
Nella prima occasione di incontro promossa da Assimpredil, delineai un 
quadro generale per dar modo di conoscere i “confini” e gli impegni 
economici della nostra vasta Arcidiocesi radicata nel territorio con le sue 
oltre mille Parrocchie. Ora a distanza così ravvicinata si ripropone una nuova 
iniziativa legata a quella precedente ma, allo stesso tempo, da essa 
differente e con caratteristiche che la fanno assai interessante, almeno 
quanto la prima. 
Milano città, per chi la conosce percorrendola – non solo chiuso in auto con 
cellulare e radio accesi – ha mantenuto riconoscibile un proprio imprinting 
originario. Non certo come Aosta o Torino, ad esempio, dove sono evidenti – 
anche ai più inesperti - gli assetti originari del castro romano; anche se, qui 
da noi, alcuni tracciati viari sono ben identificabili (si pensi alle vie Cornaggia, 
Medici, Bagnera, sant’Agostino, Cappuccio, per non citarne che alcune). La 
sua posizione di fulcro tra le direzioni maggiori sia verticali che orizzontali, ha 
fatto sì che prevalesse la struttura a raggiera attorno alla quale si sono 
identificati nuclei propri che, qui aveva capito il vescovo Ambrogio il segreto, 
si sono sempre più caratterizzati con volti propri. Il santo vescovo, infatti, 
aveva impostato un “Piano di Governo del Territorio del sacro” che lo vide 
impegnato a erigere edifici di culto con caratteristiche proprie, in riferimento 
alle tradizioni delle genti che sarebbero entrate in città – allora si ricordi 
capitale dell’Impero – dalle direttrici ‘presidiate’ dalle grandi chiese – che 
erano quella degli Apostoli (su corso di Porta romana), delle Vergini e oggi di 
san Simpliciano (sulla via Garibaldi), dei Profeti poi san Dionigi e oggi non 
più esitente ( su corso Venezia), e infine dei Martiri oggi sant’Ambrogio. 
Questo segno voluto da Ambrogio continua ancora. Anche se non più luoghi 
frequentati per partecipare alle celebrazioni di culto, almeno stando alle 
percentuali ufficiali che vogliono la partecipazione attestata a non più del 
10%, le chiese sono elementi di riconoscimento di un tracciato urbano 
attorno a cui vive una socialità. Anche il caso – forse oltre a ogni ragionevole 
limite – del sagrato/piazza di san Lorenzo Maggiore trasformato in birreria, e 
di dimensioni ben maggiori di quelle monacensi, è segno di questo 
identificare un luogo di aggregazione attorno ad una memoria del passato. 
Passato spesso non più conosciuto e, magari, anche oltraggiato. 
In un recente volume pubblicato dal Comune di Milano - Assessorato alle 
Aree cittadine – dal titolo Riconoscere Milano. Strutture, simboli e punti di 
riferimento dalle 9 Zone, ebbi a scrivere che, nel disordine di cui viene 



accusata la città di Milano, un elemento ordinatore lo si può riconoscere 
ancora nelle chiese. Tutto ciò non solo nel centro storico ma oltre la cerchia 
delle mura spagnole, i così detti ‘Corpi santi’, e poi ancora più fuori, negli ex 
Comuni soppressi e assorbiti nella fascia urbana (Turro, Precotto, Greco, 
Quintosole, Chiaravalle, Lambrate, ecc), è ben possibile rileggere la trama di 
una socialità che si identificava attorno al luogo di culto, quale culmine di una 
condivisione minima che associava, in modo a-critico, chi risiedeva in 
quell’area, indipendentemente dalle frequentazioni dello stesso luogo. Un 
po’, per semplificare, quello che si riscontra nei racconti di Giovanni 
Guareschi ambientati a Brescello. 
Ciò è ben oltre alla così detta “cultura della piazza mediterranea”, anche se 
la presenza di un tale luogo è facilitante per la tessitura dei rapporti sociali. 
Certo la piazza, o più propriamente il sagrato, è un prolungamento naturale 
dello spazio di culto vero e proprio. Tale zona altro non è che memoria del 
grande porticato che cingeva la basilica, sia per difenderne le mura come per 
accoglierne e proteggerne gli stessi visitatori/fedeli. Con la perdita dei 
pericoli e della necessità di offrire un tetto, lo spazio porticato si è aperto, in 
ogni sua dimensione, alla città. Se il tessuto dell’architettura urbana milanese 
dipende dalla corte agricola chiusa - si pensi alle nostre sobrie facciate in 
rapporto a dei cortili spesso assai più curati nel loro partito decorativo del 
fronte stradale - così non è per la chiesa. Queste sono sì assai ricche nelle 
loro decorazioni lungo le pareti delle navi o nelle singole cappelle, ma la 
disponbilità di spazio libero, senza ‘dazio’ alcuno, è tipica delle aree frontali 
agli edifici di culto. Due luoghi ben definiti, nelle loro differenti funzioni, ma 
due unità non diversamente curate nella loro definizione di luoghi per la 
relazione. Basta rileggere le mappe della città fino agli sventramenti 
Ottocenteschi, e poi ai ben peggiori rettifili del Ventennio (ricordo appena il 
Piano della Racchetta, così detto), per ritrovare gli spazi ‘vuoti’ posti davanti 
alle chiese. Quasi piccole corti che, in analogia con le agricole assai ben 
maggiori, si aprono improvvisamante se si supera il portone della quinta 
posta su strada. Il rapporto che si poneva immediatamente tra 
l’orizzontamento dell’uomo e la verticalità della fabbrica sacra era accentuato 
e spinto al massimo a favore della seconda. Spazi di sospensione in cui si 
svolgevano azioni lente, dialoghi nello spazio della memoria. Si vedano le 
foto antiche della piazza del Duomo stretta tra il Palazzo Reale e gli edifici 
del Rebecchino, quelle prebelliche della chiesa di san Vito al Pasquirolo, o si 



