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4 EDITORIALE

Può l’architettura contemporanea annunciare l’Altro-da-sé?

Non è la prima volta che questo Giornale propone un’interpretazione delle più recenti evoluzioni nell’archi-
tettura cristiana. Lo aveva già fatto nel 2003 (n.13, pp.3-5) a partire da una riflessione di Francesco Cellini che 
mantiene la sua attualità soprattutto per due punti che riprendiamo qui brevemente, prima di aprire a nuove 
argomentazioni. In quel breve testo Cellini denunciava la fatica dell’architettura contemporanea di calarsi nel 
ruolo di apparato ermeneutico, e ciò – diciamo noi – per quella fondamentale incertezza nell’identità dell’arte 
che caratterizza l’architettura come ogni arte e che ancora deriva dalle mutate economie della produzione, 
portando ogni opera, ben prima di poter rappresentare qualcosa, ad essere condizione e baluardo per una 
ridefinizione dei confini dell’arte, e per una sperimentazione delle sue possibilità di significazione. In queste 
condizioni è ben difficile che l’architettura possa dare voce a qualcosa d’altro da sé, o prestarsi a veicolare con-
tenuti strutturati, quali quelli di una precisa tradizione religiosa. Il progetto si presenta come campo aperto di 
sperimentazioni e conoscenza, e il tempo in cui esso avrà la forza e la stabilità per interpretare contenuti altri-
da-sé pare lontano: più che un’arte e un’architettura delle religioni, pare il tempo di una religione dell’arte.

Si tratta di una condizione che coinvolge la comunità globale e, con essa, anche la Chiesa. Questa, in parti-
colare, desume da questa temperie una nuova incertezza nei gesti e negli apparati con cui si comunica il sacro, 
che già Cellini coglieva in chiusura della sua riflessione ben prima che, con il motu proprio “Summorum Pon-
tificum” (7 luglio 2007), la Chiesa denunciasse la propria situazione d’imbarazzo di fronte al contemporaneo 
e ripiegasse nei territori rassicuranti del passato, ammettendo la possibilità di celebrare secondo il Messale di 
San Pio V. L’espressione del sacro a questo punto polarizza l’appartenenza e la relazione con la Chiesa, per-
ché tanto l’adesione o la repulsione dei fedeli quanto la simpatia o l’avversione all’Istituzione si dimostrano 
largamente influenzati dallo stile e dal tipo di manufatti e di suppellettili con cui si comunica la fede: il sacro, 
insomma, si dimostra ancora questione “di pelle”.

Secondo lo spirito della liturgia o la funzionalità liturgica?

E qui siamo al secondo, maestoso, ganglio di complessità nelle relazioni tra architettura e Chiesa con-
temporanea, perché dopo il Concilio Vaticano II (1962-65) si è ripetuto per lungo tempo e forse con eccesiva 
unilateralità che l’asservimento al sacro contraddiceva la libertà cristiana e che anche l’opera del Cristo è stata 
anzitutto un’opera di desacralizzazione, tanto che la liturgia eucaristica, più che azione sacra, è da intendersi 
come azione santa, ossia santificata. Per chi si voglia addentrare nella questione, il testo più recente e completo 
sul tema è senz’altro quello a cura di Paolo Tomatis, La liturgia alla prova del Sacro. Sta di fatto che davanti 
a tale slittamento concettuale, l’architettura si è trovata con armi spuntate perché l’intero suo alfabeto si è 
evoluto dal sacro e a sacralizzare tipicamente è stato volto, si pensi all’uso della luce, al carattere fondativo che 
assume il disegno di ogni luogo al pari di ogni dettaglio, alla base spaziale di verbi quali sancire e determinare 
che hanno la propria radice il primo in sac-ro, il secondo in temno, da cui il latino templum…

I tentativi più alti che si avviarono a partire da questa rivoluzione, furono quelli che si concentrarono sulla 
forma tipica dell’assemblea cristiana e che fecero dei poli del particolare “stare-insieme” nella liturgia della 
comunità l’origine dell’architettura delle chiese. Si tratta delle notissime chiese conseguenti al movimento 
liturgico e ai loro eredi in Germania, Francia, Italia. Esse costituiscono però una frazione del tutto minoritaria 
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del costruito religioso del dopoguerra: nella maggior parte dei casi, la desacralizzazione coincise con un’esten-
sione acritica del funzionalismo alla liturgia, in qualche modo avallato anche dalla vulgata di molti liturgisti 
che parlavano di funzionalità liturgica con la stessa disinvoltura e per simmetria con quella abitativa.

Rispetto a queste tendenze, in ultima analisi dualistiche, ritengo si stia voltando pagina. Lo testimonia, nel-
le pagine di questa inchiesta, il testo di Goffredo Boselli, monaco di Bose e curatore dei convegni che, da quin-
dici anni, costituiscono il punto di riferimento internazionale sul tema dell’architettura per la liturgia cristiana 
in Europa: occorre cessare di considerare le chiese strumentali alla liturgia perché esse siano liturgia. Tale 
prospettiva muta radicalmente l’approccio compositivo-architettonico, nobilitandolo ed elevandolo a nuove 
sfide, quali l’organicità dell’azione progettuale e il suo “lasciarsi conformare” dalla comunità cui si indirizza.–

Progetto della chiesa e dimensione comunitaria

Anche rispetto all’inchiesta sulle chiese che questo Giornale dedicò nel dicembre 2012 (n.111), si registrano 
in quest’ultimo lustro alcune evoluzioni. La prima che ci preme sottolineare è quella che poi sarà dettagliata 
negli articoli di Emanuele Cavallini e Francesca Daprà e in quello di Jacopo Benedetti: la riduzione e l’indi-
vidualità delle comunità dei credenti in un tessuto sociale sempre più multireligioso, richiede ai progetti una 
sempre maggiore condivisione sociale e comunitaria. È di fatto questa la direzione più pronunciata che espri-
me l’evoluzione dei concorsi nazionali indetti dalla Conferenza Episcopale Italiana (CEI) da Progetti Pilota a 
Percorsi Diocesani.

Nella stessa direzione anche le domande della gran parte dei progettisti partecipanti al XV Convegno Li-
turgico internazionale di Bose (giugno 2017), per lo sviluppo di metodi e strumenti scientifici di progettazione 
partecipata, adeguati a risolvere la complessità del progetto di uno spazio condiviso per la liturgia, vincolo di 
rappresentatività e di appartenenza civica ed ecclesiale.

Se alle chiese deve dare una risposta l’architettura, è facile che questa si areni nelle secche del gesto auto-
referenziale o nel frutto di un’originalità estemporanea. Più feconda allora l’opportunità inversa: è all’archi-
tettura insomma che possono venire in soccorso le chiese, come uno dei temi più efficaci per uscire da una di-
mensione stantia e definitivamente tramontata (anche nello specchio delle ultime Biennali) di un’architettura 
prodotto di un architetto-demiurgo che, raccolte le sue informazioni, sceso nell’incavo del proprio io, ne esce 
con la soluzione ai problemi degli uomini nelle mani.

Le chiese al contrario mettono a sbalzo la necessità di una dimensione collettiva del progetto, forzando 
la solitudine dell’architettura ad un’apertura altruistica e relazionale della sua prassi, al pari e più di quanto 
non richieda ogni altro spazio pubblico che non si debba costituire anche come simbolo della fede. Il progetto 
di una chiesa presuppone la comunità e ne pretende la partecipazione, ognuno nel proprio ruolo: l’unità e la 
corresponsabilità tra laici e presbiteri spesso invocata dai documenti conciliari, trova nel progetto del luogo di 
culto una condizione concreta di prova ma altrettanto di formazione.

La novità che questa inchiesta registra è dunque la pressione del locale, non solo e non tanto come con-
dizione del progetto ma come via alla sua realizzazione. È del resto solo adottando i metodi e le tecniche del 
Community based design che la Chiesa e le chiese possono essere condotte ad una migliore approssimazione: 
occorrerà vedere, forse nell’arco di un prossimo lustro, se quelle che oggi paiono tendenze, troveranno la vo-
lontà e le condizioni per diventare regolari processi.
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I Progetti Pilota 
della Conferenza 
Episcopale 
Italiana

la costruzione di una singola opera, e favorisce la sinergia 
architetto-artista-liturgista.

Tra nazionale e locale, il salto di scala
Con l’edizione del 2011, i Progetti Pilota hanno una 

svolta verso un maggior coinvolgimento della committen-
za locale: per ciascuna delle tre chiese a bando spetta ad 
una giuria nazionale il compito di selezionare le prime tre 
proposte, mentre una giuria diocesana nomina il vincito-
re. Questo per evitare l’imbarazzo di chiese promosse e 
vincitrici risultate poi incapaci d’intercettare il gradimen-
to di chi avrebbe dovuto edificarle e poi abitarle, come 
nel caso del complesso parrocchiale Stella Maris di Porto 
Recanati che, vinto nel 2008 dallo studio di Corrado Sca-
gliarini, per la contrarietà della diocesi non è stato mai 
realizzato. Il locale è il vero banco di prova dei progetti. I 
livelli diocesani spesso non hanno le competenze per con-
trollare tutti gli aspetti: da richieste di modifica non sem-
pre facili a progetto concluso, a difficoltà di rapporti tra i 
committenti diocesani e le comunità parrocchiali; da pro-
blemi derivanti dall’assegnazione di incarichi a imprese 
locali non all’altezza dei compiti, a difficoltà burocratiche 
con le amministrazioni locali che spesso si tenta di risol-
vere ab origine con la cattiva pratica di assegnare le fasi 
esecutive a professionisti locali a discapito dei team vinci-
tori. In ultimo, difficile per molte diocesi anche il control-
lo delle economie di progetto, con la ricorrente mancanza 
di fondi per concorrere allo stanziamento erogato della 
CEI. Su quest’ultimo punto, poi, si può osservare come 
le chiese di cui le diocesi richiedano la costruzione rien-
trino inizialmente in quei parametri di finanziamento che 
la CEI ha ordinato in relazione al numero di abitanti e 
alla zona sismica di riferimento ma, nella fase di cantiere, 
i computi metrici estimativi prima congruenti “impazzi-
scano” comportando un aumento dei costi e un allunga-
mento dei tempi di costruzione.

I risultati dell’ultima edizione
L’interazione con il livello diocesano svela insomma 

questioni critiche alle quali non si sottraggono neppure 
i vincitori dell’ultima edizione dei Progetti Pilota: Be-
nedetta Tagliabue per la diocesi di Ferrara–Comacchio, 
Francesca Leto per quella di Tempio–Ampurias (Olbia) 
e Mario Cucinella per Cassano allo Jonio (Cosenza). Tre 

I concorsi come laboratorio
A distanza di sei anni dalla sesta ed ultima edizione 

dei “Progetti Pilota”, indetta dalla Conferenza Episcopale 
Italiana (CEI) per la progettazione di tre complessi par-
rocchiali per il Nord, Centro e Sud Italia, pare dovero-
so interrogarsi riguardo a motivazioni e obiettivi di una 
iniziativa che ha avuto il grande merito di riannodare la 
Chiesa e l’architettura contemporanea, facendo spesso 
parlare di sé, tanto sul web quanto sulla stampa. È a que-
sta operazione “culturale”, come si è spesso definita, che, 
dal 1998, si deve il coinvolgimento di oltre 120 team di 
progettisti partecipanti e 18 progetti vincitori, tra i quali 
Gresleri, Gabetti & Isola, Fuksas. I Progetti Pilota sono 
stati la principale iniziativa della Chiesa italiana per coin-
volgere architetti di fama nella realizzazione di spazi per 
la liturgia, presupponendo le chiese come riferimenti per 
la comunità civile, oltre che religiosa.

All’origine dell’iniziativa CEI non la ricerca di un nuo-
vo “tipo” per la chiesa della contemporaneità, ma la co-
struzione di un laboratorio di pensiero e di dialogo tra 
committenza e progettisti, al fine di elaborare opere più 
rispondenti alle esigenze delle comunità e di avvicinare 
gli architetti al tema dello spazio sacro.

Una sfida che si deve alla nuova intraprendenza del-
la CEI su iniziativa di Mons. Giancarlo Santi, direttore 
dell’Ufficio Beni Culturali della CEI dal 1995 al 2005 non-
ché architetto, il quale ha cercato di contrastare la prassi 
dell’affidamento diretto dei progetti, spesso incapaci di 
dare risposte reali ai temi della qualità e dell’innovazione. 
Scopo indiretto, ma non meno importante di quest’ope-
razione, quello relativo alla formazione, da un lato delle 
committenze, dall’altro dei destinatari e dei progettisti, 
con la promozione di un dibattito precedentemente del 
tutto assente sulla funzionalità e sulla qualità delle chiese, 
sul significato teologico ed ecclesiologico delle opere, sul 
valore dell’impianto liturgico.

Percorso in progressivo affinamento, la strada del 
concorso a inviti ha permesso così ai progetti di diven-
tare occasioni didattiche, diffondendo tra i partecipanti 
non solo le informazioni principali sulle aree di progetto 
e sui requisiti funzionali ma anche sulla cornice cultura-
le e normativa del progetto di chiese, con cenni sulle più 
recenti riflessioni in materia di arte e architettura per la 
liturgia. Un processo, insomma, il cui scopo va al di là del-
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tre complessi parrocchiali distribuiti tra 
Nord, Centro e Sud Italia
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di Emanuele Cavallini e Francesca Daprà



 Anno 
concorso Diocesi

Complesso 
parrocchiale Località Progettista

Stato 
attuale

1 1998 Lecce S. Giovanni 
Battista

Lecce

Franco 
Purini e 
Laura 

Thermes

terminato

2 1998 Perugia S. Sisto
Città della 

Pieve

Glauco e 
Roberto 
Gresleri

terminato

3 1998 Milano
S. Maria in 

Zivido
San Giuliano 

Milanese
Gabetti & 

Isola terminato

4 1999

Potenza-
Muro Lucano-

Marsico 
Nuovo

Gesù Maestro Potenza Vincenzo 
Melluso

terminato

5 1999 Porto-Santa 
Rufina

SS. Patroni 
Martiri

Roma Studio 
Passarelli

terminato

6 1999 Bergamo
Beata Vergine 

di Loreto Bergamo
Gregotti 
Associati 

International
terminato

7 2000 Catanzaro-
Squillace

S. Maria 
Roccella

Squillace

Alessandro 
Pizzolato e 

Giorgio 
Mingardi

terminato

8 2000 Foligno
S.Giacomo 
Apostolo Foligno

Massimiliano 
e Doriana 

Fuksas
terminato

9 2000
Modena-

Nonantola Gesù Redentore Modena
Mauro 

Galantino terminato

10 2006 Avellino
S. Maria del 

Carmine Atripalda
Giovanni 
Ascarelli

avviato aprile 
2012

11 2006 Ascoli Piceno Santa Maria
Castel di 

Lama

nessun 
progetto 
vincitore

avviato 
novembre 

2008 con il 
progetto 

segnalato 
dell’arch. 

Marco 
Contini

12 2006
Reggio 
Emilia-

Guastalla
Sacro Cuore Baragalla Davide Raffin terminato

13 2008 Agrigento Gesù Maestro Racalmuto
Riccarda 

Rigamonti

avviato 
novembre 

2016

14 2008

Macerata-
Recanati-
Tolentino-

Cingoli-Treia

Stella Maris
Porto 

Recanati
Corrado 

Scagliarini
non 

realizzato

15 2008 Lodi
Madonna delle 

Grazie Dresano
Corvino + 

Multari terminato

16 2011 Cassano allo 
Jonio

S. Maria Goretti Mormanno Mario 
Cucinella

avviato nel 
2016

17 2011
Tempio-

Ampurias
S.Ignazio da 
Laconi Olbia

Francesca 
Leto

avviato nel 
2016

18 2011 Ferrara-
Comacchio

Gesù Redentore Modena Benedetta 
Tagliabue

non ancora 
avviato

La vera direzione in cui leggere lo sviluppo dei Progetti 
Pilota è quella di una crescente partecipazione del locale, 
tanto come oggetto che interpella la progettazione in ra-
gione di una necessaria interpretazione del profilo speci-
fico delle comunità territoriali, quanto come soggetto che 
si attrezza per giudicare con competenza le proposte che 
lo riguardano. L’architettura di nuove chiese deve oggi 
corrispondere alle nuove sfide della frammentata città 
contemporanea. 

Le chiese, con il loro linguaggio architettonico, devono 
poter essere costruttrici di ospitalità e di soglie, affinché si 
costituiscano come luoghi per tutta la comunità, «per chi 
non vi entra mai, per chi vuol starvi vicino senza entrare 
e per chi vi entra», così come sosteneva Louis Kahn. È 
in questo cammino di necessario rinnovamento e di pro-
gressiva approssimazione al locale che si può leggere il 
passaggio dai Progetti Pilota ai Percorsi Diocesani.

progetti formalmente distanti: da una “costruzione di ma-
teria e di luce”, come lo studio MCA ha definito il suo pro-
getto per la Chiesa di Santa Maria Goretti di Mormanno, 
per il resto accostamento di geometrie curvilinee di alcu-
ne chiese barocche a deludere il dialogo con il contesto lo-
cale, si passa a un’architettura per Ferrara caratterizzata 
da una configurazione della copertura leggera e organica 
che pone l’attenzione più allo spazio pubblico che all’edi-
ficio della chiesa, presentato nelle tavole di progetto in un 
collage che parla per suggestioni e metafore insufficienti 
a definire l’architettura. Molto diversa la chiesa di Sant’I-
gnazio da Laconi, che si configura con il profilo mite di un 
edificio domestico, candido e dal profilo essenziale.

L’insistenza della CEI affinché le opere fossero conce-
pite da subito in un gruppo di progettazione definito e co-
stituito da architetti, artisti e da un liturgista, non sembra 
aver maturato in tutti i progetti i risultati auspicati. Dalle 
relazioni della giuria traspare che tanto per Mormanno 
quanto per Ferrara l’impostazione liturgica e artistica non 
è adeguata al progetto architettonico – perlomeno in fase 
di concorso – aprendo al dubbio che nell’assegnazione del 
premio il “contenitore” abbia infine avuto la meglio sul 
“contenuto”. A distanza di sei anni, infatti, solo l’opera di 
Leto risulta in una fase avanzata di costruzione, mentre 
a Ferrara la situazione è ancora ferma e a Mormanno si 
sono subiti diversi rallentamenti che hanno visto di fatto 
la posa della prima pietra e poco altro.

Il bilancio complessivo
Nel 2014 ai Progetti Pilota si sostituiscono i Percorsi 

Diocesani, e una prima importante fase di recupero nel 
dialogo tra Chiesa e architettura contemporanea si chiu-
de. Tempo dunque di bilanci: quali sono stati gli esiti dei 
Progetti Pilota? Questi hanno avuto il merito di diffondere 
lo strumento concorsuale tra le Diocesi italiane, non fosse 
che in molti casi ha svelato le difficoltà locali di procedere 
ad una corretta ed autonoma gestione. Tra le criticità va 
forse sottolineato che l’auspicata sinergia e collaborazio-
ne tra architetti, liturgisti e artisti resta un obiettivo non 
sempre completamente raggiunto. Alla luce dei progetti 
selezionati, sull’architettura pare spesso avere prevalso 
l’architetto, ma la fiducia accordata a progettisti di fama 
non sempre ha determinato soluzioni significative, in un 
accordo spesso imperfetto tra architettura, arti e liturgia.
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Progetti Pilota | edizione 2012
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Parrocchia S. Maria Goretti in Mormanno (CS), 
diocesi di Cassano allo Jonio

Parrocchia S. Ignazio da Laconi in Olbia, 
diocesi di Tempio-Ampurias

Parrocchia S. Giacomo Apostolo in Ferrara, 
diocesi di Ferrara-Comacchio

Anno di concorso: 2011
Anno di realizzazione previsto: 2018
Costi stimati: 2.000.000 euro
Sup. aula liturgica: 415 mq
Eventuali altre sup. costruite: Casa Canonica 148 
mq; Ministero Pastoral 452mq
Progetto: MCArchitects (Mario Cucinella, Luca Sandri, 
Alberto Casarotto, Alberto Bruno, Enrico Pintabona, 
Michele Roveri) Liturgista: Don Amilcare Zuffi Arti-
sta: Giuseppe Manariello

Anno di concorso: 2011
Anno di realizzazione previsto: in corso di realizza-
zione dal 2016
Costi stimati: 4.610.000 euro
Sup. aula liturgica: 706 mq
Eventuali altre sup. previste: 1.241 mq
Progetto: Francesca Leto (capogruppo), Michele Batti-
stella e Daniele Bertoldo Liturgista: Don Gaetano Co-
miati Artisti: Caterina Gabelli,  Sara Maragotto, Alber-
to Secchi, Mauro Zocchetta.

Anno di concorso: 2011
Anno di realizzazione previsto: 2019
Progetto: Benedetta Tagliabue (capogruppo) con Joan 
Callis, Gabriele Rotelli, Katrina Varian, Valentina Noris 
Liturgista: Don Vincenzo Gatti Artista: Enzo Cucchi

Concepita come un elemento unico e irripetibile, la 
gemma “di materia e di luce” si rifà a forme organiche 
del barocco per creare un’emergenza nel contesto. Una 
soluzione formale che non si sposa del tutto con la real-
tà calabrese di Mormanno. Studiata e lavorata nel suo 
involucro esterno, la chiesa si appella alla progettazio-
ne passiva e all’uso delle risorse naturali. Le opere par-
rocchiali, al contrario della chiesa, appaiono come un 
edificio regolare e semplice invogliando a riflettere sul 
rapporto della chiesa come scultura e delle opere come 

Una forma familiare per il complesso di Olbia, che pur si 
staglia netta e pura nel contesto, con la sua forma arche-
tipa e di materia bianca. Una costruzione semplice, per 
incontrare le esigenze di un paesaggio aspro. La sempli-
cità formale del progetto si coniuga alla ricchezza degli 
approfondimenti liturgici e a un programma iconogra-
fico forte, che rimanda agli affreschi catacombali e alle 
pagine miniate. Il livello di approfondimento dell’opera 
e l’evidenza di una sinergia completa tra architettura, 
arte e liturgia ha sicuramente giovato all’esito del con-

L’opera si distingue per organicità e leggerezza, appa-
rendo nei documenti di concorso come immateriale e 
accattivante, in contrapposizione alle preesistenze stori-
che ferraresi. Le sue forme eccezionali e il suo campani-
le assicurano la riconoscibilità nel territorio ma lasciano 
aperto il dubbio sulla consonanza tra l’involucro propo-
sto e ciò che esso dovrà ospitare. Pochissimi riferimenti 
all’organizzazione liturgica dell’aula e al programma ico-
nografico che, in fase di concorso, necessitavano di ulte-
riori approfondimenti, così come, in un’altra direzione, 

Una scultura di materia e luce

Casa tra le case?

Un’archiettura (troppo?) leggera
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forme – forse troppo – solide e tradizionali. Lo studio 
dell’impianto liturgico e iconografico non sembra aver 
convinto fino in fondo la giuria, ed ha portato a un pro-
cesso di affinamento con continui incontri e confronti 
aperti con la CEI durante le varie fasi di approvazione. 
Forse per questo oggi siamo ancora poco oltre la posa 
della prima pietra.

corso. Un sistema di soglie coinvolge il fedele in un du-
plice percorso, un movimento orizzontale dalle tenebre 
alla luce e uno verticale dalla terra al cielo in un “pro-
cesso rituale d’incorporazione a Cristo”. Anche quest’o-
pera è passata attraverso numerose semplificazioni e 
affinamenti, specialmente conseguenti alla sostituzione 
dell’originale struttura parrocchiale con una adeguata 
ad accogliere una comunità di cappuccini. Ciononostan-
te, l’opera risulta in una fase avanzata di realizzazione.

risultava evanescente dalle tavole di concorso il progetto 
del sistema strutturale dell’intero complesso. Alle gran-
di vele delle coperture si deve però l’intuizione di uno 
spazio fluido e formalmente continuo tra luoghi della 
socializzazione e spazi per la liturgia, in una continui-
tà formale di riconoscibilità e rilievo urbano. Il cantiere 
dell’opera, dopo una lunga pausa, pare finalmente es-
sersi rimesso in moto quest’anno, ma ancora non è dato 
sapere quale sarà la configurazione finale del complesso 
dopo le varianti rispetto al concorso.

