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Pur non sottovalutando il ruolo storico, simbolico, rituale e funzionale di
spazi come i battisteri (diffusi un po’ in tutto il panorama europeo, e non
solo, almeno fino all’età Rinascimentale), o come i martyria (celebrativi di
màrtiri e di martìri, e anch’essi presenti fino al Cinquecento – è un martyrium,
ad esempio, il celebre tempietto di San Pietro in Montorio realizzato da Bra-
mante all’inizio del XVI secolo), l’edificio più rappresentativo della religione
cristiana e della sua diffusione è senza alcun dubbio la chiesa (dal greco ec-
clèsia, letteralmente riunione, assemblea), struttura che ne incarna appieno
la forza innovativa e insieme la capacità di integrazione e di continuità con
la tradizione religiosa dell’occidente greco-romano.

Documentata a partire dalla metà circa del V secolo (è solo del 313, d’al-
tra parte, l’editto di Costantino che di fatto liberalizza, fra gli altri, anche il
nuovo culto, e del 380 quello di Teodosio che lo innalza a religione ufficiale
dell’Impero, vietando al contempo le pratiche pagane), la nuova tipologia ar-
chitettonica recupera infatti, reinterpretandolo in accezione sacra, il modello
della basilica romana, grande edificio laico destinato all’amministrazione
della giustizia e alla pratica degli affari sviluppatosi in età repubblicana –
sarà grande protagonista, ad esempio, con la Basilica Emilia (III/II sec. a.C.) e
la Basilica Ulpia (inizio del II secolo d.C.), nella definizione del monumentale
“Foro romano” di età sia repubblicana che imperiale –, e caratterizzato da
un impianto rigorosamente rettangolare suddiviso, anche con funzioni strut-
turali, da teorie di colonne che lo scandiscono in navate, e dalla frequente
presenza, come ad esempio proprio nella grande Basilica Ulpia più sopra ri-
cordata, di absidi terminali a chiudere i lati corti della scatola muraria; un
riutilizzo che nel mettere in evidenza il carattere ‘comunitario’ della nuova
religione (la chiesa è l’assemblea dei fedeli alla presenza di Dio) supera la
concezione del tempio greco-romano come recinto sacro non solo riservato
al sacerdote, ma che soprattutto nasconde il dio alla vista di un fedele vittima
di una volontà che non può ascoltare, né tanto meno capire, e dei “sacerdoti”
che la amministrano e la impongono, e che resta confinato all’esterno del
tempio stesso: tra quelle colonne ‘schermo’ e barriera che rappresenteranno
invece, nel nuovo edificio cristiano – a segnare la rottura ma anche la con-
tinuità e l’integrazione con il passato –, lo spazio fisico e simbolico, come
nella basilica, della sua piena partecipazione alla comunità e alla sua vita.

Non che, comunque, la chiesa cristiana – che è ecclesia, e quindi assem-
blea, ma anche tempio – escluda il concetto e la presenza di un recinto sacro
(ancora continuità, ancora integrazione), e cioè di uno spazio riservato al sa-
cerdote, e all’ideale presenza di Dio, e come tale interdetto al semplice fedele:
è l’area presbiteriale, di pertinenza dei soli presbiteri (dal greco presbuteros,
anziano, e di conseguenza superiore agli altri in età e in saggezza, e quindi
in autorevolezza e in potere), affiancata dai pulpiti riservati alla “parola” (in
cornu epistulae e in cornu evangelii per le due letture previste dal rito) e che
accoglie la cattedra della massima autorità ‘locale’, l’altare, e, all’interno di
quest’ultimo, il tabernacolo, estrema sintesi della cella come urna del sacro;
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area, quella presbiteriale, che nei primi secoli del cristianesimo (ma con
esempi che entrano ben dentro al Medioevo) è divisa dalla navata dei fedeli
dal limite fisico – ben altrimenti trasparente rispetto ai muri della cella greco-
romana, e comunque spazio che partecipa dello stesso organismo, quasi si
trattasse di una camera all’interno dello stesso appartamento –, dell’icono-
stasi, setto murario di altezza variabile che è anche supporto per rappresen-
tazioni figurative di ispirazione biblica, e che si trasformerà nel tempo, a
favore di una sempre maggior trasparenza, nella ‘moderna’ balaustra di ac-
cesso all’altare, usualmente collocato, a ricordarne il ruolo, in posizione leg-
germente sopraelevata.

