LA CITTA’ COME SPAZIO SACRO: GERUSALEMME
di Sara Papazzoni (A043-A050)
“Quale gioia, quando mi dissero:
Panorama di Gerusalemme del XV secolo,Hartman Schedel, 1493

andremo alla casa del Signore.

E ora i nostri piedi si fermano
Alle tue porte Gerusalemme!”
(Salmo 121 (122))
Per inquadrare il rapporto fra il Sacro e la città, bisogna chiarire che il Sacro non è né un
oggetto né un sentimento, ma una ricerca del trascendente e del soprannaturale che ha sempre
accomunato gli uomini nella Storia e che è visibile attraverso le varie forme di adorazione,
rispetto e tributo che l’uomo ne ha dato, espressioni dei vari modi di confrontarsi con
l’eternità.
Quale città, se non Gerusalemme, può essere considerata emblema del rapporto vitale
esistente fra la città come realtà fisica da un lato e Sacro dall’altro, connubio perfetto fra
topografia e sacro, proprio perché specchio delle tre culture e religioni principali: ebraismo,
cristianesimo ed Islam. Gerusalemme, in ebraico ‘Ir ha-Qodesh’ e in arabo ‘al Quds’ , vuol
dire proprio la ‘Città del sacro’. La città è santa infatti per gli ebrei, è la Terra Promessa, ossia
la terra verso cui Dio ha guidato il suo popolo tramite il profeta Mosè, per i cristiani luogo in
cui Gesù Cristo ha vissuto e sofferto gli ultimi momenti della propria vita terrena, è stato
sepolto ed è risorto e altrettanto santa per i musulmani, poiché è la città in cui Maometto è
giunto al termine di un miracoloso viaggio notturno dalla Mecca per poi ascendere al cielo,
pur rimanendo vivo, in groppa ad un bianco cavallo alato, dopo aver visitato il Paradiso ed
aver sorvolato l’Inferno.
Gerusalemme si trova sull’altopiano che separa la costa orientale del Mediterraneo dal Mar
Morto, a est di Tel Aviv, a sud di Ramallah, a ovest di Gerico e a nord di Betlemme, è l’unica

città che possiede 70 nomi d’amore e di desiderio, il luogo che nelle antiche mappe appare
disegnato al centro del mondo e che ancora oggi è adorata come una giovane sposa.

1. L’insediamento ebraico: La città di Davide
“Poiché il Signore ha scelto Sion,
l’ha voluta come sua sede”
(Ps. 132, 11-14)

I continui colpi di scena
architettonici sono uno degli elementi più affascinanti della Città Vecchia o cittá di Davide.

La più efficace manifestazione visuale del modo di precisarsi e concretizzarsi storicamente
del connubio tra città e sacro consiste nella traduzione topografica della ‘città di Davide’, il
nucleo originario della città, fondata sulle basi della città cananea preesistente. La ‘città di
Davide’ punta a sud verso la fonte del Ghinon e a nord verso il monte del Santuario: il
complesso Sion-Ophel-Moria, un rilievo a forma di clava con asse NordSud, che la tradizione
ebraica identifica come il luogo dell’offerta, il luogo in cui Abramo legò il figlio Isacco su di
un altare, pronto a obbedire al comando di Dio che gli intimava di sacrificargli l’unico figlio.
Qual è il senso di questa scelta topografica? L’importanza particolare legata al simbolismo
dell’orientamento sud-nord, per la presenza della fonte d’acqua vitale situata in basso e per
l’aspirazione ideale dell’uomo verso l’alto, rappresentata dalla rocca-altare del Monte sacro
Sion. Nell’atto di scegliere il luogo dove sarebbe sorta la capitale del regno, l’idea davidica di
quel connubio veniva così a sostituirsi alla preesistente idea pagana, ereditandone gli elementi
costitutivi: la simbolica del binomio alto-basso, l’idea del sacrificio come ideale religioso,

quella dell’accostamento del centro politico al luogo che le rappresentava concretamente nella
topografia della regione. Secondo la tradizione ebraica, la creazione del mondo iniziò 5767
anni fa con la pietra di fondazione del Monte Moriah. Qui, circa 4000 anni fa, venne fondato
un importante centro cananeo, che Davide conquistò ai Gebusiti nel 1004 a.C. e che divenne
capitale e città sacra. Isacco immolato sull’altare diventa la prefigurazione del sacrificio di
Cristo, martirizzato sulla croce e poi risorto. Sviluppi di questa traslazione di motivi
dell’immaginario religioso ebraico a quello cristiano rappresentano una costante della città,
riscontrabili in più luoghi ed edifici di Gerusalemme.
La cittá Vecchia è il cuore di Gerusalemme, circondata da un muro e divisa in quattro
quartieri: Ebraico, Armeno, Cristiano e Musulmano. Tra le sue mura vi sono i luoghi
significativi delle tre maggiori religioni del mondo: il Muro Occidentale, sacro agli ebrei, la
Chiesa del Santo Sepolcro e la Cupola della Roccia sul Tempio del Monte.

