
BASILICA DEL MEMORIALE DI MOSÈ SUL MONTE NEBO IN GIORDANIA. 
LA BASILICA RITROVATA: SANTUARIO, MEMORIALE E CROCEVIA PER IL DIALOGO 

 
L’intervento è il frutto dell’infaticabile opera di Padre MICHELE PICCIRILLO (1944 – 2008) 

Sulla sommità del Monte Nebo, a pochi chilometri da Madaba, lungo la strada che da Amman va verso la 
valle del Giordano, è stata realizzata nel VI secolo una Basilica su un precedente edificio cultuale dedicato a 
Mosè profeta. La cima è chiamata dalle popolazioni locali Siyagha, toponimo arabo proveniente 
dall’aramaico, che significa “monastero”. Le strutture monastiche sono ancora  visibili ai lati della Basilica 
bizantina. Da questo luogo si può ammirare una vista incomparabile verso la valle del Giordano e il mar 
Morto, nelle giornate più terse si riesce a scorgere la città santa di Gerusalemme. Nel libro del Deuteronomio 
è riportato  il seguente passaggio: 

“Poi Mosè salì dalle steppe di Moab sul monte Nebo, cima del Pisga, che è di fronte a Gerico. Il Signore gli 
mostrò tutto il paese: Gàlaad fino a Dan, tutto Nèftali, il paese di Efraim e di Manàsse, tutto il paese di Giuda 
fino al Mar Mediterraneo e il Negheb, il distretto della valle di Gerico, città delle palme, fino a Zoar. Il Signore 
gli disse: «Questo è il paese per il quale io ho giurato ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe: Io lo darò alla tua 
discendenza. Te l’ho fatto vedere con i tuoi occhi, ma tu non vi entrerai!». (Deuteronomio 34:1-12) 

Un luogo estremamente significativo in quanto testimonianza di una vicenda narrata dalle Antiche Scritture, 
ma anche per una presenza antropica antichissima: da sito preistorico ad avamposto militare ad area 
santuariale fino alla realizzazione della struttura monastica. Un sito visitato nell’antichità da numerosi 
pellegrini che attraversavano i luoghi santi, come la narratrice Egeria che descrisse nel IV secolo questi 
luoghi con dovizia di particolari consentendone di riscoprire e riconoscere le sue architetture.   

I resti della basilica e del monastero sono stati riportati alla luce a partire dagli anni ’30 del secolo scorso, 
quando la Custodia francescana di Terra Santa è riuscita ad acquisire le due colline del Siyagha e 
Mukhayyat. Dal 1933 al 1938 sono state condotte una serie di campagne di scavo che portarono alla luce i 
resti murari della Basilica, delle cappelle e del monastero annesso. All’interno del santuario sono state 
scoperte ampie superfici pavimentate in mosaico di notevole qualità ancora ben conservate.  

Padre Michele Piccirillo (1944 – 2008) responsabile del sito dal 1973 al 2008 ha avviato importanti lavori di 
indagine archeologica e di valorizzazione del Memoriale legando in modo indissolubile il suo nome 
all’importanza di questo luogo sia dal punto di vista scientifico che religioso. Nell’estate del 1976 venne 
riportato alla luce lo splendido mosaico del diakonikon-battistero, completato nel 530 D.C. e ritrovato al di 
sotto di un soprastante mosaico del VII secolo. 

 “Con il passare degli anni, inconsciamente o meno, è maturata l’idea, se non la convinzione, di studiare la 
possibilità di sostituire con il tempo lo stesso capannone che per diversi decenni ha protetto e permesso di 
utilizzare lo spazio sacro e di rendere visitabili i pavimenti mosaicati del santuario”, da questi pensieri di 
padre Piccirillo prese avvio la decisione di organizzare un concorso internazionale attraverso il quale venne 
individuata la proposta che rispondeva al meglio le esigenze del bando a firma dell’architetto Roberto 
Sabelli.  

PRIMA FASE 
La prima fase della progettazione è stata condotta da un gruppo composto da Piergiorgio Malesani per la 
consulenza geologica, da Riccardo Papi per la consulenza strutturale, da Roberto Sabelli per la 
progettazione architettonica generale, sotto la supervisione e il coordinamento di padre Michele Piccirillo 
referente per la Custodia di Terra Santa. 
 
Roberto Sabelli così descrive l’approccio progettuale: “Dovendo comunque ridurre, se non eliminare, le 
dinamiche fessurative in atto, in un contesto territoriale precario per le caratteristiche geo-litologiche della 
collina e in generale ad alto rischio sismico, si è cercato di raggiungere un compromesso tra le esigenze 
tecnico-strutturali, quelle storico-archeologiche, quelle paesaggistiche e quelle conservative e di fruizione 
(cultuali e museologiche). (…) La copertura è stata divisa in quattro parti, la cella tricora e i tre volumi 



rettangolari, riferibili rispettivamente al diakonikon-battistero sul lato nord, alla basilica al centro, al battistero 
sud e alla cappella della Theotokos sul lato sud.” 
 
