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 L’essenza più profonda del fare architettonico – il segno che 

traduce un significato in volume, conservandone e comunicandone 

con chiarezza il senso – lega in maniera indissolubile la propria 

storia ad un edificio così particolare, la chiesa, dove proprio 

segno e significato assumono valore assoluto, espresso in forma 

rappresentativa, simbolica, funzionale.

 Qui il processo immaginativo dello spazio deve porsi come 

obiettivo la consapevole interpretazione dell’oggetto architettonico 

nella sua dimensione percettiva, nella sua capacità di costituire 

legami tangibili tra il proprio farsi luogo e l’uomo che di esso avrà 

esperienza, legando forma e contenuti al principio stesso della 

propria esistenza, resa comprensibile e disponibile per il singolo così 

come per la collettività.  

 L’edifico sacro, dunque, prima chiama a sé l’uomo e gli 

chiede di riceverne forma e poi, di nuovo, lo convoca e si rende 

accoglienza: una casa, per Dio e per gli uomini. Così, giacché 

l’edificio-chiesa corrisponde ad un intimo e profondo bisogno della 

comunità d’identificare il luogo sacro con il senso del trascendente, 

all’architettura si presenta il difficile compito di farsi linguaggio ed 

interpretazione dei valori connessi alla natura stessa del sentimento 

religioso.

 Il compito, delicatissimo, che ha dovuto affrontare l’architettura 

moderna, che si confronta sempre con la realtà del contemporaneo 

e con i suoi cambiamenti, di cui è talvolta anticipatrice e spesso 

conseguenza, è stato quello d’interpretare il ruolo civile e, nel 

contempo, ideologico, dell’edificio religioso oggi, soprattutto nelle 

aree urbane, dove più rapidi e complessi sono i fenomeni legati 

all’abbandono ed al rinnovarsi di modelli – architettonici, sociali, 

economici – e di modalità – di vita, di relazione, ma anche, più 

tecnicamente, costruttive, tecnologiche. La risposta è un percorso 
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ininterrotto di ricerca dell’adempimento di una eticità del progetto 

che soprattutto nel silenzio poetico delle forma trova la capacità 

di richiamarsi a valori trascendentali, dove il primato dell’interno, 

abbraccio finale di ogni personale esperienza del trascendentale, si 

delinea nella comprensione del  senso della materia, nell’equilibrio 

tra leggerezza e gravità, nell’intimo dialogo con la luce, materiale 

immateriale che evoca e disegna.

 Milano fin dal primo dopoguerra, anche per la drammatica 

urgenza determinata dalla desolazione di una città semi distrutta e, 

pressoché simultaneamente, sotto la spinta di un intenso fenomeno 

di inurbamento, legato a vere e proprie migrazioni di massa, 

affronta la necessità di ricostituire il proprio tessuto sociale anche 

attorno a luoghi di valore collettivo, segni riconoscibili e riferimenti 

certi dove ridisegnare una nuova identità comune.  In questo 

quadro generale e nel suo successivo sviluppo, pur nella logica delle 

differenze che ogni grande personalità apporta ad una missione 

e ad un lavoro comune, una delle tracce di maggiore continuità 

che ha caratterizzato l’attività pastorale dei Cardinali Arcivescovi 

succedutesi alla guida della grande Diocesi di Milano dal primo 

dopoguerra ad oggi – Ildefonso Schuster, Giovanni Battista Montini, 

Giovanni Colombo, Carlo Maria Martini e Dionigi Tettamanzi – è 

l’attenzione, altissima e sensibile, data al valore dell’architettura 

come riferimento territoriale identificativo e segno tangibile della 

presenza della comunità. Come ha scritto Cecilia De Carli, si deve al 

Cardinale Schuster «l’intuizione di agganciare strutturalmente la 

costruzione dell’edificio-chiesa alla crescita della città, collegandola 

organicamente, con l’invenzione dell’ “Ufficio Nuovi Templi” nel 

1948 all’elaborazione del Piano Regolatore urbano» (De Carli, 

1994) (1).

 Si tratta di un periodo storico in cui il tema dell’architettura 

sacra si confronta con quanto ha preso forza, fin dagli anni Venti, 

soprattutto all’estero ed in particolare in Svizzera, Francia e 

Germania, con nuove profonde riflessioni sul senso dello spazio 

dedicato alla religione e sulla forma che esso deve assumere 

nell’ambito della liturgia cristiana: un dibattito che coinvolge 

l’essenza stessa dei significati che questa esprime e delle rinnovate 

modalità con cui si pone in relazione con i fedeli, vivificando il 

concetto fondamentale di assemblea radunatasi presso la “Casa 

di Dio e degli uomini”. Un percorso complesso che porterà, 

negli anni del Concilio Vaticano II, ad una grande riforma da cui 

discenderà la difficile richiesta rivolta all’architettura di dimostrare 
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ed esemplificare la capacità di sintonizzarsi ed adeguarsi ad una 

differente idea – più compartecipata ed unificante – di rapporto tra 

spazio e fede, producendo rinnovati tipi ecclesiali, in una ricerca 

lunga e delicata  che continua ancora nei giorni nostri e che, tra 

l’altro, rinsalda fin da subito, il sodalizio con le arti.

 A premessa storica di questo processo si pone il Movimento 

della Gioventù Cattolica tedesca Quickborn, raccoltosi nel 1920 

attorno alle intense figure di Romano Guardini, maestro di pensiero 

e guida spirituale tra le più alte del secolo e di Rudolf Schwarz, 

giovane architetto, in grado di rendere il linguaggio dell’architettura 

moderna strumento di comprensione, attuazione e rinnovamento 

della liturgia stessa. Gli scritti di quest’ultimo, assieme alle sue 

realizzazioni, così come quelle di un altro grande progettista Emil 

Steffann, anticiparono e diedero la forza del sostegno oggettivo alle 

tesi che vennero affrontate e definite dal Concilio Vaticano II.

