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Utopia ha press’a poco lo stesso significato di 
possibilità; il fatto che una possibilità non è una 
realtà vuol dire semplicemente che le circostanze 
alle quali essa è attualmente legata non glielo 
permettono, altrimenti sarebbe invece 
un’impossibilità; se la sciogliamo dai suoi 
legami e lasciamo che si sviluppi, ecco che nasce 
l’utopia. Si svolge suppergiù lo stesso processo 
come quando un ricercatore osserva la 
metamorfosi degli elementi in un fenomeno 
composto e ne trae le sue conclusioni; l’utopia è 
l’esperimento in cui si osservano la probabile 
trasformazione di un elemento e gli effetti che 
essa produrrebbe in quel complicato fenomeno 
che chiamiamo vita. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Robert Musil, L’uomo senza qualità, Einaudi, Torino1957, p. 237 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ringrazio la professoressa Giuliana Tripodo, i professori Andrea Sciascia, Cesare 
Ajroldi e Francesco Cannone; la professoressa Laura Thermes, che mi ha 
permesso di contattare Luisa Anversa; il Comune di Gibellina e, in particolare, il 
geometra Antonino Polizzano e l’ingegnere Giuseppe Rizzo; il senatore Ludovico 
Corrao e l’architetto Enzo Fiammetta; i monsignori Crispino Valenziano e 
Domenico Mogavero; i miei “profani” correttori di bozze: Tania Cianciolo e 
Paolo Macaluso; Christoph Storbeck con cui ho realizzato i plastici; Luca 
Bullaro, Valerio Cannizzo, Emanuela Davì, Gioacchino De Simone, Ilenia 
Grassedonio e Delia Mercurio, tutti partecipi di questa esperienza. 
 
 
In copertina: Foto dall’alto del plastico della Chiesa Madre di Gibellina di 
Quaroni, Anversa e D’Ardia, conservato al Museo Civico di Gibellina. 



Indice 
 

 I 

Il restauro del Moderno. La chiesa parrocchiale a Gibellina Nuova 
Ludovico Quaroni e Luisa Anversa 
 
Indice generale 
 
VOLUME I 
 
Introduzione…………………………………………………………pp. xxv-xxx 
 
Capitolo 1  
La “forma” come principale strumento di controllo d i Gibellina Nuova 
1.1 Dal territorio alla città dell’uomo……….…….……………………………….1 
1.2 La chiesa, corona della città e la «pianificazione figurativa»……………….10 
1.3 Sopralluoghi……………….…….………………………...…………………31 
1.4 Fra Centro Civico e residenze. Progetti e stato di fatto…………………........43 
 
Capitolo 2  
Ludovico Quaroni e la sfera di Gibellina 
2.1 Ludovico Quaroni architetto di chiese……………………………………….56 
2.2 La Chiesa Madre di Gibellina………………………………………………..66 
2.3 La sfera……………………………………………………………………….75 
2.4 Dal progetto del 1971 alla dedicazione della chiesa nel 2010……………….79 
2.5 La Chiesa Madre. Progetto e stato di fatto…………………………………...99 
 
Capitolo 3  
Chiesa - non chiesa. La questione liturgica   
3.1 Consacrazione della Chiesa Madre e questione liturgica…………………...107 
3.2 Il teatro greco, un archetipo improprio……………………………………...109 
3.3 Principi progettuali vs requisiti liturgici……………………………………117 
3.4 Committenza e opera......................................................................................133 
3.5 Funzione, uso, riuso, adeguamento liturgico e restauro.................................137 
 
Capitolo 4  
Il progetto 
4.1 Restauro dei principi.....................................................................................143 
4.2 La sfera, corona e simbolo............................................................................149 
4.3 Attacco a terra e progetto di suolo.................................................................151 
4.4 Progetto urbano e sistema dei percorsi..........................................................158 
4.5 Una ecclesia sine tecto...................................................................................164 
4.5 Iter progettuale, fra analisi e sintesi...............................................................170 



Indice 
 

 II  

 
Conclusioni………………………………………………..................................222 
 
Fonti delle illustrazioni……………………………………………..................227 
 
Bibliografia ……………………………………………….................................229 
 
Appendice 
Sei dialoghi sulla Chiesa Madre di Gibellina 
1ap. Ludovico Corrao. Gibellina, 10 settembre 2008……………......................242 
2ap. Giangiacomo D’Ardia. Reggio Calabria, 30 settembre 2008…………......252 
3ap. Pierluigi Nicolin. Palermo, 31 ottobre 2008…………………....................258 
4ap. Domenico Mogavero. Mazara del Vallo, 12 dicembre 2008…...................263 
5ap. Luisa Anversa Ferretti. Roma, 11 novembre 2010…..................................268 
6ap. Calogero Ferro e Giuseppe Rizzo. Gibellina, 3 febbraio 2011………........282 
 
 
VOLUME II 
MATERIALE D’ARCHIVIO 
 
V. Gregotti, A. Samonà, G. Samonà e G. Pirrone. Progetto del Centro Civico 
e Culturale, 1971 
1a. V. Gregotti, A. Samonà, G. Samonà e G. Pirrone. Progetto del Centro Civico e 
Culturale, 1971 
Profilo longitudinale 
Archivio: IUAV...................................................................................................p. 8 
2a. V. Gregotti, A. Samonà, G. Samonà e G. Pirrone. Progetto del Centro Civico e 
Culturale, 1971 
Planimetria di riferimento 
Archivio: IUAV...................................................................................................p. 9 
3a. G. Pirrone, F. Renda, A. Salvato. Piano di verifica globale del nuovo centro 
urbano.  
Tavola 2. La città attuale, planimetria, scala 1:2000 
Archivio: Comune di Gibellina…......................................................................p. 10 
4a. G. Pirrone, F. Renda, A. Salvato. Piano particolareggiato del quartiere Elimi 
nel nuovo centro urbano.  
Tavola 3. La Città Nuova, planimetria, scala 1:2000 
Archivio: Comune di Gibellina..........................................................................p. 11 
5a. G. Pirrone, F. Renda, A. Salvato. Piano di verifica globale del nuovo centro 
urbano. 



Indice 
 

 III  

Tavola 4.Verde, viabilità, scala 1:4000 
Archivio: Comune di Gibellina..........................................................................p. 12 
6a. G. Pirrone, F. Renda, A. Salvato. Piano particolareggiato del quartiere Elimi 
nel nuovo centro urbano. 
Tavola 5. Residenze e attrezzature, scala 1:4000 
Archivio: Comune di Gibellina..........................................................................p. 13 
7a. G. Pirrone, F. Renda, A. Salvato. Piano di verifica globale del nuovo centro 
urbano. 
Tavola 6. Strade, attrezzature, residenze, verde, scala 1:4000 
Archivio: Comune di Gibellina..........................................................................p. 14 
8a. G. Pirrone, F. Renda, A. Salvato. Piano particolareggiato del quartiere Elimi 
nel nuovo centro urbano. 
Tavola 7. Il quartiere Elimi. Assonometria e veduta generale prospettica 
Archivio: Comune di Gibellina..........................................................................p. 15 
9a. G. Pirrone, F. Renda, A. Salvato. Piano di verifica globale del nuovo centro 
urbano. 
Tavola 9. Percorsi, cammini, riferimenti, emergenze (stralcio) 
Archivio: Comune di Gibellina..........................................................................p. 16 
10a. La Chiesa Madre di Gibellina nel contesto territoriale 
Foto propria........................................................................................................p. 17 
 
La chiesa della Nuova Gibellina. Ludovico Quaroni e Luisa Anversa. 1970 
11a. Relazione febbraio 1980….........................................................................p. 20 
12a-13a. Ludovico Quaroni e Luisa Anversa, plastico 1:50 del 1972   
Archivio: Museo Civico di Gibellina.................................................................p. 22 
 
Proposta per lo sviluppo del centro urbano di O. M. Ungers. 1982 
14a. O. M. Ungers. “City Center Gibellina, Sicily”, 12/08/1982.  
Tavola 1. Planimetria dello stato di fatto, scala 1:2000, (105x75 cm) 
Archivio: Comune di Gibellina..........................................................................p. 26 
15a. O. M. Ungers. “City Center Gibellina, Sicily”, 12/08/1982 
Tavola 2. Planimetria, scala 1:2000, (115,5x75cm) 
Archivio: Comune di Gibellina..........................................................................p. 27 
16a. O. M. Ungers. “City Center Gibellina, Sicily”, 12/08/1982 
Tavola 3. Planimetria e profilo, scala 1:1000, 12/08/1982, (116x75 cm) 
Archivio: Comune di Gibellina..........................................................................p. 28 
17a. O. M. Ungers. “City Center Gibellina, Sicily”, 12/08/1982  
Tavola 2. Planimetria, scala 1:2000, (115,5x75cm) 
Archivio: Comune di Gibellina..........................................................................p. 29 
18a. O. M. Ungers. “City Center Gibellina, Sicily”, 12/08/1982 



Indice 
 

 IV  

Tavola 5. Galleria urbana, scala 1:500, (116x75 cm) 
Archivio: Comune di Gibellina..........................................................................p. 30 
19a. O. M. Ungers. “City Center Gibellina, Sicily”, 12/08/1982 
Tavola 9. Galleria urbana, scala 1:500, (115,5x75cm) 
Archivio: Comune di Gibellina..........................................................................p. 31 
20a. O. M. Ungers . “City Center Gibellina, Sicily”, 12/08/1982  
Tavola 11 (particolare della galleria urbana). Galleria urbana e case sul lago, scala 
1:200 
Archivio: Comune di Gibellina..........................................................................p. 32 
21a. O. M. Ungers. “City Center Gibellina, Sicily”, 12/08/1982 
Tavola 13 (particolare della galleria). La Galleria e il lago 
Archivio: Comune di Gibellina..........................................................................p. 33 
 
Chiesa Madre di Gibellina. L. Quaroni, L. Anversa, G. D’Ardia, progetto 
esecutivo 1988 
22a. L. Quaroni, L. Anversa, G. D’Ardia. Progetto esecutivo della Chiesa Madre 
di Gibellina e intorno urbano 
Planimetria di studio, scala 1:2000  
Archivio: Luisa Anversa…................................................................................p. 36 
23a. L. Quaroni, L. Anversa, G. D’Ardia. Progetto esecutivo della Chiesa Madre 
di Gibellina 
Planimetria di studio, scala 1:1000   
Archivio: Luisa Anversa….................................................................................p.37 
24a. L. Quaroni, L. Anversa, G. D’Ardia.  Progetto esecutivo della Chiesa Madre 
di Gibellina e intorno urbano   
Planimetria di studio, scala 1:2000 
Archivio: Luisa Anversa…................................................................................p. 38 
25a. L. Quaroni, L. Anversa, G. D’Ardia. Progetto esecutivo della  Chiesa Madre 
di Gibellina 
Planimetria di studio, scala 1:1000 
Archivio: Luisa Anversa…................................................................................p. 39 
26a-27a. L. Quaroni, L. Anversa, G. D’Ardia.  Progetto esecutivo della Chiesa 
Madre di Gibellina  
Plastico, scala 1:50, 1972 (foto Orlandi A., 1986, p. 67 e p. 63) 
Museo Civico di Gibellina…….........................................................................p. 40 
28a. L. Quaroni, L. Anversa, G. D’Ardia. Progetto esecutivo della Chiesa Madre 
di Gibellina,  18/11/1988 
Tavola 1(a). Planimetria generale, scala 1:2000, (40x29 cm) 
Archivio: Comune di Gibellina..........................................................................p. 41 



Indice 
 

 V 

29a. L. Quaroni, L. Anversa, G. D’Ardia. Progetto esecutivo della Chiesa Madre 
di Gibellina,  18/11/1988 
Tavola 1 (b). Planimetria generale, scala 1:400, (40x29,5 cm) 
Archivio: Comune di Gibellina..........................................................................p. 42 
30a.  L. Quaroni, L. Anversa, G. D’Ardia. Progetto esecutivo della Chiesa Madre 
di Gibellina,   18/11/1988 
Tavola 2. Pianta delle coperture, scala 1:100, (84,1x59,4 cm) 
Archivio: Comune di Gibellina..........................................................................p. 43 
31a.  L. Quaroni, L. Anversa, G. D’Ardia. Progetto esecutivo della Chiesa Madre 
di Gibellina,   18/11/1988 
Tavola 3. Prospetti (prospetti “A” e “B”), scala 1:100, (84,1x59,4 cm) 
Archivio: Comune di Gibellina..........................................................................p. 44 
32a.  L. Quaroni, L. Anversa, G. D’Ardia. Progetto esecutivo della Chiesa Madre 
di Gibellina,   18/11/1988 
Tavola 4. Prospetti (prospetti “C” e “D”), scala 1:100, (84,1x59,4 cm) 
Archivio: Comune di Gibellina..........................................................................p. 45 
33a. L. Quaroni, L. Anversa, G. D’Ardia. Progetto esecutivo della Chiesa Madre 
di Gibellina,   18/11/1988 
Tavola 5. Sezioni (1-1 e 2-2), scala 1:100, (84,1x59,4 cm) 
Archivio: Comune di Gibellina..........................................................................p. 46 
34a. L. Quaroni, L. Anversa, G. D’Ardia. Progetto esecutivo della Chiesa Madre 
di Gibellina,  18/11/1988 
Tavola 4. Prospetti (prospetti “C” e “D”), scala 1:50, (84,1x59,4 cm) 
Archivio: Comune di Gibellina..........................................................................p. 47 
35a.  L. Quaroni, L. Anversa, G. D’Ardia.Progetto esecutivo della Chiesa Madre 
di Gibellina,   18/11/1988 
Tavola 7. Pianta sagrestia e residenza a quota 2,55, scala 1:50, (84,1x59,4 cm) 
Archivio: Comune di Gibellina..........................................................................p. 48 
36a. L. Quaroni, L. Anversa, G. D’Ardia. Progetto esecutivo della Chiesa Madre 
di Gibellina,  18/11/1988 
Tavola 8. Prospetti (prospetti “C” e “D”), scala 1:50, (84,1x59,4 cm)  
Archivio: Comune di Gibellina..........................................................................p. 49 
37a. L. Quaroni, L. Anversa, G. D’Ardia. Progetto esecutivo della Chiesa Madre 
di Gibellina, 18/11/1988 
Tavola 9. Sezioni e prospetti sagrestia e residenza 2,55, scala 1:50, (84,1x59,4 
cm) 
Archivio: Comune di Gibellina..........................................................................p. 50 
38a.  L. Quaroni, L. Anversa, G. D’Ardia. Progetto esecutivo della Chiesa Madre 
di Gibellina, 18/11/1988  



Indice 
 

 VI  

Tavola 10. Pianta attività catechistiche a quota 1,05 e stralcio della copertura, 
scala 1:50, (84,1x59,4 cm) 
Archivio: Comune di Gibellina..........................................................................p. 51 
39a.  L. Quaroni, L. Anversa, G. D’Ardia. Progetto esecutivo della Chiesa Madre 
di Gibellina, 18/11/1988 
Tavola 11. Sezioni e prospetti attività catechistiche, scala 1:50, (84,1x59,4 cm) 
Archivio: Comune di Gibellina..........................................................................p. 52 
40a. L. Quaroni, L. Anversa, G. D’Ardia. Progetto esecutivo della Chiesa Madre 
di Gibellina, 18/11/1988  
Tavola 12. Setti portanti cavea, pianta, abaco profili, particolare, scala 1:100, 
1:50, 1:10, (154,2x59,4 cm) 
Archivio: Comune di Gibellina..........................................................................p. 53 
41a. L. Quaroni, L. Anversa, G. D’Ardia. Progetto esecutivo della Chiesa Madre 
di Gibellina,  18/11/1988  
Tavola 13. Battistero e fonte battesimale, piante e sezioni, scala 1:20, 1:50, 
(84,1x59,4 cm) 
Archivio: Comune di Gibellina..........................................................................p. 54 
42a. L. Quaroni, L. Anversa, G. D’Ardia. Progetto esecutivo della Chiesa Madre 
di Gibellina, 18/11/1988  
Tavola 14. Penitenzeria, pianta e sezioni, scala 1:20, (84,1x59,4 cm) 
Archivio: Comune di Gibellina..........................................................................p. 55 
43a. L. Quaroni, L. Anversa, G. D’Ardia. Progetto esecutivo della Chiesa Madre 
di Gibellina, 18/11/1988 
Tavola 15 (1). Particolari costruttivi, scala 1:10, (cartiglio + n.6 fogli 21x29,7 cm) 
Particolare strombo finestra sagrestia - pianta 
Archivio: Comune di Gibellina..........................................................................p. 56 
44a. L. Quaroni, L. Anversa, G. D’Ardia. Progetto esecutivo della Chiesa Madre 
di Gibellina, 18/11/1988 
Tavola 15 (2). Particolari costruttivi, scala 1:10, (cartiglio + n.6 fogli 21x29,7 cm) 
Particolare strombo finestra sagrestia - prospetto 
Archivio: Comune di Gibellina..........................................................................p. 57 
45a.L. Quaroni, L. Anversa, G. D’Ardia. Progetto esecutivo della Chiesa Madre di 
Gibellina, 18/11/1988   
Tavola 15 (3). Particolari costruttivi, scala 1:10, (cartiglio + n.6 fogli 21x29,7 cm) 
Fontana chiostro canonica 
Archivio: Comune di Gibellina..........................................................................p. 58 
46a. L. Quaroni, L. Anversa, G. D’Ardia.  Progetto esecutivo della Chiesa Madre 
di Gibellina, 18/11/1988 
Tavola 15 (4). Particolari costruttivi, scala 1:10, (cartiglio + n.6 fogli 21x29,7 cm) 
Particolare scala chiostro opere parrocchiali 



Indice 
 

 VII  

Archivio: Comune di Gibellina..........................................................................p. 59 
47a. L. Quaroni, L. Anversa, G. D’Ardia. Progetto esecutivo della Chiesa Madre 
di Gibellina, 18/11/1988 
Tavola 15 (5). Particolari costruttivi, scala 1:10, (cartiglio + n.6 fogli 21x29,7 cm) 
Ambone 
Archivio: Comune di Gibellina..........................................................................p. 60 
48a. L. Quaroni, L. Anversa, G. D’Ardia. Progetto esecutivo della Chiesa Madre 
di Gibellina, 18/11/1988 
Tavola 15 (6). Particolari costruttivi, scala 1:10, (cartiglio + n.6 fogli 21x29,7 cm) 
Banchi aula dell’assemblea 
Archivio: Comune di Gibellina..........................................................................p. 61 
49a. L. Quaroni, L. Anversa, G. D’Ardia. Progetto esecutivo della Chiesa Madre 
di Gibellina, 18/11/1988    
Tavola 16. Abaco infissi, scala 1:20, (210x30 cm) 
Archivio: Comune di Gibellina...................................................................pp. 62-63 
50a. L. Quaroni, L. Anversa, G. D’Ardia. Progetto esecutivo della Chiesa Madre 
di Gibellina, 18/11/1988 
Tavola 17. Relazione strutturale, copertina e p. 1 
Archivio: Comune di Gibellina..........................................................................p. 64 
51a. L. Quaroni, L. Anversa, G. D’Ardia. Progetto esecutivo della Chiesa Madre 
di Gibellina, 18/11/1988 
Tavola 17. Relazione strutturale, pp. 2-3 
Archivio: Comune di Gibellina..........................................................................p. 65 
52a. L. Quaroni, L. Anversa, G. D’Ardia. Progetto esecutivo della Chiesa Madre 
di Gibellina, 18/11/1988   
Tavola 17 . Relazione strutturale, pp. 4-5 
Archivio: Comune di Gibellina..........................................................................p. 66 
53a.  L. Quaroni, L. Anversa, G. D’Ardia. Progetto esecutivo della Chiesa Madre 
di Gibellina, 18/11/1988 
Tavola 17. Relazione strutturale, pp. 6-7 
Archivio: Comune di Gibellina..........................................................................p. 67 
54a. L. Quaroni, L. Anversa, G. D’Ardia. Progetto esecutivo della Chiesa Madre 
di Gibellina,  18/11/1988 
Tavola 17. Relazione strutturale, p. 8 
Archivio: Comune di Gibellina..........................................................................p. 68 
55a. L. Quaroni, L. Anversa, G. D’Ardia. Progetto esecutivo della Chiesa Madre 
di Gibellina, 18/11/1988  
Tavola 18. Disegni strutturali, scala 1:50, (115x59,4) 
Archivio: Comune di Gibellina..........................................................................p. 69 



Indice 
 

 VIII  

56a. L. Quaroni, L. Anversa, G. D’Ardia. Progetto esecutivo della Chiesa Madre 
di Gibellina, 18/11/1988   
Tavola 19. Aula assembleare, impianto elettrico, scala 1:50, (84,1x59,4) 
Archivio: Comune di Gibellina..........................................................................p. 70 
57a. L. Quaroni, L. Anversa, G. D’Ardia. Progetto esecutivo della Chiesa Madre 
di Gibellina, 18/11/1988 
Tavola 20. Sagrestia, residenza parroco, attività catechistiche; impianto elettrico, 
idrico e fognante, scala 1:50, (115x59,4)    
Archivio: Comune di Gibellina..........................................................................p. 71 
58a. L. Quaroni, L. Anversa, G. D’Ardia. Progetto esecutivo della Chiesa Madre 
di Gibellina, 18/11/1988   
Relazione tecnico-amministrativa, copertina e p. 1 
Archivio: Comune di Gibellina..........................................................................p. 72 
59a. L. Quaroni, L. Anversa, G. D’Ardia. Progetto esecutivo della Chiesa Madre 
di Gibellina, 18/11/1988 
Relazione tecnico-amministrativa, pp. 2-3 
Archivio: Comune di Gibellina..........................................................................p. 73 
60a. L. Quaroni, L. Anversa, G. D’Ardia.  Progetto esecutivo della Chiesa Madre 
di Gibellina, 18/11/1988 
Relazione tecnico-amministrativa, pp. 4-5 
Archivio: Comune di Gibellina..........................................................................p. 74 
61a. L. Quaroni, L. Anversa, G. D’Ardia. Progetto esecutivo della Chiesa Madre 
di Gibellina, 18/11/1988 
Relazione tecnico-amministrativa, pp. 6-7 
Archivio: Comune di Gibellina..........................................................................p. 75 
62a. L. Quaroni, L. Anversa, G. D’Ardia. Progetto esecutivo della Chiesa Madre 
di Gibellina, 18/11/1988 
Computo metrico estimativo (Lavori di costruzione della Chiesa Madre 2° 
lotto_Completamento aula e rivestimento sfera), p.1 
Archivio: Comune di Gibellina..........................................................................p.76 
63a. L. Quaroni, L. Anversa, G. D’Ardia. Progetto esecutivo della Chiesa Madre 
di Gibellina, 18/11/1988  
Computo metrico estimativo, pp. 2-4 
Archivio: Comune di Gibellina..........................................................................p. 77 
64a. L. Quaroni, L. Anversa, G. D’Ardia. Progetto esecutivo della Chiesa Madre 
di Gibellina, 18/11/1988 
Computo metrico estimativo (sagrestia - residenza e attività parrocchiali), pp.1-3 
Archivio: Comune di Gibellina..........................................................................p. 78 
65a. L. Quaroni, L. Anversa, G. D’Ardia. Progetto esecutivo della Chiesa Madre 
di Gibellina, 18/11/1988   



Indice 
 

 IX  

Computo metrico estimativo, pp. 4-6 
Archivio: Comune di Gibellina..........................................................................p. 79 
 66a. L. Quaroni, L. Anversa, G. D’Ardia. Progetto esecutivo della Chiesa Madre 
di Gibellina,18/11/1988   
Computo metrico estimativo (sagrestia - residenza e attività parrocchiali), pp.7-9 
Archivio: Comune di Gibellina..........................................................................p. 80 
67a. L. Quaroni, L. Anversa, G. D’Ardia. Progetto esecutivo della Chiesa Madre 
di Gibellina, 18/11/1988  
Computo metrico estimativo, pp. 10-12 
Archivio: Comune di Gibellina..........................................................................p. 81 
68a. L. Quaroni, L. Anversa, G. D’Ardia. Progetto esecutivo della Chiesa Madre 
di Gibellina, 18/11/1988  
Computo metrico estimativo (sagrestia - residenza e attività parrocchiali), pp.13-
15 
Archivio: Comune di Gibellina..........................................................................p. 82 
69a. L. Quaroni, L. Anversa, G. D’Ardia. Progetto esecutivo della Chiesa Madre 
di Gibellina,  18/11/1988  
Computo metrico estimativo (cavea esterna, passaggi, campanile), pp.1-2 
Archivio: Comune di Gibellina..........................................................................p. 83 
70a. L. Quaroni, L. Anversa, G. D’Ardia. Progetto esecutivo della Chiesa Madre 
di Gibellina, 18/11/1988  
Computo metrico estimativo (cavea esterna, passaggi, campanile), pp.3-5 e 
riepilogo. 
Archivio: Comune di Gibellina..........................................................................p. 84 
71a. L. Quaroni, L. Anversa, G. D’Ardia. Progetto esecutivo della Chiesa Madre 
di Gibellina, 18/11/1988  
Computo metrico estimativo (somme di amministrazione), p. 16 
Archivio: Comune di Gibellina..........................................................................p. 85 
72a. L. Quaroni, L. Anversa, G. D’Ardia. Progetto esecutivo della Chiesa Madre 
di Gibellina, 18/11/1988 
Analisi dei prezzi (2° lotto) 
Archivio: Comune di Gibellina..........................................................................p. 86 
73a. L. Quaroni, L. Anversa, G. D’Ardia. Progetto esecutivo della Chiesa Madre 
di Gibellina, 18/11/1988 
Analisi dei prezzi 
Archivio: Comune di Gibellina..........................................................................p. 87 
74a. L. Quaroni, L. Anversa, G. D’Ardia. Progetto esecutivo della Chiesa Madre 
di Gibellina, 18/11/1988 
Analisi dei prezzi (2° lotto) 
Archivio: Comune di Gibellina..........................................................................p. 88 



Indice 
 

 X 

75a. L. Quaroni, L. Anversa, G. D’Ardia.  Progetto esecutivo della Chiesa Madre 
di Gibellina, 18/11/1988 
Analisi dei prezzi 
Archivio: Comune di Gibellina..........................................................................p. 89 
76a. L. Quaroni, L. Anversa, G. D’Ardia. Progetto esecutivo della Chiesa Madre 
di Gibellina, 18/11/1988 
Analisi dei prezzi (2° lotto) 
Archivio: Comune di Gibellina..........................................................................p. 90 
77a. L. Quaroni, L. Anversa, G. D’Ardia, Progetto esecutivo della Chiesa Madre 
di Gibellina, 18/11/1988 
Capitolato speciale d’appalto ed elenco prezzi unitari 
Archivio: Comune di Gibellina..........................................................................p. 91 
78a. L. Quaroni, L. Anversa, G. D’Ardia. Progetto esecutivo della Chiesa Madre 
di Gibellina, 18/11/1988 
Capitolato speciale d’appalto ed elenco prezzi unitari, pp. 2-4 
Archivio: Comune di Gibellina..........................................................................p. 92 
79a. L. Quaroni, L. Anversa, G. D’Ardia. Progetto esecutivo della Chiesa Madre 
di Gibellina, 18/11/1988 
Capitolato speciale d’appalto ed elenco prezzi unitari, pp.5-7 
Archivio: Comune di Gibellina..........................................................................p. 93 
80a. L. Quaroni, L. Anversa, G. D’Ardia. Progetto esecutivo della Chiesa Madre 
di Gibellina. 18/11/1988 
Capitolato speciale d’appalto ed elenco prezzi unitari, pp.8-10 
Archivio: Comune di Gibellina..........................................................................p. 94 
81a. L. Quaroni, L. Anversa, G. D’Ardia. Progetto esecutivo della Chiesa Madre 
di Gibellina, 18/11/1988 
Capitolato speciale d’appalto ed elenco prezzi unitari, pp.11-13 
Archivio: Comune di Gibellina..........................................................................p. 95 
82a. L. Quaroni, L. Anversa, G. D’Ardia. Progetto esecutivo della Chiesa Madre 
di Gibellina, 18/11/1988 
Capitolato speciale d’appalto ed elenco prezzi unitari, pp.14-16 
Archivio: Comune di Gibellina..........................................................................p. 96 
83a. L. Quaroni, L. Anversa, G. D’Ardia. Progetto esecutivo della Chiesa Madre 
di Gibellina, 18/11/1988 
Capitolato speciale d’appalto ed elenco prezzi unitari, pp.17-19 
Archivio: Comune di Gibellina..........................................................................p. 97 
84a. L. Quaroni, L. Anversa, G. D’Ardia. Progetto esecutivo della Chiesa Madre 
di Gibellina, 18/11/1988 
Capitolato speciale d’appalto ed elenco prezzi unitari, pp.20-22 
Archivio: Comune di Gibellina..........................................................................p. 98 



Indice 
 

 XI  

85a. L. Quaroni, L. Anversa, G. D’Ardia. Progetto esecutivo della Chiesa Madre 
di Gibellina, 18/11/1988 
Capitolato speciale d’appalto ed elenco prezzi unitari, pp.23-25 
Archivio: Comune di Gibellina..........................................................................p. 99 
86a. L. Quaroni, L. Anversa, G. D’Ardia. Progetto esecutivo della Chiesa Madre 
di Gibellina, 18/11/1988 
Capitolato speciale d’appalto ed elenco prezzi unitari, pp.26-28 
Archivio: Comune di Gibellina........................................................................p. 100 
87a. L. Quaroni, L. Anversa, G. D’Ardia. Progetto esecutivo della Chiesa Madre 
di Gibellina, 18/11/1988 
Capitolato speciale d’appalto ed elenco prezzi unitari, pp.29 -31 
Archivio: Comune di Gibellina........................................................................p. 101 
88a. L. Quaroni, L. Anversa, G. D’Ardia. Progetto esecutivo della Chiesa Madre 
di Gibellina, 18/11/1988 
Capitolato speciale d’appalto ed elenco prezzi unitari, pp.32-34 
Archivio: Comune di Gibellina........................................................................p. 102 
89a. L. Quaroni, L. Anversa, G. D’Ardia. Progetto esecutivo della Chiesa Madre 
di Gibellina, 18/11/1988 
Capitolato speciale d’appalto ed elenco prezzi unitari, pp.35-37 
Archivio: Comune di Gibellina........................................................................p. 103 
90a. L. Quaroni, L. Anversa, G. D’Ardia. Progetto esecutivo della Chiesa Madre 
di Gibellina, 18/11/1988 
Capitolato speciale d’appalto ed elenco prezzi unitari, pp.38-40 
Archivio: Comune di Gibellina........................................................................p. 104 
91a. L. Quaroni, L. Anversa, G. D’Ardia. Progetto esecutivo della Chiesa Madre 
di Gibellina, 18/11/1988 
Capitolato speciale d’appalto ed elenco prezzi unitari, pp.41-43 
Archivio: Comune di Gibellina........................................................................p. 105 
92a. L. Quaroni, L. Anversa, G. D’Ardia. Progetto esecutivo della Chiesa Madre 
di Gibellina, 18/11/1988 
Capitolato speciale d’appalto ed elenco prezzi unitari, pp.44-46 
Archivio: Comune di Gibellina........................................................................p. 106 
93a. L. Quaroni, L. Anversa, G. D’Ardia. Progetto esecutivo della Chiesa Madre 
di Gibellina, 18/11/1988 
Capitolato speciale d’appalto ed elenco prezzi unitari, pp.47-49 
Archivio: Comune di Gibellina........................................................................p. 107 
94a. L. Quaroni, L. Anversa, G. D’Ardia. Progetto esecutivo della Chiesa Madre 
di Gibellina, 18/11/1988 
Capitolato speciale d’appalto ed elenco prezzi unitari, pp.50-52 
Archivio: Comune di Gibellina........................................................................p. 108 



Indice 
 

 XII  

95a. L. Quaroni, L. Anversa, G. D’Ardia. Progetto esecutivo della Chiesa Madre 
di Gibellina, 18/11/1988 
Capitolato speciale d’appalto ed elenco prezzi unitari, pp.53-55 
Archivio: Comune di Gibellina........................................................................p.109 
96a. L. Quaroni, L. Anversa, G. D’Ardia. Progetto esecutivo della Chiesa Madre 
di Gibellina, 18/11/1988 
Capitolato speciale d’appalto ed elenco prezzi unitari, pp.56-58 
Archivio: Comune di Gibellina........................................................................p. 110 
97a. L. Quaroni, L. Anversa, G. D’Ardia. Progetto esecutivo della Chiesa Madre 
di Gibellina, 18/11/1988 
Capitolato speciale d’appalto ed elenco prezzi unitari, pp.59-61 
Archivio: Comune di Gibellina........................................................................p. 111 
98a. L. Quaroni, L. Anversa, G. D’Ardia. Progetto esecutivo della Chiesa Madre 
di Gibellina, 18/11/1988 
Capitolato speciale d’appalto ed elenco prezzi unitari, pp.62-64 
Archivio: Comune di Gibellina........................................................................p. 112 
99a. L. Quaroni, L. Anversa, G. D’Ardia. Progetto esecutivo della Chiesa Madre 
di Gibellina, 18/11/1988 
Capitolato speciale d’appalto ed elenco prezzi unitari, pp.65-67 
Archivio: Comune di Gibellina........................................................................p. 113 
100a. L. Quaroni, L. Anversa, G. D’Ardia. Progetto esecutivo della Chiesa Madre 
di Gibellina, 18/11/1988 
Capitolato speciale d’appalto ed elenco prezzi unitari, pp.68-70 
Archivio: Comune di Gibellina........................................................................p. 114 
101a. L. Quaroni, L. Anversa, G. D’Ardia. Progetto esecutivo della Chiesa Madre 
di Gibellina, 18/11/1988 
Capitolato speciale d’appalto ed elenco prezzi unitari, pp.71-73 
Archivio: Comune di Gibellina........................................................................p. 115 
 
Approvazioni del progetto, indagini geologiche e collaudo  
102a. Curia Vescovile di Mazara Del Vallo. Ordinariato Diocesano, Lettera di 
risposta alla nota del Ministero dei Lavori P¬ubblici, Ispettorato Generale per le 
zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 di Palermo del 14/12/1982 n. 10655, 
oggetto: Progetto chiesa parrocchiale di Gibellina, prot. 01/10/1984 
Archivio: Comune di Gibellina........................................................................p. 118 
103a. Approvazione del progetto della Chiesa Madre di Gibellina in linea tecnica 
da parte del Comitato Tecnico Amministrativo. Adunanza del 18/09/1984 
Archivio: Comune di Gibellina........................................................................p. 119 
104a. Approvazione del progetto della Chiesa Madre di Gibellina in linea tecnica 
da parte del Comitato Tecnico Amministrativo. Adunanza del 18/09/1984  



Indice 
 

 XIII  

Archivio: Comune di Gibellina........................................................................p.120 
105a. Rosario Viola. Progetto: Costruzione della Chiesa Madre di Gibellina, 
Indagini geognostiche e geotecniche. Relazione geologica, Comune di Gibellina 
giugno 1985  
Archivio: Comune di Gibellina........................................................................p. 121 
106a. Rosario Viola. Progetto: Costruzione della Chiesa Madre di Gibellina, 
Indagini geognostiche e geotecniche. Relazione geologica, Comune di Gibellina 
giugno 1985 
Archivio: Comune di Gibellina........................................................................p.122 
107a. Rosario Viola. Progetto: Costruzione della Chiesa Madre di Gibellina, 
Indagini geognostiche e geotecniche. Relazione geologica, Comune di Gibellina 
giugno 1985  
Archivio: Comune di Gibellina........................................................................p. 123 
108a. Rosario Viola. Progetto: Costruzione della Chiesa Madre di Gibellina, 
Indagini geognostiche e geotecniche. Relazione geologica, Comune di Gibellina 
giugno 1985 
Archivio: Comune di Gibellina........................................................................p. 124 
109a. Rosario Viola. Progetto: Costruzione della Chiesa Madre di Gibellina, 
Indagini geognostiche e geotecniche. Relazione geologica, Comune di Gibellina 
giugno 1985  
Archivio: Comune di Gibellina........................................................................p. 125 
110a. Rosario Viola. Progetto: Costruzione della Chiesa Madre di Gibellina, 
Indagini geognostiche e geotecniche. Relazione geologica, Comune di Gibellina 
giugno 1985 
Archivio: Comune di Gibellina........................................................................p. 126 
111a. Ministero dei Lavori Pubblici Sezione autonoma del Genio Civile di 
Trapani. Relazione dell’Adunanza del 14/12/1988. Oggetto: Lavori di costruzione 
della Chiesa Madre di Gibellina - 2° lotto. Prot. 3731 del 23/11/1988  
Archivio: Comune di Gibellina........................................................................p. 127 
112a. Comunicazione del 10/02/1989 del direttore dei lavori Vincenzo De 
Pasquale al Sindaco di Gibellina e al Genio Civile di Trapani.  
Oggetto: Lavori di costruzione della Chiesa Madre, 2° lotto. 
Archivio: Comune di Gibellina........................................................................p. 128 
113a. M. Di Paola. Collaudo statico delle strutture in c.a. della Chiesa Madre di 
Gibellina 
Archivio: Comune di Gibellina........................................................................p.129 
114a. M. Di Paola. Collaudo statico delle strutture in c.a. della Chiesa Madre di 
Gibellina 
Archivio: Comune di Gibellina........................................................................p. 130 



Indice 
 

 XIV  

115a. M. Di Paola. Collaudo statico delle strutture in c.a. della Chiesa Madre di 
Gibellina 
Archivio: Comune di Gibellina........................................................................p. 131 
116a. M. Di Paola. Collaudo statico delle strutture in c.a. della Chiesa Madre di 
Gibellina 
Archivio: Comune di Gibellina........................................................................p. 132 
117a. M. Di Paola. Collaudo statico delle strutture in c.a. della Chiesa Madre di 
Gibellina 
Archivio: Comune di Gibellina........................................................................p. 133 
118a. M. Di Paola. Collaudo statico delle strutture in c.a. della Chiesa Madre di 
Gibellina 
Archivio: Comune di Gibellina........................................................................p. 134 
119a. M. Di Paola. Collaudo statico delle strutture in c.a. della Chiesa Madre di 
Gibellina 
Archivio: Comune di Gibellina........................................................................p. 135 
 
Piano di completamento del centro abitato della Nuova Gibellina, P. Nicolin. 
1991-1993 
120a. P. Nicolin. Relazione di progetto, 1991 
Archivio: Comune di Gibellina........................................................................p. 137 
121a. P. Nicolin. Studio per il coordinamento dei piani particolareggiati Ungers, 
Sistema delle piazze, Elimi, Pip e relative progettazioni esecutive,  settembre 1991 
Tavola 1. Sistema municipio - chiesa - teatro, scala 1:5000 
Archivio: Comune di Gibellina........................................................................p.138 
122a. P. Nicolin. Progetto dell’area compresa tra municipio - chiesa - stecca 
Ungers, febbraio 1992 
Tavola 2. Planimetria, scala 1:500 
Archivio: Comune di Gibellina........................................................................p. 139 
123a. P. Nicolin. Progetto dell’area compresa tra municipio - chiesa - stecca 
Ungers,  febbraio 1992 
Tavola 12. Veduta dalla collina 
Archivio: Comune di Gibellina........................................................................p. 140 
124a. P. Nicolin. Progetto dell’area compresa tra municipio - chiesa - stecca 
Ungers,  febbraio 1992 
Tavola 13. Veduta dal municipio 
Archivio: Comune di Gibellina........................................................................p.141 
125a. P. Nicolin. Opere di urbanizzazione primaria dell’area compresa tra 
municipio - chiesa - stecca Ungers, 26 luglio 1992 
Tavola 8. Il giardino della fontana, la promenade, via De Roberto, scala 1:200 
Archivio: Comune di Gibellina........................................................................p. 142 



Indice 
 

 XV 

126a. P. Nicolin. Progetto dell’area compresa tra municipio - chiesa - stecca 
Ungers,  febbraio 1992 
Tavola 6. Pianta coperture, scala 1:200 
Archivio: Comune di Gibellina........................................................................p. 143 
127. P. Nicolin. Progetto dell’area compresa tra municipio - chiesa - stecca 
Ungers,  febbraio 1992 
Tavola 8. Il giardino della fontana, la promenade, via De Roberto, scala 1:200 
Archivio: Comune di Gibellina........................................................................p.144 
128a. P. Nicolin. Progetto dell’area compresa tra municipio - chiesa - stecca 
Ungers,  febbraio 1992 
Tavola 14. Repertorio dei pavimenti, scala 1:20 
Archivio: Comune di Gibellina........................................................................p. 145 
129a. P. Nicolin. Piano di completamento del centro abitato della Nuova 
Gibellina, aprile 1993 
Tavola 1. Stato di fatto. Planimetria della Nuova Gibellina con indicazione del 
Piano Particolareggiato dell’area municipio - chiesa - stecca Ungers, scala 1:2000 
Archivio: Comune di Gibellina........................................................................p. 146 
130a. P. Nicolin. Piano di completamento del centro abitato della Nuova 
Gibellina, aprile 1993 
Tavola 2. Planimetria della Nuova Gibellina con indicazione del Piano 
Particolareggiato dell’area municipio - chiesa - stecca Ungers, scala 1:2000 
A. zona completamento commerciale; B. zona completamento residenze 
Archivio: Comune di Gibellina........................................................................p. 147 
131a. P. Nicolin. Piano di completamento del centro abitato della Nuova 
Gibellina, aprile 1993 
Tavola 3. Planimetria con indicazione del Piano di completamento del centro 
abitato della Nuova Gibellina, scala 1:1000 
Archivio: Comune di Gibellina........................................................................p. 148 
132a. P. Nicolin. Piano di completamento del centro abitato della Nuova 
Gibellina, aprile 1993 
Tavola 6. Centro sportivo e servizi sociali, scala 1:500 
Archivio: Comune di Gibellina........................................................................p. 149 
 
15 agosto 1994. Crollo della copertura dell’aula 
133a. Corriere della Sera, 15/08/1994 
 Archivio: Corriere della Sera .........................................................................p. 153 
134a. La Repubblica, 15/08/1994 
Archivio: La Repubblica .................................................................................p. 154 
135a. Crollo della copertura dell’aula della Chiesa Madre, 15/08/1994 
Archivio: foto di P. La Rocca, http://www.flickr.com/ ....................................p.155 



Indice 
 

 XVI  

 
Ufficio Genio Civile a Competenza Statale di Trapani, Lavori di 
completamento della Chiesa Madre ed opere esterne, Trapani 2003  
136a. La costruzione della nuova copertura metallica secondo il progetto del 
Genio Civile del 2003. Sopralluogo in cantiere del 03/04/2008 
Foto propria .....................................................................................................p. 158 
137a. Ufficio Genio Civile a Competenza Statale di Trapani. Lavori di 
completamento della Chiesa Madre ed opere esterne, Trapani 2003.  
Relazione tecnica illustrativa e quadro economico di spesa 
Archivio: Comune di Gibellina .......................................................................p.159 
138a. Ufficio Genio Civile a Competenza Statale di Trapani. Lavori di 
completamento della Chiesa Madre ed opere esterne, Trapani 2003.  
Relazione tecnica illustrativa e quadro economico di spesa 
Archivio: Comune di Gibellina .......................................................................p. 160 
139a. Ufficio Genio Civile a Competenza Statale di Trapani. Lavori di 
completamento della Chiesa Madre ed opere esterne, Trapani 2003.  
Relazione tecnica illustrativa e quadro economico di spesa 
Archivio: Comune di Gibellina .......................................................................p. 161 
140a. Ufficio Genio Civile a Competenza Statale di Trapani. Lavori di 
completamento della Chiesa Madre ed opere esterne, Trapani 2003.  
Relazione tecnica illustrativa e quadro economico di spesa 
Archivio: Comune di Gibellina .......................................................................p. 162 
141a. Ufficio Genio Civile a Competenza Statale di Trapani. Lavori di 
completamento della Chiesa Madre ed opere esterne, Trapani 2003.  
Relazione tecnica illustrativa e quadro economico di spesa 
 Archivio: Comune di Gibellina.......................................................................p. 163 
142a. Ufficio Genio Civile a Competenza Statale di Trapani. Lavori di 
completamento della Chiesa Madre ed opere esterne, Trapani 2003.  
Planimetria della sistemazione esterna 
Archivio: Comune di Gibellina .......................................................................p. 164 
143a. Ufficio Genio Civile a Competenza Statale di Trapani. Lavori di 
completamento della Chiesa Madre ed opere esterne, Trapani 2003.  
Sistemazione esterna - sezioni 
Archivio: Comune di Gibellina .......................................................................p. 165 
144a. Ufficio Genio Civile a Competenza Statale di Trapani. Lavori di 
completamento della Chiesa Madre ed opere esterne, Trapani 2003.  
Sezione della parete perimetrale dell’aula in cui si indica la porzione da demolire 
e ricostruire per alloggiare il cordolo a sostegno della nuova copertura metallica e 
carpenteria dei setti (pianta) 
Archivio: Comune di Gibellina .......................................................................p. 166 



Indice 
 

 XVII  

145a. Ufficio Genio Civile a Competenza Statale di Trapani Lavori di 
completamento della Chiesa Madre ed opere esterne, Trapani 2003.  
Sistemazione esterna - sezioni 
Archivio: Comune di Gibellina .......................................................................p.167 
 
DARC Sicilia, Dipartimento per l’Architettura e l’A rte Contemporanea. 
Decreto di tutela della Chiesa Madre di Gibellina. 2007 
146a. Repubblica Italiana, Regione Siciliana, Assessorato dei Beni Culturali ed 
Ambientali e della Pubblica Istruzione, Dipartimento regionale per l’Architettura 
e l’Arte Contemporanea 
Decreto del Dirigente Generale n° 056/Dir per la tutela della Chiesa Madre di 
Gibellina 
Archivio: DARC Sicilia, Dipartimento per l’Architettura e l’Arte 
Contemporanea……………………………………………………………….p.170 
147a. Repubblica Italiana, Regione Siciliana, Assessorato dei Beni Culturali ed 
Ambientali e della Pubblica Istruzione, Dipartimento regionale per l’Architettura 
e l’Arte Contemporanea 
Decreto del Dirigente Generale n° 056/Dir per la tutela della Chiesa Madre di 
Gibellina. Relazione tecnica allegata (a cura di G. De Simone) 
Archivio: DARC Sicilia, Dipartimento per l’Architettura e l’Arte 
Contemporanea……………………………...……………………………….p. 171 
148a. Repubblica Italiana, Regione Siciliana, Assessorato dei Beni Culturali ed 
Ambientali e della Pubblica Istruzione, Dipartimento regionale per l’Architettura 
e l’Arte Contemporanea 
Decreto del Dirigente Generale n° 056/Dir per la tutela della Chiesa Madre di 
Gibellina 
Archivio: DARC Sicilia, Dipartimento per l’Architettura e l’Arte 
Contemporanea……………………………...……………………………….p.172 
149a. Repubblica Italiana, Regione Siciliana, Assessorato dei Beni Culturali ed 
Ambientali e della Pubblica Istruzione, Dipartimento regionale per l’Architettura 
e l’Arte Contemporanea 
Decreto del Dirigente Generale n° 056/Dir per la tutela della Chiesa Madre di 
Gibellina. Relazione tecnica allegata (a cura di G. De Simone) 
Archivio: DARC Sicilia, Dipartimento per l’Architettura e l’Arte 
Contemporanea……………………………...……………………………….p. 173 
 
Ultime opere prima della consacrazione. 2009 - 2010 
150a. F. Provenzano. Intervento di restauro conservativo del complesso 
architettonico della Chiesa Madre di Gibellina  
Verbale di sopralluogo 04/09/2009 



Indice 
 

 XVIII  

Archivio: Comune di Gibellina .......................................................................p. 176 
151a. F. Provenzano. Intervento di restauro conservativo del complesso 
architettonico della Chiesa Madre di Gibellina  
Verbale di sopralluogo 04/09/2009 
Archivio: Comune di Gibellina .......................................................................p. 177 
152a. F. Provenzano. Intervento di restauro conservativo del complesso 
architettonico della Chiesa Madre di Gibellina  
Verbale di sopralluogo 18/09/2009 
Archivio: Comune di Gibellina .......................................................................p. 178 
153a. F. Provenzano. Intervento di restauro conservativo del complesso 
architettonico della Chiesa Madre di Gibellina  
Verbale di sopralluogo 18/09/2009 
Archivio: Comune di Gibellina .......................................................................p. 179 
154a. Agenzia del Territorio. Catasto dei fabbricati. Ufficio provinciale di Trapani  
Elaborati compilati da G. P. Lanfranca Geometra (TP n. 1363). Comune di Santa 
Ninfa, Viale Santa Ninfa 2; Foglio 1; Particella 631; tipo mappale n. 57233; 
registrata con prot. del 11/03/2010 
Archivio: Comune di Gibellina .......................................................................p. 180 
155a. Agenzia del Territorio. Catasto dei fabbricati. Ufficio provinciale di Trapani  
Elaborati compilati da G. P. Lanfranca Geometra (TP n. 1363). Comune di Santa 
Ninfa, Viale Santa Ninfa 2; Foglio 1; Particella 631; tipo mappale n. 57233; 
registrata con prot. del 11/03/2010 
Archivio: Comune di Gibellina .......................................................................p. 181 
156a. Lettera di Luisa Anversa in risposta ad una richiesta del senatore Corrao sul 
rivestimento della sfera. 5 agosto 2009 
Archivio: Comune di Gibellina .......................................................................p. 182 
157a. M. Cossyro. Mosaico color oro per l’abside della Chiesa Madre di Gibellina  
Fotomontaggio. 
Archivio: Michele Cossyro .............................................................................p. 183 
158a. U. Leone. Disegno di cattedra e sgabelli  per la Chiesa Madre di Gibellina 
Archivio: Comune di Gibellina .......................................................................p. 184 
159a. U. Leone. Disegno dell’altare per la Chiesa Madre di Gibellina 
Archivio: Comune di Gibellina .......................................................................p.185 
160a. Enzo Fiammetta. Progetto degli arredi sacri per la Chiesa Madre di 
Gibellina,2010  
Disegno dell’ambone di Umberto Leone 
Archivio: Enzo Fiammetta ..............................................................................p. 186 
161a. U. Leone. Disegno dell’ambone per la Chiesa Madre di Gibellina 
Archivio: Comune di Gibellina .......................................................................p. 187 



Indice 
 

 XIX  

162a. Giangiacomo D’Ardia. Progetto dell’infisso di ingresso all’aula della Chiesa 
Madre di Gibellina, 2010 
Archivio: Luisa Anversa .................................................................................p. 188 
163a.  Giangiacomo D’Ardia. Progetto dell’infisso di ingresso all’aula della 
Chiesa Madre di Gibellina, 2010 
Archivio: Luisa Anversa .................................................................................p. 189 
164a. Giangiacomo D’Ardia. Progetto dell’infisso di ingresso all’aula della Chiesa 
Madre di Gibellina, 2010 
Archivio: Luisa Anversa .................................................................................p. 190 
165a. Don R. Randazzo e V. Bonanno. Un accordo, a quarant’anni dal progetto 
della Chiesa Madre, fra sindaco e diocesi. 
Lettera aperta alla città  
Archivio: Comune di Gibellina .......................................................................p. 191 
166a. Consacrazione della Chiesa Madre di Gibellina ai Santi Diego e Scolastica. 
Cerimonia presieduta dal vescovo D. Mogavero, 28/03/2010 
foto propria ......................................................................................................p. 192 
167a. Diocesi di Mazara del Vallo. Curia Vescovile. Ufficio amministrativo 
Lettera di ringraziamento al sindaco, 12/11/2010 
Archivio: Comune di Gibellina .......................................................................p. 193 
168a. Repubblica 27/03/2010 
Archivio: Repubblica ......................................................................................p. 194 
169a. Libero 28/03/2010 
Archivio: Libero ..............................................................................................p. 195 
170a. Libero 28/03/2010 
Archivio: Libero News online .........................................................................p. 196 
171a. Giornale di Sicilia 28/03/2010 
Archivio: Giornale di Sicilia ...........................................................................p. 197 
172a. Giornale di Sicilia 28/03/2010 
Archivio: Giornale di Sicilia ...........................................................................p. 198 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Indice 
 

 XX 

VOLUME III 
ELABORATI DI PROGETTO 
 
PROGETTI PER IL CENTRO CIVICO 
1a. Tavola 1. Progetto del Centro Civico e Culturale 1971 - G. Samonà, V. 
Gregotti, G. Pirrone, A. Samonà 1:2000  
(cfr. materiali d’archivio pp. 8-9) 
2a.Tavola 2. Proposta per lo sviluppo del centro urbano del gruppo Ungers (1982) 
(cfr. materiali d’archivio pp. 26-33) 
3a. Tavola 3. Progetto della Chiesa Madre di Gibellina di L. Quaroni, L. Anversa, 
G. D’Ardia (1970-1985) 
(cfr. materiali d’archivio pp. 35-128) 
4a. Tavola 4. Piano di completamento del centro abitato della Nuova Gibellina del 
gruppo  Nicolin (1991) 
(cfr. materiali d’archivio pp. 131-143) 
 
RILIEVO DELLO STATO DI FATTO 
5a. Tavola 1. Planimetria generale 1:25000. Dal Cretto di A. Burri a Gibellina 
Nuova 
6a. Tavola 2. Planimetria generale di Gibellina Nuova 1:5000 
7a. Tavola 3. Planimetria del Centro Civico 1:2000 
8a. Tavola 4. Pianta a quota 8.00 m (242.10 s.l.m.) e profilo longitudinale 1:2000 
9a. Tavola 5. Pianta a quota 24.00 m (258.10 s.l.m.) 1:2000 
10a. Tavola 6. Planimetria 1:1000 
11a. Tavola 7. Sezione trasversale del Centro Civico AA’ 1:500 
12a. Tavola 8. Sezione trasversale del Centro Civico BB’ 1:500 
13a. Tavola 9. Sezione sulla cordonata di accesso alla chiesa CC’ 1:500 
14a. Tavola 10. Sezione sui viali Juvara e Bellini DD’ 1:1000 
15a. Tavola 11. Sezioni su viale Santa Ninfa EE’ e FF’ 1:500 
16a. Tavola 12. Planimetria della Chiesa Madre 1:200 
17a. Tavola 13. Pianta a quota 23.00 m (257.10 s.l.m.) (piano terra) 1:200 
18a. Tavola 14. Pianta a quota 24.00 m (258.10 s.l.m.) (2° livello canonica) 1:200 
19a. Tavola 15. Prospetto nord - ovest 1:200 
20a. Tavola 16. Prospetto nord - est 1:200 
21a. Tavola 17. Prospetto sud - est 1:200 
22a. Tavola 18. Prospetto sud-ovest 1:200 
23a. Tavola 19. Studio dell’attacco a terra. Sezioni GG’, HH’, II’ 1:200 
24a.Tavola 20. La canonica. Sezioni LL’, MM’, NN’ 1:50 
25a.Tavola 21. Assonometria e prospettive A, B, C 
 



Indice 
 

 XXI  

PROGETTO 
26a. Tavola 1. Planimetria generale di Gibellina Nuova 1:5000 
27a. Tavola 2. Planimetria del Centro Civico 1:2000 
28a. Tavola 3. Pianta a quota 8.00 m (242.10 s.l.m.) 
29a. Tavola 4. Pianta a quota 24.00 m (258.10 s.l.m.) 1:2000 
30a. Tavola 5. Planimetria 1:500 
31a. Tavola 6. Pianta a quota 24.00 m (258.10 s.l.m.) 1:500 
32a. Tavola 7. Pianta a quota 8.00 m (242.10 s.l.m.) 1:500 
33a. Tavola 8. Sezioni AA’ e BB’. Chiesa Madre ed ecclesia discoperta 1:500 
34a. Tavola 9. Sezione CC’. Da viale Santa Ninfa a viale Belice 1:500 
35a. Tavola 10. Sezione trasversale del Centro Civico DD’ 1:500 
36a. Tavola 11. Sezione sulla cordonata di accesso alla chiesa EE’ 1:500 
37a. Tavola 12. Sezioni FF’ e GG’. Chiesa Madre e Palazzo di Lorenzo 1:500 
38a. Tavola 13. Planimetria della Chiesa Madre 1:200 
39a. Tavola 14. Pianta 1:200 della Chiesa Madre a quota 23.00 m (257.10 s.l.m.)  
40a. Tavola 15. Prospetto nord - ovest 1:200 
41a. Tavola 16. Prospetto nord-est 1:200 
42a. Tavola 17. Prospetto sud - est 1:200 
43a. Tavola 18. Prospetto sud-ovest 1:200 
44a. Tavola 19. Studio dell’attacco a terra. Sezioni HH’, II’, LL’ 1:200 
45a. Tavola 20. Prospettive e assonometria generale 
46a. Tavola 21. Prospettive e schemi assonometrici 
47a. Tavola 22. Foto dei plastici 
 
 
 
 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VOLUME I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



Introduzione 

 XXV  

INTRODUZIONE 

 

 Il dottorato di Palermo dal 2001 si occupa del 

Restauro del Moderno1 e, all’interno di quest’ambito, nel 

2007 il collegio dei docenti ha voluto dedicare la ricerca del 

XXII ciclo a un’indagine sulle città di fondazione. La scelta, 

in particolare, è stata quella di studiare Gibellina e Messina 

attraverso il restauro di alcune opere, fra cui la Chiesa Madre 

progettata nel 1970 da Ludovico Quaroni e Luisa Anversa. 

