
Il progetto della chiesa di San Luca Evangelista a Parma 
 
Considerazioni sull’interpretazione architettonica del tema 
 
 
La finalità di questa breve nota è quella di restituire un sintetico 
quadro dei principali presupposti di interpretazione concettuale 
che hanno alimentato, almeno nelle intenzioni, le scelte formali 
del progetto architettonico della nuova chiesa di San Luca. 
Questo, naturalmente, nella consapevolezza di una difficoltà 
evidente ogni qualvolta il mondo delle forme deve farsi tramite 
di valori tanto alti quanto avvolti nella dimensione trascendente. 
Al punto che ogni affermazione dell’interpretazione umana, pur 
sorretta da principi di espressione artistica universalmente 
riconosciuti, deve essere consapevole del limite delle forme 
scelte per la costruzione del luogo dove il divino si rappresenta, 
poichè Locus iste a Deo factus est, inaestimabile sacramentum 
(4 Esdra 8, 21.24). 
 
L’intenzione è quella di ordinare per punti la molteplicità delle 
questioni progettuali affrontate secondo quattro principali 
categorie che, pur avendo una propria specificità problematica, 
vanno ovviamente intese in chiave di stretta organicità 
relazionale. L’occasione esplicativa risulta altresì funzionale ad 
alcune riflessioni critiche riferibili, in generale, al tema della 
progettazione architettonica delle chiese nel contesto 
contemporaneo. 
 
A) L’inserimento paesaggistico e il ruolo urbano  
 
1 – Il progetto si inserisce nella periferia sud-est di Parma riferita 
all’asse territoriale sud-est della Via Traversetolo. Una parte di 
città denotata da una consistente espansione dell’insediamento 
residenziale e dal nuovo polo commerciale dell’Esselunga. 
L’ambito urbano, nel suo complesso, non presenta edifici o spazi 
conformati all’uso pubblico che di fatto vengono ad essere 
suppliti, dal punto di vista dell’orientamento e dei fattori di 
aggregazione, dal solo spazio commerciale. La presenza della 
chiesa si carica quindi di una responsabilità estesa oltre a quella 
propria di servizio al culto, tendente a colmare quel deficit di 
attrezzature collettive che denota in generale la periferia più 
recente della città. 
 
2 – Ne consegue innanzitutto una scelta di posizionamento, 
nell’ambito degli spazi verdi pubblici previsti nel quartiere, 
capace di valorizzare la presenza e il ruolo aggregativo della 
chiesa, punto di riferimento nel paesaggio urbano ed espressione 
di un sentimento comunitario. L’edificio, posto in vicinanza 
della rotonda di Via Budellungo su cui confluiscono Via Goria e 
Via Terracini, ben visibile dalle strade e dotato di parcheggio a 
lato della stessa Via Goria, è inserito all’interno di un circuito del 
verde (ciclopedonale) perimetrale all’intervento residenziale e 
terziario denominato Parco Farnese. Un parco sviluppato ad 
anello su cui si affacciano (direttamente o indirettamente) 
numerosi edifici residenziali e lo stesso plesso commerciale e 
terziario dell’Esselunga. Lungo il circuito del parco, nella 
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sequenza delle prospettive che la logica curviforme del percorso 
è in grado di produrre, l’utente incontra la chiesa come 
padiglione nel verde, punto di riferimento principale di dotazione 
dello spazio pubblico. La “scoperta” percettiva della chiesa posta 
lungo il percorso ne avvalora il ruolo protagonista sia in chiave 
simbolica che di orientamento. 
 
3 – La tipologia a padiglione della chiesa è stata pensata come 
congeniale al suo inserimento nello spazio aperto del parco. A 
padiglione, quindi, non tanto sul piano della forma dell’impianto 
ma rispetto al poter essere vista e compresa secondo una visione 
a 360 gradi. Condizione questa ricercata per rivelare, nella 
relatività del punto di vista, una continua mutazione di forma 
dell’edificio, una propria espressione narrativa rispetto al 
contesto. Questa scelta è pensata per rapportarsi con 
l’articolazione aperta della morfologia della periferia, e con la 
dilatazione delle sue dimensioni spaziali: condizioni che 
richiedono una presenza interlocutoria all’interno del paesaggio 
urbano, ma capace di esprimere una precisa identità per 
posizione e forma.    
 
4) – La chiesa non fa parte di un lotto edilizio recintato. Il tempio 
non può essere un edificio separato dalla città, se non per 
esigenze difensive a volte verificatesi nella storia, anche se oggi 
ancora lo diventa per analogia impropria con il recinto 
pertinenziale della palazzina o del condominio residenziale che 
caratterizza il tessuto della città periferica. La valenza 
comunitaria della chiesa la fa assumere quale monumento urbano 
percepito come risorsa (molto spesso anche per i non credenti) 
da cui deriva l’idea di una collocazione su un suolo aperto e di 
pubblica fruizione (in questo caso quello del parco). Dove 
potersi avvicinare all’edifico, sino a toccarne la consistenza 
plastica e materica, o perscrutarne l’interno attraverso le aperture 
previste. Una presenza che contribuisce inoltre a rafforzare la 
percezione di sicurezza e di agibilità dello stesso spazio 
pubblico. 
 
