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A mio papà Quirino, 
che ha continuato a raccontare 

delle cupole di San Basilio a Mosca

PREMESSA 
ALLA NUOVA EDIZIONE

Nel curare una nuova edizione di questo piccolo libro, del-
la cui opportunità ringrazio le sorelle e i fratelli del Monaste-
ro di Bose, prendo l’occasione per precisare i suoi contenuti 
in riferimento ai suoi destinatari ideali. I temi che lo attraver-
sano hanno a che fare con quegli elementi, nello stesso tem-
po fisici e simbolici, che sono essenziali per una geografia ele-
mentare del rito cristiano. Essi assicurano delle funzioni, ma 
attraverso di esse danno luogo a eventi. Si tratta dell’altare, 
dell’ambone, del battistero, della sede e delle soglie; si tratta 
anche del posto assegnato all’assemblea, che costituisce il vero 
soggetto celebrante della liturgia e che l’edificio architettoni-
co simbolizza nella sua natura di adunanza. Come tutti sanno, 
ekklesía è anzitutto il termine designato per nominare l’insie-
me del popolo credente; ma per estensione esso è giunto an-
che a definire quell’edificio che gli consente di raccogliersi co-
me un solo corpo. In questo modo l’uno ha finito per essere 
rappresentazione dell’altro. Entrare nel merito di una forma 
della chiesa significa allora comprendere la stretta corrispon-
denza simbolica che lega reciprocamente il popolo cristiano 
ai suoi luoghi fisici; sempre molto relativa quanto alla neces-
sità (poiché all’ekklesía basta il radunarsi, indipendentemen-
te dal tipo di spazio), ma certamente rilevante quanto alla 
sua storia (perché lungo i secoli le sue invenzioni sono state  
formidabili).
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Proprio perché rilevante ma non necessaria, questa corrispon-
denza simbolica fra chiesa-popolo e edificio-chiesa non si è da-
ta in una unica sintesi, ma ha dato vita a molteplici modelli, 
quanti la variabilità dei contesti culturali ha reso ogni volta 
inevitabili. Per questo il libro sceglie la strada del racconto sto-
rico. Esso permette di apprezzare la creatività e la libertà con 
cui il secolare cammino cristiano ha ripensato la sua identi-
tà riflettendone lo spirito anche nell’apparente materialità dei 
suoi dispositivi rituali. In ogni epoca una determinata forma 
della chiesa parla del modello di presenza che essa interpre-
ta nel suo specifico momento storico. Ogni volta vi emergono 
i condizionamenti culturali, le concezioni teologiche, le sen-
sibilità culturali, le tensioni politiche, i dibattiti dogmatici e 
(perché no?) le ragioni economiche. La vita liturgica della chie-
sa emerge così, non come spazio della fissità, ma come luogo 
della molteplicità.

Le tappe che caratterizzano questo racconto storico evitano di 
essere troppo analitiche, ma procedono per rapide ricostruzioni 
sintetiche. Questa scelta potrà certamente far apparire l’esposi-
zione piuttosto sommaria. In compenso essa avrà il vantaggio di 
essere essenziale e di lasciar intendere meglio quelle accentua-
zioni che fanno emergere più chiaramente il senso di ciascuno 
dei suoi passaggi. Inoltre, essa va a servizio del destinatario di 
questo libro, che non è il dotto della materia, ma il principiante 
che vi si vuole affacciare, curioso e interessato. Questo volu-
me gli offre i rudimenti di un’attenzione alla liturgia e ai suoi 
luoghi che appassiona la nicchia degli specialisti ma che può 
attirare anche il credente comune, interessato soprattutto a sta-
re in quei luoghi con più consapevolezza e magari con maggio-
re vantaggio spirituale. Anche per questo motivo, nel lavorare 
alla nuova edizione ho mantenuto inalterato lo schema, come 
non ho ritenuto di dover ampliare il numero delle pagine; ho 
però ampiamente ripreso i contenuti, non nel loro senso, ma 
nella loro formulazione, e in qualche caso inserendo elemen-