1 Pianta piano terra (©MCA, Engram Studio); 2 Vista esterna della chiesa (©MCA, 
Engram Studio); 3 Vista dell’aula liturgica (©MCA, Engram Studio)

4 Pianta chiesa 
(©Francesca 
Leto, Matteo 
Baratto grafica)
5 Sezione 
trasversale 
(©Francesca 
Leto, Matteo 
Baratto grafica)

6 Vista esterna 
(©Benedetta 
Tagliabue)
7 Vista interna 
(©Benedetta 
Tagliabue)
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L’esperimento 
dei Percorsi 
Diocesani

– per il 75% dei costi totali -, dall’altro s’impegnava in pri-
ma persona nella programmazione e progettazione delle 
iniziative di coinvolgimento e supporto delle comunità 
locali, affiancando attivamente le diocesi: un project ma-
nager, insomma, una figura di sostegno degli uffici tecnici 
locali, una committenza nella committenza.

A partire dal gennaio 2014, i responsabili del proce-
dimento del Servizio Nazionale, insieme con le diocesi e 
con le amministrazioni pubbliche – in una sorta di “con-
ferenza dei servizi” allargata – si erano impegnati in un 
percorso collaborativo con le comunità locali, attraverso 
focus group, seminari tematici, tavoli tecnici, “laboratori 
di pensiero” e momenti di formazione. Questo lavoro, di 
paziente radicamento nel territorio, durato oltre undici 
mesi, aveva poi preso corpo in voluminosi documenti di 
indirizzo, o DPP, che sono stati il presupposto e il para-
metro di valutazione di entrambe le fasi del concorso di 
progettazione.

La volontà della committenza d’incarnare i progetti 
nei luoghi di appartenenza si manifestava con chiarezza 
anche nella scelta dei raggruppamenti invitati. Quaranta 
erano infatti gli studi selezionati per la prima fase di con-
corso in ciascuna delle sedi: dieci di questi provenivano 
dalla provincia della parrocchia, dieci dalla stessa regio-
ne, e venti erano stati scelti, invece, a livello nazionale. I 
concorrenti erano chiamati a presentare – entro il termi-
ne del marzo 2015 – una tavola e una relazione di metodo, 
spiegando come avrebbero affrontato il progetto, senza 
però – almeno nelle intenzioni – proporre alcuna soluzio-
ne concreta. Qui, complice la richiesta insolita nel reame 
dell’architettura, i più si erano smarriti, e le commissioni 
si trovavano subissate da bozze progettuali anziché da di-
chiarazioni d’intenti. I dieci raggruppamenti ammessi in 
seconda fase – le cui fila si arricchivano, in piena conti-
nuità con la tradizione dei Progetti Pilota, con almeno un 
artista figurativo e un liturgista – avevano quattro mesi a 
disposizione per definire, quindi, un progetto prelimina-
re. Allo stesso tempo, i concorrenti venivano coinvolti in 
ulteriori incontri e seminari di approfondimento, in un 
continuo, serrato intreccio tra progetto, committenza e 
comunità.

Singolari sono state anche le modalità di valutazione 
dei progetti. La giuria di esperti, veniva affiancata, nella 
seconda fase, da una giuria parallela, una commissione 

Nella cronaca degli ultimi anni di attività del Servizio 
Nazionale per l’Edilizia di Culto della CEI, la vicenda dei 
Percorsi Diocesani merita un’attenzione tutta particolare. 
L’iniziativa, che si concentra in soli due anni, tra il 2013 
e il 2015, pur nella sua breve vita, costituisce il momento 
culminante di una riflessione decennale sui rapporti tra 
committenza e architettura nella realizzazione di nuove 
chiese.

L’esperienza dei Progetti Pilota aveva ricordato di qua-
li concrete difficoltà fosse intriso il ruolo del committente 
di un edificio per il culto. Tante voci, dalle amministra-
zioni ai parrocchiani, dalla diocesi ai tecnici, dovevano 
trovare rappresentanza in un unico soggetto complesso, 
che sapesse al tempo stesso definire le richieste di proget-
to, gestire gli aspetti procedurali del concorso, informare 
le comunità, guidare i progettisti, curarsi della fattibili-
tà economica delle opere e riflettere sulla loro gestione e 
manutenzione. I Percorsi Diocesani nascevano in risposta 
a questa rinnovata attenzione: un esperimento di archi-
tettura, sì, ma prima e soprattutto un esperimento di de-
finizione dell’identità della committenza di una chiesa e, 
viceversa, dell’identità della comunità che in quella chiesa 
doveva abitare.

Così come per i Progetti Pilota, l’unica edizione dei 
Percorsi Diocesani ad oggi realizzata riguardava la rea-
lizzazione di tre complessi parrocchiali in tre diocesi, di-
stribuite dal nord al sud dell’Italia: Forlì-Bertinoro, Lucca 
e Monreale. Le parrocchie, scelte in base alla loro dispo-
nibilità a seguire il lungo iter concorsuale e in base alla 
completezza dei progetti di fattibilità già presentati, era-
no insediate in condizioni geografiche, culturali e sociali 
tra loro molto diverse: dalla chiesa della Resurrezione del 
Varignano, un quartiere popolare di Viareggio, alla par-
rocchia dei Romiti, lungo il fiume Montone, appena fuo-
ri dalla città storica di Forlì, al complesso Redemptoris 
Mater di Cinisi, alle spalle della Montagna Longa, nelle 
campagne vicino a Palermo.

Dal coinvolgimento del territorio alla valutazione 
dei progetti

Nello sviluppo di questi tre progetti il Servizio Nazio-
nale ricopriva un ruolo inedito e poliedrico. Se da un lato 
doveva continuare ad occuparsi dell’ammissibilità delle 
proposte vincitrici e del finanziamento delle realizzazioni 

Jacopo Benedetti, classe 
1987, ha studiato architettura al 
politecnico RWTH di Aquisgra-
na (Rheinisch-Westfälische Te-
chnische Hochschule, Aachen) 
e all’Università La Sapienza 
di Roma, dove, nel 2014, si è 
laureato con il Prof. Giovanni 
Carbonara. Socio fondatore 
dello studio Spazi Consonanti 
architettura, dal 2007 ha lavora-
to a diversi progetti di architet-
tura, restauro e museografia in 
siti culturali italiani, come la 
città archeologica di Pompei, 
le mura dell’Aquila, il Museo 
di Roma (Palazzo Braschi), la 
casa di Raffaello e la cattedrale 
di Ferrara. Dal 2014 è iscritto al 
corso di dottorato Architettura: 
Innovazione e Patrimonio (Uni-
versità di Roma Tre - Politecni-
co di Bari).

Gli esiti dell’iniziativa che tra il 2013 
e il 2015 ha acceso l’attenzione sulla 
relazione tra committenza e architettura 
nella realizzazione di tre nuovi complessi 
parrocchiali
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di parrocchiani, il cui giudizio – seppur non vincolante – 
dava una misura della risposta delle comunità alle diverse 
proposte progettuali. Alla fine di questo lungo percorso, 
nel luglio del 2015, sono stati proclamati i raggruppa-
menti vincitori, guidati, per la parrocchia di Cinisi, dallo 
studio Kuadra di Cuneo, per la parrocchia del Varignano, 
dallo studio Tamassociati di Venezia, e per il complesso 
dei Romiti dall’architetto locale Romano Pretolani e da 
cavejastudio.

Due anni dopo l’aggiudicazione, i tre complessi par-
rocchiali si avvicinano alla fine del cammino progettuale, 
anche questo vissuto in un continuo dialogo con la com-
mittenza. È prematuro trarre oggi il bilancio di un’inizia-
tiva che deve ancora dare i propri frutti; è però lecito con-
tribuire al dibattito su questa particolarissima esperienza 
con un’osservazione e una speranza. L’osservazione è che 
l’originale volontà di radicamento nei luoghi sembra aver 
trovato, nei tre progetti vincitori, una risposta concreta, 
anche se, in ciascuno dei tre casi, a partire da una pro-
spettiva diversa. L’esperimento sembra, da questo punto 
di vista, un successo. La speranza è invece che questa così 
serrata adesione delle nuove chiese ai bisogni e alle aspi-
razioni delle comunità di oggi non si traduca in un limite 
per le comunità di domani: che non si sia cucito, cioè, un 
abito sartoriale su un corpo sociale che ancora continua a 
modificarsi.

11

Cinisi (Palermo)
Il complesso parrocchiale 
Redemptoris Mater sor-
gerà in una zona di espan-
sione urbana, ancora 
fortemente segnata dagli 
usi e dalle forme agricole, 
ai margini di Cinisi, una 
cittadina di fondazione 
tardo-seicentesca costru-
ita tra il mare e le gole 
della Montagna Longa. 
Così come Cinisi, anche il 
progetto di studio Kuadra 
sembra trovare una pro-
pria identità in relazione ai 
capisaldi del territorio cir-
costante: il complesso è, a 
suo modo, una reazione 
plastica ad un paesaggio 
incombente, una forma di 
paesaggio esso stesso. Lo 
spazio dell’assemblea è un 
intreccio di luoghi liturgici 
ben distinti, tutti aperti su 
una grande finestra che, a 
sud, guarda su un piccolo 
frammento di campo agri-
colo, un orto chiuso da una 
lunga parete in pietra. Il 
nuovo progetto sostituirà 
progressivamente l’attua-
le complesso parrocchiale, 
ospitato in edifici dal ca-
rattere temporaneo. L’in-
tervento comprende, oltre 
alla chiesa, una sala par-
rocchiale, delle aule per la 
catechesi, la canonica ed 
un’area ludico-didattica. 
Il progetto è in attesa delle 
necessarie autorizzazioni 
attuative.

1 Esterno-insieme 
(©Studio Kuadra)
Baratto grafica)
2 Esterno-fianco 
(©Studio Kuadra)
3 Aula (©Studio 
Kuadra)
4 Fianco aula-giar-
dino (©Studio 
Kuadra)
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Forlì Viareggio
Il complesso parrocchiale 
Beato Paolo VI dovrà 
avvicendarsi con l’attuale 
chiesa di Santa Maria del 
Voto in Romiti, un picco-
lo edificio di origine cin-
quecentesca subito fuori 
dall’antica porta Schiavo-
nia, lungo il tracciato delle 
mura di Forlì. La chiesa 
e il quartiere circostante 
vivono di una duplice di-
mensione, al tempo stesso 
legata alla città ma aperta 
alla campagna: mai vera-
mente né l’una, né l’altra. 
Il progetto del raggruppa-
mento guidato dall’archi-
tetto Romano Pretolani e 
da cavejastudio, sembra 
voler dare ai Romiti, oltre 
che una chiesa, anche un 
cuore dal carattere schiet-
tamente urbano. Il campa-
nile diventa un elemento 
di richiamo nell’orizzonte 
immobile della pianura, 
mentre la corte si fa spazio 
pubblico privilegiato per il 
quartiere. Nell’aula un in-
volucro murario continuo 
raccoglie i diversi luoghi 
liturgici che si articolano 
e si distinguono tra loro in 
alzato. L’intervento com-
prende, oltre alla chiesa, 
gli uffici, la casa canoni-
ca e i locali del ministero 
pastorale. Il progetto è in 
fase di sviluppo esecutivo.

Il complesso parrocchia-
le Resurrezione di 
Nostro Signore verrà 
realizzato nel quartie-
re Varignano, chiuso tra 
due tracciati ferroviari e il 
canale Burlamacca, luogo 
storicamente segnato da 
forti tensioni sociali ma 
che per converso vanta un 
tenace carattere indenni-
tario. La chiesa esistente, 
realizzata nel 1985, è di-
ventata negli anni un rife-
rimento di grande valore 
simbolico per gli abitanti. 
L’intervento di sostituzio-
ne, curato dallo studio Ta-
massociati di Venezia, si è 
confrontato con la memo-
ria e con il temperamento, 
particolarissimo, di que-
sta comunità, in un’azione 
di risarcitura sia fisica che 
sociale. Il nuovo comples-
so parrocchiale si costrui-
sce come un’aggregazione 
severa di volumi: sosteni-
bile, funzionale, pratica. 
L’intervento comprende, 
oltre alla chiesa, dei loca-
li di ministero pastorale 
(aule, salone, centro di 
ascolto) e la casa canoni-
ca. Il progetto è stato com-
pletato e sono stati avviati 
i procedimenti di gara per 
l’appalto dei lavori.

1 Sagrato (©Ro-
mano Pretolani e 
cavejastudio)
2 Cappella feriale 
(©Romano Pretola-
ni e cavejastudio)
3 Corte (©Romano 
Pretolani e caveja-
studio)
4 Aula (©Romano 
Pretolani e caveja-
studio)

1 Campanile (©TA-
Massociati)
2 Giardino (©TA-
Massociati)
3 Fronte (©TAMas-
sociati)
4 Aula (©TAMas-
sociati)

1 12

3 2

4 3

4



Non più chiese 
per la liturgia; 
chiese come 
liturgia!

artistica dei poli liturgici e la loro collocazione.
Pertanto, parlare di “ispirazione liturgica” significa 

comprendere che la liturgia è una realtà che trascende in-
finitamente il rito pur implicandolo e, per questo, necessi-
ta del frutto della terra, della cultura e del lavoro dell’uo-
mo non solo con il pane e il vino materia dell’eucaristia 
ma anche dei frutti della terra, della cultura e del lavoro 
dell’uomo indispensabili alla costruzione di una chiesa.

Materiali primari come la pietra e il legno, ad esempio, 
fatti oggetto dell’arte umana della trasformazione e della 
lavorazione, una volta che sono componenti dell’edificio 
liturgico diventano realtà spirituali che sono e fanno li-
turgia, ossia che esprimono e interpretano la fede di un 
popolo e in tal modo celebrano Dio. Senza dimenticare 
che biblicamente anche il sole, la luna, le stelle, i monti, 
gli alberi e gli animali celebrano la liturgia, come canta il 
salmo 148.

In altri termini, realizzare una chiesa significa creare 
una realtà da sé stessa celebrante, dove gli spazi, i mate-
riali, la luce, le immagini, i suoni e quant’altro non sono 
semplici oggetti ma veri e propri soggetti della celebra-
zione, perché la loro qualità teologica propria è quella di 
realtà concelebranti. Quando, ad esempio, in una chiesa 
l’azione (e non la mera funzione) della luce naturale non 
è pensata ma improvvisata, l’atto liturgico proprio della 
luce viene annullato. Se la luce è insignificante se non 
addirittura problematica, lo spazio liturgico è depaupe-
rato della sua capacità celebrativa. Allo stesso modo, se 
l’acustica di una chiesa è pessima, impedisce al suono 
delle voci e degli strumenti musicali di concelebrare, di-
venendo così un ostacolo alla celebrazione, in particolare 
al ministero sacramentale della Parola. La liturgia tende a 
realizzare o perlomeno evocare l’armonia cosmica.

Se la riforma liturgica del Vaticano II ha operato il 
fondamentale passaggio dal presbitero unico celebrante 
all’assemblea soggetto della celebrazione e oggi, grazie al 
Catechismo della Chiesa Cattolica, è dottrina cattolica il 
concetto secondo il quale “tutta l’assemblea è liturgia” (n. 
1144), ora il passaggio ulteriore da compiere è quello di 
far sì che tutto l’edificio chiesa sia liturgia. È questo il pas-
so decisivo che l’architettura liturgica contemporanea è 
tempo che compia.

Guardando alle chiese costruite in questi ultimi 25 
anni, viene da chiedersi se la centralità del tema liturgi-
co ne sia stata la misura. Ora, se per “centralità del tema 
liturgico” s’intende la disposizione dei poli liturgici e l’as-
setto dell’assemblea, va riconosciuto che la liturgia ha 
svolto un ruolo, se non centrale, almeno molto rilevante 
nelle chiese realizzate negli ultimi due decenni in Italia, 
per limitarci al nostro Paese.

La maggior parte degli architetti si è mostrata sensibile 
al dato liturgico e attenta alle esigenze poste dal liturgista, 
divenuto una figura generalmente influente all’interno 
dei gruppi di progettazione. Pertanto, assai rari e isola-
ti sono quei progetti nei quali la configurazione dell’aula 
assembleare è inadeguata alla celebrazione, nei quali il 
significato dell’altare, dell’ambone, della sede e del fonte 
battesimale sono travisati, oppure nei quali si riscontrano 
gravi incoerenze o evidenti errori d’impianto liturgico.

D’altra parte però, la “centralità del tema liturgico” 
nella realizzazione di una chiesa non può esaurirsi nella 
semplice collocazione dei poli e neppure nella disposizio-
ne dell’assemblea. Una chiesa, infatti, non è un contenito-
re neutrale all’interno del quale si collocano degli oggetti e 
si celebra la liturgia cristiana. Tutti gli elementi che fanno 
di un edificio una chiesa non permettono semplicemente 
la celebrazione e neppure sono soltanto a suo servizio ma 
ne sono parte integrante: essi stessi sono celebrazione. In 
un prefabbricato vi si può mettere tutto quello che serve 
per celebrare eppure non diventa una chiesa, ma resta un 
prefabbricato adibito ad aula liturgica.

Per questo, l’autentica “centralità del tema liturgico” 
si realizza quando la progettazione di una chiesa mostra 
di essere fin dall’inizio consapevole che, attraverso tutti 
gli elementi che la compongono e la contraddistinguo-
no, essa è l’esito dell’ispirazione liturgica che l’ha origi-
nata. La liturgia, infatti, non può essere ridotta al mero 
rito celebrato con le sue leggi e i suoi tempi, ma è un dato 
permanente iscritto nelle pietre, nelle forme, negli spa-
zi, nella luce e in tutti gli elementi che fanno una chiesa. 
Questo significa che la forma di una chiesa, la sua posi-
zione rispetto al ciclo solare, i materiali utilizzati, la pro-
gettazione della luce naturale come di quella artificiale, la 
configurazione acustica, la scelta cromatica, il program-
ma iconografico devono essere ispirati dal tema liturgico 
tanto quanto lo sono l’assetto dell’assemblea, la creazione 

Goffredo Boselli, Monaco 
di Bose,dottore in teologia a 
l’Institut Catholique di Parigi ha 
conseguito il Masterin Storia delle 
religioni e antropologia religiosa 
presso l’Université Sorbonne 
Paris IV. Membro del Comitato 
Scientifico dei Convegni Liturgici 
internazionali di Bose di cui è cu-
ratore. Collaboratore stabile della 
Commissione Episcopale per la 
Liturgia della Conferenza Episco-
pale Italiana. Autore di numerosi 
volumi quali Il Vangelo celebrato 
(2017), Evangelizzare la morte 
(2012), Il senso spirituale della 
liturgia (2011), tradotto e pre-
miato nel 2015 dalla Association 
of Catholic Publisher. Collabora 
in qualità di esperto liturgico a 
molti progetti di architettura, tra 
cui quello risultato vincitore del 
concorso per l’adeguamento della 
cattedrale di Cuneo.

Il monaco del monastero di Bose, riflette 
sulla liturgia che comprende nella sua 
definizione gli elementi che costituiscono 
una chiesa e in futuro l’edificio nella sua 
interezza

di Goffredo Boselli 
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Frate Sole, 
l’Oscar 
dell’architettura 
sacra (minimale)

sito della Fondazione ospita, ponendosi così come piat-
taforma di osservazione globale alla produzione di archi-
tettura cristiana contemporanea. Le proposte sono calei-
doscopiche, differenziate per provenienza e per tipologia: 
dalla cappella isolata, alla grande aula liturgica, dal com-
plesso parrocchiale ai monasteri, dai santuari alle chiese 
cimiteriali. La difficoltà di ogni edizione è quella di raf-
frontare edifici diversi per finalità, dimensioni e contesto. 
Favoriti sono quelli che dimostrano soluzioni convincenti 
ai temi più articolati, sebbene solo lo spazio dedicato alla 
liturgia venga infine valutato.

L’Italia delude
Dall’Italia provengono più di un quarto delle candi-

dature ma solo in due edizioni architetti italiani compa-
iono fra i vincitori e mai sul gradino più alto del podio. 
Nel 2008 fu Paolo Zermani a conquistare un secondo 
premio ex-aequo per la Chiesa di San Giovanni Apostolo 
a Perugia, nel 2012 lo studio x2 architettura il terzo posto 
per l’ampliamento della Chiesa di San Floriano in Gavas-
sa (Reggio Emilia). Per l’architettura di culto, il Made in 
Italy ha decisamente perduto la sua eccellenza.

Nelle prime tre edizioni, vivente padre Costantino, 
sono stati premiati tre grandi del panorama internazio-
nale (Tadao Ando, Álvaro Siza, Richard Meier). Successi-
vamente lo scenario si è andato arricchendo con l’attribu-
zione del secondo e terzo posto ed anche di segnalazioni 
e menzioni. Con l’ultima edizione (2016), ai grandi nomi, 
come John Pawson con il monastero di Novy Dvur (1999-
2004), il cileno Cristián Undurraga con la Capilla del 
Retiro (2008-2009), Rafael Moneo per la Chiesa di Iesu 
(2011), si sono affacciati all’olimpo dell’architettura sacra 
volti nuovi, come i vietnamiti Thu Huong Thi Vu e Tuan 
Dung Nguyen (parrocchia di KaDon a Don Duong, 2014), 
i tedeschi Schulz und Schulz (chiesa della SS. Trinità a 
Lipsia, 2015) e con segnalazioni lo spagnolo Alejandro 
Beautell (Cappella di San Giovanni battista a Tenerife, 
2013) e i tedeschi Brückner & Brückner (Cappella di San 
Giovanni battista a Johannistal, 2014). Sono insomma 
l’area latinoamericana e mitteleuropea i nuovi crogiuoli 
dell’architettura per la liturgia cristiana.

Tentando di tracciare un quadro generale, non sem-
pre le realizzazioni brillano per spirito creativo, chiarezza 
compositiva e scelte innovative. Alcuni punti fermi, pro-

Un premio all’architettura
Avvolgenti o spigolose, scabre o luministiche, le chie-

se che partecipano al Premio Internazionale della Fon-
dazione Frate Sole offrono uno spaccato del panorama 
dell’architettura cristiana per il culto su scala mondiale. 
Il premio, ormai assurto ad Oscar dell’architettura sacra, 
ha avuto origine nel 1996 dall’intuizione del padre fran-
cescano Costantino Ruggeri (Adro 1925 – Merate 2007) 
scultore e artista dell’architettura e del vetro, a sua volta 
tra i più importanti protagonisti nel rinnovo dei linguaggi 
del sacro dopo il Concilio Vaticano II.

L’obiettivo del Premio, a cadenza quadriennale, è 
quello di dare un riconoscimento alle migliori chiese edi-
ficate negli ultimi dieci anni. Si premia così l’architettura 
come realtà materiale realizzata e non solo progettata o 
rappresentata, come accade invece per il premio dedicato 
alle tesi di laurea che la Fondazione promuove a cadenza 
biennale. Quello alle chiese è un tipico premio di archi-
tettura: alla committenza e anche alla funzionalità litur-
gica si attribuisce un ruolo secondario. E del resto non 
potrebbe essere diversamente per un bando che, con en-
comiabile spirito ecumenico, è aperto “alle tre confessioni 
cristiane”.

