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Prefazione

Per il XIII Convegno liturgico internazionale che si è tenuto a Bose 
dal 4 al 6 giugno 2015 il comitato scientifico, individuando il tema della 
luce, ha in qualche modo voluto continuare e accrescere la riflessione 
fatta l’anno precedente con l’affrontare il rapporto tra cosmo e liturgia, 
tra natura e architettura.

In effetti, senza limiti tra natura e architettura, la luce crea il lega - 
me. Si parla abitualmente di “luce naturale”, riconoscendo così che la 
luce è una realtà naturale, forse la più naturale. Come tutti gli elementi 
naturali, per chi progetta e crea un edificio, qualunque esso sia, anche 
la luce può rivelarsi il migliore degli alleati o il peggiore dei nemici. Per 
un architetto, e soprattutto per l’architetto che si misura con la proget -
tazione di una chiesa, è una vera e propria sfida, quasi un mandato, 
comprendere la portata tecnica, estetica, culturale, simbolica, teologica 
e anche energetica legata alla luce, questa vera e propria materia imma-
teriale. 

Se per ogni edificio è decisivo il modo in cui esso riceve la luce, questo 
lo è in modo del tutto proprio e specifico per una chiesa. Una chiesa, 
infatti, non è solo oggetto di luce ma anche soggetto di luce nello spazio 
liturgico. In una chiesa non si deve semplicemente vedere la luce, si deve 
anche ricevere la luce per poter celebrare la luce, che rimane la principale 
metafora di Dio. Tra le diverse specificità della luce all’interno di una 
chiesa vi è anche questa: far vedere la luce senza tuttavia esibirla, senza 
ostentarla. Non c’è edificio umano come una chiesa, dove la luce non 
deve essere consumata, sciupata e quindi in qualche modo persa, appun-
to per il ruolo eminentemente simbolico che la luce possiede.

Nello spazio liturgico la luce non deve essere dissipata perché chi abita 
una chiesa deve essere mosso a una ricerca della luce, al desiderio della 
luce che nella liturgia si fa invocazione. Ogni chiesa è infatti un luogo 
di epiclesi della luce. In una chiesa la luce scende dall’alto ma deve an-
che stare davanti, come ci stanno davanti queste tre monofore: da esse 
la luce convoca, attira, orienta, conduce, guida. Ogni essere vivente, la 
pianta come l’essere umano, va naturalmente verso la luce e non verso le 
tenebre, perché la luce è vita e le tenebre sono morte.
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La celebre frase di Le Corbusier, maestro incontestato della luce ar-
chitettonica – “l’architettura è il gioco sapiente, rigoroso e magnifico dei 
volumi assemblati nella luce” – è stata fin dall’inizio l’ispirazione che ci 
ha guidati nell’ideazione del convegno. La luce è nell’architettura ciò 
che è nella liturgia: materia e simbolo, linguaggio e metafora, al tempo 
stesso realtà plasmata e plasmante. Questo convegno vorrebbe semplice-
mente aiutare voi, architetti e artisti, a comprendere che nell’ideare e nel 
dare forma agli edifici di culto avete il duplice compito di immaginare e 
concepire la luce tra funzione ed estetica, ciclo naturale e illuminazione 
artificiale.

È una felice coincidenza che l’Unesco abbia dichiarato il 2015 “anno 
internazionale della luce e delle tecnologie basate sulla luce”. Nel mes-
saggio ufficiale delle Nazioni Unite si legge:

L’International Year of Light è un’iniziativa globale che mira ad accre-
scere la conoscenza e la consapevolezza di ciascuno di noi sul modo in 
cui le tecnologie basate sulla luce promuovono lo sviluppo sostenibile e 
forniscono soluzioni alle sfide globali, ad esempio nei campi dell’ener-
gia, dell’istruzione, delle comunicazioni, della salute e dell’agricoltura.

