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Costruire la chiesa.
Raffaello Fagnoni: restauro e progetto 
del sacro. Alcuni echi della lezione di 
Schwarz in Italia: alle origini 
del Movimento di Metanoia

nel 1957 la rivista Chiesa e Quartiere, organo del gruppo di giovani 
intellettuali bolognesi raccolto attorno al cardinale Giacomo Lercaro 
licenziava, in settembre, il suo terzo numero dal titolo inequivocabi-
le, Valori perenni ed espressioni nuove, nel quale già si delineavano 
alcuni principî base che costituiranno il percorso preferenziale della 
riflessione sostenuta dal sodalizio felsineo. nello specifico venivano 
pubblicati gli atti del Congresso eucaristico diocesano, celebrato tra 
il 22 e 29 dello stesso mese, che trovava negli interventi di tre auto-
revoli relatori, Raffaello Fagnoni, Giuseppe Lazzati e Bruce Marshall, 
occasioni feconde di meditazione e di approfondimento. Il professor 
Fagnoni,1 all’epoca preside della facoltà di architettura di Firenze, de-

1 Il testo che si propone fa parte di un itinerario di ricerca che affronta e vuole 
documentare le profonde intenzionalità progettuali e, dunque, creative – nel sen-
so proprio di invenzione ex novo – del restauro architettonico, che, come settore 
scientifico disciplinare, dovrebbe annoverare, a giudizio di chi scrive, come propria 
materia anche la progettazione sacra, fosse solo per il dichiarato intento di creare 
un monumento che la progettazione di un luogo di culto inevitabilmente implica. 
È per questa ragione che, al lavoro di scrittura si accompagna, come in tutte le 
riflessioni di architettura, anche la confezione e selezione di immagini che rendano 
esplicito il cammino seguito per il quale mi sono avvalso dei risultati conseguiti 
durante una ricerca condotta su fondi di ateneo della Seconda Università di napoli 
(2007-2008) dal titolo Una pelle per la liturgia. Materiali e finiture per i luoghi di 
culto. Idee guida e sapienza tecnica nella progettazione, realizzazione e restauro 
della casa di Dio (resp. scien. S. Carillo; membri: M.C. Campone, P. Petillo, M. 
Montuori), e, nello specifico, della traccia d’indagine che abbiamo intitolato Alla 
ricerca dell’icona perduta. Le immagini che accompagnano il presente lavoro sono 
state elaborate all’interno di questa riflessione, esse, quindi, sono un prodotto au-
tonomo e fanno parte integrante delle considerazioni che si espongono. Ringrazio 
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dicò un ampio saggio al Carattere delle nostre chiese nuove, in cui sin-
tetizzava nodi precipui del fare professionale appuntando valutazioni 
su aspetti cari anche ad altri colleghi accademici che, in quegli anni, 
da credenti, non rinunciavano a far partecipe, la comunità scientifica, 
delle loro posizioni. È il caso, ad esempio, di Saverio Muratori che, 
che sul tema del nuovo in architettura sacra, aveva offerto non pochi 
spunti di riflessione come quello, noto ma poco studiato, pronunciato 
all’VIII Settimana d’Arte sacra del 1956 a napoli. egli, già preceden-
temente, aveva puntualizzato: 

l’architettura religiosa migliore, in pieno parallelismo con il pensiero 
critico attuale, si è ridotta a creare, sì, qualche opera d’arte e un certo 
numero di opere di buona letteratura, ma nessun radicale valore archi-
tettonico, capace di generare una scuola, uno stile e un’edilizia religiosa 
nuova.2 

In maniera non dissimile un altro esponente prestigioso della cul-
tura architettonica italiana Gio Ponti, in quegli anni intento a realiz-
zare una delle opere sacre più pregnanti, il Carmelo di Bonmoschetto 
presso San Remo, allestiva la silloge delle sue meditazioni nel ce-
lebre volume Amate l’architettura assimilando, attraverso un filtro 
concettuale, la progettazione sacra ad atto di «religione».3 Colpisce 

la Comunità dei padri domenicani di Cagliari, don Antonio Giovacchini, parroco 
della basilica dell’Assunta a Montecatini e don Patrizio Mirri della parrocchia di 
S. Maria a Ontignano a Compiobbi per avermi agevolato nel visitare e recuperare 
materiali sulle opere di edilizia sacra realizzate da Raffaello Fagnoni. Ringrazio 
affettuosamente anche la collega Caterina Giannattasio della facoltà di architettura 
dell’Università di Cagliari. Ringrazio Maria Antonietta Crippa, del Politecnico di 
Milano, per aver letto il testo e per le sue osservazioni che hanno contribuito non 
poco a chiarire la struttura della narrazione condotta; narrazione che registra an-
che temi per i quali non è inutile segnalare come la distanza temporale di circa un 
cinquantennio, abbia contribuito a mitigarne «urgenza» innovativa allora avvertita 
in termini cogenti. 

 Su Raffaello Fagnoni (Firenze 1901-1966), Raffaello Fagnoni. Alcune riflessioni. 
Idee sull’ambiente, l’architettura, la città, a cura di P.G., R. e M. Fagnoni, Firenze 
1996.

2 S. Muratori, La tecnica e l’architettura religiosa, in Fede e arte 4 (1956) 6.
3 Ponti nel 1959 scrive: «Le due esperienze però, che restano eccezionali nella mia 

vita di architetto sono quelle della mostra della Stampa Cattolica sotto Pio XI in 
Vaticano (esperienza che mi portò “a corte” ed in una corte unica al mondo, la 
più antica, la eterna) e poi quest’ultima esperienza, più interiore, di progettare 
e costruire, con Antonio Fornaroli, un convento di clausura per il Carmelo di S. 
Remo (a Bonmoschetto, sul pendio “che da San Remo sale a Coldirodi”). non so 
però se valga meglio descrivere l’edificio o piuttosto descrivere l’atmosfera nella 
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inoltre, della posizione del fondatore della rivista Domus, l’«avversio-
ne» per l’impiego di materiali «poveri» in relazione all’esplicitazione 
dell’esperienza di culto. Ponti, lo sperimentatore di tante soluzioni 
innovative nel design italiano, per ciò che concerne l’esperienza di 
rapporto/rappresentazione con e del divino, sembra ripercorrere po-
sizioni che si collegavano alla cultura ecclesiastica di alcuni decenni 
addietro, assai bene espressa nel saggio di Celso Costantini Arte sacra 
e Novecentismo (1935). L’autore spiegava che non esistono immagini 
sacre in cartapesta

perché parrebbe irrispettoso, né certo gli antichi ne avrebbero fatte 
per onorare Gesù, e Maria, e i Santi, e li onoravano con immagini dei 
loro grandi artisti: ma oggi non vediamo la cartapesta dipinta, addirittura 
sugli altari? non sono di questa maniera le figure sacre?4.

Il tenore delle parole sembra risentire ancora della riflessione 
dell’anteguerra: si riproponeva nel testo di Ponti l’argomentare pacato 
di Gino Chierici in Religione ed Arte5 del 1926; ricomparivano tracce 
di distinguo tipici della cultura mitteleuropea come quelle dell’Adolf 
Loos de Il principio del rivestimento del 1898, e di Ornamento e de-
litto del 19086 o del pittore svizzero Alexandre Cingria che in La 
décadence de l’art sacré7 del 1917, influenzato anche dalle posizioni 
del movimento liturgico francofono, disprezzava decisamente il gusto 
figurale agiografico di ascendenza rinascimentale, alla Raffaello, in-
dicandolo come suscitatore di un’arte saponaia e laida.8 La posizione 

quale abbiamo lavorato: ma se l’edificio varrà, esprimerà allora esso stesso, come 
io spero, l’atmosfera spiritualmente rara nella quale s’è operato in tre anni che 
rimarranno indimenticabili. Perché infatti è questa atmosfera che ci ha dettato la 
interpretazione architettonica di questo Carmelo: non si poteva fare altro» G. Ponti, 
Il Carmelo di Bonmoschetto, monastero delle Carmelitane scalze in San Remo, in 
Domus (1959)/361, 2.

4 G. Ponti, Amate l’Architettura, (1a ed. Genova 1957), ristampa Milano 2008, 263.
5 G. Chierici, Religione ed Arte, napoli 1926, ripubblicato parzialmente in S. Carillo, 

Gino Chierici e l’opuscolo «Religione ed Arte». Influenze del pensiero del Movimento 
Liturgico nella riflessione per la conservazione dei monumenti del Soprintendente 
campano, in Arte cristiana 91 (2003)/817, 279-290, e integralmente in S. Carillo, 
Spes contra spem. Gustavo Giovannoni e Gino Chierici tra Liturgismo e Conservato-
rismo colto. Teorie, storiografia, metodologie, interventi, a cura di P. Petillo, napoli 
2007, 109-116.

6 A. Loos, Il principio del rivestimento (1898), Ornamento e delitto (1908), in A. Loos, 
Parole nel vuoto, (trad. S. Gessner), Milano 1990, 79-86, 217-28.

