
Chiesa "Madonna della Grazia" 
Il genius loci. 
I Romani identificavano il genius loci come la divinità protettrice di un luogo. In ambito architettonico 
questo termine è diventato sinonimo dell'"anima di un luogo" i suoi caratteri determinanti, ciò che costruisce 
ed identifica un determinato luogo. 
Lasciarsi ispirare e contaminare dai caratteri di un luogo è da sempre considerata una buona prassi di 
inserimento paesaggistico di una nuova costruzione, saper cogliere i tratti distintivi del paesaggio (inteso 
come somma delle figure naturali ed antropiche) ed adoperarli come materiale di costruzione ci porta 
innanzitutto a saper leggere i luoghi, a coglierne l'essenza. 
Il contesto in cui sorge la nuova chiesa è caratterizzato da quello spessore paesaggistico in cui l'arcaica 
campagna pre-murgiana si contamina con l'urbanizzazione degli anni ottanta e novanta in gran parte priva di 
qualità architettonica e sopratutto di qualità degli spazi aperti. Resistono tuttavia delle sacche intercluse di 
alto valore paesaggistico, per lo più caratterizzate da masserie e dimore nobiliari sette-ottocentesche, che 
conferiscono identità (seppur frammentaria) ai luoghi, queste costruzioni dalla semplice e chiara volumetria 
e dalla matericità "assoluta" sono costruite con materiali locali: pietra, tufo ed intonaco di calce, si 
caratterizzano per la matrice muraria dell'involucro in cui i pieni sono predominanti rispetto ai vuoti. 
Tra il 2013 ed il 2015 la lottizzazione entro cui doveva sorgere la nuova chiesa non era realizzata (a tutt'oggi 
non lo è), anche le lottizzazioni limitrofe erano inedificate, ad eccezione della lottizzazione C3.39. 
Pertanto il nuovo edificio che dovevamo progettare sarebbe sorto isolato nella campagna urbana, questa 
condizione quasi metafisica ha comportato una riflessione sul ruolo paesaggistico della chiesa e sul suo 
essere madre-matrice di sviluppo urbano di quel territorio. 
Bisognava lavorare su una immagine iconica e assoluta della nuova chiesa, un immagine capace di farsi 
identitaria e quindi di creare un luogo. 
Per semplificare questo concetto proviamo a pensare ai borghi medioevali e all'importanza della chiesa nella 
loro struttura urbana, di solito nel luogo più alto e visibile, in rapporto di fuori scala con l'edilizia minore. 
Ancora pensiamo alla piccola frazione Montegrosso di Andria, un borgo di fondazione del novecento, pur 
essendo un piccolissimo agglomerato urbano, esso ha una sua identità urbana, è riconoscibile come città e 
come luogo, ma proviamo a pensarlo senza la sua chiesa, senza il suo campanile e senza la piazza centrale: 
da borgo diventa solo un gruppo di case, senza identità non esiste un luogo. 
La forma del silenzio. 
Il progetto della nuova chiesa "Madonna della Grazia" si rivolge alla città con una forte immagine identitaria 
capace di trasmettere al contesto urbano, ancora informale, il senso di una sua diversa e migliore 
configurazione, assolvendo così al compito che la chiesa, intesa come organismo architettonico, ha sempre 
svolto all’interno dei tessuti urbani: essere il riferimento per tutta la comunità.  
Il corpo di fabbrica principale che coincide con l'aula liturgica si rappresenta esplicitamente nella immagine 
esterna di grande cubo lapideo compatto e massivo, in cui le finestre sono tagli nella massa e l'esattezza 
geometrica è chiara.  
Il carattere distintivo di questa architettura è rappresentato dalla riduzione formale, un processo di 
progressiva semplificazione della forma sino a far coincidere la forma, la struttura e la sua rappresentazione 
astratta. 
La lettura del linguaggio architettonico delle facciate si concentra sulla stratificazione di una fascia 
basamentale con rivestimento in pietra bronzetto di Apricena di tonalità beige, questo basamento coincide 
con la struttura architettonica dei deambulatori interni, esso si dilata in altezza sul lato posteriore coincidendo 
con il fonte battesimale, il coro e la chiesa feriale, quasi in un abbraccio tra questi spazi e l'aula liturgica. 
Quest'ultima si staglia al di sopra del basamento con una candida bianca pietra di Apricena bocciardata, la 
lettura del volume è palese vi è esplicitata la forma dell'aula, vi è la veritas della sacra scrittura, la verità di 
Dio non è mutevole, relativa, soggetta a revisione, Gesù afferma in modo molto netto ed inequivocabile: “Io 
sono la via, la verità e la vita; nessuno viene al Padre se non per mezzo di me” (Giovanni 14:6). 