Anche il nostro convegno, con la sua specificità, vuole contribuire 
all’anno internazionale della luce, riflettendo sulla dimensione culturale, 
simbolica e religiosa della luce.

Goffredo Boselli
monaco di Bose
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“IN UN EDIFICIO AMO LA LUCE, 
LA PENOMBRA E L’OSCURITÀ”

Álvaro J. de Melo Siza Vieira*

VIIB_Architetture della luce.indb   257 06/05/16   20:20



VIIB_Architetture della luce.indb   258 06/05/16   20:20

259

La chiesa di Santa Maria che sorge nella cittadina di Marco de Ca-
navezes, a poche decine di chilometri a est di Porto, fa parte di un 
complesso religioso che comprenderà un auditorium, la scuola di ca-
techesi e la canonica. La visita all’area prescelta per la costruzione 
mi aveva profondamente turbato; si trattava di un sito disagiato, con 
notevoli differenze di quota, a ridosso di una strada molto trafficata. 
Inoltre, questa parte della città è compromessa da costruzioni di pes-
sima qualità. Pertanto il complesso mira a definire un luogo al posto di 
una scarpata insignificante.

La chiesa si articola su due livelli: quello superiore ospita l’assemblea 
liturgica e quello inferiore una cappella funeraria. Si tratta di due spazi 
dalle caratteristiche molto diverse, come sottolineano i rispettivi per-
corsi d’accesso. La cappella funeraria funge praticamente da fondazio-
ne: definisce una quota livellata sulla quale si appoggia la chiesa. I suoi 
muri di granito e il chiostro stabiliscono la distanza dalla strada. Questa 
piattaforma fruibile doveva apparire come una “natura costruita”. Non 
meno importante è la collocazione, di fronte all’ingresso principale, 
del centro parrochiale e della canonica; i loro volumi individuano una 
grande “U” contrapposta a quella più piccola costituita dalla torre cam-
panaria e dal battistero. In tal modo si definiscono lo spazio che può 
accogliere il grande volume della facciata principale e la relazione con 
le costruzioni di scala minore che circondano questa sorta di acropoli.

Il riferimento da cui il progetto ha preso le mosse è una costruzione 
preesistente, un centro per anziani dall’aspetto corretto e ordinario, 
che si trova alla quota superiore della scarpata e si è venuto artico-
lando, in risposta alla confusione delle costruzioni esistenti, sino alla 
definizione del sagrato, aperto sulla bellissima valle di Marco de Ca-
navezes. Il grande portale della chiesa, alto dieci metri, si gustifica 
in relazione a questa vasta visuale. Normalmente, per accedere alla 
chiesa, viene utilizzata una porta vetrata posta sotto la torre di destra; 
il portale principale viene aperto solo in occasioni molto particolari.

