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FAMagazine. Ricerche e progetti sull’architettura e la città è la rivista 
on-line del Festival dell’Architettura a temporalità trimestrale.

È una rivista scientifica nelle aree del progetto di architettura (Macrosetto-
ri Anvur 08/C1 design e progettazione tecnologica dell’architettura, 08/D1 
progettazione architettonica, 08/E1 disegno, 08/E2 restauro e storia dell’ar-
chitettura, 08/F1 pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale) che 
pubblica articoli critici conformi alle indicazioni presenti nelle Linee guida per 
gli Autori degli articoli.

FAMagazine, in ottemperanza al Regolamento per la classificazione delle 
riviste nelle aree non bibliometriche, rispondendo a tutti i criteri sulla Clas-
sificabilità delle riviste telematiche, è stata ritenuta rivista scientifica dall’AN-
VUR, Agenzia Nazionale per la Valutazione dell’Università e della Ricerca 
Scientifica (Classificazione delle Riviste).

FAMagazine ha adottato un Codice Etico ispirato al codice etico delle pub-
blicazioni, Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors 
elaborato dal COPE - Committee on Publication Ethics.

Ad ogni articolo è attribuito un codice DOI (Digital Object Identifier) che ne 
permette l’indicizzazione nelle principali banche dati italiane e straniere come 
DOAJ (Directory of Open Access Journal) ROAD (Directory of Open Access 
Scholarly Resourches) Web of Science di Thomson Reuters con il nuovo 
indice ESCI (Emerging Sources Citation Index) e URBADOC di Archinet. Dal 
2018, inoltre, FAMagazine è indicizzata da Scopus. 

Al fine della pubblicazione i contributi inviati in redazione vengono valutati 
con un procedimento di double blind peer review e le valutazioni dei referee 
comunicate in forma anonima al proponente. A tale scopo FAMagazine ha 
istituito un apposito Albo dei revisori che operano secondo specifiche Linee 
guida per i Revisori degli articoli.

Gli articoli vanno caricati per via telematica secondo la procedura descritta 
nella sezione Proposte online.
La rivista pubblica i suoi contenuti ad accesso aperto, seguendo la cosiddetta 
gold road ossia rendendo disponibili gli articoli sia in versione html che in pdf. 

Dalla nascita (settembre 2010) al numero 42 dell’ottobre-dicembre 2017 gli 
articoli di FAMagazine sono pubblicati sul sito www.festivalarchitettura.it (Ar-
chivio Magazine). Dal gennaio 2018 la rivista è pubblicata sulla piattaforma 
OJS (Open Journal System) all’indirizzo www.famagazine.it

Gli autori mantengono i diritti sulla loro opera e cedono alla rivista il diritto di 
prima pubblicazione dell’opera, con Licenza Creative Commons - Attribuzio-
ne che permette ad altri di condividere l’opera indicando la paternità intellet-
tuale e la prima pubblicazione su questa rivista.

Gli autori possono depositare l’opera in un archivio istituzionale, pubblicarla 
in una monografia, nel loro sito web, ecc. a patto di indicare che la prima pub-
blicazione è avvenuta su questa rivista (vedi Informativa sui diritti).

© 2010- FAMagazine
© 2010- Festival dell’Architettura Edizioni
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Linee guida per gli autori

FAMagazine esce con 4 numeri l’anno e tutti gli articoli, ad eccezione di quelli 
commissionati dalla Direzione a studiosi di chiara fama, sono sottoposti a pro-
cedura peer review mediante il sistema del doppio cieco. 

Due numeri all’anno, dei quattro previsti, sono costruiti mediante call for pa-
pers che vengono annunciate di norma in primavera e autunno. 

Le call for papers prevedono per gli autori la possibilità di scegliere tra due 
tipologie di saggi:

a) saggi brevi compresi tra le 12.000 e le 14.000 battute (spazi inclusi), 
che verranno sottoposti direttamente alla procedura di double blind peer 
review;
b) saggi lunghi maggiori di 20.000 battute (spazi inclusi) la cui procedura 
di revisione si articola in due fasi. La prima fase prevede l’invio di un ab-
stract di 5.000 battute (spazi inclusi) di cui la Direzione valuterà la perti-
nenza rispetto al tema della call. Successivamente, gli autori degli abstract 
selezionati invieranno il full paper che verrà sottoposto alla procedura di 
double blind peer review. 

Ai fini della valutazione, i saggi devono essere inviati in Italiano o in Inglese e 
dovrà essere inviata la traduzione nella seconda lingua al termine della pro-
cedura della valutazione.

In ogni caso, per entrambe le tipologie di saggio, la valutazione da parte de-
gli esperti è preceduta da una valutazione minima da parte della Direzione 
e della Redazione. Questa si limita semplicemente a verificare che il lavoro 
proposto possieda i requisiti minimi necessari per una pubblicazione come 
FAMagazine.

Ricordiamo altresì che, analogamente a come avviene per tutti i giornali scien-
tifici internazionali, il parere degli esperti è fondamentale ma ha carattere solo 
consultivo e l’editore non assume, ovviamente, alcun obbligo formale ad ac-
cettarne le conclusioni.

Oltre ai saggi sottoposti a peer review FAMagazine accetta anche proposte 
di recensioni (Saggi scientifici, Cataloghi di mostre, Atti di convegni, procee-
dings, ecc., Monografie, Raccolte di progetti, Libri sulla didattica, Ricerche di 
Dottorato, ecc.). Le recensioni non sono sottoposte a peer review e sono sele-
zionate direttamente dalla Direzione della rivista che si riserva di accettarle o 
meno e la possibilità di suggerire delle eventuali migliorie.
Si consiglia agli autori di recensioni di leggere il documento Linee guida per 
la recensione di testi.

Per la sottomissione di una proposta è necessario attenersi rigorosamente alle 
Norme redazionali di FAMagazine e sottoporre la proposta editoriale tramite 
l’apposito Template scaricabile da questa pagina.

