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Prefazione

Quando nei giorni di fine maggio e inizio giugno del 2018 si è svolto 
a Bose il XVI Convegno liturgico internazione dedicato alla cattedrale, 
mai avremmo immaginato di assistere, poco meno di un anno dopo, allo 
sconvolgente spettacolo dell’incendio che ha devastato Notre-Dame, la 
cattedrale di Parigi. Immagini dell’agonia di un simbolo che rimarranno 
impresse nella memoria collettiva mondiale al pari del crollo delle Twin 
Towers a New York.

Davanti a quelle immagini terrificanti il pensiero è andato anche a 
quanto nei giorni del convegno di Bose è stato affermato circa il valore 
spirituale e artistico, il significato storico e culturale e tutta la portata 
umana che le cattedrali conservano immutate anche oggi in una società 
secolarizzata che si mostra perlopiù indifferente alla dimensione religiosa 
della vita. 

I numerosi commenti che nei giorni successivi all’incendio hanno inva-
so i media tradizionali e quelli nuovi hanno fatto riemergere da parte di 
ogni componente della società – da governanti, intellettuali, opinionisti e 
comuni cittadini – una consapevolezza che pareva se non dissolta alme-
no in gran parte assopita. Vale a dire la consapevolezza del legame tra 
il patrimonio artistico e la coscienza comune, i beni culturali e la storia 
collettiva. Alcuni commentatori hanno letto nel simbolo di Notre-Dame 
avvolta dalle fiamme la condizione dell’Europa, il destino della cristia-
nità e della civiltà occidentali e con esse di quell’umanesimo che ha dato 
forma al suo spirito anche innalzando quell’autentica cattedrale della 
bellezza. Lo storico dell’arte Tomaso Montanari ha così efficacemente 
sintetizzato dalle colonne di un quotidiano: 

Non brucia la Francia, brucia la nostra coscienza europea. Non brucia 
solo la cattedrale di Parigi, brucia un pezzo della nostra storia e del no-
stro futuro possibile. Non brucia solo un luogo sacro dei cattolici: brucia 
il nostro spirito fatto pietra e fatto arte. Brucia una delle cose grandi 
fatte dall’uomo su questa terra. Bruciamo noi. È un terribile paradosso. 
Si fa così tanta fatica a spiegare perché queste ‘cose’ sono così impor-
tanti per tutti noi. Perché il patrimonio culturale non è una questione 
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economica. Perché salvando i monumenti non salviamo pietre e calce, 
tele e colori, marmi e bronzi, ma salviamo la nostra umanità, la nostra 
dignità di persone, il nostro futuro1.

In qualche modo i fatti di Parigi rendono ancora più utile e necessario 
il volume che avete tra le mani. Uno strumento che attraverso i contri-
buti di storia, architettura, arte e liturgia espone le ragioni scientifiche, 
culturali e teologiche per comprendere il valore e il significato delle catte-
drali, il loro compito e la loro missione oggi. Nell’ultima parte del volume 
la ricerca attorno alla cattedrale si dilata nella riflessione sulle trasfor-
mazioni della realtà urbana, nell’esperienza di architetture di prossimità 
e spazi di gratuità a misura umana e nella nascita in questi ultimi anni di 
nuove forme di presenza della chiesa.

Il corpus che questi contributi rappresentano ricorda alla chiesa che il 
modo più autentico per conservare il patrimonio artistico e architettonico 
è quello di abitarlo integralmente per renderlo sempre più vivo, facendo 
di esso il simbolo di una chiesa capace di stare nell’oggi della storia vivi-
ficando le forme antiche e creando forme nuove.

Goffredo Boselli
monaco di Bose

1 T. Montanari, “Il lamento di Notre-Dame”, in Il fatto quotidiano, 16 aprile 2019. 
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disCorso di aPertura del Convegno di enzo BianChi

Fondatore di Bose

“Là dove c’è il vescovo, là ci sia la comunità, allo stesso modo che 
là dove c’è Cristo, la è là chiesa cattolica”1. Questa lapidaria afferma-
zione di Ignazio di Antiochia agli inizi del ii secolo ci fa comprendere il 
fondamento della chiesa cattedrale. Nella tradizione della chiesa indi-
visa, infatti, dove c’è il vescovo c’è anche il segno del suo presiedere 
la chiesa, cioè la cattedra.

