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1. Dall 'interesse per la cittG storica alle immagini urbane

11 tema della cittit emerge nella scienza delle religioni fin dagli inizi della 
disciplina, nella seconda meta dell'Ottocento. Grazie all'impulso di Max Müller, 
l'interesse per la descrizione delle religioni in chiave comparatistica assume dei 
tratti distinti rispetto a discipline simili, in particolare rispetto alle varie filologie 1 • 

In questo periodo la citta, considerata nella sua interazione con i sistemi sim
bolici religiosi, e in chiave storica, assume un ruolo centrale nell'opera di Fustel de 
Coulanges ehe, nel 1864, pubblica il volume La eile antique, Etudes sur /e culte, /e 
droit, /es institutions de la Grece et de Rome. La cittit anti ca e concepita nell 'ottica 
di una progressione graduale ehe, partendo dalla famiglia, la forma originaria di 
comunita, porta alla formazione di gruppi gentilizi (fratrie), poi all'associazione tra 
gruppi gentilizi (tribu), ed infine alla costituzione della cittit. Centro di queste asso
ciazioni, cosl come della famiglia, e il cu!to. La nascita della citta e quindi letta 
come conseguenza di un'unificazione dei culti di gruppi diversi: «Le tribu ehe si 
raggrupparono per formare una citta non rnancarono mai d'accendere un fuoco 
sacro e di crearsi una religione comune»2 . 

Beuche la sua posizione sia ormai superata, puo essere istruttivo riprendere 
questa figura ottocentesca per ancorare l'interesse per le interpretazioni a carattere 
religioso della cittit nella. storia della ricerca. La cittit antica diventa, nel corso dei 
decenni, oggetto di forte interesse storico e sociologico: ricordo, tra le posizioni 
classiche in questo contesto, quella di Max Weber3, poi, tra i contributi piu recenti, 
i lavori di Mario Liverani, Marc Van de Mieroop e Franz Kalb. Questi studi foca
lizzano la cittit storica; inoltre i diversi approcci sono accomunati da una particola
re attenzione per la definizione di citta4

. 

Nella ricerca del difficile equilibrio tra la peculiarita di ogni singola forma 
urbana e una definizione applicabile a larga scala, si instaura un consenso piu o 
meno accettato su definizioni di questo tipo: per definire un agglomerato come citta 
occorre «una definizione sociale de! lavoro abbastanza sviluppata da comportare 
stratificazione socio-economica e organizzazione politica centrale, occorre una 
concentrazione nello stesso luogo delle attivita specialistiche e decisionali, occorre 
insomrna una struttura a piu livelli degli insediamenti. In altri termini, occorre una 

57 --.,,.,._; 



eontrapposizione tra eittä e non cittä, dove Ja non-eittä sono i villaggi, o Ja campa
gna, o eomunque si voglia chiamare il territorio nel quale si produee il eibo»s. 

In un approeeio di questo tipo, il tema della religione, eosi eentrale per Pustel 
de Coulanges, sparisee, almeno a livello implieito. Vista ehe Ja religione nella cittä 
antica e connessa con la stratificazione sociale, l'organizzazione politica e la con
eentrazione di attivitä speeialistiehe e deeisionali, e evidente ehe giochi un ruolo 
centrale. Per iI tema delle immagini urbane in quanto interpretazioni religiose, biso
gna infatti eonsiderare ehe la specializzazione eomporta una coneentrazione della 
produzione di artefatti e di determinate attivitä all' interno della eitta: la serittura e i 
metodi di conservazione del sapere, ad esempio, sono essenziali in questo conte
sto6 . 

2. Jmmagini urbane nei sistemi simbolici religiosi

Il tema delle immagini, visioni, interpretazioni della eitra rappresenta un 
approceio a se stante, anehe se ovviamente non indipendente dalla eittä in quanto 
entitä storiea. I1 mio contributo focalizza il eoneetto della eittä partendo da consi
derazioni legale alla saeralizzazione dello spazio, ed e inserito in un approeeio di 
taglio funzionalistico al fenomeno religioso. 

I sistemi simboliei religiosi sono considerati come delle reti di comunieazio
ne ; in quanto tali, forniscono e tramandano visioni eomplessive del mondo garan
tendo un orientamento sia eollettivo ehe individuale. Le visioni eomplessive de] 
mondo artieolano, tra l'altro, il rapporto tra il mondo presente e mondi traseenden
ti7. Le immagini di eittä fanno parte delle immagini generali del eosmo. Esse pos
sono riferirsi a citta concrete, oppure presentare modelli e visioni, in positivo o in 
negati,vo, di cittä situate al di Ja delle categorie spazio-temporali umane8. 