Per lo più composto da una navata maggiore e da 2 o 4 (molto di rado 6)
navate minori (sulle più esterne delle quali possono affacciarsi cappelle o altari
laterali); spesso arricchito dal braccio o navata trasversale del transetto a ri-
prendere simbolicamente l’immagine della croce (immissa, quando il transetto
stesso taglia la navata all’altezza circa del presbiterio, dando luogo a una
struttura, la crociera, risolta in età medioevale con la torre nolare, e a partire
dal Rinascimento con la cupola; e commissa quando invece si sviluppa sul suo
fondo); a volte, ma assai meno frequentemente, anticipato dal quadriportico
dei catecumeni (corte colonnata rettangolare o quadrata anteposta alla fac-
ciata della chiesa e riservata ai fedeli in attesa del battesimo e quindi non
ammessi in chiesa, elemento, tuttavia, che tenderà, nel tempo, prima a con-
trarsi in un semplice portico o pronao anteposto alla facciata o in un ‘ispes-
simento’ della stessa, detto nartece, e poi a sparire – un bell’esempio è tuttavia
il ‘tardo’ Sant’Ambrogio milanese del X secolo); chiuso, ma non prima dell’età
gotica e solo in alcune ‘tipologie’, dal coro alloggiato nella forte enfasi con-
ferita ad hoc all’abside terminale; e affiancato, infine, con struttura autonoma
o meno, dal campanile, fondamentale elemento di “chiamata” dei fedeli, ma
anche forte ‘segno’ nell’orizzonte visivo; pur registrando moltissime variazioni
‘regionali’ – tra le quali merita forse una segnalazione la tipologia della hal-
lenkirche, chiesa ad aula unica medioevale di matrice centro-europea – o ‘isti-
tuzionali’ – guidate, ad esempio, da specifiche scelte ‘simboliche’ e funzionali
di ordini religiosi come Cistercensi, Cluniacensi o Domenicani, e dal ruolo del-
l’edificio all’interno dei relativi complessi conventuali –, e naturalmente un’in-
finità di soluzioni dettate da situazioni ‘locali’ del tutto particolari (come il
recupero di edifici preesistenti), l’organismo basilicale che abbiamo breve-
mente descritto attraversa e segna il paesaggio cristiano, al di là delle ovvie
declinazioni ‘epocali’ (dal paleocristiano al gotico, per intendersi, ma anche
oltre), con una continuità interrotta solo dal graduale imporsi all’interno della
Chiesa Romana, tra XV e XVI secolo, di quel Classicismo rinascimentale che
sarà componente non secondaria – per le sue premesse e i suoi esiti culturali,
dottrinali e ‘politici’ –, della grande frattura determinata dalle istanze della
Riforma Luterana (1517) e dalla contrapposta politica della Controriforma
Cattolica (sancita dal Concilio di Trento, 1545-63), entrambe caratterizzate,
tra le altre cose, da una significativa rivisitazione dell’organismo ecclesiale.
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Pur non sottovalutando il significato e il ruolo delle scelte architettoniche
‘sempliciste’ sviluppatesi nei paesi di tradizione luterana (segnatamente nel
centro e nord Europa e nelle isole anglosassoni), è senz’altro in ambito cat-
tolico che le nuove esigenze funzionali e ideologiche da una parte, e la ‘pe-
sante’ eredità della cultura rinascimentale dall’altra (e spesso dalla stessa),
producono i risultati spaziali più significativi; tra questi va evidenziato il de-
finirsi di una nuova concezione di basilica ad aula unica con cappelle laterali,
nota come chiesa della Controriforma, suggerita dalla necessità di uno spazio
più gestibile e ‘spettacolare’ (la chiesa come teatro) e ispirata, ancora una
volta, ad una basilica romana: quella di Massenzio, questa volta, o, meglio,
di Costantino, il grande paladino della ‘nascita’ del Cristianesimo; o come il
richiamo a tipologie classiche che portano al recupero di ‘modelli’ quali la
facciata del tempio greco, l’arco di trionfo romano e, soprattutto, la cupola,
elemento che, assunto a ‘forma simbolica’ dell’universo come “creato” e della
suprema armonia del ‘tutto’ (archetipo è il pagano ma poi cristiano Pan-
theon), da una parte recupera e rilancia quella tradizione degli organismi a
pianta centrale fortissima nell’area medio-orientale dei primi secoli come
anche in età bizantina, e che annovera nelle sue fila alcuni dei fondamentali
monumenti dell’Europa cristiana alto medioevale (quali, tra gli altri, il San
Vitale di Ravenna, il San Lorenzo di Milano, la Cappella Palatina di Aquisgrana
o la Basilica di San Marco a Venezia), e dall’altra innesca quelle complesse
ricerche spaziali che, nel tentativo di armonizzare e far convivere la longitu-
dinalità (come croce e cammino verso Dio) del cristianesimo delle origini e
della ‘sofferenza’, e la centralità (come equilibrio e armonia dell’uomo nel
creato, e del creato tutto) del cristianesimo della ‘rinascita’ intellettuale, ca-
ratterizzeranno l’architettura religiosa dell’occidente cattolico almeno fino
alla fine del Settecento (ma anche oltre). 

Dopo di che, si può dire, solo la difficile e ‘inquieta’ sperimentazione della
spazialità contemporanea.

Un breve cenno, per concludere, al ruolo, certo non secondario in questa
storia, della decorazione: che, al di là di ‘occasionali’ puntate iconoclaste
(particolarmente rilevante quella “carolingia” tra VIII e IX secolo), non ha mai
nascosto, in quanto religione di parola e di racconti e di storie, un’evidente
e forte affezione nei confronti della ‘rappresentazione’ di sé e dei propri per-
sonaggi. A partire dai mosaici di età paleocristiana e bizantina (difficile par-
lare, prima, di una decorazione in qualche modo ‘programmatica’, almeno in
rapporto agli spazi architettonici in cui si colloca), e dalle raffigurazioni scul-
toree che affollano, dentro e fuori, gli edifici romanici e gotici, e dalle vetrate
delle cattedrali gotiche, per arrivare all’affresco trecentesco e rinascimentale
e oltre, e alle grandi scenografie ‘illusioniste’ del mondo barocco, la chiesa
è sempre o quasi sempre stata luogo e supporto ideale per raccontare e
spiegare, con lo “spirito del tempo” – più ancora del genius loci – a guidare,
alternatamene, realismo o simbolismo, racconto o allegoria. 

La Chiesa





La Moschea | Alireza Naser Eslami

La moschea è il luogo della preghiera collettiva e l’edificio religioso mu-
sulmano di maggior importanza. Il termine viene dall’arabo masgid, che si-
gnifica semplicemente «luogo dove ci si prostra (di fronte a Dio)». Soltanto
in seguito venne a designare un tipo di costruzione specifico, sia che si trat-
tasse di un semplice oratorio (masgid), oppure della moschea congregazionale
o «del venerdì», (masgid al-giami in arabo, masgid-i gium’a in persiano, ulu
cami in turco), oppure ancora uno spazio all’aperto per le assemblee più
ampie, musalla. La preghiera, in quanto tale, non richiede un luogo deputato
per essere praticata e, benché il Profeta conoscesse gli edifici di culto del-
l’Arabia del suo tempo (sinagoghe e chiese, principalmente), egli non accennò
mai a qualcosa di simile per i suoi seguaci. Il maggior valore della preghiera
fatta in comune nei confronti di quella individuale ha spinto fin dall’inizio i
credenti a riunirsi in un luogo specifico, caratterizzato in un determinato
modo, chiaramente individuabile, funzionale pur nella sua estrema semplicità.
Sono nate così delle forme più che primitive, embrionali, di moschea, in alcuni
casi solo disegnate sul terreno. Per il musulmano, infatti, la preghiera neces-
sita sempre di un suo spazio definito, limitato chiaramente dall’ambiente cir-
costante, sia pure in modo estremamente semplice. 

Indispensabile anche il corretto orientamento verso la Mecca, stabilito
inizialmente in base alla posizione del luogo rispetto al Sole. Salat, o il
rito della preghiera, costituisce il secondo dei “cinque pilastri” della casa-
religione islamica: tre o cinque volte al giorno il musulmano rinnova la ri-
sposta a Dio. Il termine salat significa «piegarsi o inclinarsi verso», di modo
che il corpo, nel prostrarsi durante il rito, mostri l’orientamento dell’anima
verso Dio. Si tratta di una sorta di sacramento personale di sottomissione,
in cui la fronte, sede dell’intelligenza e simbolo della dignità dell’uomo, è
portata verso il suolo. La possibilità di isolarsi dal contesto profano per
pregare correttamente è data anche dall’utilizzo di un semplice tappeto,
che non solo fornisce un luogo pulito in qualsiasi ambiente, ma contiene
spesso anche la raffigurazione di un mihrab (nicchia indicante l’orienta-
mento della preghiera). Questo tipo di tappeti, definiti giustamente “da
preghiera” (saggiadah, in arabo) e considerati alla stregua di vere e proprie
moschee mobili, sono da sempre molto diffusi in Turchia, in Iran, in Asia
Centrale e in India. 

