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LA CHIESA COME VANGELO VISIBILE

Enzo Bianchi*

La chiesa di Bose vista da fuori

Quando abbiamo deciso di costruire la chiesa di Bose (ultimata nel
1999), poiché dopo trent’anni di vita della comunità anche la terza
cappella non era più sufficiente a contenere noi e i cristiani che ci frequentavano, la prima domanda che ci siamo posti è stata: che costruzione vedranno quelli che passano in questa valle della Serra? Il primo
problema è stato dunque quello della chiesa vista da fuori.
Perché? Perché eravamo pienamente coscienti che ciò che vedevano dal di fuori i passanti sarebbe stato determinante per la nostra
accoglienza. Per trent’anni il nostro luogo di preghiera era restato un
sito domestico, una cappella tratta da edifici già esistenti. Chi veniva, trovava un gruppo di case abitati da uomini e donne con una vita
singolare, che certamente pregavano – come indicava il suono delle
campane quale ritmo della giornata –, ma non aveva davanti a sé una
chiesa, in un certo senso, “aperta al pubblico”.
In seguito, abbiamo registrato una crescita esponenziale e improvvisa dei partecipanti alla liturgia, una volta che nello spazio di Bose vi
era una chiesa non più innestata in un’abitazione privata ma, come
tutte le chiese, una costruzione pensata per chi vuole entrarvi. Siamo
di fatto passati da un luogo domestico a un luogo pubblico, non solo
per noi ma per chiunque volesse e voglia entrarvi. Vista da fuori, la
chiesa di Bose si presenta nella sua semplicità, come uno spazio aperto a chi vuole accedervi, credente o semplicemente visitatore curioso. Nel progettare la chiesa e poi nel costruirla, eravamo inoltre consapevoli che la sua immagine avrebbe avuto un peso decisivo, perché
è una sorta di protesi fuori dell’abitato, verso chi passa o arriva, una
costruzione che deve anche esprimere chi siamo e quale cristianesimo
vogliamo vivere.

Tra nascondimento e manifestazione-visibilità
Nata alla fine del concilio Vaticano II, la comunità di Bose conosceva, sentiva e dunque discerneva la polarizzazione presente nella vita
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ecclesiale tra nascondimento e manifestazione-visibilità. Per il suo
discernimento al riguardo, è stata decisiva l’ispirazione cercata nelle
sante Scritture, in particolar modo nel vangelo di Gesù Cristo. Voglio
dunque prendere le mosse per questa riflessione da alcune parole del
Signore.
Nel Vangelo secondo Matteo, subito dopo l’ouverture del “discorso della montagna” rappresentata dalle beatitudini (cf. Mt 5,1-12), vi
sono parole di Gesù che esplicitano ciò che possono e dovrebbero
essere i suoi discepoli, ascoltatori e realizzatori delle beatitudini:
Voi siete il sale della terra: se però il sale diventa insipido, con che
cosa lo si salerà? A niente può ancora servire, se non a essere gettato via e calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo: non
può restare nascosta una città sopra un monte, né si accende una
lampada per metterla sotto il moggio, ma sopra il candelabro, perché faccia luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la
vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre azioni buone e belle (kalá) e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli (Mt
5,13-16).

Gesù applica ai discepoli che vivono le beatitudini da lui consegnate due immagini in contrasto, in opposizione tra loro. Da una parte,
il sale della terra che scompare nel cibo, anzi svolge la sua funzione
proprio scomparendo e dando sapore, ma che se perde la sua capacità
di salare non serve più a nulla, può solo essere gettato via e calpestato. Dall’altra, la città collocata su un monte, che è visibile anche da
lontano; allo stesso modo, la luce si fa vedere, proprio perché brilla, fa
luce: questa è la sua ragion d’essere e per questo la lampada è posta
sul candelabro e non coperta dal moggio, se non per essere spenta.