E interessante notare ehe nei sistemi religiosi medio-orientali e mediterranei 
antiehi i1 tema della eittä rieorre in numerosissime fonti. La cittä eome fulcro della 
eosmologia e un elemento eomune a queste tradizioni. Questo dato non sorprende, 
visto ehe la produzione e Ja eonservazione di seritti e eoneentrata all'interno delle 
strutture cittadine; sovente le immagini e visioni di cittä. presentano un carattere for
temente autoriflessivo. 

Il collegamento tra l'interesse per Je immagini urbane eome elementi delle 
visioni de! mondo e delle eosmologie, e Ja ricerea sulla cittä in quanto entita stori
ea, e utile anehe per una prospettiva comparatistica. Considerando testi ehe parlano 
e deserivono cittä reali e immaginate in lingue differenti, balza subito all'oeehio il 
fatto ehe le varie denominazioni evoehino sfere semantiehe assai diverse. Ad esem
pio, il termine greeo polis, ehe ha una connotazione socio-politica in quanto orga-
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·zzazione di cittadini, si differenzia notevolmente dall'aeeadico al„ m, associato
niuttosto all'idea di un insieme di costruzioni. La definizione di cittä eome ent1ta 
�:rcoscritta per esempio da mura, opposta a una campag_na non costruita nella stes
sa maniera e senza una chiara delimitazione, offre un rn1mmo deno�1�at�re c?mu-
e tra le varie definizioni erniche, interne, di citti presenti nelle trad1z10m scntte�. n 

A queste considerazioni di carattere generale, miranti a situar� l'approcc10 
seelto, fanno seguito alcuni esempi di testi. Per mettere a fuoco una lmea ben pre
sente nelle tradizioni ebraico-cristiane antiche, ehe ha eserc1tato un forte mflusso 
fino ai giorni nostri, verranno discusse diverse visio�i di. Gerusalemme �resentat�
come cittä futura. Questi testi, ehe risalgono appross1mat1vamente al penodo. tra i1
II sec. a c. e il J d.C., rispecchiano un tema comune, inserito pero m tradlZIOnI reh: 
giose distinte: Ja comunitä essenica di Qumrän e due filoni apocabtt1e1, uno d1
impronta giudaiea e l' altro eristiana. 

3. Variazioni su Gerusalemme

3 .1 La citta ideale nei frammenti di Qumrän 

Nei documenti della comunitä essenica ritrovati nelle grotte de] Mar Morto ci

sono molti frammenti (soprattutto nelle grotte 4 e 5) incentrati su una v1S10ne d1 una

eittä ultraterrena. Vista la qualita e Ja quantita dei frammenti, si parte da11'1dea ehe

essi risalgano ad un'unica composizio°:e _in ara��ic�. . . . . . , 
J frarmnenti presentano una descnz1one d1 c,tta d1 t1po architettomeo. La c1tta

ideale e presentata inseguendo la modalita di una vis1ta gu1data. Un personagg10

anonimo mostra Ja citta al narratore, ehe nel testo parla m pnma persona, come 

emerge chiaramente dal seguente passo: 

7 [ ... ] e dalla porta 8 eentrale [ventiquattro] stadi. [ ... ] Questa [po�] la ehiamano porta di Neft_ali. E
da [questa] 9 porta misurO fino alla porta ehe[ ... ]: ventiquattro stadt. E �01sf que�ta porta; la eh1f:ra•
no 10 porta di Aser. E misu[rO da] questa porta fino all'angolo est: stadt vent1quattro. va�1 . E
mi eondusse all'interno della citta e mi[surO ogni isola]to, lunghezza _e_ \�ghezza: _canne ,�m·
quantuno per cinquantuno, un quadrato, vaeat trecentocinquantasette cub1t1 per ogn1 lato. E c e u�
portico intorno all'isolato, il portico della strada: 15 tre canne, ventuno cubiti. Alla �tesso modo m1
mostrO Ia misura di tutti gli isolati, fra isolato e isolato 16 e'e una strada, larghezza sei cann�, q�iu:an�
tadue eubiti; e le grandi strade ehe vanno 17 da est a ovest, la larghezza _di (ts_te_ strade e d1 �1ec1 

