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LUOGHI DELLA MEMORIA

Quando l'architettura non ha paura
della morte
Piccoli e grandi cimiteri monumentali europei narrati in un a gile ma completo volume
Esistono luoghi dati per scontati,
come se la loro esistenza non pò/
tesse condizionare più di tanto lo
svolgimento delle nostre vite quo/
tidiane. Sono luoghi all'apparen/
za remoti, vissuti raramente, an/
che se talvolta vicinissimi alle no/
stre case: aree grigie sulle mappe di
città. I cimiteri, ad esempio, sono
luoghi della memoria per eccellen/
za, presenti ovunque ma curiosa/
mente dimenticati al di fuori del/
le ricorrenze canoniche, a testimo/
nianza malinconica (nonostante
gli sforzi di molte religioni) del
conflittuale rapporto tra l'uomo e
la morte. Eppure molte volte si
tratta di luoghi bellissimi, dove
sorgono manufatti esteticamente o
tecnologicamente raffinati: tra i
pochi luoghi dove, talvolta anche
di recente, l'architettura è parsa ri/
trovare accenti appassionati, se/
condo l'indicazione di Adolf
Loos del 1910.
A colmare molti vuoti nella cono/
scenza dei cimiteri europei da tre
anni è consacrata l'Association of
Signifìcant Cemetries in Europe,
animata da Mauro Felicori, diret/

A sinistra, il Famedio del Cimitero monumentale di Milano
(Carlo Maciachini, 1875-1887) e, sopra, il crematorio del cimitero di Père-Lachaise a Parigi (Jean-Camille Formigé,
1889 circa)

tore delle «nuove istituzioni mu/
seali» presso il Comune di Bolo/
gna. Nel settembre 2004 l'associa/
zione ha tenuto il suo primo con/
vegno importante, a Genova, di
cui il volume presente raccoglie gli
atti, dando la possibilità di misu/

rare finalmente uno spettro di te/
mi, fonti e cronologie d'ampiezza
davvero inattesa.
Dopo una breve introduzione del
curatore, la raccolta è divisa in tre
parti, con qualche incongruenza.
La prima, «Sguardi d'insieme»,

presenta tre saggi alquanto diversi
per oggetto e struttura: Omelia
Selvafolta compendia in modo efficace un secolo e mezzo di storia
dell'architettura cimiteriale in
Francia e in Italia, tra metà Sette/
cento e fine Ottocento; Franco

Sborgi affronta il tema capitale
delle contaminazioni tra scultura
e architettura nei cimiteri ottocen/
teschi; Francisco Javier Rodri/
guez Barberàn presenta il proget/
to d'una mostra sugli «spazi della
morte» nella cultura contempora/
ncu. A questa parte introduttiva,
fanno seguito altre due sezioni de/
dicate a sedici «progetti e idee» per
cimiteri contemporanei (la secon/
da) e a otto «episodi storici» (la ter/
za). Non si capisce bene il senso
di quest'inversione: forse sarebbe
stato più banale ma efficace la/
sciarsi guidare dalle cronologie,
senza alterare il senso del tempo.
Con poche eccezioni, i saggi sui
cimiteri contemporanei non sfug/
gono alle tentazioni autobiografi/
che dei loro autori, talvolta eccita/
ti dal tema verso le impervie cime
della dichiarazione d'intenti poe/
tici. Far scrivere gli architetti sul/
le proprie architetture è un rischio
letterario: senza soluzione di con/
tinuità si passa dalla relazione
anodina alla lirica accorata, alter/
nando meditazioni sul significato
della morte in Occidente a pieci/
sazioni sui metri quadri disponi/
bili. Ciò nonostante, molti sono
gli spunti critici o anche le sempli/
ci utili informazioni su progetti
che peraltro raramente appaiono
persino sulla stampa specializza-ta. Il panorama, del resto, è assai
ampio, con progetti e realizzazio/
ni in numerosi centri grandi e pie/

coli dell'Italia centro/settentriona/
le, ma anche tedeschi, spagnoli,
francesi e inglesi. D'impianto più
tradizionale, per quanto intelli/
genti e ben documentati grazie an/
che a ricerche spesso innovative,
sono i saggi storici sui cimiteri ve/
ronesi, bolognesi, romani, napo/
letani e poi scandinavi, francesi e
lituani. Il quadro che viene a com/
porsi è di gran ricchezza, ad esem/
pio per geografie culturali e prò/
fessionali. Vera opera d'arte tota/
le, il cimitero ottocentesco e nove/
centesco mette in campo cono/
scenze ed esperienze provenienti
da mondi lontanissimi, dell'arte e
dell'architettura, ma anche della
teologia e delle scienze. Merito del
lavoro coordinato da Felicori è so/
prattutto riportare alla luce un pa/
trimonio d'idee, immagini, edifi/
ci su cui l'architettura riflette, in
modi più o meno consapevoli, da
oltre due secoli, e non soltanto in
termini tipologici: un patrimonio,
d'altra parte, rispetto al quale una
politica volta a favorire azioni di
conservazione e valorizzazione
non dovrebbe più tardare a essere
individuata, a scala finalmente
europea.
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