La visibilità della città e della luce non è voluta, non è cercata, perché è proprio della sua natura essere vista, brillare. Il Vangelo secondo Marco, riprendendo il detto di Gesù sulla “lampada” che “viene”
(érchetai ho lýchnos), fa luce e non va messa sotto il moggio (cf. Mc
4,21), significativamente aggiunge un particolare sulla dinamica nascondimento-manifestazione: “Non vi è nulla che sia stato nascosto
che non debba essere manifestato e non vi è cosa segreta che non
debba venire alla luce” (Mc 4,22).
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In Matteo vi è un’altra immagine parallela a quella del sale, utilizzata in una piccolissima parabola che ha come protagonista il lievito:
“Il regno dei cieli è simile al lievito, che una donna prese e mescolò in
tre misure di farina, finché non fu tutta lievitata” (Mt 13,33). Ma si
faccia attenzione: il lievito è citato da Gesù come energia, forza che
causa una crescita della farina, e questa dinamica è parabola non della
chiesa o dei discepoli, ma del regno dei cieli!
C’è dunque una chiara polarità nelle immagini attraverso le quali
Gesù legge la realtà dei discepoli, della sua comunità e quindi della
chiesa: la polarità tra nascondimento e manifestazione-visibilità. Queste due opposte metafore sono sempre state invocate dai cristiani,
ora l’una ora l’altra, come immagini in grado esprimere la loro presenza nel mondo, e di fatto nelle diverse aree culturali e nei diversi tempi della storia le chiese hanno dato vita a realizzazioni conseguenti a
esse nel collocarsi dei cristiani nella compagnia degli uomini. Una chiesa perseguitata e oppressa tenderà a essere nascosta, sotterranea,
catacombale (dalle persecuzioni dell’impero romano fino alle attuali
persecuzioni verso i cattolici in Cina); al contrario, una chiesa forte,
maggioritaria e trionfante tenderà a pensarsi in termini di presenza, di
occupazione degli spazi, di visibilità che si impone nella società.
Questa polarità, questa tensione è di ordine teologico-spirituale, e
occorrerebbe una seria e profonda meditazione in merito da parte del
popolo di Dio, non solo di qualche teologo. In ogni caso, mi sembra
di poter affermare che queste due opzioni, quando non le si lascia in
feconda tensione ma le si afferma l’una contro l’altra, danno origine
a posizioni ideologiche e provocano o rafforzano l’antagonismo tra
chiesa e società; oppure, al contrario, chiedono un dissolvimento della
presenza cristiana nel mondo. Mantenere tale tensione e non porre
in alternativa le due esigenze non è facile; la storia lo dimostra, mediante l’eccessiva oscillazione tra stagioni di ossessione della visibilità,
dello “spettacolare”, per farsi vedere dagli altri, e stagioni di ricerca
spasmodica di nascondimento, all’insegna del non apparire o addirittura dello sparire.
Certamente la mia generazione postconciliare è stata segnata da
questa tensione: da un lato la crisi postconciliare della chiesa l’aveva resa afona, timida e, in reazione a un’epoca di restaurazione della cristianità, a volte ripiegata su di sé e muta. A questa linea ben
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presto si è contrapposta, in una crescita continua fino alla stagione
di papa Francesco, quella di un’ansia di presenza efficace nella società, fino alla ricerca del potere “per il bene della chiesa”, fino a fare
della visibilità lo scopo della militanza cattolica. Nello stesso tempo,
non si dimentichi il sorgere di “spiritualità” serie, anch’esse debitrici
della storia, che propugnavano il nascondimento ispirandosi alla vita
quotidiana nascosta di Gesù a Nazaret, scegliendo di conseguenza la
marginalità, la povertà di mezzi e rifiutando in modo testardo ogni logica di visibilità (si pensi a Charles de Foucauld, ai piccoli fratelli e alle
piccole sorelle…). La scristianizzazione della società, letta come reazione alla cristianità trionfante e dominatrice, richiedeva un’astinenza
da molti segni visibili, il vivere “come loro” – secondo il titolo di un
celebre libro di René Voillaume1 –, dove “loro” sta per i poveri quotidiani delle nostre periferie. Basterebbe qui leggere il volto delle chiese
nelle diverse nazioni e culture (si pensi, per esempio, alla differenza tra chiesa francese e chiesa polacca), o nelle diverse componenti
ecclesiali (i movimenti, che hanno così cara la spettacolarizzazione
della fede, contrapposti alla vita monastica che – secondo la lettura
di Thomas Merton – si vuole marginale, ai confini, eloquente se mai
con lo stile di vita).

