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«The Arabs say no-one can ever
Read right through the Book of the Nights.
The Nights are Time, which never sleeps.
Keep reading as the day declines and 
Scheherazade will tell you your own story».

Jorge Luis Borges, Metaphors of the Thousand and 
One Nights

In The Thousand and One Nights collec-
tion, Shahrazād tells his sovereign countless 
tales, night after night, to appease his an-
ger against women and save her life. Each 
tale introduces other tales, in a continuous 
metanarrative experiment that generates an 
endless epic. A redeeming epic. 
There is no “finished” edition of this book, 
just as there is no Orient as the one narrat-
ed. It is a book in continuous variation and 
construction, a metaphor of «a map / of that 
indefinable region, Time», as Borger sug-
gests. And again: «the Book of the Nights is 
made up / of master-numbers and motifs», 
weaving the layered weft of a carpet, which 
is history as time, and theatre as space. 
Which is the city as the connection between 
time and space. 
Is there a rule, a common ground, behind 
the infinite weft of this carpet?
The second issue of DAr introduces a crucial 
question, which will guide our future studies: 
is there “an” Islamic city, intended as a sys-
tem of characters proper to this definition? 

«Dicono gli arabi che nessuno può
leggere fino alla fine il Libro delle Notti.
Le Notti sono il tempo, che non dorme.
Continua a leggere finché muore il giorno
e Sharazad ti narrerà la tua storia».

Jorge Luis Borges, Metafore delle Mille e una notte

Nella raccolta de Le mille e una notte, 
Shahrazād narra al suo sovrano innume-
revoli racconti, una notte dopo l’altra, per 
placare la sua ira contro le donne e aver 
salva la vita. Ogni storia apre altre storie, 
in un esperimento metanarrativo conti-
nuo che dà luogo a un’epica senza fine. 
Un’epica salvifica.
Non esiste un’edizione “finita” di questo 
libro, come non esiste l’Oriente di cui si 
narra. È un libro in continua variazione e 
costruzione, «metafora di una mappa / di 
quella regione indefinita, il Tempo», come 
ci suggerisce Borges. E ancora: «il Libro 
delle notti è fatto / di cifre tutelari e di abi-
tudini», che intessono la trama stratificata 
di un tappeto, che è la storia come tempo, 
che è il teatro come spazio. Che è la città, 
come congiunzione di tempo e spazio.
Esiste una regola, un terreno comune, die-
tro alla trama infinita di questo tappeto? 
Il secondo numero di DAr apre a una que-
stione cruciale, che accompagnerà la 
nostra futura indagine: esiste “una” città 

La città islamica 
analoga (disegno di 
Cecilia Fumagalli)

The analogous Islamic 
city (drawing by 
Cecilia Fumagalli)

The book of the cities

Il libro delle città

Eliana Martinelli, Cecilia Fumagalli
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Or is it rather a thousand, infinite Islamic cit-
ies, in which the way of life, the sunnah, has 
determined similar characters, expressing 
different stories? William Marçais, in L’Isla-
misme et la vie urbaine (1928), states that 
Islam might be considered an eminently ur-
ban religion, as the city, becoming the social 
catalyst of the nomadic populations, had as-
sumed the function of externalizing the faith, 
morphologically manifesting the doctrine of 
Unity (Tawhid). The sunnah, by determining 
all human activities, has also indirectly influ-
enced the environment and the form of the 
city, according to a language that can be 
traced back to different Islamic cultures. 
Although they have recurring characters and 
communal features, the cities of the Islamic 
world cannot be considered univocally. On 
the contrary, they are a tangible expression of 
different cultures and identities, the result of 
stratifications, transformations and modifica-
tions that have made them unique: a charac-
ter that is intrinsic to the idea of the city. DAr 
aims to welcome and pursue the questions 
opened forty years ago in Italy by the protag-
onists of the 1982 Venice Biennale, includ-
ing Ludovico Quaroni, who, in the essay Le 
mille e una città, piacere d’Oriente, tries to 
identify the differences in unity: «These […] 
marvellous cities differ greatly from each oth-
er, due to the different cultural components 
that have formed the ground for the great 
“domination”, in a broad cultural sense, of 
Islam […]: from the Atlantic to the steppes 
beyond the Himalayas, differences fade into 
one another without interruption […]».
While recognizing the impossibility of ex-
haustively investigating such a broad theme, 
DAr’s second issue aims to witness different 
stories of cities, acknowledging the project, 
ancient and modern, the only tool capable 
of reading and interpreting the urban struc-
ture, bringing it back to a common frame-
work of values, and unveiling the character-
istics of uniqueness. We have addressed, 
on the one hand, the formation of the city 
through studies and analyses that highlight-
ed the processes of urban transformation to 
extrapolate possible design principles; and, 
on the other hand, the urban project, under-
stood as a relation between the architectural 
object and the city, in its ability to determine 
continuities or discontinuities with pre-exist-
ing elements. 
We begin with two world cities, ports and 
gates to the East: Alexandria and Istanbul, 
which played a decisive role in defining the 
imagery of an Islamic and Mediterranean 
city. The contemporary project, described 
by Luisa Ferro and Cristina Pallini, and the 
ancient one, narrated by Sonia Paola Genn-

