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Il senso della precarietà e della limitatezza temporale dell’esperienza di vita terrena rende qualsiasi
civiltà, anche preistorica, particolarmente sensibile al culto dei defunti e al desiderio di perpetuarne
la memoria. Per questo l’architettura funeraria costituisce una delle manifestazioni architettoniche
più antiche e più diffuse. L’uomo vi profonde energie, intelligenze, denari in maniera non dissimile
dall’architettura religiosa in genere. Anzi: è lecito inquadrare l’architettura funeraria come branca
collaterale (e consustanziale) della sterminata produzione artistica religiosa. Il rinvenimento di
tombe, lo studio, la conservazione di reperti in situ o musealizzati costituiscono uno dei più
importanti approcci documentali per la comprensione delle civiltà. “Sin dalle epoche più remote,
l’architettura funeraria ebbe uno sviluppo assai notevole che, in molti casi, è l’unica testimonianza a
noi rimasta di quelle antiche civiltà”1. Il problema della tutela di tale architettura è, dunque, di
primaria importanza e il patrimonio cimiteriale ne costituisce un capitolo molto cospicuo. Ma
trattandosi di un patrimonio capillarmente diffuso, risulta sottovalutato.
I cimiteri più importanti sono unanimemente riconosciuti come musei a cielo aperto. Si pensi al
Cimitero Monumentale di Milano, al Cimitero Monumentale Staglieno di Genova, al Camposanto
urbano di Pisa, la cui area cintata di Giovanni Pisano rappresenta uno dei primi esempi di «campo
santo», al Cimitero di Chiavari connotato dall’unitaria concezione di Moretti2 e dello stesso, al
minuscolo e poeticissimo Cimitero di Crespi d’Adda, villaggio operaio incluso tra i siti UNESCO.
A Staglieno una efficace sinergia fra interesse dell’ente pubblico e volontariato ha delineato un
interessante approccio di turismo culturale che si integra perfettamente con la sacralità della visita
dei dolenti3, embrionalmente perseguito anche a Milano4, dove il bellissimo Cimitero di Greco
attende ancora di essere adeguatamente studiato5.
Ma si pensi al numero dei cimiteri in Italia, assai superiore a quello dei comuni, nei quali ogni
frazione ha il proprio camposanto. Ogni amministrazione comunale è detentrice e responsabile di
uno o più cimiteri contenenti un numero enorme di monumenti, spesso di rilevante pregio, del cui
valore e della necessità di tutela non si ha precisa contezza. Alcuni di questi luoghi hanno ormai
raggiunto lo stato di siti archeologici: molto interessante, nel milanese, il caso dell’abbandonato
Cimitero vecchio di Pogliano Milanese del 1883, i cui resti vennero archeologicamente conservati e
ottimamente inseriti in un parco urbano6.
Il primo problema è, dunque, la carenza conoscitiva. Per quanto la bibliografia sull’argomento sia
doviziosa e alcuni Autori ne abbiano elaborato significativi repertori, un patrimonio così enorme e
così diffuso di singoli monumenti e architetture funerarie non è capillarmente censito7.
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Il problema del censimento è condizionato sia da aspetti metodologici sia economici. I corsi di
restauro attivati nelle facoltà universitarie sono spesso organizzati come laboratori: gli studenti
analizzano casi concreti di studio e formulano istruttorie progettuali che assolvono alle finalità
didattiche e in molti casi, assumono valore di documentazione approfondita sui beni da tutelare. Gli
Autori di queste note sono convinti assertori del valore dei laboratori universitari di restauro come
risorsa per la conoscenza dei beni sul territorio. Nei corsi da loro tenuti al Politecnico di Milano,
all’Università dell’Insubria, all’Università di Parma, sia singolarmente che in forma cooordinata,
indirizzarono gli allievi a studiare casi riconducibili a specifiche tematiche, con particolare
attenzione ad ambiti di ricerca non ancora adeguatamente approfonditi. Una di queste tematiche è la
tutela del patrimonio cimiteriale. Il lavoro di equipe degli allievi, diretto dai docenti Autori di
queste note, ha permesso il censimento di almeno un centinaio di casi, da singole tombe
all’impianto architettonico generale, riguardanti molti cimiteri lombardi ed emiliani.