LA SOGLIA DELL’OSPITALITÀ

Aimaro Oreglia d’Isola*
Le chiese viste da fuori sono “buona notizia”?
Queste considerazioni vogliono essere una breve introduzione ai
lavori del nostro XIV Convegno liturgico internazionale, dove non è
la ricerca teologica che prevale, eppure deve essere presente, perché
una chiesa-edificio deve sempre rispondere all’ecclesiologia di chi la
abita come luogo di assemblea. Dobbiamo affermare senza paura che
la chiesa oggi è plurale, che in essa a buon diritto coesistono diverse ecclesiologie e spiritualità alle quali si ispirerà la costruzione delle
chiese-edifici, nella consapevolezza che esse parlano, sono eloquenti,
dicono chi è la chiesa, raccontano come la chiesa si pensa, testimoniano il modo e lo stile della sua collocazione nella società, tra le donne
e gli uomini. Chi passa accanto alla basilica del Sacré-Cœur a Parigi,
vede una chiesa che ha una parola specifica; chi invece passa in rue
de Sèvres, si accorge appena di una piccola scritta che segnala la pre18

Vorrei accompagnarvi in una passeggiata en plein air, tra architetture-chiese e non solo chiese, tra paesaggi ed “architetture come
paesaggi” che ho avuto la fortuna di progettare (con Gabetti e Isolarchitetti) durante il mio ormai lungo tempo di lavoro.
Ma vorrei far visitare i miei lavori non soltanto con il linguaggio
degli architetti parlando di volumi, travi, capriate, impianti, pietre e
mattoni – cosa che sarebbe per me più facile – ma cercherò di entrare
e uscire con il pensiero in questi spazi attraversando linee, muri, porte, paesaggi, recinti, cioè quei reticoli che rendono abitabili gli spazi
così come le parole fanno abitare i linguaggi, come i nomi e i volti
designano le persone. Principium individuationis o pietra d’inciampo,
skándalon, senza le quali non si dà né spazio né vita.
Collocarsi con il pensiero e con le immagini in questo spazio non
vuol dire soltanto sistemarsi in una rete a due o tre dimensioni, una
flatlandia, spazio geografico, geometrico, genetico, res extensa. Certamente è anche questo, ma comporta anche osservare smagliature e
soprattutto porre noi stessi in un difficile equilibrio sui confini: abitare
contemporaneamente aldiquà ed aldilà della linea. Wittgenstein: “Per
comprendere bene il limite bisogna stare dalle due parti” vedere e
dire, cioè, lo spazio etico, quello dell’amicizia e della philía, ma anche
quello dell’esclusione, della díke, quello delle “ossessioni identitarie”1
(Remotti) che è spazio della paura e del dolore.
Qui, invece, parlerò dello spazio e dei luoghi della gioia, quelli della
ricerca della felicità, arché ed éschaton che sono valori attraverso ed
alla ricerca dei quali si è svolto, nel tempo, il progetto della nostra
storia. Vorrei qui riuscire a coniugare e declinare insieme paesaggio e
felicità. Coniugare e rendere amici, ecco la philía, lo spazio ed il limite
che può essere apertura protezione ed ospitalità.