5) La realizzazione del sagrato, interpretato come spazio 
d’accoglienza contenuto dalla facciata tripartita della chiesa, 
coglie anche l’intenzione di farsi piazza pubblica del luogo, 
punto di incontro, di socializzazione. Questo è un dato 
straordinario proprio in relazione alla quasi totale assenza del 
tipo della piazza in molte periferie contemporanee, laddove è 
sostituita dai simulacri interni al centro commerciale, dalle 
dotazioni di parcheggio, da altri spazi di raccordo e pedonali, a 
volte ambigui per forma e significato, e destinati al semplice 
attraversamento. Il piccolo sagrato di San Luca può costituire 
una risposta a questa assenza, ulteriormente valorizzata dai 
percorsi stradali e attraverso il verde che in quel punto 
confluiscono per attraversamento o tangenza.  
 
6) Nella scelta del posizionamento ha giocato anche il fattore 
dispositivo, in termini di orientamento, di un’aula liturgica 
concepita a sviluppo longitudinale. Le condizioni morfologiche 
del luogo, in particolare grazie all’andamento est-ovest della 
strada Budellungo quale bordo nord dell’ambito di edificazione 
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del nuovo quartiere, hanno consentito di “appoggiare” a tale 
bordo l’asse di sviluppo compositivo della chiesa e di 
conseguenza di indirizzarne la testata absidale verso est, per 
l’appunto ad Oriente (per altro attraverso un parallelismo quasi 
coincidente a quello della strada consolare Emilia, a ribadire la 
geometrizzazione centuriale del territorio). La ricerca di questa 
scelta, secondo la maggior parte degli studiosi, è comunque 
simbolicamente risolvibile attraverso un’identificazione tutta 
interna al significato trascendente interpretato dall’attrezzamento 
dello spazio absidale, quindi a prescindere dall’orientamento 
geografico ( Albert Gerhards, Uwe Lang, Martin Wallraff, 
Robert Taft in AA.VV. Spazio liturgico e orientamento, 
Comunità di Bose 2006). Ma in questo caso, come d’altra parte 
in molti altri della tradizione dispositiva basilicale, si è voluto 
determinare la coincidenza tra la condizione di orientamento 
simbolico della liturgia e quella reale, fisica, dell’assemblea dei 
fedeli che volge lo sguardo all’Oriente di Gerusalemme. Una 
scelta che contribuisce ad una più forte significazione del portato 
simbolico dell’orientamento stesso. 
 
7) Nel paesaggio del quartiere, la chiesa risulta percepibile quale 
emergenza monumentale evidente, anche se proporzionata alle 
caratteristiche morfologico-dimensionali delle presenze 
costruite. Inoltre, in chiave semantica, la natura identitaria 
dell’edificio, all’interno del molteplice eterogeneo che compone 
la scena del paesaggio, ha cercato una propria esplicita 
denotazione. Per posizionamento, orientamento, forma 
complessiva, articolazione plastica, ma anche attraverso la 
reinterpretazione di elementi simbolici quali la parete-guglia, le 
aperture seriali della navata verso nord, la cappella sud, la semi-
abside emiciclica, il pronao di accesso, la grande croce estrusa 
dal piano parete, la campana. Il passante, colui che guarda 
dall’esterno, a distanza, anche dall’auto, potrà dire, pur in 
mancanza di una cupola o di un campanile: vedo 
immediatamente, innanzitutto, una chiesa. Oltre l’identificazione 
possono poi certamente seguire ulteriori rilevanti ma non 
essenziali significati di lettura (e di giudizio). Questa 
preoccupazione, dell’identificabilità di un edificio come la 
chiesa, nasce dal problema di come spesso, nella 
contemporaneità, non vi sia stata a riguardo una sufficiente 
chiarezza denotativa. Fenomeno questo di facile riscontro, ogni 
volta che il tipo della chiesa, all’interno di una volontà 
innovativa velleitaria, è stato sottoposto ad un’incontrollata 
contaminazione con i caratteri dell’edilizia domestica o, al 
contrario, con la fisionomica delle strutture civili di servizio, 
dove l’osservatore si chiede: si tratta di un teatro, una sala 
d’assemblee, un centro polivalente, un’attrezzatura di quartiere, 
una struttura scolastica?   
 
B) L’impianto tipologico 
 
1) La forma complessiva dell’edificio in pianta rivela 
l’intenzione di definire un congegno tipologico capace di 
assumere una combinazione delle parti al tempo stesso articolata 
e unitaria. Le componenti sono tre, o meglio due più una derivata 
dalla prima: le due determinanti, per caratteristiche volumetriche 



e funzionali, sono costituite dal corpo dell’aula e da quello della 
canonica, la terza, la parete-guglia della Croce, come sviluppo 
del piano di facciata dell’aula è sopratutto attribuibile al portato 
simbolico-figurativo piuttosto che a quello tipologico. Queste 
componenti si dispongono ad ovest a conformare una facciata 
tripartita, i cui assi hanno origine da un unico punto posto nel 
mezzo del sagrato. Gli accessi si aprono in facciata, sul sagrato-
piazza, a significare la molteplicità delle occasioni di incontro 
che la chiesa nel suo complesso va a determinare. La porta della 
Croce, che da accesso al circuito perimetrale esterno della chiesa, 
la porta dell’aula, le due  porte della canonica che aprono alle 
diverse sale disponibili. Sul fronte sud della canonica rimane 
solo l’ingresso alle scale che da accesso diretto all’abitazione del 
custode. 
Organicità e complementarietà dell’insieme tipologico non 
pregiudicano l’autonomia tra la parte dell’aula e quella della 
canonica, a sottolineare la scansione di una composizione 
incentrata su due principali componenti, di cui è premessa 
indispensabile una chiara espressione della forma geometrica 
dell’impianto. Avente l’aula il carattere prevalente dello sviluppo 
longitudinale e la canonica il senso di un addensarsi attorno a un 
punto.  
 
