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Un altro incontro particolarmente stimolante1 fu quello con Enzo 
Bianchi, il priore di Bose, nell’Italia del nord. Il primo di noi a entrare in 
contatto con lui (come del resto con Franzoni) fu padre Jacques Du-
pont. Membro della Commissione biblica, egli inseriva regolarmente 
in ogni viaggio a Roma una serie di conferenze che indirettamente gli 
permettevano di conoscere tutto quel che avveniva di interessante in 
Italia, soprattutto in campo giovanile. Enzo Bianchi era in questo sen-
so una presenza forte, e passare alcuni giorni a Bose equivaleva a ri-
scoprire di colpo tutta la freschezza delle nuove comunità monastiche.

Dopo padre Jacques, vi passò Pierre. Lo stesso feci anch’io, con 
due giovani fratelli. Poi, da Clerlande, altri seguirono. Situato tra 
Ivrea e Biella, all’uscita dalla Valle d’Aosta, vicino a un paese delle 
prealpi, Bose è una sorta di piccola frazione molto compatta, raccolta 
in se stessa, costruita nel secolo scorso da alcuni rifugiati provenienti 
dall’Europa centrale. Lunghi balconi di legno le danno un’aria quasi da 
Monte Athos. Varcato il portone d’ingresso, le case si organizzano 
attorno a tre piccoli cortili interni: il primo riservato agli ospiti, gli altri 
due ai fratelli e alle sorelle della comunità.

Un clima spirituale estremamente tonificante, uno stile nel contempo 
indipendente e assai rigoroso, un grande calore fraterno, tutto questo 
attira a Bose molti ospiti. Ma, a differenza di Taizé, il numero di questi 
è volutamente limitato, affinché il contatto di ciascuno di loro con la 
comunità resti reale, personalizzato. Ciò che colpisce forse più di tut-
to il resto è la straordinaria presenza della Scrittura, della Parola. Tro-
vandomi a Bose nel 1978 per la vigilia della Trasfigurazione, ho avuto 
modo di vedere due-trecento giovani, seduti in gran parte per terra, che 
ascoltavano con la più profonda attenzione il commento scritturistico 
e patristico fatto dai fratelli sui tre testi della liturgia. Ogni commento 
durava una mezz’ora, tre quarti d’ora, senza il minimo cedimento. Se 

1 Riportiamo qui un brano del libro F. Debuyst, Bénédictins, un art de vivre, Paris 
1985, pp. 111-114, nel quale l’autore narra il suo primo incontro con Enzo Bianchi e la 
comunità di Bose [N.d.R.].
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si aggiunge il canto dei salmi e il silenzio, nulla di strano che fosse quasi 
l’una del mattino quando è iniziata l’eucarestia vera e propria.

La celebrazione si svolgeva nella piccola chiesa romanica che i fra-
telli avevano restaurato e che il parroco del paese cedeva loro nelle 
grandi occasioni. Che intensità di vita in quella piccola navata bianca, 
irradiata di luce, in tutti quegli sguardi rivolti all’abside e alla grande 
icona della festa!

La chiesa si ergeva in mezzo ai campi, solitaria, ad alcune centinaia 
di metri dal monastero. La processione del ritorno, che si snodava 
nella natura, confluì a poco a poco nel cortile degli ospiti dove l’at-
tendeva un’altra festa, gioiosa, rumorosa. Si poteva pensare che l’ef-
fervescenza sarebbe durata fino all’alba, ma a un segnale poco prima 
delle tre subito tutto rientrò nel silenzio della notte.

Nel 1975 Enzo Bianchi venne a Clerlande a guidare il ritiro della 
comunità. Passammo ore memorabili nell’esplorazione approfondita 
degli argomenti che stavano a cuore ai due monasteri. Sembrava che 
Enzo ricapitolasse in sé periodi interi della storia del monachesimo, 
in particolare prebenedettino. E soprattutto sapeva comunicare con 
stupefacente intensità la testimonianza di vitalità di una comunità 
nuova, le sue scoperte nel contempo sapienti e spontanee: il tipo di 
preghiera, di lavoro, il modo di prendere le decisioni, l’accoglienza, il 
celibato molto rigoroso esercitato in una struttura mista, le sue prese 
di posizione evangeliche nei confronti dei problemi religiosi e sociali, 
insomma la vita di un vero e proprio “commando” monastico, com-
posto di giovani e di forti.

Clerlande, a questo proposito, si distingueva evidentemente per 
un aspetto. La sintesi dinamica e aperta che le permetteva di avere 
tanti punti in comune con Bose partiva da una comunità di tipo “clas-
sico”, comprendente quattro generazioni di età, “forti” e “deboli”, 
persone in buona salute e malate: in fin dei conti il tipo di comunità al 
quale la Regola si rivolge e che la vita benedettina sviluppa in profon-
dità. Non volendo conservare troppe sicurezze, aveva rinunciato al 
fascino esercitato su alcune tipologie di giovani da un’organizzazione 
minuziosa e molto stabile. E non essendo una comunità interamente 
nuova, non poteva pretendere di creare radicalmente qualcosa dal 
nulla. Collocata tra questi due poli, aveva vita difficile, ma conservava 
una sua verità e, di fronte alle sollecitazioni esterne, il suo coraggio.
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Premessa

Dopo aver molto scritto come osservatore e studioso del movimen-
to delle chiese moderne, non mi rimaneva altro da fare che stendere 
un ultimo libro come testimonianza personale: quello che ho davvero 
vissuto, quello che ho veramente amato.

