


Fin da piccolo mi piace avere carta bianca, ideare, realizzare, concludere quello che mi passa per la testa: credo che non ci sia niente che ti possa 
rendere più orgoglioso del vedere un progetto o un obiettivo portato a termine, ancora meglio se l’hai iniziato e l’hai finito tu.

Ecco, penso che l’arte, in tutte le sue forme, possa farti suscitare questa sensazione di orgoglio e di soddisfazione. A me la suscita in particolare
l’architettura, mi è sempre piaciuta l’idea di immaginare, inventare, concretizzare un progetto. 

Perché l’architettura classica?

Perché quando per la prima volta ho scoperto, e studiato, l’arte, la cultura, la civiltà classica non ho più smesso di continuare ad imparare sempre 
qualcosa in più su di essa. 

Inoltre, ho avuto anche la fortuna, fin da piccolo, di partecipare a dei campi archeologici di scavo nei dintorni di Roma in cui ho imparato a 
valorizzare il nostro patrimonio culturale.

Poi penso che, soprattutto la civiltà greca, mi rispecchi abbastanza; perché? Beh, perché sono una persona piuttosto precisa, ordinata, e allo stesso 
tempo mi interessa sapere, conoscere e scoprire sempre qualcosa di nuovo.

Tutto questo mi ha portato a scegliere di frequentare, nei prossimi anni, il liceo classico.

In questo «viaggio» vorrei partire da come le competenze dell’ architetto «classico», spiegate da Vitruvio, siano ancora attuali. 

Passando poi ai principi con i quali gli antichi greci costruivano i loro monumenti e i loro edifici: la sezione aurea e i concetti base di 
archeoastronomia. 
Successivamente vorrei descrivere alcune delle opere più importanti e significative dell’ età classica, come il Partenone, il Tempio di Apollo a Delfi o 
gli stadi che ospitarono le prime Olimpiadi, rileggendoli in chiave moderna con l’ausilio delle nuove tecnologie.

Infine, tratterò di alcuni dei principali disastri causati da scontri e rivalità tra governi (Is) concludendo con un esempio di architettura metaforica 
classica, che mai come in questi giorni rappresenta la realtà.  
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L’architettura classica è un termine usato per riferirsi agli edifici del periodo classico della storia 
europea, che inizia con l’ascesa della Grecia in un grande potere culturale e termina con il crollo 

dell’impero romano.

Gli storici tendono a dividere l’architettura classica in tre periodi: 

I. Architettura greca, che va dal 700 a.C. al 400 a.C. 

II. Architettura ellenistica, l’architettura caratteristica del periodo ellenistico che durò dal tempo della 
morte di Alessandro Magno al crollo dell’impero romano. 

III. Architettura romana, che dura circa lo stesso periodo, che attinse pesantemente agli stili di queste 
due epoche, ma furono introdotte innovazioni, rendendo l’architettura unicamente romana.



L’ obiettivo degli architetti classici era quello di 
progettare e costruire degli edifici che fossero 
a disposizione dei cittadini della «Πολις» 
(Polis). 

Tutti potevano ritrovarsi nell’ «αγορά» 
(Agorà) dove si svolgeva la vita quotidiana, 
partecipare agli spettacoli teatrali nei 
«θέατρα» (Teatri) assistere alle competizioni 
sportive negli «στάδιος» (Stadi) e infine 
recarsi presso le aree sacre, «ναούς» dei 
templi per portare le proprie offerte alle 
divinità.
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Marco Vitruvio Pollione fu architetto e ingegnere 
dell’epoca di Cesare e di Augusto. 

È noto soprattutto per il suo trattato «De Architectura»,
riscoperto e valorizzato nel Rinascimento.

Egli visse nel I secolo a.C.: progettò macchine per la 
guerra e opere di ingegneria idraulica per gli acquedotti 
romani. 

Si hanno dubbi anche sulla sua formazione culturale, 
che non sembrerebbe di alto livello, sebbene Vitruvio 
stesso dichiari di conoscere il greco.



Questo brano fa parte del Proemio del “De 
Architectura” in cui Vitruvio discute sulla figura 
dell’architetto. 

L'architettura rappresenta l'arte massima che 
contiene in sé tutte le altre, l’architetto non può 
quindi limitarsi ad apprendere solo le nozioni 
tecniche proprie della sua scienza, ma deve 
formarsi in tutti i campi del sapere, di 
conseguenza diventare architetto significa 
giungere al massimo del sapere.



