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La nuova moschea di Colonia

Wittfrida Mitterer

Sezioni di luce
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Febbraio a Colonia. La nebbiolina grigia avvolge il Reno in piena, timidamente tra-

fitta da qualche raggio di sole pallido a macchia di leopardo, aiutato da qualche

irrequieta raffica di vento. In un sobrio quartiere anni ’20, le ville della Colonia
bene, intese non quelle dei nuovi ricchi, si alternano al verde maestoso e molto

curato di alberi secolari. Paul Böhm, figlio d’arte del più famoso, almeno per il

momento, Gottfried Böhm, è il progettista della nuova moschea della cittadina che

ha suscitato ampio dibattito, spaccando letteralmente la società in pro e contro. 

Paul Böhm, fiero, ci conduce subito al plastico esposto sotto un cubo di vetro nel

suo studio al piano terra, diviso da grandi finestre, dal grande parco esterno. “La
sostenibilità - spiega - é uno stile di vita, una visione di fondo del tutto speciale del-
l’architettura, che é poco ortodossa”. Detto in parole semplici: “basta solo che una
casa possa invecchiare bene”. Una delle condizioni più importanti per garantirlo è

la costruzione robusta dell’edificio. Ottimale è inoltre seguire i concetti di sostenibi-

lità, l’efficienza energetica, il basso consumo, i materiali naturali, la riciclabilità del-

l’intero fabbricato non inteso come smaltimento ma come possibilità di riuso verso

nuove esigenze. Secondo Böhm infatti, il riciclaggio non significa tanto la cernita e

il riuso dei singoli materiali rigenerati, quanto più un processo di riutilizzo dell’edifi-

co, grazie al quale il fabbricato potrà accogliere nuovi fruitori, nuovi contenuti o

destinazioni d’uso. Non sempre dunque gli edifici devono essere abbattuti.

Böhm, attualmente preside della Facoltà di architettura, cita come esempio il

campus dell’Università di Colonia. In tanti avevano chiesto di radere al suolo il

brutto edificio degli anni ‘70. In realtà, si tratta di una struttura con un edificio

imponente, alto 14 piani e una pianta a forma di croce, con al centro una torre

che accoglie i servizi, da cui, come in una piccola città, conducono percorsi e vie

ai laboratori, aule di studio e sale conferenze. “Quindi mantenere intatta la strut-
tura di base e adeguare la funzionalità, alle nuove esigenze, rinnovando l‘involu-

Nella pagina accanto, sezione di progetto della nuova moschea di

Colonia, progettata da Paul Böhm. La grande cupola centrale, tagliata

per lasciare permeare la luce ma anche per evitare di chiudersi alla

vista esterna, ospita l’aula di preghiera e, al piano sottostante, il bazar.

cro, è sicuramente l’opzione migliore”. Così ha sem-

pre funzionato la città europea che, proprio per que-

ste continue stratificazioni, date dalla trasformazio-

ne, acquisisce il suo fascino profondo. 

Ma come fare una nuova architettura, senza innesca-

re subito una rivoluzione di proteste? Böhm si è rivol-

to direttamente agli abitanti di Colonia, noti per il loro

alto senso civico e sempre interessati al confronto e

alla discussione. Durante la costruzione della

moschea, nell’ampio dibattito scaturito grazie al con-

senso del progettista, i cittadini erano molto divisi, ma

era comunque necessario ammettere che, d’altro

canto, anche i musulmani fanno parte di questa

società. “Dobbiamo concedergli la possibilità di
costruire la loro casa, nella stessa misura in cui con-
tribuiscono a caratterizzare e permeare la nostra
società”. La moschea entra così a far parte del conte-

sto urbano. L’edificio costruito e la città edificata sono

espressione della nostra cultura, del nostro modo di

pensare, del nostro modo di agire nel sociale. La casa

e il quartiere non sono l’idea di un singolo individuo,

dell’architetto o del progettista, ma sorgono all’interno

di un’ottica più ampia: “al processo decisionale per la
costruzione della moschea hanno partecipato la pub-
blica amministrazione, le associazioni di categoria, la
politica e alcune società pubbliche”. 
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Paul Böhm mostra il plastico di progetto della nuova moschea, che

ha subìto numerose modifiche prima e durante la realizzazione.