7

ti interpretativi che mi sembravano di necessaria integrazio-
ne. Qua e là compaiono anche riferimenti, non troppo insistiti 
ma doverosi, su questioni emerse in questi anni trascorsi dalla 
prima edizione. Nel complesso resta un piccolo manuale intro-
duttivo che sono lieto e grato di poter ripubblicare, ritenendo 
con convinzione che i libri più semplici sono, in certi momenti, 
anche i più utili.
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ASSEMBLEE CRISTIANE: 
PANORAMA

Giovanni quattro uno quarantadue. Gesù passa per la Sama-
ria. Stanco del viaggio, si riposa vicino a un pozzo che è una 
specie di monumento nazionale. Si trova sul terreno che – così 
si dice – Giacobbe ha comprato molti secoli prima per cento 
pezzi d’argento. Una location di questo genere, per i destina-
tari del racconto, anima subito suggestioni letteralmente miti-
che. Nei pressi di un pozzo Giacobbe aveva visto per la prima 
volta Rachele, innamorandosene perdutamente. Anche Mosè 
nei pressi di un pozzo aveva conosciuto Zippora, la sua futura 
moglie. Vicino ai pozzi si fanno sempre incontri straordinari. È 
verso mezzogiorno quando una donna arriva al pozzo di Gia-
cobbe dove Gesù sta riposando. Inizia così un dialogo che si 
rivela un capolavoro di tattica reciproca. Lei sposta subito l’at-
tenzione sul generale, come fanno tutti quando si sentono in 
imbarazzo di fronte a qualche uomo di religione. Perché i preti 
non possono sposarsi? Perché la chiesa non dà la comunione ai 
divorziati? Quando Gesù inizia a entrare nel personale, giusto 
per ristabilire le distanze anche lei tira fuori una delle tante 
questioni del momento: “Signore, vedo che tu sei un profeta! 
I nostri padri hanno adorato su questo monte; voi invece di-
te che è a Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare” (Gv 
4,19-20). E Gesù le risponde che è arrivato il tempo in cui Dio, 
che lui chiama Padre, potrà essere adorato nello spirito e con 
verità, che significa senza tremori sacrali, senza timori di purità, 
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senza vincoli etnici e senza luoghi riservati. Non esistono perciò 
posti – né monti né templi – nei quali il divino ama rendersi 
presente in modo esclusivo. Ogni istante della vita e ogni luogo 
della terra è per il Signore una buona occasione per incontrare 
gli esseri umani.

Quasi mezzo secolo prima che Giovanni scrivesse il suo van-
gelo, Paolo aveva già tratto le conseguenze più eclatanti della 
novità introdotta da Gesù rispetto ai canoni della religione an-
tica, anche quella di tradizione biblica.

Così dunque voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete 
concittadini dei santi e familiari di Dio, edificati sopra il 
fondamento degli apostoli e dei profeti, e avendo come pie-
tra angolare lo stesso Cristo Gesù. In lui tutta la costruzione 
cresce ben ordinata per essere tempio santo nel Signore; in 
lui anche voi venite edificati insieme per diventare abitazione 
di Dio per mezzo dello Spirito (Ef 2,19-22).

Più o meno in questi stessi anni un raffinato teologo, spesso 
erroneamente identificato con Paolo, scrive una lettera a dei 
cristiani di origini ebraiche che hanno bisogno di consolazione 
vista la perdita di quelle grandi istituzioni religiose che Gesù 
ha reso ormai superate. Non serve più la legge, non serve più 
il tempio e non serve più nemmeno il sacerdozio, perché Gesù 
in quanto Cristo è divenuto il solo unico grande mediatore del-
la vita divina grazie al quale tutti hanno “piena libertà di en-
trare nel santuario” (Eb 10,19). Il “sacerdozio”, esercitato da 
Gesù in modo ormai definitivo, viene partecipato al popolo, 
divenuto interamente “sacerdotale” e sciolto dal vincolo delle 
vecchie istituzioni mediatrici. È su questa base che si configura 
una “differenza cristiana” sul senso del culto che condizionerà 
le sue forme.
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Origini domestiche dell’assemblea cristiana

