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All’inizio del VI libro del De architectura, dedicato soprattutto alle regole di
costruzione degli edifici privati, delle case di campagna e alle tipologie della ca-
sa greca – all’interno, quindi, di una trattazione tecnica e specializzata – Vitruvio
si sofferma a considerare quibus regionibus aut quibus inclinationibus mundi
constituantur, poiché in funzione della posizione geografica gli edifici necessita-
no di caratteristiche diverse: a Nord, infatti, devono essere chiusi e protetti, men-
tre a Sud sono aperti e haec autem ex natura rerum sunt animadvertenda et
consideranda atque etiam ex membris corporibusque gentium observanda (1).

Il capitolo 1 del libro VI dispone gli argomenti nel modo seguente: necessità
che gli edifici siano adeguati alle diverse peculiarità geografiche, latitudinali e cli-
matiche delle varie regioni, determinate dalle relative posizioni nei confronti del-
lo zodiaco e del corso del sole (paragrafi 1-2); cenni di una teoria generale di de-
terminismo ambientale per cui le collocazioni geografiche dei vari popoli ne de-

(1) Vitruvio, come è noto, è autore dell’unico trattato di architettura giuntoci integro dall’anti-
chità. Il De architectura è un’opera in dieci libri composta negli ultimi decenni del I secolo a.C. (30-
20 a.C.), dedicata ad Augusto, e si presenta come un’imponente trattazione di tutti i campi dell’archi-
tettura, coinvolgendo anche l’ingegneria civile e quella militare. L’operazione che Vitruvio si propo-
neva di compiere consisteva nel redigere un trattato che definisse l’architettura prima di tutto come
sapere autonomo con le sue categorie sistematiche e che raccordasse la tradizione tecnica latina (pe-
raltro con il palese ostacolo costituito dall’assenza di fonti scritte) con il patrimonio culturale di origi-
ne greca e soprattutto d’età ellenistica. La concezione vitruviana è essenzialmente enciclopedica e da
ciò deriva il frequente ricorso a excursus di vario genere nei quali saperi tecnici specialistici si fon-
dono con considerazioni che spaziano dalla filosofia al diritto e dalla geometria alla musica in senso
senza dubbio umanistico globale che anticipa lo spirito dell’opera di Plinio il Vecchio. In questo
contesto si inserisce il passo in questione di argomento climatico-antropologico.



terminano peculiarità corporee e indoli (3-4); anche le voci dei popoli sono di-
verse (5-8) con un richiamo alla teoria della musicalità del cosmo, di tradizione
neopitagorica e con una palese suggestione di matrice lucreziana (V 691); varietà
delle attitudini mentali (9-10), tesi secondo la quale i popoli italici e il popolo ro-
mano, abitando al centro del mondo in aree temperate, presentano il giusto mez-
zo tra le opposte tendenze dei popoli settentrionali e meridionali e tale status
spiega perché Roma si è impadronita del mondo (11). L’Italia gode di una posi-
zione territoriale e climatica privilegiata e una divina mens provvidenziale le ha
permesso il primato sui popoli e un fatale imperium. In conclusione la natura
esige che si diversifichino gli edifici a seconda di latitudini e regioni (12).

Tale passaggio introduce un excursus geo-etnografico di grande interesse, in-
centrato sulla diretta influenza esercitata sui popoli dal clima in base alle differen-
ti latitudini, nel quale si può riconoscere la presenza di una lunga e consolidata
tradizione culturale scientifico-filosofica greca che approda fino allo scienziato, fi-
losofo e storico Posidonio di Apamea come fonte cronologicamente più vicina a
Vitruvio e collettore di numerose riflessioni e teorizzazioni precedenti (Traina,
1988, pp. 303-349; Gros, 1997, pp. IX-LXXVII) (2). Le tesi posidoniane godettero,
infatti, di grande fortuna e diffusione nella cultura romana tardo-repubblicana e
augustea. Attento uditore di Posidonio presso la scuola stoica paneziana di Rodi
fu Cicerone (Plut., Cic., 4) e suo grande estimatore Pompeo (Plut., Pomp., 42). Vi-
truvio afferma che dove il sole effonde il proprio calore con più moderazione, lì
conserva temperati anche i corpi; dove invece, passando più vicino alla Terra, la
brucia, consuma anche il giusto grado di umidità. Nelle zone più fredde del Set-
tentrione, al contrario, l’umidità non viene assorbita dal sole, troppo debole, ma
l’aria rugiadosa e leggera, facendo fluire nei corpi l’umidità dal cielo, produce
ampliores corporaturas vocisque sonitus graviores. Per questo motivo climatico,
ex eo quoque, i popoli che vivono a Nord sono caratterizzati da inmanibus cor-
poribus, candidis coloribus, derecto capillo et rufo, oculis caesis, sanguine multo
ab umoris plenitate caelique refrigerationibus (Vitruv., De arch., VI, 1, 3). I popo-
li che, invece, si trovano più vicino all’equatore e sotto l’orbita del sole, per l’in-
tensità del calore solare, si segnalano per brevioribus corporibus, colore fusco,
crispo capillo, oculis nigris, cruribus validis, sanguine exiguo (VI, 1, 4). 