 Questo caso di studio è l’occasione per sperimentare 

le potenzialità del progetto di architettura come metodo di 

ricerca, secondo una prassi messa a punto dal Dottorato di 

Ricerca di Palermo. La lettura critica delle fonti, dello stato 

di fatto dell’architettura e il loro reciproco confronto, 

permette di individuare i principi su cui l’opera si fonda. Tale 

processo di approfondimento si attua attraverso un criterio 

induttivo: il ragionamento non deriva da una teoria da 

applicare a priori, ma direttamente dall’osservazione 

dell’opera. Si costruisce una dialettica fra pensiero (la ricerca 

di L.Q., le istanze del restauro, più in generale lo stato 

dell’arte riguardante l’opera) e realtà (rilievo, esigenze attuali 

d’uso, nuove relazioni con una città in trasformazione) che 

chiarisce come e quando i principi costitutivi dell’opera siano 

nello stato di fatto trascurati o, più raramente, confermati.  

 L’approfondimento sulla Chiesa Madre di Gibellina si 

coniuga con il tentativo di raggiungere  un approdo futuro nel 

campo della ricerca in cui il restauro saprà preservare il 

passato senza rinunciare ad aggiungere, se necessario, 

                                                                 
1 Cfr. AA. VV., Quaderni del Dottorato di Ricerca in Progettazione 
Architettonica, Università degli Studi di Palermo, Napoli (Federico II), 
Reggio Calabria, Il progetto nel restauro del moderno, L’Epos, Palermo 
2007. 
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elementi caratterizzati da un linguaggio proprio e connessi ad 

esigenze attuali. 

 Sulle fondamenta dello stato dell’arte e delle fonti si 

intesseranno quindi materiali, anche disomogenei, forniti da 

una realtà filtrata da occhi che, progressivamente, si 

eserciteranno a esaltare il loro potere di definizione verso una 

certa “precisione”. «Le superfici - cioè la prima cosa che 

l’occhio registra - sono spesso più eloquenti del loro 

contenuto»2 scrive Iosif Brodskij. La ricerca teorica genera 

conseguenze fisiche che occhi e polpastrelli possono aiutare a 

scorgere e che quindi il rilievo può descrivere in forma 

compiuta. L’occhio si servirà del disegno come strumento di 

mediazione fra pensiero e realtà, attraverso il quale l’indagine 

procederà selezionando ciò che si vorrà ricordare e 

tralasciando quello che si preferirà dimenticare o che 

comunque si dimenticherà. È così che «le immagini sono 

aiutate a percorrere nell’ombra tutti i tratti più vitali del loro 

sentiero, e spesso è proprio lì che crescono e si trasformano, è 

lì che si ricompongono insieme come le molecole d’un 

cristallo, è lì che si caricano di emozione e di vita, prima di 

emergere un’altra volta alla luce»3, in una ipotesi di 

intervento. 

 L’esperienza dell’architettura - quotidianamente 

distratta -   attraverso la vista, il tatto, l’udito e l’olfatto si 

amplificherà durante l’elaborazione del progetto di restauro. 

Quest’ultimo, come una “sonda”, indicherà continuamente 

direzioni di conoscenza, innescando così un processo in cui 

si  susseguiranno momenti di analisi e di sintesi. Mettere in 

discussione le condizioni dello stato di fatto, le caratteristiche 

                                                                 
2 I. Brodskij, Fondamenta degli incurabili, Adelphi, Milano 1991 (I ediz. 
1989), p. 22. 
3 P. Croset, Occhi che vedono, in «Casabella», n. 531-532, genn.-febbr. 
1987. 
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dell’idea originaria su cui si basa il caso di studio, mediante 

una nuova proposta che pure cambierà - di fase in fase, 

permetterà di individuare dei punti fermi. Il progetto attrarrà 

a sé tutte le variabili che l’analisi andrà fornendo e sarà 

l’ input di ulteriori approfondimenti. Durante l’indagine, in 

alcuni momenti, la lettura e l’interpretazione del caso di 

studio, potranno prendere il sopravvento e l’elaborazione 

progettuale, non sempre protagonista del metodo, 

apparentemente troverà momenti di stasi.  

 La scrittura di questo processo, che di seguito si 

propone, organizzerà infine un ragionamento, che tenta di 

assumere carattere di scientificità4. Infatti il procedimento 

non lineare tracciato dal progetto procederà per successive 

verifiche. La flessibilità di un iter operativo, che va avanti e 

indietro sulle sue considerazioni fa entrare nell’indagine 

molteplici questioni, in cui si individuerà un ordine e da cui 

emergeranno, espliciti, i principi dell’opera inizialmente 

riconosciuti. «Il progetto di architettura si configura in tal 

modo come risultato scientifico, analizzabile in termini 

scientifici, e diventa pertanto non solo oggetto di ricerca, ma 

strumento della stessa: dando concreta risposta alla 

definizione di progetto come strumento di conoscenza, 

emersa nella feconda fase dell’elaborazione, soprattutto 

italiana, che ha condotto alla profonda trasformazione della 

scuola, da scuola a carattere professionale, a luogo di 

riflessione culturale sulla disciplina e i suoi fondamenti. (…) 

In tal modo, a mio avviso, il lavoro sul progetto e attraverso 

il progetto non si configura come esperienza personale e 

autoreferenziale, ma come approfondimento, con strumenti 

                                                                 
4 Cfr. P. Culotta, L’architettura pertinente delle stratificazioni, in P. 
Culotta, R. Florio, A. Sciascia, Il tempio-duomo di Pozzuoli, Officina 
Edizioni, Roma 2006. 
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idonei, dei principi degli edifici sottoposti ad analisi e 

intervento»5. 

 

 Per sviluppare il tema di “Gibellina città di 

fondazione”, il collegio dei docenti ha scelto oculatamente 

una delle opere intimamente legate ad una specifica idea di 

città. Un edificio progettato per emanare nel suo intorno 

principi urbani assoluti, che sono rimasti però in parte 

offuscati. Lo studio della Chiesa Madre, che in questa tesi si 

approfondisce, obbliga ad allargare lo sguardo all’intera 

Gibellina Nuova, la cui fondazione avviene ad opera 

dell’ISES6 nel 1970 in un territorio fino ad allora disabitato. 

Era stata costruita una maglia urbana che, nonostante le 

forme sinuose, non aveva una relazione con il luogo e 

lasciava spazio a interpretazioni successive. Come può 

crescere e trasformarsi un tessuto urbano dal carattere 

talmente astratto? Già nel 1970 l’allora sindaco Ludovico 

Corrao aveva posto la questione ad alcuni importanti 

architetti del tempo, fra i quali Ludovico Quaroni. Corrao, 

come regista del completamento della città, intendeva, prima 

di tutto, avvicinare quel disegno rigido di “farfalla” alla vita 

dell’uomo. Indagare sulle scelte di Quaroni per il 

completamento di Gibellina attraverso il progetto della chiesa 

quindi, permetterà di chiarire come - più in generale - la forza 

di un principio insediativo e l’inserimento di nuovi significati 

                                                                 
5 C. Ajroldi, Pasquale Culotta, coordinatore del dottorato, in: Quaderni 
del Dottorato di Ricerca in Progettazione Architettonica, Università degli 
Studi di Palermo, Napoli (Federico II), Reggio Calabria, Il progetto nel 
restauro del moderno, L’Epos, Palermo 2007, p.8. 
6 L’ISES (Istituto per lo Sviluppo dell’Edilizia Sociale) ente controllato 
dal ministero del Lavori pubblici. 
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possano creare gerarchie in spazi prevalentemente vuoti e 

apparentemente atopici7. 

 Del resto anche gli esempi, seppur diversi e più 

antichi, delle città di fondazione fasciste8 testimoniano come 

la realizzazione delle chiese non si limiti ad esaurire l’offerta 

di un servizio, ma sia occasione per creare “luoghi”: 

l’edificio di culto ha un compito ordinatore del contesto 

costruito. Osservando le chiese delle città nuove salta agli 

occhi una caratteristica compositiva costante. Ci si accorge 

che la chiesa «rispetto all’edificio tradizionale, è qui 

“decomposta” in più elementi che appartengono allo stesso 

spazio urbano, ma che sono fisicamente separati»9. Anche a 

Gibellina la Chiesa Madre è un complesso articolato, 

costituito da parti che, tenute insieme da un principio urbano, 

formano un elemento architettonico unitario. Il fulcro del 

progetto - e nelle intenzioni, della città - è la cupola sferica 

dell’edificio. L’assoluta monumentalità della sfera in cui si 

identificano abside, onfalos e cupola della chiesa e verso cui 

il suolo si piega per radicare il complesso all’altura è il 

principio cardine dell’opera e, al tempo stesso, uno di quei 

fattori che hanno alimentato un dibattito sull’adeguatezza 

liturgica dell’edificio, che nella tesi sarà approfondito. 

Emergenza massima su un’altura, la Chiesa Madre, è il 

simbolo della rinascita della città: i cittadini guardando in su 

riscopriranno ogni giorno una speranza rigeneratrice che 

induce ad una fiducia nel futuro.  

                                                                 
7 Sul concetto di atopia, cfr. V. Gregotti, Dentro l’architettura, Bollati 
Boringheri, Torino 1995 (I ediz. 1991), p. 77. 
8 Cfr. Pasquale Culotta, Giuliano Gresleri, Glauco Gresleri, Città di 
fondazione e plantatio ecclesiae, Editrice Compositori, Bologna 2007. 
9 R. Mariani, Città Nuove e spazio sacro, in Pasquale Culotta, Giuliano 
Gresleri, Glauco Gresleri, op. cit., p. 12. 
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 Helen Rosenau10 fino ad oggi è fra i pochi11 che 

hanno illustrato il progresso del concetto di città ideale a 

partire dalle fonti bibliche fino agli esempi moderni. La 

studiosa sottolinea l’inadeguatezza delle definizioni storico-

urbanistiche legate alla forma urbana. «Una città ideale 

rappresenta una visione religiosa o laica in cui la coscienza 

sociale dei bisogni della popolazione si sposa a un’armoniosa 

concezione di unitarietà artistica (…) le immagini ideali 

hanno in comune questa importantissima caratteristica: sono 

basate sulla fede in un miglioramento»12. Sulla scia 

dell’indagine di Rosenau, Hanno-Walter Kruft tratta il tema 

della città ideale escludendo dalla sua trattazione quelle che 

si configurano come città «immaginarie», ovvero rimaste al 

livello di ipotesi13. Questo interesse, che qui si vuole 

circoscrivere al caso specifico “Gibellina”, risiede nel punto 

di contatto fra utopia e realtà; là dove l’idea è realizzata e il 

tempo, con le sue stratificazioni, la contamina.  

 L’azione del Restauro del Moderno, applicato alla 

Chiesa Madre di Quaroni e Anversa, si pone, in questo caso 

specifico, in continuità con il processo culturale di 

“umanizzazione” della città, promosso da Corrao, e messo in 

atto da Quaroni, Samonà ed altri, di cui si dirà in seguito. 

Gibellina oggi non è più la città astratta dell’Ises; vive di 

un’utopia più “concreta”, è un caso studio esemplare e, nello 

stesso tempo, un terreno di sperimentazione. 

 
                                                                 
10 H. Rosenau, The ideal city: its architectural evolution in Europe, 
Methuen, London 1983 (I ediz. 1959) 
11 Helen Rosenau è «L’unica ad aver tentato una storia della città ideale 
dall’antichità all’epoca moderna» H. W. Kruft, Le città utopiche, Editori 
Laterza, Roma - Bari 1990 (I ed. Monaco 1989) p.5. 
12 Rosenau H., in H. W. Kruft, Le città utopiche, Editori Laterza, Roma - 
Bari 1990 (I ed. Monaco 1989) p.5. 
13 H. W. Kruft tratta dei casi di studio specifici: Pienza, Sabbioneta, San 
Leucio, Richelieu, Chaux, La Valletta, Freudenstadt e Hancock. 
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Capitolo 1 

LA “ FORMA ”  COME PRINCIPALE STRUMENTO DI 

CONTROLLO DI GIBELLINA NUOVA  

 

1.1. DAL TERRITORIO ALLA CITTÀ DELL ’UOMO 

 La città di Gibellina sorgeva su un pendio piuttosto 

ripido all’interno del feudo Busecchio1 e si affacciava sulla 

valle del fiume Freddo. Le strade, raccordando quote fra loro 

diverse, offrivano punti di vista pittoreschi e molteplici tagli 

prospettici sul paesaggio. Sui pendii ripidi e a volte tortuosi 

si alzavano case contadine a due elevazioni, dotate di una 

struttura in tufo calcareo e di coperture lignee. Le eccezioni 

                                                                 
1 A 421 metri sul livello del mare, Gibellina (Gebel = monte, Zghir = 
piccolo, Gebel e in, ovvero due colli, in mezzo a due colli) era una 
cittadina con poco più di 6000  abitanti (nel 1968), confinante a nord con 
la provincia di Palermo, ad est con Poggioreale, a sud con Salaparuta, ad 
ovest con Santa Ninfa e a nord-ovest con i comuni di Calatafimi e 
Alcamo. L'abitato, di origine greca, sorgeva sul feudo Busecchio. 
«Documenti archivistici testimoniano la costituzione del feudo di 
Gibellina ad opera di Manfredi e Andrea Chiaramonte risalente alla fine 
del '300, sicuramente il centro abitato venne edificato su cinque colli in 
località Busecchio [da qui lo stemma della città: una torre su cinque 
colli]. L'avvicendarsi di nobili famiglie siciliane durante il XIV secolo a 
Gibellina ne attesta la rilevanza del feudo, di cui fu investito nel 1392 
Guglielmo Raimondo Moncada, poi le famiglie Ventimiglia, Lombardo, 
Abatellis sino a quando il territorio di Gibellina fu venduto a Francesco 
Morso (…) Nel 1603 la famiglia Morso ottenne dalla regia corte il mero e 
misto impero, che gli consentiva di esercitare il potere penale e civile 
mentre nel 1619 il feudo venne eretto a marchesato; poi il Morso ottenne 
la licentia populandi e in seguito il privilegio di "novam populationem" 
faciendi nel 1642, grazie al quale fu fondata Poggioreale nell'ex feudo 
Bagnitelli e Mandra di Mezzo. L'anno successivo il nuovo feudo divenne 
principato e nel 1779 ottenne l'autonomia religiosa e civile da Gibellina. 
Soltanto nel 1742 alla famiglia Morso successe la famiglia Naselli». 
http://siusa.archivi.beniculturali.it «Mutati nel tempo i rapporti storici ed 
economici della valle, si andava progressivamente accentuando 
l’isolamento delle aree interne, prima che una nuova centralità, richiamata 
dall’emergenza del dopo terremoto, non venisse messa a punto e integrata 
con il tracciato dell’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo e dell’asse 
Palermo-Sciacca». M. Oddo, op. cit., p. 14. Cfr V. Amico, Dizionario 
topografico della Sicilia, tradotto dal latino ed annotato da Gioacchino Di 
Marzo, vol. I, Palermo, Tipografia di Pietro Morvillo, 1856, pp. 505-507. 
S. Costanza, I giorni di Gibellina, Flaccovio Editore, Palermo 1980. 

A Gibellina 
vecchia 
l’orografia 
costruiva 
viste 
pittoresche 
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monumentali erano la Chiesa Madre e il palazzo del 

Comune. 

 

 

 

1. Gibellina vecchia. Bivio fra via Gerardi e via Umberto I nel 1920 

 

 

 

2. Gibellina vecchia. Via Marsala nel 1965 
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3. Gibellina, Via Cavour nel 1950 

 

 Il terremoto del 1968 rade al suolo la città, la cui 

memoria resta impressa nel cretto di Alberto Burri.  

 Quella struttura organica, che era cresciuta nei secoli 

attorno ad un castello feudale, seguendo l’orografia del 

terreno, rimaneva nei ricordi dei cittadini, che avrebbero 

vissuto di lì a qualche anno una realtà molto diversa. La 

ricostruzione comportava infatti, il trasferimento totale della 

popolazione nella contrada Salinella del territorio di Salemi, 

a 18 km dalla città vecchia, in un’area piuttosto pianeggiante 
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in prossimità dell’autostrada e della linea ferroviaria2, nella 

vallata del fiume Freddo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Un territorio vergine dal punto di vista urbano, fatta 

eccezione per la presenza delle infrastrutture viarie. I segni 

                                                                 
2 «La nuova autostrada si accompagnava al percorso ferroviario, la 
stazione ferroviaria di Salemi e Gallitello era in quella piana. Alle ragioni 
agricole si aggiungevano quelle di una prospettiva di traffico e di 
commercio: tagliarsene fuori sarebbe stato sbagliato. Fu così che si 
pervenne alla scelta di insediare il nuovo centro in contrada Salinella, 
sancita da moltissime assemblee e da lunghe lotte popolari, culminate con 
l’occupazione simbolica di quelle terre, ratificata all’unanimità da tutti i 
consiglieri comunali di ogni parte politica. La scelta di Gibellina fu 
grande atto di saggezza e di civiltà contadina ma fu anche una felice 
scelta urbanistica; andava proprio tramontando in quegli anni il mito che 
tardivamente era stato proposto, il mito delle città satelliti, delle New 
Towns, il mito di astratte città nuove» L. Corrao, Ricostruire dalle 
proprie radici, in G. La Monica (a cura di), op. cit., p.111. 

Il territorio su cui 
nasce Gibellina Nuova 

 
         4. Il Cretto di Burri sui ruderi di Gibellina Vecchia, 22 maggio 1996 
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riconoscibili erano quelli dell’agricoltura (soprattutto presenti 

viti e ulivi) e della natura stessa della terra.  

 Entrare nel merito dei colori e della consistenza del 

suolo aiuta a scoprire questo luogo, percepito da L. Q. come 

terreno connotato prevalentemente da segni naturali e che 

doveva divenire abitato. Per questo sembra utile entrare nel 

merito di una descrizione più specificamente geologica, che 

permetta di apprezzare preesistenze non urbane, ma non per 

questo da sottovalutare. L’intervento di L.Q., che si origina 

dalla lettura del contesto, dimostra come ogni volta il 

progettista deve saper adeguare la sua capacità di 

osservazione alle caratteristiche dello spazio in esame. Gli 

eschimesi contemplano nel loro linguaggio vari nomi di 

colori diversi per indicare gli elementi di una gamma che per 

altri è unificata sotto l’unica categoria “bianco”. Gli abitanti 

del Sahara si sanno orientare nel deserto perché vedono 

riferimenti che altri, estranei a quei luoghi, non colgono. 

Come, nei due casi enunciati, alcuni uomini hanno 

amplificato i loro sensi per percepire informazioni 

apparentemente nascoste, così L. Q. sembra aver potenziato 

la sua osservazione del territorio su cui sorgeva Gibellina 

Nuova. Questo atteggiamento basato sull’ascolto del luogo 

sembra dare origine al disegno della Chiesa Madre, 

coerentemente con l’idea generale di L. Corrao che vuole 

ricostruire la città a partire dalle sue stesse radici. Ma come 

affermare una continuità con il passato abbandonando una 

città abitata da secoli e spostandosi in un’area libera di 

campagna? L.Q. contribuisce a dare una risposta a tale 

quesito attraverso il progetto commissionatogli. 

 Se a Francavilla a Mare il campanile e la mole 

dell’opera coronano un paesaggio urbano e a Genova la 

chiesa della Sacra famiglia è parte del tessuto edilizio, a 

 
5. Colori e culture della valle 
 in cui sorge Gibellina Nuova. 
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Gibellina Nuova il progetto del complesso parrocchiale si 

confronta con la vallata, sia sul piano formale, che materico. 

 
6. La chiesa di Francavilla a Mare 
 
 

 
7. La chiesa della Sacra Famiglia a Genova 

 

8. La Chiesa di Gibellina Nuova 
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Dal punto di vista geologico3, la Città Nuova sorge su un 

terreno composto soprattutto da sedimenti fangosi, di origine 

prevalentemente marina, in cui la componente argillosa si è 

deposta per lenta decantazione di sottili particelle d'argilla e 

quella carbonatica è originata dalla precipitazione di sali o 

dalla deposizione di particelle organogene, derivate cioè da 

resti microscopici di organismi a scheletro o guscio calcareo. 

Caratteristiche coerenti, del resto, con la natura fluviale della 

valle4. Tali fattori si traducono da un lato, in un colore caldo 

di argilla rossastra la cui variazione può tendere al massimo 

verso il giallo del tufo, e dall’altro in un andamento sinuoso 

di un suolo privo di una conformazione rigida e che si 

modella sotto l’azione di agenti esterni.     

 La proposta di L.Q. lascia presagire l’acume di una 

forte capacità di osservazione che sembra non trovare 

riscontro nell’atto fondativo affidato nel 1970 all’ISES. 

Infatti se L.Q. usa l’astrazione formale per fissare un 

riferimento monumentale facilmente percepibile in un’altura 

blanda e non chiaramente disegnata dalla natura geologica, 

                                                                 
3 Inquadramento geologico, in Comune di Gibellina - Costruzione della 
Chiesa Madre di Gibellina, Indagini geognostiche e geotecniche, 
Relazione geologica a cura del Dr. Rosario Viola, Centro Mediterraneo 
Ricerche Geofisiche, p. 5. «Si tratta di terreni appartenenti al Miocene 
Superiore. I sedimenti depositati durante tale periodo (Tortoriano - 
Messiniano) sono rappresentati quasi interamente dalla “Serie gessoso-
solfifera” nota principalmente per la sua importanza mineraria. (…) Una 
successione prevalentemente avaporitica compresa tra le argille marnose 
del Tortoriano Superiore e la formazione dei “Trubi” del Pliocene basale. 
(…) Nella Sicilia centrale la formazione tortoniana pastorogena, 
prevalentemente data da marne azzurre è divisa poco sopra metà altezza 
da una intercalazione di materiali litoranei che torna a passare 
gradualmente verso l’alto a marne azzurre simili a quelle sottostanti. 
Questa divisione è difficilmente visibile nella Sicilia Meridionale dove 
l’intercalazione si riduce a qualche straterello o lente sabbiosa». Cfr. 
Volume II, Materiali d’archivio, 105a -110a, pp. 121-126. 
4 Gibellina Nuova sorge nella valle del fiume Freddo, (anche chiamato 
Crimiso, in greco Krimisòs, in latino Crimisus) Il corso del fiume segue 
l'autostrada A 29 Palermo-Mazara del Vallo, fino ad Alcamo, da dove 
prosegue il suo lento corso verso il mare in direzione di Castellammare 
del Golfo, dove sfocia. 
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l’ISES propone un disegno “astratto” nel senso di “rigido”, 

ovvero che ignora i seppur essenziali - segni esistenti in 

quella piana brulla immersa nel paesaggio rurale. 

 L’ISES propone una città a forma di farfalla, 

composta da strade lievemente sinuose che si alternano fra 

pedonali (larghe in media 12 metri) e carrabili (larghe in 

media 8 metri) e schiere di case unifamiliari a due piani. La 

distanza fra due prospetti che si fronteggiano sulla strada è in 

media di 38 metri. Sul modello della città giardino5, il nuovo 

centro - a norma antisismica - registra una densità 

demografica molto bassa, pari a circa 330 abitanti per ettaro, 

un rapporto che dà la misura delle nuove distanze istituite tra 

le persone e tra le case, specie se comparato con il dato 

accertato nella vecchia Gibellina (3.200 abitanti per ettaro)6. 

 

 

 
9. Panorama di Gibellina Vecchia nel 1962 

 

 
                                                                 
5 E. Howard, L’idea della città giardino, Bologna, Calderini 1962 
(tradotto e annotato da Giorgio Bellavitis; saggio critico di Pier Luigi 
Giordani). Cfr. G. La Monica (a cura di), Gibellina ideologia e utopia, Ila 
Palma, Palermo 1981. 
6 I dati quantitativi sono elaborati dal Comune di Gibellina. 
www.comunedigibellina.it 
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10. Piano dell’ISES, 1970 
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Tuttavia fondare una città significa dar vita a un nuovo 

centro abitato. La maglia dell’Ises, dal carattere schematico, 

si anima di una nuova identità solo dopo l’intervento 

programmato da Ludovico Corrao, che coinvolgendo 

concittadini, architetti e artisti, trasforma la paura di un 

futuro incerto, in fiducia nel progresso e nella forza 

propulsiva delle radici. 

 L’Ises aveva calato una planimetria dalla forma 

astratta in un contesto inesistente, vuoto. L’intervento 

coordinato da Corrao, attraverso le riflessioni e il lavoro 

soprattutto di Giuseppe Samonà e Ludovico Quaroni, al 

contrario, parte proprio dalla considerazione del luogo, 

“vergine” e non vuoto. L’obiettivo delle scelte formali 

diventa il controllo dello spazio e l’astrazione dei volumi 

strumento per coinvolgere, a livello percettivo, gli abitanti. 

 

1.2 LA CHIESA, CORONA DELLA CITTÀ E LA 

 «PIANIFICAZIONE FIGURATIVA» 

 Ludovico Corrao forse conosceva quella «vena 

demiurgica»7 che aveva caratterizzato l’attività teorica di 

L.Q. a partire dagli anni cinquanta, quando il problema era 

risollevare tessuti urbani e monumenti dalle loro stesse 

macerie e l’Urbanistica incarnava la necessità etica del ruolo 

civile dell’architetto8. La concezione dell’urbanistica come 

disciplina a carattere sociale si era concretizzata nella 

fondazione nel 1951 della rivista «Comunità» ad opera di 

L.Q. e Adriano Olivetti e poi, negli anni ’60, aveva anche 

suggerito direzioni diverse, verso la riformulazione teorica 

                                                                 
7 Il carattere “demiurgico” del pensiero di L.Q. è evidenziato da A. Di 
Meo Benollo, Ludovico Quaroni. Una frammentazione del sapere per 
progettare la città fisica, in P. Di Biagi e P. Gabellini, Urbanisti italiani, 
Laterza, Bari 1992, pp. 292-297. 
8 L.Q., Voce: Piano Regolatore Urbano in P. Portoghesi, Dizionario 
enciclopedico di architettura e urbanistica, Istituto editoriale romano, 
Roma 1968-69. 

Un luogo “vergine” 
e non vuoto 

L’urbanistica 
disciplina a 
carattere sociale 
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dei ruoli della stessa Urbanistica e dell’Architettura, che 

confluivano nell’attività del disegno urbano9.  

 L’esperienza culturale attiva e la ricerca di L.Q. sono 

la premessa per la costruzione della «Stadtkrone»10 in 

accordo con Ludovico Corrao e in maniera perfettamente 

coerente allo spirito della ricostruzione. Nel 1971, attraverso 

il progetto per la Chiesa Madre, L.Q. ha l’occasione di 

riflettere su tutta la propria ricerca - ormai giunta ad 

un’elaborazione matura - alla luce, fresca e inattesa, di quella 

speranza che già aveva percepito negli anni successivi alla 

tragedia della guerra. Si era rafforzato il clima della 

partecipazione popolare11, dell’interdisciplinarietà, che nel 

Belice Danilo Dolci alimentava dagli anni ’5012 e della 
                                                                 
9 Il disegno urbano unisce architettura e urbanistica. «Sarebbe forse 
possibile riprendere, in chiave nuova, un discorso che c’è sempre stato, 
quello che oggi si chiama “Disegno urbano” traducendo alla lettera, o 
quasi, gli inglesi e americani  “Town design” o “Urban Design”. (…) 
Credo che sia sempre esistita (…) una pratica dell’Architettura che non si 
sia limitata, come dalla metà dell’ottocento in poi, principalmente (con le 
dovute eccezioni) allo studio in se stesso d’un edificio, uno ed uno solo, 
ma abbia considerato (…) l’opportunità di procedere, nella progettazione 
e nella costruzione, per brani di città di “grandezza conforme”» L.Q., I 
principi del disegno urbano nell’Italia degli anni ’60 e ’70, «Casabella» 
n. 487-488, gennaio - febbraio 1983, p.86. 
10 B. Taut, Die Stadt-korone, 1919 in B.Taut, La corona della città, 
introduzione di L.Q., Gabriele Mazzotta Editore, collana Planning & 
Design, Milano 1973. 
11 Cfr. Un terzo problema: la partecipazione dei fruitori e Occorre non 
usare la «partecipazione» come una ennesima mistificazione in L.Q., Il 
progetto per la città. Dieci lezioni, Edizioni Kappa, Roma 1996. 
Sulla partecipazione degli abintanti nella Valle del Belice cfr. anche 
Lorenzo Barbera, La nascita dello sviluppo locale integrato e sostenibile 
in Sicilia, in A. Badami, M. Picone, F. Schilleci, (a cura di), Città 
nell’emergenza, Palumbo, Palermo 2008, pp. 135-148. 
12 D. Dolci (Sesana nel 1924-Trappeto 1997), nel corso degli anni ’50 e 
’60, svolge un’opera di intervento sociale per il riscatto delle società 
locali dalle condizioni di miseria e l’avvio di un’esperienza di sviluppo 
endogeno orientata verso forme di auto-organizzazione. I principi che 
informano la sua azione sono sostanzialmente quello della nonviolenza 
attiva : digiuni, scioperi alla rovescia, “pressioni” sociali e 
quello educativo, teso a innalzare il tenore di vita della comunità e a 
favorire lo sviluppo della cooperazione, attraverso la ricerca di un dialogo 
costante con la società locale. Alla costruzione del progetto comunitario e 
di pianificazione organica fondata sulla partecipazione, collaborano 

Stadtkrone,  
la corona della città 

 
11. Il primo numero della rivista 
Comunità 
 

 
12. B. Taut, L’architettura alpina 
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divulgazione delle questioni socio-economiche e figurative 

del territorio, che si era perfezionata in quel periodo anche 

attraverso un’esperienza cinematografica a cui avevano 

partecipato C. Doglio, G. De Carlo, M. Gaudin, M. L. 

Pedrini, E. Vittorini13. Eppure erano passati vent’anni 

dall’esperienza materana e l’approccio progettuale di L.Q. fu 

a Gibellina, chiaramente, molto diverso. Se nella Chiesa 

parrocchiale per il Borgo della Martella (1951) L.Q. 

rinunciava ad un linguaggio mistico e intellettuale per 

adottare il «parlar sommesso del neorealismo»14, a Gibellina 

attuava un’astrazione tale nella conformazione della cupola 

da renderla sfera perfetta, dal carattere più divino che umano 

 

 
13. La cupola della Chiesa Madre 

                                                                                                                                   
attivamente esponenti di diverse discipline tra i quali Ludovico Quaroni, 
Bruno Zevi, Edoardo Caracciolo, Giovanni Michelucci, Lamberto Borghi, 
Paolo Sylos Labini, Sergio Steve, Giorgio Fuà, Giovanni Haussmann, 
Carlo Levi, Georges Friedmann, Alfred Sauvy. Cfr. di D. Dolci, Spreco. 
Documenti e inchieste su alcuni aspetti dello spreco nella Sicilia 
Occidentale, Einaudi, Torino1960 e Verso un mondo nuovo, Einaudi, 
Torino 1964. Sull’esperienza di pianificazione organica si veda: M. di 
Maio, G. Carta, «Il Piano di sviluppo urbanistico delle valli del Belice, 
del Carboi e dello Jato», in Urbanistica, n. 56, 1970. 
13 M. Tafuri, Quaroni e lo sviluppo dell’architettura moderna in Italia, 
Comunità, Milano, 1964, p.137. 
14 P. Ciorra, Ludovico Quaroni 1911-1987, Electa, Milano 1989, p. 107. 
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14. Stadtkrone, veduta aerea da Est 

 

 L’ipotesi quaroniana che l’azione sulla città debba 

essere operata attraverso la forma, aveva trovato una prima 

conferma nel carattere decisivo del disegno per le Barene di 

San Giuliano (1959). Il progetto assoggetta e normativizza il 

territorio, secondo l’idea del Modello Direttore15. Tale 
                                                                 
15 Cfr. Il «Modello Direttore» in L.Q., Lezione “F”, par.142, Il «Modello 
direttore», op.cit., Roma 1996, p.169 e L. Q., A. Quistelli, Obiettivi e 
significati del PRG di Bari,«Lotus», n.6 pp. 62-73. 
Sul Modello Direttore «termine coniato da A. Quistelli durante la fase di 
elaborazione del PRG di Bari, che vede inoltre la partecipazione di C. R. 
Ferrari e A. Renzulli. Il concetto di Modello Direttore proposto come 
risoluzione all’incapacità del disegno planivolumetrico di recare tutte le 
indicazioni necessarie per una buona interpretazione del Piano si interseca 
con l’ipotesi di città-regione sperimentata col Town-design a Bari. Per 
grandi linee il M. D. può essere inteso come strumento elaborativo, già a 
scala di Piano, di norme precise in grado di regolare i singoli interventi 
previsti» in A. V. Riondino, La didattica del progetto di architettura in 
Italia. L’insegnamento di Ludovico Quaroni nella Facoltà di Architettura 

Agire sulla città 
attraverso la 
forma 
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principio caratterizza anche la sistemazione della laguna di 

Tunisi (1970), lo studio per il lido di Classe a Ravenna 

(1962) e anche, in modo più implicito, la Chiesa Madre di 

Gibellina. L’atteggiamento simbiotico che traspare nel 

Tiburtino e alla Martella è lontano. Si riconoscono invece, 

forme geometriche chiare che nascendo ogni volta dalla 

lettura dei luoghi, acquistano poi un’autonomia16 tale da 

subordinare i luoghi stessi. Il contesto determina le scelte  

progettuali di L.Q. ma, nel tempo e nei singoli casi, in modo 

profondamente diverso. 

 

 
15. Studio preliminare per il quartiere Cep alle barene di San Giuliano 
(1959) 

 

                                                                                                                                   
di Roma dal 1964 al 1971. La progettazione della città e l’ampliamento 
dei confini disciplinari, tutor. Prof. Claudio D’Amato Guerrieri, febbraio 
1998, Università di Palermo; Dottorato di Ricerca in Progettazione 
Architettonica - IX ciclo, nota 14, p.67.  
16 E. Kaufmann, Da Ledoux a Le Corbusier. Origini e sviluppo 
dell’architettura autonoma, Gabriele Mazzotta Editore, 
Planning&design, 1973, (I ediz. originale del testo Vienna, 1933). 

Forma 
autonoma 
vs 
atteggiamento 
simbiotico 
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16. Veduta del borgo La Martella a Matera 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. La Chiesa Madre di Gibellina  
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18. La chiesa parrocchiale per il borgo La Martella  

 

 

 
19. La chiesa parrocchiale di Gibellina 
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 La chiesa è la risposta progettuale precisa di L.Q. alla 

volontà di fondare una città in un terreno “vergine”. È il 

risultato di quel «progettare da urbanisti» di cui parla Luisa 

Anversa17. Ogni passaggio di scala è sempre contenuto nella 

forma urbana18 secondo l’idea del Modello Direttore19. Il 

progetto architettonico contiene in sé un’idea di città. L’a-

scalarità della forma - la sfera si individua come tale da 

lontano e da vicino - garantisce la figurabilità dell’ambiente 

fisico, che è secondo Kevin Lynch «la qualità che conferisce 

ad un oggetto fisico un’elevata probabilità di evocare in ogni 

osservatore un’immagine vigorosa»20. L’interesse di L.Q. 

riguardo le teorie cognitiviste21 di K. Lynch si amplifica nel 

1958, quando arriva in America, su invito del M.I.T. per 

svolgere un seminario sulla progettazione urbana. In 

quest’occasione L.Q. conosce gli studi sull’immagine 

dell’ambiente fisico condotti da Lynch all’interno del gruppo 

di ricerca diretto in quegli anni da Gyorgy Kepes. Lynch 

esaminava il carattere visivo della città analizzando 

l’immagine mentale di essa che i cittadini possedevano. Essi 

percepivano ed erano in grado, quindi, di descrivere con 

maggiore facilità, le immagini più chiaramente leggibili. La 
                                                                 
17 A. V. Riondino, op.cit., Intervista a Luisa Anversa, Roma 12 luglio 
1995, vol. 01 p. X «I rapporti fra scale di progettazione, il fatto che non ci 
potesse essere un passaggio successivo che non fosse contenuto già alla 
scala della forma urbana, ossia l’ipotesi che il dettaglio fosse parte 
dell’insieme da pensare nell’atto fondativo del progetto e non frutto di 
una ricerca ossessiva, erano in fondo il presupposto teorico della sua idea 
[di L. Q.] di Progetto Architettonico». 
18 A diffenza dei progetti per le Barene di San Giuliano o per la baia di 
Tunisi il progetto della Chiesa Madre di Gibellina non disegna la città. 
Eppure il principio urbano che fonda l’idea di Modello Direttore resta 
immutato, perché la chiesa attraverso la sua forza formale struttura la 
città. E’ così che la ricerca di una unità fra architettura e urbanistica 
sembra approdare a Gibellina ad una tappa fondamentale: l’edificio è 
pensato alla scala urbana e scultorea, contemporaneamente.  
19 V. nota 15.  
20 K. Lynch, L’immagine della città, Marsilio,Venezia 1964, p.31. 
21 U. Neisser, Psicologia cognitivistica (ed. it. di Cognitive Psychology, 
1967), tr. it. Giovanni Bruno Vicario, Martello Giunti, Milano1976. 

L’interscalarità 
della forma 
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figurabilità 
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riconoscibilità di queste immagini è connessa alla loro 

proprietà di conferire struttura e identità a un ambiente. La 

capacità di orientarsi degli uomini in una città dipende 

proprio dalla comunicabilità di tali immagini. 

 La ricerca americana decodificava temi che in L.Q. 

avevano già profonde radici. Il terreno era fertilissimo. 

 

 
20. Nordlingen in Germania 
 

 
21. Istanbul 
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22. Ghardaia in Algeria 
 
 
 

 
23. Mont St. Michel 
 
 
 

 
24. Firenze 
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25. Gerusalemme 

 

 

 

 

26. Gibellina 
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«L’idea figurativa di città» infatti risiede per L.Q. nella 

conoscenza della storia22, «nell’esperienza visiva di certi 

esempi antichi, prima di tutto, si tratti di città italiane 

superstiti come Urbino, San Gimignano, Siena, Assisi, 

Orvieto, Todi, Nardò, Ostuni, Erice o di città straniere 

visitate o viste in riproduzione fotografica o di disegno come 

Erfurt, Chartres, Nordlingen, Bruges in Europa, Istanbul, 

Marrakesh, Hardwar, Esfahan, fuori d’Europa»23. In Italia, 

come durante la prigionia in India, L.Q. conosceva il «senso 

della città»24. In oriente le emergenze si ergono potenti sul 

panorama urbano in occasione di luoghi di culto, di 

rappresentatività pubblica o semplicemente celebrazione 

individuale e la relazione fra l’opera dell’uomo e la natura25 

assume caratteri affascinanti. «L’armonia della città antica»26 

è conferita dalla interazione fra emergenze e tessuto27; «In 

tutte [le città antiche] troviamo la presenza costante di alcuni 

fatti architettonici forti, elementari (…) che sono i segni della 

volontà cosciente della committenza, del Principe, di mettere 

ordine nel disordine delle abitazioni che la struttura sociale 

                                                                 
22 Giuseppe Samonà scrive che la città antica «in tutte le sue 
stratificazioni edilizie, rappresenta un patrimonio di valori spirituali che 
assumono nella nostra civiltà preminenza sempre maggiore e forniscono 
ragioni valide per intendere la leggittimità delle istanze di preservazione 
dal dissolvimento, di quelle arti della struttura urbana che sono 
dimostrative di un costume e di una tradizione di fatti e di sentimenti 
universali a cui la nostra cultura assegna elevate funzioni, tra le forze più 
operanti della nostra vita» U. Cardarelli (a cura di), Studi di urbanistica, 
vol. I, Dedalo, Bari 1978, p.21. 
23 L.Q., La torre di Babele, Marsilio, Padova, 1967, p. 146. 
24 L.Q., Le Mille e una città, piacere d’Oriente, in: catalogo della 
Seconda mostra internazionale di architettura della Biennale di Venezia, 
«Architettura nei paesi islamici», Venezia, 1982. 
25«In India la natura è tanto grande, e tanto forte, che è inutile tentare di 
dominarla. Qualunque costruzione, anche la più grande, risulta sottomessa 
alla natura pura», L.Q. in La città fisica, Laterza, Roma-Bari 1981, p. 29. 
26 L.Q., La torre di Babele…, p.148. 
27 A. Rossi, L’Architettura della città, CittàStudiEdizioni, Milano, 1978. 
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ha fatto povere, e di rappresentare semanticamente la 

struttura stessa»28.  

 

 
 
27. «Il cerchio è la figura geometrica che meglio dà l’immagine 
dell’unità, della centralità e della protezione. L’idea della città in un 
antico sigillo assiro [a sinistra], è data da un cerchio e da una croce 
(…). Zengihrlí [a destra], città attila, mostra un esempio più antico di 
reggia al centro di uno spazio cintato, nel quale accogliere la 
popolazione dei villaggi durante gli assedi» L.Q., La torre di Babele, p. 
150. 

 

«La geometria delle figure e dei corpi platonici» è lo 

strumento per stabilire il rapporto fra universo, città, 

monumenti e uomini, ma la visione panottica del 

rinascimento è solo un punto di partenza. Nella nozione di 

città Quaroni introduce i timbri interpretativi socioambientali 

in un impianto teorico classico fondato sui caposaldi 

bibliografici della forma urbana (Lavedan, Poete, Sitte); 

incrocia i termini elaborativi derivati dalla associazione 

“tipo-morfologico”, praticata da Saverio Muratori29, quella 

tra tessuto ed emergenza proposta dalla lettura di Aldo 

Rossi30 con contenuti di respiro socio-antropologico, derivati 

                                                                 
28 L.Q., La torre di Babele…, p.148. 
29 G. Caniggia, S. Muratori, La didattica e il pensiero, in M. Montuori (a 
cura di), Lezioni di progettazione. 10 maestri dell’architettura italiana, 
Electa, Milano 1988, pp.143-161. E. De Carli, E. Scatà (a cura di), 
Antologia critica degli scritti di Saverio Muratori, numero monografico 
di «Studi e documenti di architettura» n.19, Alinea, Firenze 1991. 
30 A. Rossi, op.cit. 
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da Kevin Lynch e sperimentati da Kahn a Filadelfia31. 

«L’attenzione di Quaroni sembra rivolgersi verso una sorta di 

esplorazione della dialettica tra identità storica dei fenomeni 

fisici e realtà esistenziale dei fenomeni umani»32, un’indagine 

che si sposta dall’arte di costruire le città di Camillo Sitte 

alle proposizioni disurbaniste ed empiriste di Howard e 

Mumford. 

Secondo L.Q. la forma è una sintesi, irrisolta, eclettica, 

sempre coerente, che consente di riconnettere specifici 

fenomeni fisici e sociali al linguaggio proprio della 

progettazione architettonica. Il controllo della città si esplica 

mediante l’ordine prodotto dall’azione formale. Affinchè 

l’interazione soggetto - realtà fisica sia efficace bisogna 

«cercare possibili sistemi semiologici in grado di adattare la 

comunicazione formale alla natura psico-percettiva della 

struttura sociale»; in questo senso si indirizzava il «tentavivo 

di mettere a punto nuove tecniche-strumentali per il progetto 

di Piano»33. Quaroni studiava le teorie percettive di Lynch 

alla luce della fenomenologia di Husserl34 e  intendeva di 

conseguenza la forma urbana «anche come ermeneutica 

visiva della città sociale»35. A partire dall’intenzionalità della 

conoscenza empirica (la coscienza è, secondo Husserl, 

sempre coscienza di qualcosa) l’uomo si relaziona a degli 

oggetti trascendenti di cui ha una intuizione36. Il piano può, 

secondo L.Q., esaltare i caratteri propri e originali di ogni 

singola situazione locale scoprendo di volta in volta degli 

                                                                 
31 L.Q. , La torre di Babele…, p. 239. Maria Bonaiti, Architettura è. 
Louis I. Kahn, gli scritti, Electa, Milano 2002. 
32 A. V. Riondino, op.cit., p.124. 
33 A. V. Riondino, op.cit., p.169. 
34 L. Gattamorta, Teorie del simbolo. Studio sulla sociologia 
fenomenologica, Franco Angeli, Milano, 2005. 
35 A. Di meo Benollo, op.cit., pp.268-271. 
36 N. Abbagnano, G. Fornero, Filosofi e filosofie nella storia, Paravia, 
Torino 1986, p.510. 
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elementi di riflessione emotiva. Il punto di partenza è 

l’analisi del luogo, l’obiettivo configurare oggetti con una 

capacità evocativa tale da poter anche diventare autonomi. 

Tale operazione può essere attuata anche attraveso l’uso di 

simboli iconici.  

 La necessità di far «parlare» la forma fisica di 

contenuti sociali e la possibilità di rendere questa forma 

autonoma, riaccende inoltre l’interesse di L.Q. verso 

l’architettura degli illuministi francesi e dell’espressionismo 

tedesco. Attenzione che si manifesta anche, all’inizio degli 

anni ’70, con la pubblicazione di due testi all’interno della 

collana “Planning&design” che L.Q. dirige37: il libro di Emil 

Kaufmann, Da Ledoux a Le Corbusier. Origini e sviluppo 

dell’architettura autonoma e quello di Bruno Taut La corona 

della città (Die Stadtkrone)38, che egli stesso introduce. 

 

 
29. Il cenotafio di Newton 

                                                                 
37 La collana “Planning&design” nasce proprio dalla volontà di L.Q. di 
raccogliere «il filo delle proprie idee». Quistelli A., Dieci anni di 
esperienze didattiche e professionali. Progetti dello studio Quaroni, in 
«Controspazio», edizioni Dedalo, anno V, n.2 luglio-agosto 1973. 
38 Kaufmann E., Da Ledoux a Le Corbusier. Origini e sviluppo 
dell’architettura autonoma, Gabriele Mazzotta Editore, planning&design, 
1973. (I ediz. originale del testo Vienna, 1933); B. Taut, La corona della 
città (Die StadtKrone), (I ediz. Jena, 1919), Gabriele Mazzotta Editore, 
Planning&design, Milano 1973; cfr. anche March L., Steadman P., La 
geometria dell’ambiente, Gabriele collana Planning&Design, Mazzotta 
Editore, Milano 1974. (I ediz. RIBA Pubblications Ltd, Londra 1971). 

Architettura 
“parlante” 



1. La “forma” come principale strumento di controllo di Gibellina Nuova 

 25 

 

 
30. Ledoux, Cimitero della città di Chaux 

 

 
31. Ledoux, Cimitero della città di Chaux 
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33. Ledoux, Chiesa di Chaux. Pianta e piano sotterraneo 
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 «La città della cultura dell’Illuminismo, è l’ultima 

città valida dal punto di vista del disegno», scrive L.Q. 39 , 

«Tuttavia gli architetti migliori appartenenti a quel 

movimento d’idee» sviluppano un’eccessiva «alienazione 

formalistica ed utopistica», essi «scrivono e disegnano 

indipendentemente da qualsiasi riferimento alla realtà». Il 

limite e, nello stesso tempo, l’enorme contributo 

dell’architettura visionaria di Boullée e Ledoux, contiene  

l’ombra di quel germe che, nel caso di Gibellina, ha 

determinato tante questioni all’interno della chiesa cattolica  

prima di accettare l’edificio di culto come tale40. Il testo 

appena citato di L.Q. riferito all’architettura illuminista fa 

pensare che probabilmente, egli, profondo conoscitore 

dell’architettura e sensibile progettista di spazi liturgici, 

avrebbe colto il senso scientifico di quel dibattito. 

