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si su quanto essa ci stimola ad afferrare, introduce 
in un ambito speculativo che ha impegnato alcuni 
dei più grandi teorici dell’occidente, da Platone a 
Hegel, passando per Holdërlin, Heidegger, Mircea 
Eliade, e l’intero patrimonio della tradizione cristia-
na: un insieme vasto e complesso di teorie da cui 
assumeremo solo gli spunti necessari a comprende-
re meglio il concetto in esame, approssimandoci ad 
esso mediante esempi e citazioni esplicative. 
In un campo sono presenti alcune pietre appena 
dissotterrate da un contadino durante l’aratura, e 
provvisoriamente lasciate nel punto in cui sono sta-
te trovate. Finito di lavorare egli le raduna e le orga-
nizza ponendole l’una sull’altra fino a configurare 
una piccola costruzione, un deposito tronco-coni-
co dotato di porta architravata e volta a tholos: fra 
quelle pietre ora è presente una precisa relazione, e 
il piccolo edificio può dirsi dotato di una struttura. 
La nuova disposizione non muta affatto le caratte-
ristiche dei singoli elementi, ma li inserisce in un 
nuovo e non casuale insieme in cui é riconoscibile 
una gerarchia fra le parti e il tutto. 
Questo piccolo racconto3 rivela, se analizzato nel-
le sue singole componenti, il significato letterale e 
metaforico del termine chora. Come anticipato, il 
principale significato è quello di “terra”, “podere”. 
Nella Grecia antica, i terreni e i poderi che circon-
davano le città murate e le aree abitate ad esse li-
mitrofe erano chiamati proprio chora, e tracce evi-
denti di questo uso linguistico permangono nella 
toponomastica del Salento, della Sicilia e di altre 
regioni dell’antica Magna Grecia. Vasta area agrico-
la e boschiva, chora è semplicemente il “territorio 
circostante”4, sottoposto all’amministrazione e al 
controllo della polis; una fascia di rispetto e di si-
curezza uniformemente disposta intorno al nucleo 
urbano; uno degli elementi spaziali concentrici che 
proteggono e insieme identificano una determina-
ta comunità “politica”, contrapponendola alle altre 
che abitano il medesimo territorio. Essa è l’anello 
più esterno di un “tutto” gerarchicamente organiz-
zato il cui cuore è la città, uno spazio che contiene 
un altro spazio che a sua volta ne ospita molti altri, 
ciascuno dei quali rimanda al “centro”, elemento 
simbolico al tempo stesso centrifugo e centripeto. 
Organizzando e formando il suo spazio murato, 

A chi entri nella chiesa bizantina di San Salvatore 
in Chora a Istanbul, oggi allestita a museo e tappa 
obbligata nel percorso turistico cittadino, Crispino 
Valenziano suggerisce di osservare attentamente i 
mosaici delle lunette sovrastanti le porte principa-
li dell’esonartece, dell’endonartece e della piccola 
aula, rispettivamente raffiguranti Maria, Gesù e il 
“gran logoteta” Teodoro Metochite omaggiante Cri-
sto. Su queste superfici preziose, risalenti alla ri-
costruzione della chiesa che Teodoro promosse nel 
secolo XIII, Madre e Figlio sono illustrati, oltre che 
per mezzo delle consuete figurazioni bizantine, an-
che mediante brevi frasi scritte con caratteri neri, 
parole gravide di significati simbolici e estrema-
mente suggestive anche per noi architetti.
Scrive Valenziano: «La lunetta mosaicata sopra la 
porta d’ingresso nell’esonartece raffigura Maria Ge-
nitrice di Dio  Chora tou Achoretou, “Sede di Chi-
non-ha-sede” (Cirillo Alessandrino); di rimpetto, la 
lunetta mosaicata sopra la porta d’ingresso all’en-
donartece raffigura Gesù Cristo Chora ton Zonton, 
“Terra dei viventi” (Sal 114,9); e in conclusione a 
cotesto trattato iconologico del “Salvatore in Regio-
ne”, la lunetta mosaicata sopra la porta d’ingresso 
alla chiesa raffigura offerente la sua costruzione a 
Gesù Cristo Chora ton Zonton il logoteta genuflesso 
davanti al “Signore immortale fattosi mortale per 
la nostra immortalità” (secondo che egli stesso ha 
tramandato).»2

Per comprendere la portata simbolica di queste sin-
golari definizioni occorre ritrovare ruolo e signifi-
cato del termine chora, che figura nel titolo della 
chiesa, è ribadito nelle descritte scene mosaicate, 
e in definitiva sembra essere un protagonista non 
secondario all’interno del percorso teologico e ico-
nografico che questa piccola costruzione propone.
In greco antico chora significa “sede”, “regione”, 
“terra”, ma i suoi significati sono molto più ampi e 
stratificati, e nell’ambito delle antiche cosmologie e 
del pensiero mitico si espandono sino a compren-
dere i concetti di caos, spazio e materia. In genera-
le, è facile imbattersi nel termine chora quando si 
indaga il concetto di “nascita”: cos’è che genera, dal 
punto di vista simbolico, filosofico, metaforico e 
anche materiale, tutto ciò che appare all’esistenza? 
Rispondere a questa domanda, o almeno interrogar-