Con l’avvento del califfato omayyade (661-750) e l’espansione rapida
dell’Impero verso il Mediterraneo, in Siria, Palestina, Africa settentrionale e
Spagna, l’influenza dell’ellenismo e soprattutto quello di Bisanzio, e lo svi-
luppo di una liturgia formalizzata e articolata, portarono a un insieme più
elaborato delle parti, la più importante delle quali è il mihrab, una nicchia
che segna la direzione della Mecca nella parete della qibla, e che costituisce
il punto più significativo e il culmine simbolico della moschea, cosicché le
file di fedeli sono correttamente allineate verso la Mecca quando guardano
la nicchia. In origine la preghiera era rivolta verso Gerusalemme, presumibil-
mente a imitazione dell’uso ebraico; l’istituzione della qibla meccana, pertanto,
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dev’essere intesa come un segno della crescente indipendenza dell’Islam dopo
che il Profeta si trasferì a Medina nel 622 d.C., inizio dell’era musulmana. 

Il rituale di salat rappresenta il dovere fisico di ciascuno, piuttosto che,
come in altre fedi, l’attività di pochi. Inoltre, esso è preceduto dalla pratica
igienica delle abluzioni, che ognuno conduce da sé, denominato vudu: La tra-
dizione vuole che il fedele si lavi con acqua corrente mani, piedi e viso, quindi
ci deve essere nella moschea una vasca o una fontana d’acqua o, in mancanza
d’acqua o nel caso di siccità, della sabbia a disposizione. La fontana per le
abluzioni, si trova generalmente al centro della corte: un alto gradino o uno
scanno fanno sì che il fedele purificato non venga a contatto con il pavimento
impuro o con il selciato del cortile. Anche l’impiego di una stuoia o di un tap-
peto assicura la pulizia della zona su cui si prega, e alcuni fedeli si portano
una tavoletta d’argilla su cui appoggiare la fronte durante la prostrazione. A
differenza delle cinque recitazioni quotidiane della salat-preghiera, la fre-
quentazione della moschea non è obbligatoria, a eccezione della preghiera
del mezzogiorno del venerdì, quando si richiede che il singolo fedele si unisca
all’assemblea-comunità. Diversamente, si può stendere la stuoia o il tappeto
per la preghiera in un luogo idoneo, che può essere anche un angolo di un
edificio pubblico o lo spazio tra i banchi del mercato. Si dice che il corpo
abbia sei masagid-moschee (sing. masgid): due ginocchia, due palmi e due
alluci, ovvero le parti su cui poggia il corpo durante la prostrazione. Alla pre-
ghiera di mezzogiorno del venerdì, la funzione settimanale di maggior rilievo,
tutta la comunità adulta si raccoglie nella Grande Moschea per la lettura del
sermone, khutba. Spesso, in quasi in tutte le città più importanti del mondo
islamico, la moschea congregazionale rappresenta il cuore del centro urbano,
un complesso che può comprendere anche mercati, caravanserragli, un centro
di amministrazione governativa, bagni pubblici e scuole, ecc. 

Un ultimo requisito per l’adempimento della preghiera è il distacco totale
dal mondo profano circostante, e in molti casi (per esempio a Samarra e al
Cairo) la moschea è circondata su tre lati da uno spazio perimetrale supple-
mentare, lo ziyada, in cui trova spazio una serie di ambienti destinati a varie
funzioni pubbliche. L’architettura della moschea è piuttosto incentrata sulla
corte interna, mentre l’esterno (soprattutto nei primi secoli) si presenta so-
stanzialmente privo di abbellimenti e facciate elaborate. Per di più, i musul-
mani rifiutarono molto presto la raffigurazione di esseri animati nei luoghi
religiosi, come possibile turbamento della condizione trascendentale della
preghiera. Il soggetto delle decorazioni è quindi la parola stessa: portali, mi-
nareti, cupole, mihrab, furono riccamente adornati con brani del Corano in
calligrafia stilizzata, decorazioni calligrafiche che richiamano il fedele all’arte
della “sacra scrittura”. L’edificio assumeva cosi anche la funzione di libro
sacro, in un modo che non trova confronti in altre culture e religioni. Alcune
moschee indiane, per esempio, presentano l’intero Corano scritto sui propri
muri ed è abbastanza comune trovare fasce epigrafiche lunghe anche cen-
tinaia di metri. Il testo coranico circondava le cupole sia all’esterno sia al-



l’interno, mentre in qualche caso le parole assumevano la foggia di meda-
glione raggiato posto all’apice interno della volta stessa.

La prima costruzione ad uso di preghiera, oltre che importante precedente
simbolico e funzionale per l’organizzazione della moschea, fu la casa del Pro-
feta a Medina (622 d.C., data dell’egira). Bisogna ricordare, innanzi tutto,
che, benché l’edificio avesse anche la funzione di luogo di culto per la na-
scente comunità musulmana, esso aveva un carattere sostanzialmente pri-
vato, in quanto abitazione della famiglia di Maometto. Che la Casa non fosse
concepita come una vera e propria moschea è evidenziato dal fatto che la
parola masgid (un luogo per prostrarsi), nonostante ricorra ventotto volte nel
Corano, tuttavia non si riferisce mai alla Masgid al-Nabi (Moschea del Pro-
feta), anche se in ben venti casi viene usata per indicare specifiche moschee.
La Casa del Profeta era una recinzione in mattoni crudi alta ca. 3 m che rac-
chiudeva un cortile approssimativamente quadrato con il lato di 50 m, cir-
condato su tre lati dalle stanze per la famiglia e da altri ambienti. Sul lato
nord un rudimentale portico, realizzato con tronchi di palma che reggevano
una tettoia di foglie di palma intrecciate, offriva un riparo dal sole ai fedeli
riuniti per la preghiera o per la predica che il Profeta teneva nel haram, cioè
la vera e propria sala destinata alla preghiera. Il muro settentrionale era per-
pendicolare alla direzione di Gerusalemme, città verso la quale Maometto
aveva inizialmente stabilito che ci si dovesse volgere per la preghiera. Esso
quindi veniva ad assumere la funzione di muro qibla. 

Nel 624 Maometto fece orientare la preghiera non più verso Gerusa-
lemme, ma verso la Ka’ba, cioè la Mecca: ciò comportò delle trasformazioni
strutturali anche nell’aspetto della casa-moschea. Venne infatti costruito un
secondo portico in corrispondenza del lato meridionale del cortile e ben pre-
sto vennero aggiunte altre due file di tronchi di palma, mentre su altri tre
lati della moschea vennero sistemate altre stanze, oltre che per la famiglia
del Profeta anche per ospitare e accogliere i poveri. Dopo la morte di Mao-
metto la Casa assunse definitivamente la funzione di moschea; per questo
motivo la sua tomba venne sistemata in un ambiente posto sul lato occiden-
tale, circondato da un recinto irregolare affinché non ci si orientasse verso
di essa per la preghiera. 