1. 2 Il Tempio di Gerusalemme
“E ti detti la terra diletta.
E perché è chiamata terra diletta?
Perché il Santuario è situato in essa”
(Ger. 3, 19)
La parola ebraica per indicare il Tempio è ‘Beit HaMikdash’ ovvero la casa della
Santificazione, tuttavia esso è indicato nella Bibbia anche con altri nomi quali ‘Beit Adonai’:
la Casa di Dio o semplicemente ‘Beiti’: la Mia Casa. Il Tempio, sempre secondo la Bibbia,
venne edificato secondo il volere di Re David sul Monte Moriah e ne aveva avuto indicazione
da Dio stesso per ospitare l’Arca dell’Alleanza. Fu però il figlio, il re Salomone, ad ultimarne
la costruzione.
Il Tempio era considerato dalla religione ebraica l’edificio sacro più importante e sinonimo
della ‘città del sacro’. Gerusalemme era anche chiamata ‘città del Santuario’. L’aspetto della
città e l’immagine con cui essa veniva rappresentata, infatti, erano in funzione della maestosa
sacralità del Santuario che la sovrastava. L’atto di recarvisi era concepito come una salita,
un’ascesi spirituale, una tensione verso l’alto. Tuttora la storia del popolo ebraico viene
periodizzata in funzione della storia del Santuario e delle sue successive distruzioni: ‘periodo
del primo Santuario’ o ‘periodo del secondo Santuario’.

Francesco Hayez, La distruzione del Tempio di
Gerusalemme,(1867), Galleria d´Arte Moderna, Venezia

Il Tempio di Salomone o Primo Tempio è stato costruito, secondo la Bibbia, dal Re Salomone
nel X secolo a.C. Fu completamente distrutto dal babilonese Nabucodonosor nel 586 a. C. Il
Secondo Tempio fu costruito al ritorno dall’esilio babilonese a partire dal 536 a.C., grazie alle
concessioni del persiano Ciro il Grande. Il Tempio di Erode invece fu un ampliamento
importante del Secondo Tempio, fu iniziato da Erode il Grande verso il 19 a.C e terminato in
tutte le sue parti nel 64 d. C. Questo tempio fu distrutto dall’imperatore Tito nel 70 d. C. Oggi
ne resta solo il muro occidentale di contenimento, detto comunemente Muro del Pianto, una
grande sinagoga a cielo aperto.
Non è facile ricostruire quale fosse la disposizione precisa dei vari edifici, ma la struttura
generale del santuario ci è nota. L’intero complesso misurava circa 121.000 metri quadri,
circondato da un muro. Sul lato nord il tempio era collegato con la fortezza Atonia, costruita
da Erode sulle rovine di una precedente torre. L’ingresso principale si trovava sul lato sud,
(ma vi erano ingressi su tutti i lati, ciascuno con un proprio nome: Porta nord, porta Dorata
ecc.) preceduto da un locale per le abluzioni rituali, costituito da una grande gradinata con due
porte, una doppia e una tripla. L’atrio era costituito da portici e gallerie coperte che
percorrevano tutto il lato esterno dell’edificio, quello sul lato sud era detto portico regio,
mentre quello a Est si chiamava Portico di Salomone e guardava sul torrente Cedron.
Oltrepassati i portici ci si ritrovava nell’ampio Atrio dei Gentili, uno spazio accessibile anche
ai pagani, occupato da cambiavalute, venditori di animali per i sacrifici, visitatori, maestri
della legge. Tutti gli stranieri che giungevano a Gerusalemme non mancavano di visitare il
Tempio, di cui il Talmud scriverà: “Colui che non ha visto il Tempio di Erode in vita sua, non
ha mai visto un edificio maestoso”. Al centro dell’Atrio dei Gentili si ergeva un luogo
sopraelevato, separato dal resto con una balaustra di pietra, che segnava il limite oltre il quale
pagani e incirconcisi non potevano avanzare. Numerose iscrizioni in greco e latino