Per rendere ospitali i nostri luoghi occorre averne cura; quelli della
modernità e della storia, della tradizione e del mito, quelli nei quali è
possibile condividere il pane ed il vino, frutto della terra e del lavoro,
dove seminare e produrre la filiera – questo pane e questo vino –,
dove è possibile accogliere ospitare ed essere ospitati da quel Lógos,
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Per due volte, nel paesaggio di Emmaus tra la casa ed il tempio,
risuona la gioia dei discepoli che riconoscono la presenza del Risorto
sulla terra. Ed è in questo paesaggio di gioia nuova, quella “che nessuno ci può togliere”, presenza di una assenza, che si chiude il racconto
di Luca sulla soglia di una speranza: possiamo abitare felici su di “un
fil di lama ”.
“Appena entrati in città vi verrà incontro un uomo che porta una
brocca d’acqua. Seguitelo nella casa dove entrerà … Egli vi mostrerà
una sala al piano superiore, grande e addobata” (Lc 22,10-11). Nel
racconto di Luca lo spazio è descritto dal movimento un “moto al
luogo” attraverso una successione di paesaggi: entrare nella città,
percorrerla, arrivare ad una casa, salire.
Seguendo l’immagine evangelica mi piacerebbe pensare noi architetti in questo continuo andare verso il progetto studiando paesaggi e
città: vorremmo forse assomigliare anche noi a quell’uomo che porta
una brocca d’acqua, brocca che potrebbe contenere quei saperi che
possono dissetare le nostre aride terre.
Il luogo dove si svolge l’incontro, l’eucarestia, non è astratto, metafisico, ma concreto e ben radicato. Non ha facciata, è trovato attraverso un confluire, convergere da “un fuori” percorrendo la città
alla volta di quella stanza. Conclude il viaggio biblico nel deserto verso
la città di Gerusalemme.
I linciatori in cerchio, circondano la vittima, l’adultera, hanno le
pietre in mano, il Messia seduto su di un sasso traccia con il dito segni
sulla sabbia, “Chi di voi è senza peccato scagli la prima pietra” (Gv
8,7). Le pietre cadono a terra e una ad una formano un cerchio; lo
spazio della violenza e del sacrificio diventa quello della felicità e del
perdono. Alle grida succede il silenzio. A partire dai più anziani, uno
ad uno, i lanciatori si allontanano, il vento del tempo cancella i segni
sulla sabbia.
Mi piacerebbe pensare questo cerchio e queste pietre come “tipologia” delle nostre chiese e delle nostre soglie.
Chiese di pietra, pietre lasciate cadere dai lanciatori, óstrakon, coccio lanciato democraticamente dai giudici per decretare l’esilio; pietre
d’inciampo; la pietra è l’essere, la nostra terra, il fondo che ci sostiene,
ma anche il divenire perché è roccia levigata da acqua e vento; pietra
che segna confini e soglie; Pietro su questa pietra; pietra angolare;
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pietra drizzata dai primi abitatori della terra per segnalare agli dei la
loro presenza. O forse, come dice Bonhoeffer, se nella secolarizzazione dio diventa più Dio anche la Pietra diventa più pietra?
Chissà perché quando usiamo nelle nostre costruzioni la pietra ci
sentiamo più sicuri?
A Montoso nel Santuario dell’Assunta, nostro primo progetto di
chiesa, le pietre sono state apparecchiate “a sacco” – sono cioè strutturali – poste una sull’altra da due fratelli preti e dai fedeli del posto.
All’interno, che doveva essere intonacato, abbiamo preferito lasciare
la pietra a vista con i segni, di me, dei muratori.
Abbiamo prolungato il tetto che segue la pendenza della montagna
verso valle per formare un grande portico/sagrato.
Dalle nostre parti i pastori che transitano ed i losattiaire che hanno
le cave della pietra di Luserna, ora i turisti sostano sotto il portico protetti dal sole e dalla neve; nell’attesa volgono uno sguardo all’interno
e dicono una preghiera.
La facciata non c’è. È una vetrata completamente apribile che dà
sulla radura e sui boschi (tav. 79).
Mi piace pensare che le parole, i canti, i pensieri, il lógos, dalla chiesa si riversino a valle dilagando nella pianura.