Proprio l’esiguità di quest’ultimo li rende, inoltre, decisamente più timorosi
nell’opporre resistenza alle armi, sono, cioè, timidiores ferro resistere, ma sop-
portano con forza grandi calori e febbri, perché è dal calore che le loro membra
risultano nutrite; i nordici, invece, hanno corpi timidiora et inbecilla a febri, ma
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(2) Vitruv., De arch., VI, 1, 1-10 = FGrHist. 87 FF. 120,121,122. Posidonio è stato uno dei più im-
portanti divulgatori del sapere greco nel mondo romano. Fondamentale il suo contributo anche nel
campo della geografia e dell’etnografia, come si deduce dai numerosi frammenti tratti dalle sue opere,
tra le quali le principali sono le Storie, continuazione della Storia polibiana e il trattato Sull’Oceano, ric-
co anche di considerazioni antropologiche. Si veda per una ricostruzione fondamentale della figura di
Posidonio la voce della Pauly-Wissowa (Reinhardt, 1953, pp. 653-690). Da notare che nella raccolta dei
frammenti di F. Jacoby il paragrafo 11 del capitolo I del VI libro è escluso dall’attribuzione a Posidonio.
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grazie alla quantità di sangue resistono alle armi sine timore (3). In virtù della te-
nuitas caeli e con un ingegno che è acuito dal calore, le popolazioni meridiona-
li sono più spedite e pronte nel concepire piani e sono di animis acutissimis in-
finitaque sollertia consiliorum, mentre le popolazioni del Nord, a causa della
spessa atmosfera in cui vivono, sono raffreddate dall’immobilità dell’aria umida
e hanno mentes stupentes, cioè mostrano un’intelligenza torpida (4). 

I popoli del Sud, però, non sono in grado di affrontare imprese che richieda-
no energia e operosità, poiché il sole ha come risucchiato loro le animorum vir-
tutes; i nordici, invece, ad armorum vehementiam paratiores sunt, sono dotati di
grande coraggio e agiscono con valore senza timore, ma attaccano irruentes si-
ne considerantia, senza, cioè, riflettere, a causa della loro tarditas animi che,
così, spesso frustra e avvilisce i loro disegni (Vitruv., De arch., VI, 1, 10). 

L’aspetto principale che si pone all’attenzione, dalla lettura del testo vitruvia-
no, è la ripresa, sulla scia della secolare tradizione scientifico-filosofica greca,
della polarità qualitativa aristotelica coraggio/stupidità e viltà/intelligenza, inseri-
ta armoniosamente fra i due estremi climatici, Nord-Sud, e chiaramente riferita
alla natura del sangue che determina, in stretta relazione con l’influenza eserci-
tata dal clima, i comportamenti dei popoli. Aristotele si era occupato delle carat-
teristiche del sangue solo in relazione alla psicologia animale e non metteva di-
rettamente in rapporto la conformazione fisica e strutturale dell’uomo con le
condizioni ambientali in cui esso vive. 

Si può affermare che tale unificazione di elementi, prima sparsi, attestata da
Vitruvio, sia avvenuta grazie all’apporto fornito alla speculazione scientifico-etno-
grafica proprio dalla personalità di Posidonio d’Apamea (Trüdinger, 1918, pp. 89-
118; Norden, 1920, pp. 105-114; Pohlenz, 1948, pp. 424-425; Dihle, 1962, p. 229;
Müller, 1980, p. 329; Sassi, 1985, pp. 123-124; Stok, 1985, pp. 65-111; per una te-
si, invece, contraria riguardo alla paternità posidoniana, si veda Ferrary, 1988, pp.
382-394) (5). Egli, infatti, da geografo, ma anche da filosofo, incentrò la propria

(3) Sen., De ira, II, 19, 5, il quale riconduce l’ira – molto affine allo thymos attribuito da Posido-
nio a uomini e animali con ampio petto e maggior calore corporeo, dovuto alla quantità di sangue,
nel passo citato da Galeno in F. EK 169 – a un prevalere del caldo corporeo che fa agitare e ribollire
il sangue, in contrasto con la timidezza che, invece, è naturalmente connessa al freddo, e afferma
che iracundissimi sint flavi rubentesque, quibus talis natura color est, qualis fieri ceteris inter iram
solet; mobilis enim illis agitatusque sanguis est.

(4) Vitruv., De arch., VI, 1, 9. L’esempio riportato da Vitruvio, relativamente all’azione dell’aria
calda che rende lo spirito umano più acuto e quella dell’aria fredda che lo rende più tardo, riguarda
il mondo animale e, precisamente, i serpenti, i quali si muovono con agilità quando l’umidità rinfre-
scante è asciugata dal sole, mentre restano immobili e come istupiditi, quando nella stagione del sol-
stizio invernale sono raffreddati e intorpiditi per il cambiamento del clima.