Questa è la chiesa locale, una, santa, cattolica e apostolica, nella 
quale la cattedra episcopale testimonia la successione apostolica nella 
testimonianza del vangelo, della sua interpretazione, e la verità dei 
sacramenti. Colui che siede sulla cattedra è il vescovo garante della 
fede della chiesa, perché la successione apostolica è molto più di una 
trasmissione di poteri: è un’inserzione nell’apostolicità della chiesa, 
nella sinfonia della comunione con le altre chiese. La cattedra è dun-
que un simbolo che identifica il luogo in cui il vescovo presiede la chie-
sa, predica il vangelo, testimonia la veridicità dei sacramenti.

È evidente il passaggio dalla cattedra alla cattedrale, alla chiesa uni-
ca nel territorio, nella città, in una regione, così come unico è l’altare 
e unico il vescovo. È in questa chiesa, chiamata prima domus eccle-
siae, da cui “duomo” o anche basilica, eredità imperiale romana, che 
nell’viii secolo in occidente si individuerà il luogo della cattedra epi-
scopale, definendo dunque la chiesa come chiesa cattedrale. Chi può 
negare l’epoca delle cattedrali a partire dall’viii secolo – paleocristia-
ne, romaniche, gotiche –, chi può negare il medioevo delle cattedrali?

Vi sono dunque ragioni teologiche ed ecclesiali, oltre che storiche 
e culturali, per interessarci alla cattedrale, ma nella situazione attuale 
dobbiamo forse porci molte domande e accettare di non avere sem-
pre delle risposte. Per questo abbiamo voluto dedicare questo conve-
gno a un tema che può sembrare particolare e forse anche ristretto, 
ma che richiede attenzione, ricerca e apertura a percorrere nuove vie 

1 Cf. Ignazio di Antiochia, Agli smirnesi 8,2, in Id., Ora comincio a essere discepolo. 
Le lettere, cura di S. Chialà, Magnano 2004. p. 45.
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per vivere la cattedrale. Il problema, infatti, è “vivere la cattedrale” 
da parte della comunità cristiana, che oggi raramente sente e discerne 
il significato della chiesa del vescovo, fulcro della chiesa locale.

In molti casi abbiamo assistito a un’espropriazione della cattedrale 
della chiesa locale, ridotta a un museo per turisti, soprattutto dove 
essa è “monumento”, “opera d’arte”; questo però non è avvenuto 
senza responsabilità del vescovo stesso e di quanti potevano mostrar-
si critici verso tale deriva. Così oggi – dobbiamo ammetterlo – ci sono 
cattedrali collocate in una porzione di città disabitata o riservata a 
uffici, chiesa sul monte abbandonata dalla popolazione scesa a valle, 
dove la città si è sviluppata. La cattedrale e la domus episcopi sono 
talvolta ubicate in posizioni irraggiungibili, in zone a traffico limitato, 
diventando così oggettivamente lontane dai luoghi in cui scorre la vita 
urbana e sociale.

Insomma, almeno in Italia la cattedrale va ripensata e, in un certo 
senso, ricreata. Non basta un adattamento degli spazi e delle sup-
pellettili, ma occorre chiedersi cosa deve essere la cattedrale, in una 
chiesa non più “reggente” la società; in una comunità cristiana che 
è in missione, che vuole raggiungere gli uomini e le donne di oggi là 
dove sono, non avendo più la possibilità di convocarli. E in una chiesa 
che si vuole sinodale, cosa significherà la cattedrale? E perché non si 
cerca di instaurare una diaspora, una prassi consapevole di cristiani 
maturi nella fede, che alcune volte all’anno si rechino alla cattedrale 
per manifestare la comunione della loro parrocchia o comunità con le 
altre comunità all’interno della chiesa locale?

Certo, si tratta di instaurare una nuova consapevolezza del “vi-
vere la chiesa”; si tratta di armonizzare l’enfasi ipertrofica con cui 
si è pensato e si è imposto il vescovo a partire dal Vaticano II con 
un’ecclesiologia pratica della chiesa locale, nella quale tutto il popolo 
di Dio presente nello stesso luogo diventa icona della chiesa una, san-
ta, cattolica e apostolica, radunata nello Spirito santo attraverso l’eu-
caristia, che costantemente la genera e la edifica. O la cattedrale è il 
simbolo eloquente dell’unicità della chiesa locale e della comunione 
con le altre chiese dell’orbe, oppure è ridotta a luogo-santuario, a me-
moria del passato, a museo-monumento. Così però non vive più del 
ministero di cui è soggetto: indicare, fare segno all’apostolicità della 
chiesa, anche quando non c’è il vescovo sulla cattedra, ma lo si atten-
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de. La cattedra resta, perché resta l’apostolicità della chiesa. È segno 
permanente, è automanifestazione della chiesa nella sua apostolicità.

