 

esterne con la medesima cura decorativa. La muratura è in laterizi, ma le fondazioni e il 

rivestimento esterno (zoccoli, cornici, architravi, paraste, grondaie ecc.) sono in pietra d’Istria, 

roccia calcarea proveniente dalla penisola istriana, ampiamente utilizzata in questa città fin 

dal XIV secolo.  

L’impianto dell’edificio è molto semplice, costituito da un’aula a sezione praticamente 

quadrata coperta da una volta a botte, forse sull’esempio della chiesa albertiana di 

Sant’Andrea a Mantova481. Anche il presbiterio è a pianta pressoché quadrata, della stessa 

altezza della navata ma meno largo, coperto da una cupola emisferica con lanterna impostata 

su tamburo. Sul lato del rio, al punto di congiuntura fra il presbiterio e la navata, è presente 

anche un piccolo campanile a pianta ottagonale, dotato di scala interna482 (tav. 66). Tra i 

caratteri salienti della chiesa già il Sanudo elencava la copertura con lamine di piombo, 

materiale impiegato non soltanto nella cupola e nel cupolino della torre campanaria, ma anche 

nell’inconsueta volta a botte estradossata che copre la navata in luogo degli spioventi di un 

tradizionale tetto a capanna. Alla volta a botte corrisponde in facciata un frontespizio 

semicircolare, adornato da una decorazione marmorea, che conferisce alla piccola chiesa 

l’aspetto di un prezioso cofanetto finemente smaltato.  

A proposito delle possibili fonti d’ispirazione del Lombardo, sono state fatte molte ipotesi, 

dato che l’edificio può ricordare i sarcofagi paleocristiani ravennati con coperchi 

semicilindrici o i reliquiari ad urna – essendo la chiesa concepita principalmente per contenere 

                                                
481 Probabilmente fin dai primi anni Settanta del Quattrocento erano noti i disegni di tale edificio albertiano, che 
si imporrà come modello per i successivi edifici con volta a botte dallo spiccato gusto classico e antiquario. Cfr. 
A. GUERRA, Architettura della sintesi: Tullio Lombardo, Piero Valeriano e la cattedrale di Belluno, in I 
Lombardo, cit., pp. 85-119, soprattutto p. 98. Per le chiese a navata unica, cfr. G. MOROLLI, La nuova chiesa 
umanistica a un’unica navata, in L’uomo del Rinascimento, cit., pp. 275-280. 
482 Matteo Ceriana nota che normalmente le torri campanarie erano staccate dal corpo dell’edificio e che la 
soluzione adottata dal Lombardo è stata molto innovativa, alla stregua di esempi più moderni; cfr. Id. 
L’architettura e la scultura decorativa, cit., p. 60. 
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e onorare un oggetto di devozione483 – oppure i numerosi tempietti, cappelle o edicole 

dell’area toscana e fiorentina484. 

Tuttavia, tralasciando di parlare dettagliatamente del rivestimento parietale, concentreremo 

l’attenzione sul suo particolare tracciato geometrico che, sebbene appaia alquanto semplice 

nel suo complesso, potrebbe tuttavia celare dei rapporti proporzionali assai interessanti. 

 
 
 
 

4. ANALISI DELLA FACCIATA 
 
 
 
È caratterizzata da un massiccio zoccolo formante una base continua, che percorre l’intero 

perimetro della chiesa a un livello poco superiore a quello della pavimentazione del campo e 

della calle che, innalzandosi, forma un piedistallo attorno all’edificio di 95 cm (tav. 67). 

Risulta suddivisa in cinque campate tramite fasce di Bardiglio grigio, entro il quale sono 

presenti lastre di cornice di Broccatello rosso di Verona disposte secondo un disegno 

cruciforme, posizionate all’interno di grandi riquadri rettangolari di Pavonazzetto Toscano, il 

protagonista indiscusso sia del rivestimento esterno dell’edificio, sia delle pareti alte interne. 

Come si vedrà tra poco, è possibile che la singola campata abbia funto da unità di riferimento 

nella distribuzione proporzionale degli elementi che decorano l’edificio al proprio esterno, 

essendo ripartita con grande rigore e coerenza geometrica in tutto il complesso 

architettonico485. Le lastre rettangolari cruciformi della fascia inferiore oscillano tra 1,68 m di 

larghezza della facciata e i 2,10 m delle fiancate per un’altezza di 3,22 m, alle quali sono 

aggiunte ai lati due lesene il cui fusto in media è largo 0,38 m (tav. 68). Tale ripartizione in 

campate e paraste è possibile che derivi dalla impostazione donatelliana del coro dell’altare 

del Santo a Padova nella chiesa di San Antonio, caratterizzante la cortina laterale esterna 

(1443 ca.; tav. 69).  La suddivisione in due piani presenta anche due ordini di lesene diversi 

                                                
483 Cfr. E. CONCINA, Storia dell’architettura di Venezia, cit., p. 133; S. TRAMONTIN, La chiesa di S. Maria 
dei Miracoli, cit., p. 19. 
484 Basti solo pensare alla Cappella del Crocifisso in San Miniato al Monte a Firenze, o, come visto nel capitolo 
precedente, il sacello nella Cappella Rucellai a San Pancrazio. Cfr. M. DEZZI BARDESCHI, Il complesso 
monumentale di S. Pancrazio a Firenze ed il suo restauro, cit. 
485 Per la copertura parietale usata ai Miracoli, cfr. L. LAZZARINI, I marmi e le pietre, in M. PIANA e W. 
WOLTERS, cit., pp. 230-239. I rilievi metrici gentilmente ci sono stati concessi dalla Soprintendenza Belle Arti 
e paesaggio per Venezia e laguna. 
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fra loro; infatti i capitelli, nonostante non si richiamino a forme canoniche, nel piano inferiore 

sono identificabili nello stile corinzio, mentre quelli superiori nell’ordine ionico, i quali 

sorreggono un cornicione composto da architrave, fregio e geison, che corre intorno 

all’edificio, sporgente leggermente in corrispondenza dei pilastri. Questa differenza tra il 

primo e il secondo livello è riscontrabile anche nella cromia delle crustae marmoreae 

impiegate, poiché quello inferiore, architravato, è contraddistinto da una cromia vermiglia 

dovuto all’uso del Broccatello rosso disposto a croce all’interno delle singole campate, mentre 

in quello superiore, archivoltato, le lastre di Pavonazzetto sono semplicemente divise a metà 

da una fascia di Bardiglio grigio, tono che caratterizza questa seconda fascia.  

Se le fiancate esterne presentano un ritmo regolare – tanto che i portali del lato calle 

occupano perfettamente l’intero intercolumnio fra le paraste –, si noterà che invece nella 

facciata la campata mediana è però più ampia per far posto al portale d’ingresso che misura 

2,13 m, ma che, tuttavia, presenta una propria coerenza e logica proporzionali, come si vedrà 

oltre.  

Ora consideriamo le possibili proporzioni sottese nella facciata, che risulta regolata da un 

canone proporzionale semplice e rigoroso. La base misura 11,60 m, mentre l’altezza (partendo 

da terra fino all’estremità del secondo cornicione) equivale a 11,40 m; vediamo dunque che, 

sia pure con approssimazione grossolana, si tratta di un quadrato che contrassegniamo con le 

lettere ABCD (superficie gialla) (tav. 70). A questo aggiungeremo il semicerchio che forma il 

timpano perfettamente semicircolare il cui diametro coincide col lato del quadrato AB e che 

misura 5,75 m, quindi, alla metà di un ipotetico quadrato486. Perciò le misure che 

contraddistinguono la facciata sono 11,60 m la larghezza per un’altezza di 17,20 m. Se 

suddividiamo ulteriormente questo schema in altre tre linee rette e altrettante orizzontali 

equidistanti, si creerà un’area ripartita in ventiquattro quadrati, vale a dire sedici per l’area 

gialla e otto riguardante il semicerchio azzurro. Tale schema esprime un’area sesquialtera o 

diapente poiché i lati stanno in rapporto di 4:6 o 2:3487.  

Numerose sono le architetture veneziane, e non solo, che seguono una tale impaginazione 

secnica e che forse possono essere state fonte d’ispirazione per il nostro architetto, e ora 

proveremo a rintracciarne alcune. 

                                                
486 Timpani ad arco non erano sconosciuti all’ambiente veneziano, essendoci molti esempi sia in zona veneta che 
in Dalmazia; cfr. J. McANDREW, L’architettura veneziana del primo Rinascimento, cit., p. 147. Per gli 
elementi decorativi tondi di diverso materiale che abbelliscono il timpano e che risalirebbero ad un’antica 
tradizione locale, cfr. W. WOLTERS, «Una bellissima chiesa torniata di marmi, lavorata all’antica», cit., pp. 
47-48; A. GIULIANI, La chiesa di Santa Maria dei Miracoli e la cultura figurativa veneziana, cit., p. 54. 
487 11,60 m / 17,20 m = 0,674 ≈ 0,666 = 2:3 
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La prima architettura interamente “all’antica” del Quattrocento in una Venezia per il resto 

interamente gotica488 – volutamente impostata sul modello dell’arco trionfale romano, 

secondo un chiaro messaggio di continuità storica con la romanitas – è la magna porta da 

terra che venne eretta all’ingresso dell’Arsenale (1459-1460) (tav. 71). Evidentemente la 

decisione di voler sperimentare proprio in questa zona un lessico esteticamente aggiornato 

rispondeva a delle precise strategie, indirizzate verso la riqualificazione stilistica di uno dei 

luoghi più importanti della città – sottoposto, in quel torno d’anni, ad un potenziamento 

bellico e ad un piano di intervento di ristrutturazione edilizia (programma attuato almeno fin 

dal 1456) – che cercava di sottolineare, in tal modo, il prestigio dell’imperium maris489. Così 

facendo, si mirava a stabilire un rapporto ideale tra Venezia e l’antico – relazione 

ulteriormente confermata dall’iscrizione presente nello zoccolo della porta su cui poggiano le 

colonne binate, dov’è indicato l’anno ab urbe condita –, ma anche tra Venezia e l’importante 

tradizione bizantina, evidenziando il suo ruolo in Occidente di altera Costantinopolis490. 

Come ai Miracoli, anche qui l’impostazione rimanda a rapporti proporzionali ben 

determinati e molto semplici, improntati sullo schema ad quadratum. Infatti, come si nota 

dallo schema grafico della tavola numero 72, la parte inferiore della Porta da terra fino al 

punto in cui appoggia l’architrave, è inseribile in un quadrato, mentre la luce dell’arco 

equivale esattamente alla metà del lato di questo. Inoltre sul frontone, prima del 

posizionamento delle sculture odierne, trovavano collocamento delle sfere marmoree come 

acroteri che rendevano la porta alta il doppio della sua base, inscrivendola perciò in un doppio 

quadrato, ovvero in rapporto di 1:2. Ennio Concina ipotizza che un sistema di tal genere sia 

riconducibile al Filarete – presente in città tra il 1458 e il 1459 riguardo all’intricata vicenda 

del palazzo veneziano ceduto a Francesco Sforza491 – che si era già cimentato a Cremona nel 

                                                
488 A tal proposito cfr. E. ARSLAN, Venezia gotica. L’architettura civile, Milano 1986. Cfr. anche i contributi 
contenuti in L’architettura gotica veneziana, Atti del Convegno internazionale di studio (Venezia, 27-29 
novembre 1996), a cura di F. Valcanover e W. Wolters, Venezia 2000. 
489 Cfr. E. CONCINA, L’Arsenale della Repubblica di Venezia, Milano 1984 (sulla porta dell’Arsenale in 
particolare pp. 51-73). Secondo lo studioso «l’architettura della porta è l’esito di un programma elaborato con 
certezza da alcuni tra i massimi esponenti umanisti dell’orizzonte politico veneziano», ibid., pp. 56-58. Inoltre 
ricordiamo che la trattatistica veneziana dell’epoca celebrava Venezia come erede diretta della missione 
imperiale romana, presupponendo anche precisi obiettivi politici; cfr. B. MARX, Venezia altera Roma? Ipotesi 
sull’Umanesimo veneziano, in «Centro Tedesco di Studi Veneziani», Quaderni 10, 1978, pp. 3-18. Cfr. anche G. 
DE ANGELIS D’OSSAT, Venezia e l’architettura del primo Rinascimento, cit., p. 441; E. CONCINA, 
L’Arsenale. Una fabbrica ininterrotta, in Architettura e Utopia, cit., pp. 103-106; R. LIEBERMAN,  Real 
Architecture, Imaginary History. The Arsenal Gate as Venetian Mythology, in «Journal of the Warburg and 
Courtauld Institutes», 55, 1991, pp. 117-128. 
490 Cfr. M. TAFURI, La “nuova Costantinopoli”, cit.; E. CONCINA, L’Arsenale della Repubblica di Venezia, 
cit., p. 63. 
491 Sulla spinosa questione della Ca’ del Duca sul Canal Grande, cfr. M. LAZZARONI e A. MUÑOZ, Filarete. 
Scultore e architetto del secolo XV, Roma 1908, p. 224; L. PUPPI, Filarete in gondola, in «Arte Lombarda», 18, 
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1454 col tema dell’arco trionfale per commemorare la pace di Lodi492. Forti affinità sono 

individuabili anche nell’arco di Alfonso d’Aragona nel Castel Nuovo di Napoli, realizzato 

negli stessi anni per celebrare la sua conquista del Regno partenopeo. Ma forse un esempio 

più immediato, perché appartenente ai territori della Serenissima sottoposti ad intenso 

sfruttamento minerario, potrebbe essere stato l’arco dei Sergi di Pola (forse costruito tra il 25 

e il 10 a.C.; tav. 73), monumento molto studiato ed ammirato nel Rinascimento493, possibile 

modello per la porta dell’Arsenale e, di riflesso, anche per la facciata di Santa Maria dei 

Miracoli. Notiamo infatti che le proporzioni sottese all’architettura istriana e la sua generale 

impostazione vengono riprese puntualmente nella magna porta494. Ad esempio, l’apertura 

della luce dell’arco romano misura 4,23 m, ed è esattamente il doppio della superficie 

comprendente le colonne binate e il piedritto dell’arcata, spazio che misura circa 2,10 m (tav. 

74), rapporto che vediamo rigorosamente seguito anche nel monumento veneziano. Se si 

considera, poi, il fatto che Pietro era soprattutto un famoso lapicida, è possibile supporre che 

questo monumento l’abbia potuto vedere in concomitanza con qualche suo sopralluogo in tali 

zone per procurarsi Pietra istriana da impiegare nelle sue opere.  

Possiamo altresì aggiungere che tale schema figurale può rifarsi al prototipo dei 

monumenti sepolcrali che Pietro realizzò per diversi dogi, in particolare quello per il defunto 

doge Pasquale di Francesco Malipiero già accennato, «homo in vero de grando intelletto e de 

sumo saper e dotrina495», impostato su un arco trionfale sostenuto da due paraste distanziate, 

poste sopra un elemento comune che funge da vano contenente la tomba496 (tav. 75). Come 

nella facciata, anche nella parte alta del monumento funerario, a ridosso della lunetta, sono 

                                                                                                                                                   
1973, pp. 75-84; M. CERIANA, La cappella Corner nella chiesa dei Santi Apostoli a Venezia, in M. 
BULGARELLI e M. CERIANA, All’ombra delle volte. Architettura del Quattrocento a Firenze e Venezia, 
Milano 1996, pp. 105-192, soprattutto pp. 108-110; R. SCHOFIELD e G. CERIANI SEBREGONDI, 
Bartolomeo Bon, Filarete e le case di Francesco Sforza a Venezia, in «Annali di Architettura», 18-19, 2006-
2007, pp. 9-51. 
492 E. CONCINA, Tempo novo, cit., pp. 289-291. 
493 Cfr. G. TRAVERSARI, L’arco dei Sergi, Padova 1971. 
494 Già De Angelis d’Ossat aveva sottolineato che la porta dell’Arsenale introduce per la prima volta il motivo 
della colonna binata sul modello istriano in un rinnovato interesse per il mondo antico (Venezia e l’architettura 
del primo Rinascimento, cit., p. 441). 
495 Cfr. E. CONCINA, L’Arsenale della Repubblica di Venezia, cit., p. 51. Ricordiamo che il Malipiero è 
considerato l’artefice di un grande rinnovamento culturale e figurativo quale conseguenza della nuova politica 
incentrata sul fondamentale tema della renovatio imperii (Ibid., pp. 54 sgg.). 
496 Su tale monumento, cfr. La basilica dei Santi Giovanni e Paolo, cit., pp. 136 sgg. A proposito dello schema 
tratto da un possibile arco trionfale, acutamente Matteo Ceriana nota: «Il tema trionfale della porta-arco, ripreso 
a Roma o, in ambito cortese, a Napoli dove l’arco aragonese segue ancora la falsariga del monumento istriano 
viene piegato così alla gloria della Repubblica» (Agli inizi della decorazione architettonica all’antica a 
Venezia, cit., p. 115). Sulle funzioni degli archi di Roma e Napoli, cfr. C. W. WESTFALL, L’invenzione della 
città. La strategia urbana di Nicolò V e Alberti nella Roma del ‘400, Roma 1984, pp. 258-260. Su questi 
possibili rimandi classici, cfr. supra, l’arco della porta aurata di Pola. 
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presenti tre acroterii, due ai lati e uno alla sommità centrale, collocati su dei fiori stilizzati 

incastonati all’interno di un semplice disco. Caratteristica puntualmente ripresa nella sommità 

della facciata di Santa Maria dei Miracoli, coronata anch’essa dagli stessi elementi decorativi: 

in cima e in posizione centrale campeggia la statua del Sommo Creatore con in mano il globo 

terrestre, posta su una base composta da due dischi accostati, mentre ai lati del timpano due 

figure angeliche fungono da guardiani all’ingresso del «sacellum onorificum», anch’essi posti 

su un elemento floreale circolare497. Come si può ben vedere, la differenza più visibile è la 

presenza nel sepolcro di una massiccia trabeazione riccamente decorata con viticci intrecciati, 

elemento che nella facciata, trattandosi di un edificio di dimensioni nettamente superiori, è 

stato ridotto, probabilmente per questioni economiche, a semplice cornicione con gronda che 

separa il compatto corpo centrale dal timpano semicircolare e che percorre l’intero perimetro 

esterno dell’edificio. 

Per quanto concerne un’altra opera di Pietro che ripropone lo stesso impianto iconografico, 

ovvero il monumento funebre di Dante, ricordiamo che, come già sottolineato da Debra 

Pincus, la tradizione iconografica della tomba murale rinascimentale nel Veneto del 

Quattrocento procede su un doppio binario: da una parte si vedono importanti committenti, 

come principi e sovrani, che richiedono sepolcri monumentali di ampie dimensioni, e 

dall’altra ci sono le cosiddette “tombe umanistiche” di dimensioni più ridotte, per personaggi 

che hanno contribuito al prestigio dello Stato grazie al loro intelletto ed erudizione498. E 

questo è il caso del monumento in onore di Dante, realizzato da Pietro nel 1483 a Ravenna su 

commissione del podestà veneto Bernardo Bembo (tav. 76). Il bassorilievo che il maestro 

lombardo concepisce costituisce una vera novità iconografica, poiché raffigura il famoso 

poeta mentre medita davanti ai suoi amati libri e non disteso sul letto di morte, posto in una 

lastra marmorea quadrata e collocata nel mezzo di un arco trionfale avente lo stesso impianto 

delle opere precedenti. 

Una schematizzazione simile (tavv. 77-78) è seguita anche da Francesco Colonna nella 

«magna porta» che Polifilo, il protagonista del suo omonimo romanzo, deve oltrepassare e 

che descrive meticolosamente esibendo tutta la sua erudizione in materia architettonica499. Lo 

                                                
497 Cfr. S. BLAKE McHAM, La scultura esterna, in M. PIANA e W. WOLTERS, cit., pp. 123-140, soprattutto 
p. 127. 
498 Cfr. D. PINCUS, La tomba di Dante a Ravenna: le epigrafi e la loro storia, in I Lombardo, cit., pp. 121-135, 
soprattutto p. 123. Cfr. anche D. PINCUS and B. SHAPIRO COMTE, A Drawing for the Tomb of Dante 
Attributed to Tullio Lombardo, in «The Burlington Magazine», 148, 2006, pp. 734-746. 
499 Cfr. HP, cit., pp. 42 sgg. (e relativo commento). Sugli stessi rapporti proporzionali si fondano anche le arcate 
e gli intercolumni del Porticato dell’Ospedale degli Innocenti di Filippo Brunelleschi a Firenze; cfr. G. DE 
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schema è pressoché identico all’Arco dei Sergi, ma con due varianti: nel romanzo la 

trabeazione è arricchita da finestre cieche, anch’esse binate, che nell’arcata istriana mancano, 

priva anche del frontone riccamente decorato posto a coronamento del portale polifilesco500. 

Sempre nel romanzo troviamo altri schemi simili: (tav. 79) il monumento marmoreo 

consacrato alla «Madre di tutte le cose», provvisto di due semicolonne scanalate, sostenenti 

un architrave con frontone, l’interno del quale reca scolpita una fontana con l’immagine di 

una ninfa dormiente svelata da un fauno, impianto che, come spiega il protagonista, è 

costituito da un quadrato e mezzo501. Anche l’edicola cosiddetta del puer mingens, (tav. 80) 

collocata simmetricamente a quest’ultima e posta sulla stessa parete dell’edificio termale a 

forma ottagonale, presenta uno schema identico a quello precedente, anche se qui il Colonna 

non si dilunga con particolari descrizioni volumetriche502. Anche se esula dal periodo da noi 

considerato perché posteriore di circa vent’anni, riferibile a questo schema compositivo è pure 

la cosiddetta Porta Speciosa (tavv. 81-82) di cui parla Luca Pacioli nel suo Tractato de 

l’architectura (1509) basata sul tempio di Salomone, il massimo esempio della suprema 

perfezione cosmica, essendo costruito secondo rapporti armonici rivelati a Mosè direttamente 

da Dio. Come spiega il dotto francescano, essa compendia tutti i rapporti armonici fra gli 

elementi architettonici: stilobate, colonna, capitello, cornicione, zooforo, triglifi e metope, che 

risultano tutti rapportati ad uno stesso modulo metrico, come esposto da Vitruvio503. Cosa 

degna di nota è che il matematico toscano ha improntato la porta d’accesso al Tempio di 

Gerusalemme, ovvero il ricettacolo di tutti i rapporti armonici che presiedono l’ordine e la 

bellezza cosmici, proprio su questa proporzione sesquialtera. Il rapporto di 2:3 evidentemente 

era considerato alla stregua della perfezione.  

                                                                                                                                                   
ANGELIS D’OSSAT, Brunelleschi e il problema delle proporzioni, in Filippo Brunelleschi. La sua opera e il 
suo tempo, Convegno internazionale di studi (Firenze, 16-22 ottobre 1977), I-II, Firenze 1980, I, pp. 217-238.  
500 È stato notato come il repertorio grafico che costella il romanzo del Colonna sia ricco di citazioni desunte dai 
monumenti lombardeschi. Cfr. G. POZZI e L. A. CIAPPONI, La cultura figurativa di Francesco Colonna e 
l’arte veneta, in Umanesimo europeo e Umanesimo veneziano, cit., pp. 317-336; G. POZZI e G. GIANELLA, 
Scienza antiquaria e letteratura, cit., pp. 487; L. OLIVATO e L. PUPPI, Mauro Codussi, cit., pp. 73-75; il 
commento di Mino Gabriele in F. COLONNA, HP, p. 265, nota 2 (e). Tuttavia la porta polifilesca, nella parte 
superiore, è provvista di due tondi contornati con modanature a onda, entro i quali sono collocate due teste 
umane cinte di alloro che, come già notato da Mino Gabriele, possono ispirarsi all’Arco di Augusto di Rimini, il 
quale, ai lati del suo fornice, presenta due teste clipeate simili a queste (cfr. HP, p. 46, nota 4). 
501 HP, pp. 70-73 e relative note esplicative. 
502 HP, p. 84. 
503 «Et havendovi posto la colonna e lo epistilio con la sua corona e zoforo m’è parso congiungere tutto insiemi e 
farli mostrare suoi effecti e pero li ho acomodati qui in quella porta comme vedete dicta Speciosa dove tutte le 
lor parti descorse oculata fide potete vedere, giontovi sopra al frontespecio triangolare qual in simil compositioni 
de maiesta se costuma per tutti antichi e moderni», Tractato de architectura, cap. 17, in L. PACIOLI, De divina 
proportione, Sassari 1998 (ripr. anast. dell’ed. di Venzia del 1509), c. 32r. 
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Dunque possiamo presumere che nelle scelte compositive operate da Pietro – costellate di 

suggestioni antiquarie sviluppanti il tema “eroico” del trionfo – sia da porsi tale retroterra 

culturale e stilistico, assai incline al recupero di valori formali antichi, attraverso il 

riadattamento di complessi architettonici romani, propensione ben rintracciabile 

nell’impostazione complessiva della facciata di Santa Maria dei Miracoli. In più, possiamo 

delineare anche un concreto parallelismo tra proporzioni spaziali e musicali, concezione che 

costituiva il caposaldo dell’elaborazione artistica rinascimentale, e che attingeva le sue radici 

da Vitruvio, per il quale l’architetto «musicen autem sciat oportet uti canonicam rationem et 

mathematicam notam habet504». E dello stesso avviso era pure il frate veneziano Colonna 

succitato che, convinto dell’intimo legame tra armonia musicale e bellezza architettonica, 

dice:  

 

[…] in alcuna parte havendo facto moto del fine debito allarchitectare, che e la praestante 

inventione, di acquistare modulatamente dil aedificio il solido corpo. Poscia licentemente quello 

invento lo Architecto perminute divisione el reduce, né più né meno quale il Musico, havendo 

invento la intonatione & il mensurato tempo in una maxima, quello da poi proportionando in 

minute Cromatice concinnamente, sopra il solido lui el riporta. Per tale similitudine dapo la 

inventione la principale regula peculiare al Architecto e la quadratura. Et questa distribuentila in 

parvissime, la Harmonia se gli offerisce dil aedificio & commodulatione. Et al suo principale gli 

convenienti correlarii505.  

 

Perciò l’idea che anche le proporzioni architettoniche di tale edificio veneziano attingano 

agli intervalli musicali – come aveva sottolineato l’Alberti quando auspicava l’uso di 

determinati numeri che avevano il potere di dilettare sia la vista che l’udito506 – non è del tutto 

peregrina e le nostre schematizzazioni grafiche lo dimostrano concretamente.  

 
 
 
                                                
504 VITRUVIO, 1, 1, 8. 
505 HP, p. 47. In questo breve passo trapela altresì l’idea che il frate veneziano aveva riguardo al concetto di 
simmetria interpretata come insieme di elementi disposti armoniosamente e perfettamente concordanti in 
relazione a un tutto. Infatti le proporzioni della «veterissima porta» vengono calcolate secondo il metodo 
vitruviano, ovvero per mezzo di un modulo considerato l’unità di misura che in base a proporzioni ben definite, 
concorre alla realizzazione del monumento secondo simmetrie perfette (cfr. anche HP, pp. 42-43). Tutto ciò è 
ripreso principalmente da Vitruvio e Alberti. Cfr. anche il Cesariano quando dice: «sacra aede con li soi debiti 
membri proportionati e diligentemente symmetriati»; cfr. supra, cap. 3, § 2, p. 61, nota 207 (CESARIANO, c. 
48v). Per tutto ciò si veda R. WITTKOWER, Principi architettonici, cit., pp. 106 sgg.   
506 Cfr. De re aedif., 9, 5, pp. 822 sgg. Si veda anche supra, cap. 2, § 3, pp. 42 sgg. 
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MODULO 
 

Abbiamo visto le proporzioni che caratterizzano la facciata della sacra aede veneziana. 

Ora cercheremo di indagare la presenza o meno di rapporti proporzionali caratterizzanti le 

singole campate. È già stato notato poco sopra che le misure del modulo che ci proponiamo di 

prendere come base proporzionale sono diverse fra la facciata e le fiancate, poiché la 

larghezza del rettangolo-modulo oscilla fra gli 1,68 m della facciata e un massimo di 2,10 m 

dei fianchi esterni. Anche in questo caso, come nelle due architetture già esaminate nei 

capitoli precedenti, lavoreremo con misure che variano, seppur di poco, essendoci margini di 

errore normali se si studiano manufatti di tali dimensioni. 

 
 
 
 

5. MODULO DELLA FACCIATA 
 
 

MODULO QUADRATO 
 

Nella tavola numero 83 si nota che il rettangolo cruciforme dell’ultima campata all’estrema 

sinistra della facciata, esclusa la lesena, segue il rapporto di 1:2, essendo composto da due 

quadrati di base 1,68 m e di altezza 1,61 (con uno scarto di 7 cm)507. Se proseguiamo in una 

ulteriore divisione, vediamo (tav. 84) come il modulo dal quale deriva l’intera impostazione 

della campata è anch’esso costituito da un rettangolo in rapporto 1:2 cioè da due quadrati 

sovrapposti di base 0,84 m e altezza 0,81 m ciascuno. 

Un discorso analogo vale anche per le campate dell’ordine superiore dotate di lesene 

scanalate che anziché sorreggere un architrave, sostengono un archivolto a sesto rialzato 

costituito da due fasce concentriche diversamente decorate: la più interna liscia e l’altra più 

spessa decorata con scanalature radiali, il tutto coronato da un massiccio bordo a squame di 

pesce. In larghezza la lastra rettangolare è identica a quella della fascia sottostante, ma varia 

in altezza, poiché è più bassa, misurando 3,06 m. Tuttavia l’ipotetico cerchio sul quale si 

inseriscono gli archivolti ha un raggio di 84 cm fino alla fascia esterna di Bardiglio grigio e ha 

                                                
507 1,68 m / 3,22 m = 0,521 ≈ 0,50 = 1:2 
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il centro coincidente con la parte inferiore dei dischi in porfido collocati nel campo centrale 

degli archivolti della prima campata all’estrema sinistra della facciata e nell’ultima 

all’estrema destra puramente per scopo decorativo. Perciò, trattandosi di archi a sesto rialzato, 

tra la fascia orizzontale di Bardiglio grigio della lastra e il centro dell’arco al livello della 

linea d’imposta intercorrono 20 cm circa che, sommati ai 3,06 m dell’altezza del pannello di 

Pavonazzetto, raggiungono i 3,26 m, quindi quasi la stessa altezza di quelli dell’ordine 

inferiore (che ne misurano 3,22 m). Pertanto, come si nota dall’immagine (tav. 85), anche le 

lastre della fascia superiore sono costituite da due quadrati sovrapposti poiché ripetono il 

medesimo modulo dell’ordine inferiore. Se a questi 3,26 m dell’altezza aggiungiamo anche i 

0,84 m del semicerchio dell’archivolto (tav. 86), arriviamo a 4,10 m, ottenendo così una 

proporzione di 2:5 (poiché: 1,68 m / 4,10 m = 0,409 ≈ 0,4 = 2:5). 

L’analisi che abbiamo dunque eseguito riguardo la facciata ci fa capire che, partendo dalla 

suddivisione ad quadratum della singola campata, si è giunti ad individuare l’unità 

fondamentale sulla quale erigere l’intera intelaiatura architettonica individuata nel modulo-

base quadrato di 1,65 m di lato, ovvero la cosiddetta particula, come l’aveva definita il 

Cesariano nel suo commento a Vitruvio508. Tale rata pars si ripete esattamente sette volte 

(tav. 87) sia in larghezza che lungo l’altezza della facciata quadrata fino al massiccio 

cornicione (infatti 1,65 m x 7 = 11,55 m), mentre si ripete per 3 volte e ½ lungo il dimetro del 

timpano semicircolare (1,65 m x 3,5 = 5,77 m), perciò per un totale di 10 volte e 1/2. Altresì 

noteremo che in questo modo (tav. 88) il quadrato centrale di tutta la facciata (escluso il 

timpano) – risultando inscritta sia nel quadrato che nel cerchio del timpano soprastante – 

costituisce esattamente la quarantanovesima parte dell’intera area, punto esatto in cui è stato 

collocato il busto della Madonna con Bambino, punto focale dell’intera facciata509. 

 

 

MODULO CIRCOLARE DEL TIMPANO 
 

Sempre in facciata è possibile individuare un altro modulo che il maestro caronese ha forse 

impiegato nella distribuzione delle unità elementari all’interno della sua opera architettonica, 

rintracciabile sulla superficie incrostata del campo del timpano, la cui sagoma perfettamente 
                                                
508 Cfr. supra, cap. 3, § 2, p. 61. 
509 Occorre anche ricordare l’interpretazione data da Silvio Ferri al termine τετράγωνος (quadratus) secondo il 
quale per i Greci del III e II secolo a.C. esso era sinonimo di armonico. Cfr. S. FERRI, “Quadratus” e “Tetrâs, 
cit., ma, nello specifico, cfr. supra, cap. 1, p. 3, nota 13. 
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semicircolare è impreziosita da dischi marmorei. Infatti sopra al geison orizzontale è stato 

inserito un grande oculo centrale dal diametro di 3,37 m (compresa la cornice) aperto verso 

l’interno della chiesa. Intorno a questo sono disposti altri cinque tondi più piccoli, tutti di 1,69 

m di diametro (tav. 89), che toccano il cornicione superiore. Vediamo dunque che questi 

ultimi sono grandi esattamente la metà del grande rosone. Quello più in alto posto al centro è 

aperto ed illumina lo stretto vano fra il soffitto e il tetto, mentre i quattro laterali sono ciechi e 

svolgono una funzione puramente ornamentale.  

Concentriamoci su questo modulo circolare di 1,69 m di diametro. Noteremo che lo si 

ritrova ripetuto negli archivolti delle campate della fascia superiore di tutti i lati esterni 

dell’edificio (tav. 90). Per quanto concerne invece il rosone centrale dal diametro doppio degli 

altri, ha il raggio che equivale quindi esattamente a 1,68 m, cioè alle stesse dimensioni dei 

quadrati che avevamo ottenuto dividendo a metà il rettangolo cruciforme della campata, come 

visto poco sopra (tav. 83). Perciò, come rilevato in precedenza a proposito dell’intero corpo 

della facciata, anche per il rosone centrale il modulo elementare sul quale conformarsi è 

probabilmente questo quadrato di circa 1,68 m per lato, nel quale possono essere inscritti 

anche i cerchi degli archivolti di pari diametro. Tale circonferenza può essere altresì alla base 

del timpano ad arco ribassato del portale dov’è collocata la figura a mezzo busto della 

Madonna col Bambino. Ma non solo: abbiamo visto che nell’intelaiatura dell’intera facciata, 

la campata centrale è più larga rispetto alle altre510, ed equivale esattamente al diametro del 

grande oculo. Se invece lo prendiamo come modulo per la misurazione dell’altezza della 

facciata, vediamo che dalla sommità del cornicione fino a terra si ripete cinque volte (3,37 m / 

17,20 m = 0,195 ≈ 0,2 = 1:5, con scarto di 35 cm). Per la larghezza è più semplice utilizzare 

come modulo il cerchio piccolo da 1,68 m, col quale troveremo la proporzione 1:7 (infatti 

1,68 m / 11,60 m = 0,144 = 1:7), come dimostrato dallo schema di tavola 91. 

 
 

 
6. MODULO DEI FIANCHI ESTERNI 

 
 
 

Nelle fiancate esterne invece (tav. 92) le misure sono leggermente diverse, poiché la 

campata risulta costituita da un rettangolo dalla base più larga che non ci consente di giungere 
                                                
510 Infatti misura 3,36 m poiché comprende le due semicolonne da 0,38 m ciascuna + il portale da 2,60 m. 
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al rapporto di 1:2 come in facciata, considerato che l’altezza rimane invariata a 3,22 ma 

aumenta la larghezza della lastra cruciforme che giunge a toccare i 2,10 m nella prima 

campata, cioè quella a ridosso della facciata, mentre l’undicesima, ossia l’ultima prima della 

rientranza absidale, risulta larga 2 m. Sottolineiamo che la navata del lato rio e quella del lato 

calle sono identiche e sovrapponibili, perciò anche le misure si equivalgono. 

Per motivi di comodità, considereremo una delle campate del lato rio, nello specifico la 

terz’ultima prima della rientranza absidale. Tralasciando, come per la facciata, la lesena, 

vediamo che le quattro lastre di Pavonazzetto disposte in ordine cruciforme seguono il 

rapporto di 3:5 (2,06 m / 3,22 m = 0,639 ≈ 0,60 = 3:5) e perciò formano un rettangolo quasi in 

rapporto aureo (tav. 93), cioè le cui proporzioni sono basate sulla proporzione aurea511. Infatti, 

tenendo sempre ben conto delle possibili approssimazioni, possiamo notare che dividendo 

l’altezza per la base, ci si avvicina al numero aureo φ (infatti 3,22 m / 2,06 m = 1,5631 perciò 

quasi 1,618512). 

Molto più convincenti risultano tuttavia le misure con relativi rapporti numerici del singolo 

pannello di Pavonazzetto, che analizzeremo in termini di modulo più piccolo della stessa 

campata (tav. 94). Esso presenta un rettangolo dalla base di 0,95 m e dall’altezza di 1,53 m 

(costituito cioè da una lastra di Pavonazzetto e da due fasce di Bardiglio grigio che lo 

incorniciano sul lato sinistro e alla base). E vediamo che anche questa è formata da un 

rettangolo aureo; prova ne è che moltiplicando la base per il numero aureo φ, si ottiene 

l’altezza della piastra di Pavonazzetto: 0,95 m x 1,618 = 1,5371 m. 

 
 
         

 
7. ESTERNO DELLA NAVATA: LATO CALLE E LATO RIO 

 
 
 

Abbiamo già detto che la fiancata rivolta sulla calle e quella che si affaccia sul Rio dei 

Miracoli sono identiche, perciò analizzeremo soltanto una delle due. La lunghezza dalla parte 

del lato calle fino all’undicesima campata è di 27,26 m, ovvero equivalente all’estensione 

                                                
511 Cfr. supra, cap. 5, § 2, p. 131, nota 355. 
512 Il modulo risulta quasi perfettamente aureo nell’undicesima campata in cui la base della lastra di 
Pavonazzetto misura 2 m esatti (2 m / 3,22 m = 0,621). 
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della navata, mentre l’altezza fino al cornicione, come in facciata, è di 11,40 m. Le singole 

campate (considerando una lesena più il campo cruciforme costituito dalle quattro lastre di 

Pavonazzetto della fascia inferiore) misurano in media circa 2,40 m ciascuna (tav. 92).  

Se per modulo base prendiamo una singola piastra di Pavonazzetto dalla misura media di 

1,35 m x 0,80 m, notiamo che questa, in senso verticale, si ripete 34 volte su tutta la 

lunghezza (27,26 m  / 0,80 m = 34,075) e 8 ½ volte in altezza (11,40 m /1,35 m = 8,444) (tav. 

95). Se a questa lunghezza della navata aggiungiamo quella del presbiterio a pianta quadrata 

(scarsella) di 6,98 m, raggiungiamo i 34,24 m complessivi della struttura, perciò il modulo si 

ripeterà per quasi 43 volte (34,24 m / 0,80 m = 42,8). Se lo stesso modulo elementare (ma con 

il lato minore ridotto di 2 cm quindi 0,78 m) lo moltiplichiamo per otto volte e mezza sia in 

altezza che in larghezza, otterremo un altro modulo suo multiplo dalle dimensioni di 11,40 m 

x 6,63 m (tav. 96), questo si replica per quattro volte, con un avanzo di 74 cm, quindi quasi 

equivalente ad una lastra di pavonazzetto. 