 Includere l’azione culturale urbanistica in una visione 

dialettica globale, fondata sul rapporto fra pensiero creativo 

ed attività empirica, non è una peculiarità esclusiva della 

ricerca quaroniana in quel periodo; lo dimostra il dibattito 

tenuto al Convegno dell’INU di Ancona (1967). L’obiettivo 

generale era ridefinire un metodo prendendo in 

considerazione anche gli aspetti della comunicazione e della 

psicologia del comportamento. I maggiori contributi, in 

questo senso, vennero dagli interventi presentati dal gruppo 

di ricerca guidato da Giuseppe Samonà e da quello di 

Ludovico Quaroni41. L’«unità architettura - urbanistica» e 

                                                                 
39 L.Q., La torre di Babele, Marsilio, Padova, 1967, p.208. 
40 V. cap. 3. 
41 «Mentre la relazione del gruppo Samonà sarà incentrata sull’analisi del 
ruolo del ‘modello’, inteso come rappresentazione non formalizzata del 
livello scientifico dei suoi assunti (proprietà che consentirebbe, stando 
alle stesse parole di Samonà - una grossa garanzia di libertà per le scelte a 
livello morfologico; quella, proposta da Quaroni, dal titolo: Fondazione 
disciplinare dell’urbanistica e controllo della forma della città tenderà agli 
aspetti riguardanti la collocazione intermedia del disegno urbano, come 
strumento operativo fondato sulla intrinsecità fra livello di piano e 
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l’approccio iconologico di Samonà42 erano un riferimento 

fondamentale per L.Q. e la ricostruzione di Gibellina ha 

rappresentato in tal senso un momento di confronto e dialogo 

importante. I progetti del 1970-71 del gruppo Samonà per il 

sistema del Centro Civico e della Chiesa Madre di L.Q. e L. 

Anversa sono il frutto comune di questa ricerca. Scala 

territoriale, urbana e architettonica tendono ad unificarsi 

nell’intento di rifondare una città e insieme un metodo di 

lavoro nuovo. Lo spettro del terremoto e la crisi 

dell’urbanistica moderna43 costringevano a una forte 

speranza verso un futuro migliore.  

 L’immagine della Città Nuova segue il principio della 

Stadtkrone: la sommità, la corona è rappresentata da un 

edificio religioso - la Chiesa Madre - che eleva l’uomo al di 

sopra dell’immanente, verso una dimensione universale di 

unione con tutti gli altri uomini e con l’universo intero. La 

religiosità, come maniera soggettiva di sentire i rapporti con 

il divino - non necessariamente legata a una particolare 

religione storica, prevale sulla religione, intesa come 

complesso di riti storicamente e teologicamente determinato. 

«C’è una parola seguita da poveri e ricchi che risuona 

                                                                                                                                   
requisito formale, quindi, sulla determinazione del rapporto, in termini di 
espressività autonoma fra modello di programmazione e dimensione 
figurativa della scala di intervento» Riondino, op.cit, p.124. Cfr. Corrado 
Beguinot, Per una carta dell’urbanistica. Il convegno dell’Istituto 
nazionale di Urbanistica, Ancona 4-6 novembre 1967, in «Casabella», 
sez. Convegni, n.321, 1967, pgg. 60-63 e l’introduzione di G. Samonà a 
1920-1922 Frühlicht. Gli anni dell’avanguardia architettonica in 
Germania, Gabriele Mazzotta Editore, Milano 1974. 
42 Cfr. E. Ponofsky, La prospettiva come forma simbolica, Abscondita,  
Milano 2007, (I ediz.  Leipzig-Berlino, 1927); G. Samonà, L’urbanistica 
e l’avvenire delle città negli Stati europei, Laterza, Bari 1959; G.Samonà, 
La città in estensione, Palermo 1976; C. Ajroldi, F. Cannone, F. De 
Simone, Lettere su Palermo di Giuseppe Samonà e Giancarlo De Carlo, 
Officina Edizioni, Roma 1994, p. 13. 
43 Sulla “crisi dell’urbanistica moderna” cfr. «Architectural Design», n.5, 
maggio 1960, pp.175-178. Il numero, curato in veste grafica di guest 
editor da Alison Smithson, è interamente dedicato alle vicende della 
dissoluzione dei CIAM e, naturalmente, al Team X.   
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ovunque e che costituisce una nuova forma di cristianesimo: 

il pensiero sociale. (…) Il Socialismo, non in senso politico, 

ma visto al di sopra della politica, lontano da ogni forma di 

potere, come puro e semplice rapporto fra gli uomini, avanza 

al di sopra dell’abisso di Stati e nazioni in lotta e unisce gli 

uomini agli uomini. Se c’è qualcosa che la città deve 

incoronare, è l’espressione di questo pensiero»44. 

L’altezza delle case dei quartieri residenziali di Gibellina si 

mantiene sullo standard della città giardino e della normativa 

antisismica: tre livelli fuori terra. Il Centro Civico è, nel 

complesso, più alto e la Chiesa Madre, la «Stadtkrone», 

domina l’insieme non per dimensioni, ma per posizione e 

forma geometrica45. Un basamento sorregge «la costruzione 

sublime, quella che, completamente svincolata da ogni 

limitazione pratica, troneggia su tutto il resto come 

architettura pura. È il palazzo di cristallo, costruito in vetro. 

(…) Tutti i sentimenti più grandi e sinceri vengono risvegliati 

quando la luce del sole (…) si divide in infiniti riflessi o 

quando il sole del crepuscolo raggiunge la volta di copertura 

e moltiplica con i suoi raggi rossi la varietà di colori delle 

decorazioni policrome e delle opere plastiche. Così 

l’architettura rinnova il suo magnifico legame con la scultura 

e la pittura. (…) Il centro della città si stende tutt’intorno 

come un mare di colori, ad indicare la felicità della vita 

nuova»46. 

 

 

 

                                                                 
44 B. Taut, op.cit, p.41. Vedi anche l’intervista a Ludovico Corrao, 
presente in vol. I, Appendice, p. 242. 
45 L. March, P. Steadman, La geometria dell’ambiente, Gabriele collana 
Planning&Design, Mazzotta Editore, Milano 1974. (I ediz. RIBA 
Pubblications Ltd, Londra 1971). 
46 B. Taut, op.cit., p.51. 
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34. Mimmo Rotella, Città del Sole 
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1.3 SOPRALLUOGHI 

 Nell’utopica Città del Sole, Tommaso Campanella 

così descrive la chiesa principale: «Il tempio è tondo 

perfettamente (...) La cupola grande ha in mezzo una 

cupoletta con uno spiraglio, che pende sopra l’altare, ch’è un 

solo e sta nel mezzo del tempio... Sopra l’altare non vi è altro 

ch’un mappamondo assai grande, dove tutto il cielo è dipinto 

e un altro dove è la terra. Poi sul cielo della cupola vi stanno 

tutte le stelle maggiori »47. L’utopia, con tutta la sua carica 

onirica è stata indispensabile per vivificare il territorio dove è 

sorta Gibellina Nuova48. 

 Raggiungere la Città Nuova, connessa com’è alla rete 

infrastrutturale siciliana, risulta più semplice rispetto a 

quanto non avvenisse per la vecchia Gibellina, distrutta dal 

terremoto del 1968. L’autostrada, a 68 km da Palermo in 

direzione di Mazara del Vallo, taglia un paesaggio rurale 

disegnato geometricamente dalla coltura della vite, da 

qualche residuo campo di grano e punteggiato di costruzioni 

spontanee. Venendo da Palermo, si costeggia il mare fino a 

quando si è in prossimità di Castellamare del Golfo. Qui la 

strada si allontana dalla costa e, fra rilievi tondeggianti, si 

scorge la Città Nuova.  La chiesa emerge, si stacca dal 

tessuto urbano e preannuncia quel carattere utopico, che verrà 

svelato solo dopo l’attraversamento di una grande porta: la 

Stella di Consagra.  

                                                                 
47 T. Campanella, La città del Sole, 1623. in AA. VV., Filosofi e 
folosofie nella storia, vol.II, Paravia, Torino, 1992, p. 85. 
48 Il merito di questa intuizione è di Ludovico Corrao, allora sindaco di 
Gibellina, che ha organizzato la ricostruzione individuando la cultura 
come fondamento, «come asse portante della ricerca del genius loci, ma 
anche della ricerca di una nuova identità e di un forte spirito di 
radicamento». L. Corrao, Gibellina: rivisitazione del passato, bilancio 
del presente, proiezioni di futuro. Dialogo con Ludovico Corrao, (a cura 
di) A. Badami, in A. Badami, M. Picone, F.Schilleci (a cura di), Città 
nell’emergenza. Progettare e costruire tra Gibellina e lo Zen, Palumbo, 
Palermo 2008, p. 238. 
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35. Palermo, Gibellina Nuova e il Cretto di Alberto Burri 
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36. Pietro Consagra, La stella, ingresso a Gibellina Nuova 
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 Gibellina è una città di fondazione e in quanto tale nel 

momento in cui nasce  costruisce la sua storia e le sue radici. 

Costruisce la sua identità, ovvero la capacità di essere 

posseduta dai suoi abitanti. Così come avviene nelle città di 

fondazione barocche49, il possesso della città nella sua 

interezza è affidato a un punto nodale, gerarchicamente 

predominante e centrale. Questo doveva essere il ruolo del 

Centro Civico: un sistema forte e denso, anima di un tessuto 

residenziale minuto e rarefatto costruito sul modello delle 

città giardino50. Un centro dal forte significato urbano, 

capace di accumulare istantaneamente tutta la memoria 

collettiva che il tempo offre in una stratificazione storica e 

che ancora il tempo, accelerando il suo corso 

improvvisamente, ha cancellato in una sola notte, nella città 

vecchia51.  

 Urbanististi e architetti hanno il ruolo di sostituire la 

loro opera alle stratificazioni storiche e per conferire alle città 

nuove una memoria urbana, usano la geometria assoluta e 

costruiscono un centro monumentale, nel senso etimologico 

del termine: che genera ricordo.  

 Entrando nel centro abitato di Gibellina però sembra 

che manchi il riferimento a quella geometria riconoscibile, 

che invece traspare sullo sfondo dei campi segnati dai filari 

delle viti. Non si riesce ad associare la planimetria alla realtà 

costruita. Ci si rende conto di aver accumulato informazioni 

iniziatiche che nell’esperienza concreta quasi scompaiono: il 

                                                                 
49 Si pensi per esempio ad Avola, in Sicilia. La piazza occupa un’area 
centrale che include quattro isolati e contiene gli edifici istituzionali. L. 
Corrao, giustamente, sottolinea, tuttavia, la profonda differenza fra 
Gibellina Nuova e le città di fondazione storiche, saldamente legate ad 
una politica assolutista. V. Appendice, 1ap. Ludovico Corrao. Gibellina, 
10 settembre 2008, p. 242. 
50 Howard E., L’idea della città giardino, Bologna, Calderini 1962 
(tradotto e annotato da Giorgio Bellavitis; saggio critico di Pier Luigi 
Giordani). 
51 Il terremoto è avvenuto la notte del  15 gennaio 1968. 
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disegno di farfalla della città nel suo insieme, la linea della 

dorsale del centro civico che si conclude nel grande palazzo 

del municipio, la posizione della chiesa sul vertice superiore 

di un triangolo isoscele verde, e quindi il valore planimetrico 

della chiesa stessa, fulcro che lega tutti gli elementi più 

importanti della città, dalle due zone residenziali nord - sud, 

al Palazzo Di Lorenzo, al museo, a tutto il Centro Civico e 

alle case Di Stefano. 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 Ci si ritrova disorientati nella grandissima piazza del 

municipio, testa monca di un sistema di servizi incompleto. 

Poi si individua un percorso verso la sfera52, che nasce di 

nuovo dalla collina, come un sole pallido. Una rampa di scale 

                                                                 
52 La sfera, cupola della Chiesa Madre di L.Q. e Luisa Anversa, era stata 
pensata rivestita di un mosaico vitreo azzurro. 
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si sviluppa parallelamente ad un edificio bianco lineare, 

residuo del progetto di O. M. Ungers per le residenze. 

 La forza di costruire la riconoscibiltà della Chiesa, 

affidata alle forme pure e assolute e non alle dimensioni 

dell’edificio, è fondamentale per orientarsi in un tessuto 

residenziale uniforme, che, al contrario, disorienta. Pur 

conoscendo la città, dai libri (per chi la studia) o 

dall’esperienza quotidiana (per gli abitanti) si fatica a 

dominarla, a possederla realmente, a sentirla propria. 

 A Gibellina si è preteso di poter risolvere e 

controllare tutto a scala urbanistica. O al contrario, si è 

tentato di ribaltare il problema e partire da singoli oggetti 

architettonici per costruire la città53. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
53 F. Purini annota che «mentre si moltiplicano gli interventi puntuali di 
opere di “qualità”, (…) continua a mancare un’idea della città stessa. E 
questo fatto ci ricorda che tanti edifici non possono, da soli, fare la città», 
in Introduzione, P. Nicolin (a cura di), Dopo il terremoto, «Quaderni di 
Lotus», n. 2, 1983, p.31.   

 
38. Piazza XV gennaio e la permeabilità del basamento del municipio 
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 Il progetto del Centro Civico Commerciale e 

Culturale54 di V. Gregotti, G. Samonà, A. Samonà e G. 

Pirrone del 1971, aveva individuato l’esigenza di costruire un 

sistema lineare di servizi in grado di attrarre con forza non 

solo il municipio, la chiesa e il tessuto residenziale, ma anche 

parti più estese del territorio.  Una volontà più disillusa 

permaneva nel piano di Ungers di Proposta per lo sviluppo 

del centro urbano del 198255, in cui i temi fondamentali 

erano la riprogettazione della promenade lineare proposta nel 

’71 dal gruppo di Samonà e non realizzata e gli spazi urbani 

di connessione fra gli elementi già previsti: municipio e 

chiesa. Nel 1991 P. Nicolin propose altre soluzioni degli 

stessi problemi urbani non ancora risolti, nel Piano di 

completamento del centro abitato della Nuova Gibellina56; 

l’obiettivo era ricucire i frammenti generati dai piani 

precedenti, snaturati del loro significato complessivo 

originario. Tuttavia gli spazi pubblici previsti da Nicolin non 

sono completati e sulla collina oggi si alzano case sparse che 

del progetto originario hanno scarsa memoria. Il valore 

architettonico-urbano e la capacità di risolvere i passaggi di 

scala sfumano in un collage di edifici isolati e fisicamente 

sconnessi. Queste architetture però, racchiudono ancora in 

potenza tutte le loro energie e il superdimensionamento del 

                                                                 
54 Il Progetto per il centro civico di Gibellina, in: G. Marinoni, 
Metamorfosi del centro urbano, Il caso Gibellina, «Lotus», n.69, p.74 e 
in: A. Renna, A. De Bonis e G. Gangemi, Costruzione e progetto, La 
valle del Belice, CLUP, Milano, 1979, p. 259. 
55 O. M. Ungers, S. M. Ungers, L. Kiss, D. Frederick, S. Braide, 
Proposta per lo sviluppo del centro urbano. Progetto per la nuova città 
di Gibellina (Sicilia), «Lotus», n.38, 1982, p.71. 
56 P. Nicolin, Gibellina. Completamento della città,  «Quaderni di Lotus», 
n. 18, 1992, p.93. 
9 Il rapporto edificio - strada perde il carattere tipico dei centri rurali: non 
è più relazionato all’uomo, ma all’automobile. Gibellina Nuova si 
differenzia in questo senso dalla vecchia Gibellina, in cui la città era 
pensata a misura dell’uomo e dei suoi spostamenti a piedi. 

 
39. Progetto del Centro Civico e 
Culturale del gruppo Samonà (1971) 

 
40. Proposta per lo sviluppo del 
centro urbano del gruppo Ungers 
(1982) 
 

 

 
41. Piano di completamento del centro 
abitato della Nuova Gibellina del 
gruppo Nicolin (1991) 
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tracciato, previsto nel Piano di Ricostruzione del ‘70, 

potrebbe essere considerato una risorsa: una riserva di 

potenziale spazio pubblico connettivo in grado di crescere ed 

espandersi  dentro la città.57 

 

 

 

 

 Il percorso in quota dalla piazza del municipio verso 

la chiesa è interrotto.  Residenze e servizi saturano il 

passaggio urbano previsto prima da O. M. Ungers e poi 

riconfermato nel progetto di P. Nicolin. Dunque solo più 

avanti, dalla Piazza del Teatro, ha inizio una scalinata verso 

la chiesa. Dalla collina la vista è straordinaria. Si instaura una 

relazione intima con il paesaggio rurale e con Salemi, si 

                                                                 
57 F. Purini, in N. Cattedra (a cura di), Gibellina utopia e realtà, 
Artemide Edizioni, Roma, 1993, p.45. 

42. Il percorso in quota adiacente alle case di Ungers 
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percepiscono i legami con il territorio e, a scala più ridotta, 

con il resto della città. 

 

43. Dal Palazzo Di Lorenzo alla Chiesa Madre 

 

44. Il Palazzo Di Lorenzo e la Chiesa Madre 

 

 

45. Viale Santa Ninfa 

 

46. Via degli Elimi 
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47. Dalla piazza del teatro alla Chiesa Madre 

 

48.  Dalla nuova chiesa di San Giuseppe alla Chiesa Madre 

 

 

49. Da via D’Acquisto alla Chiesa Madre 

 

 

 

50. Da viale Belice alla Chiesa Madre 
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 Da qui gli spazi vuoti fra il costruito appaiono ridotti 

ed è più semplice individuare una gerarchia. Si distinguono le 

strade carrabili, quelle pedonali e le piazze. E al loro interno 

gli spazi verdi e soprattutto, la fondamentale presenza di 

numerosissime opere d’arte,58 che introducono quella carica 

emotiva che fa di Gibellina una città unica rispetto 

all’esperienza della ricostruzione del Belice e non solo. «Un 

punto di riconoscimento di percorsi possibili permette ad 

ogni cittadino, di trovare un’identificazione della sua casa 

con un’opera d’arte, che dà il sentimento di una bellezza 

nascosta o di una bellezza da scoprire. (…) A Gibellina si 

voleva uscire dagli schemi, secondo i quali dare una casa ad 

un uomo è già sufficiente per dargli la possibilità di vivere. 

(…) Si tentò di dare una qualità aggiunta e nuova»59. 

 Poesia, teatro, musica e sculture hanno dato ai 

gibellinesi lo slancio. Un territorio, fino a quarant’anni fa 

desolato60 accoglie oggi un insieme di opere d’arte61 capaci 
                                                                 
58 Osserva P. Consagra: «Nei tempi passati i capolavori dell’arte 
servivano al prestigio dei principi e poi al prestigio dell’alta borghesia al 
potere. L’arte nelle città serviva a esaltare l’eroismo, a mitizzare il potere, 
a creare simboli rassicuranti. Più monumenti sorgevano nelle città più ci 
si sentiva protetti dall’efficienza dello Stato. (…) La democrazia che ci 
sta amministrando non è interessata all’ornamento, non ne ha il tempo. Il 
politico mira a salvare se stesso dalle incertezze. L’opera d’arte lo 
imbarazza. (…) Gibellina è riuscita dove nessun’altra città ha saputo 
mirare, ha ottenuto attenzione come una provocazione mentre in verità 
l’intento è stato quello di fare fronte a una necessità individuale e 
irresistibile: legarsi alla creatività continua dell’arte che esprime fiducia, 
inserirsi con la scultura e la pittura nella emozionalità delle immagini, 
vivere la sensazione spirituale che proviene dall’ornamento come aiuto a 
stare nel mondo» in Gibellina, Gibellina, «Labirinti», n.1, 1988, p.12. 
59 Intervista a Ludovico Corrao, Gibellina 10 settembre 2008. v. apparati. 
Cfr. L. Corrao, L’arte non è superflua, in G. La Monica, Gibellina. 
Ideologia e utopia, Palma, Palermo 1981. 
60 Il territorio dove sorge Gibellina Nuova denominato Salinella era un 
acquitrino che non aveva valore dal punto di vista agricolo (v. nota 3 di 
questo capitolo). 
61 In ordine alfabetico gli artisti che hanno lavorato per la ricostruzione di 
Gibellina: Carla Accardi (Pannelli in ceramica), Giovanni Albanese 
(Ascoltare), Bigert & Bergstrom (Pausa sismica), Andrea Cascella 

Da un territorio 
desolato ad un 
museo all’aria 
aperta 
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di offrire un percorso museale all’aria aperta di circa 20 km, 

che va da Gibellina Nuova al Cretto di Burri62. E la scelta di 

Ludovico Corrao di dare «l’incarico a Quaroni (per la 

costruzione della Chiesa Madre) non è casuale. Avviene da 

una mia, credo legittima, volontà di non procedere ad una 

suddivisione di incarichi per appartenenze ideologiche o 

politiche. Volevo che gli incarichi fossero dati per 

testimoniare la cultura del tempo in cui sorgeva la Nuova 

Città, senza ripetere schemi usuali e quindi con risultati 

anche molto diversi fra loro, tasselli di un mosaico che deve 

essere composto. Si è lasciato questo compito, questa 

responsabilità, alle generazioni attuali e alle future»63. 

 

 

 
                                                                                                                                   
(Ascoltare), Bigert & Bergstrom (Pausa sismica), Andrea Cascella 
(fontana), Carmelo Cappello (Ritmi spaziali), Hsiao Chin (pannello in 
ceramica), Carlo Ciussi (Frequenza di onde), Ettore Colla 
(Meridiana/Ellittica), Pietro Consagra (portale d’ingresso all’orto 
botanico, teatro, meeting, portale e cappelle del nuovo cimitero, portale 
d’ingresso detto Stella), Salvatore Cuschera (scultura sdraiata), Mimmo 
Di Cesare (Tempio del Sole), Giampaolo Di Cocco (Animalia Grandi 
naufraghi XII), Nino Franchina (Labirinto), Emilio Isgrò (La freccia 
indica l’ombra di una freccia), Carlo La Monica (Monumento a Salvo 
D’Acquisto), Igino Legnaghi (Tavolo dell’Alleanza, Ritmi sismici), 
Slimane Khaled (pannello in ceramica), Elio Marchegiani (Affresco), 
Fausto Melotti (Scultura, Contrappunto), Alessandro Mendini (La torre 
civica), Agapito Miniucchi (Cestnei), Ignazio Moncada (pannello in 
ceramica), Nino Mustica, Marco Nereo Rotelli (Lo Spazio della Parola), 
Onhari (Scultura), Mimmo Paladino (La montagna di sale), Arnaldo 
Pomodoro (Macchine sceniche fra cui L’Aratro), Mimmo Rotella (Città 
del Sole 1), Paolo Schiavocampo (Una Piazza per Gibellina, Doppia 
spirale), Turi Simeti (Scultura), Giuseppe Spagnulo (scultura Grottaglie), 
Daniel Spoerri (Renaissance), Mauro Staccioli (scultura), Giuseppe 
Uncini (Monumento al carabiniere, Sacrario ai Caduti), Costas Varotsos 
(L’infinito della memoria), Nanda Vigo (Tracce antropomorfe e ceppi 
della segnaletica), Darya von Berner (Marcha des elefantes). 
62 Sulla riqualificazione del percorso Gibellina Nuova - Cretto e sullo 
studio degli approdi intermedi si consultino le proposte dell’Associazione 
Adaciu presieduta da G. De Simone e le tesi del Laboratorio di Laurea 
2009-2010 del prof. Andrea Sciascia.  
63 V. Appendice, 1ap. Ludovico Corrao. Gibellina, 10 settembre 2008, p. 
242. 
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1.4 FRA IL CENTRO CIVICO E LE RESIDENZE. 

 PROGETTI E STATO DI FATTO 

 Nel tessuto urbano di Gibellina Nuova si riconosce 

una netta prevalenza di spazi liberi rispetto al costruito. I 

progetti presentati dal 1970 in poi per il completamento della 

città, ogni volta in modo diverso, rispondevano ad una 

questione unica, che ancora rimane irrisolta: connotare queste 

aree attraverso sistemi di relazioni fra gli edifici, percorsi o 

attività. Lo spazio pubblico non è vuoto, al contrario contiene 

significati ed esprime tensioni fra le parti della città. Il piano 

dell’ISES si struttura su due assi liberi. Il primo est-ovest 

intende accogliere il piano del Centro Civico di Samonà (in 

rosso), l’altro - completato in parte con le piazze di Purini e 

Thermes (1982-86) - sembra creare un flusso nord-sud che, 

potenzialmente, legherebbe zone residenziali e Centro Civico 

(in azzurro). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Densità bassa e 
prevalenza di 
spazi liberi 
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51. Gibellina Nuova. A sinistra il Piano dell’ISES e il Centro Civico 
proposto dal gruppo Samonà. A destra lo stato di fatto: pieni e vuoti a 
confronto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 
52. Il Centro Civico di Gibellina. I vuoti: percorsi carrabili e aree pedonali 

 
53. Il Centro Civico di Gibellina. I pieni. 
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 Il progetto del gruppo Samonà si struttura sulla 

diversa distribuzione e densità delle aree libere, mirata in 

questo caso a distinguere nettamente il Centro Civico - 

compatto - dal sistema delle residenze - diffuso. Il mancato 

completamento del Centro Civico e la rotazione della Chiesa 

Madre64 indeboliscono questo intento ed amplificano il tema 

della progettazione di spazi urbani di relazione nel successivo 

piano di Ungers (1982). Così all’asse longitudinale parallelo 

a viale Belice si aggiunge l’ipotesi di un giardino a valle del 

municipio e di un grande basamento della Chiesa Madre. 

Anche per il Centro Civico prevale l’idea di un sistema 

discontinuo composto da elementi autonomi, il municipio, le 

case di Ungers, la Chiesa. Nessuna proposta viene realizzata 

del tutto e le soluzioni di disegno urbano restano sulla carta e, 

implicitamente, negli edifici. Nel 1991 Pierluigi Nicolin tenta 

di ricucire il sistema attraverso alcuni recinti: «I recinti 

permettono di misurare le distanze, ma non bastano. I 

percorsi vanno accompagnati da portici, edifici… Sono stati 

realizzati solo gli invasi. (…) Il mio suggerimento era di 

ruralizzare, cioè di far sì che dei contadini coltivassero gli 

spazi vuoti»65. 

 

 

 

 

 

 

54. Gibellina Nuova vista dal sagrato della Chesa Madre 

                                                                 
64 Cfr. anche cap.3.4 e vol. III - Progetti per il Centro Civico, tavv. 1 - 4. 
65 Cfr. Appendice, Sei dialoghi sulla Chiesa Madre di Gibellina, 3ap. 
Pierluigi Nicolin. Palermo, 31 ottobre 2008, p. 258 e 5ap. Luisa Anversa 
Ferretti. Roma, 11 novembre 2010, p. 268. 

 

Le aree libere 
nei progetti per 
il Centro Civico 
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55. Schizzo del Piano per il Centro Civico del gruppo Samonà (1971) Due assi 
monumentali: viale Belice e via degli Elimi (cfr. volume II, Materiali di archivio, 1a 
-2a, pp. 8-9) 
 

 



1. La “forma” come principale strumento di controllo di Gibellina Nuova 

 47 

 
56. Stato di fatto. Del Piano Samonà viene realizzato solo il municipio (in arancio) 
(cfr. volume III, Progetti per il Centro Civico, tav. 1) 
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57. Schizzo del Piano Ungers: il completamento del fronte su via Belice. 
Le residenze e la passeggiata in quota (1982) 
(cfr. volume II, Materiali di archivio, 14a -21a, pp. 26-33) 
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58. Stato di fatto. Ciò che viene realizzato o è in costruzione del piano Ungers (in verde) 
(cfr. volume III, Progetti per il Centro Civico, tav. 2) 
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59. Schizzo dell’impianto proposto da Quaroni e Anversa (1988) 
(cfr. volume II, Materiali di archivio, 22a - 101a, pp. 36-115) 
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60. Stato di fatto. Ciò che viene realizzato della proposta di Quaroni e Anversa (in blu) 
(cfr. volume III, Progetti per il Centro Civico, tav. 3) 
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61. Schizzo del copletamento proposto da Nicolin nel 1991 
(cfr. volume II, Materiali di archivio, 120a -132a, pp. 137-149) 
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62. Stato di fatto. Ciò che viene realizzato della proposta di Nicolin (in giallo) 
(cfr. volume III, Progetti per il Centro Civico, tav. 4) 
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63. Pianta e planimetria della Chiesa Madre (stato di fatto), scala 1:500 
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64. Prospetti della Chiesa Madre (stato di fatto), scala 1:500 
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Capitolo 2 

LUDOVICO QUARONI E LA SFERA DI GIBELLINA 

 

2.1. LUDOVICO QUARONI ARCHITETTO DI CHIESE 

 Il percorso di ricerca di Ludovico Quaroni sullo 

spazio di culto è indispensabile per decifrare il dibattito 

sull’architettura liturgica a cavallo degli anni ’60. Perché 

quando Quaroni afferma1 che è sua intenzione non dare per 

certi i temi legati al rito, in parte passibile di variazioni2, e di 

non appartenere né alla categoria dei «religiosi» né a quella 

dei  «non religiosi»3, si libera da ogni schematismo, e si apre 

all’ascolto della committenza. Questo atteggiamento rende 

Quaroni architetto di chiese, interprete dei cambiamenti dello 

spazio liturgico prima e dopo il Concilio Ecumenico 

                                                                 
1 L. Quaroni, Perché ho progettato questa chiesa, in «Metron» n° 31-32, 
1949, pp.50-55. 
2 Non tutto nella liturgia cattolica è passibile di trasformazioni, ed infatti, 
soprattutto recentemente, ci si è sforzati di tracciare un preciso confine 
per separare il corpo delle norme liturgiche inalterabili, perché di 
derivazione divina, dalla parte passibile di variazioni. Si veda Gianluca 
Frediani, Architettura e liturgia, in Le chiese, Editori Laterza, Bari, 1997. 
3 «Spesso, se l’architetto non è religioso, e non vuole trattare la cosa 
come un semplice «affare» professionale, si aggiunge il disprezzo per 
un’opera che considera fuori del campo d’interesse dell’architettura — 
della civiltà — moderna, e per un edificio che, a torto o a ragione, porta 
all’idea della monumentalità. Se invece è religioso, si troverà di fronte 
all’enorme difficoltà di esprimere, con una architettura d’oggi, il senso 
che oggi dobbiamo avere della religiosità; e gli parrà quasi impossibile 
raggiungere questo sormontando le terribili barriere della ufficiale estetica 
ecclesiastica, senza l’aiuto di nessuno e senza una preparazione che riesca 
a prescindere dai semplicistici criteri del funzionalismo puro e degli 
estetismi astrattisti».  «Io non appartenevo né alla prima, né alla seconda 
categoria: forse per questo ho accettato. C’era un’occasione ecco tutto, 
un’occasione per fare qualche cosa: non un’opera d’arte, ma solo un 
progetto, una esercitazione. Misi quindi da parte ogni mio atteggiamento 
verso il problema religioso, ed accettai a priori tutti i dati ufficiali del 
committente: tutti quei dati che non possono essere nemmeno discussi, se 
non si riesce a trovare veramente che cosa debba essere la chiesa d’oggi» 
L. Quaroni, Perché ho progettato questa chiesa, in «Metron», n.31-32, 
1949, pp.50-55. 
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Vaticano II4. Il concetto di laicità ha avuto in Quaroni - così 

come nella storia -  l’evoluzione che va dal preconcilio al 

concilio: laico, in tale contesto, va inteso come non chierico, 

che non appartiene al clero, dal greco laikós, ‘del popolo’. E 

di conseguenza laicizzazione, nel dibattito del periodo 

coinciliare, significherebbe coinvolgimento del popolo, 

ovvero partecipazione attiva dei fedeli nella celebrazione 

liturgica. L’assemblea riunita dei celebranti, l’ekklēsía, è il 

centro della riforma. Il presidente non è più rivolto verso 

l’altare collocato a parete, ma guarda i fedeli ed è fra di loro 

quando, dall’ambone, celebra la liturgia della Parola. 

 Le architetture liturgiche di Ludovico Quaroni sono 

una testimonianza fisica di questo percorso e i suoi scritti5 ne 

                                                                 
4 Il testo ufficiale emanato dal Concilio nel 1963 è Sacrosantum 
Concilium - Costituzione della Sacra Liturgia. Nel 1964 e 1965 seguono 
rispettivamente Lumen Gentium - Costituzione dogmatica sulla Chiesa e 
Dei Verbum - Costituzione dogmatica sulla divina Rivelazione. A queste 
seguono Iter oecumenici (1964), Pontificales Ritus (1968), Liturgicae 
Instaurationes (1970) e Inestimabile Donum (1980), a cui si riconducono 
i Principi e norme per l’uso del messale (1966), il Codice di Diritto 
Canonico (1983), La progettazione di nuove chiese (1993) e 
L’adeguamento liturgico delle chiese (1996). Crispino Valenziano, in 
Architetti di Chiese, descrive l’elenco completo delle deliberazioni del 
Concilio Ecumenico Vaticano II (Valenziano C., op.cit., p.305 - 310).  
5 Testi di L.Q. sull’architettura religiosa: 
-Perché ho progettato questa chiesa, in «Metron», n° 31-32, 1949. 
-La Chiesa: lo spazio interno, in «Casabella», n° 208, 1955. 
-La chiesa del villaggio La Martella, in «Casabella continuità», n. 
208,1955. 
-Due Chiese per Genova, in «Architettura - Cantiere»', n° 15-1957 
-La chiesa d'oggi come espressione personale, in «Architettura - 
cantiere'',n°17,1958. 
-Relazione per il progetto di Concorso per le Diocesi di Roma, in 
AA.VV., Chiese nuove in Roma, 130 progetti di un Concorso, 
Roma,1968. 
-Relazione degli Autori (L. Quaroni con L. Anversa, G. D'Ardia), allegata 
al progetto per la Chiesa parrocchiale di Gibellina, 1970. 
-Relazione di progetto, in Alessandro Orlandi (a cura di), Dieci quesiti e 
cinque progetti, Officina Edizioni, Roma, 1986. 

Il coinvolgimento 
dei fedeli 
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indicano una ricerca teorica, in cui si può rintracciare l’intero 

percorso della sua attività disciplinare6. 

 

 
 
1. Evoluzione tipologica delle chiese di M. Weber a Francoforte, 1927-
31. In tratteggio il «percorso dell’altare verso il centro della chiesa» e in 
puntinato «percorso del coro verso l’altare» 
 

 
2. La chiesa del Prenestino, la chiesa di Francavilla a Mare, la chiesa 
della Martella 

 L’impianto chiuso ad aula del Prenestino (1947) - 

tipico delle chiese pre-conciliari, in cui bema e presbiterio 

hanno uno spazio chiaramente autonomo rispetto al resto 

dell’aula che si allunga longitudinalmente - già si apre nel 

progetto per Francavilla a Mare (1948), in cui si configura 

                                                                 
6 Il ragionamento sullo spazio liturgico è strettamente legato a quello sulla 
città. 
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un’aula altrettanto tradizionale, ma caratterizzata da uno 

schema leggermente più dinamico. Le esperienze di Genova 

segnano la tappa fondamentale del cambiamento che ha 

caratterizzato il periodo del concilio. A San Gottardo (1956) 

la grande attenzione dedicata da sempre alla questione della 

parete absidale, che è evidente nei progetti precedenti e 

soprattutto in quello della Martella (1951-54), viene meno. 

Ci si concentra invece sull’articolazione complessa delle 

pareti dell’aula, che dialogano con l’intorno urbano in forma 

evidente. A poco a poco la partecipazione al mistero 

eucaristico non è più lenta conquista, operata per gradi, ma 

condizione permanente della comunità riunita in preghiera. Il 

distacco fra i celebranti e i credenti diminuisce, nonostante 

architettonicamente le chiese di Genova appartengano ancora 

al tipo pre-conciliare.  

 
3. San Gottardo, Sacra Famiglia a Genova, Chiesa Madre di Gibellina 

  

 Nella chiesa della Sacra Famiglia (1956-59) infatti 

l’altare è a parete. Proprio questa consapevolezza, non ancora 

materializzata in un posizionamento nuovo degli elementi, 

dimostra la sensibilità di L.Q., precursore degli architetti di 

chiese che operano dopo il concilio. La fusione di elementi 

prima del concilio nettamente distinti - ingresso, navata, 

presbiterio, abside - fa sì che dopo il concilio si riutilizzi lo 

La partecipazione al 
mistero eucaristico 
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schema a pianta centrale, poco usato durante la 

Controriforma e tipico del rinascimento, o ancor più uno 

schema a goccia.  

 
4. Ipotesi di P.Culotta e C.Militello, 1994 

 

 In questo percorso di ricerca sull’architettura liturgica 

la Chiesa Madre di Gibellina è un caso particolare. La 

vocazione assembleare e di partecipazione collettiva delle 

ultime chiese è negata da una differenziazione netta dell’aula 

a teatro dove siedono i credenti/spettatori ed il 

presbiterio/scena a quota più bassa, il centro del progetto - in 

maniera del tutto profana ed estranea alle necessità del rito - è 

la custodia eucaristica. La Chiesa Madre di Gibellina sarebbe 

un’esperienza a parte rispetto ad un percorso di ricerca 

lineare e parallelo al processo di cambiamento iniziato in 

quel periodo, che traduce in forma architettonica la 

progressiva partecipazione attiva dei fedeli. Questa chiave di 

lettura puntualizzerebbe la posizione di Antonino Terranova7, 

condivisa da Orazio Trovato8, che individua una ciclicità nel 

percorso di ricerca sull’architettura liturgica di Quaroni. La 

separazione fra immanente-trascendente della produzione 

                                                                 
7 A. Terranova (a cura di), Ludovico Quaroni. Architetture per 
cinquant’anni, Gangemi editore, Roma -Reggio Calabria 1985, pp.91-96 
8 O. Trovato, op. cit., p.2. 
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iniziale (Francavilla - uomo che tende a Dio), risolta nelle 

chiese di Genova, ritornerebbe nelle ultime opere e si 

manifesterebbe attraverso l’uso dei simboli, seppur in una 

forma inversa rispetto a quella della fase iniziale (Gibellina - 

Dio che si distanzia dall’uomo). Questa riflessione si fonda 

sulla critica di Manfredo Tafuri che individua una 

“progressiva laicizzazione dello spazio liturgico”9 

quaroniano. Il termine “laico” usato da Manfredo Tafuri10 a 

proposito dello spazio liturgico delle chiese di Quaroni a 

Genova va però inserito nel contesto rivoluzionario degli 

anni Sessanta per non apparire contraddittorio e fuorviante. 

La progressiva “laicizzazione” dell’idea di chiesa11 

troverebbe il suo culmine, dopo le esperienze genovesi12, 

proprio a Gibellina dove la volontà di dare un forte 

significato sociale e urbano all’opera condurrebbe anche a 

rendere più complessa la funzione stessa del sistema 

parrocchiale, che accoglie un teatro, esplicitamente pensato 

non solo per le messe all’aperto13. «La semplice funzione 

                                                                 
9 «Il dramma religioso si traduce quindi in dramma umano: dalla prima 
esperienza della chiesa al Prenestino in poi si può scorgere, negli edifici 
religiosi progettati da Q., un processo di laicizzazione, un continuo 
riportare ad una problematica contingente, attuale, quella che si presenta 
come problematica religiosa. Dalla struttura enfatizzata ed esaltata 
espressionicamente della chiesa del Prenestino, si passa quindi allo spazio 
quasi incorporeo, ma levitato in dimensioni anch’esse esaltate, delle volte 
di Francavilla, alla linearità del percorso spaziale di La Martella, fino alle 
composizioni totalmente “laiche” delle chiese genovesi» M. Tafuri, 
Quaroni e lo sviluppo dell’architettura moderna in Italia, Comunità, Milano, 
1964, p. 114-115. «La messa in italiano (…) doveva avvenire in una 
“assemblea” fra i fedeli e il sacerdote, e dunque l’altare mutava 
orientamento, e lo spirito tutto dell’edificio si laicizzava» L.Q., Premessa, 
in Terranova A. (a cura di), op.cit. , p.62. 
10 M. Tafuri, op.cit., Milano 1964. 
11 L.Q., Relazione di progetto per la Chiesa parrocchiale di Gibellina, in 
A. Orlandi (a cura di), Ludovico Quaroni dieci quesiti e cinque progetti, 
Officina, Roma 1987. 
12 A Genova la chiesa di San Gottardo non viene realizzata. 
13 L.Q., Relazione di progetto per la Chiesa parrocchiale di Gibellina, in 
A. Orlandi (a cura di), op. cit., p.59. 
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liturgica viene così arricchita dall’introduzione di altre 

possibili utilizzazioni, in aggiunta a quella fondamentale, che 

moltiplichino e complichino quelle già individuate nel Centro 

Civico, rendendo più varia la fruizione dello spazio costruito 

e di quello circostante, con luoghi di passeggio, di 

conversazione e di riunione»14. Tuttavia, se si intende la 

“laicizzazione” operata dal concilio (e tradotta da L.Q. in 

architettura) come coinvolgimento del popolo, partecipazione 

attiva dei fedeli nella celebrazione liturgica la questione 

cambia. Perché l’assetto spaziale della Chiesa Madre a cavea 

e la presenza dominante della sfera, trasformando i fedeli in 

spettatori15, escludono la Chiesa Madre di Gibellina dal 

percorso di ricerca quaroniano sull’architettura liturgica. La 

riflessione sull’unità architettura e urbanistica, di cui il tema 

cultuale rappresentava una specificità, a Gibellina è  

nettamente dominante.  

 

 
5. Il plastico della Chiesa Madre di Gibellina 

 

 L’architettura liturgica di L.Q. instaura una relazione 

ogni volta specifica con la città, che si manifesta nel rapporto 

fra la dimensione trascendente dell’opera (espressa da un 

simbolo che rappresenta il divino) e quella immanente 
                                                                 
14 A. Terranova, op.cit., p.96. 
15 V. cap.3 par.3.2. 
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(determinata dal rapporto con la città sociale e gli uomini). L. 

Q., ha sperimentato nel tempo gli  equilibri possibili del 

rapporto trascendente - immanente16. Nella chiesa di 

Francavilla a Mare, lo slancio verticale esaltato nel campanile 

minimizza la dimensione umana, che però mai si disperde.  

Infatti la scala di grandezza della chiesa è tutta proporzionata 

al territorio circostante, alla città: l’uomo è il punto di 

riferimento. Nelle chiese di Genova, l’immanente è 

protagonista indiscusso. La torre della Sacra Famiglia non è 

un’eccezione monumentale, ma parte integrante del quartiere: 

alcune pareti perimetrali definiscono percorsi urbani e 

risolvono i salti di quota. Tuttavia queste stesse pareti 

assolvono il compito di filtrare la luce, di selezionarla perchè 

custodiscono il trascendente. A Gibellina il divino invece, 

pervade tutto. L’umano, rappresentato dal quadrato, 

frammentato in più parti, è subordinato alla perfezione e al 

protagonismo assoluto della sfera17. Dietro questa scelta 

progettuale esiste una volontà precisa ed una chiara 

interpretazione della città. L’obiettivo sembra essere quello 

di creare un simbolo forte, come una grande scultura, in un 

contesto che ancora non può chiamarsi urbano. Genova si è 

consolidata e stratificata nel tempo. Francavilla ha una chiara 

struttura urbana. Gibellina invece ha un impianto labile, 

slabbrato e immerso in un paesaggio grandioso e storicizzato, 

ordito dai campi. L’impressione che si ha è che L.Q. abbia 

affidato alla Chiesa Madre il compito di rappresentare la città 

                                                                 
16 Il rapporto immanente/trascendende nelle chiese di L.Q. individuato 
come chiave di lettura già da M. Tafuri (op.cit. pp.113-115) è stato 
approfondito attraverso le tesi di dottorato di G. De Simone, op.cit., (si 
veda p. 60) e I. Grassedonio, op.cit. 
17 Nel progetto di Quaroni la sfera, rivestita in maiolica blu, doveva 
essere ancora più evidente rispetto al paesaggio circostante. 

7. San Gottardo a Genova (progetto) 
 

 
 
6. Il campanile a Francavilla a Mare 
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nel paesaggio18. Le relazioni si instaurano con le colline, con 

i vigneti e con il costruito per stabilire la gerarchia 

monumento - ambiente circostante.  

Nella concezione di L.Q. la chiesa conferma il ruolo che 

aveva nella città storica di massimo ornamento della città19; 

elemento che esprime una bellezza in grado di suscitare nei 

cittadini sensazioni sublimi. Affinchè questo avvenga, 

secondo l’insegnamento di Vitruvio e di Alberti, è necessario 

stabilire dimensioni e forme assolute che siano in armonia 

con l’insieme. Il luogo è un termine di confronto 

fondamentale che regola le caratteristiche degli spazi di culto. 

L.Q. attraverso i progetti di Matera, Genova, Francavilla e 

Gibellina, sperimenta la relazione chiesa-contesto  

associando ad ogni soluzione un diverso rapporto fra 

immanente e trascendente. Questa ricerca consiste nel far 

proprio, attraverso l’esperienza progettuale, quello che da 

tempo egli stesso amava osservare durante i suoi viaggi e le 

sue passeggiate: «A chi per la prima volta (…) appare (…) 

l’immagine di Orvieto, compatta, sulla roccia uscita dalla 

terra, come una gemmazione della roccia stessa. Le case, di 

tufo dorato, dal tufo dorato nascono sì che appena se ne 

conosce la base; i tetti, per una meravigliosa provvidenza del 

tempo, ne hanno perso il colore, e si accalcano, ondosa 

                                                                 
18 Il progetto della Chiesa Madre di Gibellina, acquisendo connotazioni 
fortemente simboliche, «cancella sia la processionalità, sia la tensione 
spaziale a favore di riferimenti paesaggistici di un certo interesse» L.Q., 
La chiesa della nuova Gibellina. Relazione febbraio 1980, in Alessandro 
Orlandi (a cura di), op.cit, p.132.  
19 R. Wittkover, Principi architettonici nell’età dell’Umanesimo, 
Einaudi, Torino 1994, p.12 (I ediz. 1964). Cfr. P. H. Michel, La pensée 
de L. B. Alberti, Paris 1930, pp. 542 e sgg, dove si trova una 
caratterizzazione delle direttive albertiane per quanto concerne gli edifici 
sacri. 

Chiesa - contesto 
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immobile ressa, intorno alla causa e allo scopo della città: il 

Duomo»20. 

 
9. Sacra Famiglia a Genova 

 

 
10. La chiesa a Francavilla a Mare 

 

 

                                                                 
20 L.Q., L’architettura delle città, Sansaini, Roma 1939. Pubblicato in A. 
Terranova (a cura di), La città fisica , Laterza, Roma-Bari 1981, p. 11. 
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2.2. LA CHIESA MADRE DI GIBELLINA  

 Una precedente esperienza di architettura liturgica - 

non realizzata e attribuibile soprattutto a un’idea di Antonio 

Quistelli21 - sembra anticipare la scelta della forma sferica 

della Chiesa Madre di Gibellina. Si tratta di un progetto di 

concorso per nuove chiese per le Diocesi di Roma del 1967, 

di cui Quaroni accennna su una delle premesse presenti nel 

volume curato da Antonino Terranova22, localizzando il 

progetto ad Ostia. Nessun disegno, ma una descrizione che 

presenta le due chiese postconciliari, per Ostia e per 

Gibellina: «la sfera ha costituito l’elemento base. (…) Non 

arrivato a maturazione, (…) un tentativo di chiesa per Ostia, 

dove la sfera, appena interrata, era divisa in due, 

orizzontalmente, la parte superiore - poco più di mezza sfera 

- essendo più vasta e più alta, e destinata all’aula vera e 

propria della chiesa, mentre la parte inferiore, molto più 

                                                                 
21 O. Trovato, op.cit, p.18: «Antonio Quistelli, sull’argomento, ha 
confermato una collaborazione al progetto, spiegando che l’opera [la 
chiesa a Ostia] fu da lui ideata e progettata e da Quaroni rappresentata al 
concorso visto che quest’ultimo era iscritto all’Albo romano mentre 
Quistelli era partecipe dell’Albo degli Architetti di Napoli dando, altresì 
conferma che il testo pubblicato negli atti del Concorso fu scritto da L.Q.: 
“Quaroni si offrì (o accettò, non ho un ricordo preciso) di assumere il 
progetto, risolvendo così la questione. Chi se ne stupisse o leggesse un 
acconsentimento non ben maturato, una leggerezza disinvolta, sarebbe 
fuori strada. A quel progetto lavoravo al mio tavolo in via Nizza e 
Ludovico lo vedeva comporsi nel tempo stesso che i segni sulla carta lo 
delineavano. Non era da Q. intervenire in un progetto di un altro (…): 
guardava attento (…) Così fu che quel progetto portava la sua firma e non 
la mia, ma chi lo cercasse nel suo curriculum ovviamente non lo 
troverebbe, coerentemete con il senso della cosa implicito per Rossi, Q. e 
me. Il significato di quella firma, che non è da trovare nella ricerca di un 
modo di soddisfare ad un aspetto formale del concorso, era 
sostanzialmente una conferma che L.Q. era dalla parte di Rossi nella sua 
impresa. Era la scelta di un modo di prendere posizione». 
I disegni di progetto della chiesa per Ostia si trivano in «Guida alla 
mostra. Progetti-disegni, Antonio Quistelli», Reggio Calabria 7-15 aprile 
2004, Centro Stampa di Ateneo della Facoltà di Architettura di Reggio 
Calabria. 
22 A. Terranova (a cura di), op.cit., p.63. 
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bassa e più piccola , era una qual specie di cripta per i pochi 

fedeli»23. Sul volume degli atti del Concorso un testo di L.Q. 

descrive il progetto localizzandolo, invece, nel quartiere 

Tiburtino24. Un’idea astratta, autonoma, che rappresenta con 

una forma oggettiva e universale il trascendente, la casa di 

Dio25, che si configura nella forma sferica: «La sfera: il 

massimo infinito possibile all’interno di uno spazio finito; lo 

spazio più conchiuso che si riesca ad immaginare ed insieme 

il più illimitato e dilatabile, senza confini. È superfluo 

ricordare come sia i dati della percezione che quelli della 

tradizione di tutte le culture storicamente conosciute 

confermino la leggittimità di questa rappresentazione come 

rappresentazione naturale dell’infinito, dell’assoluto, del 

perfetto: tutto questo senza nessun sovraccarico di simboli 

ma con la massima semplicità di mezzi espressivi»26. 

 La posizione della chiesa, il contesto - ancora non 

urbano - di Gibellina Nuova, la necessità di far riconoscere a 

tutti gli uomini un segno e costruire così un’immagine di città 

sono alcuni fattori che, nel 1970, inducono L.Q. e Luisa 

                                                                 
23 Idem 
24 O. Trovato, op.cit., p.18. Cfr. S. Benedetti, Architettura sacra oggi, 
Gangemi, Roma 1995. 
25 «Considerata luogo di assemblea e luogo di azione liturgica non ci 
consente di caratterizzare in alcun modo lo spazio in cui queste funzioni 
possono esplicarsi se non come superficie. In quanto casa di Dio invece è 
necessariamente uno spazio in sé ben concluso, simbolo della presenza 
del sacro: gli uomini vi entrano dentro e questo spazio li avvolge. Questa 
idea di spazio ci sembra la definizione più estensibile di interno di chiesa» 
L.Q., Relazione per il progetto di Concorso per le Diocesi di Roma, in 
AA. VV., Chiese nuove in Roma, 130 progetti di un concorso, Pontificia 
opera per la preservazione della Fede e la provvista di nuove chiese in 
Roma, Arti Grafiche M. Danesi, Roma 1968. 
26 L.Q., Relazione per il progetto di Concorso per le Diocesi di Roma, in 
AA. VV., op.cit, Pontificia opera per la preservazione della Fede e la 
provvista di nuove chiese in Roma, Arti Grafiche M. Danesi, Roma 1968. 
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Anversa27 a confermare alcune scelte compositive del 

progetto di concorso del 1967. 