ammonivano gli stranieri, come quella ritrovata nel 1871 che recita: “Nessuno straniero metta
piede entro la balaustrata che sta attorno al Tempio e nel recinto. Colui che vi fosse sorpreso
sarà la causa per se stesso della morte che ne seguirà”.
Superata la balaustrata si entrava in un altro atrio al quale si accedeva tramite nove porte, la
più nota era la Porta bella, ove stazionavano numerosi mendicanti in attesa di elemosina, che
introduceva all’Atrio delle donne, così chiamato perché ad esse non era permesso superarlo.
Quest’area più interna e circoscritta separava i giudei dai pagani ed era una sorta di luogo
d’incontro, in esso si raccoglievano anche le offerte per la tesoreria del Tempio, amministrata
dai Leviti. Sui quattro angoli c’erano dei locali separati: il deposito della legna, dell’olio e del
vino e la camera per l’ispezione dei lebbrosi. Il luogo dove le madri offrivano il sacrificio
dopo la nascita del loro primogenito era chiamata la porta di Nicanore, che fungeva anche da
accesso all’Atrio degli Israeliti. Superato il parapetto che introduceva all’Atrio dei Sacerdoti,
si trovava il grande Altare degli olocausti ed il deposito dell’acqua. L’altare era costruito di
pietra grezza mai toccata da strumenti metallici, con gli angoli decorati con protuberanze a
forma di corno. Dodici gradini conducevano al Santo, con l’altare dei profumi in legno di
acacia rivestito di ori, dove si offriva due volte al giorno una speciale mistura di aromi e dove
era situato il candelabro aureo a sette braccia con ornamenti di fiore di mandorlo, sul quale
ardevano lampade ad olio.
Poi, isolato da una spessa cortina, il Santo dei Santi, un locale cubico di nove metri di lato,
spoglio e senza finestre, dove solo il sommo sacerdote nel giorno delle espiazioni poteva
penetrare, vestito di semplice abito di lino bianco. Dopo che l’arca dell’alleanza era
scomparsa con la presa di Gerusalemme del 587, il Sancta Sanctorum era vuoto.
Con la distruzione del Secondo Tempio, nella religione ebraica, ebbero termine i sacrifici che
solamente nel tempio si compivano ed ebbe termine il ruolo del sacerdozio che lì esplicava la
sua attività. La distruzione del Tempio segna quindi una tappa cruciale nella costituzione del
giudaismo, così come è oggi conosciuto, con una pratica di culto pubblico non più sacrificale
ma incentrato sulla Torah, il culto sinagogale. Con la diaspora ebraica, Dio è andato in esilio
con il suo popolo. Gli ebrei osservanti, poi, non si recano sul monte Moriah, luogo del
Tempio, (templum, da temno, ‘separare’: il luogo solo del Sacro) per evitare di mettere piede
sullo spazio consacrato. Infatti la Torah vieta alle persone che hanno contratto impurità di
oltrepassare il perimetro che delimitava il Monte del Tempio prima di purificarsi, luogo dove
è ora la Moschea di Omar.

L’ebraismo tradizionale anela a una eventuale ricostruzione del Tempio, il Terzo Tempio, con
il quale comincerà un’era di pace per tutta l’umanità, ma anche la restaurazione del nesso
organico esistente fra città, sacro ed esercizio del potere politico.

1.3 Il Muro Occidentale o Muro del Pianto
Il Muro Occidentale è un muro di cinta risalente all’epoca del primo Tempio di Gerusalemme,
unica parte superstite dell’antico Tempio. La sua distruzione ha segnato per il popolo di
Israele l’inizio della diaspora e la perdita del luogo di culto che incarnava l’unità e la
profondità del suo rapporto con Dio. Ecco perché gli Ebrei di tutto il mondo riconoscono nel
Muro il luogo veramente santo, meta da secoli di un pellegrinaggio incessante e di una

devozione continua.
Secondo la leggenda, quando le legioni di Tito distrussero il Tempio, il muro di cinta
occidentale del cortile esterno rimase in piedi, parzialmente visibile e protetto dalle macerie
per la maggior parte della propria estensione verticale. La leggenda vuole che Tito lo abbia
lasciato come triste ricordo per gli ebrei da parte di Roma che aveva sconfitto la Giudea. Gli
ebrei, comunque, attribuirono la cosa ad una promessa fatta da Dio, che avrebbe lasciato in
piedi alcune parti del sacro Tempio come segno del suo immutato legame con il popolo
ebraico, nonostante la catastrofe che lo aveva colpito. Gli Ebrei pregano lì da duemila anni,
ritenendo che quel punto sia il più sacro disponibile sulla faccia della terra, essendo molto
vicino al sito del luogo sacro tra i sacri, e che Dio sia lì vicino a sentire le loro preghiere.
Anche la tradizione di infilare piccoli fogli di carta recanti preghiere nelle fessure del muro è
antica di centinaia di anni. Nelle preghiere, ripetute per tre volte ogni giorno, sono incluse le
ferventi richieste a Dio per il ritorno di tutti gli ebrei esiliati nella terra di Israele e la
ricostruzione del Tempio, il terzo, per arrivare all’era messianica con l’arrivo del messia degli
ebrei.

Il nome Muro del Pianto è nato nel Medioevo: le persone non ebree osservavano gli ebrei
piangere vicino al muro la distruzione del Tempio di Gerusalemme, dando al luogo il nome
famoso, ma errato. C’è anche un’altra ipotesi sull’origine del nome, è legata al modo di
pregare degli ebrei. Gli ebrei si recano al muro per pregare e non piangono, la loro preghiera
presuppone continui movimenti della parte superiore del corpo. Ad un osservatore, posto ad
una certa distanza dal muro, può sembrare che la persona, muovendosi in questo modo si stia
lamentando, stia piangendo.
Oggi il muro è stato trasformato in una grande sinagoga a cielo aperto: davanti ai colossali
blocchi di pietra che si innalzano per più di 15 metri è stata ricavata una piazza (un tempo vi
era un quartiere arabo) perpetuamente affollata di gente e di fedeli che pregano con il volto
accostato alle pietre.
Il luogo è importante anche per i musulmani che ritengono Salomone un loro profeta. I
musulmani credono che Maometto abbia fatto un viaggio spirituale a Gerusalemme
cavalcando un cavallo alato, al-Buraq, nel 620 d. C. Una volta arrivato Maometto avrebbe
legato il cavallo vicino ad un muro che alcuni musulmani ritengono essere proprio il muro
occidentale, difatti il nome arabo del sito è muro di al-Buraq. Alcuni vedono questa come una
ragione della riverenza dei musulmani nei confronti del muro, mentre altri la considerano
un’azione di propaganda contro le rivendicazioni ebraiche sul muro.