 Considerando invece il rapporto tra altezza e lunghezza, rileviamo un rapporto di 2:5 

(infatti 11,40 m / 27,26 m = 0,418 ≈ 0,40 = 2:5; tav. 97). Se invece l’altezza è quella relativa 

al tetto a volta estradossata ricoperto di piombo, l’altezza tocca i 16,75 m, perciò il rapporto 

sotteso è di 3:5, ovvero a quello aureo (16,75 m / 27,26 m = 0,614 ≈ 0,60 = 3:5; tav. 98). E 

anche in questo esempio, se alla lunghezza della navata annettiamo quella del presbiterio (pari 

ad altre 3 campate), e raggiungiamo i 34,24 m complessivi della struttura (tav. 99), vedremo 

che il rapporto sotteso all’intera lunghezza dell’edificio è esattamente quello di 1:3, perché 

11,40 m / 34,24 m = 0,332 ≈ 0,333 = 1:3, mentre se prendiamo come altezza il tetto (tav. 

100), si avrà un rapporto di 1:2 (16,75 m / 34,24 m = 0,489 ≈ 0,5 = 1:2). 

Qui di seguito riportiamo le misure schematizzate riguardanti la facciata e la fiancata:  

 
 
FACCIATA 
 

 misure rapporto 

facciata 11,60 x 17,20 2:3 

modulo quadrato campata fascia inferiore  1,68 x 3,22 1:2 

modulo quadrato campata fascia superiore 1,68 x 4,10 2:5 

modulo grande circolare x altezza facciata 3,37 x 17,20 1:5 

modulo piccolo circolare x larghezza facciata 1,68 x 11,60 1:7 
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FIANCATE 
 

 misure rapporto 

Fianco navata di 11 campate fino al cornicione 11,40 x 27,26 2:5 

Fianco navata di 11 campate + tetto 16,75 x 27,26 3:5     aureo 

Fianco navata + presbiterio di 13 campate fino al 
cornicione 

11,40 x 34,24 1:3 

Fianco navata + presbiterio di 13 campate + tetto 16,75 x 34,24 1:2 

Modulo grande campata 2,06 x 3,22 3:5     aureo 

Modulo piccolo campata 0,95 x 1,53 3:5     aureo 

  
 
 

La meticolosità con la quale è stato eseguito il rivestimento delle fiancate sembra attingere 

al De re aedificatoria soprattutto quando l’Alberti parla della collocatio, ossia «l’ambiente e 

la posizione delle parti», dove viene sottolineata l’importanza: 

 

che le parti di destra e quelle di sinistra, le parti alte e le basse, e così pure quelle tra loro vicine 

od uguali, si corrispondono reciprocamente con perfetta esattezza, in funzione di ornamento di 

quel corpo di cui devono far parte. […] Nell’antichità si dava tanto peso a questa rigorosa 

simmetricità, che anche nella collocazione di tavole di marmo si esigeva una perfetta 

corrispondenza in fatto di qualità, quantità, disegno, posizione e colori513. 

 

 Secondo Leon Battista la simmetria di un edificio – la disposizione speculare delle sue 

parti – assume quasi lo status di legge basilare514. E tale assunto è scrupolosamente seguito 

dal Lombardo anche su questi versanti esterni della chiesa – in cui il modulo scelto quale 

unità di riferimento viene ripetuto undici volte nella sua interezza – in modo da creare una 

magistrale impaginazione perfettamente simmetrica. Così facendo si delinea un reticolo 

uniforme che permette di cogliere visivamente un’armonia compatta e razionalmente regolata.  

 
 

 

                                                
513 De re aedif., 9, 8, p. 838. 
514 Bisogna tuttavia, precisare che per il fiorentino il proporzionamento non equivale ad una semplice 
rispondenza simmetrica delle parti o a un pedissequo rispecchiamento di una parte nell’altra. Qui è latente il 
concetto policleteo, secondo cui la bellezza nascerebbe dalla proporzione sia relativa che reciproca, ovvero nel 
rapporto esistente tra un dito e l’altro ecc. Questi ragionamenti sono presenti soprattutto nel suo De statua, 
anticipando le osservazioni antropometriche del Dürer. Cfr. anche F. ZORZI, Harm., 1, 6, 3, c. 101r; H. C. 
AGRIPPA, Occ. phil., 2, 27.  
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8. INTERNO DELLA CHIESA 
 
 
 

Abbiamo dunque visto che l’assetto generale dell’edificio è molto semplice e, 

probabilmente, rispecchia a tutt’oggi la volontà originaria dei committenti che – secondo il 

progetto vincitore del succitato concorso – prevedeva già la scarsella con la sacrestia 

sottostante, come ulteriormente confermato dall’ultima campagna di restauri. In effetti quella 

del maestro caronese fu una trovata geniale, poiché propose di costruire la sacrestia sotto il 

presbiterio rialzato, al quale si accede attraverso una grande scalinata centrale di quattordici 

gradini in pietra d’Istria (dato che a Venezia non esistono interrati), espediente che, 

evidentemente, contribuì a far apprezzare ulteriormente il progetto515. Nel passaggio tra la 

navata e il coro troviamo l’arco trionfale – i cui pilastri poggiano su alti basamenti di marmo 

riccamente decorati – il quale indirizza l’occhio del fedele verso il punto focale di tutta la 

chiesa: l’immagine miracolosa posta sull’altare (tavv. 101-102). 

Rimane però da dire che se la decorazione esterna – nonostante i restauri abbiano portato 

alla demolizione del già menzionato cavalcavia e la sostituzione di molte pietre – è rimasta, 

nel complesso, abbastanza conforme all’impostazione originale, non si può dire altrettanto per 

l’interno, che invece è stato oggetto di numerose trasformazioni radicali. Infatti l’edificio 

odierno è in gran parte frutto della ripulitura e dell’intervento dei restauri ottocenteschi, come 

l’aggiunta del cornicione marmoreo mediano, realizzato per rendere la decorazione interna 

visibilmente più affine e conforme a quella esterna516. Tuttavia il rivestimento fino alla 

trabeazione è rimasto quello originale, montato contemporaneamente con l’innalzamento dei 

muri dell’edificio517.  

 

 

 

 

 
                                                
515 Tuttavia la scalinata è stata ricostruita nel corso dell’Ottocento, modificandola aggiungendo due gradini 
rispetto all’originale. Cfr. M. SCHULLER e M. LÜPNITZ, Rilievi e risultati delle indagini della Bauforschung, 
in M. PIANA e W. WOLTERS, cit., pp. 327-384, soprattutto pp. 353 sgg. 
516 Resta comunque il fatto che i vari elementi marmorei della decorazione interna rimangono sconnessi e 
scompaginati se confrontati con quelli dell’esterno, caratterizzato, invece, da un’uniforme sistema di assi 
verticali estremamente coerenti e rigorosamente impostati. Cfr. M. CERIANA, L’architettura e la scultura 
decorativa, cit., pp. 84 sgg. 
517 Cfr. A. BRISTOT e M. PIANA, I restauri ottocenteschi e novecenteschi, cit. 
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PARETI DELLA NAVATA 
  

La decorazione interna cerca di riproporre la suddivisione in settori orizzontali come 

l’esterno, ma eliminando la modulazione ritmica delle lesene che scandiscono le campate 

della griglia architettonica esterna. Sotto il plastico cornicione decorato a ovuli e dardi che si 

dispiega al di sotto delle finestre della navata, la parete è divisa orizzontalmente per mezzo di 

una cornice in pietra calcarea in due zone che si distinguono per il diverso cromatismo dei 

materiali usati: la fascia inferiore è abbellita da lastre di marmo striato bianco-grigio 

incorniciate da fasce rosse in pietra calcarea veronese, mentre in quella superiore proprio sotto 

al cornicione, gli stessi pannelli bianchi sono contornati da marmo grigio scuro (tav. 103). 

Anche nella navata viene quindi seguita la stessa bipartizione cromatica esterna, che presenta 

nella fascia inferiore i grandi riquadri rettangolari di Pavonazzetto Toscano quadripartiti per 

mezzo di strisce di Broccatello rosso di Verona disposte a forma di croce, mentre in quella 

superiore i pannelli di Pavonazzetto sono divisi per mezzo di una striscia verticale di 

Bardiglio grigio. Per cui ancora una volta è confermata la volontà di far dialogare le parti 

interne con quelle esterne, secondo un gioco di rimandi cromatici più o meno palesi, 

espediente che avevamo già incontrato nel Tempio Malatestiano, in cui il cromatismo delle 

lastre marmoree della lunetta del fornice centrale era stato ripreso a larghe campiture 

all’interno della chiesa518. Inoltre è stata fatta molta attenzione anche all’impaginato generale, 

rientrando fedelmente nella tradizione di porre i blocchi di marmo in modo tale che, 

accostando un gruppo di quattro lastre, le venature venissero a comporre un gioco simmetrico 

biassiale519. 

Analizziamo ora le misure delle piastre marmoree a rettangolo verticale che il Lombardo 

ha applicato sul lato sinistro della navata (tav. 104). Le placche calcaree della fascia più bassa 

(color arancio nello schema) sono larghe 0,65 m e alte 1,35 m, per cui sono in rapporto di 1:2, 

mentre quelle della fascia superiore (color azzurro) sono sempre larghe 0,65 m ma sono alte 

1,14 m quindi seguono un rapporto di 4:7 (0,65 m /1,14 m = 0,570 ≈ 0,571 = 4:7). 

Sopra al cornicione mediano, nella zona delle finestre, vediamo che sono queste ultime a 

determinare il ritmo delle grandi campiture marmoree, che però non seguono la suddivisione 

degli assi della fascia inferiore. La nostra indagine esaminerà la navata di sinistra, quella del 

lato rio, del tutto identica a quella di destra, e partiremo dall’estrema sinistra, ovvero dalla 

                                                
518 Cfr. supra, cap. 5, § 1, p. 128, nota 347. 
519 Cfr. W. WOLTERS, «Una bellissima chiesa torniata di marmi, lavorata all’antica», cit., pp. 47 sgg. 
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zona vicina all’ingresso, a ridosso della controfacciata. Le due grandi lastre marmoree 

superiori (color rosso nello schema), suddivise da una striscia mediana di marmo grigio, sono 

quadrate, misurando sia in altezza che larghezza 2,11 m, mentre le due esattamente sotto 

(color verde scuro) sono larghe 2,11 m e alte 1,10 m, quindi seguono un rapporto che si 

avvicina a 1:2 (1,10 m / 2,11 m = 0, 521 ≈ 0,5 = 1:2).   

Proseguendo verso destra incontriamo la prima finestra sul lato rio che presenta alla base 

una lastra marmorea (color verde chiaro) di 1,99 m di larghezza per un’altezza di 0,85 m, 

presentando un rapporto di 4:9 quindi 1:√5 (0,85 m / 1,99 m = 0,427 ≈ 0,444 = 4:9 = 1:√5). 

Avanzando verso la zona presbiteriale, tra una finestra e l’altra, troviamo il campo intermedio 

caratterizzato cromaticamente da toni grigi, che ha una larghezza di 3,26 m per un’altezza di 

4,86 m, spazio suddiviso, per mezzo di due strisce grigie incrociate di circa 16 cm ciascuna, in 

quattro campi di 1,40 m x 2,20 m, composti a loro volta da quattro pannelli di marmo bianco-

grigiastro contigui di altezza 1,10 m e di larghezza 0,696 m (quasi delle stesse dimensioni, 

quindi, delle piastre di marmo costituenti la fascia decorativa subito sotto la cornice mediana 

color azzurro nello schema). Dalle misure riportate notiamo perciò che il rapporto 

caratterizzante quest’area dell’edificio è quello sesquialtero, ovvero 2:3, sia dell’intero campo 

intermedio tra una finestra e l’altra, sia delle piastre più grandi, mentre la lastra marmorea più 

piccola è in un rapporto quasi aureo: 0,69 m / 1,10 m = 0,627 ≈ 0,625 = 5:8 circa 0,618. 

Le misurazioni che qui abbiamo riportato riguardano le due campate contigue alla prima 

finestra del lato sinistro della navata, che si ripetono quasi identiche, con qualche lieve 

oscillazione, lungo tutta la navata. Tuttavia, si nota un leggero innalzamento del cornicione 

mediano man mano che ci si avvicina alla zona absidale, nonché un restringimento di circa 30 

cm dell’area intermedia fra la quarta e la quinta finestra520, con una conseguente 

sovrapposizione delle lastre di quest’ultima campata (color viola nella tavola 104), dato che 

mantengono le stesse dimensioni delle altre. 

Al di sopra c’è una cornice a mensole, le quali suddividono la lunghezza totale della navata 

in undici spazi che però non corrispondono agli assi delle finestre e alle decorazioni 

marmoree521. Sulle mensole poggiano i piatti pennacchi di archi lignei – in seguito decorati 

                                                
520 Infatti lo spazio tra una finestra e l’altra oscilla fra i 3,28 m e i 3,31 m, mentre quello tra la quarta e la quinta 
ne misura soltanto 3,01 m. Ciò si verifica anche sul lato destro della navata. 
521 John McAndrew, notando queste discrasie tra l’ordine ritmico superiore e quello inferiore, ipotizza che la 
fascia superiore non fosse ancora stata prevista durante la realizzazione di quella sottostante. Nota che anche le 
mensole degli archi sulle quali si imposta il soffitto sembrano aggiunte posteriori, adattandosi molto poco al 
rivestimento marmoreo, essendo fuori asse rispetto alle finestre e alle lastre calcaree inferiori (L’architettura 
veneziana del primo Rinascimento, cit., pp. 141-142). 
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con figure dipinte di Sibille, e forse un tempo, anche di altre Eroine bibliche, ora quasi 

totalmente scomparse – che vanno a formare un campo semicircolare ricoperto da 

incrostazioni dal diametro massimo di 2,10 m (ovvero compresa la cornice di marmo grigio di 

16 cm) e presenta più o meno le stesse dimensioni degli archivolti delle campate esterne della 

fascia superiore del lato calle e lato rio. Tutto ciò regge il soffitto ligneo a cassettoni della 

volta a botte, vera novità per Venezia, avvezza alle volte ad arco carenato, attestate fin dal 

Trecento522.  

Anche qui proponiamo uno schema riassuntivo con le dimensioni e relative proporzioni 

concernenti le lastre marmoree della navata: 

 
 

 misure rapporto 

Piastre sotto il cornicione centrale: fascia inferiore 0,65 x 1,35 1:2 

Piastre sotto il cornicione centrale: fascia superiore 0,65 x 1,14 4:7 

Piastre sopra il cornicione vicino all’entrata (rosse) 2,11 x 2,11 1:1 

Piastre sopra il cornicione vicino all’entrata (verde scuro) 1,10 x 2,11 1:2 
Piastre sotto le finestre 0,85 x 1,99 4:9 = 1:√5 

Campo intermedio fra due finestre 3,26 x 4,86 2:3 

Piastre grandi  1,40 x 2,20 2:3 

Piastre piccole 0,69 x 1,10 5:8   aureo 

 
 
 
 
 

9. ANALISI PROPORZIONALE DELL’ABSIDE 
 
INTERNO 
 
La zona absidale interna a questo edificio è stata oggetto di numerosi rifacimenti 

ottocenteschi, perciò, non avendo a disposizione il manufatto nella sua versione originaria, 

non ci soffermeremo a lungo. Cercheremo di concentrarci soprattutto sull’intelaiatura portante 

e non sui singoli elementi (come ad esempio le lastre marmoree quasi completamente 

sostituite).  

                                                
522 Cfr. F. ILCHMAN, Il soffitto, in PIANA e W. WOLTERS, cit., pp. 141-160; W. WOLTERS, «Una 
bellissima chiesa torniata di marmi, lavorata all’antica», cit., pp. 48-49. 
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Sotto al cornicione le pareti sono rivestite fino alle panche lapidee del coro con 

un’incrostazione unitaria, priva cioè delle croci assiali grigie della navata. Le finestre sono 

incorniciate da fasce grigie, mentre fra i pilastri dell’arco e all’inizio della fila dei sedili a 

panca lungo le pareti laterali si trova una porta, sia sul lato rio, che immette sulla scala della 

torretta, sia su quello calle, che invece è una porta cieca. Al di sopra del cornicione tutte e tre 

le pareti del coro presentano un campo a lunetta semicircolare circondato da un arco e al 

centro di ogni lunetta si apre un oculo con vetrata affiancato da un arco. Agli angoli fra gli 

archi delle pareti e fra questi e il grande arco trionfale si formano quattro pennacchi le cui 

superfici incurvate e poi inclinate, fanno da collegamento al cerchio del tamburo dove si 

trovano anche inserite grandi lastre con i quattro Evangelisti a figura intera. Pertanto si tratta 

di una classica cupola a pennacchi. 

Dal disegno grafico di tavola 105, che ripropone il lato sinistro dell’abside (identico a 

quello di destra), si vede come venga riutilizzato lo schema compositivo della facciata: il 

diametro del semicerchio absidale a ridosso del tamburo di 6,28 m coincide con quello 

dell’intera parete. Infatti l’area viola – avente il lato inferiore coincidente con la sommità della 

cornice mediana, il lato superiore con la fine del cornicione più alto e la larghezza equivalente 

alla distanza fra il pilastro d’angolo di sinistra e l’angolo di destra che delimita la parete – ha 

la larghezza di 6,28 m e un’altezza pari a circa 6,30 m: ciò significa che siamo di fronte ad 

un’area quadrata e che anche in questo caso – aggiungendo l’area occupata dal semicerchio 

che raggiunge l’altezza totale di circa 9,45 m – è stato ripreso il rapporto di 2:3, o 

sesquialtero, presente ugualmente in facciata. 

Se prendiamo come modulo il loculo della lunetta dal diametro di 1,90 m (esclusa la 

cornice grigia), notiamo che (tav. 106) si ripete per cinque volte in altezza (1,90 m / 9,45 m = 

0,20 = 1:5).  

 

 

ESTERNO 
 

L’articolazione esterna della navata, con lesene su due piani, viene mantenuta intatta anche 

sui tre lati del coro quadrato, formante un corpo quasi totalmente autonomo (tav. 107). Ogni 

lato è composto da tre campate contraddistinte da tutti gli elementi architettonici 

caratterizzanti le fiancate esterne: zoccolo, cornicione del primo ordine, archivolti del secondo 

ordine e il grande cornicione del coronamento, tutti disposti alla stessa altezza. Al di sopra 
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della cornice di gronda, al fine di mantenere un’impostazione simile alla facciata principale, 

anche sui tre lati del coro sono presenti timpani a lunetta con geison a mensola, che tuttavia 

non costituiscono dei semicerchi perfetti, ma archi ribassati, avendo un’altezza di 3,15 m e 

una larghezza di 7,59 m. 

Notiamo (tav. 108) che la struttura cilindrica dell’intera abside è in rapporto 2:5 fra la 

larghezza di 7 m circa e l’altezza fino al cornicione sopra al tamburo di 16,75 (7 m / 16,75 m 

= 0,417 ≈ 0,40 = 2:5).  

Se poi consideriamo come elemento modulare la lastra di Pavonazzetto delle campate che 

misura circa 0,75 m x 1,35 m, a parte qualche oscillazione, vediamo che essa si ripete 

esattamente 10 volte sull’intera larghezza di 7,59 m e per 12 volte in altezza, lambendo la 

cornice superiore del tamburo (tav. 109). Mentre se prendiamo come modulo l’intera piastra 

cruciforme di Pavonazzetto e Bardiglio grigio di 3,20 m x 2,02 m (tav. 110), notiamo che in 

larghezza viene ripetuta 3 ¾  in larghezza (7,59 m / 2,02 m = 3,75), mentre in altezza è 

moltiplicata per 5 volte fino a sfiorare il tamburo (3,20 m x 5 = 16 m). Altresì, ponendo come 

modulo base la circonferenza dell’oculo dal diametro di 1,94 m (tav. 111), sempre 

considerando l’altezza da terra fino al tamburo, questo si ripete per 8 ½ volte (16,50 m /1,94 

m = 8,5), mentre in larghezza si quadruplica con uno scarto di 17 cm. 
 
 
 

 
10. ANALISI PROPORZIONALE DELLA PIANTA 

 
 
 

Abbiamo visto che si tratta di un edificio dall’impianto assai semplice a navata unica. 

Considerando la pianta della sola navata (tav. 112), compresi i muri, questa presenta un 

rapporto di 2:5 (11,60 m / 27,26 m = 0,42 ≈ 0,40 = 2/5), mentre con l’aggiunta della scarsella 

(tav. 113) il rapporto è di 1:3 (11,60 m / 34,24 m = 0,338 ≈ 0,333 = 1/3).  

Se invece proviamo a prendere come modulo elementare la scarsella a forma 

quadrangolare, che misura 7,59 m di larghezza x 6,98 m di lunghezza (tav. 114), noteremo 

che tale modulo viene ripetuto esattamente cinque volte nell’intera lunghezza (6,98 m / 34,24 

m = 0,203 ≈ 0,2 = 1/5), essendo, dunque, la navata costituita da quattro di questi moduli (6,98 

m / 27,26 m = 0,256 ≈ 0,25 = 1/4).  
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Da questa attenta e puntuale analisi, possiamo dunque confutare le asserzioni di John 

McAndrew, secondo cui l’edificio sarebbe stato innalzato senza rapporti proporzionali 

specifici523. E possiamo altrettanto notare che, secondo la decodificazione vitruviana524, una 

delle norme fondamentali sulla quale si doveva fondare un edificio, la simmetria – ovvero la 

commensurabilità fondata su rapporti modulari ben precisi –, fu uno dei principȋ che 

probabilmente vennero seguiti nella fabbrica dei Miracoli, nella quale il sistema di modularità 

appare costituire il fondamento nella disposizione armonica di tutti gli elementi formanti 

l’edificio. Infatti la simmetria e la proporzione compositiva dell’intera struttura architettonica, 

stando alla nostra disamina, sembra vengano calcolate grazie alla rata pars vitruviana, ovvero 

dal modulo (di solito ricavato dalle singole campate esterne della chiesa) o dalle frazioni di 

tale modulo (la singola piastra marmorea) che fungono da unità di misura e ritmano ogni parte 

dell’edificio. 

Perciò riteniamo che i precetti vitruviani siano stati osservati anche in questo esempio 

architettonico poco studiato dalla storiografia artistica e in cui le proporzioni costituiscono 

una componente imprescindibile nel complesso dell’impianto strutturale. Sicuramente l’opera 

è frutto di un congiunto lavoro d’équipe fra gli esigenti e colti procuratori e l’intraprendente 

bottega dei Lombardo, che seppe soddisfare le meticolose richieste della committenza. 

Tuttavia, nonostante numerose indicazioni molto probabilmente siano state fornite al 

Lombardo dai procuratori in corso d’opera, anche lui avrà verosimilmente contribuito in 

modo determinante nel complesso dei lavori, con scelte e soluzioni tutt’altro che trascurabili. 

E qui entra in gioco Luca Pacioli, secondo il quale l’architettura non può far a meno della 

matematica, e persino i costruttori meno preparati, inconsapevolmente, adoperano geometria e 

proporzioni nelle loro opere, ribadendo, in tal modo, la centralità delle proporzioni 

nell’esercizio di tutte le arti 525. Per lui l’architettura non consiste soltanto nel ritorno allo 

studio del trattato augusteo, ma è determinato soprattutto dall’uso della matematica da parte 

dei costruttori, e dunque di un’ars aedificatoria scientificamente fondata sullo studio della 

teoria delle proporzioni.  
                                                
523 Cfr. J. McANDREW, L’architettura veneziana del primo Rinascimento, cit., p. 147. 
524 VITRUVIO, 1, 2, 4; 3, 1, 1-4. 
525 «E benché molti fabbrichino e tirino le forme a lor arbitrio non havendo più de Victruvio che d’altro 
architecto notizia, nondimeno l’arte usano benché nol sapino. […] Ancora el sarto, e calzolaro usano la 
geometria e non sanno cosa sia; e sì murari, legnaioli, fabri e ogni artifici usano la mesura e la proporzione», L. 
PACIOLI, De divina proportione, ed. cit., cap. 54, c. 16r. 
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Perciò, universalità delle matematiche, intorno alle quali ruotano tutte le arti e le scienze 

inventate dall’uomo, tema che era già stato delineato dal dotto francescano nella famosa 

lezione inaugurale d’inizio anno scolastico per la Scuola di Rialto a Venezia, tenuta nella 

chiesa di San Bartolomeo l’11 agosto 1508, tutti principȋ già esposti in precedenza nella 

Summa de arithmetica (1494) e che verranno ripresi nel suo De divina proportione (1509526). 

E ricordiamo che a questa conferenza – fra un folto pubblico composto da teologi, filosofi, 

medici, letterati, artisti e illustri veneziani – insieme ad Aldo Manuzio e Fra’ Giocondo, il 

Pacioli menziona anche Pietro Lombardo527. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
526 Cfr. Luca Pacioli e la matematica del Rinascimento, a cura di C. Maccagni e E. Giusti, Firenze 1994; E. M. 
BLACK, La prolusione di Luca Pacioli del 1508 nella chiesa di San Bartolomeo e la comunità tedesca a 
Venezia, a cura di N. Bonazza, I. Di Lenardo e G. Guidarelli, Venezia 2013, pp. 87-104. 
527 Cfr. B. NARDI, La Scuola di Rialto e l’Umanesimo veneziano, in Umanesimo europeo e umanesimo 
veneziano, cit., pp. 93-193; F. LEPORI, La Scuola di Rialto dalla fondazione alla metà del Cinquecento, in 
Storia della Cultura veneta, cit., III/2, pp. 539-605, soprattutto pp. 597-600. 
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VIII 

 
 
 
 
 
 
 

LA CHIESA DI SAN FRANCESCO DELLA VIGNA A VENEZIA 
E LA SUA SIMBOLOGIA TRIADICA 

 
 
 
 
 
 
 

È già stato rilevato in precedenza come certe valenze numerico-simboliche legate ad uno 

sfondo prettamente cristiano e cristologico possano essere colte anche in alcune scelte 

architettoniche. L’esempio apportato è stato quello dell’edicola del Santo Sepolcro 

commissionata da Giovanni Rucellai a Leon Battista Alberti in cui si celerebbero rimandi 

numerici alla figura di Cristo, alla sua morte e alla stessa città di Gerusalemme528. Ma al 

nostro discorso possiamo aggiungere un altro esempio, forse ancor più rilevante perché 

coadiuvato da documentazione comprovata, riguardo all’importanza di tali scelte numeriche 

all’interno della prassi architettonica, informate da un esplicito conio simbolico, e capaci di 

dispiegare, a chi le sa cogliere, le orditure arcane del creato. Infatti la struttura dell’intero 

universo, secondo tale visione, si esplicherebbe per mezzo di un’intelligenza ordinatrice che si 

avvale della matematica, dei rapporti numerici e delle figure geometriche, il tutto sintetizzato 

e compendiato nell’ars aedificatoria.   

Il caso che qui si vuol esaminare, perché altamente significativo all’interno dell’economia 

del nostro discorso, è il noto esempio della chiesa cinquecentesca di San Francesco della 

Vigna a Venezia, già ampiamente analizzata da insigni studiosi e già oggetto di numerosi 

studi approfonditi529. Quello che a noi qui preme è mettere in risalto come lo sfondo 

                                                
528 Cfr. supra, cap. 6, § 4, pp. 143 sgg. 
529 Si veda, anche per le fonti e la bibliografia in merito, la mia tesi di laurea La divina consonanza nel De 
harmonia mundi di Francesco Zorzi e i suoi risvolti cabalistico-architettonici: la chiesa di San Francesco della 
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numerico-simbolico abbia giocato un ruolo fondamentale nelle scelte fatte riguardo questa 

struttura architettonica, preferenze che attingono principalmente alle convinzioni esposte nel 

celebre trattato De harmonia mundi totius (Venezia 1525) dell’illustre teologo francescano 

Francesco Zorzi (o Francesco Giorgio Veneto), testo dai tipici tratti ermetici e cabalistici, 

intriso di concezioni pitagoriche, secondo le quali è prevalente l’entità numerica intesa come 

massima mediatrice e somma equilibratrice tra microcosmo umano e macrocosmo naturale. 

 
 
 
 
2. LA CHIESA DEGLI OSSERVANTI VENEZIANI: ALCUNI ACCENNI 

 
 
 

La chiesa medievale dei Francescani Osservanti di Venezia (tavv. 115-116) fu rinnovata in 

coincidenza con la riedificazione della casa privata del doge Andrea Gritti che ivi si trovava 

(1525), in un’ottica più ampia di riqualificazione di un’area periferica della città, posta vicino 

all’Arsenale, marginalità che tuttavia non aveva adombrato l’importanza mitica che essa 

rivestiva: proprio qui, infatti, sarebbe approdato l’evangelista Marco, e, secondo la leggenda, 

avrebbe ricevuto dall’angelo la nota profezia di pace530.  

Dopo un concorso per decidere a chi affidare i lavori di costruzione della nuova chiesa, la 

scelta cadde sull’architetto fiorentino Jacopo Sansovino che presentò un modello che 

prevedeva il riuso di fondazioni e muri perimetrali del vecchio edificio medievale (soprattutto 

per l’ingombro della navata e delle cappelle). Testimone di questo primo progetto 

sansoviniano è una medaglia di Andrea Spinelli dedicata al doge Gritti e coniata nel 1534 

raffigurante la chiesa del Divus Franciscus a navata unica e, grazie alla raffigurazione di 

scorcio, si capisce come l’edificio fosse dotato di pianta a croce latina e, soprattutto, di cupola 

                                                                                                                                                   
Vigna in Venezia, discussa presso l’Università degli Studi di Udine, facoltà di Lettere, nell’anno accademico 
2008-2009. 
530 Per il grande successo che ebbe il mito di Venezia soprattutto dopo il superamento della tremenda guerra di 
Cambrai, cfr. F. GAETA, Alcune considerazioni sul mito di Venezia, in «Bibliotèque d’Humanisme et 
Renaissance», 23, 1961, pp. 58-75; M. TAFURI, Venezia e il Rinascimento, cit., pp. 162-171; Id., “Sapienza di 
Stato” e “Atti mancati”: architettura e tecnica urbana nella Venezia del ‘500, in Architettura e Utopia, cit., pp. 
16-49; R. LEBE, Quando S. Marco approdò a Venezia. Il culto dell’Evangelista e il miracolo politico della 
Repubblica di Venezia, tr. it. Roma 1981; A. FOSCARI e M. TAFURI, L’armonia e i conflitti. La chiesa di San 
Francesco della Vigna nella Venezia del Cinquecento, Torino 1984; E. ROSAND, La musica nel mito di 
Venezia, in “Renovatio urbis”. Venezia nell’età di Andrea Gritti (1523-1538), a cura di M. Tafuri, Roma 1984, 
pp. 167-186; L. PUPPI, Nel mito di Venezia, Venezia 1994, soprattutto pp. 17-54. 
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a costoloni. Proprio su tale modello iniziarono i lavori il 15 agosto 1534 alla presenza del 

doge in persona. Tuttavia ulteriori modifiche e diversi imprevisti – acquisizione di terreni 

contigui alla chiesa con conseguente aumento della zona edificabile (possibilità dunque di 

ampliamento della navata sia in senso trasversale che longitudinale con avanzamento della 

facciata sul campo) e cedimento di un pilone portante con relativa impossibilità di erigere la 

cupola – rallentarono i lavori già avviati e costrinsero lo stesso Sansovino a rivedere tutto e a 

stilare un ulteriore progetto che tenesse conto di ciò531. È a questo punto che si inserisce la 

figura del colto patrizio Francesco Zorzi succitato, il filosofo neoplatonico, cabalista e dotto 

d’ebraico, che con la pubblicazione nel 1525 del suo De harmonia mundi si segnalò come 

figura preminente nella cultura veneziana del primo Cinquecento.  

Siamo nell’aprile del 1535 e lo Zorzi – frate francescano del monastero cui apparteneva la 

chiesa532 – redige, su incarico del doge Gritti, un memoriale in cui avrebbe trovato 

esposizione il suo parere riguardo alla fabbrica francescana già avviata. Come lucidamente 

esposto da Tafuri e Foscari, lo scritto zorziano non disciplinava la “correzione” del secondo 

progetto sansoviniano, ma cercava di conformarlo alla sua peculiare visione platonica del 

cosmo «non mutando cosa alcuna di quello è fatto533». Il suo scopo era di adeguare l’edificio 

sacro al sistema armonico platonico-pitagorico che governerebbe il macrocosmo, e seguire le 

proporzioni precipue di alcuni manufatti divini, quali l’Arca dell’Alleanza, plasmata 

conformemente alla volontà divina da Mosè, e il tempio di Gerusalemme fabbricato da 

Salomone, nonché quelle relative alle proporzioni umane, come aveva riferito l’apostolo 

Paolo in una sua lettera indirizzata ai Corinzi. Tutte idee piuttosto conformi alla mentalità 

dell’epoca, dato che il documento venne approvato e controfirmato da personalità di spicco, 

quali l’artista Tiziano Vecellio, l’architetto Sebastiano Serlio e l’umanista Fortunio Spira534. 

L’edificio che fu realizzato, e che ancora oggi si può ammirare, non corrisponde alle 

prescrizioni del memorandum soltanto nel sistema di copertura: abalis il soffitto a quadri 

                                                
531 Cfr. A. FOSCARI e M. TAFURI, L’armonia e i conflitti, cit., pp. 43 sgg.; M . MORRESI, Jacopo Sansovino. 
Opera completa, Milano 2000, pp. 134-152, scheda n. 23. 
532 In merito alla sua biografia si rimanda ai testi fondamentali: U. VICENTINI, Francesco Zorzi e la Palestina, 
in «Le Venezie francescane», 19, 1952, pp. 174-176; Id., Francesco Zorzi O. F. M. teologo cabbalista, in Ibid., 
21, 1954, pp. 121-214; Id., Jacopo Sansovino e Francesco Zorzi, in Ibid., 21, 1954, pp. 35-51; C. VASOLI, 
Profezia e ragione. Studi sulla cultura del Cinquecento e del Seicento, Napoli 1974; Id., I miti e gli astri, Napoli, 
1977. 
533 F. GIORGI, Promemoria di Francesco Giorgi per San Francesco della Vigna (1535), in R. WITTKOWER, 
Principi architettonici, cit., pp. 149-150. In questo modo i due studiosi hanno confutato «la tesi, avanzata dal 
Moschini, accettata da Rudolf Wittkower e poi divenuta comune, di una prevaricazione intellettuale del frate 
sull’artista» (L’armonia e i conflitti, cit., p. 48). 
534 Ibid., pp. 58 sgg. 
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sfondratti, ovvero a cassettoni, giudicati dallo Zorzi «molto convenevoli al predicare535», ora 

è presente una volta a carena di nave, trasformazione dovuta al rifacimento del tetto 

danneggiato, forse, da un’esplosione verificatasi in Arsenale nel 1569536. Tuttavia, nel suo 

complesso, la fabbrica è conforme ai suggerimenti del colto frate, sempre tenendo ben 

presente le oggettive difficoltà tecniche che si verificano nella realizzazione pratica di un 

edificio, tanto più se si considera la dinamica dei terreni veneziani. 

Le indicazioni proporzionali che lo Zorzi suggerisce vengono espresse in passi veneti537 e 

risultano molto precise e nient’affatto casuali (tav. 117). Di seguito schematizziamo quanto 

riferito dal francescano nel suo Memoriale: 

 navata: 9x27 passi veneti = 1:3, rapporto disdiapente (ovvero diapason e diapente cioè 

un’ottava e una quinta538); 

 cappella maggiore: 6x9 = 2:3, rapporto diapente (o sesquialtera, ovvero intervallo di 

quinta naturale); 

 coro: 6x9, come la cappella grande; 

 larghezza delle ali del transetto: 6 passi; 

 misure complessive dell’edificio: 9x45 = 1:5, proporzione quincupla (o abalistici  et 

diapente); 

 larghezza cappelle della navata: 3 passi; 

 larghezza cappelle minori del transetto: 4 passi. Fra queste due ultime misure si instaura 

un rapporto di 3:4, rapporto diatessaron (o sesquitertia, ovvero intervallo di quarta); 

 altezza: 12 passi. Perciò anche tra altezza (12) e larghezza (9) si istituisce una proporzione 

sesquitertia, ovvero 3:4, proporzione che deve essere mantenuta anche in tutte le cappelle. 

 

Questo dunque ciò che prescrisse il dotto francescano in vista della realizzazione 

dell’edificio caro agli Osservanti veneziani. In altra sede abbiamo avuto modo di vedere e 

                                                
535 F. ZORZI, Promemoria, cit., p. 150. 
536 Cfr. R. WITTKOWER, Principi architettonici, cit., p. 105; A. FOSCARI e M. TAFURI, L’armonia e i 
conflitti, cit., p. 64. Sappiamo che la funzione di “procuratore della fabbrica”, che nella prima metà del 
Cinquecento era spettata allo Zorzi, a partire dal 1561 verrà ereditata da Daniele Barbaro, il quale espresse la 
volontà di farsi seppellire nel chiostre di San Francesco della Vigna anziché nella cappella di famiglia all’interno 
della chiesa (cfr. B. BOUCHER, The Last Will of Daniele Barbaro, in «Journal of the Warburg and Courtauld 
Institutes», 42, 1979, pp. 277-282). Cfr. in generale L. PUPPI, Andrea Palladio. Opera completa, a cura di D. 
Battilotti, Milano 1999²; A. ANGELINI, Sapienza, prudenza, eroica virtù, cit., p. 124. 
537 1 passo veneto = 5 piedi = 1,738674 metri. Cfr. A. MARTINI, Manuale di metrologia, ossia misure, pesi e 
monete in uso attualmente e anticamente presso tutti i popoli, Torino 1883, p. 52. 
538 Per la spiegazione, cfr. R. WITTKOWER, Principi architettonici, cit., p. 103. 
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confermare, con misure reali alla mano, che questi suggerimenti furono concretamente seguiti 

in fase di costruzione dell’edificio539, perciò qui non ci dilungheremo ulteriormente.  

La cosa che tuttavia risulta estremamente interessante sono le singole cifre da lui 

raccomandate: sono tutti numeri multipli del tre. Per capire le motivazioni e le convinzioni 

che lo hanno indotto a prediligere questa entità numerica, per di più dichiarandolo in un 

documento ufficiale da presentare al doge, dovremo rifarci a quanto si può leggere nella sua 

opera più famosa, il De harmonia mundi, informata su tale numero fin dalla suddivisione 

interna costituita da tre cantiche540.  