Un altro elemento che diverrà in seguito tipico delle moschee ebbe ori-
gine nella Casa di Maometto. Si tratta del minbar, un pulpito di legno che
venne costruito perché egli potesse essere visto e sentito da tutti i fedeli, che
giungevano sempre più numerosi. Il mihrab fece la sua comparsa per la prima
volta nella casa-moschea del Profeta, ma successivamente alla morte di Mao-
metto, dal momento che non se ne hanno notizie prima dell’VIII secolo. Come
altre principali componenti della moschea – quali il minbar, la maqsura, la
cupola e il minareto –, anche il mihrab presenta particolari legami con le ci-
viltà precedenti e con il cerimoniale di corte e con l’iconografia del potere.
Le sue origini formali sono da cercare in un insieme di modelli: dalla nicchia
che conteneva la statua di culto nella cella del tempio classico pagano, a
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quella con i rotoli della Tōrāh nelle sinagoghe, e dall’abside nelle chiese pa-
leocristiane o bizantine (all’interno della quale sedeva il vescovo), alla nicchia
del trono nei palazzi tardoantichi. Tuttavia si potrebbe anche interpretare il
mihrab come memoria simbolica del luogo in cui il Profeta pregava nella pro-
pria casa: nel suo essere vuoto esso si connotava come un’esplicita afferma-
zione iconoclastica. Infine la sua associazione con l’illuminazione spirituale
trova espressione nella presenza della decorazione calligrafica sull’arco o l’ar-
chitrave del mihrab, che riportano molto spesso il celebre versetto della sura
della Luce (Corano XXIV, 35): «Dio è la luce del cielo e della terra...». 

Sebbene limitatamente alle grandi capitali, l’interno della moschea si ar-
ricchì di un’altra struttura che fu caratterizzata da una decorazione sempre
più ricca, la maqsura: era un recinto allestito davanti al muro della qibla e al
mihrab, e riservato al principe o al califfo. La maqsura, derivata dal kathisma
imperiale bizantino o dalle iconostasi delle chiese cristiane, all’origine oltre
ad essere il simbolo del potere del regnante aveva soprattutto una funzione
di sicurezza. Questo spazio era delimitato da transenne traforate, mentre al-
l’esterno era molto spesso caratterizzato da una cupola. La cupola, anche se
possiede un significato liturgico minore, è, come il mihrab, la più ricca di or-
namenti e decorazioni architettoniche. Al pari del transetto e della maqsura,
anch’essa è un elemento di origine preislamica che col tempo è stato assor-
bito in quanto fattore aggiunto della sacralità del mihrab: spesso si trova in-
fatti adiacente o sovrastante il mihrab stesso, mettendolo così in risalto
dall’esterno e inondandolo di luce all’interno. Nel Maghreb e in Andalusia in
epoca medievale la cupola sul mihrab è accoppiata ad una gemella collocata
sull’ingresso della sala di preghiera con lo scopo di rinforzare l’asse visivo.
Nelle moschee ottomane, per esempio, la cupola è tanto ampia da coprire
l’intera area della sala di preghiera e da sottolineare la sacralità di tutta la
comunità raccolta in preghiera. 

In tutto il mondo islamico la cupola e il minareto diventano ben presto,
dal punto di vista architettonico ed urbanistico, gli elementi più importanti
e che più caratterizzano la moschea congregazionale. Il minareto, dall’arabo
manara, ha avuto origine dalla necessità di chiamare i fedeli alla preghiera.
Ma a differenza dell’uso ebraico dello shofar (corno di montone) o dell’uso
cristiano delle campane, nell’Islam l’appello alla preghiera, adān, è affidato
a un “muezzin” espressamente adibito. La tipologia fu definita nei primi secoli
dell’espansione dell’Islam, e oltre a rispondere ad esigenze rituali, il minareto
ben presto si trasformò in simbolo del potere della comunità e del suo pre-
stigio sociale, esprimendo la volontà di sottolineare la presenza della nuova
fede. I minareti assumono svariate forme architettoniche, dalle torri quadrate
dell’Andalusia, dell’Africa settentrionale, dell’Egitto e della Siria, alle torri ci-
lindriche dell’Iran, dell’India musulmana, e alle guglie slanciate della Turchia
ottomana. Esigenze liturgiche sempre più complesse resero necessaria la pre-
senza di un ulteriore elemento, che finì col diventare essenziale nella distri-
buzione spaziale interna della moschea: la dikka, qualcosa di analogo al coro
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delle chiese, era un podio per i muballig, che ripetevano le preghiere e i gesti
dell’imam, trasmettendo la liturgia ai fedeli che erano più lontani. Larga-
mente in uso sin dall’VIII secolo, con l’adozione degli amplificatori elettrici
la dikka è quasi ovunque caduta in disuso. 

Lungo la storia dell’Islam le caratteristiche fondamentali della moschea
sono state più volte reinterpretate e adattate secondo un’ampia gamma di
contesti storici, culturali e geografici. La moschea ipostila si diffuse ampia-
mente nei primi secoli, dal VII al XII secolo, estendendosi attraverso il Medio
Oriente e il Mediterraneo meridionale. In Oriente islamico, in Persia, invece,
a partire dall’XI secolo l’architettura della moschea subirà l’influenza del pae-
saggio architettonico tradizionale preislamico: la “moschea a chiosco” deriva
dal Ciahar taq (tempio del fuoco zoroastriano, un padiglione coperto con una
cupola e sorretto da quattro archi) che è situato nel luogo più significativo
della moschea e cioè davanti al mihrab. Queste moschee a chiosco più tardi
diventarono moschee a cortile, a uno, a due o a quattro ivan (un grande por-
tale chiuso su tre lati e aperto verso la corte), una struttura elaborata dalla
cultura architettonica iranica preislamica largamente impiegata nei palazzi
dei parti e dei sasanidi. 