 La scelta delle forme pure riporta inoltre, alle 

descrizioni di Hermann Finsterlin nello scritto dei primi anni 

’20 sulla Genesi dell’architettura Universale, pubblicato in 

uno degli ultimi numeri di «Frühlicht», raccolti nella collana 

Planning&design: «I due poli di tutte le forme sono la sfera e 

il cubo. (...) Perciò nulla potrà mutare, finchè gli amici della 

sapienza andranno in cerca del fondamento originario, 

dell’inizio e della fine (...) perciò eternamente per gli uomini 

ciò che sta all’origine della dimensione e della direzione nel 

mondo terreno è espresso dalla sfera, ciò che costituisce il 

limite estremo trascendente della rosa dei cieli si esprime nel 

cubo (...). Questi elementi, segreti e palesi, sempre di nuovo 

colti e di nuovo smarriti nella nostra coscienza (...) offrono la 

chiave più semplice per comprendere le forme mediante le 

quali l’uomo, con un simbolismo inconscio o subconscio, ha 

rivestito i luoghi della sua immaginaria comunicazione 

spirituale con il creatore dell’universo, i luoghi che 

chiamiamo appunto “edifici di culto”»28 . 

 Il progetto per Gibellina è una sintesi di molteplici 

riflessioni - tutte protese verso la ricerca di una universalità 

ultima - e la specificità del tema religioso sembra sfumare. 

«Quaroni - negli anni ’60 - trascurerà la ricca attenzione 

verso l’esperienza religiosa della cristianità popolare, per 

tentare problematiche evasioni monumentalistiche, fuori 

dalla calda contiguità con il Cristo Uomo Dio disceso in terra 

                                                                 
27 In realtà Luisa Anversa non conosceva il progetto di A. Quistelli per la 
chiesa di Roma, tuttavia lei stessa ipotizza possa esserci un legame fra le 
due proposte. Cfr. Appendice, 5ap. Luisa Anversa Ferretti. Roma, 11 
novembre 2010, p.268. 
28 AA.VV., 1920-1922 Frühlicht. Gli anni dell’avanguardia 
architettonica in Germania, con un Saggio introduttivo di Giuseppe 
Samonà, Gabriele Mazzotta Editore, Milano, 1974, p. 153. 
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e vissuto tra gli uomini. Una deriva che emerge 

nell’incombente sfera neo-illuminista del suo progetto per il 

Concorso di Roma (1967), poi ripresa a Gibellina nella 

sfortunata coniugazione tra aula gradinata e cupa sfere 

presbiteriale, studiata con Maria Luisa Anversa e 

Giangiacomo D’Ardia (1970)»29 . 

 

12. Il progetto di concorso per Concorso per le Diocesi di Roma 

 

 La Chiesa di Gibellina è, prima di tutto, la Corona 

della Città. Un quadrato di base, suddiviso in sottomultipli 

genera quattro spazi diversi. Il primo – a nord – è svuotato e 

ospita un teatro all’aperto. Il secondo – a sud – è interamente 

coperto e contiene l’aula. A est e ad ovest, gli spazi per le 

attività di catechismo e la canonica sono organizzati secondo 
                                                                 
29 De Benedetti, op.cit., p. 34. 
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un’ulteriore scomposizione modulare. La cupola-abside 

nasce dalla compenetrazione fra la sfera, perfetta ed 

inaccessibile, e il parallelepipedo pieno dell’aula. Si forma 

così un abside doppio, da un lato concavo (verso l’anfiteatro 

esterno) e dall’altro convesso (verso l’aula), che custodisce il 

tabernacolo, posto nel centro geometrico della sfera. 

L’abside, sviluppando una forte focalità da entrambi i lati,  

determina una simmetria diagonale, che ordina anche la 

disposizione di fonte battesimale e confessionali all’interno 

dell’aula. Gli spigoli del parallelepipedo non sono mai 

integri. Si aprono in strette feritorie o varchi. Il modello 

formale di riferimento della pianta è unico: un quadrato che 

si scompone in altri quadrati e che contiene un cerchio. Al 

tutto corrisponde la singola parte, secondo il concetto 

vitruviano di symmetria30. Un sistema gerarchico 

centralizzato reiterabile. La legge di riferimento è una e 

astratta, eternamente valida, dall’universo al tempio31 ed è 

codificata attraverso l’uso di forme assolute: il cerchio e il 

quadrato32. Matematica e architettura convergono33. 

                                                                 
30 H. W. Kruft, Vitruvio e la teoria dell’architettura dell’antichità, in: 
Storia delle teorie architettoniche - Da Vitruvio al Settecento, Laterza, 
Roma-Bari, 1987, pp.3-15. 
31 «E veramente considerando noi questa bella macchina del Mondo di 
quanti meravigliosi ornamenti ella sia ripiena; et come i Cieli co’l 
continuo lor girare vadino in lei le stagioni secondo il natural bisogno 
cangiando, et con la soavissima armonia del temperato lor movimento se 
stessi conservino; non possiamo dubitare, che dovendo esser simili i 
piccioli Tempij, che noi facciamo; à questo grandissimo della sua 
immensa bontà con una sua parola perfettamente compiuto, non siamo 
tenuti à fare in loro tutti quelli ornamenti, che per noi siano possibili» 
Palladio, Proemio del libro IV, in: Rudolf Wittkower, op.cit., p. 25. 
32 «Le più belle, e più regolate forme, e dalle quali le altre ricevono le 
misure, sono la Ritonda et la Quadrangulare», Palladio, cap. II del libro 
IV, in: Rudolf Wittkower, op.cit. p. 25. 
33 Emblematica in tal senso la struttura geometrica della cupola di Füller 
a cui Anversa e Quaroni si riferiscono per il progetto della sfera di 
Gibellina. V. par.3.3. 
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 Nel rinascimento il disegno prospettico aveva 

avvicinato matematica e realtà attraverso l’uso del concetto 

di modello. Tuttavia, quello che sembrerebbe interessare L.Q. 

è il superamento della spazialità prospettica, in quanto 

generatrice di un’astrazione contemplativa che «separa il 

potere di chi decide dalla passività degli esecutori e degli 

utenti»34.  Le avanguardie artistiche del novecento avevano 

attaccato questa idea ed Einstein aveva spiegato una nuova 

concezione dello spazio attraverso la metafora della rottura 

della scatola, ovvero il superamento dei limiti disciplinari 

della fisica classica35. La rivoluzione industriale aveva 

reificato l’ambiente attraverso l’introduzione del prototipo 

che sembra sostituire il modello: «La progettazione di un 

oggetto che verrà riprodotto in grande serie rende possibile la 

retroazione - attraverso un uso sperimentale dell’oggetto 

prodotto - delle sue deficienze in modo da correggerle. Ma 

invece di correggerle a livello del disegno si correggono a 

livello del prototipo»36. Questo capovolgimento 

dell’approccio nei confronti della realtà - da deduttivo a 

induttivo - fa sì che i dati che entrano a far parte del 

ragionamento progettuale siano complessi, ovvero di varia 

natura. Non si tratta nemmeno di interdisciplinarietà, perché 

le specificità di eventuali campi diversi non sono più 

riconoscibili. Il linguaggio, il disegno, la psicologia, 

l’architettura, la biologia, sono una scienza unica che si 

                                                                 
34 S. Los, in L. March, P. Steadman, La geometria dell’ambiente, 
Gabriele collana Planning&Design, Mazzotta Editore, Milano 1974. (I 
ediz. RIBA Pubblications Ltd, Londra 1971) La geometria dell’ambiente 
p.X. 
35 Einstein, Relatività, Boringheri, Torino 1960. pp.160-169. cfr. L. 
March, P. Steadman, op.cit., p.XXVI, nota 11: F.L.Wright, The 
Destruction of the box in An American Architecture edited by E. 
Kaufmann, Horizon Press, New York, 1955. P.Francastel, Lo spazio 
figurativo dal Rinascimento al cubismo, Einaudi, Torino 1957. 
36 S. Los, in L. March, P. Steadman, op.cit., p.XIII. 

Oltre l’Illuminismo. 
L’interesse di L.Q. per la 
complessità del reale 

Un approccio induttivo 
nei confronti della realtà 
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occupa di un tema, il rapporto fra l’uomo e l’ambiente: la 

vita. Di conseguenza è forse superfluo affermare che i confini 

tra urbanistica, architettura e arredamento lasciano il posto a 

livelli diversi di uno stesso continuo processo di 

progettazione.  

 «La libertà», come scrive Argan, «non è più 

sconfinata effusione nell’immenso dominio della natura, ma 

elezione morale da conquistare»37 e l’ideologia rinuncia a 

modificare il reale, di cui si accettano le contraddizioni: la 

sfera della chiesa di Gibellina, integra, liscia, lucida, 

perfettamente astratta, è poggiata su muri rugosi, che 

assorbono la luce e poi la restituiscono aggettivata da infinite 

impercettibili variazioni. Le pareti si adattano all’orografia da 

un lato e alla sfera dall’altro, per far incontrare dio e uomo. 

Ma non c’è mediazione: i volumi sono schiacciati, la sfera 

prevale, incontaminata e intatta. 

 
 13. La sfera vista dalla cavea 

                                                                 
37 G. C. Argan, Architettura e ideologia, in «Zodiac», n. 1, Milano, 1957, 
pp. 49-51. 
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contraddizioni 
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 Sfera e cubo sono elementi antitetici. Un’occasione 

per sperimentare linguaggi diversi. La sfera liscia e preziosa, 

rivestita di maiolica blu38 convive con un parallelepipedo 

drammaticamente frammentato in cemento armato a faccia 

vista e pietra arenaria: il progetto diventa indagine delle 

contraddizioni del moderno. Attraverso l’asserzione della 

varietà formale, Quaroni stabilisce gli estremi di una lingua 

mitica e al tempo stesso ancorata al presente, contraddittoria 

e coerente. Da un lato la chiesa di Gibellina rimanda 

all’archetipo e all’utopia, dall’altro si pone come elemento di 

costruzione della città, con un forte significato sociale. La 

cupola sferica sintetizza caratteri diversi: quello nordico 

razionale e astratto e quello mediterraneo vernacolare e 

arcaico39. 

 La forma, in generale il linguaggio, per L.Q., deriva 

totalmente dall’incontro tra l’intenzione creativa 

dell’architetto e la condizione specifica in cui egli opera. Egli 

cerca, come spiega Terranova, di sfuggire alle 

semplificazioni40. Nella chiesa di Gibellina non si può 

trovare un’unica grammatica stilistica, perché si risponde ad 

                                                                 
38 Il rivestimento della sfera non è stato realizzato. La sfera è attualmente 
intonacata di bianco. 
39 «Ci è sembrato possibile - tenuto conto delle connotazioni formali del 
genere “cupola” in una Sicilia che ha mantenuto anche dopo la cacciata 
degli arabi certi stilemi propri di quella architettura - fare riferimento alla 
semplice calotta sferica, senza accessori terminali - lanterne o pinnacoli -, 
che rende famosi ancor oggi alcuni monumenti palermitani ». E il 
campanile «sembrava non potesse competere, in Sicilia, con la forma 
“cupola”, ed abbiamo dunque deciso di ridurne l’appariscenza al minimo, 
tenuto conto anche del fatto che la chiesa si trova già per destinazione 
urbanistica, sul punto più alto di tutta la struttura del Centro Civico, 
culturale e commerciale che Giuseppe Samonà e il suo gruppo hanno 
magistralmente progettato» L. Q., in: E. Orlandi (a cura di), Ludovico 
Quaroni: dieci quesiti e cinque progetti, Officina Edizioni, Roma, 1986, 
p.61. 
40 A. Terranova,  La città fisica, Laterza, Roma-Bari, 1981, p.XXIII. 
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esigenze diverse, anche contraddittorie. Si deve costruire un 

monumento forte, simbolo di rinascita e al tempo stesso un 

luogo che accolga. Nella chiesa, così come in generale nelle 

opere di Quaroni «Il disegno muta con le situazioni (…) a 

configurare una specie di particolare eclettismo»41. Ma la 

«rigorosa continuità» di variazioni stilistiche segna proprio 

«l’alto grado di coerenza interna»42 di questa ricerca.  Ed è 

chiaro che in Italia, per Quaroni e l’APAO, così come per 

Ernesto Nathan Rogers e il MIAR , l’idea era «sì di stabilire 

un nuovo linguaggio, ma (…) il vero problema era di dire la 

verità con i mezzi più diversi»43, perché «l’essenza 

dell’architettura moderna non consiste in alcune forme 

particolari , ma nel modo di affrontare i problemi secondo un 

principio di cosciente chiarezza»44, secondo un metodo. 

  

 

 

 

 

 

 

 
                                                                 
41 P. Ciorra, Op. cit, p. 7. Cfr L. Patetta, L’architettura dell’Eclettismo, 
Gabriele Mazzotta Editore, coll. Planning&design, Milano 1975, p.7: «In 
questo libro (…) è considerato Eclettismo il complesso delle esperienze 
architettoniche dal 1750 alla fine dell’Ottocento, cioè dalla crisi del 
Classicismo alle origini del Movimento Moderno. Questo arco di tempo 
coincide con il consolidamento del potere borghese, con gli sviluppi della 
civiltà industriale, con l’intrecciarsi della cultura romantica degli ideali 
nazionali e risorgimentali, con i problemi di una produzione di massa e 
con il definirsi di una nuova figura di architetto: il professionista».  
42 M. Tafuri, Quaroni e lo sviluppo dell’architettura moderna in Italia, 
Comunità, Milano, 1964, p.10.  
43 E. N. Rogers, Il mestiere dell’architetto, Milano, 1958, cit. in AA. 
VV., Città, Museo e Architettura. Il gruppo BBPR nella cultura 
architettonica italiana, Vallecchi, Firenze, 1973, p.53. 
44 Ibidem.  

Eclettismo coerente 
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2.3. LA SFERA 

 I progettisti, con la collaborazione dell’ingegnere 

Sergio Musmeci45, avevano intenzione di sviluppare una 

linea di ricerca all’avanguardia alla fine degli anni ’60, che 

riguardava la possibilità di costruire, anche grazie al nuovo 

uso dei computers46, cupole geodetiche con una struttura 

metallica prefabbricata. Si trattava di mettere in pratica una 

sintesi fra matematica e architettura, secondo un criterio 

induttivo. Infatti la costruzione della cupola geodetica doveva 

partire dalla realtà (dal risultato a cui si aspira) poiché, 

tuttoggi, non esistono progetti standard da scalare 

dimensionalmente secondo le necessità: ogni cupola deve 

essere progettata da zero in base alle dimensioni, alla forma e 

ai materiali scelti. L’impossibilità di costruire tale struttura a 

partire da una legge astrattamente ed eternamente valida, 

forse incuriosiva L.Q., che sembrava essere sempre alla 

ricerca di un tarlo, un’insidia che inaspettatamente cambia gli 

eventi. Inoltre questa soluzione offriva il sorprendente 

vantaggio di essere tanto più resistente quanto più era grande. 

Lo studio prese le mosse da un solido platonico tendente alla 

                                                                 
45Sergio Musmeci (Roma, 1926 - Roma, 1981) Si laurea in ingegneria 
civile nel 1948, e in ingegneria aeronautica nel 1953, a Roma. Inizia la 
propria attività professionale negli studi di Morandi e Nervi. Docente 
universitario e progettista geniale ha lavorato con Libera, Mollino, 
Montuori, Zanino, Zevi e tanti altri. Cfr. Manfredi Nicoletti, Sergio 
Musmeci. Organicità di forme e forze nello spazio, Universale di 
architettura, Testo & Immagine, Torino 1999. 
46 Sulle cupole reticolari: Z. S. Makowski, Space structures and 
electronic computer, «Architectural Design», gennaio n. 36, Londra 1966. 
Sul legame fra cognitivismo e intelligenza artificiale a cui sembra L.Q. 
fosse interessato si veda il cap.1. Il cognitivismo studia il funzionamento 
della mente come elemento intermedio tra il comportamento e l'attività 
cerebrale prettamente neurofisiologica. Il funzionamento della mente è 
assimilato (metaforicamente) a quello di un software che elabora 
informazioni (input) provenienti dall'esterno, restituendo a sua volta 
informazioni (output) sotto forma di rappresentazione della conoscenza, 
organizzata in reti semantiche e cognitive. 

 
17. Sergio Musmeci 
 

 
18. Fuller, Manhattan coperta 
da una cupola geodetica 

 

 
19. Fuller, la cupola geodetica 
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forma sferica: i dettagli costruttivi della cupola47, mostrano le 

tappe del disegno della struttura. L’icosaedro - venti facce, 

dodici vertici, trenta spigoli - era il poliedro generatore della 

cupola geodetica, considerato come solido unitario iniziale 

riferito ad una sfera ad esso circoscritta con un raggio di un 

metro. A Gibellina la sfera circoscritta al solido (lo scheletro 

strutturale) ha un raggio di nove metri. Quindi l’operazione 

fu disegnare questa struttura sostituendo al fattore unitario 

iniziale il numero 9. Le facce del poliedro risultano dunque 

essere 180. L’operazione però non è semplice. Il poliedro con 

180 facce è «ottenuto dividendo in tre parti gli archi di 

cerchio nei quali si proiettano sulla sfera gli spigoli 

dell’icosaedro. Da ogni faccia dell’icosaedro si ottengono 9 

facce del nuovo poliedro che naturalmente non può essere 

regolare»48. La complessità di tale progetto infatti, risiede 

nell’impossibilità di scalare dimensionalmente, secondo le 

necessità, una struttura data, poiché non è possibile 

conservare contemporaneamente i lati e gli angoli originali. Il 

risultato, per ogni caso diverso, è una soluzione basata su 

triangoli e geodetiche solo approssimamente regolari.  

 Il progetto della sfera può essere letto come una 

esemplificazione - questa volta a scala di dettaglio costruttivo 

- dell’atteggiamento induttivo di L.Q. Si riducono i termini 

della complessità della realtà concreta (la sfera che si vuole 

costruire), per quanto è possibile, attraverso la capacità 

ordinatrice del progetto (uno scheletro metallico razionale). 

Ma la realtà ha sempre una dimensione incommensurabile di 

cui si deve tener conto.  

 Su questa struttura «doveva essere poi spruzzato 

cemento, la parte interna reticolare costituiva l’armatura. La 

                                                                 
47 Pubblicati in A. Orlandi, op.cit., p.72. 
48 A. Terranova, op.cit., p.72. 

La dimensione 
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del reale 
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sfera doveva essere realizzata senza centinature, con elementi 

gonfi posizionati all’interno»49. La calotta all’interno sarebbe 

dovuta essere «rivestita di mosaico d’oro e illuminata 

fortemente da lampade nascoste al suo interno»50 e 

all’esterno «dovrebbe risultare viva per colore e per forma, 

ma come dematerializzazione nel cielo per l’azzurro-turchese 

molto carico del rivestimento»51 vitreo. 

 

 

 

 

20. Struttura geodetica per la sfera della Chiesa Madre di Gibellina 

 

 

 

                                                                 
49 Cfr. Appendice, Sei dialoghi sulla Chiesa Madre di Gibellina, 2ap. 
Giangiacomo D’Ardia. Reggio Calabria, 30 settembre 2008, p.252. 
Sull’effettiva realizzazione della sfera cfr. anche 6ap. Calogero Ferro e 
Giuseppe Rizzo. Gibellina, 3 febbraio 2011, 282. 
50 L.Q., Relazione di progetto, in A. Orlandi (a cura di), op.cit., p. 61. 
51Ibidem. 
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21. La sfera durante i lavori di completamento dell’aula (2009) 
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2.4 DAL PROGETTO DEL 1971 ALLA DEDICAZIONE DELLA 

 CHIESA NEL 2010 

 Quarant’anni dal progetto alla consacrazione della 

Chiesa Madre. Il tempo necessario per tentare di mettere 

ordine o dimenticare questioni spinose che hanno alimentato 

dibattiti di varia natura, a volte distorti dai media o filtrati da 

pregiudizi politici.  

 Giuseppe Samonà e Ludovico Quaroni, «i grandi 

padri della rinascita della materia urbana e territoriale come 

materia fondamentale del progetto di architettura»52, lavorano 

per la ricostruzione di Gibellina dopo il terremoto. Nel 1971 

il Piano del centro civico culturale e commerciale di 

Gibellina53 è pronto. La posizione della chiesa prevista. Sul 

punto più alto della città54.  

 Il progetto preliminare è del 1972, ma solo nel 1981 si 

formalizzano i rapporti tra l’amministrazione comunale di 

Gibellina ed i progettisti. Con una delibera della giunta 

municipale55, Quaroni ed Anversa sono incaricati di redigere 

il progetto esecutivo. La Commissione Diocesana d’Arte 

                                                                 
52 Premessa della redazione Casabella all’articolo di L.Q., I principi del 
disegno urbano nell’Italia degli anni ’60 e ’70, «Casabella» n. 487-488, 
gennaio - febbraio 1983, pp. 82. 
53 Il piano è di V. Gregotti, G. Samonà, A. Samonà, G. Pirrone, 
pubblicato in G. Marinoni, op.cit. 
54 «L’idea di Quaroni (…) era porre la chiesa sulla sommità della collina, 
perché inducesse a guardare in su, verso il cielo. La chiesa era anche - in 
parte - concepita all’aperto, con una gradinata, in ricordo di riti sacri 
arcaici, che si svolgevano in tutte le civiltà. Questo colloquio fra uomo e 
Dio, avviene attraverso la natura, la contemplazione del paesaggio, il 
guardare le montagne vicine, lo scrutare il cielo la sera e l’alba durante le 
prime messe. La sfera ogni giorno conduce lo sguardo della gente in alto» 
Ludovico Corrao, in Appendice, Sei dialoghi sulla Chiesa Madre di 
Gibellina, 1ap. Ludovico Corrao. Gibellina, 10 settembre 2008, p.242. 
55 Delibera n. 77 del 5.5.1981. 

Quarant’anni 

1970 - Luisa Anversa e 
Ludovico Quaroni 
iniziano il progetto della 
Chiesa Madre 
 
 
1971- Piano del centro 
civico di Samonà 
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Sacra non partecipa all’elaborazione del progetto, lo prende 

in visione e lo approva quando è concluso, nel 198256. 

 Il progetto esecutivo è «approvato in linea Tecnica 

con voto del C.T.A. dell’Ispettorato Zone Terremotate n.1850 

reso nell’adunanza del 18/9/1984»57 e con il decreto n.1323 

del 2.2.1985 l’Ispettorato Zone Terremotate di Palermo affida 

al Comune di Gibellina la realizzazione della chiesa58. 

 L.Q. e L.A. si avvalgono, per la redazione del 

progetto esecutivo, della collaborazione di Giangiacomo 

D’Ardia e di Sergio Musmeci (strutture). 

 
22. La posa della prima pietra 

                                                                 
56 Curia Vescovile, Ordinariato Diocesano, Lettera di risposta alla nota 
del Ministero dei Lavori Pubblici, Ispettorato Generale per le zone 
colpite dai terremoti del gennaio 1968 di Palermo del 14/12/82 n. 10655, 
oggetto: Progetto Chiesa Parrocchiale Gibellina, in: vol. II, Materiale 
d’archivio, a102, p. 118. 
57 Vol. II, Materiale d’archivio, a103 - a104, pp. 119 - 120. 
58 G. De Simone (a cura di), Relazione tecnica sulla Chiesa Madre di 
Gibellina, Regione Siciliana, Assessorato Beni Culturali Ambientali e 
P.I., Dipartimento Regionale per l’Architettura e l’Arte Contemporanea, 
Servizio Architettura e Urbanistica. In: vol. II, Materiale d’archivio, 146a 
- 149a, pp. 170 - 173. Per una ricostruzione di tali vicende di veda anche 
in Appendice, Sei dialoghi sulla Chiesa Madre di Gibellina, 5ap. Luisa 
Anversa. Roma, 11 novembre 2010, p. 268. 

1984 - Il progetto 
esecutivo è approvato 



2. Ludovico Quaroni e la sfera di Gibellina 

 81 

 La realizzazione dell’opera viene suddivisa in due 

lotti. Il primo, prevede l’edificazione del solo corpo dell’aula 

e la sfera absidale, il secondo il completamento dell’aula e 

della sfera, la costruzione della sacrestia, della canonica, 

delle aule per la catechesi, della cavea esterna, del sagrato e 

del campanile.  

 I lavori relativi al primo lotto (corpo dell’aula e 

struttura della cupola) iniziano nel 1985, a settembre, e due 

anni dopo sono conclusi59. Il direttore dei lavori è l’architetto 

Vincenzo De Pasquale «che aveva già lavorato per la curia e 

aveva la fiducia di Quaroni»60. Nel 1989 è attivato l’iter di 

collaudo a cura dell’ingegner Mario Di Paola61. Nello stesso 

anno si cominciano i lavori del secondo lotto62, seguendo il 

progetto esecutivo iniziale63. Questo lotto non è completato e 

diventa in parte oggetto di un nuova proposta del 2002 curata 

dal Genio Civile di Trapani e dall’ufficio tecnico di 

Gibellina64. 

                                                                 
59 G. De Simone (a cura di), op.cit. 
60 Appendice, Sei dialoghi sulla Chiesa Madre di Gibellina, 2ap. 
Giangiacomo D’Ardia. Reggio Calabria, 30 settembre 2008, p. 252. 
61 Vol. II, Materiale d’archivio, 113a - 119a, pp. 129 - 135. 
62 Con la nota n. 12129 del 19/11/1988 è trasmesso all’Ufficio Tecnico 
del Comune di Gibellina il progetto in esame.  
63 Si veda la certificazione di Vincenzo De Pasquale allegata alla lettera 
del 10.02.89 in cui si afferma che il progetto del 1989 non ha subito 
modifiche rispetto alle previsioni originarie. Cfr. vol. II, Materiale 
d’archivio, 112a, p.128. Le modifiche apportate rispetto al progetto 
iniziale riguardano il primo lotto, già costruito nel 1989 e la sistemazione 
esterna, che fu realizzata solo nel 2009-10 secondo un nuovo progetto 
curato dal Genio Civile di Trapani, vol. II, Materiale d’archivio, 136a - 
145a, pp. 158 - 167. 
64 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Provveditorato OO. PP. 
per la Sicilia. Palermo. Comune di Gibellina. Ufficio Genio Civile a 
competenza statale di Trapani, Lavori di completamento della Chiesa 
Madre ed opere esterne, Progetto generale esecutivo, Trapani 15 
settembre 2003. Il professionista incaricato alla consulenza e 
collaborazione: ing. F. Carcara. I redattori tecnici di ufficio: ingg. G. 
Buffa e D. Messina. Il collaboratore: ing. M. Coroneo. Il r.u.p. ing. M. 
Coroneo, vol. II, Materiale d’archivio, 136a - 145a, pp. 158 - 167. 

1985 - Primo lotto 

1989 - Si attiva l’iter di 
collaudo e cominciano i 
lavori del secondo lotto 
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 I lavori procedono fra alcune gravi difficoltà. Luisa 

Anversa, Giangiacomo D’Ardia65 con il direttore dei lavori, 

Vincenzo De Pasquale, portano a termine la ricerca del 

Maestro romano, che è ulteriormente sviluppata - secondo le 

direzioni molteplici che il suo eclettismo aveva seminato - 

fino ad oggi, dai suoi allievi, numerosi e riconoscenti66. A 

metà degli anni ’80 L.Q. si ammala e nel 1987 muore, a 

settantasei anni. Il gruppo, inoltre, ha già subito la perdita di 

Sergio Musmeci, uno strutturista geniale67, un moderno 

scienziato rinascimentale68, nel 1981. 

 All’impianto generale iniziale in fase esecutiva sono 

apportate importanti modifiche.  

 Nel 1982 il progetto di Oswald Mathias Ungers 

trasforma il disegno generale del gruppo Samonà. Il 

complesso parrocchiale appare ruotato di 45°, in previsione - 

nell’area adiacente a sud - del Palazzo Di Lorenzo di 

Francesco Venezia (1981-1987) e del teatro di Pietro 

Consagra (oggi centro polifunzionale, in costruzione). 

Quest’ultimo edificio prende il posto del teatro progettato da 

Samonà e costruito, a partire dal 1978, a Sciacca69. Questa 

                                                                 
65 Quaroni già malato, chiedeva a G. D’Ardia di scegliere le pietre per i 
rivestimenti. Cfr. Appendice, Sei dialoghi sulla Chiesa Madre di 
Gibellina, 2ap. Giangiacomo D’Ardia. Reggio Calabria, 30 settembre 
2008, p. 252. 
66 Molte sono le pubblicazioni dedicate a L.Q. dai suoi allievi. Fra 
queste: O. Carpenzano, F. Toppetti (a cura di), Modernocontemporaneo, 
Gangemi Editore, Roma 2007; P. Balbo, Il progetto urbano, Gangemi 
Editore, Roma 1992. 
67 Pisani M., Tendenze dell’architettura degli anni ’90, introduzione di P. 
Portoghesi, Dedalo, Bari 1989, p.32. Cfr anche Manfredi 
Nicoletti. Sergio Musmeci. Organicità di forme e forze nello spazio. 
Testo & Immagine, Torino 1999; Margherita Guccione. Il ponte e la 
città. Sergio Musmeci a Potenza. Gangemi, Roma 2004. 
68 Fausto Giovannardi (a cura di), Strutture fuori dal coro, pubblicato on 
line su www.giovannardierontini.it 
69 V. Università degli Studi di Palermo, Dottorato in Progettazione 
Architettonica XXI ciclo, Tesi di S. Branciamore, Giuseppe e Alberto 

Le morti di L.Q. e S. Musmeci 

1982 - il progetto di Ungers 
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rotazione cancella l’asse di via degli Elimi come percorso 

monumentale di ingresso al complesso parrocchiale e allenta 

la relazione chiesa - viale Belice. Non a caso O. M. Ungers 

sente l’esigenza di contestualizzare la chiesa attraverso il 

disegno di un nuovo e imponente basamento geometrico, che 

non verrà però realizzato. Nel progetto esecutivo di Q. e A. si 

propone allora un disegno alternativo per l’intorno, che viene 

accennato in una planimetria in scala 1:2000 e chiarito, nelle 

sue linee generali, in una tavola in scala 1:40070 in cui però 

più che indagare sulle relazioni effettive con gli altri edifici 

del centro civico, si definisce la configurazione del bordo 

attorno alla chiesa. 

 Sono inoltre apportate variazioni alla struttura e al 

rivestimento della sfera71. 

 Alla struttura geodetica72 della cupola si preferisce 

una composizione di elementi in calcestruzzo prefabbricato a 

spicchi da assemblare in cantiere. Questa scelta è forse anche 

legata alla necessità di semplificare l’iter progettuale in un 

momento critico. «Morto Sergio Musmeci lo studio di 

famiglia affidò il progetto al fratello, che aveva delle 

perplessità sulle capacità dell’impresa e che decise di 

realizzare la sfera con spicchi prefabbricati montati in opera. 

La struttura originaria, continua e molto più leggera, avrebbe 

funzionato invece come un arco a tre cerniere»73. I 

rivestimenti della cupola, sia interno che esterno non sono 

                                                                                                                                   
Samonà. Il Teatro Popolare di Sciacca, tutor: Prof. Cesare Ajroldi, co-
tutor: prof. Michele Sbacchi. 
70 Vedi tavv. In allegato. L. Anversa sostiene che da lei e L.Q. la chiesa è 
sempre stata pensata con la giacitura attuale. Si veda a proposito 
l’intervista a L.Anversa apparati***  
71 Appendice, Sei dialoghi sulla Chiesa Madre di Gibellina, 6ap. 
Calogero Ferro e Giuseppe Rizzo. Gibellina, 3 febbraio 2011, p. 282. 
72 V. par. 2.3. 
73 Appendice, Sei dialoghi sulla Chiesa Madre di Gibellina, 2ap. 
Giangiacomo D’Ardia. Reggio Calabria, 30 settembre 2008, p.252. 

Il progetto di L.Q. e L. 
Anversa per l’intorno 
della chiesa 

La realizzazione  
della cupola 
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realizzati. L’esterno è intonacato, così come l’interno per il 

quale è tuttavia in programma la realizzazione di un 

rivestimento in mosaico, ad opera dell’artista Michele 

Cossyro74. Tali variazioni non corrispondono al Capitolato 

Speciale d’Appalto riguardante il 2° lotto (18 novembre 

1988) dove ancora si prevede un rivestimento esterno della 

sfera «con rottami a mosaico di klinker colorato di pezzatura 

compresa tra cm 2x2 e 5x5 (…) posto in opera con malta 

sintetica plastica»75 e la «tinteggiatura a spruzzo con pittura a 

tempera di colore giallo oro per l’interno della sfera 

absidale»76. Tuttavia è da sottolineare l’attenzione di Luisa 

Anversa, fino al 2010, disponibile ad un costruttivo  dialogo 

con Cossyro, che permette di giungere ad un intervento 

artistico nella zona absidale ampiamente condiviso77. 

 Nel 1986 in un postscriptum alla Relazione di 

progetto della Chiesa Madre, pubblicato a cura di Alessandro 

Orlandi, L.Q. esprime i propri dubbi sui ripensamenti che 

hanno interessato la sua ipotesi. Soprattutto prevede quello 

che oggi lentamente si realizza, il prevalere dell’enorme 

volume del teatro di Consagra, che nasconde l’esile 

costruzione della chiesa78. Inoltre «i colori descritti in 

relazione forse saranno cambiati (…) Sembra dare qualche 

pensiero il problema della luce nell’aula, da noi prevista tutta 

indiretta (dalla sfera impraticabile) (…) Ma è un problema 

                                                                 
74 Michele Cossyro (Pantelleria, 16 marzo 1944) Si è diplomato in 
Scultura con Pericle Fazzini presso l’Accademia di Belle Arti di Roma. 
Dal 1978 ha occupato da titolare varie cattedre di Decorazione nelle 
Accademie di Belle Arti italiane. La caratteristica della sua ricerca 
astratta è partire da emozioni, suggestioni e memorie mediterranee. 
L’artista ha elaborato il progetto in dialogo con Luisa Anversa   
75 Computo metrico, Analisi dei prezzi e e Capitolato Speciale d’Appalto 
(2° lotto), in: vol. II, 62a - 101a, pp. 76 - 115. 
76 Ibidem 
77 Vol. II, Materiali d’archivio, 156a - 157a, pp. 182 - 183. 
78 A. Orlandi (a cura di), op.cit., p.63. 

 
 
23. Michele Cossyro, 28 marzo 
2010 
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che è possibile risolvere senza ricorrere a una finestratura 

della sfera, come ci è stato proposto. La struttura della sfera è 

ora più pesante di quella pensata da Musmeci, ma forse 

occorre accettare la versione nuova, nonostante i suoi 

difetti»79. 

 Queste ultime parole lasciano filtrare una sensazione 

amara, tuttavia inconsapevole della tragedia che otto anni 

dopo sarebbe accaduta.  

 Nel 1990 l’ing. Enzo Albanese incaricato dal 

Provveditorato Opere Pubbliche inizia la procedura di 

verifica del collaudo. Sono rilevate profonde fessurazioni 

nella copertura dell’aula. Allora, nel 1992, il direttore dei 

lavori redige una perizia di consolidamento80  approvata due 

anni dopo. Nel 1994, dietro sollecito dell’allora sindaco 

Ludovico Corrao, il direttore dei lavori effettua un nuovo 

sopralluogo e invia una relazione tecnica all'Amministrazione 

Comunale, al Provveditorato Opere Pubbliche e al Genio 

Civile. Il 15 agosto dello stesso anno, all’1,20 della notte, 

crolla la copertura piana dell'aula della chiesa. «Cosi' il paese 

simbolo del riscatto culturale ed economico della Valle del 

Belice, distrutta dal sisma nel 1968, torna sotto i riflettori 

delle cronache»81. Il sindaco, Giovanni Navarra, convoca 

d'urgenza la giunta comunale e informa l'autorità giudiziaria, 

il prefetto, il questore e il vescovo di Mazara del Vallo, nella 

cui diocesi e' compresa Gibellina. 

                                                                 
79 Ibidem 
80 L’importo del quadro economico per il consolidamento è di 
20.000.000 di vecchie lire. M. Oddo in 
wwwas.roma2.infn.it/docomomo/oddo2.html. 
81 Scandalo del Belice, crolla la chiesa di Gibellina, «Corriere della 
Sera» del 15 agosto 1994, p.1. Cfr. anche Crollata la chiesa di Gibellina 
devastata dal terremoto del 1968: era stata ricostruita con una spesa di 4 
miliardi, «Corriere della Sera» del 15 agosto 1994, p.7. Cfr. vol. II, 
Materiale d’archivio, 133a - 135a, pp. 153 - 155. 

1990 - si rilevano 
profonde fessurazioni 
nella copertura 

1994 - Crolla la 
copertura dell’aula 

 
24. Il sequestro della Chiesa da 
parte dell’autorità giudiziaria 
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 La procura di Marsala, sequestrati tutti gli atti relativi, 

nomina una commissione per individuare le responsabilità82 e 

i cittadini istituiscono un comitato civico contro gli attacchi 

dei mass-media83. 

 
25. Giornale di Sicilia, 15 agosto 1994 

 

 La Diocesi, ora effettivamente coinvolta nella 

vicenda, pochi giorni prima del crollo aveva esplicitato il 

proprio dissenso nei confronti della possibilità di considerare 

l’opera - non ancora consacrata - uno spazio adatto alla 

liturgia. L’inquietudine generata da un’impropria 
                                                                 
82 E. Del Mercato, Gibellina, inchiesta sul crollo, «la Voce», 17 agosto 
1994; G. Lo Castro, Crollo della chiesa a Gibellina. Parte il primo 
avviso di garanzia, «Giornale di Sicilia», 17 agosto 1994; M. Ferrera, Il 
direttore dei lavori: un incidente di percorso, «il Giornale», 17 agosto 
1994; G. Lo Castro, Gibellina si difende dalle accuse e chiede al governo 
finanziamenti per ricostruire la Chiesa Madre, «Giornale di Sicilia», 4 
settembre 1994. 
83 M. Oddo in wwwas.roma2.infn.it/docomomo/oddo2.html elenca alcuni 
editoriali di quel giorno: Crolla la chiesa, ultima beffa del Belice, «la 
Repubblica»; Belice nuova ferita, crolla la chiesa di Gibellina, «Corriere 
della Sera»; Gibellina, crolla la chiesa ricostruita dopo il terremoto, 
«l'Unità»; Gibellina ricostruzione e macerie, «il Giornale»; Scappiamo è 
una città finta, «l'Espresso». 

Le perplessità del 
vescovo Caterinicchia 
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conformazione della chiesa rispetto al culto rinnovato dal 

concilio84, e fino ad allora pacata da un riconosciuto valore 

architettonico, si manifesta nelle parole dell’allora vescovo 

monsignor Caterinicchia che chiede a monsignor Valenziano 

come «“farla diventare chiesa” - allorché s’è sfasciata 

anch’essa»85. 

 A seguito del crollo, gli uffici del Genio Civile di 

Trapani, nel 2002, redigono un progetto per il rifacimento 

della copertura86. Il sindaco87 manifesta al Provveditorato alle 

Opere Pubbliche di Palermo l’intenzione di non «richiedere 

in concessione l’esecuzione dei lavori di ripristino dell’opera 

e pertanto gli stessi dovranno essere eseguiti dal 

Provveditorato, in gestione diretta». L’Ufficio della Sezione 

Autonoma del Genio Civile di Trapani, «al fine di dare 

attuazione al ripristino dell’opera, individua due fasi: Prima 

fase: verifica dell’idoneità delle restanti strutture del Corpo 

Aula alla ricostruzione della copertura, o le eventuali opere a 

tal fine necessarie, nel rispetto del progetto architettonico 

orginario; seconda fase: progettazione degli interventi ed 

appalto dei lavori»88. Sulla base dei risultati delle indagini si 

sceglie di ricostruire una copertura dell’aula di uguali 

dimensioni rispetto all’originaria (grazie ad un rivestimento 

in cartongesso), ma con una struttura metallica89 più leggera 

                                                                 
84 L’assetto spaziale a teatro rendendo i fedeli spettatori del rito 
contraddice il concetto centrale promosso dal concilio Vaticano II, 
secondo cui i fedeli devono partecipare attivamente alla liturgia e formare 
con i ministri del culto un’unica assemblea riunita. Per un 
approfondimento si veda il cap.3. 
85 Crispino Valenziano, op. cit., p. 60. 
86 Vol. II, Materiale d’archivio, 136a - 145a, pp. 147 - 158.  
87 Nota 19/07/1996 n°10189. 
88 In Ufficio Genio Civile a Competenza Statale di Trapani, op. cit.,  
Relazione tecnica illustrativa e quadro economico di spesa. Apparati** 
89 «La nuova copertura verrà realizzata con elementi portanti metallici del 
tipo laminato caldo HEA700 opportunamente controventati, allo scopo di 
conseguire una relativa leggerezza e nello stesso tempo una rigidezza 

2003 -Il progetto per il 
consolidamento 
dell’edificio e il 
rifacimento della 
copertura 

 
26. Il consolidamento delle pareti 
perimetrali dell’aula 
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dunque della precedente, in calcestruzzo con una doppia 

orditura incrociata. Inoltre a causa del crollo, alcune pareti 

subiscono dissesti che tale progetto risolve attraverso 

interventi mirati. La ricostruzione della copertura comporta la 

demolizione della parte sommitale dei setti murari dell’aula e 

il successivo ripristino di questi e di tutti i rivestimenti. In 

particolare il setto nord-ovest, fuori piombo di 20 cm, 

necessita un risanamento strutturale. Questo stesso progetto 

ha previsto il completamento dell’interno dell’aula con il 

battistero, la penitenzeria, gli arredi e gli infissi, che ricalcano 

il progetto iniziale. L’impianto di illuminazione è stato 

ripensato, così come la sistemazione esterna e gli arredi 

sacri90. Perché la chiesa possa accogliere i fedeli è stato 

realizzato un sagrato a cui si accede da una grande rampa e 

da una gradinata. Il vuoto aperto attorno all’edificio in parte è 

colmato dalla presenza di una grande fioriera. 

 

 
27. Il sagrato attuale. Gennaio 2011 
                                                                                                                                   
membranale utile per contribuire al collegamento di testa delle quattro 
pareti verticali portanti». In Ufficio Genio Civile a Competenza Statale di 
Trapani, op. cit.,  Relazione tecnica illustrativa e quadro economico di 
spesa. 
90 Ambone, altare e sede del presidente sono stati progettati nel 2010 
dall’arch. Enzo Fiammetta, Direttore del Museo delle Trame del 
Mediterraneo di Gibellina. Per questo lavoro egli si è avvalso del 
contributo degli artisti Umberto Leone e Ute Pyka, come si può leggere in 
una descrizione dell’intervento che l’arch. Fiammetta ha generosamente 
concesso. Vol. II, Materiali d’archivio, 158a - 161a, pp. 184 - 188. 
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28. Consolidamento delle pareti dell’aula e costruzione del cordolo su 
cui si appoggia la nuova copertura metallica. Marzo 2008 
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29. Cantiene, 3 aprile 2008 
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30. La costruzione del cordolo a sostegno della nuova copertura 
metallica, 3 aprile 2008 

 

 

 
31. Il completamento comprende anche la costruzione di pentitenzeria e 
battistero, in questa foto ancora mancanti, 3 aprile 2008 
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32. 7 aprile 2008 

 

 

 

 

33. La nuova copertura metallica. Novembre 2008 
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34. Dicembre 2009 

 

 Il 28 marzo 2010, a circa quarant’anni 

dall’elaborazione del progetto, la domenica delle Palme, la 

chiesa è stata consacrata dal vescovo Domenico Mogavero e 

dedicata ai santi Diego e Scolastica91. Sono presenti 

moltissimi cittadini, Ludovico Corrao, il sindaco Vito 

Bonanno, l’assessore regionale ai Beni Culturali Gaetano 

Armao.  

 

 
35. Da sinistra: D. Mogavero, V. Bonanno, G. Armao e  L. Corrao. 
                                                                 
91 In occasione della consacrazione della chiesa la fondazione Orestiadi 
pubblica “In Cammino verso Gerusalemme” Gibellina 28 marzo 2010, un 
panphlet che raccoglie articoli di Mons. Domenico Mogavero, del 
sindaco Vito Bonanno, di Ludovico Corrao, Ludovico Quaroni, Luisa 
Anversa, Franco Purini e fotografie fra le quali alcune di Andrea Jemolo. 
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36. 28 marzo 2010 

 

 

37. Gli arredi sacri progettati dall’arch. Enzo Fiammetta, 28 marzo 2010 
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38. 28 marzo 2010 

 

 

39. 28 marzo 2010 
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40. 28 marzo 2010 
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41. L’interno della chiesa durante i la vori di completamento 

 

 

 
 
42. Fotomontaggio con il mosaico di Michele Cossyro a rivestimento dell’interno 
della cupola (in fase di approvazione)  
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43. La sera dell’inaugurazione. 28 marzo 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Ludovico Quaroni e la sfera di Gibellina 

 99 

2.5. LA CHIESA MADRE.  

 PROGETTO E STATO DI FATTO 

 L’involucro e gli interni del complesso parrocchiale 

sono stati restaurati secondo il progetto del 2003 curato dagli 

Uffici Tecnici del Genio Civile di Trapani e del Comune di 

Gibellina. Tale intervento ha agito seguendo l’ipotesi iniziale 

di L. Anversa e L. Quaroni. Gli esecutivi degli anni ’80, 

molto dettagliati92, davano una descrizione chiara su come si 

intendeva procedere e sono stati quindi recuperati e utilizzati 

durante i lavori, cioè fino al 2010. La stessa progettista si 

ritiene soddisfatta di un restauro effettuato nel rispetto delle 

scelte degli autori93. 

 Ad una scala architettonica, esiste una complessiva 

coerenza fra stato di fatto e progetto originario, fatta 

eccezione per alcuni isolati elementi. La parete davanti 

l’ingresso della sacrestia, ad esempio, non è stata realizzata, 

quindi dall’aula si vede il percorso del sacerdote verso e dal 

bema. Questo aspetto, più rispondente alla processionalità del 

rito, tradisce tuttavia la volontà del progettista che immagina 

la presenza del sacerdote sotto la sfera, quasi come una 

apparizione magica (la parete avrebbe nascosto il 

collegamento bema - sacrestia). Le panche, il fonte 

battesimale e gli infissi inoltre, sembrano non fare giustizia 

alla cura con cui D’Ardia, dietro le indicazioni precise di Q. e 

Anversa94, aveva disegnato i dettagli. Le dimensioni sono 

rispettate e la messa in opera è corretta, ma la natura e il 

trattamento dei materiali a volte rischiano di trasformare 

un’attenzione meticolosa in eccesso di tessiture e qualità 
                                                                 
92 Vol. II, Materiale d’archivio, 22a - 101a, pp. 36 - 115. 
93Appendice, Sei dialoghi sulla Chiesa Madre di Gibellina, 5ap. Luisa 
Anversa. Roma, 11 novembre 2010, p. 268. 
94 Appendice, Sei dialoghi sulla Chiesa Madre di Gibellina, 2ap. Giangiacomo 
D’Ardia. Reggio Calabria, 30 settembre 2008, p. 252. 
 

A scala architettonica 
progetto e stato di fatto si 
corrispondono 
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delle superfici. Un completamento soddisfacente, ma forse 

privo di quel quid superiore a cui L.Q. aspirava e di cui tutta 

l’opera è invece intrisa. Che l’energia rivoluzionaria, che 

aveva alimentato la lena dei lavori iniziali, dopo quasi 

quarant’anni si fosse affievolita? Forse, ma di sicuro 

l’inaugurazione della chiesa il 28 marzo del 2010 ha 

risvegliato ogni entusiasmo.  

 I principi dell’opera, svelati dallo studio delle fonti, 

sono confermati visitando l’interno dell’aula, il teatro esterno 

e i pati: la monumentalità e la trascendenza della sfera, l’uso 

di una regola geometrica basata sulla scomposizione del 

quadrato95, la ricerca di un equilibrio precario96 fra qualità 

discordanti (luce - buio, divino - umano, astratto - concreto, 

surreale - materico). 

 
46. Il disegno delle sedute dell’aula in scala 1:10 

 

                                                                 
95 Il progetto della Chiesa Madre è assoluto, nulla può essere aggiunto o 
eliminato senza alterarne l’equilibrio perfetto. Già alcune inesattezze 
dimensionali che differenziano la costruzione dal progetto originario, 
appaiono come errori evidenti dell’esecuzione (che è complessivamente 
corretta). Infatti dal rilievo si evince per esempio, che le grandi finestre 
lato N/O, quadrate in progetto e di dimensioni 2,20x2,20 metri, sono in 
realtà rettangolari e misurano 2,14x2,20 metri. L’evidenza ad occhio 
nudo di questa variazione dimostra con quale cura e con quante 
corrispondenze compositive riconoscibili  sia stata pensata quest’opera. 
96 P. Ciorra, Ludovico Quaroni 1911-1987, Electa, Milano 1989, p.18. 

 
44. Stato di fatto, 7 luglio 2009 
 

 
45. Progetto, fotomontaggio 
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47. Panche prima della finitura, 7 luglio 2009 

 

 La tutela dell’edificio prescritta dal Darc97 inoltre 

assicura che nessuna trasformazione può modificare 

l’edificio. Rimangono irrisolti invece dei problemi tecnici 

invisibili ad un visitatore non particolarmente attento,  che 

riguardano lo stato critico delle fondazioni. La zona sotto il 

teatro all’aperto, è infatti allagata, a causa delle infiltrazioni 

che attraversano i gradoni in pietra calcarea. L’acqua si 

accumula poiché il terreno su cui sorge la chiesa, un rilievo 

blando di terra da riporto di natura argillosa98, forma un 

“fondale” impermeabile. 

 

 

 
                                                                 
97 D. D. G. n °056/Dir. Vol. II, Materiale d’archivio, 146a -149a, pp. 170 
- 173. 
98 Cfr. Comune di Gibellina - Costruzione della Chiesa Madre di 
Gibellina, Indagini geognostiche e geotecniche, Relazione geologica a 
cura del Dr. Rosario Viola, Centro Mediterraneo Ricerche Geofisiche. 
Vol. II, Materiale d’archivio, 105a - 110a, pp. 121 - 127. 
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48. Le fondazioni allagate, in corrispondenza del teatro all’aperto, 7 luglio 2009 
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49. La fonte battesimale 
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50. L’aula 
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 La contraddizione più evidente fra principi 

architettonici e stato di fatto riguarda il rapporto fra la chiesa 

e la città, che è anche il fondamento del progetto originario. 

Fuori dall’aula, dai pati, dall’anfiteatro, l’idea99 quaroniana 

quasi si dissolve. La monumentalità della sfera, 

l’ interscalarità, l’ interdiscilplinarietà, l’idea stessa di 

progetto urbano100 e corona della città sono negate dalla 

mancanza di relazioni fra le parti del Centro Civico. La 

mancata realizzazione del progetto per l’intorno della chiesa 

e del rivestimento vitreo della sfera, l’abbandono generale 

dell’altura su cui l’opera sorge, le necessità d’uso (come 

l’apertura del sagrato davanti l’ingresso o le ipotizzate 

recinzioni a chiusura della cavea101) aprono questioni che il 

progetto di completamento del Genio Civile di Trapani, 

occupandosi del consolidamento statico, della ricostruzione 

della copertura dell’aula e solo marginalmente della 

sistemazione esterna, non ha potuto risolvere. 