Chora tou achoretou. Il sublime 
paradosso architettonico di Maria 

La cosmogonia è il modello esemplare d’ogni tipo di poiein, il cosmo 
è l’archetipo ideale d’ogni creazione ed è, inoltre, opera divina... Per estensione 
(diciamo pure, per “connaturalità”) tutto ciò che è cosmizzato è simile al cosmo e all’opera divina. 
Operare, costruire, architettare, formare, informare (oziare, distruggere, destrutturare, deformare, 
exformare, tutto al contrario!) significa portare all’esistenza e all’organicità eminenziale che è il cosmo. 
Mircea Eliade1

la sua agorà e il suo tempio, l’“animale politico” 
si circonda di spazi successivi e progressivamen-
te meno antropizzati, l’utimo dei quali è chora, il 
manto esterno che più di ogni altro è prossimo alla 
“natura”. Chora, dunque, è uno spazio che si tro-
va al limitare fra due spazi: il mondo conosciuto 
della polis, cioè quanto è stato sottratto alla natu-
ra e reso civile, e quello totalmente selvaggio della 
natura naturalis, dimora del sacro e delle divinità 
femminee, dimensione labirintica e mai del tutto 
dominabile.
Nella chora il contadino dissoda il terreno, lo cura, 
lo libera dai sassi che poi dispone ordinatamente 
a formare una piccola struttura di servizio, ma le 
azioni che egli compie, e gli elementi che manipo-
la, sono parte di un racconto fortemente simbolico, 
in cui il fare poietico dell’uomo-“demiurgo” si mo-
della sull’operare divino sino a costituirne la per-
fetta imitazione.
Nella sequenza di atti “esemplari” che il contadino 
compie è possibile rintracciare lo schema generale 
di una “cosmogonia”, uno di quei miti della crea-
zione così frequenti nella filosofia e nell’estetica 
occidentali di ascendenza platonica: una materia 
di partenza, preesistente a ogni uomo e all’azione 
del demiurgo, è lavorata e ordinata, secondo un 
preciso “disegno”, da un’entità trasformatrice che 
infine produce un’opera; al dato iniziale della natu-
ra si aggiunge dunque quello della “cultura”, l’agi-
re umano inteso come “seconda natura”. In questo 
schema simbolico, le pietre che il contadino estrae 
e separa dalla terra-chora attraverso il proprio la-
voro sono gli elementi con cui comporre l’opera, 
il piccolo edificio tronco-conico, mentre l’idea co-
struttiva formatasi nella mente del contadino è la 
legge che dirige la trasformazione facendo apparire, 
nell’orizzonte vasto della chora (ora intesa nel suo 
senso più ampio di “spazio”) l’edificio finito. Emer-
ge allora il ruolo genetico dell’idea di chora, il suo 
essere premessa necessaria dell’apparire, nel mon-
do visibile, di qualunque “opera” o corpo. 
Rimanendo all’interno del pensiero cosmogonico 
antico, una chiara descrizione del ruolo della terra-
chora è fornita da Platone nel Timeo, i cui contenu-
ti sono ribaditi, in chiave fortemente immaginifica 
e esplicitamente architettonica, nell’Eupalino di 
Valéry.
Semplificando, il Timeo è il racconto, in forma di 
dialogo, della creazione del mondo, ad opera di un 
soggetto agente chiamato Demiurgo che agisce, a 
differenza di quanto accade nella creatio ex nihi-
lo del pensiero ebraico-cristiano, sulla base di due 
dati di partenza: da una parte un modello (le idee 
immutabili, il Medesimo, l’Uno, etc.), e dall’altra 
una materia, entità “informe” difficilmente spiega-
bile e intuibile. I mutui rapporti fra artefice, model-
lo e materia sono stati argomenti oggetto di ponde-
rose e complesse dispute ermeneutiche, ma ciò che 

qui basta ricordare è che il primo atto del Demiurgo 
consiste nel dar forma a “leggi” che possano gover-
nare il creato, e che egli riassume nel concetto di 
“anima del mondo”. 
L’armonia che contraddistingue le infinite forme e 
manifestazioni vitali della creazione è garantita pro-
prio da questa “anima”, una particolare mescolan-
za di elementi (in parte immutabili e incorporei, in 
parte corporei e divisibili) governati da proporzioni 
matematico-musicali. Definita la legge generale, o 
“anima”, l’Artefice dà origine al sistema dei corpi 
celesti orbitanti intorno alla terra, anch’essi frutto 
di una misurata amalgama di elementi corporei ed 
incorporei. Infine, il controllo delle operazioni pas-
sa a divinità secondarie figlie del Demiurgo (“i suoi 
figli compresero l’ordine del padre e lo seguirono 
(…)”5), alle quali si deve la creazione dello spazio 
destinato uomo: il mondo “visibile”. 
È proprio in questa fase che ritroviamo il termine 
chora, poichè gli dei subalterni proseguono l’opera 
demiurgica utilizzando quanto già è stato creato e 
due ulteriori elementi: la “necessità” (ananke) e il 
luogo o spazio (chora), “terza specie” che Platone 
aggiunge alle idee e al divenire e descrive come se-
gue:  «Io la penso così: che essa sia il ricettacolo 
e quasi la nutrice di ogni divenire.6 (...) Perciò la 
madre e matrice di ciò che è stato creato visibile e 
insomma sensibile non dobbiamo definirla né terra 
né aria né fuoco né acqua né i loro derivati o le loro 
cause; mentre non sbaglieremo a chiamare tale una 
forma invisibile e senza contorni, capace di acco-
gliere ogni cosa, partecipe dell’intelligibile in ma-
niera molto oscura e difficile a comprendersi.»7