Come ogni anno apro i lavori di questo convegno insieme a don 
Valerio Pennasso, direttore dell’Ufficio nazionale per i beni culturali 
ecclesiastici e l’edilizia di culto della Cei. A lui va il mio ringraziamento 
non solo per la fedeltà nella collaborazione a questo appuntamento 
annuale ma anche per il suo tratto umano segnato da schiettezza e 
semplicità. 

Rivolgo un fraterno saluto a monsignor Claudio Maniago, vescovo 
di Castellaneta e presidente della Commissione episcopale per la litur-
gia della Cei. Sarà inoltre presente nella mattinata di domani monsi-
gnor Gabriele Mana, vescovo della nostra diocesi di Biella. Ci visiterà 
anche monsignor Marco Arnolfo, arcivescovo metropolita di Vercelli.

La comunione ecclesiale ci è stata anche attestata da diversi mes-
saggi ricevuti. Tra questi daremo lettura del messaggio del cardinale 
Pietro Parolin, segretario di Stato di Sua Santità, che assicura la bene-
dizione del santo padre Francesco. Verrà anche letto il messaggio uf-
ficiale di monsignor Nunzio Galantino, segretario generale della Cei. 
Accogliamo con grande gioia in mezzo a noi l’archimandrita Athena-
goras Fasiolo, rappresentante del patriarcato ecumenico, che si farà 
latore del saluto del patriarca ecumenico Bartholomeos I.

Un saluto e un ringraziamento particolare ai membri del Comitato 
scientifico: oltre a Valerio Pennasso, François Cassingena-Trévedy, 
Mario Cucinella, Bert Daelemans, Micol Forti, Albert Gerhards, An-
gelo Lameri, Andrea Longhi, Philippe Markiewicz, Emanuele Borsot-
ti e il curatore di questi convegno, Goffredo Boselli. 

Saluto poi il dottor Giuseppe Cappocchin, presidente del Consiglio 
nazionale architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, che fra 
poco ci dirà una parola, e il professor Luigi Bartolomei, dell’Università 
di Bologna, che collabora con il nostro Cli lab.

A nome di tutti rivolgo un particolare benvenuto agli stimati relato-
ri che interverranno in questi giorni. Li ringrazio per aver accettato il 
nostro invito. Tra loro mi sia consentito rivolgere il saluto al liturgista 
Joris Geldolf dell’Università cattolica di Leuven, allo storico dell’ar-
chitettura Sible De Blaauw della Radboud Universiteit di Nijmegen, al 
sociologo Mario Abis della Libera università di lingue e comunicazioni 
di Milano, all’arcivescovo di Modena-Nonantola Erio Castellucci, al 



professor Gilles Druin, direttore dell’Institut supérieur de liturgie di 
Parigi, alla professoressa Anna Minta della Katholische Privat-Uni-
versitat di Linz, al padre Richard Vosko, consulente per la pianifica-
zione degli spazi sacri di Clifton Park Ny, agli architetti Patrizia Di 
Monte di Zaragoza e Mario Botta di Mendrisio. La vostra presenza ci 
è particolarmente gradita. 

A voi tutti architetti, liturgisti, artisti, critici d’arte, direttori di mu-
sei diocesani, giornalisti, direttori e membri degli uffici liturgici, degli 
uffici per i beni culturali, delle commissioni e delle redazioni delle ri-
viste di arte sacra, professori e allievi degli istituti universitari e delle 
accademie rivolgo i miei più calorosi saluti. 

Anche quest’anno ho il piacere di presentarvi il volume degli atti 
del convegno dello scorso anno. che ha per titolo: Abitare, celebrare, 
trasformare2. Questo volume si aggiunge alla nostra collana liturgica 
che raccoglie i volumi di atti di tutti i convegni e altri volumi su temi 
attinenti a liturgia, arte e architettura.

Vorrei inoltre segnalare il libro postumo di Frédéric Debuyst, Elo-
gio di nuove chiese3. Padre Frédéric è morto qualche mese fa, e noi lo 
ricordiamo con affetto e gratitudine per la sua amicizia con noi. Lui 
è stato tra gli iniziatori e i principali protagonisti dei convegni liturgici 
internazionali di Bose. Elogio di nuove chiese è l’ultima opera di questo 
monaco benedettino di Clerlande e rappresenta il testamento intel-
lettuale di questo grande esperto di architettura per la liturgia.

Nel clima di incontro cordiale, semplice e fraterno che sempre ha 
caratterizzato queste giornate, auguro a tutti che i lavori del conve-
gno siano cibo per l’intelligenza e nutrimento per lo spirito.