Tra i vincitori viene ripartito un cospicuo riconosci-
mento in denaro (30.000 euro l’attuale montepremi). 
Forse che i grandi nomi dell’architettura abbiano bisogno 
di accrescere ulteriormente il loro patrimonio? Lo scopo 
è un altro nell’intenzione della Fondazione, ossia incen-
tivare e orientare la produzione futura, ponendosi come 
bussola nel cammino della ricerca progettuale sul tema 
del sacro cristiano anche attraverso un (as)segno molto 
concreto.

Quanto allo stile, il Premio non è una bussola neutrale. 
Gli intenti di padre Costantino e dei suoi eredi sono ben 
chiari nell’indicare nella semplicità e nella purezza delle 
forme, in fondo nel minimalismo, la strada da perseguire. 
E questo indirizzo è ben confermato dai pronunciamenti 
delle giurie delle più recenti edizioni che elogiano «forme 
e materiali essenzialmente minimali ed esemplarmente 
elementari […] qualità espressive di valori mistici, ar-
monia e bellezza delle forme […] rigore e sobrietà […] 
misura, sapiente uso della luce naturale».

Ad ogni edizione il bando trova un ventaglio ampio di 
candidature, circa ottanta anche nell’ultima (2016) che il 

Flavia Radice. Architetto, 
consegue il Dottorato in Beni 
Culturali presso il Politecnico di 
Torino (2016) con una tesi sui 
processi di dismissione e riuso 
delle chiese, tema presentato 
in diversi convegni nazionali 
e internazionali. Dopo alcune 
brevi esperienze lavorative, at-
tualmente insegna nella scuola 
secondaria.

Bilancio del Premio Internazionale 
della Fondazione Frate Sole, che dal 
1996 offre uno spaccato sul panorama 
dell’architettura cristiana per il culto 
su scala mondiale; ma gli italiani non 
brillano
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ANNO I PREMIO II PREMIO III Premio Segnalazione / Menzione speciale

Chiesa St. Trinitatis a Lipsia (Germania)
Progetto di Schulz und Schulz
Progetto (CONCORSO) 2009
Costruzione 2011-2015

• Cappella Saint John Baptist a Tenerife (Spagna)
Progetto di Alejandro Beautell
Costruzione 2013
• Chapel St. John the Baptist a Johannistal (Germania)
Progetto di Brückner & Brückner
Costruzione 2014

• Cappella Porciuncola de la Milagrosa (Colombia)
Progetto di Daniel Bonilla Costruzione 2003-2004
• Cappella della Los Nogales’s School (Colombia)
Progetto di Daniel Bonilla
Costruzione 2000-2001
•  Holy Rosary Church in Louisiana (USA)
Progetto di Victor Trahan
Progetto 1997
Costruzione 2000-2001
• Menzione di merito per l’architetto Ottokar Uhl “per 
l’impegno di vita profuso nello studio dello spazio 
liturgico, sulla scia dei grandi maestri del movimento 
liturgico del secolo scorso”

Chiesa del monastero di Nostra Signora di Novy Dvur 
(Repubblica Ceca)
Progetto di John Pawson
Progetto 1999
Costruzione 1999-2004

• Chiesa di San Giovanni Apostolo a Perugia (Italia)
Progetto di Paolo Zermani
Progetto pilota CEI 1999
Costruzione 2000-2003
• Cappella di San Benedetto a Kolbermoor (Germania)
Progetto di Peter Kunze e Stefanie Seeholzer
Costruzione 2006-2007
• Cappella della Fazenda Veneza a Valinhos a San Paolo 
(Brasile)
Progetto di Decio Tozzi
Costruzione 2001-2002
• Chiesa del centro parrocchiale cattolico del Sacro 
Cuore a Völklingen (Germania)
Progetto di Lamott Architekten BDA
Costruzione 1999-2001
• Chiesa del nuovo monastero cistercense nell’isola di 
Tautra (Norvegia)
Progetto di JSA, Jensen & Skodvin Arkitektkontor
Progetto 1998
Costruzione 2004-2006

• Chiesa del complesso parrocchiale a Vilanova de Gaia 
(Portogallo)
Progetto di José Fernando Consalves
Progetto 2002
Costruzione 2003-2005
• Cappella per la comunità francescana di Krisfakos 
(Ungheria)
Progetto di Gábor Sajots
Progetto 2000
Costruzione 2002-2006
• Padiglione di meditazione e preghiera presso il Centro 
Chirurgico ‘Salam’ A Kartoun (Repubblica Federale del 
Sudan)
Progetto di Studio Tamassociati
Costruzione 2007

Capilla del Retiro (Cile)
Progetto di Cristián Undurraga
Progetto 2008
Costruzione 2009

Chiesa di Sant’Antonio a Portalegre (Portogallo)
Progetto di João Luís Carrilho da Graça
Progetto 1993
Costruzione 1993-2008

Nuova aula liturgica del complesso parrocchiale di San 
Floriano di Gavassa (Italia)
Progetto di studio x2 architettura di Silvia Fornaciari e 
Marzia Zamboni
Costruzione 2005-2010

• Chiesa parrocchiale del Buon Pastore a Ponferrada 
(Spagna)
Progetto di Vicens+Ramos
Progetto 2006
Costruzione 2006-2010
• Chiesa del centro parrocchiale San Jorge (Spagna)
Progetto di Tabuenca e Leche Arquitectos
Progetto 2001
Costruzione 2005-2008
• Chiesa del centro parrocchiale St. Nikolaus a Neuried 
(Germania)
Progetto di Meck Architekten
Progetto 2002
Costruzione 2006-2008

NESSUNONESSUNO2000

NESSUNONESSUNONESSUNO1996

• Cappella sul monte Rokko a Kobe (Giappone)
Progetto di Tadao Ando
Progetto 1985
Costruzione 1985-1986 
• Cappella sull’acqua a Tomamu (Giappone)
Progetto di Tadao Ando
Progetto 1985-1990
Costruzione 1988
• Chiesa della luce a Ibaraki (Giappone)
Progettista Tadao Ando
Progetto 1987-1988
Costruzione 1988-1989

Chiesa di Santa Maria del complesso parrocchiale di 
Marco de Canavezes a Porto (Portogallo)
Progetto di Álvaro Siza
Progetto 1990
Costruzione 1994-1996

 • Cappella Collegio Villa Maria a Santiago del Cile 
(Cile)
Progetto di Enrique Browne
Progetto 1992
Costruzione 1993-1996
• Chiesa San Tommaso d’Aquino a Berlino (Germania)
Progetto di T. Höger, S. Hare
Progetto 1994
Costruzione 1997-1999
• Edificio protettivo per le rovine della cattedrale di 
Hamar (Norvegia)
Progetto di Lund & Slaatto
Progetto 1987
Costruzione 1997-1998

2016

2012

NESSUNO2008

NESSUNONESSUNO2004

Chiesa di Dio Padre Misericordioso (Italia)
Progetto di Richard Meier
Progetto 1996-1998
Costruzione 1998-2003

Chiesa di Iesu a San Sebastian (Spagna)
Progetto di Rafael Moneo
Progetto 2004
Costruzione 2007-2011

Chiesa nuova della parrocchia di KaDon a Don Duong 
(Vietnam)
Progetto di Thu Huong Thi Vu e Tuan Dung Nguyen
Costruzione 2014

mossi peraltro non solo dal Premio ma da tutto un mon-
do d’iniziative di parte ecclesiastica, concorsi nazionali, 
numerosi e diversi momenti di formazione e di scambio 
sono stati in effetti recepiti sull’intersezione tra architet-
tura e liturgia. Il rigore minimalista che premia i progetti 
di maggiore plasticità, tende altrettanto ad omologare la 
produzione minuta, tanto che infine un po’ ci si chiede 
ove emergano le connotazioni locali, o l’assorbimento 
delle devozioni popolari: un fenomeno comune ma non 
per questo meno vivo.
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Architettura 
sacra in Italia 
tra formazione e 
informazione

dinatore scientifico e didattico): nelle edizioni più recenti 
ha inserito nel suo ampio curriculum anche lo studio de-
gli edifici di culto di altre religioni. Il Pontificio Istituto 
Sant’Anselmo, con un taglio più marcatamente teologico 
offre corsi biennali di arte e architettura per la liturgia e, 
con la direzione di Gabriele Orlando, per la prima volta 
nel 2017 organizza anche corsi estivi di breve durata. E 
alla Pontificia Università Gregoriana, Andrea Dall’Asta 
impartisce il corso Itinerari del “sacro” contemporaneo, 
tra arte e architettura, pensato più per i futuri commit-
tenti che per progettisti, ma forse proprio per questo d’in-
teresse anche per quest’ultimi.

In diversi altri atenei vi sono alcuni docenti e ricerca-
tori che, per cultura e propensione, riversano una parti-
colare attenzione nel progetto di chiese e spesso si fanno 
promotori di occasioni di approfondimento: si tratta del 
citato Andrea Longhi al Politecnico di Torino, di Maria 
Antonietta Crippa al Politecnico di Milano, di Luigi Barto-
lomei presso l’Università di Bologna. A Bologna, inoltre, 
è attivo il Centro Studi “Architettura, sacro e città” che, 
diretto da Claudia Manenti, si pone come luogo di forma-
zione e ricerca nel solco dell’opera dell’arcivescovo Giaco-
mo Lercaro, il quale tra il 1955 e il 1968 fece del capoluogo 
felsineo un focolaio tra i più attivi in Europa nell’ambito 
dell’architettura delle chiese promuovendo tra l’altro la 
rivista “Chiesa & Quartiere” (1956-1968).

Tra le altre istituzioni sorte in Italia, quella di maggio-
re rilevanza a livello internazionale è la Fondazione Frate 
Sole: voluta dall’artista e padre francescano Costantino 
Ruggeri e attualmente presieduta da Luigi Leoni, gestisce 
il Premio internazionale di architettura sacra e un Premio 
europeo riservato alle tesi accademiche incentrate sugli 
spazi per il culto: il suo sito web, dove sono visibili tutti 
i progetti candidatisi dal 1996 da ogni parte del mondo, 
costituisce una vetrina unica per osservare il linguaggio 
del sacro nella contemporaneità e come il tema si articoli 
nei diversi continenti.

Non lontano dal mondo dell’architettura è anche 
il Dipartimento di Arti e Antropologia del Sacro presso 
l’Accademia di Belle Arti di Brera a Milano, coordinato 
da Andrea Del Guercio col teologo Pierangelo Sequeri: lo 
spazio per il culto ha sempre bisogno anche del contribu-
to dell’arte.

Né vanno dimenticati alcuni strumenti d’informazio-

Personaggi come Le Corbusier o Michelucci non eb-
bero bisogno di corsi specifici per comporre architetture 
di chiese che resteranno nella storia. Ma appartenevano 
a un’altra epoca, quando l’urgenza della speculazione e 
l’affanno della funzione forse non avevano ancora intac-
cato eccessivamente la cultura del progetto. Fatto sta che 
dagli anni ’90 la cultura cattolica ha sentito la necessità 
di ricorrere a una serie di provvedimenti per affinare la 
capacità di pensare l’architettura delle chiese.

Sono quindi sorte molteplici occasioni formative e 
informative. Anzitutto, il sito web dell’Ufficio nazionale 
per i beni culturali e l’edilizia di culto della Conferenza 
Episcopale Italiana propone notizie sulle attività cultu-
rali, espositive, accademiche e di carattere legislativo, 
tecnico, concorsuale (dalla fine degli anni ’90 l’impegno 
della Chiesa nell’organizzare concorsi è cresciuto rapida-
mente). Esso offre anche un’ampia documentazione cri-
tica e storica contemporanea con la rubrica “Una chiesa 
al mese” curata da Andrea Longhi. Un’altra rubrica (“Un 
libro al mese”) dà conto di una parte rilevante della cospi-
cua produzione letteraria imperniata sul progetto dei luo-
ghi di culto, e fornisce un più generale supporto teorico.

Un momento di studio e di dialogo di particolare va-
lore è dato dai Convegni Liturgici Internazionali organiz-
zati ogni anno dalla Comunità Monastica di Bose (BL). 
Dal 2003 questi appuntamenti hanno esaminato in modo 
sistematico i diversi aspetti che compongono le chiese 
contemporanee, con la partecipazione di figure di primo 
piano tanto nel mondo della riflessione filosifica e teolo-
gica quanto in quello della progettazione architettonica 
(recentemente sono intervenuti Mario Cucinella e Carlo 
Ratti, in edizioni precedenti parteciparono Alvaro Siza, 
Rafael Moneo, Aimaro Isola, Santiago Calatrava…). Gli 
atti dei convegni costituiscono una documentazione si-
gnificativa, seppure non esaustiva del panorama europeo 
attuale.

In ambito accademico, negli scorsi anni si sono tenuti 
corsi specifici in molte univerisità: da Trento a Bergamo, 
da Torino a Firenze. A Roma ancora oggi vi sono diverse 
proposte. L’Università La Sapienza con LUMSA, Libera 
Università degli Studi Maria Santissima Assunta, svolge 
dal 2007 il Master di II livello in Progettazione degli edi-
fici per il culto, diretto da Giuseppe Strappa con Guenda-
lina Salimei (direttore operativo) e Stefano Mavilio (coor-

Leonardo Servadio. Giornali-
sta, si occupa di architettura e di 
cultura, talvolta di geopolitica. 
Dirige i siti web www.frontiere.
eu e www.jerusalem-lospaziol-
tre.it. Collabora con “Avvenire”, 
“Luoghi dell’Infinito” e altre 
testate italiane ed estere. Cura 
le pagine dedicate ai libri di 
architettura delle chiese nel sito 
web dell’Ufficio Beni Culturali 
ed Edilizia di Culto della CEI. Si 
è occupato della redazione della 
rivista “Chiesa Oggi” dal 1992 al 
2013. Ha diretto il settimanale 
“Nuova Solidarietà” dal 1975 al 
1991. Tra i suoi libri: “Lo stato 
nazione. Evoluzione e globaliz-
zazioni”

Excursus sui molteplici modi di studio 
e confronto sull’architettura religiosa. 
Dai convegni, ai siti specifici, ai corsi 
di studio, ai premi fino alle riviste di 
approfondimento
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ne. Un compendio critico di quanto si muove nel campo 
dell’architettura e dell’arte per il culto si trova nel sito 
Jerusalem, dal respiro internazionale e aperto al mondo 
accademico. Molto curato sul piano grafico è il sito The-
ma. Decisamente impostata come vetrina di molte azien-
de che ruotano attorno al mercato delle chiese risulta la 
rediviva testata “Chiesa Oggi”, che in anni passati pub-
blicò una cospicua documentazione architettonica di re-
spiro mondiale. “Luoghi dell’Infinito”, mensile culturale 
di “Avvenire”, si occupa anche di architettura di chiese; 
recentemente, in particolare, attraverso una rubrica cura-
ta da Mario Botta.

Le proposte sono molte, e si rivolgono a tutti i palati. 
Se pure il campo lavorativo è limitato, la specifica forma-
zione e informazione in architettura delle chiese risulta 
tanto più importante oggi, poiché pone l’accento, prima 
che sulla funzione, sulle necessità culturali e spiritua-
li dell’abitare: un aspetto che ha certamente un ruolo in 
ogni altro ambito di progetto e continuerà ad averlo quan-
do al tema delle nuove costruzioni si sostituirà progres-
sivamente quello della rifunzionalizzazione delle chiese 
esistenti.
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Arte e fede: un 
dialogo difficile, 
tra reciproci 
sospetti e poche 
eccellenze

aperture elaborate dal Concilio Vaticano II, oggi si assiste 
invece a un ripiegamento ideologico, come accaduto per 
l’adeguamento della cattedrale di Reggio Emilia, mutilato 
in modo scorretto e violento, in cui sono stati coinvolti 
artisti come Kounellis, Spalletti, Nagasawa e Parmiggia-
ni. È forse questo il simbolo di una Chiesa che fatica ad 
accogliere il nuovo?

Alcune esperienze sembrano tuttavia proporre stra-
de volte a re-instaurare un reciproco riconoscimento tra 
la cultura di oggi e la fede. Se intendiamo con il termine 
“arte” quanto più suggerisce il senso di una trascendenza 
che invita al rito e alla preghiera, Ettore Spalletti, con-
fermando il proprio talento, ha recentemente realizzato 
un’opera d’arte totale che si fonda sulla luce e sul colore. 
Rielaborando una cappella anni ‘60 di una casa di cura 
privata (Villa Serena) a Città Sant’Angelo vicino a Pesca-
ra, ha configurato uno spazio altamente suggestivo che 
vibra al variare della luce, dando origine a colori diversi, 
delicati, soffusi, in cui ogni elemento – altare, ambone, 
sede del celebrante – è perfettamente integrato. È questo 
uno spazio straordinario, al quale potrebbero guardare 
le committenze per “avere il coraggio di trovare i nuovi 
segni, i nuovi simboli, una nuova carne per la trasmissio-
ne della Parola” Evangelii Gaudium (2013; n. 167), come 
dice papa Francesco.

Un luogo di sperimentazione è poi divenuta la storica 
chiesa di San Fedele a Milano. Da un paio di anni è stato 
infatti inaugurato un inedito percorso di arte e fede, unico 
nel suo genere. Un itinerario simbolico che dalla morte 
conduce alla vita, attraverso i grandi nodi tematici del-
la fede cristiana, coinvolgendo sia la chiesa sia gli spazi 
annessi. In questo progetto sono stati coinvolti numerosi 
artisti come Kounellis, Parmiggiani, Paladino, De Maria, 
Sean Shanahan, Simpson. Con loro, sono stati indagati 
temi come quelli della Gerusalemme Celeste, della Coro-
na di spine, dell’Apocalisse, degli ex-voto. Ciascun autore 
ha meditato il proprio intervento a partire da uno spa-
zio a lui riservato, cercando di approfondire il significato 
teologico e liturgico del proprio lavoro nel contesto della 
chiesa, esplicitandone i contenuti di fede. Ne è nato un 
vero e proprio viaggio simbolico che ha integrato antico 
e contemporaneo, passato e presente e che di certo sta 
suscitando interesse nel mondo cattolico ma anche non 
credente, soprattutto tra i giovani, non solo dal punto di 

Ripensare oggi il dialogo tra arte e fede è una vera sfi-
da. Significa infatti ricostruire un legame che è andato via 
via allentandosi nei secoli, fino a trasformarsi in rivalità, 
sospetto, indifferenza. In che modo oggi le immagini in-
terpretano la coscienza cristiana?

Da un lato, in una disorientante frammentazione di 
linguaggi, rileviamo una scarsa qualità delle opere, con la 
conseguenza che antichi spazi, frutto della straordinaria 
sedimentazione di secoli, sono violati, feriti da elementi 
contemporanei invasivi e violenti. Tutto è rimandato a un 
generico “de gustibus”, come se il problema dell’immagi-
ne potesse essere delegato a un semplice gusto soggettivo.

Dall’altro, si nota una profonda nostalgia per il passa-
to. Se la fede cristiana si è sempre espressa con i linguaggi 
del proprio tempo, abbiamo oggi l’impressione che l’im-
maginario della Chiesa sia rimasto al pre-moderno. Le 
opere si presentano allora come neo-barocche, neo-rina-
scimentali, neo-bizantine, come una galleria di immagini 
“ghettizzate”, al di fuori di qualunque circuito ufficiale, 
culturale. Da questa “rinascita dalle ceneri” emerge un 
figurativo de-storicizzato, estenuato, vuoto, artificiale, 
falsamente ingenuo e privo di profondità. Grandi fumet-
toni pubblicitari retorici e consolatori sembrano allora 
prendere il posto delle grandi tradizioni figurative dell’O-
riente e dell’Occidente cristiani. Certo, da un lato l’arte 
contemporanea è troppo spesso priva di valori e narcisi-
sta da proporre un vuoto di contenuti, nell’esaltazione di 
un “io” ipertrofico dell’artista. Tuttavia, dall’altro lato, c’è 
come un sospetto, una profonda diffidenza delle comuni-
tà credenti verso la contemporaneità. La Chiesa di papa 
Francesco vuole al contrario essere in uscita, rischiare 
delle scelte, non avere paura di contaminarsi con il tempo 
presente e le sue lacerazioni. Questo fascino per il passato 
interroga quindi sotto tanti punti di vista, da quello este-
tico alle dimensioni più spirituali, culturali, antropologi-
che, teologiche. Che cosa nasconde l’esigenza di questo 
pallido e impoverito simbolico/figurativo, volgarizzato 
talvolta anche grazie all’intraprendenza di grandi imprese 
commerciali? Gli stilemi di ieri sembrano mettere in se-
condo piano il vero problema, e cioè che non ci stiamo più 
interrogando seriamente sul senso della fede dell’oggi.

Se le sperimentazioni degli anni ‘50 e ‘60, come quelle 
di Le Corbusier o di Matisse, ora “cautamente” ricono-
sciute dal mondo ecclesiale, si confrontavano con le nuove 
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dele di Milano dal 2002 e della 
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arte e fede.

L’evoluzione dell’arte liturgica sino ad 
oggi e il suo rapporto con le comunità 
non sempre in grado di accoglierla

di Andrea Dall’Asta
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vista artistico ma anche da quello della comunicazione 
della fede.

Altri esempi potrebbero essere considerati, come le 
esperienze dell’Oratorio di San Lupo a Bergamo, anche 
se non si tratta di arte liturgica in senso stretto; l’Evange-
liario Ambrosiano realizzato alcuni anni fa; la Porta Spe-
ciosa di Parmiggiani al monastero di Camaldoli; gli inte-
ressanti interventi alla Chiesa del Santo Volto a Roma. Si 
tratta di casi tuttavia troppo isolati perché siano assunti 
dall’istituzione ecclesiale e diventino realmente luoghi di 
riflessione. Se gli esempi positivi non mancano, sembra-
no insomma sporadici, troppo spesso ignorati da chi, al 
contrario, dovrebbe promuovere un serio dialogo tra arte 
e fede.
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L’arredo liturgico, 
estetica della 
verità

gelo di Matteo 18,20). Per questo l’oggetto semplice non 
si rivolge al soggetto con fredda astrazione ma esprime 
un’analogia di senso con quanto deve rimanere invisibile.
Nel corso del Novecento l’altare è ritornato a essere un 
oggetto scultoreo prettamente tridimensionale il quale 
definisce e lascia percepire lo spazio attorno a sé; esclude 
ogni processo additivo o imitativo attraverso un realismo 
trascendente che concentra e integra, in una presenza 
definita, l’azione sacramentale. La custodia eucaristica 
abbandona la rappresentazione allegorica del tempietto o 
dell’edicola votiva per farsi scrigno lucente, appena solle-
vato sugli appoggi, percorso da una gemmazione lumino-
sa o straordinariamente intenso nella sua nudità contrap-
puntata dalla purezza naturalistica dei dettagli. L’arredo 
della mensa, in pochi segni netti e nel succedersi di parti 
luminose e trasparenti, connesse a incastro, esprime la 
necessità basilare di riportare la natura delle cose alla loro 
essenza.
Questa sorta di svuotamento formale libera l’oggettiva 
rappresentazione sacramentale e si oppone a ogni vaga 
impressione di un contenuto sacro. Tale strada indica 
quanto papa Francesco ha inteso come “stile” del cristia-
no, cioè “umiltà – che – vuol dire anche servizio, vuol 
dire lasciare spazio a Dio spogliandosi di se stessi – ap-
punto – svuotandosi” (Omelia nella Domenica delle Pal-
me, 2015). Cosicché un’estetica della verità, così come 
espressa da studiosi quali Fornari e Kearney, è possibile 
quando l’opera converge con la fede che esprime, attra-
verso un’arte delle cose ordinarie, capaci di farsi percepi-
re quale segno dell’invisibile nel visibile. Ciò avviene non 
per rottura o sovrapposizione ma per via di una tensione: 

La liturgia si compone di gesti, tanto più riconoscibili 
quanto più sono semplici. Nello stesso tempo, sono no-
bili, compiuti con dignità, non banali, poiché la realtà 
cui rimandano non è quotidiana ma divina. La liturgia si 
compone di cose: lo spazio, le immagini, gli arredi, le sup-
pellettili, i paramenti i quali pure sono segni, anch’essi 
efficaci nella loro semplicità e contemporaneamente pre-
ziosi. L’oggetto liturgico è un ricettacolo prezioso: trat-
tenendo, misurando e separando in un preciso istante, e 
solo in quello, quanto vi è versato o posato, si offre quale 
legame visibile col mistero e gli permette di aver luogo. La 
sua bellezza risulta da riferimenti e interferenze capaci di 
vivificarlo, dandogli un’anima teologica. Sorge dal pensie-
ro sensibile al gesto: della mano che riceve, ostenta, depo-
sita; delle labbra che pudicamente bevono. Vi sono delle 
parole-chiave alla base del suo disegno: congiunzione con 
la tradizione, purezza delle linee, nobiltà dei materiali, 
espressione simbolica della comunione, annuncio del mi-
stero celebrato, attualità del messaggio eucaristico.
Questo desiderio d’immediatezza espressiva è evidente 
nel calice da messa ideato da Rudolf Schwarz: una larga 
base piatta si eleva in un fusto fusiforme, diviso in due 
parti dalla ghiera del nodo, sul quale, radicalmente, s’in-
serisce la coppa a sezione parabolica. Non dobbiamo pen-
sare che a ciò corrisponda una motivazione estetica basa-
ta sulla pura astrazione: la figura prodotta palesa, invece, 
una reale esperienza di luogo. Lo spazio, dunque, è da sé 
un’immagine rivelatrice, in grado di attivare la formazio-
ne di cosa e chi vi si raduna e lo abita, secondo lo statuto 
iconico fondamentale del Cristianesimo: “Dove sono due 
o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro” (Van-

Tino Grisi, Architetto e dottore 
di ricerca, si cimenta da un quin-
dicennio sui temi dell’architettura 
liturgica. Progettista invitato al 6° 
concorso pilota Cei, ha pubblicato 
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costruire chiese?”. Emil Steffann 
e il suo atelier (2014), la ricerca 
sull’adeguamento liturgico delle 
cattedrali lombarde (2011), oltre a 
svariati saggi e articoli.