 
 
 
 
 
2. «UNICUM ITER PER NUMEROS»: IL NUMERO COME RADICE E   

FONDAMENTO DELLA PERFEZIONE DEL CREATO 
 

 
 

Tali opinioni di conio pitagorico derivano dal fatto che l’universo per lo Zorzi è costituito 

essenzialmente da numeri, dato che l’intero creato venne edificato dal supremo artefice come 

un tempio dalle proporzioni perfette, in assoluto accordo con le leggi inalterabili della 

geometria cosmica541. E nel suo orizzonte eminentemente cabalistico-neoplatonico i numeri 

                                                
539 Cfr. la mia tesi di laurea: La divina consonanza nel De harmonia mundi di Francesco Zorzi e i suoi risvolti 
cabalistico-architettonici, cit., pp. 219 sgg. Cfr. anche M. L. ZANONCELLI, La musica e le sue fonti nel 
pensiero di Leon Battista Alberti, cit., pp. 85-116. 
540 Ogni cantica è distinta, a sua volta, in otto “toni”: questo dimostra che il nostro francescano rivolge una 
particolare attenzione al sistema numerico non solo nel contenuto ma anche nella suddivisione interna dell’opera, 
dal momento che si richiama esplicitamente al ritmo “armonico” degli intervalli della scala naturale diatonica 
teorizzata, secondo la tradizione, dallo stesso Pitagora: «[…] quem concentum omnimodum tribus canticis 
diapasonicis complecti posse iudicavimus, hinc quodlibet canticum octo tonis, diapason videlicet perfecto, 
consummabitur», proemio, c. IVv. Cfr. infra, nota 596 e sgg. Cfr. anche C. VASOLI, Profezia e ragione, cit., p. 
262; F. A. GALLO, La trattatistica musicale, cit., pp. 310-311; S. CAMPANINI, Haophan betoc haophan. La 
struttura simbolica del De harmonia mundi di Francesco Zorzi, in «Materia giudaica», 3, 1997, pp. 13-17. 
Sottolineiamo che Leonardo Ferrero – riguardo ai Disciplinarum libri e al De lingua latina di Varrone – 
evidenzia come la divisione interna di queste due opere sia essenzialmente triadica e che ciò non sia casuale, 
poiché siffatta scelta rientrerebbe in una «concezione pitagorica del numero-oggetto»; Storia del pitagorismo, 
cit., pp. 328-329. 
541 Cfr. Harm., proemio, c. IIIr. Cfr. anche Alessandro di Afrodisia, riprendendo Aristotele (Metaph., 985b), 
riporta che i per i pitagorici i numeri erano principî primi dai quali scaturisce l’intera realtà (In Metaph., 37, 12-
38, 10). Cfr. anche BEDA, Arithm. (PL 90, coll. 642-648). Al riguardo si veda in generale C. JOOST-
GAUGIER, Measuring Heaven. Pythagoras and his Influence on Thought and Art in Antiquity and the Middle 
Ages, Ithaca - London 2006; J.-P. BRACH, Il simbolismo dei numeri, cit., pp. 7-10. Anche nel De docta 
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vengono letti come simboli che rinviano al mondo trascendente e, in questo caso, la bellezza 

divina, per sua natura inesprimibile, può essere espressa mediante proporzioni numerico-

musicali che rimandano all’incondizionata perfezione del sommo archetipo. Una lunga 

tradizione considerava i numeri signa simbolici, ossia enti ideali che permettevano di leggere 

l’intero universo come un immenso libro cosmico542 sulle cui pagine ancora celate agli 

uomini era tracciato l’ordito di un’unica arcana realtà che doveva essere dischiusa da colui 

che sarebbe riuscito a possedere la chiave d’accesso e, quindi, poter intendere l’harmonia 

mundi. Ciò è dimostrato da Sinesio di Cirene che nel secondo capitolo del suo De insomniis, 

riesaminando il pensiero plotiniano (2, 3, 7), spiega come il «cosmo» fosse un «libro» scritto 

con diverse lettere. Sapiente è colui «che ha appreso per mezzo della natura» e che sa 

opportunamente decifrarlo, essendo stato capace di individuare il segreto legame che unisce le 

diverse parti o lettere che popolano il mondo quali membra differenti di un unico immenso 

organismo, che è armonioso per sua stessa natura543. E, per fare un altro esempio che risponde 

perfettamente agli interessi abalistici zorziani, basti pensare a quanto egli poteva trovar 

scritto nel Sefer Yeṣira (o Liber de creatione o Liber de formatione) – uno dei testi più 

importanti dell’esoterismo giudaico, base dell’alfabeto ebraico – dove, già nelle prime righe, 

viene decantato l’universo modellato secondo le quantità dei numeri e del suono delle lettere: 

«Dio onnipotente […] creò il suo mondo con tre registri: con la scrittura, il computo e il 

discorso544». In questo caso il cosmo è letto in chiave occulta, popolato da corrispondenze 

                                                                                                                                                   
ignorantia (1444) Cusano affermava: «Se si elimina il numero, vengono meno la distinzione, l’ordine, la 
proporzione, l’armonia e la molteplicità dell’esistente», De doct. ign., 1, 5, ed. cit., p. 67. Cfr. anche E. GARIN, 
Cusano e i Platonici italiani del Quattrocento, in L’età nuova. Ricerche di storia della cultura dal XII al XVI 
secolo, Napoli 1969, pp. 293-317.  
542 La concezione delle res mondane come litterae significantes si pone al centro di una visione del cosmo come 
ricca corrispondenza di segni di diretta matrice paolina (cfr. Rom 1, 20: «Le sue invisibili perfezioni, come la sua 
eterna potenza e la sua divinità, appaiono chiare al mondo creato, quando si considerino nelle sue opere»), ma in 
consonanza con l’ermetismo (cfr. A.-J. FESTUGIÈRE, La révélation d’Hermès Trismégiste, cit., I, pp. 134 e 
347). Sulla vasta fortuna del motivo simbolico del libro mondano, cfr. E. GARIN, Alcune osservazioni sul libro 
come simbolo, in Umanesimo e simbolismo, atti de IV Convegno internazionale di Studi umanistici (Venezia, 
19-21 settembre 1958), a cura di E. Castelli, Padova 1958, pp. 91-102; E. DE BRUYNE, Études, cit., II, pp. 209, 
338-339; G. INNOCENTI, L’immagine significante, Padova, 1981, pp. 54-55. 
543 SINESIO, De somn., 2 (ed. cit., p. 47). Sinesio viene citato dallo Zorzi due volte nel suo trattato: 2, 1, 4, c. 
192r e 3, 1, 8, c. 8r.  
544 Sefer Yeṣira 1, in Mistica ebraica. Testi della tradizione segreta del giudaismo dal III al XVIII secolo, a cura 
di G. Busi e E. Loewenthal, Torino 1995, p. 36. Cfr. in generale G. SCHOLEM, Le grandi correnti della mistica 
ebraica, tr. it. Torino 1993, pp. 80-82; 148-149; Id., Il Nome di Dio e la teoria cabalistica del linguaggio, tr. it. 
Milano 1998, pp. 29 sgg.; M. GABRIELE, Questione di iconologia biblica, in La Bibbia a stampa da Gutenberg 
a Bodoni, catalogo mostra, a cura di I. Zatelli e M. Gabriele, Firenze 1991, pp. 53-75; S. CAMPANINI, Le fonti 
ebraiche del De harmonia mundi di Francesco Zorzi, in «Annali di Ca’ Foscari», 38, 1999, pp. 29-73, 
soprattutto p. 51; G. MILETTO, The Human Body as a Musical Instrument in the Sermond of Judah Moscato, in 
The Jewish Body: Corporality, Society and Identity in the Renaissance and Early Modern Period, ed. by G. 
Veltri and M. Diemling, Leiden 2009, pp. 377-394. Lo Zorzi dimostra di conoscere questo testo poiché viene 
citato in Harm., 1, 2, 13, c. 37v e 1, 5, 15, c. 95r. Rimane il fatto che anche il teologo francescano esprime idee 
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segrete, recondite, allusive, nel quale solo «l’interprete, il dotto, deve tendere dall’esterno 

all’interno, dalla chiarezza al mistero, dalla parola all’ineffabile545». 

Dello stesso avviso era anche un contemporaneo dello Zorzi, Nicola Cusano, il quale – 

convinto che il mondo visibile sia «l’immagine verace di quello invisibile e che il nostro 

creatore può essere conosciuto e visto dalle creature contemplandolo come in uno specchio e 

per enigma» – sosteneva che le «uniche realtà certe e sicurissime546» fossero le matematiche, 

stabilendo, in questo modo, un collegamento diretto con la massima salomonica secondo la 

quale «gli elementi furono disposti da Dio che ha creato tutte le cose nel numero, nel peso e 

nella misura. Il numero sta ad indicare l’aritmetica, il peso la musica, la misura la 

geometria547». In questo modo la bellezza geometrica, fondata sull’ordine matematico, 

assolve la funzione di forgiare la materia con misura e numero infondendo armonia548. 

Naturalmente l’architetto universale capace di simili meraviglie è soltanto Dio pantocrator 

decantato da Dante che con il compasso costruisce il mondo ordinandolo con “ragione di 

proporzione549”.  

Probabilmente il Nostro fu influenzato anche dal De arte cabalistica del filosofo tedesco 

Johannes Reuchlin che era già stato pubblicato nel 1517, dal quale il teologo veneziano derivò 

probabilmente l’idea della centralità del numero e delle relative corrispondenze numeriche 

rintracciabili non solo nell’insegnamento di Pitagora, ma anche nelle dottrine cabalistiche che, 

ad un’attenta analisi, risultano adattabili le une alle altre550. E, in entrambi i filoni dottrinali, 

l’importante funzione esercitata dal simbolo quale mediatore tra realtà che, a tutta prima, 
                                                                                                                                                   
simili nel suo trattato: «Illos itaque antiquos patres e vestigio sequentes inter alia rerum nomina, sed potissime 
ipsius opificis, Latinis nostris prout ipsi tradiderunt, reddere conabimur, vel saltem quoad fieri poterit 
propinquiora, ut et clarius exprimamus eorum profunda sensa, et sacramenta, quae latent in suis illis 
characteribus descriptis», Harm., proemio, c. IVv. 
545 E. GARIN, Alcune osservazioni sul libro come simbolo, cit., p. 98. Per l’equivalenza tra sefirot e numeri 
archetipici rintracciabili nel Sefer Yeṣira, cfr. G. BUSI, Qabbalah visiva, Torino 2005, pp. 34 sgg. 
546 N. CUSANO, De doct. ign., 1, 11, ed. cit., pp. 75-76.  
547 Ibid., 2, 13, p. 156. Giustamente Giuseppe Barbieri osserva: «La ragione di Cusano è in un certo senso basata 
sul principio di “misura” o di commisurazione, derivante dal celebre rapporto semantico, stabilito su di un 
comune fondamento etimologico, che porta a far corrispondere “mens” e “mensura”», G. BARBIERI, Giuditio, 
misura, cit., p. 58. Sul cardinal Cusano cfr. anche supra, cap. 2, § 3, pp. 49 sgg. 
548 Secondo Cusano, l’uso simbolico del numero da parte dei pitagorici riguardava soltanto il numero della nostra 
matematica umana, che rimandava ad un numero ontologico. A proposito di questo particolare aspetto del 
pensiero cusaniano, Giovanni Santinello ha sottolineato che proprio il numero «costituisce l’armonia ontologica, 
di cui l’armonia musicale artificiale, formata sul numero umano, è solo immagine», Il pensiero di Nicolò Cusano 
nella sua prospettiva estetica, Padova 1958, p. 55. Cfr. anche C. VASOLI, Il tema musicale e architettonico 
della “harmonia mundi” da Francesco Giorgio Veneto all’Accademia degli Uranici e a Gioseffo Zarlino, in 
«Musica e Storia», 6, 1998, pp. 193-210. 
549 DANTE, Pd. 19, 40-42. Sulla fortuna iconografica del motivo dell’artifex divino soprattutto in epoca 
medievale, cfr. F. OHLY, Geometria e memoria. Lettera e allegoria nel Medioevo, tr. it. Bologna 1985, pp. 189 
sgg. e nella tradizione giudaica, cfr. G. BUSI, Qabbalah visiva, cit., pp. 3 sgg. 
550 Cfr. S. CAMPANINI, Francesco Zorzi: armonia del mondo e filosofia simbolica, in Il pensiero simbolico 
nella prima età moderna, a cura di A. Angelini e P. Caye, Firenze 2007, pp. 239-260. 
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sembrano inconciliabili, risulta essere molteplice, ma con alla base un unico obiettivo: 

mostrare la compatibilità tra le dottrine neopitagoriche e quelle cabalistiche offrendo un 

terreno su cui poter effettuare utili ed interessanti scoperte551. Probabilmente il dotto 

francescano, influenzato particolarmente dal pensiero dei due illustri eruditi succitati, 

vagheggiava la possibilità di indagare verità più intime e nascoste, intravedendo nel fenomeno 

simbolico l’unica strada percorribile per raggiungere tali realtà imperscrutabili. E in suo 

soccorso accorse proprio il sapere matematico, poiché, se l’uomo vuole elevare la propria 

mente ai «penetralia cœlestia» e accedere alle più alte forme di gnosi, deve inevitabilmente 

seguire la strada tracciata dai numeri, dato che «numeris enim omnia disposita sunt552». Ma 

questi signa vengono intesi come entità metafisiche, ineffabili, iniziatiche, non afferrabili se 

non per allusioni. Si tratta di elementi apparentemente eterogenei, ma che ad un’accorta 

valutazione, possono svelarsi e, come uno specchio, riflettere la variegata logica simbolica di 

un universo sapientemente articolato in un’unica trama misterica secondo il più autentico 

dettato cabalistico. 

Qualche anno dopo l’editio princeps dell’Harmonia zorziana, si colloca la pubblicazione, 

seppur attraverso svariate peripezie, dei tre libri del De occulta philosophia (1533) di Heinric 

Cornelius Agrippa che, soprattutto nel secondo libro, parla diffusamente dell’importanza delle 

scienze matematiche e delle proprietà dei singoli numeri: 

 

Tutte le cose di quaggiù sono prodotte e governate con numero, peso, misura, armonia, 

movimento e luce e tutto quello che vediamo nel mondo inferiore ha radice e fondamento nelle 

scienze matematiche. […] I numeri hanno proprietà grandissime ed elevatissime e poiché le 

cose naturali racchiudono poteri occulti tanto grandi e in così tanta copia, non bisogna stupire se 

nei numeri si compendiano poteri ancora più grandi, più nascosti, più meravigliosi e più 

efficaci, dato che essi sono più formali e più perfetti, insiti nei corpi celesti, mescolati alle 

sostanze separate e perciò dotati di una grandissima e semplicissima mescolanza con le idee 

della mente divina, da cui ritraggono le più efficaci loro proprietà. […] Perciò tutte le specie 

                                                
551 Ibid. Secondo Reuchlin il sapere segreto di Pitagora sarebbe derivato dall’antico pensiero giudaico, infatti: 
«La filosofia di Pitagora trasse i propri inizi dai precetti dei Cabbalei», anche se «tutti gli insegnamenti dei 
Cabbalisti e dei Pitagorici hanno la stessa natura» (J. REUCHLIN, De arte cabalistica, a cura di G. Busi e S. 
Campanini, Firenze 1995, pp. 7, 82-83). Vedere anche M. IDEL, La cabbalà in Italia (1280-1510), tr. it. Firenze 
2007, pp. 275 sgg. 
552 Harm., proemio, c. IIIr. Questo è un punto sul quale lo Zorzi è decisamente tributario Cusano, secondo il 
quale «si può accedere alle cose divine solo mediante simboli» e più specificamente «potremo impiegare i segni 
matematici come quelli più convenienti per la loro certezza indubitabile» (De doct. ign., 1, 11, p. 77). Inoltre: 
«Fondamentale alla conoscenza della realtà è l’uso della matematica, la quale sembra connaturata al 
procedimento logico del pensiero umano. Pensare è comparare; ed il comparare esige uno stabilire proporzioni; e 
le proporzioni non sono intelligibili senza il numero» (Ibid., 1, 1). 
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delle cose naturali e sovra naturali vengono astratte in numeri determinati e, intuendo questo, 

Pitagora dice che tutto è composto dal numero e ch’esso distribuisce le virtù a tutte le cose553. 

 

Anche qui viene confermata la visione pitagorica per la quale principio di tutto è proprio 

l’entità numerica: l’intero cosmo, e ciò che è nella natura, appare composto da un certo 

rapporto armonico, perché costituito da numero, e secondo numero e armonia554. E, 

nonostante esso si trovi disseminato nelle realtà concrete, allo stesso tempo è vicinissimo 

all’Essere supremo dal quale scaturisce. Perciò tutti coloro che desiderano elevarsi e 

conoscere l’ordito con cui il Creatore ha tessuto il cosmo, «numerum ignorare non debet», 

come già ampiamente sottolineato fin dal proemio dell’Harmonia555. 

Evidenziando in questo modo il ruolo di armatura matematica che regge l’intera creazione, 

lo Zorzi riuscì a tessere un fitto reticolo tra le istanze cosmiche ed extra-cosmiche, 

assicurando il legame simbolico che fa della creazione l’espressione organicamente perfetta di 

Dio, «autore, & opefice di questo universo556». 

 
 
 
 
 
 
 
                                                
553 Occ. phil., 2, 1-2 (in C. E. AGRIPPA, La filosofia occulta o La magia, tr. it. a cura di A. Fidi, I-II, Roma 
1926, II, pp. 7-10). Da quanto sappiamo, Agrippa era a conoscenza delle opere e del pensiero del colto 
veneziano, non soltanto per la sua fama, ma per un incontro avvenuto tra i due a Padova, come da lui 
testimoniato nel suo Epistolarum, liber VII, epist. 22 (in H. C. AGRIPPÆ AB NATTESHEYM, Epistolarum ad 
familiares et eorum ad ipsum Libri septem, in Opera I-II, Lugduni (1550?), II, p. 1028); L. THORNDIKE, 
History of Magic and Experimental Science, cit., V, p. 130; G. DEGLI AGOSTINI, Notizie istorico-critiche 
intorno la vita, e le opere degli scrittori viniziani, I-II, Venezia 1754, II, pp. 332-362 (per le testimonianze di 
Agrippa von Nettesheim pp. 345-346). Per tutto ciò cfr. C. VASOLI, Testi scelti, in Testi umanistici 
sull’Ermetismo, a cura di E. Garin, M. Brini, C. Vasoli, C. Zambelli, Roma 1955, p. 88; C. NAUERT Jr., 
Agrippa in Renaissance Italy: The Esoteric Tradition, in «Studies in the Renaissance», 6, 1959, pp. 195-222. 
554 Cfr. anche ALESSANDRO DI AFRODISIA, In Metaph., 39, 23. 
555 Infatti l’unica strada da seguire per elevare la mente e lo spirito verso la somma contemplazione delle realtà 
inaccessibili alla razionalità umana è soltanto quella numerica: «Si tamen aliqua ratione ex visibilibus istis ad 
penetralia cœlestia, & supramundana sublevari cupiemus, illud erit nobis (errore posthabito) unicum iter per 
numeros, quibus haec inferiora cum superioribus connexa ex harmonica ipsorum proportione se præbent 
contemplantibus suavissima, & ex mutua correspondentia, atque vi sibi insita operantibus facillimam viam 
præstant: Numeris enim omnia disposita sunt. […] Pythagorici, vero omnes simul, & Academici, sed prae aliis 
secretiores theologi ubique numerus celebrant, & venerantur. […] Hinc, qui beatus futurus est, qui coelestia & 
divina rimari cupit, numerum ignorare non debet. Necessario igitur per numerorum semitas, & harmonicum 
ordinem nobis procedendum est, si rite, accomodateque per haec inferiora ad superna, supremumque 
conscendere voluerimus», Harm., proemio, cc. IIv-IIIr. 
556 A. FARRA, Settenario dell’humana riduttione, Vinegia, Christofor Zanetti, 1571, p. 289. 
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3. L’IMPORTANZA DELLA SUDDIVISIONE TRIADICA NEL  

DE HARMONIA MUNDI QUALE RIFLESSO DEL COSMO ZORZIANO 
 

 
 

Abbiamo appena visto che fin dall’introduzione del ponderoso trattato zorziano viene 

rilevata una visione esplicitamente “numerica” della realtà, inserita in un orizzonte 

palesemente platonico-pitagorico attraverso l’esposizione delle tesi del Timeo, grazie anche 

all’apporto del commento di Calcidio557, convinzioni atte a dimostrare la creazione della 

mundi fabrica secondo il perfetto ternario, numero che plasma l’ordito numerico-

proporzionale anche della fabrica viniziana dei francescani. 

Infatti è stato notato come la lunghezza consigliata per la navata della chiesa fosse indicata 

in 27 passi «oltr’al quale Platone nella descritione del mondo non volse passare». Lo Zorzi 

propone di assumere come misura massima il cubo del tre (27 = 3³) sul quale conformare tutte 

le altre misure minori, in modo che fossero in progressione o proporzione armonica con essa, 

dato che da Platone si evince che tale cifra è il termine massimo di perfezione armonica, entro 

e sotto il quale sono progressivamente disposte tutte le creature. Infatti con questo numero, 

spiega l’insigne neoplatonico veneziano, Dio creò l’intero cosmo secondo la proporzione 

triadica558, sviluppato in tre novenari, ciascuno dei quali dotato di caratteristiche specifiche e 

aventi un’influenza tale da condizionare sia il macro che il microcosmo. Il nostro francescano, 

rifacendosi al sommo Pitagora, attribuisce importanza capitale al numero tre, poiché ogni 

numero si accrescerebbe secondo le dimensioni della larghezza, lunghezza e profondità, come 

pure tutte le realtà spirituali e terrene risultano costituite da tre elementi: principio, mezzo e 

fine559. Tale struttura è il massimo riflesso della triade suprema, dato che l’intera creazione 

                                                
557 Sull’influenza del Timeo platonico nel Medioevo, cfr. R. KLIBANSKY, The Continuity of the Platonic 
Tradition during the Middle Ages, München 1981; E. DE BRUYNE, Études, cit., II, pp. 256 sgg.; III, pp. 227 
sgg., 262 sgg. 
558 Cfr. Harm., 1, 3, 1-2, cc. 39r-41r; 1, 5, 1, c. 85v. Inoltre lo Zorzi conferma che secondo Pitagora nel 27 si 
compierebbe la perfetta armonia: «Ex imparibus autem tamquam ex vi masculina omnia eadem serie replet 
usque ad suum cubum, perfectam videlicet, secundum Pythagorae harmoniam» (1, 5, 13, c. 93v). Anche nei suoi 
In Scripturam sacram problemata (5, 4, c. 323v) ribadisce la visione platonica secondo la quale il mondo 
sarebbe stato plasmato sul cubo del ternario e che nel computo della sua creazione è conveniente fermarsi ad 
esso. Inoltre egli ricorda che anche per Platone (Tim., 35b-36b) e Proclo (In Tim., 3, 209-211) proprio nel cubo 
del ternario sono raccolte le ventisette proporzioni della musica (Harm., 1, 3, 2, c. 40v; «numero [scil. 
vigintiseptem] omnis harmonia et consonantia constitit», Problemata, 5, col. 298, c. 323v). Inoltre Proclo, nel 
suo commento al Timeo (3, 214; 3, 221), ribadisce che i cubi della diade e della triade sono considerati i termini 
ultimi e perfetti della creazione. 
559 Cfr. anche PLATONE, Leg., 715e-716a; ARISTOTELE, De cael., 268a; CALCIDIO, 38. Lo Zorzi, come 
anche Platone, si fermò ai cubi perché nella creazione di una realtà fisica solida, tridimensionale, si richiedono 
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procede tripartita dal Dio trino secondo il ritmo ternario, poiché «per ternarium fiat in 

fabricata omnia progressus560». 

Il dotto neoplatonico – assai influenzato dal processo triadico esposto nell’Heptaplus 

pichiano561 – inizia le sue riflessioni partendo dal macrocosmo che risulta tripartito seconde le 

tre enneadi delle cose prodotte «ex quorum una ad aliam ordinatis gradibus conscendentes ad 

Archetypum totius consonantiae foecundum deveniamus562», ovvero nei nove cori degli 

Angeli distribuiti nel primo novenario che corrisponde al simplici ternario563, nei nove cieli 

del firmamento tramite la seconda potenza del ternario564 e nei nove elementi della terra 

soggetti alla generazione e alla corruzione per mezzo di un terzo ternario quadrato565. 

Tuttavia nel microcosmo umano si rispecchia la sinfonia divina del macrocosmo, poiché 

l’uomo appare come il «medium inter Deum et mundum566», il vero simulacro della relazione 

invisibile che unisce l’anima a Dio, guida e principe dell’universo, che regge e muove l’intero 

cosmo. E in lui sono riflesse le stesse proporzioni caratterizzanti il macrocosmo e la sua 

suddivisione ternaria:  

 il primo novenario contraddistingue la deteriori parte, ovvero il corpo nella sua duplicità, 

come aveva indicato Platone567: la parte corruttibile costituita dai quattro elementa 

alterabilis e quella incorruttibile che sarà dotata, post resurrectionem, dei quattro elementi 

più nobili non soggetti a corruzione. A questi otto bisogna aggiungere la rationalis anima 

che fa capo a tutte le funzioni vitali; 

 il secondo novenario caratterizza l’anima, costituita dalla somma dei cinque sensi esterni e 

dei quattro interni (facoltà immaginativa, cogitativa, fantasia e senso comune), che si 

presenta in relazione con i nove cieli del macrocosmo; 

                                                                                                                                                   
solo tre dimensioni. Inoltre sottolineiamo che la somma dei primi sei numeri della progressione platonica è 
uguale al settimo (1+2+3+4+8+9 = 27 cioè la “grande tetraktys”). Ricordiamo poi che 3×3=9; 9×3=27 e 2+7=9; 
cfr. E. MOUTSOPOULOS, La musica nell’opera di Platone, cit., p. 377 e relativa nota. 
560 Harm., 1, 3, 2, cc. 40r-v. Ricordiamo che anche negli Oracoli caldaici si riscontra il culto della triade (es. «in 
tutto il cosmo rifulge una triade», fr. 27; «dall’intimo di questa triade è stata seminata ogni cosa», fr. 28) che 
svolge un’azione ordinatrice e armonizzatrice (fr. 23). A tal proposito H. LEWY, Chaldean Oracles and 
Theurgy, Paris 1978³, pp. 105 sgg. 
561 Cfr. C. VASOLI, Il tema musicale e architettonico della “harmonia mundi”, cit., p. 198, nota 19. 
562 Harm., 1, 3, 1, c. 40r. 
563 Cfr. Harm., 1, 3, 3, cc. 41r-v. Per la distribuzione delle schiere angeliche all’interno dei novi cori, cfr. anche 
J. REUCHLIN, Arte cab., 2, ed. cit., pp. 239 sgg. Ricordiamo che le nove sfere dei Gentili verranno associate ai 
nove cori angelici della tradizione cristiana. Cfr. K. MEYER-BEAR, Music of the Spheres, cit., pp. 3-41, 57 
sgg., 130-187. 
564 Cfr. Harm., 1, 3, 6, cc. 43v-44r. L’Arca che avrebbe realizzato Mosè affinché Dio dimorasse fra gli uomini 
secondo lo Zorzi avrebbe riprodotto i nove cieli. 
565 Cfr. Harm,, 1, 3, 12, cc. 50r-52r. Cfr. anche A. RICCIARDI, Comment. symb., s. v. ternarius, I, f. 69r. 
566 Harm., 1, 6, 2, c. 100v. Cfr. anche S. CAMPANINI, Il tempio come media armonica, cit. 
567 Epinom., 981b sgg. 
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 il terzo novenario è identificato con l’intelletto, che ha il suo corrispondente nelle nove 

schiere angeliche e nelle superiores annumerationes, ovvero nelle sefirot superiori, in cui 

è degnamente riprodotta l’immagine degli angeli e di Dio568. 

 

Così facendo, lo Zorzi permette all’uomo di poter pervenire ad una sapienza che lo 

renderebbe sovrano della natura e assai somigliante al summus moderator, anche in virtù della 

sua tripartizione. Nondimeno esso sarebbe in grado di raggiungere la perfezione del numero 

tre anche per mezzo della triplice potenza della sua anima, del nove grazie ai suoi nove sensi 

(cinque corporei ed esterni e quattro interni), mentre al ventisette perverrebbe abbracciando i 

tre novenari succitati569. Naturalmente anche qui sono facilmente intuibili tradizionali 

argomentazioni della letteratura filosofica del tempo di palese conio ficiniano e pichiano, 

secondo le quali proprio l’uomo era considerato la creatura più perfetta che Dio avesse 

plasmato, collocata al centro della gerarchia degli esseri, capace di scegliere a quale grado 

dell’essere identificarsi, essendogli stato concesso di determinare da sé stesso il proprio 

destino570. E tale sua libertà nel determinare la propria essenza e questa concezione 

proteiforme dell’essere umano tanto cara all’Umanesimo ha un noto precedente proprio nel 
                                                
568 Harm., 1, 5, 10, cc. 91r-v. 
569 Harm., 1, 5, 10, c. 91v. Anche Johanne Meurs si dilunga in un elogio del numero nove: «Enneas quoque 
perfecta est, & perfector dicitur, quoniam ex triade perfecta, forma eius multiplicata, perficitur», Denarius 
pythagoricus, 11, pp. 103-104.   
570 Cfr. soprattutto G. PICO DELLA MIRANDOLA, Oratio de hominis dignitate, in De hominis dignitate, 
Heptaplus, De ente et uno e Scritti vari, a cura di E. Garin, Firenze 1942, pp. 102-165. Ricordiamo brevemente 
che il tema biblico dell’uomo dominatore della natura (Gn 1, 26-28) e quello rinascimentale dell’uomo artefice 
di sé, coincidentia oppositorum, microcosmo immagine e sostanza del macrocosmo, sono il simbolo di 
un’origine divina che l’essere umano può recuperare solo rinunciando ai vincoli corporei e con il sostegno della 
mano di Dio. Seguendo il dettato biblico, si farà strada l’idea che l’universo in cui l’uomo vive è retto da leggi di 
proporzione e consonanza, concezione che si incontrerà in Gregorio di Nissa, Beda il Venerabile, Isidoro e, 
prima, in Filone Ebreo e, tra gli antichi, in Plotino (il quale aveva già accennato alla scala degli esseri e della 
posizione intermediaria dell’uomo), Democrito, Platone, Calcidio, Aristotele, Firmico Materno, solo per citare 
alcuni (cfr. R. ALLERS, Microcosmus: from Anaximandros to Paracelsus, in «Traditio», 2, 1944, pp. 319-407). 
L’idea dell’uomo-microcosmo come sintesi degli elementi che compongono il mondo verrà ripresa, in senso 
cristiano, nei Padri, ad esempio in Sant’Agostino, il quale parla dell’armonia che contraddistingue il mondo, 
della universi sæculi pulchritudo e del magnum carmen creatoris & moderatoris. Secondo questa visione, 
l’uomo (microcosmo) è armonia speculare a quella dell’universo (il macrocosmo) e ne è la sintesi. Dunque un 
tale antropocentrismo, che contraddistingue il pensiero greco come quello ermetico, quello dei Padri della Chiesa 
come quello dei pensatori francesi del XII secolo o gli umanisti del XV, si configura come armonica 
corrispondenza tra l’uomo e il mondo. Per tutto ciò cfr. B. KIESZKOWSKI, Studi sul Platonismo del 
Rinascimento in Italia, Firenze 1936, pp. 113-127 (soprattutto pp. 117-119); L. SPITZER, Classical and 
Christian Ideas of World Harmony, in «Traditio», 2 (1944), pp. 409-464 e 3 (1945), pp. 307-364; P. O. 
KRISTELLER, The Philosophy of Man in the Italian Renaissance, in «Italica», 24, 1947, pp. 93-112; Id., La 
dignità dell’uomo, in Concetti rinascimentali dell’uomo e altri saggi, tr. it. Firenze 1978, pp. 3-27; L. SOZZI, 
Armonia e disarmonia: il posto dell’uomo nella natura, in L’uomo e la natura nel Rinascimento, a cura di L. 
Rotondi Secchi Tarugi, Milano 1996, pp. 7-19; Id., L’uomo microcosmo: diversi modi interpretativi, in 
Macrocosmo, microcosmo. Scrivere e pensare il mondo nel Cinquecento tra Italia e Francia, a cura di R. Gorris 
Camos, Bergamo 2004, pp. 23-36. Per il caso specifico di Pico, cfr. H. DE LUBAC, L’alba incompiuta del 
Rinascimento. Pico della Mirandola, tr. it. Milano 1977, pp. 167 sgg. 



                                                                       ~ 199 ~ 

pensiero ellenistico, intriso di elementi misterico-sapienzali, anelanti alla profonda 

conoscenza intesa quale somma rivelazione. Nello specifico il testo fondamentale è 

l’Asclepius, facente parte del Corpus hermeticum attribuito ad Ermete Trismegisto, 

ampiamente ripreso da Giovanni Pico della Mirandola nella sua interpretazione dell’homo 

magnum miraculum571. 

Certo è che con un simile orizzonte numerologico lo Zorzi si fa palesemente portavoce di 

quel bagaglio di convinzioni che individuavano nell’esistenza di relazioni simpatiche il 

principale legame e vincolo dell’intero universo, dalle superiori realtà angeliche e astrali a 

quelle terrene dei regni minerale, vegetale e animale, secondo una visione tripartita consona ai 

suoi tempi. E, richiamandosi anche all’autorità di un filosofo da lui non molto apprezzato 

come Aristotele572, il francescano coglie una volta di più l’occasione per lodare la triade, fonte 

di tutte le cose create «distribuite armonicamente e gerarchicamente sul grande telaio del 

numero 27 e dei suoi sottomultipli avendo, questo numero, per fondamento il numero uno che 

significa l’unità di Dio, e il numero tre rappresentante la Trinità573». Difatti più volte viene 

sottolineato come tutte le cose presentino un riflesso della perfezione della Trinità: 

 

Abbiamo osservato, infatti, che il numero delle realtà create è il novenario, nel quale la Trinità è 

ricondotta a se stessa […]. La Trinità moltiplicata si trova in tutte le cose, poiché tutte portano 

in sé un’immagine o un’impronta del Dio trino, quantomeno in questo: tutte traggono avvio, 

ovvero origine, da Dio; a partire da Lui procedono e si sviluppano e finiscono in colui dal quale 

                                                
571 Nello specifico, il passo ermetico in questione è Ascl., 6. Cfr. G. PICO DELLA MIRANDOLA, Oratio de 
hominis dignitate, cit. 
572 ARISTOTELE, De cael., 268a sgg. Per gli attacchi contro il filosofo greco, cfr. Harm., 1, 1, 8, c. 9r in cui si 
dice che le filosofie di Aristotele e seguaci «sint in varias partes diffecti». Cfr. C. VASOLI, Profezia e ragione, 
cit., pp. 242 sgg. e Id., Marsilio Ficino e Francesco Giorgio Veneto, in Marsilio Ficino e il ritorno di Platone. 
Studi e documenti, a cura di  G. C. Garfagnini, I-II, Firenze 1986, II, pp. 533-554. Su posizioni analoghe si 
trovava anche Egidio da Viterbo che considerava pericoloso l’averroismo padovano; cfr. E. MASSA, I 
fondamenti metafisici della “dignitas hominis” e testi inediti di Egidio da Viterbo, Torino 1954, pp. 3-10. 
573 U. VICENTINI, Francesco Zorzi O. F. M.  teologo cabalista, in «Le Venezie francescane», 24, 1957, pp. 25-
51 (qui  p. 49), ma anche D. P. WALKER, Magia spirituale e magia demoniaca da Ficino a Campanella, tr. it. 
Torino 2002, pp. 160-163. Per la perfezione della triade, cfr. anche MARZIANO CAPELLA, 733. Uno dei suoi 
commentatori medievali, il teologo benedettino Remigio di Auxerre, riporta che secondo lo scrittore cartaginese 
il computo numerico inizierebbe con la diade, mentre per Agostino con la triade (Mus., 1, 12, 22 [PL 32, col. 
1096]), e proprio a quest’ultimo sembra rifarsi il monaco borgognone nel suo commento: «Il tre è il primo 
numero. Infatti, prima del tre non c’è nessun numero. Infatti, quello che manca di un inizio, di una metà e di un 
fine non è un numero. Ora, l’unità e il numero due mancano di un inizio, di una metà e di un fine: quindi non 
sono numeri. E se non sono numeri, allora che cosa sono? Evidentemente null’altro se non i principî dei 
numeri», In Mart. Cap., c. 368, 22 (traduzione di I. Ramelli, in REMIGIO DI AUXERRE, Commento a 
Marziano Capella, in Tutti i commenti a Marziano Capella, a cura di I. Ramelli, Milano 2006, p. 1417). Cfr. in 
generale sui commenti medievali al De nuptiis del Capella M. TEEUWEN, Harmony and the Music of the 
Speheres. The Ars Musica in Ninth-Century Commentaries on Martianus Capella, Leiden - Boston - Köln 2002. 
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provengono. Tale principio e fine delle cose è Dio stesso, come si ricava dalle lettere che 

compongono il suo Nome supremo574. 

 

Secondo un’interessante interpretazione facente capo al metodo cabalistico di meditazione 

mediante la combinazione e la trasformazione delle lettere in cifre noto come gematria575, il 

27 sarebbe infatti contenuto nel Nome supremo di Dio che in ebraico è יֶה הְ ֶ ר  א ׁשֶ יֶה  אֲ הְ ֶ   א

(ʼehyeh ʼăšer ʼehyeh, che significa «Io sono colui che sono576»), mentre, secondo un’altra 

esposizione, il suo nome, considerato nell’accezione di “Principe degli eserciti”, che nella 

lingua ebraica equivale a בָאֹות ר צְ  conterrebbe i tre novenari che formano il ,(śar ṣͤbāʼôt) ׂשַ

numero ventisette, poiché le sue singole lettere danno 999, ovvero 9 centinaia, 9 decine e 9 

unità577. Dello stesso numero risulta formato il nome dell’angelo chiamato dagli ebrei 

Metatron (רֹון טְ טַ ִ  la più perfetta delle creature e quella che costantemente si trova alla ,( מ

presenza del Sommo578. In tal modo «quei tre novenari, ricolmi di corrispondenze musicali e 

                                                
574 Harm., 1, 5, 18, cc. 97v-98r. Citiamo dall’edizione tradotta da Saverio Campanini in F. ZORZI, L’armonia 
del mondo, Milano 2010, p. 577. 
יָה» 575 ְ ר טַ  id est gemataria», in Harm., 1, 5, 7, c. 89v. Oltre alla gematria, che è il computo dei valori    גֵימַ
numerici delle lettere dell’alfabeto ebraico, nella tradizione ebraica esiste anche il noṭariqon, che consiste nella 
scomposizione delle parole (per mezzo di separazione, anagramma, ecc.) in altre parole, aventi significato 
compiuto. L’ultima tecnica operazionale sulle parole è la ṭemurah, che consiste nella sostituzione, mediante 
regole prefissate, delle lettere d’una parola con altre, come avviene applicando il metodo dell’aṭbaš per il quale 
la prima lettera dell’alfabeto è sostituita con l’ultima, la seconda con la penultima, e così via. In ebraico ogni 
lettera ha un suo valore numerico, quindi ogni parola è un numero ed ogni numero una parola. Grazie a questo 
sistema di corrispondenze tra lettere e numeri, gli esegeti sottoposero il testo biblico a una serie di 
trasformazioni, in base alle quali le parole originali venivano sostituite con termini di eguale valore numerico. In 
questo modo, i mistici ebrei furono in grado di penetrare con grande abilità la superficie delle parole, metodo 
derivato da una lunga tradizione esegetica, fondata sulla convinzione che la lingua ebraica contenesse in sé la 
chiave di tutto il creato. Cfr. anche A. FARRA, Settenario, cit., pp. 281-304. Per le diverse tecniche dell’esegesi 
mistica di impronta giudaica, cfr. G. SCHOLEM, Le grandi correnti della mistica ebraica, cit., pp. 145, 182, 
191-192; Enciclopedia delle religioni, diretta da M. ELIADE, tr. it. Milano 1997, VI (Ebraismo), pp. 585-586; 
D. DEROVAN, s. v. Gematria in Encyclopaedia Judaica, Second Edition, VII, pp. 424-425; M. V. FOX, s. v. 
Notarikon, in Encyclopaedia Judaica, cit., XV, pp. 314-315; B. CARUCCI VITERBI, La Qabbalah, in Torah e 
la filosofia. Percorsi del pensiero ebraico, a cura di D. Di Cesare e M. Morselli, Firenze 1993, pp. 37-45; G. 
BUSI, La Qabbalah, Bari 1998. 
576 Harm., 1, 5, 18, cc. 97r-99r. Sul Tetragramma, ovvero il grande e innominabile Nome di Dio di quattro lettere 
 cfr. anche Harm., 2, 6, 6-7, cc. 286v-290r. Il Tetragrammaton possedeva virtù straordinarie perché (יְהֹוָה)
denotava anche la divina Tetraktys pitagorica; cfr. Harm., 1, 7, 22, c. 148v; C. AGRIPPA, Occ. phil., 2, 13; G. 
PICO, Conclusiones nongentae. “Conclusiones cabalisticae secundum opinionem propriam, n. 56 (in G. PICO 
DELLA MIRANDOLA, Conclusiones nongentae. Le novecento Tesi dell’anno 1486, a cura di A. Biondi,  
Firenze 1995, p. 137). Cfr. in generale G. SCHOLEM, Il Nome di Dio, cit., pp. 16 sgg.; J. L. BLAU, The 
Christian Interpretation of the Cabala in the Renaissance, New York 1944, pp. 56 sgg.; A. M. BESNARD, Le 
mystère du nom, Paris 1962; M. JACQUEMIER La kabbale chrétienne au XVIe siècle: l’homme, la nature et la 
langue, in L’uomo e la natura del Rinascimento, cit., pp. 289-307; G. BARTOLUCCI, Per una fonte cabalistica 
del De christiana religione: Marsilio Ficino e il nome di Dio, in «Accademia», 6, 2004, pp. 35-46; Id., Marsilio 
FIcino, Yohanan Alemanno e la “scientia divinum nominum”, in «Rinascimento», 48, 2008, pp. 137-163; M. 
GABRIELE, Questione di iconologia biblica, cit., pp. 55-57. 
577 Anche nei Problemata (2, col. 132, c. 82r) lo Zorzi riprende e descrive tale cifra che verrebbe identificata con 
le nove schiere angeliche, coi nove cieli e coi nove generi corruttibili. 
578 Harm., 1, 5, 6-7, cc. 88r-89v. Cfr. anche Problemata, 2, 3, c. 78r; 3, 1, c. 138r; 6, 1, c. 352v. 
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di esatte proporzioni, risuonano da ogni parte e cantano le lodi del loro Artefice, affrettandosi 

verso di lui con il loro dolcissimo movimento579». E, stando a tali interpretazioni cabalistiche, 

notiamo che anche il nome del “Primo Uomo” è costituito da tre lettere, ossia אדם, Adam, che 

rispettivamente significano: א = divinitas, ד = coelestis natura, ם = corpus corruptibile580. 