7 A. Cingria, La décadence de l’art sacré, les Cahiers Vaudois, Lausanne 1917.
8 Cfr. A. Cingria, La décadence…, 78-79.
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dell’architetto e designer milanese è interessante per la complessità di 
pensiero e anche perché esplicita «precauzioni storiche» proprie della 
chiesa istituzione laddove, soprattutto per gli oggetti simulacri di culto, 
per il loro ufficio, palesano la dicotomia immagine-materia dovendo, 
essi, inverare la modalità scelta dal divino di farsi prossimo all’uomo 
o il rapportarsi di quest’ultimo al Primo. Ulteriore, complementare 
riflessione,  sulla dimensione culturale del valore espressivo dei nuovi 
materiali, era rappresentata dal nucleo centrale della lezione dettata 
da Muratori al richiamato incontro partenopeo del settembre 1956, 
laddove la libertà di manovra concessa dalle nuove tecnologie acuiva, 
a suo giudizio, un «così grave stato di disorientamento proprio degli 
strati intellettuali dirigenti» diventando 

il riflesso di un generale stato di stanchezza morale di tutta la società, 
che rallenta gli interessi, i rapporti più vitali e lascia di continuo sopra-
vanzare gli interessi contingenti e occasionali con effetto vieppiù disper-
sivo.9

Tuttavia è proprio di quel 1957 il grande concorso internazio-
nale della costruzione di un santuario, a Siracusa, da dedicare alla 
Madonna a seguito dell’evento prodigioso della lacrimazione di una 
singolare immagine plastica della Vergine, confezionata in gesso sul 
caratteristico supporto in legno, a forma arcuata, da utilizzare come 
capoletto all’interno della stanza destinata al talamo nuziale. Cam-
biava, cioè, tutto anche in ragione della percezione sostanzialmente 
nuova che i tragici eventi bellici avevano introdotto nella coscienza 
di sé per la consapevolezza che l’uomo del cosiddetto secolo breve 
poteva avere della realtà. I distinguo o le più mitiche evocazioni delle 
atmosfere spirituali del passato, considerate assiologicamente più re-
ligiose di quelle prodotte o nate nella modernità, iniziavano a cedere 
il passo alla nuova cultura urbana, che doveva richiedere, perché più 
frenetica e contingente, risposte nuove o «sperimentali» anche per la 
realizzazione dei luoghi di culto. Di questa istanza, si era fatto carico, 
almeno parzialmente, un fondamentale documento pontificio come 
l’enciclica sulla liturgia Mediator Dei di Pio XII del 1947. L’apertura 
di credito per i nuovi materiali e la concessione di alcune «libertà pro-
gettuali», connesse alle nuove forme che questi inediti ritrovati per-
mettevano, lasciava margini dialettici interessanti per poter condurre 

9 S. Muratori, Tradizione e novità nell’architettura sacra, in Chiese nuove, Atti della 
VIII Settimana di Arte Sacra, in Fede e arte 4 (1956) 272.
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esperienze di progettazione nel territorio tradizionale del linguaggio 
dell’edilizia sacra. Ulteriore tipo di sperimentazione da condurre ri-
guardava le moderne modalità per esplicitare la stessa pietà liturgica; 
è il caso di segnalare, ad esempio, l’impiego dell’elettricità nelle pra-
tiche di pietà come l’accensione di ceri, l’illuminazione di cappelle e 
immagini votive. Alcuni dei connotati perspicui della devozione su-
bivano una metamorfosi assoluta di cui forse, ancora oggi, non si ha 
completa e piena contezza. non diversamente, vieppiù da un punto di 
vista tecnico, come quello progettuale inerente la diffusione acustica 
negli edifici sacri, tema, in sé storicamente trascurato, ma, quanto 
mai, impellente se si fa mente locale all’adozione, dagli anni a ridosso 
del concilio, della lingua corrente per la liturgia – elemento colto 
da alcuni come precipuo momento di democraticità all’interno della 
chiesa – lo stesso evento sacro avrebbe dovuto prevedere anche una 
rimodulazione degli spazi giacché quelli tradizionali, appunto perché 
molto vasti, avevano tempi di riverbero assai lunghi e, cioè, inadatti, 
dunque, all’ascolto del parlato. 

La riverberazione è la persistenza del suono dopo che la fonte si è 
fermata, ed è dovuta ai riflessi ripetuti del suono fra le superfici interne 
dello spazio. Il tempo di riverberazione in un locale è regolato dal rap-
porto fra il suo volume e la quantità totale esistente di assorbimento del 
suono. Per la musica, specialmente per la musica liturgica, è desiderabile 
un lungo tempo di riverberazione allo scopo di permettere un mescola-
mento sufficiente di una nota musicale con la successiva. Una eccessiva 
sovrapposizione dei suoni succedentisi del parlato in un locale, d’altra 
parte, dà come risultato una cattiva comprensibilità. Pertanto un perio-
do di riverberazione più breve occorre per poter comprendere bene il 
parlato.10

La scelta omiletica del ceto sacerdotale avrebbe condizionato non 
solo la formazione di un nuovo clero, che doveva arginare, nell’im-
mediato dopoguerra, pericolose derive marxiane all’interno della so-
cietà italiana, ma, indubbiamente, anche la configurazione dei luoghi 
liturgici nell’indirizzo operativo tutto volto alla formazione di un cre-
dente non impaurito dal confronto con la realtà contemporanea. 

nel tempo nostro, per il popolo nostro la chiesa, specialmente quella 
parrocchiale, è la chiesa missionaria; l’ideatore non potrà che uniformar-
si a questo suo carattere nella ricerca di essenzialità. Se dovrà stabilirsi 
un patto tra committente e ideatore non potrà essere taciuto, né sottova-

10 W.J. Cavanaugh, L’acustica nella chiesa, in Chiesa e quartiere (1960)/13, 89.
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lutato, questo orientamento fondamentale, perché la chiesa possa essere 
mezzo di penetrazione efficace nel mondo contemporaneo e perché pos-
sa assolvere pienamente il suo compito educativo e formativo.11

Si ravvisano, nel testo di Fagnoni, analogie con la riflessione del 
Ponti/Archias del 1946, relativa a una ripresa dell’impegno dei catto-
lici per la costruzione di una civiltà italiana sotto gli alti ideali della 
fede,12 aspettativa, questa, caldeggiata, sul piano intellettuale, da libri 
come La pelle di Curzio Malaparte o del più tardo La giornata di uno 
scrutatore di Italo Calvino, così come, sul fronte operativo, intravista 
nelle premesse ideologiche del Piano Fanfani per la Casa, almeno 
nella gestione di Arnaldo Foschini con la direzione tecnica di Filiber-
to Guala.13

Le tracce qui richiamate spingono a datare al lasso di tempo imme-
diatamente successivo l’evento del secondo conflitto mondiale e, più 
puntualmente, nell’arco del primo decennio, il maturarsi cospicuo di 
una serie di ripensamenti atti a definire le spazialità più consone alle 
funzioni del sacro, che, per essere aderente alla radicalmente trasfor-
mata contemporaneità, doveva avviare un vero e proprio Movimento 
di Metànoia. La rimeditazione e la metamorfosi dell’immutabile luo-

11 R. Fagnoni, Carattere delle nostre chiese nuove, in Chiesa e quartiere (1957)/3, 28.
12 Cfr. Archias (Gio Ponti), Ringrazio Iddio che le cose non vanno a modo mio. Richie-

sta ai cattolici, Milano 1946. 
13 Cfr. La grande ricostruzione. Il piano Ina-Casa e l’Italia degli anni ’50, a cura di P. 

Di Biagi, Roma 2001, soprattutto i saggi di Di Biagi, nicoloso e Bottini nella prima 
parte del volume: 3-97. Ancora sul medesimo tema si può fruttuosamente leggere 
M.B. Bettazzi, Millenovecentocinquantacinque. L’esordio del movimento bolognese 
per l’architettura sacra moderna, in G. Gresleri, M.B. Bettazzi, G. Gresleri, Chiesa 
e quartiere. Storia di una rivista e di un movimento per l’architettura a Bologna, 
Bologna 2004, 38-48. Su Arnaldo Foschini, per il quale un’autorità riconosciuta 
come Cesare de Seta non lesina giudizi a dir poco ineleganti definendolo «il mam-
masantissima» (cfr. C. de Seta, La cultura architettonica in Italia tra le due guerre, 
Bari-Roma [1a ed. 1972], 1983, 142-143) si può far ricorso ai meno ideologizzati 
atti del Convegno celebrato a Russi (Ra), Arnaldo Foschini/ didattica e gestione 
dell’architettura in Italia nella prima metà del Novecento, a cura di n. Pirazzoli, 
Faenza 1979. Su Filiberto Guala, influenzato dalla prossimità del carisma di Pier-
giorgio Frassati, nella Torino dei primi decenni del novecento – dove maturava 
una classe di intellettuali tecnici come il gesuita Carlo Bricarelli, o gli «inventori» 
della scienza delle costruzioni italiana come Arturo Danusso e Gustavo Bolognetti, 
profondamente attenti alla dinamica spirituale dell’esistenza – si veda l’intervista 
che concesse a Paola Di Biagi e Paolo nicoloso il 5 giugno 2000, dove raccontò i 
suoi rapporti con Montini, Dossetti, La Pira, Fanfani ed altri esponenti della realtà 
cattolica italiana (cfr. Intervista a Filiberto Guala, in La grande ricostruzione…, 
135-139). 
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go deputato alla pratica offertiva per il divino dovevano rigenerarsi in 
una chiave cogente e quindi, non potevano non trattenere, secernere, 
i valori da sempre ritenuti profonda ragion d’essere del luogo. Un 
progetto del nuovo rigenerativo e reintegrativo dell’antico: restauro 
dunque.

L’approccio dialettico tra «audacia sperimentale» che potrebbe es-
sere letta come effettiva metànoia e il perdurare di una tradizione 
che varrebbe la pena definire Conservatorismo colto,14 palesano, in 
Italia, una singolare condizione intellettuale per la quale architetti e 
uomini di chiesa concorrono a rendere gli ambiti liturgici maggior-
mente aderenti alle mutate esigenze della società. Un processo che, 
comunque, è più utile considerare su fronti complementari piuttosto 
che contrapposti, giacché la sfida autentica era rappresentata dal-
la legittimità dell’impiego dei nuovi materiali soprattutto nella loro 
valenza figurativa. Da questo punto di vista Fagnoni, segnatamente 
per il prezioso lavoro del restauro/ricostruzione del San Domenico 
di Cagliari, rappresenta, di fatto, uno dei maestri autentici di tale 
produzione progettuale. 

