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La Chiesa Madre di Gibellina è stata progettata da
Ludovico Quaroni e Luisa Anversa, con la collabora-
zione di Giangiacomo D’Ardia e Sergio Musmeci
(strutture), dopo il terremoto che, nel 1968, distrusse
l’antica Gibellina.
Secondo una consuetudine metodologica che caratteriz-
za il Dottorato di Progettazione Architettonica di
Palermo, nell’ambito del caso studio della Chiesa
Madre, si è elaborato un progetto per svelare i principi
architettonici dell’opera, anche in quei tratti che sem-
brano offuscati nello stato di fatto dei luoghi. A proget-
to concluso, un ritrovamento imprevisto ha rinnovato il
senso di questo metodo di ricerca: presso l’archivio per-
sonale di Luisa Anversa, una planimetria inedita
mostrava una “cerniera urbana” dove nella tesi si era
disegnata una nuova piazza.

La corrispondenza fra la proposta e l’idea originaria
spiega in che senso il progetto di architettura sia “stru-
mento di conoscenza” dell’opera: i principi architettoni-
ci del complesso parrocchiale emergono dal continuo
confronto fra fonti bibliografiche, d’archivio e rilievo
dello stato di fatto; questi principi guidano a tal punto il
progetto di restauro, da condurlo a una soluzione prefi-
gurata dagli stessi progettisti che, per fatti contingenti,
non ha avuto seguito né diffusione. Affinità e differenze
fra il progetto iniziale di Quaroni e Anversa e quello
contenuto nella tesi fondano il punto di vista da cui si
osserva, in questo testo, l’indagine svolta.

Il restauro del moderno e la verifica
di un metodo: la Chiesa Madre a
Gibellina
Luciana Macaluso 
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Fig. 1. La Chiesa Madre e Gibellina
Nuova

Fig. 2. QUARONI L., ANVERSA L.,
planimetria di progetto (archivio
Luisa Anversa)

Fig. 4. QUARONIL., chiese di S. Gottardo
(1956) e Sacra Famiglia (1956-59) a
Genova, e di Gibellina (1970)

Fig. 3. QUARONI L., chiese del
Prenestino (1947), di Francavilla a
Mare (1948), della Martella (1951-54)



La Chiesa Madre di Gibellina Nuova sorge sul punto
più alto della città. Una cupola sferica intonacata di
bianco1 emerge da un parallelepipedo a base quadrata
frammentato in più parti e rivestito da irregolari scaglie
di pietra arenaria. I volumi del complesso parrocchiale
mediano il rapporto fra la sfera e il suolo. L’altura fa da
basamento all’opera e isola nel paesaggio la cupola,
simbolo di rinascita e adunanza di una comunità. La
riconoscibilità di questo volume archetipico non è affi-
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1. La sfera secondo il progetto di
Quaroni e Anversa doveva essere rive-
stita di ceramica azzurra e brillante.

Fig. 5. Fra sintesi e analisi la proposta
progettuale si avvicina e si allontana
dai principi dell’idea originaria, che
così si svelano. L’iter complessivo è il
luogo di questa esplorazione. Alcuni
passaggi mostrano la presenza della
“sfera - monumento”, dei “percorsi
sull’altura” e della “basilica discoper-
ta - cerniera urbana” come principi
costanti. Fase 1: La chiesa discoperta
rafforza l’asse di via degli Elimi a
discapito della monumentalità della
sfera. Fase 2: Si estende l’attenzione a
tutta l’altura tentando di esplicitarne
l’orografia per far risaltare la chiesa
come elemento assoluto. Fase 3: Si
ordisce un sistema di percorsi radiali
fra Chiesa Madre e centro civico