La procedura per la submission di articoli è illustrata alla pagina PROPOSTE
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PROSSIMA USCITA

59 gennaio-marzo 2022
Disegno e progetto
a cura di Chiara Vernizzi, Enrico Prandi

Obiettivo del numero (e della call ad esso collegata) è sollecitare l’esplorazio-
ne – da parte di studiosi e ricercatori di università italiane o straniere impegnati 
nelle loro ricerche in condizione non ancora strutturata – delle relazioni tra 
Progetto e Disegno, inteso, quest’ultimo, nella sua molteplice accezione di 
strumento per l’elaborazione, la messa a punto e l’espressione dell’idea pro-
gettuale, prima, e di mezzo di comunicazione finale dei dati tecnici e formali 
del progetto, poi.
Il numero vuole stimolare una riflessione sul senso del Disegno del Progetto 
di architettura, sul suo intrinseco valore dell’espressione figurativa, sul suo es-
sere strumento di studio, di prefigurazione, valutazione e comunicazione degli 
esiti progettuali, ma anche (e soprattutto) sulla sua accezione di strumento 
di riflessione e di espressione della poetica, non solo architettonica, di chi lo 
utilizza per esprimersi. 
I contributi selezionati andranno ad affiancare gli interventi proposti da alcuni 
studiosi e architetti di chiara fama che si sono occupati del tema.

ARTICLES SUMMARY TABLE

57/58 agosto-dicembre 2021. 
Forme del rito, forme dell’architettura

n. date Type essay Publication

1 695 gen-21 Long Peer (B) Yes
2 712 gen-21 Long Peer (B) Yes
3 704 gen-21 Long Peer (C) No
4 707 gen-21 Long Peer (A) Yes
5 706 gen-21 Long Peer (B) Yes
6 696 gen-21 Long Peer (A) Yes
7 660 gen-21 Long Peer (A) Yes
8 703 gen-21 Long Peer (B) Yes
9 709 gen-21 Long Peer (A) Yes

10 691 gen-21 Long Peer (B) Yes
11 692 gen-21 Long Peer (A) Yes
12 722 gen-21 Long Peer (B) Yes
13 710 gen-21 Long Peer (B) Yes
14 700 gen-21 Long Peer (B) Yes
15 711 gen-21 Long Peer (A) Yes
16 697 gen-21 Long Peer (A) Yes
17 705 gen-21 Long Peer (C) Peer (A) Yes
18 701 gen-21 Long Peer (A) Yes
19 708 gen-21 Long Peer (A) Yes

Id Code

SUMMARY TABLE 57/58 - 2021

Evaluation

Editing di questo doppio numero curato da Claudia Pirina e Oreste Lubrano
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Alessandra Carlini
Tramandare l’immateriale. 
Temi della cremazione per l’architettura funeraria

Abstract
Il presente contributo si propone di indagare in che modo la pratica della 
cremazione può concorrere alla configurazione e alla ri-semantizzazione 
dei luoghi destinati al culto dei morti, individuando quei connotati archi-
tettonici, legati alla sepoltura e alla dispersione delle ceneri, in grado di 
dare forma significante all’impalpabile materia del ricordo. Nonostante 
non ci sia più un corpo a testimoniare l’esistenza umana, si tenderà a 
dimostrare, attraverso le risposte concrete offerte dalla pratica architet-
tonica, in quale misura le istanze legate al destino delle ceneri possano 
confermare o modificare il carattere del cimitero moderno, permettendo 
una tipizzazione radicata in principi compositivi e immagini archetipiche. 

Parole Chiave
Architettura funeraria  —  Cimitero-città  —  Cimitero-natura 

A. Carlini, Tramandare l’immateriale. 
Temi della cremazione per l’architettura funeraria

Le tre immagini che aprono questo scritto addensano nei silenzi l’eco del 
tempo e immortalano nella fissità della macchina da presa la transitorietà 
della vita (Fig. 1). È il cinema di Yasujirō Ozu1 e la sequenza filmica scan-
disce i tre momenti rituali della cremazione2 – il rogo del corpo, il com-
miato del corteo funebre, la sepoltura delle ceneri – definendo l’orizzonte 
entro il quale indagare una pratica funeraria che alimenta la riflessione 
sulla ri-semantizzazione dei luoghi destinati al culto dei morti.
Sotto la spinta delle tendenze multireligiose e laiche, di una diversa sen-
sibilità cattolica3 e delle recenti emergenze sanitarie, la cremazione sta 
prendendo sempre più vigore anche in occidente ponendo specifici temi 
tipologico-formali al cimitero moderno. 
Lì dove non c’è più un corpo a testimoniare l’esistenza umana (Bachelard 
1989; Sozzi 2004), è il luogo stesso a offrire la materia utile a trasformare 
l’assenza in presenza (Schama 1997; Ricoeur 2004). Paesaggi delle ceneri, 
nuove forme della memoria, recuperano, rinnovandole, le spazialità della 
tradizione cimiteriale4. La conservazione entro urne, a meno delle evidenti 
differenze dimensionali, ritrova immagini saldamente ancorate nella tradi-
zione ottocentesca e mediterranea del cimitero-città (Ariès 1998), legate 
alla pratica di inumare in terra realizzando campi-santi e di tumulare in 
colombari generando pareti e recinti. La dispersione delle ceneri apre op-
zioni care alla tradizione nordeuropea del cimitero-natura lavorando tra le 
maglie delle potenzialità espressive offerte da una vegetazione addome-
sticata per accompagnare il culto dei morti (Morin 2002; Grimal 2005), 
all’interno di spazialità modellate sul rapporto bosco-radura o sulla di-
mensione rurale del paesaggio. Luoghi destinati alle ceneri nei quali gli 
elementi tipici della composizione architettonica ‒ raccogliere/disperdere, 
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recingere/diffondere, soglie per mediare e precisare, ordine del movimento 
per orientare e gerarchizzare ‒ possono ancora concorrere a definire valori 
identitari e caratteri spaziali di questi nuovi settori cimiteriali. 