I. L’ ordinatio:  consiste nella giusta proporzione e misura delle 
singole parti di un’opera separatamente prese e nel loro rapporto 
di proporzione e simmetria col tutto.

II. La dispositio: consiste nella conveniente collocazione degli 
elementi e  nell’ elegante realizzazione dell’ opera nelle sue varie 
componenti dal punto di vista della qualità.

III. L’ eurythmia: si ottiene quando le componenti di un’ opera 
conservano l’ armonica proporzione dell’ altezza rispetto alla 
larghezza e della larghezza rispetto alla lunghezza, rispondendo 
ad una loro interna simmetria. 



IV. La symmetria:  è l’ armonico accordo tra le parti di una stessa 
opera e la rispondenza dei singoli elementi all’ immagine d’insieme della 
figura.

V. Il decor: è il bell’ apparire di un’ opera priva di difetti, le cui parti 
rispondono ad un calcolo preciso per ottenerlo si deve rispettare la 
consuetudine o la natura.

VI. La distributio: consiste nell’opportuna partizione dei materiali e

dell’ area edificabile in un oculato criterio di spesa. 







La sezione aurea è una proporzione geometrica irrazionale che nella matematica

si indica con la lettera «φ» e equivale alla soluzione dell’equazione 𝑥 =
1+ 5

2

che corrisponde al numero irrazionale: 1,6180339887…….



Molte sculture antropomorfe avevano ben 
precise proporzioni armoniche, in particolare 
il rapporto tra l'altezza del personaggio 
rappresentato in una statua e l’ altezza da 
terra del suo ombelico, considerato il centro 
del corpo, approssimava molto bene la 
sezione aurea. 
Tale proporzione rimarrà un canone di 
bellezza per dimensioni del corpo umano, 
come anche testimoniato dal Doriforo, dall’ 
Uomo Vitruviano e dall’architettura moderna 
come si vede nel «Modulor» di Le Corbusier.



Dal 500 a.C. questa «proporzione» 
geometrica è stata utilizzata, anche, in 
moltissime opere architettoniche, 
utilizzando il rettangolo aureo, ovvero un 
rettangolo in cui il rapporto tra base e 
altezza è pari a «φ».

Costruzione rettangolo aureo

Palazzo dell’ ONU, New York





https://youtu.be/1fV97trHWG4

Per approfondire il concetto di Archeoastronomia e conoscere un sito 
archeologico dove sono stati applicati i principi dell'Archeoastronomia in edifici 
architettonici, mi sono rivolto al Dott. Andrea Orlando, Presidente dell'Istituto di 
Archeoastronomia Siciliana.

https://youtu.be/1fV97trHWG4






Nel mondo greco antico, la religione era un fatto personale, diretto, 
e presente in ogni aspetto della vita. Veniva praticata con 

rituali, che includevano sacrifici animali, in templi che dominavano i 
paesaggi urbani, feste cittadine e competizioni sportive ed artistiche 
a livello nazionale. 

Veniva inoltre descritta tramite miti che illustravano le origini della 
razza umana e davano agli dei sembianze umane.  

La religione politeistica greca comprendeva una miriade di dei: 
ognuno di essi rappresentava un determinato aspetto della 
condizione umana, e persino idee astratte come giustizia e saggezza 
potevano avere la loro personificazione. Gli dei più importanti erano 
in ogni caso gli dei olimpici guidati da Zeus.

Queste tradizioni furono trasmesse in un primo momento solo 
oralmente, poiché non esisteva alcun testo sacro nella religione 
greca, e più tardi furono scritte: in particolare da Esiodo nella sua 
Teogonia e nelle opere di Omero.



I. I Greci lo consideravano l’ «ὀμφαλός» (ombelico) del 
mondo perché, secondo il mito, Zeus volendo 
individuare il punto centrale della terra, avrebbe liberato 
dall’estremità del mondo due aquile, le quali si 
sarebbero incontrate proprio qui.

II. Era un santuario «oracolare», perché, essendo stato 
dedicato al dio Apollo, veniva «consultato» quando si 
era in cerca di risposte o di consigli. Per interpretarli, 
bisognava rivolgersi alla «Πυθία» (Pizia). Questo però, si 
poteva fare solo il settimo giorno di ciascun mese. 