2. Prima traslazione: l’insediamento cristiano
I romani intervennero in modo drastico sulla fisionomia cittadina modificandola secondo i
criteri correnti della topografia romana. Ne cambiarono anche il nome in Aelia Capitolina,
simbolo evidente del nuovo modo di intendere il connubio tra la città, il sacro, romano
stavolta, indicato nella menzione di Giove Capitolino e il potere reale, di Adriano, Aelius.
L’Imperatore Adriano vietò agli ebrei di risiedere nella città.
L’importanza secondaria che i romani assegnavano alla città, tanto dal punto di vista
dell’amministrazione imperiale, la quale aveva stabilito Cesarea capitale della provincia,
quanto da quello della religione, fece sì tuttavia che il loro intervento si sia limitato alla
costruzione di un teatro, di bagni pubblici e di alcuni altri edifici, dei quali è rimasta chiara
testimonianza letteraria, ma la cui identificazione archeologica è tutt’altro che sicura.
Dall’epoca di Costantino (IV secolo) la presenza dei cristiani a Gerusalemme divenne sempre
più consistente e si procedette a identificare i luoghi della Passione e della Risurrezione del
Cristo in uno spazio che all’epoca della Crocifissione era esterno alla città, ma che fu

successivamente compreso entro la cosiddetta ‘terza cinta’ di mura, la cui costruzione fu
iniziata da Agrippa II.
Secondo la tradizione cristiana fu Elena, madre di Costantino, che ritrovò il Santo Sepolcro ed
edificò in loco la Chiesa, da allora chiamata con quel nome. In quello spazio si costruì infatti
l’Anastasis, cioè Resurrezione, che i pellegrini dell’epoca descrivono come un magnifico
edificio rotondo annesso al Martirion, maestosa basilica attigua all’atrio del Golgota: l’attuale
complesso del Santo Sepolcro. Con questo edificio, che in un certo senso opponeva al Tempio
distrutto degli ebrei la maestosa Ecclesia nuovamente costruita, si consumava anche in
termini spaziali l’avvenuta traslazione del sacro dalla comunità degli ebrei a quella dei
cristiani. Era chiaramente la sostituzione dell’ebraismo col cristianesimo, la logica
conseguenza della pretesa teologica cristiana alla qualifica di Verus Israel. Da un lato la
concezione cristiana della storia ebraica precedente l’avvento di Cristo come preparatio
evangelica e dall’altro la lettura del Vecchio Testamento in chiave figurata conducevano
inevitabilmente a una più o meno sistematica ricezione e trasformazione di tutto un corpus di
tradizioni ebraiche in altrettante tradizioni cristiane. Nel contempo si manifestava una nuova
concezione del rapporto fra città e sacro, che si trovava ora quasi al centro dello spazio
cittadino ristrutturato, mentre le rovine del Tempio venivano respinte al margine estremo,
ricoperte di rifiuti a eterno simbolo del rifiuto del Cristo da parte degli ebrei, cui si vietava
tassativamente la residenza in città. Non più sovrapposizione, bensì sostituzione totale, ossia
esclusione degli ebrei. Si precisa così, ad esempio, la tradizione che situa l’Ultima Cena,
nonché la rivelazione dello Spirito Santo agli Apostoli nella Pentecoste, sul Monte Sion. Si
rileva quindi il processo di sistematico e sempre più consistente insediamento della cristianità
nella topografia locale, con la corrispondente reinterpretazione del rapporto fra città e sacro in
senso cristiano: la Gerusalemme ebraica, capitale terrena, lascia spazio all’idea
dell’universalità spirituale cristiana. Ma il dato fondamentale del cristianesimo è la fede in un
Dio morto e risorto, vero Dio e vero Uomo, destinata profondamente ad incidere su qualunque
tipo di preesistente forma urbis in quanto poneva la morte, e la resurrezione, a centro
concettuale dell’esperienza sacrale: quella morte che per gli ebrei non meno che per i greci,
gli etruschi e i romani, era una realtà contaminante, per cui la ‘città dei vivi’ e la ‘città dei
morti’1 potevano essere contigue e parallele, ma erano destinate a non mischiarsi. La vera
rivoluzione introdotta dai cristiani consiste nell’aver annullato la morte e ad aver sostituito
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Vedi approfondimento: “La città dei morti in epoca romana” di Antonio Sbrighi.

alle due città tradizionalmente affiancate e affrontate, quella dei vivi e quella dei morti, una
sola e unica città, nella quale morti e vivi comunicavano.