Cremazione e «lavoro di memoria»5

Se, come affermano gli antropologi, le pratiche funerarie servono per al-
lontanare dallo sguardo l’inevitabile disfacimento del corpo (Morin 2002; 
Bachelard 2006, 2007) e la manifestazione architettonica del lutto espri-
me il contenimento dell’angoscia davanti alla morte (Giedion 1969; Ariès 
1998), la cremazione e i paesaggi generati dalla sepoltura delle ceneri pre-
sentano alcune specificità. 
Innanzitutto, nella pratica dell’incinerazione il fuoco purificatore intervie-
ne su una materia ancora intatta, non corrotta, liberando ciò che è perituro 
‒ le carni (Morin 2002) ‒ dal processo di decomposizione: la cremazione 
annulla la corrispondenza tra materia del corpo e materia del ricordo ge-
nerando nei congiunti il timore di non poter contare sulla presenza di un 
luogo riconoscibile capace di tramandare la memoria (Sozzi 2004; Urbain 
1998). Questo cambiamento di scala, dal corpo alle ceneri (Hintermeyer 
2013), assegna alla sepoltura un diverso valore. La tomba, che nell’inu-
mazione e nella tumulazione, è ancora memoria del corpo che lì giace, sua 
misura e monumentum (Ariès 1984), perde la consistenza materiale e, ad 
assumere la valenza di sepolcro, è il luogo stesso che accoglie le ceneri. 
Come osserva Edgar Morin (2002, p. 139) «L’apparente opposizione fra 
cremazione e sepoltura si sfalda se si considera che la cremazione non di-
strugge tutto il cadavere: le ceneri infatti vengono conservate». 
Se nella deposizione dell’urna ancora una traccia tangibile può essere as-
sunta a mantenere la forma del ricordo nello spazio e nel tempo, nella 
dispersione le ceneri diventano un tutt’uno con il luogo dello sversamento, 
con la forza rigeneratrice della natura protesa in una dimensione senza 
tempo. Lo scopo dell’intervento di architettura diventa allora quello che 
Simon Schama (1997, p. 25) attribuisce al valore patrimoniale del paesag-
gio come palinsesto nel quale «La memoria [assume] la forma del paesag-
gio. […] l’assenza [diventa] presenza»6.
La dimensione immateriale connaturata nel destino delle ceneri ci co-
stringe a un «lavoro di memoria» (Ricoeur 2004) che non si accontenta 
della reiterazione meccanica di un ricordo appagato dalla corrispondenza 
tra tomba e corpo sepolto, ma che deve svolgere un continuo esercizio di 
rimemorazione. In questo senso i paesaggi delle ceneri rinunciano sem-
pre più alla forte caratterizzazione individuale dello spazio di sepoltura 
cercando di avvicinare la dimensione individuale e collettiva del «lavoro 
di memoria», di tenere insieme il riconoscimento dell’impianto cimiteria-
le come unità formale e l’identificazione della sepoltura come variazione 
compositiva subordinata, dominando il rapporto tra le parti e il tutto.

Fig. 1 
Fotogrammi dal film ‘L’autun-
no della famiglia Kohayagawa’ 
(Kohayagawa-ke no aki), regia di 
Yasujirō Ozu, 1961. Tre momenti 
rituali: il rito crematorio, il corteo 
funebre, la sepoltura delle cene-
ri.

A. Carlini, Tramandare l’immateriale. 
Temi della cremazione per l’architettura funeraria
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Fig. 2 
Recinti di colombari.
In alto: Il Camposanto di Pisa 
(XIII sec.) che funge da modello 
per il cimitero-città di tradizione 
ottocentesca e mediterranea. 
In basso: Tempio crematorio di 
Parma, arch. P. Zermani con E. 
Tessoni (2009). Il recinto mura-
rio ospita sistemi di colombari 
destinati ad accogliere le urne 
cinerarie. Disegni dell’autore.

A. Carlini, Tramandare l’immateriale. 
Temi della cremazione per l’architettura funeraria

Spazi recinti e boschi per la deposizione delle urne
Nelle culture che conservano i resti della cremazione, urna e ceneri costi-
tuiscono da sempre un’unità inscindibile. L’oggetto, l’urna, tramanda il 
ricordo sia quando è deposta in luoghi reciti, dove il limite definisce ciò 
che è sacro (Ariès 1984), sia quando è sepolta lì dove è la natura stessa a 
essere sacra e quindi indivisibile (Eliade 2008). 
Nel primo caso la forza evocatrice dell’architettura è definita dal rapporto 
tra recinto funerario e campo circoscritto. Poco importa se lo spazio delimi-
tato e introverso, destinato a dare forma significante al lutto e alla memoria, 
è ancorato a un’impostazione monumentale o naturalistica; se è un quadri-
portico di urnari a bordare un campo vuoto e assolato o se la definizione 
della stanza a cielo aperto è affidata a bordure di arte topiaria che abbrac-
ciano un prato punteggiato d’urne. In entrambi i casi, l’atto del tracciare un 
limite ha ritualizzato un luogo, separando un interno governato dalle leggi 
della memoria da un esterno, indistinto e svincolato dal ricordo; di dentro, 
affinché il lutto possa trovare la sua dimensione più privata, la tensione spa-
ziale è di tipo verticale, saldando il rapporto tra terra e cielo per annullare  
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la percezione della vita che scorre d’intorno. Tuttavia, se il recinto di urna-
ri, proposto da Paolo Zermani per il Tempio Crematorio di Parma7 (2006-
09), è solidamente radicato nel modello del camposanto ottocentesco e nel 
suo archetipo, il Camposanto di Pisa (XIII sec.), per le spazialità ottenute 
attraverso l’uso di masse arboree i riferimenti più diretti vanno cercati nel 
lavoro di paesaggisti come Gudmund Brandt, Carl Theodor Sørensen, Pal-
le Schimidt, Sven-Ingvar Andersson, in quell’estetica dell’architettura del 
verde che, all’inizio del Novecento, fa da terreno di coltura per le applica-
zioni funerarie del Nord Europa (Latini 1998) (Fig. 2 e 3).
Quando non è più l’atto del recingere a definire ciò che è consacrato al ricor-
do, la deposizione delle ceneri trova, nel modello della necropoli nei boschi8, 
la possibilità di incarnare un rapporto più intimo con la natura attingendo a 
un paesaggio primordiale. Il precedente imprescindibile è il Cimitero Sud di 
Stoccolma (1920-61), Skogskyrkogården (“Cimitero del Bosco”), realizza-
to da Erik Gunna Asplund e Sigurd Lewerentz9: un manifesto non scritto, ma 
modellato nel paesaggio a testimoniare l’equilibrio propugnato tra artificio 
e natura, espressione del lutto che si compie nella collettività del ricordo.  