Vediamo dunque che anche grazie alle misteriose speculazioni cabalistiche tanto care al 

nostro francescano, la materia informe viene forgiata dal supremo aedificator per mezzo della 

misura e del numero, in primo luogo al fine di produrre armonia e ordine e, come diretta 

conseguenza, anche la scelta di determinati numeri diviene il fondamento basilare nell’ordito 

matematico dell’intera creazione581. Lo Zorzi, a metà degli anni Venti del Cinquecento, aveva 

quindi contribuito in maniera decisiva, con il suo De harmonia mundi, a fornire un’ampia 

interpretazione dell’architettura inserendola, come elemento essenziale, all’interno di una 

visione generale del mondo e dell’uomo. E dieci anni più tardi riprese quella stessa teoria 

dell’universo – in cui giocavano un ruolo di tutto rispetto proprio le cifre facenti capo al 

ternario – traducendola in chiave architettonica e riportandola nel suo memoriale per la 

progettazione della dimora dei Francescani nella splendida città custode delle spoglie 

dell’evangelista Marco. 

 
 
 

 
 
                                                
579 Harm., 1, 5, 7, c. 89v (tr. cit., p. 529). 
580 Harm., 1, 6, 5, c. 103r. Nei Commentari alla lettera omega dell’alchimista Zosimo di Panopoli, gnostico 
cristiano della fine del III secolo, è riportato il valore cosmografico delle quattro lettere del nome ΑΔΑΜ, il 
“Primo Uomo”. Esse rispettivamente significherebbero: l’oriente e l’aria (Α), l’occidente e la terra (Δ), il 
settentrione e l’acqua (Α), il mezzogiorno e il fuoco (Μ), secondo una visione cosmologica e antropocentrica che 
richiama il megacorpo di Zeus orfico, di Pan, di Agatodemone ecc. Per tutto ciò cfr. PORFIRIO, Sui simulacri, 
cit., pp. 151-157, nota 48. Inoltre secondo Zosimo il nome Adám significherebbe “terra vergine” e “terra color 
del sangue” (cfr. A.-J. FESTUGIÈRE, La Révélation d’Hermès Trismégiste, cit., I, pp. 263 sgg. Per il tema 
ripreso nel Medioevo, cfr. A. SCAFI, Le premier homme comme microcosme et préfiguration du Christ. La 
mappemonde d’Ebstorf et le nom d’Adam, in Adam, le premier homme, teste réunis par A. Paravicini Bagliani, 
Firenze 2012, pp. 183-197). Ricordiamo che la figura di Adamo tradizionalmente la si incontra ampiamente 
anche nella trattastica elchemica quale capostipite degli alchimisti. Infatti la tradizione vuole che come Dio creò 
la terra e da essa Adamo, dalla stessa generò tutti i metalli; da qui la stretta connessione tra la “Terra Adamitica” 
e la “materia prima” degli alchimisti. Cfr. G. CARBONELLI, Sulle fonti storiche della chimica e dell’alchimia 
in Italia, Roma 1925; A.-J. FESTUGIÈRE, La Révélation d’Hermès Trismégiste, cit., I, pp. 268 sgg. 
581 Come giustamente ha dimostrato Platone sottolineando che il mondo è stato creato perfettamente consonante 
e disposto secondo numeri perfetti: «Sed Plato ipse cum cæteris sapientibus meliori lumine collustratis mundi 
fabricam profitetur: & hanc consonantissimam, numerisque plenissimis dispositam, sub quorum velamine, & 
obscuris recedentium sensuum indiciis mundi sacramenta non dum bene initiatis occultavit» (Harm., 1, 1, 8, c. 
9r. Ma si veda anche 1, 7, 1, c. 126v). 
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4. «TERNARIUS: NUMERUS SACER, NUMERUS PERFECTIONIS,  
NUMERUS POTENTISSIMUS» 

 
 
 

La frase appena riportata elenca i caratteri precipui che Cornelio Agrippa attribuisce al 

numero tre, che lo definisce anche «primus numerus incompositus582», essendo derivato dal 

Binario che invece è «numerus discordiae et confusionis, infortunii et immunditiae583». Gli 

esegeti erano infatti concordi nel far iniziare il computo numerico dal numero tre giudicato 

perfetto, poiché l’uno e il due erano considerati i principî dei numeri, mancando di un inizio, 

di una metà e di un fine, caratteri, questi, che invece contraddistinguono la triade584. Inoltre, 

richiamandosi ad alcuni passi virgiliani e all’autorità pliniana, il filosofo tedesco ricorda che è 

un numero che ricorreva spesso nelle cerimonie religiose «ut cuius auspicio prece et libamina 

tertio repetuntur585». Proseguendo nella disamina di tale cifra, ci si imbatte in considerazioni 

che sembrano essere state riprese piuttosto fedelmente dall’Harmonia del nostro teologo 

veneziano: 

 

 

                                                
582 Occ. phil., 2, 6. Cfr. anche Problemata, 5, 5, c. 337v; REUCHLIN, Art. cab., 2; A. RICCIARDI, Comment. 
symb., s. v. ternarius, I, f. 69r; A. FARRA, Settenario, cit., p. 365.  
583 «Dicitur aliquando hinc etiam numerus discordiae et confusionis, infortunii et immunditiae; unde divus 
Hieronymus contra Iovinianum inquit quod ideo in secundo die creationis mundi non fuit dictum: “Et vidit Deus 
quoniam bonum” quia binarius numerus sit malus. Hinc est etiam quare iusserit Deus omnia animalia immunda 
in arcam bina ingredi, quia binarius (ut dixi) numerus immunditiae est estque in auspiciis infelicissimus, 
praesertim si res illae a quibus auspicium capitur saturniae sint vel martiae: nam hae duae infortunae numerantur 
ab astrologis», Occ. phil., 2, 5; su questo passo di Agrippa, cfr. Gn 6, 19-20; 7, 8; GEROLAMO, Adv. Jov., 1, 
16, 266 (PL 23, coll. 246B-247A); F. ZORZI, Problemata, 1, 2, c. 12v; 5, 5, c. 337v. Agrippa, continuando 
l’analisi sul numero due, riporta quanto la tradizione attribuiva a Pitagora: «Pythagoras, ut Eusebius refert, 
unitatem Deum esse dicebat et bonum intellectum, dualitatem vero daemonem ac malum, in quo materialis est 
multitudo: quare Pythagorici dicunt binarium non esse numerum, sed confusionem quandam unitatum», Occ. 
phil., 2, 5. Sulla tradizione che vede il Binario come un numero malvagio e infausto perché rappresentante la 
dualità della materia, cfr. EUSEBIO, Praep. evang., 14, 16, 6; GIAMBLICO, Theol. ar., 7; ALESSANDRO DI 
AFRODISIA, In Metaph., 39, 16-17; MARZIANO CAPELLA, 732; G. PICO DELLA MIRANDOLA, 
Apologia, Quaestio quarta: de magia naturali cabala Hebraeorum, in PICUS IOANNIS MIRANDULÆ, Opera 
omnia [Reggio Emilia], Ludouicus de Mazalis,1506, ff. 106-107; F. ZORZI, Harm., 1, 1, 6, c. 7v; 1, 5, 9, c. 90v; 
1, 5, 11, c. 91v; A. FARRA, Settenario, cit., pp. 289-290; J. MEURSIUS, Denarius pythagoricus, 4, pp. 26-27.  
584 Cfr. ARISTOTELE, De caelo, 268a; GIAMBLICO, Theol. ar., 14-15; AGOSTINO, Mus., 1, 12, 22; J. 
MEURSIUS, Denarius pythagoricus, 5, pp. 35-44. Per l’alto valore attribuito a tale cifra considerata la più 
importante fra i numeri dispari, cfr. CH. S. CELENZA, Piety and Pythagoras in Renaissance Florence: The 
Symbolum Nesianum, Leiden 2001, p. 167; ma cfr. in generale supra, cap. 2, § 2, pp. 29 sgg. 
585 Occ. phil., 2, 6. Dalla testimonianza di Plinio (Nat. hist., 28, 36) risulta che ai suoi tempi era consuetudine 
sputare tre volte formulando scongiuri. Cfr. anche quanto riportato da P. BEROALDUS, Apuleius cum 
commento Beroaldi: et figuris  noviter additis, Venetiis 1516, cc. 32r-v; J. MEURSIUS, Denarius pythagoricus, 
5, p. 39. Per la sacralità del tre nei rituali antichi esposta nelle opere di Virgilio, cfr. C. CLIFFORD PEASE, 
Numerical Phraseology in Virgil, cit., pp. 23 sgg. 
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Crescit enim numerus omnis trino augmento, in 

longum videlicet, latum atque profundum, ultra quod 

non datur progressus. […] Corpori autem trimetro, et 

numero cubo, nihil addi potest, ut philosophi omnes 

pythagorei, et mathematici docent. Hinc Aristoteles 

hunc numerum in principio sermonum de caelo 

celebrat: Habemus, inquiens, ternarium numerum a 

natura, et sustinemus ipsum quasi legem, secundum 

quam videlicet omnia disponantur. Tribus insuper (ut 

Trismegistus ait) perficitur mundus, himarmene, 

necessitate, et ordine, quae sunt, causarum conventio 

ad invicem, executio vel foetura, et foeturae debita 

distributio. Tribus etiam (ut sapiens ait) Deus 

mundum disposuit, numero, pondere, et mensura, 

quibus omnia superexcaelsae trinitatis gerant 

vestigium. […] Hinc magi tres principes super 

mundum opinabantur, Oromasim, Mitrim et 

Araminim, id est Deum, Mentem et Animam. […] 

Ternario vero quadrato, aut superficiali distribuuntur 

tres enneades, ut sint novem intelligentiarum ordines, 

novem coeli, novemque genera corruptibilium, et 

generabilium, quae omnia decimo non sine mirabili 

sacramento (ut suo loco declarabimus) perficiuntur. 

Ternario autem cubo, vel solido complentur omnes 

simul enneades, in quo omnes musicae proportiones 

concluduntur, ut innuit Plato, et Proculus longa serie 

disserit. 

DE HARMONIA MUNDI, 1, 3, 2, cc. 40r-v 

 Ternarius siquidem trino augmento perfectus, longo, 

lato, profundo, ultra quae nulla datur dimensionis 

progressio: unde primus numerus cubicus dicitur; 

hinc dicitur quod corpori trimetro et numero cubico 

nihil addi potest: quare Aristoteles in principio 

sermonum De coelo illum quasi legem vocat, 

secundum quam omnia disponuntur. Tribus enim 

corporalia et spiritualia constant, principio, medio, 

fine; tribus (ut Trismegistus ait) perficitur mundus, 

hemarmene, necessitate et ordine – hoc est, 

conventione causarum adinvicem, quam plerique 

fatum dicunt, et executione ad foetum ac foeturae 

debita distributione. […] Iamque etiam iuxta 

Prophetam tribus a Deo disponitur mundus, 

«numero, pondere et mensura»; deputaturque 

idealibus formis, sicut binarius materiae procreanti et 

unitas fabricatori Deo. Magi quoque tres mundi 

principes distribuunt, Oromasim, Mitrim, Araminim 

– hoc est, deum, mentem et spiritum. Per ternarium 

cubicum sive solidum distribuuntur tres rerum 

productarum enneades, videlicet supercoelestium in 

novem intelligentiarum ordines, coelestium in novem 

orbes, inferiorum in novem genera generabilium et 

corruptibilium. In hoc denique cubo ternario, 

videlicet viginti septem, omnes musicae proportiones 

includuntur, ut Plato et Proclus longa serie disserunt. 

DE OCCULTA PHILOSOPHIA, 2, 6. 

 

 

Come si vede, le analogie tra i due testi sono molto forti, il che fa pensare a una diretta 

lettura dell’opera zorziana da parte del tedesco – di cui ammirava l’acume sottile e la 

profonda penetrazione soprattutto dei misteri cabalistici586 – estrapolandone i passi più 

                                                
586 Cfr. G. DEGLI AGOSTINI, Notizie istorico-critiche, cit., II, pp. 345-346; P. ZAMBELLI, Cornelio Agrippa 
nelle fonti e negli studi più recenti, in «Rinascimento», 8, 1968, pp. 169-199; F. SECRET, Hermétisme et 
kabbale, Napoli 1992, pp. 54 sgg. Vittoria Perrone Compagni ha rintracciato numerosi passi che Agrippa trasse 
dallo Zorzi e che aggiunse al suo De occulta philosophia tra la prima redazione del 1510 e l’edizione accresciuta 
e definitiva del 1533 (Una fonte di Cornelio Agrippa, il De harmonia mundi di Francesco Zorzi, in «Annali 
dell’Istituto di Filosofia dell’Università di Firenze», 4, 1982, pp. 45-74; Ead., Riforma della magia e riforma 
della cultura in Agrippa, in «I castelli di Yale», 2, 1997, pp. 115-140; Ead., Il De occulta philosophia di 
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consoni al suo orizzonte filosofico intessuto di convinzioni, assai diffuse a quei tempi, 

secondo le quali la struttura dell’universo trovava unità in un’intelligenza ordinatrice che si 

avvale, come strumento di mediazione, della matematica, dei rapporti numerici e delle figure 

geometriche587. 

Anche Marsilio Ficino era persuaso delle particolari qualità di tale numero: «Vollono i 

Pitagorici Filosofi, che il numero ternario fusse di tutte le cose misura. Stimo io per cagione 

che col numero di tre, Iddio governa tutte le cose; e le cose ancora con esso ternario numero 

sono terminate588», opinioni che emergono anche dal suo commento al Timeo platonico: 

«Trinitas numerorum prima, principium et medium, finemque rerum continere videtur, atque 

sola inter numeros ratione quadam individuus continere» e nell’esegesi al Symposio del 

filosofo greco: «Trinitatem Pythagorici philosophi rerum omnium mensuram esse voluerunt, 

ob eam arbitror rationem quod Deus ternario numero res gubernat, atque etiam res ipsae 

ternario numero terminantur589». 

Agli inizi del Seicento Cesare della Riviera, nel primo libro del suo Il mondo magico de gli 

Heroi (1605), si accingeva a spiegare la compiutezza del quaternario soffermandosi sulla 

perfezione del numero tre, proponendo un efficace paragone con la croce di Cristo: 

 

Hor ritorniamo alla simbolica Croce, la quale in tre misteriosi modi si può considerare: il primo 

de’ quali sarà, che constando ella di due rette linee, conseguentemente ci rappresenta il Binario 

primo numero, la materia significante, e simbolo d’impurità, d’imperfettione e di confusione. 

Ma volendo questa dualità dall’imperfetto passare alla perfettione, e dalla confusa materia alla 

pura e semplice forma, conviene che si rivolga al primo numero impare & incomposto, cioè al 

ternario, mistica nota della medesima forma. Cotale ternità adunque ci viene dalla Croce 

considerata, nel secondo modo dimostrata. […] Finalmente la terza considerazione sarà del 

detto Quaternario; conciosia che togliendosi dalla Croce il punto copulativo, ivi rimangono 

formalmente quattro rette linee, le quali simbolicamente dimostrano li quattro elementi. […] La 

                                                                                                                                                   
Cornelio Agrippa. Parole chiave: uomo-microcosmo, prisca theologia, cabala, magia, in «Bruniana & 
Campanelliana», 13, 2007, pp. 429-448). 
587 Per questo argomento cfr. anche G. FEDERICI-VESCOVINI, L’importanza della matematica tra 
aristotelismo e scienze moderne in alcuni filosofi padovani della fine del XVI secolo, in Aristotelismo veneto e 
scienza moderna, atti del 25° Anno Accademico del Centro per la Storia della tradizione aristotelica in Veneto, a 
cura di L. Olivieri, I-II,  Padova 1983, II, pp. 662-684.  
588 M. FICINO, Sopra lo Amore ovvero Convito di Platone, a cura di G. Rensi, Lanciano 2009, p. 25. Cfr. Anche 
CH. S. CELENZA, Pythagoras in the Renaissance: The Case of Marsilio Ficino, in «Renaissance Quarterly», 
52, 1999, pp. 667-711. 
589 M. FICINO, In Tim., 33 (in Opera omnia, cit., II, fol. 1459); In Symp., oratio 2, cap. 1 (in Opera omnia, cit., 
II, fol. 1323, ma si veda tutta l’oratio 2 [foll. 1323-1328]). Si veda anche l’interpretazione in chiave 
moraleggiante ai Versi aurei pitagorici di Filippo Beroaldo: «Graece trias latine ternio dicitur inter perfectos 
numeros cum primis numeratur», in Symbola Pythagorae Beroaldo moraliter explicata, Bononiae 1503. 
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linea superiore ci rappresenta il fuoco, de gli altri elementi il più degno: & perché l’acqua per la 

sua frigidità, & humidità, al caldo, e secco dell’istesso fuoco è contraria; perciò la linea inferiore 

alla superiore contrapposta, è hieroglifico di detto acque elemento. Le trasversali poi, amendue 

parimente contraposte, sono nota la destra dell’aereo caldo, & humido, e la sinistra della terra 

fredda, e secca590.   

 

Questi esempi bastano a far capire come molti contemporanei dello Zorzi si siano rifatti 

alla tradizione che da sempre ha identificato il tre come numero perfetto, come sostenuto da 

Anatolio di Laodicea secondo le testimonianze riportate da Giamblico nella sua Teologia 

dell’aritmetica: 

 

Il 3 che è il primo numero dispari, è detto da alcuni “perfetto”, perché è il primo numero che 

significa tutte le cose, cioè inizio e mezzo e fine. Per mettere in risalto aspetti straordinari, essi 

usano nomi derivati dal 3: “tre volte fortunati”, “tre volte beati”. Preghiere e libagioni si fanno 

tre volte591. 

 

Le analogie che il colto patrizio francescano istituisce tra i numeri che consigliava nelle 

dimensioni della chiesa degli Osservanti veneziani (tutti facenti capo al ternario) e gli aspetti 

desunti dalla realtà, dai testi sacri e dalle speculazioni filosofiche, riecheggiano incessanti 

lungo tutta la sua opera principale, come la spiegazione che egli dà della tripartizione 

dell’arca costruita da Noè su tre piani (Gn 6, 16), per la quale viene stabilito il consueto 

parallelismo con il corpo umano, anch’esso tripartito592, oppure l’individuazione dei tre 

novenari anche all’interno della generazione suprema distinguente la promanazione della 

Santissima Trinità che consente di risalire fino al primo principio «ultra quod non datur 

accessus», oppure nell’excursus storico-musicale nel quale la cithara, attraverso un graduale 

processo di accrescimento, pervenne ad un totale di ventotto corde, ovvero a contenere le tre 

                                                
590 C. DELLA RIVIERA, Il mondo magico de gli Heroi, Milano, Pietro Martire Locarni, 1605, pp. 40-42. Anche 
nei Numerorum mysteria di Pietro Bongo il numero tre è detto «primus numerus; nam Pythagoreaei binarium 
non esse numerum dicunt, sed confusionem quandum unitatem» (p. 59). 
591 GIAMBLICO, Theol. ar., 17 (citiamo dal testo GIAMBLICO, Il numero e il divino, a cura di F. Romano, 
Milano 1995, p. 415). Per le numerosi fonti classiche, cfr. supra, cap. 2, § 2, pp. 29 sgg. 
592 Harm., 1, 6, 3, cc. 101r-v e 1, 6, 15, cc. 108v-110r e Problemata, 1, 2, cc. 12r sgg. Cfr. anche AGOSTINO, 
Civ. Dei, 15, 26 e P. BUNGUS, Numerorum mysteria, pp. 460 sgg. Si veda in generale supra, cap. 6, § 4, pp. 
150 sgg. Si ricorda inoltre un interessante passo tratto dal De occulta philosopia di Agrippa, secondo il quale: 
«Dio stesso insegnò a Noè a costruire l’Arca sulle misure fornite dal corpo umano, come egli stesso ha tratto dal 
nulla tutto il macchinario basato sulla simmetria del corpo umano, così che quello vien chiamato il gran mondo e 
questo il piccolo mondo», in Occ. phil., 2, 27 (ed. cit., II, p. 89). Si veda anche P. ZAMBELLI, Cornelio 
Agrippa nelle fonti e negli studi più recenti, cit.; D. P. WALKER, Magia spirituale e magia demoniaca da 
Ficino a Campanella, tr. it. Torino 2002, pp. 123-132; S. CAMPANINI, Il tempio come media armonica, cit.  



                                                                       ~ 206 ~ 

enneadi fondamentali dell’intero cosmo (9 + 9 + 9 = 27) con l’ aggiunta dell’anima, elemento 

indispensabile «per rendere unico il corpo dell’intero edificio umano, come asseriscono i 

platonici593», secondo la nota similitudine che accomunava le perfette proporzioni del corpo 

umano con le parti del mondo, attraverso un’efficace analogia con le corde opportunamente 

disposte all’interno di questo strumento594. In tal modo le varie parti anatomiche costituenti il 

corpo dell’homo bene figuratus si troverebbero legate fra loro secondo precisi rapporti 

numerico-proporzionali che richiamano gli antichi intervalli musicali, quali il tonus, il 

diatessaron, il diapente e il diapason in un «concretarsi visivo dell’armonia musicale595», gli 

stessi rapporti fondamentali che vengono più volte elogiati nel suo memorandum. E non è 

casuale che tali proporzioni musicali che egli privilegia siano tutte desunte dalle indicazioni 

numeriche presenti nel Timeo platonico e, nello specifico, dallo schema del famoso lambda, 

in cui i numeri dall’1 al 27 sono disposti in proporzione geometrica, i cui termini sono l’unità 

dalla quale dipartono le due famose progressioni di tre termini, ciascuna da cui muove la 

creazione demiurgica, ricavate dalle proporzioni matematiche: la prima serie presenta le 

prime tre potenze del due (1:2 = 2:2² = 2²:2³ cioè 1 : 2 : 4 : 8), mentre la seconda le prime tre 

potenze del tre (1:3 = 3:3² = 3²:3³ cioè 1 : 3 : 9 : 27596). Di fatti, sulla scorta del dettato 

pitagorico e platonico597, sappiamo che i rapporti fra questi numeri racchiudono sì le armonie 

musicali, ma la tradizione vuole che «la musica terrestre sia imitazione dell’armonia delle 

sfere598», magnificamente riprodotta nella struttura dell’anima umana, che risulta composta 

                                                
593 Harm., 1, 5, 16, cc. 95r-96r (ed. cit., p. 567). Come già detto l’anima del mondo è un’anima eminentemente 
musicale e armoniosa e proprio a questo modello si rifà l’anima umana, come dimostra mirabilmente Platone in 
Tim. 35a-37c.  
594 Cfr. Harm., 1, 6, 3, c. 101r. È assai nota la lunga tradizione che aveva istituito un parallelismo armonico tra lo 
strumento musicale per eccellenza, la lyra, e l’universo. Al riguardo cfr. PLATONE, Phaed., 85e-86d; 
QUINTILIANO, Inst., 1, 10, 12. Per il simbolismo della lira nei monumenti funerari di epoca romana, cfr. F. 
CUMONT, Recherches sur le symbolisme funéraire, cit., pp. 294 sgg. Rammentiamo che anche Cicerone riporta 
questa immagine della perfetta equivalenza tra le sette corde della lira e le altrettante zone celesti del cosmo (cfr. 
De Rep., 6, 10-18, ma anche PLOTINO, 4, 4, 41. Cfr. in generale W. BURKERT, Lore and Science, cit., pp. 
391-394; P. BOYANCÉ, Le culte des Muses, cit., pp. 41-42, 116-117, 120, sgg.; E. MOUTSOPOULOS, La 
musica nell’opera di Platone, cit., p. 384; K. MEYER-BEAR, Music of the Spheres, cit.; CICERONE, Somnium 
Scipionis, a cura di A. Ronconi, cit., p. 113), mentre la definizione che il cielo stellato sia lo strumento musicale 
di Dio la si trova in Censorino (De die nat., 13, 5).  
595 E. PANOFSKY, Il significato delle arti visive, tr. it. Torino 1962, p. 92. Ricordiamo infatti che le consonanze 
sulle quali si fondava il sistema musicale greco – ottava, quinta e quarta – possono essere espresse dalla 
progressione 1:2:3:4. A tal proposito l’Alberti dice: «Numeri demum ipsi musici, ut eos summati colligam, hi 
sunt: unus duo tres quattuor. […] His omnibus numeris utuntur architecti perquam commodissime», De re aedif., 
9, 5. Cfr. supra, cap. 2, § 3, pp. 42 sgg. 
596 Harm., 1, 5, 1, c. 85r; PROCLO, In Tim., 3, 175. Cfr. anche  cap. 2, § 2, p. 33. 
597 Cfr. N. LAMBARDI, «…et negantur animae sine cithara posse ascendere», cit.; W. BURKERT, Lore and 
Science, cit., p. 78-79; sull’educazione musicale dell’anima ed i suoi rapporti con l’armonia del mondo, cfr. E. 
MOUTSOPOULOS, La musica nell’opera di Platone, cit. 
598 P. BOYANCÉ, Le culte des Muses, cit., p. 117. Cfr. soprattutto CICERONE, De Rep., 6, 18: «quod [scil. 
l’armonia delle sfere] docti homines nervis imitati atque cantibus aperuerunt sibi reditum in hunc locum, sicut 
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secondo una numerologia riproducente i legami armoniosi della sinfonia cosmica599. E, 

secondo la visione pitagorica, fra tutti gli intervalli quello di ottava era giudicato “il più 

completo” e l’unico degno di rappresentare l’anima, sia individuale che quella 

dell’universo600, convinzione che viene puntualmente ripresa anche dallo Zorzi per mezzo 

della sua esaltazione del «perfectum diapason601», la consonanza più sublime che informa 

l’intera machina mundi della sua perfezione602. Al riguardo, assai indicative risultano le 

parole di Aristide Quintiliano: «Nel corpo dell’universo esiste un chiaro modello di musica. 

Di nuovo, la quarta manifesta la tetraktys materiale, la quinta significa il corpo etereo, l’ottava 

l’armonioso movimento dei pianeti603». E sottolineiamo che Macrobio e Marziano Capella 

                                                                                                                                                   
alii qui praestantibus ingeniis in vita humana divina studia coluerunt». Si veda anche QUINTILIANO, Inst., 1, 
10, 12; PLINIO, Nat. hist., 2, 84; VITRUVIO, 1, 1, 16; BOEZIO, Mus., 1, 20; CALCIDIO, in Tim., 72 e 94. 
Aristotele attesta questa dottrina come pitagorica (cfr. Metaph., 985b-986a; ALESSANDRO DI AFRODISIA, In 
Metaph., 39, 20-41, 15). L’argomento è ripreso anche da Marsilio Ficino nei suoi commenti platonici a proposito 
della composizione armonica dell’anima («De harmonica animae compositione»), in M. FICINO, Opera omnia, 
cit., II, foll. 1458-1462. Cfr. I. KLUSTEIN, Marsilio Ficino et la théologie ancienne, Firenze 1987, p. 13. 
Significativo il fr. 97 degli Oracoli caldaici («l’anima innalzatasi verso dio, mentre il corpo giace sotto di essa, 
si gloria di armonia», ed. Des Places), tradotto da Ficino in Theol. plat., 13, 4 (in Opera omnia, cit., I, fol. 301). 
599 PLATONE, Tim., 35b-36b. Cfr. F. M. CORNFORD, Plato’s Cosmology, cit., pp. 66 sgg.; A. E. TAYLOR, A 
Commentary on Plato’s Timæus, cit., pp. 116 sgg. Cfr. anche C. AGRIPPA, Occ. phil., 2, 28. Riportiamo un 
passo altamente significativo tratto dal terzo dialogo dei Dialoghi d’Amore (1535) di Jehudah Abarbanel alias 
Leone Ebreo: «[scil. la bellezza] che s’acquista per l’audito è immagine de la bellezza de l’anima del mondo, 
però che consiste in concordanza, armonia e ordine, così come esisteno le forme in quella in ordinata unione; e 
così come l’ordine de le forme che è ne l’anima del mondo abbellisce l’anima nostra e da quella si 
comprendente, così l’ordinazioni de le voci in armonico canto, in sentenziosa orazione o in verso si comprende 
dal nostro audito, e mediante quelle diletta la nostra anima per l’armonia e concordia di che lei è figurata da 
l’anima del mondo», L. EBREO, Dialoghi d’Amore, a cura di D. Giovannozzi, introduzione di E. Canone, 
Roma-Bari 2008, pp. 307 sgg. Sull’armonia delle sfere, cfr. supra, cap. 4, § 1, soprattutto pp. 94 sgg. 
600 Cfr. PLATONE, Tim., 35a; 80a sgg.; Phaed., 85e-86d; ARISTOTELE, Polit., 134b; De an., 407b; 
ARISTIDE QUINTILIANO, De mus., 1, 1; 3, 24; PROCLO, in Remp., 7, 213; BOEZIO, Mus., 1, 20; 2, 19-21; 
3, 3-4; 5, 10; Arithm., 1, 1; 2, 48. Infatti Eduard Zeller ha notato come, nella tradizione pitagorica a partire da 
Filolao, il termine ἀρμονία identificasse soltanto l’accordo di ottava (E. ZELLER e R. MONDOLFO, cit., II, pp. 
455). Dal canto suo Plinio (Hist. nat., 2, 84) lo definisce “armonia universale”: «septem tonis effici quam διἀ 
πασῶν ἀρμονία vocant, hoc est universitatem concentus». Anche Marziano Capella (736) lo definisce «totius 
harmoniae». Cfr. anche ARISTIDE QUINTILIANO, De mus., 1, 8. Per la traduzione latina tardo antica del 
diapason in “ex omnibus”, cfr. MARZIANO CAPELLA, De nuptiis, ed. cit., pp. 292-293. Ramos de Pareja nel 
suo Musica practica (1, 1, 3) in questi termini parla del diapason: «Sed diapente iuncta diathessaron componit 
speciem, que diapason dicitur, quod est per totum vel de toto latine, quoniam omnis intra ipsam continentur». 
601 Harm., 1, 8, 14, cc. 178v-179r e Problemata, 5, 4, cc. 323r-325v. Cfr. anche FILONE D’ALESSANDRIA, 
Opif. mundi, 95; C. CESARIANO, 78r. E abbiamo già notato come non sia del tutto casuale che l’Harmonia, e 
lo stesso autore lo rimarca nel proemio (c. IVv), sia costituita da tre cantiche, ciascuna suddivisa in otto “toni” 
tali da formare un perfetto intervallo di ottava. Riguardo a questi aspetti musicali, Jean-François Maillard ha 
sottolineato che tale suddivisione del trattato in otto toni sarebbe derivata da Guido d’Arezzo e che la dottrina 
musicale zorziana si rifacesse quindi alla pratica e alla tradizione medievale di matrice guidoniana piuttosto che 
a quella umanistica (in Aspects musicaux du De Harmonia mundi de Georges de Venise, in «Revue de 
musicologie», 58, 1972, pp. 162-175, qui p. 166).  
602 Infatti i cieli, afferma l’erudito veneziano, «diapason perfecte efficiunt», poiché i loro moti, gli influssi 
dominati dalle intelligenze angeliche e il loro reciproco accordo sono regolati dalle leggi della sapienza divina, 
intonante una sublime armonia; cfr. Harm., 1, 8, 15-16, cc. 179r-180v. 
603 De mus., 3, 20 (ed. citata A. QUINTILIANO, Sulla musica, versione e note a cura di G. Moretti, Bari 2010, p. 
202). Ricordiamo che fin dall’antico pitagorismo i principali rapporti erano la quarta, la quinta e l’ottava. 
Rodolfo Mondolfo al riguardo dice: «la determinazione dei toni musicali nell’ottava è dimostrata appartenente al 
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collegavano tale intervallo di ottava al numero tre poiché – insieme al diapente (quinta 

naturale) e al diatessaron (quarta) – costituiscono i tre intervalli perfetti604; tutto ciò sarà 

ripreso da Remigio di Auxerre, per il quale «la pienezza della musica è contenuta nel 

diapason, che si compone del diatessaron e del diapente, che sono gli elementi di ogni 

armonia605».  

Perciò, la nozione zorziana di armonia, oltre a prevedere fondamenti numerici, comporta 

anche degli aspetti marcatamente musicali, per mezzo di una interpretazione sonora 

dell’Universo e della sua essenza, con l’introduzione della musica anche a livello 

cosmologico, allo stesso modo di Platone606. Tuttavia, nel caso del suo promemoria, l’armonia 

a cui si allude non è propriamente quella dei musici – anche se ad essa rimanda, poiché le 

proporzioni che egli consiglia sono quelle attinte dalla sfera musicale – ma quella a cui 

devono rifarsi gli architetti nella pratica dell’ars aedificatoria, poiché: 

 

Larchitettua ancora nulla vale (si commo Vitruvio, Dinocrate, Frontino e Plinio approbano) se 

debitamente non e proportionata ne a lochio, ne a labitare mai piaci ne diletta. E ancor dici non 

esser sana. E si prova anche di templi in loro formationi e constructioni, e di loro cosi, larmonia 

de li divini officii poco valere, se con debita proportione non sanno disposti. E dimostra commo 

la communa longhezza loro debia a lor larghezza conrespondere inducendo la forma del corpo 

humano a la cui similitudine vole le chiese essere fabricate, commo al corpo del nostro 

redemptore Jesu Christo volse la divina bonta che noe larca fabbricasse tanti cobiti longa larga 

et alta commo expone Agustino in de civitate dei. E così anche de palazzi e altre case da 

habitare, in uno e piu solari, commo se contiene ne la sua grande e difficile opera de 

architettura607. 

 

                                                                                                                                                   
pitagorismo antico già dai passi di Filolao e di Eudemo», in E. ZELLER e R. MONDOLFO, cit., II, p. 504, nota 
2. 
604 MACROBIO, In Somn. Scip., 1, 6, 43; MARZIANO CAPELLA, 733, 737. Cfr. anche ARISTIDE 
QUINTILIANO, De mus., 3, 1; BOEZIO, Mus., 2, 22-23. Sempre secondo Macrobio (In Somn. Scip., 1, 6, 43), 
l’anima deriverebbe da questi accordi musicali che sono tre, ma il tre designa anche la divisione dell’anima nelle 
sue tre parti fondamentali secondo il dettato platonico (Resp., 580d-e): ratio, animositas e cupiditas. 
605 In Mart. Cap., c. 371, 6 (tr. cit., p. 1423).  
606 Cfr. J. MOREAU, La construction de l’idéalisme platonicien, Paris 1939, pp. 358-359. Anche agli occhi del 
Nostro la natura è vista come una grande costruzione armoniosa plasmata su relazioni razionalmente definibili in 
cui ciò che si palesa armoniosamente a livello di macrocosmo, presenta un’analoga corrispondenza anche in 
termini microcosmici grazie ad una stretta relazione che lega fra loro i due “mondi”. Si veda anche PLATONE, 
Tim. 29e-33a. Ricordiamo che il demiurgo platonico aveva creato il mondo allo stesso modo in cui aveva creato 
l’uomo (cfr. J. MOREAU, L’âme du monde de Platon aux Stoiciens, Paris 1939, p. 49). 
607 L. PACIOLI, Summa de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalità, Roma 1993 (ripr. anast. 
dell’ed. di Venezia, 1494), Summa de arithmetica, dist. 6, tract. 1, art. 2, cc. 68v-69r. 
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Queste sono le parole di fra’ Luca Pacioli contenute nella sua Summa de arithmetica che 

testimoniano un modo di vedere diffuso a quei tempi, per il quale l’ars architettonica era una 

disciplina attentamente monitorata e severamente giudicata dagli specialisti, dato che lo scopo 

principale era di evitare scelte arbitrarie tali da portare a realizzazioni prive di debita 

proportione. E proprio in siffatta ottica, nel suo promemoria lo Zorzi concede la possibilità di 

modificare le misure rispetto a quelle ivi suggerite per la costruzione della chiesa, ma con la 

clausula di attenersi alle proporzioni che egli ha indicato, poiché «chi presomesse di 

trascendere farebbe un mostro, spezzate e violate le leggi naturali», dal momento che questi 

principî e regole sono stati dettati direttamente dal «somm’architettor Iddio». Se invece 

saranno debitamente osservati, «per forza daranno diletto a chi le veggiarà, salvo se i loro 

occhii non fussero oblichi, et disproportionati608». 

 
 
 
 

5.  L’ARCHITETTURA COME PRINCIPALE MANIFESTAZIONE DELLA 
PERFEZIONE COSMICA 

 
 

 

Quanto or ora riportato conferma una volta di più come gli artisti e gli uomini 

rinascimentali fossero risolutamente convinti nella struttura matematica e armonica del cosmo 

e dell’intero creato, aderendo fermamente alla visione pitagorica, tornata di nuovo in auge609, 

per la quale tutto è perfettamente disposto secondo precisi numeri. E siccome nell’anima 

umana si rispecchiano gli accordi musicali che informano il macrocosmo divino, allora 

l’uomo possiederà un istinto in lui connaturato anelante al bello, un inspiegabile e irrazionale 

desiderio di concinnitas che si esplica nella realizzazione di opere il più possibile perfette, 

secondo le ineccepibili leggi naturali. Tutto ciò farà dire proprio all’Alberti che «ai giudizi in 

merito alla bellezza sovrintende non già l’opinione individuale, bensì una facoltà conoscitiva 

                                                
608 F. ZORZI, Promemoria, cit., p. 150. Qui il teologo veneziano sembra riprendere quanto sostenuto dall’Alberti 
nel suo De re aedificatoria: «Definiremo la bellezza come l’armonia tra tutte le membra, nell’unità in cui fan 
parte, fondata sopra una legge precisa, per modo che non si possa aggiungere o togliere o cambiare nulla se non 
in peggio», De re aedif., 6, 2, p. 446. A tal proposito cfr. supra, cap. 2, § 1, p. 25, nota 80. 
609 Cfr. CH. S. CELENZA, Pythagoras in the Renaissance, cit.; CH. L. JOOST-GAUGIER, Pythagoras and 
Renaissance Europee, cit.; J. HANKINS, La riscoperta di Platone, cit.; W. SHUMAKER, Occult Sciences in the 
Renaissance. A Study in Intellectual Patterns, California 2009. 
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innata della mente610». Perciò, senza richiedere l’intervento della ragione, un sentimento in 

noi congenito ci guiderà nel giudizio riguardo alle fattezze proporzionali di un edificio, nel 

quale sarà, dunque, necessario applicare proporzioni perfette. La bellezza che da esso 

scaturisce deriva da tale armonia caratterizzata da un sistema proporzionale uniforme in tutte 

le parti dell’opera edificata, concezione che, come visto all’inizio, era già stata codificata 

nella teoria classica di bellezza611.  