2.1 La Chiesa del Santo Sepolcro

La chiesa del Santo Sepolcro (in ebraico Chnesiat Chever: Chiesa della Tomba), chiamata
anche la chiesa della Resurrezione (Anastasis in greco) dai cristiani di rito ortodosso, è una
chiesa cristiana costruita sul luogo che la tradizione indica come quello in cui Gesù fu
crocifisso, sepolto e risuscitato. Essa si trova oggi all’interno delle mura della città vecchia di
Gerusalemme, al termine della via Dolorosa, la strada in cui Gesù portò la croce e ingloba sia
quella che è ritenuta la collina del Golgota, luogo della crocefissione, sia il sepolcro scavato
nella roccia, dove il Nuovo Testamento narra che Gesù fu sepolto.
La chiesa del Santo Sepolcro è una delle mete principali e irrinunciabili dei pellegrinaggi che
visitano la Terra Santa, insieme alla Basilica dell’Annunciazione di Nazareth e alla Basilica
della Natività di Betlemme. Il flusso dei pellegrinaggi è documentato a partire dal IV secolo.
Eusebio, nella sua “Vita di Costantino”, descrive come il luogo del Santo Sepolcro,
originariamente un luogo di venerazione per la comunità cristiana di Gerusalemme, fu poi
ricoperto di terra e vi venne edificato sopra il Tempio di Venere. Sebbene Eusebio non ne
parli molto, questo fece probabilmente parte della ricostruzione di Gerusalemme come Aelia
Capitolina, voluta da Adriano nel 135 d.C. in seguito alla rivolta del 132-135 d. C.
L’imperatore Costantino ordinò che venisse riportata alla luce(325-326) e incaricò San
Macario, Vescovo di Gerusalemme, di costruire una chiesa su quel luogo. Socrate Scolastico,
nel suo Storia Ecclesiastica, dà una descrizione completa della scoperta che enfatizza il ruolo
giocato negli scavi e nella costruzione dalla madre di Costantino, Elena, alla quale è attribuita
anche la riscoperta della vera croce.
La chiesa di Costantino fu costruita attorno alla collina della crocifissione ed era in realtà
composta da tre chiese collegate, costruite sopra tre differenti luoghi santi: una grande basilica

(il Martyrium visitato dalla Pellegrina cristiana Egeria nel 380), un atrio chiuso da un
colonnato(il Triportico), costruito attorno alla tradizionale Roccia del Calvario e una rotonda,
chiamata Anastasis (“Resurrezione”), che conteneva i resti della grotta che Elena e Macario
avevano identificato come luogo di sepoltura di Gesù. La roccia circostante venne scavata e la
tomba venne incapsulata in una struttura chiamata Edicola (in latino aediculum, piccolo
edificio) o Kouvoulkion (in greco, sacrario) al centro della rotonda.
Sotto i musulmani il luogo rimase una chiesa cristiana, precisamente sotto l’amministrazione
della Chiesa ortodossa greca, la Chiesa apostolica armena e la Chiesa cattolica romana, queste
sono tuttora le principali custodi della chiesa.
La chiesa fu di ispirazione per altre chiese in Europa, spesso a pianta circolare. Costruzioni
ispirate al Santo Sepolcro furono, tra le altre, il Battistero di Pisa o la chiesa di Santa
Gerusalemme, in Piazza S.Stefano, a Bologna.
Importante è anche la via Dolorosa, l´ultimo sentiero percorso da Gesú dal tribunale fino alla
collina del Golgota dove venne crocefisso e sepolto e sono molti i pellegrini a ripercorrere i
suoi passi lungo una strada che ha inizio nel quartiere musulmano e tocca le 14 stazioni della
croce fino alla Chiesa del Santo Sepolcro. Alcune tra le piú importanti reliquie cristiane sono
custodite in questa chiesa, tra cui la pietra dell´unzione, dove il corpo di Gesú venne disteso
prima della sepoltura ed il suo stesso sepolcro. A sudest della cittá si trova il Monte Sion dove
l´Abbazia della Dormizione venne costruita nel luogo dove Maria trascorse la sua ultima
notte.

3. Seconda traslazione: l’insediamento islamico
Con la conquista araba della Palestina e di Gerusalemme, avvenuta nel 638, si assiste non solo
a un trapasso di ruoli politici e amministrativi all’Islam, bensì all’instaurazione di un relativo
equilibrio fra quelle che saranno da allora le tre principali comunità di fedeli. Tutto grazie alla
peculiare natura dell’Islam. Esso infatti, diversamente dal cristianesimo visto in relazione
all’ebraismo, non concepisce la propria identità come Verus Israel, bensì come lo stadio
supremo di una nuova rivelazione. A ciò si aggiungeva il fatto che l’Islam saliva sulla scena
della storia con un centro religioso già chiaramente costituito: La Mecca. Mentre si attuava il
trapasso della città in mano all’Islam, veniva negata tanto la pretesa cristiana all’esclusività
del possesso, quanto quella ebraica all’intimo organico nesso fra la sede centrale del potere
politico e la città santa. Rimaneva saldo, invece, il legame fra la città e il sacro, implicito nella
sistematica ricezione e rielaborazione delle tradizioni ebraiche e cristiane da parte dell’Islam.