Fig. 3 
Recinti e radure per la sepoltura 
delle ceneri o per la dispersione 
in natura: stanze aperte delimi-
tate da recinti arborei e radure 
ricavate all’interno di una pian-
tumazione continua. In basso: 
Cimitero di Mariebjerg (Cope-
naghen, Danimarca), arch. G. 
Brandt (1926-1936) (Foto ©Gen-
tofte Kommune). Il campo per la 
sepoltura delle urne, assolato, 
viene delimitato da una bordu-
ra di verde intensivo. Disegni 
dell’autore.
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Fig. 4 
Sepolture nei boschi. In alto: Ci-
mitero Sud di Stoccolma, arch. 
G.Asplund e S. Lewrentz (1915). 
Studio per l’area sepolcrale in 
un fotomontaggio di concorso. 
In basso: Cimitero Berestein, 
Graveland (Olanda, 2000), arch. 
Sylvia Karres, Bart Brands, Ma-
rie-Laure Hoedemakers, Rudolf 
Zielinski. Cippi cinerari disse-
minati nel bosco accolgono le 
urne per la conservazione delle 
ceneri di cremazione. Disegni 
dell’autore.
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Recenti sperimentazioni di sepolture in seno alla natura (Cimitero Bere-
stein10, Olanda, Arch. Sylvia Karres & Bart Brands, 2000) sfruttano la di-
mensione delle nicchie cinerarie, ben più piccole rispetto al loculo per il 
feretro, per innalzare le urne all’interno di cippi disseminati nello spazio 
indistinto del sottobosco, ribadendone l’ordine del movimento pluridire-
zionato e non orientato (Fig. 4). Come spesso accade, le forme risalgono il 
tempo e, nella memoria del “già visto”, recuperano l’immagine di antiche 
pietre, infisse nel terreno per marcare il luogo della sepoltura e tramandare 
il ricordo del defunto. 

Tumuli, orti e bordure per la dispersione delle ceneri in natura
Scegliere la dispersione vuol dire manifestare un desiderio di ricongiungi-
mento diretto alla natura. Più della conservazione entro urne, il carattere 
indistinto dello sversamento promuove una concezione della morte che 
trova sollievo nell’identificazione con gli elementi naturali. È alla forza 
evocatrice della rigenerazione che viene affidato il compito di tramandare 
il ricordo (Fig. 5).
Mircea Eliade (1907-1986) sottolinea spesso le continue interferenze che, 
nella storia delle religioni, vedono intrecciarsi culti della fertilità e cul-
ti funerari. «[Spesso] la vita si manifesta mediante un simbolo vegetale. 
Questo equivale a dire che la vegetazione diventa una ierofania - incarna 
e rivela il sacro. […] Un frammento (un albero, una pianta) vale il tutto (il 
Cosmo, la Vita)»11. 
Quando Sigurd Lewerentz realizza il Cimitero di Malmö12 (Svezia, 1916 e 
segg.), un campo seminato a grano viene individuato come luogo preposto 
allo sversamento delle ceneri. Il paesaggio agricolo, nel suo mutamento 
ciclico e nel rinnovamento stagionale, diventa ierofania (Eliade 2008). 
Nel cimitero Sud di Stoccolma (Erik Gunna Asplund e Sigurd Lewerentz, 
1920-61), un tumulo viene innalzato davanti al Crematorio e marcato da 
un boschetto di pini ai piedi dei quali avviene lo sversamento delle ceneri 
(Latini 1998). Il culto della memoria si compie attraverso la forza evoca-
trice di forme archetipiche. 
A Mariebjerg13 (Gudmund Brandt, 1926-33), cortine arboree, a gradiente  
di permeabilità visiva variabile, distinguono dimensioni spaziali pubbli-
che, semipubbliche, private nelle quali i congiunti possano maturare il rito 
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Fig. 5 
Dispersione delle ceneri in natu-
ra: orti, tumuli, recinti.
Da sinistra: Cimitero di Malmö 
(Svezia, Arch. Sigurd Leweren-
tz, 1916 e segg.); Cimitero Sud 
di Stoccolma (Svezia, Arch. Erik 
Gunna Asplund e Sigurd Lewe-
rentz, 1920-61); Cimitero di Ma-
riebjerg (Danimarca, Arch. Gud-
mund Brandt, 1926-33).
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della dispersione senza il rischio di camminare accidentalmente sulle ce-
neri, protetti dai venti che potrebbero travolgerli. L’elaborazione del lut-
to confida nella natura, nella sua capacità di consolazione alla mortalità 
(Schama 1997).
È in questi precedenti che trovano ragione le migliori pratiche architettoni-
che contemporanee, nelle quali il rito della dispersione delle ceneri assume 
la forma di orti conclusi da bordure vegetali o di rigonfiamenti di suolo che 
rievocano tumuli monumentali (Cimitero di Neubiberg14, Germania, Arch. 
Emanuela von Branca e Adelheid Countess Schönborn, 2000; Cimitero 
Nieuwe Ooster15, Paesi Bassi, Arch. Sylvia Karres & Bart Brands, 2005). 
All’interno del giardino delle rimembranze16 – settore cimiteriale depu-
tato ad accogliere la dispersione delle ceneri – Acqua e Terra sono i due 
elementi che guidano il commiato: l’acqua (nebulizzazioni, rivoli, fonti) 
come veicolo di accompagnamento delle ceneri e la terra (tappeti erbosi, 
cuscini fioriti, acciottolati) come materia di ricongiungimento alla natu-
ra. Un’architettura che attinge il proprio repertorio indifferentemente dalla 
natura primordiale o da quella addomesticata (Grimal 2005), realizzando 
frammenti esemplificativi di qualità di paesaggio che travalicano il limite 
del tempo e assumono in sé il significato di sepoltura (Eliade 2008). 

Conclusioni
Nei campi assolati delle radure o all’ombra degli alberi nel sottobosco; 
definiti dai limiti stereometrici degli urnari o cinti da bordure di arte to-
piaria, i nuovi paesaggi delle ceneri offrono luoghi in grado di dare forma 
al ricordo, accompagnando lo svolgersi della memoria nello spazio e nel 
tempo. Seppellire le ceneri entro urne, dà luogo a colombari, campi, cippi 
commemorativi configurati come antichi segnacoli funerari, oppure è la 
natura stessa che si offre alla dispersione, contrapponendo radure sottratte a 
una piantumazione continua e recinti arborei scolpiti nella materia vegeta-
le, conformando segni d’acqua, cespugli, tappeti erbosi e acciottolati. Mo-
delli consolidati nella cultura architettonica e sperimentazioni più recenti 
delineano un panorama di riferimento capace di scongiurare il rischio di in-
terventi risolti come banale servizio municipale e rilanciare la ricerca archi-
tettonica in favore di configurazioni alternative al cimitero intensivo, nelle 
quali l’individualità della sepoltura si spegne dentro l’idea di collettività.
Partendo da ciò che resta di un passato secolare e attingendo dal deposito 
della storia incarnato nei luoghi, è forse possibile immaginare spazi per la 
memoria nei quali possano convivere due dimensioni: quella collettiva, 
dell’identificazione sociale di una comunità, delle sue tradizioni, della sua 
lunga durata, e quella individuale, legata all’intimità del ricordo personale. 
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Come già avvenuto nella storia, ripensare i luoghi di sepoltura vuol dire 
rinnovare i valori culturali della comunità che li realizza. «Se ogni città 
moderna presuppone un cimitero, ogni volta che si scopre un cimitero an-
tico si ha la prova che nei paraggi si trova una città scomparsa. La necro-
poli è l’inverso della città, a seconda dei casi, il rovescio o il dritto, poiché 
essa, doppio idealizzato della città, è la perfetta riproduzione dell’ordine 
socio-economico dei vivi». La frase con la quale Michel Ragon (1986, 
p.45) apre il secondo capitolo de Lo spazio della morte, appare, per la 
cultura architettonica contemporanea, come un monito e, al tempo stesso, 
un’ispirazione.