[canne]· cubiti 18 settanta; e misurO Ia terza ehe passa [a sinistra del] temp10: d1c1otto canne _d1 lar•
ghezza,, [centoventisei cubiti]. E la larghezza delle 20 strade ehe vanno da sud [a nord: due _d1 esse]

nove canne 21 e quattro cubiti ciascuna strada, [ sessantasett�] cubiti. E misurO l_a_ 12gf ezza d1 [ qu�lla 

centrale, nel mezJzo della 22 cittä.: [tredici] canne [ e un cubito, novantadue cub1t1}. E tutte le v1e e

la citta [erano lastricate di pietra bianca] (4Q554, Fr. 1 col. II) 10. 
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,. I vari frammenti permettono di ricostruire un testo in cui sono descritte in
<'füodo dettag(iato le dimensioni della cittä, gli elementi e i materiali ehe la compongono. La c1tta ha un 1mpianto quadrato d1 140 x 140 stadi, strutturato da uua fitta retedi strade disposte secondo un modello ben preciso. Le strade, pavimentate conmatenah prez10s1, formano un reticolato di isolati, ehe misurano 51 x 51 canne. Agli1Solat1 s1 accede tram1te due porte. Ogni isolato conta un certo numero sem l d. h' d' d . . . . pre ugua e I case a sc 1era, 1 ue p1am e d1 1dentica pianta e disposizione de· 1 1· L ·••· d 1oca 1.a 

�1tta e circon �ta, da mura, c�struite in pietre preziose. Dodici porte garantisconol accesso alla c1tta e portano 11 nome dei patriarchi. Inoltre le mura sono interrotteda 1432 tom. In alcum frammenti si accenna a un canale. Dal punto di vista geometrico i testi non sono del tutto coerenti, cosa eherende d1ffic1le la rappresentaz10ne grafica della descrizione. Michael Chyutin inThe New Jerosalem Sero// propone le ncostruzioni seguenti 11: 
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. Il testo insiste molto sull' esatta estensione della citta. Vi sono diverse misured1 lunghezza ( cubiti e canne - una canna corrisponde a 7 cubiti) e stad,· E' d.ffi ·1 bT -1 . 1 1c1 e sta I Ire I rapporto matematico tra le varie misure e convertirle nel sistema metri-co dec1male. Seguendo alcuni studiosi le misure monumentali corrispondono acirca 18 x 25 km12• L'insistenza sulle esatte dimensioni, enfatizzata anche da] processo_d,. calcolo della gmda ehe misura tutto sul posto con Ja sua canna, attribuiscea!la c1tta un aspetto concreto, realistico: la cittä., pur essendo situata in una dimens10ne ultraterrena, puü giä. essere visitata e misurata. 
L'aspetto concreto della cittä descritta in tutte Je sue unita, potrebbe anchecelare una_ vasta s1mbologia leg_ata ai numeri e ai possibili giochi di interpretazione,ehe tuiu:vrn sfuggono a, letton contemporanei. Nei frammenti la citta non ha unnome. L 1dent1ficaz10ne con Gerusalemme avviene sulla base di paralleli con altritest1 qumramc1 da una parte, e con altre tradizione ebraico-cristiane daH'altra.
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Inoltre si nota il forte influsso del libro di Ezechiele (in particolare dei capitoli 40-
48). 

La grande quantita di frammenti ritrovati indica ehe il testo qumranico consi
derato doveva essere molto importante per la comunita. Non e possibile stabilire se 
Ja descrizione di questa citta ideale sia stata composta all'intemo della comunita 
oppure sia stata ripresa da altre tradizioni. Interessante e i1 contrasto tra l'immagi
nario urbano della citta perfettamente geometrica e l'ambiente desertico in cui risie
deva la comunita. Nell'ottica del gruppo, il presente e da considerare un mondo di 
tenebre al quale si oppone il mondo escatologico salvifico della luce. La citta 
descritta dimostra una fedelta all 'idea medesima della citta, ehe, se nel presente 
tetro non e piu uno spazio di vita per Ja comunita, e non possiede un tempio e un 
culto adeguati, nella dimensione escatologica diventa Ja dimensione di vita perfet
ta e offre uno spazio di convivenza tra Dio e i1 suo popolo, caratterizzato da un tem
pio adattoJ3 . 

