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Chiese abbandonate, chiese invisibili, 
chiese resilienti : storie di architetture ecclesiali, 

tra conoscenza e rigenerazione

Andrea Longhi
1

Abstract · Abandoned Churches, Invisible Churches, Resilient Churches : Histories of  Ecclesial Architectures, 
between Knowledge and Regeneration · The essay highlights some crux of  history and criticism of  ar-
chitecture concerning the destinies of  underused, decommissioned and deconsecrated churches. 
The interpretation proposed in the paper follows a long-term processual perspective : the continued 
adaptivity of  every Christian architecture is a founding element of  the history of  Christian architec-
ture, an expression of  communities, liturgies and cultures necessarily in transformation. The study 
of  the architectures from the point of  view of  the client communities allows us to imagine different 
destinies for abandoned churches, thanks to a reactivation of  diversified community stakeholders, 
who can propose sustainable and resilient projects and processes, in which the memory of  the places 
is preserved, but in a dimension of  regeneration of  values   and relational dynamics.

Keywords · History of  architecture, religious heritage, church architecture, liturgical space, resil-
ience.

I l sottoutilizzo, la dismissione e la trasformazione delle chiese non sono fenomeni solo 
recenti e contingenti – imputabili al calo della pratica sacramentale, alla secolarizzazio-

ne o allo spopolamento di aree urbane e rurali –, ma possono essere considerati proces-
si costitutivi dello statuto specifico dell’architettura per il culto cristiano. L’architettura 
esiste infatti in funzione della vita comunitaria, e in particolare fin dai dai primi secoli 
del cristianesimo lo spazio liturgico è plasmato – o almeno profondamente condiziona-
to – dai riti che l’assemblea celebra e dalle pratiche che si sviluppano nei contesti locali (de 
Blaauw 2016) : i cambiamenti nella vita ecclesiale, pertanto, non possono che determinare 
cambiamenti, anche radicali o esiziali, nelle strutture che le comunità abitano. Del resto, 
storicamente la sensibilità delle comunità non è tanto concentrata su una sacralità intrin-
seca degli edifici e della loro consistenza fisica, ma piuttosto sull’azione liturgica e sulla 
realizzazione della santità dei fedeli che vi sono convocati per celebrare. Fanno eccezione 
i complessi sorti su luoghi caricati di un esplicito ruolo memoriale o testimoniale, il cui 
radicamento fisico è imprescindibile, e in cui il paesaggio costruito e il paesaggio politico 
giocano un ruolo spirituale decisivo. Nelle teorie come nei fatti, nei fondamenti della 
cultura architettonica cristiana la materialità dei luoghi di culto resta dunque marginale 
rispetto ai gesti comunitari. Pertanto, se una comunità smette di radunarsi e di agire, qua-
li ne siano le ragioni, cessa in modo naturale la necessità dell’esistenza o dell’attivazione 
di un edificio per il culto. Cionondimeno, la « pétrification » medievale e moderna dell’ec-
clesia (Iogna-Prat 2006, p. 609) ha portato a una sacralizzazione di fatto dei luoghi di culto, 
fenomeno solidamente percepito nell’immaginario e nella memoria collettivi, o esito di 
una consapevole costruzione ideologica. 

Fatte tali premesse, non stupisce che la recente attenzione mediatica verso le radicali 
trasformazioni delle chiese dismesse o sconsacrate abbia sollevato forse più sdegno in 

andrea.longhi@polito.it, Politecnico di Torino.
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