 

                                                                 
99 Il dna del progetto è per L.Q. quell’idea iniziale che si esprime in 
questo caso attraverso il valore monumentale della sfera. Si tratta di ciò 
che L. Anversa durante l’intervista chiama la prima “intuizione” che resta 
riconoscibile nella costruzione (cfr. Appendice, Sei dialoghi sulla Chiesa 
Madre di Gibellina,  5ap. Luisa Anversa. Roma, 11 novembre 2010, 
p.268). Il riferimento sembra inoltre il concetto di “istituzione” definito 
da Louis Kahn come essenza intima del progetto: «Ogni edificio 
appartiene a una istituzione dell’uomo. (...) Ritengo essenziale che 
l’architetto non segua mai l’elenco, il programma che gli viene dato, ma 
lo consideri solo un punto di partenza per quanto si riferisce alla quantità, 
mai alla qualità. Per la ragione stessa che il programma non è architettura, 
è semplicemente un’indicazione, come potrebbe essere la ricetta per il 
farmacista. Perchè nel programma c’è scritto atrio e l’architetto deve 
trasformarlo in un luogo per entrare. I corridoi devono diventare gallerie. 
I budgets devono diventare economia, le aree spazi. Le aspirazioni 
dell’uomo sono il fondamento del suo lavoro» L. Kahn, in L. Q., 
Progettare un edificio: otto lezioni di architettura, Marzotta, Milano, 
1977, p. 55. 
100 Cfr. P. Balbo, Il progetto urbano, Gangemi Editore, Roma 1992. 
101 F. Provenzano, Verbale di sopralluogo del 04/09/2009, cfr. vol. II, 
150a - 152a, pp.157 e sgg. 

A scala urbana i 
principi architettonici 
sono offuscati 
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Capitolo 3 

CHIESA - NON CHIESA. LA QUESTIONE LITURGICA 

 

 

3.1 CONSACRAZIONE DELLA CHIESA E QUESTIONE 

 LITURGICA 

 La Diocesi di Mazara del Vallo, che finalmente ha 

inaugurato e consacrato la parrocchia, si è talvolta sentita in 

imbarazzo poiché il valore artistico e architettonico che 

nell’opera riconosceva, impediva di esprimere chiaramente i 

dubbi, che pure - come si è accennato - esistevano, riguardo 

l’adeguatezza liturgica del manufatto. Considerato l’impegno 

e il contributo di L.Q. nel dibattito sull’architettura liturgica 

sembra indispensabile entrare nel merito di tale questione. 

 Nel contesto sociale rivoluzionario degli anni ‘60 la 

Chiesa cattolica appare a taluni come isolata rispetto al 

mondo moderno, ancora troppo legata a concezioni 

postridentine e controriformistiche. Ci vuole tempo per 

recepire le innovazioni apportate durante il pontificato di 

Giovanni XXIII (1958-1963) e per fare un bilancio sul 

dibattito che caratterizza il periodo conciliare1. In questi anni, 

secondo Sandro Benedetti, avviene una «desacralizzazione: 

fino al punto di auspicare che le chiese non assomigliassero 

più alle chiese, ma significassero altre cose: per esempio 

edifici per il servizio sociale laico, (…) sale di riunioni, 

luoghi di incontro, per dialogo, per conferenze. Attraverso 

una auspicata ed esasperata frantumazione degli organismi - 

cui si patrocinava la suddivisione in sistemi alveolari, 

associabili, neutri, polivalenti - veniva sviluppato un preciso 

disegno di sconnessione funzionale dell’organismo (…) 
                                                                 
1 Antonio Desideri, Mario Themelly, Storia e storiografia. Il Novecento: 
dall’età giolittiana ai nostri giorni, III vol., Casa editrice G. D’Anna, 
Firenze 1997. p.1206. 

La Chiesa nel contesto 
culturale degli anni ‘60 
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piuttosto che la valorizzazione e la evidenziazione espressiva 

dell’unità ontologica della dimensione religiosa»2.  

 Le chiese progettate da L.Q. sintetizzano la ricerca 

sullo spazio liturgico pre e postconciliare3 e il ‘caso 

Gibellina’ anticipa forse le preoccupazioni di Sandro 

Benedetti. Infatti sembra che L. Q. allontani la sua attenzione 

dalla ricerca sullo spazio liturgico, che aveva fino ad allora 

magistralmente condotto, per dedicarsi soprattutto alle 

questioni sociali e urbane4. Nel 1971, il progetto per la 

Chiesa Madre di Gibellina Nuova diventa occasione per 

sviluppare un ragionamento sull’atto fondativo della città 

attraverso la composizione gerarchica degli elementi. 

L’interesse di Quaroni e di Corrao si rivolge verso la capacità 

di rinascita insita nel modello delle città ideali. E «l’idea 

quattrocentesca della città ideale nasce insieme all’idea del 

tempio centrale», scrive Quaroni, «tipo edilizio che cercherà 

in tutti i modi di affermarsi, nonostante la sua incompatibilità 

con la liturgia e la funzionalità di un edificio che voleva una 

‘direzione’ e che quindi relegava l’altare in fondo ad una 

delle pareti o delle absidi, distruggendo la centralità stessa. In 

realtà gli architetti umanisti creavano il tipo in relazione ad 

una idea tutta intellettuale, astratta e forse pagana, del 

tempio»5. 

 Da queste parole traspare la radice della questione. Un 

tempio universale in cui tutti gli uomini si riconoscano è 

                                                                 
2 Sandro Benedetti, L’architettura delle chiese contemporanee. Il caso 
Italiano, Jaca Book, Milano 2000. p. 160. 
3 Vedi cap. 2, par. 2. 1. 
4 Dal 1955 al 1964 Quaroni è docente di Urbanistica presso l’Università 
di Firenze e nel 1956 si aggiudica il Premio Nazionale Olivetti per 
l’Urbanistica. 
5 Ludovico Quaroni, La torre di Babele, Marsilio Editori, Padova 1967, 
p. 184. 

Il caso Gibellina 

 
1. Raffaello, Sposalizio della 
Madonna, stralcio 
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opera diversa da un edificio per uno specifico culto, quale è 

una chiesa. 

 È vero anche che qualsiasi edificio può essere usato 

come chiesa, perché l’ekklesia è l’assemblea costituita dagli 

uomini e non è fatta da pietre6. La chiesa può essere in una 

tenda, in un container, in un garage o in uno spazio aperto. 

Ma questo è un altro tema. Il dibattito di cui ci si intende 

occupare è incentrato invece sull’architettura e in particolare 

sull’architettura per il culto.  

 La Chiesa Madre di Gibellina non è un patrimonio dei 

cattolici, ma degli uomini, perché parla a tutti attraverso «il 

linguaggio del bello» che è universale e dà speranza. Così il 

vescovo Mogavero saluta i convenuti all’inaugurazione della 

chiesa, il 28 marzo 2010. Egli affida alla qualità dell’opera7 

la possibilità di superare i termini del dibattito, che pure 

rimane di fatto aperto ed è, all’interno della ricerca 

sull’architettura liturgica, di grande interesse. 

 

3.2  IL TEATRO GRECO, UN ARCHETIPO IMPROPRIO 

 L’archetipo - archē, ‘principio’, týpos, ‘modello’ - 

della Chiesa Madre di Gibellina è il teatro greco. L’aula ha 

un impianto a cavea, in greco theatron, luogo da cui si 

guarda, che rende i fedeli ‘spettatori’ di una scena fissa: la 

sfera, che assolve più compiti: è abside, cupola e onfalo; 

risucchia tutto, rimanendo protagonista assoluta della visione 

sia interna che esterna. La forma circolare del sistema 

bema/altare conferma, del resto, il legame con l’orchestra 

                                                                 
6 Dio abita una luce inaccessibile e non ha bisogno di una casa fatta di 
pietre (1Tm 6, 16) 
7 Una bellezza problematica, perchè la Chiesa come istituzione non si 
sentiva di rifiutare ciò che le veniva servito su un piatto d’argento, 
temendo di risultare bigotta, artisticamente incompetente. E d’altronde la 
polemica riguardava un altro aspetto, ovvero quello strettamente liturgico. 

Theatron,  
luogo da cui si 
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memore, a sua volta, del recinto in cui avvenivano le antiche 

pratiche rituali dionisiache affidate al coro. 

 

 
2. Il teatro greco di Siracusa 

  

 Ma se il Concilio Vaticano II, e le origini stesse della 

chiesa, ekklesia, assemblea riunita, attribuiscono ai fedeli un 

ruolo attivo di partecipazione, allora il modello di riferimento 

spaziale della Chiesa Madre di Gibellina - un teatro greco - 

risulta improprio. L’equivoco dell’ambiguità fedele-

spettatore, chiesa-teatro nasce dalla comune azione che si 

svolge nel luogo di culto e nel teatro, di rappresentare e dall’ 

interazione fra scena e spettatore o fra fedele e presidente, 

che  muta nel tempo parallelamente ai tipi di teatri e di 

chiese. Tale ambiguità apre un capitolo del rapporto chiesa-

teatro, che vede alcuni momenti di coincidenza dei ruoli e 

altri di assoluto conflitto. Nel teatro greco il pubblico è 

astante. Nella chiesa postconciliare il fedele è partecipante. 

Ma oggi è possibile anche ribaltare i termini della questione, 

ovvero esplorare esempi di teatro dove il pubblico partecipa 

alla performance. Il punto allora è capire in che forma 

Ambiguità e 
specificità di  
chiesa-teatro, 
fedele-spettatore 

Ecclesia,  
assemblea riunita 
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partecipa lo spettatore e in che forma celebra attivamente il 

fedele.  

 

 
3. Plastico di progetto  della Chiesa Madre di Gibellina. 

  

 Il regista Erwin Piscator, nel 1927, esprime la volontà 

di coinvolgere maggiormente lo spettatore nell’avvenimento 

scenico e Gropius risponde con il progetto del Totaltheater. 

«La separazione tra rappresentazione e pubblico è abolita»8. 

Il teatro è una macchina «per assoggettare il pubblico alla 

dinamica dell’immaginazione»9. Dunque lo spettatore non è 

astante, partecipa, ma sotto una regia che lo assoggetta. 

 In una chiesa il fedele non è assoggettato da una regia 

(regia, dal fr. regir ‘reggere, amministrare’). Il presidente non 

amministra la celebrazione, ma la presiede, (lat. praesidēre, 

proteggere, sorvegliare), ovvero assicura che l’assemblea, 

fatta dai fedeli riuniti, celebri la liturgia. 

                                                                 
8 W. Nerdinger, Walter Gropius. Opera Completa, Mondadori Electa, 
Milano 2006, (I ediz. 1985), p. 113-115. 
9   Ibidem. 

 

 

 
4. W. Gropius, Totaltheater 
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 Oskar Schlemmer10, in uno dei quaderni che il 

Bauhaus pubblica come complemento dei propri corsi11, 

propone uno schema che ammette un punto di tangenza fra i 

domini del culto religioso e del teatro. Questi due insiemi, in 

qualche modo relazionati fra loro, appaiono però chiaramente 

distinti. Né il culto religioso, né lo svago popolare (all’altro 

estremo del diagramma), coincidono con quello che il teatro 

è: «rappresentazione che astrae dalla natura ed ha lo scopo di 

esercitare un’influenza sugli uomini»12. 

 

 
5. O.  Schlemmer, Schema del teatro, del culto e della festa popolare 

 

 

 

                                                                 
10 Oskar Schlemmer (Stoccarda 1888 – Baden-Baden 1943). Fin dal dalla 
fondazione, aderì al Bauhaus di Weimar (in seguito fu a Breslau e a 
Charlottenburg) dirigendovi la sezione di cultura e teatro. Il suo 
Triadisches Ballet, con originali invenzioni meccaniche di sapore 
surrealista, ebbe vivo successo e molte ripercussioni nella scenografia 
teatrale tedesca che egli aveva cercato di riformare per dare pieno risalto 
alla purezza della figura umana.  
11 O. Schlemmer, in O. Schlemmer, L. Moholy-Nagy, F. Molnar, Il teatro 
del Bauhaus, Einaudi letteratura, Torino 1975. p. 4. (Apparso in origine 
nel 1925, quale volume IV della collezione «Bauhausbucher» fondata da 
W. Gropius e L. Moholy-Nagy).  
12 O. Schlemmer, L. Moholy-Nagy, F. Molnar, op. cit., p.4. 
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 Del resto il teatro, fin dalla sua origine, è legato al 

concetto aristotelico di catarsi, l’effetto di purificazione 

dell’animo che lo spettatore esperisce assistendo alla 

rappresentazione.  Una tecnica senza misteri, quasi un 

metodo pratico, l’uso concreto di mezzi e di procedimenti 

lontani da caratteri mistici. La visione nel teatro è insieme 

rappresentazione e cosa rappresentata, desiderio e 

appagamento. Durante lo spettacolo trascendente e 

immanente coincidono. Nello spazio di culto invece, deve 

esistere un rapporto preciso, espresso anche simbolicamente, 

fra il trascendente - nel cristianesimo ciò che riguarda Dio - e 

l’immanente - che nella scolastica indica ogni tipo di azione 

che rimane nel soggetto stesso che la compie, in opposizione 

alle azioni che trapassano nella materia esterna13. Dio e uomo 

restano riconoscibili all’interno del loro rapporto, di cui sono 

entrambi protagonisti, perché è attraverso la vita quotidiana 

che l’uomo scopre la fede: «credendo, obbediscano a Dio; 

obbedendo, vivano onestamente; vivendo onestamente, 

purifichino il loro cuore, e purificando il loro cuore, 

comprendano quanto credono»14.   

 Dopo aver sovrapposto i termini partecipante-

spettatore si fa lo stesso con i termini chiesa-teatro. La 

distinzione chiesa-teatro infatti, non è sempre stata netta nel 

corso della storia. Soprattutto durante il medioevo. Nel 692 il 

Concilio Trullano Secondo (Costantinopoli) mette al bando 

                                                                 
13 La filosofia scolastica designa le azioni come ‘intransitive’ e 
‘transitive'. Ad esempio, scaldare e tagliare sono azioni transitive, al 
contrario di intendere, sentire o volere. 
14 Sant'Agostino, De fide et Symbolo, 10, 25: CSEL 25, 32 (PL 40, 196). 

La coincidenza 
chiesa-teatro nel 
medioevo 

 
6. Sezione longitudinale dell’aula e della cavea esterna. L.Q., L. Anversa, G. D’Ardia 

 
7. Dramma liturgico 
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gli spettacoli teatrali, considerati filiazioni delle pratiche 

pagane, eppure nel momento in cui lo spettacolo romano ed i 

suoi edifici sono in netta decadenza, l’edificio basilicale 

diventa teatro.  

 Renato Tomasino15, riferendosi a Onofrio D’Autun 

(Gemma animae), afferma che nel XII secolo la chiesa è il 

teatro e il celebrante è l’attore tragico. Attraverso la 

transustanziazione l’attore diviene realmente il Cristo, il 

figlio di Dio, divino egli stesso. Affinchè tale evento si 

compia occorre ripetere una formula che contiene le stesse 

parole pronunziate da Cristo durante l’ultima cena. 

L’officiante conosce questa Parola, per questo il suo ruolo è 

ancora quello dell’eroe tragico, in segreto contatto col Padre: 

il ruolo sacro dell’unico che abbia accesso nella camera 

dischiusa sulla scena - simbolizzata nel tabernacolo - in cui il 

Padre acconsente di manifestarsi. Secondo tale 

interpretazione il sacerdote officia ancora un sacrificio, una 

simbolizzazione del deificio in cui il Figlio, col suo corpo 

immaginario, è coinvolto a titolo di espiazione. Questa 

simbolizzazione è rappresentazione.  

 L’aspetto illustrativo-iconografico in Oriente viene 

colpito dall’iconoclastia, ma in occidente diviene centrale. 

Nel medioevo la chiesa è luogo di un’effettiva visione, di una 

narrazione realistica per immagini che al magismo 

spettacolare unisce il valore etico e quello didattico. «Nel 

luogo di culto bizantino, la cui tipologia si esprime nell’arco 

dei secoli da S. Sofia a Costantinopoli fino a S. Marco a 

Venezia, la pianta a croce greca inscritta nel quadrato sembra 

escludere il punto di vista del fedele-spettatore»16 per 

privilegiare invece uno sguardo unidirezionale e assoluto che 
                                                                 
15 R. Tomasino, Storia del teatro e dello spettacolo, Palumbo, Palermo 
2007. 
16 R. Tomasino, op.cit., p.266. 

 
8. Santa Sofia, Instanbul  
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lo contiene. Lo spazio sacro della chiesa d’Oriente è 

caratterizzato da quella circolarità rituale e simbolica del 

cosmo, propria dello spazio rappresentativo tribale, che 

configura l’orchestra del teatro greco e che è di nuovo 

riconoscibile nell’impianto contemporaneo della Chiesa di 

Gibellina, nell’interazione formale quadrato/cerchio. 

Tomasino associa il tipo basilicale alla rappresentazione 

iconica che renderebbe il fedele spettatore; mentre attribuisce 

al tipo a pianta centrale, orientale e iconoclasta, la capacità di 

coinvolgere tutti i partecipanti.  

 Eppure nella chiesa di Gibellina, che si rifà alle chiese 

d’Oriente, avviene esattamente l’opposto. Il fedele perde la 

sua dimensione immanente, di uomo, poiché la sua domanda 

di visione si satura nella trascendenza, ovvero è tutta 

catturata dall’immagine della sfera. Il fedele diviene quindi 

osservatore passivo. L’azione di guardare la sfera è l’unica 

possibile, di conseguenza lo spazio è statico, non 

processionale, non ammette i movimenti rituali. 

 Si è soliti dividere gli spazi di culto in due categorie 

principali, una legata al concetto assembleare e l’altra a 

quello di processionalità17. Al segno quadrangolare-circolare 

della croce greca, simbolo solare in cui filtra il recupero del 

neoplatonismo e del sincretismo orientale18, si oppone lo 

schema basilicale a croce latina. Nella basilica, a differenza 

del tempio greco che custodisce il dio nel segreto della cella, 
                                                                 
17 Si veda a proposito anche l’intervista a G. D’Ardia, in: Appendice, Sei 
dialoghi sulla Chiesa Madre di Gibellina, 2ap. Giangiacomo D’Ardia. 
Reggio Calabria, 30 settembre 2008, p. 252. 
18 Alla fine del I secolo d.C. comparvero numerosi scritti che tendono a 
«raccogliere e [a] cucire insieme gli elementi religiosi impliciti nella 
storia del pensiero greco e connettere questo patrimonio religioso dei 
Greci con la sapienza orientale per mostrare la fondamentale concordanza 
dell’uno con l’altra. Assistiamo (…) ad una interpretazione religiosa delle 
dottrine greche e a un tentativo di conciliare queste dottrine con le 
credenze orientali». N. Abbagnano, G. Fornero, Filosofi e filosofie nella 
storia, vol. I, Paravia, Torino 1994 (I ediz. 1986), p. 293.  

Il tipo basilicale e 
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si traccia il percorso dell’uomo verso Dio, che si manifesta 

nell’onfalos. I colonnati scandiscono i passi e le fonti di luce 

naturale sostituiscono l’avvolgente oro bizantino.  

 

 
 

 
 

 
 
9. Studio di Carlos Martí Arís sulle variazioni tipologiche di alcune 
chiese, in C. Martí Arís, Le variazioni dell’identità. Il tipo in architettura, 
CittàStudi Edizioni, Torino 2004 (I ediz. 1990), pp.60-65. Dall’alto: San 
Lamberto a Muizen; Vera Cruz a Segovia; la Cappella Palatina di 
Aquisgrana; San Tomaso in Lymine ad Almenno. Evoluzione del 
transetto: Santa Maria a Ripoli; San Pedro a Roda; l’abbazia di 
Hersfeld e la cattedrale di Pisa. Chiese a pianta cruciforme: Saint 
Benoit-sur-Loire; la cattedrale di Santiago de Compostela; San Giovanni 
ad Efeso e San Marco a Venezia. 

 Negli anni ’60 il Concilio Vaticano II ha tentato di 

risolvere questa contrapposizione, già lungamente dibattuta 
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soprattutto nel Rinascimento, mettendo in primo piano il 

tema dell’assemblea riunita senza per questo rinunciare alla 

processionalità della liturgia. La particolare attenzione che il 

concilio ha posto al recupero del significato dell’ambone, 

monumento da cui si dice la Parola di Dio e che questa 

Parola riecheggia, testimonia proprio questa volontà. Tale 

elemento, o meglio eminenzialità, non può essere ridotto a 

«semplice leggio mobile», ammonisce la Nota Pastorale ai 

progettisti, ma deve costituire «la cerniera fra il presbiterio e 

la navata»19. La chiesa è concepita come spazio unico che 

riunisce un’assemblea, ma al tempo stesso si articola in 

specifici luoghi, che i fedeli e i ministri della chiesa 

raggiungono o abbandonano secondo un criterio 

processionale. 

 

3.3 PRINCIPI PROGETTUALI VS REQUISITI LITURGICI 

 La compatibilità fra forma e funzione nella Chiesa 

Madre di Gibellina sembra vacillare. L’assetto spaziale 

assoluto ha come centro la sfera e materializza coerentemente 

i principi del progetto, che si basano sulla prima intuizione di 

L.Q. di voler costruire una cupola sulla città, simbolo 

dell’adunanza degli uomini. I requisiti liturgici entrano in 

conflitto con tale concezione universale, poiché non 

contemplano la predominanza mistica e assoluta di un unico 

elemento, simbolo del trascendente; ma al contrario indicano 

la necessità di specifici luoghi che si articolino in uno spazio 

unitario, quale è quello liturgico. Un edificio di culto è 

qualificato dalla relazione fra le eminenzialità: la luce - che 

caratterizza il battistero, l’aula - il cui luogo monumentale è 

                                                                 
19 Nota pastorale della CEI, L’adeguamento delle chiese secondo la 
riforma liturgica, Paoline, Milano 1996, p. 24. Per un chiaro 
approfondimento sulle eminenzialità e sulla crisi e sul recupero culturale 
dell’ambone si veda C. Valenziano, op.cit., p.157. 
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l’ambone, il bema - che media la collocazione dell’altare. Il 

dialogo fra le parti assicura un equilibrio fra divino e umano 

e mira a rendere effettivamente praticabile la partecipazione 

dell’assemblea alla celebrazione. 

 La contraddizione principi architettonici/requisiti 

liturgici non può in questo caso essere risolta apportando 

delle modifiche, poiché queste minerebbero un’architettura 

tanto assoluta e perfetta, tutta concepita per una necessità: 

fare della sfera il monumento emergente. Un progetto di 

restauro, al contrario, deve mirare prima di tutto a potenziare 

i principi architettonici dell’opera, di cui si è riconosciuto il 

valore e che intrinsecamente contraddicono i requisiti 

liturgici. Del resto l’assolutezza di questa composizione è in 

effetti giustamente tutelata20.  

 La posizione del liturgista Crispino Valenziano in 

merito è molto chiara: nel caso di Gibellina non si tratta di 

una chiesa, ma di un «succedaneo di un teatro greco»21, 

quindi non avrebbe senso ipotizzare un adeguamento, nè 

rispetto ai principi del Concilio Vaticano II - che del resto 

erano già stati enunciati alcuni anni prima della progettazione 

di tale opera e che L.Q. conosceva benissimo - né rispetto 

alle esigenze specifiche di un edificio di culto. «È così che 

egli l’ha ideata, con lessico e grammatica e sintassi 

d’anonimato liturgico. E così - come non ero riuscito a 

rispondere adeguatamente a chi m’aveva chiesto di “farla 

diventare chiesa” - allorché s’è sfasciata anch’essa io non 

sono riuscito a rimpiangerne la pur bella genericità 

staticizzata ideologicamente sulla “idea di chiesa” / “idea di 

casa del Signore”: essa non era dinamica dell’immagine 

                                                                 
20 D. D. G. n °056/Dir. in: vol. II, Materiale d’archivio, 146a - 149a, pp. 
170 - 173. 
21 Crispino Valenziano, op. cit., p. 60. 
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Il progetto di restauro 
deve mirare 
all’esaltazione e alla 
tutela dei principi, di 
cui si riconosce un 
valore indiscusso 



3. Chiesa-non chiesa. La questione liturgica 

 119 

ecclesiale, della figuratività della “Chiesa edificio di Dio” / 

“Chiesa sposa del Cristo” »22.  

 La novità introdotta dalla riforma architettonica del 

Vaticano II risiede proprio nell’«azione liturgica» della 

comunità partecipante attivamente e in forma consapevole 

alla celebrazione23. La chiesa parrocchiale di Gibellina 

trascurerebbe questo aspetto: la pendenza del pavimento 

verso il presbiterio e la collocazione dell’ambone non 

agevolano la partecipazione collettiva. Ci si chiede se ci si 

può svincolare dal giudizio sulle condizioni formali 

adottate24, e tentare di comprendere e verificare se 

nell’insieme questo ‘edificio chiesa’ risponda alle esigenze 

funzionali e simboliche dello spazio liturgico; se l’altare, al 

di là della quota su cui si erge rispetto a quella dell’aula, 

comunichi il significato di mensa del sacrificio e del convito 

pasquale, se abbia un forte valore monumentale e nonostante 

non sia elevato da terra, attragga tutti a sé25. Tuttavia come 

afferma C. Valenziano non si tratta «d’organizzare comunque 

una garanzia di visibilità - ché, se no, sarebbe ugualmente 

bene o sarebbe addirittura meglio progettare teatralmente un 

succedaneo qualsiasi dell’ ”orchestra” in fondo alla “cavea” 

degli spettatori (come si è illuso di fare Quaroni nella chiesa 

di Gibellina) - l’elevazione del bema sta per l’acme della 

sacramentarietà teandrica»26. Il bema è architettura rialzata 

autonomamente sull’aula. Il dubbio è se L.Q. partecipando al 

mistero dell’ideazione di questa chiesa sia riusciuto a tradurre 

                                                                 
22 Crispino Valenziano, op. cit., p. 60. 
23 Sacrosanctum concilium 21. 
24 Le prescrizioni della Chiesa non sono formali o dimensionali, ma 
soprattutto di natura semantica. 
25 «Quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me» (Giovanni 12, 32) in 
C. Valenziano, op. cit., p. 183. 
26 Crispino Valenziano, op. cit., p. 175. 
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ciò che  i credenti chiamano «mistero pasquale» e a renderlo 

evidente come tensione architettonica. 

 

 
10. Borromini, San Carlino a Roma 

  

 La collocazione dell’altare assicura il senso della 

celebrazione. Tuttoggi è innegabile, ad esempio, il valore 

architettonico dell’altare barocco, fuoco di massima 

importanza. Disposto a parete, in chiese difficilmente 

adeguabili, esprime pienamente l’immutabile capacità 

attrattiva propria di questa eminenzialità. Allora ci si chiede 

ancora, come dare oggi un valore altrettanto forte all’altare, 

accogliendo contemporaneamente la volontà della riforma 

liturgica di riunire un’assemblea partecipe, progettando con il 

metodo e il linguaggio dell’architettura contemporanea. 

L’assenza di decorazione iconografica sicuramente rende il 
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lavoro più arduo e affida alla luce e alla conformazione degli 

spazi un ruolo fondamentale27.  

 Una descrizione della Chiesa Madre può far emergere 

quali siano le incongruenze fra previsione e requisiti, ma non 

è questo il nodo del dibattito. La difficoltà ad accettare la 

chiesa di Gibellina come tale non risiede in una dimensione28 

o nel posizionamento errato della custodia eucaristica, ma 

nell’assetto spaziale generale. 

 

 
11. Pianta dell’aula. Stato di fatto (che coincide con il progetto 
originario a meno dello spostamento della custodia eucaristica) 

                                                                 
27 L’adeguamento liturgico riguarda anche il programma iconografico, 
devozionale e decorativo: «Per le chiese costruite negli ultimi decenni e 
prive di apparato iconografico e decorativo, si verifichi la possibilità di 
dotarle delle immagini consuete nelle chiese cattoliche, come ad esempio, 
oltre la croce, l’immagine della Beata Vergine Maria, del santo patrono o 
del mistero al quale la chiesa è dedicata». In: Nota pastorale della CEI, 
op.cit., p. 40. 
28 I progetti di adeguamento liturgico sono spesso incentrati su modifiche 
di pochi centimetri, apparentemente insignificanti. Un gradino può 
risolvere la soluzione di un ambone, ottanta centimetri garantire il 
passaggio intorno all’altare. 

Se una descrizione 
può chiarire la 
contraddizione 
principi 
architettonici/ 
requisiti liturgici 

 

N 
 



                                             Il Restauro del Moderno. La chiesa parrocchiale a Gibellina Nuova 
 

 122 

 

 Il presbiterio della chiesa parrocchiale di Gibellina è a 

una quota di 1.30 metri più bassa rispetto al piano di 

calpestio in corrispondenza dell’ingresso. Ovvero l’aula è in 

pendenza verso il bema, che da quella si stacca con un 

gradino. L’abside non è correttamente orientato (a est) ed è 

anche cupola e onfalos della chiesa. La custodia eucaristica, 

prevista al centro geometrico dell’onfalo e alle spalle 

dell’altare, è stata ricollocata all’ingresso della sacrestia, che 

non è comunque  un ambiente, visibile, raccolto e accessibile, 

favorevole all’adorazione personale: «l’adeguamento 

liturgico delle chiese esistenti, mirante ad esaltare il primato 

della celebrazione eucaristica e quindi della centralità 

dell’altare, deve riconoscere anche la funzione specifica della 

riserva eucaristica»29. L’altare, secondo il progetto in 

posizione centrale e arretrato rispetto alla sede del presidente 

e all’ambone, ha nello stato di fatto una configurazione 

leggermente diversa, che deriva dal contributo dell’architetto 

Enzo Fiammetta, che ha disegnato gli arredi sacri realizzati30. 

 «L’ambone è il luogo proprio dal quale viene 

proclamata la Parola di Dio»31 ed è architettonicamente, 

come si è detto,  «cerniera tra il presbiterio e la navata»32. 

Questo elemento riconquista dopo la riforma liturgica 

l’importanza che aveva in parte perso nel corso del tempo, 

proprio perché è il luogo da cui l’assemblea è coinvolta e 

diviene partecipe attivamente. Difatti si auspica33 che 

                                                                 
29 Nota pastorale della CEI, op.cit., p. 25. La nuova collocazione fra 
l’altro contraddice la centralità assoluta del baricentro geometrico della 
sfera a cui tutto converge. 
30 Cfr. vol. II, Materiale d’archivio, 158a - 161a, pp. 184 - 187. 
31 Nota pastorale della CEI, op.cit., p. 24. 
32 Ibidem. 
33 Crispino Valenziano, op. cit., p. 162. 

L’aula e l’ambone 

La custodia 
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l’ambone venga posizionato in prossimità dell’aula e non 

all’interno del presbiterio. 

 

 
12. Il rapporto ambone-aula nello stato attuale 

 

 L’ambone, da ámbōn, ōnos, prominenza, dovrebbe 

essere un «monumento alto», non solo secondo 

l’interpretazione restituita da C. Valenziano34, ma anche 

secondo la nota pastorale della CEI: «l’ambone deve essere 

una nobile, stabile ed elevata tribuna»35. Monumento alto in 

memoria del sepolcro di Gesù deve essere «capace di far 

riecheggiare la Parola anche quando non c’è nessuno che la 

sta proclamando»36. Nella chiesa parrocchiale di Gibellina 

l’ambone è invece previsto incassato nel pavimento, radicato 

nel presbiterio e realizzato (arch. E. Fiammetta) nella stessa 

posizione ma leggermente rialzato. La parte che circonda il 

parapetto dell’ambone dal lato dei fedeli da progetto 

originario sarebbe dovuta apparire scavata rispetto alla zona 

absidale ed in continuità del livello dell’aula.   

 

                                                                 
34 Crispino Valenziano, op. cit., p. 169. 
35 Nota pastorale della CEI, op.cit., p. 24. 
36 La progettazione di nuove chiese 9, in: C. Valenziano, op. cit., p. 163. 
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13. L’ambone (L.Q., L. Anversa, G. D’Ardia) 

 

 L.Q. relaziona il battistero alla penitenzeria, luoghi 

dell’iniziazione cristiana, posizionandoli simmetricamente 

rispetto all’asse diagonale. 

 A proposito può essere interessante citare ancora Valenziano 

per avere un’idea più specifica riguardo alla relazione fra 

questi due elementi: «il Concilio Tridentino, se ha definito 

che “per grazia del Signore nostro Gesù Cristo conferita nel 

battesimo è rimesso il reato del peccato originale” (Decreto 

sul peccato originale 5) con ciò non ha inteso certo esaurire 

l’insegnamento teologico del mistero battesimale. (…) E’ 

questione di spiritualità. (…) al distanziarsi del vissuto dalla 

Il battistero e la 
penitenzeria 
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incidenza (…) del mistero pasquale, la pregnanza del mistero 

battesimale è andata in dissolvenza nello sguardo abituale. E’ 

il motivo per cui io diffido di qualche progettazione che 

accostando fisicamente i confessionali al battistero comincia 

con l’assumere il battesimo a referente della riconciliazione e 

finisce con il porre la penitenza a referente del battesimo»37. 

L’esaltazione del valore della resurrezione battesimale fra 

l’altro, avviene spesso nelle chiese medievali siciliane, in cui 

la fonte battesimale è accostata all’idea del sepolcro insito 

nell’ambone38. Nella chiesa di Gibellina la fonte è 

posizionata in corrispondenza di un angolo, visibile dall’aula 

e illuminata dalla luce naturale; il pavimento di appoggio 

secondo il rito ambrosiano e romano, è ad una quota a cui si 

accede scendendo; l’orientamento ad ovest, non risponde al 

simbolismo tradizionale che, in memoria dell’ottavo giorno, 

prediligerebbe la luce proveniente da est o da sud. 

14. Il battistero. L.Q., L. Anversa, G. D’Ardia 

                                                                 
37 Crispino Valenziano, op. cit., p. 128. 
38 Crispino Valenziano, op. cit., p. 163. 
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 Il ridisegno dell’aula ha esplicitato questi dubbi 

sull’adeguatezza dello spazio come luogo liturgico.  Allora si 

è ritenuto opportuno consultare direttamente  il professore C. 

Valenziano39, profondo conoscitore di L.Q. ed esperto 

autorevole dell’architettura liturgica. Egli negli anni novanta 

fu direttamente contattato dal monsignor Caterinicchia, 

vescovo della diocesi di Mazara del Vallo, per tentare di «far 

diventare chiesa quello che chiesa non era»40: l’opera di 

Quaroni a Gibellina. Interrogando il liturgista sul destino che 

la Chiesa Madre potesse avere41, egli confermò quello che 

già aveva pubblicato. Ovvero che la volontà di L.Q. non era 

stata in quel caso progettare una chiesa, ma una scultura 
                                                                 
39 L’incontro si è tenuto il 4 luglio 2008, presso lo studio Culotta a 
Cefalù. Crispino Valenziano, è ordinario di Antropologia Liturgica e di 
Spiritualità Liturgica al Pontificio Istituto Liturgico Sant’Anselmo. È 
membro del Pontificio Consiglio per i Beni culturali della Chiesa e della 
Pontificia Commissione di Archeologia Sacra. È considerato uno dei 
massimi liturgisti ed esperti a livello mondiale in arte sacra. Ha 
contribuito alle ricerche sullo spazio liturgico sviluppate nell’Università 
di Palermo, sia nella didattica (con il prof. P. Culotta) che all’interno del 
Dottorato di Palermo (cfr. tesi di G. De Simone e I. Grassedonio, tutor:A. 
Sciascia). 
40 Crispino Valenziano, op. cit., p. 60. 
41 La chiesa nel 2008 non era ancora stata consacrata. Si crede comunque 
che la consacrazione non cancelli il significato e i motivi del dibattito di 
cui si sta cercando di chiarire la radice scientifica. 

L’incontro con 
Crispino Valenziano 

  
15.La penitenzeria L.Q., L. Anversa, G. D’Ardia 
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potente per far rinascere una città. E, per la qualità dell’opera 

e il rispetto dovuto ad un così grande architetto, sarebbe stato 

necessario conservare l’edificio così come egli l’aveva voluto 

e perciò non usarlo per le celebrazioni liturgiche42.  

 Si ritiene infatti che un ipotetico adeguamento 

implicherebbe rilevanti trasformazioni dell’aula e di 

conseguenza tradirebbe i principi su cui è strutturato il 

progetto. Si tratterebbe dunque di un adeguamento difficile - 

ma non impossibile, come ha dimostrato Orazio Trovato43. 

 
16. L’ipotesi di adeguamento di Orazio Trovato 

                                                                 
42 La posizione di Valenziano non era isolata, si cfr. a proposito 
l’intervista al vescovo Mogavero in Appendice, Sei dialoghi sulla Chiesa 
Madre di Gibellina, 4ap. Domenico Mogavero. Mazara del Vallo, 12 
dicembre 2008. La Chiesa alla fine non ha rinunciato però ad un omaggio 
tanto prezioso in nome di una questione scientifica, per lo più ignorata. 
Così, in accordo con le parti politiche coinvolte, ha consacrato la chiesa il 
28 marzo 2010, giorno in cui è stata finalmente aperta al pubblico. 
43 O. Trovato, Lo spazio della liturgia nelle chiese di Ludovico Quaroni, 
tutor prof. Laura Thermes, Università degli Studi di Reggio Calabria, 
Dottorato di Ricerca in Progettazione Architettonica e Urbana - XVII 
ciclo. 

La proposta di 
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liturgico di 
Orazio Trovato 
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17. L’ipotesi di adeguamento di Orazio Trovato 

 

 

 



3. Chiesa-non chiesa. La questione liturgica 

 129 
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 Alcune interviste hanno permesso di approfondire 

ulteriormente il tema. Si sono consultati, in ordine 

cronologico, Crispino Valenziano - esperto autorevole di 

architettura liturgica; Ludovico Corrao - sindaco di Gibellina 

nel periodo della ricostruzione; Giangiacomo D’Ardia - che 

ha collaborato nel progetto della Chiesa Madre, Pierluigi 

Nicolin - autore del Piano di completamento del centro 

abitato della Nuova Gibellina del 1991 e Luisa Anversa, 

progettista della chiesa insieme a L.Q44. I dubbi sulla 

specificità dell’opera come chiesa parrocchiale cattolica sono 

stati confermati, nonostante le idee degli intervistati riguardo 

Gibellina e la Chiesa Madre siano profondamente diverse fra 

loro. La radice della posizione netta  di Valenziano di rifiuto 

dell’attribuzione della vocazione cultuale all’edificio - luogo 

«liturgicamente anonimo»45 - infatti si spiega, in altri termini, 

nelle affermazioni di Nicolin, di D’Ardia, di Anversa e 

perfino di Corrao, nonostante quest’ultimo arrivi a 

conclusioni opposte rispetto al primo. Infatti anche Corrao, 

quando parla della Chiesa Madre di Gibellina si riferisce ad 

un luogo universale, ad uno spazio laico di riflessione; egli 

però svincola l’azione liturgica dalla configurazione 

architettonica: «non è la configurazione fisica dell’edificio 

che permette o nega la partecipazione congiunta. La chiesa è 

fatta dagli uomini, non dalle pietre»46. Giangiacomo D’Ardia  

focalizza l’attenzione sull’esistente: «le critiche riguardanti 

l’aula possono essere accettabili. Ma credo sarebbe più utile 

accostarsi all’idea di Quaroni»47, e quindi all’opera, frutto di 

                                                                 
44 Le trascrizioni degli incontri sono contenuti in appendice. 
45 Crispino Valenziano, Architetti di Chiese, Edizioni Dehoniane 
Bologna, Bologna 2005, p.60. 
46 Appendice, 1ap, Ludovico Corrao. Gibellina, 10 settembre 2008, p. 
242. 
47 Appendice, 2ap, Giangiacomo D’Ardia, Reggio Calabria, 30 settembre 
2008, p. 252 
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un esperimento - perché «avevamo libertà. Libertà totale»48 - 

ma di notevole interesse architettonico. L’importante è 

salvaguardare l’edificio, «tante chiese vengono usate in altri 

modi (…) contengono altre cose, ma il contenitore viene 

conservato»49. Su questo Ludovico Corrao era invece 

intransigente: obiettare sulla possibilità d’uso dell’opera 

«significherebbe non accettare la possibilità di interpretazioni 

diverse nella costruzione di un edificio», perché non esiste un 

modello assoluto di chiesa.  

 È vero che non ci sono canoni formali che normano 

gli spazi di culto e che accortezze dimensionali, di 

distribuzione e di precisa collocazione rendono una chiesa 

riconoscibile e utilizzabile come tale. È illusorio ragionare in 

maniera deduttiva, ovvero facendo ricorso a delle norme 

generali (che non esistono) per discutere del caso particolare 

della Chiesa Madre di Gibellina. La riflessione mossa dalle 

domande poste dal progetto di restauro che nella tesi si 

elabora (come adeguare la chiesa parrocchiale?) ha indotto ad 

indagare su tale aspetto per chiarirlo. Si è tentato di entrare 

nel merito delle definizioni attribuite alla chiesa da Nicolin 

«planisferio», «modello laico», «performance»50, anche 

attraverso le parole con cui L. Anversa spiega come si era 

tentare, forse controcorrente, di pensare una chiesa con un 

carattere non solo liturgico, ma più universale: con una cavea 

esterna in cui  la gente si riunisse anche per ascoltare della 

musica o assistere a spettacoli51. 

 

                                                                 
48 Ibidem. 
49 Ibidem. 
50 Appendice, 3ap. Pierluigi Nicolin. Palermo, 31 ottobre 2008, p. 258. 
51 Appendice, 5ap. Luisa Anversa Ferretti. Roma, 11 novembre 2010, p. 
268. 
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19. La cavea esterna, uno spazio pubblico 

 

 

 

 

 

 

 

 
20. Terrazza sulla città  accessibile dalla cavea 
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3.4 COMMITTENZA E OPERA 

 Quando L.Q. afferma52 che è sua intenzione non dare 

per certi i temi legati al rito, in parte passibile di variazioni53, 

e di non appartenere né alla categoria dei «religiosi» né a 

quella dei  «non religiosi»54, si libera da ogni schematismo, e 

si apre all’ascolto dei dati forniti dalla committenza. Questo 

atteggiamento aveva reso Quaroni architetto di chiese55, 

interprete dei cambiamenti dello spazio liturgico prima e 

dopo il concilio. Se l’opera di Gibellina non si può 

considerare chiesa - e non per demerito del progettista - 

risulta interessante indagare sul ruolo della committenza e 

sugli obiettivi progettuali dello stesso progettista, al fine di 

cogliere i principi più intimi che fondano l’opera.  

 Che sia credente, l’architetto di chiese, non importa, 

ed anche Crispino Valenziano lo sottolinea56; il fatto 

                                                                 
52 L. Q., Perché ho progettato questa chiesa, in «Metron» n° 31-32, 1949. 
53 Soprattutto recentemente, ci si è sforzati di tracciare un preciso confine 
per separare il corpo delle norme liturgiche inalterabili, perché di 
derivazione divina, dalla parte passibile di variazioni. Gianluca Frediani, 
Architettura e liturgia, in Le chiese, Editori Laterza, Bari, 1997. 
54 «Spesso, se l’architetto non è religioso, e non vuole trattare la cosa 
come un semplice «affare» professionale, si aggiunge il disprezzo per 
un’opera che considera fuori del campo d’interesse dell’architettura — 
della civiltà — moderna, e per un edificio che, a torto o a ragione, porta 
all’idea della monumentalità. Se invece è religioso, si troverà di fronte 
all’enorme difficoltà di esprimere, con una architettura d’oggi, il senso 
che oggi dobbiamo avere della religiosità; e gli parrà quasi impossibile 
raggiungere questo sormontando le terribili barriere della ufficiale estetica 
ecclesiastica, senza l’aiuto di nessuno e senza una preparazione che riesca 
a prescindere dai semplicistici criteri del funzionalismo puro e degli 
estetismi astrattisti».  «Io non appartenevo né alla prima, né alla seconda 
categoria: forse per questo ho accettato. C’era un’occasione ecco tutto, 
un’occasione per fare qualche cosa: non un’opera d’arte, ma solo un 
progetto, una esercitazione. Misi quindi da parte ogni mio atteggiamento 
verso il problema religioso, ed accettai a priori tutti i dati ufficiali del 
committente: tutti quei dati che non possono essere nemmeno discussi, se 
non si riesce a trovare veramente che cosa debba essere la chiesa d’oggi» 
L. Q., Perché ho progettato questa chiesa, in «Metron», n.31-32, 1949, 
pp.50-55. 
55 V. cap. 2 par. 2.1 
56 Crispino Valenziano, op. cit., p. 249. 
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fondamentale è che egli sappia ascoltare la committenza, 

dando all’edificio il senso che la committenza intende ed 

esige. Del resto questo sforzo fa parte del mestiere del 

progettista, costretto a calarsi di volta in volte in realtà e 

necessità diverse legate alle funzioni e all’uso. E Quaroni è 

un esperto di chiese, avendone progettate varie nel corso 

della sua carriera57, ed essendo un architetto di indubbia 

sensibilità e importanza. 

 
21. L.Q. e Ludovico  Corrao nel 1985 

                                                                 
57 La Chiesa del Prenestino a Roma (1947), San Gottardo a Genova 
(1956), S. Franco a Francavilla al Mare (1949), la Chiesa della Martella a 
Matera (1951), la Sacra Famiglia a Genova (1956) e, a distanza di 
quattordici anni da questa, la Chiesa Madre a Gibellina Nuova (1970). A 
questa sequenza vanno aggiunti una prima esperienza accademica su una 
cappella a Roma (1931), il progetto per una cappella votiva a Dhera Dun 
durante il periodo di prigionia in India (1943) e la partecipazione al 
concorso per una chiesa a Roma (1967), progetto non arrivato a 
maturazione, che introduce il tema della figura sferica poi sviluppata a 
Gibellina. 
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 La committenza della Chiesa Madre di Gibellina è 

eterogenea. Ci sono le richieste dell’allora sindaco L. Corrao: 

avvocato, senatore, esteta, che ha dato rilievo internazionale 

alla ricostruzione di Gibellina. Egli, all’interno  

dell’operazione grandiosa che ha ideato, basata sulla 

creatività e sulla divulgazione culturale, individuava nella 

Chiesa Madre il simbolo di rinascita della città: «Ricordo 

ancora il corteo processionale che portò la maquette della 

chiesa sul luogo della sua costruzione. Su quell’idea si è 

sviluppato poi tutto il movimento artistico ed altamente 

religioso che ha segnato le tappe della rifondazione della 

città. (…) Per gli uomini, per la storia di Gibellina voi [L.Q. e 

L.A.] siete stati sempre qui; dalla notte del terremoto, quando 

sono venuti spiritualmente e fisicamente tutti gli uomini che 

credono nella vita e che attraverso la sciagura di Gibellina, 

per l’altezza del loro pensiero e la bellezza dei loro 

sentimenti, hanno scommesso insieme a noi, certi che la vita 

può e deve rinascere»58. In una forma più indiretta il 

committente era la diocesi di Mazara del Vallo, rappresentata 

dal vescovo Monsignor Caterinicchia, il quale sembra avere 

alternato perplessità59 a un generale silenzio: «Il nostro 

referente era Ludovico Corrao. Ma una volta andammo, io e 

il direttore dei lavori, anche a Mazara del Vallo per 

incontrare il Vescovo, il quale non oppose alcuna questione 

specifica in merito»60 ai requisiti liturgici. Infine il 

committente fu Quaroni stesso, che colse l’occasione del 

progetto di un monumento in una città nuova per mettere a 

frutto la ricerca sull’architettura e l’urbanistica di una lunga 

                                                                 
58 L. Corrao, “In cammino verso Gerusalemme”, op. cit., p. 9. 
59 Crispino Valenziano, op. cit., p. 60. 
60 L. Anversa, in: Appendice, Sei dialoghi sulla Chiesa Madre di 
Gibellina, 5ap. Luisa Anversa. Roma, 11 novembre 2010, p. 268. 
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carriera. Perché avendo libertà di azione61, finalmente 

insieme a L. Anversa, con cui condivideva una lunga 

amicizia e anni di collaborazione universitaria, al giovane G. 

D’Ardia e con il consenso entusiasta di L. Corrao, poteva 

sperimentare una sua versione della corona della città. 

 
22. Gibellina vista dalle Case Di Stefano 

 

 

23. La Chiesa Madre di Gibellina vista dalle Case Di Stefano 
                                                                 
61 Appendice, 2ap. Giangiacomo D’Ardia. Reggio Calabria, 30 settembre 
2008, p. 252. 
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3.5. FUNZIONE, USO, RIUSO, ADEGUAMENTO LITURGICO E 

 RESTAURO 

 La posizione dell’altare, la collocazione dell’ambone 

e la conformazione dell’aula non sembrano adatte alla 

celebrazione del rito. Un eventuale adeguamento 

comporterebbe una sostanziale trasformazione dell’opera, 

che ne negherebbe alcune caratteristiche fondamentali. 

Infatti, sarebbe innanzitutto necessario riprogettare la sezione 

dell’aula, per eliminare quel salto di quota che  annulla il 

valore liturgico dell’altare e del bema. Anche l’ambone 

andrebbe radicalmente ripensato, poiché - come monumento 

alto in memoria del sepolcro di Gesù e luogo da cui 

proclamare la Parola - dovrebbe protendersi verso i fedeli. A 

queste operazioni, fisicamente evidenti e problematiche, si 

aggiungerebbero altre molteplici trasformazioni, come la 

ricollocazione della custodia eucaristica62, che di fatto 

tradirebbero un progetto così assoluto, in cui difficilmente si 

può aggiungere o togliere senza alterarne l’equilibrio. 

 L’edificio deve essere conservato così come oggi si 

trova. Ripercorrendo a ritroso, attraverso la scrittura, il 

ragionamento che ha confermato la tutela già decretata dalle 

amministarzioni pubbliche si individua una tappa importante 

nella riflessione sulla relazione fra architettura, funzione, uso 

e adeguamento liturgico e sul significato di questi termini.  

 Uso e funzione nel linguaggio quotidiano sono due 

parole spesso intercambiate in modo equivoco. Ma i sinonimi 

di una parola, si sa, non sempre garantiscono una possibilità 

di sostituzione. Uso, da ūsus, participio passato di ūti ‘usare’, 

                                                                 
62 Nella Chiesa Madre la custodia eucaristica è posizionata al centro 
geometrico e simbolico dell’opera: al centro della sfera. La Note 
pastorale della CEI (La Note pastorale della CEI, L’adeguamento delle 
chiese secondo la riforma liturgica, Paoline, Milano, 1996, p. 25), 
sconsiglia apertamente questa scelta che non permette un’adeguata 
celebrazione eucaristica. 

 
 

 
 
24. La sezione dell’aula: il progetto 
di adeguamento di O.Trovato 
confrontato con il progetto 
originario di L.Q e L. Anversa 

Una tappa significativa 
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è il modo di adoperare qualcosa o lo scopo per cui qualcosa 

si usa. Una chiesa può essere usata per un concerto, pur 

rimanendo una chiesa. Un qualsiasi edificio può essere usato 

come chiesa non essendo stato pensato per questa particolare 

funzione. La funzione, da fŭnctus, participio passato di fŭngi 

‘adempiere’, indica una relazione molto più specifica fra 

edificio ed attività ospitata. Per amplificare la particolarità di 

tale rapporto torna utile ricordare la definizione matematica 

di funzione: «una funzione è qualsiasi legge che associa a 

uno o più elementi di un insieme (dominio) uno e un solo 

elemento di un altro insieme (codominio)». La specificità 

risiede nel fatto che la corrispondenza è univoca63. Nella 

complessità dell’architettura, però rientrano elementi che 

hanno contemporaneamente una doppia64, o molteplice 

funzione. L’oggetto architettonico inoltre, è in genere capace 

di adattarsi a diverse condizioni nel corso della storia, basti 

pensare al famoso esempio del Palazzo della Ragione di 

Padova e alle considerazioni di Aldo Rossi65: «In tutte le città 

d’Europa esistono dei grandi palazzi, o dei complessi edilizi, 

o degli aggregati che costituiscono dei veri pezzi di città e la 

cui funzione è difficilmente quella originaria. Io ho presente 

ora il Palazzo della Ragione di Padova. Quando si visita un 

monumento di questo tipo si resta sorpresi (…) dalla pluralità 

di funzioni che (…) può contenere e come queste funzioni 

siano per così dire del tutto indipendenti dalla sua forma». 