Da allora in tutte le nostre chiese i portali d’ingresso sono trasparenti. Anche di sera chi passa può vedere al fondo, illuminato il crocifisso.
Come a Montoso, al Monastero di Prà d’Mill, il tetto in pietra continua il pendio della montagna e connette la nuova chiesa, a valle,
con gli edifici dell’antico borgo ed a monte si espande nel porticato di
accesso (tav. 80).
A Chieti, su di un colle, molto tempo fa, con Roberto Gabetti, avevamo studiato un progetto per un monastero di monache. Si accede
da un lungo porticato disteso sul crinale; il chiostro e le celle si protendono verso la pianura.
Anche qui nel Monastero di Quart, le pietre sono state cavate a
pochi metri dal cantiere, parlano così con le montagne che circondano
il monastero (tav. 81).
Il terreno donato dai canonici Rosset che si affaccia sopra la città di
Aosta era di una bellezza particolare, una radura verde, uno smeraldo
tra le montagne. Con Roberto Gabetti eravamo perplessi, temevamo

di rovinarlo con la costruzione. Ci siamo ripromessi di dare a questo
spazio un senso nuovo in continuità con quello che c’era.
Attraverso la grata del parlatorio della casa madre, passavano i rotoli sempre più grandi dei nostri disegni; le Carmelitane li correggevano con appunti colti ed intelligenti. Pensavamo che quella grata fosse
il solo limite, filtro tra la clausura e l’esterno: non riuscivamo a capire
come mai fossero così attente e preoccupate dal progetto. Alla fine
abbiamo realizzato che quella era per loro, non una abitazione come
tante ma era “il Mondo”.
Nel chiostro, sul quale si affacciano i laboratori, si condensa e precipita tutto il paesaggio. Si possono vedere solo le cime della montagne, sguardo verticale; di qui i canti, le preghiere, i pensieri verticali, si
riverberano e fanno risuonare il “sagrato-mondo”.
Sovente le Carmelitane ci fanno arrivare messaggi che testimoniano la gioia dell’abitare il nostro progetto.
Le varie parrocchie, cappelle della Val Varaita a Roccabruna, sopra
Cuneo, e gli edifici pubblici come municipii , scuole montane rotolando in un imbuto, sono scese verso valle. Qui abbiamo voluto mantenere nei caratteri, nei materiali, la loro memoria.
Protagonista è diventato lo spazio ottagonale del sagrato, aperto
a valle ed al sole, sul quale si affacciano la chiesa e le opere parrocchiali.
La copertura in pietra che si dispiega attorno al sagrato si solleva
rivelando la presenza della chiesa. Un piccolo campanile segna l’ingresso allo spazio sacro.
Sovente, nel disegnare le nostre chiese ci siamo “dimenticati” la
facciata. Peccato. Forse era l’occasione di far bella figura! (tav. 82)
La nuova parrocchia della Santa Famiglia di Palmi sostituisce un
prefabbricato fatiscente; è al limite della città che cresce e confina
con un bosco di splendidi ulivi centenari. Abbiamo progettato il sagrato e la chiesa stessa inglobando e conservando gli ulivi esistenti nel
disegno generale, modellando le forme planimetriche tra un ulivo e
l’altro (tav. 83).
Le opere parrocchiali poste nel dislivello del terreno si affacciano
sul bosco. Una torre campanile – il lotto era limitato – ospita gli alloggi
per suore e parroco.
I colori dei laterizi riprendono i toni chiari della terra.