I quattro elementi costitutivi del mondo sensibile, 
acqua, terra, aria e fuoco, governati dalle idee e dai 
numeri e loro “imitazione” terrena, “entrano” ed 
“escono” dal visibile fisico grazie a chora, entità pe-
rennemente informe che li ospita e li accoglie senza 
mai identificarsi con alcuno di essi. In tal senso, 
chora incarna perfettamente il concetto di spazio 
così come inteso dal pensiero scientifico, e in effet-
ti, malgrado le storiche difficoltà di interpretazione 
del testo platonico, relative in primo luogo a questi 
termini notevoli, le ulteriori e ampie descrizioni 
esposte da Platone sembrano confermare la soste-
nibilità di questa analogia. 
Egli afferma che chora (madre, nutrice, ricettaco-
lo, luogo, materia), pur non assumendo la forma di 
ciò che contiene, “sembra” acqua nella sua parte 
liquida, fuoco in quella infiammata, e terra e aria 
laddove questi due elementi sono in essa presenti; 
essa è “partecipe dell’intelligibile in maniera molto 
oscura e difficile a comprendersi”, ma al contem-
po si differenzia sia dall’essere che dal divenire: «Il 
terzo genere [oltre a essere e divenire] è quello del-
lo spazio, che non ammette deperimento e procura 
una sede a tutto quanto nasce, e si può afferrare 
senza la sensazione con un ragionamento illegit-
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timo, a stento credibile, tenendo conto del quale 
noi vendiamo sogni e diciamo che necessariamen-
te l’essere deve stare tutto in un luogo e possedere 
uno spazio, mentre questo non è possibile che si 
trovi né sulla terra né in cielo.»8

Chora è dunque lo spazio che rende visibile il di-
venire, ciò che lo fa diventare mondo, alberi, rocce, 
vento, mare, montagne, uomini e l’insieme delle 
“imitazioni” sensibili dell’essere, ma questo spazio 
è percepibile “senza la sensazione, con un ragiona-
mento illegittimo”: non coincide né con il mondo 
delle idee, che nella logica platonica è l’unica enti-
tà intelligibile in modo astratto, né con il visibile, 
che invece è afferrabile attraverso l’opinione (sia 
pur ingannevole) fondata sulla sensazione. L’unica 
possibilità di “pensare” chora è, in definitiva, un 
ragionamento spurio, irregolare, che proceda “per 
assurdo”. Dovendo accogliere e rendere visibili le 
imitazioni delle idee, cioè le cose, gli oggetti, gli 
esseri animati, chora non possiede una forma au-
tonoma, e rappresenta in qualche modo un nodo 
insolubile: da un lato è necessaria per garantire “la 
compresenza e nello stesso tempo la distinzione fra 
gli oggetti” 9 quindi si mostra “sensibile”; dall’altro, 
ciò che viene mostrato induce in errore, poichè 
imita ciò che non può avere luogo né può stare in 
alcuno spazio, cioè l’essere.
Lo spazio è visto come un mistero logico, come un 
ibrido di “terzo genere” rispetto a ciò che è intel-
legibile (le idee, unica vera realtà) e ciò che è sen-
sibile (“immagini” fisiche che imitano il modello 
ideale). 
Il pensiero antico ha sempre conferito un’importan-
za vitale, e non meramente intellettuale, al “simbo-
lo”, che è ciò che tiene in stretta connessione due 
o più elementi razionalmente inconciliabili. Il sim-
bolo, nell’accezione mitica del termine, consente 
di pensare l’impensabile, ed è in questo profonda-
mente diverso dall’allegoria e dalla metafora. 
Riprendendo quanto scritto sinora, è possibile af-
fermare che chora, simbolo fra i simboli, conden-
sa una vastissima gamma di significati, tra i quali 
quello di madre appare senz’altro come il più pro-
fondamente radicato. 
Prima che il pensiero scientifico modellasse nume-
ricamente e sperimentalmente il mondo, l’uomo 
era dotato di una immaginazione potente e fantasti-
ca, sorta di “reazione creativa” proporzionale alle 
limitazioni che imbrigliavano la sua possibilità di 
conoscere secondo modalità “oggettive” la natura e 
le sue leggi. Passando in rassegna anche solo i prin-
cipali contenuti del pensiero mitico che tale imma-
ginazione ha prodotto, è facile accorgersi che chora 
riassume in sè tutte le infinite narrazioni con cui 
l’uomo ha tentato di interpretare i fenomeni natura-
li della nascita, della trasformazione, della circola-
rità degli eventi: una richissima tradizione figurale 
fatta di pitture, di racconti, di forme, di poesia, di 