Una volta entrati nella chiesa, si percepisce la presenza di una lunga 
e bassa finestra sulla destra che consente, ancora una volta, la vi-
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sta dell’esterno, e non si avverte la luce soffusa che scende dalle alte 
aperture inserite nella parete di sinistra, curva e inclinata. Ciò che si 
percepisce sono la valle e le costruzioni in primo piano (tav. 65). La 
finestra non favorisce il raccoglimento che una chiesa deve suggerire 
e per questa ragione ha suscitato qualche riserva, come d’altro canto 
anche la sistemazione della statua della Vergine. Questa effigie occu-
pa però una posizione intermedia, riceve una forte illuminazione es-
sendo collocata all’estremità della finestra, e introduce allo spazio oc-
cupato dall’altare, che chi entra non coglie immediatamente. Il piano 
della celebrazione liturgica è sollevato di tre gradini ed è completato 
da due aperture da dove entra una luce chiara, filtrata da un cami-
no. L’insieme dialoga con la luce avvolgente riflessa dalle forme curve 
dell’abside e dall’involucro della chiesa. L’illuminazione varia a secon-
da delle ore del giorno a partire dalla proiezione di un unico raggio 
che scandisce un intervallo palpabile (tavv. 66-67). Tutti gli elementi 
sono stati composti coerentemente, ma l’ordine che ne deriva, che 
introietta contraddizioni oggettive e volute, è stato costruito in modo 
lento e laborioso. Non sono qui all’opera idee preconcette; quanto 
qui si percepisce è frutto della decantazione di una serie di riflessioni 
sulla natura dello spazio religioso. Queste riflessioni sono oggi rese 
difficili dalle importanti riforme subite dalla liturgia, come dimostra il 
fatto che l’eucaristia viene ora celebrata dal presbitero rivolto verso 
l’assemblea. Questa trasformazione ha mutato il carattere della ce-
lebrazione e ha vanificato la tradizionale organizzazione dello spazio 
liturgico. Tuttavia, questa nuova situazione non autorizza a consi-
derare la chiesa come un auditorium e la quasi totalità dei progetti 
recenti non ha affrontato il problema nel modo dovuto. Riflettendo 
sulle implicazioni per così dire funzionali determinate da questa situa-
zione e discutendo con i teologi ho individuato la necessità di garan-
tire la comunione tra il celebrante e i fedeli, evitando la condizione 
di separatezza che è tipica di un auditorium. Per questa ragione ho 
adottato nell’abside le pareti convesse anziché curve, senza seguire 
un’ipotesi semplicemente dettata dalle riforme liturgiche, bensì con lo 
scopo di mantenere le relazioni tra gli oggetti e i movimenti che sono 
parte della celebrazione. Intorno all’altare l’ambone, il tabernacolo, 
le sedute, la croce si sono venuti lentamente definendo e a loro volta 
hanno contribuito a configurare lo spazio, organizzandosi nel rispetto 

tav. 65

tav. 66

tav. 67
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dei movimenti prestabiliti della messa. La chiesa ha così acquistato la 
sua forma come una scultura in negativo e si sono venute a definire 
relazioni di continuità e tensioni tra le diverse parti.

Il disegno del percorso che conduce, al piano inferiore, dall’esterno 
alla cappella funeraria è il risultato dello studio di quanto accade in que-
sti spazi e della conoscenza del significato del funerale per la gente della 
regione del Minho, nel nord del Portogallo. Qui, durante i funerali, le 
famiglie e gli amici più stretti sono vicini ai defunti, mentre molte altre 
persone seguono le cerimonie a una certa distanza. Ciò ha suggerito la 
definizione di una sequenza di spazi dalle diverse caratteristiche e per 
questa ragione ho pensato al chiostro, un luogo dove le persone posso-
no restare a fumare, a conversare e, perché no, a concludere affari (un 
modo per reagire al dolore prodotto dall’incontro con la morte).

Al chiostro segue una prima galleria, abbastanza larga, segnata, 
dopo l’ingresso, dal prolungarsi della parete curva dell’abside. Segue 
sulla sinistra, dopo pochi metri, un’altra galleria con in fondo una fine-
stra verticale che consente la vista sulla strada.

Non so esattamente quale sia la relazione tra questa apertura e 
quella orizzontale che si trova nella chiesa, ma credo che la forma 
orizzontale nel basamento intenda rendere evidente la sensazione del 
peso e della gravità della costruzione. Il percorso termina con la cap-
pella funeraria, in comunicazione con la prima galleria grazie a una fi-
nestra. In questa maniera chi si trova all’interno può osservave coloro 
che escono o entrano, come accade al livello superiore dove i credenti 
possono vedere la strada. Nella cappella, il camino di luce che illumina 
l’altare al piano soprastante termina con un’apertura che consente di 
vedere il chiostro. In quest’ultimo, una scala che conduce al livello su-
periore è una presenza importante, poiché l’unità del progetto deriva 
dalla configurazione dei percorsi che riconducono, circolarmente, al 
punto di partenza per suggerire la sensazione di trovarsi in un luogo 
chiuso e delimitato.

