
Un gioiello di architettura del Novecento

LA   CHIESA   DI  SAN   GIOVANNI   BATTISTA   ALLA   CRETA   
PROGETTATA   DA   GIOVANNI   MUZIO   NEGLI   ANNI  ’50 
Un progetto che nasce nella periferia sud ovest di una Milano in espansione, là dove erano 
campagne e cascine. E’ il “fulcro“ di una piazza  giardino nel nuovo quartiere Inganni; un  tassello 
di città, con una significativa presenza di edilizia popolare. Un intervento urbanistico bello che  
disegna la chiesa e la  piazza  all'interno di un lotto  quadrato  di edilizia  residenziale. Giovanni   
Muzio  terrà  sempre insieme il disegno  della città  e  architettura. 

Inaugurata e consacrata dal cardinale Montini nel 1958 all’interno del programma di 
evangelizzazione delle nuove periferie urbane, promosso dall’arcivescovo  Schuster per la  Diocesi 
di Milano, mantiene nel suo nome “alla Creta“ la memoria di questo territorio. La vedova  
dell’industriale  Giovanni Cabassi, Luisa Farina, contribuisce alla costruzione della chiesa in 
località Cascina  Creta, su un terreno di famiglia. La  chiesa  è  un’opera del dopoguerra,  un  
gioiello di  architettura del  ‘900 milanese  che mette in luce  come  Giovanni Muzio  conosca  bene 
la storia dell’architettura e ne sappia gestire con abilità codici e forme. 

Cerchiamo di  capire attraverso la  sua formazione culturale  come arriva  a questo progetto,   in 
una lunga attività professionale,  con oltre 50 opere a Milano che hanno segnato  profondamente 
la città. 



L’interno della chiesa. A destra la pianta

Muzio  nasce a Bergamo nel 1893 e muore  nel 1982, una lunga vita  professionale. È di due anni 
più giovane di Gio Ponti (1891), sei anni di Le Corbusier (1887) e dodici di Marcello Piacentini 
(1881). Padre architetto, corsi di disegno  paralleli a studi classici. Due  anni  di ingegneria a Pavia, 
dove  Muzio  pone le basi  di quello che sarà un  riferimento per molte delle sue opere  con  gli  
studi  sul romanico lombardo. A Milano si laurea in architettura  nel 1915. Nella prima  guerra 
mondiale, come membro della conferenza di pace,  compie un  lungo viaggio in Europa: a  Londra,  
Bruxelles,  Parigi, poi  in Veneto  studia le ville del  Palladio per approfondire il linguaggio classico.

Anni inquieti che lo portano ad avere un punto di vista architettonico indipendente. Dopo un 
intervallo di 5 anni dalla laurea arriverà  direttamente nel  1919  al  progetto “spiazzante “ della  
“Ca’ Brutta “. 

Nel 1923  il grande isolato in via Moscova  diventa il manifesto del movimento  “classico”  del 
Novecento: un progetto scandalo che la stampa conservatrice come “Il secolo  di Italia”  chiamerà 
“Ca Brutta“. Il riferimento dell’architettura dell’intervento  è  a un linguaggio classico, monumentale 
e severo vicino alla metafisica  di De Chirico.  E’ una posizione critica che rivendica compostezza e 
rigore rispetto all’eclettismo pasticcione e retorico che caratterizza l’architettura italiana di quegli 
anni. Un ritorno all’ordine classico  che nelle arti figurative sarà propugnato dal gruppo Novecento 
fondato nel 1922 da Mario Sironi, Achille Funi,  Anselmo Bucci, Emilio Malerba, Pietro Marussig e 
Ubaldo Oppi.

Muzio era in polemica con i vari riferimenti  “neo gotici” e “neo rinascimentali” in uso in quegli anni.  
Realizza un’architettura di volumi puri e di elementi architettonici, una negazione della 
decorazione, un manifesto contro un abuso ripetitivo e banale dell'apparato ornamentale; una  
nuova esperienza di  architettura italiana che si distacca  dall’accademismo eclettico e dal liberty. 

Nel 1920 apre con Gio Ponti,  Emilio Lancia e Mino Fiocchi uno studio in via Sant’Orsola a Milano. 
I quattro partecipano attivamente alla vita culturale milanese, configurandosi come il “gruppo 
neoclassico novecento ” vicino ai salotti della critica  d’arte Margherita  Sarfatti. 

Muzio  è  anche  un  protagonista  dell’urbanistica a Milano a partire dagli anni  ‘20  e  fondatore  
con Giuseppe Definetti ,  Gio Ponti  e  Alpago Novello  del Club  Architetti Urbanisti.  Studiavano    
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l'evoluzione della città  cercando la mediazione  tra modernità e tradizione storicistica: esempio   il 
concorso per la redazione del nuovo piano regolatore della città di Milano (1926).

Negli  anni del  fascismo  a lui si deve un’ampia quantità di edifici pubblici e sacri  alcuni tra i più 
significativi della città come l’Università Cattolica (1927-1938), il Palazzo dell’Arte (1933), il 
convento Sant’Angelo con il centro culturale Angelicum (1939), la sede dell’Amministrazione 
Provinciale (1940), l’Università Bocconi (nel dopoguerra) , Tempio Vittoria  dell’Università Cattolica  
realizzato  con Alpago Novello, Palazzo  Bonaiti-Malugani (1935 )  in piazza della Repubblica  e la 
Sede Cariplo in via Verdi.