E, come abbiamo cercato di sottolineare nei capitoli precedenti, è proprio il corpo umano a 

garantire agli artisti e architetti regole di sicura e certa proporzionalità, assurgendo a suprema 

manifestazione sensibile di ogni «proporzione e proporzionalità che se ritrova con lo deto de 

lo Altissimo mediante li intrinseci secreti de la natura612». Naturalmente non è difficile 

scorgere in queste parole di Luca Pacioli i precetti vitruviani in cui ogni misura e proporzione, 

riscontrabili anche in architettura, derivano dal modello umano613. Infatti l’uomo bene 

figuratus, mentre costituiva il capolavoro dell’intelligenza demiurgica di Dio, offriva 

all’architetto il canone per un’opera d’arte altrettanto perfetta, tutte concezioni che si 

rispecchiano non solo nell’Harmonia del filosofo veneziano – che ripropone anche lo schema 

caratteristico del corpo umano quale supremo prototipo per l’ars aedificatoria614 –, ma anche 

nella terminologia di spiccato sapore antropomorfo impiegata nel suo promemoria indirizzato 

ad Andrea Gritti, in cui la navata è definita «corpo perfetto, et compitto», alla quale si 

aggiungerà «il capo, ch’è la capella granda», tutto ciò presieduto e sovrinteso dagli 

                                                
610 De re aedif., 9, 5, ed. cit., p. 812. Cfr. anche R. KLEIN, La forma e l’intelligibile, cit., p. 156.  
611 Cfr. supra, cap. 1, pp. 1 sgg. Idee diverse e facenti capo ad una forma di misticismo neoplatonico che 
ripudiava il principio che la bellezza fosse subordinata alla proporzionalità – tutti concetti legati ad una visione 
estetica della realtà che si manifesta per mezzo della bellezza quale espressione tangibile dell’armonia uno/molti 
– sono riscontrabili nei Dialoghi d’Amore di Leone Ebreo, testo maturato quasi certamente nella Venezia fin de 
siècle. Riportiamo un passo quale esempio: «Il bello bellificante, padre della bellezza, è il sommo Dio, e la 
bellezza è la somma sapienzia e primo intelletto ideale; il bello bellificato, figliuolo di essa bellezza, è l’universo 
prodotto», L. EBREO, Dialoghi d’Amore, ed. cit., p. 328. Cfr. G. SAITTA, Filosofia italiana e Umanesimo, 
Venezia 1928, pp. 120 sgg.; G. FONTANESI, Il problema dell’amore nell’opera di Leone Ebreo, Venezia 1934; 
N. IVANOFF, La beauté dans la philosophie de Marsile Ficin et de Léon Hébreux, in «Humanisme et 
Renaissance», 3, 1936, pp. 12-21; L. SPITZER, Classical and Christian Ideas, 3, cit., pp. 356 sgg.; E. GARIN, 
L’Umanesimo italiano, Roma-Bari 1981², pp. 133-148; M. ARIANI, Imago Fabulosa. Mito e allegoria nei 
“Dialoghi d’Amore” di Leone Ebreo, Roma 1984; Bibliografia degli studi su Leone Ebreo (Jehuda Abravanel), 
a cura di T. Gilbhard, in «Accademia», 6, 2004, pp. 113-134; S. KODERA, The Idea of Beauty in Leone Ebreo 
(Judah Abravanel), in The Jewish Body, cit, pp. 301-330.  
612 L. PACIOLI, Trattato de l’architettura, praef. (in Scritti rinascimentali di architettura, cit., p. 93). 
613 Cfr. VITRUVIO, 3, 1, 2-3. Considerazioni riprese anche da Daniele Barbaro nel suo commento a Vitruvio: 
«La natura maestra ci insegna come havemo a reggerci nel compartimento delle fabbriche: impero che non da 
altro ella vuole, che impariamo le ragioni delle simmetrie, che nelle fabriche de i tempii usar dovemo, che dal 
sacro tempio fatto ad imagine, & somiglianza di Dio, che è l’huomo, nella cui compositione tutte le altre 
meraviglie di natura sono comprese. Et però con saggio avvedimento tolsero gli antichi ogni ragione del 
misurare dalle parti del corpo humano, dove molto a proposito Vitruvio dice, che opera niuna può havere ragione 
di componimento, se prima non haverà riguardo alla simmetria delle membra humane» (BARBARO, p. 110). 
614 Cfr. Harm., 1, 6, 2-4, cc. 100r-102v. 
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ineccepibili e fondamentali rapporti musicali di diapason, diapente e diatessaron, principali 

garanti di proporzione e armonia615.  

Perciò lo Zorzi è stato in grado di stabilire un intimo legame tra la matematica di schietta 

matrice platonica e la concezione musicale della realtà basandosi sull’esempio più eccellente 

che aveva a disposizione: l’anima del mondo descritta da Platone, la cui costituzione 

eminentemente matematico-musicale illustrava l’apporto della proporzione e della misura616. 

Ma la sua concezione musicale, conoscenza puramente speculativa, è posta soltanto in 

rapporto indiretto con la teoria musicale propriamente detta, fondata sulla realtà della tecnica 

dei musicisti. Come già rilevato da Jean-François Maillard, il nostro teologo pare non 

conoscere o, per lo meno, non considerare le nuove correnti che coinvolgono gli ambienti dei 

teorici della musica617; sembra piuttosto solo interessato a quella corrente mistico-religiosa 

dal forte contenuto numerico-simbolico di cui egli è il massimo portavoce in terra veneta618. 

E, come abbiamo avuto modo di vedere, questa visione affonda le radici nel retroterra, di 

conio pitagorico, della musica delle sfere celesti secondo la quale i numeri della perfezione 

musicale sono le stesse cifre coinvolte nella divina creazione, garanti dell’armonia cosmica e 

                                                
615 Cfr. F. ZORZI, Promemoria, cit., p. 149. Secondo lo Zorzi, nella fabbrica del corpo umano si rispecchia 
«omnis concentus, omnisque harmonia», in cui ogni sua singola parte è proporzionata all’altra secondo 
proporzioni ineccepibili dettate dai rapporti musicali appena citati. Cfr. Harm., 1, 6, 3, c. 101r. Per l’antica e 
diffusa similitudine che vede la testa umana accostata alla rocca delle fortezze e delle città, cfr. supra, cap. 3, § 
2, p. 63, nota 209. 
616 Sul concetto platonico di anima mundi che razionalmente regge l’ordine di tutte le cose naturali, cfr. 
CICERONE, Nat. Deor., 1, 37; SENECA, Ben., 4, 7, 1. Cfr. in generale J. MOREAU, L’âme du monde, cit., pp. 
59 sgg., 133 sgg., 178 sgg.; T. GREGORY, Anima mundi. La filosofia da Guglielmo di Conches e la scuola di 
Chartres, Firenze 1955, pp. 175 sgg.; per l’ambito rinascimentale si veda soprattutto M. FICINO, Theol. plat., 1, 
3; 2, 7; 4, 1 sgg. Ribadiamo che già per i pensatori antichi l’anima era armonia (PLATONE, Resp., 432a, 441e; 
ARISTOTELE, De an., 407b-408a; MACROBIO, In Somn. Scip., 1, 14, 18. Cfr. W. BURKERT, Lore and 
Science, cit., pp. 272-273 e E. MOUTSOPOULOS, La musica nell’opera di Platone, cit., pp. 26 sgg.; 233 sgg.; 
342-344) e, come diceva il pitagorico Aristosseno, la sua medicina è la musica (cfr. M. TIMPANARO 
CARDINI, cit., III, pp. 290-293). A sua volta Macrobio rimarcò che nessun sapiente aveva mai messo in dubbio 
che l’anima fosse stata plasmata su precisi accordi musicali (In Somn. Scip., 1, 6, 43). Per la convinzione dei 
primi scrittori cristiani nella viva presenza divina nel mondo transeunte, cfr. T. GREGORY, Anima mundi, cit., 
pp. 123-174. 
617 A tal proposito ricordiamo che alla data di stesura del memoriale la trattatistica musicale si stava già 
avvalendo dei nuovi contributi, in particolare nel 1535 erano già stati pubblicati i trattati musicali del Gaffurio e 
di Tinctoris, i massimi teorici musicali del Rinascimento. Più ancorato alla tradizione delle consonanze 
pitagoriche e dell’impianto teorico su di esse basato il primo e decisamente più innovativo il secondo, il quale 
preparerà il terreno alla grande rivoluzione musicale di Gioseffo Zarlino. Cfr. J.-F. MAILLARD, Aspects 
musicaux, cit.; M. L. ZANONCELLI, La teoria musicale, cit.; R. STROHM, The Rise of European Music, 1380-
1500, Cambridge 1993. Per queste questioni, cfr. supra, cap. 2, § 3, p. 44. 
618 A proposito dei rapporti tra numero matematico e la sua espressione in chiave armonica in seno alla musica 
artificiale e sensibile, riportiamo quello che sottolineò Giovanni Santinello a riguardo del pensiero del Cusano: 
«Si tratta di un’armonia ontologica ed intelligibile, che si manifesta anche nel sensibile, nei suoni naturali, ma 
che già di per se stessa è musica, senza dover essere necessariamente suono sensibile. […] È il mondo bello delle 
relazioni e delle corrispondenze fra le cose, ove tutto differisce, ma anche tutto conviene e si richiama e si 
corrisponde, secondo linee melodiche di sviluppo, accordi armonici e ritmi ordinati, come nello spartito della 
musica umana» (Il pensiero di Nicolò Cusano, cit., pp. 204-205). 
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quindi della bellezza assoluta619. L’uomo, attraverso l’imitazione della natura, assicura alle 

sue opere l’aderenza all’armonia universale, e la pratica architettonica, nel nostro caso 

specifico, avvalendosi delle proporzioni musicali, può tendere e farsi garante della stessa 

harmonia mundi. Era perciò necessario computare e misurare le parti del meraviglioso 

disegno dell’universo e, dunque, percorrere la via mathematica e numerica già illustrata nella 

tradizione delle epoche passate, a cominciare da Pitagora «philosophorum pater, naturalisque 

ordinis, et concentus solertissimus indagator620».  

Ma, aggiungiamo, non solo imitazione della natura nelle sue operazioni, ma emulazione 

dell’attività divina che porta a compimento il proprio progetto immateriale e perfetto. 

Probabilmente lo Zorzi – ricorrendo alla massima salomonica e rifacendosi ai principî 

numerico-proporzionali di matrice platonico-pitagorica – si adoperò affinché il tempio 

terrestre fosse immagine e riflesso del tempio celeste, attraverso una concordanza, perfetta il 

più possibile, tra musica mundana e musica instrumentalis. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
                                                
619 Cfr. L. HAUTECŒUR, Mistica e architettura, cit., pp. 379 sgg.; C. JOOST-GAUGIER, Measuring Heaven, 
cit. Per i rapporti numerico-proporzionali di ascendenza pitagorica utilizzati in ambito architettonico, cfr. 
soprattutto R. SILVA, Pitagorismo e metriche architettoniche, cit.; G. L. HERSEY, Pythagorean Palaces, cit.  
620 Harm., 1, 3, 2, c. 40r. 



                                                                       ~ 213 ~ 

 
IX 

 
 
 
 
 
 
 

LA PERFETTA ARCHITETTURA TOPIARIA NELLA FAVOLOSA  
VISIO IN SOMNIIS DELL’HYPNEROTOMACHIA POLIPHILI 

 
 
 
 
 
 
 

Uno dei tanti capolavori plasmati nella celebre officina tipografica veneziana di Aldo 

Manuzio, ma forse uno dei più pregiati e singolari anche per l’apparato iconografico che lo 

impreziosisce, l’Hypnerotomachia Poliphili è frutto della fervida e ricca immaginazione di 

Francesco Colonna, scapestrato frate domenicano che più volte fu cacciato dal suo convento 

di San Giovanni e Paolo di Venezia per la sua condotta ritenuta poco ortodossa621. 

Si tratta del noto romanzo allegorico pubblicato a Venezia nel 1499 (ma forse già 

conclusosi nel maggio del 1467, data presente in calce al libro622) in cui si adombra 

l’imponente auctoritas dantesca già riscontrabile fin dall’inizio della “battaglia d’amore” 

ingaggiata dall’anima del protagonista Polifilo per raggiungere la conoscenza dell’amore più 

puro e divino e riuscire a svincolarsi dalla ferinità che lo avvinghia alle tenebre materiali fino 

ad ascendere alla pura visio Veneris, Madre di tutte le cose. In tal modo potrà così finalmente 

unirsi alla sua amata «Fœlix Polia», novella Beatrice e immagine di una metamorfosi interiore 

quale ricerca dell’autentico amore platonico. Insieme i due amanti verranno iniziati agli arcani 

misterii della «physizoa Venere», ovvero la Venus Genetrix, la dea della fecunditas, vale a 

dire la Natura dispensatrice di vita. E proprio nell’isola di Citera, sede della dea dell’Amore, i 

due protagonisti di questo inconsueto romanzo visionario potranno celebrare la loro unione, 

                                                
621 Cfr. la nota introduttiva L’autore del “Poliphilo” curata da Marco Ariani in HP, cit., II, pp. LXIII-XC. 
622 Per la presunta storicità di tale data, cfr. HP, p. 465, nota 11. 
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immersi in questo luogo sapientemente organizzato secondo un determinato reticolo topiario, 

costituito da numerosi luoghi geometrici intessuti di elementi numerologici ben precisi. 

In tal modo si assiste all’ascensio psicologica e amorosa dell’anima di Polifilo – la quale, 

attraverso una specie di iniziazione mistica, riuscirà a svincolarsi dalle catene materiali e 

risalire fino ad attingere ai penetralia cœlestia, ai sommi piaceri della sua origine celeste – 

che fa da pendant anche con un’ascensione visiva e acustica della visione onirica. Il 

protagonista raggiungerà il culmine di questa ascensio animae proprio nella rifulgente isola-

giardino di Citera, in cui tutto è disposto secondo una perfetta logica e dove la luce iridescente 

costituisce il principale mezzo di manifestazione del divino (secondo quanto già codificato 

dall’estetica medievale di conio neoplatonico e soprattutto dionisiaco), coniugando 

sapientemente la perfezione delle forme con la loro luminosità623. Infatti, man mano che 

l’anima del protagonista si innalza verso le sfere più elevate, la materia si ammanta di un 

lucore sovrannaturale che di terreno non possiede più nulla, consentendo altresì al Nostro di 

descrivere, con accurata precisione, le meraviglie che innanzi gli si presentano624. Una simile 

dinamica ascensionale interessa anche il senso uditivo che nella «divina Cytherea» raggiunge 

livelli di sonorità celestiale tali da far dire allo stesso Poliphilo: «extremamente [scil. 

harmonia] oblectava la mente mia, et rapta demulcente retiniva625», riferendosi alla danza 

tenuta dalle ninfe sulle gradinate dell’anfiteatro dell’isola cara a Venere. Anche in questo 

caso, proprio all’anima è consentito attingere a quelle sonorità melodiose che un tempo aveva 

udito in cielo, e che ora pregusta in tale luogo onirico, nella trepidante attesa di poterle 

nuovamente, un giorno, riascoltare626. 

Si deduce che la cristallina isola di Citera627 costituisce uno dei prototipi essenziali del 

locus amoenus della tradizione letteraria, non soltanto come luogo in cui è possibile vedere 

cose meravigliose e udire incantevoli melodie, ma anche nella sua conformazione topiario-

architettonica dalle precise caratteristiche geometrico-numerologiche che rispecchiano 

sensibilmente l’harmonia mundi dell’intero creato. 

                                                
623 Cfr. la descrizione favolosa in HP, p. 292. 
624 Cfr. M. GABRIELE, Festina tarde: sognare nella temperata luce dell’immaginazione, in Storia della lingua e 
storia dell’arte in Italia, atti del III Convegno ASLI (Roma, 30-31 maggio 2002), a cura di V. Casale e P. 
D’Achille, Firenze 2004, pp. 161-174; HP, II, p. 88, nota 1. 
625 HP, p. 356. 
626 Cfr. M. GABRIELE, Armonie ineffabili nell’«Hypnerotomachia Poliphili», in «Musica e storia», 15, 2007, 
pp. 57-66 e relative note. Sul recupero della cultura musicale antica riscontrabile anche nel romanzo del 
Colonna, cfr. F. A. GALLO, La trattatistica musicale, cit., pp. 310. 
627 «Ma tuto mineralmente di nitidissima materia, non fractitia, ne freabile, ne lutescente, ma translucida, integra, 
et intemerata, quale perspicace, et artificioso crystallo», HP, p. 293. Per le connotazioni cristalline dell’isola, cfr. 
ibid., nota 4. 
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1. IL SANCTO LOCO BRAMATO DA POLIFILO:  

LA DELICIOSA INSULA CYTHEREA E IL SUO SIMBOLISMO NUMERICO 
 
 
 

Secondo la topica medievale, il locus amoenus avrebbe forma circolare (stando alla 

descrizione platonica dell’isola di Atlantide), derivante dalla radicata convinzione nella 

perfezione della forma sferica628. Oltre a possedere questa caratteristica (tav. 118), il luogo 

sede della dea dell’Amore è rigorosamente intercalato in un paesaggio paradisiaco in cui, 

anche grazie al clima perennemente primaverile, la natura è contraddistinta da una serena e 

gaia atemporalità che fa dell’ornatissima insula il «centro irradiante la potenza generatrice 

dell’alma Venus629». 

La perfezione di tale luogo sublime non è soltanto rintracciabile in ciò che Polifilo vede 

nitidamente e descrive con somma precisione, ma è individuabile anche nell’ordine e nella 

geometria che tramano la conformazione dell’intera isola, plasmata e ordinata secondo le 

tradizionali regole dell’arte dei giardini di estrazione classica e medievale, in un’accurata 

fusione di svariate e numerose fonti letterarie630. Dalla chiara descrizione della variegata 

vegetazione e dei numerosi arbusti «cum elegantissimo et artificiosissimo distributo et ordine, 

il quale laipecto dil coelo quivi non desiderava, ma sencia repugnantia dilla natura omni cosa 

optimamente locata constava631», Polifilo comprende che una simile perfezione – 

individuabile anche nelle pietre, nei ruscelli e nelle architetture – può scaturire soltanto da una 

mente suprema, paragonabile a quella del demiurgo timaico e alla sua divina attività creatrice: 

«solo da divino artifice fue cusi exquisitissimo cogitamento ad contemplatione dillalma dea 

dilla natura ad tale ordine, et effecto decentissimamente producto632». Questa perfezione 

topiaria identifica nel fonte di Venere il centro della struttura simbolica dell’intero giardino, 

                                                
628 PLATONE, Crit., 113c sgg.; Tim., 33b-34b. Cfr. F. M. CORNFORD, Plato’s Cosmology, cit., pp. 21 sgg., 54 
sgg. Per gli importanti risvolti simbolici e magici dalle considerevoli ricadute cultuali caratterizzanti la figura 
circolare fin dalle epoche arcaiche, cfr. L. HAUTECŒUR, Mistica e architettura, cit. Cfr. anche M. FAGIOLO, 
Da Atlantide a Citera: archetipi del mistero rinascimentale dell’Isola, in Il giardino e il lago. Specchi d’acqua 
fra illusione e realtà, Convegno Internazionale (Verbania, 6-7 ottobre 2006), a cura di R. Lodari, Roma 2007, 
pp. 69-78. 
629 HP, II, p. 292, nota 7. 
630 HP, II, p. 293, nota 10. 
631 HP, p. 297. 
632 HP, p. 298. Cfr anche nota 13 del relativo passo. 
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costituendo il vero umbilicus mundi, vertice in cui si disvela il mistero della Natura 

Genitrice633. 

L’impianto radiocentrico del giardino – caratterizzato da venti strade convergenti 

simmetricamente verso l’Anfiteatro di Venere al centro – è, in linea di massima, tripartito in 

aree di coltura specializzata, ovvero in tre corone circolari concentriche, destinate ad 

altrettante categorie di piante diverse, ossia alberi d’alto fusto, alberi da frutto, erbe e fiori, 

distribuiti nel modo seguente: l’anello circolare esterno è suddiviso in venti settori, tutti 

abbelliti da alberi di specie diverse e popolati da animali feroci e domestici; quello mediano, 

frazionato in ulteriori tre anelli concentrici, ospita un frutteto, con alberi da frutto che 

crescono su prati, mentre quello più interno, separato dal precedente da un «chiarissimo et 

oblectoso fiume634», è caratterizzato da aiuole di erba e fiori molto elaborati, anch’esso 

suddiviso in tre zone concentriche635. Inoltre la tipica conformazione centripeta del 

«liniamento dille strate» favorisce l’iter polifilesco tutto proteso «verso il mediano umbilico 

di epsa mysteriosa, et di omni foecunditate di delitie vernante insula636», il centro identificato 

col sacrosanto fonte eptagonale di Venere Madre, luogo preposto alla rigenerazione 

dell’intero orbe e custodito nel bel mezzo dell’anfiteatro venereo, anch’esso circolare, 

prescelto per l’isolamento e per la difesa del locus locorum. 

 
 

 
2. L’IMPIANTO NUMEROLOGICO DELL’ORNATISSIMA INSULA 

 
 
 

Tralasciando di parlare delle opere artistiche e naturali che via via si incontrano nella 

descrizione spiccatamente antiquaria del Colonna637, ora concentreremo la nostra attenzione 

sull’impianto geometrico-simbolico che ordina le linee e i numeri sottesi alla trama insulare. 

Per fare ciò, stileremo un elenco dettagliato di ogni singola cifra numerica che viene riportata 
                                                
633 Cfr. M. GABRIELE, L’acqua come elemento generante e simbolo cosmologico: il Balneum di Venere 
nell’Hypnerotomachia di Polifilo, in Il giardino e il lago, cit., pp. 44-46. 
634 Il fiume recinge solo l’anello più interno di Citera, come l’isola di Atlantide di Platone (Crit., 113 sgg.), e 
connota perciò la parte interna come luogo a sé stante. 
635 Per una puntuale ricostruzione grafica dell’isola che, a più tratti nel romanzo, pare di difficile decifrazione, 
cfr. le tavole con relativo commento di Mino Gabriele (cfr. HP, II, pp. 290 sgg.). 
636 HP, p. 314 (cfr. anche la relativa nota 6). 
637 G. POZZI e G. GIANELLA, Scienza antiquaria e letteratura: il Feliciano, il Colonna, cit., p. 460; A. 
ADDIS, L’idea di meraviglia. Dall’immaginato al realizzato, in Il pensiero simbolico nella prima età moderna, 
cit., pp. 97-118. 
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nella descrizione dell’isola-giardino, cercando di rintracciarne la presenza anche negli altri 

luoghi fantastici o manufatti artistici incontrati dal protagonista nel suo viaggio onirico, al fine 

di offrire una lista puntuale per ogni singola entità numerica. Ciò metterà in luce come tutto il 

romanzo onirico sia costellato da elenchi numerici molto minuziosi e dettagliati che 

manifestano un’attenzione rigorosa e quasi maniacale del Colonna derivata dal suo alto grado 

di scrupolosità descrittiva.  

L’elenco dei numeri con relativi riferimenti al testo polifilesco proposto in questa sede 

segue quello albertiano già analizzato638, in quanto quest’ultimo tralascia il numero uno e il 

due, iniziando la sua carrellata dal tre. 

 

 Numero 3:  

Tre sono gli anelli principali in cui è suddivisa l’intera isola – derivanti dalla triade 

amorosa desunta da Andrea Cappellano639 – e tre sono pure le miglia della sua circonferenza 

totale640; i fusti di cipressi posti nel primo anello insulare distano tre passi gli uni dagli altri e 

la circonferenza di un cerchio equivale a tre volte il suo diametro641. Il secondo anello (quello 

mediano) è suddiviso in tre ulteriori settori delimitati dalle strade convergenti al centro, di cui 

il primo è costituito da venti spazi erbosi, nella cui parte centrale è presente un padiglione con 

fontana dotato di un basamento rotondo elevato di tre gradini rispetto al prato, e nelle singole 

aree del secondo settore è posto, sempre centralmente, un gigante di bosso poggiante su 

un’arca lunga tre passi e alta tre piedi642. A separare il secondo dal terzo anello (anche 

quest’ultimo suddiviso in ulteriori tre settori) troviamo il fiume sulle cui sponde sono 

collocati alberi da frutto distanti tre piedi uno dall’altro, e le fronde dei quali, intrecciandosi 

armoniosamente, creano ampie arcate che da terra fino alla sommità della volta distano tre 

passi643. Questa terza corona è caratterizzata da tre giardini terrazzati ai quali si accede per 

mezzo di scalinate anulari: il secondo quadrante del terzo di questi parterre presenta aiuole 

raffiguranti, nel tondo centrale, un’aquila e un fagiano «cum il rostro directo al rostro», 

mentre nella fascia esterna del medesimo quadrato le scritte, raggruppate a tre a tre per lato, 
                                                
638 Cfr. supra, cap. 2, § 2, pp. 28 sgg. 
639 Cfr. HP, II, p. 292, nota 6. Cfr. anche M. GABRIELE, L’acqua come elemento generante e simbolo 
cosmologico, cit. 
640 A proposito delle indicazioni fornite dal Colonna, Mino Gabriele nota che il valore del pi greco (Π) nella 
descrizione tra circonferenza e diametro dell’isola non equivale al canonico 3,14, valore ben noto anche nel 
Quattrocento, ma gli viene conferito il valore numerico di 3, evidentemente per ragioni simboliche. Cfr. HP, II, 
p. 297, nota 10. Cfr. anche M. GABRIELE, L’acqua come elemento generante e simbolo cosmologico, cit. 
641 HP, pp. 293-297. 
642 HP, pp. 298-311. 
643 HP, pp. 312-314. 
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recitano «Supernae alitis benignitas644». Nell’anfiteatro di Venere al centro dell’intera isola – 

contraddistinto da tre gradinate in altezza e tre sponde circolari, rispondente in tal modo ai tre 

ordini classici645 – si incontrano le tre matrone che, insieme a numerose ninfe, accolgono 

Polifilo e Polia all’entrata: Teleste, Vrachivia e Capnolina. Inoltre, è stato notato come 

durante il sacro rito che prevede la consegna a Cupido dei mistici oggetti del suo dominio da 

parte di questa turba di ninfe, Polifilo insista su uno schema allegorico ternario riguardante la 

loro offerta, con conseguente visualizzazione narrativa646. Il fonte venereo eptastilo presenta 

le tre colonne del lato destro ciascuna dotata di un putto custodito in una piccola nicchia, 

mentre nel fusto delle tre di sinistra sono presenti tre simulacri femminili647 e, lungo le sue 

sette pareti perimetrali di tre piedi ciascuna dove si trovano le colonne succitate, si dispiega 

un’epigrafe in caratteri greci che presenta una suddivisione «trine et trine648», ovvero in 

gruppi di tre lettere. Inoltre, in una delle facce quadrate del sepolcreto di Adone si vedono 

sapientemente scolpite tre ninfe in atto di sorreggere il corpo esanime di Venere, straziata dal 

dolore per la terribile perdita dell’amato. Infine, durante la cerimonia di commemorazione 

annuale della morte di Adone, la dea è solita purificare tre volte questo sacro fonte eseguendo 

una triplice circumambulazione, secondo l’antica usanza rituale romana649.  

Ma tale cifra ternaria riecheggia anche in altri contesti del romanzo, come nel regno di 

Eleuterillide, assai marcato da tale ritmo numerologico. Qui infatti il protagonista incontra tre 

«siparii», ovvero cortine (allusive alle tre facoltà presenti nella testa umana, cioè ragione, 

immaginazione e memoria) che è chiamato a oltrepassare per poter accedere all’interno della 

reggia650, e che svolgono l’importante ruolo di separare e proteggere il luogo interno sacro651; 

durante il convito organizzato dalla regina tre sono le fanciulle che servono ogni convitato, 

mentre la sala della corte regia è abbellita da uno stupendo vaso da suffumigi sostenuto da tre 

piedi d’arpia costituenti la base triangolare, impreziosito sugli angoli esterni da tre angioletti 

nudi652. Tre sono le partite a scacchi simili a «una praestante Chorea, o vero Ballo653» che 

                                                
644 HP, II, p. 323, nota 6. 
645 HP, pp. 351 sgg. 
646 HP, II, p. 341, nota 1. 
647 HP, p. 360. 
648 HP, p. 361. 
649 HP, pp. 372-376. Sui riti romani particolarmente legati alla simbologia funeraria del numero 3, cfr. supra, 
cap. 6, § 4, p. 146, nota 402. 
650 HP, pp. 93 sgg., soprattutto nota 6. 
651 Il velo con valore iniziatico, presente soprattutto negli ambienti sacri, compare sia nella tradizione giudaico-
cristiana (Es, 26, 31 sgg.; 2 Cor, 3, 15; Eb, 6, 19; CLEMENTE ALESSANDRINO, Strom., 5, 4, 19), sia in 
quella pagana (APULEIO, Met., 11, 20). 
652 HP, pp. 105-106. 
653 HP, pp. 119-121. 
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vengono principiati per volere della regina, e tre sono anche i giardini che si trovano 

all’esterno del palazzo: il giardino di vetro, il labirinto d’acqua, e quello di seta e di 

gemme654; infine tre sono le porte (o “generi di vita”) che delimitano il suddetto regno, di 

fronte alle quali il protagonista deve scegliere quale valicare per poter finalmente accedere al 

ridente paese di Venere655. Anche il «mysterioso» monumento trinitario656, che il protagonista 

incontra alla fine del regno di Eleuterillide prima di raggiungere le suddette porte, presenta un 

forte richiamo alla triade che si riflette soprattutto nel prisma a forma triangolare di 

«nigerrima petra657» sul quale trovano collocazione tre ninfe dorate, una per ciascun lato, 

dotate di cornucopie. Tutto ciò – con l’aggiunta delle tre sfingi ognuna col suo volto precipuo, 

simboleggianti l’anima umana secondo la tradizionale tripartizione platonica658 e sorreggenti 

«una massicia Pyra aurea triangulare», ovvero l’obelisco geroglifico659 – alluderebbe 

all’inesplicabile forza generativa del cosmo, alla quale è associata, secondo la visione 

pitagorico-neoplatonica e caldaica, la forma geometrica derivata dal tre, il numero più 

perfetto660, che informa proprio il monumento, cardine misterico dell’intero romanzo e del 

viaggio dell’anima polifilesca661.  

 

 Numero 4 

Nella conformazione generale dell’isola questo numero si rispecchia soprattutto negli spazi 

quadrangolari che caratterizzano la suddivisione interna degli anelli concentrici (infatti si sa 

che la forma quadrata costituisce una delle forme archetipali sulla quale si fonda l’intera 

concezione proporzionale dell’architettura classica antica e rinascimentale, considerata figura 

mundi per antonomasia). Il secondo anello insulare tripartito presenta, nel punto centrale dove 

si intersecano le quattro strade coperte da un pergolato, un padiglione costituito da quattro 

                                                
654 HP, pp. 124 sgg. 
655 HP, pp. 135 sgg. 
656 Cfr. E. WIND, Misteri pagani nel Rinascimento, tr. it. Milano 1971, p. 310. 
657 HP, pp. 128 sgg. 
658 Cfr. PLATONE, Resp., 588b sgg. 
659 Sul sistema ideato dal Colonna basato sul linguaggio geroglifico, attraverso il quale egli inventa circa novanta 
geroglifici in modo del tutto autonomo rispetto ad Horapollo, cfr. M. GABRIELE, I geroglifici e il mito 
dell’Egitto nel Polifilo, in Venezia e l’Egitto, catalogo mostra, a cura di E. M. Dal Pozzolo, R. Dorigo e M. P. 
Pedani, Milano 2011, pp. 186-189. Ricordiamo che gli obelischi erano consacrati al Sole e ne rappresentavano i 
raggi (PLINIO, Nat. hist., 36, 64), e, secondo Ammiano Marcellino (17, 4, 12), erano considerati doni speciali 
dedicati al dio Sole. Anche la piramide è simbolo dell’astro solare che feconda e riscalda la terra; cfr. E. 
SCHIAPPARELLI, Il significato simbolico delle piramidi egizie, Roma - Torino - Firenze 1884, pp. 1-43. 
660 Sul numero 3 cfr. supra, cap. 2, § 2, pp. 29-30 e cap. 8, § 4, pp. 202 sgg. Cfr. anche H. LEWY, Chaldean 
Oracles and Theurgy, cit., pp. 394-398. 
661 Cfr. HP, II, p. 129. Sulla spiegazione dettagliata dell’enigmatico monumento, cfr. la nota 3 del relativo 
commento. 
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colonne ioniche che distano tra loro quattro diametri662; inoltre ciascun prato è dotato di 

quattro porte, una al centro di ciascun lato del colonnato che lo delimita663. I quattro angoli 

dei prati più esterni dell’anello sono dotati di cassette a forma quadrata e composte ciascuna 

da quattro gradini vuoti, uno sovrapposto all’altro, sui quali germogliano determinate erbe 

profumate664, e quattro cassette della medesima forma e dimensione sono collocate allo stesso 

modo sui quattro angoli del secondo ordine di prati665. Nel secondo parterre della terza e 

ultima corona le aiuole quadrangolari, derivanti dall’intreccio dei bordi marmorei delle strade, 

sono arricchite da un altare di porfirite abbellito da quattro teste di montone scolpite agli 

angoli, sul quale era stata collocata un’antica anfora provvista di quattro anse equidistanti, 

dalla quale fuoriesce un bosso sulla cui base si trova una sfera. Al vertice di tale sfera si 

trovano quattro fusti sopra ai quali è presente una palla dove sta appollaiato un pavone666. 

L’anfiteatro venereo, poi, è organizzato in scalinate circolari costituite da gradini cavi e 

vuoti che salgono per quattro file una sopra l’altra, mentre, nell’alveo superiore della cavea, 

sono piantati quattro cipressi a coppie di due, le cui punte mirabilmente si intrecciano con 

quelle delle coppie contigue fino a formare un pergolato arcuato667. Sotto i pergolati che quivi 

si trovano, molte ninfe danzano «cum temperatissimi salti et elegante rivolutione» al ritmo di 

quattro trombe dorate e di altri quattro strumenti musicali (probabilmente questi ultimi di 

invenzione del Colonna) che producono una soave symphonia che verosimilmente riflette 

l’harmonia cosmica scaturente dal fonte di Venere668. Quattro sono anche le «præclare 

virguncule», ovvero vergini fanciulle personificanti le virtù, che Venere generativa dona sia a 

Polifilo che a Polia, affinché il loro amore possa essere guidato dalle loro divine e precipue 

virtù consolidanti la loro sacra unione669. Infine, il sacrosanto fonte dedicato al sepolcro di 

Adone, largo quattro piedi, dista quattro passi dalla recinzione circolare ed arborea670. 

Come ora si vedrà, anche questo numero è presente in altri passi del romanzo. Presenza 

rintracciabile, come già accennato, anche nell’uso che il Colonna fa della forma quadrata – 

immagine allusiva ai quattro orizzonti e allo spazio del giardino d’amore medioevale – la 

quale, soprattutto nel corso del XV secolo, viene assunta a figura normativa dell’intero 
                                                
662 HP, p. 298. 
663 HP, p. 299. 
664 HP, pp. 301-302. 
665 Anche qui compaiono attestazioni contraddittorie perché, poco oltre, il Colonna riporta che queste cassette 
sono circolari; cfr. HP, p. 304. 
666 HP, p. 322. 
667 HP, pp. 353-354. 
668 HP, II, p. 356, nota 1. 
669 HP, pp. 365-366. 
670 HP, p. 371. 
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edificio, secondo gli insegnamenti vitruviani dell’homo quadratus e dell’antropometria 

estetica medievale e antica671. L’esempio più significativo è l’ampio uso che egli fa del 

basilare modulo/quadrato nella progettazione modulare della «magna porta», conformata 

interamente sul quadrato quale figura garante di bellezza e proporzione672. 

La piramide a base quadrangolare, che Polifilo incontra dopo essere uscito dal bosco 

all’inizio del romanzo, si acumina fino al fastigio di un obelisco il cui zoccolo posa su quattro 

sostegni bronzei, costituiti da quattro zampe di arpia che si tramutano in elementi floreali673; 

quattro sono anche gli ordini di sedili in pietra che caratterizzano l’interno delle terme 

ottagonali – dove si trova la fontana della ninfa dormiente – presso le quali il protagonista 

purifica i suoi sensi e riceve il primo insegnamento674, e da qui prosegue verso un viale lungo 

quattro stadi, per poi giungere al cortile quadrato antistante il palazzo del regno di 

Eleuterillide o della Liberalità, al cui centro si trova una mirabile fontana costituita da una 

vasca posta sopra una colonna alla cui base sono collocate quattro arpie dorate675. Quattro 

sono le pareti del salone quadrato di codesta reggia676, forse ricollegabile alla simbologia del 

giardino d’amore medioevale, come pure altrettante sono le teste alate di fanciullo che 

abbelliscono una delle fontane meccaniche zampillanti acqua che compaiono durante il 

convito organizzato dalla regina in onore di Polia e Polifilo677. Le «admirande cose» che 

Telemia, la guida affidatagli dalla sovrana, gli annuncia che sta per vedere sono quattro: il 

giardino di vetro, il labirinto d’acqua, il giardino di seta e di gemme e il monumento 

trinitario678, parallelamente alle quattro rimaste «intacte» che il protagonista aveva visto prima 

di entrare nel regno di Eleuterillide: «porta, caballo, colosso et elephanto679». Anche il 

singolare monumento trinitario, costituito da quattro solidi geometrici, presenta legami molto 

forti con tale cifra; infatti ognuno di questi, con le rispettive valenze cromatiche, corrisponde 

ai quattro stadi della dinamica ascensiva polifilesca di retaggio platonico680. I carri trionfali 

dedicati agli amori di Giove che Polifilo descrive sono quattro: quello di Europa, Leda, Danae 
                                                
671 Per il quadrato considerato come figura-modulo per antonomasia, cfr. VITRUVIO, 3, 1, 3-4, e, per le sue 
valenze simboliche in epoca medievale, cfr. HP, p. 88, nota 2. Si ricordi inoltre che la Gerusalemme Celeste è 
«civitas in quadro posita», Ap, 21, 16. Cfr. in generale E. DE BRUYNE, Études, cit., II, pp. 343 sgg.; E. 
PANOFSKY, Il significato delle arti visive, cit., pp. 61-105; R. WITTKOWER, Principî architettonici, cit., pp. 
18 sgg. 
672 HP, pp. 42 sgg.  
673 HP, p. 24. 
674 HP, p. 81. 
675 HP, p. 89. 
676 HP, p. 94. 
677 HP, p. 115. 
678 HP, p. 123. 
679 HP, p. 42. 
680 HP, II, p. 129, nota 3. 
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e Semele681, mentre il sesto e ultimo di tali trionfi, celebrante il dio Amore, presenta al 

proprio centro un grande vaso sostenuto dalle ali di quattro aquile «lequale erano de praetioso 

Aetite puniceo di Persia682». Polifilo entra poi in un giardino geometricamente progettato su 

spazi quadrati e abbellito da piante perfettamente distribuite e qui assiste al trionfo di 

Vertumno e Pomona trainato da quattro fauni cornuti, mentre due ninfe ballano intorno ad un 

altare quadrangolare collocato al centro di un prato fiorito e posto sotto ad un pergolato a 

cupola sostenuto da quattro pali conficcati al suolo. Insieme a Polia, giunge indi al 

meraviglioso tempio cupolato di «physizoa Venere», al cui centro è presente un pozzo dal 

quale si traggono le sorti e dove si trova fusa una testa di Medusa dalla cui bocca pende una 

lanterna che rischiara l’interno dell’edificio interamente plasmata sul numero quattro: è 

provvista, infatti, di quattro ganci entro cui sono conficcati quattro uncini dai quali pendono 

altrettante catenelle che tengono sospesa una lamina piatta impreziosita da quattro 

«monstrificate fanciulle», con ali d’arpia ed estremità inferiori fitomorfe. Dalle quattro 

aperture presenti nella parte superiore di questa lamina scendono altrettante lampade sferiche 

vuote, di cui la più grande, realizzata in puro cristallo e ripiena di alcool irradiante una luce 

iridescente simile a quella solare, è provvista di un’imboccatura a quattro anse683.  