(5) In Vitruvio appare evidente la presenza del tema platonico-aristotelico della perfezione del-
l’elemento centrale del modello geo-climatico, infatti nel sistema proposto nel De architectura lo
spazio centrale dell’orbe terrestre è occupato dal popolo romano che, in posizione intermedia, come
la Grecia nel sistema aristotelico della Politica, può vantare su tutti gli altri popoli il privilegio di un
insuperato equilibrio in grado di spezzare l’impeto dei barbari del Nord con l’intelligenza e le astu-
zie di quelli meridionali. Come puntualmente rilevato (Sassi, 1988, p. 118): «Ecco quindi, nel passo



attenzione sullo studio delle zone climatiche e sull’analisi delle caratteristiche an-
tropologiche dei popoli e soprattutto dei Celti (ai quali dedicò un’ampia trattazio-
ne all’interno delle sue Storie) e cercò di delinearne un quadro scientifico, che ri-
sulta proprio imperniato sull’identificazione della categoria psichica e comporta-
mentale del carattere dello thymos.

Tali riflessioni sono d’altro canto il frutto di un elaborato percorso culturale
che inizia con le tesi del De aeribus ippocrateo che occasionalmente si ritrovano
anche in alcuni luoghi erodotei. A proposito, infatti, degli scarti differenziali tra i
vari popoli, Ippocrate afferma che la differenza tra Asia ed Europa era enorme e
che l’Asia risultava più civile e gli uomini che la abitavano, in virtù del livello di
civiltà raggiunto, erano più miti e più mansueti, ma al contrario non si potevano
trovare presso di loro il valore, la resistenza alla fatica, l’operosità e l’elemento ira-
scibile (Hipp., De aer., 12). Dei popoli asiatici Ippocrate sottolinea con risolutezza
il netto contrasto tra la mancanza di coraggio e di ardimento e i costumi più civili
rispetto a quelli europei, affermando che le cause di ciò erano principalmente
due: la sostanziale uniformità del clima che, non presentando notevoli mutamen-
ti né verso il freddo, né verso il caldo, non produceva scosse alla mente e forti al-
terazioni del corpo, che conducevano all’attività; e le istituzioni politiche che, es-
sendo tiranniche, costringevano gli uomini a vivere in una condizione di suddi-
tanza e di dipendenza da un padrone, per cui essi non sarebbero stati in grado di
manifestare uno spirito reattivo e bellicoso e non sarebbero, perciò, stati indotti a
pensare alla guerra (ibidem, 16). Il clima, dunque, la physis e le istituzioni, il no-
mos, interagivano a soffocare e a reprimere l’elemento dell’irascibilità (6). 

Dopo l’excursus scitico (ibidem, 17-22), quindi, Ippocrate illustra le caratteri-
stiche dei popoli europei, particolarmente soggetti, a differenza di quelli asiatici,
a cambiamenti stagionali e climatici molto sensibili, violente calure, inverni rigi-
di, piogge abbondanti e siccità prolungate. I caratteri tipici dei popoli che abita-
vano le regioni europee erano la selvatichezza, la mancanza di socialità, e l’ira-
scibilità o l’impeto del thymos (ibidem, 23). L’analogia ippocratica è semplice: i
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vitruviano, la valorizzazione del centro equilibrato fra due estremi climatici, cui corrispondono le
due coppie contrastanti coraggio/stupidità e viltà/intelligenza [...] Nulla di nuovo a prima vista, ma
nello stesso tempo tutto è nuovo: perché mai tutti questi elementi erano stati rifusi in un discorso
unico, di tale compattezza. È chiaro che è intervenuta, fra Aristotele e Vitruvio, una potente riunifi-
cazione della scienza etnografica: e non stupirà che pure questa sia opera di un greco, ovvero del fi-
losofo stoico (e geografo e storico) Posidonio d’Apamea».

(6) Hipp., De aer., 16, infatti, sostiene che anche se un asiatico è di sua natura valoroso e corag-
gioso, la sua mente viene deviata dalle istituzioni sotto le quali deve vivere e la condizione di sotto-
missione a un padrone fa sì che ogni azione sia volta all’interesse precipuo del padrone e non al
vantaggio personale del singolo individuo: prova di ciò sarebbe la situazione che si crea quando in
Asia Greci o barbari non dipendono da nessun padrone; allora, in condizione libera, essi faticano
per sé e solo così diventano i più bellicosi di tutti, in quanto devono difendere i propri beni – e tut-
ti i rischi che corrono, li corrono per se stessi e non per un padrone che ne avvilisce la personalità.
L’interazione tra leggi, costumi e natura sancisce con chiarezza la lontananza e la deviazione delle
popolazioni barbariche dal modello positivo costituito dalla democrazia della polis, come è stato
acutamente osservato (Sassi, 1988, p. 102).
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mutamenti stagionali, tipici dell’Europa, producono selvatichezza e impulsività e
come l’indolenza asiatica nasce dall’uniformità climatica, la fatica che si sviluppa
dalla necessità e dagli sforzi di adattamento ai cambiamenti, invece, genera atti
di valore. È, dunque, per tale motivo che gli europei erano più combattivi, ma
anche perché essi non risultavano soggetti a re e a regimi autoritari e dispotici,
come gli asiatici: i popoli indipendenti, infatti, agivano sempre di propria vo-
lontà e affrontavano i pericoli a proprio vantaggio e così riportavano essi stessi il
premio della vittoria. Se dominati, invece, gli animi, ridotti in condizione di
schiavitù, si rifiutavano di correre rischi, e risulta, perciò, evidente come le isti-
tuzioni politiche potevano sensibilmente influire sul valore. 

