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FRANCIS MESLET

Tra il 2012 e il 2020 Francis Meslet ha fotografato diverse centinaia di luoghi di culto dimenticati in tutta Europa. Questi luoghi - con il passare del tempo -  
hanno lasciato il posto al silenzio. Non riusciamo a sentire nient’altro che il fruscio del vento che penetra attraverso una vetrata rotta o il ritmo regolare 
di una goccia d’acqua che scende dal soffitto di una navata devastata. Questi silenzi richiamano rari visitatori. In quella chiesa tedesca le preghiere 
venivano recitate in latino, in un collegio cattolico francese le grida dei bambini risuonavano al rintocco della campana. Ma chi può immaginare i suoni 
sepolti dietro le mura di questa cripta nel cuore della montagna italiana o nella tomba di quell’antico convento in Portogallo?
 
Nel suo tempo libero Francis Meslet gira il mondo, alla ricerca di luoghi in rovina, santuari in cui il tempo si è fermato dopo che l’uomo ne ha chiuso  
le porte. Ne riporta immagini suggestive, capsule del tempo che testimoniano un universo parallelo che favorisce il vagare della mente e l’interrogarsi ... 
Con il più grande rispetto per i fedeli che li hanno frequentati in passato, ci offre un’immersione in questi luoghi che la fede ha abbandonato, alla ricerca 
di uno splendore divino.

Il libro di Francis Meslet è una testimonianza senza precedenti di questi luoghi. Offre immagini rare e commoventi della nostra storia, delle nostre credenze, speranze, delle nostre 
paure. E un invito a sognare. Ogni fotografia non è semplicemente un’immagine rubata al tempo, è per ognuna di esse un vero libro di cui possediamo le rappresentazioni seppellite 
in fondo al nostro animo. Sta a noi girare le pagine, lasciando che la nostra immaginazione ci guidi in un viaggio attraverso i secoli. Vedremo così la poesia e la semplicissima 
bellezza di questi luoghi risvegliati dal loro letargo.

Christian Montesinos
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Francis MESLET

LUOGHI DI CULTO IN ROVINA 

«L’edificio è tutto; è sia il dramma che l’ambientazione del dramma,
il luogo di un dialogo tra la volontà umana ancora inscritta in queste enormi mura,  

l’inerte energia minerale e il Tempo ineluttabile»
 

Memorie di Adriano - Marguerite Yourcenar 
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Vediamo di nuovo i loro costruttori, sentiamo i colpi di martello, le voci forti dei 

muratori, gli scultori, i pittori, i bronzisti, i vetrai, tutti coloro che decorarono 

questi edifici rivivono nello spazio di un momento. Le statue congelate nell’attesa 

sperano solo che i nostri passi si dirigano verso di loro, e che una mano sconosciuta  

posi dei fiori di campo ai loro piedi. Le macerie sparse sul pavimento, i mobili 

sventrati, le pareti dai colori sbiaditi ci invitano alla meditazione e all’umiltà. 

Questi luoghi riflettono i nostri punti deboli la cui ingratitudine e incoerenza spesso  

ci accomunano. Ce ne inviano i riflessi. Ma fanno di più, ci aprono le porte 

del tempo e dell’infinito, testimoniano la nostra capacità di superare noi stessi. 

Questa è la più grande gloria per questi edifici ora trascurati. Chiese e cappelle 

abbandonate perseguono il destino che i loro costruttori avevano promesso loro: 

essere il vascello delle anime e anche se le loro ultime pietre fossero sepolte sotto 

l’humus, rimarranno per sempre ciò che erano realmente. Sono luoghi di umiltà 

e fede, costruiti dagli uomini per gli uomini.