Un saggio di Piero Bargellini, raffinato intellettuale toscano non 
sempre benevolmente incline all’architettura della modernità,15 di-
rettore de Il Frontespizio e sindaco della Firenze dell’alluvione, senza 
rinunciare a mettere in discussione alcune proprie certezze critiche, 
coglie nessi sostanziali nell’opera di Fagnoni per i padri predicatori. 

Come avvertendo nei vecchi muri una vibrazione di nuova vitalità, 
l’architetto moderno fece scaturire una vibrante nervatura di cemento, 
che intrecciandosi da una parete all’altra, formava la pergola di cui parla-
vamo in principio, con uno slancio elastico, che non si sfogava in altezza, 
ma s’appiattiva senza opprimere, saettando energicamente da muro a 
muro, in un giuoco di luci increspate, le quali rendevano leggero, ma 

14 Cfr. T. Verdon, L’arte sacra in Italia. Dai mosaici paleocristiani alle espressioni 
contemporanee, Milano 2001; sulla posizione culturale, in costante trasformazione 
durante il novecento, del movimento per il Conservatorismo colto, mi permetto di 
segnalare due miei saggi: S. Carillo, Lo specchio della Sinassi. Lettura mistagogica 
dell’aula liturgica dedicata a Padre Pio da Pietrelcina. Immagine. Esegesi. Restau-
ro, in Studi su Padre Pio 8 (2007)/2, 169-250 e Lo specchio della Sinassi. (Seconda 
parte) Il vello di Gedeone ossia un packaging per la liturgia. L’aula di Renzo Piano 
per Padre Pio da Pietrelcina. Proposta di lettura ed esegesi restaurativa, in Studi su 
Padre Pio 10 (2009)/1, 123-240, e S. Carillo, L’aula basilicale di Roberto Pane alla 
Mostra d’Oltremare, in Roberto Pane tra storia e restauro. Architettura, città, pae-
saggio, Atti del Convegno Nazionale di Studi (Napoli 27-28 ottobre 2008), a cura di 
S. Casiello, A. Pane, V. Russo, Venezia 2010, 117-124.

15 Cfr. P. Bargellini, Architettura con fregio polemico, II ed. Firenze 1943. 
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non fragile il solaio cementizio. Questa fu la prima vittoria che il Fa-
gnoni seppe cogliere nella chiesa inferiore, nuova cripta, nella quale la 
struttura moderna s’innestava, senza imitarla né subirla, alla superstite 
architettura, non mortificata, ma quasi vitalizzata.16 

L’armonico rapporto che si stabilisce tra nuovo e antico viene par-
ticolarmente sottolineato dall’intellettuale che trova nella continuità e 
nella distinguibilità delle strutture una sostanziale traccia per apprez-
zare il lavoro del maestro toscano.17 Tuttavia, non tutto il costruito 
poteva confortare il progetto del nuovo: l’autore, in questo, seguendo 
una non minuscola schiera di critici attestati su posizioni conservato-
ristiche, pur ribadendo il carattere missionario della dimensione arti-
stica del manufatto da offrire al fedele, trovava inadatti alcuni mate-
riali che, pur tradizionali, andavano distinguendosi per l’opportunità 
che offrivano agli artisti di esprimersi con opere contemporanee. 

Devo confessare d’aver ricevuto una sgradevole impressione dalle de-
corazioni pittoriche, non per le opere in se stesse, ma per la materia usata. 
Quando penso come l’affresco, con la sua svelta fattura, sia stato il grande 
alleato dei Francescani e dei Domenicani nella loro opera missionaria e 
didascalica, trovo inconcepibili mosaici e ceramiche in ambienti frate-
schi. Sarebbe come scorgere sui sai vistosi distintivi di pietre preziose.18

I distinguo, al riguardo, sono dell’anteguerra: volti a individuare 
itinerari dell’arte che non andassero troppo fuori dai rassicuranti ar-
gini delle immagini storicizzate; non è un caso che moltissime chiese 
di questi anni vengano decorate con icone che rileggono in chiave 
figurale piuttosto le composizioni rinascimentali, offrendo ieratiche 
declinazioni in toni di sovraesposizione di luce, quasi, cioè, a ren-
dere metafisiche le oleografie devozionali. Il tema, come è possibile 
rendersi conto – tra l’altro non ancora risolto del tutto, basti pensare 
alle figure di santi recenti dei quali si conserva anche la fotografia 

16 P. Bargellini, La ricostruita chiesa di San Domenico a Cagliari, in Fede e arte 8 
(1960) 379.

17 «Secondo l’antico spirito domenicano e il moderno concetto di spazialità, il Fagnoni 
concepì dunque quella chiesa d’un’unica navata quadrilatera, estesa non soltanto 
sull’antica area, ma occupante anche la superficie delle cappelle laterali, rimaste, 
simili a grotte, nella chiesa inferiore. Ma poiché il cervello di quelle cappelle, chiuse 
da crociere, affiorava sul piano della chiesa superiore, l’impiantito di questa ebbe 
un livello inferiore al centro, mentre ai lati correva un risalto di tre gradini, che non 
rompeva la superficie, ma, al contrario, la dilatava» P. Bargellini, La ricostruita …, 
379-80.

18 Ibid. …, 379.

1_2012.indd   96 23-05-2012   9:32:19



97Costruire la chiesa

dei tratti somatici autentici –, esula sostanzialmente dalla presente 
riflessione e, nondimeno, coglie aspetti perspicui del più vasto lavoro 
sulla utilità dell’arte alla liturgia, anche tenendo a mente il prioritario 
valore «missionario» che, a quel tempo, veniva ad essa attribuito.

Bargellini ribadiva che, nella chiesa, senza 

nessuna concessione allo stilismo, senza nessuna ripetizione di ma-
niera, le nervature si diramano e s’intersecano secondo la più severa 
razionalità della tecnica cementizia. Il Fagnoni non ha voluto riprendere 
lo spartito decorativo delle ogive stellate, né ridare lo slancio gotico a 
una chiesa moderna, nella quale predomina un senso di pacata spazialità, 
illuminata dai finestroni, che rompono il muro del transetto. Sul presbi-
terio, invece, piove la luce d’una cupola anch’essa nervata, che all’esterno 
avrei preferito meno fasciata e maggiormente scandita nei suoi elementi 
strutturali. Il suo inserimento sul presbiterio è particolarmente felice, sia 
per l’iscrizione del cerchio nel quadrato, sia per l’immissione discreta 
della luce, guidata e regolata dai setti verticali.19

Il progetto della chiesa cagliaritana costituisce, senza dubbio, una 
delle opere di maggior impegno del docente toscano: esso, anche in 
ragione della riflessione che ne sottende la felice progettazione, ri-
sente, in maniera sostanziale, delle elaborazioni concettuali che, in 
quegli anni, maturavano nella cerchia di intellettuali raccolti attor-
no all’arcivescovo Lercaro. Una lettura che Fagnoni stesso fa della 
sua aula sembra ricalcare/anticipare alcune espressioni formulate 
dall’ordinario bolognese. 

Veniva così a determinarsi l’opportunità di creare due grandi spazi, 
quello del popolo, a pianta quadrata, e quello per il clero, di forma ret-
tangolare allungata secondo l’asse della chiesa, rialzato come un palco-
scenico. Le pareti e le coperture sia della nave, sia del santuario potevano 
comporre un’unità spaziale suggestiva e coerente alle necessità liturgi-
che; ma interno e esterno, struttura e forma, dovevano e potevano inte-
grarsi: pareti e coperture erano da modellare con la precisa intenzione di 
dare forma allo spazio interno ed al tempo stesso definire plasticamente 
l’esterno. Per accentuare e valorizzare il santuario, una piccola cupola 
soprastante raggiungeva lo scopo, anche col modulare accortamente la 
luce esterna. I limiti di cubatura prefissati dalle direttive ministeriali non 
consentivano una soluzione di sviluppo in verticale della chiesa. La mo-
desta altezza adottata era favorevole a creare nel tempio un’atmosfera 
di raccoglimento. Tutto è stato dunque subordinato a questa esigenza 
espressiva: il piano dei fedeli assumeva la forma a conchiglia coi due 
rialzamenti laterali a la vòlta della copertura, abbassandosi in vicinanza 

19 Ibid. …, 381.
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della pareti laterali, ripeteva in modo più chiaro e preciso la forma della 
valva. Il problema della vòlta è stato risolto con un intreccio di nervature 
in cemento armato e la struttura portante lasciata in evidenza. Due por-
tali a mazzo partono dal centro delle pareti di pietra, uno a destra e uno a 
sinistra della navata: da questi si diramano le nervature che si incontrano 
come le dita intrecciate  di due mani congiunte e levate verso l’alto.20

Le analogie funzionali con il teatro, i rimandi figurativi alla con-
chiglia e all’uso simbolico che storicamente si è fatto di quell’im-
magine – sintesi del pegno lasciato da Dio agli uomini giacché la 
gemma preziosa del Figlio viene protetta da quelle valve, inverando, i 
gusci, il ruolo evocativo dell’Antico e nuovo Testamento –, così come 
l’intreccio di nervature strutturali, alludenti al mistico momento del 
raccoglimento in preghiera, diverranno cifra comune di un pensiero 
riconducibile a monsignor Lercaro che, addirittura, propose una sor-
ta di risemantizzazione ideologica del progetto di Walter Gropius per 
il Totaltheatre di erwin Piscator. 