islamica, vale a dire un sistema di caratte-
ri propri di questa definizione? O si tratta 
piuttosto di mille, infinite città islamiche, in 
cui la tradizione di vita, la sunna, ha de-
terminato caratteri similari, ma che espri-
mono storie diverse? William Marçais, ne 
L’Islamisme et la vie urbaine (1928), affer-
ma che l’Islam può essere considerato una 
religione eminentemente urbana, in quanto 
la città, divenendo il catalizzatore sociale 
delle popolazioni nomadi, aveva assunto 
la funzione di esteriorizzare la fede, ma-
nifestando morfologicamente la dottrina 
dell’Unità (Tawhid). La sunna, infatti, deter-
minando tutte le attività umane, ha influen-
zato indirettamente anche l’ambiente e la 
forma della città, secondo un linguaggio ri-
conducibile alle differenti culture islamiche.
Sebbene abbiano caratteri ricorrenti e 
tratti comuni, le città del mondo islamico 
non possono però essere considerate in 
maniera univoca. Al contrario, esse sono 
espressione tangibile di culture e identità 
differenti, risultato di stratificazioni, tra-
sformazioni e modificazioni che le hanno 
rese uniche: un carattere, questo, intrinse-
co all’idea di città. DAr intende accogliere 
e portare avanti le questioni aperte ormai 
quarant’anni fa in Italia dai protagonisti 
della Biennale di Venezia del 1982, tra cui 
Ludovico Quaroni, che nel saggio Le mille 
e una città, piacere d’Oriente cerca le diffe-
renze nell’unità: «Queste […] città meravi-
gliose differiscono molto fra loro, per le di-
verse componenti culturali che hanno fatto 
da fondo, da base, alla grande “domina-
zione”, in senso culturale vasto, dell’Islam 
[…]: dall’Atlantico alle steppe oltre l’Hima-
laia le differenze sfumano, una nell’altra, 
senza soluzioni di continuità […]». 
Pur riconoscendo l’impossibilità di inda-
gare esaurientemente una questione così 
ampia, il secondo numero di DAr ambi-
sce a essere testimone di diverse storie 
di città, riconoscendo nel progetto, antico 
e moderno, l’unico strumento capace di 
leggere e interpretare la struttura urbana, 
riconducendola a un quadro comune di 
valori, ma anche rivelandone le caratteri-
stiche di unicità. Si è affrontato, da un lato, 
la formazione della città, attraverso studi e 
analisi che hanno posto in evidenza i pro-
cessi di trasformazione urbana, al fine di 
estrapolarne possibili principi di progetto; 
dall’altro, il progetto urbano, inteso come 
relazione tra oggetto architettonico e città, 
nella sua capacità di determinare continui-
tà o discontinuità con la preesistenza.
Partiamo da due città-mondo, porti e 
porte d’Oriente, Alessandria d’Egitto e 
Istanbul, che hanno avuto un ruolo deci-
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aro, highlight how urban regeneration has 
always been possible starting from the de-
sign of a system of paths (Alexandria) or 
polarities (Istanbul). 
As archaeologists, we discover the ancient 
medina of ‘Anjar in Lebanon, in its imagina-
tive dimension, which seeks an interaction 
between human and divine (Danielle Andréa 
Krikorian); then we move to the other end of 
the Mediterranean, in Spain, where the re-
mains of ancient Murcia show the complex 
formal relationship between intra moenia 
countryside and city (Pedro Jiménez-Cas-
tillo, Julio Navarro-Palazón). We go back to 
Africa as architects and find in the desert, 
and more precisely in the oasis of Dakhla, an 
urban principle to be surveyed and reused 
for the project (Marianna Calia, Loredana Fi-
carelli). In the end, we investigate the expe-
rience of two eminent figures of the Modern 
in the design of new cities: Costantino Dardi 
in the Maghreb and Middle East (Roberto 
Vincenzo Iossa) and André Ravéreau in the 
M’Zab Valley (Daniela Ruggeri). 
Two “stories in images”, given by the authors 
themselves, finally accompany to explore dif-
ferent declinations of the urban themes: the 
project for the children’s medina in Djibouti 
by Urko Sanchez Architects, finalist of the 
2020 Aga Khan Award for Architecture, and 
the sculptures by Timo Nasseri. The journey 
ends to resume, with three reading sugges-
tions: La città islamica by Florindo Fusaro, 
a milestone in Italian research on the sub-
ject; the collection by Lamia Hadda Médina. 
Espace de la Méditerranée, which explores 
the spatial characters of some medinas; The 
Arab City: Architecture and Representation, 
edited by researchers from Columbia Uni-
versity, in which the city is read between tra-
dition and modernity. 
Through this journey, we discover that 
speaking of an Islamic city means redis-
covering the roots of Mediterranean archi-
tecture, which travels transposed around a 
basin still fertile in principles for the project. 
As Shahrazād has narrated different stories, 
which have built an idea of the Orient through 
narrative, literary and cinematographic frag-
ments, DAr witnesses fragments of cities 
and architectures to build a broader idea of 
our compositional universe. 