                                                                 
63 Interessante a proposito è, ad esempio, il progetto di P. Chareau della 
Maison de Verre (Parigi 1927-32) in cui il progettista a volte restringe la 
condizione di relazione fra costruzione e funzione ad una corrispondenza 
biunivoca: ad ogni elemento di A corrisponde uno ed un solo elemento di 
B; la finestra si sdoppia in parete trasparente ma chiusa, che ha la 
funzione di far entrare la luce ed apertura opaca che permette l’areazione 
ma non l’illuminazione. 
64 R. Venturi, op.cit., p.42. 
65 Aldo Rossi, L’Architettura della città, CittàStudiEdizioni, Milano, 
1978, pp.21-22. 

Uso e funzione 
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Addirittura in certi casi la variazione d’uso è una scelta 

strettamente legata all’atto critico del restauro, poiché, se 

adeguatamente progettata, permette di mantenere il più 

possibile la logica interna del progetto originario. Interessante 

a proposito lo studio svolto da Stefania Filì all’interno del 

Dottorato di Ricerca di Palermo sul restauro di un’opera 

moderna, il palazzo dell’Enel di Samonà a Palermo66. Questo 

edificio oggi, mantenendo la funzione iniziale, è in alcuni 

punti immemore delle proprie qualità spaziali: la funzione è 

immutata, ma l’uso che se ne fa comporta delle variazioni 

architettoniche rilevanti. L’articolazione per parti dello 

spazio interno è in questo caso abbandonata per ottenere 

uffici open space. Allora il riuso, che propone di trasformare 

l’edificio in un albergo, diventa lo strumento per garantire la 

manifestazione dell’identità dell’opera e la trasmissibilità 

delle caratteristiche che la strutturano. 

 Il restauro dei monumenti ogni volta propone svariate 

possibilità. La storia, di conseguenza, fornisce esempi molto 

diversi. Il restauro del Dispensario Antitubercolare di 

Alessandria (I. Gardella, 1934-38) e quello della Casa del 

Fascio a Lissone (G. Terragni, A. Carminati, 1937) sono 

significativi perché evidenziano come nel primo caso, un 

necessario cambiamento funzionale sia realizzato mediante 

un ripristino della condizione architettonica iniziale - operato 

dallo stesso Gardella - e nel secondo, come un altrettanto 

necessario riuso sia invece eseguito con maggiore libertà 

soprattutto riguardo la distribuzione degli spazi interni, per 

soddisfare le nuove esigenze dell’Amministrazione 

                                                                 
66 S. Filì, tutor prof. Cesare Ajroldi, Tesi di dottorato Il restauro del 
moderno. La sede SGES di Giuseppe Samonà a Palermo, Palermo 2005. 

 
25. Manifesto per 
l’inaugurazione del Palazzo 
Terragni del 2003 
 

 
26. Dispensario 
antitubercolare di 
Alessandria 

Il palazzo dell’Enel a 
Palermo: funzione 
immutata / uso nuovo 



                                             Il Restauro del Moderno. La chiesa parrocchiale a Gibellina Nuova 
 

 140 

comunale67. Studiare casi specifici ha messo in luce le 

questioni teoriche che hanno indirizzato il progetto che nel 

frattempo si svolgeva. D’altronde, come scrive Vittorio Ugo, 

«ogni buona opera di architettura mentre risolve problemi 

funzionali specifici, li trasforma in senso teorico e li elabora 

nella soluzione disciplinare che offre alla critica per ulteriori 

elaborazioni»68. Le questioni della funzione interagiscono 

con quelle del restauro, pure numerose. Si genera così un 

pluralismo significativo anche dal punto di vista 

metodologico. Questo pluralismo, in un modo o nell’altro, 

approda ad un dilemma controverso: conservare o 

restaurare?69.  

 Quando l’opera su cui si interviene è una chiesa, 

inoltre, il restauro si confronta con l’adeguamento secondo la 

riforma liturgica del Concilio Vaticano II: architettura e 

liturgia entrano in relazione per trovare una sintesi. Maria 

Antonietta Crippa a proposito dell’intervento nella cattedrale 

di Palma di Maiorca ad opera di Antoni Gaudì ricorda come 

un «adeguamento liturgico (…) fu allora chiamato 

restauro»70; Gaudì stesso disse che si trattava di un 

«intervento di restauro architettonico - liturgico»71. La 

riconfigurazione del presbiterio e dell’apparato figurativo 

deriva da un atto critico fondato sulle istanze del restauro e 

mirato a rispondere alle necessità liturgiche.  

                                                                 
67 I restauri del Dispensario Antitubercolare di Alessandria e della Casa 
del Fascio di Lissone sono descritti in un approfondimento specifico sul 
riuso di Stefania Fili, op. cit. 
68 V. Ugo, Dimensioni dell’architettura, Cogras, Palermo 1982, p. 9. 
69 F. La Regina, Restaurare o conservare. La costruzione logica e 
metodologica del restauro architettonico, Napoli 1984. 
70 M. A. Crippa, Il primo adeguamento liturgico fra il XIX e il XX secolo. 
Il restauro di Antoni Gaudì nella cattedrale di Palma di Majorca, in V. 
Sanson (a cura di), Architettura e liturgia, Edizioni Messagero, Padova 
2004, p. 95. 
71 Ibidem. 

Adeguamento liturgico 
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 Come non possiamo dire nulla senza trasformare ciò 

che diciamo, così ogni operazione di restauro modifica 

l’opera l’esistente. E questo monito vale, come sottolinea 

Paolo Marconi72 sia per gli estimatori del non intervento, che 

mirano alla conservazione, che per chi desiderasse realizzare 

una perfetta replica dell’originale. Restaurare implica 

modificare, quindi progettare e il progetto è critica ed 

evocazione: presuppone una realtà preesistente da conservare 

attraverso un nuovo intervento.   

 

 

                                                                 
72 P. Marconi, Il restauro architettonico in Italia, oggi, in «Casabella», n. 
636, luglio-agosto 1996, p.71. 
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27. La Chiesa Madre vista dalla piazza XV gennaio 
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Capitolo 4 

IL PROGETTO 

 

4.1. RESTAURO DEI PRINCIPI 

 Il restauro ha origine dal riconoscimento del valore 

dell’opera1 ed è un atto critico che può disvelare quel valore, 

nel caso in cui si trovi, per qualche motivo, occultato. 

 La Chiesa Madre di Gibellina è un monumento. Il 

Darc ne ha decretato la tutela; la storiografia ha riservato una 

collocazione di rilievo sia all’opera che ai suoi autori; i lavori 

di completamento, da poco conclusi, hanno concretizzato 

l’interesse per l’edificio sia del Comune che della Chiesa2. 

Tuttavia, il riconoscimento di valore non sembra essere 

ancora del tutto esplicito e si ritiene utile approfondire la 

questione per dare un ulteriore contributo positivo al destino 

dell’opera. L’attenzione, ad oggi, sembra essere tutta rivolta 

alla scala architettonica dell’edificio e non alla sua peculiare 

dimensione urbana. I principi di interscalarità (dalla scala di 

dettaglio a quella territoriale), di interdisciplinarietà (la 

volontà di intrecciare aspetti religiosi, sociali e psicologici) e 

soprattutto il significato simbolico urbano non sono 

pienamente riconoscibili. Nello stato attuale la città cresce 

fagocitando la chiesa e la tutela riguarda unicamente 

l’edificio, anche perché il progetto del suo intorno non è mai 

stato realizzato. 

 I valori riconosciuti nell’opera, attraverso uno studio 

critico preliminare al restauro, sembrano delinearsi come dei 

principi apparentemente astratti, che caratterizzano 
                                                                 
1 «Qualsiasi comportamento verso l’opera d’arte, ivi compreso 
l’intervento di restauro, dipende dall’avvenuto riconoscimento o no 
dell’opera d’arte come opera d’arte». C. Brandi, Teoria del Restauro, 
Einaudi, Torino 1977 (1 ediz. 1963), p. 5. 
2 Il Comune di Gibellina e la Diocesi di Mazara del Vallo hanno stabilito 
un accordo per gestire e usare l’edificio. 

Il riconoscimento del 
valore dell’opera 

La vocazione urbana 
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positivamente l’oggetto di studio. Tali fattori orientano il 

progetto di restauro, la cui elaborazione procede aprendo 

continui interrogativi. Fra questi, alcuni si registrano 

costantemente durante l’iter progettuale e per questo vengono 

registrati come dei “parametri” di riferimento: 

- Come esplicitare il valore simbolico della sfera?  

- Come disegnare dei percorsi che relazionino la Chiesa alla 

città?  

- Come modellare il suolo per registrare la presenza 

dell’opera?  

L’ipotesi di intervento varia mentre tali quesiti si delineano 

sempre più chiari fino ad annullare il loro valore 

interrogativo per restituire in modo ora concreto i principi su 

cui l’architettura si fonda. Ad ogni soluzione proposta i 

principi dell’opera mostrano un loro particolare aspetto e le 

istanze del restauro indicano una direzione di indagine. Così 

si affina la conoscenza.  

 Il restauro costituisce il momento metodologico del 

riconoscimento dell’opera d’arte, nella sua consistenza fisica 

e nella sua duplice polarità estetica e storica, in vista della 

sua trasmissione al futuro (Brandi). Tuttavia ipotizzare un 

restauro della Chiesa Madre di Gibellina è piuttosto 

emblematico: la materia dell’opera è in uno stato di 

conservazione ottimo3, ma i principi architettonici sono 

offuscati. L’indagine dunque sembra scostarsi dai fattori 

prioritari dei materiali, dallo studio dei degradi, delle 

tecniche costruttive e degli scopi pratici, per focalizzare 

l’attenzione su quello che Riegl4 poneva come valore 

                                                                 
3 Il restauro dell’edificio è stato completato nel 2010. Rispetto al 
complessivo ottimo stato di conservazione dell’opera fanno eccezione le 
fondazioni che sono tuttavia allegate. 
4 L’interesse per la fenomenologia di L.Q. traspare nel progetto della 
Chiesa Madre di Gibellina e ne alimenta i principi, che si ritiene 
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-progetto di suolo 
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primario5, il kunstwollen, traducibile con volontà o intenzione 

d’arte. Non si tratta certo di «una contrapposizione 

dogmatizzata [fra materia e composizione] (fino al limite di 

una reciproca esclusione), è più verosimile, come sosteneva 

già Arnold Hauser quasi trent’anni fa, che l’oggetto artistico 

sorga dalla simbiosi di tutte queste cause insieme»6 e quindi 

l’aspetto materico sia indissolubilmente legato a quello 

culturale. D’altronde la forma «comprende in sé tutte queste 

dimensioni intereattive e ne comprende pure molte altre, 

direttamente o indirettamente (sociologiche, psicologiche, 

antropologiche, filosofiche, ecc.): ed è di tutto ciò scrittura 

simbolica, per una storica, polivalente icono-logica (Calvesi) 

della cultura materiale e della cultura mentale, del sapere 

conscio e del sapere inconscio, della razionalità e 

dell’immaginario, del visibile e dell’invisibile, operanti 

insieme nel complesso ‘cantiere’ progettante-formativo»7. 

Questo approccio sembra affine al caso di studio della chiesa 

di Gibellina dove le scelte formali manifestano la coesistenza 

di cause, come le chiama Hauser, di diversa natura: tecnica 

(la sperimentazione strutturale della cupola geodetica); 

psicologica (creare una scultura dalle forme assolute come 

riferimento urbano); religiosa (far riconoscere universalmente 

un valore trascendentale e mistico); sociologica (costruire un 

punto di incontro fra i cittadini). Inoltre il progetto di L.Q., 

innescando dibattiti politici e concludendosi con la 

consacrazione di una chiesa, che di fatto non sembra adatta 

alla liturgia cattolica, precisa come accanto alla volontà 

conscia e al valore conscio di cui scrive Riegl, vi sono 
                                                                                                                                   
opportuno studiare anche attraverso un ragionamento di carattere 
precipuamente fenomenologico, qual è quello di Riegl. 
5 G. La Monica, A. Riegl. Scritti sulla tutela e il restauro, Editore R. 
Mazzone, Palermo 1982, p. 8. 
6 A. Hauser, Storia sociale dell’arte 1971 pp. 23-30. 
7 G. La Monica (a cura di), op.cit., p. 8.  
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volontà e valori inconsapevoli e inconsci; necessità di 

rifunzionalizzazioni pratiche e sociali; distorsioni, volontarie 

o involontarie, legata a interessi comunitari o imprevisti: «la 

vita (…) ha sempre ragione; l’architettura ha torto»8. Nella 

frequente contraddizione fra ragioni architettoniche e volontà 

contingenti, la ricerca dovrebbe avere il compito di mettere in 

luce le questioni e contribuire a trovare un compromesso che 

assicuri un destino adeguato al monumento. 

 La stretta relazione fra forma e significato denota 

come la Chiesa Madre sia un complesso prodotto culturale, 

una sintesi polivalente di forma e contenuti, «di significanti 

visivi (analizzabili col metodo formale - semiologico) e di 

molteplici significati ideologici (filosofici estetici, religiosi, 

sociali, psicologici), oltre che di finalità tecnico-pratiche»9. 

L’itinerario d’approccio all’opera va dalla forma 

(semiologica) al significato (iconologico) e viceversa, in una 

continua verifica dentro il campo della sperimentazione 

progettuale. Le fonti bibliografiche e d’archivio, il rilievo 

dello stato di fatto, alimentano un percorso non lineare di 

ipotesi. Fin dalle prime fasi emerge l’attenzione al contesto e 

la traduzione di questo “ascolto del luogo” in forme e 

materiali10. Manipolando gli ingredienti del progetto 

originario in un’ottica di restauro, fissando l’attenzione sul 

significato urbano dell’opera, emerge come anche il punto di 

                                                                 
8 F. Nietzsche, Sull’utilità e il danno della storia per la vita, Adelphi, 
Milano 1973, p.6 
9 G. La Monica (a cura di), op.cit., p.8. 
10 Si ritiene che la Chiesa Madre che «non somiglia molto a nessuno degli 
altri progetti di Quaroni, mai così introversi e distaccati dal contesto» (P. 
Ciorra, op. cit., p. 147) sia, di fatto, in linea con quelli, o meglio con la 
ricerca che li ha prodotti, proprio perché così come le chiese di Genova o 
della Martella sono, ognuna a suo modo, integrate ai quartieri in cui o con 
cui sorgono, la chiesa di Gibellina non è autonoma dal contesto specifico 
con cui si confronta. Quaroni sceglie la sfera perché emerga e tracci un 
segno chiaro in quel paesaggio rurale - definito da colori, culture e forme 
- nel punto più alto di un complesso monumentale in costruzione.  

Valori inconsci 
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vista di Gustavo Giovannoni11 possa rivelarsi interessante, 

sia come progettista e maestro a cui L.Q. e Luisa Aversa si 

riferiscono, sia come teorico del restauro.  

 A proposito del restauro urbano, Giovannoni esprime 

le sue idee nel saggio Vecchie città ed edilizia nuova; il 

quartiere del Rinascimento in Roma, Roma 1931. «Ogni città 

ha una sua “atmosfera” artistica, ha cioè un senso di 

proporzioni, di colore, di forme, che è rimasto elemento 

permanente attraverso l’evoluzione dei vari stili, e da esso 

non si deve prescindere; esso deve dare il tono alle nuove 

opere, anche nelle ispirazioni più nuove ed audaci»12. Questo 

monito sullo sviluppo di una sensibilità nella lettura del 

luogo - propedeutica a qualsiasi modifica del luogo stesso - è 

il nucleo attorno al quale si sviluppa l’idea di L.Q. della 

Chiesa Madre e a cui deve tendere il progetto di restauro che 

la tesi propone. «Il monumento può essere inteso in forma 

individuale o in forma d’insieme edilizio. (…) A partire dal 

principio di ambientalismo si mescolano e si fondono 

problemi di restauro architettonico e problemi di 

sistemazione edilizia (…) (oggi li chiameremo problemi 

urbanistici): Numerose questioni sottoposte al Consiglio 

superiore hanno avuto per oggetto non tanto le condizioni 

intrinseche dei monumenti ed i loro restauri, quanto il loro 

ambiente, od addirittura lo sviluppo urbanistico di un 

quartiere o di una città considerata tutta come un 

                                                                 
11 Gustavo Giovannoni (1873-1947) è stato uno dei principali promotori 
della Facoltà universitaria di architettura romana, nella quale ha ricoperto 
la cattedra di Rilievo e Restauro dei monumenti. Come docente e come 
studioso ha rivolto l'attenzione alla città, dando rilievo alla formazione e 
alla diffusione di una coscienza urbanistica che alimentava soprattutto fra 
i giovani, fra cui vi era lo stesso L.Q. 
12 S. A. Curuni, Gustavo Giovannoni, in AA. VV., Che cos’è il 
restauro?, Marsilio, Venezia 2005, p. 90. 
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monumento (Giovannoni)»13. Se le riflessioni  sull’ambiente 

dei monumenti in Giovannoni danno origine alla teoria del 

diradamento14, in L.Q. generano invece conclusioni diverse. 

Egli, riferendosi a G. Giovannoni, intende «la città come 

organismo pluridimensionale: sociale, cinematico, estetico»15 

in cui la dicotomia fra antico e contemporaneo può essere 

risolta come interpretazione di una rinnovata dimensione 

dialettica del carattere strutturale del luogo, con i suoi 

contenuti di rinnovamento. Il contesto urbano e l’opera 

architettonica si relazionano attraverso un fattore ambientale 

interno alla composizione stessa. Questo fattore, di 

provenienza giovannoniana, è liberato dai nessi di tipo 

igienistico, ed è inteso da L.Q. come ambito generale entro 

cui esplicitare fenomeni fisici e sociali dell’uomo. Il 

principio che fonda il progetto della Chiesa Madre di 

Gibellina, e che appare oggi offuscato, è una coniugazione 

del concetto di fattore ambientale secondo un’idea di 

rinascita dell’identità gibellinese. Il senso di città degli 

uomini che L.Q. intendeva costruire attraverso le forme della 

chiesa può essere esplicitato attraverso un progetto di 

restauro che si sviluppa coniugando i principi architettonici 

riconosciuti nell’opera come valori con lo stato di fatto e le 

esigenze attuali. L’interazione fra intenzioni originarie e 

realtà esistente genera tre questioni fondamentali - 

concatenate fra loro - attorno cui prende forma il progetto: il 

significato simbolico della sfera, il radicamento del 

complesso all’altura, le relazioni chiesa - città. 

                                                                 
13 G. Zucconi (a cura di), Gustavo Giovannoni. Dal capitello alla città, 
Jaka Book, Milano 1997, p. 40. 
14 Giovannoni illustra la teoria del diradamento in Vecchie città ed 
edilizia nuova; il quartiere del Rinascimento in Roma, UTET, Roma 
1931. Ristampato in F. Ventura (a cura di), G. Giovannoni. Vecchie città 
ed edilizia nuova, Città Studi, Milano 1995.  

15 Ibidem. 
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1. Un monumento emergente 

 

4.2. LA SFERA, CORONA E SIMBOLO 

 La sfera è la corona di Gibellina, simbolo di rinascita 

sociale di uomini e donne riuniti dal dolore in una nuova 

speranza di progresso. Il progetto di restauro che si propone, 

nelle sue varie fasi individua il bisogno di rispettare 

l’esclusività di questa emergenza rispetto alla città. Dunque 

si ritiene necessario che nessun edificio intorno superi la 

chiesa in altezza, che nessun volume competa con la sfera 

nell’ambito dell’altura verde in cui questa sorge. La 

progressiva edificazione sui margini della “collina” e il 

completamento del teatro di Consagra su viale Belice già 

hanno in parte compromesso la monumentalità della chiesa, 

affidata alle forme assolute sullo sfondo aperto del paesaggio. 

La presenza monumentale non dipende infatti dalle 

dimensioni, ma dalle scelte formali e materiche. Le pareti 

squadrate in calcarenite del complesso parrocchiale si 

armonizzano con l’intorno, la cupola attualmente intonacata, 

bianca e liscia, invece si differenzia dagli altri edifici. La 

messa in opera del rivestimento vitreo azzurro della sfera, 

secondo il progetto originario, esalterebbe ancora di più 

questa emergenza, restituendo al simbolo la forza 

originariamente sperata. L’azzurro scintillante della cupola 

sul punto più alto di Gibellina Nuova, esalterebbe la 

peculiarità di quest’oggetto scultoreo e architettonico, 

gerarchicamente predominante a scala urbana. Come 

interagiscono le istanze del restauro con questa proposta? Si 

Il restauro: 
il rispetto 
dell’esclusività 
dell’emergenza  

Il ripristino del 
rivestimento 
azzurro 
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apre la questione dell’autenticità e della riconoscibilità del 

nuovo intervento. La scelta del ripristino del rivestimento si 

pone in continuità con il completamento dell’opera, che 

essendo durato decenni, sembra aver dilatato l’azione 

progettuale iniziale. Il disegno usato in cantiere nel 2010 è 

stato redatto quarant’anni prima. Si tratterebbe di una 

“esecuzione differita”16, che tiene conto della complessa 

natura processuale del caso. La soluzione nel restauro è 

sempre conflittuale, perché tiene conto di svariate istanze 

tecniche e culturali, che nei fatti rendono il conflitto esaltante 

e l’opera vitale. Il progetto tira le fila delle questioni, ma non 

necessariamente le riconcilia. E il mancato compromesso fra 

adeguamento liturgico e restauro dell’interno dell’aula lo 

dimostra. 

 Il completamento del rivestimento potenzierebbe la 

forza ambigua che la sfera esercita nella città. Una forza 

centrifuga nei confronti della materia, poiché respinge 

qualsiasi nuova presenza volumetrica. Una forza centripeta 

verso gli spostamenti degli abitanti, poiché, attraendo 

l’attenzione, diventa meta o tappa di eventuali percorsi. La 

carica magnetica della sfera azzurra amplifica l’intensità di 

una tensione verso il trascendente. Ovvero verso una 

dimensione sociale ideale di comunione universale al di fuori 

della caducità del nostro tempo. Uno stimolo verso una  

riflessione silenziosa, di natura simile a quella a cui si è 

trasportati davanti alla bellezza dei fenomeni naturali: un 

tramonto, un temporale, un orizzonte. Il progetto deve saper 

accogliere il silenzio generato dall’essenzialità della forma, 

che invade l’altura e la connota di una “atmosfera” diversa 

dal resto della città. L’impressione che si vuole esaltare è 

                                                                 
16 M. Manieri Elia, La conservazione: opera differita, «Casabella» n. 
582, settembre 1991, p. 43. 

L’”atmosfera” dell’altura 
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quella di un’area archeologica, da cui emerge la chiesa e 

dove, più a valle, si distende il Palazzo Di Lorenzo. Spazi 

scoperchiati in una zolla di terra scossa e disorientata, in cui 

un ulteriore apporto costruttivo non può che esistere in 

negativo, come scavo archetipico, rifugio silenzioso e 

accogliente17. 

 

 
2. Palazzo Di Lorenzo, il serpente in bronzo 

 

4.3  ATTACCO A TERRA E PROGETTO DI SUOLO 

 L’articolazione dell’attacco a terra ha il valore di una 

profonda radice, che àncora il complesso parrocchiale al 

suolo nella parte in cui quest’ultimo giunge alla quota più 

alta. Linea di terra e sfera svolgono fra loro un’azione 

complementare: la prima trasforma l’architettura in parte del 

suolo, la seconda avvicina la stessa al cielo. Terra e cielo, 

                                                                 
17 A questa conclusione si è giunti attraverso l’iter del progetto. Infatti 
dalla lettura delle varie fasi si può notare come si sia cercato via via di 
minimizzare l’impianto volumetrico delle addizioni, fino a proporre uno 
scavo (un aula liturgica a cielo aperto) in corrispondenza di un punto 
fondamentale dei percorsi ed un disegno di suolo complessivo intorno alla 
Chiesa Madre. 

Il radicamento al suolo 
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separati dal terremoto nel 1968, sono ricomposti18. Tuttavia 

l’osmosi fra complesso parrocchiale e città è interrotta dalla 

mancata prosecuzione di un progetto di suolo19 fuori 

dall’area di sedime dell’edificio. Il disegno di L.Q. e Luisa 

Anversa per l’intorno della chiesa infatti, non è stato 

realizzato e lo stato attuale in parte tradisce il principio del 

radicamento. 

 
3. Studio dell’attacco a terra della chiesa (progetto). Scala 1:500 

 

 Sembra necessario allontanare il punto di vista per 

ripensare il rapporto fra l’assetto dei volumi che compongono 

il complesso e l’orografia della città intera e poi riavvicinarsi 

al dettaglio dei bordi della chiesa, che devono definire una 
                                                                 
18 L. Corrao cita il vangelo secondo Matteo (Mt 27,46-50) «Dio mio, Dio 
mio, perché mi hai abbandonato? (…) Ed ecco, il velo del Tempio si 
squarciò in due parti [terra e cielo], da capo a fondo, la terrà tremò, le 
pietre si spezzarono». Egli individua nel terremoto la premessa della 
resurrezione, che è l’unione fra terra e cielo: «così abbiamo letto la chiesa 
di Quaroni, proiezione dell’uomo nel creato e ascensione dell’anima 
verso il cielo». Conversazione tra Arata Isozaki e Ludovico Corrao. 
Lunedì 30 agosto 2010, ore 17.00 Fondazione Orestiadi, Gibellina – 
Baglio di Stefano. 
19 Cfr. Bernardo Secchi, Progetto di suolo, «Casabella» n. 520-521, 
genn.-febbr. 1986, p. 19 
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soglia, ma non un limite fra ciò che è di pertinenza della 

chiesa e ciò che è spazio pubblico. 

4. Assonometria generale del progetto 

  

 L’altura verde nel progetto iniziale di Quaroni e nel 

piano del gruppo Samonà20 era parte integrante dell’edificio. 

Quest’ultimo seguiva la giacitura di viale Belice ed era 

l’apice di una vasta struttura a terrazze, che degradava verso 

l’asse monumentale. La mancata definizione dell’intorno, sia 

nei disegni esecutivi21 che, in modo più accentuato, nella 

realizzazione, lasciano la questione irrisolta. Il principio però 

è chiaro. La chiesa, corona della città, sorge dal punto più 

alto dell’orografia e a questa resta intimamente legata: il 

terreno e i volumi di tufo si articolano, attraverso traslazioni 

verticali e orizzontali, per accogliere e sostenere la sfera. 

Così come il complesso registra la presenza della cupola, 

schiacciandosi nella parte centrale e alzandosi sconquassato 
                                                                 
20 Cfr. Planimetria generale del progetto Samonà, in: vol. II, Materiali 
d’archivio, 1a - 2a, pp. 8 - 9. 
21 Nel progetto esecutivo del 1989 l’edificio è descritto in modo 
dettagliato, al contrario il disegno del suolo intorno rimane solo 
accennato. 

Il progetto dell’intorno 
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lungo il perimetro, il resto dell’altura deve pure essere mosso 

da questa forte tensione. 

 

 
 

 
5. Plastico del progetto di restauro 1:200 

 

 Nell’ipotesi di restauro la superficie del giardino, 

come se fosse alimentata dalla forza propulsiva della sfera, si 

espande fino a toccare il percorso in quota adiacente alle 

Case di Ungers. Si riconfigura così l’assetto precedente alla 

realizzazione del muro di contenimento, che oggi separa il 
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percorso in quota dall’altura. Questa soluzione di continuità 

ha infatti contribuito ad interrompere la permeabilità dei 

percorsi pedonali, che attraverso il progetto del giardino si 

vuole invece potenziare. Il suolo relaziona le diverse parti di 

città corrugandosi come un tessuto in prossimità di sentieri e 

salti di quota e distendendosi dove l’orografia è più 

pianeggiante. Si instaura così un rapporto simbiotico fra 

questa superficie ed i percorsi in essa segnati, che si 

dipartono dal centro del complesso parrocchiale e trovano ad 

una quota intermedia fra la piazza del municipio e la Chiesa 

Madre un fulcro importante. In corrispondenza di questo 

punto si incrociano due percorsi pedonali, uno in direzione 

nord-sud e l’altro in direzione est-ovest, e il suolo è 

caratterizzato da un forte salto di quota (il dislivello è di 4 m) 

che suggerisce una pausa. L’idea della “collina” come grande 

basamento geometrico è esclusa, invece permane la necessità 

di definire con una forma assoluta un bordo attorno 

all’edificio che medi il passaggio chiesa - giardino. Si 

propone quindi di eliminare le recenti trasformazioni22 che 

appiattendo il terreno intorno alla chiesa costituiscono una 

soluzione di continuità fra complesso e intorno. Si 

ripropongono sei scarpate23. Questa conformazione del 

terreno acquista forza formale - coerentemente con la 

volumetria complessiva dell’edificio - in quanto i terrapieni 

risultando, come nel progetto originario, staccati di poco più 

di un metro (precisamente 1,40 m) dalle pareti perimetrali del 

complesso sono leggibili come prismi; Figure autonome e, 

                                                                 
22 Ufficio Genio Civile a Competenza Statale di Trapani, Lavori di 
completamento della Chiesa Madre ed opere esterne, redattori tecnici 
dell’ufficio: ing. D. Messina, ing. G. Buffa, ing. M. Coroneo; 
responsabile del procedimento: ing. M. Coroneo; consulenza e 
collaborazione: ing. F. Carcara. Trapani, 15 settembre 2003. 
23 Cfr. vol. II, Materiale d’arhivio, L.Q. e L. Anversa, Progetto della 
Chiesa Madre di Gibellina, 22a - 101a , pp. 36 - 115. 
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contemporaneamente, parti di un disegno complessivo 

unitario. Gli spazi interstiziali fra il giardino e le scarpate 

ripristinano un percorso perimetrale a diverse quote. Il 

dislivello più rilevante (1,70 m) è raccordato da una scala che 

conduce dall’ingresso all’aula (più alto e predominante 

rispetto alla città)  alle aule del catechismo. Gli altri salti di 

quota sono di pochi centimetri, tre rampe e qualche gradino, 

ma non per questo meno importanti. La linea di terra infatti è 

in tutti i prospetti sagomata con cura per assecondare gli 

andamenti del suolo e per evidenziare il radicamento della 

parte centrale del complesso ad una quota che si percepisce 

sempre come più bassa rispetto al resto. Questo restauro 

raccorda il disegno iniziale di L.Q. e L. Anversa con il nuovo 

progetto di suolo proposto. Alla ridefinizione del margine 

esterno del complesso corrisponde anche una sostituzione di 

parte della pavimentazione esistente. Si decide di conservare 

il billiemi (composto secondo le indicazioni originarie) in 

corrispondenza delle rampe di accesso alla cavea e di 

dismettere il monostrato vulcanico alternato a travertino 

recentemente usato per il sagrato. In alternativa si prevede un 

pavimento monocromatico interamente in travertino per il 

percorso attorno alla chiesa e per le scalinate che attraversano 

il giardino. Con la scelta di un unico materiale si vuole 

sottolineare la continuità fra gli spazi pubblici (i percorsi e la 

cavea). La scelta dei materiali, oltre che dalla considerazione 

dell’esistente, è stata fatta in base allo studio di un repertorio 

di pavimentazioni già proposto da P. Nicolin per il progetto 

di quest’ambito24. 

 La chiesa appare, attraverso il progetto, incastonata 

nell’altura, che registra la tensione sprigionata da questo 

legame. Le curve di livello, come onde che si propagano dal 

                                                                 
24 Cfr. vol. II, Materiale d’archivio, 128a, p. 145. 

La chiesa incastonata 
nell’altura 
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contatto di un sasso lanciato sullo specchio di uno stagno, 

vanno via via dissipandosi quanto più si allontanano dalla 

causa e interferiscono con altri elementi. La ‘collina’ resta 

volutamente piuttosto brulla per mettere in risalto la 

superficie e perché nessuna massa interferisca con la purezza 

assoluta della sfera. Il prato e piccoli arbusti della macchia 

mediterranea ricoprendo le superfici, come un grande 

tappeto, evidenziano le forme25. 

 

 

 
6. Plastico 1:500 

 

                                                                 
25 Le scarpate sono consolidate attraverso l’uso di tecniche di 
bioingegneria quali la piantagione di singoli esemplari, tecniche di 
consolidamento combinate o il consolidamento con elementi puntuali. Ci 
si può inoltre riferire a “tecnichemiste”, ovvero all’uso di geotessuti e 
terre rinforzate. Cfr. F. Muzzillo, L’architettura dei movimenti di terra, 
Clean Edizioni, Melito (Na) 1993. 
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4.4  PROGETTO URBANO E SISTEMA DEI PERCORSI 

 Il principio urbano della Chiesa Madre è 

implicitamente comunicato dalle sue forme simboliche che 

orientano, tuttavia la mancanza di relazioni fisiche fra il 

complesso parrocchiale e l’intorno non realizza l’intenzione 

progettuale. Sembra mancare quel “livello intermedio di 

progettazione” a cui L.Q. aspirava26 e che doveva essere il 
                                                                 
26 Il “livello intermedio di progettazione” era inteso da L.Q. come quel 
vuoto fra il piano particolareggiato esecutivo e l’idea di Piano. Un residuo 
progettuale, fra l’intervento episodico e le grandi opere. Il problema è che 
«si passa (…) regolarmente al di sotto oppure al di sopra del progetto 
urbano, comunque evitandolo» P. Balbo, Il progetto urbano, Gangemi 
Editore, Roma 1992, p. 14. L.Q. più volte descrive la frattura che separa 
«una pianificazione urbana concepita prevalentemente come town-design 
ed una invece intesa come town-planning orientata alla conoscenza e alla 
gestione delle variabili sociali ed economiche, amministrative e 
politiche». C. Gasparrini (a cura di), Il progetto urbano, Napoli 1999, p. 
1. L.Q. più volte invoca una precisa coerenza fra planivolumetrico e 
progetto dell’edificio, con l’obiettivo di garantire un’immagine urbana 
nell’insieme complessa, ma unitaria: «È logico, che la pianificazione ai 
livelli superiori abbia operato scelte fondamentali: l’organizzazione 
dell’insieme, e la sua articolazione in parti minori, (…), tagliando bene le 
superfici relative e risolvendo in modo chiaro i confini fra un nucleo e 
l’altro, così da lasciare un buon margine di libertà a chi progetterà i 
nuclei, e garantendo, attraverso il disegno dell’insieme e attraverso i 
requisiti (limitando quanto più possibile tipologie bell’e fatte e standard 
troppo generici), la restituzione dell’immagine e della sostanza del tutto» 
(L.Q., Il progetto per la città. Dieci lezioni, commento e documentazione 
a cura di Gabriella Esposito Quaroni, Edizioni Kappa, Roma 1996). 
Il planivolumetrico era in origine uno strumento disciplinare 
architettonico (era la planimetria d’insieme, alla scala 1:1000, 1:2000 o 
1:500, degli edifici di un complesso e delle opere accessorie di 
sistemazione fra i fabbricati, di cui erano inoltre segnati il numero di 
piani, le altezze, i rivestimenti). Il fallimento del planivolumetrico in Italia 
è dipeso, secondo Quaroni, dall’appropriazione di questo strumento da 
parte degli urbanisti, che lo promossero al ruolo di piano 
particolareggiato esecutivo, sterilizzandone le potenzialità. 
La difficoltà di costruire un vocabolario per nominare e classificare il 
repertorio dei materiali urbani (città, campagna, margini, centralità…) e il 
moltiplicarsi delle discipline afferenti alla pianificazione oggi danno 
nuova linfa all’interesse verso il progetto urbano, inteso come luogo di 
confronto dinamico fra diverse componenti e a varie scale «secondo un 
rapporto non gerarchico né sequenziale ma di tipo circolare, modificabile 
nel tempo in base a metodi condivisi di reciproca modifica» C. Gasparrini 
(a cura di), op.cit., p. 4. «La città visibile, la città che scorre, la città 
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frutto della declinazione, nel progetto, di contaminazioni 

diverse27. Per far sì che quest’opera descriva e spieghi la rotta 

e gli approdi della navigazione dei suoi due progettisti è 

necessario un restauro che ponga l’architettura della città 

come questione centrale.  

 7. Schema dei percorsi ipotizzati 

 A partire da una lettura del centro di Gibellina si 

individuano alcuni elementi caratterizzati da un significato 

urbano importante che può essere ulteriormente amplificato 

attraverso il potenziamento di precise relazioni. Si tratta del 

municipio, delle Case di Ungers, delle strade pedonali fra le 

residenze a nord del Centro Civico, del Palazzo Di Lorenzo e 

delle Piazze di Purini e Thermes. Queste opere possono 

                                                                                                                                   
immaginata, la città usata, e le tante altre che andiamo descrivendo, sono 
chiamate ad aggiornare le proprie descrizioni e ad interagire tra loro 
nell’ipercittà (A. Corboz)» Gasparrini (a cura di), op. cit., p. 3. 
27 «Ogni operazione fisica sul territorio è insieme analisi e proposizione 
(…) analisi - problema - ipotesi risolutiva - verifica, e questo ripetendo 
tutto nelle varie scale e nelle varie fasi d’un unico lavoro» L.Q., I principi 
del disegno urbano nell’Italia degli anni ’60 e ’70, «Casabella», n. 487-
8/1983, pp.82 - 89. 
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essere collegate fra loro attraverso alcuni percorsi che 

modellano l’altura secondo un disegno generato 

dall’impianto della Chiesa Madre, riferimento e fulcro degli 

spostamenti. Dando seguito al progetto esecutivo di L.Q. e 

Luisa Aversa, in questa tesi si propone di far proseguire i due 

percorsi che si dipartono dal centro del complesso 

parrocchiale, verso il Palazzo di Lorenzo e le Case di Ungers. 

Rispettando la logica complessiva dell’aggregazione dei 

volumi e dell’articolazione dei percorsi del complesso su vari 

livelli, il suolo si modella nello spazio per accogliere la sfera. 

Allontanandosi dalla chiesa, le scalinate assecondano 

l’andamento orografico dell’altura. La contaminazione della 

geometria assoluta attraverso un disegno organico legato 

all’orografia è inoltre l’occasione per ramificare gli 

spostamenti verso i punti di interesse individuati e creare una 

gerarchia negli spazi aperti. La maglia urbana di Gibellina 

possiede una grande risorsa di spazio pubblico che attraverso 

il progetto può aggiungere nuovo ordine alla città. 

 Avendo introdotto i presupposti del disegno di suolo 

si entra ora nel merito dei percorsi ipotizzati attraverso una 

descrizione più puntuale. 

 Dal sistema pedonale a nord del Centro Civico alla 

 Chiesa Madre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intessere relazioni 
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 Le case a schiera sono intervallate da strade carrabili e 

aree pedonali. Queste ultime funzionano come corti 

semiprivate di pertinenza delle abitazioni, all’interno delle 

quali si prolunga un senso domestico dell’abitare e il verde si 

fa più denso. Nello spazio pedonale a nord del centro civico, 

convergono cinque di queste “corti”. Tale densità di spazio 

pubblico così prossima al centro civico e al giardino che si 

estende intorno alla Chiesa Madre costituisce una 

potenzialità28. Il muro di contenimento, che oggi segna una 

soluzione di continuità fra i due ambiti a diversa quota (il 

dislivello è in media di 4 metri), deve invece accogliere 

alcune scalinate. Una passeggiata a più quote che entra nel 

giardino del complesso parrocchiale seguendo la curvatura 

delle curve di livello. Il primo approdo previsto sull’altura, 

venendo da viale Scarlatti e dirigendosi verso la Chiesa 

Madre, è costituito da una terrazza, a un livello 4 metri più 

alto rispetto alla conclusione di viale Filippo Juvara , da cui 

si può accedere al percorso adiacente alle Case di Ungers o 

intraprendere l’ascesa verso la sfera. 

 

 
9. L’area pedonale a nord dell’altura 

                                                                 
28 Si osservi come questo grande invaso pedonale corrisponda, secondo 
una simmetria rispetto al Centro Civico, al sistema delle piazze di Purini e 
Thermes. Questo sistema di “vuoti” è individuabile anche nel piano di 
Samonà del 1971. 
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 Dal municipio alla Chiesa Madre 

 

 

 

 

 

 

 

 La relazione municipio - chiesa è stata un tema 

centrale nei diversi piani del Centro Civico29. Ogni ipotesi ha 

spiegato un punto di vista e ha letto le condizioni dello stato 

di fatto, che, lentamente, si andavano modificando. Una 

proposta ulteriore oggi non può che porsi l’obiettivo di 

vivificare, nella costruzione della città, il lavoro di quei 

maestri. Si decide allora di prolungare il percorso centrale 

della Chiesa Madre in direzione di viale Belice (Quaroni) 

fino ad intercettare il percorso in quota (Ungers) che 

attraversa le case di Ungers30 e raggiunge il porticato del 

municipio. La trasformazione dell’altura da limite a spazio 

abitato con luoghi di sosta (Nicolin) viene attuata attraverso 

un disegno che rende il suolo percorribile e che individua una 

tappa fondamentale a una quota intermedia fra il municipio e 

                                                                 
29 Nel piano di Samonà il municipio era la testa di un asse monumentale 
di servizi direttamente collegati alla Chiesa attraverso dei terrazzamenti. 
Nel Piano di Ungers tale relazione era affidata alla passeggiata in quota 
che doveva attraversare il nuovo edificio residenziale e condurre alla 
cordonata di accesso alla Chiesa Madre, polo amplificato dalla presenza 
di un grande basamento. Nicolin, davanti ad uno stato di fatto ancora 
frammentario, nel 1991 ipotizza di costruire la parte bassa della “collina” 
e creare un percorso municipio - chiesa scandito dalla presenza di altre 
attività. Cfr. vol. II, Materiale d’archivio. 
30 Il blocco a base quadrata delle Case di Ungers, viene svuotato in 
corrispondenza del percorso in quota e, secondo il progetto di Nicolin, è 
aperta una corte centrale che illumina il passaggio. Nello stato di fatto 
questo corpo saturo interrompe la continuità della passeggiata fra le case 
e il giardino.   
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la chiesa. In questo punto una piazza assume la funzione di 

nuovo sagrato della Chiesa Madre, raggiungibile con una 

gradinata. 

 Dal Sistema delle Piazze, al Palazzo Di Lorenzo, alla 

 Chiesa Madre 

 
 L’esitenza di un percorso che registri il rapporto fra la 

Chiesa Madre e il Palazzo Di Lorenzo è implicita nello stato 

di fatto e dichiarata come previsione in quella parte del  

progetto di L.Q. e L. Anversa che non è stata realizzata e che 

rimane una bozza in scala 1:40031. Si propone quindi di 

introdurre dieci rampe di scale scandite da undici piani 

orizzontali. Questo collegamento incide leggermente il suolo 

della “collina”, immaginato come un’antica cava da cui 

emergono alcune rovine32. Il percorso pedonale in prossimità 
                                                                 
31 Vol. II, Materiale d’archivio, 29a, p. 42. 
32 La Chiesa Madre e il Palazzo di Lorenzo, sospesi in un tempo 
indeterminato e ciclicamente immersi nella luce gibellinese, si pongono in 
perfetta continuità con il passato e configurano un ambito di moderne 
rovine, su cui si può continuare a lavorare mantenedo questo principio di 
continuità ciclica. «Vorrei che l’architettura fosse riguardata come una 
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di viale Belice incrocia quello carrabile (di cui si ipotizza il 

completamento secondo le previsioni del Comune) e 

continua verso il Sistema delle Piazze. I percorsi di progetto 

si intrecciano in un impianto unico che ha come nucleo 

generatore il complesso parrocchiale, di cui si vuole 

amplificare il principio urbano. 

 

4.5  UNA ECCLESIA SINE TECTO  

 Vista da Salemi Gibellina Nuova, acquista una 

densità altrimenti insospettabile: due tappeti consolidati di 

case e un vuoto centrale si contrappongono. Il vuoto si 

riconosce come tale anche grazie alla presenza della sfera, 

che da questo emerge rivendicando il suo isolamento. Il 

progetto qui trova un momento di verifica. La monumentalità 

della sfera, massa eccezionale su uno sfondo omogeneo, deve 

essere amplificata attraverso la realizzazione di percorsi che 

permettono di raggiungere il complesso e relazionarlo al 

contesto. La pausa, determinata dall’altura centrale, deve 

essere tuttavia preservata poiché, potenzia la monumentalità 

della chiesa e determina un ambito caratterizzato da un 

significativo spirito mistico. Questo tassello verde che si 

stacca dal resto della città attraverso un salto di quota tuttavia 

non è uno spazio isotropo, come da Salemi potrebbe apparire. 

Il contesto sviluppa infatti delle tensioni che, sovrapposte alla 

forza attrattiva della chiesa, generano linee preferenziali su 

cui si ipotizzano i percorsi. Questi convogliano in un punto, 

che costituisce una tappa intermedia fondamentale fra la 

piazza del municipio e la Chiesa Madre. Da questo punto la 

visuale si dilata: i  limiti sono quelli che chiudono l’intera 

                                                                                                                                   
cava», scrive Francesco Venezia nel 1985, «e che questa diversa opera di 
spoliazione fosse considerata una tecnica al pari della prima» in F. 
Venezia, Francesco Venezia. Le idee e le occasioni, Electa, Milano, 2006 
(I ediz. 1998), p. 90.   
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valle. La terrazza prevista è un trampolino nel paesaggio e 

offre un controcampo su Salemi. Percorrendo questo spazio, 

ad una quota di circa 7.00 metri in più rispetto alla piazza del 

municipio, si scorge progressivamente la sfera che si alza 

sulla collina, come un sole all’alba di un nuovo giorno, e 

nell’altura si diffonde un’atmosfera trascendente. 

 
12. Plastico 1:500 

 La sosta su questa piccola piazza fra la città di case e 

la sfera perfetta lascia presagire un evento. La luce radente da 

ovest, nel rosso della sulla selvatica da cui affiornano 

architetture archetipiche, quali la Chiesa Madre e il Palazzo 

Di Lorenzo, il richiamo simbolico all’adunanza emanato 

dalla sfera brillante, indicano un varco verso un rifugio 

intimamente legato alla terra e all’uomo. A Gibellina Nuova, 

dove l’arte non rasserena, ma al contrario scuote e interroga 

continuamente gli uomini, si scava un piccolo spazio di culto, 

affinchè chi ha fede possa trovare un saldo appiglio. 

L’ ecclesia sine tecto33 rientra nel progetto generale che 

                                                                 
33 Il tipo basilicare sine tecto, sembra essere particolarmente adatto a 
Gibellina in quanto è molto diffuso nei paesi del Mediterraneo e la sua 
natura di spazio scavato sembra rispondere ai presupposti che si erano 
stabiliti riguardo l’immagine archeologica dell’altura. 
Il contributo fondamentale nella definizione del tipo di basilica sine tecto 
è di Ejnar Dyggve. Architetto e archeologo danese (Libau 1887 - 
Copenaghen 1961), ha partecipato agli scavi di Salona in Dalmazia 
(Recherches à Salone, I-II, 1928-33; Forschungen in Salona, III, 1939), a 
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prende le mosse dal riconoscimento dei principi della Chiesa 

Madre di Quaroni e Anversa. È l’occasione per sviluppare un 

progetto di suolo che intende costruire una superficie 

uniforme sull’altura, libera ma al tempo stesso abitata. Si 

conferma così la destinazione di questo giardino speciale nel 
                                                                                                                                   
quelli di Calidone in Etolia (Das Heroon von Kalydon, 1934; Das 
Laphrion, 1948) e si è occupato di architettura tardo-antica (Ravennatum 
palatium sacrum, 1941). Negli anni ’50, Ejnar Dyggve avanzava l'ipotesi 
che la basilica paleocristiana si fosse sviluppata dal tipo a basilica 
discoperta, frutto a sua volta di altre contaminazioni tipologiche legate 
all’insula romana e alla tomba, prima pagana e poi cristiana. (E. Dyggve, 
History of Salonitan Christianity, Istituttet for Sammenlignende 
kulturforskning, Oslo 1951 e S. Bettini, Lo spazio architettonico da Roma 
a Bisanzio, Dedalo, Bari 1995 - I ediz. 1978). Per quanto riguarda i dati 
archeologici, tale ipotesi è sostenuta dal diametro delle colonne della 
basilica discoperta di Salona, che Dyggve ritenne essere l’esemplare più 
evidente di questo tipo. (E. Dyggve, Basilica discoperta, un nouveau type 
d’édifice culturel paléochrétien, in «A.C.I.», n. 4, 1940, pp. 415 sgg.). 
Tali colonne infatti, avevano un diametro inferiore rispetto a quelle della 
vicina basilica di S. Anastasio (P. Testini, Archeologia cristiana, 
Edipuglia, Bari 1980. pp. 743-747) e non avrebbero potuto sostenere una 
copertura in muratura. (Adriano Prandi - in A. Prandi, Il complesso 
monumentale della Basilica Celimontana dei SS. Giovanni e Paolo 
nuovamente restaurato per la munificenza del Cardinale titolare 
Francesco Spellman, Citta del Vaticano: Tipografia Poliglotta Vaticana, 
Citta del Vaticano 1953, pp.425 sgg. - invece esclude la validità 
dell’ipotesi di Dyggve). Pasquale Testini, (in P. Testini, Archeologia 
cristiana, Edipuglia, Bari 1980. pp. 743-747), a proposito di Solona, 
afferma che «la pianta [di tale basilica discoperta] non presenta alcuna 
comunicazione diretta con l’esterno, [e che quindi] tutto starebbe ad 
indicare ch’essa va piuttosto considerata come un’appendice, una 
dipendenza dall’altra» (P. Testini, op. cit., p.747). 
La ricerca sulle fonti tipologiche della basilica cristiana è una questione 
complessa che è stata a lungo al centro del dibattito fra gli studiosi di 
architettura paleocristiana; fra le innumerevoli ipotesi di derivazione: 
basilica forense romana; sinagoghe palestinesi; basiliche funerarie 
pagane; casa italica con atrio; aula sacra domestica romana; peristilio 
della casa ellenistica; ecc. (Per un confronto fra le ipotesi cfr.  A. Riegl, 
Zur Entstehung der Altchristlichen Basilika, in A. Riegl, Gesammelte 
Aufsätze, München 1929). Sergio Bettini descrive ampiamente quali 
erano le caratteristiche della ecclesia sine tecto estendendo lo studio ad 
altri esempi rispetto a quelli croati, fino a comprendere anche il caso di 
una chiesa palermitana, oggi distrutta: «L’analogia [fra la basilica di 
Marusinac e] la chiesa di Santa Maria La Pinta di Palermo è evidente. Si 
tratta senza dubbio dello stesso tipo di basilica» (S. Bettini, op. cit., 
p.119. Cfr. anche A. Sciascia, Attualità della basilica discoperta, in M. 
Panzarella, E. Palazzotto, A. Sciascia, Nuove chiese per la liturgia 
rinnovata, Alinea Editrice, Città di Castello 2010, p. 87). 
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centro della città ad uso religioso e si recupera una 

dimensione immanente che sembrava mancare. Nel progetto 

si includono così anche le questioni liturgiche che avevano 

alimentato il dibattito prima della consacrazione della Chiesa 

Madre, avvenuta quarant’anni dopo la redazione del 

progetto34. Parlare di adeguamento liturgico era risultato 

inadeguato poiché la Chiesa Madre era stata progettata dopo 

il Concilio Vaticano II, da L.Q., esperto di architettura per il 

culto e poiché adeguare quest’opera alle esigenze della 

liturgia avrebbe significato trasformarla radicalmente 

tradendo il progetto originario e il vincolo di tutela35. 

 

 
13. Vista a volo d’uccello dell’ecclesia discoperta 

 La Chiesa Madre monumento, scultura e icona 

diventa, attraverso il progetto di restauro, elemento di 

riconoscimento di un sistema urbano articolato, di cui fa 

parte l’ecclesia sine tecto. Fra le due chiese si instaura un 

rapporto: la prima è simbolo universale e meta ultima, 

corona splendente, la seconda restituisce alla prima la carica 

immanente di cui è priva, offrendo all’ekklesia un’aula. 

                                                                 
34 Cfr. Cap. 3. 
35 Repubblica Italiana, Regione Siciliana, Assesorato dei BB. CC. Ed 
Ambientali e della Pubblica Istruzione. Dipartimento regionale per 
l’Architettura e l’Arte Contemporanea. D.D.G.n.056/Dir 10/12/2007. 
http://www.regione.sicilia.it/bbccaa/darc/allegati/decreto_qualit%E0_1.pd
f. Cfr. vol. II, Materiale d’archivio, 146a -149a, pp. 170 - 173. 
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 La nuova basilica discoperta affiora dal terreno e 

raccorda l’unico rilevante dislivello che segna la parte 

centrale dell’altura a ovest della Chiesa Madre. E’ essenziale: 

un’aula ipetra, un abside coperto, bassi colonnati36 e un 

recinto37. 

