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Il progetto

La scelta di progettare un parco archeologico e 
un complesso parrocchiale, sull’area dove sono 
recentemente venuti alla luce i resti della villa imperiale 
di Cesare e Massenzio a San Cesareo (Roma), non 
nasce da una mera ipotesi accademica, ma si inserisce 
all’interno di un processo in atto. 
L’area di progetto insiste su un terreno di proprietà 
privata di una società immobiliare, che pochi anni fa 
ha commissionato ad  uno studio professionale la 
redazione di un Piano Integrato d’Intervento (PIN) che 
contempla residenze, edifici commerciali e il nuovo 
complesso parrocchiale di San Giuseppe: l’attuale 
chiesa infatti, posta al centro del nucleo storico 
del paese, oramai non è ritenuta più adeguata alla 
comunità dei fedeli di San Cesareo, per cui la Diocesi 
di Palestrina ha deciso di costruirne una di maggiori 
dimensioni e qualità architettonica.
I sondaggi archeologici propedeutici alla redazione del 
progetto definitivo hanno portato alla luce le vestigia 
di un manufatto architettonico di epoca romana di 
cui sin dalle prime murature emerse è stato chiaro il 
valore artistico e storico. La necessità di conservare 
e valorizzare l’area archeologica emersa dagli scavi 
ha richiesto l’avvio di un procedimento di tutela, 
conclusosi con l’apposizione di un “vincolo diretto”, 
con successiva necessita’ di revisione del progetto.
La proposta progettuale avanzata nella tesi e’ avviata 
dalla scelta fondamentale di elidere, rispetto al 
palinsesto della proposta privata, la componente 
residenziale, dopo aver valutato una situazione che 
già prefigura un livello molto alto del carico antropico 
di tipo insediativo, e l’inopportunità di un ulteriore 
aumento dello stesso in un’area che, per la posizione 
baricentrica rispetto allo sviluppo urbano, e per la 
presenza del complesso archeologico, testimonia in 
maniera palese la sua vocazione di centralità collettiva 
urbana.
A seguito di questa scelta il progetto di tesi si struttura 
attraverso tre polarità: il parco archeologico, il polo 
museale ed il complesso parrocchiale.

Tabula peutingeriana, XIII sec
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Il complesso parrocchiale

L’edificio, disposto a formare una L attorno ad una 
corte, organizza al suo interno tutti i locali accessori 
alla vita della comunità religiosa. Nel volume disposto 
parallelamente alla strada, un foyer, alla quota di 
accesso, distribuisce, ma anche in caso di necessità 
separa funzionalmente, il grande salone parrocchiale 
dalle aule per la catechesi, servite da un corridoio 
che termina in un piccolo patio, da cui si accede alla 
canonica del parroco.
Al primo livello sono presenti alloggi per i fedeli e  locali 
comuni quali la sala per la preghiera, la cucina e la sala 
da pranzo.
Alla stessa quota, dal lato opposto alla strada, si apre la 
corte rettangolare del complesso parrocchiale, giardino 
murato aperto al cielo, per l’incontro e la riflessione dei 
fedeli. Al centro di tale spazio è un’aiuola rialzata, uno 
spazio silenzioso circondato dalla pavimentazione 
perimetrale in ghiaia, che fa esplicito richiamo agli 
horti conclusi di età medievale. Appoggiata al muro 
che cinge lo spazio e impedisce la vista sul parco 
archeologico, una rampa conduce alla quota su cui si 
sviluppa il braccio corto della L, dove è ospitata l’aula 
del grande ministero pastorale con i suoi servizi. 
All’intersezione tra i due volumi, si eleva il profilo 
slanciato della torre campanaria, che con i suoi 36 
metri di sviluppo in altezza si configura come signal 
capace di rendere visibile, su di un ampio raggio 
territoriale, la presenza della Chiesa, manifestandosi 
anche attraverso il suono delle sue campane. 