«Era senza dubbio inevitabile che la “Costituzione sulla Liturgia” 

(1963) e l’ “Istruzione romana” che ne precisa le applicazioni (1964) 

si riflettessero a tutta prima sulla edilizia ecclesiale in maniera 

pragmatica mediante un semplice riaggiustamento funzionale 

dei poli della celebrazione. Per la maggior parte i vescovi non 

s’immaginavano certamente niente di più. Pur ratificando quasi 

unanimemente la teologia dell’assemblea e il mistero della sua 

unità, conservavano nella mente (…) un’immagine monumentale 

e rappresentativa (…) ma la teologia dell’assemblea recava con se 

dei cambiamenti molto più decisivi. Essa inclinava con tutto il suo 

peso verso un tipo di celebrazione che fosse tutta al servizio della 

comunità vivente (…) il primato dell’ospitalità sulla monumentalità 

e quello della persona sull’oggetto»(2).

 La Milano del dopoguerra ricca di architetti che il linguaggio 

moderno dell’architettura hanno cercato ed esplorato, diviene 

subito luogo di sperimentazione di un progetto del sacro adeguato 

ai nuovi tempi, trovando nella tradizione del rito ambrosiano molti 

punti di contatto con le riforme che arriveranno. In particolare, la 

figura di Gio Ponti unisce al prestigio del progettista affermato e 

che sa spaziare agevolmente dall’architettura al disegno industriale, 

dalla progettazione a scala urbana a quella dettagliata degli interni, 

una dichiarata estrazione cattolico cristiana che egli stesso più 

volte descrive come musa ispiratrice della sua professione, come 

dimostrano le pagine scritte sotto al titolo Architettura Religione. 

«Non ci sono ancora opere d’altra ispirazione che abbiano 

superato per altezza e potenza, quelle d’ispirazione sacra (…)» (3).
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 Sintetizzare una così lunga storia, ricca di episodi di grande 

interesse e di protagonisti dotati tutti di una sensibilità progettuale 

tale da potersi confrontare con un così arduo tema architettonico 

e sociale, riuscendo a portare nuovi elementi di arricchimento, 

non è, evidentemente, agevole; per l’occasione di questo itinerario 

sono stati scelti alcuni episodi capaci, ognuno, di trasmettere 

immediatamente la comprensione dei molti temi che si sviluppano 

nel progetto moderno del sacro, con la certezza che le “diversità” 

che contraddistinguono ciascun autore sanno parlarci con 

spontaneità non solo della sua storia personale e della sua visione 

dell’architettura, ma anche e soprattutto delle molte declinazioni 

che concorrono a comporre l’idea moderna di chiesa. 

Luoghi che sono stati nel contempo ambiti di sperimentazione 

perfino ardita ed estrema – la nudità del linguaggio essenziale di 

Figini e Pollini – e di consolidate certezze – la luce come materiale 

“costruttivo” di De Carli – e diventano, oggi, lezioni di architettura 

al vero e fondamentali riferimento per chiunque voglia proseguire il 

loro cammino.  

 MARCO BORSOTTI

(1) C. De Carli, “1945-1963 il tema architettonico della chiesa negli episcopati di Schuster e Montini, pg. 
39”, in C. De Carli (a cura di), Le nuove chiese della Diocesi di Milano 1945-1993, Vita e pensiero, Milano, 
1994.
(2) F. Debuyst, “Architettura e liturgia. Aspetti del dibattito internazionale”, pg. 39, in C. De Carli (a cura 
di), op.cit., Milano, 1994.
(3) G. Ponti, Amate l’architettura, Vitali e Ghianda, Genova, 1957, ristampa Cusl, Milano, 2004, pg. 261 
e segg.
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VISTA INTERNA DELLA CHIESA DI S. ILDEFONSO (1954-1956) DI CARLO DE CARLI: 
L’AMBIENTE VIENE ILLUMINATO DAI RAGGI SOLARI CHE, INGIALLITI DALLE FINESTRE A NASTRO, FILTRANO LUNGO TUTTO IL 
PERIMETRO DELL’EDIFICIO CREANDO UNA LUCE DIFFUSA. L’AREA DELL’ALTARE È INVECE IRRORATA DAL BIANCO FASCIO DI 
LUCE CHE PENETRA DALLA LANTERNA ATTRAVERSO IL GRANDE CIBORIO OTTAGONALE, FULCRO DELLO SPAZIO INTERNO 
DELL’EDIFICIO. 
(FOTO DI STEFANO SURIANO)
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 La chiesa della Madonna dei Poveri, 

dall’aspetto esteriore disadorno e quasi 

rude e dal linguaggio architettonico interno 

essenziale e brutale, che lascia alla sincerità 

dei materiali ed al gioco della luce naturale 

il compito di coinvolgere emozionalmente, 

non può essere compresa appieno se non 

riportandola al contesto storico in cui si 

colloca. Essa appartiene al novero degli 

edifici di culto di nuova edificazione che 

affrontano il delicato compito d’inserirsi nel 

panorama post bellico di una città che non 

solo si va ricostruendo, ma che deve anche 

trovare un equilibrio urbano all’espansione 

delle sue periferie, cui convergono possenti 

flussi migratori.