Proseguendo nel viaggio, all’interno dell’antico tempio in rovina il protagonista s’imbatte 

nel sepolcro della regina Artemisia costituito da un antico sarcofago sostenuto da quattro 

zampe leonine dorate, sul cui coperchio «una matrona Regina» è seduta in trono, ornata da un 

drappo che le cinge i fianchi con una benda «in forma tetraphila, cioe in una figura di quatro 

hemicycli684». Infine l’imbarcazione di Cupido – che trasporta Polia e Polifilo verso l’isola di 

Citera, sospinta e guidata dall’armonioso canto di Polia e delle sei ninfe – è costituita da 

quattro parti: due formano la poppa e la prua e le altre rimanenti compongono il resto del 

corpo della navicella685.  

 

 Numero 5 

Nell’isola, il settore del secondo anello è delimitato dalle strade larghe cinque passi che 

convergono verso il centro e che suddividono i venti settori in cui sono ripartite la seconda e 

la terza corona, strade tutte coperte da un pergolato che, nel punto in cui si incrociano, 

                                                
681 HP, pp. 158 sgg. 
682 HP, p. 172. 
683 HP, pp. 206-208. Sul possibile simbolismo eliaco che denota tale lampada legata altresì ai quattro elementi, 
cfr. HP, II, p. 208, nota 2. 
684 HP, p. 265. 
685 HP, pp. 290-291. 
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formano un padiglione con quattro colonne, la cui altezza raggiunge i cinque passi686. La 

sommità dell’ultimo gradino dell’anfiteatro venereo collima con un passaggio lastricato della 

larghezza di cinque piedi687, come pure cinque piedi risulta lungo il sepolcro di Adone tanto 

caro a Venere688, davanti al quale è posto il sacro fonte costituito da cinque gradini 

discendenti verso il fondo689. 

Altri punti del viaggio onirico polifilesco ripropongono la presenza di tale cifra, ad 

esempio quando Polifilo incontra le cinque fanciulle, simboleggianti i cinque sensi, che lo 

invitano a sollazzarsi con loro, accompagnandolo dall’ingresso del regno di Eleuterillide fino 

al palazzo reale690. Cinque sono anche le inservienti che compaiono durante il settimo e 

ultimo banchetto organizzato in onore suo e di Polia dalla veneranda regina di quel reame691, 

e la fanciulla che si trova nel mezzo di questo gioviale gruppetto tiene in mano un arboscello 

di corallo sui cui rami sono stati collocati dei fiori a forma di rosa a cinque petali, e cinque di 

queste piante erano dotate di piccoli pomi692. Anche nel primo dei quattro carri trionfali in 

onore di Giove si trova una rosa a cinque petali, proprio al centro dell’asse delle ruote del 

carro693; pentafilete, ovvero queste rose a cinque petali, si riscontrano anche nella decorazione 

dell’imposta della grande cupola sferica caratterizzante il tempio di Venere “genitrice” che 

Polifilo vede dopo aver assistito al trionfo di Vertumno e Pomona694, come pure nella 

decorazione del soffitto che adorna lo «spectando et degnissimo monumento» che il 

protagonista ammira nel tempio in rovina, costituito da piccoli cassettoni quadrati ognuno dei 

quali abbellito da «una pentaphila695» posta centralmente. La lampada più grande che scende 

dalla bocca della Gorgone – collocata nel pozzo al centro di questo tempio – è colma di alcool 

distillato cinque volte, costituente la quintessenza696. Infine, ricordiamo che il monumento 

trinitario è composto da cinque elementi geometrici: cubo, cilindro, prisma, sfingi e 

tetraedro697. 

 

 
                                                
686 HP, pp. 298-299. 
687 HP, p. 353. 
688 HP, p. 372. 
689 HP, p. 376. 
690 HP, II, p. 79, nota 6. 
691 HP, p. 111. 
692 HP, pp. 111-112. 
693 HP, pp. 160-161. 
694 HP, p. 203. 
695 HP, p. 270. 
696 HP, II, p. 208, nota 2. 
697 HP, p. 129. 
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 Numero 6 

Nel secondo ordine di prati del secondo anello dell’isola venerea si incontra la sagoma di 

un gigante a grandezza naturale che sostiene in ciascuna mano una torre alta sei piedi698, 

mentre nell’ordine successivo si trova collocata, nella parte centrale dell’area in questione, 

un’opera in bosso costituita da una cassa di pietra armena impreziosita da un bordo con 

colonnato ad archi con sei fusti verdi alti quattro piedi, e sopra ad essa si trova un fusto di sei 

piedi sormontato da una forma a cipolla. In cima a tale struttura si trova un tetto sul quale è 

appoggiata la coda di un serpente, corrispondente a ciascuno dei sei fusti verdeggianti 

succitati699. Passando, poi, alla terza corona a giardini terrazzati, ci si imbatte in sette gradini 

circolari, di cui l’ultimo è abbellito da un colonnato picnostilo con colonnette binate di 

diaspro alternato a sei colonne di calcedonio, con l’aggiunta di pilastri interposti ogni sei 

binate. La strada marmorea che si estende da questo colonnato fino ai gradini successivi è 

larga sei piedi700, mentre il secondo giardino terrazzato è contraddistinto da numerose figure 

geometriche, ottenute grazie alla perfetta disposizione di lastre marmoree larghe sei palmi, 

delimitanti le più diverse specie botaniche701. Sei grosse perle costituiscono le rose che 

impreziosiscono i nastri che adornano le vesti delle ninfe che offrono doni sacri a Cupido, 

seduto sul suo carro trionfale702, mentre gli scalini che salgono attraverso quattro file una 

sopra l’altra costituenti le gradinate dell’anfiteatro venereo sono alti sei palmi. L’«ammirando 

fonte» di forma eptagonale, collocato nel mezzo dell’arena teatrale e fulcro dell’intera isola, 

presenta colonne con nicchie: nelle tre di destra sono poste statue maschili, mentre nelle tre di 

sinistra delle sculture femminili (3+3=6), alle quali va aggiunta la settima colonna centrale di 

forma esagonale di berillo nella quale c’è il simulacro di Ermafrodito fanciullo703. Anche il 

fonte presso il sepolcro di Adone è interamente regolato da tale numero, sacro alla dea: è di 

forma esagonale con un perimetro di dodici passi (6+6=12), mentre la recinzione arborea che 

lo racchiude presenta una circonferenza di trentasei passi704.  Ricordiamo che il numero 36, la 

τετρακτύς pitagorica705, caratterizza anche l’anfiteatro dell’isola di Venere, poiché il 36 ritma 

la suddivisione delle colonne con relativi porticati sostenenti la struttura circolare delle sue 

                                                
698 HP, p. 303. 
699 HP, p. 305. 
700 HP, pp. 315-317. 
701 HP, p. 320. 
702 HP, p. 332. 
703 HP, pp. 359 sgg. Sul valore simbolico della forma esagonale della colonna cfr. HP, II, p. 360, nota 1. 
704 HP, p. 371. 
705 PLUTARCO, Is. et Os., 75; An. procr., 11, 1; 14, 5; CALCIDIO, 38.  
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gradinate706. In entrambi i casi tale cifra è allusione diretta al numero 6 (6²=36), ovvero 

l’attributo numerologico proprio di Venere che, come abbiamo visto e si vedrà anche ora, 

ricorre svariate volte nel romanzo. 

L’«immensa et terribile Pyramide» – a base quadrangolare e costituita perciò da quattro 

facciate che misurano sei stadi ciascuna – che Polifilo vede all’inizio del romanzo, presenta 

un «integro portale» perfettamente proporzionato all’intero edificio che risulta essere lungo 

sei stadi e venti passi, mentre alla sommità dell’«opera ingente et magnifica» è presente un 

sasso quadrato di sei passi per lato che costituisce il basamento sul quale era stato posto il 

«grande Obelisco707». Fra le antiche e numerose decorazioni ormai in rovina della magna 

porta, Polifilo vede anche dei frammenti di statue forgiate in diverse posizioni alte sei 

piedi708; ugualmente nel fonte ninfale – posto nell’edificio ottagonale o bagno dedicato alla 

«Madre di tutte le cose», al quale egli si disseta dopo essere uscito dai meandri della grande 

piramide – si incontrano sei piedi, che equivalgono alla distanza fra il vaso di porfirite, atto a 

contenere i due fiotti di acqua scaturenti dai seni della ninfa marmorea, e quest’ultima709. Il 

«celebre loco, summamente amoeno» in cui accede successivamente Polifilo è costituito da 

un viale abbellito da alti cipressi e da un recinto quadrato dallo spessore di sei piedi fitto di 

piante, mentre nel cortile antistante il palazzo regio di Eleuterillide è presente una fontana al 

cui vertice si trovano tre fanciulle nude, le tre Grazie, provviste di sei cannule dalle quali 

sprizza acqua, mentre nella parte inferiore del fonte il getto d’acqua esce dalle bocche di sei 

draghi dorati710; durante il banchetto organizzato dalla regina del regale regno in onore di 

Polia e Polifilo, davanti a quest’ultimo sono sedute sei commensali711. Le tre porte – alludenti 

alle tre vie della tradizione classica: quella della gloria divina, quella della via mondana e 

quella della voluptas venerea712 –,  presso le quali il protagonista giunge insieme alle due 

guide che gli furono affidate dalla regina del regno, Telemia e Logistica, sono custodite 

ciascuna da una matrona accompagnata, in tutti e tre i casi, da sei fanciulle713. 

Complessivamente sono inoltre sei i trionfi descritti da Polifilo e tutti contraddistinti da tale 

cifra: i primi quattro riguardanti gli amori di Giove, il quinto quello di Vertumno e Pomona, 

mentre il sesto e ultimo celebra il dio Amore. Il primo carro, quello dedicato ad Europa e 

                                                
706 HP, p. 351. 
707 HP, pp. 23-24. 
708 HP, p. 57. 
709 HP, p. 71. 
710 HP, pp. 88-91.  
711 HP, p. 101. 
712 HP, II, p. 134, nota 5. 
713 HP, pp. 136-138. 
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trainato da sei centauri sui quali sono sedute sei ninfe, ha una lunghezza di sei piedi e 

un’altezza di tre (presenta, perciò, una struttura in rapporto armonico di 1:2, che in termini 

musicali corrisponde all’intervallo di ottava714); il secondo carro, trascinato da sei «Elephanti 

candidi» e sormontati da sei fanciulle, è riservato a Leda715, mentre il terzo è quello di Danae 

trainato da sei monoceri/unicorni – creature solitamente associate al carro trionfale della 

Castità716 – cavalcati da sei giovani suonatrici di strumenti a fiato717; infine, alla testa del 

quarto carro, sono presenti sei tigri ircane, abitualmente aggiogate al trionfo di Dioniso718. Sei 

sono le vergini che, all’interno del tempio di Venere Genitrice, portano attributi sacri 

necessari al rituale, alle quali viene aggiunta la «sacra Antisiste», ovvero la sacerdotessa719 

che le precede e che, nel complesso, esprime simbolicamente il numero sette720. Sei sono 

anche le monete poste in cerchio che Polifilo vede scolpite in un geroglifico del grande 

obelisco presso l’antico tempio721, edificio tutto incentrato sul senario: la pianta è «sexangula 

cum […] sei columnelle distante una dalaltra pedi sei722», mentre nel sottosuolo la cripta, a 

pianta circolare e a volta, è retta da colonne nane, sei delle quali poste in corrispondenza con 

quelle del livello superiore reggenti la cupola del tempio. Fra le colonne nane, a livello del 

suolo, si trova un altare anch’esso impostato su una proporzione di 1:2, essendo lungo sei 

piedi e alto la metà723. L’imbarcazione di Cupido che trasporta Polia e Polifilo verso Citera – 

accompagnati dall’armonioso canto delle sei ninfe, anticipatore di quanto i due protagonisti 

potranno godere acusticamente nel centro dell’isola – è dotata di sei remi di candido avorio 

impugnati da sei fanciulle che remano verso l’isola724. Ricordiamo in ultimo che il Colonna fa 

dire a Polifilo, con riferimento a Polia, che il numero sei è «il numero perfecto725». 

 

 

 

 

                                                
714 HP, pp. 160-161. Su questi rapporti armonici nell’architettura rinascimentale, in particolare albertiana, cfr. R. 
WITTKOWER, Principî architettonici, cit., pp. 101-122. 
715 HP, p. 165. 
716 HP, II, p. 169, nota 4. 
717 HP, p. 169. 
718 HP, p. 172. 
719 Per il significato di questo termine, cfr. HP, II, p. 214, nota 3. 
720 HP, pp. 214 sgg. 
721 HP, p. 244. 
722 HP, p. 246. 
723 HP, pp. 246-247. 
724 HP, p. 276. 
725 HP, p. 80. 
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 Numero 7: 

Insieme al tre, il sette – «numero alla natura gratissimo726» – è l’altro numero che 

maggiormente cifra la conformazione generale dell’isola di Citera, soprattutto per le 

caratteristiche simboliche che lo connotano.  

Le cinque gradinate che si incrociano nel terzo e ultimo anello insulare prima di accedere 

all’anfiteatro sono costituite da sette gradini ciascuna (le prime tre sono doppie727) per 

un’altezza e profondità di sette piedi728; anche le strade del secondo anello che si dirigono 

verso il centro dell’isola si presentano lastricate e suddivise cromaticamente in sette parti729. 

All’interno dell’anfiteatro venereo ci si imbatte in una scala costituita da sette gradini che 

permettono la salita al piano del primo pergolato730. Tuttavia, è proprio nel bel mezzo di un tal 

«inhumano aedificamento» dallo spiccato gusto antiquariale che si incontra il perno 

cosmologico dell’intera isola, ovvero il balneum di Venere, in cui questo numero si dispiega 

nella sua massima valenza cosmologica. Il fonte731 è infatti costituito da un muretto a base 

eptagonale che circoscrive la piscina interna, dotata di sette gradini circolari concentrici (i 

primi quattro più profondi sono bagnati dall’acqua e gli altri tre no732), mentre sugli angoli del 

muretto si trovano sette colonne alte sette piedi, ciascuna distinta cromaticamente e nel cui 

fusto è stata ricavata una nicchia: le tre di destra presentano al proprio interno un putto, le tre 

di sinistra delle fanciulle e la settima mediana un Ermafrodito tuttotondo733. In cima, a 

coronamento dell’intera struttura – impreziosita al proprio interno dalle sette statue aurifere 

rappresentanti le divinità planetarie e dalle incisioni dei dodici segni zodiacali sul fregio 

dell’architrave – si trova una cupola circolare di purissimo cristallo, sulla cui sommità spicca 

un carbonchio a forma di uovo, simbolo cosmico di origine orfica rappresentante i quattro 

elementi del mondo sublunare734. Vediamo, dunque, che la trama settemplice sulla quale si 

distribuisce l’intera orditura di Citera costituisce l’armonia astrale e micro-macrocosmica 

regolata da Venus Genetrix che maternamente dispiega a beneficio del cosmo intero. 

                                                
726 HP, p. 96. Per le valenze cosmogonico-generative del numero 7, cfr. supra, cap. 2, § 2, pp. 31-35. 
727 Anche se i dati in HP riguardo al totale del numero dei gradini risultano alquanto contradditori, cfr. HP, II, p. 
314, nota 7.  
728 HP, p. 314. 
729 HP, p. 317. 
730 HP, p. 356. 
731 HP, pp. 359 sgg. 
732 Per la ripartizione del numero 7 in 4+3, cfr. HP, II, p. 363, nota 10. 
733 HP, II, p. 360, nota 1. 
734 Sull’uovo quale simbolo del cosmo, cfr. HP, II, p. 360, nota 12. Sulla descrizione del balneum venereo, cfr. 
HP, pp. 360 sgg. e relative note.  
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Tuttavia, numerosi e ulteriori passi del romanzo polifilesco impiegano tale cifra settenaria, 

come in apertura della battaglia d’amore onirica in cui il protagonista indica esattamente il 

momento astronomico-temporale in cui gli pare di sognare: usando la metafora delle sette 

Pleiadi («sete sorore»), alluderebbe al periodo che va dal 9 aprile al 22 maggio735, ovvero al 

periodo primaverile, il momento più propizio a un sogno amoroso. Successivamente l’altezza 

dell’excelso obelisco sorretto dalla «portentosissima Pyramide» che Polifilo descrive 

allorquando si trova nella convalle, equivale a sette volte i lati della sua base736; sette donne e 

sette uomini bifronti danzanti sono intagliati sul lato destro del piedistallo sul quale si erge il 

cavallo pegaseo tormentato da alcuni puttini, cifra che in questa circostanza simboleggerebbe 

la fatale ciclicità della vita degli innamorati, perennemente oscillante tra felicità e infelicità737; 

sette piedi è alto l’obelisco sorretto dal «maximo Elephante di nigricante petra738», e anche 

qui, nella parte posteriore della base del monumento elefantino, compare una scala costituita 

da sette scalini che il protagonista si accinge a salire per entrare nel ventre del colosso739.  

Di notevole interesse risulta poi la sala regale della reggia di Eleuterillide, interamente 

informata sulla partitione septenaria. Degne di nota sono infatti qui le valenze micro-

macrocosmiche regolate dalle armonie planetarie ed esplicate nel complesso iconografico 

della sala affrescata: sulle sue quattro pareti sono raffigurati i sette pianeti e le loro «innate 

proprietate», cioè le loro qualità naturali secondo la tradizione astrologica medievale, mentre, 

nella parete destra, i sette trionfi planetari si accompagnano all’armonia delle sette sfere 

celesti e al viaggio astrale dell’anima740, «per la quale cosa omni parte accuratissimamente di 

materia, di numero, di forma ad linea, et qualunque minima parte et locatione 

aequatissimamente et alli bella corrispondeva, et cusi mutuamente la parte dextra cum la 

sinistra et de qui et deli cum exquisitissimo congresso convenivano», il tutto scandito dalla 

ripartizione settenaria dei semipilastri quadrangolari di lapislazzulo741. Il salone regio è «di 

lame doro purissimo et collustrante tutto revestito742», cromatismi di forte evocazione eliaca, 

che ben si adattano agli attributi aurei e lucenti usati nella descrizione della sala, alludenti, 
                                                
735 Cfr. HP, II, p. 11, nota 15 e successive.  
736 HP, p. 24. Cfr. anche M. GABRIELE, La grande construction piramidale de l’Hypnerotomachia Poliphili: 
reconstruction et confrontation des dimensions architecturales, in Le livre illustré italien au XVIͤ siècle, actes de 
colloque réunis par M. Plaisance, Klincksieck 1999, pp. 39-50. 
737 HP, pp. 32 sgg. e relative note. Per lo stretto legame tra l’ebdomade e la vita umana che da essa è sovrintesa, 
cfr. supra, cap. 2, § 2, pp. 31 sgg. 
738 HP, pp. 36 sgg. 
739 HP, p. 37. 
740 HP, II, p. 95, nota 2. Sul viaggio astrale dell’anima, cfr. anche PORFIRIO, Sui simulacri, cit., pp. 167 sgg. 
nota 61. 
741 HP, p. 96. 
742 HP, p. 95. 
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forse, alle valenze solari che ivi imperano. Infatti la quarta parete risulta suddivisa in sette 

corone raffiguranti i pianeti e quella centrale, collocata più in alto delle altre perché 

corrispondente al trono regale, rappresenta il dio Sole nelle vesti di un giovinetto dalla chioma 

dorata, dotato di un diadema ornato da sette raggi, con un’aquila e alloro verde, pianta 

profetica per eccellenza. In più durante il banchetto al quale è stato invitato Polifilo dopo aver 

conosciuto la regina, compaiono «le adolescentule musice, sette per lato, cum habiti Nymphei 

dignissimi et pretiosi743», ovvero giovani musiciste che, sette per ogni lato della tavola 

imbandita, allietano le sette mense «cum angelico et sireneo concento744». Ricordiamo che il 

numero sette era caro ad Apollo, e il fatto che l’intero salone segua tale dinamica 

numerologica ed onori l’immagine eliaca quale essenza fecondatrice e splendore di ogni bene 

e bellezza, potrebbe indurre a pensare che l’intero complesso sia dedicato ad Apollo-Febo745. 

Aggiungiamo che egli era considerato anche medico poiché, grazie ai suoi poteri mantici e al 

calore temperato che da esso promana, risanava il corpo e allontanava le malattie, indice di 

disordine, essendo venuta meno l’armonia nelle relazioni tra i componenti746. Probabilmente è 

proprio ad Apollo/Sole considerato nelle vesti di medico che si appella Polifilo per far fronte 

alle sue sofferenze amorose747. Inoltre, ricordiamo che tradizionalmente Apollo è definito 

“citaredo” e musico poiché dirige armoniosamente il concento uranico, personificato o dalle 

otto Sirene platoniche (e forse a questo aspetto si riferisce la dicitura polifilesca sireneo 

concento), o dalle nove Muse secondo altra tradizione748.  

Successivamente Polifilo viene accompagnato da Telemia e Logistica fino alle estreme 

porte di questo reame (il numero delle sue guide in tale regno è sette, perché oltre a queste 

due, si devono aggiungere le cinque fanciulle che lo avevano condotto al regale palazzo749) 

dove si trovano i tre giardini adiacenti al palazzo regio750. Fra questi, il più interessante per il 

nostro discorso risulta essere quello in forma di labirinto d’acqua spiraliforme interamente 

                                                
743 HP, p. 103. 
744 HP, p. 103. Sulle sirene quali rappresentanti dell’armonia delle sfere, cfr. supra, cap. 2. § 2, p. 39, nota 146. 
745 Per gran parte della cultura greca e latina, Apollo, dio della luce, è identificato col Sole, e sarebbe stato 
chiamato Febo per il suo splendore; MACROBIO, Sat., 1, 17; ERACLITO, All. Hom., 7, 5. Cfr. PORFIRIO, Sui 
simulacri, cit., pp. 200 sgg. note 95 e 96, Sul  numero sette caro ad Apollo, cfr. supra, cap. 2, § 2, p. 34 e relative 
note. 
746 Cfr. PORFIRIO, Sui simulacri, cit., pp. 207 sgg., nota 100. 
747 Cfr. M. CIAVOLELLA, La “malattia d’amore” dall’Antichità al Medioevo, Roma 1976, soprattutto pp. 51 
sgg. Altro rimedio ai mali d’amore è, secondo la tradizione, anche la componente musicale, poiché 
distoglierebbe il malato e l’innamorato dalle ossessioni di cui sono preda. Cfr. supra, cap. 4, § 1, pp. 93 sgg. Cfr. 
HP, p. 17, nota 4. 
748 Per tutto ciò cfr. PORFIRIO, Sui simulacri, cit., pp. 201 sgg., nota 97. Cfr. anche supra, cap. 2, § 2, p. 36, 
nota 133. 
749 HP, II, p. 79, nota 6. 
750 Cfr. supra, p. 217, nota 640. 
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plasmato sull’ebdomade e sulle valenze che essa riveste riguardo alla suddivisione 

settemplice della vita umana751, secondo la tradizionale equivalenza allegorica labirinto-vita 

che di fatto viene sottolineata dal Colonna fin dal proemio: «Tre giardini, uno di vitro, uno di 

seta, uno in laberyntho, che è la vita humana752». Infatti quarantanove sono i circuiti di cui è 

dotato, poiché sette sono le torri ivi distribuite distanti sette giri una dall’altra (7x7=49), 

ciascuna delle quali rappresenterebbe un particolare stadio nella vita dell’uomo, in base alla 

consueta suddivisione settenaria di quest’ultima, secondo la teoria degli anni climaterici e a 

implicazioni cleromantiche753, mentre, stando ad una tradizione ermetica, designerebbe una 

specifica “sorte universale” diversa per ogni individuo754. Di un certo interesse risultano 

essere il primo e l’ultimo di questi torrioni: il primo è sede di una benigna matrona 

identificata con Adrastea755, colei che consegna a ciascuno il suo futuro, provvista di una 

«veterissima et sortitia et promptuaria urna» impreziosita da sette lettere, dalla quale trae le 

sorti di ogni individuo, mentre la settima e ultima torre, dominata dalla terribile figura di 

Nemesi, alluderebbe al trascorrere del tempo e alla fine prossima della vita umana che, 

impotente, soggiace alla sorte del temibile Saturno756. Perciò è proprio sul quarantanove – 

considerato il numero che, stando alla partizione ebdomadica della vita umana, identifica la 

sua raggiunta perfezione757 – che è stato plasmato il labirinto acqueo, cifra che ritorna anche 

su una lapide di un antico sepolcro che Polifilo incontra addentrandosi fra le vecchie epigrafi 

del tempio in rovina, sulla quale trova scritto: «con quarantanove fiaccole», frase riferita ad 

un rito funebre da celebrarsi annualmente intorno a tale sepolcreto758. Sette sono anche le 

ninfe danzanti al cospetto di Giove, incise sulla fascia del fregio che raffina il vaso portato sul 

quarto carro trionfale trainato da sei tigri ircane e dedicato a Dioniso759 e sette sono pure le 

vergini760 che officiano all’interno del grande tempio circolare, con cupola e deambulatorio 

                                                
751 Per le possibili fonti del Colonna nella costruzione di tale immagine priva di riferimenti a modelli classici o 
medievali, ma frutto del suo singolare sincretismo fantastico, cfr. HP, II, 124, nota 6. 
752 HP, p. 5. Per le fonti di tale similitudine, cfr. SENECA, Ep., 44, 7; BOEZIO, Cons. Phil., 3, 12, 19.  
753 Cfr. HP, II, p. 124, nota 6. 
754 Per tutto ciò, cfr. HP, II, p. 125, nota 11. Si tratta di passi profondamente intrisi da un particolare ermetismo 
astrologico. E, a proposito di questo aspetto, Marco Ariani ha sottolineato il comune retroterra culturale 
veneziano di fine Quattrocento che avvicina questo testo al De harmonia mundi dello Zorzi e, probabilmente, 
anche ai Dialoghi d’Amore di Leone Ebreo; cfr. M. ARIANI, Il sogno filosofico, in HP, II, p. LIX. 
755 Cfr. HP, II, p. 125, nota 7 e sgg. 
756 Per tutte le fonti, cfr. HP, II, p. 126, note 10 e 11. 
757 Cfr. ARISTOTELE, Rhet, 1390b; GELLIO, 3, 10, 7. Per le valenze del numero 7, cfr. supra, cap. 2, § 2, pp. 
31 sgg. 
758 HP, II, p. 254, nota 3. 
759 HP, pp. 170 sgg. 
760 HP, p. 212. 
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«alla physizoa Venere consecrato761». Queste fanciulle fanno salire Polifilo e la sua guida, che 

di lì a poco si svelerà essere l’amata Polia, verso la porta d’accesso al sacro tempio attraverso 

sette gradini762. Infine, sette sono in totale le ninfe (Polia + le sei ninfe) che, sulla navicella 

trainante i due protagonisti verso l’isola di Citera, intonano un canto che riflette l’harmonia 

mundi rispecchiata, nella sua massima potenza acustico-visiva, nell’anfiteatro di Venere, 

fulcro dell’intera isola763. 

 

 Numero 8 

Otto passi è alta la barriera che separa l’anello più esterno dell’isola fitto di boschetti dal 

secondo caratterizzato da prati quadrangolari764; nel centro dei prati fioriti del primo ordine di 

questa seconda corona Polifilo ammira dei padiglioni posti su tre gradini circolari costituiti da 

un peristilio composto da otto colonne doriche, mentre, al loro centro, è presente una fontana 

dotata di otto tubicini dorati dai quali zampillano fiotti d’acqua765; nel successivo ordine i 

prati sono arricchiti con un gigante di bosso sagomato e poggiante su un’arca con un canestro 

a forma di giglio dal quale fuoriesce un alto bosso con otto palle schiacciate che gradualmente 

si rimpiccioliscono766. Il secondo giardino terrazzato del terzo anello insulare è suddiviso in 

due aiuole delineate da teorie cromatiche derivate dal sapiente intrecciarsi di diverse specie 

vegetali e al cui centro della prima aiuola si trova un altarino marmoreo con bucrani, festoni 

ecc. posto esattamente sopra ad una figura circolare abbellita con una «octophylla rosa», 

ovvero una rosa con otto petali, mentre la seconda è impreziosita da giochi geometrici dai 

quali scaturisce un ordito fitto di forme ottagonali767. In ultimo, ricordiamo che l’anfiteatro 

venereo ha un diametro di trentadue passi, mentre lo spessore della struttura muraria equivale 

a otto passi768. 

Nel prosieguo del romanzo, vediamo che due ordini di otto foglie di acanto abbelliscono 

gli abachi delle colonne che adornano la magna porta769; l’edificio o bagno dedicato alla 

                                                
761 HP, pp. 197 sgg. 
762 Per il significato simbolico del sette legato ai gradini del tempio, che ha il suo precedente in Alberti (De re 
aedif., 1, 13), cfr. HP, II, p. 212, nota 5. 
763 HP, II, p. 285, note 7 sgg. 
764 HP, p. 297. 
765 HP, pp. 299-301. 
766 HP, p. 303. 
767 HP, pp. 319-321. 
768 È già stato notato come l’intero edificio sia fondato sull’otto e i suoi multipli in base a specifiche valenze 
numerico-simboliche; cfr. HP, II, p. 351, nota 1. 
769 HP, p. 50. 
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“Madre di tutte le cose” ha forma ottagonale, sormontato da un tetto della stessa forma770; le 

terme, luogo in cui Polifilo si purifica e riceve il primo insegnamento, sono a forma 

ottagonale con cupola anch’essa ottagonale771. Nel caso del banchetto tenuto nella reggia di 

Eleuterillide, notiamo che il gioco degli scacchi sottoforma di elegante danza è tutto 

incentrato numerologicamente sull’otto e i suoi multipli: infatti vengono coinvolte trentadue 

fanciulle divise in due squadre di sedici elementi ciascuna, da un lato vestite d’oro e dall’altro 

d’argento, di cui otto abbigliate nei panni dei personaggi abituali (re, regina, alfiere, cavallo e 

torre) e le otto rimanenti da pedine comuni772. La «magna et antiqua structura» che Polifilo 

incontra prima di giungere al tempio di Venere Genetrix è cupolata e a forma ottagonale, 

mentre il «sacro Templo» venereo è «per architectonica arte rotundo constructo» con il muro 

perimetrale dotato di otto finestre rettangolari ciascuna di un quadrato e mezzo773; anche il 

«Pinnaculo de la magnifica cupola», ovvero la lanterna posta in cima alla struttura templare è 

costituita da otto colonne striate separate da finestre; otto pilastrini abbelliscono la sua 

sommità ergendosi per un’altezza pari a due quadrati, mentre svettante sul tempio è stata 

posta una luna «octimera» in bronzo, ovvero raffigurata al suo ottavo giorno774. 

 

 Numero 9  

I fusti delle quattro colonne ioniche che formano il padiglione all’incrocio delle strade 

convergenti al centro che delimitano il settore del secondo anello dell’isola sono alti nove 

volte il diametro della loro base775; nove piedi sono alte le torri presso i ponti e le strade che 

Polifilo ammira alla sommità della scalinata circolare che separa i tre giardini terrazzati che si 

incontrano nel terzo anello insulare776, e nel secondo giardino di questo anello diviso in due 

aiuole quadrangolari, di cui la seconda presenta un disegno con nove riquadri equidistanti777. 

Nella trabeazione posta sopra il colonnato circolare del sacro tempio di «physizoa Venere» 

Polifilo vede la statua di Apollo citaredo insieme alle nove Muse, gruppo scultoreo posto in 

tale posizione quale coronamento simbolico dell’intero edificio dedicato all’harmonia mundi 

che si propaga nell’intero cosmo778; inoltre tale costruzione ha colonne corinzie alte nove 

                                                
770 HP, p. 70. 
771 HP, p. 80. 
772 HP, p. 119. 
773 HP, pp. 196-199. 
774 HP, p. 210. 
775 HP, p. 298. 
776 HP, p. 316. 
777 HP, p. 320. 
778 HP, p. 201. 
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diametri e lo splendido altare dove la sacerdotessa officia presenta preziose collane formate da 

fili d’oro abbelliti da nove gemme779. 

 

 Numero 10  

L’intera isola di Venere è tramata da tale cifra, poiché, attraverso le venti partizioni 

insulari, ritma complessivamente tale struttura topiaria780. I ginepri a forma conica che si 

trovano nel secondo giardino terrazzato del terzo anello dell’isola si innalzano a dieci gradini 

restringendosi verso l’alto781; dopo il fiume che separa il secondo dal terzo anello insulare c’è 

un prato erboso di dieci passi782; numerose pergole fiorite ornano gli ordini inferiori 

dell’anfiteatro venereo, come il quarto ordine, che risulta diviso in dieci parti uguali, ciascuna 

caratterizzata da una ricercata varietà vegetale783; infine Polifilo, descrivendo la sua uscita 

dall’anfiteatro insieme a Polia, nota come il paesaggio insulare sia caratterizzato da molteplici 

piante cariche di frutti e circondate da siepi di bosso, di ginepro e mirto che si alternano ogni 

dieci passi in lunghezza784. 

Anche il sacro tempio circolare di Venere, come l’intera isola di Citera, risulta 

contraddistinto da questo numero, infatti l’edificio presenta dieci pareti785, essendo suddiviso 

in dieci parti, nelle quali sono inseriti dieci archi poggianti su colonne di ofite786, mentre il 

pavimento interno dell’edificio, sapientemente intarsiato, forma dieci file di tondi tutti 

allineati secondo un preciso schema cromatico derivato dalla particolare disposizione dei 

diversi colori delle tesserine musive787. E tale cifra connota anche la navicella che trasporta i 

due protagonisti verso l’isola di Citera, dato che è contrassegnata dal 4 e dal 6, che sommati 

fra loro, danno 10788; in più il basamento quadrangolare dell’imponente piramide che si erge 

nella convalle risulta distante dai monti laterali dieci passi789. 

Si vede, dunque, come il Colonna segua da vicino la tradizione numerologica per la quale 

la decade sarebbe dotata di specifici valori cosmologici e universali, senza tralasciare un suo 

                                                
779 HP, pp. 198-223. 
780 HP, pp. 293-294. 
781 HP, p. 318. 
782 HP, p. 325. 
783 HP, p. 357. 
784 HP, p. 370. 
785 HP, II, p. 199, nota 6. 
786 HP, p. 197. 
787 HP, p. 209. 
788 HP, p. 290. 
789 HP, p. 27. 
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multiplo, il numero 20, che ricorre nella ripartizione della stessa isola790. Infatti il cerchio 

insulare è suddiviso in venti settori delimitati tra loro da cancellate marmoree (nella corona 

più esterna) e da strade convergenti al centro (nelle due corone più interne). E venti sono pure 

complessivamente le lettere greche che compongono l’epigrafe all’interno del fonte 

venereo791. 

 
 
 
 

3. L’IDEA DI “BELLO” SECONDO IL COLONNA 
 
 
 

Schematicamente questa è l’ossatura numerica che simbolicamente permea i loci e i 

manufatti artistici del romanzo polifilesco. Per il Colonna il concetto di “bello” si esplica 

attraverso le minuziose descrizioni delle numerose forme artistiche da lui inventate e dei vari 

luoghi fantastici, tutti intrisi di un particolare linguaggio numerico-simbolico e pregni di 

specifiche valenze cosmologiche ed astrali che rispecchiano la perfezione dei numeri, unici 

garanti della bellezza universale della suprema harmonia mundi. È proprio la perfetta 

simmetria e proporzione dei monumenti, degli edifici, dei giardini che egli va descrivendo a 

costituire il riflesso più prossimo all’assoluta armonia irradiata dall’universo.  

Abbiamo anche visto come l’isola di Citera sia ordinata secondo precise disposizioni, 

essendo, oltretutto, di forma rotonda e circolarmente strutturata nelle sue singole componenti, 

non solo perché, secondo la tradizione platonica, il moto circolare è precipuo dell’anima del 

mondo, ma, ricordiamo, il cerchio e la perfezione della forma sferica rappresentano il cosmo e 

la sua compiuta configurazione architettonica792. Una descrizione simile, arricchita da 

un’illustrazione grafica che chiarisce quanto riferito nel romanzo (tav. 118), riporta tuttavia 

alla mente gli schemi del sistema mnemonico elaborato dal filosofo catalano Raimondo Lullo 

(1235 ca.-1316) per la sua Ars magna, esemplificato nelle figure circolari illustranti la sua Ars 

                                                
790 HP, pp. 293-294. 
791 HP, p. 361. 
792 Cfr. anche CICERONE, Nat. deor., 2, 47; APULEIO, Plat., 1, 8. Il simbolismo della sfera-mondo caratterizza 
l’intera tradizione cosmologica e astronomica occidentale: S. K. HENINGER, The Cosmographical Glass: 
Renaissance Diagrams of the Universe, San Marino (California), 1977, pp. 14 sgg., 34-36; B. OBRIST, La 
cosmologie médiévale. Teste et images. I. Les fondaments antiques, Firenze 2004, pp. 37 sgg., 53 sgg. Sulla 
perfezione della sfera o del cerchio cfr. supra, cap. 1, § 1, p. 10, nota 40. 
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generalis ultima, costituiti da ruote girevoli concentriche793 (tavv. 119-120). Naturalmente 

l’isola di Citera non ha l’ambizione di riproporre aspetti dell’ars Lullii che aspirava ad 

un’organizzazione di tutte le scienze secondo l’ordinamento del cosmo. Tuttavia, come già 

sottolineato794, il romanzo polifilesco è stato sapientemente elaborato, oltre che avvalendosi 

dell’imaginatio, anche ricorrendo all’ars memoriae. Si è visto come l’ars topiara – che 

abbellisce taluni ambienti caratterizzanti certe condizioni mnemonico-psichiche del 

protagonista – costituisca l’artificio principale della dinamica ascensionale polifilesca. In 

questo caso, come in altri precedenti795, la perfetta disposizione della natura e delle 

architetture ivi presenti potrebbero costituire luoghi architettonici arricchiti da immagini 

simboliche secondo la consuetudine della mnemotecnica classica. Infatti la planimetria 

dell’isola e le sue suddivisioni topiario-architettoniche, coerentemente interpretate e 

chiaramente esposte da Mino Gabriele796,  presenta luoghi geometrici e numerologici specifici 

e ben ordinati, secondo quanto riportato da Marziano Capella nel suo De nuptiis (538-539), 

per il quale è proprio l’ordine a regolamentare la memoria. È interessante notare che anche lo 

stesso anfiteatro con al centro il fonte venereo scrupolosamente descritto da Francesco 

Colonna è ricco di spunti che sembrano tratti dai concetti basilari della mnemotecnica classica 

e medievale797. Come già indicato da Quintiliano nel suo De institutione oratoria, il processo 

utilizzato per ricordare complessi discorsi o lunghi ragionamenti prevedeva una trama di 

luoghi e immagini mentali che costituivano un vero e proprio edificio, che risultava così 

suddiviso ordinatamente in singoli luoghi posti all’interno delle stanze ai quali veniva 

associata una determinata immagine. Perciò disponendo le immagini nei luoghi dovuti, si 

                                                
793 L. RAYMUNDUS, Ars magna generalis et ultima quarumcunque artium & scientiarum, Lugduni, per 
Iacobum Marechal calcographum sumptibus vero Simonis Vincent, 1517. Ricordiamo che il famoso sistema 
mnemonico da lui elaborato derivava principalmente da speculazioni mistico-filosofiche e neoplatoniche e non 
tanto dall’arte della memoria classica, avente per scopo la conversione al Cristianesimo del mondo ebraico e 
islamico attraverso la dimostrazione della verità della dottrina cristiana. Al riguardo cfr. F. A. YATES, The Art 
of Ramon Lull, in «Journal of the Warburg and Courtauld Institutes», 17, 1954, pp. 115-173; Ead., Ramon Lull 
and John Scotus Erigena, in Ibid., 23, 1960, pp. 1-44; M. IDEL, Ramon Lull and Ecstatic Kabbalah. A 
Preliminary Observation, in Ibid, 45, 1988, pp. 170-174. Ma si veda più in generale F. A. YATES, L’arte della 
memoria, tr. it. Torino 1972 e P. ROSSI, Clavis Universalis. Arti della memoria e logica combinatoria da Lullo 
a Leibniz, Bologna 1983². Per l’associazione analogica tra ars brevis lulliana e speculazioni cabbalistiche 
avanzata in epoca umanistica da Pico della Mirandola, cfr. P. ZAMBELLI, L’apprendista stregone. Astrologia, 
cabala e arte lulliana in Pico della Mirandola e seguaci, Venezia 1995; S. CAMPANINI, Una fonte trascurata 
sul rapporto tra qabbalah e combinatoria lulliana in Pico della Mirandola: il commento alle preghiere di 
Yehudah Ibn Malka, in «Studia Lulliana», 55, 2015, pp. 83-127. 
794 Cfr. la nota introduttiva Il viaggio dell’anima curata da Mino Gabriele in HP, cit., II, pp. XXII sgg. 
795 Alcuni esempi possono essere lo spazio quadrato pavimentato con pregiati marmi con al centro una fontana 
con le tre Grazie e creature mostruose che versano acqua, il tutto circoscritto da un alto recinto arboreo nel regno 
di Eleuterillide (HP, pp. 88 sgg.) o il celebre obelisco trinitario (HP, pp. 128 sgg.). 
796 HP, II, p. 292, nota 6. 
797 HP, pp. 350 sgg. 
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creava una trama narrativa del tutto consequenziale e logica798. L’anfiteatro polifilesco, con la 

sua teoria di ornamenti e colonnati che lo abbelliscono all’esterno e le numerose gallerie, 

stanze, corridoi e muri decorati che lo arricchiscono all’interno, sembra possa riproporre 

architettonicamente tali caratteri mnemonici che, a ben vedere, costellano l’intera 

Hypnerotomachia799. Forse il possibile modello per una struttura immaginaria che tanto 

interesse suscitò nell’epoca in cui fu ideata: il “teatro della memoria” di Giulio Camillo 

Delminio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                
798 Cfr. P. ROSSI, Clavis Universalis, cit., pp. 34-35. 
799 Cfr. M. GABRIELE, Il viaggio dell’anima, cit., pp. XXIII sgg. 
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X 

 
 
 
 
 
 
 

IL THEATRO DI GIULIO CAMILLO  
E IL SUO COSMO SIMBOLICO  

 
 
 
 
 
 
 

Già Lina Bolzoni aveva avanzato l’ipotesi che l’Hypnerotomachia fosse conosciuta da 

Giulio Camillo per il tramite dell’artista Lorenzo Lotto, facente parte della sua cerchia di 

amicizie veneziane800. Ma anche un’altra opera, pubblicata due decenni dopo e concepita 

poco distante da San Zanipolo, costituirà un tassello fondamentale per il retroterra filosofico 

camilliano, ovvero l’Harmonia mundi dello Zorzi801. 