2) La composizione della canonica si sviluppa a partire dalla 
figura del quadrato, intesa come matrice geometrica congeniale 
all’idea di costruire un punto nello spazio non circolare ma 
dotato di orientamenti, facciate, condizione necessaria anche 
rispetto all’esigenza di delimitare il lato sud-est dello spazio del 
sagrato. L’impianto allude, nel suo profilarsi tridimensionale, al 
tipo della torre, anziché del padiglione o della casa nel parco, e 
vorrebbe restituire il senso di un incastellamento capace di 
supportare la visibilità, oltre che la funzionalità, del valore 
sociale dell’attività parrocchiale.  
L’impianto del quadrato si deforma nel momento in cui entra in 
relazione tangente con l’aula liturgica. Un’aderenza ricercata sul 
piano funzionale ma anche su quello simbolico, come a voler 
sottolineare la necessità di conformarsi alla fisionomia spaziale 
del tempio poiché comunque subordinata ad esso. Ne deriva una 
sorta di deformata per maggior sviluppo dei lati sud-ovest e 
nord-est del corpo della canonica che però trattiene la percezione 
dell’impianto quadrato di origine.   
La distribuzione interna richiama poi la necessità di 
un’esposizione sui quattro lati, una reiterazione dei traguardi 
verso l’esterno che si affida, oltre alla regolarità ed ampiezza 
della finestratura, anche agli aggetti delle balconature, a 
cominciare da quello affacciato sul sagrato e quindi disponibile, 
in particolari eventi, quale pulpito sull’esterno.  
 
3) L’aula liturgica si conferma quale elemento principale nonchè 
ordinatore del complesso ecclesiale, e questo a prescindere dalla 
dimensione a dalla complessità costitutiva dell’organismo 
tipologico. Nel caso della chiesa di San Luca, anche rispetto a 
quanto accennato rispetto al luogo urbano in cui era destinata a 
sorgere, la scelta è andata verso lo sviluppo compositivo di un 
asse longitudinale, precisamente orientato, attorno a cui 
sviluppare ed interpretare il valore estetico concettuale oltre che 

 4



spirituale della processionalità per cui la Chiesa è mistero di 
comunione e popolo di Dio pellegrinante verso la Gerusalemme 
celeste (CEI – La progettazione di nuove chiese 1993). La 
longitudinalità assume il significato della direzione e del 
cammino. Ma la domanda successiva che ha caratterizzato la 
forma dello spazio a sviluppo longitudinale è stata: dove porta 
questa processionalità, questo indirizzarsi, questo moto 
desiderante? Nelle chiese ad aula la presenza trascedente di Dio, 
rappresentata nello spazio della parete absidale, è la dimensione 
che accoglie e risolve l’indirizzarsi dell’assemblea. La 
prospettiva reale dell’avanzamento, del disporsi lungo lo spazio 
da parte dell’assemblea, trova nell’esaurirsi della sua continuità 
fisica la chiave simbolica di una sublimazione trascendente, 
divina. In questo caso, grazie anche al requisito orientativo, si è 
voluto aggiungere al dato della discontinuità tra spazio reale e 
spazio metafisico interpretata dal diaframma absidale, anche 
quello di una continuità di percorso, di “pellegrinaggio” che 
avanza e si rinnova nel mondo reale proprio attraverso 
l’esperienza del rapporto con Dio. In termini compositivi questo 
ha determinato una coniugazione tra l’impianto classico ad aula 
absidata, riconfermandone in questo modo l’efficacia liturgica, e 
la creazione di un’emi-navata e relativa emi-abside realizzate 
attraverso un percorso longitudinale che parte dalla facciata di 
ingresso ad ovest per continuare verso est attraverso la sezione 
della parete absidale della chiesa stessa. Il sezionamento del 
corpo basilicale in funzione di una continuità spaziale fortemente 
simbolica tra interno ed esterno in direzione est-ovest, non 
produce il senso di una frammentazione del corpo stesso che, al 
contrario, acquista una denotazione formale più marcata proprio 
in virtù di quella sottrazione. L’asimmetria dello spazio si 
ricompone attraverso la linea di sezione dell’asse che si 
materializza quale parete interprete della prospettiva 
longitudinale ma anche della frontalità nord-sud deputata alla 
principale captazione di luce. Entrambi gli elementi compositivi 
trattati, quello dell’aula spazialmente conclusa e del percorso che 
unisce interno ed esterno, sono così in grado di rafforzare 
reciprocamente la propria peculiarità di significato. All’interno 
di questo assetto l’assemblea “pellegrinante” trova lo spazio di 
“sosta” a fianco del proprio percorso, dove la pausa è assunta 
quale condizione per la celebrazione del rito, comunità in 
preghiera, per l’appunto celebrante, alla fine del quale si torna a 
percepire il significato dell’avanzamento inteso quale azione 
concreta attraverso il prossimo.  
L’idea di chiesa aperta e al tempo stesso raccolta secondo una 
precisa forma dello spazio di preghiera  trova in questi termini 
una sua possibile, tradizionale e al tempo stesso innovativa, 
coniugazione simbolica. La tripartizione spaziale di Rudolf 
Schwarz  (l’aula per l’assemblea, la zona altare come 
rappresentanza di Cristo, la soglia verso l’Assoluto) si 
arricchisce così di un quarto elemento, quello della proiezione 
esterna, che sembra auspicare l’estensione dei valori 
dell’esperienza rituale nella responsabilità del mondo reale. 
Laddove il portato cristiano è sempre e comunque atteso. 
 
