
è come se un dio, qui, avesse 
costruito con enormi blocchi 
di pietra la sua casa
[friedrich nietzsche] 
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1 tempio di Athena
2* ekklesiasterion
3* heroon
4 piscina
5 tempio della pace
6 comitium
7 anfiteatro
8 aerarium
9 foro
10 curia
11 terme
12 tempio di Nettuno
13 tempio di Hera [basilica]
14 quartieri abitativi

* la pianta raffigura la sistemazione urbana di Paestum romana
l’ekklesiasterion e l’heroon - oggi visibili - erano interrati

legenda
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Chi entra nel tempio di Nettuno può rendersi 
conto di un dettaglio particolare di uno dei tem-
pli greci meglio conservati dell’età classica (V-IV 
secolo a.C.): non solo i gradini del podio sono 
piuttosto alti e scomodi da salire, ma penetrando 
nell’interno, verso la “cella”, ci si trova davanti a 
una soglia dalle dimensioni davvero sovraumane. 
I viaggiatori sette e ottocenteschi che hanno 
visitato Paestum hanno trovato un espediente: 
una piccola scaletta, fatta di due blocchi posti 
davanti alla soglia, che però in origine non esi-
steva. Un visitatore antico doveva superare la 
soglia originale di 82 cm di altezza, e questo no-
nostante il fatto che nell’antichità l’altezza me-
dia delle persone fosse inferiore a quella di oggi. 
Come spiegare questo fatto curioso?
Non si tratta certo di un errore di progettazione. 
La soglia, fatta di un unico blocco enorme, è ben 
lavorata e rifinita. Del resto non sarebbe stato 
difficile per gli antichi ricavarne un gradino inter-
medio, rimediando così a questo “inconvenien-
te”. Se ciò non fu fatto, è per un motivo preciso: 
la soglia fu costruita appositamente con questa 
altezza, quale espressione dell’idea stessa che i 
Greci avevano del tempio. 

una soglia troppo alta 

Ingresso alla cella in una gouache di Eugène 
E. Viollet-le-Duc, 1836. Parigi, Museo d’Orsay
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Il tempio di Nettuno, spaccato assonometrico
1 cella
2 statua di culto
3 peristasi
4 altare
5 soglia
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