La liturgia dei cristiani nasce nei suoi paradigmi di fondo in 
quei pochi decenni in cui le piccole comunità “della via” sono 
formate da credenti che si sentono cristiani nella misura in cui 
sono ebrei. Perciò pregano al tempio e frequentano la sinagoga, 
come sempre. Tuttavia, scelgono la casa come luogo delle riu-
nioni in cui il gesto della cena diventa il rito istitutivo della loro 
identità. La loro imminente fuoriuscita dai tradizionali luoghi 
dell’ebraismo non è affatto premeditata, nondimeno sarà inevi-
tabile. Uno dei primi impulsi a rivelarsi dirimente è il fatto di 
portare in casa la parte essenziale del culto. Questa affezione 
per la domesticità della preghiera fa anche parte della matrice 
ebraica da cui viene la generazione apostolica, ma nella nuova 
via cristiana essa assume un significato nuovo. Significa anzi-
tutto che il luogo più importante della liturgia è il riunirsi dei 
credenti. La stessa parola ekklesía si traduce letteralmente dal 
greco con “raccolti da”. Dove qualcuno si raccoglie nel nome del 
Signore, egli si fa vivo. L’assemblea che si costituisce diventa il 
“secondo corpo umano” di Cristo.

La scelta della casa riguarda inizialmente anche una preoc-
cupazione di intimità, che rasenta la segretezza: sulla memoria 
di Gesù ritualizzata nella frazione del pane si stende un velo di 
protezione. Non se ne parla agli estranei, che verrebbero indotti, 
persino senza volerlo, a offenderne la dignità, tantomeno la si 
mostra loro  1. Essa è un mistero al quale si arriva solo dopo un 
lungo cammino di confidenza con le Scritture e di maturazione 
della nuova etica evangelica. La casa è perciò luogo di una fa-

1 Attorno a essa infatti – spesso anche incitate da questo impenetrabile alone di se-
gretezza – fioriscono da parte dei pagani, o dei non cristiani in genere, fantasiose leg-
gende e dicerie sulla vita dei cristiani e sulla loro strana religione, come quella secondo 
la quale essi durante l’eucaristia mangerebbero la carne dei loro bambini.
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miliarità che si coltiva soprattutto attraverso la discrezione e si 
custodisce nella riservatezza.

Nei primi due secoli, come è ovvio immaginare, si tratta di 
case di cristiani abbienti messe a disposizione della piccola co-
munità, le quali con il tempo rimangono consacrate all’uso li-
turgico e trasformate per questa specifica funzione. L’impianto 
delle case romane, il cui prototipo è diffuso in tutto l’impero, 
offre un’articolazione di ambienti nella quale i cristiani posso-
no con comodità ricavare gli spazi per le loro attività. Molte 
di esse sono ancora note a Roma attraverso i tituli che nomi-
navano i loro nobili proprietari. Tali ambienti domestici erano 
il luogo di vita di piccole comunità che vivevano in modo qua-
si invisibile nell’habitat delle grandi città dell’impero. Si trat-
tava di qualche decina di persone, che una sala di medie di-
mensioni poteva agevolmente contenere. Negli Atti degli apo-
stoli si parla di una “stanza al piano superiore” illuminata da 
“un buon numero di lampade” in cui Paolo, “il primo gior-
no della settimana”, predica così a lungo da far addormentare 
un ragazzo di nome Eutico che “stava seduto sulla finestra” 
(cf. At 20,7-12). Un tale episodio, mentre ci apre uno spiraglio 
sulla scena del nascente rito cristiano, ci ricorda indirettamen-
te che quegli ambienti sono stati anche il luogo di formazione 
della Scrittura evangelica e della liturgia cristiana, germinate 
simultaneamente.

Se questi primi ambienti domestici erano case messe a dispo-
sizione per lo scopo, ben presto sarebbero nate case esplicita-
mente costruite e concepite per la vita della comunità e per la 
preghiera liturgica. Un esempio rivelatore è quello di Dura Eu-
ropos, una cittadina frontaliera sulle rive dell’Eufrate riemersa 
dalle sabbie nel 1932. In essa sono stati scoperti i resti di una 
casa-chiesa cristiana che risale alla prima metà del iii secolo e 
che rivela un congegno logistico molto sofisticato. La casa-chie-
sa è infatti concepita per non distinguersi esteriormente dagli 
altri edifici e per articolarsi invece al suo interno in numerosi 
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spazi di servizio per la comunità, il principale dei quali era la 
sala eucaristica che poteva contenere un centinaio di persone  2.