L’approfondimento degli aspetti metodologici della ricerca e degli elaborati progettuali prodotti è
consustanziale alla didattica universitaria e ha sortito esiti di un certo rilievo scientifico, presentati a
convegni cui parteciparono anche pubbliche amministrazioni e uffici ministeriali presposti alla
tutela8. Questi risultati confermano la validità del metodo: nei corsi universitari è possibile fare
cultura non solo per gli allievi, ma con ricadute sul territorio e sulla società, con sinergie
economiche dovute alla corretta canalizzazione di energie intellettuali di docenza e studenti. I
risultati sono messi a disposizione della pubblica amministrazione: gli stessi studenti consegnano, in
via collaborativa ed amichevole, agli uffici comunali e alle soprintendenze, copia degli elaborati
prodotti per il superamento dell’esame universitario. Le pubbliche amministrazioni possono così
formare un loro database cui attingere informazioni per una migliore efficacia amministrativa. Gli
effetti sono virtuosi: come primo esito gli uffici tecnici comunali possono rendersi conto del valore
di un bene cimiteriale, di cui non erano consapevoli. Possono quindi intraprendere modalità
conservative dirette, intervenendo con il restauro, o indirette e pianificate, includendo nei piani
regolatori cimiteriali norme tecniche di attuazione che prevedano l’intervento conservativo dei
privati sulle loro architetture funerarie, ovviamente individuando negli strumenti di pianificazione
gli oggetti da tutelare. La collaborazione, anche informale, fra università e pubblica
amministrazione sortisce esiti di conoscenza che suppliscono alle carenze sia metodologiche che
economiche: spesso le pubbliche amministrazioni favoriscono gli studenti nell’accesso ai casi di
studio e ai documenti d’archivio e gli allievi ricambiano consegnando copia dei loro elaborati,
quindi contribuendo al censimento dei beni da tutelare. Il tutto nel rispetto dei reciproci ruoli ed
evitando interferenze con attività economiche e professionali specificamente deputate, sia in
università (attività conto terzi), sia nel libero mercato dei servizi intellettuali di architettura e
ingegneria.
I filoni di ricerca condotti dagli Autori di queste note sia al Politecnico di Milano che all’Università
degli Studi dell’Insubria e all’Università degli Studi di Parma, riguardarono lo studio non solo di
casi rilevanti come il Cimitero Vittoria di Lodi, di Casalpusterlengo, di Codogno, di Bergamo, ma si
spinsero all’analisi di singole cappelle gentilizie sia nel Cimitero Maggiore di Como, sia in cimiteri
minori, meno eclatanti architettonicamente ma molto interessanti ai fini della storiografia e della
conservazione, studiate anche nel rapporto fra il singolo monumento e la valenza
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paesaggistica/urbanistica/civile del luogo sacro9. Molte interessanti riflessioni scaturirono da tali
studi. Alcune vengono, qui, solamente rubricate ma meriteranno ulteriori approfondimenti.
I cimiteri costituiscono una architettura diffusa rispetto alla quale il senso di affezione travalica i
convincimenti religiosi dei singoli. La foscoliana corrispondenza d’amorosi sensi rende i cimiteri un
luogo particolarmente caro ai dolenti. All’interno dei camposanti vi è un segno perenne per ogni
defunto, un monumento per ogni famiglia. Se ci si pensa, è la più rilevante fucina di monumenti
privati destinati alla perpetuazione della pubblica memoria, attraverso simulacri e materiali che
ambiscono alla bellezza, all’artisticità e all’eternità. Tali ambizioni vengono, in molti casi, raggiunte
e il cimitero diventa museo a cielo aperto, oppure poeticissimo luogo di memoria, minuscolo e
perfettamente inserito in solitario ambiente agreste come il felicissimo caso del Cimitero di
Siccomonte di Fidenza.