Fig. 6. Iter progettuale. Fase 4: Il
principio insediativo del nuovo
impianto è in conflitto con quello della
Chiesa Madre. Fase 5: Una distanza
deve isolare la chiesa dagli altri edifi-
ci. Il volume della basilica discoperta
definisce il margine inferiore dell’al-
tura. Fase 6: Le relazioni fra le parti
si possono rafforzare senza aggiunge-
re volumi, pittosto scavando e model-
lando il suolo



data alla dimensione, bensì alla forma e alla posizione
rispetto all’intorno. Le scelte progettuali dell’architetto
romano sono, quindi, fortemente legate alla natura agri-
cola del contesto e al tessuto urbano rarefatto, pianifica-
to dall’ISES sul modello delle garden cities.
Costruendo una “corona della città”, in riferimento alla
Stadtkrone di Bruno Taut,2 Quaroni risponde coerente-
mente all’invito di Ludovico Corrao di completare il
centro civico di Gibellina Nuova con un’opera capace di
rappresentare la fiducia nel progresso e nella rinascita.
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Fig. 7. Iter progettuale. Fase 7: Il
suolo diviene un tessuto artificiale
fatto di terrazzamenti, uno di questi
ospita la nuova basilica. I percorsi
sono simili a quelli di un cretto. Fase
8: I percorsi sono ridisegnati prose-
guendo tracce esistenti e il progetto
di suolo tiene conto dell’orografia
dell’altura. Fase 9: Si individuano
due ambiti. Il primo attorno alla
Chesa Madre mantiene l’attuale
forma sinuosa. Il secondo, adiacente
alla piazza del municipio, è terrazzato

2. TAUT B., Die Stadt-korone,
1919 in TAUT B., La corona della
città, introduzione di QUARONI L.,
Mazzotta Editore, Milano 1973.



Tuttavia, le intenzioni di Quaroni e Corrao, documenta-
te nella prima fase della ricerca, nello stato di fatto sono
offuscate a causa della mancata realizzazione degli
spazi pubblici compresi fra gli edifici. Nonostante i
numerosi progetti proposti dagli architetti chiamati a
completare la città,3 l’altura rimane, infatti, abbandona-
ta e il principio architettonico della Chiesa Madre, sim-
bolo dell’adunanza collettiva, è tradito dalla concreta
impossibilità di raggiungere la chiesa pedonalmente. 
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Fig. 8. Fase 10: L’altura è un esteso
basamento del complesso parroc-
chiale da progettare in modo unita-
rio. Fase 11: La basilica “cerniera
urbana” non deve interrompere la
continuità del suolo. Fase 12: La
piazza intermedia, sagrato del com-
plesso parrocchiale, la nuova basili-
ca e i percorsi sono assorbiti in un
suolo da cui emerge esclusivamente
la Chiesa Madre, raggiungibile da
ogni parte della città

3. Cfr. Il Progetto per il centro civico
di Gibellina, in MARINONI G.,
Metamorfosi del centro urbano. Il
caso Gibellina, «Lotus», n. 69, p.74.