Note
¹ Fotogrammi dal film L’autunno della famiglia Kohayagawa (Kohayagawa-ke no 
aki. The End of Summer. 1961), regia di Yasujirō Ozu (1903-63).
² La cremazione è una pratica funeraria che prevede l’incinerazione del feretro. In 
Italia l’adozione della Legge 130 del 2001, oltre a regolamentare la costruzione di 
crematori e ridefinire le modalità di sepoltura delle ceneri, rimuove il divieto di di-
spersione in natura. All’interno dei cimiteri possono essere quindi previste le seguenti 
modalità di sepoltura delle ceneri: deposizione delle urne cinerarie in colombari di 
urnari o all’interno di nicchie a terra; dispersione delle ceneri in natura in spazi appo-
sitamente identificati e configurati, noti come campo per lo spargimento delle ceneri, 
giardino del ricordo o della meditazione, giardino delle rimembranze.
³ Nei paesi di tradizione cattolica, la cremazione trova concrete possibilità di inter-
venire significativamente nella conformazione del paesaggio cimiteriale a partire dal 
1963, quando il Concilio Vaticano II emana l’Istruzione denominata De Cadaverum 
Cremazione: Piam et constantem con la quale si stabilisce che l’incinerazione non è in 
contrasto con la religione cristiana. Ulteriori passaggi significativi nella direzione di 
una più ampia accettazione della pratica della cremazione si hanno nel 2007, quando 
la Conferenza episcopale italiana, attraverso la Commissione episcopale per la litur-
gia, pubblica un sussidio pastorale che integra il fondamentale rituale per le esequie. Il 
sussidio Proclamiamo la tua risurrezione prevede, nel IV capitolo, liturgie particolari 
per i funerali in caso di cremazione.
⁴ Per un approfondimento sui caratteri tipologico-formali del Cimitero-natura e del 
Cimitero-città si veda: (Franciosini e Carlini 2012), (Franciosini 2011), (Lotus 38 
1983), (Carbonara 1958).
⁵ Partendo da due saggi freudiani (Ricordare, rielaborare, ripetere del 1914 e Lutto e 
malinconia del 1918) la formula del «lavoro di memoria» viene usata da Paul Ricoeur 
(2004) per esprimere la distanza tra l’operazione meccanica del ricordo vissuto come 
coazione a ripetere, e l’esperienza di memoria vissuta come esercizio di rimemorazione. 
Per un approfondimento del tema si veda in particolare la terza aporia della sua trattazio-
ne sulla problematica della memoria (La memoria ferita e la storia, pp. 71-98). 
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6 Per un approfondimento del tema si veda anche Paul Ricoeur (2004), in particolare 
la seconda aporia della sua trattazione sulla problematica della memoria (Immagina-
zione e memoria, pp. 63-70).
⁷ Ferrari M. (2010) – Figure nella nebbia. Casabella, 791, 26-33.
⁸ Il modello della sepoltura in seno alla natura viene anticipata dall’iconografia della 
tomba di Jean-Jacques Rousseau sull’Isola dei Pioppi di Ermenonville. Per un appro-
fondimento del tema si veda (Teyssot 1983).
⁹ Sul progetto per il Cimitero Sud di Stoccolma esiste ampia letteratura. Si vedano, in 
particolare: Porphyrios D. (1983) – Classico, cristiano, socialdemocratico. L’archi-
tettura funebre di Asplund e Lewerentz. Lotus, 38, 71-78; Constant C. (1994) – The 
Woodland Cemetery: Toward a Spiritual Landscape. Byggförlaget, Stockholm; Jo-
hansson B. (1996) – Tallum. Gunnar Asplund’s & Sigurd Lewerentz’s Woodland Cem-
etery in Stockholm. Byggforlaget, Stockholm; Flora N., Giardiello P. e Postiglione 
G. (2001) – Sigurd Lewerentz 1885-1975. Electa, Milano; Torricelli C. (2012) – “La 
morte come passaggio. Sacro e arcaico nell’architettura di Sigurd Lewerentz”. IN_BO 
Ricerche e progetti per il territorio, la città e l’architettura, [e-journal] 4.
¹0 Una descrizione del cimitero è contenuta in: De Leo E. (2006) – Paesaggi Cimite-
riali Europei. Mancosu Editore, Roma.
1¹ Eliade M., Trattato di storia delle religioni, pp.183-184.
¹² Per un approfondimento del Cimitero Est di Malmo si veda: Constant C. (1998) 
– Il cimitero est di Malmö: La lenta scoperta del valore assoluto della semplicità. 
Casabella, 659, 40–65; Flora N., Giardiello P. e Postiglione G. (2001) – Sigurd Lewe-
rentz 1885-1975, Electa, Milano; Torricelli C. (2015) – “Inserti urbani e visioni di 
paesaggio. La tensione tra progetto e luogo nei cimiteri di Sigurd Lewerentz”. IN_BO 
Ricerche e progetti per il territorio, la città e l’architettura, [e-journal] 8.
¹³ Per un approfondimento del cimitero di Mariebjerg (Gudmund Brandt, 1926-33) si 
veda: (Latini 1998); Arkitectur DK, 4 (1990).
¹⁴ Per un approfondimento del cimitero di Neubiberg si veda: Von Schonbörn A. 
(2005) – “Monaco di Baviera: il cimitero di Neubiberg”. In: Felicori M. (a cura di), 
Gli spazi della memoria. Luca Sessella editore, Roma.
¹⁵ Per un approfondimento del cimitero di Nieuwe Ooster si veda: (Franciosini 2011).
¹⁶ Noti anche come giardini del ricordo o della meditazione, o come campi per lo 
spargimento delle ceneri, vengono introdotti nella normativa italiana dalla legge Leg-
ge 130 del 2001.
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Alessandra Carlini
Handing down the immaterial.
Cremation themes for funerary architecture

Abstract
This paper aims to investigate how the practice of cremation can con-
tribute to the configuration and resemanticization of places intended for 
the cult of the dead. We will identify those architectural features that are 
linked to the burial and the dispersion of ashes, capable of giving mean-
ingful form to the impalpable matter of memory. Even though there is no 
longer a body to testify to human existence, we intend to demonstrate, 
through the concrete answers offered by architectural practice, how the 
burial of ashes can inform or modify the character of the modern cem-
etery, allowing a typological analysis rooted in compositional principles 
and archetypal images. 