 In questo quadro si confrontano da 

un lato la volontà della Diocesi milanese, 

per voce dell’allora cardinale Ildefonso 

Schuster, di essere attivamente presente 

nella ricomposizione del tessuto sociale 

cittadino accompagnandolo ad una diffusa 

presenza di chiese, fulcro dell’identità 

comunitaria e dall’altro, l’esigenza degli 

architetti milanesi di proporre tipologie 

ecclesiali che fossero finalmente espressione 

del rinnovamento linguistico-architettonico 

nato con il Movimento Moderno. 

 Nel 1995 l’insediamento del nuovo 

cardinale, Giovanni Battista Montini, 

produce un rinnovato impulso a questi temi 

ed appena un anno dopo Figini e Pollini 

consegnano alla comunità della periferia 

lavoratrice di Baggio, un edificio di culto 

che si riveste di una estetica industriale, 

quasi un capannone appena ingentilito 

LA SPOGLIA RUDEZZA DELL’ESTERNO CHE RICHIAMA LE 
ARCHITETTURE INDUSTRIALI (FOTO DI ENRICO TOGNI)

LA SAPIENTE GESTIONE DELLA LUCE ALL’INTERNO DELLA 
CHIESA (FOTO DI ENRICO TOGNI)

Bh.140  /itinerari

Chiesa della Madonna dei Poveri / 1952-1956 / 
Luigi Figini, Gino Pollini

piazza Madonna dei Poveri 1, Milano
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dall’inserimento di partiti murari in 

laterizio a vista (ma la facciata incompiuta 

prevedeva un quadriportico).

 Definito da un modulo di 14x10 

metri a quattro pilastri, lo spazio interno 

tripartito, dove prevale l’essenzialità 

brutale del cemento a vista, definisce 

una sua mistica tutta interiore, che non 

ricerca il rapporto con l’esterno se non 

grazie all’uso drammatico della luce 

filtrata dalla tessitura discontinua dei setti 

che a coronamento della navata centrale 

definiscono i pseudo-matronei e da quella 

intensa e diretta proveniente dall’ampio 

lucernario sovrastante il presbiterio. 

L’effetto combinato di materiali grezzi e luci 

contrastate esalta il dettaglio strutturale 

delle due travi passanti traforate che 

sostengono il tiburio ad una delle quali è 

sospesa l’emozionante croce decorata a 

smalti, opera di Padre Costantino Ruggeri.

«Nella relazione che accompagna 

il progetto gli architetti insistono 

particolarmente sulla specificità tipologica 

dell’edificio (…) vengono così enunciati 

alcuni temi portanti:  l’idea di costruzione 

armonica (a partire dall’esagono del 

coro che racchiude l’altare – punto 

focale dell’intera pianta − la costruzione 

è organizzata sulla base di “tracciati 

regolatori” derivanti da combinazioni di 

esagono, cerchio e quadrato); la dichiarata 

adesione alla tradizione ambrosiana 

con l’altare rivolto verso i fedeli (…); la 

riproposizione di caratteri presenti nella 

lunga tradizione ecclesiale occidentale 

(partizione dello spazio in tre navate, 

presenza del pronao, battistero esterno 

anteposto alla facciata, “cripta” sotto il 

presbiterio, pseudomatronei, presenza 

della cappella feriale che gli architetti 

– avendone fatto una specie di giardino 

interno – chiamano “cappella – hortus 

conclusus”. Ne deriva ciò che Figini 

descriveva come “primato dell’interno” 

dove la luce regola le forme e definisce gli 

spazi»(1).

 La Madonna dei Poveri di Luigi Figini 

e Gino Pollini è forza vibrante del puro 

essenziale: primato dell’interno che si apre 

alla matericità apparentemente atona di 

superfici scabre per lasciare che sia la luce, 

condotta mirabilmente da mani invisibili, 

a disegnare lo spazio dando sostanza e 

volume alle forme così come alle assenze 

di forma. Modulazione vibrante che parla 

il linguaggio di una spiritualità intensa ed 

universale che coglie il credente così come 

l’ateo, quasi di sorpresa, dopo il primo 

diffidente incontro nel tessuto urbano con 

un volume indifferente, quasi inquietante 

per l’inespressività violenta del linguaggio 

industriale.

MARCO BORSOTTI

(1) S. Giordani, A. Turella, Catalogo delle opere in V. Gregotti, G. 
Marzari, Luigi Figini e Gino Pollini. Opera completa, Milano, Electa, 
1996, pg. 374-379.

Chiesa della Madonna dei Poveri / 1952-1956 / L. Figini, G. Pollini
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 Terminata nello stesso anno della 

Madonna dei Poveri di Figini e Pollini e 

dedicato dal Cardinal Giovanni Battista 

Montini, in memoria del suo predecessore 

Cardinal Schuster al culto di Sant’ildefonso, 

questa chiesa è strutturata sul tema della 

centralità che, in un compiuto gioco di 

rimandi, dalla collocazione urbana su una 

piazza circolare, si riverbera nella soluzione 

di facciata con due bracci laterali che si 

protendono ad accogliere i fedeli presso 

la concavità dell’ingresso (soluzione oggi 

alterata dall’inserimento di rampe d’accesso 

per disabili e di un nuovo volume d’accesso 

che negano il precedente sagrato), fino 

all’interno dove il fulcro della composizione 

planimetrica stellare si rivela essere 

l’esagono dell’area prebiteriale, sormontato 

da un alto ciborio sorretto da sei colonne 

e coronato da tre ordini sovrapposti di 

balconate ad anello, la cui sequenza si perde 

ad incontrare la luce naturale immessa dalla 

torre-lanterna.