Al nostro secolo non importa. Le più fortunate di queste chiese a volte ritrovano 

la loro vocazione originale, ma solo poche. Altre vengono trasformate in attività 

commerciali e il resto viene destinato alla demolizione, senza considerare la loro 

storia o il loro valore architettonico. Cosi tante di queste chiese furono costruite, 

distrutte, restaurate in tutta Europa, che pare impossibile salvarle tutte. Nessuna 

sembra essere stata risparmiata, tutte sono infettate dalla lebbra che ha vinto il 

Ahimè, non siamo che polvere e polvere ritorneremo. Questo è uno degli  

insegnamenti del cristianesimo. L’abbiamo dimenticato? Eccole queste chiese, 

cappelle, priorati, oratori, addormentati nelle pieghe dei giorni, anni che si 

sommano gli uni agli altri. Il tempo porta avanti la propria opera, impassibile, 

insensibile, indifferente. Vento e pioggia erodono inesorabilmente tetti, pareti 

e finestre. Le vetrate si frantumano e gli elementi continuano il loro lavoro di  

sepoltura. Prima ci sono foglie morte, licheni, muschi, poi l’erba inizia a crescere 

sui pavimenti e qualche roditore e gli insetti arrivano. A poco a poco la polvere 

si accumula e le ragnatele preparano il terreno per l’oblio. Sembrano spesso 

poveri rispetto alle cattedrali e alle grandi basiliche, ma meritano molto più di 

uno sguardo disilluso. Quando si entra in questi luoghi, si intrecciano sentimenti 

curiosi. Nostalgia, terrore, tristezza, si fondono con ricordi e talvolta rimpianti. 

Voi che entrate qui, non rinunciate alla speranza, perché queste chiese meritano 

molto più di uno sguardo nostalgico e stanco. Non dobbiamo solo vederle, 

dobbiamo osservarle, assorbirle in modo che possano rivelarci i loro Segreti. 

Andare oltre l’apparenza per scoprire la loro storia, trovare lì la loro vocazione 

originale e in questo modo portarle alla vita nelle nostre menti e nei nostri cuori. 

Allora sveleranno il loro splendore o la loro semplicità, i loro tesori sepolti. 

Queste non sono rovine, ma reliquie. Vi si possono percepire le candele accese, 

il respiro dei fedeli.

Quante sono le chiese e le cappelle che dormono sotto la polvere del tempo? 

Ormai non ricevono come visitatori che rare persone curiose che sbagliando 

strada arrivano lì e che, con gli occhi spalancati, scoprono ciò che anni fa 

era pieno di vita. Abbandono? Oblio? Ingratitudine? Sono forse cadute sotto 

il dominio volgare del consumismo, dell’usa e getta? Come le aree industriali 

dismesse, testimoniano di un tempo non così lontano che ha plasmato il nostro 

mondo oggi. Erano animate da uomini e donne come noi. Vi si sentiva il mormorio  

delle preghiere, la gioia dei canti religiosi. Grandi o piccole, ospitavano gli 

uomini uniti in una Fede molto semplice. Per questi fedeli, il loro rifugio sembrava 

immutabile, indistruttibile, e i loro figli e nipoti, come loro sarebbero venuti a 

meditare lì. La pratica religiosa sembrava naturale e sarebbe durata finché gli 

uomini avessero calpestato la terra.

nostro secolo. Tutti gli stili, tutte le epoche ne sono state colpite. La disaffezione 

nei confronti dei luoghi di culto non fa che estendere le ombre dell’oblio. Questa 

è la loro grande miseria e quella del nostro tempo.

Il libro di Francis Meslet è una testimonianza senza precedenti di questi luoghi. 

Offre immagini rare e commoventi della nostra storia, delle nostre credenze, 

speranze, delle nostre paure. è un invito a sognare. Ogni fotografia non è sem-

plicemente un’immagine rubata al tempo, è per ognuna di esse un vero libro di 

cui possediamo le rappresentazioni seppellite in fondo a noi. Sta a noi girare le 

pagine, lasciando che la nostra immaginazione ci guidi in un viaggio attraverso 

i secoli. Vedremo così la poesia e la semplicissima bellezza di questi luoghi 

risvegliati dal loro letargo.

Christian Montesinos

Prefazione
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< Senza fissa devozione Ho bisogno di te(tto)



1918

In questo asilo deserto, solitario e vasto, non sento nulla ... Da qualche parte su cui poso lo sguardo,
gli oggetti intorno a me annunciano una fine e mi rassegnano a quello che mi attende. Diderot.