3.1 La Cupola della Roccia

Sul volgere del secolo VII (692-697) il califfo ‘Abd-el-Malik edificava sul Monte del
Santuario la cosiddetta ‘Cupola della Roccia’, costruita secondo il modello della Rotonda
della chiesa del Santo Sepolcro, uno degli edifici più splendidi di tutto il Medio Oriente.
Secondo la tradizione musulmana fu precisamente da quel sito che Maometto ascese al cielo,
una notte, per raggiungere il Paradiso su di un cavallo alato, ne sarebbe prova concreta una
leggera cavità della roccia, traccia lasciata dal ‘tallone del Profeta’, altrimenti denominata
‘tallone del Nobile’. E´anche chiamata Moschea di Omar dal momento che, all'epoca del 2º
califfo, fu costruito un oratorio in legno (successivamente andato a fuoco) sul posto in cui egli
stesso aveva pregato al momento della sua visita alla Città Santa, dopo la conquista di
Gerusalemme nel 637.
La Cupola della Roccia è il più antico monumento musulmano in Palestina, il più importante
esempio dell’architettura araba, unita alla raffinatezza dell’arte persiana e bizantina.
L’edificio, a pianta ottagonale, è posto su un rialzo e vi si accede da ogni parte e per ampie
scalinate sormontate da eleganti arcate dette ‘bilance’: la tradizione araba dice che su queste
arcate penderanno le bilance con le quali Dio potrà pesare le anime dei morti. Le porte della
moschea sono aperte verso i quattro punti cardinali. I muri esterni sono rivestiti, nella parte

inferiore, di marmo grigio con venature multicolori, mentre nella parte superiore di maioliche
arabescate. Il materiale che compone la costruzione proviene quasi tutto da edifici precedenti,
bizantini e anche romani. L’interno è riccamente decorato da mosaici con disegni a linee
fantastiche intrecciate a formare ghirlande e fiori, i tipici disegni senza figure che per la legge
coranica escludono immagini della natura (l’artista umano non deve competere con Dio) e che
preludono all’arabesco. L’oro è predominante. Il pavimento in lastroni di marmo è ricoperto
da preziosi tappeti persiani. Due file di pilastri e di colonne dividono l’interno in due parti
concentriche ed una luce soffusa penetra dalle 56 magnifiche vetrate variopinte.
Al centro dell’edificio emerge la roccia sacra circondata da una balaustra in legno scolpito che
si eleva di circa 2 m sul livello del pavimento. La roccia è sacra anche per la tradizione
ebraica e cristiana, perché proprio qui Abramo avrebbe accettato di sacrificare a Dio suo figlio
Isacco: la roccia sarebbe la parte più alta identificata dalla tradizione con la sommità del
Monte Moria. Sopra questa roccia, dice invece la tradizione musulmana, suoneranno le
trombe del giudizio universale. Un ricco reliquiario conserva alcuni peli della barba e dei
capelli del Profeta. Sotto la roccia si può visitare la caverna indicata come luogo di preghiera
per Davide, Salomone, Elia e il Profeta. Qui c’è anche il Pozzo delle Anime, così detto per la
credenza musulmana che ritiene che in questo luogo si riuniscano le anime dei defunti a
pregare in attesa del giudizio finale. Secondo un’altra leggenda araba la roccia corrisponde al
centro esatto del mondo, è la chiave di volta su cui si regge l’universo.
La maestosità della costruzione finì per attribuire alla Cupola della Roccia una funzione
alternativa a quella di centro del culto rappresentato dalla Mecca. Si precisava così nella
tradizione islamica il carattere di Gerusalemme, terza per importanza fra le città sacre
dell’Islam (dopo La Mecca e Medina). Secondo questa tradizione, una preghiera fatta alla
Mecca vale diecimila preghiere, mentre una a Medina ne vale solamente mille e una a
Gerusalemme cinquecento. Era più che naturale anche il ripristino del prestigio del Monte del
Santuario con la conseguente svalutazione di quello del Santo Sepolcro, a quest’ultimo si
trasmise pure la degradante associazione con l’immondizia che i cristiani avevano assegnato
alle rovine del santuario ebraico.
Nel Medioevo, durante l’occupazione crociata di Gerusalemme, la Cupola della Roccia è stata
trasformata in una chiesa chiamata Templum Domini che divenne in poco tempo la sede di
uno degli ordini cavallereschi più potenti della storia, quello dei Templari, che appunto da
questo luogo derivarono il loro nome. I Templari che vi posero il loro quartier generale
pensavano che la Chiesa fosse vicina alle rovine del Tempio di Salomone.