Ma la tipica moschea persiana è quella a quattro ivan, schema il cui
punto focale e la cui caratteristica principale è il cortile centrale sul quale
affacciano dal centro di ciascuno dei lati. Generalmente l’ivan che conduce
alla sala di preghiera precede un vano a cupola situato di fronte al mihrab,
mentre al di là degli altri ivan si aprono sale e spazi sussidiari. Questa tipo-
logia di moschea a quattro ivan penetrò in Egitto sotto il regno di Salah al-
Din (Saladino) e della sua dinastia ayyubide (XII-XIII sec.) e successivamente
sotto i sultani mamelucchi (XIII-XVI sec.); mentre quando, nel XII secolo, i
Selgiuchidi di Persia arrivarono in India, le moschee a ivan vennero trasfor-
mate secondo la raffinata tradizione architettonica induista di costruzioni in
pietra arricchite con trabeazioni, preziosi intarsi, sculture ornamentali, ecc.,
dando luogo a una sintesi e ad uno nuovo stile, quello indo-musulmano. In
Turchia gli Ottomani diedero un contributo importante con una moschea a
pianta centrale dominata all’interno e all’esterno da una grande cupola. Nella
moschea a pianta centrale ottomana, sia il cortile (circondato da portici a
cupolette) sia la sala di preghiera (sovrastata da un’unica grande cupola) as-
sumono una forma quadrata: questo complesso di cupole, fiancheggiate da
due o quattro o sei minareti slanciati, introduce nel paesaggio urbano una
monumentalità che era estranea alla moschea ipostila. La comparsa, nel XVI
secolo, di un grande architetto come Sinan e della sua scuola non farà che
suggellare un indirizzo che sarà arricchito dall’apporto bizantino. Il carattere
principale dell’architettura religiosa ottomana è la monumentalità centrata
nella moschea ma inserita in un complesso di edifici che a essa fanno capo. 
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La Sinagoga, termine greco che traduce l’ebraico Bet ha-Kenesset, e Bet
ha-midrash (“Casa dell’assemblea” e “Casa dell’interpretazione”), è un am-
biente o un edificio dedicato al culto e allo studio dei testi sacri. Tre sono gli
elementi che la costituiscono: la Qehillà, cioè la comunità, l’Aròn ha qòdesh,
cioè l’“armadio santo” in cui si ripongono i rotoli manoscritti del Pentateuco;
e la Bimà, o Tevà, cioè la pedana per la lettura ad alta voce (Miqrà) dei testi
sacri. Il riferimento della Sinagoga a una comunità ne dice il carattere locale
e diffuso (a differenza di quello che fu il Santuario di Gerusalemme, a suo
tempo unico e irripetibile in altro luogo); i rotoli di pergamena conservati
nell’Aròn costituiscono l’eredità scritta e immutabile della parola di Dio; la
lettura dalla Bimà è l’atto di richiamare ogni volta alla vita, alla viva voce e
al canto, al respiro, alla variazione nel tempo di ciò che è scritto per sempre.
Realizza in liturgia la modalità fondamentale dell’ebraismo: il rapporto tra il
testo invariabile della Scrittura e la variazione senza fine dell’interpretazione,
da persona a persona e di generazione in generazione. In generale, questi tre
elementi si combinano nella sinagoga secondo una tensione bipolare tra Aròn
ha-qòdesh e Bimà, che si fronteggiano: l’uno rappresentando la Scrittura im-
mutabile, l’altra la sua voce viva. A questa tensione assiste e partecipa la co-
munità, dai seggi tradizionalmente disposti in parallelo all’asse su cui Bimà
e Aròn ha-qòdesh si allineano. La disposizione trasversale dei seggi deriva
piuttosto da una più recente assimilazione tipologica della Sinagoga alla
Chiesa. Di norma, i seggi delle donne sono separati da quelli degli uomini
grazie a una griglia o un matroneo più elevato: un uso che varia nel tempo,
a seconda del maggiore o minor rigorismo vigente. 

Nel Talmud, cioè nella raccolta dei trattati rabbinici fondamentali redatti
tra il I e il V sec., è prescritto vi siano finestre e lampade, anche per il simbo-
lismo spirituale della luce.

È incerta l’epoca in cui si forma l’istituzione sinagogale, ma la sua massima
diffusione si verifica con l’affermarsi dell’ebraismo rabbinico, dopo la cata-
strofe del 70 E.V. (era volgare, cioè dopo Cristo), quando sotto l’impero dei
Flavi le armate romane conquistarono Gerusalemme, soffocarono l’autonomia
politica degli ebrei sulla loro terra e distrussero il II Tempio, estinguendo le
funzioni sacerdotali ad esso legate. Le sinagoghe assunsero allora una fun-
zione decisiva per la sopravvivenza dell’identità spirituale del popolo ebraico
nella dispersione. Nel vasto spazio della diaspora e dell’“esilio”, e nella stessa
terra di Israele, esse costituirono i gangli locali di una rete che non cessò nei
secoli di connettere tra loro situazioni che la storia e la geografia andavano
diversificando negli usi e nelle culture: una rete che offriva agli ebrei la pos-
sibilità di sentirsi “un popolo” malgrado la loro dispersione e la loro privazione
di una terra propria e di un proprio Stato.

La sinagoga è altra cosa dal Tempio (anche se nel XIX sec. ha assunto im-
propriamente questo nome): il Tempio era la casa di Dio (così l’aveva conce-
pito Salomone, il suo primo costruttore), la Sinagoga è piuttosto la casa della
comunità, luogo in cui essa si riunisce in nome di Dio. Il Tempio era il luogo

La Sinagoga | Stefano Levi Della Torre
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delle funzioni sacerdotali e dei sacrifici liturgici, mentre la Sinagoga non è
abilitata ad alcuna funzione sacerdotale: nella Sinagoga il rabbino, maestro
di Torà, ha sostituito il sacerdote consacrato, e la preghiera ha sostituito in-
teramente il sacrificio.

Il Tempio presupponeva una progressione nella sacralità degli spazi, dal
profano (latino profanum, “davanti al tempio”) al Fanum, al recesso della di-
vinità: il “Santo dei Santi” nel Santuario di Gerusalemme. Più che al Tempio,
la Sinagoga è tipologicamente affine alla basilica antica, destinata a funzioni
civili. Il cristianesimo ha adottato lo stesso riferimento alle basiliche, sia come
erede di Roma, sia derivando dall’ebraismo, o condividendo con esso, l’idea
del culto come assemblea religiosa del “popolo di Dio” (“Ecclesia” ha signifi-
cato analogo a “Sinagoga”: “assemblea”); anche se ha resuscitato il sacerdo-
zio, estinto nell’ebraismo rabbinico. 

Se il Tempio era unico ed esclusivo di Gerusalemme, le sinagoghe sorgono
ovunque, nello spazio della diaspora e in terra di Israele. Ma in ogni luogo
del mondo si trovi la Sinagoga è pure, ancora oggi, memoria del Tempio, me-
moria di un centro unico latente. Spazialmente questo riferimento si esprime
nel prevalente orientamento verso Gerusalemme dell’edificio e di alcuni atti
liturgici.