Autore sconosciuto, Il giardino dell’Eden, 1850
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La chiesa

Sollevato su un podio, i cui bordi si configurano in 
parte come grande seduta, il sagrato è una piazza 
con due quinte naturali (il parco naturale ad O, quello 
archeologico ad E) e due murate: il complesso 
parrocchiale con il profilo del campanile a N, il fronte 
principale della chiesa a S. 
La chiesa si sviluppa longitudinalmente in direzione O-E 
volgendo ad Oriente, come da tradizione medioevale, il 
fronte interno su cui è collocato l’altare. 
La volumetria si compone di due elementi: un 
parallelepipedo in laterizio in forma di massa continua 
geometricamente rigorosa e la copertura a capanna 
con falde rivestite in manto di paglia e i due timpani 
interamente vetrati per fare entrare la luce all’interno 
dell’aula. 
La riconoscibilità dell’edificio sacro, ricerca che 
ha prodotto risultati tanto mirabili nella tradizione 
architettonica cristiana, viene affidata a questo 
elemento ‘povero’ che vuole ancorare l’immagine 
della nuova ecclesia a quello che le analisi storiche 
riportano come momento di centrale importanza per la 
comunità sancesarese, dato che ‘costruire una chiesa 
esprime una sorta di radicamento della chiesa «di 
persone» nel territorio (plantatio ecclesiae), il che esige 
un discernimento della comunità a cui il nuovo edifico 
è destinato’. Intorno alla metà del 1600 questo terreno 
era in possesso della famiglia Rospigliosi Pallavicini 
che impiantò una tenuta agricola coltivata da contadini 
provenienti dai paesi vicini. Questi, non avendo la 
possibilità di costruire case in muratura abitavano in 
semplici capanne di stoppi e ginestra, edificate sui 
pendii per permettere lo scolo delle acque piovane.
Dopo la prima guerra mondiale iniziò il risanamento 
di questi villaggi di capanne. Dell’iniziativa si fece 
promotore il fascismo che, tramite l’Opera Nazionale 
Combattenti, fece costruire le case stabili per i coloni. 
La nuova sistemazione non venne accolta con gioia 
dai “capranicotti”, abituati ormai da tempo a vivere 
nelle loro povere capanne. Per vincere la riluttanza, nel 
1928, vennero dati alle fiamme i vecchi tuguri dai quali, 
specialmente le persone anziane, si allontanarono a 
malincuore. 
Il nuovo edificio sacro trova, dunque, in questa forma 
abitativa arcaica un elemento della memoria collettiva 
in cui la comunità è capace di ritrovarsi e raccogliersi.

Capanne dell’agro romano, San Cesareo
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L’impianto liturgico