Breve ricognizione tra ricettacoli 
preziosi, oggetti semplici e ordinari 
capaci di trasmettere un’identità 
progettuale e al contempo trascendente

di Tino Grisi 
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essa attraversa la forma come una vibrazione, conceden-
dosi un’apparenza minima, luminosa e unitiva.
Nonostante l’opera di mirabili, appassionati e poco cele-
brati progettisti del XX secolo esprima compiutamente 
un’esigenza liturgica e architettonica atemporale, il loro 
oblio rischia di rendere inutile un’intera epoca costrutti-
va. Ancora adesso la predominanza del gusto personale 
incentiva l’uso di forme decorative, estrapolate da un ca-
talogo scevro da un’autentica corrispondenza materica e 
percettiva (ma intese, per definizione, come in armonia 
con l’ontologia cristiana) o, al contrario, conduce alla 
dissipazione formale. Volgere, invece, lo sguardo alle 
proprietà sacramentali che – secondo le parole di Jose-
ph Ratzinger (Teologia della liturgia, 2010, p. 786) – la 
struttura liturgica e i singoli segni devono lasciare traspa-
rire, portando in sé una nobile semplicità corrispondente 
a quella del Dio infinito, può far comprendere come la vita 
dello spazio celebrativo si ripresenti nuova ogni volta, 
quale identità di un’architettura oggettuale, dove le cose, 
le persone e lo spirito si parlano e ci parlano.
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Risultati 
controversi e un 
nuovo banco 
di prova: la 
Cattedrale di 
Pescia

adeguamento raggiungono il massimo della loro comples-
sità: da un lato per l’autorità di una committenza che fatica 
talvolta a riconoscere i propri limiti in materia d’arte e ar-
chitettura; dall’altro per l’oggettiva difficoltà del tema che 
lascia nelle mani dei progettisti il luogo più rappresentati-
vo della Chiesa locale, ossia dell’architettura che è madre e 
modello delle altre chiese della Diocesi.

A dissuadere interventi autarchici, ben vengano dun-
que i concorsi che se non giungono sempre a premiare le 
proposte più incisive, sono almeno la via a decisioni corali, 
tanto nelle giurie quanto nei gruppi di progettazione che 
le più recenti competizioni vogliono composti almeno da 
architetto, artista e liturgista, come già accadeva nel 2007, 
per il concorso relativo all’adeguamento liturgico della Cat-
tedrale di Alba (CN), poi vinto da un gruppo coordinato da 
Massimiliano Valdinoci e composto da Maicher Biagini, 
Cossu+Toni architetti, Ricci+Cavicchioli architetti, con la 
consulenza liturgica di Goffredo Boselli e con Erich De-
metz come artista.

Il bando in due fasi per la cattedrale di Alba resta il mo-
dello per la prossima occasione concorsuale, che riguar-
derà la piccola Diocesi di Pescia (Pistoia), il cui territorio 
pressoché coincide con quello magnifico della Valdinievo-
le, lungamente contesa tra Pistoia e Lucca per i suoi borghi 
fortificati che in qualche modo ritornano anche nell’edifi-
cio della Cattedrale, con la sua torre campanaria romani-
co-gotica del 1306. Per il resto la chiesa è un rifacimento 
barocco di un’antica pieve, con una facciata neo-barocca, 
dell’ultimo Ottocento. Alla sovrapposizione delle fabbriche 
corrisponde anche quella dello status giuridico, poiché la 
diocesi di Pescia, terra di confine, è d’istituzione recente e 
fino al 1727 prelatura nullius, con il governo territoriale af-
fidato al capitolo dei canonici della cattedrale. E poiché la 
prima fase del concorso (iscrizioni entro il 31 ottobre 2017) 
selezionerà i 5 gruppi di progettisti invitati a proseguire la 
gara sulla base non di un progetto preliminare, bensì di 
una proposta ideativa, al catalogo delle possibili immagini 
non mancano al territorio le suggestioni del moderno, con 
il Ponte Europa (1968) di Carmelo Pucci e Alberto Bene-
detti (di recente ristrutturazione) che fronteggia il mercato 
dei fiori di Leonardo Savioli e Leonardo Ricci (1950), tra i 
monumenti più noti alla duttilità e alla leggerezza del ce-
mento armato. Se il carattere di un progetto è favorito da 
quello del suo paesaggio, dall’adeguamento della Cattedra-
le di Pescia si potrebbero attendere proposte di un certo 
coraggio che monitoreremo nel 2018.

Nonostante una copiosa bibliografia si sia ormai svi-
luppata a cogliere le diversità regionali con i volumi già edi-
ti sulle cattedrali del Triveneto, di Lombardia, Piemonte e 
Valle D’Aosta, Emilia-Romagna e, recentemente, del Lazio, 
l’adeguamento delle chiese e specialmente delle cattedrali 
alla riforma liturgica e al nostro tempo, resta un tema aper-
to, particolarmente difficile e sensibile, in rari casi compo-
sto in soluzioni equilibrate, altrove e per lo più insoddisfa-
centi e, in ogni caso, mai suscettibili di prassi replicabili.

Il compito è dei più ardui. Occorre instillare in spazi 
già esito di sovrapposizioni plurali e spesso plurisecolari la 
spazialità liturgica rinnovata dal Concilio Vaticano II, im-
magine di quel progresso nel processo di auto-compren-
sione della Chiesa a se stessa che descrivono i documenti 
conciliari, in particolare Lumen Gentium, Sacrosanctum 
Concilium e Gaudium et Spes. Al rinnovo dell’icona della 
Chiesa cui provvede l’azione liturgica, l’adeguamento delle 
chiese deve coordinare un sapiente dialogo con le architet-
ture esistenti, per cui, già nel 1974, le Norme per la tutela 
e la conservazione del patrimonio storico-artistico della 
Chiesa in Italia suggerivano di tenere i documenti canonici 
in una mano e la Carta del Restauro (1972) nell’altra. A 
stornare private interpretazioni sulla liturgia e il ruolo dei 
luoghi liturgici è poi intervenuta nel 1996 la nota pastorale 
L’adeguamento delle chiese secondo la riforma liturgica 
emanata dalla Commissione episcopale per la liturgia della 
CEI.

Le successive e numerose realizzazioni non mancano di 
esiti controversi. Alla complessità del tema la coralità tra 
le competenze professionali, auspicata dalla stessa CEI, 
pareva essere un antidoto efficace che però è stato spesso 
disatteso, talvolta prevalendo privati innamoramenti per 
architetti e, specialmente, per artisti le cui intuizioni spesso 
non sono andate oltre la modellazione di oggetti incapaci 
di costruire una spazialità complessiva e talvolta deludenti 
(se non del tutto incongrui) anche come interventi singo-
lari. Altrove, al contrario, l’intervento si dimostra timido o 
perché esile, o perché mimetico (e “in stile”), divenendo in 
ambedue i casi incapace di stratificare nell’architettura una 
nuova pagina significativa di una rinnovata ecclesiologia.

Tra gli interventi più riusciti, quello di Paolo Bedo-
gni per il Tempio di Santa Maria sopra Minerva in Assisi 
(1993), tra quelli più coraggiosi quello della Cattedrale di 
Reggio Emilia, di cui questo giornale si è già occupato in 
occasione del suo precoce smantellamento (numero 113, 
2013, p. 6). È del resto nelle cattedrali che gli interventi di 
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Un compito difficile che ha visto 
nel tempo esiti controversi e tra gli 
interventi più riusciti i vincitori di alcuni 
concorsi. I nostri occhi sono ora puntati 
sulla Cattedrale di Pescia

di Luigi Bartolomei
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Cappelle e 
paesaggio 
naturale, 
l’estetica dello 
straordinario

Francesco Zambon, Classe 
1986 si laurea a fine 2012 in Archi-
tettura allo IUAV di Venezia con 
il massimo dei voti, presentando 
una tesi dal titolo: “Architettura e 
liturgia. Una nuova chiesa per la 
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ricerca è stata pubblicata negli 
atti del seminario internazionale 
intitolato “La chiesa nella città a 
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Risorte come tipo architettonico diffuso, 
le cappelle rappresentano più dei gesti 
che dei segni. Ecco quattro esempi che 
hanno come oggetto la vibrazione del 
divino che scorre nella natura

di Francesco Zambon 
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una committenza privata, il paesaggio entra per negazio-
ne e infatti si nota una chiusura rispetto al circostante. 
Concepite come luoghi di sosta lungo il cammino, sotto-
lineano il tema non tanto della contemplazione, quanto 
del silenzio e della meditazione, ergendosi all’interno dei 
magnifici contesti in cui sono inseriti come presenze mas-
sicce, monolitiche, emblematiche, diversamente dai due 
esempi precedenti. In questo caso la relazione con il pa-
esaggio è nella massa dell’architettura più che nella per-
cezione del visitatore, che una volta entrato è sottratto al 
paesaggio da uno spazio seducente che impone di sostare. 
C’è in esse il rimando al rifugio, al guscio che protegge, 
all’utero materno che accoglie e al contempo garantisce 
una separazione dall’esterno.

Loro trait d’union è rendere manifesta un’estetica del-
lo straordinario. Il sacro, o per meglio dire l’esperienza 
religiosa, si appoggia nei primi due casi alla potente bel-
lezza della Natura per suscitare un sentimento, una la-
crima, per farci sentire la complessità della relazione con 
l’Altro per mezzo di una spiritualità fortemente spinta dal 
punto di vista emotivo-relazionale; negli ultimi esempi 
invece ciò che emerge è l’artificio compositivo quale vei-
colo qualificante di un’esperienza di spiritualità unica e 
mistica, monastica e autoriflessiva.

Sembra quasi che l’estetica del sacro contemporaneo 
si muova in controcorrente all’estetica dell’ordinario, 
dell’architettura religiosa di metà ‘900, caratterizzata 
non da tumultuosi “eventi architettonici” epifanici e iero-
fanici, quanto piuttosto da spazi pensati per una ritualità 
volta a celebrare il quotidiano. Ma quelle erano cappelle e 
chiese frutto di un ripensamento fortemente ancorato alle 
comunità cristiane. Questi esempi contemporanei hanno 
invece la tradizione cristiana come sfondo e come imma-
gine evocativa, ponendosi un orizzonte simbolico assai 
più vasto e sin dall’origine polisemico.

Se le cappelle risorgono come tipo architettonico dif-
fuso, sono gesti piuttosto che non segni, in cui il bisogno 
di straordinarietà di cui è intrisa la spiritualità dell’uomo 
moderno trasla nella spettacolarità di un’invenzione ar-
chitettonica. L’esigenza di un incontro stupefacente dice 
quanto la vera sfida stia nella declinazione appropriata 
del bisogno rituale odierno, all’interno di una riflessione 
complessiva che sappia mettere insieme in maniera equi-
librata esperienza religiosa, natura, architettura.

Sono sempre più frequenti i concorsi di architettura, 
rivolti principalmente a giovani progettisti e studenti, che 
ripropongono il tema dello “spazio sacro”. Si badi bene, 
dello spazio sacro in genere, adattabile a più religioni, 
multitasking potremmo dire, pronto ad ospitare differen-
ti riti, culture e relative tradizioni. Spazi concepiti come 
un coltellino svizzero, capace di adattarsi, funzionare, 
offrire una performance efficiente in base alle diverse (a 
volte opposte) necessità dei fruitori.

All’interno di quest’ampia cornice, particolare rilievo 
hanno i progetti di cappelle inserite nel paesaggio natu-
rale. Luoghi di silenzio, non sempre di culto; di contem-
plazione e non propriamente di preghiera; luoghi di cui 
fare uso, non da abitare; luoghi da vedere e visitare e non 
in cui vivere un incontro codificato. C’è una forte ricerca 
dell’Altro da sé in relazione all’ambiente naturale, meglio 
se incontaminato, potremmo dire “selvaggio”, essendo 
abituati in quanto figli della civiltà delle immagini, a con-
sumare esperienze di tipo visivo.

La nota opera Reading between the lines (Looz, Lim-
burg, Belgio 2011) dei belgi Pieterjan Gijs e Arnout Van 
Vaerenbergh e la più recente Chapel A (Vojvodina, Serbia, 
2016) del giovane architetto Predrag Vujanovic seguono 
tale tendenza di forte relazione, prettamente visiva, con 
il contesto e il paesaggio che le ospita. La prima è parte 
di un programma di diffusione dell’arte contemporanea 
nello spazio pubblico, promosso dal Museo di arte con-
temporanea di Hasselt; la seconda invece è un progetto 
non realizzato ma che ha avuto molta fortuna nel sul web 
a partire dal 2016, ispirata all’arte dello scultore ameri-
cano Richard Serra. Oggetti architettonici più che edifi-
ci, tali cappelle mirano apertamente a una celebrazione 
dell’armonia insita nel paesaggio in cui sono inserite e 
indirettamente anche dell’intelletto umano che le ha pla-
smate. Point of view sulla bellezza del creato, binocoli per 
osservare scorci di paesaggio, macchine per emozionarci 
alla ricerca di un “sentire” vasto che ha per oggetto la vi-
brazione del divino che scorre nella Natura.

Interpretano il medesimo tema ma da una diversa an-
golatura i progetti della Bruder Klaus Field Chapel (Wa-
chendorf – Germania, 2007) dedicata a St. Nikolaus von 
der Flüe e della montana Garnet Chapel (Penkenjoch, 
Finkenberg, Zillertal – Austria, 2013) rispettivamente di 
Peter Zumthor e Mario Botta. In tali opere, entrambe per 

Nella pagina precedente: “Garnet Chapel” (Penkenjoch, Finkenberg, Zillertal – Austria, 
2013), arch. Mario Botta (©Enrico Cano)
In questa pagina: 
1 “Reading between the lines” (Looz, Limburg, Belgio 2011), arch. Gijs Van Vaeren-
bergh
2 “Chapel A” (Vojvodina, Serbia, 2016), arch. Predrag Vujanovic (©Predrag Vujanovic)
3 “Bruder Klaus Field Chapel” (Wachendorf – Germania, 2007), arch. Peter Zumthor 
(©Francesco Zambon)
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Sala delle 
Religioni: a Torino 
si pregherà 
insieme

giose diverse, senza miti?
Il progetto di Sala delle religioni di Torino nasce dal 

tentativo di sintesi di alcune delle esperienze europee ri-
sultato della ricerca. Tra queste esperienze la chiesa di 
Maria Maddalena a Friburgo (Kister Scheithauer Gross 
architects, 2004) costituisce uno dei casi emblematici. 
Condivisa tra protestanti e cattolici, l’aula è divisa in tre 
parti, due delle quali accolgono gli spazi per il culto delle 
confessioni ospitate, mentre la terza ospita il fonte batte-
simale, punto d’incontro tra le due comunità. Grazie ad 
un sistema di pareti mobili lo spazio centrale piò essere 
unito agli altri configurando così una grande aula per ce-
lebrazioni particolari di una o dell’altra comunità, oppure 
uno spazio dedicato alla preghiera ecumenica.

Un secondo caso è la House of One di Berlino, edificio 
che accoglierà sotto il suo tetto i tre monoteismi e per il 
quale da giugno 2014 è attiva un campagna di finanzia-
mento. Qui ognuna delle tre religioni coinvolte avrà uno 
spazio di culto ma i fedeli condivideranno l’atrio, dedicato 
a esperienze di scambio culturale tra le comunità e aperto 
alla città.

 Il caso torinese
A partire da simili modelli il progetto di Sala delle reli-

gioni tenta di cogliere il potenziale d’integrazione che già 
caratterizza Torino. All’interno della Incet, ex fabbrica di 
cavi elettrici restaurata dal Comune per ospitare un cen-
tro d’innovazione sociale, i rappresentanti di 19 comunità 
religiose stanno condividendo insieme a tecnici e archi-
tetti la progettazione di uno spazio a metà tra cultuale e 
culturale. Per comunità che più necessitano di spazi dedi-
cati, quella musulmana e quella ortodossa, il progetto de-
dica spazi per il culto, inseriti all’interno di uno dei grandi 
ambienti della fabbrica. Lo spazio rimanente sarà invece 
disponibile alle pratiche spirituali delle altre religioni e 
ad una biblioteca che permetterà di esplorare le culture 
coinvolte. Lo spazio così tripartito potrà anche aprirsi per 
accogliere conferenze e dibattiti aperti alla città, oltre che 
alla preghiera ecumenica.

Il progetto è in corso di finanziamento con un processo 
dal basso che vede protagoniste le stesse comunità che lo 
stanno sviluppando, ma è già lanciato verso una dimen-
sione più grande. Quella dell’Incet infatti non sarà che la 
prima esperienza di un progetto complessivo di coesisten-

TORINO. Possono un musulmano, un cristiano orto-
dosso e un buddista condividere lo stesso spazio di pre-
ghiera? Può questo spazio diventare un luogo di scambio 
culturale in cui le identità dei gruppi religiosi non siano 
taciute? Sono queste le domande che stanno guidando 
un’esperienza di condivisione e progettazione a Torino: la 
Sala delle Religioni.

Nato dalla collaborazione tra la Fondazione Benvenu-
ti in Italia e il Comitato Interfedi della città, il progetto 
raccoglie i rappresentanti di diverse comunità religiose e 
gli attori istituzionali, per tentare un esperimento che ha 
pochi analoghi in Europa.

La condivisione di uno spazio da parte di religioni di-
verse è un problema già affrontato nel corso dei secoli. Dai 
santuari condivisi tra cristiani e musulmani nel bacino del 
Mediterraneo descritti in Lieux saints partagés da Dioni-
gi Albera (2015), fino alla convivenza di confessioni cri-
stiane nella basilica del Santo Sepolcro di Gerusalemme, 
la storia ha offerto diversi modelli d’interazione. A partire 
dal secondo Novecento tuttavia, un modello particolare 
di questa interazione ha avuto una grande diffusione. La 
necessità di accogliere in ospedali, aeroporti, università, 
persone con credi differenti, ha portato ad una domanda 
di luoghi dove poter pregare, anche in assenza di un vero 
e proprio luogo di culto dedicato. I primi esempi si pos-
sono ritrovare negli ospedali inglesi tra anni Cinquanta e 
anni Sessanta, ma ben presto il modello della stanza del 
silenzio si è diffuso in tutto il mondo occidentale. Al di 
fuori di qualche realizzazione illustre, come la cappella 
Rothko a Houston (Texsas), questi spazi hanno una carat-
teristica comune, ovvero non contengono alcun elemento 
identitario, come simboli o immagini, eliminando di fatto 
conflitti e rivendicazioni. Lo stesso riferimento al silenzio 
suggerisce poi un uso che permette un’efficace convivenza 
tra pratiche spirituali differenti.

Le esperienze europee
È proprio da questa mitigazione dei conflitti che è 

scaturita un’ulteriore domanda, al centro di una ricer-
ca sugli spazi multi-religiosi compiuta dalla Fondazione 
Benvenuti in Italia e dalla start-up Homers, finanziata 
da Compagnia di San Paolo: esistono oggi altri modelli 
d’interazione tra religioni nello spazio costruito? Esistono 
esperienze che affrontano la convivenza tra identità reli-
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Dalla collaborazione tra la Fondazione 
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za religiosa tra le comunità locali che potrebbe nei pros-
simi anni trovare un tetto in una Casa delle religioni che 
ha già l’ambizione di dialogare con il modello berlinese.

Sia che si tratti di una sala o di un vero e proprio edi-
ficio, questi progetti tentano di riportare al centro del di-
battito sulla multiculturalità l’importanza delle diverse 
identità religiose nella sfera pubblica. Un dibattito che 
sembrava arrestato di fronte alle proteste contro i mi-
nareti e che non si esaurirà con la realizzazione di uno 
spazio multi-religioso. Può infatti una città in cui esiste 
una casa delle religioni, non accogliere una moschea? La 
risposta del comitato interfedi è decisamente negativa 
e la Sala delle religioni potrà essere una buona occasio-
ne per muovere qualche passo verso il nuovo obiettivo.
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Chiese 
d’emergenza: 
l’esempio di 
Bartning non ha 
attecchito in Italia

la corrente espressionista che, grazie alla sua collabora-
zione con il Novembergruppe, diede vita, sotto la guida di 
Bruno Taut, all’Arbeitsrat für Kunst (Consiglio di lavoro 
per l’arte). Teologo oltre che architetto, con un dottorato 
honoris causa in teologia tributatogli nel 1924 dall’Uni-
versità Albertus di Koenigsberg, Bartning era impegnato 
principalmente su temi di edilizia religiosa, nell’ambito 
della liturgia protestante. Teorico prolifico, continuerà a 
scrivere di architettura religiosa fino alla sua morte (1959) 
in importanti pubblicazioni come Die Stahlkirche (New 
York, 1930), Die 48 Notkirchen in Deutschland (Heidel-
berg, 1949) e Erde, Geliebte (Hamburg, 1958).

Alla fine della seconda guerra mondiale Bartning era 
già noto per la Stahlkirche, la Chiesa temporanea in accia-

In architettura, ci sono degli ambiti o delle situazioni 
ove pare impossibile fare della storia una maestra di vita. 
Così per le situazioni di emergenza in Italia, alle quali si 
risponde sempre con nuove soluzioni, adottate d’urgenza, 
a rifondare da zero percorsi ed esperienze che, altrove o 
poco lontano, annoverano esempi di successo. Oltralpe, 
per esempio, alla distruzione fisica e morale del secondo 
conflitto mondiale fu un programma di chiese tempo-
ranee che contribuì a garantire una nuova stabilità alla 
comunità protestante, a partire dalla ricerca di Otto Bar-
tning.