Platone, prendendo un vago spunto dalle riflessioni contenute nel trattato ip-
pocratico, introduce nella Repubblica il tema etnografico, astraendolo, però, da
una visione sistematica e utilizzandolo, invece, nella discussione politico-filosofi-
ca sul modello ideale di Stato. Prendendo le mosse dalle considerazioni di Ippo-
crate sulla necessità di esaminare tanto i mutamenti stagionali e le caratteristiche
climatiche, quanto le istituzioni politico-istituzionali – l’interazione, cioè, physis-
nomos – per riconoscere i caratteri dei popoli dell’Europa e dell’Asia, Platone di-
stingue sommariamente i popoli in base al carattere morale, ricalcando il model-
lo ideale dell’anima, divisa in tre parti, come è noto, ognuna delle quali possiede
delle specifiche proprietà (passioni elementari per la cosiddetta proprietà appeti-
tiva, coraggio per la proprietà irascibile e intelletto per quella razionale). Le pro-
prietà generali che caratterizzano le tre classi che compongono la città ideale,
produttori, guardiani o guerrieri, e governanti-filosofi, si ritrovano nell’individuo,
all’interno della sua anima, per cui risulta necessario riconoscere che le proprietà
generali e i caratteri propri di ogni individuo sono anche quelli della polis e, co-
me afferma esplicitamente Platone, sarebbe ridicolo se alcuno pensasse che non
dai singoli individui fosse nato l’elemento irascibile, per coloro che hanno tale
fama, cioè i popoli della Tracia e della Scizia e in genere tutti i popoli del Nord;
oppure quello desideroso di apprendere, tipico della Grecia, o quello dedito al
guadagno, riscontrabile presso i Fenici e gli Egiziani (Plat., Rep., 435e-436a). 

L’elemento irascibile, fondamentalmente relativo all’ardimento e al valore,
già tipico in Ippocrate dei popoli europei, tra i quali si devono annoverare an-
che i Greci, è in Platone attribuito con decisione ai popoli del Nord: sempre,
però, con la consapevolezza che i Greci sanno fare un uso razionale, più equili-
brato di esso – e questo passaggio costituisce un’importante connotazione etno-
grafica, destinata a esercitare un peso considerevole nella tradizione successiva.
Platone utilizza in modo strumentale alla propria teoria politica anche l’elemen-
to climatico, per giungere all’elaborazione di una chiara definizione dell’equili-
brio stagionale che si combina coerentemente con l’intelligenza e con la vo-
lontà. L’associazione dei caratteri dei popoli alla dottrina della tripartizione del-
l’anima evidentemente doveva condurre a una prima approssimativa, ma esplici-
ta, scansione gerarchica tra i popoli stessi, poiché se i Greci rappresentano la
proprietà razionale e verrebbero, grosso modo, a coincidere con l’azione equili-



bratrice di tale facoltà, allora corrispondono logicamente ai filosofi dell’utopica
politeia platonica. Egiziani e Fenici, per la loro materialità, rappresenterebbero
la proprietà appetitiva e desiderativa, propria dei produttori, e quindi i popoli
del Nord avrebbero una loro naturale corrispondenza nell’elemento irascibile,
proprio, invece, dei guerrieri dello Stato. In Platone tale gerarchia si deduce so-
lo dal confronto con la teoria etico-politica e non si presenta affatto come una
precisa antropologia. 

Una classificazione di tipo gerarchico maggiormente definita compare, tutta-
via, solo con Aristotele, il quale nella Politica si dimostra un sapiente elaborato-
re delle teorie ippocratiche e delle intuizioni platoniche, quando illustra la natu-
ra dei caratteri etnici, in funzione del concetto generale, ma soprattutto etico,
della mesotes. I popoli che abitano nelle regioni fredde e in Europa, afferma Ari-
stotele, sono pieni di energia, ma piuttosto carenti in intelligenza e in abilità tec-
nica, per cui vivono più liberamente, ma senza un’organizzazione politica e in-
capaci di dominare i popoli vicini (7). I popoli dell’Asia, invece, hanno grandi
doti intellettuali e tecniche, che hanno permesso loro di realizzare istituzioni ci-
vili, ma sono privi di coraggio e quindi si trovano costantemente in soggezione
e sotto il dominio altrui (8). 