LA QUALITÀ URBANA DI UNA CHIESA

Vittorio Gregotti*

Tav. 82

Tav. 83
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In tre occasioni mi sono trovato ad affrontare il tema del progetto
di una chiesa, la prima volta più di quarant’anni or sono con la chiesa
di Menfi in Sicilia, poi con il progetto di una chiesa a Baruccana nel
nord di Milano nel 1991 e una nel 2008 a Bergamo. Nella prima l’elemento prevalente è stato il recupero dei vasti frammenti architettonici della chiesa storica precedente semidistrutta dal terremoto, nella
seconda la relazione tra il piccolo paese esistente e il nuovo complesso
ecclesiastico in una campagna aperta, nella terza il dialogo tra il nuovo
edificio ecclesiastico e la chiesa preesistente collocata a lato. In ciascuno dei tre casi il monumento-chiesa era in grado di dialogare positivamente con il contesto, senza dover affrontare il difficile problema
urbano del confronto scalare con la prevalenza dimensionale di un‘edilizia civile circostante, tanto frequente nelle città dei nostri anni.
In qualche modo questo mi ha consentito di concentrarmi sul tentativo di affrontare il problema della relazione tra la questione del sacro, dell’aldilà, dopo la morte dell’uomo, e della sua rappresentazione
architettonica, oggi in relazione con le condizioni proposte dalla tradizione del moderno, ma non quello del ruolo dell’edificio chiesa nel
contesto urbano dei nostri anni.
Naturalmente non dobbiamo cercare di spiegare solo come, in questi casi, anche oggi la chiesa possa essere elemento importante del rinnovamento insediativo di un piccolo borgo, anche con la costruzione
degli edifici accessori della palestra, dell’auditorium, delle attività del
catechismo e proponendo talvolta anche una nuova piazza della città.
Ciò su cui oggi dobbiamo riflettere criticamente è invece intorno
alle questioni generali come la difficile relazione tra la cultura visiva
contemporanea e gli edifici di culto delle religioni monoteiste, e soprattutto quella della relazione della chiesa con la grande città, anche
se non mancano nella modernità esempi di grande qualità nell’architettura del movimento moderno: dalla sinagoga di Gerusalemme di
Louis Kahn alla chiesa di Ronchamp di Corbusier, dalla chiesa protestante di Amsterdam progettata da Aldo van Eyck a quelle nordiche
di Lewerentz e Alvar Aalto sino alle chiese di Michelucci e di Mario
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Botta in Italia, e poche altre. Se si volesse risalire all’inizio del xx secolo, si dovrebbe fare riferimento anche agli esempi storici di F. L.
Wright, di Perret e di Schwartz.
Credo però sia noto a tutti che le chiese cristiane sono state per
più di millecinquecento anni protagoniste importanti dei caratteri delle diverse città europee e non solo. Dapprima, dal v sino al xii secolo,
anche riutilizzando le rovine del materiale dei monumenti antichi e assegnando loro nuovi significati, poi con la risignificazione delle teorie
provenienti dalla classicità greco-romana in fatto di architettura, ed in
particolare quella reinterpretata nel secolo successivo da Tommaso
D’Aquino (1225-1274).
Come è ben noto Tommaso proponeva tre criteri per la definizione
del bello: integritas, claritas e proporzio. Tommaso parla della proporzione in quanto “adeguazione della cosa a se stessa ed alla propria
funzione”. Ed è questa forma di proporzione che segna il passaggio
all’altra caratteristica dell’estetica di San Tommaso, l’integritas, cioè
di quel carattere poetico di un’opera in cui tutto è organico, ed ogni
agente concorre alla definizione di un’unità dotata di senso divino.
Quindi con la ristrutturazione delle città romane e la costruzione
dei nuovi centri urbani la chiesa era diventata la nuova struttura monumentale di riferimento dell’insieme della città, mentre le abbazie
e i conventi (sembra che l’inventore delle abbazie sia stato, in Egitto nella prima metà del iv secolo, Pacomio) diventavano elementi di
riferimento di grandi spazi territoriali naturali, riorganizzati da una
produzione di vaste coltivazioni e talvolta divenuti poi elementi di sviluppo di nuovi centri urbani.
Dalla fine del xiii secolo la sfida architettonica con la costruzione
della grande scala delle cattedrali gotiche, le chiese divengono in Europa le dominatrici assolute di riferimento degli agglomerati di costruito urbano.