Intorno all’architetto: Otto Bartning
Nato a Karlsruhe nel 1883, Bartning fu esponente del-
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Le opere provvisorie concepite da Otto 
Bartning nella Germania del secondo 
dopoguerra rappresentano il primo 
esito di un’architettura sacra che 
coniuga costruzione industrializzata 
e coinvolgimento della collettività nel 
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questo un modo per evitare lo spaesamento già in atto a 
causa delle distruzioni e corroborare lo psico-topos delle 
comunità, ossia una psicologia di luoghi certi e inaliena-
bile per stabilizzare una civitas in forte difficoltà. Per lo 
stesso motivo, le Notkirchen non erano a pianta centra-
le, come le chiese sperimentali della fase espressionista 
dell’architetto, ma sempre a sviluppo longitudinale per-
ché andavano a sostituire le antiche chiese, ormai distrut-
te, con la medesima planimetria.

 Costruzioni temporanee, comunità permanente
Bartning progettò quattro tipologie di base di chiese 

d’emergenza – tipo A, B, C e D – che potevano essere eret-
te in tempi assai rapidi. Esse si distinguevano per la po-
sizione del predicatore rispetto all’assemblea, come sug-
gerisce la liturgia protestante: con queste chiese Bartning 
ricostruiva non solo lo spazio ma le comunità stesse. Nella 
medesima direzione la scelta del riuso delle macerie: una 
liturgia per aggregare le comunità e garantirle un ruolo 
attivo e critico in un legame con il passato in grado di fon-
dare una “Germania anno zero” a partire da ciò che resta.

L’architettura dell’emergenza diventava così anche 
una precoce “architettura collettiva”, capace di rappresen-
tare la comunità superstite impegnata in una costruzione 
in cui ogni mattone assumeva “dal basso” valore identi-
tario, in qualche modo all’opposto dalla decontestualiz-
zazione che caratterizza l’architettura di emergenza oggi 
in Italia: un affare “da gestire dall’alto”. Delle chiese di 
Bartning furono poi le comunità stesse a richiederne la 
permanenza: troppo alto il loro ruolo semantico-spiri-
tuale per abbandonarle alla loro naturale temporaneità. 
Su questa stessa base, da parte delle autorità tedesche 
alla tutela del patrimonio, la recente richiesta affinché le 
Notkirchen di Bartning siano inserite dall’Unesco nel Pa-
trimonio dell’Umanità.

Mentre di questa istanza seguiremo gli esiti, bisogna 
pur rilevare che in Italia la successione tra temporaneità 
e permanenza si è mossa all’opposto, e le chiese dell’e-
mergenza a Bologna come all’Aquila sono troppo spesso 
blocchi pesanti e semi-permanenti inadeguate alle popo-
lazioni e ai loro paesaggi.

io, eretta con una struttura in ferro nel 1928 nell’ambito 
della fiera Presse a Colonia e definita dalle ampie vetra-
te disegnate da Elisabeth Coester. La chiesa rappresenta 
un primo tentativo di architettura religiosa basato sulla 
costruzione industrializzata, prassi che molti architetti 
modernisti stavano sperimentando soprattutto nell’edi-
lizia sociale. Secondo Giovanni Klaus Koenig, la chiesa 
in acciaio rimane un esempio insuperato di semplicità e 
rigore espressivo. Purtroppo però l’edificio fu definitiva-
mente abbattuto nel 1960 dopo essere stato smontato e 
rimontato ad Essen.

 Le chiese d’emergenza
Il valore prodromico della Chiesa in acciaio si mani-

festa appena terminata la Seconda guerra mondiale nelle 
cosiddette Notkirchen, le chiese di emergenza progettate 
da Bartning secondo uno schema di prefabbricazione se-
riale: una serie di pilastri a trapezio con trave continua 
inclinata per definire il tetto, tutto in legno prefabbricato. 
La particolare geometria evitava di dare l’impressione di 
“baita alpina”, secondo Bartning uno dei casi più inop-
portuni di “architettura traslata”. Con questo sistema l’ar-
chitetto fu chiamato a progettare 48 chiese di emergenza 
in tutta la Germania ma lo schema ebbe tanto successo 
che alla fine le chiese costruite furono oltre 80. Bartning 
cercò di coniugare la scarsità di mezzi destinati alla ri-
costruzione con il fabbisogno di una ritrovata spiritua-
lità delle comunità che, in una Germania devastata dai 
bombardamenti quanto dalla nuova consapevolezza dei 
crimini di guerra, era fortemente necessaria. L’architetto 
elaborò una soluzione estremamente innovativa che co-
niugava la prefabbricazione con l’intervento della comu-
nità nell’assemblaggio dei tamponamenti con “materiali 
di fortuna”, pietre o mattoni, riuso delle macerie, mentre i 
tetti venivano assemblati utilizzando travi in legno preta-
gliate. Erano le stesse comunità dei fedeli che sceglievano 
i materiali, li ripulivano dalle malte e s’impegnavano nel 
completamento delle costruzioni, dando a ciascuna un 
carattere unico. Anche la scelta del luogo era di cruciale 
importanza e laddove possibile si costruiva sul sito del-
la chiesa distrutta, o nelle sue immediate vicinanze. Era 
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Portoghesi a 
Lamezia Terme, 
spazio sacro o 
tempio civico?

avanzata. Il tema del bando è d’interesse inusuale: re-
alizzare un grande complesso inter-parrocchiale a sup-
plenza della ridotta capacità dell’attuale e storica catte-
drale, in un’area di nuova urbanizzazione a cavallo fra le 
tre circoscrizioni lametine riunite nel 1968 a formare il 
nuovo comune. Ovvero: un’area eletta a nuova centrali-
tà comunale, un tessuto contemporaneo a sutura di tre 
satelliti di tessuto storico, pressocché baricentrico ma 
ancora affacciato sul forese. Opportunità straordina-
ria per una città calabra di farsi laboratorio nazionale 
per le tante nuove realtà di neo-comuni da poco accor-
pati. Anche la prassi concorsuale è stata inedita: ban-
do d’idee aperto a tutti i progettisti, gratuito ed anoni-
mo, da cui scremare dieci soluzioni per la fase palese.

Il progetto di Portoghesi delinea un volume rigida-
mente scatolare, coperto da una non originalissima 
doppia falda simile al guscio di un carapace; simmetri-
camente due braccia di portici, che rimandano alla ber-
niniana piazza San Pietro, abbracciano un enorme vuoto 
destinato a piazza civica, che connette la chiesa col Mu-
nicipio. Lateralmente al volume principale, oltre il filtro 
del porticato, volumi di servizio per le funzioni pastorali, 
fra cui una mensa della Caritas. Una coppia di affusolate 
e un po’ estraniate torri campanarie si eleva antistan-
te la facciata, a serrare l’accesso all’aula con una vistosa 
strombatura a salienti. Un repertorio di forme storiche, 
ma evidentemente lontane dalle raffinate elaborazio-
ni cui Portoghesi ci ha per decenni abituato, nonché 
inverosimilmente incoerenti nel paesaggio costruito.

Un confronto con gli altri progetti concorrenti della 
seconda fase induce ad una riflessione. Il primo classifi-
cato ha eletto forme e materiali tradizionali. I tre premia-
ti, e molti dei selezionati, sono accomunati dalla scelta 
di un volume liturgico autonomo, che grava drammati-
camente sullo spazio pubblico e ne definisce il disegno, 
svuotandolo della sua virtuale pienezza. Questa pare la 
principale ingenuità, un’opportunità non colta di creare 
un fulcro nuovo per la città che fosse in dialogo vero con 
lo spazio pubblico, polifunzionale, policentrico, e che 
sapesse leggere e interpretare il ricchissimo contesto.

LAMEZIA TERME (CATANZARO). Nel 1969 Paolo 
Portoghesi progettava la Chiesa della Sacra Famiglia a 
Fratte (Salerno), tematizzando per la prima volta la già 
corposa riflessione sugli edifici di culto contenuta nei 
suoi celebri studi su Francesco Borromini. Si tratta di 
un capolavoro, uno spazio colmo di tensione fra cavità 
e setti incurvati su un centro che sta di là dalla materia, 
secondo la metodologia già sviluppata, ad esempio, nei 
due noti progetti per le case Baldi (1959-61) e Andreis 
(1964-69). Le masse della copertura del volume liturgico 
raccordano i setti concavi; brani di paesaggio, questi ul-
timi, che a loro volta raccolgono, descrivono, potenziano 
il disegno del luogo. Il luogo che – Portoghesi l’ha inse-
gnato per decenni – non è solo la mera fisicità limitrofa: 
è, per così dire, la metafisica della natura contestuale. 
Il vicino e il lontano nello spazio e nel tempo del sito, 
esteso fino all’ultima voce della totalità della sua Storia.

Ecco un metodo incardinato nei presupposti umani-
stici dell’architettura italiana, che intende la storia come 
strumento e la tradizione come voce umana del fare ar-
chitettura. Un tratto simile è di per sé vocato al disegno 
dello spazio sacro, in quanto tematizza la trascendenza 
della totalità che è la Storia-Memoria nell’immanente 
finitudine delle condizioni materiali del progetto. L’im-
pegno generoso ed autenticamente progressista di Por-
toghesi prosegue nel tema del sacro attraverso le tappe 
fondamentali della Biennale veneziana del 1992, con il 
padiglione per le tre religioni “del libro”, e la Moschea 
di Roma, ventennale cantiere e segno di scandalo poli-
tico nel tessuto periferico dell’ombelico dell’occidente 
cristiano. Permangono la poetica della luce, dell’uso del-
la struttura come fatto di natura e il segno sinuoso che 
rimanda, attraverso l’uso dei campi, a centralità esterne, 
assorbite nello spazio pubblico e dunque nella sfera civi-
ca, di cui è sempre presente un compendio nelle adiacen-
ze di questi luoghi di culto: una piazza, un foro, un parco.

Ciò detto, coglie un piccolo sussulto di fronte agli ela-
borati del progetto vincitore del concorso indetto dalla 
Diocesi di Lamezia nel 2014, per la nuova concattedra-
le di San Benedetto, attualmente in fase di costruzione 
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Per la concattedrale di Lamezia 
Terme un concorso d’idee sulla carta 
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le lacune vistose nel progetto vincitore 
firmato da Paolo Portoghesi
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Che ne è della poetica dell’ascolto? L’erigendo sca-
tolone non raccoglie nessuna tensione del paesaggio, 
non dialoga con le amene alture lametine, né respira 
sulla pianura opposta. Nessuna elaborazione del tema 
del verde. La chiesa s’apre su una piazza introversa, 
troppo grande: pare già di vederla, vuota e priva di 
centralità o ripari com’è, negli impietosi caldi calabre-
si. Non è l’architettura che qui fa lo spazio, ma l’icona: 
l’immagine stereotipa, persino un po’ surreale, di una 
chiesa-edificio come molte altre. Pare che il roman-
ticismo di Portoghesi abbia eletto la didascalia come 
segno del sacro. O, meglio, qui è la dimensione civica 
e politica della chiesa che annulla ogni tensione a cre-
are un luogo sacro. Ovvero, meno retoricamente, a cre-
are un luogo, cioè un’esperienza aperta e polisemica.

1 Planimetria della Chiesa 
della Sacra Famiglia, Paolo 

Portoghesi
2 Render della Piazza 

Immagini via lamentino.it
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Il senso di Mario 
Botta per il sacro
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per le materie di progettazione 
architettonica ed illuminotec-
nica.

Un excursus sull’impegno di Mario 
Botta nelle architetture spirituali come 
espressioni del sacro, per giungere 
al titanico cantiere del nuovo centro 
parrocchiale San Rocco a Sambuceto

di  Francesca Cremasco

33...QUANTO AI MAESTRI



34 ...QUANTO AI MAESTRI

Sacro e architettura trovano una fusione nel pensiero 
architettonico di Mario Botta che precede le numerose co-
struzioni religiose che punteggiano la sua carriera. L’ar-
chitettura come fatto plastico-costruttivo che organizza 
segni e significanti in forme geometriche chiare e rigoro-
se, è ciò che consente all’architetto di trovare riferimenti 
stabili nel vasto paesaggio esteriore, così come negli an-
fratti dello spirito.

È attraverso la continuità della memoria che si muove 
la sua ricerca architettonica; una continuità che fa della 
variazione e riattualizzazione di temi classici, la connes-
sione con il presente. La costruzione di un luogo sacro si 
colloca in un presente che deve consegnarsi al futuro: la 
sua architettura è stabile, durevole, segnata di significa-
ti capaci di oltrepassare il tempo dell’effimero presente. 
L’oggi è fugace e transitorio, vive una continua crisi di 
modelli fino alla costruzione di non-luoghi, tuttavia non 
può denigrare l’umano bisogno di sacralità. È precisa-
mente questo aspetto che pare interessare a Botta: con-
segnare all’uomo luoghi dove poter esprimere un bisogno 
atavico come quello spirituale. Il tema del sacro è univer-
sale, oltrepassa le confessioni per rivolgersi a ciò che è al-
tro con gli aspetti propri dell’architettura: gravità, limite, 
forma e materia, elementi primordiali del costruire che 
Botta declina nella specificità del contesto dove si trova ad 
operare. Il suo linguaggio monumentale dà espressione 
del sacro più che del religioso, progetta chiese così come 
moschee e sinagoghe.

Le sue architetture tendono ad essere pezzi unici che 
si stagliano nel paesaggio sia urbano che naturale. Emble-
matici tra tutti la chiesa di San Giovanni Battista a Mo-
gno (Svizzera, 1986-1996), la chiesa di Santa Maria degli 
Angeli sul monte Tamaro a Lugano (Svizzera, 1992-1996) 
e la cappella Granato a Penkenjoch (Austria, 2011-2013) 
tra le opere di dimensione contenuta. Ad una scala mag-
giore, nel passaggio tra pianta ed alzato la geometria si 
complica in trasformazioni dei volumi a favorire un as-
soggettamento della luce naturale che concede al soggetto 
di vivere nel tempo la presenza di un assoluto. La sintassi 
del progetto è ricorrente: impianto planimetrico sostan-
zialmente centrale, trasformazione geometrica del volu-
me nello sviluppo verticale della pianta, superfici di taglio 
vetrate che consentono l’ingresso della luce e, infine, una 
forte differenziazione tra interno ed esterno.

Nella pagina precedente: 
Interno, vista del lucernario a 

croce (© Enrico Cano)
In questa pagina: 

Interno, taglio di luce sulla 
massa cementizia (© Enrico 

Cano)



Questi elementi e una geometria monumentale gene-
rano architetture di forte impatto e sicura identificazione 
anche in contesto urbano, come dimostra l’intera opera 
dell’architetto in tema di edilizia di culto, dalla chiesa del 
Beato Odorico a Pordenone (1987-1992), a quella di San 
Pietro Apostolo a Sartirana di Merate (Lecco, 1987-1995), 
dalla cattedrale di Evry (Francia, 1988-1995), alla chiesa 
di San Giovanni XXIII di Paderno di Seriate (Bergamo, 
1994-2004), fino alla chiesa del Santo volto e concatte-
drale di Torino (2004-2006) e alla parrocchia di Santa 
Maria Nuova a Terranuova Bracciolini (Arezzo, 2007-
2010). L’elenco delle opere, oltre alla coerenza stilistica, 
evidenzia anche una delle autografie più feconde della 
contemporaneità nell’ambito specifico dell’edilizia di cul-
to.

 San Rocco a Sambuceto: progetto extralarge?
Tra gli ultimi progetti di architettura sacra di Botta vi 

è la chiesa di San Rocco a Sambuceto, fortemente deside-
rata e sostenuta da monsignor Bruno Forte, noto teologo 
nonché arcivescovo di Chieti-Vasto. Obiettivo della com-
mittenza era fornire un’immagine forte e simbolica per 
Sambuceto, una nuova chiesa capace di costituirsi come 
riferimento visivo ed essere volano per la riqualificazione 
del centro, sottraendo la cittadina dallo sprawl anonimo 
della periferia.

Sambuceto, frazione di San Giovanni Teatino, è un 

centro economico importante della conurbazione che si 
estende tra Chieti e Pescara. Ospita industrie, centri com-
merciali ed infrastrutture imponenti (l’autostrada adria-
tica e l’aeroporto di Pescara), funzioni che hanno modi-
ficato sostanzialmente la cittadina portandola ad essere 
una nuova periferia senza un centro città commisurato.

Il tema progettuale così posto ha una doppia natura, 
civile e religiosa: chiede all’architettura di essere strumen-
to di ridefinizione di un contesto urbano per elevarlo dalla 
sua condizione. Botta progetta la nuova chiesa, il centro 
parrocchiale, la piazza antistante e il viale di collegamen-
to con la piazza del Municipio: un’imponente rimessa in 
ordine dell’apparato urbano. Il nuovo polo civico (piazza 
e Municipio) sorge nell’area della chiesa precedente, oggi 
abbattuta in favore di un viale alberato che collega alla 
piazza il nuovo complesso parrocchiale, sorto su un lot-
to di maggiore estensione. La chiesa mostra un impianto 
centrale fortemente orientato dall’asse secante l’abside 
maggiore. Botta inserisce qui due nuovi elementi: la pre-
senza di tre absidi (il centrale maggiore e i laterali minori 
alla maniera degli antichi) e una croce vetrata sul volu-
me della copertura. La croce determina completamente il 
volume, ovvero la trasformazione geometrica della massa 
nel passare da pianta quadrata a figura cruciforme incli-
nata. La croce è la luce in cui simbolo, metafora e metafi-
sica aderiscono completamente.

L’inizio della costruzione risale a marzo 2011; attual-

mente la chiesa è costruita ma non ultimata. È in corso 
di realizzazione, dopo due anni d’interruzione, il secondo 
lotto d’interventi che prevede (entro fine 2017) la realizza-
zione di tutte le opere esterne, i rivestimenti in travertino 
romano e l’ultimazione del sagrato esterno. Per quanto 
riguarda la fruizione religiosa rimane ancora molta incer-
tezza: gli interni sono completamente da realizzarsi e, pur 
previsti nello stralcio di completamento, ancora attendo-
no finanziamenti. Nel complesso un iter caratterizzato sin 
dall’inizio dalla ricerca continua di risorse economiche, 
sia pubbliche che private, per sostenere l’operazione.

Il titanico intervento, visionario e ambizioso, civile e 
religioso, apre a molte riflessioni. La prima è di carattere 
urbano. La dimensione locale della piccola comunità ra-
dicata in un’identità minuta, si scontra negli anni più re-
centi con un problema urgente del contemporaneo, quel-
lo della periferia che avanza, che toglie identità ai luoghi e 
richiede una ridefinizione dell’urbe. La seconda riguarda 
i rapporti tra committenza, progettista e comunità: quali 
sono le modalità, quali i ruoli e chi in conclusione ha po-
tere decisionale? Nel caso di Sambuceto la committenza, 
ovvero l’Arcidiocesi di Chieti-Vasto nella figura di monsi-
gnor Forte, ha avuto un ruolo decisionale fondamentale, 
anche nel promuovere un progetto dalle basi economiche 
sin dall’origine fragili. È vero che le grandi operazioni non 
sono mai state democratiche, specie in ambito ecclesiasti-
co, tuttavia il nostro tempo non impone forse una svolta?
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Cronologia: progetto 2006 (incarico diretto), realizzazione 2011-in cor-
so
Committente: Arcidiocesi di Chieti-Vasto
Progettista: Mario Botta
Direttore lavori: Walter Di Renzo
Localizzazione: Comune di San Giovanni Teatino (Chieti)
Area del terreno: 7.700 mq

Superficie utile: 3.000 mq
Volume: 25.000 mc
Sup. aula liturgica: 24,7 x 24,7 m (quadrato pavimento interno) 480 
posti, 120 posti cappella feriale

Sup. costruite: 2.000 mq sagrato, 1.350 mq superfici di servizio per 
la chiesa, 300 mq canonica, 1.320 mq ministero per le attività pastorali
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1 Interno della Chiesa di San 
Rocco (© Enrico Cano)

2 Interno, vista delle tre absidi 
dallo spazio dell’assemblea (© 

Enrico Cano)
3 Fronte absidale della Chiesa 
di San Rocco con il complesso 

parrocchiale sulla sinistra e 
Via Cavour  sulla destra (© 

Enrico Cano)
4 Zona absidale della Chiesa 
di San Rocco e fronte est del 

centro parrocchiale (© Enrico 
Cano)
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Da Gabetti 
& Isola a 
Isolarchitetti, 
l’impegno nella 
continuità (e il 
peso di un brand)

diventa il fulcro del vivere comunitario. Non a caso, infat-
ti, gli stessi architetti non si sono solo confrontati con la 
costruzione di nuove chiese ma anche con l’adeguamento 
liturgico (richiesto dal Concilio Vaticano II) di alcune tra 
le maggiori cattedrali italiane – Firenze, Pisa, Piacenza – 
e con il complesso tema delle architetture temporanee: 
le strutture pensate per le ostensioni della Sacra Sindo-
ne (Torino, 1998 e 2000) e la tenda-palco per la messa 
del papa (Torino, 1998), per quanto effimere, non sono 
meno ricche di attenti studi sulla liturgia cattolica. No-
nostante il lungo percorso professionale, lo studio non 
ha mai avuto la presunzione di risolvere il tema dell’ar-
chitettura sacra, né di quasiasi altra architettura: nelle 
parole dello stesso Gabetti, «Non ha senso sperare che 
un tema – ogni tema – sia risolto una volta per tutte».

La morte di Gabetti ha purtroppo interrotto lo stret-
to dialogo umano e professionale tra i due architetti. 
Ciononostante, lo studio Isolarchitetti (al cui interno Ai-
maro Oreglia d’Isola – classe 1928 – ancora guida il la-
voro del figlio Saverio e degli altri partner Flavio Bruna, 
Andrea Bondonio, Michele Battaggia, Stefano Peyretti) 
prosegue l’impegno nella progettazione di architetture 
sacre che, tuttavia, faticano a raggiungere la coerenza 
linguistica della passata produzione, sebbene talvolta ne 
riproducano alcuni stilemi come in un patchwork (il co-
lonnato in laterizio, le finestre-lunetta, ecc.). Gli attuali 
progetti per nuove chiese da costruirsi nello sfrangiato 
hinterland di Torino (a La Loggia e a Savonera) dovreb-
bero sapersi fare profezia di un’architettura figlia della 
comunità che la vive e filtro – per dirla con Isola – tra 
«materia e paesaggio»; un’architettura volta a far ri-
suonare la «gioia antica e sempre nuova dell’abitare».

Guardando allo stato attuale dell’architettu-
ra sacra non è certo possibile ignorare il fondamen-
tale apporto teorico e progettuale di Roberto Ga-
betti e Aimaro Isola, il cui sodalizio si è più volte 
interfacciato con il progetto e la costruzione di chiese.

Per mezzo secolo, dai primi anni ’50 fino alla scom-
parsa di Gabetti nel 2000, il duo piemontese ha porta-
to avanti un discorso intenso e appassionato sugli edifici 
di culto che mai si è limitato alla sola architettura ma si 
è spesso interconnesso con la dimensione liturgica. Dal 
«francescanesimo tecnologico» (la definizione è del-
lo storico dell’architettura contemporanea Sergio Pace) 
della chiesa-capannone dei Santi Apostoli di Piossasco 
(Torino, 1969-1973, con Luciano Re), al monastero del-
le carmelitane scalze di Quart (Aosta, 1984-85, con Gui-
do Drocco), dalla chiesa parrocchiale Sacra Famiglia 
a Roccabruna (Cuneo, 1993-2001, con Flavio Bruna) 
fino alla chiesa di San Giovanni Battista a Desio (Mila-
no, 1994-1995, con Flavio Bruna), Gabetti e Isola hanno 
progettato e costruito chiese nei contesti più dispara-
ti, dalle periferie del boom economico alle valli alpine.