L’età di Costantino e il tempo della basilica

Come è noto l’editto di Milano del 313 segna la vittoria so-
ciale del cristianesimo e il lento declino dei culti pagani come 
religione civile  3. Dal 326 la fede cristiana diviene religione uf-
ficiale dell’impero; la sua promozione a collante etico e spiri-
tuale della rinascita costantiniana pone le condizioni della pri-
ma vera grande campagna edilizia. Essa non è solo favorita da 
condizioni legislative, amministrative e giuridiche che consen-
tono alle comunità cristiane di comprare e costruire come ogni 
altro soggetto sociale, ma anche dall’iniziativa con cui l’impe-
ratore stesso agisce in prima persona, e con lui la madre Elena. 
Non si può dire che un’architettura cristiana sia assente prima 
di questo momento, ma certamente da qui in avanti essa gode 
di uno sviluppo che si presenta come un inizio. Passando dal-
la casa a un edificio strutturato si pone il problema di quale 
modello seguire e la scelta cade sulla basilica. Essa è l’edificio 
civile più diffuso nell’impero, con la caratteristica di essere uno 
spazio polifunzionale, indifferentemente luogo di mercato, co-
mizi, assemblee politiche, procedimenti giudiziari, e quant’al-
tro richieda la presenza simultanea di molte persone  4. La scelta 

2 Al tema della casa-chiesa ha posto particolare attenzione F. Debuyst, Il “genius 
loci” cristiano, Sinai, Milano 2000.

3 Cf. P. Brown, Genesi della tarda antichità, Einaudi, Torino 2001.
4 Questa geniale invenzione architettonica dei romani ricorda molto quei grandi 

padiglioni di ferro e vetro che alla fine dell’Ottocento sbalordiranno gli abitanti delle 
grandi città: enormi spazi generici e neutri sotto i quali poter ospitare le funzioni più 
diverse, dai mercati generali alle stazioni ferroviarie.
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ha sì un significato pratico, ma anzitutto corrisponde all’inten-
to del cristianesimo di non prendere a modello alcun edificio 
sacro a disposizione nella koiné religiosa della società greco ro-
mana. Lì si esprime infatti una concezione dello spazio rituale 
contraria a quella che la novità cristiana porta con sé. Il tempio 
antico è fondato sulla separazione fra il santuario e lo spazio 
esterno dove sorgono gli altari per il culto. Oltre a essere con-
siderato il luogo più emblematico dell’idolatria pagana, esso 
contraddice il principio assembleare su cui si fonda il nuovo 
culto cristiano. Costantino stesso si tiene ben lontano da quella 
ispirazione, anche per ragioni politiche. Anzitutto non irritare 
la classe senatoria romana legata alle prassi della religio civica 
che per qualche decennio mantiene la sua consueta influenza  5. 
In ogni caso la basilica, grande spazio rettangolare coperto da 
un tetto e sorretto da due file di colonne, si rivela il modello 
ideale per un rito fondato sul primato dell’assemblea. Nella sua 
versione classica essa prevede due absidi sui lati corti dell’edi-
ficio, mentre le porte sono sui lati lunghi. Nell’uso cristiano 
questi elementi vengo sensibilmente adattati: la si usa anzi-
tutto nel senso della lunghezza, viene eliminata una delle due 
absidi, aprendo un grande portale sul lato corto rimasto libero, 
conferendo alla longitudinalità dell’edificio la qualità simboli-
ca di un cammino, infine, si aggiunge tra l’abside e l’aula una 
sorta di corridoio che, dalla sua posizione trasversale, prende il  
nome di transetto.

5 Anche per questa ragione Costantino edifica le prime grandi basiliche della cri-
stianità nel perimetro esterno della città di Roma. San Pietro presso il cimitero sul 
colle Vaticano e San Paolo fuori dalle mura, come suggerisce ancora il nome. San Gio-
vanni sorge sul più centrale colle Laterano, ma su un terreno di disponibilità dell’im-
peratore perché confiscato a Massenzio dopo la battaglia di ponte Milvio, quindi 
proprietà strettamente privata di cui disporre senza timore di offendere l’istituzione 
religiosa pagana.
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