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Le teologie dello spazio sacro nel Mediterraneo

Nelle tre religioni monoteistiche che si affacciano sul Mediterraneo osserviamo una tensione 

fra l’interpretazione dello spazio sacro (inteso come architettura sacra) e l’interpretazione sacra 

dello spazio (inteso come cosmologia). Questa tensione affonda le sue radici nell’origine comune 

che è la lenta elaborazione di una teologia dello spazio sacro rintracciabile nella Bibbia ebraica. A 

sua volta, la teologia del santuario ebraico non è impermeabile al ricco sostrato del paganesimo 

antico mediterraneo e medio orientale, ma ne è piuttosto una singolare variante. Questa linea di 

continuità fra il paganesimo antico e l’attualità, che passa attraverso la rielaborazione biblica, spiega 

perché nell’attualità gli edifici religiosi intorno al Mediterraneo sono sempre più ricercati dall’uomo 

post-secolare per comprendere se stesso come “spazio sacro”.  
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