nella forma tradizionale dei primi edifici per l’assemblea eucaristica, 
cioè navata orizzontale e presbiterio molto elevato, il presbiterio resta 
psicologicamente staccato dalla navata e chi interviene dalla navata nel 
discorso che si apre e che si svolge tra celebrante e popolo di Dio è in 
posizione di soggezione. Oggi è invece necessario elaborare forme che si 
prestino ad un colloquio aperto tra presbiterio e navata, che diano al sa-
cerdote la sensazione esatta della forza e della indispensabilità della pre-
senza del popolo di Dio per la celebrazione della parola e del sacrificio 
eucaristico. Un «teatro totale», ad esempio, cioè una conchiglia rovesciata 
ove trovi posto il popolo di Dio e nel punto focale della quale si collochi 
l’altare potrebbe essere un modello nel quale l’architettura della chiesa è 
risolta in termini di popolo di Dio e di altare.21

I rimandi all’interpretazione tedesca sembrano potersi cogliere 
anche nel testo di Fagnoni che, di per sé testimonia l’implicita diffu-
sione dell’esperienza internazionale di primo novecento circa il più 
esteso dibattito in materia di liturgia. Certi passaggi e certe metafore 
del discorso del preside della facoltà di architettura di Firenze, sem-

20 R. Fagnoni, Continuità e architettura del San Domenico cagliaritano, conferenza 
tenuta dal prof. Raffaello Fagnoni il 31 gennaio 1958 in Atti dell’Accademia Nazio-
nale di San Luca n.s. 3 (1957-58) Roma 1959, 124.

21 G. Lercaro, Le conseguenze della «instructio de cultu Mysterii Eucharistici» per la 
costruzione delle chiese, Studio inviato al Simposio annuale degli artisti, a Colonia 
(Germania), Il mercoledì delle Ceneri (1968), in G. Lercaro, La Chiesa per la città 
di domani, Bologna 1968, 41.
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brerebbero far riferimento a una concezione delle aree di culto cara 
a Rudolf Schwarz, il noto architetto tedesco che aveva sviluppato una 
particolare  interpretazione mistica dello spazio sacro sulla scorta del 
pensiero teologico di Romano Guardini. 

noi tutti in verità conosciamo il riunirsi della famiglia intorno alla 
mensa comune. Il cerchio congiunge persona a persona mediante la ca-
tena infinita delle mani. Attraverso di essa i singoli si scambiano a costi-
tuire una forma superiore; e, ciò facendo, diventano più forti. Dove un 
popolo sa di essere in unità, secondo una legge serra l’anello.22 

L’immagine dell’anello così come lo spirito di partecipazione dei 
laici all’azione sacra – con, ad esempio, l’opportunità di poter ac-
cedere frequentemente all’eucaristia –, costituiscono forme esplicite 
anche di conquiste culturali notevoli conseguite dall’apporto religioso 
esterno ai dicasteri romani. 

L’importanza di Guardini per la vita spirituale del cattolicesimo nella 
repubblica di Weimar e soprattutto all’interno del movimento giovanile, 
era già stata annunciata dalla sua presa di posizione a favore del mo-
vimento liturgico. La riforma della funzione religiosa e l’interesse per 
le nuove forme di una «vitale comunità» – come la chiamava l’abate di 
Maria Laach, Ildefons Herwegen – movimentava quell’epoca con una 
intensità di cui oggi ci possiamo fare difficilmente un’idea. «Il nostro 
tempo, che ha superato il razionalismo e che tende alla mistica, è anima-
to dal desiderio di avvicinarsi a Dio in misura maggiore rispetto al nostro 
passato più prossimo». La liturgia, nelle forme nuove in cui essa veniva 
compresa, era considerata come una via per raggiungere questa meta. In-
coraggiati da un decreto del Vaticano emanato sotto il «conservativo papa 
riformatore» Pio X, abbazie benedettine riformarono la liturgia monasti-
ca e consentirono l’accesso ai laici e a uomini di chiesa alle cerimonie 
conventuali – in Germania Beuron e più tardi Maria Laach, il convento 
francese di Solesmes  e quello belga di Mont-César a Löwen. Al congresso 
ecclesiastico belga di Mecheln nel 1909 una richiesta era stata formulata 
con queste parole: «Il faudrait démocratiser la liturgie!». nelle abbazie 
vennero, in primo luogo, tradotti i testi delle funzioni religiose nelle lin-
gue correnti e poi, introdotta una riflessione scientifica sui testi religiosi. 
Seguendo un desiderio di Pio X, i fedeli avrebbero dovuto ricevere la 
comunione possibilmente a ogni messa.23 

non è immaginabile che la presente breve nota possa essere l’oc-

22 R. Schwarz, Costruire la chiesa. Il senso liturgico dell’architettura sacra, a cura di R. 
Masiero, F. De Faveri, trad. G. Colombo, Brescia 1999, 66.

23 W. Pehnt, «Dello spirito della liturgia». Romano Guardini, in W. Pehnt, H. Strohl, 
Rudolf Schwarz 1897-1961, Milano 2000, 52.
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casione per aprire un fronte di discussione sulla ricezione del pen-
siero del teologo italo-tedesco circa le implicazioni operative con 
l’architettura del sacro, certamente il testo di Fagnoni è indicativo di 
un tempo e della meditazione precipua di quegli anni. D’altra par-
te, come ha ricordato Maria Antonietta Crippa, non è saggio stabi-
lire connessioni implicite tra il pensiero di Guardini e l’operosità di  
Schwarz, che erano da intendere dialettiche e complesse, così come – è 
la stessa studiosa che lo ribadisce – le relazioni tra il grande teologo e 
gli operatori dell’architettura mutuavano indirizzi di ricerca plurali: 

Intenso è stato il rapporto tra Guardini e Mies van der Rohe, uno dei 
massimi architetti del movimento moderno, attivo nelle più forti e con-
traddittorie esperienze dell’avanguardia berlinese […] non è possibile 
soffermarmi sulla novità nella progettazione di chiese emersa da forti 
personalità di architetti vicini a Guardini: Schwarz, Steffann, Bauer,  
Metzger, Martin Weber, Kahlefeld, Uhl, Rosiny, Hülsmann, Cosse, 
Prioleau, Dessauvage; sono solo alcuni nomi di una nutrita schiera di 
progettisti che fino ad oggi hanno seguito, pur con opzioni linguistiche 
diverse, l’orientamento spaziale-liturgico che aveva preso avvio a Ro-
thenfels, e che hanno realizzato costruzioni che oggi si comincia a cono-
scere e ad apprezzare.24 

Crippa, cioè, anche facendo riferimento all’interpretazione dell’al-
lora Prefetto per la Dottrina della fede, illustrava il nesso concettuale 
del pensiero del maestro veronese: 

Il Cardinal Ratzinger ha sottolineato, come nucleo centrale dell’intu-
izione guardiniana sulla liturgia, la forte affermazione della nozione di 
forma, nozione unificante, nuova nel territorio della liturgia, indubbia-
mente portatrice di un forte carattere riformatore25.

nell’indirizzo evocato, il passaggio verso un moto per lettura 
dell’evento liturgico nell’Italia della ricostruzione doveva trovare 
ancora sbocchi che rendessero chiara quell’attenzione alla forma che 
sarebbe diventata epifania di un contenuto proprio della sinassi eu-
caristica. Tuttavia, la liturgia, nella Penisola, diventa anche «pretesto» 
per sperimentare un itinerario di modernità all’interno di una tradi-
zione che per gli spazi di culto aveva trovato formidabili resistenze; 
formidabili, inoltre anche per l’eccellente livello di argomentazioni 
connesse al moto di sfiducia verso la modernità. Raffaello Fagnoni al 

24 M.A. Crippa, Romano Guardini e l’architettura, in Communio (1994)/134, 96-97.
25 Ibid. …, 97-98.
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riguardo si dimostra personalità aperta e attenta alle implicazioni dei 
dibattiti suscitati a livello internazionale.

nella prospettiva di quel torno di anni l’opera di Fagnoni per le 
architetture ecclesiastiche andrebbe letta ed analizzata con larghezza 
di dettagli per la qualità di alcune sue scelte: i materiali, ad esempio, 
che, in sede progettuale, individuano l’anello di perimetro dell’aula 
di culto, segnato dalla tessitura in corsi di elementi edilizi, con la 
chiusura orizzontale a sistemi nervati tesi a rendere, anche nel ca-
rattere discreto delle componenti dell’architettura, il valore figurale 
dell’operare dell’uomo costruttore della casa: 

Lo spazio naturale ha delle definizioni: le tre che conosciamo. esse 
indicano ch’è spazio ordinato, non caos. Ordine del contiguo, del sovrap-
posto, del sottoposto. Tale spazio fa sì che la nostra vita possa crescere 
e muoversi in pienezza di senso; che possiamo edificare case, dar loro 
forma, abitarle.26 

Fagnoni a tal proposito, dopo aver spiegato che 

in verità, se in ogni parte della terra la chiesa per il culto cristiano deve 
sempre presentare una solenne essenzialità composta ai fini liturgici, al 
fine cioè di saldare il cerchio dei fedeli in un vincolo di fraternità e con-
centrare il loro amore attento in un vertice solo 

rivendica, da partecipe architetto-intellettuale, il ruolo esplicito 
della consistenza fisica della sua fabbrica: 

l’edificio chiesa, durante la sua lunga vita, deve rimanere sempre di-
gnitoso e perciò, oltre ad avere una salda struttura capace di mantenere 
l’organismo in piena efficienza nel mutare delle stagioni e delle vicende 
umane, deve anche corrispondere nei suoi finimenti, nel suo arredo, in 
ogni oggetto di culto a leggi severe, di buona esecuzione, di oculata eco-
nomia e potrà essere rivestito, magari, con un manto di protezione di 
materia durevole e pregiata, come la pietra buona che difficilmente deca-
de per lungo contatto con l’uomo; è anzi capace di prendere, col tempo, 
trasparenze e patine in grado di aumentarne la suggestione.