Fin dall’inizio e in modo del tutto spontaneo, la mia scrittura ha 
assunto un’andatura molto personale, quasi autobiografica. Per es-
sere me stesso ho quindi ripreso spesso la forma di alcune lettere che 
ho realmente scritto o che riprendono la natura e lo stile delle tante 
conversazioni che ho avuto in occasione delle visite fatte alle chiese 
che qui descrivo. Questo è vero, in particolare, delle lettere scritte a 
padre Vincent Martin a partire dagli incontri con Louis Kahn, durante 
i quali discutevamo del preciso progetto del monastero benedettino 
di Valyermo in California. La mia intenzione non era certo quella di 
pubblicare dei testi inediti allo scopo di descrivere queste chiese come 
fosse la prima volta, quanto piuttosto di situarle personalmente al loro 
posto e soprattutto nell’ordine che io ho dato loro.

Nella prima parte trattare di Louis Kahn, Alvar Aalto e Peter Zum-
thor costituisce una sorta di pedagogia di ingresso nell’architettura 
moderna, affrontata in modo diverso da quello abituale, già così so-
vente praticato. Tra i grandi resterebbe Le Corbusier, di cui però par-
lo abbondantemente in seguito e anche lì a partire dalle esperienze 
fatte, cioè Ronchamp e La Tourette.

Questo genere personale di testimonianza percorre tutto il libro, in 
particolare nel sottolineare i contatti vissuti con tutta una serie di ar-
chitetti con i quali ho avuto la fortuna – la grazia – di stringere amicizia.

In questo ho senz’altro introdotto una filosofia della conoscenza 
(sono anche filosofo!): solo un’amicizia di lunga durata con una perso-
na creativa permette di comprenderne veramente le creazioni. Con 
Kahn questa amicizia e questa ammirazione potevano esprimersi solo 
per lettera e con qualcuno che era animato dai medesimi sentimenti. 
Ho vissuto un’esperienza nella stessa linea (in un certo senso feno-
menologica) con la persona e l’opera di architetti come Emil Steffann, 
Glauco Gresleri, Ottokar Uhl e soprattutto di Jean e Florence Cosse.
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Credo che questo libro, in fondo, non voglia solo essere una testi-
monianza personale, ma abbia anche un’intenzione “pedagogica” al 
tempo stesso all’anima dell’architettura moderna (Kahn, Aalto, Zum-
thor), all’unicità della domus ecclesiae (Guardini, Steffann) e all’espe-
rienza del genius loci.
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Lettere a Padre VinCent martin deL 6 e 7 giugno 1963

Caro padre Vincent,

sono giunto a Filadelfia l’altro ieri e ho avuto modo di vedere Louis 
Kahn questa mattina, come previsto. Questo incontro fuori dall’or-
dinario è andato bene e vorrei fornirtene già da stasera qualche det-
taglio.

Come sai, è la prima volta che vengo in America, e mi è stato affi-
dato il compito di rappresentare il monastero benedettino di Valyer-
mo, che non ho mai visto. Anche di Kahn sapevo solo una cosa: è uno 
dei più grandi fra gli architetti americani. Che missione!

Dunque ho suonato alla porta del suo atelier, al 1501 di Walnut 
Street, alle dieci e trenta precise di oggi. È stato lui in persona a venir-
mi ad aprire. Mi ha fatto entrare in un piccolo ufficio molto austero, 
arredato unicamente con un tavolo e due sedie. Dopo alcune parole 
molto cortesi di accoglienza è entrato subito in argomento: si è par-
lato di architettura monastica, nella quale lui intravvede qualcosa di 
“fondatore”, di fondamentale, sia per l’essere umano che per l’ar-
chitettura in sé. Ne parla con un’intensità che ricorda quella di Le 
Corbusier quando evocava la certosa di Ema (vicino a Firenze), che 
considerava punto di partenza della propria vocazione di architetto. 
Kahn, da parte sua, più che sui luoghi di riferimento esistenti, sembra-
va riflettere su uno spazio ideale, esemplare, o anche su un’“anima” 
originale da ritrovare ovunque, dalla cella del monaco fino ai luoghi 
“istituzionali”, come la chiesa o il refettorio. Ha esposto questo suo 
punto di vista con una forza visionaria che potevo solo seguire come 
meglio potevo, senza cercare di “entrare in dialogo”, come invece 
lui sembrava invitarmi a fare. Dopo una lunga presentazione del suo 
pensiero, che aveva qualcosa della visione platonica, mi ha rivolto 
uno sguardo gentile per farmi capire che toccava a me parlare. Gli 
ho detto semplicemente quello che Valyermo già rappresenta per me 
(anche se non l’ho mai visitato e lo conosco solo dalle fotografie). 
Vi intravvedo soprattutto un piccolo agglomerato di case (una sorta 
di insediamento, settlement) dove il genio del luogo custodisce ancora 
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lo spirito e la poesia del ranch originale, una sorta di oasi abitata alle 
soglie del deserto. Sviluppandosi liberamente, Valyermo è dunque 
divenuto una sorta di monastero-villaggio (ho usato proprio questa 
espressione) con la sua chiesa di legno, i gruppi di celle, l’ospitalità, 
un refettorio comune. E anche tutto intorno gli alberi, un fiume, delle 
coltivazioni. Tutto questo penso sia stato assunto e amato da tutti, 
monaci e visitatori.

