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La chiesa dell’autostrada:
i costruttori e l’architetto
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1. Cippo della chiesa dell’autostrada.
2. Cantiere della chiesa dell’autostrada.
3. Cantiere della chiesa dell’autostrada.
4. Disegno di Giovanni Michelucci
della chiesa dell’autostrada.
5. Cantiere della chiesa dell’autostrada.

Per costruire i 753 chilometri dell’Autostrada del
Sole, simbolo dei 100 anni dell’Unità d’Italia, i costi
in termini di vite umane degli operai furono alti. La
Società Autostrade decise di dedicare agli operai
caduti la cosiddetta «chiesa dell’autostrada», consacrata a San Giovanni Battista e costruita alle
porte di Firenze.
Il lavoro fu commissionato all’architetto Giovanni
Michelucci nel settembre 1960 e si inserisce nel
nuovo clima culturale che riflette sulla radicale
modifica nello stile di vita dell’uomo «moderno»,
soffermandosi sul cambiamento nella visione del
rapporto uomo-viaggio. L’obiettivo di Michelucci
era di «dare una risposta al nuovo nomadismo
dell’uomo che cerca la pace».
Nonostante l’opera divida l’opinione pubblica, nessuno esprime dubbi sulla ripercussione positiva
che ha il modo di lavorare dell’architetto: per tutta
la durata dei lavori, egli stabilisce un rapporto
umano con i propri collaboratori e gli operai...
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«

Tra Milano e Salerno ci sarà qualcosa di simile a una città lunga 880 chilometri,
con motel, parcheggi, ristoranti, terrazze panoramiche, uomini in tuta, pronto soccorso, uffici di polizia, caffè. Il mondo di Lolita, degli inseguimenti, delle grandi distanze, delle giornate passate in viaggio fra paesaggi diversissimi: un immenso nastro trasportatore del turismo, dell’espansione industriale, della possibilità di
Andrea Barbato, Il Giorno, 8 luglio 1968
spostamento .

»
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6. Scalpellino al lavoro.
7. Squadre specializzate.
8. Cantiere sull’autostrada.
9. Benedizione del cantiere.
10. Impalcature.
11. La chiesa dell’autostrada.
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«

A un certo punto si fece largo uso di pietre, e quando vidi le mani degli
scalpellini sanguinare sentii che da quel momento mi sarei guardato dall’usare la
pietra per il semplice piacere dell’opera, per il particolare effetto del risultato architettonico. Agli operai sanguinano le mani: che importa! No, m’importa, dico
io. Stare sul cantiere e vedere quegli uomini provati era una cosa penosa […] L'architetto deve vedere e deve sapere; deve conoscere come, in quali condizioni e con
Giuseppe Michelucci
quali difficoltà umane la sua opera si compie .

»
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«Meravigliosamente bella e tremenda».
«Magnifico esempio di ottima scuola dei nostri
operai». «E' una cosa nuova, dare un giudizio
imparziale credo sia una cosa non facile».
«Mah! Ai posteri l’ardua sentenza». «Dire che è
bella è poco». «Così si spendono i nostri soldi!
Grazie professor Michelucci!». «Perdonate
Signore, questa non è arte, ma degenerazione».
«Opera meravigliosa!». «Non era meglio fare
un ospedale? No, sciocca asserzione, si farà
anche quello!». «Qui si sente di poter
pregare!». «Non sembra una chiesa».
«Finalmente una chiesa umana e
internazionale».
Dai commenti lasciati dai visitatori
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