III. I riti venivano svolti in questo modo: i sacerdoti 
dovevano sacrificare una capra, mentre la Pizia doveva: 
purificarsi presso una fonte, poi, nella sede oracolare,  
masticare foglie di alloro e inalare vapori provenienti dal 
centro della Terra. Così facendo, dava risposte ( a volte 
molto criptiche) ai postulanti.





I Templi Greci potevano essere progettati e costruiti secondo 3 stili diversi: Dorico, 
Ionico e Corinzio.



Come tutti i Templi Greci, anche il Partenone, era composto da:

I. Il frontone: la facciata è definita in alto dal frontone, che racchiude il timpano 
triangolare. Questo ospita sculture a rilievo o a tuttotondo.

II. La trabeazione: è sostenuta dalle colonne e cinge l’intero tempio. È formata da tre 
fasce sovrapposte: l’architrave, elemento orizzontale portante, il fregio e la cornice.

III. Il prònao: il prònao, la parte anteriore del tempio greco, consiste in un portico 
colonnato. 

Precede, come indica lo stesso nome, il naós, la cella.

IV. Il naós o cella: è considerata la dimora della divinità, rappresentata dalla sua statua, 
sempre orientata verso est.

V.  Le colonne, disposte su una o più file, fungono da perimetro del tempio. Si ergono 
sul basamento, lo stilòbate. 

IV. In alto, le colonne si concludono con un capitello, su cui poggia la trabeazione.
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Thomas Bruce, seventh Earl of Elgin, was an aristocrat 
with a promising political career.

From 1799 to 1803, when Elgin was British ambassador 
to the Sultan of Constantinople, he traveled to Greece 
in order to acquire works of art for his own government 
or, probably, for his own interest.

Elgin tried to convince the Sultan to allow him to take 
from the Parthenon some sculptures, metopes, 
fragments of the pediments and friezes present in the 
cell. 

The Sultan refused, but Elgin still found a way to bring 
what he wanted to England. These "marbles" are now 
present in the British Museum in London.





On March 12, 2021, British Prime Minister Boris Johnson declared that the 2,500-year-old sculptures of 
the Acropolis in Athens are «lawfully owned by the Trustees of the British Museum» and «they will 
never be returned to Greece». The Hellenic Minister of Culture, Lina Mendoni, replied saying that 
Greece is now in possession of additional evidence to support their argument.

For Dr. Elena Korka, the best proof in Greece's possession is a letter from Lord Elgin, dated July 28, 1811, 
in which he asks his successor, Ambassador Adair, to change the meaning of a sentence in a letter 
from the officers of the Ottoman Empire.

Lord Elgin suggests that Sir Adair may propose the change of the sentence «the Porte absolutely 
denied you (Lord Elgin) having any property rights on these marbles» to «the Ottomans in Athens did 
not have the authority to let the marbles be removed». After some back and forth with Ottoman 
officers, offering money and gifts, Sir Adair managed to have the documents changed and the rest is 
history.











Lo «στάδιον» nasce come un’ unità misura di
lunghezza pari a 600 piedi; «stadio» si chiamò poi
non solo la corsa podistica disputata su quella
distanza, ma anche l'impianto dove si svolgeva.

La scelta del luogo costituiva la prima operazione
progettuale e veniva attribuita grande importanza
al rapporto con l'ambiente naturale, utilizzando
(come nei teatri) il dislivello del terreno per
ricavare le tribune. La costruzione e la natura
realizzavano così un insieme fortemente unitario e
organico.



Le prime olimpiadi si svolsero nel 776 a.C. I giochi olimpici si 
svolgevano ad Olimpia ed erano essenzialmente una manifestazione 
locale. 

Inizialmente veniva disputata solo una gara di corsa chiamata 
Stadion. Successivamente si aggiunsero il Pugilato, la Lotta e il 
Pentathlon.

Da quel momento in poi, i Giochi divennero lentamente sempre più 
importanti in tutta la Grecia antica, raggiungendo l'apice nel VI secolo 
a.C. 

Le Olimpiadi avevano anche un'importanza religiosa, in quanto si 
svolgevano in onore di Zeus, infatti una Statua di Zeus si trovava 
proprio ad Olimpia. 