Non si può definire uno stile architettonico e decorativo ebraico. In genere
le Sinagoghe si conformano agli stili dominanti a seconda dei luoghi e delle
epoche: bizantini coi bizantini, arabi con gli arabi, gotici, rinascimentali, ba-
rocchi, neoclassici… Né il principio aniconico del Decalogo (“Non ti farai al-
cuna immagine…”) è stato sempre inteso in senso assoluto: il divieto non
riguarda infatti l’immagine in quanto tale ma l’adorazione dell’immagine in
quanto atto idolatrico. Lo si vede già nelle sinagoghe tardo antiche, come in
Bet Alfa con le sue figure pavimentali a mosaico, o nella siriaca Doura Euro-
pos, ricoperta di affreschi bizantini con storie bibliche.

Nei secoli dell’oppressione ebraica in Europa non sempre le sinagoghe si
rivelavano all’esterno. Per costrizione o prudenza spesso si nascondevano tra
le case o nelle case. 

Con l’emancipazione illuministica uscirono allo scoperto, celebrando in edi-
fici vistosi il nuovo diritto di cittadinanza. Spesso somigliarono a chiese, con
qualche inflessione esotica che le caratterizzasse. Sono espressione di un ot-
timismo, che fu anche illusione travolta dalla persecuzione e dallo sterminio
nazifascista. 

In quel tempo molte sinagoghe antiche e moderne, modeste o di pregio,
sono state distrutte. 

Dopo la Shoà, le nuove Sinagoghe cercano, in Israele e nel mondo, un loro
linguaggio architettonico e simbolico più specifico ed autonomo.

La Sinagoga
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I pannelli che compongono il breve percorso didattico all’interno delle
tre grandi religioni del Mediterraneo non possono né vogliono essere un
dizionario e meno che meno una storia dell’architettura cristiana, mu-
sulmana o ebraica; neppure pretendono di esaurirne le molteplici pro-
blematiche tecniche, storiche, artistiche e ideologiche.
Si propongono piuttosto di individuare e di mettere a fuoco – per una
lettura e per un confronto: per un dialogo – i centri nevralgici e i nodi
simbolici, funzionali e spaziali dei luoghi di culto e delle tipologie archi-
tettoniche che ne hanno caratterizzato la diffusione nell’area del “mare
nostrum” e non solo:
LA CHIESA, LA MOSCHEA e LA SINAGOGA.
Per facilitare la visita della mostra e per agevolare la comprensione di
uno scenario sicuramente molto complesso e articolato, abbiamo cercato,
con qualche forzatura, di mantenere per ciascuna delle tre religioni una
medesima traccia espositiva:

• dedicando alcuni pannelli (1-2-3 di ciascuna sezione) all’evoluzione del
singolo “tipo” architettonico e alle sue possibili varianti planimetriche
o spaziali, e arricchendo gli elaborati grafici di rimandi e di didascalie
che evidenziano i principali elementi intorno ai quali ruota l’organiz-
zazione funzionale e simbolica degli edifici;

• analizzando più in dettaglio (pannelli 4-5 per le sezioni relative a LA
CHIESA e a LA MOSCHEA, pannello 4 per quella dedicata a LA SINAGOGA)
alcuni degli elementi architettonici e/o funzionali più significativi di
ciascuna tradizione, e che allo stesso tempo, segnando il paesaggio,
ne determinano la riconoscibilità; 

• proponendo (pannello 6 per le sezioni relative a LA CHIESA e a LA
MOSCHEA, pannello 5 per quella dedicata a LA SINAGOGA) alcuni
esempi di elementi decorativi e/o di arredo tipici delle tre tradizioni.

Una sezione a parte, composta di 3 pannelli, propone infine un veloce
panorama su recenti e recentissime realizzazioni a livello internazionale,
confermando – ‘contenitori’ a parte – quella continuità e quel dialogo
che la prima parte del percorso ci sembra evidenzi.

È stata anche realizzata una postazione informatica con uno schermo tat-
tile (touchscreen) che consente al visitatore di interagire e muoversi con
più libertà all’interno della mostra creando così anche un percorso perso-
nalizzato.
Su questo schermo è possibile mettere a confronto le immagini delle diverse
architetture proposte nella mostra e con l’ausilio di una penna digitale di-
segnare, colorare e anche lavorare sulle singole immagini.
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1. LA CHIESA: dal modello del tempio alla chiesa medievale

Basilica di Sant’Ambrogio Basilica di Sant’Ambrogio Basilica di Sant’Ambrogio Basilica di Sant’Ambrogio Basilica di Sant’Am-

LE PREMESSE

3
BASILICA PALEOCRISTIANA
San Pietro (400 circa)

2
BASILICA ROMANA
Basilica Ulpia 

 1
TEMPIO GRECO
Tempio di Apollo a Didyma

La cella riservata
all’immagine del Dio 
e al sacerdote, proibita 
e invisibile ai fedeli. 

Il colonnato, riservato ai fedeli. 

La basilica romana, 
luogo laico 
di incontro 
e di scambi, 
anche commerciali.

2.1
BASILICA 
TARDO ROMANA
Basilica di Massenzio

Presbiterio.
Riservato ai sacerdoti 
(presbiteri: 
saggi, anziani).

Iconostasi/balaustra.
Elemento di separazione
tra il sacerdote 
e i fedeli.

Transetto.
Conferisce alla chiesa 
l’immagine simbolica 
della croce.

Navata. Per i fedeli.

Quadriportico.
Riservato ai fedeli 
non battezzati.

Navata Sant’Apollinare Nuovo | Ravenna

5
CHIESA GOTICA
Cattedrale di Chartres

Navata di Chartres
Francia

Navata di Sant’Ambrogio 
Milano

4
CHIESA ROMANICA
Basilica 
di Sant’Ambrogio
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2. LA CHIESA: tipologie e forme in età moderna

Cupola di San Pietro Cupola di San Pietro Cupola di San Pietro Cupola di San Pietro Cupola di San Pietro Cupola di San

LA CHIESA DELLA CONTRORIFORMA

LA CUPOLADAL RINASCIMENTO AL BAROCCO

La cupola

IL CORO | premesse ed esiti

L’EVOLUZIONE DELLA FACCIATA

DALLA GRECIA A ROMA DAL RINASCIMENTO AL BAROCCODAL ROMANICO AL GOTICO

Tempio Segesta | Sicilia Sant’Ambrogio | Milano Santa Maria Novella | Firenze Chiesa del Gesù | Roma

San Michele Maggiore | Pavia Duomo di Orvieto Peterskirche | Vienna

San Lorenzo | Torino

Sant’Andrea | Mantova 

Sant’Andrea della Valle | Roma

Saint-Denis | Parigi

San Giorgio Maggiore | Venezia

Il coro

La cupola

Il coro

ELEMENTI
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3. LA CHIESA: tipologie a pianta centrale