Generazioni hanno esplorato il soprannaturale negli spazi visibili di chiese, cattedrali, monasteri o conventi, 
artisti in competizione per creare, attraverso la bellezza, il riflesso stesso dei misteri di un regno etereo. Archi-
tettura, dipinti, arazzi, vetrate, statue sorgevano come una visione davanti ai credenti. Risultati straordinari, 
trionfo di stili! Simboli e attributi, figure di teologia, vizi e virtù erano sorprendenti come la luce che brilla nelle 
tenebre. Simmetria, armonia dei piani degli edifici, potenza e semplicità, narrazione, composizione nelle 
statue e nei dipinti: i corpi sono apparsi sotto i drappi di pietra o di pittura, le figure erano rese nobili e vive, 
le pale d’altare si aprivano sulle trasfigurazioni.
Di questa teatralità rimangono solo i lati solidi e le trine scolpite di una decorazione saccheggiata, una porta 
chiusa su un passato di sagrestia, un confessionale muto, un pulpito vuoto. E alcuni cherubini dall’eterna 
giovinezza. Dove sono, i fedeli viventi e calorosi, in eleganti giacche domenicali o guanti di seta? Intorno a 
questa robusta solidità di altari, colonne, volte, le loro voci fluttuano ancora, immateriali e tenaci? Per coloro 
che hanno fede, quale terrore oggi in questa nave senza pilota, senza marinai, senza passeggeri per l’aldilà!

Lilyane Beauquel

Nave senza pilota / Cappella del XIII secolo, Italia, Piemonte

Gloriam lucis >
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< Sacro lo è

Ai banchi della societàDéjà vu

Coprirsi le spalleIl campo delle possibilità
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In un’eternità d’attesa 
Chiesa XVI, XVII, XVIII e XIX secolo, Francia, Borgogna-Franca Contea

Ho visto la luce >

Una santa ieratica, impassibile, lo sguardo fisso al cielo. La spada che è là, strumento della sua passione, 
o delle sue lotte e la palma, che il cielo gli concede. Il re è il suo servo o il suo assassino?
E la donna alla sua destra, sua moglie? No, tre figure sacre come mostrano i piedistalli e i baldacchini. Santa 
Caterina d’Alessandria accanto al re.
Congelati in un’eternità di attesa, sfidano i rari visitatori in un luogo che è frequentato solo da ricordi estinti. 
Su uno sfondo azzurro cielo punteggiato di croci, le tre statue abbandonate attendono la resurrezione di una 
chiesa dimenticata.
La statuaria che si pensava fosse inizialmente realizzata con una bella pietra scolpita non è che gesso, come 
mostrano il piedistallo sinistro e la sua ferita aperta. Opera della fine del XIX secolo, meritava senza dubbio più 
di questo abbandono. Naturalmente questa commessa di statue, realizzate nelle fabbriche di statue religiose 
non è prestigiosa. Nessuna grande firma sul piedistallo. È per questo che non ha alcun interesse? È tutto un 
mondo intero che sta lentamente scomparendo, disprezzato perché è troppo vicino a noi, come se la gioventù 
architettonica e statuaria fosse un difetto. Un giorno prossimo i denti malvagi di una pala meccanica invieranno 
le nostre tre immagini alle macerie. Un lavoratore forse darà un’ultima occhiata a queste sculture. Indirizzerà 
una supplica alla Vergine per essere perdonato?
Quante statue, lasciate nel freddo gelido delle navate vuote, si uniranno a loro? Questa è la grande miseria di 
quello che era l’orgoglio del XIX secolo in Francia: avere costruito in meno di un secolo più chiese e cappelle 
rispetto a tutti i secoli precedenti. Quando una di queste costruzioni scompare, è un piccolo pezzo della nostra 
storia che viene dimenticato. Ognuna di queste statue ci racconta una storia e testimonia le credenze e le 
venerazioni di un secolo. Ognuna fu, a suo tempo, venerata, e le donne del popolo venivano, siatene certi, 
a posare mazzi di fiori ai loro piedi.