3.2 Gerusalemme nel Quarta libro di Ezra

Nello scritto pseudoepigrafico noto come Quarta libro di Ezra ritroviamo una 
visione di una citta escatologica denominata esplicitamente Gerusalemme 
(9,26--10,60). De! testo originario, datato verso la fine del I sec. d.C., non vi sono 
tracce. Il testo e stato ricostruito sulla base di traduzioni in diverse lingue. Il passo 
riguardante la visione della citta, assai ampio, e difficilmente riconducibile a una 
chiara forma letteraria I4 _ Vista l'estensione della sezione, mi limito ad una sintesi 
dei momenti salienti: 

Ezra, rivolgendosi a Dio, si lamenta della condizione umana. Dio ha dato al 
popolo la ]egge come possibilita di salvezza. Tuttavia, visto ehe l'uomo e stato crea
to con un cuore imperfetto, non riesce ad attenersi alla legge. Ezra, sofferente in 
questo circolo vizioso, non vede altra via di uscita se non un lamento ehe assume 
toni forti di accusa (9, 26-37). In una visione Ezra incontra una figura femminile. 
La donna e in lutto, ha Je vesti strappate e cenere sul capo. Su insistenza di Ezra, 
essa racconta il suo tragico destino. Sterile, dopo molti anni di sofferenza riceve un 
figlio ehe alleva con tutte Je eure. Propria nel giomo delle nozze, il figlio tanto 
amato muore. Inconsolabile per questa perdita, Ja donna si ritira nel deserto. Tra Ja 
donna ed Ezra si sviluppa un dialogo acceso. Ezra le rimprovera di considerare solo 
Ja sua situazione personale senza rendersi conto de] grave disagio in cui si trovano 
Gerusalemme e i1 suo popolo: Ja citta e stata profanata, i1 tempio distrutto, i sacer
doti uccisi, gli abitanti della citta gravemente toccati dalla disgrazia. Sullo sfondo 
di questa tragedia Ezra invita Ja donna a relativizzare Ja sua situazione personale. In 

61 



questo dialogo emerge una rielaborazione teologica della distruzione della citta di 
Gerusalemme del 70 d.C. Le cause de] disastro sono da ricondurre all'insoddisfa
zione di Dio nei confronti de! suo popolo, la distruzione viene letta in termini di
punizione divina (9,38-10,24)15_ 

Emettendo un grido terribile , la donna si trasforma in una citta: 

Accadde ehe ecco, mentre le par!avo, il suo volto d'improvviso prese a risplendere fortemente, ed il 
suo volto si fece simile ad un lampo, tanto ehe ebbi gran paura ad avvicinanni a lei, con il cuore pieno 
di spavento, pensando cosa ciO potesse essere. Ed ecco ehe d'improvviso emise un grido altissimo e 
terribile, tanto ehe la terra fu scossa da! rumore. Guardai ed ecco ehe la donna non mi appariva pill., 
ma c'era una citta costruita, ed era visibile un luogo <lalle poderose fondamenta (IO, 25-27). 

Uriele, un angelo, interviene in aiuto di Ezra ehe non riesce a comprendere 
quanto e accaduto. La visione e un messaggio divino diretto ad Ezra, l' eletto. 
Davanti al suo grande turbamento Dio ha deciso di rivelargli molti segreti. La visio
ne della donna e interpretata in chiave allegorica: si tratta di Gerusalemme medesi
ma. La tormentata storia della donna e di suo figlio sono uno specchio della rela
zione tra Dio, Gerusalemme e il popolo d'Israele. Nella visione conclusiva Ezra 
entra nella citta, ma non scrive nulla sulla sua costruzione, questo segreto non viene 
svelato ai lettori (10, 27b--59). 

La descrizione di Gerusalemme in questo testo segue strategie letterarie com
pletamente differenti di quelle dell'esempio presentato sopra. La visione lavora su
due immagini: da una parte con Ja personificazione di Gerusalemme come donna in
lutto, dall'altra con Ja visione di una citta straordinaria ehe appare all'improvviso. 

Lo sviluppo della narrazione mira alla trasformazione sia della personificazio
ne della citta ehe della figura de! veggente. Ezra passa da] lamento alla conoscenza 
di una realta escatologica per lui tangibile. La citta, invece, entra in scena come 
madre inconsolabile con una tragica storia alle spalle e si tramuta in una cittä stu
pefacente. La trasformazione della donna in cittä splendente ofüe uno squarcio pro
spettico, ehe, nel racconto biografico delle sue disgrazie e nell'interpretazione del
l'angelo, non trova espressione equivalente. Lo sguardo nella dimensione escatolo
gica rappresenta in questo senso una rottura. La visione della donna e il suo raccon
to autobiografico narrano il passato e giustificano il presente; il futuro, invece,
viene presentato solo in termini di desiderio di morire. A questo livello il testo
diventa paradossale: sembra quasi ehe tra la figura della donna e la citta trascenden
te in quanto realta escatologica non ci sia una vera continuitä. Anche l 'intervento 
dell'ange]o interprete non riesce a colmare Je varie rotture tra Je due visioni di cittil 
come donna e come spazio costruito escatologico . 