Nella seconda metà dell’Ottocento sui cimiteri si giocarono sia le belle speranze professionali e le
abilità artistiche di valenti architetti e scultori, sia le umane debolezze delle giurie deputate a
scegliere i progetti a concorso, come nel caso del Cimitero Monumentale di Milano, cui al giovane
Alessandro Sidoli, inizialmente proclamato vincitore, si preferì il più affermato Giulio Aluisetti,
perpetrando scorrettezze procedurali ampiamente stigmatizzate all’epoca, ma in puro stile italico
ignorate10. Interessantissime, poi, le sfaccettature stilistiche che artisti e scultori mostrano
nell’architettura cimiteriale rispetto all’architettura civile: si pensi al lodigiano Alessandro
Mazzucotelli, celebrato artefice del Liberty milanese, stile giudicato del tutto inadatto alla sacralità
di chiese e camposanti11, capace di una artisticità incisiva ma sobria, così diversa dal Liberty, nel
Cimitero Vittoria di Lodi e si pensi a Leonardo Bistolfi, artefice di così diversi registri stilistici fra
la tomba di Toscanini al Monumentale di Milano e il portale del palazzo milanese del Direttore
d’orchestra in Via Durini.
I cimiteri sono, quindi, ricchissimi di monumenti di grande interesse e talora manifestano una
concezione architettonica e urbanistica così unitaria da costituire una straordinaria summa
monumentale che detiene legami intrinsecamente culturali con la società e la sua storia, meritevoli
di ulteriori approfondimenti e più consapevoli tutele. “Questi luoghi delle nostre memorie private e
pubbliche sono uno specchio curioso del gusto e dei costumi dei diversi ceti sociali, di come
cambiano con le diverse epoche, nei vari luoghi. Le epigrafi fanno parte a tutti gli effetti del gusto
letterario”12. Come non rammentare Antologia di Spoon River di Edgar Lee Master? Soprattutto
come non porsi il problema della tutela di luoghi che non sono soltanto architettonici ma sacri,
culturali, storici, sociali così capillarmente diffusi che non esiste un censimento delle tombe
monumentali e molto più spesso di quanto non si creda, non è reperibile negli uffici comunali
neppure un registro completo delle tumulazioni. Come possono le pubbliche amministrazioni
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seguire principi di tutela di beni di cui non conoscono la consistenza e di cui, spessissimo, non
hanno neppure evidenza della necessità di conservazione? I monumenti sepolcrali privati e gli
edifici cimiteriali pubblici vengono sottoposti a modifiche senza neppure che gli amministratori
locali e i loro uffici tecnici siano consapevoli che trattasi di procedure soggette ad autorizzazioni
specifiche, anche delle Soprintendenze. La maggior parte dei Piani Regolatori Cimiteriali non
contiene elaborati di analisi delle rilevanze artistiche e monumentali nei cimiteri. “Per più ragioni,
dunque, artistiche, storiche, antropologiche, i cimiteri dovrebbero essere considerati una parte
importante del patrimonio culturale europeo. Eppure non è così. È vero: alcuni di questi cimiteri
sono famosi a livello internazionale. È vero anche che si nota per tutti una attenzione crescente di
cittadini, turisti e studiosi. Ma è pur innegabile che in generale la loro rilevanza culturale è ancora in
gran parte inesplorata”13. Il lavoro di equipe condotto dagli Autori di queste note con gli allievi
architetti del Politecnico di Milano e le riflessioni qui espresse vogliono costituire un contributo per
il riconoscimento dei valori intrinseci all’architettura cimiteriale e per la loro preservazione.
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