 
Christian Montesinos
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Messa per lo stato attuale La pazienzaDal momento che reggo la candela Ci siamo tanto amati 
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I fedeli se ne sono andati dopo il servizio e non sono più ritornati. Sapevano che era l’ultima messa? Tutto 
sembra ancora perfettamente a posto. Le stanche sedie di legno e di paglia mantengono le loro fila meglio 
che possono, a malapena scosse dal ricordo dei glutei che si sono alzati da loro. Lo schienale orgoglioso, di 
tre o quattro modelli diversi, alcuni sembrano prestare molta attenzione a un vicino, mentre altri si sono spostati  
suggerendo una navata centrale deserta. Sul terreno irregolare la pavimentazione con pietre rosa resiste alla 
polvere e, in alcuni angoli, ai mucchi di guano essiccato. A destra, un organo stanco con pedali spaiati 
richiede le dita di un fanatico della musica bigotto per balbettare il suo canto preferito. A sinistra, la polpa di un 
legno grigio latteo fa bella mostra di sè, sperando in un prete stuntman che ci si arrischi. Due paletti improvvisati 
ne garantiscono il sostegno, quanto basta per salvare le apparenze. Il coro è ampio e alto, cosa che accentua 
una forte sensazione di vuoto. Le grandi finestre con vetrate senza fronzoli lasciano entrare una luce generosa 
che sembra mettere tutti d’accordo. In alto, quattro statue aggrappate alla loro stele si osservano nei santi 
di Fayence. Giovanna d’Arco, imbiondita dal sole, bisogna dire che qui fa caldo. San Martino ha preferito  
tenere il mantello per proteggersi dalle abluzioni celesti. In preda alla disperazione, Santa Rita indossa il suo 
velo nero sui capelli. Non c’è dubbio che i piccioni sembrano avere una passione per Cristo. Di tutti i posatoi 
disponibili nel coro, è sulla testa divina che preferiscono venire a meditare. Molti di loro hanno trovato pace 
e sollievo.

Francis Meslet

I santi di Fayence 
Chiesa XIII, XIV, XVI e XIX secolo, Francia, Nuova Aquitania

Valzer a tre tempi >
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< Unire l’inutile allo spiacevole Alla polvere ritornerai
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Se il luogo di una rovina è pericoloso, rabbrividisco. Se prometto segretezza e sicurezza, sono più libero, 
più solo, più mio, più vicino a me. E’ là dove mi manca il mio amico. Diderot.

Chiostro. Scrigno di foresta che invecchia. Piastrelle in fila, travi di strallo, croce trovata, erba selvatica in giar-
dino. Ogni luogo è il luogo di una proiezione, in un’immagine, un’infinità di immagini fra cui questa: un luogo 
candido senza campane che tintinnano, né preghiere silenziose, dove riemergono la possibilità e l’impazienza, 
il desiderio e la tenerezza, la nascita e la fine. Niente di più prezioso di questo istante, di questa immagine e 
del sogno che ricomincia. Al diavolo i secondi fini, i piccoli calcoli. Al diavolo il puro e l’impuro! Non perdete 
la vostra occasione unica. Entrate in questa stanza sotto il cielo con consapevolezza nel luogo che dice sì, sì 
all’altro, sì ad amare. «Un momento per esitare, tutta una vita per rimpiangere!» (Jankélévitch). Cosa sarebbero 
queste affascinanti pietre e questo verde senza il vostro respiro, senza i vostri occhi d’amanti, senza le vostre 
mani e la vostra bocca che si cercano? Qui il piacere, la simultaneità miracolosa, la reciprocità fortunata, 
corpo e anime. Le vostre sagome in piedi contro una colonna, che si allungano nel corridoio, mescolate e unite. 
Tante volte! La tua meravigliosa giovinezza!