Sant’Ivo alla Sapienza Sant’Ivo alla Sapienza Sant’Ivo alla Sapienza Sant’Ivo alla Sapienza Sant’Ivo alla Sapienza Sant’Ivo alla

3
BASILICA DI SAN VITALE
Ravenna | VI secolo

1
BASILICA 
DI SANTO STEFANO ROTONDO
Roma | V secolo

2
BASILICA DI SAN LORENZO
Milano | V secolo

5
TEMPIETTO 
SAN PIETRO IN MONTORIO
Roma | XVI secolo

6
SAN BIAGIO 
Montepulciano | XVI secolo

8
SANT’IVO ALLA SAPIENZA
Roma | XVII secolo

4
CAPPELLA PALATINA
Aquisgrana | VIII secolo

7
CHIESA DELLA SALUTE 
Venezia | XVII secolo
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4. LA CHIESA: cupole e campanili

Cappella di Notre-Dame du Haut, Ronchamp Cappella di Notre-Dame du Haut, Ronchamp Cappella di Notre-Dame du Haut, Ron-

CUPOLA DELLA SINDONE [Guarino Guarini]
Torino | XVII secolo

CUPOLA SAINT PAUL CATHEDRAL [Christopher Wren]
Londra | XVII secolo

CUPOLA DEL PANTHEON
Roma | II secolo

LA SAGRADA FAMÍLIA [Antoni Gaudí]
Barcellona | XIX secolo 
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5. LA CHIESA: elementi funzionali

Coro San Giorgio Maggiore Coro San Giorgio Maggiore Coro San Giorgio Maggiore Coro San Giorgio Maggiore Coro San Giorgio

BALDACCHINO DEL BERNINI
Basilica di San Pietro
Roma | XVII secolo

PULPITO 
Duomo di Siena
Nicola Pisano | XIII secolo

ICONOSTASI 
Santa Sabina
Roma | V secolo

ALTARE 
Basilica Vierzehnheiligen
Baviera | XVIII secolo
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6. LA CHIESA: elementi decorativi

Notre Dame Notre Dame Notre Dame Notre Dame Notre Dame Notre Dame Notre Dame Notre Dame Notre Dame

SANTA MARIA PRESSO SAN SATIRO 
[Donato Bramante] 
Milano | XV secolo

BASILICA SUPERIORE DI ASSISI
Assisi | XIII secolo

BASILICA DI SAN MARCO
Venezia | IX secolo

CHIESA DI SANT’IGNAZIO DI LOYOLA 
[Orazio Grassi, Andrea Pozzo]
Roma | XVII secolo
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1. LA MOSCHEA: archetipo e modelli

Grande moschea di Damasco Grande moschea di Damasco Grande moschea di Damasco Grande moschea di Damasco Grande

CASA-MOSCHEA DEL PROFETA
Medina | VII secolo

MOSCHEA AL-AQSA
Gerusalemme | VIII secolo

GRANDE MOSCHEA DI DAMASCO
VIII secolo

Mihrab

MinbarCupola

Sala 
di preghiera

Vasca delle 
abluzioni

Minareto

Portico

Mihrab e Minbar

Sala di preghieraSahn (corte) e portico

Sahn (corte)

La casa del Profeta
La casa del Profeta trasformata 
in luogo di preghiera (dopo il 630)
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GRANDE MOSCHEA DI CORDOVA
VIII-X secolo

GRANDE MOSCHEA DI SAMARRA
IX secolo

GRANDE MOSCHEA DI KAIROUAN
IX secolo

MOSCHEA DI IBN TULUN
Il Cairo | IX secolo

MOSCHEA ABU DULAF
Samarra | IX secolo

MOSCHEA DI KUTUBIYA
Marrakesh | XII secolo

Moschea della Selimiye, Edirne Moschea della Selimiye, Edirne Moschea della Selimiye, Edirne Moschea della Selimiye, Edirne Mo

2. LA MOSCHEA: tipologia a sala ipostila araba



MOSCHEA DEL VENERDI
Isfahan | IX secolo

MOSCHEA DI SULTAN HASAN
Il Cairo | XIV secolo

MOSCHEA DI SULEYMANIYE
Istanbul | XVI secolo

MOSCHEA DI SHAEZADE CAMI
Istanbul | XVI secolo

A quattro ivan persiana (sala voltata aperta verso la corte)

A cupola centrale ottomana

Moschea abbaside Moschea selgiuchide

Ivan

Ivan

Ivan

Ivan
Mausoleo

Ivan principale con parete della qibla

Moschea della Selimiye, Edirne Moschea della Selimiye, Edirne Moschea della Selimiye, Edirne Moschea della Selimiye, Edirne

3. LA MOSCHEA: tipologie
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CUPOLE

Samarcanda

MINARETI

Kairouan Isfahan

Granada Cordova Isfahan

Istanbul

Il Cairo

Il Cairo Isfahan Samarra

Marrakesh Rabat Siviglia

Isfahan Isfahan Isfahan Isfahan Isfahan Isfahan Isfahan Isfahan Isfahan Isfahan Isfahan Isfahan Isfahan Is

4. LA MOSCHEA: elementi architettonici
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SALA DI PREGHIERA

SAHN - corte

Il Cairo, Moschea di al-Hakim Il Cairo, Moschea di Ibn Tulun Aleppo, M. della madrasa al-Firdaus Damasco, Grande Moschea

Il Cairo

Damasco

Kairuoan

Samarra

Damasco Isfahan Kairuoan Marrakesh

IL MIHRAB - abside che indica l'esatta direzione della mecca (qibla) | IL MINBAR - pulpito per il khatib (persona chiamata a parlare)

Il Cairo moschea al-Azhar Il Cairo moschea al-Azhar Il Cairo moschea al-Azhar Il Cairo moschea al-Azhar Il Cairo moschea

5. LA MOSCHEA: strutture e spazi
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DECORAZIONE VEGETALE 
Baghdad 

DECORAZIONE GEOMETRICA 
Gerusalemme

MUQARNAS, STRUTTURA CON NICCHIE AD ALVEOLI 
Isfahan

DECORAZIONE CALLIGRAFICA 
Fez

Isfahan Isfahan Isfahan Isfahan Isfahan Isfahan Isfahan Isfahan Isfahan Isfahan Isfahan Isfahan Isfahan Is

6. LA MOSCHEA: decorazioni
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SINAGOGA IBN EZRA
Il Cairo | IX secolo

TEMPIO DI ERODE
Gerusalemme | 536 a.C.

Secondo il Talmud [Disegno di D. Fisenstein].

SINAGOGA DI SARDIS
Turchia | II-III secolo

SINAGOGA DI CAPHARNAUM
Galilea, Israele | IV secolo

TEMPIO DI ERODE, 
stampa di M. de Vogué, 1864

Modello del Secondo Tempio 
di Gerusalemme.