A destra, stud di progetto. In basso, piante del piano terra e primo.
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Schizzi di progetto con la grande cupola centrale, tema ricorrente 

nell’architettura di Paul e Gottfried Böhm.

In basso, sezioni e planimetria di progetto.



Nonostante il dibattito e i continui sondaggi, dopo

alcuni anni di silenzio, ad un tratto è esplosa furibon-

da una contestazione che ha coinvolto committente

e progettista, seguita da proteste, critiche e lettere

aperte ai giornali. Al centro dei quesiti, oltre ovvia-

mente a quelli ideologici, ci si interrogava del finan-

ziamento dell’edificio di culto con tutti i suoi fabbrica-

ti annessi (i costi di realizzazione si aggirano intorno

ai 17,5 milioni di euro, tutto proveniente da offerte e

donazioni).

Il concorso per la moschea era stato indetto nel

2003 dall’Associazione turco-islamica Ditib, una

volta convinta che la costruzione dell’edificio

avrebbe comportato una responsabilizzazione cul-

turale nei confronti della società pubblica. La Ditib,

condividendo questo approccio impegnativo, ha

abbandonato l’idea di una moschea da scantinato,

collocata nelle retrovie del quartiere, per assumer-

si invece direttamente la responsabilità della

costruzione di uno spazio sacro al centro di

Colonia (Ehrenfeld). Per l’ammissione al concorso

non erano necessarie referenze di lavori compiuti,

ma ogni architetto del Nord Reno-Westfalia poteva

partecipare con uno schizzo d’idee su una tavola in

formato A3. Per cui in lizza vi erano tantissimi

architetti non solo musulmani, e non solo quelli che
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Alcuni riferimenti dell’architettura di Gottfried Böhm: il castello di

Saarbrücken, con la nuova costruzione di collegamento centrale 

realizzata tra il 1981 e il 1989.

In basso, trasformazione del Palazzo del Reichstag a Berlino, 1988.
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avevano già costruito una moschea. Inoltre tutta la procedura e la realizzazio-

ne furono accompagnati da una consulta composta dai rappresentati della città,

dei vari gruppi politici, delle associazioni, dei sindacati, della Casa dell’architet-

tura, delle chiese e della comunità ebraica. Il progetto di Böhm risultò vincitore,

e a lui fu affidata la progettazione esecutiva del complesso, mentre il commit-

tente, la Ditib, era convinta che il concept architettonico potesse consentire una

eco positiva verso l’opinione pubblica. 

L’Associazione ha poi contribuito, attraverso consigli e suggerimenti, alla scel-

ta dei materiali e del sistema di approvvigionamento energetico, alimentato

dalla geotermia (il livello di falda acquifera a Colonia è abbastanza alto per cui

l’opzione della geotermia era quasi d’obbligo). 

Le diverse destinazioni d’uso sono state sovrapposte l’una all’altra, poiché era

indispensabile concentrare un ampio programma costruttivo nel pochissimo

spazio a disposizione. Sotto il vano preghiera si trovano così la sala conferen-

ze e il bazar, coperto da una piazza centrale che dà accesso ad una ampia sca-

linata. La biblioteca, i bagni per la purificazione rituale, gli uffici per l’ammini-

strazione, le sale per la formazione e il Museo della storia della migrazione e

dell’Arte islamica circondano invece volumetricamente la piazza. Davanti allo

sfondo di questi edifici, non prettamente dedicati al culto, è collocato il volume

con lo spazio per la preghiera, pensato a forma di gusci, incorniciato a destra

e sinistra da esili minareti. 

Per gli abitanti il progetto rappresentava un quesito sulla reale futura apertura

della moschea all’intera società. Per questo motivo i lavori furono costantemen-

te rallentati e il progetto modificato per permeare le nuove funzioni ed esigen-

ze, in un’ottica di condivisione. Così, al posto di un basamento compatto su cui

poggiava la moschea nel progetto iniziale, i gusci poggiano direttamente a

Il palazzo per i seminari all’interno del complesso universitario di

Colonia, con il piazzale antistanle l’ingresso, formato dalle due ali

poste ad angolo ottuso, e il dettaglio di una panchina del ballatoio.