Più tardi la chiesa, con il rinascimento e con il suo consolidamento
anche politico, costruisce e propone architetture come riferimento
monumentale di paesaggi, ma soprattutto un’organizzazione urbana
nuova delle strade e delle piazze di interi insiemi urbani e parti di città.
Tutto questo utilizzando la tipologia della chiesa anche come esempio monumentale della relazione tra teoria e prassi simbolica del valore universale della fede e insieme della stabilità del valore religioso del
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costruito urbano e delle sue regole, a confronto anche con lo sviluppo
delle teorie architettoniche.
Tutto questo sfidando anche il lungo tempo della costruzione e
proponendo nei diversi secoli in diversi modi anche un importante
funzione didattica della storia della fede e dei suoi episodi, svolta direttamente dai suoi bassorilievi plastici, segnali simbolici concreti nelle parti significative dell’organismo, illustrazione della propria storia,
dei miracoli riconosciuti, dei miti e delle origini della civiltà cristiana e
delle sue gerarchie. Ogni chiesa è poi aperta alle numerose aggiunte
e trasformazioni di nuovi elementi come cappelle, altari, monumenti
funebri interni, anche in stili architettonici diversi, che sfidano il trascorrere del tempo, con formule capaci di rappresentare anche i protagonisti collettivi della struttura della società stessa, delle sue fedi,
delle sue credenze e delle sue gerarchie ideali. Ma anche strumenti di
comunicazioni di eventi e di memorie di fatti collettivi che divengono
ricordi stabili e comprensibili anche al di là di ogni livello di alfabetizzazione, per mezzo delle loro rappresentazioni narrative.
Una struttura, quella della chiesa capace di adattarsi alle differenze
dei gruppi etnici delle diverse società, e nelle diverse interpretazioni
della religione cristiana, nei diversi tempi storici e nelle diverse forme
architettoniche, prima rinascimentale e poi barocca della classicità,
senza rinunciare né ai propri principi né alla loro importanza all’interno del sistema territoriale e di quello urbano, testimonianze anche
della sua relazione con l’organizzazione sociale e con sue diverse autorità.
Sappiamo che gli elementi fondamentali dell’identità urbana sono
per molti secoli anche le difese militari collettive e singolari, le sedi
delle diverse forme di nobiltà, o dei poteri comunali e signorili, ma
il carattere della chiesa resta sempre elemento simbolico dell’intera
città e talvolta del suo stesso nome.
Essa è anche il luogo dell’incontro sociale di alcune importanti decisioni collettive, dello sviluppo della musica, di eventi come battesimi,
i matrimoni, o le benedizioni religiose anche di imprese militari e civili.
Si può dire che è proprio con il xvi e xvii secolo, cioè con il rinascimento e le varie forme del barocco, che la cultura del cristianesimo offre (pur con il rigorismo di alcune culture come quelle olandesi)
una serie di esempi straordinari in cui i principi architettonici tendono,
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proprio a partire dagli edifici ecclesiastici, a proporre il nuovo disegno
dell’intero sistema urbano.
Con il xviii secolo però proseguono anche una serie di dibattiti sia
sociali che culturali nei quali progressivamente si fa luce, specie con
l’illuminismo, una relativa indipendenza delle riflessioni delle scienze
e delle arti dalla religione che rientra con difficoltà sempre maggiore
nei diversi ambiti in cui la religione cristiana si è articolata, così come
poi alla fine secolo le discussioni intorno alle condizioni della società,
specie dopo le rivoluzioni americana e francese. Poi nel xix secolo la
società subisce un’altra modificazione strutturale con il nascere o meglio lo sviluppo impetuoso di quella che verrà poi definita la “società
industriale”. È con essa che ci si domanda quale sia il nuovo destino di
ogni pratica artistica e, prima di tutte, dell’architettura della città e dei
suoi monumenti nel periodo della sua “riproducibilità tecnica” (come
scriverà più tardi Benjamin), con il risultato di un eclettismo stilistico.