SINAGOGA DI RATISBONA
XIII secolo

SINAGOGA DI TOLEDO
XIII secolo

TABERNACOLO, 
stampa del XIX secolo

Già chiesa copta, poi acquistata dalla 
comunità ebraica. 

Sinagoga di Ratisbona con la Bemà tra le
colonne, in un’incisione di A. Altdorfer
(1519).

Santa Maria La Blanca, già Sinagoga di
Toledo, in una litografia intorno al 1840. 

Sinagoga di Capharnaum Sinagoga di Capharnaum Sinagoga di Capharnaum Sinagoga di Capharnaum Sinagoga di Capharnaum

1. LA SINAGOGA: tipologie, antichità e Medioevo
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SINAGOGA DI WOLPA
Bialystok, Polonia | XVIII secolo

SINAGOGA DI AMSTERDAM
1675, incisione

CAPPELLA RASHI, WORMS 
Germania 

SINAGOGA DI BERLINO
XIX Secolo 

Ricostruzione del 1961

Ampliamento 1624

SINAGOGA “MOUNT SINAI”
El Paso, Texas [S. Eisenstadt] 1962 

Sinagoga di Roma Sinagoga di Roma Sinagoga di Roma Sinagoga di Roma Sinagoga di Roma Sinagoga di Roma Sinago

2. LA SINAGOGA: tipologie, l’età moderna
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SINAGOGA DI SALUZZO 
XVIII secolo

SINAGOGA DI CASALE MONFERRATO
XVII secolo

SINAGOGA DI VERCELLI
XIX secolo

SINAGOGA DI BIELLA 
XIX secolo

Portico 

Cortile

Sinagoga

Tevà

Aròn

Aròn

Tevà

Tevà

Aròn

SINAGOGA RITO LEVANTINO
Ancona | XVI secolo

SINAGOGA DI LIVORNO
Incisione 1793

Aròn

Tevà

Sinagoga di Venezia Sinagoga di Venezia Sinagoga di Venezia Sinagoga di Venezia Sinagoga di Venezia Sinagoga di Venezia

3. LA SINAGOGA: tipologie, esempi italiani
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SPAZI

ARÒN
armadio per i rotoli della Legge (Torah)

MATRONEO
spazio riservato alle donne

Sinagoga di Torino Sinagoga di Modena Sinagoga di Bologna

Sinagoga di Cherasco

Sinagoga di Torino

Sinagoga di Mantova Sinagoga di Gorizia

Sinagoga di Cherasco Sinagoga di Parma

TEVÀ - pulpito per la lettura dei rotoli
della Legge (Torah)

Sinagoga di Asti Sinagoga di Asti Sinagoga di Asti Sinagoga di Asti Sinagoga di Asti Sinagoga di Asti Sinagoga di Asti Sin

4. LA SINAGOGA: spazi ed elementi funzionali
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PAROCHET - drappo appeso all’esterno dell’Aròn
Gerusalemme 

PAVIMENTO A MOSAICO 
SINAGOGA BET ALPHA

TENDA RICAMATA PER ARÒN

VETRATE DELLA SINAGOGA
Genova 

Mosaico con i segni zodiacale, il carro del sole e il sacrificio
di Isacco

Disegno di Emanuele Luzzati, realizzazione di Daniele Sulewic Disegno di Emanuele Luzzati

Rotoli della legge Rotoli della legge Rotoli della legge Rotoli della legge Rotoli della legge Rotoli della legge Rotoli della

5. LA SINAGOGA: elementi di arredo e decorazioni
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LA SINAGOGA

Sinagoga di Venezia Sinagoga di Venezia Sinagoga di Venezia Sinagoga di Venezia Sinagoga di Venezia Sinagoga di Venezia
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LO SPAZIO DI COMUNIONE 
Notre-Dame de Pentecôte
Paris, La Défense [Frank Hammoutène] 1998-2001

L’ASSEMBLEA AVVOLGENTE
Christus Hoffnung der Welt
Vienna [Heinz Tesar] 1999-2000

LA PIANTA LONGITUDINALE
Dives in Misericordia
Roma, Tor-Tre-Teste [Richard Meier] 1996-2003

LO SPAZIO LITURGICO DEL CORO MONASTICO 
Monastero cistercense di Novy Dvur
Repubblica Ceca [John Pawson] 1999-2004

Chiesa parrocchiale di Saint François de Molitor, Parigi [Corinne Callies, Jean-Marie Duthilleul - AREP] 2002-2005 Chiesa parrocchiale

LA CHIESA: la ricerca contemporanea
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LA GRANDE MOSCHEA SAUDITA 
A NAVATE TRASVERSALI
Moschea Imam Muhammad Bin Sa’ud
Ad Deraya, Arabia Saudita [Abdelhalim Ibrahim Abdelhalim] 1996-1998

CUPOLA, TRADIZIONE E CONTEMPORANEITÀ IN FRANCIA
Moschea di Lione 
[Ballandras-Mirabaud] 1992-1994

CUPOLA, TRADIZIONE E CONTEMPORANEITÀ IN ITALIA
Moschea di Roma
[Paolo Portoghesi, Vittorio Gigliotti, Sami Mousawi] 1992-1995

LA MOSCHEA DI VILLAGGIO NEI BALCANI 
Moschea Bianca
Visoko, Bosnia [Zlato Uglien] 1980

Moschea di Lione Moschea di Lione Moschea di Lione Moschea di Lione Moschea di Lione Moschea di Lione Moschea di

LA MOSCHEA: la ricerca contemporanea



L’ASSETTO CENTRALIZZATO 
NELL’OSSERVANZA ORTODOSSA
Sinagoga Cymbalista dell’Università di Tel Aviv
Israele [Mario Botta] 1997-1998

LA CENTRALITÀ DEL LIBRO 
NELLA RICOSTRUZIONE TEDESCA - Sinagoga di Dresda
[Wandel Hoefer Lorch] 2000-2001

L’ASSETTO LONGITUDINALE 
NELLE OSSERVANZE LIBERALI
Sinagoga Cymbalista dell’Università di Tel Aviv
Israele [Mario Botta] 1997-1998

LA SINAGOGA A TENDA 
NELLA RICOSTRUZIONE ITALIANA - Sinagoga di Livorno
[Angelo di Castro] 1962

Sinagoga di Monaco [Wandel Hoefel Lorch] 2003-2007 Sinagoga di Monaco [Wandel Hoefel Lorch] 2003-2007 Sinagoga di Monaco

LA SINAGOGA: la ricerca contemporanea
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La mostra nel 2010 e 2011 è stata esposta: 



ad Albenga a Palazzo Oddo e, a Genova, a Palazzo Ducale e al Liceo D’Oria.
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