 

 
14. I resti di una basilica paleocristiana vicino ad Eraclea Minoa 
(Agrigento) 
 
 
 
 

                                                                 
36 Le tettoie leggere della chiesa di Marusinac sono appoggiate da un lato 
ai muri perimetrali e dall’altro alle colonne, «così basse che si doveva 
pensare che tali tettoie fossero spioventi verso l’interno». S. Bettini, op. 
cit., p.122. Così come nell’atrio delle case romane, dove al centro 
l’impluvium raccoglieva l’acqua che scendeva dai tetti. Sulle basiliche 
romane, cfr. L. Bouyer, Architettura e liturgia, Edizioni Qiqajon, 
Magnano (BI) 1994. 
37 «Il punto di partenza per la formazione della basilica cristiana è 
l’abside: la semplice cella absidale che contiene la tomba-altare, davanti 
alla quale i fedeli si riuniscono in un primo tempo, per i riti celebrativi, 
nella libera area scoperta. In un secondo momento, dinanzi a codesto 
nucleo abside-altare - che è e rimarrà sempre la parte essenziale, la più 
importante, la più sacra della chiesa (…) - si costituisce un recinto, che, a 
maggiore comodità dei fedeli, vien poi riparato con tettoie sostenute da 
colonne» S. Bettini, op. cit., p.132. «La copertura d’una basilica 
paleocristiana non è per noi essenziiale: a noi sembra chiaro che essa è 
un’aggiunta». S. Bettini, op. cit., p.133. 



4. Il progetto 

 169 

 

15. Pianta a quota 8.00 m (242.10 s.l.m.) 
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4.5  ITER PROGETTUALE, FRA ANALISI E SINTESI 

 Il valore simbolico della sfera, il radicamento al suolo 

del complesso parrocchiale, il sistema di relazioni con il 

contesto e la presenza di una ecclesia sine tecto come 

cerniera urbana sull’altura, possono essere considerati delle 

costanti all’interno della ricerca progettuale; parametri ogni 

volta risolti diversamente e individuati attraverso la lettura 

critica dell’opera e lo studio delle fonti. 

  

 Le ipotesi di progetto di giorno in giorno si sono 

superate definendo un ragionamento, in cui ogni fase 

potenziava e stimolava i passaggi successivi, indicando 

direzioni di indagine. Un momento di sintesi diventava 

quindi la base di una nuova analisi e il restauro proposto si 

avvicinava e si allontanava dai principi del progetto 

originario, che così si svelavano.  

 L’ iter complessivo è il luogo di questa esplorazione. 
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La lettura dell’opera ha fin dall’inizio dello studio messo in primo piano due 
questioni: quella urbana e quella liturgica, che insieme alla ferma necessità di 
conservare la Chiesa Madre, fecero supporre, una basilica discoperta. Questa 
diventava una cerniera urbana fra il complesso parrocchiale e l’intorno.
I primi schizzi indicano la ricerca di una relazione possibile fra la Chiesa Madre 
- l’emergenza - e il nuovo spazio di culto - mimetizzato nella topografia.
(gli schizzi di questa pagina sono del professore Andrea Sciascia)
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Il Restauro del Moderno. La chiesa parrocchiale a Gibellina Nuova

10/02/2009
Si ipotizza un sistema unico che comprende il complesso 
parrocchiale e il Palazzo Di Lorenzo. Il riferimento principale 
è il primo impianto proposto dal gruppo Samonà per il Centro 
Civico (1971) in cui la Chiesa Madre compare ruotata di 45° 
rispetto all’assetto attuale. L’intento è rafforzare l’asse di via 
degli Elimi e di realizzare il collegamento con il Palazzo Di 
Lorenzo, che esiste nello stato di fatto solo a livello visivo.

Questa soluzione contraddice il principio di unicità della 
Chiesa Madre e non tiene conto del rapporto con la piazza del 
municipio.
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Il Restauro del Moderno. La chiesa parrocchiale a Gibellina Nuova

15/03/2009
La geometria assoluta della Chiesa Madre deve rimanere 
riconoscibile. Per questo si decide di rispettarne l’isolamento 
nel tassello di verde in cui sorge. I percorsi diventano sinuosi 
affinchè non ci sia nessuna interferenza fra nuovo intervento 
ed esistente. L’ecclesia discoperta è più distante dalla Chiesa 
Madre rispetto all’ipotesi precedente ed è pensata come un 
‘rudere’ nel giardino.

Il percorso sinuoso entra in contrasto con la geometria della 
Chiesa Madre sminuendone il protagonismo. Le relazioni 
chiesa - contesto non sono risolte e il recinto dell’ecclesia dà 
origine ad un basamento geometrico che visivamente non fa 
cogliere l’attacco a terra della Chiesa Madre.
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Il Restauro del Moderno. La chiesa parrocchiale a Gibellina Nuova
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Il Restauro del Moderno. La chiesa parrocchiale a Gibellina Nuova

04/04/2009
La Chiesa Madre è il fulcro dei percorsi che quindi, da questa 
si dipartono (secondo l’idea iniziale di L.Q. e L. Anversa). 
L’ecclesia è ora disposta parallelamente all’asse del Centro 
Civico (viale Belice) e si appende alla cordonata che conduce 
all’ingresso della Chiesa Madre dal percorso in quota.

I percorsi sinuosi entrano in conflitto con l’impianto della 
Chiesa Madre. Il principio di emergenza eccezionale e unica 
è ancora contraddetto. Inoltre la curvatura dei sentieri non si 
adatta all’orografia dell’altura e, di conseguenza, è necessario 
ipotizzare in più punti alcune rampe di scale.
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Il Restauro del Moderno. La chiesa parrocchiale a Gibellina Nuova

11/05/2009
Il sistema del complesso parrocchiale a cui si aggiunge una 
nuova basilica discoperta che affiora dal suolo è il fulcro di un 
sistema radiale di percorsi.
Si indaga su come le relazioni urbane possano ordire il triangolo 
verde dell’altura con nuovi segni.

Le diverse giaciture e la molteplicità dei percorsi rischiano di 
aggiungere una complessità nel tessuto urbano che distoglie 
l’attenzione dalla Chiesa Madre e dalla cura dei suoi margini.
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Il Restauro del Moderno. La chiesa parrocchiale a Gibellina Nuova

12/05/2009
Per esaltare l’eccezionalità della Chiesa Madre rispetto al tessuto 
urbano circostante, si ipotizzano sull’altura dei terrazzamenti 
con un andamento parallelo all’asse del Centro Civico e 
secondo questa giacitura si posiziona anche l’ecclesia.

In questo modo si trasforma radicalmente la “collina” e si 
rinuncia alla contraddizione artificio - “natura”, che attualmente 
connota la relazione fra chiesa e giardino.
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Il Restauro del Moderno. La chiesa parrocchiale a Gibellina Nuova

18/08/2009
Due percorsi paralleli configurano un sistema a pettine che 
ha come riferimento il percorso in quota parallelo a viale 
Belice.  Un sentiero sinuoso segue le curve di livello, ricuce 
i collegamenti e segna l’ingresso all’area pedonale a nord, in 
corrispondenza del muro di contenimento che separa la parte 
alta dalla parte bassa del centro civico (il dislivello in questo 
punto è di circa 6 metri). L’obiettivo è rivitalizzare e rendere 
riconoscibile il percorso in quota parallelo a viale Belice, oggi 
disabitato e in vari punti interrotto (secondo il principio della 
promenade contenuto nei progetti di Samonà 1971, Ungers 
1982 e Nicolin 1991). La volontà è trasformare la ‘collina’ 
in un filtro verde di relazioni urbane pedonali. Si è orientati 
attraverso la sfera, simbolo di un complesso parrocchiale 
articolato di cui fa parte anche la chiesa discoperta.

Questo disegno contiene una contraddizione. L’interazione 
violenta Chiesa Madre - ecclesia sminuisce la presenza 
singolare della prima e quindi ne tradisce il principio. 
La forma della chiesa si deve distinguere come elemento unico 
all’interno di un sistema  prevalentemente vuoto che fa da 
‘sfondo’; deve ergersi sulla città come scultura isolata.
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Il Restauro del Moderno. La chiesa parrocchiale a Gibellina Nuova

20/09/2009
Secondo il progetto esecutivo di L.Q. e L.A. (non completato) 
la ‘collina’ è disegnata da tre percorsi pedonali che nascono 
dal cuore della Chiesa Madre. Uno è diretto verso la piazza del 
municipio, uno verso il teatro, uno verso il Palazzo Di Lorenzo. 
È così che la chiesa si relaziona con le architetture intorno: 
mantenendo una distanza. Queste direzioni accennate nella 
planimetria di progetto tendono verso obiettivi ancora non del 
tutto definiti nello stato di fatto. In particolare la conclusione 
del percorso verso le case di Ungers è del tutto irrisolta. 
Sovrapponendo il piano di Nicolin, con i progetti di Quaroni e 
Venezia si inizia ad immaginare una composizione unica che 
li coniughi. La parte bassa della ‘collina’ viene costruita. Una 
grande piastra contiene elementi distributivi, servizi e la basilica 
discoperta, che recupera una forte dimensione ‘immanente’ e 
tende verso il trascendente, la sfera. Secondo il principio urbano 
di contrapposizione fra un centro monumentale compatto e un 
sistema residenziale minuto ed esteso (città giardino) si rende 
il nucleo centrale più denso.
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Il Restauro del Moderno. La chiesa parrocchiale a Gibellina Nuova

20/09/2009
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Il Restauro del Moderno. La chiesa parrocchiale a Gibellina Nuova

21/09/2009
La basilica discoperta diventa cerniera che relaziona la Chiesa 
Madre alla piastra a valle.
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Il Restauro del Moderno. La chiesa parrocchiale a Gibellina Nuova

28/10/2009
A Gibellina i vuoti prevalgono sui pieni. Questo 
sovradimensionamento della maglia urbana è una risorsa 
di spazio pubblico. I vuoti non devono essere saturati, ma 
gerarchizzati attraverso percorsi e vegetazione. Si riduce la 
dimensione dell’edificio piastra rispetto all’ipotesi precedente 
e si individua una quota intermedia (un ponte pedonale) che 
permette di attraversare trasversalmente e longitudinalmente 
la ‘collina’.
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Il Restauro del Moderno. La chiesa parrocchiale a Gibellina Nuova

01/12/2009
La “collina” diventa tessuto connettivo fra le opere esistenti. 
L’ “edificio piastra” dell’ipotesi precedente si frammenta in 
terrazzamenti che seguono l’andamento orografico. La parte 
bassa della collina è artificiale fatta di muri di contenimento e  
configura un sistema di orti. Uno dei terrazzamenti è scavato 
e ospita la nuova ecclesia sine tecto.  Il suolo diventa più 
sinuoso attorno alla Chiesa Madre, che si erge su un basamento 
geometrico.
L’attenzione ora si concentra sul rapporto fra il suolo e la Chiesa 
Madre e fra la zolla verde e il centro della città in cui questa 
penetra. Si suppone che per stabilire delle relazioni si possono 
riprogettare i bordi dell’altura (il riferimento del progetto di 
Nicolin per il centro commerciale). Il tessuto connettivo può 
quindi essere composto da spazi vuoti (percorsi). Per garantire 
la monumentalità della chiesa non si può aggiungere densità 
edilizia nell’intorno immediato.
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10/01/2010
L’interazione con il ciclo XXII, in particolare con Fosca Miceli 
e Rosa Maria Pecoraro,  ha permesso di riflettere nuovamente 
sul Centro Civico nel suo insieme e di superare l’ipotesi del 
01/12/2009 per cercare di disegnare un sistema unico dal 
municipio alla Chiesa Madre secondo il principio iniziale 
di centro monumentale lineare pensato dal gruppo Samonà 
nel 1971. Il percorso in quota supera il teatro di Consagra e 
congiunge il municipio con il Palazzo di Lorenzo.
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01/02/2010
Dopo uno studio complessivo del Centro Civico e del ruolo, al 
suo interno, della Chiesa Madre sulla ‘collina’ si considera di 
nuovo (ipotesi 28/10/2009) un fulcro fra piazza XV gennaio 
(quota 0.00) e Chiesa Madre (quota 21.90).
Si individua la posizione precisa di questa cerniera urbana: nel 
punto intermedio fra chiesa e piazza XV gennaio, ad una altezza 
intermedia. Questa collocazione di un centro di smistamento 
dei percorsi, consente di coniugare spostamenti longitudinali 
(chiesa - municipio) e trasversali (viale Belice - viale Bellini), 
raccordando quote diverse.
Questa fase illustra come l’iter progettuale non sia lineare, 
ma segnato da ripensamenti, che diventano stimolo ad andare 
avanti verso un’indagine in corso di verifica.
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01/03/2010
Le riflessioni sull’idea di ‘tessuto connettivo’ (01/12/2009) e di 
‘percorsi lineari’ isolati (18/08/2009) si sintetizzano. La logica 
e i contenuti che avevano spinto a disegnare terrazzamenti 
artificiali si esplicano in un progetto si suolo complessivo. 
I percorsi, secondo il progetto di L.Q., rendono la Chiesa 
Madre cerniera fondamentale. Si chiarisce l’intenzione 
duplice del progetto di organizzare un sistema di percorsi 
che rendono la “collina” cerniera di relazioni, introducendo 
l’ecclesia sine tecto, che usa come simbolo dell’adunanza la 
sfera della Chiesa Madre. Si esplicitano i legami fra le quote 
e fra gli edifici con un’azione essenziale di disegno del suolo 
e si concentra l’attenzione in un punto (28/10/2009) in cui le 
curve di livello si corrugano particolarmente e danno origine 
al nuovo edificio di culto. Il sagrato dell’ecclesia sine tecto 
è un punto di snodo dei percorsi; si trova ad una quota di 
circa 7 metri rispetto alla piazza del municipio configurando 
un piano intermedio che raccorda la zona residenziale a nord 
(a 9.50 metri), la passeggiata in quota (a circa 4 metri), il 
municipio (quota 0.00) e la chiesa (a 22 metri).  Il sistema delle 
piazze di Purini e Thermes e l’area pedonale a nord vengono 
coinvolti dalla forza centripeta dei collegamenti centrali. Nella 
zona bassa della collina, che si protende verso la piazza del 
municipio, le curve di livello si moltiplicano e diventano delle 
linee spezzate, gradini praticabili per connettere direttamente 
municipio e chiese.
L’ecclesia sine tecto riconquista una relazione chiara con la 
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Chiesa Madre, che conserva la sua natura di oggetto isolato.
A Gibellina gli edifici prevalgono sul tessuto, sono monadi nel 
paesaggio. A partire da questa considerazione il progetto vuole 
creare delle relazioni, con pochi segni che non interferiscano 
con il protagonismo delle opere esistenti.
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La contaminazione suolo-percorsi genera un trattamento diverso delle parti del 
giardino. Alcune aree sono calpestabili e gradonate altre seguono un andamento 
più “naturale” restituendo un’immagine frammentata del tassello di verde. Il muro 
di contenimento e la basilica discoperta segnano una forte soluzione di continuità.
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20/04/2010
Si immagina il suolo della “collina” come un tessuto verde 
unico che registra l’insediamento di alcuni elementi. La 
Chiesa Madre - monumentale - radicata al suolo diffonde 
una regola geometrica. Il Palazzo Di Lorenzo e la nuova 
ecclesia discoperta sembrano lo sviluppo di quell’organismo. 
E anch’essi, insediandosi, modificano il suolo, ma in forma 
più delicata, apparentemente ‘naturale’. L’obiettivo diventa 
uniformare la collina. Si modella anche la parte bassa del 
giardino con curve più morbide. La relazione municipio-Chiesa 
Madre si semplifica. Si rinuncia alla gradinata praticabile sulla 
collina (ip. 01/03/2010) e si disegnano più alti gradoni a cui si 
accede da una cordonata che si allunga parallela alle case di 
Ungers.
La “cerniera urbana intermedia” è una soluzione necessaria, 
che non entra in conflitto con i principi riconosciuti nell’opera 
di L.Q. e L. Anversa e potenzia di fatto le relazioni.
Avendo fissato la logica dell’intervento si indaga sulla soluzione 
più adeguata riguardo: l’attacco a terra della Chiesa Madre (in 
azzurro); i percorsi (in rosso); il progetto di suolo (in giallo). 
L’ecclesia sine tecto è parte di tutti e tre questi temi: inglobata 
nell’altura costruisce un ampio basamento verde per la Chiesa 
Madre e rafforza con la sua presenza la piazza intermedia (che 
acquista dunque la funzione di sagrato). 
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Studio delle quote e dei percorsi

I percorsi fanno parte di un progetto di suolo che è disegnato in base all’orografia 
dello stato di fatto (c)
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Studio dell’accesso al giardino dalla piazza XV gennaio.
Il muro di contenimento parallelo all’edificio di Ungers segna, nello stato di fatto, 
una forte soluzione di continuità che deve essere eliminata. Così lo slargo senza 
uscita, fra il muro di contenimento e la passeggiata in quota, deve aprirsi verso il 
nuovo sagrato che conduce alla Chiesa Madre.
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Per uniformare il suolo e far emergere la Chiesa Madre è necessario risolvere 
la soluzione di continuità generata dal muro di contenimento intermedio. Lì 
dove si innesta l’ecclesia sine tecto.
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02/06/2010
Si ritiene necessario semplificare il progetto, ridurre gli 
elementi e uniformare il suolo per far emergere al massimo la 
monumetalità della Chiesa Madre. Si riparte dal disegno del 
suolo e quindi dall’orografia dello stato di fatto per ottenere un 
disegno generale più organico.



1 2

3 4

5 6

217

4. Il progetto

Riconsiderare lo stato di fatto per ottenere un disegno unitario dell’altura ha 
innescato un processo si semplificazione del progetto:
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08/07/2010
Il progetto è ridotto all’essenziale.
Pochi segni per potenziare al massimo i principi architettonici 
dell’opera:
- L’interscalarità
La Chiesa Madre relazionata al contesto orienta i percorsi 
ed è simbolo dell’adunanza, dalla scala urbana a quella 
architettonica.
- La monumentalità
La sfera azzura si distingue nel paesaggio grazie al “vuoto” 
che ha attorno. L’altura va salvaguardata come spazio libero 
da volumi costruiti.
- L’interdisciplinarietà
I diversi caratteri del progetto originario di L.Q. e L. Anversa 
sono esplicitati. La funzione liturgica è arricchita dall’ecclesia 
sine tecto, lo spazio urbano della cavea è accessibile da più 
parti, così le terrazze entrano a far parte di percorsi pedonali 
connessi al giardino. Il valore universale dell’opera è tutelato.
- Il radicamento al suolo
Il progetto di suolo derivando direttamete dall’attacco a terra 
della chiesa potenzia il valore della sfera come apice di una 
profonda radice.
- L’assolutezza delle forme e dell’impianto geometrico
Il ripristino delle scarpate sui bordi del complesso parrocchiale 
definisce un margine assoluto e chiaro del complesso. I 
percorsi che si diramano dalla sfera conducono a due cerniere 
urbane che si appendono al sistema. La prima, già esistente è il 
Palazzo Di Lorenzo, la seconda la nuova basilica discoperta.
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6. CONCLUSIONI 

 

 Nella fase di avvio, la ricerca di archivio aveva messo 

sul tavolo le tessere di un puzzle difficile da ricomporre. Sino 

al 2008 l’opera aveva un destino incerto. La diocesi 

esprimeva dei dubbi sull’adeguatezza liturgica dell’edificio, 

ma vi riconosceva un alto valore architettonico e artistico. 

Dopo il crollo della copertura dell’aula, nel 1994, la chiesa 

era stata abbandonata. Questa condizione aveva dato adito a 

conclusioni negative o a rammarico. I mass media 

denunciavano i risultati di una ricostruzione criminale e 

Luisa Anversa e Giangiacomo D’Ardia si lasciavano alle 

spalle un’esperienza dura, durante la quale avevano perso un 

loro amico e maestro. 

 La Chiesa Madre di Gibellina ha materializzato un 

senso di amarezza. Sembrava che fosse percepita, d’istinto, 

prima di tutto come un problema. Tuttavia il tempo ha 

finalmente dimostrato il contrario. Quest’opera è una risorsa 

ed è finalmente abitata. Accanto al Comune, che dal 2002 si 

è occupato di completare l’edificio e consolidarlo, si è 

schierato il Dipartimento regionale per l’Architettura e l’Arte 

Contemporanea che, nel 2007, ne ha decretato la tutela. E 

infine, nel 2010, la chiesa è stata consacrata. Questi 

importanti eventi attenuano, in parte, le difficoltà iniziali. 

 Nell’iter della ricerca sono emerse alcune interessanti 

questioni che hanno costituito la base di un contributo, il più 

possibile libero da pregiudizi. Tale punto di vista ha 

permesso di aggiungere materiale - anche inedito - e indicare 

una direzione per il destino dell’opera. Un atteggiamento 

inclusivo ha consentito al progetto di coniugare elementi 

discordi e a volte contraddittori: se il ruolo simbolico e 

monumentale dell’architettura di L.Q. è sempre stato tenuto 
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in considerazione nella fase di studio, la proposta di 

intervento ha potuto muovere i primi passi solo dopo aver 

chiarito la dialettica chiesa - non chiesa, attraverso contributi 

indiretti e diretti1. Si è verificato lo stato dell’arte per 

costruire un ragionamento autonomo e chiarire i principi 

architettonici di quest’edificio, frutto di un sogno 

comunitario e progressista, realizzato in una realtà 

“irredimibile”2. Soprattutto, è stato possibile capire, e quindi 

ambire a spiegare, perché potevano coesistere ed essere vere, 

posizioni tanto diverse, e ogni volta, in modo specifico, 

autorevoli. La pluralità di pensieri riguarda, come si è detto, 

principalmente la questione liturgica; sulla qualità 

architettonica, invece, il giudizio di valore, ha varie 

sfaccettature, ma è unanime. Considerando che gli altri spazi 

per il culto progettati da L.Q. sono sempre stati ritenuti 

particolarmente pertinenti da tutta la Chiesa Cattolica, si è 

concluso che a Gibellina i committenti e la natura del 

contesto territoriale in cui è sorto l’edificio, abbiano orientato 

il progetto verso una dimensione simbolica e rappresentativa 

pensata all’insegna del tema più ampio di una città di nuova 

fondazione, il cui obiettivo era il miglioramento delle 

condizioni di vita per tutte le classi. La priorità era stata 

dunque rispondere a questioni urbane e sociali e, nella 

convinzione che l’ecclesia fosse fatta dagli uomini e non 

dall’edificio, la ricerca - fino ad allora magistralmente svolta 

da Quaroni sull’architettura per la liturgia - rimaneva in 

secondo piano.  

                                                                 
1 Cfr. Appendice, Sei dialoghi sulla Chiesa Madre di Gibellina, pp. 242 - 
285. 
2 Ludovico Corrao più volte prende in prestito le parole di Leonardo 
Sciascia per sintetizzare il suo punto di vista: «Sciascia diceva che la 
Sicilia è “irredimibile”, ma che comunque bisogna continuare a lottare, 
pensare e agire come se non lo fosse». «la Repubblica», 21 agosto 2010, 
sezione Palermo, p.12. 
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 Il complesso parrocchiale, concepito alla fine di una 

carriera illustre, sembra avere insita una complessità di fondo 

generata, fin dal suo concepimento, dal desiderio del 

progettista di voler includere tutte le variabili presenti nella 

Gibellina da completare (urbane, architettoniche, sociali, 

psicologiche) in un progetto assoluto, che potesse 

ricongiungere gli opposti ed evocare l’universale. Lo slancio 

utopico dell’espressionismo, prediletto da Quaroni 

soprattutto negli anni cinquanta, a vent’anni di distanza si 

concretizzava3. L’utopia diventava possibilità reale! Secondo 

quest’ottica sembra quasi naturale che l’equilibrio precario4 a 

cui - appositamente - L.Q. giunse doveva contenere 

un’insidia: la ricerca sull’architettura liturgica virava verso 

una direzione incerta. Ma la riflessione su architettura e città, 

territorio ed emergenze, raggiungeva una sintesi 

interessantissima, a cui oggi il completamento degli spazi 

pubblici del Centro Civico deve dare seguito. Per questo, 

l’intervento proposto nella tesi si è soprattutto incentrato 

sulla questione, molto cara a L.Q. e Luisa Anversa, del 

progetto urbano. La dimensione intermedia fra urbanistica e 

architettura e il valore strutturale della forma, che Samonà e 

Quaroni hanno innestato a Gibellina come temi fondamentali 

per la rinascita della città, hanno suggerito un’azione 

progettuale interscalare in grado di propagare il valore 

scultoreo e architettonico del complesso parrocchiale nel suo 

intorno. Dunque la tutela non può riguardare solo l’edificio, 

ma deve estendersi al contesto. 
                                                                 
3 «Il gruppo di architetti che insieme agli artisti e amici collaboravano 
nell’Arbeistrat, si ritroverà nel Bauhaus, dove purificherà lo spirito e si 
libererà degli istinti, dove il suo socialismo cercherà una concretezza 
politica, lasciando tuttavia in anticamera, con gli eccessi e le astrazioni 
ingenue, anche quel tanto di spirito poetico e di fantasia che sono 
necessari per sopravvivere, come uomini e come architetture» L.Q., in 
Introduzione a B. Taut, op. cit., Milano 1972, p. X. 
4 P. Ciorra, Ludovico Quaroni 1911 - 1987, Electa, Milano 1989, p. 18. 
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 Attraverso modelli e disegni, e quindi con il 

susseguirsi delle ipotesi di restauro, si è riconosciuto un 

“vuoto” attorno alla chiesa da salvaguardare come tale, 

affinchè la sfera potesse emergere il più possibile.  

 Fin dall’inizio, quando si è compresa l’entità della 

sfera quale simbolo dell’adunanza e le riflessioni sulla 

questione liturgica si sono intrecciate con quelle riguardanti il 

progetto urbano e del suolo, si è ipotizzato di aggiungere un 

nuovo spazio di culto essenziale, una basilica discoperta. 

Questa addizione, contaminandosi con la natura del luogo in 

cui sorgeva, progressivamente è diventata più discreta e 

meno invadente nei confronti della presenza assoluta della 

Chiesa Madre che, nel frattempo è stata consacrata. 

 Modellare il “vuoto”, attraverso un progetto di suolo, 

di cui un nuovo luogo di culto è parte, ha inteso dare rilievo 

al Decreto Regionale del 2007 che tutela il monumento da 

qualsiasi manomissione, e quindi anche da quelle drastiche 

trasformazioni derivanti da un ipotetico adeguamento. 

Concludere che disegnare un “vuoto” attorno alla Chiesa 

Madre sarebbe stato necessario per relazionarla al suo intorno 

non è stato immediato, poiché, durante l’elaborazione del 

progetto, si era più volte creduto di dover densificare quel 

tessuto così rarefatto. Attraverso quei tentativi è emerso che 

il rapporto figura/sfondo, sfera/paesaggio, esiste in virtù di 

una contrapposizione fra elemento chiuso e immutabile (la 

sfera) e spazio aperto e soggetto alle trasformazioni del 

tempo (l’altura). Del resto, la cura del “vuoto” come spazio 

pregnante di significato, è una chiave di lettura più volte 

applicata per lo studio delle periferie metropolitane 

contemporanee, in cui la relazione fra gli edifici è soprattutto 

affidata ad un ordine generato dal disegno dello spazio libero, 

che diviene da soluzione di continuità, risorsa.  



                                             Il Restauro del Moderno. La chiesa parrocchiale di Gibellina 

 226 

 Nella traduzione dei disegni in testo scritto l’indagine 

progettuale ha infine strutturato un ragionamento, che intende 

assumere un carattere scientifico. Tale passaggio può 

avvenire poiché le intuizioni e i tentativi sono verificati, 

attraverso il filtro di una riflessione. Si procede per analogie, 

confronti e conferme che ogni volta riconducono alle fonti 

inizialmente raccolte. Così il Restauro del Moderno, atto 

critico rivolto ad un opera recente, e quindi ancora priva di 

quella speciale monumentalità ieratica che solo il tempo può 

attribuire, ha permesso - anche grazie alla peculiare 

impudenza di tale disciplina - di ridefinire un giudizio di 

valore, universalmente riconosciuto nell’opera, e di 

ricomporre i tasselli, anche difformi, di un passato prossimo 

e di un presente, che già è futuro. 

 Il senso dell’umorismo e la lucidità di Luisa Anversa, 

durante un incontro svoltosi a Roma l’11 novembre 2010, 

hanno ulteriormente chiarito le questioni e permesso di 

confrontare il progetto ormai definito nell’ambito della tesi, 

con una planimetria, fino ad allora non reperita. Nel disegno 

di Anversa si individua una “cerniera urbana”, forse un 

anfiteatro, lì dove in questo studio si propone l’ecclesia. 

L’approdo a cui il progetto conduce non è casuale. La 

coincidenza - una sovrapposizione di disegni - dimostra come 

i principi riconosciuti nell’opera possono orientare una 

indagine, che fa emergere sotto quali aspetti l’opera è nella 

realtà trascurata e quindi dove, precisamente, è necessario 

agire. 
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Le illustrazioni non menzionate sono proprie 
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Burri, Skira, Milano, 2008, p.223 
Fig. 6: P. Ciorra, 1989 (cfr. Bibl.), p. 88 
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Fig. 10: A. Renna, A. De Bonis, G. Gangemi, 1979 (cfr. Bibl.), p. 250 
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Fig. 14: B. Taut, ed.1979 (cfr. Bibl.), p. 51 
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ancora da ricostruire” 
Figg. 39-41: cfr. Materiale d’archivio 

CAPITOLO 2 
Fig. 1: G. Frediani, 1997 (cfr. Bibl.), p.15 
Fig. 2-3: P. Ciorra, 1989: Chiesa al Prenestino, p. 91; Chiesa di 
Francavilla a Mare, p. 86; Chiesa della Martella, p. 108, San Gottardo,  p. 
123; Sacra Famiglia a Genova, p. 118; Chiesa Madre di Gibellina, p. 143 
Fig. 4: G. Frediani, 1997 (cfr. Bibl.), p. 40 
Fig. 5: A. Orlandi (a cura di), 1986 (cfr. Bibl.), p. 69 (b) 
Fig. 6: M. Tafuri, 1964 (cfr. Bibl.), fig. 107 
Fig. 7: P. Ciorra, 1989 (cfr. Bibl.), p.123 
Fig. 9:  P. Ciorra, 1989 (cfr. Bibl.), p.121 
Fig. 10: M. Tafuri, 1964 (cfr. Bibl.), fig. 108 
Fig. 11: AA.VV., 1920-1922 Frühlicht…  (cfr. Bibl.), p. 153 
Fig. 12: O. Trovato, 2005 (cfr. Bibl.), cap. II, tav. XXX 
Fig. 17: maxxi.beniculturali.it, archivio musmeci - zanini 
Figg. 18 - 19: essential-architecture.com 
Fig. 20: P. Ciorra, 1989 (cfr. Bibl.), p. 143 
Fig. 22: Archivio Museo d’Arte Contemporanea di Gibellina 
Fig. 24: http://wilfingarchitettura.blogspot.com 
Fig. 46: cfr. Materiale d’archivio 
Fig. 49, 50, 51: A. Jemolo, in “In cammino verso Gerusalemme”, 
Fondazioni Orestiadi, p. 16, p. 17, p.14 

CAPITOLO 3 
Fig. 3: A. Orlandi (a cura di), 1986 (cfr. Bibl.), p. 69 (a) 
Fig. 4: W. Nerdinger, 2006 (cfr. Bibl.), p. 113-115 
Fig. 5: O. Schlemmer, L. Moholy-Nagy, F. Molnar, 1975 (cfr. Bibl.), p. 4 
Fig. 6: cfr. Materiale d’archivio 
Fig.7: medioevo.com 
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Fig. 8 - 9: M. Aris, 2004 (cfr. Bibl.), pp. 60-65 
Fig. 10: C. Norberg - Schulz, 2001(cfr. Bibl.), p. 102 
Fig. 13, 14, 15: cfr. Materiale d’archivio 
Fig. 16, 17, 18: O. Trovato, 2005 (cfr. Bibl.) 
Fig. 21: Archivio Fondazione Orestiadi (www.bta.it) 
Fig. 24: O. Trovato, 2005 (cfr. Bibl.) 
Fig. 25 - 26: S. Filì, 2005 (cfr. Bibl.) 

CAPITOLO 4 
Fig. 2: F. Venezia, 1998  (cfr. Bibl.), p. 300 
Fig. 14: Foto di F. Cannone 
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Appendice 
Sei dialoghi sulla Chiesa Madre di Gibellina 

   

1ap. Ludovico Corrao. Gibellina, 10 settembre 2008 

 

La Chiesa Madre di Gibellina avrebbe dovuto costruire 

l’identità urbana della Città Nuova,  essendo un indiscusso 

punto di riferimento. Eppure mentre si passeggia ci si sente 

spaesati, fra architetture ed opere d’arte incapaci di entrare 

in relazione fra loro e di confrontarsi. 

 

L. C.: L’arte, l’architettura e l’urbanistica, non possono avere 

la forza dell’accumulazione storica, che in una città avviene 

nei secoli, però possono condurre ad un primo passo verso 

una riproposizione di un luogo dove siano chiare le ragioni 

della comunità, del vivere insieme: solo l’arte poteva dare il 

sentimento di creare un nuovo centro. L’arte come elemento 

di osservazione, di dubbio, di interrogazione e non come 

elemento di decorazione, di bellezza.. 

 Oggi si polemizza sullo spaesamento, sulla non coincidenza 

delle operazioni. Non capisco perché questo, che chiamiamo 

disordine, non sia proprio il cardine della bellezza, di una 

vita reale non imposta dall’alto. Infatti il paragone fra 

Gibellina Nuova e le città di fondazione barocche, che 

portano l’impronta unica del progettista o del fondatore, 

vacilla. Poiché la civiltà contemporanea si esprime e vuole 

esprimersi in mille aspetti e mille voci, e considera anche il 

caos bellezza. Perché gli edifici dovrebbero richiamarsi l’uno 

con l’altro? I criteri della ricostruzione non sono di natura 

estetica, né aspirano alla  perfezione del disegno, anche 

perché questo va affidato al deposito dei secoli, volevamo 

costruire solo una maglia che desse eccitazione, speranza, 
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che ponesse interrogativi all’uomo e che lasciasse libere le 

future generazioni di integrarne il disegno, per farlo vivere 

con le loro esigenze in fase di crescita. La ricerca di un 

genius loci è quotidiana. Non si è voluta offrire una soluzione 

preconfezionata, né armonica. Io credo che l’architettura non 

abbia questi compiti, né possa raggiungerli. Il cammino  

dell’uomo, i suoi dubbi e le sue ansie, le migrazioni continue, 

portano necessariamente ad uno spaesamento, ad un 

estraneamento. E l’opera deve dare stimolo a ritrovare in se 

stessi le forze per mostrarsi, non deve essere una camicia 

imposta dall’alto. La scelta dell’incarico a Quaroni non è 

casuale. Avviene da una mia, credo legittima, volontà di non 

procedere ad una suddivisione di incarichi per appartenenze 

ideologiche o politiche. Volevo che gli incarichi fossero dati 

per testimoniare la cultura del tempo in cui sorgeva la Nuova 

Città, senza ripetere schemi usuali e quindi con risultati 

anche molto diversi fra loro, tasselli di un mosaico che deve 

essere composto. Si è lasciato questo compito, questa 

responsabilità, alle generazioni attuali e alle future.  

I monumenti di Gibellina vogliono costruire una rete di 

ricerca di identità - nei paesi del Belice tale identità era 

affidata a qualche punto rado: la cappella votiva o la croce in 

ricordo di una missione di monaci che dovevano convertire i 

peccatori, o le case dei personaggi più appariscenti - a 

Gibellina Nuova invece, un punto di riconoscimento di 

percorsi possibili permette ad ogni cittadino, di trovare 

un’identificazione della sua casa con un’opera d’arte, che dà 

il sentimento di una bellezza nascosta o di una bellezza da 

scoprire. E il  governo centrale ha permesso che questa 

volontà si attuasse. A Gibellina si voleva uscire dagli schemi, 

secondo i quali dare una casa ad un uomo è già sufficiente 

per dargli la possibilità di vivere. Certamente fu necessario 
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garantire il diritto all’alloggio, soprattutto in rapporto alla 

miseria dei manufatti e alla mancanza di spazi all’interno di 

case, dove convivevano uomini e animali, ma proprio in 

relazione a tali condizioni si tentò di dare una qualità 

aggiunta e nuova. Se ci si interrogasse sulla storia degli 

abitanti, certo non si potrebbe trovare motivo di nostalgia 

delle condizioni passate, che erano di povertà e disperazione 

e che costringevano a creare quelle abitudini di vicinato sulla 

strada. In casa non c’era abbastanza spazio, la promiscuità 

era dovuta anche alla mancanza dei servizi igienici 

essenziali. Ma ripeto un tetto ed un servizio igienico non 

risolvono il problema né di una famiglia, né di una città. Il 

carattere dello spaesamento esiste nella comunità siciliana: la 

donna tradizionalmente accudisce la casa e dà la formazione 

ai figli, o collabora col marito  in campagna, ma in ogni caso 

non sta per strada, come avviene oggi nella corsa affannosa al 

consumismo metropolitano. L’ideale da seguire è una città 

tranquilla dove la vita non venga soffocata da impulsi 

frenetici. A Gibellina il paese si anima la domenica o per le 

feste. Inoltre mentre prima, i giovani dei nostri villaggi non 

avevano istruzione, e quindi rimanevano nel loro paese, 

adesso per studiare vanno nei paesi vicini. Quindi durante la 

settimana, mancando la gioventù, manca anche la cosiddetta 

animazione della città. Ma questo è un pregio, un dato 

positivo.  

 

Il carattere utopico della città rinata è simbolizzato dalla 

cupola perfettamente sferica della Chiesa Madre, che 

domina la città. Il significato sociale e urbano di questo 

monumento è assoluto. La geometria astratta rende l’opera 

riconoscibile, come monumento a livello universale, che si 

rivolge genericamente a tutti gli uomini.  
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L. C.: L’idea di Quaroni, che ho perfettamente condiviso, era 

porre la chiesa sulla sommità della collina, perché inducesse 

a guardare in su, verso il cielo. La chiesa era anche - in parte 

- concepita all’aperto, con una gradinata, in ricordo di riti 

sacri arcaici, che si svolgevano in tutte le civiltà. Questo 

colloquio fra uomo e Dio, avviene attraverso la natura, la 

contemplazione del paesaggio, il guardare le montagne 

vicine, lo scrutare il cielo la sera e l’alba durante le prime 

messe.  

La sfera ogni giorno conduce lo sguardo della gente in alto. 

Ed in quest’atto si riceve conforto. Si voleva creare un luogo, 

che rispettasse il sentimento profondamente religioso e non 

confessionale, della Sicilia. Tante volte si dice che in Sicilia 

permane ancora uno spirito paganeggiante, ma non credo sia 

così. Permane invece una civiltà, capace di accogliere tutte le 

varie esperienze religiose, come quella dei romani o dei 

greci, che costruivano i templi delle varie divinità, nella 

stessa città per dare a ognuno il modo, la possibilità, di 

avvicinarsi ai problemi della sua vita e agli interrogativi della 

sua esistenza.  

La successione di diverse forme espressive di religiosità, 

individua una spiritualità comunque presente, tema 

determinante attraverso cui nei secoli si sono formate le 

coscienze cristiane, islamiche e di altri pensieri religiosi, che 

si stratificano nella storia degli edifici simbolo dell’umanità, 

come la chiesa di Santa Sofia a Istanbul che è stata di volta in 

volta cristiana e musulmana. O come mi è capitato di vedere 

in uno sperduto villaggio della Turchia, una chiesa dove metà 

era riservata ai fedeli di rito cattolico e l’altra metà ai fedeli 

di rito islamico. Il concetto è che Dio è uno solo, quindi lo 

puoi pregare in uno stesso luogo senza bisogno di duplicare 
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le chiese secondo un’appartenenza e quindi non imponendo 

un simbolo forte che schiacci le altre forme religiose. Da qui 

deriva la rinuncia di Ludovico Quaroni al campanile, segno 

di trionfo, che significa anche rinuncia al minareto, ovvero al 

simbolo. In armonia con le acquisizioni fatte nel Concilio 

Vaticano II di una ekklesia, la chiesa  deve radunare tutti gli 

uomini, e a tutti dare la speranza di riconoscersi nella divinità 

suprema e negli altri uomini, tutti figli dello stesso Dio.  

Senza la prevaricazione dell’uno sull’altro. La grande sfera 

rappresenta un elemento povero ed essenziale, all’interno del 

quale doveva pendere il Santissimo Sacramento. Lo spazio 

interno era in rapporto agli abitanti; lo spazio esterno per le 

manifestazioni estive, anche notturne. Idea di Quaroni, era di 

spargere sulla collina i residui della vecchia città per evocare 

la memoria del pellegrinaggio, del percorso, del viaggio, 

come quello degli ebrei da una terra all’altra, per conquistare 

la terra promessa.  

La Chiesa Madre è sulla collina, luogo alto dell’espressione 

dell’uomo. Diversamente che nel medioevo chiesa e potere 

civile non stanno sullo stesso piano, il municipio è sotto e la 

chiesa è sopra: prevalgono quei valori che prescindono dalle 

burocrazie, dalle inefficienze economicistiche o dai problemi 

quotidiani della vita; si è considerata la chiesa il punto di 

riferimento più alto dell’esistenza.  

Quaroni elaborò il progetto qui a Gibellina, con i suoi 

studenti e con la sua collaboratrice principale, la prof.ssa 

Maria Luisa Anversa, tutti loro abitarono per mesi nelle 

baracche con i terremotati e con questi colloquiavano per 

raffigurare quest’edificio ecclesiastico.  

 

Si tratta di un luogo universale, uno spazio laico di 

riflessione, più che una chiesa, luogo di culto specifico. In tal 
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senso Crispino Valenziano sostiene che questo edificio sia 

«bello», ma «liturgicamente anonimo»1 e che per adeguarlo 

sarebbero necessarie trasformazioni radicali.  

 

L. C.: Chi fa queste affermazioni è la chiesa del potere, che 

vuole essere sempre trionfante, dominante, si tratta di una 

parte di quella cattolicità che non ha voluto accettare il 

messaggio del Concilio Vaticano II. 

La laicità è un elemento forte della cattolicità, non è, al 

contrario, una negazione, perché la laicità pone in un terreno 

di assoluta libertà che consente, da laico, di avvicinarsi a Dio. 

L’insegnamento di tanti padri della chiesa è anche questo, al 

di là del Concilio.  

 

Ma è proprio il messaggio del Concilio che indicherebbe la 

necessità di trasformare la Chiesa Madre di Gibellina: le 

caratteristiche dell’aula, più simile ad un teatro greco che 

non ad una chiesa, rendono il fedele spettatore passivo, 

negando la possibilità di costituire un assemblea unita e 

partecipe, tema principale del concilio. A Gibellina la sfera 

ha il predominio su tutto, sulla città e, all’interno dell’aula, 

sui fedeli: l’unica azione possibile è stare immobili e 

osservare questo elemento assoluto e trascendente, simbolo 

di se stesso. 

 

L. C.: Ribadisco, che non è la configurazione fisica 

dell’edificio che permette o nega la partecipazione congiunta. 

La chiesa è fatta dagli uomini e non dalle pietre. E’ 

l’architettura che determina il sentimento religioso 

                                                                 
1 Crispino Valenziano, Architetti di chiese, Edizioni Dehoniane Bologna, 
Bologna 2005, p.60. 
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dell’uomo? E se l’uomo non ha sentimento religioso, 

l’architettura glielo può dare? 

 

Bisogna però ammettere che esiste una certa relazione fra gli 

uomini e l’architettura. Ovvero fra l’edificio e la vita che vi 

si svolge. Ed è su questa relazione che si sta indagando. 

Quaroni, nel corso della sua carriera, ha risposto con 

sensibilità e competenza alla relazione fra funzione e forma, 

includendo in questo rapporto fattori di natura prettamente 

psicologica e irrazionale, che i progetti di chiese permettono 

di indagare fino in fondo. E, Crispino Valenziano lo 

sottolinea, dal Prenestino a Genova Ludovico Quaroni ha 

progettato chiese, ma a Gibellina… 

 

L. C.: Quelli che polemizzano sono i depositari di una teoria 

in cui la chiesa impone il suo dictat religioso, la Chiesa 

Madre non ha raffigurazioni o affreschi, illustrativi solo della 

fede propria. Al contrario, è uno spazio che vuole stimolare 

la partecipazione di tutta la gente: chi entra in chiesa non 

deve accettare supinamente tutto quello che gli viene 

proposto dall’artista del momento o dal preside di turno. 

L’opera di Quaroni esprime questa libertà. La chiesa, che è il 

corpo degli uomini abitato da Dio, è in continua 

trasformazione. Dio ci ha dato questo grande dono, questa 

libertà, che non si può dire offensiva, né si può pensare che 

Egli volesse in qualche modo opprimere o dividere gli 

uomini.   

Inoltre questo progetto fu approvato dalla Santa Sede, dalla 

commissione artistica centrale. Quando io lo dissi a Crispino 

Valenziano, lui rispose che non era d’accordo. Intanto le 

approvazioni ci sono. La pendenza del pavimento, il percorso 

dall’altare alla sacrestia e altre caratteristiche formali della 
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chiesa non sono corrette secondo monsignor Valenziano, 

questa è una sua opinione. 

 

Volendo decifrare l’esistente per coglierne le potenzialità e 

manifestarle attraverso un restauro, ci si chiede se, dato che 

un adeguamento della chiesa comporterebbe comunque, una 

radicale trasformazione degli spazi, non sarebbe opportuno 

ipotizzare una possibilità di riuso compatibile con l’opera 

costruita. 

Adeguare la chiesa significherebbe cambiare la sezione 

dell’aula, spostare il tabernacolo, ripensare radicalmente il 

bema, l’altare, l’ambone, il battistero… Dobbiamo 

prenderne atto. 

 

L. C.: Il riuso sarebbe un tradimento. Significherebbe non 

accettare la possibilità di interpretazioni diverse nella 

costruzione di un edificio. Qual è il modello di chiesa? Esiste 

un modello unico e assoluto?  

Il progetto di chiese è solo un fatto di sottomissione 

dell’architetto ad un principio stabilito dall’alto? Dove sono 

questi canoni? 

I francescani avevano un modo di fare le chiese, i domenicani 

e i gesuiti, altri. Guardando la storia è anche in queste varietà 

di architetture che gli stili si distinguono, nella mancanza e 

nella negazione di un canone assoluto. Non si abbattono le 

chiese di Borromini, né si trasformano in sale da concerti. Gli 

aspetti formali sono secondari.  Ci si dovrebbe invece 

preoccupare, che l’uomo e la donna che entrano in chiesa, 

siano disposti a parlare con Dio e questo non dipende dal 

fatto che l’ambone sia a destra o a sinistra rispetto all’altare, 

ma dalla preparazione e dalla volontà dell’uomo ad 

avvicinarsi a Dio. Torniamo al discorso iniziale sul compito 
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dell’architettura e dell’arte: l’architettura non è, né può 

essere, la condizione sine qua non per sostenere l’uomo. 

L’architettura non ha il compito di risolvere i problemi, ma di 

prospettarli. Attraverso l’architettura, non si può modificare 

il pensiero dell’uomo, come invece credono architetti 

superbi. E così una concezione religiosa, che vuole imporre 

in maniera costrittiva le caratteristiche spaziali di un edificio 

di culto, è proterva.  

 

La chiesa che hanno appena finito di costruire vicino il lago, 

è molto grande, ha anche una canonica e delle aule per la 

catechesi. Dunque forse queste funzioni, di accoglienza ed 

apprendimento, non saranno più svolte nella Chiesa Madre. 

Crede che il complesso parrocchiale, a parte l’aula che 

invece stanno restaurando, rimarrà nell’attuale stato di 

abbandono? 

 

L. C.: Oggi il comune ha ricevuto i finanziamenti per 

rimettere a posto anche questi spazi. Mi chiedo perché 

accanirsi tanto contro quest’edificio e cercare in sottigliezze 

formali motivi di polemica. La chiesa di Gibellina dà grande 

emozione. Anche un vescovo che è venuto qualche settimana 

fa, e che è il nunzio apostolico della Santa Sede presso il 

Ruanda, ha provato un grande senso di commozione. 

In quest’opera è presente la forza della resurrezione. E la 

chiesa finirà per rifiutarla… 

 

Però la stanno restaurando, per altro seguendo il progetto 

originario. 

 

L. C.: Lo stato non può prendersi certo la responsabilità di 

alterare il progetto di un grande architetto. 
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Questo vale per l’interno, perché con la nuova sistemazione 

esterna certo, si negano le connessioni con la città, che 

Quaroni aveva pensato. 

 

L. C.: Gibellina è una città incompleta, c’è ancora possibilità 

di fare, e bisogna avere fiducia nelle generazioni future, che 

saranno capaci di riempire i vuoti e di trasformarli. La 

stratificazione nel tempo è la presenza delle diverse 

generazioni e del continuo trasformarsi della natura. Gli 

alberi cresceranno dentro la città: il  verde ne cambierà 

l’aspetto notevolmente. Si riempiranno a poco a poco gli 

spazi, di altri arbusti, altre opere, altri appuntamenti, altre 

attese ed altre vicissitudini. 

Gibellina Nuova  è una rete ordinata e dimensionata per 

accogliere l’infinito caos della vita e delle culture degli 

uomini, creata secondo il pensiero del nostro tempo, 

contemporaneo. 
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2ap. Giangiacomo D’Ardia. Reggio Calabria,  

30 settembre 2008 

 

Sono passati quasi quarant’anni da quando Ludovico 

Quaroni, Luisa Anversa e lei, Giangiacomo D’Ardia, avete 

progettato la Chiesa Madre di Gibellina. Il cantiere è ancora 

aperto: quest’estate è stata ricostruita la copertura dell’aula 

e, secondo il progetto originario, verranno completati gli 

interni. 

 

G. D.: Né io né Luisa Anversa, ne eravamo a conoscenza. I 

progettisti, mi riferisco soprattutto a Luisa Anversa, mi 

sembra che non siano stati informati, ad oggi, del restauro in 

atto. L’esperienza di Gibellina fu difficile e terribilmente 

lunga.  

 

Si tratta di un restauro abbastanza controverso: l’aula a 

cavea collide con le necessità spaziali della liturgia, quindi 

ci si chiede se, a lavori completati, l’opera verrà 

effettivamente utilizzata. Il fedele non è uno spettatore e 

l’altare non è una scena; si restaura una chiesa che sembra 

non potersi accettare come tale. Allora ci si chiede se il 

restauro debba porsi l’obiettivo di un adeguamento liturgico, 

seppur difficile, o essere l’occasione per un ipotesi di riuso, 

dato che adeguare l’aula significherebbe trasformare 

radicalmente il progetto iniziale. 

 

G. D.: Il problema dell’interpretazione del Concilio Vaticano 

II, delle pubblicazioni che ne sono seguite e del Messale 

Romano che detta alcune modalità di esecuzione delle chiese, 

è un problema aperto. Ogni sacerdote ha una sua opinione, 

tant’è che adesso è stata ipotizzata la possibilità che l’altare 
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sia di nuovo rivoto verso la parete absidale. Ad ogni scelta 

formale corrispondono diverse accezioni della gestione 

liturgica. Io non sono un liturgista, però mi sono occupato di 

queste cose, ho diretto per alcuni anni un corso sull’Arte 

Sacra a Pescara, voluto dalla curia pescarese.  