 Lo spazio così generato raccoglie i fedeli 

attorno all’altare, rivolto all’assemblea 

secondo il rito ambrosiano, ben prima 

IL CORPO DELLA CHIESA CON LA LANTERNA IN VETROCEMENTO (FOTO DI STEFANO SURIANO)

Bh.141  /itinerari

 
Chiesa di Sant’Ildefonso / 1954-1956 / Carlo De Carli

piazza Damiano Chiesa 7, Milano
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che quest’orientamento venga sancito 

dalla riforma del Concilio Vaticano II, e 

risponde appieno all’idea di De Carli che «in 

Architettura lo spazio cosiddetto interno 

non è mai tale per rapporto o per semplice 

inversione logica dello spazio esterno ma è 

la stessa interiorità genetica dello spazio, 

la genesi stessa e quindi la qualificazione 

dello spazio come tale»(1).

 Il corpo dell’edificio è trattato in 

laterizi a vista, così come a vista sono 

lasciati i segni delle strutture portanti, 

mentre alcuni inserti in vetrocemento 

colorato, poco evidenti esternamente, 

all’interno contribuiscono ad alleggerire 

i partiti murari immettendo fasci di luce 

muticromatica che si miscelano a quella 

proveniente dalla lanterna ed a quella, 

inaspettata, di coronamenti di lampade al 

neon integrate alle solette delle balconate 

aree del ciborio che  nelle ore più buie ne 

disegnano gli esagoni, in una luminescenza 

quasi astratta che sembra anticipare 

le migliori intuizioni di certi artisti 

contemporanei, primo fra tutti Dan Flavin.

«L’impostazione della pianta e del volume 

della chiesa deriva dalla sua posizione 

nella piazza Damiano Chiesa: una grande 

piazza circolare e vie che vi affluiscono con 

diverse inclinazioni. E’ stato spontaneo 

progettare una soluzione che avesse fronti 

laterali paralleli alle vie e caratterizzare il 

fronte con una concavità che da origine a 

due navate laterali e accoglie con un invito 

maggiore i visitatori. L’altare maggiore 

diventa compositivamente il centro di un 

esagono verso il quale converge ogni altro 

moto compositivo della chiesa. Le misure 

minori e le ripetute inclinazioni del muro 

perimetrale dell’abside rispondono a un 

senso di maggiore vibrazione, intorno 

al centro spirituale della chiesa. (…) La 

realizzazione dei tre ordini ha originato gli 

spazi del coro e le balconate di decorazione 

e di manutenzione. Sulla prima “correa 

balconata” avranno posto alcuni dei 

cantori del coro stesso (…) la possibilità di 

accedere ad ogni quota della chiesa porta 

il senso di un contatto possibile e compiuto 

con ogni parte della chiesa»(2). 

 Sant’Ildefonso è chiesa che diviene 

piazza nella piazza: si apre alla prima e ne 

racchiude una seconda, laddove la pianta 

centrale rinnova il suo colloquio con la 

verticalità in un susseguirsi di coronamenti  

che ridisegnano l’antica presenza del ciborio 

in un moto ascensionale dove la luce può 

tuffarsi liberamente, perché l’architettura, 

essenziale e diretta – colonne, piani 

orizzontali, ringhiere di ferro – che pure 

la imbriglia, diviene successione di vuoti e 

pieni e si lascia permeare.

MARCO BORSOTTI

(1) C. De Carli, Ricerca in architettura, Facoltà di Architettura del 
Politecnico di Milano, 1968, in idem, Architettura Spazio Primario, 
Hoepli, Milano 1982.
(2) C. De Carli, Chiesa di Sant’ildefonso a Milano in “Casabella 
Continuità”, 218, febbraio1958, pp. 46.49.

Chiesa di Sant’Ildefonso / 1954-1956 / C. De Carli
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 «La cella, posata sul basamento, si 

presenta come un solido di 28 per 14 metri 

alto 10, interamente rivestito in pannelli 

di vetro resi traslucidi dall’inserimento 

di fogli di polistirolo (…) all’interno, 

il tetto è sorretto da quattro colonne 

rastremate, alte otto metri, che portano 

trasversalmente le due travi principali e 

le sei secondarie, rivolte verso l’ingresso. 

L’ossatura di ciascuna trave è formata 

da trenta conci di calcestruzzo a forma 

di X reversibile, uniti e precompressi in 

opera»(1).

 Un linguaggio essenziale che riporta 

l’architettura alle sue origini: un basamento, 

delle colonne ed una copertura. Nelle 

foto di cantiere, quando ancora il corpo 

vetrato dell’aula assembleare, diafano e 

traslucido, non è stato realizzato, la chiesa 

di Nostra Signora della Misericordia 

sembra un tempio classico dove al frontone 

si è sostituita una sequenza di croci in 

VISTA DELL’INTERNO DELLA CHIESA (FOTO DI STEFANO SURIANO)

Bh.142  /itinerari

Chiesa di Nostra Signora della Misericordia / 1956-1958 / 
Angelo Mangiarotti, Bruno Morassutti con Aldo Favini

via Della Conciliazione 22-24, Baranzate
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cemento che rivelano un raffinato studio 

delle strutture dell’edificio. Le pareti di 

vetro perimetrali e non portanti, rendono 

l’edificio quasi astratto nel suo rigore 

geometrico essenziale, mentre la luce, vero 

“materiale da costruzione” del progetto, 

lo fa vibrare, di giorno in un candore 

diffuso e di notte in una luminescenza 

irregolare e quasi irreale. Il basamento 

che s’innalza all’interno di un recinto 

murario in calcestruzzo e ciottoli dove 

è posta la Via Crucis realizzata da Gino 

Cosentino e che ospita una cripta accessibile 

direttamente dall’esterno, isola questa 

scatola cangiante preannunciata da una 

semplice croce. All’interno tutto è riportato 

ad un’essenzialità che dialoga con i riflessi 

delle pareti perimetrali: il fonte battesimale, 

la doppia sequenza di panche parallele e 

l’altare. Tutto è lineare, quasi senza gravità, 

mentre ogni accenno di ornamento risulta 

assente, per lasciare spazio alla rilevanza 

estetizzante delle trame strutturali . «Un 

edificio in cui la trasfigurazione inattesa 

dello spazio è concessa dal rigore assoluto 

della struttura. Una architettura in cui 

la tecnica della costruzione viene assunta 

come fondamento…»(2). 