Come nel testo qumranico, e interessante dare un veloce sguardo al contesto 
storico in cui questo testo e stato verosimilmente prodotto. Il Quarta libro di Ezra
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3.3. Gerusalemme nell'Apocalisse di Giovanni
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. . o 21 1-22, 5. La citta viene presentata 

Gerusalemme ehe scende dal_c1elo al cap1t
d
ol 1· 'tari comunita cristiane nelle citta

G. . via a1 su01 es ma , 
in una visione ehe wvanm m 

, . a alla fine de! I sec. . 
principali dalla provmc1a romana dell As1 

he si realizza dopo la distruz10ne del
. , . t . una nuova creaz10ne c . ll' ·1m La c1tta, s1tua a m . 

. 
. rima si insiste sul sigmficato e su -

mondo presente, e descntta m tre fas1
d
. Dapp 

a tra Dio e gli uomini, rappresenta
. , • luogo 1 v1cmanz · 

Portanza della c1tta: essa e un . . f d 1· dell'agnello - una figura cn-, 'ered1ta pen e e 1 1 il compimento della salvezza, e un . tutti i ti i di malfattori (21, 1-8). Segue a

stologica -, dalla quale sono es
�
lus1 . o Ri!oviamo degli elementi gia present1

descrizione dello spaz10 urbano ,JS1ona� . t aordinaria e costruita con matenah

nei testi precedenti: la citt3. emana una uce s r 
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gnello . La visione della eitta futura evidenzia l'importanza e Ja qualita di un'esisten
za improntata sulla rivelazione di Cristo. Anehe se non aneora realizzata, la qualita 
di Gerusalemme e tangibile gia nel presente ed e una promessa per i fedeli. 

Le visioni di Gerusalemme descrivono citta trascendenti, non direttamente 
accessibili se non tramite partieolari forme di rivelazione; i testi evocano climensio
ni eosmologiche appartenenti a un futuro riservato ai loro destinatari . La 
Gerusalemme escatologica gioca in tutti gli esempi un ruolo centrale nella visione 
de! mondo evocata dai testi eonsiderati. Essa si oppone, infatti, a eitta sperimenta
te eome invivibili e identifieate con la eitta terrena e presente, sentita come luogo 
in eui la eonvivenza e diffieile o addirittura impossibile. La eitta eseatologiea reeu
pera l'idea dell'abitare come forma assoluta e perfetta di convivenza tra le persone, 
e tra uomini e Dia. L' immagine della cittä., invenzione tipicamente umana, assume 
la funzione e la eonnotazione di luogo unieo e privilegiato in eui la dimensione 
divina puo realizzarsi in modo eompleto. All' interno delle teologie soggiacenti ai 
testi letti, l ' immagine urbana viene valorizzata come polo cosmologico di orienta
mento esistenzia]e per le comunita dei destinatari. 

Nella storia europea delle religioni, l' idea della citta escatologica ha eonosciu
to, soprattutto tramite I' Apocalisse di Giovanni, un enorme successo sia a livello di 
pensiero teologieo ehe nella letteratura, nell'arte, nell'arehitettura, nella musica, nel 
cinema. In queste diverse tradizioni 1 ' idea della citta escatologica come luogo pri
vilegiato dell 'abitare, opposta a una dimensione (urbana) presente di corruzione e 
repressione, viene tramandata, interpretata in svariati modi e associata ad altri filo
ni. La citta escatologica e l' idea utopiea di citta vengono eombinate e sovrapposte 
ad altre tradizioni ebraico-cristiane, come il racconto della torre di Babele in Genesi

1 1 ,  a tradizioni filosofiche greche, e alle complesse ricezioni di tutti questi filoni 
all' interno e all'esterno delle riflessioni teologiche ebraiche e cristiane. Queste 
visioni positive di citta ultraterrene vengono lette e variate in contesti non solo tipi
camente religiosi20 . Esse diventano un elemento importante nella discussione euro
pea sull' idea di eitta, di convivenza, di qualita dell 'abitare nel tessuto urbano. La 
qualita delle relazioni umane si speechia in queste visioni ehe mantengono, indi
pendentemente dal contesto in cui ricorrono, un carattere fortemente religioso. 

Note 
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