4) Le altre componenti del congegno tipologico si rendono 
coerenti rispetto a quanto descritto. In particolare l’ambito 
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presbiteriale, leggermente rialzato, viene ad essere compreso tra 
la concavità dell’emi-abside e il segno del percorso che scorre 
lungo il suo fianco. Sul lato della piattaforma presbiteriale, in un 
piccolo spazio indirettamente collegato, è posto l’altare del 
tabernacolo. In prossimità verso sud, sul piano dell’assemblea, è 
inoltre ricavata una piccola cappella dedicata alla Vergine e 
destinata anche al coro per gli accompagnamenti liturgici. Unica 
porta percepibile, oltre a quelle di accesso e di uscita del 
percorso longitudinale, è quella che segna il passaggio tra chiesa 
e canonica.      

 
C) La figurazione 
 
1) Il tema della figurazione del tipo ecclesiale è oggi tra i più 
problematici da affrontare, come d’altra parte riscontriamo per 
ogni interpretazione artistica che si applichi alla 
rappresentazione dei valori religiosi. La premessa intenzionale è 
stata quella di rinunciare all’oleografia delle forme del passato 
evitando d’altra parte di cadere nella caricatura modernista di 
una chiesa senza denotazione propria. Seguendo il racconto 
plastico che l’edificio presenta nella percezione che se ne ha a 
360 gradi, risulta però evidente come non si è potuto non fare i 
conti con i modelli della storia, a partire dalla dialettica gotico - 
romanico, sino alle sperimentazioni formali della modernità. 
Nella ricerca della proporzione, della presa d’attacco al suolo, 
della scansione e della processualità narrativa degli elementi sino 
al sincretismo sintattico, per contrappunto controllato di forme e 
simboli, di cui la Cappella di Ronchamp di Le Corbusier rimane 
un riferimento fondamentale. Si è ricercata una condizione
dialettica delle componenti figurative che possono essere colte 
nel gioco relazionale dove il risultato atteso è quello della 
comprensione di ognuna di esse all’interno di un’immagine 
complessiva. La struttura figurativa dell’intero che controlla
l’articolazione plastico geometrica delle parti si fa peculiare 
attraverso due principi: l) il prevalere della distensione 
orizzontale dell’edificio (orientato), quale componente 
prevalente rispetto a quella della verticalità (il campanile e ancor 
più la cupola) intesa a rappresentare l’ineludibilità della fase 
terrena dell’esperienza cristiana; 2) una costruzione logico-
geometrica non sempre coincidente coi propri assunti ma aperta 
a combinazioni im-perfette e a una problematicità che 
rappresenta un rapporto non scontato e inatteso con la 
dimensione trascendente. 
 
2) Più nel dettaglio, tra le componenti che contribuiscono alla 
costruzione della figurazione complessiva dell’edificio, vale la 
pena sottolineare quella dell’incastellamento della canonica. Per 
la mole, quale presidio abitato a “guardia” del tempio, per la 
griglia delle aperture in facciata, a ribadire il modulo quadrato di 
origine e il senso dell’essere abitato, per il cornicione sollevato a 
definirne la sottolineatura distintiva.  
Altro elemento è quello del portico di accesso alla chiesa, 
modulato secondo diverse altezze, come a favorire 
un’accoglienza rivolta alla dimensione umana, a partire dai 
bambini, recante all’interno della propria struttura una piccola 
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edicola destinata ad un elemento lapideo che riporti simboli e 
denominazione del santo cui la chiesa è dedicata. 
La parete della Croce, nella facciata tripartita, assume un ruolo 
importante nella figurazione complessiva in quanto è l’unico 
elemento che ci indirizza, nel suo sviluppo a vela gugliata, verso 
il cielo. Non a caso, all’interno di questa parete monolitica viene 
ricavata un‘apertura, passaggio da e per il sagrato, attraverso 
l’estrusione plastica di una croce assunta quale simbolo 
identificativo pregnante della chiesa alla scala del paesaggio. 
Una croce che non ha bisogno di essere sottolineata per 
preziosità di materiale ed eccezionalità di forma, bensì 
semplicemente scaturita dal cemento armato e dalla fisionomia 
della parete quasi a voler identificare l’intero corpo strutturale 
dell’edificio, la sua materia, nel segno della Croce. Non parte 
aggiunta ma parte propria della chiesa stessa. 
Guardando la chiesa da nord si percepisce la lunga ed alta parete 
che realizza l’asse est-ovest concretizzante la percezione del 
percorso sviluppato all’interno dell’aula. Le finestre a taglio 
verticale sulla parete ne interpretano la processionalità 
determinando un ritmo regolare scandito e reiterato su tutta la 
parte che funge da tamponamento dell’aula ecclesiale.  
L’esito della parete verso est, oltre all’intersezione con il muro 
della curva absidale, presenta una grande rientranza soprintesa 
da una mensola strutturale in forma di tettoia destinata ad 
accogliere una campana bronzea recante iscrizioni e simboli 
dell’Evangelista. La campana, il cui battacchio è azionato tramite 
tiraggio a mano con rimando all’interno dell’aula, viene 
visivamente compresa nel ritaglio parietale della chiesa trovando 
così amplificazione per forma simbolica ed allusività denotativa. 
La zona absidale rivela lo sbocco del percorso longitudinale 
verso est, aperto ad una percezione introspettiva dell’interno. Si 
evidenzia la convessità del corpo strutturale della chiesa sino 
all’interruzione determinata dal corpo emergente della cappella. 
In quel punto si apre la controprospettiva della copertura della 
chiesa e del corpo della canonica.   
Al fine di ridurre al massimo quegli elementi di dettaglio che 
indeboliscono l’identità scultorea del monumento, è stato 
eliminato il sistema dei pluviali attraverso due grandi caditoie, 
una per il tetto della canonica ed una per quello la chiesa, che 
fungono da veri e propri scivoli, converse dell’acqua piovana.  
 