filosofia e anche di inconscio, misterioso deposito 
di archetipi che la psicanalisi del Novecento ha ap-
profonditamente esaminato.
Dobbiamo soprattutto a San Cirillo (370-444), Ve-
scovo di Alessandria d’Egitto e dal 1882 Dottore 
della chiesa per volontà di Leone XIII, la riafferma-
zione del concetto secondo cui Maria non è sempli-
cemente madre di un uomo chiamato Gesù, ma è 
Theotòkos, cioè Madre di Dio, poiché Cristo unisce 
ipostaticamente in un’unica persona due essenze 
distinte, quella umana e quella divina. Particolare 
assunto teologico, teso a smascherare le dilaganti 
eresie e divenuto dogma del cattolicesimo con il 
Concilio di Efeso, utilizza un procedimento spe-
culativo tipicamente simbolico, poiché fa uso del 
paradosso come legante tra due concetti apparente-
mente inconciliabili. Cirillo rende dogmaticamente 
vera la sintesi di due concetti che secondo il pensie-
ro razionale si escludono a vicenda, e proprio per 
questo si colloca perfettamente entro l’orizzonte 
delle verità del cristianesimo che, come sottolinea 
Tertulliano, sono tanto suggestive quanto estranee 
ad ogni logica terrena: «E morto è il figlio di Dio, e 
questo è credibile proprio perché è assurdo. È se-
polto e risorto: e questo è certo perché è impossi-
bile.»10

Non può stupire, allora, che Cirillo attribuisca a 
Maria una delle definizioni più affascinanti e mi-
steriose possibili, evocandola come “Sede di Chi-
non-ha-Sede”, Chora tou Achoretou. Ed è altrettan-
to comprensibile, in questa vertiginosa logica sim-
bolica, la necessità di tenere insieme le due verità 
trattenendole in un’arca paradossale, un luogo che 
possa portarle intatte lontano nel tempo e trasmet-
terle di generazione in generazione. Per il platonico 
Cirillo, Maria può essere definita escogitando una 
terra di mezzo simbolica, giacchè suo Figlio non è 
solo uomo o solo Dio ma è entrambi. Chora, ancora 
una volta, è lo strumento concettuale adeguato per 
ospitare e rendere comprensibile all’uomo ciò che 
solo in Dio è unito e risolto; è vera e propria figura, 
“ponte” in grado di collegare ciò che sappiamo con 
ciò che possiamo solo cercare di intuire.
La consonanza fra l’aggettivazione mariana idea-
ta da Cirillo d’Alessandria (la stessa che Teodoro 
Metochite utilizza nei mosaici di San Salvatore in 
Chora), la sostanza della chora platonica e la pa-
radossale logica simbolica sottesa al pensiero miti-
co, appare davvero notevole. “Sede di Chi-non-ha-
sede” è un’espressione che non cessa di emanare 
un fascino profondo, ricco di implicazioni e riso-
nanze, e che coinvolge anche l’architettura come 
arte dello spazio e della sua esplicitazione visibile. 
È una immensa siepe leopardiana che consente di 
sognare, lucidamente e ad occhi spalancati, il fe-
condo mistero dello spazio.
Dal centro ideale di Maria Chora tou Achoretou si 
generano, come anelli concentrici nell’acqua, i suoi 

innumerevoli attributi.
A volte Maria è bambina. Chi visita la chiesa cat-
tedrale dell’abbazia di Monteoliveto Maggiore, im-
mersa nel paesaggio delle crete senesi, la troverà 
nella Cappella del Beato Bernardo Tolomei, alla 
sinistra del presbiterio. Minuta bambola di cera or-
nata di corona, è avvolta da un manto dorato e rica-
mato che ne fascia completamente il corpo. I grandi 
occhi aperti illuminano il volto, mentre il corpo è 
adagiato dentro una teca di cristallo, rivestita all’in-
terno da preziose tessiture e all’esterno da morbide 
volute di legno dorato. Lo spazio circostante è rac-
chiuso entro le pareti e la volta in legno lavorato 
a intaglio e impreziosito di dorature, settecentesca 
boiserie stretta dall’abbraccio della cappella trecen-
tesca e poi ancora dalle mura della chiesa tutta e 
dai numerosi ambienti che definiscono l’impianto 
dell’abbazia.
Più spesso Maria è donna dal ventre fecondo come 
la terra, madre in attesa del figlio. A Monterchi, la 
Maria contadina di Piero della Francesca, dalle fat-
tezze non eteree ma severe e femminili, è centro e 
“colonna” di un tempio fatto di tessuti, tenda circo-
lare che due angeli dischiudono trattenendone due 
opposti lembi con la mano. La luce che penetra en-
tro quello spazio misterioso si posa sulla figura gra-
vida della Vergine, che con la mano destra apre la 
sua veste forse già troppo stretta in una lunga fen-
ditura bianca, rivelando in un istante quale futuro 
la attenda e chi sia il reale centro di quel santuario 
leggero come tela.
Altre volte Maria è un velo di marmo che divide il 
mondo: davanti alle Madri scolpite da Costantino 
Nivola, siamo come attirati nello spazio generato 
dall’espandersi ampio e avvolgente della figura, 
piacevolmente immersi in un mondo sicuro e acco-
gliente. Nivola piega il marmo bianco con una cur-
vatura leggerissima, quel tanto che basta a evocare 
l’idea dell’abbraccio, della protezione. L’immagine 
fortemente astratta di una donna larga, liscia, bian-
chissima, come un mantello inizia a curvarsi intor-
no a chi la guarda frontalmente: e in quel momento 
crediamo di essere noi stessi il centro di quello spa-
zio che virtualmente si stringe intorno alla nostra 
persona, e rassicurandoci ci separa da tutto ciò che 
si colloca intorno. 
Nelle litanie il nome di Maria è direttamente as-
sociato a figure architettoniche. Insieme ai con-
sueti aggettivi di Madre, Vergine e Regina, Maria 
diventa Sede della Sapienza, Tempio dello Spirito 
Santo, Tabernacolo dell’Eterna Gloria, Dimora tutta 
consacrata a Dio, Torre di Davide, Torre d’avorio, 
Casa d’oro, Arca dell’alleanza, Porta del cielo. E in 
ciascuna di queste espressioni torna il concetto di 
chora, poiché Sede, Tempio, Tabernacolo, Dimora o 
Arca non sono altro che le diverse declinazioni di 
uno spazio che raccoglie, ospita, e che consente di 
“preservare” e “trasportare” il frutto prezioso che in 

