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Spazi ed edifici religiosi



Al-Masjid al-Haram (Mecca)



HA Ŷ Ŷ: pellegrinaggio alla Mecca

Piastrelle con la Kaaba, s. XVI



HA Ŷ Ŷ: pellegrinaggio alla Mecca

pellegrinaggio alla Mecca 



MOSCHEA  (Masŷid) 
“luogo di prostrazione”
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Masŷid: accoglienza della Umma o comunità 

dei credenti nell'Islam

Livelli di Preghiera

• Individuale

• Congregazione

Spazi

• Casa e tappetino

• Masŷid menore

• Masŷid ŷāmi (aljama)



Masŷid al-Haram

Masŷid  al-Qiblatayin (Moschea delle 

due qiblas, Medina)

•Al N (Gerusaleme), al S (La Mecca)

Musalla (quando si tratta di un luogo 

all'aperto, senza cerniere o partizioni)

“Vediamo che si gira la faccia 

verso il cielo. Vi guideremo in 

una direzione [Qiblah] che ti 

piace, trovare la strada, poi, 

verso la Sacra Moschea 

[Mecca]. E ovunque ci si trovi, 

guiderà verso di essa. Il 

Popolo del Libro sanno che è 

la verità del loro Signore. E 

Allah non è incurante di quello 

che fanno” (Corano, 2: 144)



Il modello: la casa del profeta a Medina



Struttura e caratteristiche

1. Mihrab

2. Qibla

3. Mimbar

4. Haram

5. Maqsura

6. latrine e le 

fonti 

abluzioni

7. Portici

delSahn

8. Minareto

9. Fonte



El Mihrab e la Qibla

HaramSahn



nicchia con la Torah nella sinagoga de Dura-Europos (S. II)



minbar



Minareto (in arabo “faro”)



Fonti abluzioni (wudu’): 

pulizia rituale

HaramSahn



Diffusione ed evoluzione

Moschea abbaside Kairuán

Moschea Selimiye Edirne



Cupola della Roccia

Moschea al-Aqsa



Cupola della Rocca (691, Gerusalemme)



Damasco (706)



Damasco (706)



Grande moschea di Cordova

1. ʿAbd al-Raḥmān 

I, 785

2. ʿAbd al-Raḥmān 

II, 833-48; 

3. al-Ḥakam II, 962-

966; 

4. ʿAbd al-Raḥmān 

III, 929-958; 

5. Almanzor, 988

Patio de los Naranjos



Moschea aljama di Samarra (848-52)

Malwiyya (spirale)



Ibn Tulun, Cairo (fine 897)



torri

Qayrawan





Santa Sofía, moschea dal 1453

Moschee ottomane del architetto Sinan 

(1491-1588)



Şehzade (Istanbul, 1543-48)



Picole Masŷid 



Picole Masŷid 



Ribats o Rabitas

Ribat Soussa (Tunisia)

marabutti



Ribats o Rabitas: una nuova forma di controllo del territorio

Fortificazioni e punti di controllo, che si trovavano nelle zone con  importanza 

frontiera o strategica, di solito vicini a porti marittimi, nelle foci dei fiumi (vie 

commerciali).



Ribat di Guardamar



La scoperta del Ribat delle Dunes di Guardamar (1984)

" In nome di Allah, il Misericordioso, il 

Compassionevole. Non c'è Dio all'infuori di 

Allah, Maometto è il messaggero di Allah, 

concludiamo questa moschea nel 300 anni, e 

due e due...”

Anno 322 della Egira = anno 944 
Ribat de Guardamar, 944



la parte della moschea in cui i fedeli 

se riuniscono al momento 

della preghiera de venerdi

musalla





graffiti sui muri delle celle, 

a causa delle visite di 

pellegrini al ribat





Funzioni sociali della moschea



Educazione: madrasa/ madāris

Madrasa dei ben Youssef, Marrakech 

(1564-1565)



Educazione: madrasa/ madāris

Moschea e Madrasa di Mihmirah 

Üskudar, Istanbul (1546-1548). 

Architetto: Sinan.