Per il futuro, ho aggiunto, il pianoro superiore appare ancora più 
impressionante: arido, con poche piante di struttura asimmetrica (che 
credo vengano direttamente dalla preistoria e sono tipiche della Cali-
fornia: i Joshua trees) e soprattutto una vista superba, che si apre sia 
sul deserto che su una catena di montagne. Evidentemente non po-
tevo precisare nulla circa le possibilità di rapporto tra la piccola vallata 
e questo sito prestigioso.

Ecco quello che mi è parso di poter dire. Kahn, che conosce i luoghi, 
mi ha ascoltato con attenzione fino alla fine, ma non ha aggiunto nulla. 
Dopo un breve silenzio, mi ha detto che era ora di pranzo e mi ha invi-
tato ad accompagnarlo al suo club che è vicinissimo, “dall’altra parte 
della strada”. L’ho seguito con una certa curiosità, perché questo mi 
permetteva di conoscere anche qualcosa della sua vita quotidiana.

In quel club assai confortevole ma non lussuoso, anche il pasto è 
stato molto semplice e l’ambiente tranquillo. Kahn si è messo a parlare 
“d’altro”, in particolare della città di Filadelfia, che sembra ami molto. 
Terminato il pranzo, ha fatto cenno a una persona seduta al tavolo 
vicino, uno dei suoi collaboratori e mi ha presentato, dicendomi poi 
che gli aveva chiesto di mostrarmi un recente lavoro che il suo studio 
di architettura aveva appena portato a termine nelle linee essenziali. 
Prima di ritirarsi mi ha dato appuntamento per domani all’Università 
di Princeton, dove presiederà la giornata degli esami. Di fatto anche in 
quella sede dovrò rappresentare Valyermo, perché uno dei suoi stu-
denti ha scelto come tesi un progetto per il nuovo monastero e lui ha 
la facoltà di designare una persona in commissione d’esame: è questa 
la mia seconda missione, tanto singolare quanto la prima per qualcuno 
che non conosce direttamente né Kahn, né Valyermo, né lo studente, 
né il progetto stesso…

In attesa di quella nuova esperienza in un campo a me sconosciu-
to ho dunque seguito la mia guida. Dopo un breve tratto a piedi in 
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Filadelfia e nel campus dell’Università dove si innalzano le nuove co-
struzioni, mi sono trovato all’improvviso di fronte a un meraviglioso 
complesso già parzialmente in funzione, il Richards Medical Research 
Building: un luogo d’eccellenza per le ricerche mediche e manifesta-
mente un’opera architettonica di grandissimo rilievo, che fin dall’ini-
zio mi è sembrata esprimere un dialogo completo tra il “verticale” e 
l’“orizzontale”, il pieno e l’aperto, o anche, come mi hanno spiegato, 
tra spazi “al servizio” (gli ascensori, i grandi sistemi di ventilazione) 
e spazi “serviti”, cioè gli uffici, i laboratori dei biologi e dei medici. 
Tutto questo ispirato a una profonda e luminosa umanità, che eserci-
ta un vero e proprio fascino. Le innumerevoli “torri” senza aperture 
visibili fanno immediatamente pensare a una sorta di San Gimignano 
in miniatura. Ci si sente dinanzi a un’opera capitale, un capolavoro 
dell’architettura contemporanea, cosa che evidentemente mi sono 
permesso di dire al mio accompagnatore, e che lui ha decisamente 
approvato.

Dopo una visita del genere e la conversazione del mattino con Kahn, 
sono rientrato pieno di gioia alla stanza dove alloggio (a Filadelfia, in 
ottima posizione) presso i Christian Brothers de La Salle, un enorme 
complesso educativo, che accoglie migliaia di studenti esterni.

Per stasera mi fermo qui e riprenderò la lettera domani, rientrando 
da Princeton.

*

Ignoravo che Kahn prendesse anche lui il treno per Princeton. Sta-
vo arrivando nell’immensa stazione al binario indicato dall’altopar-
lante quando l’ho visto sul marciapiede, con un portadocumenti di 
pelle in mano. Non sapevo bene come comportarmi, ma lui, con un 
gran sorriso, mi ha invitato a salire, e quindi abbiamo fatto insieme 
tutto il tragitto. Questa volta la conversazione verteva su argomenti 
riguardanti l’arte, in particolare le sculture di Rodin che pare apprezzi, 
soprattutto le mani della Cathédrale, a quanto mi ha detto.

Arrivati a Princeton, l’Università è vicinissima alla stazione e vi sono 
entrato con lui, senza bisogno di presentazioni e senza dovermi orien-
tare. Del resto avevamo il tempo contato e siamo andati direttamente 
al luogo degli esami, un braccio del chiostro sui muri del quale, campa-
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ta per campata, sono attaccati dei progetti e degli schizzi. Professori 
e studenti erano già sul posto e, a differenza di quel che accade da 
noi, non c’erano né compagni di corso, né parenti, né pubblico. Altra 
differenza: il clima era molto disteso, all’insegna della gentilezza. Ho 
potuto fare la conoscenza del “mio” studente senza bisogno di pre-
sentazioni particolari e anche lui sembrava perfettamente a suo agio.

