
ORIENTAZIONE TOPOGRAFICA DEGLI EDIFICI DI CULTO

Fin dai tempi più antichi era uso dell’uomo di pregare rivolto a levante e quindi di  orientare i 

templi, o più in generale i luoghi di culto, verso la direzione est secondo il criterio denominato 

“Versus Solem Orientem”. Questo principio fu utilizzato, analogamente ai pagani, anche dai 

cristiani: la salvezza e la rinascita erano collegate alla generica direzione cardinale orientale. Gesù 

Cristo aveva come simbolo il Sole (Sol Justitiae, Sol Invictus, Sol Salutis) e la direzione est era 

simbolizzata dalla croce, rappresentazione del simbolo della vittoria. La simbologia solare così 

direttamente collegata al Cristo richiedeva quindi un’attenta progettazione dei luoghi di culto.

L'orientamento delle chiese è verso Oriente così l'abside, il presbiterio e l'altare sono posti verso il 

luogo dove sorge il sole. La chiesa non è orientata verso un luogo geografico perché altrimenti una 

chiesa in Giappone sarebbe rivolta ad Occidente invece anche li è rivolta a Levante. 

Questa tradizione deriva dalle antiche liturgie del primo periodo cristiano ed è legata al rito del 

battesimo e alla Pasqua. 

Anticamente chi doveva ricevere il battesimo doveva voltarsi verso Occidente, ossia il luogo dove 

simbolicamente abita Satana perché è a Occidente che tramonta il sole e nasce la tenebra. Quindi, 

dopo aver sputato in terra in segno di disprezzo del male e del peccato il cristiano si convertiva 

ossia cambiava direzione, altro gesto simbolico, e si volgeva ad Oriente. In quella direzione trovava 

il fonte battesimale e riceveva il battesimo e quindi si incamminava sempre verso est verso la 

cattedrale e la comunità che lo attendeva rivolta verso l'altare. Le navate della chiesa non servivano 

per contenere l'assemblea ma per dirigerla verso Oriente. Quindi tutta la comunità vegliava 

pregando, ascoltando le letture e cantando fino all'alba quando il sole finalmente sarebbe sorto e 

dalla finestra dell'abside avrebbe illuminato i fedeli. 

Questo è il simbolismo che spiega il perchè le chiese sono rivolte ad Oriente. 

Se per qualche motivo però, anche in antichità, non fosse stato possibile "orientare" la chiesa in 

questo modo i motivi pratici prevalevano e si costruiva così come era possibile. Ad esempio San 

Pietro a Roma non è rivolto ad Oriente a causa della necropoli sulla quale è stata costruita e a causa 

della posizione del sepolcro di Pietro

Comunque fino al V/VI secolo d.C. non esistevano rigide prescrizioni e ogni comunità si regolava 

secondo un proprio criterio.

Nelle Costituzioni Apostoliche (II,7) del IV e V secolo veniva raccomandato ai fedeli di pregare 

dirigendosi verso l’est e lo stesso celebrante durante il rito doveva parimenti essere rivolto in quella 

direzione, quindi dando le spalle ai fedeli (come è avvenuto fino agli anni ‘60 dello scorso secolo e 



prima del Concilio Vaticano II); le Costituzioni Apostoliche, pur non risalendo agli stessi Apostoli, 

riflettono sicuramente le usanze e le consuetudini più antiche in questo senso. Come conseguenza di 

tali prescrizioni, tecnicamente si rese necessario progettare e costruire le chiese orientate con 

l’abside verso oriente e la facciata con la porta d’ingresso in direzione occidentale rispetto al 

baricentro della costruzione. Una delle personalità più prestigiose che contribuì a diffondere l’idea e 

l’abitudine di orientare i luoghi di culto verso direzioni solari astronomicamente significative fu 

Gerberto D’Aurillac (futuro Papa Silvestro II), noto anche come Gerberto da Reims, nato intorno al 

937 in Alvernia, nella Francia centrale, e monaco benedettino ad Aurillac e a Reims.

In conseguenza di ciò, la datazione del fenomeno della orientazione particolare delle chiese va 

collocata successivamente a queste epoche. Certo è comunque che il costume in oggetto si 

consolidò divenendo una regola generale soltanto intorno al X-XII sec.