 
Lilyane Beauquel

Se era da rifare / Chiostro XIV, XVII e XIX secolo, Francia, Occitania

Bella, andiamo a vedere chi ti annaffia >
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Non c’è bisogno di spiegazioni

< Avrei potuto essere torrido

Finestra sul coro
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Non avrei mai immaginato di trovare la cappella imbevuta di tanta luce quando sono scivolato nelle viscere 
della cripta. Dopo le griglie arrugginite ma ancora affilate, dopo i rovi ostili e la vegetazione che racchiudono 
il mausoleo, dopo la minuscola scala nascosta dietro una porta sigillata dal tempo, finalmente arrivo nell’ab-
side, proprio dietro un altare finemente cesellato di marmo bianco. In un cigolio metallico spingo a fatica la 
griglia che mi separa dal coro. Poso un piede sul terreno polveroso ma riccamente pavimentato. Il contrasto tra 
la ristrettezza e l’altezza del luogo è sorprendente. Immagino che questo mausoleo sia stato eretto in memoria 
di una donna. Il suo busto si erge orgoglioso sul lato destro della piccola navata, proprio sotto una vetrata 
inondata di sole. Mi avvicino a questo volto per osservarne le caratteristiche. È in controluce e devo strizzare 
gli occhi più volte per catturare tutti i dettagli. Non diciamo di un viso invecchiato che è segnato dal tempo? 
L’aspetto è pacifico, i lineamenti sereni e il petto generoso ... il marmo non è invecchiato. Ciò contrasta netta-
mente con le condizioni della base, il cui rivestimento in pelle non ha superato la prova del tempo, rivelando 
la rusticità di un blocco di legno grezzo. Poi mi fermo davanti all’altare. Premuto contro la porta principale 
condannata; i miei occhi contemplano il lavoro della luce. È una cappella di ispirazione gotica, tutta ad archi 
spezzati, un’ode alla verticalità fino ai suoi più piccoli motivi vegetali. Il tempo ha fatto il suo lavoro cancel-
lando anarchicamente i dipinti, scoprendo gli intonaci e talvolta il marmo in un inaspettato dialogo pittorico. 
Tornerò qui un giorno prima che tutto sia stato cancellato?

Francis Meslet

Finale di anime semplici / Cappella e cripta fine XIX secolo, Italia, Liguria

Che la mia gioia non muoia >



ISBN: 978-2-36195-463-5

35 e 
info@edizionijonglez.com 

www.edizionijonglez.com  

FRANCIS MESLET

Tra il 2012 e il 2020 Francis Meslet ha fotografato diverse centinaia di luoghi di culto dimenticati in tutta Europa. Questi luoghi - con il passare del tempo -  
hanno lasciato il posto al silenzio. Non riusciamo a sentire nient’altro che il fruscio del vento che penetra attraverso una vetrata rotta o il ritmo regolare 
di una goccia d’acqua che scende dal soffitto di una navata devastata. Questi silenzi richiamano rari visitatori. In quella chiesa tedesca le preghiere 
venivano recitate in latino, in un collegio cattolico francese le grida dei bambini risuonavano al rintocco della campana. Ma chi può immaginare i suoni 
sepolti dietro le mura di questa cripta nel cuore della montagna italiana o nella tomba di quell’antico convento in Portogallo?
 
Nel suo tempo libero Francis Meslet gira il mondo, alla ricerca di luoghi in rovina, santuari in cui il tempo si è fermato dopo che l’uomo ne ha chiuso  
le porte. Ne riporta immagini suggestive, capsule del tempo che testimoniano un universo parallelo che favorisce il vagare della mente e l’interrogarsi ... 
Con il più grande rispetto per i fedeli che li hanno frequentati in passato, ci offre un’immersione in questi luoghi che la fede ha abbandonato, alla ricerca 
di uno splendore divino.

Il libro di Francis Meslet è una testimonianza senza precedenti di questi luoghi. Offre immagini rare e commoventi della nostra storia, delle nostre credenze, speranze, delle nostre 
paure. E un invito a sognare. Ogni fotografia non è semplicemente un’immagine rubata al tempo, è per ognuna di esse un vero libro di cui possediamo le rappresentazioni seppellite 
in fondo al nostro animo. Sta a noi girare le pagine, lasciando che la nostra immaginazione ci guidi in un viaggio attraverso i secoli. Vedremo così la poesia e la semplicissima 
bellezza di questi luoghi risvegliati dal loro letargo.

Christian Montesinos

LUOGHI DI CULTO IN ROVINA 

LU
O

G
H

I D
I C

U
LTO

 IN
 RO

V
IN

A
  /  FRA

N
C

IS M
ESLET

LUOGHI DI CULTO IN ROVINA 

LUOGHI DI CULTO IN ROVINA 