Questo clima di benevolenza del resto è durato per tutta la ses-
sione, con l’eccezione degli interventi di una professoressa, Sybil 
Moholy-Nagy, la figlia (o la vedova) del celebre pittore ungherese che 
è stato uno dei fondatori del Bauhaus. Faceva critiche tremende, che 
certo denotavano perspicacia, ma lei le faceva con un tono aspro del 
quale peraltro nessuno sembrava preoccuparsi. Con molta pazienza, 
Kahn, in qualità di presidente della commissione d’esame, riportava 
ogni volta la discussione entro binari più positivi. Procedevamo quindi 
di studente in studente e di progetto in progetto, portandoci dietro le 
nostre sedie. Abbiamo fatto solo una breve pausa per lo spuntino di 
mezzogiorno. Il progetto su Valyermo è passato, come gli altri, senza 
difficoltà particolari.

Verso le tre la presentazione dei progetti e le relative discussioni 
sono terminate e la commissione (me compreso) ha potuto ritirarsi 
in una stanza per deliberare: operazione condotta con vivacità, con 
grande accuratezza e atteggiamento positivo (sempre con l’eccezio-
ne su menzionata, ma della quale ho finito per chiedermi se la persona 
in questione non fosse stata designata appositamente per svolgere 
questo ruolo; infatti il tono generale restava comunque dei più pia-
cevoli nel contenuto come nella forma). Alla fine tutto si è concluso 
bene per tutti, compreso il nostro studente di Valyermo che ho dovu-
to difendere solo una volta e del quale Kahn sembra contento.

Per me, l’interesse principale di una giornata del genere è natural-
mente il fatto di aver potuto osservare da vicino, per diverse ore e 
da diversi punti di vista questo celebre architetto e grande pedagogo 
che riesce a trarre da ogni studente il meglio, mettendo l’accento sui 
progressi invece che sulle debolezze, senza per questo passarle sotto 
silenzio. Un atteggiamento liberante che non abbiamo così spesso oc-
casione di osservare da noi − parlo per le tesi di teologia o di filosofia 
più che per quelle di architettura −, per lo meno stando a quello che 
ho potuto constatare.
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Dopo aver ringraziato molto Kahn per ieri e per oggi, ho lasciato 
Princeton felice, con l’anima in pace, e, come dicono gli anglosassoni, 
“consapevole dei miei privilegi”. Sono rientrato a Filadelfia per prepa-
rarmi alla fase successiva del viaggio, la grande traversata verso l’o-
vest. Ho previsto alcune tappe lungo la strada dalle quali mi aspetto 
molto, soprattutto quelle nel New Mexico (Santa Fe e Taos). Conto 
di arrivare a Valyermo in meno di una settimana. E l’ultima grande 
tappa in autobus sarà, penso, da Albuquerque a San Bernardino in 
California, a un’ora o due di auto da voi.

P.S. Ancora una parola, ripensando ai quindici giorni passati sulla 
costa est tra il mio arrivo all’aeroporto John F. Kennedy e l’incon-
tro di Filadelfia: vorrei semplicemente osservare che ho ricevuto una 
buona accoglienza al monastero di Newark, dove sono venuto a co-
noscenza delle disposizioni date per me e delle tue istruzioni.

Questi quindici giorni sono stati straordinariamente intensi. Tanto 
per iniziare ho trovato adorabile New York, dove ho molto cammina-
to e visitato, un po’ sovreccitato da quel mondo di grattacieli, alcuni 
dei quali molto belli, altri meno, ma che mi apparivano come singolar-
mente “personalizzati”.

Ho anche viaggiato un po’, perché ho comprato un abbonamento 
generale agli autobus Greyhound. Verso nord mi sono spinto fino a 
Rhode Island per vedere il nuovo monastero di Portsmouth e il suo 
collegio. L’architettura, soprattutto quella della cappella, è eccellen-
te, in gran parte di legno, che insieme alla pietra (e non al cemento) 
sembra sia il materiale prediletto dall’architetto Pietro Belluschi. La 
scuola digrada, di padiglione in padiglione, verso l’oceano, lungo su-
perbe distese erbose. Un luogo del genere mi spingerebbe quasi a “ri-
cominciare” i miei anni di collegio, che pure sono stati molto felici…

Rientrato a Newark mi sono preparato a scendere verso sud, pri-
ma a Washington, ospitato da altri benedettini della congregazione 
inglese, dove ho potuto fare in due giorni delle bellissime visite della 
capitale; poi a Richmond, per farmi una prima idea dell’“ex sud” e dei 
“sudisti”. È di là che, risalendo la costa, sono giunto a Filadelfia e al 
luogo del mio appuntamento.
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Lettera a Padre VinCent martin deL 1965