Nel 2007  prendono avvio i lavori della nuova copertura della Basilica, contemporaneamente si decise di 
intraprendere quelli per il restauro dei pavimenti musivi, in parte esposti sulle pareti della chiesa, in parte 
allettati per terra sui pannelli in cemento su cui furono alloggiati nel corso dei restauri fatti nei decenni 
precedenti. L’unico mosaico rimasto in sito è quello del diakonikon, lungo l’ala settentrionale della Basilica. 

L’intervento della nuova copertura non trovò un’adeguata soluzione a causa della prematura scomparsa di 
padre Michele Piccirillo avvenuta nell’ottobre 2008 che provocò un certo disorientamento nel gruppo di 
lavoro. Emersero fin da subito serie difficoltà sia a livello strutturale che di dettaglio che portò all’interruzione 
del cantiere nel 2011. 

Nel 2012 è stata promossa, da parte della Custodia di Terra Santa, una nuova fase con l’avvio di una 
seconda procedura concorsuale internazionale finalizzata ad individuare un gruppo di progettisti 
multidisciplinare che potesse superare il momento di stallo del cantiere e permettere il completamento 
dell’opera. Dal concorso è risultato vincitore il gruppo di lavoro coordinato dall’ingegnere Roberto Scotta e 
dall’architetto Sandro Pittini. 

SECONDA FASE 

La seconda fase della progettazione ha visto come supervisori  padre Ibrahim Faltas e padre Eugenio Alliata 
come referenti della Custodia di Terra Santa, per il coordinamento generale il progetto strutturale e la 
direzione lavori l’ingegnere Roberto Scotta, per il progetto di architettura e l’allestimento museografico 
l’architetto Sandro Pittini, per il progetto degli Impianti elettrici e meccanici l’ingegnere Renato Zanatta, infine 
per la supervisione tecnica da parte della Custodia di Terra Santa l’architetto Osama Hamdan e l’ingegnere 
Shadi Qumseya. 

Il nuovo progetto si è dovuto confrontare con il progetto precedente, condividendone gli obiettivi anche in 
funzione di un certo “rispetto” per le scelte operate da padre Michele Piccirillo. Si sono pertanto apportate 
alcune modifiche migliorative con l’obiettivo di rendere più chiara le impostazioni iniziali in particolare a livello 
della cura e della scelta dei materiali e delle finiture di dettaglio esterne ed interne. A livello strutturale si 
sono rese necessarie diverse migliorie per garantire la resistenza e affidabilità dell’ossatura in acciaio 
soggetta a gradienti termici molto alti e repentini e a forti raffiche di vento, particolarmente rilevanti vista 
l’esposizione del sito. Soluzioni dettagliate sono state sviluppate per correggere alle imperfezioni 
geometriche di costruzione della struttura precedente al fine di garantire il corretto rapporto tra elementi in 
legno, profili in acciaio e rivestimento lapideo. 

E’ stata confermata la configurazione dei volumi esterni della nuova copertura che alludono, in parte , al 
disegno dell’antica Basilica riproponendo quel speciale rapporto tra architettura e paesaggio, dando senso e 
valore al contesto più prossimo con i resti delle strutture murarie dell’antico monastero lasciate a livello di 
rudere. Si è confermato il ruolo del fronte orientale della basilica come primario, capace di costruire un 
chiaro segno nel paesaggio, caratterizzato dal volume semicircolare dell’abside che emerge dalle superfici 
piane della cella Tricora. Questa immagine/icona si scorge da lontano provenendo da est, dalla strada che 
da  Amman e Madaba prosegue verso la valle del Giordano.  

Sopra le antiche murature costituite da conci di pietra calcarea locale è stata realizzata una nuova parete 
ventilata dotata di una struttura portante in acciaio e un rivestimento esterno in pietra di Betlemme lavorata 
secondo due finiture: fiammata nella maggior parte del nuovo volume, bocciardata nella zona del nartece. 
Tra i conci di pietra fiammata è stato lasciato orizzontalmente un piccolo giunto, un incavo, che disegna una 
sorta di ritmo regolare sul piano facciata. La pietra di Betlemme con la fiammatura acquista una tonalità più 
decisa, valorizzando ed evidenziando le diverse qualità cromatiche naturali. L’intera facciata risulta, quindi, 
una sorta di tessuto lapideo cangiante e mutevole con la luce del sole, una sorta di tappeto di pietre.    