3) Entrando nell’aula liturgica progettata da Le Corbusier per il 
convento di la Tourette si ha una prima sensazione mistica per 
forza di un congegno spaziale-volumetrico. La geometria 
tridimensionale del parallelepipedo si impone come elemento 
primario ed assoluto per tutto quanto trova posizione e ruolo 
all’interno di esso. Un’idea di ordine spaziale cui deriva il senso 
di raccoglimento e di chiarezza di significatività dello spazio 
stesso. L’interno di San Luca assume la chiave di un’unica 
dimensione spaziale che lega e unisce le componenti 
compositive, ma attraverso un atteggiamento di rinuncia rispetto 
all’affermazione della figura volumetrica assoluta. L’aula si 
conforma attraverso una sezione costante ma asimmetrica, con 
un’unica falda inclinata in senso nord-sud, sino alla concavità 
della parte absidale. Il quadrato o rettangolo di sezione viene 
meno. L’aurea logico-geometrica cede il campo alla sensazione 
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antiretorica del semplice coperto. Ponendo un’imposta di falda 
piuttosto bassa a partire dalla parete sud, quella di una cappella, 
per arrivare ad un’altezza consistente, quella di una cattedrale, 
sulla parete nord, contrassegnata dalla serie dei tagli verticali di 
apertura. 
La limitata dimensione fisica e i rapporti proporzionali 
dell’interno consentono di realizzare un senso di raccoglimento 
pur nella restituzione di un luogo ampio e solenne.  
Il solaio della copertura è realizzato in lastre cementizie, 
sovrapposte ad un sistema di grandi travi che scandiscono 
ritmicamente lo scorrere della navata. Rispetto alla segnatura del 
percorso che evidenzia la linea longitudinale di sviluppo della 
prospettiva, la percezione si avvale di una frammentazione 
ritmica della profondità messa in atto da un sistema continuo in 
senso trasversale, e sviluppato per ritmi intercalati, composto 
dalle travi, dalle finestrature della parete nord, dalle aste calate 
dal soffitto portanti i corpi tecnologici di illuminazione, dal 
posizionamento delle panche, dai giunti del pavimento. 
Gli elementi murari a guisa di vela paralleli alla parete absidale, 
capaci di ricavare gli spazi retrostanti di sagrestia, rendono 
raccolta e focalizzata la scena dello spazio del presbiterio. 
Dal taglio ricavato a tutta altezza sul fondo si può cogliere, oltre 
al profilo della città circostante, la sagoma della campana, 
elemento simbolico così richiamato anche all’interno dell’aula. 
 
4) Il tema della luce costituisce un elemento fondamentale a 
supporto dei risultati formali cercati dal progetto. Questo 
ovviamente dal punto di vista della plastica esterna dell’edificio, 
dove si impone la solarità, rispetto al continuo alternarsi di piani 
e volumi che operano espressivamente la propria drammaturgia 
narrativa attraverso il risalto della dialettica tra luce ed ombra, 
propria e portata.  
All’interno la situazione cambia in virtù di una predisposizione 
duplice allestita dal progetto: della luce artificiale e naturale, 
utilizzate secondo le necessità dell’architettura. In generale 
l’illuminazione naturale dell’interno dell’aula liturgica ha cercato 
di salvaguardarne la condizione dell’ombra, a sottolineare la 
differenza  con la solarità oggettivizzante dell’esterno, per 
favorire il senso di raccoglimento e di preghiera di fronte 
all’imperscrutabilità del mistero. Il tema dell’umbratile, così caro 
all’estetica romantica e a quanto evidentemente vuole esplorare 
nell’interiorità, anche metaforica, del profondo, deve però essere 
colto secondo un’accezione di serenità, di avvicinamento al 
mistero senza per questo produrre una retorica del mistero stesso. 
Ecco allora che la luce è comunque chiamata a stemperare 
l’intensità tonale dell’ombra, come nella pittura di prospettiva 
delle cattedrali fiamminghe, quasi a far prevalere quella santità 
distinta dal generico senso di sacralità che Roberto Gabetti ha 
enunciato nella sua straordinaria capacità di definire 
l’espressione dell’antiretorica anche sul tema dello spazio sacro 
(Roberto Gabetti, Chiese per il nostro tempo, 2000). Alla 
taratura del tono di illuminazione contribuiscono alcune fonti 
luminose: quella indiretta, di tonalità più fredda, distribuita e 
filtrante dall’alto attraverso le finestre ricavate sulla grande 
parete esposta a nord; quelle più concentrate dei due lucernari 
dedicati alla cappella della Madonna e alla controparete 