Caro padre Vincent,

ho ancora troppo da raccontare su Louis Kahn per non scriverti di 
nuovo e tornare sugli eventi vissuti. Passando dal 1963 al 1965, vengo 
all’epoca del mio secondo viaggio negli Stati Uniti e al mattino del 
mio arrivo all’aeroporto Kennedy, dove sei venuto a prendermi per 
condurmi direttamente a Filadelfia. Un assistente di Kahn aveva pro-
messo di mostrarci la sua ultima opera: i nuovi “residence” del colle-
ge femminile di Bryn Mawr, ai margini della città. Giunti a Filadelfia, 
abbiamo iniziato con un pranzo “alla francese” con una giornalista e 
critica d’arte molto conosciuta, Victoria Donahue, personaggio pit-
toresco che ci ha messo al corrente del contesto e della risonanza 
già considerevole di quell’opera. Quando, poco dopo, siamo arrivati 
sul luogo, devo dire che malgrado la fatica del viaggio la prima im-
pressione, rimasta in me fino a oggi, è stata quella di una “presenza” 
architettonica unica nel suo genere, di una coerenza, di una qualità 
che ne fanno veramente, come recita il trafiletto di giornale portato 
da Donahue, a modern castle of splendor. Nel grande parco albera-
to dell’Università, disseminato di edifici signorili di epoca vittoriana, 
questa nuova presenza che si staglia sul verde intenso dei prati è una 
magnifica costruzione grigio ardesia (la pietra di scisto della Pennsyl-
vania), sobria, piena di umanità vera. Rivedo anche le strisce di pietra 
bianca che inquadrano i piani delle camere di quelle tre strutture così 
ingegnosamente connesse tra loro e che ne fanno una sola e mede-
sima dimora (Kahn parla a questo proposito di “casa”). Una dimora, 
una casa di enormi dimensioni, certo, ma che risponde pienamente 
all’intento dei suoi fondatori: mettere l’accento sui valori dell’incon-
tro e dell’intimità (cosa che dovrebbe valere anche per tutte le nostre 
chiese). In quel luogo già segnato dalla storia, Kahn è riuscito a inseri-
re un vero e proprio “gioiello” di modernità creativa.

Il complesso comprende centocinquanta piccole camere singole, 
scelta piuttosto rara negli Stati Uniti, dove gli studenti sono alloggiati 
generalmente a coppie di roommates, in stanze doppie. A Bryn Mawr 
le camere danno su tre grandi atri comunitari: quello per l’accoglien-
za, quello di incontro per i momenti distensivi e il refettorio. Que-
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sti tre spazi a pianta centrale hanno qualcosa di forte, di “romano”, 
cosa che non sorprende in Kahn, e l’accento di forte modernità vie-
ne soprattutto dai muri, dai pavimenti, dall’arredamento, dall’eccel-
lente sistema di illuminazione; direi anche dalle possibilità che offre 
di “circolazione”, perché il solo fatto di potervi entrare e sedervisi 
per un momento dà una sensazione di pienezza. Secondo te, con le 
opportune “trasposizioni”, non se ne potrebbe trarre ispirazione per 
Valyermo? I temi appaiono talora convergenti.

Tu ricorderai anche che tre settimane dopo, rientrati in California, 
abbiamo avuto modo di visitare un’altra opera importante di Kahn, 
anch’essa in via di completamento: il Salk Institute for Biological Stu-
dies a La Jolla, vicino a San Diego: un sito indimenticabile di fronte 
all’oceano. Lo ricordo soprattutto per il dialogo perfettamente riusci-
to tra un cemento bello quasi come il marmo e i meravigliosi piccoli 
interni in legno teak, che gli conferivano una nota intensa di umanità. 
Anche qui pensavo a qualche possibile applicazione.

In seguito tu sei ripartito per Harvard e la costa est. A Valyermo 
quell’estate non sono riuscito a raccogliere molte suggestioni per il 
progetto di un nuovo monastero. In comunità quasi non se ne parla-
va. A tre o quattro riprese sono salito da solo sul pianoro per impre-
gnarmi di nuovo della bellezza, dello splendore del paesaggio, con il 
deserto che si apriva dinanzi a me e le montagne di San Gabriel così 
armoniose.

A fine estate, ai primi di settembre, quando ero in procinto di ripar-
tire per l’Europa, ho avuto modo di ripassare per Filadelfia e andare 
a trovare Kahn, come mi avevi chiesto. Era un sabato ed era solo nel 
suo atelier. In risposta al campanello ho sentito il cigolio della porta 
che si apriva permettendomi di entrare. Dall’apertura potevo vedere, 
senza che se ne accorgesse, lo stesso Kahn in piedi davanti alla con-
solle dell’ingresso, che stava incollando dei francobolli su alcune let-
tere probabilmente appena scritte. Potevo seguire il suo gesto lento, 
singolarmente attento, interamente concentrato su questo lavoretto, 
come se si trattasse di una ricerca di importanza capitale. Scorgendo-
mi, sorrise e mi condusse nel piccolo ufficio attiguo, quello dove mi 
aveva ricevuto due anni prima. E non ci fu molto da attendere prima 
che la conversazione riprendesse sullo stesso tema: il carattere fonda-
mentale della “cella” del monaco, il ruolo essenziale che essa svolge in 
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architettura. Era talmente concentrato che non osavo interromperlo. 
Mi sarebbe piaciuto, per esempio, farlo parlare di Bryn Mawr e La 
Jolla; oppure delle radici dell’architettura del sud-ovest americano. 
Avrei voluto almeno accennare alle ex missioni francescane, a quelle 
meravigliose chiese con i piccoli chiostri così ben inscritti nei paesaggi 
californiani tra montagna e mare, alle loro fontane, e via dicendo…

Ma la priorità era ascoltarlo, cercare di seguire il filo del suo ragio-
namento, privilegio che mi era stato accordato e che rendeva ancora 
una volta indimenticabile quell’incontro. Non mi ha parlato del suo 
progetto per Valyermo ed era evidente che non potevo neanche in-
terrogarlo in merito.