esso dimora. 
A Loreto, Signorelli, Bramante, Vanvitelli e altri ar-
tisti costruirono e adornarono una grande arca, in 
forma di basilica, per custodire la Santa Casa del-
la Vergine, giunta da Nazareth alle Marche dopo 
leggendari e ancor oggi dibattuti viaggi attraverso 
il Mediterraneo11. In una preghiera  scritta da Be-
nedetto XVI ad uso dei pellegrini della Santa Casa 
ritroviamo, come nel testo di Cirillo Alessandrino, 
molti dei temi sin qui esposti: «Santa Maria, Madre 
di Dio, ti salutiamo nella tua casa. 
Qui l’arcangelo Gabriele ti ha annunciato che do-
vevi diventare la Madre del Redentore; che in te il 
Figlio eterno del Padre, per la potenza dello Spirito 
Santo, voleva farsi uomo.  
Qui dal profondo del tuo cuore hai detto: “Eccomi, 
sono la serva del Signore, avvenga di me quello che 
hai detto” (Lc.1,38). 
Così in te il Verbo si è fatto carne (Gv.1,14). Così 
tu sei diventata tempio vivente, in cui l’Altissimo 
ha preso dimora corporalmente; sei diventata porta 
per la quale Egli è entrato nel mondo. 
(...) 
Qui avete letto insieme le Sacre Scritture (...).»12

“Qui” indica Loreto e al contempo Nazareth: lo spa-
zio sembra coincidere totalmente col corpo “para-
dossale” di Maria, ed è talmente forte questo “de-
terminismo” simbolico che lo spostamento delle 
mura della sua piccola dimora, lungo migliaia di 
chilometri, può essere interpretato come viaggio 
della stessa Maria sub specie spaziale. La tradizio-
ne ebraica del tempio “mobile”, che sorge di volta 
in volta laddove è montata la tenda dell’Arca, o in 
altri termini l’idea “platonica” di indipendenza fra 
spazio-chora e luogo (in questo caso luogo sacro13), 
è ben rappresentata da Maria Chora tou Achoretou, 
“porta” attraverso cui Cristo è entrato nel mondo.14