battesimale di ingresso; infine la luce che entra attraverso l’asola 
del percorso che taglia la parete absidale, luce dell’est e quindi 
portatrice di un particolare valore simbolico. Se la principale 
fonte luminosa da nord contribuisce al grado generale di 
illuminazione dell’aula, dove si sottolinea la ritmica delle 
travature di copertura per poi rifrangere verso il basso, le altre 
fonti funzionano secondo ambiti volutamente limitati, a 
sottolineare alcune singole componenti. In particolare la luce da 
est, proiettandosi da dietro la postazione presbiteriale 
dell’ambone sembra voler sottolineare una sorgente che inquadra 
il ruolo del presbitero all’interno e sullo sfondo prevalente di una 
luminosità della Parola. 
Per le ore notturne si è cercato di riprodurre analoghe condizioni 
secondo il posizionamento di corpi illuminanti. Solo la presa di 
luce da est  non viene riprodotta poiché una sua simulazione 
risulterebbe evidentemente non credibile rispetto all’apparato 
architettonico predisposto.   
Per quanto riguarda l’acustica si è cercata una distribuzione 
equilibrata e lineare delle casse di riproduzione che 
contemperasse alle esigenze di direzione (fonte della voce) e di 
profondità (ritardo), pur mantenendo un effetto di riverbero 
capace di restituire il senso di solennità e volume dello spazio 
acustico. 
 
5) Il principale materiale utilizzato per la costruzione della 
chiesa è il cemento armato lasciato a vista, la cui superficie 
scabra risulta apprezzabile tramite una finitura ottenuta con 
fondo cassero in tavole di legno. Questo materiale omogeneizza, 
attraverso la sua continuità e duttilità strutturale, la percezione 
delle forme architettoniche esterne dando innanzitutto risalto al 
rapporto delle masse e all’articolazione delle figure nel proprio 
gioco relazionale (sino al fondamentale dettaglio scultoreo della 
croce). La voluta non presenza di altri materiali e l’analogia 
cromatica di quelli necessariamente aggiunti (quali i serramenti 
in acciaio o la copertura in pannelli d’alluminio) rafforza l’esito 
scultoreo dell’architettura privilegiandone l’essenza plastica 
dove prevale la figurazione complessiva su quella dei dettagli. 
Inoltre il cemento armato è allusivo della durezza della pietra, 
intesa quale materiale per eccellenza della realizzazione 
monumentale. Il colore dell’immagine esterna tende così al 
grigio chiaro, con un’intonazione fredda, quasi a riprodurre una 
sorta di cromaticità lapidea del materiale ( a differenza degli 
intonaci a cromatismo caldo delle case dell’intorno) in grado di 
recepire la luce del sole e di evidenziarsi per riflesso.  
L’interno della chiesa ribalta la sensazione cromatica 
dell’esterno e, anche grazie alla regimazione delle fonti luminose 
e all’utilizzo di un intonaco grezzo, restituisce una tonalità calda, 
di combinazione tra grigio e ambra. L’atmosfera generale che ne 
deriva risulta funzionale al raccoglimento ed alla contemplazione 
all’interno di un tono cromatico morbido e di controllata 
luminosità rinvenuto nella memoria di certa tradizione 
settecentesca parmigiana. La pavimentazione, grigio cemento, 
rimane invece la chiave allusiva di un pavimento in lastre di 
pietra mentre il percorso assiale che porta all’apertura est, ed 
oltre nel parco, viene rivestito della stessa pietra del sagrato 
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(lastre della cava di Scanzo ad opus incertum), a sottolineare la 
continuità del tracciato tra interno ed esterno della chiesa.  
Le lastre del soffitto sono tinteggiate blu scuro, quasi un cielo 
notturno, memori di sfondi della pittura tre - quattrocentesca, ad 
aumentare il contrasto delle travature grigio-chiare che ritmano 
trasversalmente lo spazio dell’aula. 

 
D) L’allestimento interno 
 
1) L’allestimento degli elementi che attrezzano la chiesa 
costituisce un’occasione decisiva per confermarne ed 
avvalorarne le caratteristiche funzionali, formali e 
rappresentative. In questo senso appare decisamente limitativo 
parlare di “arredo” quando si trattano le componenti strumentali 
all’uso di un luogo di culto, ma questo dovrebbe valere anche per 
ogni altra condizione d’uso collettiva esterna alla dimensione del 
particolarismo domestico. Si tratta, sempre e comunque, di 
componenti architettoniche che si integrano in un insieme 
organico, tra contenitore e contenuto, di cui sono parte. Questo 
presupposto induce ad operare sul piano progettuale attraverso 
una corrispondenza puntuale con i caratteri dell’edificio. A 
questo si è aggiunta un’ulteriore considerazione critico 
interpretativa che in generale suggerisce di superare da una parte 
l’idea dell’aula come luogo di enfatizzazione e ridondanza dei 
segni e degli elementi di attrezzamento, dall’altra la concezione 
di una radicalizzazione minimalista che rischia di caricaturizzare 
l’assoluto mistico del carattere sacrale. Entrambe queste 
impostazioni risultano in qualche modo falsare un equilibrio 
espressivo che dovrebbe tendere ad una proporzionata 
restituzione del senso di accoglienza, di luogo comunitario, di 
articolazione simbolico-narrativa per figure e icone operanti a 
favore di una autentica esperienza del significato religioso. 
 