 Una chiesa unica e radicale, il cui 

restauro, ormai necessario, ha recentemente 

aperto un lungo dibattito circa gli strumenti 

più opportuni per conciliare l’adeguamento 

della sua funzionalità alla logica di una 

corretta e doverosa conservazione ed 

il cui valore assoluto nel panorama 

dell’architettura moderna italiana ha 

indotto la Soprintendenza di Milano e 

la DARC a porla sotto tutela di vincolo 

architettonico.

MARCO BORSOTTI

(1) G. Barazzetta, Milano anni ‘50: tecnica e architettura. 
Morassutti, Mangiarotti, Favini in “Casabella” 721, LXVIII, aprile 
2004.
(2) Idem.

IL CAMPANILE (FOTO DI STEFANO SURIANO)

Chiesa di Nostra Signora della Misericordia / 1956-1958 / A. Mangiarotti, B. Morassutti con A. Favini
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 Nel breve arco di tempo che intercorre 

tra il 1960 ed il 1965, Gio Ponti lavora, 

pressoché contemporaneamente, alla 

realizzazione di ben tre chiese nella sua città 

natale: San Luca Evangelista, San Francesco 

d’Assisi e San Carlo Borromeo. In ognuna 

compaiono temi fondamentali della sua 

ricerca architettonica, così come ciascuna 

presenta caratteristiche proprie uniche.

 Nella chiesa di San Luca Evangelista, 

il cui incarico Ponti riceve dal Comitato 

per le nuove chiese della Diocesi di 

Milano, è la cura compositiva del 

prospetto d’ingresso a rappresentarne la 

chiave di lettura principale e non a caso 

l’attenzione al tema della facciata percorre 

costantemente l’attività progettuale del 

maestro milanese, teso alla ricerca di una 

coerente consequenzialità tra il valore 

estetizzante della presenza strutturale e 

la forza evocativa che la sua rivelazione 

esteriore può innescare nel rapporto 

con il contesto. L’esiguità del lotto a 

disposizione, che induce il Ponti a collocare 

L’INTERNO DELLA CHIESA CON IN EVIDENZA LA STRUTTURA IN CEMENTO ARMATO (FOTO DI ANDREA MORETTI)
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in un piano seminterrato sottostante 

l’aula gli spazi parrocchiali accessori, è 

mitigata dall’invenzione di una facciata 

lievemente sopraelevata composta da due 

setti simmetrici, entrambi dolcemente 

inclinati verso l’asse mediano dell’edificio, 

a creare un leggero sfondato a rientrare. 

Questa soluzione, tuttavia, assieme alla 

scalinata d’accesso non basterebbe ad 

evocare la presenza del sagrato se essa non 

fosse rimarcata dall’inaspettato gesto di 

prolungare a sua maggiore definizione sia 

i muri laterali della chiesa che la copertura 

stessa. L’ingresso, rivestito di piastrelline 

ceramiche rettangolari ed a punta di 

piramide tanto care a Gio Ponti, disegnando 

una sorta di sezione a capanna “dal vero”, 

rivela l’impianto strutturale complessivo, 

definito da una navata rettangolare i cui 

pilastri rastremati a sezione “a diamante” 

(altra cifra tipica e ricorrente) sono 

discostati dai muri perimetrali e sostengono 

con continuità di profilo poligonale le 

travi di cemento della copertura ed i suoi 

sbalzi laterali che segnano due navatelle 

secondarie. Semplici e lineari gli interni, 

dove tutto, arredi compresi è disegnato da 

Ponti; altrettanto la facciata, dove ceramica, 

cemento, allumino e legno, dialogano 

armonicamente, segnando il partito 

decorativo cruciforme disteso come un 

tessuto sull’intera facciata, le due presenze 

simboliche delle tre croci bronzee e della 

statua del Redentore e la distribuzione 

tripartita degli ingressi, il centrale a 

timpano ed i laterali, alti e sporgenti, 

d’impronta modernista. Dettaglio rivelatore: 

su tutto il perimetro della facciata corre 

un sottile inserto di mattoncini vetrati che, 

separando visivamente la superficie frontale 

da fianchi e copertura a sbalzo inducono 

una sensazione di leggerezza coerente alla 

figura di un architetto che «non vede che la 

materia luminosa»(1).

MARCO BORSOTTI

(1) Citazione da Luigi Moretti, come riportata in F. Irace, Gio Ponti. 
La casa all’italiana, Milano, Electa, 1988.

IL FRONTE DELLA CHIESA (FOTO DI ANDREA MORETTI)

Chiesa di S. Luca Evangelista / 1959-1961 / G. Ponti



FONDAZIONE DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI MILANO

CHIESE E MODERNITA’

 «Erano gli anni in cui il mio grande 

predecessore, il cardinale Giovanni 

Battista Montini, promuoveva una vasta 

rete di edifici sacri in tutta la diocesi, 

auspicando che l’edificio fosse “un’arte 

che prega”. (…) L’architetto Gio Ponti ha 

sentito imperioso il bisogno di collegare il 

tempio al contesto urbano che lo circonda, 

per nobilitare questo stesso contesto con 

un segno sacro, un segno che fosse per tutti 

un rimando sicuro alla presenza di Dio 

in mezzo alla gente. Per mettere in luce la 

casa di Dio tra gli uomini, egli progettava 

grandi scenografie esterne – emblematica 

quella della facciata a vento della chiesa 

di San Francesco al Fopponino − che 

rompono l’andamento, spesso monotono, 

dei prospetti urbani. (…)»(1).