Solo la nazione greca, situandosi geograficamente nel mezzo, partecipa di
ambedue i caratteri e, quindi, è al tempo stesso una stirpe coraggiosa e intelli-
gente, per cui conduce una vita libera, come i popoli del Nord, ma ha anche la
migliore organizzazione politica, quindi supera questi ultimi e anche i popoli
dell’Asia, così si trova nella condizione di dominare e non di subire, anzi, Aristo-
tele afferma che la Grecia può dominare «tutta l’umanità se solo trova una forma
unitaria di organizzazione statale». L’idea che un popolo – nella fattispecie quel-
lo greco – sia eccellente perché posto geograficamente nel mezzo tra fasce terri-
toriali abitate da popoli caratterizzati da vigore, ma privi di intelligenza delle re-
gioni fredde, e popoli dotati di intelligenza, ma al tempo stesso privi di coraggio
delle regioni meridionali, era stata enunciata da Aristotele. La conclusione del
passo risulta molto significativa, in quanto l’analisi etnografico-antropologica
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(7) Aristot., Pol., 1327b, 20. Le corrispondenze con il trattato ippocratico sono evidenti: i popoli
del Nord sono caratterizzati dal coraggio e dall’ardimento, quindi risultano più attivi e combattivi, vi-
vono più liberamente: infatti, come aveva detto Ippocrate (De aer., 23) sono autonomoi; Aristotele af-
ferma che vivono senza, cioè, le istituzioni civili dell’Asia, e ciò trova riscontro nella mancanza di so-
cievolezza, che Ippocrate (De aer., 23) riconosceva come uno dei caratteri distintivi delle genti euro-
pee, profondamente legate all’irascibilità e alla selvatichezza. Aristotele, però, dichiara che alle popo-
lazioni del Nord mancano l’intelligenza di quelle del Sud e l’abilità tecnica. Ippocrate (De aer., 12) am-
metteva la superiore civiltà dell’Asia e la mitezza, quindi l’urbanità dei costumi, ma, in generale (sem-
pre in De aer., 24) riconosceva che popoli abitanti in territori afflitti dall’inverno e bruciati dal sole, so-
no per natura attivi, indipendenti nel giudicare, più acuti e intelligenti riguardo alle arti, nonostante
che siano più vicini alla selvatichezza, più associata, come si è visto, allo thymos che alla mitezza.

(8) La tipica inerzia e ignavia dei popoli asiatici era, come si è visto, indicata con lo stesso termine
da Ippocrate (De aer. 16) e allo stesso modo veniva sottolineata l’influenza delle istituzioni politiche ti-
ranniche che soffocavano lo spirito di autonomia, la libertà e la combattività dei popoli orientali.
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serve all’esemplificazione di un modello etico-politico delle qualità morali dei
singoli appartenenti a una comunità: si sottolinea la necessità che quanti inten-
dano seguire l’orientamento del legislatore della polis verso la virtù devono es-
sere coraggiosi e intelligenti al tempo stesso, e questo è un ulteriore sviluppo
concettuale rispetto al pensiero espresso da Platone (Aristot., Pol., 1327b, 20). 

L’antitesi ippocratica Europa/Asia, disposta lungo una linea nord-sud, a cui la
riflessione di Platone faceva riferimento, con il cenno alla posizione privilegiata
dell’Attica, si amplia nella Politica aristotelica, in corrispondenza proprio della
definizione della mesotes, poiché, come acutamente osservato, «la virtù indivi-
duale, identificata nell’Etica nicomachea nell’equilibrio fra due estremi ugual-
mente negativi per eccesso o per difetto, si proietta qui su scala cosmica, nell’i-
dea che la nazione greca deve sapere mescolare in giusta proporzione elementi
che gli altri popoli posseggono in misura unilaterale: e cioè una certa dose di
impetuosità e coraggio – che non degenerino in irrazionale irruenza – e insieme
un’intelligenza che non si realizzi in mera astuzia, ma si indirizzi al buon uso
della libertà» (9). La medietà morale si innesta in un contesto geografico e la cen-
tralità spaziale occupata dal popolo greco, rispetto alle popolazioni del Nord e
del Sud, permette di delineare un insieme ordinato secondo uno schema che di-
spone una serie di coordinate climatiche, etico-comportamentali e politiche. 

I popoli dell’Europa settentrionale vivono dunque in un clima freddo, sono
portati alla libertà e mostrano ardimento e coraggio, sono scarsamente intelli-
genti e difettano di una solida organizzazione politica stabile che garantisca loro
la possibilità di dominare sugli altri popoli. Le genti che abitano le regioni del-
l’Asia e dell’Africa in un clima caldo sono sostanzialmente imbelli, poco disposte
all’azione, mostrano una viva intelligenza e hanno ridotte capacità politiche, in
quanto le loro istituzioni ne soffocano la libertà e l’intraprendenza. Il popolo
greco, invece, vivendo in un clima temperato ed equilibrato, mostra una perfet-
ta corrispondenza tra l’elemento emotivo e quello razionale, è coraggioso e libe-
ro, ma anche intelligente e riflessivo, ha una sicura organizzazione politica e tut-
to ciò lo conduce, in teoria, ad aspirare legittimamente al dominio universale
(Sassi, 1985, pp. 268-270). 

Altresì nel trattato biologico Parti degli animali, Aristotele afferma che nel
mondo animale il sangue può essere più sottile o più denso, più puro o più tor-
bido e, così, più freddo o più caldo. Gli animali che hanno il sangue caldo e den-
so, in virtù di tali caratteristiche, producono una maggiore forza, si mostrano di
indole ardente e sono spesso eccitabili alla collera, mentre gli animali che hanno
il sangue privo di fibre solide, ma in cui è prevalente l’elemento acquoso, freddo

(9) Si veda M.M Sassi a tale proposito (1988, p. 107). Aristotele (E.N., 1106b-1107a) afferma che
per ciò che concerne le azioni vi sono sempre l’eccesso, il difetto e il mezzo. La virtù ha per oggetto
passioni e azioni, nelle quali l’eccesso costituisce un errore, e il difetto, parimenti, viene biasimato,
mentre solo il mezzo è lodato e ha successo: perciò la virtù è una sorta di medietà, perché tende al
mezzo, si manifesta, cioè, come una via di mezzo, rispetto all’uomo, determinata dalla regola, nel
modo in cui la determinerebbe l’uomo saggio.



e leggero, mostrano una più marcata sensibilità e una più fine intelligenza. Il qua-
dro aristotelico, strettamente biologico, viene completato con coerenza se si pen-
sa che la posizione mediana tra gli animali con il sangue caldo e denso, impetuo-
si e forti, ma stupidi, e quelli con il sangue freddo e rado, paurosi, ma intelligenti,
è occupata dall’uomo, il quale, tra tutti gli animali, è in una posizione di equili-
brio ideale, in quanto, avendo il sangue più rado è il più intelligente, ma tempe-
rando il calore del cuore col freddo fluido del cervello, non è né troppo irascibi-
le, né troppo pauroso (Aristot., Hist. anim., 521a, 3; e Gen. Anim., 744a, 25). 