4. La città nuova
Dal suo prolungato letargo la città prese a svegliarsi nel XIX secolo. Sotto gli egiziani, che
dominarono il paese per circa un secolo, dal 1831 alla conquista britannica (1917), assistiamo
a una radicale trasformazione del nesso tra città e sacro. Si rendeva necessaria un’espansione
al di là delle mura, in direzione di quella che è attualmente la ‘Città Nuova’. Mentre il
sopraggiungere dell’epoca contemporanea implicava necessariamente una diminuzione
d’intensità nella percezione del sacro entro lo spazio urbano, esso favoriva nel contempo una
sua concentrazione all’interno della Città Vecchia. Profittando della nuova atmosfera di
tolleranza religiosa, in quel periodo si moltiplicarono particolarmente, nello spazio interno
alle mura, gli edifici religiosi cristiani ed ebraici: quelli cristiani lungo la via Dolorosa e in
prossimità di questa, gli edifici ebraici all’interno del quartiere ebraico, ossia nelle vicinanze
del Muro Occidentale. La dicotomia tra il nuovo e il vecchio si manifestava in termini di
dicotomia spaziale tra sacro e profano, assegnati rispettivamente alla Città Vecchia e a quella
Nuova. L’aumento demografico poi ha reso pertanto necessaria la costruzione di edifici
religiosi anche fuori dalla Città Vecchia. Anche in questo caso la maggior parte delle
costruzioni fu cristiana o ebraica. I rituali cristiano ed ebraico sono precipuamente dei riti
comunitari e intimamente legati a luoghi di riunione pubblica, chiese o sinagoghe.
Il carattere ‘profano’della Città Nuova in rapporto a quello ‘sacro’ della Città Vecchia ha
come concreta conseguenza, nell’immaginario occidentale, una tendenza a minimizzare la
portata dell’espansione fuori dalle mura, talvolta addirittura a sopprimerla, fortemente
alimentato dalle descrizioni dei pellegrini, dalle romantiche rappresentazioni di poeti o pittori,
naturalmente portati ad esaltare il carattere esotico, ‘orientale’, della città. Nella pittura
dell’epoca si ha pertanto l’impressione di una certa cristallizzazione dell’aspetto della città,
contemplata e rappresentata quasi sempre da oriente, dall’alto del Monte degli Ulivi, cioè da
punti che continuano ad essere anche oggi punti privilegiati di contemplazione turistica, ma
che nel mettere a fuoco la Città Vecchia respingono in posizione subordinata, se non
addirittura escludono dal campo visivo quella Nuova.
Esotico e orientale vengono così ad essere sinonimi di sacro, mentre moderno e occidentale
vengono a rappresentare il profano. Gerusalemme-Città Santa viene ad essere così soprattutto
la Città Vecchia. Non si può sottovalutare l’importanza di questa evoluzione per il successivo
destino della carica simbolica ed emotiva che gli aderenti alle tre confessioni religiose
associano precisamente alla Città Vecchia.

Insomma, seguire l´evolversi della relazione fra topografia della cittá e idea del sacro nelle tre
culture significa, almeno in parte, seguire il complicato processo che vede precisarsi le
definizioni delle varie identitá culturali in rapporto sia alla cittá in senso stretto che al sacro in
senso lato.

5. Gerusalemme citta´divisa
Si puo´dire che ben poco sia cambiato durante l´epoca del mandato britannico (1917-1948).
Nel contesto coloniale britannico la relazione fra citta´e sacro da un lato e quella fra citta´ed
esercizio del potere politico dall´altro sfociavano in un´irriducibile opposizione. Ebrei ed
arabi si appropriavano ora della forza di un simbolismo millenario e trasformavano le loro
differenze religiose in una contesa etnica, la quale naturalmente veniva ad accentrarsi sul
Monte Sacro e in particolare sul Muro Occidentale superstite dell´antico Santuario distrutto.
La guerra scoppiata a seguito della proclamazione dello Stato di Israele (1948-1967) ebbe
come conseguenza quella di stabilizzare la dicotomia tra Cittá Vecchia, rimasta in mano
giordana alla firma dell´armistizio nel novembre 1948, e Cittá Nuova rimasta invece in mano
israeliana. Nell´atto di escludere completamente gli ebrei dalla Cittá Vecchia, il dominio
giordano si manifestava in un sistematico programma di radicale cesura del legame fra il
rinnovato esercizio del potere politico da parte degli ebrei e la topografia della Cittá Santa,
nella quale l´ideologia sionistica identifica una delle piú significative componenti di
continuitá storica. Non solo era ormai vietato l´accesso al Muro Occidentale, ma si
demolivano le sinagoghe ebraiche della cittá, cancellando cosí sistematicamente ogni traccia
della presenza ebraica. L´introduzione dell´ottica politica nella considerazione della questione
religiosa faceva sí che l´atteggiamento giordano tornasse in pieno XX secolo a manifestare
nei confronti degli ebrei una politica analoga a quella espressa molti secoli addietro dalla
cristianitá. Nel periodo immediatamente seguente assistiamo quasi a un reiterarsi del leitmotiv
dell´immaginario ebraico medievale, stavolta in chiave decisamente politica. La Gerusalemme
israeliana in quel periodo non poteva svilupparsi altrimenti che in un rapporto disgiunto dal
sacro racchiuso nella Cittá Vecchia. D´altra parte il moltiplicarsi delle sinagoghe, che era la
naturale conseguenza dell´incremento demografico, si attuava nella Cittá Nuova senza
praticamente manifestarsi in concreto all´interno della topografia cittadina.
La cosiddetta ´guerra dei sei giorni´ (scoppiata il 5 giugno 1967) ebbe come effetto
immediato quello della riunificazione della cittá, con il conseguente reinserimento della Cittá
Vecchia e dei luoghi sacri in essa situati nella topografia globale della cittá. In un primo