2 Cf. Abitare, celebrare, trasformare. Processi partecipativi tra liturgia e architettura. 
Atti del XV Convegno liturgico internazionale, Bose, 1°-3 giugno 2017, a cura di G. Bo-
selli, Magnano 2018.

3 F. Debuyst, Elogio di nuove chiese. Una libera sequenza di incontri e di luoghi signi-
ficativi rivisitati, Magnano 2018.

CASA, BASILICA, CATTEDRALE.
MODELLI DI COMUNITÀ NEI PRIMI SECOLI CRISTIANI

Sible De Blaauw*
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“Salutate i fratelli di Laodicea, 
Ninfa con la chiesa che si raduna in casa sua”.

Colossesi 4,15

Quella dell’apostolo Paolo è la prima testimonianza di case adibite 
al culto cristiano: i suoi riferimenti fugaci ai locali in cui le comunità 
dell’Asia Minore si riunivano possono essere considerati il punto di 
partenza del cammino ormai millenario dell’architettura ecclesiasti-
ca1. Nel mio contributo a questo Convegno liturgico internazionale 
del Monastero di Bose, appuntamento la cui tradizione è fermamente 
stabilita, mi propongo di tracciare un profilo conciso dell’architettu-
ra cristiana nei suoi primi secoli e del suo rapporto con la nozione di 
comunità e, indirettamente, di prossimità. Sono costretto a limitar-
mi alle linee generali, e in quanto esperto della Roma paleocristiana, 
mi concentrerò sui primi passi dell’architettura cristiana, traendo da 
Roma alcuni degli esempi di cui farò uso; a mio parere, tutti i concetti 
essenziali dell’architettura sacra cristiana furono elaborati proprio in 
questi primi secoli. Le età successive hanno visto innovazioni notevo-
li, e a volte spettacolari, nel campo delle forme ma non in quello delle 
funzioni. In una tradizione ormai forte di quasi duemila anni, le idee su 
ciò che una chiesa dovrebbe essere e cosa possa offrire sono ancora 
oggi determinate dal codice genetico dei primi secoli. Naturalmente 
gli altri contributi a questi atti permetteranno di valutare la fondatez-
za della mia asserzione, che è quella di uno studioso del cristianesimo 
antico. Il mio contributo si articolerà nella discussione su modelli di-
versi, per mezzo dell’analisi di monumenti specifici: una chiesa do-
mestica dei primi secoli, due basiliche costantiniane, una cattedrale 
bizantina e, a mo’ di epilogo e di sguardo retrospettivo, una chiesa 
monastica dell’età carolingia.
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una Chiesa domestiCa: dura euroPos

Gli scritti del Nuovo Testamento e dei primi padri della chiesa con-
tengono molte prove del fatto che nei primi secoli le assemblee litur-
giche cristiane si riunissero in case private; bisogna però osservare che 
le testimonianze archeologiche in tal senso sono pressoché inesisten-
ti. Molte delle chiese paleocristiane di Roma sono ritenute costruzio-
ni realizzate a partire da chiese domestiche o locali adibiti clandesti-
namente al culto, ma non si è mai avuto un riscontro fattuale a tali 
ipotesi: molte di queste chiese insistono in effetti su strutture prece-
denti, spesso abitazioni private o negozi, ma in nessun caso vi sono 
indizi che possano indurre a concludere per una loro destinazione al 
culto cristiano, come arredi o decorazioni. L’idea che ognuna delle 
chiese titolari di Roma (i tituli), le parrocchie della Roma tardoanti-
ca e medievale, derivi da una precedente chiesa domestica è ancora 
oggi molto diffusa, ma è insostenibile storicamente. La situazione non 
sembra diversa in altre parti dell’ecumene cristiano, benché l’assenza 
di prove non permetta di escludere che, tra gli edifici donati alla chiesa 
da proprietari cristiani nel iv e nel v secolo per la costruzione di nuove 
chiese, almeno alcuni siano stati impiegati già anteriormente a scopi 
liturgici. Ma spingersi fino ad affermare che questi luoghi di culto fos-
sero attivi già nell’epoca delle persecuzioni significa avventurarsi in un 
terreno infestato dalle speculazioni più fantasiose.