Nonostante le differenze di circostanza, le chiese di 
Gabetti e Isola nascono con un denominatore comune 
che è il luogo, il paesaggio che le genera e le ingloba. Se 
le realizzazioni alpine sono quasi nascoste dal vasto oriz-
zonte che le abbraccia e le modella, tra alberi e curve di 
livello, le chiese delle periferie urbane sono analogamente 
figlie del loro contesto e della sua tessitura stradale. Per 
citare ancora Pace, Gabetti e Isola costruiscono «chie-
se che non siano templi», dove la dimensione mistica e 
la poetica autoreferenziale sono accantonate a favore di 
un attento discorso sulla comunità religiosa che ne vive 
quotidianamente gli spazi. Le chiese di Gabetti e Isola 
sono prima di tutto luoghi di liturgia, dove la preghiera 

Sofia Nannini. Classe 1992, 
laureata in Ingegneria Edile-Ar-
chitettura presso l’Università di 
Bologna, con una tesi di ricerche 
storiche sulla Manifattura 
Tabacchi a Bologna di Pier Luigi 
Nervi. Collabora con il Centro 
Studi Cherubino Ghirardacci 
nell’organizzazione di eventi 
d’architettura; è editor della 
rivista scientifica Histories of 
Postwar Architecture (HPA); 
è stata direttrice di Edarchibo, 
la rivista degli studenti del suo 
corso di laurea e collabora per le 
riviste UA3p e BBU.

Dalla produzione architettonica 
religiosa dei due maestri ai nuovi 
progetti dello studio Isolarchitetti, il 
difficile tentativo di reinterpretare la 
tradizione senza cadere nei cliché

di Sofia Nannini
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In alto i progetti dello studio 
Isolaarchitetti:

1, 2  Chiesa di Savonera, 
Collegno (©isolarchitetti)

3, 4, 5 Chiesa di La Loggia, 
Torino (©isolarchitetti)

In basso i progetti dei due 
maestri Gabetti & Isola 

(immagini da: S. Pace, L. 
Reinerio, Architetture per la 

liturgia. Opere di Gabetti e 
Isola, Milano, Skira, 2005):
6 Chiesa parrocchiale San 
Giovanni Battista (Desio, 

Milano, 1994-1999) 
7 Palco per la messa del 

papa (Torino, piazza Vittorio 
Veneto, 1998) 

8 Chiesa parrocchiale Santi 
Apostoli (Piossaco, Torino, 

1969-1973) 
9 Monastero delle carmelitane 

(Quart, Aosta, 1984-1989) 
10 Chiesa parrocchiale 

Sacra Famiglia (Roccabruna, 
Cuneo, 1993-2001)

11 Padiglione provvisorio 
in occasione dell’ostensione 

della Sacra Sindone (Torino, 
piazzetta reale, 2000)
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DALLE DIOCESI ITALIANE...

Vista del prospetto principale 
con portale e campani-
le (©Andrea Martiradonna, 
AAAA quattroassociati)

A Trezzano 
sul Naviglio, 
un’opera di 
(troppo astratta) 
materia bianca

Francesca Daprà. Dottoranda 
in Architettura al Politecnico 
di Milano, Dipartimento ABC. 
Laureata in Architettura nel 
2014 presso il Politecnico di Mi-
lano, da novembre 2015 inizia 
il percorso dottorale sul tema 
dei complessi parrocchiali nella 
città contemporanea. Nel 2017 
ha partecipato al Laboratorio di 
Preparazione al XV Convegno 
Liturgico Internazionale di Bose 
(CLI LAB). 

Visita alla chiesa di Santa Gianna 
Beretta Molla, esito di un concorso ad 
inviti dell’Arcidiocesi di Milano vinto da 
Quattroassociati

di Francesca Daprà 
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In questa pagina:
1 Il cortile principale di 
ingresso
2 L’area presbiteriale
3 Il battistero
4 L’altare maggiore e il lucer-
nario cruciforme
5 La cappella feriale e la 
custodia la Santissimo
Nella pagina successiva:
6 Vista complessiva della 
chiesa
7 Vista del prospetto sul 
Naviglio
Crediti immagini: (©Andrea 
Martiradonna, AAAA quat-
troassociati)
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TREZZANO SUL NAVIGLIO (MILANO). Bianca, 
pura, ancora intonsa, così si staglia la chiesa di Santa 
Gianna Beretta Molla nel contesto della periferia mila-
nese di Trezzano sul Naviglio. Che soffra anch’essa della 
sindrome della freddezza e del distacco di cui molte chie-
se del nostro tempo sono affette? In verità, uno sguar-
do attento e una conversazione con i progettisti fanno 
capire che l’opera è tutt’altro che fredda, al contrario è 
pulsante di materia, concepita come un monolite stere-
ometrico e candido in un contesto a prima vista spento 
e ordinario.

Un percorso milanese
Il progetto è esito di un concorso a inviti voluto 

dall’Arcidiocesi di Milano per la costruzione della nuova 
chiesa sussidiaria di Trezzano sul Naviglio, per soppe-
rire alle modeste dimensioni di quella principale e per 
dotarla di un centro Caritas e di alcuni alloggi per l’ac-
coglienza. Si richiedeva, come nelle buone pratiche CEI, 
la stretta collaborazione tra architetto, artista e liturgi-
sta. L’unità d’intenti della squadra vincitrice si mostra 
nella coerenza generale dell’intervento, che usa e ren-
de propri gli elementi artistici, liturgici e simbolici per 
farne un’architettura completa e significativa. L’opera ci 
lascia, inoltre, uno degli ultimi contributi all’architettu-
ra sacra milanese di monsignor Giuseppe Arosio (1925-
2015), consulente liturgico al progetto.

Un progetto completo
Forte nel simbolismo della croce greca che modella il 

volume e lo spazio interno con il grande lucernario so-

speso sopra l’assemblea, la chiesa è progettata in ogni 
dettaglio, interamente sui toni del bianco e dell’oro, ad 
eccezione delle panche. Come definito dai progettisti, il 
complesso è articolato in due dimensioni: quella “oriz-
zontale” del sociale e quella “verticale” della fede. Un 
recinto-soglia ordina il rapporto con il contesto e orga-
nizza i diversi volumi dell’aula liturgica e delle funzioni 
pastorali, alternando patii e sagrati interni. Il candido 
cemento auto-pulente delle facciate, scelto per testimo-
niare una sorta di astrazione totale da un contesto colo-
rato da materiale edilizio comune, si associa alla pietra 

bianca scelta per gli interni che, con la sua finitura ma-
terica, dà corpo alla luce in modi sempre nuovi e gioiosi.

L’architettura è concepita, come affermano i proget-
tisti, come un’archeologia affiorante da uno scavo: i vo-
lumi e gli spazi interni sono concepiti come opere scol-
pite nella stessa pietra che definisce l’area presbiteriale 
e tutti gli elementi liturgici, disegnati come pezzi unici, 
quasi in una liturgia per asportazione. Sono gli stessi 
elementi scultorei che creano relazioni all’interno della 
chiesa, come la colonna della custodia eucaristica nella 
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Anno concorso: 2006
Anno realizzazione: 2014
Superficie aula liturgica: 620 mq
Altre superfici costruite: 1.000 mq
Progetto architettonico: Quattroassociati – Corrado 
Annoni, Stefano Parodi, Michele Reginaldi, Daniela Saviola 
Gruppo di progettazione: Massimiliano Lazzarotti, Seba-

stian Corso, Giangiacomo Del Corno, Leonardo Nava, Sara 
Sacerdoti, Silvia Todisco 
Strutture: Biesse Consulting S.a.s.- ing. Bruno Salesi 
Ingegneria elettrica e meccanica: CTV s.a.s., ing.Giam-
piero Ajani Direzione 
Lavori:  Quattroassociati – Corrado Annoni 
Illuminotecnica: Ferrara Palladino S.r.l., arch. Cinzia 

Ferrara 
Acustica: Biobyte S.r.l., ing. Enrico Moretti Artista: Giovan-
ni Frangi 
Liturgista: Mons. Giuseppe Arosio Committente: Parroc-
chia S. Ambrogio V. e D. di Trezzano sul Naviglio, Arcidio-
cesi di Milano 
Supervisore tecnico per la committenza: Giovanni Maggi

cappella feriale, il cui spigolo tagliato instaura una rela-
zione diretta con l’altare maggiore.

Tutti particolari dai quali l’opera emerge con un’ec-
cezionale organicità alla quale contribuisce anche l’af-
fresco di Giovanni Frangi: un segno nero che cinge tut-
te le pareti interne e che, al momento della concezione, 
avrebbe dovuto invadere anche il sagrato e il recinto. 
Completano il programma iconografico della chiesa una 
rivisitazione dell’immagine della santa eponima, l’ope-
ra di stelle dorate sulla copertura a tenda che scende 
sull’altare e la via crucis ancora di Frangi.

 L’opera e la comunità
Riflessione aperta, come in molti altri casi, resta l’ap-

parente distanza tra progettazione e vita, misurabile an-
che in questo caso in una comunità che ha forse trovato 
il candore della chiesa troppo astratto e vi ha sopperi-
to con immagini più quotidiane, come un crocifisso in 
legno della Val Gardena sulla pura croce bianca. Uno 
scollamento, questo, descritto dai progettisti come un 
inevitabile distacco tra i temi alti della fede a cui l’archi-
tettura sacra rimanda e il desiderato rapporto di quoti-
dianità dei fedeli, aspetto radicato nella fede popolare 
che non trova nell’astrazione la sua piena soddisfazione. 
Sempre piuttosto incerti rispetto alla spazialità di queste 
distinzioni che collocano in alto la fede pura e in basso 
quella popolare, lasciamo a mezz’aria il giudizio per ri-
servarci di tornare tra qualche anno e valutare che ne sia 
stato della purezza della chiesa di Trezzano.
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Nei dintorni di 
Milano, due segni 
del sacro

decentrata su un ampio terreno inedificato intercluso fra 
tessuti residenziali, industriali e l’impianto sportivo co-
munale. In questo “collage” disaggregato di parti urbane 
il concept del progetto dichiara la volontà di porre un or-
dine, chiaro e rigoroso, che emerga e si contraddistingua 
come segno di riferimento. L’impianto planimetrico si co-
struisce sull’asse longitudinale nord/sud che è ortogonale 
alla via Pavia. Su questo asse di “processione” si ordina la 
sequenza sagrato-portico-ingresso-aula liturgica. A parti-
re da questo principio Corvino e Multari compongono la 
pianta come un gioco rigoroso di figure geometriche pri-
marie: il rettangolo del centro pastorale che racchiude il 
cerchio della chiesa. In alzato le due figure generano il ba-
samento parallelepipedo – che ingloba  le varie funzioni 
del centro – e il corpo cilindrico della chiesa che su di esso 
s’innesta. Una sintassi di forme elementari, permeata 
da uno spirito di radice razionalista, che dà forma 
a un insieme architettonico chiaramente intelligibi-
le. È un’architettura che parla un linguaggio piano 

Entrambi i progetti sono l’esito di concorsi ad invito e 
nascono per essere punti di riferimento per le comunità lo-
cali. Quello di Dresano, firmato dal duo partenopeo Corvi-
no+Multari, è uno dei diciotto Progetti Pilota prescelto nel 
2008 dalla Conferenza Episcopale Italiana (CEI), mentre 
quello di Quarto Oggiaro porta la firma di Boris Podrecca e 
Marco Castelletti ed è il vincitore del bando internazionale 
lanciato nel 2001 dall’Arcidiocesi di Milano. Fra le diver-
se chiavi di lettura che si possono utilizzare per analizzare 
le due opere, tre sembrano particolarmente rivelatrici dei 
caratteri che li contraddistinguono: il rapporto fra l’archi-
tettura e il contesto, l’interpretazione architettonica dello 
spazio sacro, il dialogo fra chiesa e centro pastorale.

Il segno nella campagna
Complesso parrocchiale Madonna delle Grazie a Dresa-
no (Milano)
Il nuovo centro pastorale di Dresano (un Comune di 
3.000 anime poco distante da Lodi) sorge in posizione 

Marco Adriano Perletti. Si 
laurea nel 1996 presso il Politecni-
co di Milano, dove successivamen-
te consegue con lode il diploma di 
dottore di ricerca in progettazione 
architettonica e urbana svolgen-
do anche attività didattica come 
cultore e docente a contratto. Ha 
partecipato a programmi di ricerca 
e pubblicato libri, saggi e articoli 
su temi inerenti l’architettura e la 
città, il paesaggio e l’ambiente, le 
infrastrutture e il territorio. Dal 
1999 svolge l’attività di architet-
to nel suo studio di Bergamo, 
occupandosi di progettazione ar-
chitettonica, paesaggistica e di pia-
nificazione urbanistica e attuativa. 
È autore di progetti di recupero 
ambientale e forestazione urbana 
per conto di enti pubblici locali, 
spesso finalizzati all’ottenimento 
di finanziamenti a fondo perduto. 
Ha coordinato e organizzato mani-
festazioni ed eventi culturali per 
istituti universitari e associazioni.

Visita ai complessi parrocchiali 
Madonna delle Grazie a Dresano 
(Corvino + Multari) e Pentecoste a 
Quarto Oggiaro (Boris Podrecca e 
Marco Castelletti)
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e si esprime con l’uso di pochi materiali e colori. Il 
basamento è trattato con intonaco bianco e si eleva 
dal suolo con una struttura ad intreccio reticolare 
in cemento armato, trattata con ossidi di ferro per 
richiamare alla memoria il colore del laterizio, ma-
teriale di antica tradizione costruttiva lombarda.

Dal basamento si alza il solido volume della chie-
sa, un tamburo bianco solcato in mezzeria da una 
croce bronzea. L’immagine sacra è un segno, mate-
rico e grezzo, creato dallo scultore napoletano Nino 
Longobardi che indica l’ingresso della chiesa in con-
trasto con il nitore dell’intonaco.

Lo spazio interno dell’aula liturgica è un grembo 
luminoso a doppia altezza pensato per abbracciare 
la comunità pastorale. Le pareti curve generate dai 
due cerchi concentrici della pianta avvolgono l’as-
semblea e riflettono la luce che piove dai lucerna-
ri in copertura, ampliandone l’effetto luminoso. Lo 
spazio è di dimensioni contenute e infonde una sen-
sazione di sereno raccoglimento. L’essenziale tratta-
mento degli arredi in legno, le forme nude del fonte 
battesimale – nient’altro che un recipiente in pietra 
–  e dell’altare sono ispirate a un canone minima-
lista. La croce in grande scala, anch’essa opera del 
Longobardi, sovrasta con la sua immagine l’abside e 
conferma un riuscito dialogo fra arte e architettura.

Il portale del quartiere
Complesso parrocchiale Pentecoste a Quarto Oggiaro 
(Milano)

Il nuovo centro parrocchiale sorge in quello che, 
un tempo, era considerato uno dei quartieri residen-
ziali periferici della Milano industriale. Oggi è parte 
della grande metropoli che si estende a dismisura 
ed è stato fagocitato da uno sviluppo urbano diffuso 
segnato dalle maglie delle grandi infrastrutture (di 
poco distanti sono l’autostrada A4 e il nodo dello 
svincolo di viale Certosa). Il nuovo centro è stato 
previsto all’interno di un programma di riqualifica-
zione urbana che ha integrato lo storico quartiere 
con una serie di nuove unità residenziali. La nuova 
architettura di Podrecca e Castelletti è caratterizzata 
da un grande portale in cemento armato che chiude
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Complesso parrocchiale Ma-
donna delle Grazie a Dresano 

(Milano): 
1 Esploso (© Vincenzo Corvi-

no, Giovanni Multari)
2 Pianta piano terra (© 

Vincenzo Corvino, Giovanni 
Multari)

3,4,5 Esterni (© Studio F64, 
Paolo Cappelli e Maurizio 

Crisculo Fotografi Associati)
6 ,7 Aula liturgica (© 

Studio F64, Paolo Cappelli e 
Maurizio Crisculo Fotografi 

Associati)
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de la prospettiva della via Perini facendo da fon-
dale al sagrato antistante. Quest’ultimo è conformato 
come uno spazio urbano pubblico di relazione fra il 
quartiere e le funzioni parrocchiali. Il grande trilite 
in cemento armato ricerca il dialogo con la dimen-
sione degli edifici residenziali limitrofi, incornicia il 
volume della chiesa e della cappella feriale e accoglie 
il simbolo della croce formata da una struttura tridi-
mensionale in profilati di acciaio (forse un richiamo 
alla storica tradizione industriale milanese).

L’impianto architettonico assume le giaciture del 
contesto che, in pianta, determinano la forma trape-
zoidale della chiesa e della cappella feriale, a cui si af-
fianca la manica allungata del centro pastorale. I due 
volumi sono mediati da uno spazio di relazione inter-
cluso che permette di accedere agli spazi parrocchiali 
dalla chiesa e dal sagrato. È una sorta di corte coperta 
da un grande lucernario e chiusa da una facciata in 
vetro: al suo interno una scenografica rampa in ac-
ciaio con pannelli di vetro blu permette di raggiun-
gere i locali al piano superiore. Le dotazioni del cen-
tro includono anche spazi all’aperto dove si possono 
svolgere attività ricreative e sportive. Sebbene le varie 
funzioni siano chiaramente distinte in pianta, la com-
posizione architettonica delle facciate ricerca il sen-
so dell’unitarietà. Una fascia perimetrale, formata da 
pannelli in cemento grigi bitonali e da lastre di vetro 
strutturale, contorna tutto il complesso inglobando il 
volume bianco della chiesa per concludersi, verso il 
quartiere, con un pergolato in legno lamellare.

L’aula liturgica ha proporzioni che slanciano lo 
spazio verso l’alto. È un insieme architettonico in cui 
emerge una raffinata ricerca progettuale associata 

Complesso parrocchiale Madonna delle Grazie a Dresano 
(Milano)
Progettisti: Vincenzo Corvino, Giovanni Multari Liturgista: 
don Antonio Giannotti Artista: Nino Longobardi Consulen-
ti: Gabriele Salvatoni (opere strutturali), Riccardo Canipa-
roli (geologia e impatto ambientale) Collaboratori: Michele 
Natale, Marco Poerio, Giovanna Castaldo, Marco Polito, 

Giovanni Podestà, Elisa Magliarditi, Salvatore Carleo, Ma-
nuela Ferro Impresa: Ecocostruzioni Sup. lorda: 2.265 mq 
Completamento: gennaio 2017 Costo: euro 4.525.000

Complesso parrocchiale Pentecoste a Quarto Oggiaro 
(Milano)
Progettisti: Boris Podrecca Architects – Vienna – Studio 

Marco Castelletti – Erba Progetto strutture: Sajni e Zam-
betti s.r.l. – Milano Progetto impianti: AZETA s.r.l. – Arona 
Impresa costruttrice: Colombo Costruzioni S.p.a. – Lecco 
Sup. lotto: 5.000 mq  Volume: 18.000 mc Superficie coper-
ta: 1.800 mq Completamento: agosto 2016 Costo: euro 
5.200.000

alla cura del dettaglio e alla qualità dell’esecuzione. 
Ne sono un esempio l’elaborato sistema di pannelli in 
legno, che dal soffitto scendono su una parete laterale 
con un morbido movimento, e la navata laterale in 
legno che, come un cannocchiale, inquadra la pro-
spettiva verso la cappella mariana. La luminosità na-
turale è studiata attentamente e si affida al lucernario, 
sul lato nord della copertura, e al fondale absidale in 
pannelli di alabastro sul quale campeggia il crocifisso, 
opera dello scultore Karl Schlamminger di Monaco 
di Baviera.
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Complesso parrocchiale 
Pentecoste a Quarto Oggiaro 

(Milano)
In questa pagina e nella 

precendete: foto di Cecilia 
Castelletti



A Calenzano, 
quasi un grembo 
materno

dell’antico castello con la nuova Biblioteca comunale, 
nuovi interventi di edilizia residenziale e la sede del Corso 
di laurea in Disegno industriale dell’Università di Firenze. 
La nuova chiesa, aderendo al profilo curvilineo dell’asset-
to stradale pedecollinare, riannoda questi diversi eventi 
urbani, proponendosi come motivo di coerenza di un pa-
esaggio per altri versi frammentario.

Conformemente al bando di concorso, e a quanto la 
CEI da anni suggerisce, ciascun gruppo di progettazione 
doveva avvalersi della collaborazione di un artista e di un 
liturgista: Rossi Prodi ha collaborato con lo scultore Gior-
gio Butini e con don Severino Dianich.

L’intervento compone tre nuclei fondamentali in una 
geometria riconoscibile e formalmente unitaria: i locali 
di ministero pastorale, la casa canonica e il triplo volume 

CALENZANO (FIRENZE). Uno dei tanti centri me-
tropolitani fiorentini in espansione si è arricchito di una 
nuova elegante architettura: il complesso parrocchia-
le Maria Santissima Madre di Dio, inaugurato lo scorso 
maggio, opera di Fabrizio Rossi Prodi che nel 2012 ha vin-
to un concorso a inviti bandito dall’Arcidiocesi di Firenze 
a cui hanno partecipato anche Paolo Zermani (secondo 
classificato), Simona Livi (capofila del raggruppamento 
composto da Claudio Calcinai ed Enrico Carlone; terzo 
classificato); Fabrizio Donzellini e Antonio Marchesi (cfr. 
“Il giornale dell’Architettura”, n. 111, dic. 2012).

Committente del nuovo complesso, la parrocchia di 
San Niccolò la cui sede originaria, piccola pieve romanica 
nella parte alta del paese, è divenuta decentrata rispet-
to alla nuova scena della vita urbana, scivolata a valle 

Patrizia Mello. Si interessa di 
teoria, storia e critica del progetto 
contemporaneo, argomenti su cui 
svolge attività didattica e di ricerca 
con pubblicazione di numerosi 
articoli e saggi, organizzazione 
di convegni ed incontri di studio. 
Tra le sue pubblicazioni: Progetti 
in movimento. Philippe Starck, 
Festina Lente, 1997; L’ospedale 
ridefinito. Soluzioni e ipotesi a 
confronto. Aart International, 
Aalto, Colboc, CSPE, Fainsilber, 
Groupe 6, Ito, Koolhaas, Le Cor-
busier, Nouvel, Reichen & Robert, 
Sottsass, Petre-Souchet, Riboulet, 
Vasconi, Zublena, Alinea, 2000.

Visita al complesso parrocchiale Maria 
Santissima Madre di Dio progettato 
da Fabrizio Rossi Prodi a seguito di un 
concorso a inviti bandito dall’Arcidiocesi 
di Firenze
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1 Planivolumetrico
2 Piante del piano terra e del 

piano primo
Foto degli esterni e degli 

interni di Pietro Savorelli

della chiesa la cui facciata si offre percepibile dal sagrato 
e da un parco comunale preesistente. Oltre a rispondere 
con attenzione al tema chiave della maternità che accoglie 
e protegge senza opprimere, Rossi Prodi sembra scioglie-
re il nodo che vede l’attuale progettazione dei luoghi di 
culto oscillante tra invenzioni gratuite (che poco hanno 
a che fare con le funzioni rituali) e certa ordinarietà che 
ne penalizza il futuro. La chiesa sembra posarsi nel luogo 
con discrezione e carattere insieme, tessendone un futuro 
promettente. Sin dall’esterno – interamente rivestito di 
travertino – si percepisce un’intensa dimensione di rac-
coglimento, veicolata anche dal piccolo albero d’ulivo la-
sciato galleggiare sullo sfondo bianco della facciata.