L’azione liturgica viene a prefigurarsi come moto di partecipazio-
ne – termine che nel secondo dopoguerra avrebbe acquistato un suo 
significato perspicuo nel terreno più lato della stessa cultura architet-
tonica –, attraverso il quale il tema di progettazione sacra moderna 

26 R. Guardini, Santo spazio, in Id., Lo spirito della liturgia. I santi segni, 8a ed., Bre-
scia 2000, 189.
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doveva registrare una vera e propria metamorfosi ideale, si trattava, 
cioè, di un cambio di concezione anche della stessa idea di ecclesio-
logia: bisognava suscitare un vero e proprio Movimento di Metànoia. 
non diversamente, alle stesse conclusioni giungeva, per il dibattito 
sul progetto del sacro, Rudolf Schwarz, che, da giurato del concorso 
internazionale per il Santuario della Madonna delle Lacrime a Sira-
cusa, ribadiva: 

non è facile definire con una parola i progetti italiani. L’impressione 
prima è piuttosto sconcertante. Si ha la sensazione che l’architettura 
italiana sia in uno stato di fermentazione; riteniamo che da questa vo-
lontà potrà nascere un domani valido secondo lo spirito vivo dell’archi-
tettura. Alcuni progetti si presentavano con una chiarezza veramente 
latina (non certamente quelli che volevano rinnovare le forme rinasci-
mentali, barocche, o del primo novecento) in quanto erano orientati 
verso un amore schietto del rettangolo, del cubo della costruzione, un 
amore ben preciso alle superfici parietali e alle piante. […] Anni fa in 
Germania Bruno Taut aveva lottato per un’architettura libera e non 
soltanto bella, per un’architettura che realizzasse un canto di ringrazia-
mento al Creatore. nei suoi progetti quasi dimenticati egli volle trasfor-
mare persino le alte montagne e gli astri in cattedrali simili a gemme 
e a fiori. […] Una caratteristica dell’architettura religiosa in Germania 
è questo bisogno di uno spazio interno che definisca in qualche modo 
il mistero. […] L’architettura sacra in Germania predilige e accentua 
il senso mistico dello spazio interno, questo è determinato più dalla 
comunità dei fedeli che assistono alla celebrazione eucaristica che dalle 
forme monumentali dell’edificio.27 

Parimenti lo stesso Fagnoni spiega in termini architettonici i nessi 
espliciti dello spazio sacro dando dell’aula una dimensione mistago-
gica rispetto al carattere distributivo e funzionale dell’azione liturgica 
che in essa si svolge. 

L’impostazione di tutta la navata fa perno necessariamente sull’altar 
maggiore, isolato e dominante, pietra sacra sulla quale si celebra il sa-
crificio, pietra caricata del Tabernacolo ove si trova vivo e reale il Cristo. 
Intorno al Padre si raccolgono i figli per spezzare il pane in comune. 
Questo rito essenziale suggerisce che intorno all’altare si trovi la mensa 

27 R. Schwarz, Il problema dell’architettura sacra, in Fede e arte 5 (1957)/ 7-9 numero 
monografico Il Concorso Internazionale per il Santuario della Madonna delle La-
crime in Siracusa, Città del Vaticano 1957, 252-253. Sul concorso per il santuario 
siracusano si può far riferimento all’illuminante lettura di Tommaso Scalesse (cfr. 
T. Scalesse, Il concorso per il santuario della Madonna delle Lacrime in Siracusa 
(1956), in La chiesa nella città moderna. Architettura, arte e progetto urbano, a 
cura di G. Quattrone, Milano 2007, 109-118). 
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eucaristica come un anello santo, per realizzare un cerchio di fedeli che 
concentrano, ricordiamo, il loro amore in un vertice solo.

D’altra parte, com’è stato evidenziato, nell’architetto tedesco era 
evidente una scelta di essenzialità che secerneva autentici contenuti 
mistici: 

Così anche in Schwarz si ritrova la definizione della costruzione come 
contenitore di momenti legati alla vita, un’idea continuamente ripropo-
sta dal moderno. L’architettura sembra trasformarsi in un medium della 
vita. Con i mezzi più semplici viene creata «un’opera fatta di luce e di 
vita, molto delicata, sempre fluttuante e continuamente ricreata». Il pen-
siero dell’invaso spaziale vuoto e neutrale è concepito da Schwarz in 
senso religioso. «È bello quando lo spazio sacro si fonda totalmente sulla 
comunità e sul suo operare, quando esso si sprigiona dalla liturgia e con 
essa di nuovo affonda, e si rinuncia a ogni messa in scena architettonica. 
All’inizio qui non c’è nient’altro che lo spazio cosmico e, dopo, non rima-
ne altro che lo spazio cosmico: il Signore è passato».28 

La scarna e concisa prosa del professionista germanico rispetto 
alle idee progettuali esposte dagli elaborati italiani esplicitava il gra-
diente dialettico esistente tra le scelte dei novatori e tesi più legate 
all’immagine storicizzata dell’aula di culto. non è un caso dunque che 
un intellettuale italiano assai attento alla conservazione del patrimo-
nio monumentale nazionale, interprete di rilievo dell’impegno per la 
ricostruzione dopo gli eventi bellici, partecipando alla commissione 
giudicatrice per il concorso per la parrocchiale di Montecatini Terme, 
esperienza dalla quale usciva vincitore un altro progetto di Raffaello 
Fagnoni, mostrasse le sue perplessità circa i caratteri esplicitamente 
innovatori dell’architettura ecclesiastica moderna. 

Vediamo così progettare costose costruzioni che potremmo definire 
«macchine da culto», piuttosto che chiese; ossia opere funzionali, forse, 
ma senza grazia, ma senza poesia, soprattutto senza afflato mistico e per-
ciò senz’arte. Cerebrali costruzioni che solo la croce impostavi hanno di 
sacro e che, private che ne fossero, definiremmo opifici o rimesse.29 

28 W. Pehnt, «Pienezza di povertà»: architetto del castello di Rothenfels, in W. Pehnt, 
H. Strohl, Rudolf Schwarz 1897-1961, Milano 2000, 46.

29 A. Barbacci, L’architettura sacra contemporanea ed il concorso per la parrocchiale 
di Montecatini Terme, in Fede e arte 2 (1954) 216. Il saggio, privato delle noti-
zie riguardanti il concorso, viene ripresentato dall’autore in una silloge di scritti 
con l’essenziale titolo L’architettura sacra contemporanea, nel quale esplicita le sue 
obiezioni al linguaggio moderno: «non basta dunque la sola fantasia architettoni-
ca, come non basta la sola fede, per creare una vera e propria opera d’arte sacra. 
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Similmente, anche per rendere evidente come il pensiero di  
Schwarz fosse recepito, in quegli anni, in Italia – ricezione che non 
poteva rinunciare a una spiegazione simbolica tradotta comunque (!) 
in chiave figurale – resta il necrologio di Giuseppe Zander, qualificato 
esponente della Scuola romana di architettura, storico e restauratore, 
nonché alacre progettista di chiese: 

In un impianto edilizio razionale, quale nel senso che è affine alla posi-
zione artistica del «razionalismo» architettonico, lo Schwarz introduce un 
afflato di viva spiritualità e ciò riesce ad ottenere valendosi di vari mezzi. 
Un pensiero sempre presente e operante è il simbolismo mistico: non 
sempre esso è perspicuo per l’osservatore o il fedele meno provveduto, 
ma, anche se non traspare con estrema chiarezza, è sempre nettamente 
affermato. Ad esempio in Wesel, in S. Maria Assunta (Maria Himmelfahrt, 
1942-52, collaboratore Wimmenauer) dichiara che la forma dell’unica 
navata, le cui pareti sono raccordate a semicilindro senza distacco di 
accentuazione absidale e senza un differenziarsi di copertura, significa il 
manto protettivo della Madonna, di origine medioevale e che è un motivo 
un poco, forse, «letterario» – pensiero dello stesso Schwarz.30 

Il motivo per cui Zander ha necessità di trovare risposte figurali 
al tema compositivo dell’architettura, risiede nel rapporto con la tra-
dizione della cultura italiana, che, sullo specifico ambito progettuale 
del sacro, non poteva non interagire con la complessa sedimentazione 
di cui, quella tradizione, era medesima testimonianza. non è un caso 
che, proprio in quegli anni e sulla stessa materia progettuale, vi fosse 
un articolato e complesso dibattito a cui partecipavano i più accorsati 

non vogliamo dire, con ciò, che solo un artista mistico possa riuscirvi; si sa che, 
in ogni tempo, i mistici dotati di eminente senso dell’arte non sono stati frequenti: 
nascono di rado i Beati Angelici. Ma è certo che un artista ateo ben difficilmente 
riuscirebbe a creare un’opera di autentica arte sacra, per l’impossibilità di “sentire” 
il tema; mentre l’artista religioso, raggiunta quella specie di ebbrezza spirituale che 
genera le intuizioni d’arte, quel particolare stato di grazia creativa, spontaneamente 
fonde il senso artistico con quello mistico; i quali, integrandosi ed esaltandosi a 
vicenda, generano per sintesi l’opera d’arte e d’arte sacra. Poiché è ovvio che un 
edificio destinato al culto non può esser considerato “opera d’arte sacra” se la pur 
pregevole forma architettonica non ne esprima altresì, adeguatamente, la qualità di 
“casa di Dio”; e non soltanto quella di luogo di riunione degli uomini». A. Barbacci, 
Il guasto della città antica e del paesaggio, Firenze 1962, 33. Il Soprintendente 
emiliano, nella stessa raccolta, a proposito della richiamata esperienza progettuale 
di Siracusa, offre un suo commento dal titolo inequivocabile: La Madonna delle 
Lacrime piangerà sul suo santuario, 201-204.