La facciata rivolta ad ovest è caratterizzata dalla figura di un nartece che si apre verso i resti di un 
quadriportico ed è scandita da due registri che tagliano orizzontalmente la superficie verso ovest in modo da 



percepirla meno imponente vedendola dal basso. Il registro superiore è rivestito con conci di pietra 
fiammata. Il registro inferiore è rivestito con conci di pietra di più grande dimensione con finitura bocciardata 
rivelando il colore naturale biancastro della pietra. Tra i due registri è stato inserito un marcapiano lapideo 
che sporge di 12 centimetri dal piano verticale. La semplice modanatura disegna un’ombra profonda sempre 
mutevole.  

Il registro inferiore è dotato di tre aperture: due accessi laterali che consentono, attraverso delle passerelle in 
acciaio, l’ingresso e l’uscita ordinata dalla basilica. L’apertura centrale è un grande cannocchiale visivo che 
collega l’esterno con lo spazio interno dell’aula per chiudersi, dalla parte opposta, con la cella Tricora e il 
Synthronon. Nelle giornate terse, dall’interno, si può osservare, inquadrato dall’apertura centrale, il 
paesaggio del mar Morto fino a scorgere la città santa di Gerusalemme. E’ un potente mezzo evocativo che 
richiama immediatamente alla memoria il noto racconto nel Deuteronomio riportato sopra. 

Dall’ingresso del nartece una nuova parete in legno e vetro collocata in continuità con l’antica muratura  
sottostante consente di mantenere una separazione acustica con l’interno dell’aula ma non visiva. In questo 
modo i pellegrini e i visitatori possono ascoltare le spiegazioni delle guide senza disturbare il silenzio interno. 

La navata centrale ha un soffitto piano realizzato con travicelli in legno sbiancato, sopra il quale è presente il 
vano tecnico con gli impianti di illuminazione e di condizionamento per il trattamento dell’aria e il controllo 
climatico. All’interno della trama lignea del controsoffitto posto in corrispondenza della quota superiore dei 
capitelli delle 16 colonne, sono stati inseriti dei travicelli di più grosso spessore e di colore più scuro in modo 
da disegnare ed individuare la griglia geometrica ortogonale che ordina la giacitura delle colonne 
parzialmente ricomposte per anastilosi. Gli antichi capitelli lapidei sono stati ricollocati sopra i frammenti di 
colonne consolidati, opportunamente sollevati dal fusto grazie un supporto metallico.  

Nella parte centrale dell’aula, ove non è più presente il mosaico, è stato realizzato un nuovo pavimento 
sopraelevato in pietra calcarea di Madaba. Da questo nuovo tappeto lapideo si possono vedere, inquadrate 
e valorizzate da teche vitree, alcune antiche tombe tra cui il cenotafio di Mosè profeta, posto centralmente 
all’aula, scoperto casualmente durante i lavori della seconda fase. 

Lo spazio interno risulta caldo e accogliente, dotato di tonalità di colori delle diverse superfici materiche in 
armonia tra loro. La luce entra generosa e misteriosa dagli ambienti laterali dell’aula: da sud dal diakonikon, 
da nord dal battistero e dalla cappella della theotokos.  

Un nuovo sistema di passerelle metalliche dal disegno semplice ed essenziale, consente di osservare in 
modo efficace i preziosi e antichi mosaici. Tutti i pavimenti e i lacerti musivi sono stati sottoposti a un 
accurato restauro prima di venire ricollocati all’interno della chiesa. Per consentire la piena lettura di ogni 
singola fase archeologica, si è deciso di collocare sulle pareti i mosaici dei livelli più recenti e di 
riposizionare in situ quelli più antichi.  

A sud-est della Basilica è stato ricavato un nuovo volume, la sacrestia, con lo scopo di creare un ambiente di 
servizio per le funzioni liturgiche. All’interno di questo ambiente è stato scoperto un ulteriore mosaico posto 
ad una quota più bassa del nuovo solaio realizzato in travi di legno tra i quali sono inseriti delle superfici in 
vetro in modo da permettere la lettura dell’antico pavimento.  

Il luogo della celebrazione eucaristica è coerentemente situato all’interno della cella tricora che si apre verso 
l’aula in una doppia dimensione a seconda del numero dei pellegrini: nel caso di un numero ristretto la 
messa si svolge all’interno della cella Tricora, nel caso di eventi importanti con un alto numero di fedeli tutto 
lo spazio della Basilica è interessato dalla azione liturgica.  Il rito del battesimo è celebrato nella cappella 
dell’antico fonte battesimale posta a sud est dell’aula. 

L’intervento all’interno della Basilica mostra il suo doppio ruolo di spazio per la liturgia e di spazio per la 
museografia nel tentativo di raggiungere un punto di  equilibrio. 

L’intervento è stato completato ed inaugurato nel 2016.   