La progettazione di un edificio di culto non può 
che prendere le mosse da un’attenta ricerca sulla 
tipologia. L’incipit risulta orientato nella direzione del 
rinnovamento avviato dal Concilio Vaticano II che ha 
avuto il merito di promuovere una maggiore vicinanza 
nel rito tra il celebrante e l’assemblea, e tra quest’ultima 
e i poli della liturgia, principi, questi, che hanno favorito 
impianti con il posizionamento dell’altare collocato al 
centro dell’aula liturgica. Si giustifica così, nel progetto, 
come pur non rinunciando allo sviluppo longitudinale 
dell’aula e alla partizione in tre navate tipiche della 
tipologia basilicale, le panche per i fedeli si dispongono 
a ferro di cavallo attorno all’area presbiterale, podio – 
quest’ultimo - costituito da tre gradini, su cui poggia il 
‘luogo dell’offerta, aperto a tutti gli sguardi’, come nelle 
parole di Romano Guardini. 
Il pensiero del teologo italiano naturalizzato tedesco 
ha inspirato profondamente l’organizzazione interna 
della chiesa, il cui disegno prende le mosse dalla 
liturgia e dai suoi ‘santi segni’, materializzati in ‘figure 
sensibili’ ma simultaneamente ‘segni visibili della 
grazia invisibile’. 
Accedendo dunque alla chiesa da una profonda loggia, 
filtro tra lo spazio sacro interno e quello laico esterno, 
oltre che luogo di riparo e riposo per i fedeli, si compie 
una rotazione a 90 gradi per allinearsi allo sviluppo 
dello spazio. La disposizione del fonte battesimale, 
l’altare maggiore e la custodia del Santissimo 
Sacramento lungo l’asse centrale della chiesa non 
risponde ad un’astratta costruzione geometrica, bensì 
realizza la possibilità di un percorso, spirituale prima 
che fisico, che il fedele è chiamato a percorrere. 
L’aula liturgica si contraddistingue per il contrasto 
chiaroscurale dato dalle superfici orizzontali in 
travertino con ricorsi in cemento chiaro levigato, 
quelle verticali in laterizio di tono chiaro e le panche 
per i fedeli in legno scuro. Lo spazio, spinto in verticale 
fino alla copertura che raggiunge l’altezza di 22,5 
metri, è orientato verso il grande timpano triangolare 
da cui, alla mattina, si riceve la massima luce dal sole 
sorgente, luce ‘frantumata’ da una trama diagonale di 
grandi liste lignee, che assieme alla forma archetipale 

R. Schwarz, Cappella degli studenti, Melk
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Le Millais, Gesu’ nella casa dei suoi genitori, 1850

della copertura, fanno riferimento alla pratica di téktòn 
che la tradizione assegna a San Giuseppe, a cui la 
chiesa è nominata. 
Al di sotto del treillage ligneo, un’incisione sulla parete 
posta a custodire il Santissimo Sacramento, mette 
in collegamento lo spazio dell’aula con la cappella 
feriale. La  sistemazione del Tabernacolo si collega 
direttamente ad alcune esperienze del Movimento 
Liturgico, in particolare la Cappella degli Studenti 
presso l’abbazia di Melk in Austria. Adiacente alla 
cappella feriale si trova il locale della sagrestia, 
accessibile anche direttamente dall’esterno.
Sul fronte O, insieme alle penitenzierie, sono organizzati 
gli ambienti collegati al Sacramento del Battesimo. 
Accanto all’aula del Fonte, caratterizzata dalla 
pavimentazione musiva in tessere di pasta vitrea color 
blu, citazione dei rivestimenti pavimentali in coccio 
pesto idraulico dei complessi termali romani di cui 
abbiamo esempio a pochi metri, si situa un ambiente 
dedicato alla cerimonia del battesimo per immersione, 
unico utilizzato fino al medioevo, epoca in cui venne 
introdotta la cerimonia per infusione, la più comune 
nell’Occidente cristiano moderno. 
Il battesimo avviene qui all’interno di una vasca 
d’acqua, ricevente luce dalla copertura, a cui si 
scende mediante sette gradini che, nella tradizione 
del culto, simboleggiano i sette vizi capitali da cui si 
viene mondati attraverso questo sacramento, e di 
cui abbiamo testimonianza nelle vasche battesimali 
rinvenute a Nazareth.

L’arredo sacro 

Liturgia è azione, movimento tra luoghi salienti; da 
questa considerazione discende la possibilità di 
considerare le diverse opere come tappe di un unico 
percorso dove la reciproca concordia ne diviene la 
manifesta testimonianza (Sacramentum caritatis). Gli 
elementi di arredo, ricondotti all’essenziale e privi di 
decorazione, ’ostentano’ il valore del nudo materiale di 
cui sono composte. L’altare, l’ambone ed il fonte batte-
simale sono realizzati in travertino chiaro a pori aperti; 
l’acquasantiera è un lungo catino in cemento, solo 
arricchita da una tela ad olio monocroma, color blu 
Klein; il porta cero è infine realizzato in ferro acidato.
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