30 G. Zander, Rudolf Schwarz (1898-1961) e l’opera sua ultima, in Fede e arte 9 
(1961) 152.
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professionisti e le riviste di architettura. «Durante il nostro secolo» 
sintetizzava Liliana Grassi, anch’essa progettista di chiese e docente 
di restauro al Politecnico di Milano, in un ampio saggio con coeva 
bibliografia ragionata, 

l’internazionalizzazione del linguaggio ha liberato i mezzi di espres-
sione da ricordi stilistici e da riferimenti ambientali. Veramente con 
l’architettura moderna le costruzioni religiose non cattoliche sembrano 
aver trovato un loro vocabolario; valido strumento per affermare quella 
libertà dai legami di una tradizione figurativa che la necessità storica 
aveva fatto loro accogliere senza per altro appartenere al vivo della loro 
civiltà. Per esempio il problema della tradizione è assai più lieve per le 
chiese protestanti o per le sinagoghe che non per le costruzioni cristiane-
cattoliche poiché per queste ultime gli attuali mezzi espressivi, essendo 
assolutamente liberi da richiami formali con il passato, sembrano urtare 
contro la secolare compattezza e complementarietà dei vari aspetti reli-
giosi culturali e artistici di una tradizione autentica. Forse sta proprio in 
questo la difficoltà già accusata da molti di costruire chiese moderne, va-
lide tanto dal punto di vista artistico quanto da quello spirituale e sacro. 
Il problema è certamente acuto e profondo.31

È, forse, su questo sedime che è possibile leggere il contributo 
complessivo di Raffaello Fagnoni, con l’ausilio del proprium pro-
fessionale del progetto come strumento che afferma la dimensione  
creativa non disgiunta dalla lettura psicologica che la forma ha as-
sunto nel linguaggio di ambiente che è l’architettura medesima. Un 
idioma, un argot, necessario, soprattutto per il tema sacrale, se decli-
nato anche negli accenti locali, localistici, tipicizzanti e connotativi di 
un’identità territoriale, di cui è portatrice la qualità del progetto; può 
costituire un serio itinerario di innovazione verso una metanoia – che 
è poi quella della tradizione progettuale italiana –, che non rinuncia 
ad avere relazioni con la memoria.

D’altra parte nell’impegno progettuale dell’architetto è stato colto, 
anche nell’ultimo suo lavoro, la chiesa di San Giuseppe Artigiano a 
Montebeni vicino Fiesole, lo spessore e la caratura del professionista 
che, in un’opera sintesi del suo fare espressivo, ha coniugato perizia 
tecnica e probità figurale. 

Ma quanta passione progettuale, quanto amore per l’architettura (con-
sentite questa frase «retorica» in stagione criticamente così complessa), 
si vede, all’esterno in quella parete di calcestruzzo grezzo, con i segni 

31 L. Grassi, Tradizione e problematica dell’architettura sacra, in Chiesa e quartiere 
(1960)/15, 87.
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delle tavole. Una finestra crociata al margine, quasi simbolica, legger-
mente aggettante da piano verticale, arricchita da una vetrata policroma 
che Fagnoni disegnò personalmente e seguì nell’esecuzione; un leggero 
distacco, tanto quanto basta per creare uno spessore d’ombra, di chiaro-
scuro si diceva un tempo, per cui la soletta del tetto sembra librarsi sulla 
parete vibrata dalla natura stessa del materiale; ed ancora, a punteggiare 
una struttura orizzontale di facciata, il leggero spuntare di due mensole 
– e testate, appunto, di due travi – che ben servono a definire e caratte-
rizzare questo pannello architettonico ormai in simbiosi col pino e con i 
cipressi dell’intorno.32 

Il giudizio di Francesco Gurrieri, anch’egli progettista di spazi sa-
cri e riconosciuto interprete della cultura italiana della conservazione 
dei beni ambientali, costituisce un sostanziale abbrivio per la lettura 
delle considerazioni di Fagnoni che di seguito vengono proposte. 

Carattere delle nostre chiese nuove

La ricerca del carattere, di una opera di architettura non è soltanto la 
ricerca del bello: la bellezza non può scaturire che da una composizione 
di forze interiori e non da una astratta concezione di rapporti. Pensiamo, 
perciò, che giovi a preparare lo stato d’animo favorevole all’invenzione 
armonica, indagare poeticamente e storicamente le necessità dell’edificio 
per il culto, sia dal punto di vista liturgico, sia in relazione al popolo al 
quale è destinato. Un tale intento potrà sembrare a prima vista pericoloso 
e apparentemente confuso, ma la chiarezza sarà raggiunta attraverso la 
semplice, attenta e sofferta meditazione dei modi di vita degli individui e 
della comunità, sempre in rapporto agli atti del culto, e considerati nella 
loro profonda e semplice finalità ultraterrena. Dalla perfetta efficienza 
della chiesa, dalla sua esatta conformazione, raggiunte attraverso questa 
ricerca di ordine psicologico e pratico, avremo una chiesa coerente nelle 
istanze del nostro tempo, quindi moderna, di oggi. non pensiamo, però, 
ad una immobilità assoluta di tipo e di carattere anche se la chiesa, intesa 
come luogo di raccolta di fedeli, è un organismo semplice ed unitario, 
nel quale si riflette quanto vi è di invariabile nella essenza più profonda 
dell’uomo e le invariabili modalità del culto; essa per tali aspetti, non 
dipende per nulla dal mutare del mondo.

Ma, in verità, se in ogni parte della terra la chiesa per il culto cristiano 
deve sempre presentare una solenne essenzialità composta ai fini liturgi-
ci, al fine cioè di saldare il cerchio dei fedeli in un vincolo di fraternità e 
concentrare il loro amore attento in un vertice solo, la chiesa vuole essere 
edificio accetto e consono al sentimento di tutti i popoli, e si modella 

32 F. Gurrieri, Un’opera di architettura, in Montebeni. Un popolo e una chiesa (1966-
1976), Siena s.d. [ma 1976], 51.
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perciò, senza diminuirsi, secondo l’ambiente e le consuetudini; e anche il 
grado di maturazione o di semplicità delle genti tra le quali il sacerdote 
deve svolgere il suo apostolato. 

nel tempo nostro, per il popolo nostro la chiesa, specialmente quella 
parrocchiale, è la chiesa missionaria; l’ideatore non potrà che uniformar-
si a questo suo carattere nella ricerca di essenzialità. Se dovrà stabilirsi 
un patto tra committente e ideatore non potrà essere taciuto, né sottova-
lutato, questo orientamento fondamentale, perché la chiesa possa essere 
mezzo di penetrazione efficace nel mondo contemporaneo e perché pos-
sa assolvere pienamente il suo compito educativo e formativo.

nel conformare l’architettura in rapporto alle esigenze spirituali del po-
polo e alle sue consuetudini, l’atteggiamento degli ideatori di fronte alle 
istanze della comunità, al costume del tempo e del luogo, può assumere 
due aspetti che corrispondono a due concetti educativi.

Il primo è di assecondare le aspirazioni, così come il buon maestro va 
incontro alle aspettative dell’allievo cercando di intenderne l’indole, la 
naturale disposizione e la capacità ricettiva; nel buon maestro le limi-
tazioni che egli scopre, senza repulsione, sono di sprone a scegliere la 
parola più giusta e l’esempio più calzante. nel campo architettonico da 
questo orientamento viene suggerito un adeguarsi delle forme spaziali 
alle regole di vita corrente, alle possibilità reali, ai limiti delle creature 
che dell’opera si gioveranno.

Il secondo, antitetico, è quello di andare contro la corrente, di portare 
al superamento di una situazione e di uno stato di fatto ritenuto erroneo 
e superabile, di rimodellare quanto sa di caotico, anche se naturale, di 
togliere deformazioni e le incongruenze formate in contrasto con la ve-
rità. nel buon maestro, nel buon padre di famiglia, la soluzione viene 
spontanea ed è ambivalente.

Di fronte al tema sacro il primo indirizzo porta non tanto al confor-
mismo quanto ad un affinamento di ciò che è già stato fatto, all’andare 
incontro ad una situazione preesistente e vera.

Dal secondo si genera una reazione innovatrice e riformatrice, che non 
si adagia, ma rifiuta quelle situazioni e quella forma mentis che devia 
dalla santità, dal meglio intendere la volontà di Dio.

Impulsi fecondi l’uno e l’altro, che nell’artista di più alto sentire e di 
più limpida coscienza, suscitano opere egregie, soluzioni di interesse 
umano e insieme Liturgico.

Quando l’ideatore dell’edificio sacro considera la «Ecclesia» come spa-
zio che si modella secondo le esigenze del culto in comune, avverte che la 
sostanza prima dell’opera che accinge a comporre deve essere di creare 
lo stato d’animo dei fedeli.

Suscitare il pathos o l’attrazione verso il santuario-tabernacolo può 
essere nella chiesa d’oggi attuato per vie più sciolte di quanto non fosse 
possibile in passato per la maggiore agilità strutturale ed anche per la 
facilità di soluzioni, congeniale all’arte moderna.

Questa maggiore libertà espressiva non può intendersi come rinuncia 
al controllo e alla misura; perché la chiesa deve offrire ai fedeli un am-
biente nel quale la presenza arcana di Dio sia avvertita con immediatezza 
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e dove non possa trovar posto niente di frivolo, ma tutto sia associato 
all’idea di grandezza, di maestà e di potenza infinita.