Mi ha sempre impressionato il fatto che le chiese tendano a impor-
re il raccoglimento; per questo motivo le aperture sono spesso così 
alte che non è possibile guardare fuori e le vetrate policrome impe-
discono la trasparenza. Mi è parso però che le recenti riforme litur-
giche tendano a superare questa concezione spaziale. Così, quando 
ho iniziato a studiare il programma approntato per questo complesso, 
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È un onore per me intervenire a questo Convegno liturgico inter-
nazionale di Bose ed essere in un posto così bello e attraente. In que-
sto monastero si respira la pace! Ringrazio il priore Enzo Bianchi per le 
gentili parole di presentazione. Così come ringrazio il dottor Giovanni 
Gazzaneo per la dotta introduzione che ha fatto alla mia opera. 

Oggi farò una specie di ripresa delle diverse esperienze che ho avu-
to in questi anni di professione nei confronti della cosiddetta architet-
tura sacra. Non tanto per mostrarvi degli esempi speciali, quanto per 
farvi vedere il tesoro delle mie sconfitte. Le ritengo un tesoro perché 
ogni volta che mi sono confrontato con il tema dell’architettura sacra, 
mi sono reso conto di aver a che fare con un campo estremamente 
fecondo, di una grande profondità. Spesso noi architetti facciamo ri-
ferimenti di alto valore, dicendo, ad esempio, che gli ingegneri creano 
la materia, mentre gli architetti creano l’emozione. Le Corbusier scri-
veva che “l’architettura è il gioco sapiente, rigoroso e magnifico dei 
volumi assemblati nella luce”1, che è diventata la definizione canonica 
dell’architettura del xx secolo. Auguste Rodin, una persona non eru-
dita, diremmo un artigiano che tuttavia è alla base della scultura del 
secolo scorso, nel suo libro Les cathédrales de France scritto a partire 
dall’esperienza in un viaggio a piedi tra Bruxelles e Parigi visitando le 
cattedrali di Francia, scrive che l’architettura “è l’utilizzo armonioso 
del giorno e della notte”2. In realtà, la definizione canonica dell’archi-
tettura di Le Corbusier è stata ripresa dagli scritti di Rodin. Questo si-
gnifica che uno scultore è capace di capire il mistero dell’architettura, 
e non importa la materia di cui è fatta, perché ci sono chiese in legno, 
in pietra, in acciaio e altro. 

Da qui io traggo la convinzione che l’architettura è la più astrat-
ta di tutte le arti, perché si serve di tutte le arti. La cappella degli 
Scrovegni a Padova, per esempio, è architettura come supporto alla 
pittura. Vi rimando al romanzo Notre-Dame di Paris di Victor Hugo3, 
esattamente nel capitolo “Ceci tuera cela”, che è a mio parere uno 
dei più bei saggi mai scritti sull’architettura, pieno di emozione. Evoco 
questo per dirvi il modo con il quale io mi sono rapportato all’espe-
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rienza dell’architettura, un modo di rapportarmi che non si è fermato 
ma continua ancora oggi. Penso a maestri come Álvaro Siza e Frank 
Gehry che nei loro anni di maturità ci hanno consegnato i loro lavo-
ri più belli. L’architettura è infatti una disciplina che richiede molta 
esperienza e maturità per giungere a una sintesi capace di sublimare 
la materia a servizio di un’idea astratta. 