Il progetto di restauro cui giunge la tesi, coerentemente
con la volontà di Quaroni, esclude la possibilità di
aggiungere nuovi volumi sulla “collina”, che viene
modellata per accogliere alcuni percorsi pedonali. Ma il
disegno di suolo non ripristina tale e quale il progetto
originario,4 poiché tiene conto dello stato di fatto dell’o-
pera e del dibattito che per quarant’anni ne ha messo in
dubbio l’adeguatezza liturgica.5
Quaroni, mediante i progetti per le chiese a Roma,
Francavilla a Mare, Genova e alla Martella, diviene il
pioniere del rinnovamento dello spazio liturgico negli
anni a cavallo del Concilio Vaticano II,6 quindi sembra
paradossale affermare che l’architettura di Gibellina
rappresenti, da questo punto di vista, un’eccezione. Il
concilio indica un nuovo equilibrio fra “divino” e
“umano”: per la prima volta il sacerdote si rivolge verso
i fedeli e parla la loro lingua e non più il latino, per
coinvolgere l’assemblea. Le chiese di Genova, sebbene
preconciliari, rappresentano spazialmente questo cam-
biamento: l’ambone è cerniera fra bema e aula e l’invo-
lucro dell’edificio si articola per stabilire una relazione
di prossimità fra i celebranti all’interno della chiesa, e
fra quest’ultima e il contesto urbano, all’esterno. Nella
chiesa di Gibellina l’immanente è assolutamente predo-
minante: i fedeli sono spettatori passivi di una scena
immutabile sia all’esterno che all’interno dell’aula; l’as-
setto a cavea fa sì che l’attenzione si focalizzi sempre
sulla sfera. 
Tale è l’esigenza di conferire identità alla città e speran-
za agli uomini, che le scelte compositive mirano ad
accentuare il valore simbolico dell’opera, privilegiando
l’aspetto sociale e urbano del progetto, secondo il desi-
derio di Corrao, a discapito dell’equilibrio fra immanen-
te e trascendente. A Gibellina Quaroni decide di mettere
in secondo piano gli aspetti specificamente liturgici del-
l’opera e, dedicandosi alle questioni urbane, trova una
sintesi inedita all’interno della sua ricerca incentrata sul
progetto dell’”unicum”, quale elemento la cui percezio-
ne permane identica al variare della distanza (o della
scala di rappresentazione).

La contraddizione fra la prevalenza gerarchica della
cupola e l’adeguatezza liturgica della chiesa conduce al
progetto di una ecclesia sine tecto connessa a un nuovo
sagrato, a completamento del complesso parrocchiale.
Durante l’iter progettuale questi spazi, nell’intento di
potenziare la monumentalità della sfera e la carica
immanente del complesso parrocchiale, prendono forme
e posizioni diverse che, progressivamente, confermano
o tradiscono i principi architettonici riconosciuti nell’o-
pera. L’approdo conclusivo dimostra la possibilità di
registrare la presenza della sfera attraverso una nuova
conformazione dell’altura, il cui suolo è immaginato
come uno stagno in cui sia stato lanciato un sasso. Il
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6. Il Concilio Vaticano II si svolse
in quattro sessioni, dal 1962 al
1965, sotto i pontificati di Giovanni
XXIII e Paolo VI. 

5. La chiesa è realizzata a metà degli
anni ‘80. Nel 1994 crolla la copertu-
ra dell’aula. I lavori di completa-
mento si concludono nel 2010. Dal
progetto alla consacrazione trascor-
rono quarant’anni densi di polemi-
che e difficoltà, fra le quali emerge,
per interesse scientificico, la que-
stione dell’adeguatezza liturgica. La
tesi ha dato origine a un testo, in
corso di pubblicazione, in cui tali
questioni sono approfondite: cfr.
MACALUSO L., La Chiesa Madre di
Gibellina. Quarant’anni dal proget-
to alla realizzazione, Officina edi-
zioni, Roma 2013. 

4. Il progetto dell’intorno della chie-
sa è disegnato fino alla scala di
1:400, ovvero gli autori non arriva-
rono, come per il resto dell’opera, a
disegnare l’esecutivo.



modo di propagarsi delle onde dipende anche da altri
elementi presenti nell’acqua, come arbusti o rocce. In
maniera simile, si può pensare che i percorsi e il dise-
gno del giardino attorno alla chiesa interagiscano con la
basilica discoperta, che media il rapporto fra il comples-
so parrocchiale e il centro civico. 
L’introduzione di uno spazio significativo, dal punto di
vista urbano, fra la chiesa e la piazza del municipio è
una necessità confermata dalla presenza, sulle tavole
reperite presso l’archivio di Anversa, di un piccolo anfi-
teatro a pianta circolare posizionato proprio in quel
punto. Ecco come il progetto, verificando i principi
architettonici di un’opera, ipotesi dopo ipotesi, conduce
a stabilire dove e come sia opportuno agire per restaura-
re un’architettura, ovvero per modificarla al fine di
esplicitarne il valore riconosciuto. 
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Fig. 9 Plastico di progetto