Una volta varcata la soglia, si è accolti da uno spazio 
avvolgente e materno, quasi un grembo, cui rimanda an-
che l’origine parabolica della pianta, primo elemento ad 
annunciare l’equilibrio che informa l’intera costruzione, 
bilanciamento ben temperato di semplicità, rigore for-
male ed espressività “naturale”. All’insegna di questo 
equilibrio anche i materiali impiegati – marmo e legno 
– intrecciati in particolari che reggono l’osservazione del 
dettaglio e arricchiscono la visione d’insieme svelandone 
via via il carattere sacro ma al contempo di luogo di pre-
ghiera per gli uomini. Umanità che plasma anche il Cristo 
in bronzo sbiancato realizzato da Butini su una grande 
croce in legno di cipresso che raccoglie gli sguardi dei 
fedeli con forza e semplicità “terrene”, quasi un approdo 
per l’asse della navata sulle cui pareti laterali si svolge il 
piccolo grande racconto della Via Crucis, con 14 formelle 
in marmo bianco di Carrara. Il coro di queste attenzioni 
concorre a rendere il luogo accogliente e ogni elemento, 
arredi compresi, è composto con discrezione e mai esibi-
to, così da favorire la concentrazione e la preghiera.

1

2

Committente: PARROCCHIA DI SAN NICCOLO’ A CALEN-
ZANO
Responsabile Unico di Procedimento (RUP): Massimiliano 
Bernardini, c/o Arcidiocesi di Firenze, Piazza San Giovanni 
n.3, 50123 Firenze
Concorso a inviti indetto dalla Arcidiocesi di Firenze, anno 
2012
Gruppo di Progettazione Vincitore: capogruppo: Prof. 

Arch. Fabrizio Rossi Prodi – ROSSIPRODI ASSOCIATI srl
Arch. Emiliano Romagnoli, Arch. Marco Zucconi, Arch. Simo-
ne Abbado; Liturgista: Don Severino Dianich; Opere d’arte: 
Giorgio Butini
Servizi svolti:
PROGETTAZIONE PRELIMINARE (2012); PROGETTAZIO-
NE DEFINITIVA (2012-2013); PROGETTAZIONE ESECUTI-
VA (2014); DIREZIONE LAVORI (aprile 2015-aprile 2017)

Progettazione Definitiva, Esecutiva e Direzione Lavori:
Prof. Arch. Fabrizio Rossi Prod (ROSSIPRODIASSOCIA-
TI srl), Arch. Emiliano Romagnoli; Progettazione arredi 
liturgici: Prof. Arch. Fabrizio Rossi Prodi (ROSSIPRODIAS-
SOCIATI srl), Arch. Emiliano Romagnoli; Progetto Strutture: 
Galluzzi Associati; Progetto Impianti e antincendio: Spring 
srl; Impresa esecutrice: Polistrade Costruzioni Generali 
S.p.A; Anno di esecuzione: Aprile 2015-Aprile 2017



A Velletri, tra 
simbolismo e 
burocrazia

Culturali e il parroco.
Purtroppo la rapidità dell’iter concorsuale è stata con-

traddetta dall’inerzia burocratica e amministrativa. Ad 
oggi i lavori non risultano neppure cominciati poiché, a 
differenza di quanto programmato, garantendo alla co-
munità la permanenza nell’attuale edificio fino alla qua-
si completa realizzazione del nuovo progetto, la Regione 
Lazio chiede la dismissione e l’abbattimento preventivo 
delle costruzioni esistenti al fine di rilasciare i permessi 
di nuova edificazione. La gestione del transitorio sembra 
preoccupare il parroco, impegnato in questi stessi gior-
ni nella ricerca di una sede ospitante. Rimane sospesa 
anche la questione relativa agli oneri delle operazioni di 
dismissione e demolizione poiché, da regolamento, non 
spettano alla CEI, che si impegna a coprire il 75% delle 
opere ammesse nella nuova costruzione (aula liturgica, 
canonica e locali a servizio della pastorale), lasciando alla 
parrocchia il restante 25%, più la totalità delle opere non 
ammesse (piazzali, recinzioni, illuminazioni, impianti). 
Ci si rammarica che, anche nel tentativo di un proce-
dimento snello, la realizzazione della chiesa sembra un 
obiettivo che ad oggi non lascia margine di previsione, ma 
solo diverse incognite.

VELLETRI (ROMA). Nel 2014 la Diocesi Velletri-Se-
gni bandiva un concorso a inviti per dotare di una nuova 
parrocchia un territorio nella campagna romana, sulle 
pendici del versante sud del Monte Artemisio, a ridosso 
dei Castelli Romani. Il territorio, circa 7 kmq di lottizza-
zioni di seconde case di lusso, ha conosciuto un periodo 
di forte urbanizzazione e abusivismo dalla metà del secolo 
scorso, fino a coinvolgere anche gli spazi dell’attuale par-
rocchia che è infatti un edificio temporaneo, esito dell’au-
tonoma e spontanea operosità della popolazione locale 
sul finire degli anni ’90.

All’urgenza di ristabilire un’organicità complessiva 
della zona, viene bandito un concorso a inviti con un iter 
procedurale rapido e soli tre partecipanti, uno su sugge-
rimento del parroco e due della CEI:  studio Cossu Toni 
architetti con la collaborazione di R+C architetti (Andrea 
Ricci e Andrea Cavicchioli), Michelangelo Bedini e Ales-
sandra Lorenzi, e infine Mariella Annese e Milena Farina 
(studio Factory Architettura). I progettisti visitano l’area 
e scoprono la realtà in cui si trovano ad operare, entrando 
più volte in contatto con il parroco ma non con la comu-
nità che si è dimostrata poco coinvolgibile. In poco più di 
un anno il concorso vede la proclamazione del vincitore, 
lo studio Cossu Toni.

Il progetto vincitore è un suggestivo condensatore di 
rimandi simbolici che celebrano in primo luogo la Regina 
Pacis, cui la parrocchia è dedicata: l’aula liturgica a pian-
ta circolare, evoca l’immagine di una corona solenne. La 
matericità compatta del volume sembra invece rimandare 
alla sedimentazione storico-architettonica del territorio, 
che se anche oggi manca di architetture di riferimento, 
dal passato eredita rocche e fortificazioni di forte presen-
za formale. Ma l’aspetto più interessante del progetto è il 
rimando simbolico dell’aula liturgica alla figura del pon-
te. L’aula, infatti, è sospesa ed evoca l’idea di tramite e 
di passaggio, un aspetto volontariamente ispirato all’Inno 
Akasthistos dell’antica liturgia bizantina, con Maria unico 
ponte fra l’uomo e le sfere celesti. Il rimando simbolico, 
che evoca concetti e forme ben riconoscibili e radicate 
nella memoria collettiva, risulta essere il punto di forza 
del progetto e l’elemento valutato più positivamente dai 
membri della giuria: il vescovo, il delegato vescovile per 
i nuovi edifici di culto, il vicario, il Responsabile Unico 
del Procedimento, il direttore dell’Ufficio Diocesano Beni 

Giulia De Lucia. Si laurea in 
Architettura presso il Politecnico 
di Milano nel 2014, dopo aver 
conseguito la Laurea Triennale 
in Architettura d’Interni a Valle 
Giulia-La Sapienza. Attualmente 
sta concludendo un Dottorato di 
Ricerca in Beni Architettonici e 
Paesaggistici presso il Politecnico 
di Torino sul tema della sismica 
per i beni culturali. Da alcuni anni 
conduce ricerche sul tema dell’ar-
chitettura per la liturgia.

Il progetto di concorso per la nuova 
parrocchia Regina Pacis, aggiudicato 
nel 2014 allo studio Cossu Toni, è ancora 
al palo
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Nella pagina precedente: 
Pianta luoghi liturgici 
In questa pagina:
1 Vista laterale sagrato basso
2 Vista dal sagrato
3 Vista ingresso locali par-
rocchiali
4 Vista assiale aula liturgica
5 Vista dalla corte oratorio
6 Vista croce e campanile
7 Vista area battesimale
8 Vista absidale controcampo
Crediti immagini: 

Dati dimensionali: 702 mq comprendenti aula liturgica, 
sacrestia e uffici parrocchiali
Cronologia: anno del concorso 2014, assegnazione 
primo premio 2015, inizio lavori non avvenuto 
RUP: Biagio Iadarola
Progetto: Cossu Toni e R+C 
Artista: Nicola Biondani 
Liturgista: don Antonio Accogli 
Acustica: T4 Engineering Snc 
Geotecnica e strutture: Giovanni Nicolò 
Impianti/Risparmio energetico: Neri Lorenzetto in fase 
di progetto; Barana Engineering Srl in fase esecutiva 
Consulenti: Project Manager-Bim Manager: Diego 
Minato
Sicurezza/Computi e contabilità: Arch. Raffaele Par-
langeli in fase di progetto; Dott. Geologo Simone D’In-
nocenzo in fase esecutiva Collaboratori: Arch. France-
sco De Lorenzis (Modellazione Bim) in fase di progetto; 
Arch. Roberto Rosati (Modellazione/computazione Bim) 
in fase esecutiva 
Committente: Diocesi di Velletri-Segni
Progettisti: Ctonia è uno studio costituito ad Otranto 
da Ada Toni (1969), dottore di ricerca in Progettazione 
architettonica e urbana (Firenze 2007) e dal 2010 mem-
bro della Commissione di Arte sacra dell’Arcidiocesi di 
Otranto e docente nel Master di II livello in Architettura, 
arti sacre e liturgia (Università Europea di Roma), e da 
Cristiano Cossu (1970), dottore di ricerca in Progetta-
zione architettonica e urbana (Firenze 2005), curatore 
della rivista di composizione architettonica “Ordinè”, 
fotografo di architettura, paesaggio e interior design, 
diplomato al Master di II livello in Architettura, arti sacre 
e liturgia (Università Europea di Roma – 2011), dal 2012 
membro del Comitato Diocesano per l’Edilizia di culto 
dell’Arcidiocesi di Otranto.
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Nell’hinterland 
di Napoli segni 
di speranza e 
trasparenza

noscibile dalla collettività, evidente soprattutto nella si-
stemazione degli spazi esterni alla chiesa che ricordano le 
trame degli orti e dei vigneti, come anche piazze e cortili. 
Per quanto riguarda l’aula liturgica, le linee del progetto 
si sviluppano a partire dai movimenti curvilinei e avvol-
genti tipici dell’iconografia della Madonna del Carmine 
cui la chiesa è dedicata. L’aula liturgica è così riconosci-
bile anche e soprattutto per la fluidità dei segni proget-
tuali fortemente differenziati da quelli lineari e mimetici 
degli altri edifici: la maternità della chiesa è ricondotta 
alla femminilità di un abbraccio. La giuria ha espresso ap-
prezzamento anche per la capacità di corrispondere con 
correttezza dimensionale e distributiva alle esigenze litur-
giche, sebbene, per parte nostra, non si possa mancare di 
constatare come la novità formale dell’architettura vada a 
recingere uno spazio liturgico corretto ma del tutto tradi-
zionale e rigido nella distinzione tra aula e presbiterio, la 
prima ordinata in panche, il secondo innalzato su gradini, 
in un dualismo che altrettanto echeggia nella cappella fe-
riale, dove l’intimità della presenza eucaristica e la comu-
nità più ristretta avrebbero potuto suggerire soluzioni di 
maggiore familiarità e condivisione.

I lavori per la realizzazione dell’edificio sono comin-
ciati nel 2016 e l’8 giugno scorso è stata posata la prima 
pietra alla presenza di monsignor Alfano, arcivescovo di 
Sorrento-Castellamare di Stabia. A tutti gli effetti, il con-
corso, l’esito e il celere inizio dei lavori per la realizzazio-
ne di questa nuova chiesa rappresentano un momento di 
forte trasparenza, dialogo e crescita in un territorio pur-
troppo spesso noto per esperienze negative e clientelari. 
In particolare, poi, l’estensione della pratica dei concorsi 
nelle diocesi italiane si dimostra uno strumento efficace 
per evidenziare nuovi studi di progettazione italiani che 
possono portare qualità e rinnovamento estetico e pae-
saggistico ai contesti.

SANTA MARIA LA CARITA’ (NAPOLI). Il concorso 
d’idee per il nuovo complesso parrocchiale della Madon-
na del Carmine è stato bandito nel 2012 dall’Arcidiocesi 
di Sorrento-Castellammare di Stabia. Il tema prevedeva 
la progettazione della chiesa, della casa canonica e dei 
locali di ministero pastorale, più le relative sistemazioni 
esterne. Di 309 domande pervenute alla commissione, 
204 progetti sono stati ammessi alla prima fase del con-
corso, dopo alcune esclusioni per vizio di forma. Dopo 
aver stabilito i parametri e i pesi di valutazione (qualità 
e linguaggio dell’impianto liturgico, riconoscibilità dell’e-
dificio sacro, profilo artistico, estetico e formale del ma-
nufatto architettonico, rapporto con l’ambiente urbano e 
funzionalità distributiva), sette proposte sono state am-
messe alla seconda fase del concorso: Alessandro Bellini 
(Roma), Christian Ciucciarelli (Viterbo), Giorgio Della 
Longa (Udine), Diego Elettore (Salerno), Antonella Mari 
(Bari), Adriana Pidalà (Messina), Patrizia Santaniello 
(Avellino). Al fine di fornire ai sette candidati ulteriori 
elementi per comporre un progetto corrispondente alle 
esigenze della comunità e alle direttive imposte dalla CEI, 
è stato organizzato un seminario formativo che ha previ-
sto il sopralluogo dell’area, attività di informazione sul-
le problematiche della zona e l’incontro con la comunità 
rappresentata da alcuni membri del Consiglio pastorale. 
In questa seconda fase è stata inoltre valutata la rispon-
denza dei progetti ai principi e alle norme liturgiche, l’i-
dentità e riconoscibilità del manufatto, l’ecosostenibilità, 
l’impostazione acustica e illuminotecnica e la stima dei 
costi di gestione e manutenzione. Le attività di dialogo e 
partecipazione si sono dimostrate particolarmente pro-
duttive, e hanno rappresentato un momento di crescita e 
confronto fra gli attori coinvolti nel processo concorsuale.

Il primo premio è stato assegnato ad Adriana Pidalà 
ed Emilio Vitale, che per la prima volta si cimentano nella 
progettazione di un luogo di culto. Il progetto viene par-
ticolarmente apprezzato dalla giuria* per la forte ricono-
scibilità formale del manufatto, collocato in un contesto 
disomogeneo e dal carattere prevalentemente agricolo. Il 
rapporto con il contesto, dovendo eludere alcune presen-
ze scomode come una centrale elettrica, i tralicci e le adia-
centi strutture per la produzione agricola, diventa uno 
dei punti di forza del progetto che si costituisce intorno 
all’evocazione di un paesaggio naturale ed antropico rico-

Giulia De Lucia. Si laurea in 
Architettura presso il Politecnico 
di Milano nel 2014, dopo aver 
conseguito la Laurea Triennale 
in Architettura d’Interni a Valle 
Giulia-La Sapienza. Attualmente 
sta concludendo un Dottorato di 
Ricerca in Beni Architettonici e 
Paesaggistici presso il Politecnico 
di Torino sul tema della sismica 
per i beni culturali. Da alcuni anni 
conduce ricerche sul tema dell’ar-
chitettura per la liturgia.

In cantiere il progetto di concorso dello 
studio Vitale&Pidalà per la parrocchia 
della Madonna del Carmine a Santa 
Maria la Carità
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*Giuria: Don Mario Cafiero (delegato dell’Arcivescovo), Don Pasquale Vanacore (re-
sponsabile dell’ufficio dell’edilizia di Culto), Don Pietro Angelo Muroni (esperto litur-
gista), Arch. Andrea Longhi (esperto di architettura), Dott.ssa Giuliana Albano (esperto 
d’arte), Arch. Maurizio Schizzano (libero professionista operante nel territorio), Arch. 
Pasquale Aprea (tecnico dell’amministrazione comunale). Membri supplenti: Ing. Giu-
seppe Di Nola (ufficio edilizia di Culto), P. Giuseppe Piccinno, OP, (ufficio beni culturali)
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Superficie aula liturgica: 415 mq 
Stima costi: 1,5 milioni di euro 
Cronologia: concorso 2013, assegnazione primo premio 
2014, inizio lavori 2016, posa prima pietra 2017, conclusio-
ne prevista 2019
Finanziamento: normale applicazione dei finanziamenti 
CEI per la costruzione di nuove chiese
Progetto: Adriana Pidalà, Emilio Vitale Artista Domenico 
Trifirò 

Liturgista: Padre Massimo Cucinotta Acustica: Donato 
Masci 
Strutture: Ing. Roberto D’Andrea 
Impianti/Risparmio energetico: Liviano De Zolt, Claudio 
Zambonin 
Consulenti: De Cola Associati Committente: Arcidiocesi di 
Sorrento – Castellammare di Stabia
Progettisti: Lo studio Vitale&Pidalà Architetti è composto 
da Emilio Vitale e Adriana Pidalà, entrambi laureati in Archi-

tettura nel 2007 presso l’Università degli Studi Mediterra-
nea di Reggio Calabria. Lo studio si occupa di architettura, 
interior design, landscaping e urban design. Adriana Pidalà 
ha acquisito esperienza nella progettazione, dalla fase 
preliminare agli esecutivi per opere pubbliche collaborando 
con importanti studi italiani ed internazionali. Negli ultimi 
anni ha collaborato all’interno del team di progettazione 
per il Centro per le Biotecnologie e la ricerca Biomedica a 
Carini, fondazione Rimed, con capogruppo HOK.

1 Concept
2 Planimetria piano terra
3 Vista Sagrato
4 Vista esterna
5 Vista dei locali accessori
6 Interno dell’aula liturgica
7 Fonte battesimale
8 Vista Sagrato
Crediti immagini: ©Emilio 
Vitale e Adriana Pidalà
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In Sicilia, due 
chiese per la 
rigenerazione 
urbana

che e densamente urbanizzate nelle quali i nuovi edifici di 
culto, inseriti nella cornice di un tessuto edilizio privo di 
specifiche qualità architettoniche, rappresentano l’occa-
sione per creare una nuova centralità rigeneratrice.

Complesso parrocchiale di Santa Lucia a Enna
Tutti i corpi di fabbrica si affacciano su un ampio sa-

grato il cui accesso è segnato da un setto/portale, inciso 
da un’esile croce, che funge anche da campanile. La pian-
ta, ispirata dalla Vergine con Bambino di Henri Matisse 
(studio per la cappella di Vence, 1948-51), è composta tra 
curve e linee spezzate, riprendendo iconograficamente il 
ventre (l’aula) e le braccia materne (i servizi parrocchia-
li) che accolgono e proteggono la comunità dei fedeli, con 
bianchi volumi avvolgenti interrotti solo da misurati in-
tarsi cromatici e materici.

Progettisti: Sebastiano Fazzi (capogruppo), Giuseppi-
na Farina, Riccardo Girasole, G. Walter Libertino

Complesso parrocchiale di Santa Maria della 
Speranza a Niscemi

L’impianto centrale viene prescelto anche qui; la de-
costruzione e il raddoppio del quadrato generano un’aula 
basata sulla geometria ottagonale. In questo caso sul sa-
grato si affaccia la sola chiesa sulla quale svetta, come cor-
po compenetrato, un sistema volumetrico composto dalla 
torre campanaria e dall’accesso all’aula. Il trattamento 
del cubo sfaccettato è in lastre che, con la loro netta ma-
tericità, fanno emergere la chiesa – sede dell’assemblea 
– dagli spazi parrocchiali candidamente intonacati e pre-
senti sullo sfondo, rispetto allo stesso sagrato.

Progettisti: Vincenzo Castellana (capogruppo), Fran-
cesco Sagone, Tonino Virginia, Rosa Lucia Zafarana, Fi-
lippo Baglieri (collaboratore) 

I due progetti selezionati sono stati presentati alle ri-
spettive comunità nel corso di incontri pubblici organiz-
zati dalle stesse parrocchie in collaborazione con l’Ufficio 
diocesano per l’Edilizia di Culto. Le opere delle due nuove 
chiese – al momento della redazione di questa inchiesta 
– sono state già appaltate in entrambi i casi ad imprese 
siciliane, individuate tramite trattativa privata; i due can-
tieri sono stati avviati con gli interventi preliminari all’e-
secuzione del piano di fondazione. Per il completamento 
dei lavori si prevedono 24 mesi per Enna e 26 mesi per 
Niscemi.

PIAZZA ARMERINA (ENNA). Il capitolo dei più re-
centi concorsi diocesani vede in Piazza Armerina un caso 
esemplare. La diocesi, la seconda in Sicilia per estensione 
territoriale e che celebra proprio nel luglio 2017 il bicen-
tenario di fondazione, ha intrapreso un importante pro-
gramma di realizzazione di nuovi edifici di culto, andando 
incontro alle speranze di due comunità prive fin dalla loro 
costituzione in parrocchie – avvenuta a cavallo tra gli anni 
’70 e ’80 del secolo scorso – di adeguati spazi liturgici.

Si tratta dei nuovi complessi parrocchiali di Santa Lu-
cia a Enna Bassa e di Santa Maria della Speranza a Ni-
scemi (Caltanissetta) per i quali è stata seguita la strada 
del concorso di progettazione a inviti, giudicato come il 
miglior strumento per individuare – tra più soluzioni – 
quella di maggiore qualità e capace di soddisfare le esi-
genze delle due comunità. Altrettanto importanti, nella 
scelta del concorso, sono il processo di «progettazione 
attentamente accompagnata dall’Ufficio Diocesano per 
l’Edilizia di Culto e la collaborazione tra il progettista, 
il liturgista e l’artista», come sottolinea don Giovanni 
Tandurella, responsabile dello stesso Ufficio; «la colla-
borazione tra queste professionalità – prosegue – è im-
portante che si instauri già dall’inizio del lavoro e non 
ad architettura già realizzata». La pubblicazione dei due 
bandi (per entrambi si è registrata la partecipazione di 5 
candidature; poche, per la verità!) e degli esiti ha coper-
to un periodo complessivo dal dicembre 2013 all’ottobre 
2014; in gara il progetto definitivo per la nuova chiesa di 
Enna e un concept, con stima di massima dei costi, per 
Niscemi. Le diverse proposte sono state valutate dalla 
giuria in ordine alla qualità architettonica, degli spazi li-
turgici e dei programmi iconografici, secondo precisi cri-
teri (qualità dell’impianto liturgico, riconoscibilità dell’e-
dificio sacro, profilo artistico, rapporto con il contesto 
urbano, funzionalità distributiva e accessibilità). Le due 
comunità – spiega l’Ufficio diocesano – sono state coin-
volte nella predisposizione della documentazione fornita 
ai concorrenti in fase di gara, con particolare attenzione 
alle «specifiche esigenze liturgiche e pastorali e per le 
indicazioni sul progetto artistico e iconografico». Sono 
risultate vincitrici le proposte dei gruppi guidati dagli ar-
chitetti Sebastiano Fazzi (Enna) e Enzo Castellana (Gela), 
rispettivamente per la chiesa di Enna e per quella di Ni-
scemi.