“Che ne è di Vulcano a fronte di Roberts & Co., di Giove di fronte
al parafulmine, di san Pietro di fronte al Credit Mobilier?”, si domandava Marx nella sua Critica all’economia politica.
Ovviamente sappiamo bene, come ho detto prima, che fin dal xv
secolo il palazzo del signore e quello comunale hanno costituito elementi importanti della struttura urbana e del suo disegno, così come
nel xvii secolo la particolare vicinanza alla natura ha imposto palazzi
dotati di grandi sistemi di verde organizzato, che diventeranno parte
estetica del sistema urbano e poi parchi pubblici senza che l’edificio
chiesa perda la sua importanza nel disegno della città. Nuovi importanti sistemi di trasporti collettivi vengono costruiti, a partire soprattutto dal xix secolo, come elementi essenziali di una nuova struttura
delle città, pur restando le chiese uno degli elementi più importanti di
riferimento collettivo.
La chiesa non è più la protagonista principale della storia dell’architettura, anche se la crisi delle ideologie come presenza di ideali collettivi, alimenta ancora le fedi contro il cinismo della provvisorietà.
Questo almeno nei paesi occidentali. Essa non è più il riferimento di
assi urbani o di piazze ma un episodio che in genere obbedisce, nelle
città, a una struttura urbana concepita con altre gerarchie ed altri riferimenti, diversamente da come avveniva nei tessuti urbani dei quindici secoli precedenti.
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Non è quindi senza ragione che il sentimento religioso venga individuato in modo prevalente anche oggi soprattutto dagli edifici antichi,
dove lo scorrere del tempo è sottolineato dalla stratificazione storica
degli elementi dell’intorno che sono sovente unificati, molto al di là
dalla coerenza stilistica, dall’unità delle fedi politiche e delle cerimonie dei poteri o delle guerre nei loro momenti storici più rilevanti. Ed
ancor più dalla continuità, con aspetti sempre nuovi, dei miti diversi e
mutevoli del presente.
Così è difficile negare la crisi che ha attraversato anche le fedi religiose a partire dalla svolta illuminista, i suoi processi di laicizzazione,
la sua idea di progresso ed il prevalere da ormai due secoli del potere
tecnologico, della identificazione con esso come unico valore dominante, assai più che con i processi di libertà e giustizia sociale, e la
confusione sempre più sovente tra i mezzi scambiati per fini. Difficile
dimenticare la messa in discussione da parte della riflessione filosofica
stessa della idea di trascendenza, la presenza del pensiero nichilista e
delle sue discussioni sul significato dell’essere, il prevalere oggi dell’economia finanziaria come valore assoluto. A tutto questo corrisponde, in altre religioni monoteistiche, forse la radicalizzazione della fede
e la sua invasione totale dello spazio politico, sociale e culturale anche
con gravi spostamenti di popolazioni e scontri tra culture.
Anche rischiando di essere schematici, il pensiero illuminista e la
nuova organizzazione sociale hanno quindi cominciato già all’inizio del
xix secolo a porre interrogativi strutturali anche intorno al dominio
della chiesa sul disegno urbano con la presenza di nuove tecnologie
come le grandi industrie per le periferie, le stazioni ferroviarie, le sedi
di grandi aziende, banche, uffici pubblici, ospedali, parlamenti ma anche musei di ogni tipo e grandi teatri. Luoghi di riunione sociale come
le piazze, le strade ed anche i parchi pubblici divengono man mano anch’essi i grandi elementi urbani di congiunzione della folla dei cittadini.
Le mura delle città sono sovente abbattute a partire dal xix secolo
(e si sostituisce a esse il perimetro delle dogane), la stessa città riorganizza i suoi spazi in funzione dei diversi tipi di nuovi monumenti
protagonisti urbani di cui si è detto prima. In questo contesto le chiese, quando vengono costruite, sono sovente imitazioni dei grandi stili
storici del passato o tentativi di eccezionalità formale ma raramente
assumono un valore strutturale per il disegno della città.
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