Una delle cerimonie delle Olimpiadi greche era l’accensione della 
torcia, gesto che segnava l’inizio dei Giochi;  essa viene ancora svolta 
ai nostri giorni.





L’Epitaffio di Sicilo è un documento musicale 
dell’antica Grecia, costituito da 12 righe di testo, 
di cui 6 composte da una notazione alfabetica 
greca di una melodia musicale, scolpite su una 
stele funeraria di marmo.

Ritrovato a Aydın, in Anatolia, nel 1883, la sua 
datazione varia dal II secolo a.C. al I secolo d.C. e 
per questo può essere considerato il più antico 
brano musicale completo.

La traduzione in notazione moderna, dà 
questo risultato:



Questo brano, probabilmente, fu eseguito in un 
teatro costruito secondo i canoni 
dell’ architettura classica. 

Nei teatri, infatti, c’ erano dei vasi amplificatori in 
bronzo disposti in cerchio, secondo una tonalità 
armonica, al fine di addolcire il timbro della voce 
degli attori prima che arrivasse alle orecchie del 
pubblico.



«



Negli ultimi anni, l’Is, per questioni ideologiche, politiche e religiose ha 
distrutto molti monumenti e siti archeologici che custodivano molte 
opere architettoniche ed artistiche della civiltà classica. 





Palmira è un centro abitato della Siria posta a metà strada tra il 
Mediterraneo e l’ Eufrate. Nell’età antica fu un centro molto importante 
perché costituì «un territorio» neutro fra Roma e la Persia e, perciò le 
merci provenienti dall’Oriente giungevano ai mercati siriani e quindi 
romani. 
- Palmira venne riconosciuta Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco nel 
1980.
- Nel maggio 2015, fu occupata dall'organizzazione jihadista Is, subendo 
gravi danni.
- Nel marzo 2016, con il sostegno dell’aviazione russa, l'esercito lealista 
ha ripreso il controllo di Palmira cacciando via l’Is, che però nel dicembre 
successivo è riuscito a rientrare nella città, dove hanno provocato altri 
danni.



Nasce nel 1934 a Tadmur; nel 1962 si laurea in storia e pedagogia 
all’università di Damasco, dove aveva iniziato a lavorare presso il 
Dipartimento dei Musei e delle Antichità come responsabile dei progetti di 
studio e ricerca, fino all’ottenimento nel 1963 della nomina a direttore del sito 
archeologico e del museo di Palmira.

Khaled è stato decapitato il 18 agosto 2015 dai miliziani dell’Is per non aver 
rivelato il luogo dove aveva nascosto i reperti più preziosi Palmira.



Buddha di Bamiyan



L'UNESCO nel 2015 ha promosso 
Unite4Heritage, un movimento 
globale che mira alla tutela del 
patrimonio culturale e delle 
diversità artistiche a livello 
mondiale, un'iniziativa nata come 
risposta alla distruzione da parte 
dell’Isis/Is a diverse e inestimabili 
opere d'arte in Medioriente.

E anche l’Italia fa la sua parte…

https://youtu.be/z7pDLwWBmCU

https://youtu.be/z7pDLwWBmCU




El Estrecho de Gibraltar, en la literatura occidental y 
principalmente en el mito griego, fue llamado una vez por el 
nombre de Columnas de Hércules. 

Este nombre pretendía hacer referencia a lo que se creía que 
era el límite infranqueable del mundo conocido y, desde un 
punto de vista metafórico, el límite de la posibilidad del 
conocimiento humano ( Non Plus Ultra).

Cuenta el mito que Hércules, héroe de la mitología griega, 
colocó dos columnas que representaban la frontera del 
mundo civilizado. Ningún barco se atrevió a ir más lejos: se 
creía que allí, de hecho, se acababa el mundo.



Ahora, el concepto de "Non Plus Ultra" comienza a ser 
utilizado nuevamente para indicar el cruce de las 
fronteras europeas por parte de migrantes que, 
desafortunadamente, están huyendo de sus países de 
origen para escapar de guerras o conflictos internos.

De hecho, hace unos días, más de 8.000 migrantes de 
Marruecos cruzaron la frontera marroquí para 
refugiarse en Ceuta. Se trata de una ciudad autónoma 
española ubicada en el norte de África que, ahora, con 
el apoyo del gobierno español, intenta "repatriar" a los 
migrantes que desembarcaron en las costas de la 
ciudad.
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