In basso, schizzo di progetto e vista dal Tiefer See, del Teatro Hans

Otto a Potsdam, realizzato tra il 1995 e il 2006 su progetto di

Gottfried Böhm.
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terra, in una dimensione forse più umana ma meno rappresentativa. Inoltre la

costruzione a guscio è parzialmente trasparente e aperta, attraverso ampie fes-

sure, lasciando intravedere l’interno della grande sala polifunzionale e della

sala per la preghiera al piano superiore, evitando così di nascondersi alla vista

e di alimentare chissà quali credenze, consentendo inoltre un’illuminazione

naturale e una vista verso l’esterno. La cupola, qui spaccata, è sempre stato un

leitmotiv progettuale caro ai Böhm che, nel corso delle varie realizzazioni, è

stato elaborato e messo a sistema, come nei gusci del teatro Hans Otto a

Potsdam (Berlino), costruito da Paul Böhm con suo padre Gottfried. 

Lo spazio per la preghiera sotto la cupola ricorda un modello primordiale della

moschea, che trasmette accoglienza e quiete, sottolineato da forme morbide e

calde. La trasparenza invece, che determina i flussi e gli apporti di illuminazio-

ne naturale, fa da metafora al dialogo architettonico con il contesto costruito. I

due minareti riprendono e incorniciano la moschea rivolta verso la strada, men-

tre sullo sfondo s’intravedono volumi di edilizia sociale. 

“La chiarezza del linguaggio dei volumi di culto e gli eleganti minareti che con-
ducono le forme rotonde dei gusci sull’asse verticale, compongono dinanzi
all’edilizia residenziale piuttosto monotona, un insieme quasi scultoreo e com-
patto che si inserisce nel contesto urbano ma che allo stesso tempo si distin-
gue nella sua unicità”. Paul Böhm si autodefinisce un agnostico credente.

Prova ammirazione per le persone credenti a qualunque religione siano esse

legate: “per vivere e praticare la religione musulmana privatamente e in socie-
tà, la moschea offre con il suo spazio sacrale la giusta cornice”.

Va bene la moschea, ma l’architettura moderna, scandita dalla speculazione edi-

lizia e lo sprawl urbano in genere di scarsa qualità, oggi in quale direzione si sta

evolvendo? “È importante difendere il valore della città europea, determinata dalla

cultura occidentale. Lo spazio urbano è un’interagire
ritmico e sintonizzato di case, strutture produttive,
strade, piazze che formano un tutt‘uno. In questo
contesto la moschea si inserisce come edificio spe-
ciale ed emerge dalla struttura a piccola scala di
Colonia-Ehrenfeld. È un vero dramma dei nostri
tempi che l’architettura moderna non sia stata in
grado di generare delle belle periferie vivibili”. In

senso lato, Böhm si è scusato per la scarsa qualità

dell’architettura presente ormai dovunque. La causa

di tutti i mali sta nelle leggi inadeguate e farraginose,

il carico burocratico, le disposizioni-quadro in urbani-

stica e l’obiettivo degli utili depositati sul conto in

banca degli investitori. Anche l’errata interpretazione

della separazione delle destinazioni d’uso funzionali

allo spazio urbano, ereditata dal Bauhaus, ha contri-

buito a questa sensazione di malessere diffuso.

Il vero obiettivo per risanare spazi urbani degradati

è il Masterplan, in grado di garantire una mixité fun-

zionale tra destinazioni residenziali e commerciali-

produttive, ovviamente prive di impatto ambientale.

Non si tratta di restaurare o copiare la città europea

del Novecento, ma è evidente che i concetti alterna-

tivi del modernismo hanno condotto ai disastri di cui

tentiamo disperatamente a liberarci. Dobbiamo gua-

rire da questa malattia.

Alcune immagini della nuova moschea, attualmente ancora in fase di

ultimazione a causa di alcuni rallentamenti posti dall’attenzione dei

media e della popolazione locale, che ha collaborato alle modifiche.