Ci siamo lasciati in un clima di grande spontaneità, con quella sua ini-
mitabile gentilezza che faceva di lui un perfetto gentleman. E allo stes-
so tempo era indubbiamente il più grande degli architetti americani…

Lettera a Padre VinCent martin deL 1992

Caro padre Vincent,

dopo le mie due visite a Louis Kahn, nel 1963 e nel 1965, mi sono 
chiesto se l’avrei rivisto ancora, e soprattutto se il progetto di Valyer-
mo avrebbe un giorno preso corpo coerentemente con quell’immagi-
ne fondamentale della quale mi aveva parlato e che mi era sembrata 
così compenetrata di luce “platonica”.

È stato nel 1967, in occasione del mio terzo soggiorno a Valyer-
mo, che ho ricevuto una risposta ai miei interrogativi. Alcuni giorni 
dopo il mio arrivo padre Werner mi ha portato dinanzi alla grande 
maquette elaborata da Kahn l’anno prima: una ricostruzione del luo-
go che comprendeva sia gli edifici della vallata che il pianoro sul quale 
già si poteva vedere l’ala dei monaci, di fronte al deserto, quella degli 
ospiti, di fronte alla valle, e tra le due gli edifici di uso comunitario, 
come l’accoglienza, la cappella, il refettorio, e anche un gran giardino, 
riconoscibile per la presenza di una fontana. Padre Werner mi ha det-
to anche che nel frattempo il contratto aveva dovuto essere rescis-
so in mancanza di una reale disponibilità di denaro per l’esecuzione. 
Ci voleva la certezza di una donazione cospicua, una “fondazione” 
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(molto importante) e nulla permetteva di crederlo possibile. Questo 
significava che, salvo un miracolo, lo stesso progetto di costruzione 
sul pianoro doveva essere abbandonato. Valyermo possedeva in quel 
momento la maquette del progetto, e pensava di proporla a un museo 
contemporaneo, probabilmente quello di Los Angeles.

Per noi era la fine di un’avventura, mentre per Kahn, anche se con 
la menzione di “non eseguito”, quella maquette era frutto di un’idea 
architettonica di alto livello, che gli specialisti situeranno certamente 
nello stesso periodo creativo di Bryn Mawr e del Salk Institute, sotto-
lineandone nel contempo la specificità religiosa.

Confesso che in occasione delle mie visite a Kahn mi si era impo-
sta l’idea che sarebbe avvenuto probabilmente qualcosa del genere. 
Quello che non avevo previsto è che lo avrei rivisto un’ultima volta, 
proprio qui a Louvain-la-Neuve, nel maggio del 1973. Interpellato per 
i progetti della biblioteca centrale dell’Università, era venuto per un 
sopralluogo. Allo stesso tempo doveva tenere una conferenza per 
studenti e professori. Informato dai giornali, ero andato a sentirlo 
anch’io. La conferenza era nel suo tipico stile visionario, fortemente 
poetico. Deve aver sconcertato molti. Sono uscito un po’ prima degli 
altri nella speranza di riuscire a salutarlo. Con mia grande gioia mi ha 
riconosciuto subito: “Oh yes, I remember: your nice paper, this won-
derful place in the desert!”, e abbiamo continuato per un po’ su que-
sto argomento prima che le autorità dell’Università lo requisissero.

Come tutti i grandi architetti, Kahn era abituato al fatto che non 
si potesse passare alla fase della costruzione per buona parte dei suoi 
progetti. Se lo aspettava sempre in qualche misura. D’altra parte re-
stava un grande professore e seguiva molto i suoi studenti, che rende-
va partecipi delle sue ricerche.

Credo che la maggior parte delle sue opere abbiano avuto come 
committenti delle istituzioni: collegi, musei, sinagoghe, grandi com-
plessi governativi. C’è chi ha detto di lui che è stato probabilmente 
l’unico architetto americano a raggiungere, in qualità e armonia ar-
chitettonica, lo stesso livello del presidente Thomas Jefferson all’U-
niversità della Virginia (che a sua volta era stato paragonato all’impe-
ratore Adriano in quel campo).

La presenza di Louis Kahn a Louvain-la-Neuve l’anno prima della 
sua morte aveva qualcosa di particolarmente emozionante. Lui che 
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così spesso era stato l’uomo degli inizi si sentiva a suo agio in quel 
campus incompiuto. Purtroppo non gli sarebbe stato possibile portar-
lo avanti di persona.

L’idea stessa di una biblioteca centrale da allora è stata abbandona-
ta. Attualmente si lavora in modo diverso. Ma ciò che rimane di Kahn 
a Louvain-la-Neuve è di ordine prettamente architettonico: sono i 
grandi archi delle Halles universitaires (al cuore della città), una nota 
caratteristica di Kahn segnalata da uno dei suoi ex studenti, Yves Le-
père, divenuto professore qui, segno di una modernità che è sempre 
rimasta consapevole dei suoi antecedenti essenziali.