faccia un salto qui a pochi passi in piazza Borromei o in san Sepolcro o in 
sant’Alessandro, per comprendere – ancora – questo rapporto tra l’edificio e 
la città. Ma esistono ancora oggi casi assai emblematici nella nostra città. 
Penso alla chiesa della Santissima Trinità nel quartiere cinese, opera del 
1967 dell’architetto zurighese Fritz Metzger (1898-1973) o al Quartiere 
sant’Ambrogio con la chiesa, del 1968, dedicata a san Giovanni Bono, 
dell’architetto Arrigo Arrighetti (1922-1989), responsabile milanese 
dell’Ufficio tecnico, a cui dobbiamo l’intera progettazione di un articolato 
insieme urbano a cui la chiesa con la grande piazza antistante fa da punto di 
sospensione finale. Esempio, certamente tra i meglio riusciti di questo 
rapporto tra città, piazza/sagrato e luogo di culto, credo lo si possa trovare a 
Monza nella parrocchiale di san Giuseppe, opera del 1972/76 dell’architetto 
svizzero Justus Dahinden (1925-) sotto la guida di una illuminata 
committenza del parroco di allora. 
Un filosofo tedesco, anche se di genitori italiani, Romano Guardini (1885 – 
1968) scriveva nel 1923 a proposito del paesaggio italiano che tornava a 
rivedere dopo vent’anni di assenza: “Ciò che si chiama cultura nel senso più 
raffinato, mi si presentava nella forma più armoniosa. Le linee dei tetti, pur di 
molteplice aspetto, si conformavano tuttavia in una chiara unità; il loro 
tracciato correva per tutta la cittadina, sia che essa fosse assisa su un monte 
o fosse adagiata, in multiforme articolazione, lungo le ondulazioni di una 
vallata, e culminava, infine, nella slanciata linea del campanile. Una cultura 
nobilissima e nello stesso tempo così semplice, così naturale! (…). Urbanitas 
– parola, questa, che significa a dire il vero esistenza urbana, aria di città, 
nella quale però l’humanitas, cioè il tipo di esistenza umana pieno di nobiltà 
e ricco di forme può prosperare” (p.12)1. In una più tarda lettera continuava: 
“Tutto è costruito partendo dall’uomo e perciò è assolutamente umano. E 
tutto trae origine da un’unione con la natura e perciò e così profondamente 
naturale. Ma questo, appunto, è ciò che si va perdendo” (p.84). Il vero tema 
per la salvaguardia di una memoria legata ai monumenti è il tema della 
relazione. Senza relazione non vi è umanità. Solo quando i primogenitori 
vengono chiamati con un nome proprio, questi acquisiscono una identità e 
con essa una capacità di rapportarsi oltre il sé.  
__________________ 
1 ROMANO GUARDINI, Lettere dal lago di Como, Brescia 19932. 



Dobbiamo saper tornare a riconoscere quei luoghi capaci di facilitare la 
costruzione di un rapporto di senso per divenire “Persona”. 
Non voglio che si percepisca tutto ciò come un nostalgico revival 
melodrammatico e perciò degno solo di essere rappresentato su una scena 
finta, come può essere il teatro. La richiesta oggi è di entrare nella logica 
dell’urbanitas con tutta la propria humanitas; con tutta quella capacità della 
cultura che si pone davanti alla domanda del senso che le cose richiedono e 
l’ascolta. 
Ancora Guardini, e così chiudo questo mio saluto, “in primo luogo, dunque: 
bisogna dire sì al nostro tempo. Il problema non sarà risolto con un tornare 
indietro, né con un capovolgimento o con un differimento; e neppure con un 
semplice cambiamento o miglioramento. Si avrà la soluzione soltanto 
andandola a cercare molto in profondità. (…). Deve essere possibile seguire 
la tecnica nella strada su cui essa persegue uno scopo che abbia veramente 
un significato, permettere alle forze di tale tecnica di sviluppare tutto il suo 
dinamismo, anche se ciò dovesse sconvolgere l’antico ordine con le sue 
strutture; ma, nello stesso tempo, creare un ordine nuovo, un nuovo cosmo 
che dovrà sortire da una umanità portatasi a livello di queste forze” (p.99-
100). 
 