Dal mio punto di vista di cattolico - di formazione cattolica, 

più che osservante - divido in due categorie principali gli 

spazi sacri, la prima legata al concetto assembleare e la 

seconda invece legata alla organizzazione processionale. Io 

ho avuto sempre una maggiore attenzione e propensione 

verso la liturgia legata alla processionalità. Nelle chiese che 

ho costruito ho sempre distinto fonte battesimale, aula e 

presbiterio, per accentuare il passaggio dal battesimo 

all’eucarestia e renderlo evidente. Inoltre è necessario 

riflettere sul rapporto fra il sacerdole e i fedeli. La variazione 

di tale rapporto, che varia nella storia, non obbliga 

necessariamente a modificare l’aula. Le modalità 

processionali prevedono una conformazione della sala che 

condivido, e che è diversa da quella di Gibellina, progetto nel 

quale ho solo collaborato. Quaroni in quel momento - negli 

anni ’70 - volle sperimentare un’idea sulla quale lavorò 

molto anche Luisa Anversa, confirmataria. 

Quaroni ebbe assegnata un’area sulla collina, da Marcello 

Fabbri2, che collegò al centro della città con un asse, che poi 

fu ruotato, ma non di molto. Furono gli interventi urbani 

successivi che modificarono il rapporto fra la chiesa e la città. 

Le critiche riguardanti l’aula possono essere accettabili. Ma 

credo sarebbe più utile accostarsi invece, all’idea di Quaroni, 

che mette insieme processionalità - si considerino le 

posizioni di fonte battesimale e confessionali - e 

raccoglimento assembleare dei fedeli attorno all’altare. 

                                                                 
2 Marcello Fabbri, Piano ISES per Gibellina Nuova, 1970. 
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Ricordo ancora quando lo disegnavo: l’altare, concavo, vuoto 

doveva alludere ad una Gerusalemme mistica, pensata al di là 

di qualcosa, un vuoto che rappresentava un’abside, ma non 

solo. Quaroni si portava dietro le immagini dei suoi viaggi in 

oriente. L’idea della grande sfera è tutta sua, di quel 

momento particolare e delle sue riflessioni poetiche. A 

differenza di quella realizzata la cupola, secondo un’idea 

orientale mediterranea, doveva essere rivestita da cocci 

azzurri. 

Ancora riguardo l’aula, posso dire che è lì e non avrebbe 

senso non usarla. In fondo esistono vari tipi di chiese: a 

pianta centrale, o basilicali strette e lunghe, e diversi modi di 

svolgere la liturgia.  

I catacumenali, per esempio, svolgono il battesimo al centro 

in un’aula, che non può che essere a pianta centrale, e la 

liturgia si svolge tutta intorno a questo rito. 

La chiesa di Gibellina raccoglie l’assemblea attorno al quarto 

mancante della sfera, ovvero a quella porzione che deriva 

dall’intersezione della sfera con il cubo, lì dove c’era il 

grande ostensorio, posizionato in modo incongruente rispetto 

alle indicazioni del concilio vaticano II. Ma Quaroni ha fatto 

la chiesa come la pensava, come in quel momento la 

immaginava. L’ostensorio nel modello era una spilla di Luisa 

Anversa: una spilla dorata.  

 

Quali erano i rapporti con i committenti: la diocesi di 

Mazara del Vallo e Ludovico Corrao? I committenti hanno 

partecipato ad alcune scelte progettuali? 

 

G. D.: No, avevamo libertà. Libertà totale. Il progetto è 

andato avanti ed è nato dalle idee di Quaroni a cui ha molto 

lavorato anche Luisa Anversa, specialmente per quanto 
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riguarda la canonica, che è tutta pensata da lei. L’idea del 

quadrato con all’interno la sfera è un’idea di Quaroni. Io ho 

lavorato alla progettazione dell’edificio sotto la guida di 

Quaroni, principalmente disegnavo. Se dovessi attribuirmi 

qualcosa di riconoscibile direi il campanile, in quello mi 

riconosco in toto. E poi il rivestimento in arenaria delle pareti 

laterali.  Quaroni stava già male, Anversa non poteva andare 

a Gibellina e allora andai io a scegliere le pezzature. Quaroni 

non si fidava delle scelte che avvenivano in cantiere, gli 

mostrai alcune fotografie per informarlo: Quaroni dedicò 

un’attenzione incredibile al rivestimento e alle finiture delle 

facciate. Il lavoro della definizione dei dettagli è stato lungo. 

La diocesi approvò il progetto; il sindaco Ludovico Corrao, 

non determinò scelte progettuali specifiche della chiesa, 

poichè gestiva tutta la ricostruzione in forma più generale. 

 

Il progetto della Chiesa Madre, come forse in generale tutta 

la costruzione di Gibellina Nuova, fu un’occasione per 

sperimentare, per concretizzare in realtà fisica le ricerche 

utopiche di quegli anni. La costruzione della sfera e la sua 

tecnologia è in questo senso emblematica. 

 

G. D.: Sergio Musmeci, che progettò le strutture, era un 

ingegnere grandissimo e all’avanguardia. La cupola era 

pensata all’inizio - diversamente da come è stata poi 

realizzata - come una struttura reticolare sulla quale doveva 

essere poi spruzzato cemento, la parte interna reticolare 

costituiva l’armatura. La sfera doveva essere realizzata senza 

centinature, con elementi gonfi posizionati all’interno. La 

struttura muraria era portante, costituita da una parete interna 

in cemento armato dalla quale venivano fuori dei setti che 

con le travi disegnavano all’esterno le facciate e formavano 
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quelle nicche che contenevano l’arenaria di rivestimento. Su 

queste pareti perimetrali doveva poggiare il solaio a travi 

incrociate. Si trattava di una struttura  continua.  

Ma l’impresa locale che ha vinto l’appalto, forse non era 

all’altezza, e si trovò in difficoltà. Non si dubita invece 

sull’operato del direttore dei lavori, l’architetto Vincenzo De 

Pasquale di Mazara del Vallo, che aveva già lavorato per la 

curia e aveva la fiducia di Quaroni. Morto Sergio Musmeci lo 

studio di famiglia affidò il progetto al fratello, che aveva 

delle perplessità sulle capacità dell’impresa e che decise di 

realizzare la sfera con spicchi prefabbricati montati in opera. 

La struttura originaria, continua e molto più leggera, avrebbe 

funzionato invece come un arco a tre cerniere.  

La quantità dei ferri del solaio di copertura, aumentata 

enormememente rispetto al progetto iniziale, dimostra il 

timore dello strutturista nella fase di realizzazione. Io non 

conosco i risultati dell’inchiesta giudiziaria riguardo il crollo 

della copertura. Ma secondo il direttore dei lavori, una serie 

di concause hanno portato al collasso: forti vibrazioni causate 

da altoparlanti che vennero messi sul tetto appena ultimato 

della chiesa durante le Orestiadi potrebbero aver provocato 

delle microlesioni, luogo di infiltrazioni di acqua e umidità 

che ha portato all’arrugginirsi dei ferri. E la struttura era 

praticamente in ferro rivestita di cemento… E’ un’ ipotesi 

che non so se sia stata confermata.  

La copertura metallica per cui si opta oggi sicuramente pesa 

meno e si appoggia, da quanto scopro questa mattina, sui 

pilastri esistenti, garantendo quindi la trasmissibilità dell’idea 

iniziale, che non prevedeva la presenza dei pilastri nell’aula, 

affinchè si potesse leggere chiaramente il cubo.  

Tornando alle critiche di Crispino Valenziano, si può dire che 

probabilmente la chiesa non corrisponde ai canoni liturgici, 
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però la sua forma ha un’astrazione metafisica che rappresenta 

perfettamente il massimo di religiosità possibile, secondo l’ 

intenzione di Ludovico Quaroni, e questo non è opinabile.  

C’è sempre stata un’opinione dura contro la Chiesa Madre di 

Gibellina. Si cerca il campanile, l’altare, ma tutto questo non 

c’è. O meglio, non si riconosce immediatamente perché è 

stato interpretato e non riproposto acriticamente. 

Del resto se guardiamo il panorama degli edifici cultuali non 

troviamo certo la materializzazione del Messale Romano: 

molti altari non sono fissi e molti amboni sono leggii. 

A Gibellina la chiesa è un’arena sempre aperta al pubblico, 

che accoglie. Erano sorti dei problemi anche per definire le 

soglie e capire come chiudere oltre che aprire, si prevedevano 

degli infissi contenuti in un abaco che io ho disegnato, in 

ferro, dello stesso tipo di quelli che  Quaroni aveva già 

utilizzato nella chiesa di Francavilla.  

 

Crede si possa ipotizzare un riuso della Chiesa Madre? 

 

G. D.: Sarebbe difficile. Mi chiedo come si userebbe il 

triangolo vuoto sotto la sfera, e non capisco per quale ragione 

ci sia un’opposizione così forte nei confronti di quest’opera. 

Certo, è un progetto che si è presentato male, dato che è 

crollata la copertura prima dell’inaugurazione, ma non è certo 

colpa di Quaroni.  

Se la chiesa vuole rinunciare a quest’opera, che lo faccia; 

tante chiese vengono usate in altri modi: convegni, 

concerti… Contengono altre cose, ma il contenitore viene 

conservato. 
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3ap. Pierluigi Nicolin. Palermo, 31 ottobre 2008 

(con Fosca Miceli) 

 

Può ricordare per noi l’esperienza del Laboratorio del 

Belice 1980? 

 

P. N.: Il Laboratorio è stato elaborato da Franco Purini e 

Laura Thermes. 

Con i miei assistenti e Ludovico Corrao abbiamo organizzato 

alcuni seminari per cercare di riflettere con gli abitanti, con le 

amministrazioni, su come si potessero correggere i disastri 

della ricostruzione.  

Sono venuti architetti e artisti per conoscere la popolazione. 

Una storia che si è ripiegata su se stessa, devo dire che non lo 

rifarei più. Gli abitanti erano dei poveracci prima del 

terremoto, e poi con i soldi della ricostruzione: tutti con la 

mercedes, cinici loro stessi. Nessuna pietà per Gibellina da 

parte mia. 

Io sono stato chiamato all’ultimo per fare una proposta di 

piano di completamento della città, dopo il comune è fallito: 

una situazione di normale male affare, e non sono stato 

neanche pagato. 

 

Il suo progetto è il primo che prevede di costruire sulla 

collina, lasciata fino a quel punto “vergine”. Quali sono le 

ragioni di questa scelta? 

 

P. N.: Abbiamo cercato di connettere la chiesa al suo intorno. 

Si tratta di un monumento illuministico difficile da 

raggiungere, estraneo all’insediamento, un ammonimento di 
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tipo laicistico fallimentare. Non una chiesa, ma un edificio 

autoreferenziale, una palla.  

Icona? La sfera può essere il deposito del gas o la luna, non è 

stata compresa tant’è che Mendini ha posto il campanile 

dall’altra parte per prenderlo in giro. 

 

Come reinterpreta il percorso Municipio - Chiesa? Quali 

sono le differenze e le novità che introduce rispetto al Piano 

di Ungers? E in tal senso quale ruolo ha l’edificio posto alla 

fine della cortina residenziale di Ungers? 

 

P. N.: Il progetto è stato realizzato parzialmente e Marcella 

Aprile ha seguito i lavori. Quando io sono intervenuto il 

problema principale era connettere elementi isolati. A partire 

dall’esistente ho cercato di sfruttare le potenzialità 

dell’intervento di Ungers, che risiedevano soprattutto nella 

presenza dei passaggi gradonati, che però nello stato di fatto 

non portavano da nessuna parte. 

I passaggi trasversali gradonati dovevano collegare i due 

percorsi paralleli longitudinali a quote diverse. Io ho 

introdotto un nuovo edificio che conclude la cortina verso la 

piazza del Teatro, che nelle intenzioni progettuali era 

attraversabile. 

Per costruire un percorso Municipio-Chiesa ho pensato un 

enclave di elementi leggeri sulla collina, mai costruita. Anche 

per questo gli elementi rimangono perfettamente isolati in 

uno spazio astratto, dilatato, non antropico, ma che viene 

fuori dal tavolo da disegno. Le opere di Consagra, 

indifferenti al contesto e alla scala (dal teatro al cancello) 

confermano questa tesi. Consagra è un uomo intelligente che 

io ho conosciuto, con cui ho discusso tante volte, ma ha fatto 

una controforma per una città che non c’è, si è inventato un 
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teatro, ma a Gibellina fanno le Orestiadi da tutt’altra parte. 

Gibellina è un rudere di se stesso. I singoli interventi  in 

realtà non li abbiamo fatti ce li hanno scippati. Un furto vero 

e proprio, nel senso che hanno costruito queste cose nostro 

malgrado, non le abbiamo potute neanche seguire. 

 

Ma perché appunto come nel suo caso, sia gli esecutivi che 

la direzione lavori non è stata seguita dal progettista? 

 

P. N.: Voi non siete siciliane? E allora non le sapete queste 

cose? 

 

Sempre riguardo al progetto, sia nella collina che nella parte 

antistante il teatro, lei utilizza dei recinti per connettere gli 

edifici fra loro… 

 

P. N.: Si, i recinti permettono di misurare le distanze. Ma 

non bastano. I percorsi vanno accompagnati da portici, 

edifici… Sono stati realizzati solo gli invasi. Del resto, in 

certi casi, i progettisti fin dall’inizio disponevano di poco 

materiale e i progetti ne erano la logica conseguenza.  

 

Effettivamente, tutti i progetti per il Centro Civico di 

Gibellina (Samonà, Ungers, Nicolin) hanno un forte 

carattere urbano, eppure la sensazione che la città trasmette 

è di spaesamento, di vuoto. Lei crede che il 

sovradimensionamento della maglia potrebbe essere una 

risorsa? 

 

P. N.: Il mio suggerimento era di ruralizzare, cioè far sì che 

dei contadini coltivassero gli spazi vuoti, ne ho parlato con 

l’allora sindaco Ludovico Corrao, senza risultati. 
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Il sovradimensionamento non è una risorsa, è un problema.  

Il piano dell’Ises voleva smontare l’insediamento 

tradizionale, terra di coltura della mafia: niente cortili, niente 

passaggi, niente strettoie… C’era questa idea della 

trasparenza, idea molto ingenua per combattere la mafia.  

Di fatto la città prese come modello quello anglosassone 

della città giardino. L’architetto è un illuminista impotente, 

non riesce a imporre un nuovo ordine perché non ha la forza, 

né il potere di farlo; mi ricorda la storia dello ZEN. Allora fa 

delle controforme che la società usa di traverso, tradisce. I 

percorsi urbani sono separati per tipi, ma sono gli abitanti che 

decidono come usarli. 

 

Come hanno interagito architetti e committenti nella 

costruzione di Gibellina? 

 

P. N.: A Gibellina non c’era una contrattazione: quando è 

stata inaugurata la scuola il sindaco, come tutti i presenti, 

rimase sorpreso. Era un edificio enorme, e si iniziò subito a 

pensare quale potesse essere una funzione alternativa. Così è 

stata ricostruita Gibellina. 

 

All’interno della Chiesa il fedele è spettatore come lo sono 

all’esterno i cittadini. La scena è la sfera, l’aula non 

accoglie un’assemblea riunita, somiglia più ad un teatro. 

Adeguare la chiesa secondo le caratteristiche di un edificio 

per il culto significherebbe trasformarla radicalmente. Per 

conservare i principi dell’opera e trasmetterne le 

potenzialità si ipotizza un progetto di riuso. Qual è la sua 

opinione in merito? 
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P. N.: Non mi interessa della chiesa, la possono anche buttar 

giù. Non mi è mai piaciuta, l’ho trovata una performance 

fatta alle spalle del popolo. La cupola è buia. Ci si chiede 

perché tutte le cupole abbiano la lanterna: è la luce che crea 

lo spazio. Quaroni a Gibellina ha progettato un planisferio ci 

si possono fare le proiezioni per vedere come ruotano gli 

astri. E’ un modello laico. Quaroni ha fatto il suo teorema, 

ma non mi convince. Si poteva approfittare del crollo della 

copertura dell’aula per fare qualcosa di più decente, magari 

anche in un altro posto. Resta ancora evidente un principio di 

autorità, mal posto.  

Basta con gli interventi calati dall’alto: Gibellina testimonia 

un punto di non ritorno. In Friuli dopo il terremoto hanno 

fatto tutto il contrario e funziona benissimo.  

Attenzione, la retorica della conservazione del moderno, 

praticata ciecamente può essere un ulteriore impedimento al 

bene. L’architettura è anche piena di errori di cui ci si può 

sbarazzare facendo progetti più condivisi.  
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4ap. Domenico Mogavero. Mazara del Vallo,  

12 dicembre 2008 

 

La destinazione d’uso della Chiesa Madre di Gibellina è 

stata messa più volte in discussione.  Lei ha dubbi sulla 

possibilità di celebrare la liturgia in questa parrocchia? 

 

D. M.: 

Si tratta di un’opera d’arte che coinvolge, le cui forme 

emozionano. Eppure non capisco la connessione fra i volumi 

e la destinazione d’uso e mi chiedo da quale concezione 

ideale sia partito il progettista, ovvero perché abbia pensato 

di organizzare gli spazi in tal modo. Una chiesa ha delle 

esigenze, funzionali oltre che architettoniche. 

La chiesa è uno spazio strumentale, non è un monumento. 

Nel nostro caso, certamente, siamo di fronte a un’opera d’arte 

che nella mente del progettista doveva essere una chiesa, ma 

che noi oggi facciamo fatica a vedere come tale, in modo 

particolare perché gli spazi, la configurazione, non rispettano 

- dal nostro punto di vista - esigenze canoniche di 

destinazione d’uso. Dall’orientamento, alla sistemazione 

dell’aula liturgica, le panche in muratura, la porta che è una 

fessura… Come architettura è originale e senza dubbio molto 

interessante, però come chiesa, cioè come spazio 

liturgicamente configurato e fruibile,  non sembra adeguata 

alle esigenze del culto. 

 

Quaroni è stato un esperto di edifici per il culto.  La Chiesa 

Madre è un caso particolare, e cronologicamente l’ultimo, di 

una serie di progetti di chiese che testimoniano e addirittura 

a volte anticipano i temi del dibattito del periodo conciliare. 
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Quaroni sapeva progettare chiese, ma la Chiesa Madre di 

Gibellina non funziona. Come mai la Diocesi di Mazara del 

Vallo, committente dell’opera, non è intervenuta?  

 

D. M.: 

Non conosco la storia della committenza e nemmeno la fase 

preparatoria  del progetto e, pertanto, non posso dire nulla 

sulle modalità che hanno portato al manufatto quale oggi lo 

conosciamo. 

 

La Chiesa Madre diventerà la parrocchia di Gibellina e 

verrà dedicata a lavori conclusi, nonostante a poca distanza 

si sia costruita una chiesa nuova? 

 

D. M.: 

La chiesa nuova, intitolata a S. Giuseppe, che la diocesi ha 

progettato ed edificato, è un edificio di culto pensato secondo 

le norme liturgiche e realizzato per l’uso liturgico. La nuova 

chiesa è quasi pronta; mancano solo le opere di arredo e la 

parte iconografica. La inaugureremo quanto prima e sarà la 

parrocchia di Gibellina. 

Per la chiesa di Quaroni si vedrà a lavori ultimati. 

 

La chiesa di Quaroni è difficilmente adeguabile. Si potrebbe 

ipotizzare un uso più compatibile? 

 

D. M.: 

La chiesa non si può adeguare perché è soggetta al vincolo di 

tutela del Darc. Inoltre si tratta di un’opera caratterizzata da 

forme e spazi assoluti e rigidi, che non ammettono 

trasformazioni. 
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La chiesa così com’è può essere utilizzata? 

 

D. M.: 

Al momento, non ho alcuna idea. 

 

Il completamento attuale dell’aula, secondo il progetto di 

Quaroni, rinnoverà i dubbi sulla destinazione d’uso 

dell’opera? 

 

D. M.: 

L’adeguamento, ipotizzando la concessione delle dovute 

autorizzazioni, costerebbe moltissimo. In più, per un paese di 

circa 4000 abitanti avere due chiese da gestire, non sarebbe 

cosa semplice. 

 

E se si ipotizzasse di potenziare questa vocazione simbolica 

dell’edificio, immaginandolo come un monumento, quale del 

resto è, come una cappella speciale, un simbolo, a cui 

accostare una chiesa nuova all’aperto, che utilizzerebbe tutti 

quegli spazi di supporto (sagrestia, canonica, aule per la 

catechesi) già presenti nell’opera di Quaroni? Si potrebbe 

così rafforzare la vocazione liturgica del complesso? 

 

D. M.: 

Prima di fare qualsiasi ipotesi penso sia opportuno attendere 

il completamento dell’opera. Io non voglio addentrarmi in 

una querelle su un grande architetto come Quaroni, più 

congeniale ai critici d’arte; né entrare in conflitto con quelli 

che ne coltivano la memoria. Certo, in questo momento, 

l’opera ci pone più interrogativi che prospettive positive. 

Siamo di fronte a una realtà estremamente problematica; 

qualunque cosa si dica si rischia di innescare circuiti reattivi 
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molto marcati. Oggi è prematuro chiedersi cosa si potrà fare; 

aspettiamo che il prodotto sia finito, dopodiché si deciderà. 

Intanto per noi il problema della parrocchia si risolve con la 

nuova costruzione della chiesa  di S. Giuseppe. 

 

Stanno per essere conclusi i lavori di completamento del 

sagrato, secondo un progetto che tradisce la volontà di 

Quaroni di relazionare la Chiesa Madre con l’intorno 

urbano. Lei conosce la nuova proposta per gli esterni? 

 

D. M.: 

Non la conosco perché se ne occupa, così come in passato, il 

Comune, custode di quest’opera.  

 

Nel 1994 crollò la copertura dell’aula e il vescovo 

Caterinicchia, pensò che la ricostruzione della chiesa 

potesse essere l’occasione di adeguare l’edificio alle 

esigenze del culto.   

 

D. M.: 

Gli edifici da adeguare sono quelli preconciliari. Questa è 

una chiesa nuova; non si tratta, pertanto, di un adeguamento. 

Sarebbe interessante, peraltro, conoscere la logica artistico-

liturgica che ha ispirato il progetto che, in ogni caso, si 

sarebbe dovuto attenere ai canoni della riforma liturgica del 

Vaticano II. 

Se si ipotizzasse un edificio liturgico ideale per Gibellina, si 

potrebbe poi leggere, nel confronto, quello che nella chiesa di 

Quaroni manca, chiedendosi se essa risponde, e in che 

misura, alle odierne esigenze liturgiche e pastorali riguardo 

all’aula, per esempio, o all’area celebrativa.   
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In sintesi, ribadisco che ci sono due ordini di problemi, 

difficilmente conciliabili: il manufatto in quanto tale con le 

sue caratteristiche e con la sua intangibilità di fatto; l’uso 

liturgico dello stesso, vincolato dalla normativa canonica e 

liturgica. Se per i cultori dell’arte l’edificio è prioritario, per 

l’assemblea liturgica è prioritaria la funzionalità dell’edificio 

stesso. 
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5ap. Luisa Anversa Ferretti. Roma, 11 novembre 2010 

 

Può ricordare l’esperienza del progetto per la Chiesa di 

Gibellina all’interno della ricostruzione del Belice? 

 

L. A.: Mi sono occupata della ricostruzione coordinando un 

gruppo di studenti, che volevano svolgere una ricerca su 

quest’argomento nell’ambito di alcuni corsi della Facoltà di 

Architettura di Roma. 

Il progetto della Chiesa Madre è iniziato dopo 

quell’esperienza, nel 1970, quando Quaroni ed io, ricevemmo 

l’incarico che rientrava nel programma dell’ISES. 

Secondo il piano iniziale, l’ISES avrebbe dovuto seguire i 

lavori di un progetto già interamente redatto nelle sue parti, 

tuttavia poi non ha espletato quelle funzioni poiché la 

progettazione è passata al comune: avvennero dei passaggi di 

competenza. 

La progettazione è comunque avanzata e si è conclusa in fasi 

ancora aperte a proposte e decisioni sulle modalità della 

ricostruzione. 

 

Qual è stato il processo di definizione del progetto della 

Chiesa Madre di Gibellina? 

 

L. A.: Una delle cose che mi è indimenticabile è la prima 

riunione con Ludovico. Eravamo nel suo studio al Gianicolo 

ed era tutto contento di avere un progetto in cui poteva 

rimemorizzare l’attrazione e conoscenza che aveva sempre 

avuto per le forme sferiche e a cupola, di cui spesso aveva 

largamente parlato, sia con me, sia nelle discussioni 

sull’architettura con gli altri assistenti in occasione della 

preparazione dei suoi corsi universitari. Noi ci conoscevamo 
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fin dal suo ritorno dalla prigionia in India, dal 1947. Da 

studente e poi da assistente, feci con lui varie attività di 

ricerca e didattica nonché alcune esperienze professionali. 

«Finalmente posso progettare l’elemento architettonico di cui 

sono sempre stato appassionato» diceva lui durante questa 

prima riunione. Nel descrivere la soluzione immaginata, 

basata sull’incastro tra un volume parallelepipedo ed un 

volume sferico, fu chiara l’intenzione di far coincidere, con 

questa soluzione, le due parti più significative dello spazio 

ecclesiale. Nel primo volume l’aula per i fedeli, nel secondo 

il luogo per l’azione sacra. Non mancò in quell’occasione, di 

accennare alla disponibilità della forma sferica di costituire 

anche un richiamo alle cupole tipiche di molte chiese 

siciliane o di quelle specifiche coincidenti con la cultura 

araba. Questione che successivamente ci ponemmo per 

decidere  il trattamento di un rivestimento a mosaico 

all’esterno oppure all’interno della forma sferica. Con la 

scelta alla fine di questa ultima soluzione. La proposta mi ha 

subito entusiasmato per l’invenzione di uno spazio ecclesiale 

contemporaneo, impostato nella semplice combinazione 

geometrica dei due volumi, e per la monumentalità che 

questa soluzione avrebbe potuto raggiungere sia all’interno 

sia nel paesaggio urbano. 

Quasi subito con due fogli di carta facemmo un piccolo 

plastico. Per il cubo fu facile, per la sfera un po’ meno. 

Durante questa prima riunione c’era anche Livio, il nipote di 

Ludovico, che lavorava con lui in quel periodo per un altro 

progetto. Livio disse «ci vorrebbe un palloncino!». 

 

Lavoravate molto attraverso i plastici? D’Ardia racconta che 

in uno di questi la sfera custodiva una sua spilla. 
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L. A.: Si per noi era fondamentale. Infatti da quello siamo 

passati ad un altro plastico. Per farlo chiamammo Maurizio 

Ascani, studente con un’ottima manualità. Ne fece uno in 

gesso, dovrei avere anche delle fotografie. Si trattava di un 

modello visibile dall’esterno e anche dall’interno. Al centro 

della sfera, all’interno, volevamo che ci fosse un richiamo 

luminoso ad indicare il luogo dell’azione sacra. E lì 

posizionammo la mia spilla! Era un gioiellino abruzzese, che 

non aveva nulla a che vedere con quella chiesa. Eppure 

alcune intenzioni di rappresentazione sono inaspettate e 

coinvolgono nel progettare anche parti della nostra 

quotidianità. 

In questa occasione abbiamo cominciato a mettere giù il 

progetto chiamando a collaborare anche D’Ardia. Abbiamo 

definito l’incastro della sfera con il prisma che racchiude 

l’aula secondo quelle misure che oggi ritroviamo nella 

realizzazione. Ho sempre ritenuto che questo spazio, 

dall’intuizione originale alla costruzione abbia mantenuto le 

sue caratteristiche. Solitamente i progetti vengono sottoposti 

a delle variazioni. In questo caso invece c’è una complessiva 

corrispondenza con l’idea iniziale, con la concezione di 

Quaroni. In questa prima fase l’idea era chiarissima, ma 

ancora mancavano le soluzioni successive, della copertura 

dell’aula, ad esempio. Le misure, già presupponevano il 

progetto definitivo: l’assetto generale della chiesa era deciso. 

Rimaneva invece aperta la questione delle attrezzature 

ecclesiali a completamento della parrocchia, che ancora non 

si sapeva dove posizionare. È chiaro che davanti a questa 

concezione di unicum, di monumento, aggiungere altri 

elementi era tutt’altro che facile. Quaroni era perplesso. Ne 

parlammo fra di noi e una volta con Giangi. Giungemmo ad 

una conclusione da me caldeggiata. La cupola sarebbe stata 
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circoscritta da un recinto capace di contenere altri ambienti. 

Vista da fuori la chiesa doveva mostrare elementi 

rigorosamente geometrici: la sfera essere cinta da mura con 

aperture in corrispondenza di alcuni percorsi.  

 

La cavea, le aule per il catechismo e la canonica furono 

realizzate successivamente rispetto al corpo dell’aula e alla 

sfera.  

 

L. A.: Si, mi ricordo una visita mia e di Ludovico in cantiere. 

Erano stati realizzati aula e presbiterio, il resto mancava. Nel 

visitare l’opera fu molto contento del risultato architettonico 

delle sfera nonché di quello delle pareti esterne dell’aula con 

le belle tamponature in lastre di pietra. Siamo poi entrati 

nella chiesa e Ludovico apprezzò l’incastro tra i due volumi e 

l’apertura verticale sull’angolo. Abbiamo avuto timore e 

verificato che non rimbombasse la voce durante l’azione 

liturgica a causa della conformazione della sfera. Guardando 

la copertura io dissi che non immaginavo dovesse essere 

tanto possente, soprattutto in paragone delle mura 

perimetrali. Sembrava a livello figurativo pesante,  per il 

disegno delle travi a doppia orditura. Noi non ci eravamo 

occupati di come realizzare la copertura dell’aula e in quella 

occasione pensammo che forse sarebbe stato opportuno 

controsoffittarla.  

 

La copertura dell’aula crollò circa dieci anni dopo la data di 

quel sopralluogo, nel 1994. 

 

L. A.: Quando è avvenuto il crollo della copertura, io ero a 

Cortina, ospite da amici. Questi, sentendo la notizia in tv mi 

chiamarono: «Luisa! È crollata la chiesa!». Si può 



                                             Il Restauro del Moderno. La chiesa parrocchiale di Gibellina Nuova 
 

 272 

immaginare il mio dispiacere confortato solo dal fatto che la 

sfera (da me ritenuta più complessa dal punto di vista 

strutturale) era rimasta in piedi. Adesso so che la copetura è 

stata ricostruita, vista da sotto è piana, meglio del precedente 

soffito a cassettoni. 

Quaroni era morto da alcuni anni. L’ultima cosa che 

disegnammo fu la scalinata di accesso dal percorso in quota 

adiacente all’edificio di Ungers. 

 

 L.Q. morì nel 1987. 

 

L. A.: Dopo la morte di Ludovico mi sembrò opportuno far 

vedere a sua moglie Gabriella, in un sopraluogo, l’opera 

quasi interamente compiuta illustrandone alcuni problemi 

irrisolti quali: l’eventuale contosoffitto dell’aula, l’apertura di 

una porta di sicurezza che la committenza ci aveva chiesto di 

aprire su una parete dell’aula, il disegno della vetrata 

verticale sull’ingresso. Con l’occasione Gabriella, 

preoccupata del futuro del figlio che non stava bene, volle 

notizie sui pagamenti, che io sapevo non essere adeguati al 

lavoro fino ad allora svolto. Predisponemmo insieme una 

parcella aggiornata ma il comune ci rispose  che non aveva a 

disposizione la relativa somma. Cosa che fece decidere 

Gabriella ad invitarmi a sospendere qualsiasi altra 

prestazione. Mi è stato poi detto che la  porta di sicurezza 

risulta sproporzionata rispetto al volume dell’aula ma, a quel 

punto, sono mancati dei dettagli che potessero renderla più 

accettabile. Per il mancante disegno della vetrata chiesi a 

Giangi di occuparsene e  dalle bellissime fotografie eseguite 

da Andrea Jemolo ho potuto apprezzare l’esito del disegno a 

mano libera eseguito e tradotto con cura e perizia nella sua 

esecuzione. 
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A Gibellina si indaga sull’interscalarità del progetto e sulla 

contemporanea costante riconoscibilità della forma. 

 

L. A.: Non a caso oltre all’interno della chiesa, direzionato 

sul baricentro della sfera, anche il passaggio che penetra nella 

cavea segue la stessa logica. Questa scelta rende la sfera fatto 

primario anche vista da vicino; entrando nello spazio aperto 

retrostante se ne coglie  l’immagine intera, di ordine gigante. 

Da lontano, invece, il monumento è esaltato, nell’unità della 

sua forma complessiva, dal suo posizionamento sulla collina 

emergente nel paesaggio urbano, nonché sottolineato dalla 

lunga scalinata puntata verso il suo ingresso. 

L’interscalarità era un argomento privilegiato 

dell’insegnamento di Quaroni nella Facoltà di Architettura di 

Roma. Ne sono testimonianza molte delle tematiche scelte  

nella didattica. Quelle sull’unicum nel suo specifico rapporto 

con la struttura urbana o con il continuum nel progettare, ad 

esempio, un insediamento residenziale.  

 

L’unicum in questo caso, per potersi riconoscere, intende 

mantenere una distanza dalle costruzioni presenti nel 

contesto. Qual è la natura di questo “vuoto” che oggi rischia 

di essere intaccato? 

 

L. A.: Il vuoto attorno alla chiesa dovrebbe assolutamente 

essere mantenuto e salvaguardato. Già temevano per la mole 

che avrebbe avuto il teatro di Consagra più a valle. 

Ci sono molteplici studi sull’intorno urbano della chiesa. 

Ungers aveva immaginato delle mura, un bastione per 

rafforzare la singolarità dell’unicum. Samonà invece, 

entusiasta del nostro progetto, aggiunse un altro monumento 
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a valle, il teatro. Anche lui in quel caso prediligeva forme 

pure: il teatro era un tronco di cono. Samonà era pure 

affascinato dal concetto di emergenza e proponeva di 

accostare più monumenti per dare forza al Centro Civico, 

esso stesso unicum, che si contrappone al tessuto circostante 

delle residenze. La Chiesa Madre, per posizione oltre che per 

forma, aveva comunque un significato simbolico specifico 

rispetto al contesto.  

 

Lavorare a Gibellina fu per L.Q. e Giuseppe Samonà un 

modo per confrontarsi e per mettere a punto un progetto che 

tenesse conto di “una scala intermedia”.  

 

L. A.: Non credo che Samonà e Quaroni si siano visti per 

discutere su questo. Almeno, non se n’è parlato mai sul 

posto. Io non ho idea per esempio di come il percorso verso 

la chiesa si attaccasse al teatro di Samonà.  

Samonà e Quaroni si stimavano a vicenda e al primo il 

progetto della chiesa era piaciuto. 

 

Nella planimetria del gruppo Samonà la chiesa è ruotata di 

45° rispetto agli esecutivi. Conosce il motivo di questa 

variazione? 

 

L. A.: No. Io la ricordo sempre com’è stata realizzata e mi 

sembra anche una scelta corretta rispetto al contesto. Non 

ricordo nostri disegni con la chiesa ruotata. Al contrario ho in 

mente che della scalinata parlammo parecchio con Ludovico 

su come realizzarla con specifici materiali in quella 

posizione. Forse la rotazione l’aveva ipotizzata Samonà nella 

fase di progettazione del teatro. 
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Chi custodisce i disegni originali del vostro progetto? 

 

L. A.: Della Chiesa di Gibellina ho i disegni esecutivi 

originali in scala 1:50, che erano molto accurati. Io credevo 

soprattutto alla complessità dell’attuazione, per questo ho 

sempre dato molta importanza ai disegni esecutivi. Ho anche 

alcuni disegni redatti in risposta alla richiesta di Corrao di 

posizionare un auditorium all’aperto in vicinanza della 

Chiesa, già stata realizzata nel suo disegno complessivo. Ho 

alcuni disegni a mano libera della porta di sicurezza e della 

vetrata  dell’aula. Non ho invece conservato molti disegni a 

mano libera da me redatti per la realizzazione del complesso 

parrocchiale. Non esiste, almeno fra il materiale da me 

conservato e conosciuto, un disegno a mano libera di 

Ludovico perché, fin dall’inizio, ha preferito verificare 

l’opera con dei plastici. Dopo i primi due, cui ho accennato, 

alla conclusione del progetto venne eseguito quello molto 

bello che credo sia tuttora  esposto nella mostra permanente 

dei progetti di Gibellina. Mi risulta che Gabriella abbia poi 

fatto fare dei disegni che non mi ha mostrato e di cui non 

conosco il contenuto, nel preparare l’archivio delle opere di 

Ludovico depositato nella fondazione Olivetti ad Ivrea, per 

ora inaccessibile ma che forse potranno vedersi in occasione 

delle celebrazioni che si stanno organizzando per il 

centenario della sua nascita. 

 

Il progetto della Chiesa al Tiburtino di Quaroni e Quistelli 

del 1968, sembra anticipare le scelte progettuali messe a 

punto per Gibellina. Fra di voi e con Quistelli ne avevate 

discusso? Di chi fu l’idea della cupola sferica? 
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L. A.: Mai discusso fra di noi e con Quistelli di questo 

progetto, nè io posso farne un confronto perché non ho mai 

visto i disegni o una loro pubblicazione. D’altra parte da 

quando io ho conosciuto Quadroni (1947) e, come ho già 

detto, in altre successive occasioni, egli parlava spesso della 

sua attrazione per le forme sferiche e a cupola. Il 

“finalmente”, mi sembra essere derivato dall’entusiasmo di 

aver inventato una utilizzazione della sfera con una 

combinazione del tutto nuova e convincente per la 

realizzazione di uno spazio ecclesiale. 

 

La Diocesi di Mazara del Vallo, che finalmente ha 

inaugurato e consacrato la parrocchia, si è talvolta sentita in 

imbarazzo poiché il valore artistico e architettonico che 

nell’opera riconosceva, impediva di esprimere chiaramente i 

dubbi, che pure esistevano, riguardo l’adeguatezza liturgica 

del manufatto.  

Per chi conosce l’impegno e il contributo di L.Q. nel 

dibattito sull’architettura liturgica negli anni a cavallo del 

Concilio Vaticano II e la testimonianza fisica rappresentata 

dalle sue chiese, è indispensabile entrare nel merito di tale 

questione. 

Qual era il rapporto fra voi progettisti e committenza? 

 

L. A.: Il nostro referente era Ludovico Corrao. Ma una volta 

andammo, io e il direttore dei lavori, anche a Mazara del 

Vallo per incontrare il Vescovo, il quale non oppose alcuna 

questione specifica in merito. Del resto Quaroni era 

considerato un esperto di chiese. Infatti fu lui che si occupò 

di sistemare l’interno dell’aula. Soprattutto gli arredi sacri del 

presbiterio. Me lo ricordo ancora Ludovico che indicava il 

posizionamento dell’altare. 
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La cavea esterna e l’aula coperta convergono verso la sfera, 

che domina, all’interno e all’esterno. I fedeli, i passanti, i 

visitatori sono tutti catturati dalla presenza di questo 

elemento.  

Un’assemblea di fedeli riunita in preghiera o donne e uomini 

spettatori di una immagine perfetta e immutabile che 

trascende dalla quotidianità?  

 

L. A.: Ho già accennato all’unità compositiva del progetto, 

all’esaltazione del suo significato religioso nella convergenza 

fra due assialità nel centro della sfera e alla monumentalità 

che assume sia all’interno sia nel paesaggio urbano. Vorrei 

aggiungere che al richiamo di questi valori molto 

rappresentativi della funzione liturgica si è affiancata anche 

l’intenzione di proporre funzioni più aperte alle 

trasformazioni in atto nell’uso di molti ambienti delle città 

storiche e contemporanee. In merito alla progettazione della 

cavea, oltre ad una mia precisa e primaria scelta di 

considerare la sfera di Ludovico quale elemento 

assolutamente centrale della composizione, si è affiancata 

l’intenzione di realizzare uno spazio disponibile a funzioni 

come quello descrittomi allora da una mia nipote nella sua 

frequentazione di una chiesa parrocchiale a Roma dove 

gruppi di giovani si esercitavano ad eseguire musica 

contemporanea con una compresenza entusiasta di altri 

giovani spettatori. All’epoca della progettazione erano 

scarsamente  presenti nelle città spazi organizzati per questo 

tipo di spettacoli e pensai di proporli anche combinati con 

quelli di svago come avviene nelle vicinanze di molte piazze 

italiane. Sarei felice se la frequentazione della chiesa e del 
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suo intorno fosse animata, oltre che da quelle liturgiche, 

dall’azione di queste funzioni. 

 

 Ha visto lo stato attuale della Chiesa e del suo intorno? 

 

L. A.: No e mi dispiace di non essere potuta venire 

all’inaugurazione, a causa dei disagi dovuti alla mia età 

avanzata. Ho visto comunque le belle fotografie scattate da 

Andrea Jemolo. Sono stata contenta perché hanno completato 

la chiesa come noi volevamo. Uguale al disegno. L’Ufficio 

del Genio Civile di Trapani ha seguito i lavori, con il 

contributo dell’Ufficio Tecnico del Comune e del Darc, ed è 

stato fatto un lavoro che rispetta la nostra volontà e che 

restituisce l’intuizione iniziale di Quadroni. Non conosco di 

persona quelli che hanno seguito i lavori, ma colgo ora 

l’occasione per ringraziarli e congratularmi con loro. 

 

Non affidare l’incarico del completamento della chiesa ad un 

altro architetto, magari conosciuto, ha contribuito a 

preservare l’opera da manomissioni. Il merito della 

corrispondenza fra il progetto e la realizzazione è anche 

della precisione e della cura dei vostri esecutivi, le cui copie 

erano ancora appese in cantiere a quarant’anni di distanza. 

Tuttavia il lavoro corretto, umile, rispettoso e serio degli 

Uffici tecnici non ha forse supplito i vostri disegni per 

quanto riguarda la sistemazione esterna. 

 

L. A.: Per quanto riguarda la sistemazione esterna, dalla 

lettura delle fotografie, ritengo forse poco convincente 

l’accesso carrabile nel suo legame con l’asse di penetrazione 

alla cavea. Mentre la scalinata verso l’ingresso all’aula è 

forse leggermente larga per meglio raccordare la verticalità 
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dall’ingresso nella sua segnalazione, dal contesto urbano 

sottostante, della forma sferica che contorna l’azione 

liturgica. La sua esecuzione in travertino mi sembra invece 

avere un effetto formale positivo per il rafforzamento indotto 

dal legame del suo colore con quello emergente dalla forma 

sferica bianca. 

 

Questa tesi, com’è tradizione del Dottorato di Palermo, ha 

come fulcro metodologico un progetto, attorno a cui si 

costruisce un ragionamento. Le domande che l’edificio pone 

- «Chissà, forse tutto in tufo sarebbe più omogeneo?» - 

permettono di riconoscere e quindi descrivere i principi  

dell’opera. 

Nel caso specifico, si ipotizza di conservare l’edificio, 

realizzato coerentemente rispetto al progetto, e ripristinare i 

due percorsi pedonali verso le case di Ungers e il museo di 

Francesco Venezia. Inoltre, in corrispondenza del primo 

percorso verso la chiesa, si aggiunge una tappa intermedia: 

una nuova aula a cielo aperto. 

 

L. A.: Noi non entrammo a fondo nel merito del disegno 

della collina. Su richiesta di Corrao, dopo il completamento 

della costruzione della chiesa, indicammo il posizionamento 

di un anfiteatro all’aperto in un disegno che non mi ricordo 

se fu ufficializzato.  

 

La sfera, la immagina ancora azzurra? 

 

L. A.: Bianca mi sembra molto bella. Risalta rispetto allo 

sfondo del cielo. Mi è venuto in mente da poco guardando la 

chiesa di Meyer a Roma, che forse sarebbe adatto un 

rivestimento più liscio, che quasi rifletta la luce. L’ipotesi di 
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un colore azzurro era comunque nata da meditazioni con 

Ludovico su una scelta di materiali che fossero di riferimento 

alle preesistenze storiche siciliane. Sull’eventuale trattamento 

esterno della sfera in mosaico e su una decorazione interna 

del suo invaso. Si rinunciò alla prima ipotesi preferendo un 

intonaco a faccia a vista privilegiando invece una 

decorazione interna con un primo richiamo teorico di 

Ludovico ad un trattamento realizzato con l’accostamento di 

lamine d’oro. Più realmente da organizzare in un mosaico 

con tesserine in cui prevalesse la lucentezza di un colore 

dorato. Ho incontrato nel merito di questa soluzione Michele 

Cossyro, l’esperto artista incaricato della decorazione che 

spero possa realizzare la sua composizione in rapporto ai 

costi.  

 

Nel salutarci mi fa notare un curioso e criticabile elemento 

di arredo per la casa di un architetto. Si trattava di una 

poltrona rivestita dal pelo di due gazzelle.  

 

L. A.: É un ricordo di mio marito che era stato chiamato nel 

Congo francese in una fase di passaggio fra il colonialismo e 

la prima assemblea del governo libero. Nell’andare a 

prenderlo all’aeroporto lo vedo con sottobraccio i peli 

arrotolati di due gazzelle. Ma che ti viene in mente!? Che hai 

fatto? Che hai portato!? E lui - è che mi hanno detto che lì 

erano talmente poveri che l’unica cosa che avevano da 

vendere all’aeroporto erano i peli di gazzella. Allora mi sono 

sentita in dovere di accettarle. Dissi - bè gli troveremo un 

posto - e lui disse - io le voglio su questa poltrona perché 

possa sempre ricordare questo fatto, quella miseria. Mi è 

servito nella vita. Con tutto che il Congo francese era il più 

organizzato, mi raccontava, c’erano pochissimi laureati. 
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Ricordando quelle parole quando mi si è presentato uno 

studente, del Congo, che voleva laurearsi con me qui a 

Roma, accettai con particolare amore. Lo dovevo a mio 

marito, per così dire. Questo ragazzo si laureò a pieni voti e 

poi tornò in Congo. Un giorno la mia segretaria di studio 

disse: c’è una telefonata dal Congo. Era Julienne entusiasta, 

mi ringraziava per essere diventato ministro dell’habitat! Una 

gioia che non immagina. Mi ha mandato questa statua di una 

donna che beve. Venne poi a Roma per incontrare Amato che 

credo fosse allora Ministro dell’industria. Io lo invitai a cena 

e poi lo portai con i due funzionari che lo accompagnavano 

su una mia utilitaria sgangherata all’hotel Excelsior dove era 

sceso, compiaciuto del suo ruolo.  

 

Luisa Anversa ha concluso così l’incontro, divertita nel 

constatare che l’età avanzata la spingeva a ricordare storie 

personali che sembrava nulla avessero a che vedere con 

l’argomento del nostro incontro, ma che, di fatto, mi 

facevano pensare a quanto l’architettura sia legata alla vita 

e, in particolare,  alla biografia di ognuno. 

Rimase poi molto dispiaciuta dalla notizia da me data della 

morte di Pasquale Culotta e di quella di Aldo Natoli, 

avvenuta il giorno prima, persona che molto stimava. 
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6ap. Calogero Ferro e Giuseppe Rizzo. Gibellina,  

3 febbraio 2011 

 

Calogero Ferro ha lavorato a cottimo per la realizzazione del 

2° lotto della Chiesa Madre e nel 2010 la sua impresa ha 

ottenuto l’incarico per restaurare la sfera. 

 

Giuseppe Rizzo, ingegnere del Comune di Gibellina, ha 

redatto il certificato di agibilità della Chiesa Madre e 

attualmente si occupa del completamento della chiesa. 

  

I lavori relativi al 1° lotto (corpo dell’aula e cupola) iniziano 

nel 1985 e nel settembre 1987 sono conclusi. La sfera 

realizzata sembra non corrispondere all’intenzione iniziale 

di Quaroni e Musmeci, di costruire una struttura metallica 

geodetica, che costituiva l’armatura, su cui doveva poi 

essere spruzzato cemento. E’ a conoscenza della prima 

versione di progetto della sfera? Sa perché in corso d’opera 

c’è stato un ripensamento? 

 

G. R.: Non conosco la versione “geodetica”. In cantiere è 

sempre stata chiara la volontà di costruire la sfera a spicchi.  

 

Com’è stata realizzata la sfera attuale? 

 

C. F.: La sfera la fecero in opera a spicchi. Sotto la 

carpenteria, il compensato, il ferro, gesso… all’antica. Ecco 

perché non è uniforme. Perché impastavano e andavano 

aggiustando i bozzi che rimanevano. La mia impresa si è 

occupata lo scorso anno del restauro, cioè di sbiancare la 

sfera e ritinteggiarla e non è stato molto semplice perché non 

è omogenea. 
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Quando si è costruita si scelse un cemento particolare, non di 

altoforno, simile al pozzolanico, molto resistente, perché il 

cemento normale non si può tirare con la cazzuola sopra il 

ferro. 

Prima fu realizzata la parte di sotto, armata solo 

esternamente. Poi costruirono la parte di sopra, come un 

tappo, armando stavolta solo il sotto. E con questo materiale 

a colpi di cazzuola si riempì tutta.  

 

G. R.: Si riconoscono sesti e fasce piane alternati.  

 

C. F.: Si poteva fare a poco a poco. Costruire la carpenteria e 

progressivamente gettare il cemento, ma sarebbe costato di 

più. La sfera così è solidissima, perché i ferri curvi si 

susseguono circolarmente e costituiscono uno scheletro 

rigido e forte. Là se mettevano male i ferri si vedeva, in più 

per lavorarli e curvarli dovevano essere, ed erano quindi, di 

alta qualità. Non potevi usare un ferro di terza scelta come 

nelle fondazioni che poi si rompe e non ha importanza, lì si 

sarebbe visto qualsiasi errore e avrebbe provocato subito 

danni.  

 

Nel 1994 crolla la copertura dell’aula. Qual è stata la 

causa? 

 

C. F.: Il motivo del crollo è stato il peso delle pendenze della 

copertura. Era un solaio che poteva reggere solo il proprio 

peso. Fu usata per le pendenze sabbia gialla e sopra si 

ammattonò con mattoni di cemento. Poi sono tante le 

concause, però la prima è il peso. 

I ferri non erano lisci e non furono ancorati. 
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Un tetto così grande va fatto seguendo una lieve curvatura 

del solaio verso l’alto, con l’apice in corrispondenza del 

centro, in modo che spinga verso le pareti perimetrali e non 

spanci verso il basso. Invece questo fu fatto dritto, con una 

luce di 24 metri! 

Per entrare nel merito dell’errore consideriamo una pendenza 

minima del 2%, una luce di 24 metri,  

se alziamo sullo spigolo 5 cm, arriviamo al centro a circa 40 

cm, ovvero abbiamo aggiunto uno spessore che è in media 25 

cm. Moltiplichiamolo per 400 mq e otteniamo un volume di 

100 mc. Con 15 quintali al metro quadrato, sono 150 

tonnellate. Chi le tiene? 

Quando si costruisce una copertura grande si fa una monta di 

40-45 cm. Durante il lavoro, quando ancora la copertura non 

è ammattonata, la struttura si deforma sotto i piedi perché si 

assesta, abbassandosi nella parte centrale. 

La copertura dell’aula non è stata costruita bene, è un 

problema di esecuzione, esperienza, mancanza di sensibilità 

dell’impresa. 

La monta si pensa sempre, figuriamoci in una copertura così 

grande. 

 

G. R.:Anche le travi erano molto grandi e a doppia 

orditura… 

 

C. F.: Le travi non avevano problemi, chi l’ha progettato era 

una persona intelligente, se fosse stato ben realizzato non 

sarebbe mai crollato. Era spanciato, il cemento, che non era 

di ottima qualità, si sfilò facilmente dall’armatura; il ferro, 

evidentemente, era mal ancorato, perché il ferro ben ancorato 

resta solidale e lascia cadere solo il cemento. Lì crollò tutto.  
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Io ho lavorato a cottimo per realizzare la cordonata. Allora, 

con Petitto, non ci siamo messi d’accordo per la 

realizzazione della sfera e la fecero in economia. 

 

Quali sono i danni seguiti al crollo sull’intera struttura 

dell’aula? 

 

C. F.: Quasi nessuno. Il danno fu di natura più che altro 

economica. 

La cupola era rimasta intatta, poiché è separata dal resto. 

G. F.: L’unica variazione fu un lieve cedimento alle 

fondazioni, i muri d’ingresso sono un po’ storti. 

 

Perché attualmente le fondazioni sono allagate? 

 

G. R.: Il problema è che il fondo è argilloso. L’acqua entra 

dalle gradinate che ad oggi sono permeabili. Si prevede un 

impianto di drenaggio. Questo, insieme ad altri interventi 

minori come l’allaccio del gas metano e il riscaldamento, 

verrà fatto prossimamente. 
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