Keywords
Funerary architecture  —  Cremation  —  Typological characteristics  — 
City-Cemetery  —  Nature-Cemetery 

A. Carlini, Handing down the immaterial.
Cremation themes for funerary architecture

The three images that open this text densify the echo of time in the silence 
and immortalize the transience of life in the stillness of the camera (Fig. 
1). It is the cinema of Yasujirō Ozu1, and the film sequence marks the three 
ritual moments of cremation2 – the burning of the body, the farewell of the 
funeral procession, the burial of the ashes – defining the horizon within 
which to investigate a funeral practice that aids reflection on the reseman-
ticization of places intended for the cult of the dead.
Under the pressure of multi-religious and secular trends, of a changing 
Catholic sensitivity3 and recent health emergencies, cremation is gaining 
more and more drive also in the West, placing particular typological-for-
mal themes on the modern cemetery. 
Where there is no longer a body to testify to human existence (Bachelard 
1989, Sozzi 2004), it is the place itself that offers the physicality useful 
for transforming absence into presence (Schama 1997; Ricoeur 2004). 
Landscapes of ashes, new forms of memory, recover and renew the spati-
ality of the cemetery tradition4. The conservation within urns, apart from 
clear dimensional differences, finds imagery firmly anchored in the nine-
teenth-century and Mediterranean tradition of the city-cemetery (Ariès 
1998), linked to the practice of burial in the ground creating holy-fields, 
and of burial in columbaria, generating walls and fences. In this way the 
dispersion of the ashes opens up ideas close to the Northern European 
tradition of the nature-cemetery, exploring the expressive potential of-
fered by a domesticated vegetation to accompany the cult of the dead 
(Morin 2002; Grimal 2005), within spatialities modelled on the relation-
ship to forest-clearing or on the rural dimension of the landscape. Places 
destined for the ashes in which the typical elements of the architectural 
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composition – collect / disperse, enclose / diffuse, thresholds to mediate 
and clarify, order of movement to orient and hierarchize – can still con-
tribute to defining identity values and spatial characteristics of these new 
cemetery divisions. 

Cremation and «work of the memory»5

If, as anthropologists affirm, funerary practices serve to distance the in-
evitable disintegration of the body from the gaze (Morin 2002; Bachelard 
2006, 2007) and the architectural manifestation of mourning expresses the 
containment of anguish in the face of death (Giedion 1969; Ariès 1998), 
cremation and the landscapes generated by the burial of the ashes present 
some particularities. 
Firstly, in the practice of cremation the purifying fire acts on a still intact, 
uncorrupted matter, freeing what is perishable – the flesh (Morin 2002) 
– from the process of decomposition: cremation removes the connection 
between the matter of the body and the matter of the memory creating in 
relatives the fear of not being able to rely on the presence of a recogniz-
able place capable of passing on the memory (Sozzi 2004, Urbain 1998). 
This change in scale, from the body to the ashes (Hintermeyer 2013), 
assigns a different value to the burial. The grave, which in the burial and 
entombment, is still a memory of the body that lies there, its measure and 
monumentum (Ariès 1984), loses its material consistency and, to assume 
the value of a sepulcher, is the very place that receives the ashes. As 
Edgar Morin (2002, p.139) observes «The apparent opposition between 
cremation and burial falls apart if we consider that cremation does not 
destroy the whole corpse: the ashes are in fact preserved». 
If in the deposition of the urn a tangible trace can still be assumed to main-
tain the shape of the memory in space and time, in the scattering the ashes 
become one with the place of the dispersion, with the regenerative force of 
nature stretching out into a dimension without time. The aim of the architec-
tural intervention then becomes what Simon Schama (1997, p.25) attributes 
to the patrimonial value of the landscape as a palimpsest in which «Memory 
[takes on] the shape of the landscape. […] Absence [becomes] presence»6.
The immaterial dimension inherent in the destiny of the ashes forces us into 
a «work of memory» (Ricoeur 2004) which is not satisfied with the mechan-
ical reiteration of a memory fulfilled by the correspondence between tomb 
and buried body, but which must carry out, in time and space, a continuous 
exercise of remembrance. In this sense, the landscapes of the ashes increas-
ingly renounce the strong individual characterization of the burial space, in-
stead approaching the individual and collective dimension of the «work of 
memory» to keep together the recognition of the cemetery as a formal unit 
and the identification of the burial as a subordinate compositional variation, 
dominating the relationship between the parts and the whole.

Fig. 1 
Frames from the film ‘Kohayaga-
wa Family Autumn’ (Kohayaga-
wa-ke no aki), directed by 
Yasujirō Ozu, 1961. Three ritual 
moments: the crematorium, the 
funeral procession, the burial of 
the ashes.
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Fig. 2 
Columbaria enclosures. Above: 
The Cemetery of Pisa (13th cen-
tury) which serves as a model 
for the 19th-century and Medi-
terranean cemetery-city. Below: 
Crematorium temple of Parma, 
arch. P. Zermani with E. Tessoni 
(2009). The wall enclosure hous-
es dovetail systems intended to 
house the cinerary urns. Draw-
ings by the author.