sivo nella definizione di un immaginario di 
città islamica e mediterranea. Il progetto 
contemporaneo, descritto da Luisa Ferro 
e Cristina Pallini, e quello antico, raccon-
tato da Paola Sonia Gennaro, evidenzia-
no come la rigenerazione urbana sia da 
sempre attuabile a partire dalla progetta-
zione di un sistema di percorsi (Alessan-
dria) o di polarità (Istanbul).
Come archeologi, ci addentriamo nella 
scoperta dell’antica medina di ‘Anjar in 
Libano, nella sua dimensione immaginifi-
ca, che ricerca un’interazione tra umano e 
divino (Danielle Andréa Krikorian); ci spo-
stiamo poi all’altro capo del Mediterraneo, 
in Spagna, dove i resti di Murcia antica te-
stimoniano la complessa relazione formale 
tra campagna intra moenia e città (Pedro 
Jiménez-Castillo, Julio Navarro-Palazón). 
Torniamo dunque in Africa da architetti, 
ritrovando nel deserto, e più precisamen-
te nell’oasi di Dakhla, un principio di cit-
tà da rilevare e riutilizzare per il progetto 
(Marianna Calia, Loredana Ficarelli). In 
chiusura, indaghiamo l’esperienza di due 
importanti figure del Moderno nel proget-
to di città nuove: Costantino Dardi in Ma-
ghreb e Medio Oriente (Roberto Vincenzo 
Iossa) e André Ravéreau nella valle dello 
M’Zab (Daniela Ruggeri). Due “racconti 
per immagini”, regalati dagli autori stessi, 
ci accompagnano infine a esplorare diver-
se declinazioni del tema urbano: il proget-
to della medina per bambini a Djibouti di 
Urko Sanchez Architects, finalista nel 2020 
dell’Aga Khan Award for Architecture, e le 
opere scultoree di Timo Nasseri. Il viaggio 
si conclude, per riprendere, con tre sugge-
rimenti di lettura: La città islamica di Florin-
do Fusaro, pietra miliare nelle ricerche ita-
liane sul tema; la raccolta di Lamia Hadda 
Médina. Espace de la Méditerranée, che 
ci dà conto dei caratteri spaziali di alcune 
medine; The Arab City: Architecture and 
Representation, curato da alcuni ricercato-
ri della Columbia University, in cui la città è 
letta fra tradizione e modernità.
Da questo viaggio scopriamo che parlare 
di città islamica significa ritrovare le radici 
di un’architettura mediterranea, che viag-
gia trasposta attorno a un bacino ancora 
fecondo di principi per il progetto. Come 
Shahrazād si è fatta portatrice di diver-
se storie, che hanno costruito un’idea di 
Oriente per frammenti narrativi, letterari 
e cinematografici, DAr si fa testimone di 
frammenti di città e architetture, per co-
struire un’idea più ampia del nostro univer-
so compositivo.
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