Mi sono confrontato diverse volte con il tema dell’architettura sa-
cra ma, devo dire onestamente, con poco successo. A oggi non ho 
costruito niente! Tuttavia, come già dicevo, vi ho trovato un terreno 
ricco che mi è poi servito in altre situazioni.

st. John the divine Cathedral, new york

La prima volta che mi sono confrontato con il tema dell’architet-
tura sacra è stato il concorso del 1991 per il completamento della St. 
John the Divine Cathedral, la cattedrale episcopaliana di New York, 
una città che con gli anni mi è diventata molto familiare. Si voleva re-
alizzare una cappella dedicata alla natura, un’idea per me molto bella, 
perfino romantica. Io pensai che l’intera cattedrale potesse diventare 
tempio della natura, e proposi un tetto di vetro. Una sorta di grande 
serra in forma di croce che avrebbe ripreso la simbolica tradizionale 
della chiesa. Si trattava, in effetti, di concludere il transetto di questa 
grande chiesa in stile neogotico e nel mio progetto creavo in realtà una 
navata trasversale che avrebbe incrociato la cupola realizzata dall’ar-
chitetto Rafael Guastavino nel 1909, una costruzione molto leggera, 
fatta di laterizio, di per sé provvisoria ma per me di grande interesse. 
Il mio progetto prevedeva un arco molto grande che riprendeva l’idea 
della verticalità tipica di New York, una città che, dal mio punto di 
vista, è molto gotica. A ben guardare, i primi grattacieli seguono la 
simbolica delle cattedrali gotiche inglesi.

Dalla maquette realizzata dal mio studio di Lugano si può osser-
vare che la chiesa fu curiosamente iniziata in uno stile neobizantino, 
proseguita in neogotico e io proponevo di concludere con il tetto a 
serra, concludendo anche le due torri della facciata (tavv. 68-69). 
Pur seguendo lo stile gotico si trova un certo profumo gaudiniano. A 
quel tempo ero entusiasta del pensiero neogotico gaudiniano, quello 

tav. 68

tav. 69
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di perfezionare il gotico eliminando le spinte a partire dagli archi para-
bolici che cominciano già dalle fondamenta. Volevo creare un’archi-
tettura leggera che sarebbe stata coperta di vetro.

JuniPero serra, Plaza el PueBlo, los angeles

Il secondo progetto del 1996 è invece di una dimensione comple-
tamente diversa. Si tratta di una piccola cappella che doveva essere 
costruita nella Plaza El Pueblo di Los Angeles (California) dedicata 
al francescano Junipero Serra (1713-1784), primo fondatore della 
missione nel sud della California. Siccome si trattava di realizzare un 
edificio molto piccolo, cercai di trovare un linguaggio diretto. Insieme 
a mia moglie feci uno studio degli scritti di padre Serra disegnando io 
stesso la storia del francescano, allo scopo di creare le immagini delle 
vetrate della cappella. 

Per questa cappella feci uno studio che prevedeva due rampe di 
accesso e soprattutto un tetto simile alla piccola cappella che ho dise-
gnato (tavv. 70-73). Il tetto si apre meccanicamente dando un senso 
di accoglienza e facendo entrare la luce dall’esterno, oppure facendo-
la uscire dall’interno durante la notte

Christ of the light Cathedral, oakland

Ho poi partecipato al concorso per la Christ of the Light Cathedral 
di Oakland (California) che vinsi, ma poi la cattedrale fu realizzata da 
un altro architetto. L’interesse di questo progetto è che si trattava di 
una cattedrale dedicata al Cristo della luce, e dunque il tema della luce 
si presentava in modo del tutto particolare. Ecco, quindi, da un lato 
le dimensioni della chiesa e dunque dell’assemblea e, dall’altro lato, il 
ricco simbolismo come quello dei giardini per le diverse etnie, ciascu-
na con le proprie piante tipiche. Dalle immagini della maquette (tavv. 
74-75) si coglie la cattedrale vista dalle strade adiacenti, dal piccolo 
lago che si trova a poca distanza, nella quale la chiesa si sarebbe ri-
flessa e poi si vedono anche gli edifici adiacenti. L’interno è costituito 
da costole di acciaio, come del resto tutto il materiale impiegato era 

tav. 71

tav. 70

tav. 72

tav. 73

tav. 75

tav. 74
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