Fenced areas and woods for the deposition of urns. 
In cultures that preserve the remains of cremation, urn and ashes have 
always been an inseparable unity. The object, the urn, transmits the mem-
ory both when it is placed in fenced areas, where the limit defines what 
is sacred (Ariès 1984), and when it is buried where nature itself is sacred 
and therefore indivisible (Eliade 2008). 
In the first case, the evocative power of architecture is defined by the re-
lationship between the funerary enclosure and the circumscribed space. It 
matters little whether the delimited and inward-looking space, destined to 
give meaningful form to mourning and memory, is anchored to a monu-
mental or naturalistic setting; if it is a quadriporticus of urnariums that bor-
ders empty and sunny ground or if the definition of the open-air chamber is 
entrusted to topiary borders that embrace a lawn dotted with urns. In both 
cases, the act of defining a limit has ritualized a space, separating an inte-
rior governed by the laws of memory from an exterior, indistinct and free 
from memory; inside, so that mourning can find its most private dimension, 
the spatial tension is vertical, fusing the relationship between earth and 
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sky to remove the perception of life that flows around it. However, if the 
enclosure of the colombarium, proposed by Paolo Zermani for the Crema-
torium Temple of Parma7 (2006-09), is solidly rooted in the model of the 
nineteenth-century cemetery and in its archetype, the Camposanto di Pisa 
(XIII century), due to its spatial features obtained through the use of tree 
massing, the most direct references are to be found in the work of landscape 
architects such as Gudmund Brandt, Carl Theodor Sørensen, Palle Schim-
idt, Sven-Ingvar Andersson, in that aesthetic of green architecture which, 
at the beginning of the twentieth century, serves as a breeding ground for 
funerary applications in Northern Europe (Latini 1998) (Fig. 2 and 3).
When the act of enclosing no longer defines what is consecrated to mem-
ory, the deposit of the ashes finds, in the model of the necropolis in the 
woods8, the possibility of embodying a more intimate relationship with 
nature by drawing on a primordial landscape. The clear precedent is the 
Southern Cemetery of Stockholm (1920-61), Skogskyrkogården (“Cem-
etery of the Wood”), created by Erik Gunna Asplund and Sigurd Lewer-
entz9: a manifesto, not written but modelled in the landscape to testify to 

Fig. 3 
Fences and clearings for the 
burial of ashes or for dispersal in 
nature: open rooms delimited by 
tree fences and clearings creat-
ed within a continuous planting. 
Below: Mariebjerg Cemetery 
(Copenhagen, Denmark), arch. 
G. Brandt (1926-1936) (Photo © 
Gentofte Kommune). The ground 
for the burial of the urns is bor-
dered by an intensive green bor-
der. Drawings by the author.
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Fig. 4 
Burials in the woods. Above: 
Stockholm South Cemetery, 
arch. G.Asplund and S. Lewrentz 
(1915). Study for the sepulchral 
area in a photomontage for a 
competition. Below: Berestein 
Cemetery, Graveland (Holland, 
2000), arch. Sylvia Karres, Bart 
Brands, Marie-Laure Hoede-
makers, Rudolf Zielinski. Cin-
erary stones strewn about the 
woods welcome the urns for the 
conservation of cremation ash-
es. Drawings by the author.

the equilibrium between artifice and nature, an expression of the mourning 
that takes place in the collectivity of remembrance. Recent burial exper-
iments in nature (Berestein Cemetery10, Holland, Arch. Sylvia Karres & 
Bart Brands, 2000) take advantage of the size of the cinerary niches, much 
smaller than the coffin niche, to raise the urns inside memorial stones scat-
tered in the indistinct space of the undergrowth, reaffirming the order of 
the multidirectional and undirected movement (Fig. 4). As often happens, 
the shapes date back time and, in the memory of the “already seen”, they 
are reminiscent of the image of ancient stones, planted in the ground to 
mark the place of burial and pass on the memory of the deceased.

Mounds, gardens and borders for the dispersion of ashes in nature
Choosing dispersion means manifesting a desire for direct reunion with 
nature. More than conservation in urns, the indistinct character of the scat-
tering promotes a conception of death that finds relief in identification with 
the natural elements. It is to the evocative power of regeneration that the 
task of passing on the memory is entrusted (Fig. 5).
Mircea Eliade (1907-1986) often underlines the continuous interventions that, 
in the history of religions, see fertility cults and funerary cults intertwined. 
«[Often] life manifests itself through a plant symbol. This is equivalent to say-
ing that vegetation becomes a hierophany – it embodies and reveals the sacred. 
[…] A fragment (a tree, a plant) is worth everything (the Cosmos, Life)»11. 
When Sigurd Lewerentz builds the Malmö Cemetery12 (Sweden, 1916 et 
seq.), a field sown with wheat is identified as a place suitable for the scat-
tering of ashes. The agricultural landscape, in its cyclical change and sea-
sonal renewal, becomes hierophany (Eliade 2008). 
In the southern cemetery of Stockholm (Erik Gunna Asplund and Sigurd Lew-
erentz, 1920-61), a mound is raised in front of the crematorium and marked by 
a pine grove at the foot of which the ashes are scattered (Latini 1998). The cult 
of memory is accomplished through the evocative force of archetypal forms. 
In Mariebjerg13 (Gudmund Brandt, 1926-33), tree screens, with varying de-
grees of visual permeability, distinguish public, semi-public, private spatial 
dimensions in which the relatives can realise the rite of dispersion without 
the risk of accidentally walking on the ashes, protected also from the winds 
that might otherwise disturb them. The process of mourning trusts in nature, 
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Fig. 5 
Dispersion of ashes in nature: 
gardens, mounds, fences.
From left: Malmö Cemetery (Swe-
den, Arch. Sigurd Lewerentz, 
1916 et seq.); Cemetery South 
of Stockholm (Sweden, Arch. 
Erik Gunna Asplund and Sigurd 
Lewerentz, 1920-61); Mariebjerg 
Cemetery (Denmark, Arch. Gud-
mund Brandt, 1926-33).

in its capacity for the consolation of mortality (Schama 1997).
It is in these precedents that the best contemporary architectural practic-
es find reason, in which the rite of scattering the ashes takes the form of 
gardens bounded by vegetable borders or raised earth that evokes monu-
mental mounds (Neubiberg Cemetery14 , Germany, Arch. Emanuela von 
Branca and Adelheid Countess Schönborn, 2000; Nieuwe Ooster Ceme-
tery15 , The Netherlands, Arch. Sylvia Karres & Bart Brands, 2005). Inside 
the garden of remembrances16 – the cemetery dedicated to accommodate 
the dispersion of the ashes – Water and Earth are the two elements that 
guide the farewell: water (sprays, streams, fountains) as a vehicle for ac-
companying the ashes and the earth (lawns, flower beds, cobblestones) as a 
matter of reunion with nature. An architecture that draws its own repertoire 
indifferently from primordial or domesticated nature (Grimal 2005), creat-
ing exemplary fragments of landscape quality that go beyond the limit of 
time and take on the meaning of burial in themselves (Eliade 2008). 