tempo l´euforia ebraica seguita alla vittoria militare portó a manifestare di nuovo l´organico
nesso tra esercizio del potere politico, cittá e sacro, rappresentato dal Muro Occidentale, ma
anche dalle sinagoghe distrutte durante il dominio giordano, ora nuovamente restaurate e in
parte restituite all´uso.
Il rapporto della cittá con il sacro rappresentato dalle tre religioni, col passare del tempo,
sembra essere tornato ad affievolirsi, diluito nella marea della modernitá tendenzialmente
aliena dall´idea di sacro. Il carattere generale della Cittá Vecchia oggi somiglia di piú a quello
di un´attrazione turistica di grande valore piuttosto che a quello di un luogo sacro. Non
diverse sembrano le caratteristiche dei luoghi sacri della cristianitá, piccole isole di attrazione
piú turistica che religiosa, sebbene anch´essi attraggano numerosissimi pellegrini provenienti
da ogni parte del mondo.
Ció che invece sembra acquisire un´importanza sempre maggiore e´lo spazio sacro
musulmano, lá dove le aspirazioni politiche arabe confluiscono nella rinascita della religiositá
musulmana, in un modo che rammenta il modello dell´ideologia sionistica nel periodo
anteriore alla fondazione dello Stato d´Israele.
Se è vero che in ogni cittá antica vive tuttora quell´intreccio di divino, di potere e di
personalitá da cui essa ebbe origine e se è vero che tutto ció deve essere rivisto in termini di
ideologia e di cultura del tempo moderno e riversato quindi in freschi modelli cittadini,
regionali e addirittura mondiali, la Gerusalemme odierna, cittá per molti versi sostanzialmente
cosmopolita, è pure e forse piú di ogni altra cittá antica, alla ricerca del suo profilo moderno.
Questa ricerca è resa particolarmente difficile da un lato dall´effetto disturbatore della contesa
politica arabo-israeliana e dall´altro dalla cosiddetta ´questione dei Luoghi Santi´ che è stata
giustamente definita come una disputa circa la spartizione, fra le comunita´cristiane rivali,
della proprietá all´interno di alcuni edifici sacri in Terra Santa: la comunitá greco-ortodossa,
la comunitá apostolica armena e quella romana cattolica. Sebbene il problema principale sia
cioè sostanzialmente un problema di rapporti fra le diverse comunitá cristiane e limitato a
determinati luoghi, esso si è tradotto ultimamente in una precisa tendenza cristiana, anzi
soprattutto cattolica, a svolgere un ruolo attivo nella futura definizione finale dello stato della
cittá e alla ´questione dei Luoghi Santi´.
Se si considera l´evolversi dell´atteggiamento ebraico e di quello cristiano nei confronti della
Cittá, il quale come si è visto ha riflesso per molti versi l´importanza ideale di Gerusalemme,
è da presumere che una soluzione concordata si renderá possibile su una base in cui il triplice
nesso fra esercizio di potere politico, cittá e sacro verrá definito in modo da privilegiare

fortemente due degli elementi del trinomio, ossia cittá e sacro, rimandando il terzo in
posizione subordinata.
GLOSSARIO
Il significato delle parole italiane è stato ricavato dal Dizionario della Lingua Italiana, Il
Sabatini Coletti.(Milano 2007)
Ascesi: Pratica spirituale e fisica composta di preghiera, meditazione, digiuno e isolamento
che, secondo le teorie mistiche, conduce alla perfezione interiore per il distacco dal mondo
materiale. Dal verbo latino ascendere, salire al cielo.
Califfo: È il termine impiegato per indicare il “Vicario” o “Successore” di Maometto alla
guida politica e spirituale della comunitá come difensore dell´Islam.
Giudeo: Colui che vive secondo la vecchia legge di Mosé. Termine che si riferisce all´ebreo,
all´Israelita. Durante i periodi di persecuzione ebraica questa voce divenne sinonimo di
Miscredente ed usuraio.
Leviti: Nell´Antico Testamento membri della tribú o famiglia di Levi, figlio di Giacobbe,
svolgevano le funzioni sacerdotali nell´antico regno di Giuda nel 586 a. C.
Moschea: Edificio sacro dei musulmani, il cui tetto consiste di solito in una cupola, costituito
da edifici adibiti al culto e da altri edifici annessi come scuole e minareti.
Pagano: Che segue una religione non cristiana, che non accetta i valori del cristianesimo e si
riferisce piuttosto alla cultura del mondo classico, chi ha una concezione dell'esistenza ispirata
ai valori tipici della civiltà classica, in quanto contrapposti a quelli cristiani.
Santuario: Chiesa sorta sul luogo di apparizioni miracolose o che contiene immagini sacre
oggetto di venerazione; tempio, chiesa o luogo di culto; La parte più interna dell'antico tempio
ebraico; nelle chiese cristiane, la zona attorno all'altare.
Sepolcro: Tomba, sepoltura che custodisce i resti di un personaggio illustre; monumento
funebre importante e imponente: il Santo S., quello di Gesù Cristo a Gerusalemme e più in
generale i luoghi sacri della Palestina.
Sionismo: Movimento politico-religioso ebraico sorto alla fine dell'Ottocento con l'obiettivo
di costituire in Palestina uno stato indipendente per gli ebrei sparsi nel mondo, dopo la
costituzione dello Stato di Israele nel 1948, il termine viene usato per indicare il nazionalismo
ebraico più intransigente.
Tempio: Edificio dedicato al culto di una divinità, considerato sede della divinità stessa,
soprattutto nelle religioni pagane, Chiesa della religione cristiana, nobile sede, luogo degno di
rispetto e venerazione.

Templare: Cavaliere dell'ordine religioso e militare del Tempio, fondato nel 1119 a
Gerusalemme per la difesa dei luoghi sacri.
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