Il confronto con la misurata armonia del miglior tempo passato resta 
per gli architetti del tempo presente una pietra di paragone che può far 
riflettere come non possa essere sottomessa ogni inibizione a favore della 
eccitazione; come l’artista non debba trovarsi di fronte al tema sacro ti-
moroso di non destare abbastanza l’interesse nei contemporanei; proprio 
perché le pagine dell’architettura, ricordiamolo, saranno lette e commen-
tate dalle generazioni future.

Se la chiesa innalzata nel nostro tempo deve essere legittimamente cosa 
di oggi, dovrà corrispondere con esattezza anche ai bisogni più profondi 
dei fedeli che tra quelle mura pregheranno insieme, nei tempi futuri; 
pensando che la chiesa è, più di ogni altro edificio, destinata a durare nel 
tempo, testimonianza di fede e di arte che ogni generazione lascia alle 
successive. Compito quindi dell’interprete-artista è di intuire e localizza-
re nella sua opera questi legami con i fratelli di domani, portando così la 
chiesa di oggi a partecipare dello svolgimento della vita futura, oltre che 
di quella già trascorsa, in una serena atmosfera di immortalità.

Un sentimento che non muta, perché è stimolato dalla fragilità naturale 
dell’uomo e quell’istintivo bisogno di conforto, di pace, di protezione. 
comune ai fedeli di tutti i tempi da cui sgorga la preghiera a Dio, Padre 
misericordioso e comprensivo, ma insieme severo, da cui il popolo vuole 
sentirsi protetto, ma anche soggiogato.

Il senso della continuità dei legami di amore tra vivi e morti, non sem-
bra oggi più presente allo spirito; il ricordo dei defunti è circoscritto a 
pochi giorni dell’anno; le tombe non sono più intorno alla chiesa, ma 
raccolte nelle desolate città dei morti, nella più lontana periferia della 
città dei vivi.

Un suggerimento particolare mi è venuto da questa meditazione: ripor-
tiamo dopo la decennale consumazione della salma al cimitero, le piccole 
urne con le ossa in un «hortus conclusus» presso la chiesa stessa dove 
ebbero l’estrema benedizione.

Sarebbe così evitata la troppo netta separazione tra vivi e morti che per 
la chiesa sono un popolo solo.

Il popolo che si raccoglie in preghiera nella sua chiesa è fatto di crea-
ture di tutti i ceti sociali, di ogni condizione, di ogni età: la chiesa, questo 
loro bene comune, dovrà soddisfare la aspettativa di tutti e di ognuno; e 
non di una sola classe.

L’appuntamento in chiesa non è soltanto quello domenicale, ma è per 
tutti i grandi momenti della vita terrena: quello del battesimo, quello 
della confermazione nella fede, quello delle nozze e quello della morte. 
Il volto del tempio deve restare idoneo ed accetto in tutti questi momenti: 
lusso e nudità sono ugualmente inadatti nel culto cattolico.

L’edificio chiesa, durante la sua lunga vita, deve rimanere sempre di-
gnitoso e perciò, oltre ad avere una salda struttura capace di mantenere 
l’organismo in piena efficienza nel mutare delle stagioni e delle vicende 
umane, deve anche corrispondere nei suoi finimenti, nel suo arredo, in 
ogni oggetto di culto a leggi severe, di buona esecuzione, di oculata eco-
nomia e potrà essere rivestito, magari, con un manto di protezione di 
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materia durevole e pregiata, come la pietra buona che difficilmente deca-
de per lungo contatto con l’uomo; è anzi capace di prendere, col tempo, 
trasparenze e patine in grado di aumentarne la suggestione.

naturale è l’offerta dei fedeli per rendere più bella, più completa, più 
calda la casa del Signore, che resta poi sempre casa dei suoi figli: ognuno 
dà nei limiti delle sue possibilità e riceve senza limitazione, secondo il 
vero bisogno suo; perché Dio alle sue creature dona, non soltanto secon-
do i loro meriti, ma secondo i loro bisogni.

Resta valida così in tutti i tempi la possibilità che il completamento 
delle chiesa venga diluito nel tempo. Per l’ideatore e realizzatore è questa 
una incognita dolorosissima perché egli vede ritardare, e talvolta svanire, 
la ricerca unitaria della sua architettura; il rapporto affettivo che si viene 
a stabilire tra ideatore e opera realizzata è una verità innegabile e pertan-
to è legittima la sofferenza per una mancanza di unità stilistica.

È indubbio che questa realtà non può essere ignorata e va messa nel 
conto della ideazione, se i realizzatori non vogliono cadere nell’utopia 
e se i progettisti non si appagano di un bugiardo disegno. I responsabili 
hanno il dovere di formare un piano organico, di impostare l’opera, che 
si realizzerà secondo le possibilità immediate e poi con le possibilità che 
verranno, in modo da predisporre gli spazi in una attesa che non può es-
sere senza speranza, proprio perché nessun edificio più della chiesa può 
contare sulle infinite vie del Signore.

L’opera deve essere ideata in modo da incoraggiare chi porta amore 
alla chiesa ed inserirsi nella catena degli apporti suggeriti dalla carità, 
senza deviazioni, senza snaturare il carattere essenziale dell’edificio.

non si pensi per questo che l’interesse dell’architetto sia allontanato 
dal tema sacro. La composizione della navata per la raccolta del popolo 
cristiano gli offre anzi la possibilità rara di modellare lo spazio interno ed 
esterno, simultaneamente, unitariamente e dico possibilità rara perché 
solo pochi tipi edilizi necessari alla società offrono questo banco di prova 
della sua piena maturità compositiva.

Mentre nella casa abitata l’interesse nasce attraverso sensazioni pro-
spettiche, più episodiche che d’insieme, nella chiesa, ripeto, si pone 
all’architetto la possibilità di modellare il grande vano; ed è proprio qui 
che le pareti e le coperture possono essere intese come diaframma che 
dà forma allo spazio interno, e nel tempo stesso definisce plasticamente 
l’esterno. Fatto non tutto nuovo nell’evoluzione della architettura, ma 
certamente di attualissimo interesse per le nuove possibilità costruttive 
che consentono la esteriorizzazione della ricerca interiore di una vali-
dità plastica nel senso che ho accennato.

L’impostazione di tutta la navata fa perno necessariamente sull’altar 
maggiore, isolato e dominante, pietra sacra sulla quale si celebra il sa-
crificio, pietra caricata del Tabernacolo ove si trova vivo e reale il Cristo. 
Intorno al Padre si raccolgono i figli per spezzare il pane in comune. 
Questo rito essenziale suggerisce che intorno all’altare si trovi la mensa 
eucaristica come un anello santo, per realizzare un cerchio di fedeli che 
concentrano, ricordiamo, il loro amore in un vertice solo.

Da questo solo, da questo atto di fraternità scaturisce la forza interiore 
che irradia, illumina e sostiene la vita dei cristiani.
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Tutto nell’architettura deve concorrere a dare evidenza e suggestione a 
questo centro dove si trova il Tabernacolo per la conservazione della SS. 
eucarestia. Qui ogni cosa sarà eseguita e finita nel modo più prezioso e 
duraturo, qui tutto deve richiamare veramente l’idea della dimora di Dio 
con gli uomini. Il Tabernacolo saldamente chiuso, rivestito dal Conopeo, 
avrà dinanzi la lampada perenne, ma tutta la luce naturale sarà conve-
nientemente modulata e filtrata per dare evidenza al centro ideale e reale 
che nei particolari momenti risulterà sfavillante per le luci prodotte dalla 
tecnica di oggi, la quale offre risorse sconosciute agli antichi. Colore e 
luce offriranno nuova materia viva alla regia delle sacre cerimonie già 
ricche, per antica usanza, di musiche e di canti.

Più perfette armonie sonore si potranno ottenere nelle chiese nuove 
con accorgimenti acustici che in passato -non erano pensabili.

L’acustica, risolta felicemente con mezzi nuovi nelle chiese moderne, 
è un altro passo avanti nella perfezione del tempio e potrà favorire l’abi-
tudine al canto che sembra smarrita nelle nostre chiese. non c’è dubbio, 
invece, sulla opportunità di sollecitare i fedeli a vincere la timidezza e 
abbandonarsi al canto; ognuno, nel coro, dà e riceve da chi gli è vicino; e 
in chiesa non ha grande importanza la perfezione delle voci individuali, 
quanto la fusione tempestiva, ritmata in armonia con la celebrazione del 
culto.

Un elemento di importanza primaria, ma del quale non sempre si è 
potuto tener conto in passato è la libertà di visuale dell’altar maggiore da 
tutti i punti della chiesa, la libertà di seguire senza intralci lo svolgimento 
di ogni atto del culto sul presbiterio. Le possibilità strutturali che ci offre 
la tecnica oggi per realizzare grandi spazi, liberi da appoggi intermedi, 
senza grande spesa, con piena sicurezza e garanzia di durata, possono 
essere sempre al servizio di questa esigenza del culto, per consentire alla 
massa dei fedeli di sentirsi ovunque nel tempio uniti al celebrante, di 
vivere con immediatezza il rito e pregare col Sacerdote.

Quando consideriamo, poi, i rapporti di relazione dell’edificio sacro 
col suo intorno, entriamo in un concetto urbanistico e siamo portati a 
definire i legami che esistono tra il vaso della chiesa, intesa come luogo 
per il culto, e quel complesso di ambienti e di spazi che avvolgono il 
nucleo centrale, che sono suggeriti dalle necessità delle opere caritati-
ve, dalle attività di assistenza sociale di iniziativa cattolica, dai problemi 
dell’istruzione catechistica.