Con l’appellativo di Porta del cielo, Maria è attri-
buito il ruolo di particolarissima “soglia”, che ri-
manda, come già visto nel Timeo, al significato “in-
termedio” dello spazio, cioè al suo essere regno di 
mezzo fra qualcosa di trascendente e qualcosa di 
fisico e reale.
Nell’Eupalino Paul Valéry fornisce una delle più 
affascinanti e appropriate  descrizioni del concet-
to di chora: «(…) Ora, l’atto fra tutti piú completo 
è quello di costruire. (…) Vediamo dunque questo 
grande atto del costruire. Osserva, Fedro, che il De-
miurgo, quando s’è messo a fare il mondo, si è ap-
plicato alla confusione del Caos. Tutto l’informe era 
davanti a lui. Ed egli non avrebbe potuto prendere 
da quell’abisso un pugno di materia che non fosse 
infinitamente impura e composta da un’infinità di 
sostanze. 
Così egli si è coraggiosamente applicato a quella 
tremenda confusione dell’asciutto e dell’umido, 
del duro col soffice, della luce con le tenebre, onde 
quel caos, il cui disordine penetrava fin nelle piú 
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intime parti, era costituito. Egli ha districato quel 
limo vagamente raggiante, in cui non una particella 
era pura e tutte le energie erano disciolte al punto 
che il passato e l’avvenire, l’accidente e la sostanza, 
il duraturo e l’effimero, la vicinanza e la lontanan-
za, il movimento e la quiete, il leggero col grave, 
vi si trovavano commisti così come il vino può es-
serlo con l’acqua quando insieme formano il con-
tenuto di una coppa. Sempre i nostri saggi cercano 
di accostare i propri spiriti a quello stato… Ma il 
grande Artefice agiva all’opposto. Era nemico delle 
simiglianze e di quelle segrete identità la cui sco-
perta c’incanta. Organizzava l’ineguaglianza. Mes-
so mano all’impasto del mondo, ne ha separato gli 
atomi: ha diviso il caldo dal freddo e la sera dalla 
mattina, confinato quasi tutto il fuoco nelle cavi-
tà sotterranee, sospeso i grappoli di ghiaccio alle 
pergole dell’aurora, sotto le arcate dell’Etere eterno. 
Per opera sua fu l’estensione distinta dal moto, la 
notte dal giorno; e, nel suo furore di tutto disgrega-
re, i primi animali, appena dissociati dalle piante, 
disgiunse in maschio e femmina (...).
Ma il costruttore che ora io evoco trova davanti a 
sé come caos e come materia primitiva precisamen-
te l’ordine del mondo che il Demiurgo ha ricava-
to dall’iniziale disordine. La natura è formata e gli 
elementi sono disgiunti; ma qualcosa gli impone di 
considerare l’opera incompiuta e destinata ad esse-
re rimaneggiata e rimessa in moto, per appagare piú 
specificatamente l’uomo: il punto stesso al quale il 
Dio s’era fermato egli assume a origine del proprio 
atto. (… )”Eccomi - dice il costruttore - io sono l’at-
to. E voi la materia, la forza, il desiderio; ma siete 
separati. Un ignoto lavorio vi ha isolati e apprestati 
secondo i propri mezzi. Il Demiurgo perseguiva i 
propri disegni che non concernono le sue creature. 
Ora è tempo del reciproco. Egli non si è occupato 
delle cure che dovevano nascere da quella stessa 
separazione che si è divertito - o meglio annoiato 
- a produrre. Vi ha dato modo di vivere e perfino di 
godere di molte cose, ma non, in genere, di quelle 
di cui avreste precisamente desiderio”.»15

Gli spunti decisivi che questo brano offre sono so-
stanzialmente due. Il primo riguarda l’introduzione 
del termine caos nella descrizione di un’entità che 
possiede le stesse identiche caratteristiche della 
chora platonica plasmata dal Demiurgo. Il secondo, 
invece, è l’idea che lo stadio iniziale del processo 
creativo umano, compiuto dall’artefice costruttore 
di architetture, sia quel particolare “caos organiz-
zato” frutto dell’opera demiurgica, e che quindi 
sussista, per chi opera poieticamente con lo spazio, 
una particolare corrispondenza che rende il suo 
formare “imitazione” della prima creazione cosmo-
gonica, e che a partire da quell’origine individua 
l’infinita catena degli artefici che su quello stesso 
spazio hanno costruito, formato e operato prima di 
lui. Questa costruzione teorica, ottima cura con-

tro la dilagante ossessione nei confronti dell’“io” e 
delle sue “voglie” che contraddistingue l’architet-
tura contemporanea, implica che il nostro lavoro 
di architetti non coincide con una sorta di design 
a grande scala, ma va inteso come ennesima mani-
polazione di qualcosa che già esiste, responsabile 
ideazione di addizioni architettoniche destinate ad 
uno spazio che (come preciseremo) è sacro in ogni 
sua manifestazione.
All’inizio di ogni processo progettuale, l’architetto 
si trova davanti al caos intuito da Valéry, cioè uno 
spazio, o chora, costituito da innumerevoli entità 
dall’aspetto informe, indefinito, confuso. In questa 
apparente indeterminatezza dimorano le “idee”, 
e accanto ad esse quella “volontà di forma”, forse 
erede della ananke platonica, scoprendo la quale 
possiamo dar vita al nuovo spazio architettonico. 
L’avvio di ogni progetto è dunque contrassegnato da 
una sensazione di estrema meraviglia e attenzione 
verso le cose del mondo, una dimensione privata, 
poetica e quasi onirica in cui l’architetto impegna 
tutto sé stesso nella ricerca della specifica vocazio-
ne dello spazio, e che mal si concilia, talvolta, con 
le richieste del committente, le pretese degli uffici 
comunali, il falso buonsenso della normativa e la 
furia classificatrice di molti critici dell’architettu-
ra. 
L’architetto si occupa, suo malgrado, di ciò che na-
sce, di ciò che prende forma e si affaccia all’esisten-
za, e al di là di ogni suggestione poietica e simboli-
ca, il soggetto del suo lavoro è quello stesso spazio 
che costituisce lo scenario di tutto ciò che fa parte 
di questo mondo. L’esercizio della composizione 
architettonica implica dunque operazioni dense di 
significato, che realizzano il passaggio da uno spa-
zio astratto, atmosferico, isopotenziale, alla concre-
tezza di uno spazio architettonico.
Ernst Cassirer afferma, a tal proposito, che non è 
possibile intuire per quali vie tale trasformazione 
avvenga: «Ciò che qui si tratta di stabilire, ciò che 
qui si tratta di cercare non riguarda mai la nasci-
ta della spazialità come tale, bensì la distinzione 
di determinate fasi, di determinate accentuazioni 
e articolazioni in essa medesima. Non si può in-
dicare come qualcosa di inizialmente non spazia-
le raggiunga la qualità della spazialità; si può e si 
deve invece domandare per quale via e in virtù di 
quali mediazioni la semplice spazialità si conver-
ta “nello” spazio, e lo spazio prammatico in spazio 
sistematico. Grande è infatti la distanza che divi-
de il modo primario dell’esperienza dello spazio 
dallo spazio formato, come condizione dell’intui-
zione di oggetti, e successivamente questo spazio 
intuitivo-oggettivo dallo spazio matematico della 
misura e dell’ordine. (…) Noi vogliamo seguire la 
strada che conduce dalla spazialità come elemento 
del dato allo spazio come forma dell’oggetto e vo-
gliamo inoltre mostrare come questa strada condu-