I complessi parrocchiali sorgeranno in aree periferi-
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A sinistra il complesso 
parrocchiale di Santa Lucia 
a Enna:
1 inquadramento urbanistico 
del complesso
2 Vista sul lato di accesso al 
sagrato
3 Interno
A destra il complesso parroc-
chiale di Santa Maria della 
Speranza a Niscemi:
4 Il fronte della chiesa affac-
ciato sul sagrato
5 I corpi destinati ai servizi 
parrocchiali
6 Una vista passante, in 
prossimità dell’altare
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Per non 
dimenticare 
i cimiteri di 
campagna

catalogo presso marmisti “convenzionati”, alla disperata 
ricerca di originalità per rispondere – ancora una volta – 
al bisogno di marcare il proprio territorio, anche quello di 
sepoltura. Ognun per sé…

 … vs un progetto paesaggistico integrato
La necessità delle amministrazioni di provvedere ai 

grandi numeri ha distratto l’attenzione comune dalla 
miriade di spazi di sepoltura di altissimo pregio architet-
tonico distribuiti “a rete” sul territorio ogni 5 km circa. 
La quasi totalità dei piccoli cimiteri rispondeva a regole 
semplici e tipologicamente riconoscibili, esempi di comu-
nione fra oggetto (cimitero) e ambiente naturale (radure, 
boschi, percorsi di avvicinamento ecc.): un muro di cinta 
alto 2,50 metri, lungo circa 15×15 metri (multipli e sotto-
multipli), la cappella, i cipressi all’ingresso, il sentiero di 
accesso. Una scala dimensionale familiare e “accoglien-
te”, che dimostra d’influire sulla percezione degli spazi e 
delle emozioni di chi osserva, come aveva ampiamente 
documentato Robert Auzelle in Dernières Demeures. La 
collocazione ha sempre prediletto le posizioni alte, sia per 
questioni igieniche che per rispetto a quella topologia in-
sediativa tramandata dalla cultura celtica, greca e romana 
che individuava negli hauts lieux il luogo sacro per an-
tonomasia. Ma esso è anche l’osservatorio architettonico 
privilegiato di un insieme paesaggistico unico, immedia-
tamente percepibile anche dall’interno del recinto sepol-
crale. Oggetto di salvaguardia, pertanto, non può essere 
solo il luogo di sepoltura in quanto “costruito” – la chiesa 
in primis ma anche il cimitero – ma tutto il complesso 
di elementi che contribuiscono a renderlo prezioso: cro-
ci, cancelli, muri, prati, alberature, cespugli, lapidi, cippi, 
sentieri, cappelle, ex voto ecc.

Il progressivo spopolamento delle aree minori e gli ap-
parentemente inarrestabili processi d’inurbamento hanno 
determinato l’abbandono dei nuclei residenziali limitrofi 
a tali realtà cimiteriali, causandone l’inevitabile degrado 
fisico. Le curie hanno ceduto chiese e spazi sepolcrali an-
nessi, le amministrazioni civiche hanno ritenuto inutile o 
diseconomico mantenerli e ne hanno demolito i muri di 
cinta e asportato i cancelli a dimostrazione dell’avvenuta 
sconsacrazione dell’area, condannando così questi luoghi 
a inevitabili azioni di saccheggio e vandalismo. Le strade 
di accesso ai cimiteri non sono più curate, e i boschi che li 

Un tema dimenticato
“Ognun per sé!”, come recitava il film di Giorgio Ca-

pitani del 1968. Questa sembra essere diventata la “stra-
tegia” per la gestione del patrimonio artistico e culturale 
italiano. E così, mentre la CEI si preoccupa di documenta-
re il proprio patrimonio immobiliare, lo Stato, nella fram-
mentazione dei suoi apparati e delle rispettive competen-
ze, consente che parte di esso finisca in totale abbandono. 
Se i riflettori sono ora (per fortuna) puntati sugli edifici di 
culto, il silenzio è calato da molto tempo sui piccoli cimi-
teri di provincia, spazi una volta annessi alle chiese, luo-
ghi di manifestazione degli atti di pietas delle comunità 
locali, poi in gran parte divenuti di proprietà comunale, 
già a partire dall’età dei Lumi. Ma il cimitero di campa-
gna, luogo di pace spirituale indissolubilmente legato alla 
comunità che si raccoglieva intorno alla parrocchia e ne 
condivideva le sorti, sembra ormai essere stato dimenti-
cato, tanto dai censimenti quanto dalle carte geografiche.

 Grandi numeri e loculi…
Questa moltitudine di piccole aree recintate, dissemi-

nate a distanza regolare nei luoghi più caratteristici del 
territorio regionale, sta progressivamente scomparendo 
sostituita dai cimiteri urbani, che vantano numeri assai 
più cospicui di sepolture. Le amministrazioni pubbliche, 
ormai uniche depositarie di gestione e manutenzione dei 
campisanti, bandiscono concorsi per la realizzazione di 
nuovi spazi sepolcrali o ampliamenti degli esistenti, ca-
ratterizzati dalla necessità di “fare spazio”, sfruttando al 
meglio le superfici esistenti per rispondere a uno dei nu-
merosi effetti di una società che invecchia e muore più 
rapidamente di quanto riesca a rigenerarsi. I modelli ri-
chiesti (e proposti) sono ancora i loculi, “casellari” simili a 
piccionaie (appunto colombari) dove tutto si prova tranne 
che senso di sacralità per il luogo. Qui, i defunti vengono 
chiusi dietro a un setto di mattoni, impilati gli uni a fian-
co agli altri in pareti o corridoi dove è facile assistere a 
improbabili “arrampicate alpine” per depositare un fiore 
di plastica di fronte a un lumino elettrico affisso a cinque 
metri da terra. Ma si può anche rimanere increduli di 
fronte a procedure d’inumazione che richiamano le opere 
edili per la realizzazione delle fondamenta di un edificio, 
piuttosto che il “premuroso ricovero” del defunto, tumu-
lato infine sotto lastre di marmo o granito, da scegliersi a 
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delimitavano non vengono più manutenuti.

 Le potenzialità della valorizzazione
In occasione del bicentenario dell’Editto di Saint 

Cloud, nel 2004 la Fondazione del Monte di Bologna e 
Ravenna (in collaborazione con ACSE, Association of Si-
gnificant Cemeteries in Europe) organizzò il convegno 
internazionale “All’ombra de’ cipressi e dentro l’urne…” 
per discutere il tema del rapporto fra luogo di sepoltura 
e città. Nell’occasione, chi scrive documentò lo stato di 
abbandono dei piccoli cimiteri parrocchiali della Collina 
bolognese, insistendo sulla necessità di un loro recupero 
e rifunzionalizzazione mediante il progetto di un “Parco 
collinare delle Rimembranze”.

Il recupero dei cimiteri abbandonati può, infatti, di-
ventare una risposta a un problema concreto, il volano 
per una serie di opere di restauro e di progettazione ar-
chitettonica e del paesaggio che non può avvenire senza 
l’impegno coordinato di tutte le figure interessate: curie, 
comuni, regioni, soprintendenze, enti preposti alla ma-
nutenzione di strade e boschi ecc. I numeri a disposizio-
ne non sono certamente quelli dei cimiteri urbani ma, 
nell’insieme, i cimiteri di provincia potrebbero benissimo 
assolvere alle funzioni di ossari e cinerari, possibile rispo-
sta per conferire nuovamente dignità al luogo e rispetto 
ai defunti.

Questa ipotesi per una campagna di restauro e riuso 
dei cimiteri costituisce l’ennesima possibilità di rilanciare 
una “Economia della Cultura”, non solo e semplicistica-
mente legata al turismo e alle innumerevoli sagre paesane 
tanto pubblicizzate. Un’economia capace di contribuire a 
invertire gli orientamenti occupazionali e quelli di pro-
gressivo abbandono dei centri minori. Essa richiamereb-
be forza-lavoro per la manutenzione degli edifici e degli 
elementi sepolcrali ma anche di tutto l’intorno, delle stra-
de, delle scoline per la raccolta delle acque piovane, dei 
boschi; di tutto ciò che contribuisce a rendere tale un pa-
esaggio, in un ambiente fragile come quello che il nostro 
Paese dimostra essere a ogni cambio di stagione.

Ma, ancora una volta, è necessario istituire una rete di 
figure coinvolte e interessate. Tutt’altra cosa dal comune 
sentire dell’“ognun per sé”.
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1 Cimitero di Lagune (Bolo-
gna): il contesto paesaggistico 
visto dalla strada di avvicina-

mento al cimitero
2 Cimitero di Amola, 

particolare del muro di cinta 
con il paesaggio delle colline 

bolognesi sullo sfondo
3 Cimitero di San Chierlo 
(Bologna): in evidenza gli 

elementi tipologici di recinto, 
cappelletta interna e piantu-

mazione d’ingresso
4 Parco collinare delle Ri-

membranze a Bologna: tavola 
di progetto inerente la rete dei 
percorsi e il diffuso sistema di 

emergenze paesaggistiche e 
cimiteriali
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La vera 
emergenza 
europea: la 
dismissione delle 
chiese

manutenzione, i restauri e la piccola comunità dei dipen-
denti.

A scala europea i processi di dismissione superano di 
gran lunga quelli di nuova costruzione, individuando un 
patrimonio ampio e significativo assai vasto e in condi-
zioni di emergenza. Tra fondazione e “conversione” di un 
edificio di culto, il trait d’union sembra dunque essere 
quello del coinvolgimento sociale: le chiese si dimostrano 
un tipo edilizio che per storia, tradizione e affezione po-
polare presuppone e favorisce relazionalità tanto nel suo 
sorgere quanto soprattutto nel suo “divenire”.

L’inerzia in questo processo la inducono in Italia so-
prattutto le comunità dei gestori che, proprietarie o meno 
degli edifici, sono costituite a differenza degli altri stati 
d’Europa in larghissima parte dal clero. Fa il resto l’estre-
ma parcellizzazione del territorio italiano, frammentato 
in un mosaico di ben 225 diocesi, tante delle quali così 
modeste (sia in termini d’economia che di territorio) che 
solo in un quadro di reciproche collaborazioni e con il 
coinvolgimento di istituzioni e attori territoriali potranno 
governare la complessità tanto dei processi di costruzio-
ne, quanto quelli di dismissione.

Mentre insomma il quadro sociale preme per una va-
lorizzazione a difesa dei beni di culto dismessi, è la co-

Il numero delle chiese è in progressiva espansione. 
Da una ricognizione presso gli uffici CEI (giugno 2017), 
le chiese per le quali sia oggi avviato un processo di nuova 
edificazione risultano in Italia ben 182. A queste occorre 
aggiungere le iniziative di alcune diocesi che riescono ad 
edificare con fondi propri, senza accedere ai finanziamen-
ti dell’Ufficio Nazionale dell’Edilizia di Culto. Oltre alle 
chiese per le quali si stanno avviando processi di nuova 
edificazione in Italia, si amplifica la preoccupazione per il 
numero degli edifici di culto dismessi, spesso collocati in 
contesti di decadimento abitativo. Anche rispetto a questo 
tema, l’ultimo lustro non è passato senza iniziative di sen-
sibilizzazione e di crescente consapevolezza. A interessare 
l’Europa non è il tema delle nuove chiese quanto piuttosto 
di quelle eccedenti che, se la Chiesa tende a dismettere, 
le Soprintendenze e la diffusa “religione della memoria” 
tendono a vincolare a imperituro ricordo. Si tratta di una 
questione sulla quale già la precedente nostra inchiesta 
aveva accennato, rispetto al quale, oggi, possiamo contare 
iniziative significative che si sono susseguite rapidamente 
in tutt’Europa. Torino ha inaugurato la serie con un sim-
posio nel 2014 su “Patrimonio Architettonico Religioso, 
Nuove Funzioni e Processi di Trasformazione” che ha vi-
sto recentemente (2017) la pubblicazione di un omonimo 
volume con contributi significativi per comprendere la 
dimensione, l’evoluzione e la segmentazione proprieta-
ria delle costellazioni di chiese che punteggiano il nostro 
territorio nazionale. Nel gennaio 2016, una conferenza a 
Bonn promossa dal professor Albert Gerhards (“Der Sa-
krale Ort Im Wandel”) metteva a confronto la situazione 
tedesca con quella italiana, poi al centro del convegno “Il 
futuro degli edifici di culto” (Bologna, ottobre 2016) i cui 
atti sono in corso di pubblicazione su “In_Bo”, rivista del 
Dipartimento di Architettura dell’Università di Bologna. 
Ultimo in ordine cronologico il convegno organizzato 
dall’Ecole Nationale Superieure d’Architecture de Lyon, 
ancora su “L’Avenir des Eglises”, a mostrare un interes-
se convergente in tutt’Europa non tanto sulla costruzione 
di nuove chiese, quanto sulla loro dismissione e inseri-
mento in una tipologia specifica del “Cultural Heritage”, 
al quale s’indirizza in Europa l’azione politica del “Future 
for Religious Heritage” e in Inghilterra quella sociale e 
imprenditoriale del “The Churches Conservation Trust”, 
associazione che gestisce oltre 340 edifici di culto, con 44 
dipendenti e oltre 2.000 volontari, per un fatturato annuo 
di oltre 6 milioni di sterline (2015) a coprire le spese di 
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Un fenomeno in espansione che la comunità 
clericale stenta a gestire. E, mentre in Italia 
la CEI promuove il censimento degli edifici 
di culto delle diocesi, rimane irrisolta la 
partita sui beni degli ordini religiosi…
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munità clericale (coincidente ad oggi con la comunità dei 
gestori) a mostrarsi incapace o indifferente nel gestire 
processi complessi di riuso, anche quando questi appa-
iono un’eccezionale opportunità per intrecciare rapporti 
con le istituzioni laiche o per modulare a scala regionale 
le diverse forme della pastorale sociale. In questo quadro, 
fondamentale allora il Censimento degli Edifici di Culto 
delle Diocesi Italiane: un progetto che gli uffici per i Beni 
culturali della CEI hanno avviato allo scopo di avere al-
meno una fotografia aggiornata e on-line del posseduto di 
ciascuna diocesi, per una maglia georeferenziata di tutti 
gli edifici di culto, in modo da evitare duplicazioni e po-
ter interagire efficacemente con le banche dati delle altre 
istituzioni territoriali anche nel caso di eventuali malau-
gurate emergenze (quali ad esempio i recenti terremoti).

Ma se le diocesi hanno iniziato un processo di sche-
datura dei loro edifici, l’emergenza riguarda ora i beni 
degli ordini religiosi perché di questi, ad oggi, non si sa 
nulla, a danno delle stesse comunità religiose che trop-
po spesso devono affrontare l’attuale calo numerico nelle 
proprie forze con l’aggravio della gestione di beni mobili 
e immobili talvolta imponenti ma esposti ai rischi tipici 
di situazioni di fragilità e solitudine che gli attuali sistemi 
di catalogazione non risolvono ma, certamente, contribu-
iscono ad attenuare.
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1 Oratorio di Beata Maria 
Vergine, Finale Emilia, Mode-

na (©Lea Manzi)
2 Oratorio di Santa Maria ad 

Nives, Finale Emilia, Modena 
(©Lea Manzi)

3 Santuario della Madonna 
del Cigno di Le Mogne, (Ca-

mugnano, Bologna, ©Michele 
Cati)

4 “Patrimonio Architettonico 
Religioso, Nuove Funzioni e 
Processi di Trasformazione”

3 4

2



Lettera al Giornale
58

Il progetto delle 
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di Maurizio Abeti

In merito all’inchiesta su “Le chiese dell’ultimo 
lustro”, la riflessione che segue vuole constatare, 
osservando la chiesa di San Paolo Apostolo a Fo-
ligno, progettata da Massimiliano Fuksas, che le 
chiavi teoretiche fondative della progettazione del-
le chiese cristiane, dettate dalla riforma conciliare, 
sono rimaste ancora premesse metodologiche.

La riforma liturgica, dettata dal Concilio Vatica-
no II, presenta a mio avviso, nel campo architetto-
nico, un rinnovamento interessante per gli aspetti 
simbolici e semantici degli edifici, offrendo elemen-
ti estremamente importanti per la progetta zione 
delle chiese. Tuttavia la progettazione delle chiese 
mi pare non sappia cogliere questi elementi di no-
vità, o perché molti architetti specializzati in cam-
po ecclesiastico riman gono legati al linguaggio del 
Movimento moderno che non consente di esprime-
re con forme adeguate le acquisizioni simboliche 
della liturgia rinnovata; o perché la progettazione 
di nuove chiese è affidata ad architetti che, pur at-
tenti al rinnovato interesse lin guistico dell’architet-
tura, non avendo alcuna cono scenza nel campo del-
la liturgia, della sua dinamica e del suo simbolismo, 
non sanno cogliere il centro del la problematica 
architettonica della chiesa e riman gono legati alla 
tradizionale progettazione dell’invo lucro rinviando 
continuamente ad altri una risposta progettuale al 
contenuto essenziale della chiesa. Qualche tempo 
fa Bruno Zevi scriveva: “Le nostre chiese, […] ri-
badiscono impostazioni fruste, prive di vitalità e 
di messaggio […] e principalmente non plasmano 
nuovi spazi […] per la mancanza di genuina ispira-
zione, di volontà inventiva e di profonde esigenze 
religiose“.

I progetti di queste chiese cristiane riman dano, 
almeno per quanto riguarda le loro proprietà for-
mali, alle poetiche individuali dei loro progettisti, a 
uno stile personale, ricorrente, che riflette nei loro 
lavori un mondo soggettivo di intendere l’architet-
tura. Tutte queste espressioni soggettive vengono 

le gittimate dalla critica come “dichiarazioni di po-
etica”, applicazioni di quel pluralismo che quando 
non appare desiderabile sembra ineluttabile. L’a-
spetto simbolico dell’architettura si limita alla sua 
dimensione poetica, quindi legittima la sua impli-
cazione con le poetiche individuali. L’architettura 
che esce dal funzionalismo – dove rispondeva a 
requisiti prioritariamente, se non esclusivamente, 
materiali – s’imbatte nell’espressionismo soggetti-
vo, nella poetica personale o nella improvvisazione 
individuale.

Proprio dal punto di vista figurativo è possibile 
constatare edifici-chiesa che sono opere minimali-
ste dalle forme che non rappresentano alcunché e 
non imitano nulla. Si manifestano nella propria fi-
sicità senza riferimenti simbolici. Si tratta di poeti-
che personali neanche in armonia con il genius loci, 
nel rispetto della storia e della cultura del luogo, ma 
rispettose della tradizione modernista. Le loro for-
me seguono una concezione evoluzionistica; esse 
presentano dei codici innati e appaiono del tutte 
autonome rispetto al loro contenuto, non significa-
no altro che se stesse.



Il progetto delle 
chiese come 
impegno semiotico
di Luigi Bartolomei

maggiormente la vincola a un sistema di significati 
che la liturgia esibisce a seguito di una comples-
sa stratificazione del rito e della tradizione. Da un 
lato la massima libertà formale, dall’altro uno tra 
i più intricati gangli ermeneutici. La difficoltà del 
progetto, dunque, non è tanto di natura funzionale 
ma piuttosto semantica e specificamente semiotica, 
da cui l’importanza di una rinnovata riflessione sul 
simbolo, sulla quale anche Abeti più volte ritorna. 
Quando il progettista non è consapevole di essere 
al centro di questo delicato equilibrio, la penna ten-
de a prestarsi a compiacimenti autocelebrativi che 
possono talvolta ammettere come esito architetture 
di grande impatto formale, senza tuttavia che il co-
struito abbia la possibilità di trarre da un originale 
approfondimento sulla liturgia e sulla Chiesa un 
aspetto propriamente poetico o lirico.

Una riflessione a parte merita il carattere della 
monumentalità che non è intrinseco né alla ierofa-
nia, né alla corrispondente prima risposta umana, 
tendente semplicemente a isolare spazi e oggetti 
“divini” al solo fine di renderli riconoscibili ed evi-
tarne la profanazione. Nell’architettura per il culto, 
la comparsa d’istanze monumentali corrisponde 
piuttosto a pressioni di natura politica o ideologi-
ca che si sovrappongono e contaminano l’originale 
vocazione religiosa e liturgica dei luoghi. Quanto a 
quest’ultima, tuttavia, proprio i decenni che han-
no preceduto il Concilio (più di quelli che li hanno 
seguiti) hanno mostrato una profondità e lucidità 
d’investigazione ineguagliabili nella storia della 
Chiesa. Il movimento liturgico, dominato dalla fi-
gura di Romano Guardini, ha maturato una rifles-
sione sulla liturgia e lo spazio per il culto impre-
scindibile. Ne sono state esito poetiche compositive 
distinte e distanti come quelle di Rudolf Schwarz 
ed Emil Steffann, le cui architetture non avevano 
però come origine i metodi di un movimento archi-
tettonico ma, semmai, questi si assumevano come 
strumenti per esprimere e caratterizzare la spazia-

Alla lettera di Maurizio Abeti, che pone questio-
ni sollevate anche da molti altri osservatori, cerco 
di dare una risposta sintetica, nonostante l’ampiez-
za dei temi sollevati.

Anzitutto sono gli stessi documenti conciliari 
che stornano la possibilità di una qualsivoglia op-
posizione tra Movimento moderno e architettura 
per la liturgia, ove ammettono che «la Chiesa non 
ha mai avuto come proprio uno stile artistico, ma, 
secondo l’indole e le condizioni dei popoli e le esi-
genze dei vari riti, ha ammesso le forme artistiche 
di ogni epoca» (Sacrosanctum Concilium, 123). 
Come per ogni altro stile storico, anche le acquisi-
zioni del Movimento moderno possono condurre 
dunque alla realizzazione di spazi di culto adegua-
ti alla liturgia cristiana, tanto nella prassi quanto 
nello spirito, ove siano composti con sensibilità e 
competenza. Il problema che le chiese evidenziano, 
e qui Abeti centra un tema sensibile, è quello dell’e-
quilibrio compositivo tra norma e arbitrio, perché le 
chiese sono il tipo architettonico che più garantisce 
al proprio autore libertà espressiva, e al contempo 

lità propria della liturgia cristiana.
Quanto all’aniconicità dell’architettura cristiana 

contemporanea, due considerazioni. Anzitutto il si-
lenzio dell’architettura è propedeutico all’evidenza 
dell’assemblea che i documenti conciliari riscopro-
no come il segno fondamentale ad espressione ed 
immagine della Chiesa. In secondo luogo si deve 
cogliere la nudità stessa dello spazio architettoni-
co per la liturgia come simbolo e via per un recu-
pero della purezza della Chiesa delle origini, in un 
rimando che è esplicito anche nei documenti con-
ciliari. Nelle chiese del movimento liturgico, l’ele-
mento simbolico è il ricorso all’onesta e naturale 
espressività dei materiali, traccia di un’istanza veri-
tativa che non ha solo un rilievo morale ma, eviden-
temente, anche metafisico.

È pur vero che negli esempi più recenti, la nudi-
tà dello spazio architettonico è stata orientata piut-
tosto a sollecitare la vibrazione naturale e psichica 
del sacro che non la declinazione liturgica specifica 
del rito cristiano, sebbene tra i due aspetti il confi-
ne si presenti inevitabilmente sfumato. Certo è che 
nudità potrebbe non coincidere con aniconicità ed 
infatti, al prevalente silenzio delle chiese più cele-
brate nell’intorno del concilio, si va oggi sostituen-
do una graduale ripresa dell’iconografia ed anche 
del figurativo, talvolta prevalentemente narrativo, 
talaltra quasi simbolico. Si sconta però, in Occiden-
te, lo scarto degli ultimi due secoli in cui il signifi-
cato delle immagini si è progressivamente ridotto 
alla loro epidermide a danno della loro profondità 
simbolica, del tutto erosa. Il ritorno ad un alfabeto 
simbolico quale quello dei primi cristiani, senz’al-
tro efficace a ricercare un Deus Absconditus, in 
una società in cui s’intende ancora il Cristianesimo 
come proposta religiosa diffusa, può ritrovarsi solo 
a specificare appartenenze particolari, come tradi-
zionalmente avviene nelle chiese degli ordini reli-
giosi o, più recentemente, in quelle dei movimenti 
ecclesiali.
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