Ma devo tornare ancora sul progetto di Valyermo perché due pub-
blicazioni importanti mi hanno illuminato maggiormente circa i suoi 
veri elementi di fondo.

La prima è il grande catalogo della retrospettiva dell’opera di Kahn, 
organizzata dal Centre Pompidou nel 1992 dopo quella del Museum 
of Contemporary Art di Los Angeles, che sarai certamente andato a 
vedere. Dunque io l’ho vista a Parigi, emozionato fin dall’ingresso nel-
lo scorgere da lontano la maquette di Valyermo. Superbamente illu-
strato, il catalogo contiene una serie di annotazioni, alcune delle quali 
sono a mio parere molto illuminanti, e qui ne riprenderò due o tre. 
Innanzitutto, quella che mi ha informato del fatto che il primo interlo-
cutore di Kahn a Valyermo era stato il padre priore Raphaël Vinciarelli 
(della comunità espulsa dalla Cina, cosa che incuriosiva fortemente 
Kahn). Si tratta di un testo sul tema dell’acqua, una sorta di testo 
“fondatore”, perché sul mondo arido del pianoro era stata scoperta 
una sorgente. Kahn aveva allora proposto a padre Raphaël un’inizia-
tiva “poetica” a partire da quella scoperta, perché, diceva, “bisogna 
fare qualcosa per mostrare la nostra gratitudine”. Dunque pensava di 
dedicarsi in un primo tempo alla realizzazione di un sistema di picco-
li acquedotti. La disposizione degli edifici sarebbe venuta in seguito. 
Sulla maquette ne è rimasta traccia nel bel giardino piantato attorno a 
una vasca dalla quale partono, a ventaglio, dei piccoli canali.

La proposta di Kahn è rimasta senza futuro, perché c’era già un ar-
chitetto che stava lavorando a Valyermo su un’estensione della fore-
steria esistente e, quando padre Raphaël disse a Kahn di procedere, lui 
rifiutò per obbedienza al codice deontologico estremamente rigoroso 
dell’American Institute of Architects.
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Di fatto, solo nel 1965-1966 − venuto meno il primo architetto − 
Kahn si rimise a lavorare su Valyermo, in particolare alla maquette. 
Le due visite che gli avevo fatto nel 1963 e nel 1965 avevano dunque 
avuto luogo nel periodo intermedio, probabilmente per non perdere il 
contatto. E personalmente ne avevo profittato in pieno, senza cerca-
re di saperne di più.

Sempre nelle note del catalogo si trova su Valyermo un estratto di 
Talks with Students (Conversazioni con gli studenti). A proposito del 
refettorio monastico, veniva riferito un intervento di studenti indiani, 
che Kahn amava far parlare, perché diceva che avevano una spiccata 
predisposizione al “trascendente”. Uno di loro cominciò dunque af-
fermando che il refettorio non era un elemento secondario, che era 
tanto importante quanto la cappella. Da qui la proposta di una stu-
dentessa: “Bisogna collocare il refettorio a (per esempio) 800 metri 
(piedi?), per creare un vero e proprio clima di processione, un’auten-
tica cerimonia di approccio”. Idea stimolante, ma che, per noi, e an-
cor più per gli americani, era evidentemente assurda, impraticabile. 
Comunque questo mostra fino a qual punto Kahn, nella sua prassi di 
insegnamento, lasciava che gli studenti si esprimessero nella direzione 
che per loro aveva più senso.

Il secondo libro che devo citare è una pubblicazione più scientifica 
sull’insieme dell’opera di Kahn1. Essa entra nei dettagli e per quanto 
riguarda il progetto di Valyermo mostra le planimetrie, in particolare 
quelle della chiesa e del refettorio, due complessi vicini che contengo-
no entrambi, nel loro allestimento, un moto “avvolgente” già molto 
“conciliare”. La chiesa applica significativamente le proposte del Va-
ticano II (che si era appena concluso). Il refettorio sembra riprendere 
la stessa intenzione nella sua magnifica “serie” di tavoli. Ci deve esse-
re stato a questo proposito un confronto tra Kahn e i responsabili della 
comunità, tanto più che le sinagoghe che lui ha costruito non manca-
no di analogie con questi allestimenti. La fede ebraica di Kahn poteva 
qui esprimersi in piena armonia con il contesto cristiano e monastico.

Lo stesso libro mi pare sia stato l’unico a pubblicare uno schizzo 
tardivo di Kahn che mostra tutte le “elevazioni”. Schizzo rapido, a 

1 Cf. Louis Kahn, a cura di R. Giurgola e J. Mehta, Zürich 1975, pp. 47-49.
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mano alzata, ma tanto più prezioso in quanto mostra il complesso 
così come si sarebbe presentato al visitatore, con il suo centro monu-
mentale dalle grandi finestre rotonde, le masse di alberi del giardino e, 
alle due estremità, più incastrati nella collina, i piani dell’edificio delle 
celle monastiche e quelli dell’edificio degli ospiti.

Ecco ciò che Kahn aveva previsto per noi e che forse già in occasio-
ne dei miei incontri con lui aveva cominciato a intravvedere.

