
SMILJAN	RADIC	
Un tronco di cono di pura matericità che si eleva al cielo 

 
Per il progetto Vatican Chapels, Smiljan Radic, architetto cileno tra i più innovativi e 
curiosi, ha tratto ispirazione dagli altarini votivi spontanei costruiti lungo le strade cilene. 
Una forma di devozione popolare, che riduce lo spazio sacro solo dimensionalmente ma 
non emotivamente. Un cilindro testurizzato, due lastre in vetro e un tronco decorticato, tre 
elementi che invitano all’ascensione dello spirito. Il tronco è sostegno della copertura 
trasparente e rappresenta il vettore dell’anima al cielo.  
 
Così Smiljan Radic spiega il suo progetto, la propria singolarità architettonica: “Secondo il 
detto popolare in Cile, un'edicola è una trappola per l'anima. Ma sappiamo che questi 
santuari sono cappelle tribali dove le persone in lutto mettono fiori e candele per chi è 
tragicamente defunto. Questi santuari si trovano normalmente abbandonati a lato delle 
autostrade, decorati con le forme e i colori di un circo, o caratterizzati dall'austerità dei 
muri di cinta di un tempio. D'altra parte, se guardiamo agli esempi storici, una cappella, 
qualsiasi cappella, spera sempre di essere più grande di quanto non sia. Finge sempre di 
essere una chiesa o un tempio, nasconde le sue dimensioni più piccole, utilizzando forme 
di grandi dimensioni. La sua scala è un trucco. Forse per questo desiderio di grandezza, 
gli elementi dell'architettura che vi si trovano sono miniaturizzati: porte, finestre, colonne, 
sono abbastanza grandi da permettere a una persona di sopravvivere, e le loro pareti 
sono grandi lastre opache, evitando le perforazioni che tradiscono questa squisita 
dimensione domestica. In questo modo, in una cappella e anche in un'edicola, il 
monumentale e il domestico vivono in armonia. Questa sembra essere alla base anche 
della mia piccola cappella conica, con le sue pareti sottili e il tetto aperto”. E continua “La 
mia collaborazione con Moretti? Credo sia stata buonissima, nel senso più vero e 
oggettivo. Il progetto dopo le riunioni di lavoro con i tecnici Moretti nonostante i tanti limiti 
alla fine è risultato bello e coerente. Sono sempre contento quando le difficoltà costruttive 
diventano delle vere possibilità per sperimentare qualcosa che ti fa imparare. Grazie!” 