Conclusions
In the sunny clearings or in the shade of the trees in the undergrowth; de-
fined by the stereometric limits of the urnaries or surrounded by topiary 
borders, the new landscapes of the ashes offer places capable of giving 
shape to memory, accompanying the unfolding of memory in space and 
time. Burying the ashes in urns gives rise to columbaria, grounds, memo-
rial stones configured as ancient funerary signs, or it is nature itself that 
offers itself to dispersion, contrasting clearings from continuous planting 
and arboreal enclosures carved in the vegetation, conforming signs of wa-
ter, bushes, grass and cobblestones. Models consolidated in architectural 
culture as well as more recent experiments outline a reference landscape 
capable of averting the risk of interventions resolved as a banal munici-
pal service and reactivating architectural research in favor of alternative 
configurations to the intensive cemetery, in which the individuality of the 
burial is extinguished within the idea of collectivity.
Starting from what remains of a centuries-old idea and drawing from the 
deposit of history embodied in place, it is perhaps possible to imagine spac-
es for memory in which two dimensions can coexist: the collective one, the 
social identification of a community, its traditions, its long duration, and the 
individual one, linked to the intimacy of personal memory. As has already 
happened in history, rethinking burial places means renewing the cultural 
values of the community that creates them. «If every modern city presup-
poses a cemetery, every time an ancient cemetery is discovered, there is 
proof that there is a vanished city nearby.
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The necropolis is the inverse of the city, depending on the case, the reverse 
or the obverse, since it, the idealized double of the city, is the perfect re-
production of the socio-economic order of the living». The sentence with 
which Michel Ragon (1986, p.45) opens the second chapter of The space of 
death, appears, for contemporary architectural culture, as a warning and, at 
the same time, an inspiration.
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Notes
1 Frames from the film The autumn of the Kohayagawa family (Kohayagawa-ke no 
aki. The End of Summer. 1961), directed by Yasujirō Ozu (1903-63).
2 Cremation is a funeral practice that involves the cremation of the coffin. In Italy, the 
adoption of Law 130 of 2001, in addition to regulating the construction of crematoria 
and redefining the methods of burial of ashes, removes the prohibition of dispersal in 
nature. Inside the cemeteries the following methods of burial of the ashes can there-
fore be envisaged: placing of the cinerary urns in columbaria of urnariums or inside 
niches on the ground; dispersion of ashes in nature in specially identified and config-
ured spaces, known as grounds for scattering ashes, gardens of remembrance or of 
meditation.
3 In countries with a Catholic tradition, cremation finds concrete possibilities of sig-
nificantly intervening in the conformation of the cemetery landscape starting from 
1963, when the Second Vatican Council issued the Instruction called De Cadaverum 
Cremation: Piam et constantem with which it is established that cremation is not in 
contrast with the Christian religion. Further significant steps in the direction of a wider 
acceptance of the practice of cremation occurred in 2007, when the Italian Bishops 
Conference, through the Episcopal Commission for the Liturgy, published a pastoral 
aid that integrates the fundamental ritual for the funeral. The subsidiary We proclaim 
your resurrection foresees, in the IV chapter, particular liturgies for funerals in case 
of cremation.
4 For an in-depth analysis of the typological-formal characteristics of the Nature-Cem-
etery and the City-Cemetery, see: (Franciosini 2011), (Lotus 38 1983), (Carbonara 
1958).
5 Starting from two Freudian essays (Remember, rework, repeat of 1914 and
Mourning and melancholy of 1918) the formula of the «work of memory» is used 
by Paul Ricoeur (2004) to express the distance between the mechanical operation of 
memory experienced as a compulsion to repeat, and the experience of memory lived 
as an exercise of remembrance. For an in-depth analysis of the theme, see in particular 
the third aporia of his treatment on the problem of memory (Wounded memory and 
history, pp. 71-98). 
6 For an in-depth analysis of the theme, see also Paul Ricoeur (2004), in particular the 
second aporia of his treatment on the problem of memory (Imagination and memory, 
pp. 63-70).
7 Ferrari M. (2010) - Figures in the fog. Casabella, 791, 26-33.
8 The model of burial in the bosom of nature is anticipated by the iconography of the 
tomb of Jean-Jacques Rousseau on the Isle of Poplars in Ermenonville. For an in-
depth analysis of the theme, see (Teyssot 1983).
9 There is ample literature on the project for the Southern Cemetery in Stockholm. 
See, in particular: Porphyrios D. (1983) - Classic, Christian, Social Democrat. The 
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funeral architecture of Asplund and Lewerentz. Lotus, 38, 71-78; Constant C. (1994) 
- The Woodland Cemetery: Toward a Spiritual Landscape. Byggförlaget, Stockholm; 
Johansson B. (1996) - Tallum. Gunnar Asplund’s & Sigurd Lewerentz’s Woodland 
Cemetery in Stockholm. Byggforlaget, Stockholm; Flora N., Giardiello P. and Posti-
glione G. (2001) - Sigurd Lewerentz 1885-1975, Electa, Milan; Torricelli C. (2012) 
- Death as a passage. Sacred and archaic in the architecture of Sigurd Lewerentz. 
IN_BO Research and projects for the territory, the city and architecture, [e-journal] 4.
10 A description of the cemetery is contained in: De Leo E. (2006) - European Ceme-
tery Landscapes. Mancosu Editore, Rome.
11 Eliade M., Treaty of history of religions, pp. 183-184
12 For an in-depth analysis of the East Cemetery of Malmo see: Constant C. (1998) 
- Malmö East Cemetery: The slow discovery of the absolute value of simplicity. Casa-
bella, 659, 40–65; Flora N., Giardiello P. and Postiglione G. (2001) - Sigurd Lewer-
entz 1885-1975, Electa, Milan; Torricelli C. (2015) - Urban inserts and landscape 
visions. The tension between project and place in the cemeteries of Sigurd Lewerentz. 
IN_BO Research and projects for the territory, the city and architecture, [e-journal] 8.
13 For an in-depth study of the Mariebjerg cemetery (Gudmund Brandt, 1926-33) see: 
(Latini 1998); Arkitectur DK, 4 (1990).
14 For an in-depth analysis of the Neubiberg cemetery see: Von Schonbörn A. (2005) 
- “Munich: the Neubiberg cemetery”. In: Felicori M. (edited by), The spaces of mem-
ory. Luca Sessella publisher, Rome.
15 For an in-depth analysis of the Nieuwe Ooster cemetery see: (Franciosini 2011).
16 Also notice how gardens of remembrance or of meditation, or how grounds for 
spreading ashes, are introduced into Italian legislation by Law 130 of 2001.
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