2) L’ambito del presbiterio vede presenti alcuni degli elementi 
fondamentali dell’attrezzamento liturgico. Innanzitutto l’altare, 
concepito quale elemento trilitico in pietra, di semplice fattura 
ma rilevante per corposità e spessore del materiale secondo una 
taratura proporzionale di denotazione classico - arcaica. A lato, 
una sorta di grande pietra basamentale costituisce il supporto 
sopraelevante per il posizionamento dell’ambone, proteso verso 
l’assemblea, realizzato come un solido pilastro lapideo sopra il 
quale è innestato un leggio in ferro a maglia intrecciata di fattura 
artigianale. Nella parte posteriore del basamento dell’ambone si 
erge una colonna che porta a sua volta una esile croce di ferro da 
cui si diramano chiodi a guisa di germogli. L’elemento colonnato 
della croce risulta essere il più alto e in aderenza all’asse del 
percorso est ad evidenziarne il primato simbolico all’interno 
della prospettiva dell’aula. L’insieme descritto, appoggiato sulla 
lunga lastra basamentale, assume il senso di una composizione 
unitaria ed articolata per parti, “macchina” lapidea tesa a 
valorizzare il portato del Verbo.  
Le sedute per i celebranti sono realizzate in forma di scranno in 
legno al naturale.  
Retrostante all’altare si erge una pala (a guisa di palio) dedicata 
alla figura di San Luca.  
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In posizione indirettamente collegata al presbiterio, a favorire 
una percezione indiretta e scorciata, trova posizione il piccolo 
altare ligneo del tabernacolo, realizzato in ferro anodizzato, con 
rivestimento interno in stoffa damascata. A fronte una piccola 
panca consente di soffermarsi per l’adorazione. 
 
3)  La modalità di realizzazione delle sedute per l’assemblea 
costituisce un fattore fondamentale per la coerenza formale, di 
significato e ovviamente d’uso della sala liturgica. La scelta 
tipologica della seduta, rivolta al tipo della panca o della sedia, 
sembra essere quella dirimente aldilà del ricercare comunque una 
qualità intrinseca ad ogni oggetto. Nel caso di San Luca si è 
deciso a favore del tipo a panca per i seguenti motivi. La 
tipologia della sala innanzitutto, decisamente conformata in 
senso longitudinale, rimanda alla tradizione di una scansione 
ordinata, più strutturata, della stessa attraverso il posizionamento 
ritmico dei banchi. D’altra parte come afferma Patrick Prétot 
l’orientamento assiale conserva un significato decisivo in quanto 
apre l’assemblea e l’azione liturgica alla dimensione 
escatologica necessaria al culto (2006) e la disposizione 
attraverso i banchi ne rafforza il senso di coesione e
orientamento. L’ordine e la sequenza ritmica restituita dalle 
panche “materializza” inoltre la presenza dell’assemblea anche
quando questa non è in essere, in qualche modo la rappresenta in 
ogni momento agli occhi del visitatore. Le panche costituiscono 
poi un invito a farsi assemblea, ad essere comunità ancor prima
che insieme di singoli. La stessa possibilità di inginocchiarsi
prevista dalla panca induce ad una partecipazione me
distaccata, più coinvolta. La scelta della sedia, evidentement
non scartabile in se e comunque adottata in molti casi a partire da 
quelli più giustificati dove lo spazio liturgico si conforma nella 
logica della scena centrale e della non frontalità con l’assemblea,
presenta il problema di un mantenimento ordinato del proprio 
assetto. Non solo, proprio per l’uso consuetudinario che
facciamo di tale componente, è immediata l’analogia che 
produce riguardo alle platee realizzate per sale civiche, luoghi di 
incontro, spazi per lo spettacolo o la didattica, e quindi la sua 
automatica predisposizione a denotare in senso generale, 
banalizzandolo, lo spazio sacro dell’aula.  
Dal punto di vista della praticità ad operare spostamenti delle 
sedute che in certe occasioni liturgiche si rendessero necessarie, 
il progetto ha previsto la realizzazione di una panca componibile 
in due parti, da utilizzare nella sua interezza o per moduli 
dimezzati, quindi più leggeri e di minore ingombro, capace di 
soddisfare particolari configurazioni di assetto e manovrabilità 
nello spazio. 
Le panche sono realizzate in abete cerato al naturale, con 
mordentatura noce scuro, in analogia ad altre strutture di 
allestimento della chiesa.  

 
4) Altre componenti dell’assetto allestitivo riguardano le panche 
poste sulla parete perimetrale sud, dove un maggiore risalto 
viene dato all’elemento dello schienale in appoggio alla parete. 
Sulla stessa parete sud viene messa in rilievo la porta di 
passaggio tra la canonica e l’aula della chiesa attraverso una 
corniciatura modanata in legno naturale. La controparete di 
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ingresso vede la presenza del parallelepipedo ligneo che funge 
da bussola di ingresso, elemento necessario per la protezione 
dell’ambiente interno e dotato di bacheca e appoggio per 
materiali di divulgazione dell’attività pastorale. Nei pressi è 
collocata l’acquasantiera in pietra sotto forma di capitello cavo. 
La piccola ed unica cappella posta a sud replica l’idea degli altari 
e delle alzate con panca in legno naturale, caratterizzate da 
semplici modanature, funzionali alla devozione della Madonna e 
alla postazione del coro e dello strumento a tasti per 
l’accompagnamento musicale. In controcampo all’altare della 
Vergine, nella stessa cappella, si ritroverà esposta la pergamena 
benedetta che testimonia della fondazione della chiesa. 