L’Idea del theatro (1550) è un’opera che puntualmente descrive un edificio teatrale – reale 

o immaginario – la cui scena è costituita da una miriade di immagini aventi lo scopo di offrire 
                                                
800 Infatti nei suoi Adversaria rerum divinarum il Camillo dà una interpretazione in chiave alchemica delle 
immagini dei trionfi che compaiono al cap. XIV dell’Hypnerotomachia; cfr. L. BOLZONI, Eloquenza e 
alchimia in Giulio Camillo: nuovi appunti, in «Quaderni utinensi», 5/6, 1986, pp. 43-60. Inoltre ricordiamo che 
il 1 aprile 1528 Lorenzo Lotto fu testimone, insieme ad Alessandro Citolini (noto per l’accusa di aver rubato e 
plagiato il Theatro del Camillo), del testamento redatto dall’architetto bolognese Sebastiano Serlio in favore 
proprio del Delminio; cfr. M. BILLANOVICH e E. MENEGAZZO, Francesco Colonna tra Padova e Venezia, 
in «Italia medioevale e umanistica», 9, 1966, pp. 441-459; L. OLIVATO, Per il Serlio a Venezia: documenti 
nuovi e documenti rivisitati, in «Arte veneta», 25, 1971, pp. 284-291; Ead., Dal teatro della memoria al grande 
teatro dell’architettura: Giulio Camillo Delminio e Sebastiano Serlio, in «Bollettino del Centro Internazionale di 
Studi di Architettura Andrea Palladio», 21, 1979, pp. 233-252; Ead., Il teatro della memoria. Studi su Giulio 
Camillo, Padova 1984, p. 19; M. TAFURI, Ipotesi sulla religiosità di Sebastiano Serlio, in Sebastiano Serlio, 
Sesto Seminario Internazionale di Storia dell’Architettura (Vicenza, 31 agosto - 4 settembre 1987), a cura di C. 
Thoenes, Milano 1989, pp. 57-66. 
801 Che il Camillo fosse a conoscenza degli scritti del filosofo veneziano è confermato anche dal manoscritto 
Sopra il poema di Francesco Zorze attribuitogli conservato presso la biblioteca comunale di Udine (Fondo 
Princ., cod. 422). Anche i suoi Sermoni della Cena di Nostro Signore Giesu Cristo (1571) sono uno scritto 
teologico che deve molto al De harmonia e ai Problemata del francescano. Cfr. G. ZANIER, Un frammento di 
Giulio Camillo Delminio su un poema italiano di Francesco Giorgio Veneto, in «Giornale Critico della Filosofia 
Italiana», 30, 1976, pp. 128-131; C. VASOLI, I miti e gli astri, Napoli 1977; Id., Uno scritto inedito di Giulio 
Camillo «De l’humana deificatione», in «Rinascimento», 24, 1984, pp. 191-227. 
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una griglia mentale di classificazione in cui disporre i vari elementi dell’intero scibile, e poter 

così disporre di un sapere totale, idee assai diffuse fra i pensatori e matematici della seconda 

metà del Cinquecento, impegnati nell’incessante ricerca di un modello enciclopedico e 

universale del sapere umano802. Di tale teatro non è rimasto «nessun modello né immagine 

riferibile con certezza alla costruzione del modello: solo descrizioni letterarie803», nonostante 

Camillo avesse chiesto finanziamenti, tra gli altri, anche a Ercole II di Ferrara, Alfonso 

d’Avalos, marchese del Vasto e governatore di Milano, e persino al re francese Francesco I. 

Morì improvvisamente a Milano nel maggio del 1544, senza aver pubblicato nessuno dei suoi 

scritti e, forse, senza essere riuscito a portare a termine la sua imponente opera804. 

 
 
 

 
1. L’IDEA DEL THEATRO TRA ERMETISMO E QABBALAH  

 
 
 

Sottolineiamo fin da principio che non soltanto la struttura teatrale si fonda su un impianto 

settemplice, ma addirittura la sua stessa genesi è legata indissolubilmente a tale cifra, essendo 

stata composta in sole sette mattinate805. Tale “mistica del sette806” attinge a tradizioni molto 

diverse fra loro, poiché fin dal primo capitolo il lettore viene intercalato in un mondo 

profondamente ermetico, in cui le parole di Ermete Trismegisto risuonano incessantemente, 
                                                
802 Cfr. al riguardo P. ROSSI, Clavis Universalis, cit., pp. 118 sgg.; A. ANGELINI, Sapienza, prudenza, eroica 
virtù, cit. 
803 G. BARBIERI, L’artificiosa rota: il teatro di Giulio Camillo, in Architettura e Utopia nella Venezia del 
Cinquecento, cit., pp. 209-218. Cfr. Id., Un segreto europeo: il “teatro” di Giulio Camillo, in Venezia e 
l’Europa. L’eredità della Serenissima, a cura di G. Barbieri, I-II, Cittadella 2011, I, pp. 125-139. 
804 Cfr. la bibliografia aggiornata di Lina Bolzoni in G. CAMILLO, L’idea del theatro, con “L’idea 
dell’eloquenza”, il “De transmutatione” e altri testi inediti, a cura di L. Bolzoni, Milano 2015. Giuseppe 
Barbieri ha puntualmente rilevato come la possibile forma del teatro camilliano, ideata nella prima metà del 
Cinquecento, sia concomitante con le prime riflessioni sugli apparati scenografici che, nella seconda parte del 
secolo, «porterà alla codificazione della struttura generale del teatro», G. BARBIERI, L’artificiosa rota, cit. Cfr. 
anche M. FAVARO, Un episodio della fortuna di Giulio Camillo nel Friuli del Cinquecento, in «Rinascimento», 
46, 2006, pp. 391-401. 
805 Cfr. G. MUZIO, Lettere, a cura di A. M. Negri, Alessandria 2000, libro II, lettera V, p. 138. 
806 Abbiamo già visto (cap. 2, § 2, pp. 31 sgg.; cap. 9, § 2, pp. 227 sgg. e relative note) che sul numero sette e 
sulle sue valenze naturali, mitologiche, simboliche e mistiche la bibliografia è vasta. Mi limito a segnalare i 
seguenti contributi, con relative bibliografie, sia per la tradizione pagana che per quella cristiana: A. DELATTE, 
Études, cit., pp. 157-59; J. MANSFELD, The Pseudo-Hippocratic Tract ΠEPI 'EBΔOMAΔΩN Ch. I-II and Greek 
Philosophy, Assen 1971; W. BURKERT, Lore and Science, cit., pp. 354 sgg.; J. FLAMANT, Macrobe et le néo-
platonisme latin à la fin du IVe siècle, Leiden 1977, pp. 334-50; MARZIANO CAPELLA, Le nozze di Filologia e 
Mercurio, a cura di I. Ramelli, cit., pp. 511-13 (VII, 738) e relative note; H. MEYER e R. SUNTRUP, Lexikon der 
Mittelalterlichen Zahlenbedeutungen, cit. 
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costituendo le fondamenta sulle quali erigere la propria costruzione logica e interpretativa807. 

Tuttavia tale sfondo ermetico è intriso di elementi spiccatamente cabalistici, fondamentali 

all’interno del Teatro e intimamente interagenti col sostrato ermetico; infatti, in vari luoghi 

delle sue opere, Camillo utilizza concetti desunti dell’antica tradizione giudaica, come ad 

esempio i sette pilastri su cui poggia il Teatro rimandano ai sette sostegni della casa della 

Sapienza descritti dal re Salomone: 

 

Salomone al nono de Proverbii dice la sapienza haversi edificato casa, et haverla fondata sopra 

sette colonne. Queste colonne significanti stabilissima eternità habbiamo da intender che siano 

le sette saphiroth del sopraceleste mondo, che sono le sette misure della fabrica del celeste e 

dell’inferiore, nelle quali sono comprese le Idee di tutte le cose al celeste, et all’inferiore 

appartenenti. Di che fuori di questo numero cosa alcuna non possiamo imaginare808. 

 

Un commento molto simile riguardante proprio questo passo dei Proverbi della Scrittura è 

rintracciabile nel Sefer ha-Zohar (o Libro dello splendore), testo profetico della tradizione 

ebraica, che il “divino Camillo” ha molto probabilmente conosciuto in tarda età sotto 

l’influenza di Francesco Zorzi809, e che adopera ampiamente anche nel suo De humana 

deificatione810: 

 

Vieni, guarda. Quando il Santo, sia egli benedetto, creò il mondo, stabilì sette colonne per 

sostenerlo: tutte poggiano su un’unica colonna, come è stato spiegato. È infatti scritto: La 

sapienza si è edificata una casa, vi ha tagliato sette colonne (Pr 9,1). Tutte quante poggiano su 

uno dei loro gradi, che è chiamato giusto fondamento del mondo (Pr 10, 25)811. 

                                                
807 Frances Yates aveva già ampiamente sottolineato come le influenze ermetiche fossero pervenute al Camillo 
per il tramite del Ficino; F. A. YATES, L’arte della memoria, cit., pp. 135 sgg. 
808 G. CAMILLO, L’idea del theatro, Florentia 1550, p. 9. 
809 Per l’ampio uso che il teologo veneziano fece dello Zohar, cfr. soprattutto S. CAMPANINI, Le fonti ebraiche 
del De harmonia mundi di Francesco Zorzi, in «Annali di Ca’ Foscari», 38, 1999, pp. 29-73; G. BUSI, L’enigma 
dell’ebraico nel Rinascimento, Torino 2007, pp. 161-186.  
810 Cfr. C. VASOLI, Uno scritto inedito di Giulio Camillo «De l’humana deificatione», cit. Nell’Idea del theatro 
Camillo cita esplicitamente il testo cabalistico e le dottrine in esso contenute nel IV grado delle Gorgoni, poiché 
le tre sorelle mitologiche rappresentano le tre anime dell’uomo, dottrina, quest’ultima, descritta anche nello 
Zohar. Cfr. anche C. VASOLI, Uno scritto inedito di Giulio Camillo, cit., pp. 216-217.   
811 Zohar, 1, 186a (ed. consultata Zohar. Il libro dello splendore, a cura di G. Busi, traduzioni di A. L. Callow, 
Torino 2008, pp. 46-47). Un altro passo dello Zohar – in cui si descrive la visione della scala divina da parte di 
Giacobbe interpretata come prefigurazione della consegna della Torah agli ebrei sul monte Sinai – riporta: «A 
sette gradi di rami si fa allusione in questo passo della Scrittura. Ma Giacobbe si prese un ramo. Questo è uno. 
Dei rami. Vale per due e dunque siamo a tre. […] [In tutto i rami sono] sette, e sono il segreto delle sette voci, 
nonché il segreto di ciò che è scritto: Vi ha tagliato sette colonne (Prov. 9, 1). Sono i sette giorni della creazione, 
che risplendono dal principio che è chiamato sapienza. Sono i sette pilastri su cui il Santo, sia egli benedetto, 
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Tuttavia l’elemento che salta maggiormente agli occhi nel passo camilliano è il 

collegamento che egli stabilisce fra le sette colonne salomoniche «significanti stabilissima 

eternità» e le sette Sefiroth inferiori812. C’è da chiedersi se a monte di una tale associazione 

possa esserci una determinata fonte, oppure se ciò sia un’idea scaturita dalla mente camilliana. 

Ma ad un attento esame abbiamo rintracciato un paragone simile nel Sefer Sitre Torah di 

Avraham Abulafia:  

 

Splende il sole e il sole tramonta (Eccl 1, 5). Per quale motivo il re Salomone cominciò il suo 

libro sapienziale da questo argomento? Disse rabbi El‘azar: Il fatto è che il re Salomone fondò il 

suo libro sui sette soffi sui quali il mondo si regge. Sono le colonne e i basamenti che 

sostengono il mondo e per questo sono chiamati soffi. Come il corpo non può esistere senza 

soffio [vitale], così il mondo si mantiene solo grazie a quel soffio di cui parla il re Salomone. 

Essi sono sette813. 

 

Come notato da Giulio Busi, i sette soffi di cui si parla in questo passaggio 

metaforicamente rappresentano le sette Sefiroth inferiori, reggenti il cosmo grazie alla loro 

energia creatrice, e che, a loro volta, sono le sette colonne sostenenti la dimora della Sapienza. 

Forse Camillo fu portato a tracciare il parallelismo tra le colonne sapienziali e le sette Sefiroth 

inferiori in maniera del tutto autonoma, ma è possibile pensare che dietro una tale 

associazione possa porsi un riferimento come questo814.   

                                                                                                                                                   
fondò il mondo, e tutto appartiene al segreto del nome santo»; Zoahr ḥadaš, 27c-28d (in Zohar. Il libro dello 
splendore, ed. cit., p. 506). 
812 Le sefiroth sono le dieci emanazioni o manifestazioni divine. Inizialmente esse, nel lessico giudaico, erano 
legate ad un significato di natura ciclica, poiché il termine sefirah anticamente era impiegato nel computo 
simbolico dominato dal settenario. Successivamente esse passarono da sette a dieci, testimoniando, in tal modo, 
l’evoluzione dell’idea di Sefirah dal mondo umano a quello divino. Il testo più importante della tradizione 
ebraica che illustra le Sefiroth dispieganti il loro potere in numero di dieci è il Sefer Yeṣira. A tal riguardo, cfr. 
Mistica ebraica. Testi della tradizione segreta del giudaismo, cit., pp. 31 sgg.; G. SCHOLEM, La Kabbalah e il 
suo simbolismo, tr. it. Torino 1980. A detta di Giulio Busi: «È pertanto verosimile che il modello biblico delle 
tavole [scil. della legge] sia servito per elaborare l’idea delle sefiroth, tanto nella loro natura d’incisione o intagli, 
quanto per il loro numero di dieci», G. BUSI, Qabbalah visiva, Torino 2005, p. 39. 
813 Sitre Torah 1, 146b (in Zohar. Il libro dello splendore, ed. cit., p. 18). 
814 C’è tuttavia un ulteriore passaggio dello Zohar che presenta il settenario quale cifra che contraddistingue il re 
biblico: «Abbiamo studiato che nessuno è sapiente come Salomone, che è chiamato con sette livelli di sapienza, 
a somiglianza di ciò che è in alto. Sei giorni in alto e il settimo è al di sopra di loro; sei giorni in basso e il 
settimo al di sopra di loro; sei gradini al trono, ed egli è sul trono, come è scritto: Allora Salomone sedette sul 
trono del Signore quale re (I Cr 29, 23); sette corone di giorno in alto, e così in corrispondenza ad esse, sette 
nomi di Salomone: Salomone, Iedidia, Agur, figlio di Iache, Lemuel, Itiel, Ecclesiaste. Enunciò sette vanità: ciò 
che egli vide, non lo vide nessun altro uomo, e quando accumulò sapienza e ascese per i gradi della sapienza, fu 
chiamato Ecclesiaste. Enunciò sette vanità, in corrispondenza delle sette corone superne; ogni vanità diventa una 
voce, e il mondo non si regge se non sul soffio», Zohar, 3, 47a (in Zohar. Il libro dello splendore, ed. cit., p. 
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Rimane comunque il fatto che nell’Idea del theatro le Sefiroth vengono identificate con le 

idee platoniche e poste in corrispondenza con i sette pianeti e con i sette angeli cabalistici. Ma 

anziché basare il suo sistema di memoria su tutte e dieci, egli fonda i suoi procedimenti 

soltanto su sette, quelle cioè considerate inferiori e più esterne dalla tradizione cabalista e 

perciò più legate alla manifestazione del divino nel mondo subceleste (o degli elementi), 

mentre le prime e più alte Sefiroth, Kether e Ḥokmah, erano ritenute più interne agli occulti 

processi divini815. Di fatto egli spiega che non intende elevarsi oltre la Sefirah 

dell’intelligenza Bînâ, poiché è il grado più alto al quale ascese Mosè: «Dicono dunque i 

secretissimi Theologi, i quali sono i Cabalisti, che Mose sette volte passò per le sette 

saphiroth senza poter giamai passar la Binà816». E per «dar ordine all’ordine», Camillo 

presenta una correlazione tra Sefiroth, pianeti e angeli della tradizione cabbalistica che si 

arresta proprio a Bînâ-Saturno817: 

 
 
 

 
 
Una associazione simile tra Sefiroth, sette pianeti e intelligenze che li presiedono la si 

incontra, seppur con alcune varianti, nella tradizione ebraica818, mentre negli autori moderni la 

ritroviamo in Egidio da Viterbo819, Cornelio Agrippa820, Fabio Paolini821 e soprattutto 

                                                                                                                                                   
286). Questo è un passo che potrebbe essere collegato a quello succitato in cui si parla dei sette soffi reggenti 
l’intero universo, che non sono altro che le Sefiroth inferiori. 
815 Cfr. la nota di Lina Bolzoni in G. CAMILLO, L’idea del theatro, ed. cit., 2015, p. 148, nota 4. In realtà la 
tradizione cabalista suddivideva le sette Sefiroth inferiori dalle tre superiori (con un continuo rimando numerico-
simbolico alla dicotomia tre e sette). Alla luce di ciò Bînâ dovrebbe corrispondere all’ottava Sefirah in senso 
ascensionale e non alla settima, come invece più volte rimarcato dai nostri speculatori cristiani. Forse ciò è 
dovuto alla precisa scelta di far combaciare il numero sette con la sefirah Bînâ.  
816 L’idea del theatro, p. 13. 
817 Tuttavia si notano delle incongruenze, poiché al pianeta Venere vengono associate due Sephiroth, per cui se 
ne ottengono otto e non sette, perciò Bînâ risulta essere l’ottava e non la settima. 
818 Cfr. F. ZORZI, L’armonia del mondo, ed. cit., p. 273, nota 61. 
819 Per François Secret la possibile fonte del Camillo sarebbe proprio Egidio da Viterbo. Cfr. F. SECRET, Le 
cheminements de la Kabbale à la Renaissance. Le Théâtre du monde de Giulio Camillo Delminio et son 
influence, in «Rivista critica di storia della filosofia», 14, 1959, pp. 419-437 (qui p. 422); E. DA VITERBO, 
Scechina e Libellus de litteris hebraicis, a cura di F. Secret, I-II, Roma 1959, p. 13. 
820 Occ. phil., 2, 10; 3, 25. 

Sefiroth Pianeti Angeli 

Malkûth    לֽכּות  Luna Gabriel מָ
Yͤsōd     יְסֹוד       Mercurio Michael 
Hōd   הֹוד    e   Netzaḥ   נֶצַח Venere Haniel 
Tif’eret     ת ֶ ר אֶ פְ ִ  Sole Raphael ּת
Gͤvûrâ     ה ָ  Marte Camael גְבּור
Chesed    ד סֶ  Giove Zadkiel חֶ
Bînâ   ּבִינָה Saturno Zaphkiel 
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Francesco Zorzi, fonte ispiratrice più probabile per questi ultimi due e per Camillo stesso822. 

Ed è proprio sulla corrispondenza tra i «sette pianeti, le cui nature anchor da volgari sono 

assai ben conosciute» con le «sette sopracelesti misure», le Sefiroth, remote al sapere umano e 

solo oscuramente intraviste dai profeti, che Camillo basa non solo il suo sistema di memoria 

ma l’intero Teatro. Nella parte più bassa, ovvero al primo livello, egli colloca i pianeti con le 

loro immagini e i loro caratteri, poiché da essi dipendono tutte le cose inferiori, ma allo stesso 

tempo riflettono «quei principii donde hanno havuto la loro virtù823»; solo una volta che 

abbiamo colto le loro peculiarità, la nostra mente può elevarsi e «ascender alle superiori». Ma, 

«a voler bene intender queste cose inferiori, è necessario di ascendere alle superiori, et di alto 

in giu guardando, di queste potremo haver piu certa cognitione824». Essendo l’uomo un 

magnum miraculum825 per benevolenza e volere divino:  

 

non dobbiamo star contenti di fermarci ne cieli, anzi col pensiero ci dobbiamo inalzare a quella 

altezza donde sono discese le anime nostre, et dove elle hanno da ritornare, che questa è la vera 

via del conoscere et dell’intendere826. 

 

Il Camillo è fermamente convinto nella divinità dell’uomo e nella sua mens capace di 

comprendere e abbracciare con la memoria l’intero universo, essendo la mente dell’uomo 

riflesso della mente divina, dato che proprio a noi «Dio ha dato il lume della gratia sua827». E, 

grazie a tali poteri e per mezzo dei segreti cabalistici, l’uomo può entrare in comunione con 

gli angeli, peregrinare con la sua mente per i tre mondi sovraceleste, celeste e terrestre e 

vedere «gli effetti delle cose, ma non le cagioni di quelle828», che rimangono debitamente 

nascoste alla moltitudine volgare. 

L’associazione che vede Bînâ legata al pianeta Saturno è riportata anche nella probabile 

fonte di Camillo, ovvero nell’Harmonia zorziana in un passo molto significativo al riguardo: 

 

                                                                                                                                                   
821 Hebdomades, ed. cit., pp. 313-314. Il Paolini rimanda tale associazione tra sfere planetarie e «angelos Dei 
ministros» al De septem secundeis id est intelligentiis sive spiritibus orbem post  deum moventibus di Tritemio. 
822 Harm., 1, 3, 6, c. 44r; 1, 8, 21, cc. 182r-183r. Lo Zorzi tuttavia presenta una lieve differenza rispetto 
all’elenco del Camillo, poiché dice che la luna riceve la sua potenza dalla seconda Sefirah Yͤsōd e non da 
Malkuth. 
823 L’idea del theatro, p. 11. 
824 L’idea del theatro, p. 12. 
825 Camillo riporta il celebre passo dell’Asclepius ermetico a pag. 53. 
826 L’idea del theatro, p. 12. 
827 L’idea del theatro, p. 12. Per gli aspetti ermetici in Camillo, cfr. F. A. YATES, L’arte della memoria, cit., pp. 
121 sgg. 
828 L’idea del theatro, p. 12. 
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Saturnum autem reperimus suscipere quicquid habet a ָינ הּבִ  bina, quod intelligentiam sonat, ubi 

praecipue residere dicitur Spiritus sanctus, […] qui etiam dedit prophetis, et apostolis rerum 

secretarum intelligentiam. A quo loco Hebraei susceperunt suum sabatum, et diem septimum 

utrique Saturno coelesti scilicet et supramundano dedicatum, et inde remissiones, et anni quietis, 

et iubilei per septenarium semplice, aut quadratum829. 

 

In questo passaggio il dotto francescano riferisce che Saturno trae le sue qualità da Bînâ, la 

Sefirah presieduta dallo Spirito Santo e capeggiata dal settenario830, mentre in un passo 

precedente diceva che Saturno era chiamato dagli Ebrei Bînâ «quod intelligentiam, vel 

prudentiam interpretantur831». La tradizione vuole che il numero sette contraddistingua lo 

Spirito Santo perché, come notava Isidoro832, il sette è l’unico numero della decade che non 

genera né è generato, allusione alle proprietà dello Spirito che, in seno alla SS. Trinità, non 

genera come il Padre, né viene generato come il Figlio. Oltre a ciò, nella sua opera Isidoro 

pone maggior risalto alla santificazione attraverso la quale lo Spirito dà l’impronta all’intera 

storia della salvezza a partire dal settimo giorno della santificazione fino alla realizzazione 

della Chiesa, grazie alla settiforme operosità dello Spirito che si diffonde nel mondo intero833. 

Ma il vescovo spagnolo aveva avuto un predecessore in questo, Vittorino di Pettau, che nel 

suo Tractatus de fabrica mundi aveva ripartito i sette doni dello Spirito Santo fra le sette sfere 

planetarie (a loro volta identificate nei sette giorni della creazione), dottrina, questa di 

Vittorino, che ebbe ripercussioni profonde durante tutto il Medioevo834.  

Rimane comunque il fatto che all’interno del sistema cosmico l’ebdomade contrassegna 

Saturno, essendo il settimo e il più alto pianeta secondo l’ordine tolemaico835, e, in base al 

racconto del Genesi (2, 2-3), significherebbe riposo e perciò associato al sabato, «qui 

                                                
829 Harm., 1, 8, 21, c. 182v. Anche Giovanni Pico della Mirandola associa Saturno alla settima Sefirah (cfr. 
Conclusiones nongentae, cit., p. 135). 
830 Per l’associazione Bînâ e Spirito Santo cfr. anche Ibid., 1, 4, 6, c. 62v; Problemata, 5, col. 291, c. 322v; A. 
RICCIARDI, Comment. symb., s. v. septenarius, II, f. 77r. 
831 Harm., 1, 6, 23, c. 116v. A tal pianeta è data la facoltà di ascoltare e meditare, cosicché le personalità da esso 
influenzate possono penetrare nei recessi più reconditi e scrutare in profondità gli arcani divini. Non a caso la 
teologia e la filosofia degli ebrei risentono del suo influsso (Ibid.). Cfr. anche A. RICCIARDI, Comment. symb., 
s. v. Saturnus, coll. 22; 29 (II, f. 187r). 
832 ISIDORO, Lib. num., 8, 39 (PL 83, coll. 187A-B). Cfr. anche F. PAOLINI, Hebdomades, p. 15. 
833 ISIDORO, Lib. num., 8, 37-39. 
834 Per tutto questo cfr. R. KLIBANSKY, E. PANOFSKY e F. SAXL, Saturno e la melanconia, tr. it. Torino 
1983, pp. 149 sgg. 
835 Cfr. ad esempio F. ZORZI, Harm., 1, 4, 5, c. 60r; A. RICCIARDI, Comment. symb., s. v. septenarius, col. 50 
(II, f. 76v); P. BUNGUS, Numer. myst., p. 312. 
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Hebraice י ַ ּבְת  sabatai, quid requies meae, aut sedilia mea potest interpretari836». Per questo al  ׁשַ

sette e a Saturno si addicono il riposo837, la remissione dei peccati e il settimo millenario838. 

 
 
 
 

2. LA TRADIZIONE MISTICA GIUDAICA: UNA POSSIBILE FONTE PER  
     IL SIMBOLISMO NUMEROLOGICO CAMILLIANO 

 
 
 

Se il pensiero del francescano di Venezia esposto nell’Harmonia e nei Problemata può 

essere stata una delle fonti di Camillo, dobbiamo tuttavia ricordare la notevole importanza che 

ha avuto in queste opere la tradizione ebraica, dato che in esse si incontrano diversi spunti 

derivanti, fra gli altri, anche dal Sefer Yeṣira (o Liber de formatione), per il quale Dio avrebbe 

creato il mondo con il “numero”, con la “lettera” e con la “parola”839. In tale basilare testo il 

numero sette riveste un’importanza capitale quale cifra fondamentale – insieme al tre e al 

dodici – dell’alfabeto ebraico, da sempre oggetto di profonde elucubrazioni e intense 

                                                
836 Harm., 1, 4, 5, c. 60r. Cfr. anche A. RICCIARDI, Comment. symb., s. v. Saturnus, col. 19 (II, f. 187r); P. 
BUNGUS, Numer. myst., p. 285. Cfr. anche G. BUSI, Simboli del pensiero ebraico, cit., s. v. Sabbaṭyon, p. 603. 
Sulla simbologia del sabato, cfr. G. SCHOLEM, La Kabbalah e il suo simbolismo, cit., pp. 178 sgg. 
Nell’Introductorium maius l’astrologo arabo Alcabizio riporta che Saturno sarebbe «di fede giudaica, veste di 
nero; dei giorni, il suo è il sabato, e la notte del mercoledì» (in R. KLIBANSKY, E. PANOFSKY e F. SAXL, 
Saturno e la melanconia, cit., p. 123). 
837 In Lv 25 si parla del settimo anno di riposo e del grande anno giubilare. Sulla scia di una riflessione 
agostiniana Gregorio Magno ricostruì l’opera divina intrecciata col settenario in cui la vita dell’uomo sarebbe 
sintetizzata nella terna dolore-quiete-gloria nella quale il settimo giorno è il giorno del riposo (Hom. in Ezech., 2, 
4 [PL 76, col. 973C-D]). Cfr. anche A. RICCIARDI, Comment. Symb., s. v. septenarius, col. 50 (II, f. 76v); P. 
BUNGUS, Numer. myst., p. 291; F. PAOLINI, Hebdomades, p. 298; 432. 
838 Si sa che l’anno giubilare è legato al sabato e all’anno sabbatico secondo le prescrizioni che Dio diede a Mosè 
sul Monte Sinai (Lv 25, 1-22). Cfr. anche Apc 20, 2 e F. ZORZI, Harm., 1, 4, 5, c. 60v. Per tutto ciò cfr. E. 
TESTA, Il simbolismo dei giudeo-cristiani, cit., pp. 8 sgg.; G. BUSI, Simboli del pensiero ebraico, cit., p. 561, 
nota 267. 
839 «Dio onnipotente […] creò il suo mondo con tre registri: con la scrittura, il computo e il discorso», Sefer 
Yeṣira, col. 1, in Mistica ebraica, cit., p. 35. Cfr. anche G. SCHOLEM, Le origini della Kabbalà, tr. it. Bologna 
1973, pp. 32 sgg.; Id., Le grandi correnti, cit., pp. 103 sgg. Numerosi sono i passi dell’Harmonia in cui il 
francescano dimostra di conoscere tale testo sacro (es. 1, 2, 13, c. 37v; 1, 5, 15, c. 95r; 3, 2, 7, c. 356v). S. 
CAMPANINI, Le fonti ebraiche del De harmonia mundi di Francesco Zorzi, in «Annali di Ca’ Foscari», 38, 
1999, pp. 29-73 (soprattutto p. 51), e ancora di più quelli dei Problemata (1, 1, c. 3r; 1, 1, c. 4v; 1, 1, c. 8r; 1, 1, 
c. 10v; 1, 2, cc. 12v-13r; 1, 2, cc. 14r-v; 1, 3, cc. 15v-16v; 1, 3, c. 19v; 1, 3, cc. 20r-v; 1, 3, cc. 21v-22r; 1, 3, c. 
23r; 1, 3, cc. 28v-29v; 1, 3, cc. 31r-32r; 1, 4, cc. 32r-33r; 1, 4, cc. 35v-40r; 1, 5, cc. 43r-44r; 2, 4, c. 90r; 3, 7, c. 
174r; 3, 7, c. 176r; 3, 9, c. 195v; 3, 9, c. 198r). 
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meditazioni da parte dei mistici ebrei840. In un’altra opera della letteratura ebraica conosciuta 

dallo Zorzi ritorna l’equazione sette-Saturno-sabato-riposo: nel Sefer ha-Temunah (o Libro 

della figura) – testo cabalistico risalente forse al XIII secolo, in cui si ravvisa una forte 

tensione messianica – dove si trovano descritte le interpretazioni mistiche delle lettere 

dell’alfabeto ebraico841. Esponendo le caratteristiche della lettera ebraica ṭeṭ, tale testo 

riferisce che la sua forma indica l’ultimo sabato, nel quale le creature troveranno riposo e 

quiete eterna, e proprio da essa il pianeta Saturno deriverebbe le sue sostanziali 

caratteristiche:  

 

È l’attributo del fondamento, il sabato; è l’attributo interiore che non si trova. […] Ecco infatti 

che essa [scil. ṭeṭ] purifica l’argento raffinato sette volte, giacché è il settimo degli attributi, nel 

conto e nell’edificio; all’argento raffinato si riferisce cioè il desiderio struggente e il riposo. […] 

Essa domina nell’ora di Saturno842. 

 

Anche questi due esempi sottolineano come nella tradizione giudaica il numero sette sia 

altamente significativo, se si considera il fatto che la Legge del Giubileo stabiliva che tutti i 

debiti venissero cancellati durante “l’anno sabbatico”, ovvero dopo sette anni843. 

Numerosi sono comunque i testi della tradizione giudaica che trattano del sette quale cifra 

legata ad spetti divini. Qui di seguito riportiamo in breve alcuni esempi desunti dalla 

tradizione letteraria giudaica: nell’Hekalot rabbati (Il grande [trattato] dei palazzi) – uno dei 

testi fondamentali della mistica precabbalistica – si legge che il Signore dimora presso 

un’architettura numinosa costituita da sette santuari844; nello stesso testo – che fa parte del 

genere letterario altomedievale degli Hekalot, in cui trovano descrizione i viaggi visionari dei 
                                                
840 Cfr. Sefer Yeṣira, coll. 39 sgg., in Mistica ebraica, cit., pp. 40 sgg. Cfr. anche Cfr. G. BUSI, Simboli del 
pensiero ebraico, cit., p. 640, nota 572. Anche il numero dieci è assai importante poiché equivale al numero 
delle Sefiroth che, insieme alle ventidue lettere dell’alfabeto ebraico, costituiscono il fondamento dell’universo 
modellato secondo le quantità dei numeri e del suono delle lettere. Cfr. anche F. ZORZI, Harm., 1, 5, 15, c. 95r; 
3, 2, 7, c. 356v, e J. REUCHLIN, L’arte cabbalistica (De arte cabalistica), a cura di G. Busi e S. Campanini, 
Firenze 1995, pp. 154-157. 
841 Il libro viene esplicitamente menzionato dallo Zorzi in Harm., 2, 6, 8, c. 291r. Cfr. anche i riferimenti in Ibid., 
1, 5, 8, cc. 97r sgg.; 2, 4, 4, cc. 250r sgg. Questo era un testo conosciuto anche da Egidio da Viterbo e da altri 
cabbalisti cristiani. Cfr. F. SECRET, I Cabbalisti Cristiani del Rinascimento, tr. it. Roma 2001, pp. 114 sgg. 
842 Cfr. Mistica ebraica, cit., pp. 250-251. Cfr. anche l’interpretazione di Egidio da Viterbo di tale lettera nel suo 
Libellus de litteris hebraicis, foll. 26v-27v (in E. DA VITERBO, Scechina e Libellus de litteris hebraicis, ed. 
cit., pp. 41-42). Cfr. anche B. COPENHAVER and D. STEIN KOKIN, Egidio da Viterbo’s Book on Hebrew 
Letters: Christian Kabbalah in Papal Rome, in «Renaissance Quarterly», 67, 2014, pp. 1-42. Su Sabbaṭyon, 
fiume caro agli ebrei, cfr. G. BUSI, Simboli del pensiero ebraico, cit., s. v. Sabbaṭyon, pp. 306-312. Sulla 
polemica intercorsa tra giudeo-cristiani e giudei riguardo al “vero sabato”, cfr. E. TESTA, Il simbolismo dei 
giudeo-cristiani, cit., pp. 165-166. 
843 Cfr. Lv 25, 8-22. Cfr. anche G. BUSI, Simboli del pensiero ebraico, cit., s. v. Mašiaḥ, pp. 184-199. 
844 Cfr. Cabbala ebraica. I sette santuari, a cura di A. Ravenna e E. Piattelli, Milano 1990², p. 77. 
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mistici ebrei – viene spiegato come l’adepto sia tenuto a oltrepassare sette portali, ciascuno 

custodito da un arconte, illustrando i metodi per raggiungere la settima e ultima porta845. Il 

Sefer ha-Temunah presenta un passo molto interessante, sul quale torneremo in seguito, in cui 

è descritta la teoria delle cinquanta porte della tradizione cabalistica che, stando a svariate 

interpretazioni, prevede una ripartizione settuplice dell’intera storia umana, con una 

successione di sette ere, ovvero settimane cosmiche, che terminano con sette sabati 

successivi846. Anche parecchi passi della letteratura rabbinica parlano delle sette regioni 

cosmiche in cui è ripartito il mondo: suolo (adamah847), globo (arqa), orbe (tevel), oblio 

(nešiyyah), aridità (ṣiyyah), globo terracqueo (ḥeled) e terra (ereṣ848); la donna contava i sette 

giorni della propria impurità mestruale ed era tenuta a seguire pratiche rituali legate 

all’eptade849; la voce della divinità descritta nel Salmo 29 – nel quale il sintagma «la voce 

dell’Eterno» viene ripetuto per sette volte consecutive – è legata a portenti naturali e fisici, e 

tale ripetizione settuplice probabilmente attinge a descrizioni teofaniche rintracciabili nella 

letteratura del vicino Oriente850; nel racconto della caduta di Gerico da parte di Giosuè (6, 1-

27), l’intero rituale suggerito dal Signore era incentrato sul settenario: l’esercito avrebbe 

dovuto compiere una circumambulazione della città per sei giorni consecutivi, mentre sette 

sacerdoti avrebbero portato ciascuno un corno, e il settimo giorno il rito sarebbe giunto a 

conclusione con un settuplice giro di mura accompagnato da un suono assordante di corno 

fintanto che la città sarebbe crollata; Sukkot, ovvero la “festa delle Capanne” di cui si parla nel 

Deuteronomio (16, 13-14) – durante la quale si celebrava il raccolto autunnale – è concepita 

interamente sul numero sette851, poiché doveva venir festeggiata per sette giorni, e, all’epoca 

del Tempio, era usanza girare intorno all’altare una volta al giorno e sette volte il settimo e 

ultimo giorno (tale serie numerica legata all’eptade venne utilizzata anche dai cabalisti, 

relazionando la festa di Sukkot col gruppo delle sette Sefiroth inferiori852); nell’Agudat ezov si 

                                                
845 Cfr. Ibid., pp. 80-81. 
846 Cfr. Mistica ebraica, cit., pp. 338-339. 
847 A proposito dell’etimologia del nome Adam ri‘šon, ovvero l’Uomo primordiale, Camillo dice: «La qual terra 
virginale era chiamata Adema, onde Adam trasse il nome», L’idea del theatro, p. 55 (cfr. anche supra, cap. 8, § 
3, p. 201, nota 580). Altri passi simili a quest’ultimo in cui si parla della terra pura e divina ascrivibili alla 
tradizione alchemica sono rintracciabili nel suo De trasmutatione e nell’Interpretatione dell’arca del patto. 
848 Cfr. per es. L’idea del theatro, p. 41. 
849 Cfr. G. BUSI, Simboli del pensiero ebraico, cit., s. v. Niddah, pp. 261-267. Il passo di Es 7, 25 «E passarono 
sette interi giorni, dopo che l’Eterno ebbe percosso il fiume», secondo il quale viene spiegata la piaga dell’acqua 
tramutata in sangue in Egitto, che fu interpretato alla stregua dei sette giorni impuri femminili (Cfr. Ibid., p. 587, 
nota 368). 
850 Cfr. Ibid., s. v. Qol, pp. 281-285; A. S. KAPERLUD, The Number Seven in Ugaritic Text, in «Vetus 
Testamentum», 18, 1968, pp. 494-499. 
851 Cfr. G. BUSI, Simboli del pensiero ebraico, cit., pp. 642-644. 
852 Cfr. Ibid., s. v. Sukkah, pp. 416-422; p. 643, nota 586. 
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dice che il salmo di Davide «Date al Signore o figli di Dio» (Sl 29, 1) contiene sette voci, 

corrispondenti alle sette voci della Torah, e che era usanza intonarlo di sabato, allorquando si 

univano le sette essenze, secondo il mistero delle sette voci853; durante il diluvio universale 

per tre volte Noè mandò fuori dall’arca la colomba con una cadenza di sette giorni tra un 

viaggio e l’altro (Gn 8, 8-12); l’oro era sovente relazionato al numero sette sia in alcuni testi 

talmudici, ricchi di elementi favolistici, sia in testi midrašici più tardi, che nelle opere del 

misticismo ebraico medievale (interessante al riguardo i procedimenti di raffinazione di 

questo metallo legati all’eptade854, nonché l’interpretazione in chiave mistica dei sette tipi di 

oro, riportata alla fine del XIII secolo nello Zohar, che naturalmente alluderebbero al moto 

delle sette Sefiroth inferiori855); secondo le disposizioni che il Signore aveva dato a Mosè (Nm 

8, 2), sette dovevano essere le lampade che avrebbero illuminato la menorah, ovvero il 

candelabro856, uno degli elementi fondamentali nel culto ebraico, costituito da sette braccia, 

forse metafora simbolica dei sette pianeti857, oggetto di svariate e numerose esegesi 

simboliche da parte della letteratura giudaica, soprattutto con l’instaurarsi delle terminologia 

cabalistica, in connessione con la dottrina delle Sefiroth858, come spiega indirettamente il 

seguente passo dello Zohar: 

 

Disse rabbi Šim‘on: Il segreto delle sette [lettere] zayin segnate nei filatteri, ovvero le zayin che 

si trovano nelle [due] šin [inscritte sui filatteri, l’una a tre e l’altra a quattro bracci], alludono ai 

sette lobi nei polmoni dell’uomo, attraverso cui egli inspira l’aria ed espira una scintilla di 

fuoco, che arde dalla sua bocca. Sono poi un’allusione ai sette giorni della settimana e alle sette 

settimane da Pasqua a Šavu‘ot. Inoltre, alludono ai sette bracci del candelabro, sui quali vi sono 

sette lumi. Alludono altresì ai sette pianeti, che risplendono nel firmamento, e ai sette gradi su 

cui si regge il mondo: sono base, radice e fondamento di tutto, e riguardo a essi i compagni 

hanno detto che, chi vuole indossare i filatteri del capo, deve osservare quelle due šin, a cui 

alludono quelle sette zayin, poiché in esse si indicano segreti celati e profondi859. 