 San Francesco d’Assisi è una chiesa 

fortemente “urbana”, il cui disegno 

di facciata, generato dal fronte della 

chiesa e trattato con grandi forature dal 

disegno diamantino, tema ricorrente 

nell’architettura del maestro milanese, 

VISTA DEL FRONTE CON IL SISTEMA A “DOPPIA PELLE” CHE UNIFICA LO SPAZIO DEL SAGRATO (FOTO DI STEFANO SURIANO)
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Chiesa di S. Francesco d’Assisi al Fopponino / 
1961-1963 / Gio Ponti
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si prolunga fin sui corpi parrocchiali 

laterali a definire un articolato sistema 

prospettico e scenografico che integra 

con armonica continuità l’edificio sacro ai 

corpi parrocchiali annessi. Le tre ampie 

finestre centrali, rivelano una sorta di 

doppio spessore murario, dando profondità 

all’inserimento di vetrate colorate, mentre 

le altre sono puro passaggio di aria e luce. 

Il rivestimento in piastrelline di ceramica 

rettangolari ed in rilievo “cattura” la luce 

in un gioco di continui riflessi ed ombre, 

donando ulteriore dinamicità all’insieme. Il 

segno geometrico delle finestre preannuncia 

il disegno di pianta, poiché la chiesa è 

costituita da impianto tripartito di navate, 

in forma di esagono allungato (anche questo 

un soggetto ricorrente, basti pensare al 

grattacielo Pirelli o alla successiva chiesa di 

Santa Maria Annunciata). Perfino il profilo 

di raccordo in copertura con travi oblique 

dei pilastri rastremati che ritmano l’alta 

navata centrale ed il disegno di sezione delle 

travi, dichiara la costante architettonico-

decorativa del poligono esagonale.

 «Dietro la facciata (…) il tempio 

apparirà nella suggestione prospettica 

dei suoi successivi portali e dei motivi che 

lo orneranno lungo le alte pareti. Come 

all’esterno, così all’interno, l’architettura 

esprimerà la sua vocazione francescana 

attraverso la semplicità dei candidi muri. 

La devozione, che l’ha voluta ed ispirata 

dedicandola a Francesco, mostrerà la sua 

misura nella solennità delle dimensioni» 
(2).

 San Francesco d’Assisi è anche un’opera 

“globale”, dove Ponti si occupa anche del 

disegno degli arredi e delle suppellettili 

sacre, delle vesti liturgiche e sovrintende 

alla definizione degli apparati artistico-

decorativi.

 Questa chiesa di Gio Ponti è dunque 

tutta accoglienza e rivelazione immediata: 

un abbraccio architettonico che stende le 

sue braccia dalla facciata ai corpi circostanti 

reinventando mirabilmente l’idea storica 

di sagrato, che trova una sua moderna 

compiutezza urbana. Lì giacciono già molti 

dei temi cari al progettista: la facciata 

che sovrasta il volume reale della chiesa 

per ricercare il cielo che quasi ingabbia e 

riconduce a se nel gioco diamantino dei 

tagli e dei rivestimenti, tutti un inno a 

quell’architettura di cristalli che parla di 

qualcosa di finito eppure sospeso, leggero 

eppure solido, reale eppure astratto.

MARCO BORSOTTI

(1) Cardinal Dionigi Tettamanzi, Gio Ponti e la Chiesa di Milano in 
M. A. Crippa, C. Capponi, Gio Ponti e l’architettura sacra, Milano, 
Silvana Editoriale, 2005.
(2) Gio Ponti, relazione di progetto, come riportato in F. Zanzottera, 
San Francesco al Fopponino, Milano1961-63, in M. A. Crippa, C. 
Capponi, idem.

Chiesa di S. Francesco d’Assisi al Fopponino / 1961-1963 / G. Ponti
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 Dieci anni dopo la chiesa della Madonna 

dei Poveri, Luigi Figini e Gino Pollini 

realizzano un nuovo edificio per la Curia 

milanese, che la vuole consacrata a quei 

santi i cui nomi rimandano all’ex Cardinal 

Montini, ormai divenuto Papa Paolo VI. La 

chiesa dei Santi Giovanni e Paolo assume un 

linguaggio architettonico ben differente dalla 

forza innovativa che aveva caratterizzato la 

precedente: ciò che là era quasi assenza di 

forma esteriore riconoscibile ed intimista 

forza brutale di pura materia e luce 

all’interno, qui diviene ritmico assemblaggio 

di forme e sovrapposizione di masse, mentre 

lo spazio contenuto, conseguentemente 

articolato, presenta più rassicuranti partiture 

murarie rivestite in calce bianca. 

 Così scrive lo storico dell’architettura 

Joseph Rykwert: «Qui l’esterno è 

architettonicamente più complesso, mentre 

l’interno è più raccolto e confortevole. 