Nel secondo dopoguerra, inevitabilmente  le sue architetture  sono considerate con criteri di  
passatismo e di vicinanza al fascismo ma è rivalutato  quando lo ”storicismo  classico”  torna  alla 
ribalta negli anni ’60.  Se vogliamo essere più precisi, potremmo fissare la data della rivalutazione 
nel 1963, quando Guido Canella e  Vittorio Gregotti  curano un numero della rivista  Edilizia 
Moderna dal titolo Il Novecento e l’architettura dove si dice  “superare quel taglio netto che ha 
finora impedito un confronto diretto fra un Muzio e un Terragni”. 

In quegli  anni  forse  Muzio darà il meglio negli edifici religiosi  dove la retorica classicista  è 
superata dalla ricerca di essenzialità,  come  in San Giovanni alla Creta.

E’  intensa la sua attività di progettazione di edifici di culto, in particolare per l'ordine francescano, 
che proseguirà a lungo anche nel secondo dopoguerra. 

Prima del secondo conflitto costruisce per la comunità dei Frati Minori, a Cremona, la chiesa di 
Sant'Antonio in Sant'Ambrogio. La progettazione di edifici religiosi  avrà  il suo esito più prestigioso 
nella  Basilica dell'Annunciazione  a  Nazareth, progettata nel 1955 e completata nel 1969, il 
principale luogo di culto cattolico in Israele.Ricordiamo poi l’interno di Santa Maria Annunciata 
Chiesa Rossa  (iniziata  nel ‘22 da Franco Della Porta  e  portata  a  termine  nel ‘60 da Muzio).

Descrizione  della chiesa Giovanni Battista alla Creta

L’inserimento urbanistico della chiesa e le decorazioni pittoriche di Mario Zappettini
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La chiesa, al centro del quartiere Inganni, occupa un lotto quadrato di 65 metri di lato.  Un 
intervento  non solo architettonico ma anche  urbanistico:  tutte  le sue opere risponderanno  ad un 
principio, cui Muzio resterà per tutta la vita fedele:  “Non c’è architettura senza urbanistica”. 

Preceduta da una scalinata  verso la piazza, con  ingresso ad est e l’bside ad ovest, affiancata dal 
campanile e da  entrambi i lati da edifici più bassi, adibiti a spazi parrocchiali, oratorio e convento;  
ha una pianta longitudinale, a navata unica di larghezza crescente, affiancata da due navate più 
piccole. 

Con  questo progetto Muzio  si riconosce  fino ad  un certo punto nel classicismo delle sue prime 
opere.  A  intrigarlo sono le solide architetture lombarde e il costruttivismo alla Berlange:  non ha  
dimenticato  la profonda conoscenza  del romanico  e reinterpreta la cultura lombarda del mattone.  
E’ un architetto del moderno  che  mantiene legame con  tradizione lombarda, conosce bene storia 
e architettura e sa gestire con abilità codici e forme del classico con compostezza e armonia. 

La chiesa è preceduta  da un atrio concepito  “separato“ per offrire un luogo di preghiera senza 
entrare in chiesa, uno spazio trasversale che dà accesso a due spazi laterali, il Battistero  e la 
Cappella  funeraria della famiglia Cabassi. L'esterno si caratterizza per il contrasto fra l'atrio, basso 
ed orizzontale, e il corpo della chiesa, fortemente dinamico, di altezza e larghezza crescenti. La 
chiesa si protende verso la piazza con un'ardita e bellissima  mensola sospesa che aggetta sul 
sagrato per oltre  5 metri.

Per  la  decorazione  dell’esterno,  come  già  sperimentato a partire  dai  progetti per  l’università 
Cattolica  inaugurata nel ‘32,  le strutture  sono  integrate  con  un uso del  cotto a vista  in parte 
posato obliquamente, a disegnare motivi geometrici.

La planimetria  della  chiesa è costruita intorno  alla  figura stilizzata di un giglio.  Lo scarto 
volumetrico  tra le parti sottolineato  da due file  di pilastri  in cemento armato  a vista, viene  
sfruttato per inserire  bellissime  feritoie verticali che sono la fonte di illuminazione della chiesa. 

All'interno vi è un progressivo incremento della luminosità verso il presbiterio, dovuto alla 
particolare forma della navata;  l'altare maggiore è affiancato da quattro altari laterali.  Il soffitto è di 
forma spezzata, con vele ornate da decorazioni pittoriche  (Mario Zappettini e Giacomo Manzù), 
che sembrano sospese sulla struttura, un  ambiente  libero che progredisce armoniosamente fluido 
e aperto.

La copertura è retta da travi trasversali a prisma triangolare  ispirata alla figura della tenda. L’ uso 
del  calcestruzzo  armato  ha riferimenti  nelle  opere di Auguste  Perret  (citazione dall’architetto  
Paolo Mezzanotte nel  ‘74).  Infine  nella Cappella S. Antonio  gli affreschi  di  Pompeo Borra.

Forse, per concludere, si potrebbe dire che Giovanni Muzio è un architetto milanese  del moderno,  
con  un profondo legame con la tradizione italiana e lombarda, un  valore  che  esprime,  per certi 
aspetti,  nelle sue architetture   in modo originale e affascinante  come in questa chiesa. 

A cura di Anelisa Ricci