La scelta più prudente sembra quindi quella di concentrarsi sull’uni-
co edificio di culto sicuramente utilizzato in quanto tale molto tempo 
prima che l’imperatore Costantino stabilisse la liceità del cristianesi-
mo e dei suoi riti: la chiesa domestica di Dura Europos. Questa pic-
cola città situata presso l’Eufrate, all’epoca postazione della frontiera 
orientale dell’impero romano e oggi vicina al tormentato confine che 
separa la Siria dall’Iraq, fu distrutta dall’esercito persiano nel 256 per 
non essere mai più riedificata. Pertanto, tutti gli edifici scoperti grazie 
agli scavi effettuati tra le due guerre mondiali hanno un terminus ante 
quem di cui non si può dubitare. Questa città era caratterizzata da un 
forte pluralismo religioso: dato comune a molte città dell’impero, ma 
di cui è difficile trovare una testimonianza archeologica altrettanto 
eloquente. Oltre ai consueti templi pagani, gli archeologi riportarono 
alla luce un mitreo, una sinagoga ancora in buone condizioni e, ad ap-
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pena un isolato da questa, una chiesa domestica. Le stanze superiori 
di quest’ultima non sono giunte fino a noi, ma le rovine rimaste sono 
state sufficienti per la sua identificazione; il loro elemento di maggior 
valore, i dipinti murali, furono asportati e sono oggi esposti nella Yale 
University Art Gallery.

La chiesa fu realizzata in un’epoca compresa tra il 232 e il 256 in 
un normale edificio residenziale addossato alle mura occidentali del-
la città2; le stanze adibite al culto furono quelle disposte lungo le ali 
che circondano la corte centrale (fig. 1). Fu il battistero, situato nella 
stanza nordoccidentale, a permettere di identificare le altre stanze 
come parte di una chiesa domestica: in esso era conservata una vasca 
sormontata da una copertura in pietra, e gli affreschi che ricoprivano 
le sue pareti –  di mediocre fattura e ormai in pessimo stato – raffigu-

fig. 1
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ravano scene accomunate dai temi dell’acqua e della redenzione, che 
riflettono una buona formazione biblica: la samaritana, Gesù e Pietro 
cha camminano sulle acque, la guarigione del paralitico, Adamo ed 
Eva, Davide e Golia e le donne al sepolcro3. Sul soffitto erano invece 
rappresentate la luna e le stelle su uno sfondo blu cielo. Questo batti-
stero, il più antico che si conosca, è di dimensioni modeste, paragona-
bile al bagno di un appartamento del ceto medio, ma la sua funzione 
cultuale non può essere ignorata.

L’identificazione della destinazione liturgica della stanza nordocci-
dentale permette di risalire, con un alto grado di probabilità, a quella 
dell’ala meridionale: in questa sezione della casa due camere furono 
unite formando così un salone, il cui orientamento segue chiaramen-
te l’asse longitudinale, ed è rivolto verso la parete orientale, presso 
la quale furono rivenute le tracce di una pedana. Doveva essere la 
sala delle riunioni in cui si celebrava la sinassi, che prevedeva letture, 
preghiere e l’eucaristia; il sedile per il presbitero che presiedeva la li-
turgia e l’altare erano probabilmente sistemati sulla pedana o di fronte 
a essa. Date le dimensioni (circa 5 x 13 metri) questo ambiente non 
poteva accogliere più di settantacinque persone in piedi.

Le altre stanze, forse anch’esse site allo stesso piano, dovevano es-
sere destinate ad altri compiti comunitari come la diaconia ai poveri 
e la catechesi, e sotto questo aspetto è possibile considerare questa 
chiesa primitiva un vero e proprio centro comunitario capace di rispon-
dere a tutte le necessità, religiose e sociali, della piccola comunità che 
lo animava. Se da un punto di vista meramente formale e tipologico 
siamo in presenza di un’abitazione privata, in termini funzionali il pro-
cesso di specializzazione che avrebbe condotto alla nascita di un gene-
re architettonico determinato, la chiesa, era in sostanza già compiuto.

Possiamo riassumere nelle proposizioni seguenti ciò che le scarse 
testimonianze archeologiche, unite alle fonti scritte e alla conoscenza 
del contesto storico, possono insegnarci sulle chiese domestiche.

1) Le chiese domestiche furono una tappa decisiva nel lungo pro-
cesso che avrebbe portato all’adozione di impianti viepiù stabili e im-
ponenti in edifici profani appositamente adattati, e aperti al pubblico, 
per il culto: dalle chiese ospitate nelle case alle case che divenivano 
chiese, da abitazioni private utilizzate per la liturgia a luoghi sacri rica-
vati in edifici riadattati e ristrutturati per diventare chiese.

LA CATTEDRALE
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tavola 1
Santa Sofia, Costantinopoli 

(Istanbul), Turchia, 
interno verso est (vi secolo)
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