Risultano, perciò, evidenti le notevoli analogie con le riflessioni contenute
nel precedente passo della Politica: la portata di tali considerazioni, nel pensie-
ro aristotelico, sarebbe stata di certo molto più grande se le classificazioni etno-
logiche, in funzione dei climi e dei caratteri, fossero state messe in stretta rela-
zione con la sistemazione operata in base alle qualità del sangue animale, ma
questo collegamento diretto Aristotele non l’ha mai fatto. Risulta invece chiaro
che la riflessione etnografico-morale della Politica e gli studi biologici sul com-
portamento animale, dovuto alla natura del sangue, con le affinità rilevabili han-
no, comunque, contribuito alla formulazione della teoria universalistica aristote-
lica, che si fonda sulla naturale predisposizione della Grecia al dominio e al co-
mando del mondo e sulla naturale inferiorità dei barbari, schiavi per natura (Ari-
stot., Pol., 1252a, 28; 1252b, 6-9; 1254a, 15; 1333b, 5).

Posidonio, erede di questa solida tradizione speculativa, incentrando princi-
palmente la propria attenzione sull’analisi delle caratteristiche antropologiche
dei Celti e dei Cimbri (come riportato dalle testimonianze di Diodoro Siculo,
Ateneo e Strabone), cercò di comporre un quadro scientifico che vedeva nel
thymos il carattere principale e distintivo dei popoli nell’Europa settentrionale.
Tali riflessioni si inseriscono naturalmente all’interno della teoria del comporta-
mento umano, in generale elaborata ed esposta nel trattato filosofico Perì
Pathon, sufficientemente attestato nel commentario di Galeno De Placitis Hippo-
cratis et Platonis e ricostruito filologicamente nella sua struttura fondamentale
(Reinhardt, 1953, coll. 731-746). 

Una sola, esplicita, testimonianza attesta, inoltre, con chiarezza che la psico-
logia fondata sull’azione delle tre forze doveva avere, nel complesso dell’elabo-
razione filosofico-antropologica di Posidonio, una stretta correlazione con i fat-
tori di carattere climatico-ambientale. Galeno afferma, infatti, a proposito dei fe-
nomeni relativi alla fisiognomica, che Posidonio ragionevolmente sosteneva che
tra gli animali e gli uomini quanti erano dal torace ampio e più caldi, per natura
erano anche più ardimentosi, mentre quelli dai fianchi larghi e più freddi, erano
tutti più vili (10). 
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(10) F 169, 84-106 EK. Tale considerazione è ampliata dal riferimento al fatto che in generale, se-
condo i luoghi, i caratteri degli uomini sono largamente differenti nel comportamento, così che alcu-
ni mostrano maggiore codardia o coraggio, altri propensione ai piaceri, oppure adattamento alla fati-
ca. Inoltre anche la temperatura della zona climatica interviene insieme con le condizioni ambientali
a modificare lo stato fisico e i moti emotivo-comportamentali, come confermato anche da F. 49 e F.
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Il riferimento specifico all’importanza delle aree geografiche e dei climi per-
mette di delineare una successione causale di questo tipo: le affezioni e il tem-
peramento seguono le disposizioni fisiche del corpo e la sua natura, ma tali di-
sposizioni e caratteristiche subiscono l’influenza esercitata dal clima e dalle con-
dizioni ambientali e geografiche, quindi la posizione geografica e la tipologia
climatica influiscono necessariamente sulla determinazione del carattere. 