L’importanza di questo settore in una chiesa di oggi, che ha necessaria-
mente come parrocchia anche compiti missionari, è tale da soverchiare 
in un certo senso non fosse altro come spazio e superficie coperta, il peso 
architettonico della chiesa propriamente detta.

Anche la chiesa antica, tra sacrestia e cappelle per le congregazioni, 
aveva molti ambienti sussidiari ma questi non dominavano la composi-
zione (quando la chiesa non era di tipo conventuale con le attività asse-
gnate all’ordine religioso che le officiava).

Quando S. Carlo Borromeo dava istruzioni per la costruzione delle 
chiese raccomandava che la chiesa fosse come una isola; oggi il concetto 
si dilata nella sua applicazione a tutto il complesso che viene ad inserirsi 
nell’aggregato urbano.
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Dunque S. Carlo voleva che la chiesa fosse una isola, ma noi per le no-
stre chiese nuove, pensiamo che la insula debba essere di facile approdo, 
cioè facilmente «raggiungibile» dalle creature. nel ritmo della vita di oggi 
la chiesa può offrire un rifugio, una difesa, un luogo di calma, di serenità 
e di preghiera per reintegrare le forze dello spirito.

È giusto, dunque, che in osservanza alle disposizioni canoniche sia la 
chiesa difesa da tutto ciò che in qualsiasi modo ripugna alla, santità del 
luogo e alla riverenza dovuta alla casa di Dio; proprio perché possa, a sua 
volta, difendere chi si rifugia in lei, chi vuol trovare la calma e il silenzio 
per il colloquio con Dio. Sembra nascere un contrasto dalla necessità di 
uno spazio-filtro che la separi dal traffico delle strade, dalla vita tumul-
tuosa, ed il bisogno di non essere estranea alla vita; come dire essere 
separata e non appartata, passaggio e insieme esigenza di un riparo, di 
uno schermo, egli potrà risolvere il contrasto con le risorse dell’arte, cioè, 
non con un compromesso ma con una armonica composizione.

Il carattere delle chiese nostre di tutti i tempi ci porta a far vivere l’edi-
ficio sacro nel cuore del quartiere, tutto murato vicino alle case.

non sappiamo pensarlo al di là di una cancellata, ovattato di verde e 
abbracciato da rampicanti con un che di romantico e forse di protestan-
te. Prato o piazzale può stare meglio dietro e a fianco della chiesa; per 
accogliere i ragazzi.

Bisognerà non farsi troppe illusioni sulla efficacia del verde, cari amici 
architetti, che è così difficile a realizzare e soprattutto a fare vivere nelle 
nostre città e con le nostre abitudini.

All’esterno, come all’interno dei tempio, resta dominante il problema 
di creare con l’architettura, con gli spazi coperti e scoperti, lo stato d’ani-
mo coerente alla vita, e non ambiente astrattamente concepito e secondo 
un gusto formale e di maniera.

Il complesso edilizio che serve alle opere parrocchiali con la sua va-
rietà ed estensione, realizza uno sviluppo orizzontale, intorno alla chiesa, 
determinato da necessità concrete e pratiche, e costituisce un collega-
mento naturale con le case della città.

Ma possiamo anche individuare un altro collegamento, più astratto, 
che si risolve in verticale, cioè la torre campanaria, caratteristica essen-
ziale della chiesa, cara a tutti perché indissolubilmente legata al senso 
della preghiera, contrassegno inconfondibile che dobbiamo tenacemente 
realizzare per la sua importanza espressiva e spirituale.

Se la tecnica di oggi ci consente di allontanare la torre con le campane 
dalla sacrestia e dalla chiesa, potendo comandare il suono a distanza, 
noi avremo un elemento agile, di efficacia urbanistica, per la individua-
zione e il prestigio formale dell’edificio religioso. La torre slanciata, con 
le pareti chiuse fino alla cella delle campane, risponde ad una logica 
costruttiva ben precisa, senza richiedere un impegno notevole di mezzi. 
Intorno alla chiesa propriamente detta, stretti ad essa come figli ope-
rosi ad una madre grande e sacra stanno gli altri edifici necessari per 
la vita temporale della chiesa. Vorremmo di ognuno di questi ambienti 
definire più precisi caratteri, ma questo ci porterebbe a diluire il nostro 
tema; basti sottolineare ancora, come ogni elemento concorra a stabilire 
la precisa fisionomia tipica delle chiese d’oggi. Per intuire questa fisiono-
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mia e per trasformarla in realtà, alcuni forse preferiranno non indagare 
troppo, pensando che il meglio è nemico del bene; e ripiegheranno su 
procedimenti più facili e meno impegnativi. Ma la validità dei risultati si 
critica da se stessa, e col passare degli anni il lavoro denuncerà sempre 
più palesi le sue mancanze.

Per realizzare una nuova chiesa, la fatica è grande, sia per i sacerdoti, 
sia per gli architetti. Potremo avere incoraggiamento e sprone per con-
durre a buon fine tutta bella, tutta vera una nuova casa di Dio, la parola 
che S. Paolo rivolge ai Galati nell’epistola della scorsa Domenica: «Tem-
pore enim suo metemus non deficientes»; a suo tempo raccoglieremo se 
non ci saremo stancati».33

Saverio Carillo
Seconda Università degli Studi di Napoli

Riassunto: Con il 2011 si compiono cinquant’anni dalla morte del noto architet-
to tedesco Rudolf Schwarz (1897-1961), maestro riconosciuto della progettazione di 
spazi per il culto nonché interlocutore privilegiato, per questi temi, del grande teologo 
Romano Guardini, soprattutto per gli aspetti attinenti le problematiche della liturgia. 
Proponendo un ampio stralcio di un testo di Raffaello Fagnoni del 1957 si può riferire 
del clima culturale e dei rimandi ideali che maturavano, su simili argomenti, nell’Italia 
che usciva dal drammatico conflitto della seconda guerra mondiale. Fagnoni, in quegli 
anni preside della facoltà di architettura di Firenze, nella sua comunicazione sembra 
raccogliere e sostenere gli spunti di riflessione del cardinal Giacomo Lercaro circa le 
modalità da introdurre, già nel pre-concilio, nella realizzazione delle nuove aule di 
culto. Similmente lo scritto del professore toscano, così come i suoi progetti di chiesa 
realizzati, alludendo alla ricerca di Rudolf Schwarz, testimoniano, in qualche modo, 
la ricezione di quel pensiero e delle implicazioni teologiche che lo sostanziavano. La 
meditazione di Fagnoni appare, proprio per questo, interessante e, inoltre, procedendo 
nell’individuare nuovi caratteri figurativi per il progetto di ambiente liturgico, lasciano 
immaginare un’autonoma «traccia italiana» di significazione per alcuni antichi simboli 
cristiani come, ad esempio, quelli tradizionali alludenti al Vecchio e Nuovo Testamento 
rappresentati dalle valve che contengono la perla preziosa che è Cristo stesso.

33 R. Fagnoni, Carattere delle nostre chiese nuove, in Chiesa e quartiere 2(1957)/3, 
28-30. Su Chiesa e quartiere si rinvia al già citato G. Gresleri, M.B. Bettazzi, G. 
Gresleri, Chiesa e quartiere...
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Fig. 1. S. Carillo, Rielaborazione grafica di uno schizzo prospettico interno per il 
progetto della Basilica dell’Assunta a Montecatini Terme di Raffaello Fagnoni (1954, 
el. 2008).
Fig. 2. S. Carillo, Rielaborazione grafica della pianta della chiesa di San Giuseppe 
Artigiano a Montebeni di Raffaello Fagnoni (1966, el. 2008).
Fig. 3. S. Carillo, Rielaborazione grafica della pianta della chiesa superiore di San 
Domenico a Cagliari di Raffaello Fagnoni (1950, el. 2008).
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Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 4. S. Carillo, lettura figurale del 
particolare di progetto di un ‘portale 
a mazzo’ utilizzato per la copertura 
della chiesa di San Domenico a Cagliari 
confrontato con la nota conchiglia di Piero 
della Francesca per la Pala Montefeltro 
quale icona simbolica per l’aula liturgica 
(1950, el. 2008).
Fig. 5. S. Carillo, lettura figurale delle 
proiezioni della copertura nervata della 
chiesa di San Domenico a Cagliari con 
l’intersezione dei tracciati generati 
dall’incontro dei bracci dei due ‘portali 
a mazzo’, alludenti alle mani giunte in 
preghiera (el. 2008). 
Fig. 6. S. Carillo, lettura figurale dell’aula 
liturgica di Cagliari con la sottolineatura 
dell’immagine iconica della conchiglia 
rappresentata dall’area depressa della 
navata quadrangolare (el. 2008).
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Fig. 7. P. Petillo, Rielaborazione grafica dell’impianto planimetrico per il  teatro 
totale di Walter Gropius (1927) quale prototipo di spazio da utilizzare per l’azione 
liturgica. Sviluppo longitudinale per la collocazione della scena (altare in asse, el. 
2009).
Fig. 8. P. Petillo, Rielaborazione grafica dell’impianto planimetrico per il  teatro 
totale di Walter Gropius (1927) quale prototipo di spazio da utilizzare per l’azione 
liturgica. Sviluppo con rotazione della scena (altare al centro dell’assemblea, el. 
2009).
Fig. 9. P. Petillo, Rielaborazione grafica in sezione del teatro totale di Walter 
Gropius (1927) quale prototipo di spazio da utilizzare per l’azione liturgica. Sviluppo 
longitudinale per la collocazione della scena (altare in asse, el. 2009). 
Fig. 10. P. Petillo, Rielaborazione grafica in sezione del teatro totale di Walter 
Gropius (1927) quale prototipo di spazio da utilizzare per l’azione liturgica. Sviluppo 
con rotazione della scena (altare al centro dell’assemblea, el. 2009).
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