ca attraverso la regione della formazione simbolica, 
nel duplice senso di “rappresentazione” e di “signi-
ficazione”.»16

Cassirer esclude dal novero delle possibilità cono-
scitive proprio ciò che abbiamo visto essere il ruolo 
di chora nella cosmogonia antica: un ruolo geneti-
co razionalmente inspiegabile. Di certo un archi-
tetto non ha bisogno di possedere doti demiurgi-
che per svolgere efficacemente il proprio lavoro 
quotidiano, tuttavia, come anticipato poc’anzi, non 
può prescindere da una condizione oggettiva, una 
dimensione “ontologica” di cui è impossibile spo-
gliarsi, cioè l’essere “artefice” che maneggia, magari 
ignorandola, una materia delicata e talvolta ribel-
le, poco disposta a lasciarsi ordinare e a conceder-
si quel viaggio “dal caos al cosmo” che si vorrebbe 
farle compiere. 
La severa logica di un gigante del pensiero come Er-
nst Cassirer suggerisce saggiamente di non perder 
tempo ad indagare “come qualcosa di inizialmente 
non spaziale raggiunga la qualità della spazialità”, 
ma in questo caso, barbari “fabbriceri” invaghiti 
della Chora tou Achoretou, riprendiamo testarda-
mente la nostra riflessione mariana.
“Sei diventata porta per la quale Egli è entrato nel 
mondo”, scrive Benedetto XVI, descrivendo il cul-
mine teologico di un evento che quasi ogni donna 
vive nella propria esperienza fisica e terrena. Sim-
bolicamente, ciascuna donna rappresenta la possi-
bilità di generare, così come il concetto di chora 
(sede, terra, regione, spazio, madre) si identifica 
totalmente con la capacità di offrire “dimora” a tut-
to ciò che entra a far parte del “visibile”. Verosi-
milmente, è proprio per questo che l’Eupalino di 
Valéry identifica la materia primitiva di cui si serve 
il costruttore con l’ordine stabilito dal Demiurgo al-
l’interno del disordine primordiale: nell’accezione 
poietica del termine caos è infatti insita l’idea di 
“possibilità”, che è già “presenza” (sia pur indeter-
minata, confusa, non organizzata) di tutto ciò che 
prenderà corpo nello spazio concretamente com-
piuto e realizzato.  
A sostegno di questa interpretazione interviene an-
che il pensiero di Crispino Valenziano: «(…) l’idea 
di spazio ci è inseparabile dell’idea di passibilità. E 
la differenza tra lo spazio e il luogo è che nel luogo 
tutte le distinzioni sono rappresentate fattualmente 
reali, nello spazio sono rappresentate semplicemen-
te possibili. Il nostro “luogo” che pretende d’essere 
chora ton zonton si esprime unicamente riforman-
do di fatto “in spirito e verità” (Gv 4,24) qualunque 
“qui” o “lì” semplicemente passibile della adorazio-
ne dei “veri adoratori” (Gv 4,23).»17

Se dunque nel caos le “distinzioni” sono impossibi-
li, al contempo esistono in modo virtuale,  in attesa 
di essere esplicitate come luogo costruito, spazio 
architettonico fisicamente esperibile, misurabile, 
percorribile, e a sua volta strumento ermeneutico 