La convinzione posidoniana che l’indole degli uomini viene condizionata e
modificata «secondo i luoghi», unita alla citazione aristotelica relativa alle qualità
del sangue, conduce alla determinazione di un quadro fortemente definito dalla
presenza di concezioni fisiognomiche, come il frammento citato da Galeno con-
ferma esplicitamente. Nell’esposizione della teoria posidoniana delle cinque zo-
ne climatiche, inoltre, si può trovare un altro riferimento al condizionamento
ambientale operato su alcuni popoli (F. 49, 49-61 EK = Strab., II 2, 3). Dopo la
descrizione della divisione delle zone determinate in relazione ai corpi celesti,
Posidonio spiega che esse sono riferite anche in relazione alla geografia umana,
definita da fattori quali il clima, la temperatura e la topografia. L’interazione tra
condizioni climatiche e caratteristiche psico-fisiche, con l’individuazione di un
preciso rapporto di causa e di effetto, è presente in generale come elemento
dell’antropologia filosofica (Plat., Rep., 435c; Tim, 24c; Leg., 747d; Epinom.,
987b-e; Aristot., Pol., 1327b, 20), fa parte della conoscenza comune di ogni per-
sona colta (si veda Isocrate, Areop., 74) che afferma con orgoglio che negli altri
paesi esistono senza discussione frutti, alberi, animali caratteristici e incompara-
bili, ma è solo in Grecia che nascono uomini non solo dotatissimi per le arti, l’a-
zione, la parola, ma molto migliori degli altri per coraggio e per virtù. L’affinità
con le considerazioni svolte da Aristotele e derivate dalla riflessione ippocratica,
attraverso l’elogio della medietà dell’Attica, già presente in Platone, appare evi-
dente ed è documentabile negli storiografi post-tucididei (Trüdinger, 1918, pp.
43-63). Tutta questa elaborata tradizione culturale greca veniva quindi a costitui-
re un patrimonio inestimabile di riferimenti e di confronti, ai quali anche Vitru-
vio, il tecnico «umanista» dell’architettura romana, attinse ampiamente con una
particolare attenzione rivolta proprio alla dottrina posidoniana che, come è no-
to, aveva esercitato una significativa influenza su molti intellettuali a Roma per
l’arco di tutto il I secolo a.C., in virtù della nota familiarità con importanti espo-
nenti della nobilitas senatoria romana.

Posidonio, nel trattato Sull’Oceano, è erede della tesi aristotelica delle rela-
zioni sistematiche tra le zone climatiche e le peculiarità fisiche, vocali e psichi-
che dei popoli; ed è possibile che sia stato proprio lui l’intellettuale che ha sug-

71 EK. Questo risulta il primo chiaro riferimento alle teorie esposte da Ippocrate nel trattato De aeri-
bus, aquis, locis. Un altro riferimento significativo, riportato nel medesimo passo di Galeno (93-96),
riguarda la ripresa della teoria aristotelica delle caratteristiche del sangue degli animali, con un rapi-
do cenno alle differenti qualità di calore o freddezza, rarefazione o densità, che si riscontrano negli
esempi già ricordati precedentemente e tratti dal De partibus animalium. 



gerito l’accostamento della Grecia a Roma come ambiti ottimali e privilegiati,
perché posti in posizione mediana rispetto ad altri popoli con opposte attitudini.
Inoltre egli ha offerto l’impianto categoriale adatto a un insieme di spiegazioni
unitarie per tutti i fenomeni naturali e antropici di una regione, correlando tra
loro settori di indagine propri di varie discipline che coincidevano con l’esigen-
za di un sapere enciclopedico unitario, tendenza tipica tanto del tempo di Var-
rone, quanto anche di quello di Vitruvio. Per quanto riguarda, tuttavia, l’eccel-
lenza della parte temperata dell’ecumene, sulla quale poter innestare una spie-
gazione ideologica del motivo di tale eccellenza, non è da trascurare l’apporto
offerto a Vitruvio da un’altra fonte significativa: l’erudito Varrone Reatino, il qua-
le (De Re Rustica I, 2,3-10) illustra il primato dell’Italia per la sua latitudine posta
non troppo a nord e neppure troppo a sud, che la rende quindi temperata e fer-
tile. L’Italia e quindi Roma, nella loro posizione mediana e temperata, prevalgo-
no su tutti i popoli per l’eccellenza del territorio. 

Attraverso l’apporto culturale di Posidonio la fortuna di tale topos è testimo-
niato nella prima età augustea in Varrone (37 a.C.) e in Vitruvio, appunto, negli
anni Venti del I secolo a.C. ed è funzionale alla nota esaltazione dell’Italia, fera-
ce Saturnia tellus, e di Roma destinata a reggere l’impero e alla sua missione
egemonica universale. L’elogio di Roma e dell’Italia in Varrone (I, 2,3-10) trova
una sua chiara corrispondenza in Virgilio (Georg., II, 173-176 e Aen., III, 521-
524) e il testo di Varrone può essere utilmente messo a confronto con le osser-
vazioni contenute in Strabone (VI, 4,1) e di Dionigi di Alicarnasso (I, 36-37).
Non è improbabile, infine, che Vitruvio per la collocazione mediana dell’Italia
tra i settori settentrionale e meridionale dell’ecumene abbia avuto presenti delle
rappresentazioni pittografiche forse come la picta Italia riprodotta su un muro
del tempio della Tellus a Roma, valorizzata e resa famosa dal ricordo di Varrone
(Rust., I, 2,1) nel 37 a.C. (Nicolet, 1989, pp. 91-121). Inoltre l’interesse nella cul-
tura romana di prima età augustea per le coordinate geografiche in cui si trova-
no le diverse gentes fu il fondamento per la costituzione dell’orbis pictus di
Agrippa ultimato dopo la morte di questi, quindi dopo il 12 a.C., l’opera carto-
grafica a cui fa riferimento per due volte Plinio il Vecchio (N.H., III, 16-17), la
celebre carta della Porticus Vipsania nel Campo Marzio.