La condizione gerarchica della composizione architettonica si rafforza anche nel rapporto tra la chiesa (intesa 
come aula liturgica e cappella feriale) e le opere annesse (uffici, aule di catechismo e salone parrocchiale), un 
rapporto scalare sia di massa che di materia. Infatti questi ambienti si caratterizzano per una minor altezza e 
per l'uso del rivestimento ad intonaco, enfatizzando il concetto di verità appena espresso. 
Tutta la chiesa è sopraelevata rispetto al piano stradale, attraverso una gradonata posta perpendicolarmente 
alla diagonale del quadrato di base dell'aula liturgica si raggiunge il sagrato, questo spazio seppur di modeste 
dimensioni (legate alle dimensioni dell'intero lotto a disposizione) accoglie il fedele e lo invita all'ingresso 
nello spazio sacro attraverso il nartece tripartito, dove si collocano il grande portone centrale e le due porte 
laterali di accesso ai deambulatori. 
Il campanile sorge isolato, rispetto al corpo di fabbrica principale del complesso parrocchiale, questa 
condizione gli conferisce una proporzione molto snella: una base quadrata di lato pari a 2,6 metri ed un 
altezza di 23 metri. Il campanile si configura come un alto parallelepipedo completamente rivestito di pietra 
bianca di Apricena bocciardata, sormontato da una altana circolare che contiene quattro campane in bronzo. I 
tagli frammentari ma continui per tutta l'altezza della torre, segnano delle profonde ferite tettoniche nella 
massa lapidea, assolvendo al duplice compito di illuminare la scala interna e di proiettare lame di luce 
verticali durante le ore notturne, come un faro per il richiamo della comunità parrocchiale. 
Il linguaggio architettonico adoperato nella nuova chiesa vuole essere vicino al silenzio. Nella 
contemporaneità rumorosa e distratta, occorre fare silenzio per mettersi in comunione con Dio. 
Lo spazio cavo. 
Lo spazio della chiesa al suo interno si contrappone alla sua immagine esterna, una grande aula centrale 
inondata di luce naturale che piove dall'alto, in cui i colori caldi delle superfici lignee accolgono e 
proteggono. 
All'interno dell'aula liturgica ci ha guidato un principio per cui i fedeli non fossero distratti da troppi 
esibizionismi formali o strutturali, ma che siano attratti invece da una essenzialità ispirata ai sacramenti che 
si celebrano al suo interno, il contenuto dovesse essere predominante rispetto al contenitore. 
Tuttavia l'assoluta semplicità delle forme non si deve confondere con l'incomunicabilità di un progetto muto, 
altrimenti potremmo celebrare messa in un capannone industriale. L'edificio chiesa deve essere 
un'architettura colta, consapevole del rapporto che si instaura tra la realtà materiale delle cose (un muro, un 
tetto ecc,) e le sensazioni immateriali che ne scaturiscono. Per questo quando entriamo in una chiesa 
romanica, barocca o rinascimentale proviamo una sensazione di benessere, di calma, di intimità interiore, la 
vera essenza del luogo sacro è nell'effetto emotivo che provoca nell'uomo, l'architettura sacra deve 
trasmettere un'emozione, deve essere il tramite per raggiungere la mistica atmosfera della fede. 
Nella impostazione tipologica dell'aula liturgica dialogano due grandi famiglie di tipi di chiese storiche: il 
tipo longitudinale ad aula unica, con un percorso assiale dall'ingresso al presbiterio, ed il tipo a pianta 
centrale con deambulatorio anulare. Nella storia dell'architettura cristiana esistono innumerevoli variazioni di 
questi due tipi che spesso si sono fusi generando soluzioni tipologiche molto interessanti. 
L’aula liturgica è strutturata secondo una successione di “scatole spaziali”, l’una dentro l’altra. La 
moltiplicazione delle spazialità multiple che si intersecano senza soluzione di continuità tra di loro si 
unificano in una apertura di spazi dentro altri spazi. 
Dapprima il “recinto lapideo”, un primo involucro che separa il dentro dal fuori, in una sorta di atto 
fondativo arcaico, come primo gesto dell’uomo nell’esperienza dell’abitare la casa di Dio; questo primo 
involucro alto 3,5 metri individua i deambulatori. Si tratta di spazialità longitudinali e compresse, con un 
altezza limitata rispetto alla lunghezza, qui trovano allocazione le XIV stazioni della via crucis essendo 
questi luoghi propensi ad una percorrenza processionale; anche le acquasantiere a mensola si trovano nei 
deambulatori, come luogo di purificazione prima dell'ingresso nell'aula liturgica. 