 
5) La funzione delle opere d’arte all’interno dello spazio 
liturgico della chiesa non può a maggior ragione essere intesa, 
ancor più delle strutture di allestimento, come componente 
separata dall’organismo architettonico complessivo che, nella 
sua articolazione, è assumibile esso stesso quale opera d’arte. 
Alla luce di questa considerazione la collocazione, il ruolo e 
l’identità espressiva delle opere sono state valutate rispetto al 
contesto, alla reciprocità di relazione, alla funzione simbolico-
narrativa. Il risultato dovrebbe tendere, con riferimento a quanto 
detto prima, ad ottenere un’appropriata espressione simbolica 
quale stimolo alla riflessione e all’attività della preghiera, 
evitando un eccesso di sublimazione per economia dei segni e 
d’altra parte una ridondanza polisemica ed oleografica che 
rischia di svalutare la pregnanza dei significati e di distrarre la 
concentrazione partecipativa.  
Le opere d’arte previste sono sei e interpretano un ordine di 
significatività che tiene ovviamente conto della diversa 
importanza di ruolo di ciascuna. Innanzitutto viene il simbolo 
della Croce, realizzata in ferro naturale secondo l’allegoria di 
una metamorfosi di chiodi a guisa di spine che si tramutano in 
germogli, a significare  l’idea della sofferenza ma al tempo 
stesso del riscatto, della speranza, della nuova vita (da collocarsi 
sulla colonna in pietra del presbiterio). Il simbolo secondo per 
importanza, rispetto all’area del presbiterio, è quello della 
raffigurazione di San Luca Evangelista cui è dedicata la chiesa, 
realizzato attraverso una trasfigurazione (in analogia, per certi 
aspetti, al Cristo realizzato da Claudio Parmiggiani per il 4° 
Convegno Ecclesiale di Verona, 2006) che pur rendendo 
esplicita la presenza della figura e dei simboli a lei collegati ne 
sottrae la materialità oleografica per sublimarsi in un alone 
luminoso, di chiara pregnanza spirituale (da collocarsi quale pala 
retrostante l’altare - autrice Zelda Sartori). La piccola cappella a 
sud ospita l’icona di una Madonna con Bambino, opera di 
raffinata figurazione compositiva e intensa espressione 
cromatica, databile attorno alla metà dell’Ottocento, 
accidentalmente individuata e quindi recuperata attraverso il 
restauro da una condizione di forte degrado materiale (autore 
ignoto). Lungo il muro longitudinale nord che accompagna il 
percorso di attraversamento dell’aula, è prevista un’opera in 
grado di ritmare e frammentare la lunga prospettiva del piano-
parete, accentuando ulteriormente il significato processionale 
della stessa. Si tratta di 12 stazioni che scandiscono il cammino 
verso la Gerusalemme celeste attraverso estratti dal Vangelo di 
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Luca (selezionati dal parroco Don Francesco Riccardi). In 
abbinamento ai testi vengono poste delle immagini fotografiche 
d’autore raffiguranti ambienti e luoghi che alludono, in 
un’interpretazione contemporanea, al portato del messaggio 
evangelico all’interno del paesaggio urbano consuetudinario 
(autore Davide Grossi). Nella porzione verso nord della 
controfacciata di ingresso, in corrispondenza con il fascio di luce 
naturale proveniente dall’alto attraverso il lucernario, viene posta 
in aderenza verticale alla parete una grande lastra di roccia 
(pietra di Scanzo – Cassio di Parma) a significare il brano 
evangelico della casa fondata sulla roccia (Luca 6,46) e con 
allusione alla presenza dell’acqua sorgente quale elemento 
battesimale che denota lo spazio di ingresso al tempio. Infine 
sull’esterno, in facciata, in un’apposita edicola incorporata 
nell’articolazione a due altezze del portico, è prevista una lastra 
di pietra dove scolpire a basso rilievo la denominazione della 
chiesa e alcuni riferimenti simbolici dell’Evangelista Luca. 
L’insieme così articolato delle opere d’arte qui descritte è 
sicuramente in grado di stimolare le diverse sensibilità spirituali 
ed intellettuali di coloro che frequenteranno la chiesa, pur nella 
coerenza di una complementarietà estetica e simbolica tra le 
stesse che ne avvalora l’esito di insieme.   
 
 
 
A conclusione di queste brevi note sugli strumenti della 
composizione architettonica per la chiesa di San Luca, può 
essere utile un richiamo alla riflessione del Priore Enzo Bianchi, 
estratta dalla sua introduzione al Convegno sullo Spazio 
Liturgico tenuto a Bose nel 2006. Laddove si sottolinea che lo 
spazio liturgico, soprattutto nell’atto della celebrazione, è il 
luogo simbolico maggiore di formazione dell’identità cristiana. 
In questa chiave appare evidente la responsabilità decisiva delle 
forme e delle espressioni estetiche nonchè funzionali che si 
predispongono ad interpretare un così importante compito. Il 
problema della qualità dell’architettura delle chiese nel contesto 
contemporaneo, intesa come efficacia del valore testimoniale 
delle stesse, non può allora che avvalersi di una consapevolezza 
e di una profondità di sviluppo del processo progettuale, 
coniugata al sentimento spirituale, che provi a delineare 
un’autenticità delle forme del luogo da porre in alternativa 
all’effetto disorientante e vacuo di proliferazione delle immagini 
di molte scene mondane.  
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