                                                
853 Cfr. Ibid., pp. 294-295, nota 400. 
854 Cfr. R. PATAI, Alchimisti ebrei. Storia e testi, tr. it. Genova 1997. 
855 Cfr. G. BUSI, Simboli del pensiero ebraico, cit., s. v. Zahav, pp. 481-487; p. 667, nota 689. 
856 Queste sette luci ardevano per rappresentare simbolicamente la fede eternamente accesa. Cfr. G. BUSI, 
Simboli del pensiero ebraico, cit., pp. 568-569. 
857 Cfr. FILONE ALESSANDRINO, Vita Mos., 2, 102-105; GIUSEPPE FLAVIO, Antiquitates iudaicae, 3, 182. 
Per il simbolismo vegetale della menorah, cfr. L. YARDEN, The Tree of Light: A Study on the Menorah, Ithaca 
1971, pp. 35-44. Ricordiamo che la menorah è stata oggetto di numerosi commenti simbolici riguardo alla sua 
struttura, come si legge nel Sefer ha-Temunah (cfr. Mistica ebraica, cit., p. 259). 
858 Cfr. L. YARDEN, The Tree of Light, cit.; Cfr. G. BUSI, Simboli del pensiero ebraico, cit., p. 569; J.-P. 
BRACH, Le correnti aritmologiche del Rinascimento, in Forme e correnti dell’esoterismo occidentale, a cura di 
A. Grossato, Milano 2008, pp. 93-108 (qui pp. 95-96). 
859 Zohar, III, 273a-274a (Ra‘aya mehemna) in Zohar. Il libro dello splendore, ed. cit., pp. 458-459. 
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Alla luce di tutto ciò e rifacendoci anche alle parole stesse del Camillo, notiamo quindi che 

nel suo Theatro l’influenza cabalistica è fondamentale, non solo nel richiamo alle prime sette 

Sefiroth della tradizione ebraica svolgenti il compito di «luoghi eterni860» della sua memoria, 

ma anche nelle più complesse meditazioni che, con tutta probabilità, sembrano attingere al 

pensiero dello Zorzi.  

 
 
 

 
3. IL VIAGGIO MISTICO DI MOSÈ QUALE MODELLO  
     NUMERICO-SIMBOLICO PER LA STRUTTURA DEL THEATRO  

 
 
 

Ma anche un altro numero legato al sette risulta particolarmente importante nello schema 

generale dell’opera camilliana: il numero 49, cifra ricca di rimandi cabalistici. Volendo 

imitare la casa della Sapienza edificata sull’autorevole modello salomonico delle sette 

colonne861, l’intellettuale friulano sviluppa il suo edificio in senso verticale in sette salite, e in 

senso orizzontale dalla successione di sette gradi o distintioni corrispondenti ai sette pianeti; 

nei luoghi in cui le sette salite tagliano i sette gradi si incontrano 49 porte entro le quali sono 

collocate le immagini principali che le contrassegnano. In tal modo Camillo ha voluto imitare 

«l’ombra» numerologica del viaggio mistico intrapreso da Mosè, essendo egli: 

 

salito sette volte sette fiate, che sono quarantanove numero della remissione, al qual numero 

anchor Iesu Christo volse che ascendessimo facendo oratione al padre, impercioche la oratione, 

che Dominical chiamiamo, secondo l’hebreo testo scritto da Matteo è di quarantanove parole862. 

 

Il teatro “terrestre” che Camillo progetta è pensato conformemente all’archetipo numerico 

dalla celeste origine, poiché le sette colonne sulle quali poggerà non sono nient’altro che le 

                                                
860 L’idea del theatro, p. 11. Giulio Busi sottolinea come nei testi giuridici della Mišnah e del Talmud antichi (II-
VI secolo) il termine sefirah scandisse simbolicamente periodi regolari dominati dal numero sette, per poi 
passare, verso il VII secolo, al numero dieci delle Sefirot della tradizione cabalistica; cfr. G. BUSI, Simboli del 
pensiero ebraico, cit., s. v. Sefirah, pp. 324-334.  
861 Pr 9, 1. 
862 L’idea del theatro, p. 13. 
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sette Sefiroth, come già visto. Tuttavia questo al quale allude Camillo è un altro tema caro alla 

tradizione cabalistica, ovvero quello delle quarantanove porte, proveniente dalla dottrina 

teosofica della conoscenza dei “cinquanta ingressi863”. Originariamente si trattava di un detto 

talmudico che successivamente fu reinterpretato dalla letteratura cabalistica del XIII secolo 

secondo la quale Bînâ, la Sefirah dell’intelligenza, sarebbe stata identificata con la 

cinquantesima porta, costituendo il punto di passaggio tra le Sefiroth superiori e quelle delle 

realtà inferiori. E difatti «dicono [scil. Cabalisti] quello esser il termino, al quale l’intelletto 

humano puo esser levato864», ovvero il quarantanovesimo ingresso, quello che Mosè fu in 

grado di raggiungere, ma al quale fu negato quello successivo, cioè il cinquantesimo a causa 

delle sue facoltà umane, come riferito nel Tiqqune ha-Zohar: «La corona superna è il 

completamento delle cinquanta porte dell’intelligenza; non fu data a Mosè, giacché su di essa 

è detto: Il sentiero l’uccello rapace non lo conosce (Gb 28, 7)865», oppure nel Commento alla 

Torah di Mosè Nachmanide: «I nostri maestri hanno sostenuto: «Cinquanta porte di 

comprensione furono create nel mondo e tutte furono trasmesse a Mosè all’infuori di una, 

poiché è detto: L’hai fatto poco meno di un Dio (Sl 8, 5)866», proprio perché la cinquantesima 

appartiene solo a Dio e al Messia. E tutto avrà termine con l’ingresso in quest’ultima porta, 

l’anno del Grande Giubileo, allorquando ogni cosa si presenterà al cospetto della Sefirah 

dell’Intelligenza che ristabilirà l’armonia divina e cosmica:  

 

Ciascuno dei sabati dell’anno, in ciascuno dei molti mondi, ha una forza peculiare […].  Alla 

testa di tutti ve n’è uno proveniente dalla cinquantesima porta, in modo che tutti gli anni di 

remissione, composti da quarantanove parti, siano congiunti insieme in una sola forza 

all’interno di tale porta. Tutti gli anni di remissione, divisi in quarantanove, si completano così 

in cinquanta porte: cinquanta per ogni sabato, congiunte in una porta di cinquanta porte per 

ciascuna delle sette sefirot. Da ultimo, la sefirah dell’intelligenza sarà la fine di tutte le porte, e 

anima di tutte […]. Allora suonerà la grande tromba, e giungeranno colà i dispersi e gli esuli da 

tutti quei mondi, secondo l’immenso numero delle azioni. […] Si tratta di vie occulte, note, 

attraverso la Scrittura, a coloro che sono dotati di intelletto e ai cabalisti: tutto ciò avviene per 

                                                
863 Cfr. G. BUSI, Simboli del pensiero ebraico, cit., s. v. Ša‘ar, pp. 298-305. 
864 L’idea del theatro, p. 13. 
865 G. BUSI, Simboli del pensiero ebraico, cit., pp. 600-601, nota 427. Anche il Sefer toledot Ya‘aqov Yosef 
riporta: «Ho udito riferire, a nome del mio maestro, una spiegazione di perché a Mosè siano state date 
quarantanove porte di comprensione, ma non la cinquantesima. La ragione è che la cinquantesima porta viene a 
essere l’inizio di altre cinquanta porte superiori, e poi di una nuova serie, ancora più in alto, senza fine» (Ibid., 
pp. 601-602, nota 430). 
866 Ibid., pp. 600, nota 424. 
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purificare l’anima superiore dal cammino che ha compiuto quando gli esseri superni sono 

discesi tra quelli terreni, cosicché questi ultimi si sono mescolati con forze celesti867. 

 

Anche Pico della Mirandola, nella tredicesima delle sue 47 Conclusiones cabbalisticae  

secundum secretam doctrinam sapientum hebraeorum, riporta: «Chi, in Cabala, penetrerà il 

mistero delle Porte dell’Intelligenza, quello saprà il mistero del Gran Giubileo868», ovvero 

secondo i Cabalisti Mosè pervenne appunto solo alla quarantanovesima porta, dal momento 

che non riuscì a raggiungere il grado iniziatico di Bînâ Intelletto-Divino, ovvero la 

cinquantesima. Il Giubileo Grande è il conseguimento di quello stato di coscienza che 

equivale ad esprimersi nella prima triade dell’edificio sefirotico.  

Numerose sono le altre fonti che danno importanza al quarantanove nella sua accezione di 

numero della remissione869, concetto incentrato sulla nozione di settima settimana che, stando 

alla tradizione, verrebbe a coincidere col tempo del Messia, come spiegato diffusamente 

anche nel De temporum ratione di Beda870, in cui il dotto anglosassone cerca di interpretare le 

settanta settimane profetizzate da Daniele come coincidenti con il tempo della morte di Gesù 

in croce871. Tornando al Sefer ha-Temunah, qui si spiega come la forma del candelabro che 

Dio disse a Mosè di forgiare (Es 35, 31-40) fosse costituita da un totale di quarantanove 

elementi tra calici e boccioli, che, stando all’interpretazione sefirotica ivi riportata, 

rappresenterebbero le quarantanove forze dalle quali tutte le emanazioni sarebbero 

scaturite872; nell’Alfa beta de-rabbi ‘Aqiva si dice che Mosè vide le classi del Sinedrio riunirsi 

a commentare il libro della Torah, dei Profeti e degli Agiografi in quarantanove spiegazioni 

diverse, come si dice nel Salmo (12, 6) «Le parole del Signore son parole pure, sono argento 

affinato in un crogiuolo di terra, purificato sette volte», secondo il quale l’espressione 

                                                
867 Passo tratto dal Sefer ha-Temunah, in Mistica ebraica, cit., pp. 338-339. 
868 Conclusiones nongentae, ed. cit., p. 57. Per le fonti ebraiche delle tesi cabalistiche, cfr. la ricostruzione e il 
commento di CH. WIRSZUBSKI, Pico della Mirandola’s Encounter with Jewish Mysticism, Cambridge (Mass.) 
1989, pp. 19 sgg. 
869 Sul 49 numero legato alla remissione dei peccati cfr. anche A. RICCIARDI, Comment. symb., s. v. numerus 
49, II, f. 86r. 
870 «Quinta hebdomada septimi anni, quo toto populus agricolandi opere legis imperio vocabat, dicente Domino: 
Sex annis seres agrum tuum, septimo cessabis. Sexta, anni jubilaei, hoc est, remissionis hebdomada est, quae 
septem hebdomadibus annorum, hoc est, XLIX annis, texitur; qua expleta, hoc est, quinquagesimo demum anno 
incipiente, tubae clarius resonabant, et ad omnes, juxta legem, possessio revertebatur antiqua», BEDA, Tempor. 
rat., 8 (PL 90, col. 332A-B). 
871 Ibid., 9 (PL 90, col. 335). Il tenore ebdomadico è presente anche in un passo del Liber numerorum di Isidoro 
che utilizza una scansione septiforme per spiegare il mistero dell’amore di Dio con la liberazione dell’uomo (Lib. 
num., 8, 34-47 [PL, 83, coll. 186A-188D]). 
872 Cfr. in Mistica ebraica, cit., pp. 259; 338. 
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«purificato sette volte» alluderebbe alle quarantanove facce diverse della Torah873. Abbiamo 

già appurato che lo Zohar probabilmente è stato una fonte piuttosto importante per il Camillo. 

E proprio qui si incontra un passo assai interessante in cui è ripetuta tale cifra: 

 

Disse rabbi Eli’ezer: Le anime dei giusti entrano ogni giorno in diciotto monti di balsamo, da 

cui promanano ogni giorno quarantanove profumi, sino al luogo che è chiamato Eden. In 

corrispondenza di ciò, la Torah fu data con quarantanove diversi aspetti, sia riguardo alle norme 

di impurità sia a quelle di purità. Inoltre, i nome delle tribù sono composti da quarantanove 

lettere, e quarantanove sono i giorni di intervallo che precedettero il dono della Torah. 

Quarantanove giorni superni stanno colà, e ciascuno di essi attende il permesso delle pietre 

lucenti, incise in quel pettorale. Colui che lo indossa siede su di un trono santo e pregiato874. 

 

Stando a tutti questi riferimenti così autorevoli, il teatro-tempio aspira dunque a costituire 

il riflesso di una realtà più alta, che attraverso un complesso gioco di rinvii – come per mezzo 

di gradi – può innalzare lo spirito, a partire dalla realtà sensibile più immediata, fino a 

raggiungere il luogo sacro interiore e spirituale. Tempio che si pone l’ambizione di ricreare 

un’immagine del cosmo retto non soltanto dalle forze generative scaturenti dalle Sefiroth, ma 

anche dai sette governatori (ovvero i sette pianeti) di cui parlava Pimandro «qui circulis 

mundum sensibilem complectuntur875». Infatti Camillo, dopo avere esposto le motivazioni 

che l’hanno indotto a suddividere la propria costruzione in quarantanove porte, dice di aver 

voluto imitare «l’ombra di queste salite», ovvero gli stadi del manifestarsi di Dio nel cosmo 

nei suoi primi sette gradi sefirotici, associando ogni grado del teatro a ciascun pianeta. 

Evidentemente le sue intenzioni erano legate a tale approccio cabalistico, e forse l’intera 

struttura teatrale è stata concepita proprio su questi presupposti fondamentalmente mistici.  

 
 
 
 
 
 

                                                
873 Cfr. G. BUSI, Simboli del pensiero ebraico, cit., p. 534, nota 152. 
874 Zohar, 2, 15a-b, in G. BUSI, Simboli del pensiero ebraico, cit., p. 530, n. 137. 
875 L’idea del theatro, p. 10. Per gli aspetti ermetici presenti nel Theatro camilliano cfr. F. A. YATES, L’arte 
della memoria, cit., pp. 135 sgg. 
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4. IL CONTENUTO MISTERICO DELL’IDEA DEL THEATRO E IL SUO     
RETROTERRA ESOTERICO 

 
 

Ci sentiamo perciò di affermare che nella concezione generale del Theatro la partizione 

settemplice è giudicata la più perfetta in quanto relazionata alla potenza sefirotica irradiante 

nel cosmo, ma anche alle orbite celesti ad essa collegate, come specchio dell’immagine 

dell’euritmia planetaria che in esso si riflette, proprio grazie alle sette divinità celesti che 

reggono tutta l’architettura del mondo, così come amministrano l’intera machina del Teatro. Il 

quale, a sua volta, risulta strutturato, secondo Maurizio Calvesi, non come un teatro 

vitruviano (come sostenuto a suo tempo da Frances Yates), bensì come l’amphiteatro di 

Venere Physizoa descritto nell’Hypnerotomachia Poliphili, che poi sarebbe stato fuso da 

Camillo col balneum venereo ivi custodito, contraddistinto da sette colonne ciascuna abbellita 

dall’immagine di un pianeta876. Tuttavia un altro possibile modello polifilesco che forse ha 

suggestionato Camillo anche per le sue forti valenze ebdomadiche è il labirinto d’acqua 

spiraliforme che il protagonista del romanzo onirico incontra sul suo percorso dopo aver 

visitato la reggia di Eleuterillide, interamente costruito sull’eptade, essendo composto da sette 

torri distanti sette giri una dall’altra877, probabile eco della rappresentazione del dialogo 

platonico di Er dei sette cerchi concentrici delle orbite planetarie del fuso di Ananke878. E 

proprio la settima torre è dominata da Saturno-Nemesis, allusione alla fase finale della caduca 

esistenza umana, oppressa dal trascorrere del tempo e sottomessa all’inesorabile destino. 

Perciò, essendo tutta la geometrica costruzione dell’edificio teatrale ruotante intorno al 

«numero perfetto» sette, sorge il dubbio che esso possa essere soggetto particolarmente alle 

influenze di Saturno, ovvero al pianeta che corrisponde a tale cifra879, secondo la già 

menzionata associazione sette-Saturno-Bînâ che ricorre con insistenza fin dall’inizio 

dell’opera camilliana. Si sa inoltre che le personalità saturnine – dotate di immensa saggezza e 

                                                
876 M. CALVESI, Teatro o Anfiteatro?, in Il mondo virtuale di Giulio Camillo, a cura di V. Normando e N. 
Moroni, Roma 1997, pp. 4-7. Per la descrizione del fonte di Venere cfr. M. GABRIELE, L’acqua come elemento 
generante e simbolo cosmologico, cit. La convinzione nella perfezione dell’ebdomade sia per il Colonna che per 
Camillo è sottolineata da alcune considerazioni rintracciabili nelle loro opere. Francesco Colonna infatti dice: 
«partitione septenaria, numero alla natura gratissimo» (HP, p. 96) e Camillo: «questo settenario è numero 
perfetto, percioche contiene l’uno e l’altro sesso, per esser fatto di pari et di dispari» (L’idea del theatro, p. 10). 
877 Cfr. HP, pp. 124 sgg. Si veda anche supra, cap. 9, § 2, pp. 229 sgg. 
878 PLATONE, Resp., 616c sgg. 
879 Nella teoria delle sette età dell’uomo stilata in epoca tardo imperiale, ciascuno di questi sette periodi sarebbe 
governato da uno dei sette pianeti, e a Saturno sarebbe stato assegnato l’ultimo, ovvero la vecchiaia. Cfr. R. 
KLIBANSKY, E. PANOFSKY e F. SAXL, Saturno e la melanconia, cit., p. 133. 
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dedite alla contemplazione creativa, secondo la tradizione aristotelica880 – prediligono il 

silenzio e la solitudine, si dedicano alla meditazione dei misteri più oscuri e scrutano in 

profondità gli arcani divini881. In più, sottolineiamo che alcune sue caratteristiche, riportate in 

fonti tardo imperiali, furono trasmesse alle epoche successive, come l’essere versato in 

geometria e architettura e, soprattutto, dedito alla contemplazione profonda e incline a 

conoscere le cose divine882. Tematiche riesaminate dal neoplatonismo fiorentino, 

specialmente da Marsilio Ficino, che esalta la genialità delle personalità melanconico-

saturnine, l’originalità della loro vita e la loro riluttanza e avversione per la gente volgare883. 

Già in apertura l’Idea del theatro presenta un esplicito invito al silenzio e un’esortazione 

ad evitare la divulgazione dei sacri mysteria, come insegna Mercurio Trismegisto, per il quale 

«il parlar religioso et pien di Dio viene ad esser violato quando gli sopraviene moltitudine 

volgare884». Le fonti classiche riguardo all’importanza di un giudizioso uso del silenzio 

quando si deve trattare di mistiche rivelazioni che necessitano di essere custodite e preservate 

attraverso opportuni simboli885, sono numerose e la cultura umanistica e rinascimentale ben le 

                                                
880 ARISTOTELE, Probl., 30, 1. Cfr. in generale R. KLIBANSKY, E. PANOFSKY e F. SAXL, Saturno e la 
melanconia, cit., pp. 7 sgg.; 64 sgg.; La “melanconia” dell’uomo di genio, a cura di C. Angelino ed E. 
Salvaneschi, Genova 1981. 
881 Cfr. F. ZORZI, Harm., 1, 4, 5, cc. 60r-61r. Alcune trattazioni di epoca tardo antica riportavano la convinzione 
che sotto Saturno nascevano «coloro che sapevano profetizzare da libri segreti e conoscevano molti riti esoterici» 
(R. KLIBANSKY, E. PANOFSKY e F. SAXL, Saturno e la melanconia, cit., p. 140). Nell’Orfismo Saturno-
Crono era considerato un veggente e un profeta (Ibid., p. 144), mentre nell’Historia destructionis Troiae del 
poeta siciliano Guido delle Colonne, Saturno verrebbe definito «in mathematica arte peritissimus», e grazie a 
queste sue capacità avrebbe previsto il suo destino (cfr. Ibid., p. 140, nota 34). Riguardo a questo aspetto, Proclo 
e Macrobio sono concordi nell’affermare che la facoltà razionale e speculativa dell’uomo deriverebbe proprio da 
questo pianeta (Ibid., pp. 145-146). 
882 Ibid., p.176. 
883 De vit. tripl., 2, 15-16 (in Opera omnia, cit., I, foll. 522-523); De imm.an., 13, 2 (in Ivi, I, fol. 287). «Ob id 
scribit Aristoteles, omnes in qualibet arte viros excellentes melancholicos exitisse, sive tales nati fuerit, sive 
assidua meditatione tales evaserint». Cfr. anche R. KLIBANSKY, E. PANOFSKY e F. SAXL, Saturno e la 
melanconia, cit., pp. 205-257. 
884 L’idea del theatro, p. 8. E rimanendo sempre nel Corpus Hermeticum (13, 2. Cfr. W. C. GRESE, Corpus 
Hermeticum XIII and Early Christian Literature, Leiden 1979, pp. 116-118; G. SFAMENI GASPARRO, La 
gnosi ermetica come iniziazione e mistero, in Gnostica et Hermetica, Roma 1982, pp. 309-330) si dice che la 
sapienza intelligente si trova proprio nel silenzio. Per una puntuale disamina dell’aspetto iconologico di tale 
tema, cfr. A. ALCIATO, Il libro degli emblemi secondo le edizioni del 1531 e del 1534, introduzione, traduzione 
e commento di M. Gabriele, Milano 2009, emblema III, pp. 35-42; M. GABRIELE, L’emblematico silenzio di 
Andrea Alciato, in «Annali di Arte, Musica e Spettacolo», Università degli Studi di Firenze, 8, 2007, pp. 174-
178. 
885 Il silenzio nell’antichità è la più potente delle preghiere, ed evita che parole errate siano di cattivo auspicio, 
essendo il momento più alto della mistica conoscenza interiore, precedendo o seguendo l’inno e la preghiera (cfr. 
VIRGILIO, Aen., 1, 730; CICERONE, Div., 1, 102; SENECA, Vit. beat., 26, 7; PLINIO, 28, 11). La disciplina 
del silenzio sacro (cfr. O. CASEL, De philosophorum graecorum silentio mystico, Giessen 1919, pp. 30 sgg.) 
guida la mente al rispetto della divinità, e ciò è confermato dai testi pitagorici, ermetici e neoplatonici nei quali si 
sottolinea l’importanza della preghiera silenziosa. Ad esempio i saggi egizi e pitagorici veneravano con il 
silenzio il dio che è principio di ogni cosa (PORFIRIO, Antr., 27); per Giamblico (Myst., 8, 3) il Primo 
Intelligibile va adorato solo in silenzio, mentre nel Poimandres (31-32) si dichiara che solo il silenzio può 
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conosce. Su questo filone si pone Camillo che fin dalle battute iniziali afferma 

l’inadeguatezza del linguaggio umano a trattare di cose divine, conferendo anche alla sua 

opera un valore misterico e infondendogli un’aura di segretezza. E da qui il consiglio a far uso 

di immagini «come di significatrici di quelle cose che non si debbon profanare», sull’esempio 

degli antichi Egizi che «in su le porte di qualunque tempio tenevano o dipinta, o scolpita una 

sphinga, con quella imagine dimostrando che delle cose di Dio non si dee se non con enigmi 

far publicamente parole886». Una premessa di questo tenore evidentemente aveva lo scopo di 

sensibilizzare il lettore al misterioso contenuto che ne sarebbe seguito, introducendolo ad un 

luogo sacro, dove sono custoditi e riposti profondi arcani celati nella dimensione più segreta 

della realtà. E, secondo il dettato paolino, il senso delle cose (dei verba e delle immagines), 

della creazione e del divino, si può cogliere solo «per speculum in aenigmate», e non più 

«faccia a faccia» (1 Cor 13, 12).  

Una tale componente così spiccatamente esoterica forse proviene anche in questo caso 

dalla tradizione ebraica887, e cabalistica in particolare888. Infatti il mondo occulto del 

misticismo giudaico è caratterizzato da una forte impronta simbolica, che fa trasparire nel 

mondo creato la trascendenza del divino, convenientemente celato dietro opportuni simboli: 

 

Le premesse della qabbalah sono ordinate per immagini conosciute […]. Questa [scil. l’anima] 

concepisce dapprima pensieri e si crea immagini e figure della presenza in quanto tale, 

dell’essenza in quanto tale […]. Alla fine di tale processo, se l’anima ne è degna, con la forza 

del proprio pensiero e seguendo la tradizione, tenendosi lontana dalle impurità e dalle immagini, 

giunge a gioire e a godere di ciò che ha trovato sotto le scorze della parola e del numero che nel 

Libro della formazione sono chiamati «la scrittura, il computo e il discorso», e che provengono 

dalle sefirot che danno vita alle anime superiori e alimentano tanto da farle godere del fulgore 

                                                                                                                                                   
nominare il “Dio e Padre”. Cfr. M. GABRIELE, Tracce di silenzio, in Forme e correnti dell’esoterismo 
occidentale, cit., pp. 31-38. 
886 L’idea del theatro, pp. 8-9. Ricordiamo che anche Agrippa dedica al silenzio un intero capitolo del suo De 
occulta philosophia (3, 2) in cui ribadisce il tradizionale principio per il quale gli effetti dei sacri riti si 
indeboliscono se rivelati agli indegni. 
887 Nella Bibbia ebraica solitamente il silenzio è associato alla concentrazione della preghiera, oppure collegato 
alla dimora dei morti o all’angelo dell’oltretomba che accompagna le anime dei defunti nell’aldilà, e in altri casi 
veniva imposto durante l’attesa della temibile apparizione di Dio. Tuttavia nella tradizione giudaica di epoca 
tardoantica assunse una connotazione del tutto positiva, associata alla pietà individuale, aspetto che si accentuò 
ulteriormente in epoca medievale, quando il silenzio venne considerato la lode più alta che l’uomo potesse 
rivolgere al Signore; G. BUSI, Simboli del pensiero ebraico, cit., s. v. Šeqeṭ, pp. 381-389. 
888 Ricordiamo che il termine Qabbalah deriva dalla radice ebraica qbl, che significa “ricevere”, e, generalmente, 
indica la tradizione segreta del misticismo giudaico, e in particolare il movimento di pensiero di connotazione 
esoterica che prese l’avvio in Europa, a partire dal XII-XIII secolo. Cfr. Enciclopedia delle religioni, diretta da 
M. ELIADE, Milano 1997, VI (Ebraismo), pp. 580-587 e 758-759; G. SCHOLEM, Le grandi correnti, cit., pp. 
15-33; Id., Le origini della Kabbalah, tr. it. Bologna, 1973. 



                                                                       ~ 255 ~ 

della Šekinah e da incoronarle con un diadema di gioia perenne, com’è detto: Di perenne letizia 

incoronati (Is 35, 10). Beato l’occhio che ha visto tutto questo, perché all’udire dell’orecchio ne 

langue l’anima nostra889. 

 

Queste le parole del Ševa ‘netivot ha-Torah (o I sette sentieri della Torah) di Avraham 

Abulafia, testo tutto incentrato ad interpretare, per mezzo di immagini, il senso nascosto della 

Torah, che può essere opportunamente disvelato solo grazie alla Qabbalah e alle ventidue 

lettere dell’alfabeto ebraico, inteso come struttura nascosta del visibile890. Nello specifico, il 

passo riportato esibisce una componente fortemente simbolica della dottrina cabalistica, 

fondamentalmente misterica e caratterizzata da un nucleo segreto custodito «sotto le scorze 

della parola e del numero», che obbligatoriamente deve essere preservato agli occhi dei 

profani. E da qui la necessità di ricorrere a simboli e immagini difficilmente decrittabili 

attraverso l’uso di un lessico volutamente esoterico, affinché soltanto le “anime degne” 

possano comprendere rettamente e poter, pertanto, intraprendere il mistico viaggio nelle 

parole e aver così accesso al disegno divino, dalla creazione del mondo alla sua caduta. E 

anche in questo caso il tema del velare-svelare, evidenziato dal termine “scorza” (in ebraico 

qelippot891), fa risaltare la componente occulta del pellegrinaggio mistico ed iniziatico 

dell’anima obnubilata, che aspira a rivedere chiaramente l’intelligibile. Essa è chiamata ad 

osservare il senso verace della realtà, spogliata da tutte le impurità che le accecano la vista, e 

solo così essa sarà pronta per apprendere il divino e «godere del fulgore della Šekinah». 

L’ascensus animae sarà perciò possibile soltanto con immagini che elaborano e coniugano le 

cifre sensibili che rimandano a sensi riposti occultati sotto opportuni velami, di modo che 

unicamente l’anima meritevole ne possa essere la sublime testimone. 

Tuttavia è nella mistica del linguaggio che si incontra la radicata tradizione dei segni 

simbolici, costituita soprattutto dalle lettere e numeri, che trova nella Qabbalah una delle sue 

più alte espressioni. Ed è proprio il Sefer Yeṣira a riferire, come già visto, che l’intero creato è 

stato forgiato da Dio con il numero, la lettera e la parola892, la versione ebraica della famosa 

triade cristiana pondo, numero et mensura menzionata nel libro della Sapienza (11, 20), che in 

epoca umanistico-rinascimentale ritornerà legittimata dalla rinata tradizione platonico-

                                                
889 A. ABULAFIA, Ševa ‘netivot ha-Torah, in Mistica ebraica, cit., p. 399. 
890 Cfr. G. SCHOLEM, La Kabbalah e il suo simbolismo, cit., pp. 43 sgg. 
891 Cfr. Mistica ebraica, cit., p. 399, nota 96. 
892 Cfr. G. SCHOLEM, Il Nome di Dio, cit., pp. 29 sgg. 
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pitagorica893. Il forte simbolismo numerico che contraddistingue quest’opera – ricordiamo che 

Sefiroth in ebraico significa letteralmente “numerazione, computo”894 – è accompagnato 

dall’accentuata sensibilità per l’alfabeto ebraico, carattere, quest’ultimo, che viene ripreso 

dallo stesso Abulafia, il quale, tuttavia, elabora in termini più radicali la teoria della lingua 

esposta nel Liber de formatione, poiché concepisce le lettere come simboli che rimandano alle 

realtà superiori «al fine di portare con esse alla forma le materie della realtà, le sue forme, le 

sue forze motrici, e gli arconti e i supervisori (cioè gli esseri intermedi), i suoi spiriti e le sue 

anime, e quindi la sapienza contenuta e raccolta nelle lettere delle sefirot e nei nomi895». 

Anche lo Zohar spiega, attraverso però una metafora architettonica del cosmo 

ultramondano, come avvenga l’ascesa delle anime nell’Eden, secondo una suprema epifania 

di numinoso lucore simboleggiante il viaggio mistico, di palazzo in palazzo, per un totale di 

sette palazzi edenici. Tale fabbrica cosmica presenta il settimo edificio come il più nascosto e 

segreto di tutti896, in un parallelismo che richiama pure le sette torri del labirinto d’acqua 

polifilesco, nel quale, come abbiamo visto, la settima e ultima è governata proprio dal 

temibile Saturno. 

Probabilmente anche in lui, come in Francesco Zorzi e Nicola Cusano, è rintracciabile la 

ferma convinzione di potersi impadronire del linguaggio stesso delle cose, secondo i precetti 

della mistica numerologica di tradizione tardoantica, dalla dottrina platonica delle idee alla 

cosmologia pitagorica897. L’harmonia mundi – rappresentata dalle sfere celesti che tanta parte 

hanno in questo edificio teatrale che ha condizionato la sua intera esistenza – viene così a 

svelarsi fino a riflettere la sua trama misterica nella logica simbolica riverberata dalla potenza 

dal settenario. 

 

                                                
893 Tale triade era stata oggetto di interpretazione anche da Agostino (De vera religione, 40, 74-76) con la 
considerazione delle diverse specie di numeri per mezzo dei quali ci si eleva a Dio e con la definizione delle 
differenti categorie numeriche che si innalzano gradatamente dalla realtà sensibile al sommo Artefice (Mus., 6); 
dal canto suo Boezio dice che il numero è il principale modello nella mente del Creatore (Arithm., 1, 2). Nel suo 
Itinerarium mentis in Deum (2, 10) Bonaventura da Bagnoregio riporta: «Ai numeri espressi ci eleviamo anche 
gradatamente, passando dai numeri sonori a quelli intesi, e poi a quelli sensibili e a quelli della memoria. Tutte le 
cose, quindi, sono belle e generano un qualche diletto, e poiché, inoltre, non vi può essere bellezza e diletto 
senza che ci sia proporzione, e la proporzione si trova prima di tutto nei numeri, è necessario che tutte le cose 
siano costituite secondo una proporzione numerica» (BONAVENTURA DA BAGNOREGIO, Itinerario 
dell’anima a Dio, Breviloquio, Riconduzione delle arti alla teologia, introduzione, traduzione, prefazione e note 
a cura di L. Mauro, Milano 1984, p. 372). 
894 Cfr. G. BUSI, Simboli del pensiero ebraico, cit., s. v. Sefirah, pp. 325-334. 
895 Ibid., p. 76. Sulla Qabbalah di Abulafia, cfr. Id., Le grandi correnti, cit., pp. 133 sgg. 
896 Zohar, 1, 39 a-b, in G. BUSI, Simboli del pensiero ebraico, cit., p. 43. 
897 Cfr. E. CASSIRER, Individuo e cosmo nella filosofia del Rinascimento, tr. it. Torino 1992; Id., Storia della 
filosofia moderna. Il problema della conoscenza nella filosofia e nella scienza dall’Umanesimo alla scuola 
cartesiana, tr. it. Torino 1952, pp. 50-77. 
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CONCLUSIONI 
 

 

 

 

 

L’esame da noi svolto ha posto in evidenza l’importante ruolo che la simbologia numerica 

ha svolto nel periodo vagliato, ripercuotendosi sia nelle teorie delle proporzioni applicate alla 

disciplina architettonica, sia negli aspetti propriamente musicali che si riflettono nelle prime 

traduzioni cinquecentesche del De architectura di Vitruvio. Fra le regole esposte 

dall’architetto romano, filtrate attraverso una complessa logica delle proporzioni e dei numeri 

armonici, era possibile individuare una struttura volta a decrittare l’architettura cosmica, 

l’ossatura portante del tempio dalle «consonantissime proportioni» ed edificato dal 

«somm’architettor Iddio», in cui appare fondamentale anche la massima sapienzale attraverso 

la quale Dio avrebbe ordinato l’intero cosmo secondo numero, pondere et mensura, motivo, 

questo, che in taluni casi permette di rivelare la mirabile consonanza che incessantemente 

riecheggia negli infiniti spazi divini.  

Come abbiamo visto, le leggi numeriche delle proporzioni che custodivano gli arcani 

dell’universo trovarono materializzazione in edifici reali, oggetti architettonici nei quali 

compaiono visivamente le tre proporzioni armoniche teorizzate da Pitagora (1:2 l’ottava, 2:3 

la quinta e 3:4 la quarta), senza le quali non si potrebbe concepire alcuna teoria proporzionale 

razionale. E molti teorici dell’ars ædificatoria erano intimamente consapevoli che le armonie 

musicali fossero stabilite da quei medi proporzionali che determinano gli intervalli della scala 

musicale, come era stato illustrato nel Timeo platonico, che appare ai loro occhi come il libro 

nel quale è rivelata la mistica armonia dell’universo. E in quest’ottica abbiamo cercato di 

inserire anche l’ultimo approfondimento del nostro elaborato riguardante l’ars memorativa, 

nel quale si è rimarcato come il sapere, concepito in termini simbolici o matematici, si venga 

a configurare come una grammatica dotata di una sintassi perfettamente collocata entro un 



                                                                       ~ 258 ~ 

reticolo numerico-simbolico che eternamente rimanda a proposizioni mistiche ordinate 

numericamente.  

Alla luce di tutto ciò si è potuto perciò rilevare la ferma convinzione rinascimentale per la 

quale le entità matematiche, le uniche che garantiscono supremo ordine e somma armonia, 

attraversano l’intero cosmo, da Dio che “numerando” crea e conserva ogni cosa, fino alla 

moltitudine dei corpi sensibili e visibili, nei quali siamo portati a scoprirne un’immagine, 

seppur mitigata, della somma perfezione ideale. In questo modo l’idea del bello – scaturente 

dalla perfezione dei numeri che informano l’intera realtà nel suo intimo grembo secondo 

l’esempio pitagorico e platonico – corrisponde al sempiterno moto armonico del cosmo che si 

rispecchia concretamente nei moduli e forme artistiche che l’uomo sa plasmare. 
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