Il margine più esterno dell'aula liturgica coincide con la seconda scatola spaziale, un aulico cubo bianco, una 
metafisica geometria che contiene un vuoto colmo di silenzio, questo involucro definisce anche la 
“dimensione” volumetrica dell’aula dall’esterno. È uno spazio centrale di altezza tripla rispetto ai 
deambulatori, e qui che si concentra lo studio della sezione trasversale con un sistema per celare la fonte di 



luce naturale che giunge tangente alla superficie muraria creando un effetto di sospensione della grande 
copertura di 24 metri di luce. Si tratta di una articolazione complessa della sezione, messa in atto nell'aula 
centrale dei mercati traianei ai fori imperiali ed adoperata con diverse declinazioni in vari edifici successivi. 
La scatola spaziale più interna ed intima coincide con la proiezione del grande controsoffitto ligneo, il luogo 
dell'assemblea, definita spazialmente da un involucro effimero costituito da un graticcio di doghe di legno, 
che sospese dal controsoffitto non giungono al suolo, delimitano ma non interrompono, contengono ma non 
opprimono. 
Nell'aula liturgica, la luce è l’assoluta protagonista di uno spazio che vuole recuperare il senso del 
trascendente, il veicolo attraverso il quale vivere l’esperienza del sacro. L’utilizzo della luce come un vero e 
proprio materiale da costruzione è onnipresente nell’esperienza spaziale dell’aula: la luce che irrora gli spazi 
compressi dei deambulatori, la luce riflessa attraverso la copertura staccata dell’aula che sospende quasi per 
intervento divino la massa della copertura, la luce dei tagli verticali della facciata che si infrangono sul 
graticcio ligneo frammentandosi in mille raggi, la luce celeste della grande lanterna circolare che aspira 
l’emozione del fedele verso il cielo. 
Gli spazi sacri. 
L’altare è collocato sulla diagonale Est/Ovest dell'aula liturgica, sul presbiterio in posizione leggermente 
sopraelevata (due gradini), unitamente alla sede. L’ambone, il cui accesso avviene comunque dal presbiterio 
è posizionato a cavallo dei gradini dello stesso in propensione verso l'assemblea. Al fine di mantenere 
l’unicità della custodia eucaristica che ospita il corpo di Cristo pane della vita e nutrimento della vita 
spirituale si è scelto di collocarla in una posizione di confine tra l’aula liturgica e la cappella feriale, la dove 
vengono ad intersecarsi i quadrati di base dei due spazi, rendendola accessibile da ambedue i luoghi 
celebrativi.  
Il luogo del sacramento della Penitenza è stato posto all'estremità dei deambulatori per evidenziare la 
necessità della Riconciliazione prima dell’accostamento all’altare ed alla comunione, in uno spazio proprio, 
intimo, ma riconoscibile. 
Il progetto degli arredi liturgici si concentra sul tema artistico della memoria e dell'identità, la memoria in 
grado di perdurare e radicarsi per divenire infine identità di una comunità.  
Seguendo questo approccio sono stati ideati e condivisi con la commissione liturgica gli arredi sacri dalle 
forme e dai volumi puri utilizzando materiali “solidi e duraturi” sia di provenienza locale come la pietra 
serpeggiante di Minervino, in grado di conservare il ricordo e la memoria, che attraverso un’impronta della 
preziosità di un marmo brecciato come l'Emperador.  
L’altare di forma quadrata si presenta come un basamento compatto in pietra di Minervino che accoglie una 
mensa in marmo Emperador, quest'ultima si solleva sui quattro spigoli del quadrato di base lasciando 
poggiare una forma di croce greca sul basamento sottostante. Si tratta di una metamorfosi dialettica dall'ara 
pagana alla mensa cristiana. 
L'altare è stato posizionato al centro del presbiterio e la sua centralità è esplicitata anche nel disegno della 
pavimentazione, ispirata ad un arca che conduce alla salvezza. 
L’ambone, a cavallo dei gradini del presbiterio, si protende verso l’aula per favorire la proclamazione e 
l’ascolto della parola di Dio. Anche l'ambone si compone di due figure formali che si compenetrano: un 
"recinto" che si sviluppa con una geometria a nastro che accoglie il predicatore ed abbraccia il leggio trattato 
come un prisma monolitico. 
La conformazione dell'aula liturgica subisce una estroflessione spaziale lungo due lati del quadrato di base, 
dilatando lo spazio dell'aula liturgica per ricavare due luoghi dedicati al fonte battesimale ed al coro. Sul lato 
sinistro dell'aula lo spazio generato contiene il fonte battesimale, ricordando della sua antica posizione 
“esterna” all’aula. Il fonte si compone ancora una volta da due figure: un cippo a base ottagonale a profilo 
generatore curvo, come un antica anfora, su cui è poggiata una vasca circolare che si interseca con il cippo. 
Come negli altri arredi sacri si utilizzano solo due materiali lapidei che innescano un dialogo tra geometrie 
che si trasformano nel loro sviluppo: da ottagono a cerchio. 