per la comprensione di infinite altre possibilità for-
mative. La volontà di “essere” si articola, in definiti-
va, in due sottospecie: chora (lo spazio inteso come 
possibilità di esistenza delle idee architettoniche), 
e l’uomo (con la sua necessità fisica e psicologica 
di costruire spazi architettonici ritagliati entro lo 
spazio atmosferico). Laddove l’una e l’altra coinci-
dono, nasce la migliore architettura. 
Questa serie di analogie fra la definizione di Ciril-
lo d’Alessandria (Maria Chora tou Achoretou) e il 
concetto di spazio, a mio parere mostra come in 
epoche non sospettabili di artificiosità linguistiche 
(quell’“architettese” spesso rimproverato agli archi-
tetti che scrivono di architettura), fosse consueto 
utilizzare metafore spaziali per esprimere parados-
si logici. 
Com’è noto, Maria è frequentemente nominata per 
mezzo di paradossi (Figlia del tuo Figlio, Vergine 
Madre...) fra i quali quello proposto da Cirillo è for-
se non il più noto ma certamente quello di maggior 
profondità simbolica per chi si occupi delle cose 
dell’arte e dell’architettura. Se gli appellativi tradi-
zionali di Sede della Sapienza, Tempio dello Spi-
rito Santo, Tabernacolo dell’Eterna Gloria, Torre di 
Davide, Casa d’oro o Arca dell’alleanza rimandano 
direttamente, cioè senza particolari rovesciamenti 
logico-simbolici, ad architetture che tutti possiamo 
conoscere o almeno immaginare, Sede di Chi-non-
ha-sede è paradosso “puro” e fortemente astratto, 
poichè contiene l’affermazione (Maria è Sede) e al 
contempo una sua particolare negazione (di Chi-
non-ha-sede). Per i motivi già indagati da Platone, 
e dopo di lui da numerosi altri tra filosofi, artisti, 
scrittori e pensatori, l’utilizzo del termine chora 
porta dunque con sè, inevitabilmente, una logica-
non logica, un paradosso, una contraddizione, e 
cioè che chora non può essere spiegata se non con 
un “ragionamento illegittimo”, impuro, ibrido, non 
del tutto intellettuale, non del tutto concreto. Come 
non pensare, allora, che Cirillo abbia quasi espres-
samente attinto al citato brano del Timeo? 
Maria spiega chora, e chora spiega Maria. Se Cirillo 
ha evocato Maria e Gesù Cristo attraverso il concet-
to di spazio, la sua definizione, Chora tou Achore-
tou, consente di approssimarsi al concetto di spazio 
ragionando su Maria. 
Da quanto sin qui argomentato possiamo deriva-
re, attraverso il consueto procedimento analogico, 
conclusioni forse meritevoli di indagini ulteriori: 
   - La dimensione simbolica è inscindibilmente 
connaturata allo spazio, le è propria, e ne manife-
sta il ruolo di limite conoscitivo per l’uomo insupe-
rabile. Dello spazio l’uomo fornisce sempre e solo 
modelli (matematici, figurativi, filosofici, religiosi), 
facendone l’oggetto principe di quella millenaria fi-
gurazione che ha dato i nomi alla natura e alle sue 
manifestazioni. Lo spazio si conosce per figure, e 
l’architettura si attua per mezzo di figurazioni ap-
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plicate allo spazio e infine costruite.
   - Nello spazio non esistono gerarchie qualitati-
ve, poichè tutto lo spazio atmosferico, come scrive 
Valenziano, “è passibile di”: esso può trasformarsi, 
può essere ricondotto da caos a cosmo, può “gene-
rare”, dar vita a spazi architettonici che saranno il 
frutto di una metamorfosi indotta dall’uomo.
   - Nel caos, nello spazio o chora, esiste una volontà 
di essere, ciò che Louis Kahn chiamava “desire to 
be”, e non esistono luoghi che di questa volontà sia-
no privi, cioè porzioni dello spazio che siano iner-
ti, puro materiale trasformabile e quantificabile. La 
materia del lavoro architettonico, lo spazio, è qual-
cosa di mai interamente dominabile, e il processo 
progettuale dovrebbe attuarsi sempre come rico-
noscimento e esplicitazione della suddetta volon-
tà, occasione per rendere omaggio ad una energia 
creativa che non ci appartiene ma ci è donata ed 
esiste al di fuori di noi, innanzitutto nella città e nel 
paesaggio in quanto opere dei nostri padri.
   - Non è possibile individuare nel caos  il “risulta-
to” delle operazioni architettoniche, così come fan-
no molti critici e progettisti contemporanei acco-
gliendo l’accezione corrente del termine e adottan-
dola prevalentemente come sinonimo di anticlas-
sico, antiaccademico, antidogmatico etc. Sembra 
di poter dire, piuttosto, che l’architetto che imita il 
divenire della natura, modellandolo numericamen-
te attraverso il calcolo informatico, giunge inevita-
bilmente a costruire delle opere letteralmente cao-
tiche, mentre colui che dalla natura trae elementi 
non scientificamente modellizzabili, indiretti, rela-
tivi alla sua ipotizzabile logica formativa, produce 
opere che trasformano il caos in cosmo, cioè  opere 
astratte e non imitative di null’altro se non dell’ar-
chitettura stessa. Un ulteriore e forse sorprendente 
paradosso architettonico.
   - Lo spazio è entità che ci fa trascendere e al con-
tempo abitare. Se condotta sulla base di un fruttuo-
so intreccio fra gli elementi logici e quelli simbolici 
della nostra cultura, la ricerca sullo spazio archi-
tettonico può dunque assumere valenze estetiche 
e ontologiche molto profonde, e fungere da anello 
di congiunzione tra lo studio e l’insegnamento del-
la disciplina architettonica e la necessità di trovare 
un limite, leopardianamente immaginifico, alla no-
stra onnivora capacità di rendere ogni cosa, nessu-
na esclusa, materiale trasformabile.
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