Internamente illuminata dall’alto, la chiesa 

è sottilmente articolata. La sua geometria 

– sia nella pianta che nella struttura – si 

basa su una ripetizione quasi ossessiva della 

croce greca. Ciò che la rende estremamente 

interessante è la parete muraria in mattoni, 

concepita come se fosse una doppia 

IL COMPLESSO DA VIA ANGIOLO MAFFUCCI (FOTO DI STEFANO SURIANO)
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Chiesa dei SS. Giovanni e Paolo / 1964-1968 / 
Luigi Figini, Gino Pollini

via Catone 10, Milano
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superficie. In alcune zone tale muratura 

esterna diventa una specie di sipario 

traforato che maschera un sistema di 

passaggi interni, i quali formano una serie 

estremamente ingegnosa e varia di brevi 

promenades achitecturales»(1).

 Se nella chiesa a Baggio la tensione 

spaziale si rivela introversa, perché tutta 

affidata alla percezione dell’interno, qui 

si è di fronte ad un’interiorizzazione 

altrettanto presente, ma graduale e 

stratificata: i volumi esterni, protetti da 

una recinzione perimetrale che definisce a 

scala urbana l’ambito sacro, sono compatti 

ed impenetrabili, anche per la rarefatta 

presenza di aperture e si sviluppano per 

continue sporgenze, come proiettate 

all’esterno da un centro invisibile e 

profondo. La planimetria rivela un attento 

lavoro di distribuzione di spazi autonomi, 

ma strettamente collegati, distribuiti 

sui lati dell’asse centrale portante, che 

attraversa l’aula assembleare. Muri portanti 

continui si aprono e chiudono attorno agli 

spazi liturgici, determinando molteplici 

prospettive e svelando più percorsi 

interni. Un sistema di “moltiplicazione 

sensoriale” dello spazio che viene ripetuto 

nel passaggio aperto/chiuso, che immette 

nelle opere parrocchiali attraverso un 

hortus conclusus e che viene intensamente 

sostenuto dai dosaggi della luce, lasciata 

penetrare dall’alto, grazie a tre coronamenti 

a soffitto, veri e propri tiburii moderni, che, 

inaspettatamente trasformano la pienezza 

materica ed impenetrabile dell’esterno in 

ariosa profondità luminosa interna.

 «…L’architettura, attraverso una 

strategia luministica, tende a far “leggere” 

e “capire” lo spazio, qui compreso tra il 

soffitto in doghe di legno color catrame, la 

tenue opacità del pavimento e il bianco di 

calce dei muri»(2).

MARCO BORSOTTI

(1) J. Rykwert, Incontri con Luigi Figini e Gino Pollini in V. Gregotti, 
G. Marzari, Luigi Figini e Gino Pollini. Opera completa, Milano, 
Electa, 1996, pg. 149-150.
(2) S. Giordani, A. Turella, Catalogo delle opere in V. Gregotti, G. 
Marzari, Luigi Figini e Gino Pollini. Opera completa, Milano, Electa, 
1996, pg. 419.

VISTA DEL CAMPANILE  (FOTO DI STEFANO SURIANO)

Chiesa dei SS. Giovanni e Paolo / 1964-1968 / L. Figini, G. Pollini



FONDAZIONE DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI MILANO

CHIESE E MODERNITA’

 La chiesa viene realizzata tra il 1968 

e il ’70 da Vittorio Gandolfi architetto 

razionalista della seconda generazione, 

così lo definisce la rivista Parametro in un 

numero monografico. 

 La chiesa dedicata a San Francesco 

di Sales, chiamata anche casa-chiesa, 

colpisce per il carattere urbano e il 

raffinato inserimento nel serrato tessuto 

del centro storico di Milano. Disposta 

planimetricamente a “L” in un lotto 

rettangolare (60mx38m), si ancora agli 

edifici adiacenti, mantenendo l’integrità 

della cortina stradale, ma denunciandosi 

attraverso le logge della parte superiore 

dell’edificio e il porticato del piano terra in 

cui è ricavato l’accesso alla chiesa.

 L’edificio struttura il corpo che si 

attesta su via della Commenda in tre piani 

sopra il porticato, di cui il terzo arretrato. 

Ai primi due piani si trovavano i locali 

della parrocchia, mentre all’ultimo due 

alloggi, oggi portati a tre. Nell’altro corpo di 

fabbrica si trovano: al piano seminterrato 

una palestra, un teatrino e alcuni locali 

di servizio, al piano rialzato la chiesa e 

in copertura un campo da tennis. I locali 

seminterrati in realtà si raccordano alla 

quota del cortile interno a cui accedono 

direttamente.

 Su strada la facciata si caratterizza per 

un gioco di linee orizzontali e verticali; 

le prime si individuano nelle solette 

in cemento armato che chiudono la 

IL DISEGNO DEL SISTEMA PILASTRI-SOLETTA L’INGRESSO ALLA CHIESA 
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Chiesa di S. Francesco di Sales / 1965-1970 / 
Vittorio Gandolfi

via Della Commenda 37, Milano
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composizione del fronte sopra il porticato; 

verticalmente, invece, il prospetto viene 

scandito dai parapetti dei balconi costituiti 

da listelli in legno montati su un telaio 

metallico verniciato di nero e dai pluviali 

che, a passo alternato rispetto alle travi 

disegnano un profilo sinuoso all’edificio. I 

pilastri del porticato, le partizioni murarie 

dell’ingresso, così come le solette orizzontali 

della facciata erano originariamente in 

cemento a vista, oggi levigato e dipinto di 

grigio chiaro.

 Un gioco di scale e rampe collegano la 

quota stradale al livello di calpestio della 

chiesa, conducendo al piano antistante le 

due porte di entrata alla chiesa, sorta di 

sagrato protetto. Originariamente l’ingresso 

principale, disassato rispetto all’asse di 

simmetria longitudinale della chiesa, era 

formato da un grosso portone in legno, da 

aprire durante le grandi celebrazioni al 

posto degli attuali due vetrati.

