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“Anche la distruzione è un’architettura, una decostruzione che segue regole 
e calcoli, un’arte di scomporre e ricomporre ossia di creare un altro ordine.”
      
                    Claudio Magris, 1987

La Chiesa della Madonna di Cascia era un piccolo edificio chiesastico costruito 
dai Nursini alla fine del Quattrocento per suggellare simbolicamente la pace 
stipulata con la vicina città di Cascia al termine dell’ennesima guerra tra i 
due campanili. Mentre oggi, dopo quel fatidico 30 ottobre 2016, è ridotta a un 
ammasso informe di macerie polverose e irriconoscibili. Tuttavia, poiché il 
tema della ricostruzione non è solo quello di ricostruire luoghi, ma è anche 
(e forse soprattutto) quello di ricostruire identità, le macerie non possono più 
essere interpretate come mero materiale di scarto perché, come ha sentenziato 
Marc Augé, “sono la coscienza della storia”. E come tali, dando credito a Vito 
Teti, “possono eleggere ciò che resta a memoria identitaria”. Da qui l’idea 
di proporre un edificio chiesastico di pari ingombro planimetrico (10,5 x 6,8 
metri) al contempo nuovo, perché completamente realizzato in carpenteria 
lignea, e antico, perché rivestito con un “manto celeste” composto con le 
macerie (recuperate, catalogate, selezionate e posizionate) che oggi giacciono 
inermi a terra.



Norcia, veduta zenitale con evidenziata la chiesa della Madonna di Cascia



Norcia, mappa storica con evidenziata la chiesa della Madonna di Cascia



Chiesa della Madonna di Cascia (ante 30 ottobre 2016)



Chiesa della Madonna di Cascia (post 30 ottobre 2016)



“Manto celeste”, texture



Chiesa delle Macerie, planimetria 0 2 6m



0 1 3m



0 1 3mChiesa delle Macerie, prospetto e sezione



Chiesa delle Macerie, prospetto e sezione 0 1 3m



Chiesa delle Macerie, prospetto e sezione 0 1 3m



0 20 50 100cmChiesa delle Macerie, sezione e particolari costruttivi



Chiesa delle Macerie, sezione assonometrica



Chiesa delle Macerie, esploso assonometrico



Chiesa delle Macerie, simulazione infografica, esterno



Chiesa delle Macerie, simulazione infografica, esterno



Chiesa delle Macerie, simulazione infografica, interno



Chiesa delle Macerie, simulazione infografica, interno