Vari sono i motivi che vengono addotti per questa particolare scelta, ma, come accennavo poco fa, 

quello più diffuso è solitamente legato al cammino che il credente fa entrando nella chiesa da Ovest 

e muovendosi verso Est, punto in cui sorge il sole e da cui proviene la Luce della Fede che emana 

metaforicamente dall'altare posto in zona absidale

Altre motivazioni proposte sono in generale connesse alla contro-orientazione delle Chiese rispetto 

al Tempio di Gerusalemme che apriva ad Est. Questa contro-orientazione è in linea con la scelta di 

separazione netta tra ebraismo e cristianesimo voluta da Paolo di Tarso, che portò all'isolamento 

delle correnti giudaico cristiane, dando inizio al vero corso della storia cristiana. Fu questa rottura 

che fece uscire l'esperienza cristiana dall'ambito ebraico settario e la trasformò in una nuova ed 

originale religione monoteistica, aperta al proselitismo. Simboli del detto superamento e della 

separazione dall'ebraismo si trovano in tutta la costruzione teologica cristiana: la scelta della 

Domenica come giorno da santificare in opposizione al Sabato, il superamento della Vecchia Legge 

ebraica sostituita con la Nuova Legge, del Vecchio Patto di Abramo con il Nuovo, ecc.

Presso il Popolo Ebraico, le Sinagoghe erano rivolte verso il Tempio di Gerusalemme e questo era 

disposto nella direzione est/ovest così il fedele che si recava al Tempio, veniva abbagliato dalla luce 

che si lasciava alle spalle e quindi impossibilitato a vedere la Santa Santorum cioè il luogo dove si 

manifestava Yavè (in quanto innominato e inconoscibile, perché il suo splendore non era permesso 

a tutti ma solo al Sommo Sacerdote).

Fra i luoghi di culto più antichi si trovano però anche edifici cattolici orientati nord/sud, con entrata 

a sud e, in successione, navata e abside a nord: come sentiero di conoscenza, dalle verità terrene alle 

Verità trascendenti; come per esempio laChiesa del Tempio di Ormelle di Oderzo e la Cattedrale di 

Muro Lucano.



Molto spesso troviamo però particolari che potrebbero lasciar suppore che i costruttori avessero 

dimestichezza con la gnosi Templare e più particolarmente con la conoscenza del Vangelo 

(apocrifo) di Filippo, o ancora con le metodiche costruttive di Pantaleone, un monaco basiliano del 

monastero di San Nicola di Casole, che eseguì, assieme a un gruppo di artisti il mosaico nella 

Cattedrale di Otranto.

La orientazione nord/sud dell’edificio potrebbe lasciar supporre che i costruttori volessero porre 

l’accento sul cammino redentivo del fedele che entrando nel luogo di culto si lasciava la luce solare 

alle spalle e quindi abbagliato e incapace di osservare l’Abside e l’Altare Maggiore vere fonti della 

Verità (un pò quello che succedeva alla Santa Santorum del Tempio di Gerusalemme che era 

riservato al solo Sommo Sacerdote). 

(Le Parrochiali di Villafranca di Verona)

Se ben riflettiamo sulla disposizione delle due Parrocchiali di Villafranca potremo renderci conto 

che la prima, molto probabilmente coeva alla nascita del Borgo Libero aveva una orientazione 

molto vicina al nord-sud, con entrata a mezzogiorno, disposizione quasi ortogonale all’attuale 

Duomo costruito sul finire del 1800.

Ma potrebbe esserci però anche un’altra ipotesi che si aggiungerebbe ai dubbi da me palesati a più 

riprese, cioè che la fondazione del Borgo Libero, dato la contrada storica delle lotte per le 

investiture tra Papato e Impero, fosse certamente la risultanza del Potere Civico di Verona, ma non 

tralasciando quello Religioso della Chiesa, sicchè i simboli dei due Poteri, la Torre e la Chiesa si 

fronteggiavano a parità di diritti e condizioni.



Il Duomo invece, costruzione di fine 1800, ha la sua orientazione est-ovest, con entrata a occidente, 

come prescritto nelle Costituzioni Apostoliche (II,7) del IV e V secolo.

Circa la scritta presente sulla bussola all’interno del Duomo; “Pavete ad Sacrarium Meum”, mutuata 

da un passo biblico e modificata, perché non ritenuta in linea con le prescrizioni del Concilio 

Vaticano II, con la nuova scritta, “Io sono la Porta, per me al Padre”, credo ci sia stato un errore di 

interpretazione dei termini. “Pavete”, normalmente tradotto in italiano con «tremate», oppure 

«paventate», in effetti fa parte della seguente frase del Vecchio Testamento, «…custodite sabbata 

mea et pavete ad sanctuarium meum, ego sum dominus,,,», che in italiano va tradotto: “osserverete i 

miei sabati e porterete rispetto al mio santuario, io sono il signore”; che non mi pare fosse una sorta 

di terrorismo psicologico, ma, semmai, una incisiva prescrizione; in considerazione anche del fatto 

che il Concilio Vaticano II volle avvicinare maggiormente le Ritualità religiose al popolo, a cui in 

definitiva l’imperativo Biblico si rivolgeva.