Gli spazi d’ingresso fungono da elementi 

di mediazione tra la strada e l’interno 

dell’edificio; all’interno la chiesa si compone 

di una navata maggiore e di due navate 

laterali minori scandite da otto pilastri 

a base quadrata smussati agli angoli, 

rastremati verso l’alto e conclusi da una 

sorta di capitello tronco-piramidale. 

Nella navata di sinistra pochi gradini e un 

parapetto in muratura individuano, in un 

livello superiore, uno spazio raccolto per 

piccole celebrazioni. Di fronte la parete 

si rigonfia in modo quasi organico per 

ospitare i confessionali, mentre nella navata 

di destra una serie di finestre basse dalla 

cornice in rilievo rispetto al piano della 

parete cattura la luce e la filtra attraverso 

vetri colorati: in esse è raffigurata la storia 

di San Francesco di Sales: queste bolle 

di luce costituiscono una nota colorata 

che cattura l’attenzione staccandosi 

notevolmente dai toni pacati e naturali 

dell’intero edificio. Il pavimento, oggi 

sostituito, era in piastrelle rettangolari di 

clinker marrone scuro, come quelle dello 

spazio porticato. Il soffitto originariamente 

in cemento a vista, oggi dipinto di grigio, 

ha una sorta di cornice che ne rimarca 

la fisicità e l’effetto di avvolgenza dello 

spazio. Il suo stacco dalle pareti perimetrali 

permette a una lama di luce di diffondersi 

sulle pareti sottostanti, trattate con 

intonaco grezzo a forti rilievi da cui 

derivano i profondi effetti chiaroscurali che 

fanno vibrare l’intero spazio della chiesa. 

Oggi tale effetto si perde leggermente a 

causa di un grigliato a maglie piuttosto 

fitte sovrapposto al vetro cemento che ne 

limita la permeabilità luminosa. A soffitto 

figurano due elementi troncopiramidali per 

l’illuminazione artificiale ed uno sfondato 

in corrispondenza dell’altare a catturare 

una luce diretta e zenitale altamente 

scenografica.

STEFANIA VARVARO

Chiesa di S. Francesco di Sales / 1965-1970 / V. Gandolfi
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 Realizzato a seguito del concorso Tre 

chiese per Milano 2000, istituito nel 1989, 

il progetto vincitore, di Mauro Galantino, 

propone una soluzione architettonica 

capace, attraverso l’assemblaggio dei 

diversi corpi di fabbrica costituenti il 

complesso parrocchiale, di definire un 

sistema architettonico di ampio respiro, 

che cerca di farsi carico dell’assenza 

di qualità urbana dell’area, dotandola 

contemporaneamente anche di uno 

spazio pubblico, allora assente nel tessuto 

circostante.

 La chiesa di Sant’Ireneo ed i suoi corpi 

annessi – cappella feriale e campanile 

– si attestano, infatti, attorno al fulcro 

simbolico dell’ampio sagrato sopraelevato, 

secondo una soluzione articolata, che 

accorpa forme geometriche nette, la cui 

lettura complessiva definisce le coordinate 

VISTA COMPLESSIVA DELL’EDIFICIO  
(IMMAGINE GENTILMENTE CONCESSA DALLO STUDIO GALANTINO)
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Chiesa di S. Ireneo / 1990-2000 / Mauro Galantino

via Turati 2, Cesano Boscone
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ordinatrici di uno spazio urbano proprio, 

concluso e razionale. 

 Altrettanto chiaro appare l’impianto 

compositivo che viene disegnato dal 

continuo innestarsi e sorreggersi reciproco 

di volumi stereometrici, caratterizzati 

dall’uso di mattoni e di cemento lasciati 

entrambi a vista, che nello spazio interno 

diviene sequenza di superfici e masse, dove 

la natura materica scabra del cemento, 

segnato dai fori delle casserature, prende 

vita in continui giochi di luce ed ombra, 

filtrate da ampie aperture nelle coperture, 

poste a differenti altezze attorno alla 

soffittatura principale dell’aula mistica, 

moderna rivisitazione del tema del 

“cassettonato”. 

 Le viste interne risultano profonde 

ed allungate e fluiscono armonicamente 

in scorci prospettici che coinvolgono 

anche, nello spazio absidale e sul lato 

nord dell’aula, dove l’assemblea si dispone 

ad abbracciare l’altare, scorci vetrati 

su stanze a cielo aperto, come l’hortus 

conclusus, piantumato ad ulivi. Scrive 

Marco Mulazzani: «Galantino mostra due 

edifici percepibili fisicamente: all’esterno 

la scatola contestuale” in mattoni, 

caratterizzata da molteplici relazioni con 

l’ambiente della città; all’interno la “scatola 

funzionale in cemento a vista, che delimita 

gli spazi e ne consente l’uso»(1). 

 Nella sovrapposizione dei due 

“contenitori” architettonici si determina 

uno spazio intermedio dove la  luce ha 

modo di procedere dall’esterno verso 

l’interno, coniugandosi a volte con ampie 

campiture cromatiche sature, dando corpo 

sensoriale e percettivo ad uno spazio 

“altro”, «un terzo edificio fatto di sostanza 

impalpabile» (2).

MARCO BORSOTTI

(1) M. Mulazzani, La piazza, la chiesa, l’orto, in “Casabella”, 687, 
anno LXV, marzo 2001.
(2) Idem.

LA LUCE CHE FILTRA DALL’ALTO (IMMAGINE GENTILMENTE 
CONCESSA DALLO STUDIO GALANTINO)

Chiesa di Sant’Ireneo / 1990-2000 / M. Galantino
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