Il passaggio finale e decisivo, infine, riguarda il concetto di divina mens che
regola e dispone l’universo, una riformulazione latina della teoria della provvi-
denza stoica (pronoia) nella versione posidoniana. Così si esprime Vitruvio (VI,
1, 11): «Namque temperatissimae ad utramque partem et corporum membris ani-
morumque vigori bus pro fortitudine sunt in Italia gentes […] Itaque consiliis re-
fringit barbaro rum virtutes, forti manu consiliis meridiano rum cogitationes. Ita
divina mens civitatem populi Romani egregiam temperatamque regionem conlo-
cavit, uti orbis terrarum imperii potiretur». Tale concezione si manifesta come
funzionale alla tesi ideologica della cultura augustea di una volontà divina che
promuove e determina il corso della storia attraverso la missione imperiale di Ro-
ma, come si legge in Virgilio (Aen., VII, 756-892) e in Ovidio (Met., XV, 431-879). 
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La divina mens ha posto Roma al centro del mondo, dell’ecumene, in modo
da determinare la sua signoria sul mondo medesimo. Idea questa prefigurata da
Posidonio e, attraverso vari contributi intellettuali, veicolata all’interno del circo-
lo culturale augusteo. In Virgilio (Aen., IV, 229) l’Italia è gravida imperiis e l’im-
perium di Roma è fatale, il civis romano ha il mandato divino di regere imperio
populos (Aen., VI, 851) e anche Orazio esprime il medesimo concetto (Carm.,
III, 2-3, 5-6, 8,14).

La centralità di Roma nel periodo del conflitto tra Ottaviano e Marco Anto-
nio, ovvero che Roma intesa come centro dell’imperium dovesse restare nella
città di Roma, quindi geograficamente e fisicamente, non era affatto scontato e
Augusto si adoperò fin da subito ad affermare con forza che il centro del potere
doveva restare politicamente nella stessa Urbs. Come è noto, infatti, Nicolao Da-
masceno, intimo di Augusto (Vita Caes., 20), e Svetonio (Caes.,79, 3) riferiscono
le voci che circolavano poco prima delle idi di marzo circa le intenzioni di Cesa-
re di trasferire la sede del potere (basileion in Nicolao e translatis opibus impe-
rii in Svetonio) ad Alessandria d’Egitto o a Troia (in funzione del mito fondatore
di Enea progenitore della stirpe Iulia e quindi della Roma romulea).

D’altra parte, bisogna altresì sottolineare che, con la pace di Brindisi tra Otta-
viano e Marco Antonio, la provincia di quest’ultimo venne determinata secondo
una cesura geografica molto precisa, ovvero il meridiano di Skodra, che appare
come un significativo simbolo cartografico di divisione del mondo, come si leg-
ge in Appiano (B.C., V, 264). Anche se Marco Antonio non ottenne la ratifica di
tale divisione a Roma, tuttavia l’opinione pubblica romana fu sensibilmente
scossa quando venne celebrato un trionfo ad Alessandria, come attestato da Vel-
leio Patercolo (II, 88, 4), in quanto la metropoli tolemaica poteva rappresentare
una seria rivale per Roma e un’ottima candidata alla sede di un impero che mi-
rava con decisione e ambizione verso oriente. Ottaviano operò, tuttavia, una
scelta chiara, e la trasparente simbologia del suo operato politico e ufficiale, at-
traverso la sistematica restaurazione dello Stato, dei costumi e della religione an-
tica, andò invece in tutt’altra direzione. L’intero programma artistico e urbanisti-
co di Augusto, unitamente a quello culturale promosso dal circolo di Mecenate,
ribadiva con forza l’indiscutibile centralità imperiale dell’Urbe, facendo leva na-
turalmente sulla forte tradizione del patriottismo italico. 

L’excursus vitruviano del VI libro del De architectura preso in esame, dun-
que, ribadisce con incisività e con un grande repertorio di modelli greci, proprio
nella prima fase del principato augusteo, la concezione secondo la quale Roma,
come la Grecia un tempo, in virtù della sua posizione climatica ottimale e di un
disegno provvidenziale palesa nella sua centralità spaziale una indiscutibile vo-
cazione al governo universale sotto forma di fatale missione imperiale.
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GREEK MODELS AND LITERARY SOURCES ABOUT THE IMPORTANCE OF ITALY
AS SIGN OF ITS BENT TO UNIVERSAL RULE IN DE ARCHITECTURA OF VITRUVIUS (VI
1, 1-11). – The subject of importance of Italy, at the beginning of VI book of De
Architectura of Vitruvius (30-20 B.C.) shows a significant change from a geo-climatic
conception to a political and ideological one. With the contribution of Greek thought it
is possible to say that in Vitruvius we can read about a traslatio of an idea of a country
(Rome and no more Greece) localized in the middle, privileged by climate conditions,
inhabited by an excellent people with an imperial mission in the world. Aristotelic
thought and stoic pronoia join with the Augustean propaganda in particular way thanks
to posidonian conception that wants to justify Roman imperialism. Posidonius, very
influential thinker in the Roman culture of Late Respublica, put beside Rome and Italy to
Greece and he was one of the most important philosophers who spoke to Roman
nobilitas with Greek arguments. He thought that Pronoia (providentia or divina mens in
Vitruvius) put Rome to play a leading role in the known world and to exercise power
over other nations. Vitruvius, in his excursus of VI 1, 1-11, is the heir to an old cultural
tradition between philosophy of history and political thought from Greek paideia inside
of Mecenate’s circle. 
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