Fig. 1: Progetto per il monastero di Valyermo Ca, Stati Uniti, Louis Kahn (1966), plani-
metria con il lungo edificio delle celle, il giardino, l’ospitalità e in basso a sinistra l’occu-
pazione dello spazio della cappella e del refettorio

tavola 14
Chiesa del collegio benedettino, 
Sarmen, Svizzera, 
Ernst Studer (1964)

tavola 15
Saint-Nicolas, 
Hérémence, Svizzera, 
Walter Förderer (1971)

tavola 16
Cappella universitaria, 
Otaniemi, Finlandia, 
Kaija e Heikki Siren (1957)
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tavola 34
Saint-Paul, 

Waterloo, Belgio, 
Jean Cosse (1968)

tavola 35
Chiesa del monastero 

benedettino di Clerlande, 
Belgio, 

Jean Cosse (1983)
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Per i miei fratelli e le mie sorelle di Bose

 La Cena deL signore

Quando Gesù (durante l’ultima cena) raduna attorno a sé la comu-
nità messianica e la provvede di tutto ciò che è necessario alla sua 
vita, non parte dal servizio sacrificale della grande liturgia del tem - 
pio … Il suo riferimento è un contesto domestico e la cerchia ristret-
ta della fraternità. Gesù ha intravisto un tipo di assemblea che, senza 
dubbio, non deve necessariamente prendere posto in una casa e in 
una sala da pranzo, ma è comunque sempre destinata a conservare 
l’immagine coinvolgente di una famiglia … Per il suo memoriale, il 
Signore ha scelto la struttura vivente (Gestalt) del pasto familiare di 
festa, di cui il liturgo è il padre di famiglia e le cui forme non dipendo-
no più dal culto principale del tempio, ma si ricollegano a un contesto 
informale e più vicino alla vita. Se tali forme assurgono qui alla santi-
tà di una celebrazione (zur heiligen Feier), questo avviene attraverso 
dei semplici ed elementari atti di culto, che non si allontanano mol-
to da quelli dall’esistenza normale in questo mondo. Questo nuovo 
punto di partenza mette in rilievo, nel culto instaurato da Gesù, una 
tendenza alla quale dobbiamo accordare particolare attenzione1.

L’autore di questo testo, il professor Heinrich Kahlefeld (1903-1980), 
amico e continuatore dell’opera di Romano Guardini, qui sta discu-
tendo con un interlocutore non cattolico che sembra rifiutare qualsia-
si idea di culto. Gli espone la propria posizione sull’argomento e nello 
stesso tempo ci aiuta a chiarire il nostro punto di vista.

Ciò che colpisce subito in questo testo è evidentemente il profondo 
radicamento dell’atto fondatore di Gesù nel pasto rituale della Pasqua 

1 H. Kahlefeld, “Für und wider den Kult”, in Liturgisches Jahrbuch 4 (1959), pp. 
139-140.
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familiare giudaica. Una celebrazione domestica di memoria e azione 
di grazie che conosciamo bene, ma che qui è descritta con precisazio-
ni concrete particolarmente interessanti per noi: un tipo di assemblea 
rituale straordinariamente viva, che mantiene il contatto con l’esi-
stenza quotidiana e adotta una “forma” compenetrata di calore e di 
vita, una Gestalt coinvolgente destinata a conservare sempre, al di là 
della sala da pranzo e della casa che la ospita, l’immagine allo stesso 
tempo intima e aperta di una “famiglia”. In questo contesto, Gesù 
appare più che mai se stesso, ovvero al tempo stesso infinitamente 
“altro” e particolarmente vicino. È da questo mistero di prossimità 
che emerge la novità radicale del culto da lui instaurato. Una prossi-
mità che gli permette di essere realmente “primo presente” e “primo 
agente”.

All’interno di questa celebrazione della Pasqua, traboccante di 
azio ne di grazie, egli sceglierà gli elementi più semplici e più profon-
damente umani: un pezzo di pane, un calice di vino, la “tavola della 
cena” attorno alla quale c’è lui con i discepoli, il gesto di condivisione. 
È in questo insieme ben circoscritto di segni che egli inscrive il dono 
sacrificale della sua vita, l’atto salvifico della sua morte e della sua 
resurrezione, destinato a riattualizzarsi in ogni eucaristia.

Emerge così in grande semplicità quel clima caloroso e spontaneo, 
nel quale si può individuare la “tendenza” della quale parlava Kahle-
feld. Di essa possiamo sottolineare ancora una volta l’insistenza che 
viene posta sulla “forma vivente” dell’assemblea. La “tavola del Si-
gnore” è fin dall’inizio attorniata dai commensali. Nella camera alta e 
in seguito nell’una o nell’altra casa di Gerusalemme, così come nelle 
case-chiesa che si diffondono a poco a poco nell’impero, essa raduna 
i fedeli nella pace di un ascolto profondo e di una misteriosa comunio-
ne. Questo carattere fortemente comunitario e personalistico (di non 
“cosificazione”) caratterizza, fin dalle origini, il genio propriamente 
cristiano del luogo.

Cercherò di seguire questo filo rosso negli approfondimenti che se-
guono e che ci introducono di fatto alla riflessione sulle chiese di oggi: 
quelle influenzate dal movimento liturgico e allo stesso tempo auten-
ticamente moderne dal punto di vista architettonico. Evitando una 
rigida codificazione dei termini le ricollegheremo alla domus ecclesiae, 
casa-chiesa o “centro ecclesiale” dell’antichità cristiana.
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