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L’interesse verso l’architettura funeraria, il
cui territorio figurativo riceve i riflessi propagati dall’ “universo mondo” dei sentimenti
dell’uomo, è segnato dal considerare i luoghi
di sepoltura la testimonianza materiale più
antica che affiora dai confini del tempo, un
segno inequivocabile della nascita della dimensione religiosa, del linguaggio simbolico
e artistico.
Tuttavia il nostro più profondo interesse
verso l’architettura funeraria, ha origine da
un sentimento di appartenenza ad un luogo,
all’Etruria rupestre, quella terra custode delle
rovine di Norchia, Castel d’Asso, San Giovenale, San Giuliano, Tuscania (per citarne solo
le più note), delle solenni necropoli che, nella
dimensione indomita e primitiva di paesaggio naturale che tutto concede a visioni immaginifiche, offre ancora una chiara e sensibile testimonianza dell’azione umana, delle
sue mitologie, aspirazioni e senso di bellezza:
“(...) un paesaggio nel quale le vestigia del
passato sembrano soggiacere a una sorte di
metamorfosi sulla consistenza pietrosa del
terreno, a una mummificazione della cultura,
del linguaggio dell’uomo nel grembo stesso
della natura, nella magia del silenzio” (C. Hemilton Grey).
Quel popolo, gli Etruschi, costruttore di
paesaggi funerari, scelse la pietra per conquistare l’eternità, “insieme ad essa e in essa”.
Tutto ciò che indichiamo col termine storia
dell’uomo e storia delle sue credenze, dipende in larga misura dall’incorruttibile pietra è dai segni misuratori del tempo lasciati
dall’uomo. All’interno della stessa cornice,
della stessa immagine si combinano la storia
della terra e la storia universale.
L’attività del racconto (stiamo introducendo una ricerca il cui tema centrale riguarda la
comprensione e spiegazione d’un fenomeno
essenziale della vicenda umana, le forme del
rito funerario a partire dalla sua complessa
genesi e articolazione, consiste nel costruire degli insiemi temporali, tecnici ed estetici
con l’obiettivo di restituire un’immagine del
tempo (di ciò che sta avvenendo e di ciò che
è avvenuto) per trasformare la suggestione e
l’incanto del passato nella consapevolezza del
fare, fine ultimo del nostro sforzo.
Il lavoro svolto per la realizzazione di questo libro rappresenta un contributo di conoscenza scientifica ma anche immaginativa,
che consente di abbracciare in una prospettiva storico-culturale, un amplissimo e vasto
fenomeno filosofico, rituale, tipologico, architettonico, artistico del mondo dell’uomo a
partire dall’antico fino a raggiungere la contemporaneità.

X

Fig. 1 – Necropoli rupestre di Norchia, Viterbo. Tombe a facciata IV sec. a.C. Foto di Luigi Franciosini.
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Un’impresa scientifica di coordinamento,
sistematizzazione e trasmissione dei dati contraddistinta dai molti contributi che ricercatori provenienti da diverse discipline scientifiche hanno messo in atto in un quadro
d’interessi fisiologicamente evolutivo, mirato
al potenziamento delle capacità di operare sia
sul piano metodologico che sul piano pratico
nel campo tematico preso in oggetto, quello
per l’appunto dell’architettura funeraria.
Uno studio aperto ad un vastissimo territorio culturale e geografico, l’Europa continentale ma non solo, con l’obiettivo di selezionare interventi architettonici e paesaggistici che
a nostro giudizio, emergono come modelli
esemplificativi di coerenza e intensità di senso. Una indagine che ha offerto la possibilità
di operare un confronto tra filosofie e modi
dell’espressione diversi, comparando fenomeni e mostrandone l’eventuale origine comune.
Una pluralità di analisi si susseguono (funzionali, tecniche e spaziali), così da consentire di cogliere l’originalità di ogni impianto o
all’opposto individuare l’appartenenza d’una
tendenza comune, a partire dal riconoscimento di principi fondativi della forma architettonica e del suo organizzarsi in strutture.
Una ricerca che rispecchia l’impegno che
le diverse discipline (o i diversi insiemi di discipline, (geologiche, ambientali, naturalistiche, architettoniche, antropologiche) hanno
apportato e possono ancora apportare in futuro, che riguardano lo sviluppo della conoscenza e la loro trasmissione.
Una macchina articolata, alimentata da un
confronto tra sensibilità, saperi e competenze
diverse, luoghi d’incontro tra il pensiero umanistico, immaginativo, creativo e il pensiero
tecnico-scientifico, strumentale, logico-deduttivo.
Metodi di conoscenza altamente specializzati, che impongono un’interpretazione
“smembrata” della realtà fisica, per poi tentare la complessa impresa di ricongiungere le
singolarità in tutt’uno, di riordinare le specificità alla realtà che scorre intorno coesa,
unitaria, luogo della vita quotidiana.

Premessa

Fig. 2 – Necropoli del Laghetto, VIII sec. a.C., Cerveteri. Foto di Luigi Franciosini.

In questo nostro tempo anestetizzato, la
fine della vita assume i caratteri ancor più
spaventosi, isolata come mai nella solitudine
del declino della vita. Essa è atto conclusivo
di una lenta decadenza materiale e spirituale
che progressivamente accompagna la stagione matura della vita. Una dimensione di limite, collocata ai bordi del ciclo dell’esistenza,
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sempre più estraniata dal contesto degli altri
e privata d’ogni identificabile posizione tra i
valori sociali ed etici della nostra collettività,
solo l’ultima fase, passiva ed inadeguata di
una esistenza svuotata di ogni significato d’utilità , distante ormai dalle stagioni della vita
gravide di aspettative.
I nostri attuali costumi sociali rifiutano
ogni forma di debolezza, di inabilità (quel
procedere apparentemente incerto ed insicuro che descrive la figura umana matura) , seguendo esclusivamente modelli di efficienza,
negando ogni altra via compensatoria.
Mentre gli “Dei morivano emergeva il Sé”,
l’individuo, esasperatamente esigente nel considerare come essenziale il solo conseguimento
del compiacimento materiale. L’anima s’è spenta, l’incanto del mondo s’è rotto, il flusso di
sguardi verso il racconto del tempo s’è infranto.
“Una esistenza umana in balìa tra un vitalismo
senza meta, senza ideali, senza entusiasmo e il
vuoto lasciato dalla fede” (J. Hillman).
A fronte di questo svuotamento di senso
assistiamo, attoniti e impotenti, allo spettacolo macabro della morte solitaria, senza traccia, senza ricordo.
In questo contesto culturale la commemorazione e la rappresentazione della morte non
possono trovare alcun luogo tangibile ed emotivamente intuibile, nessun paesaggio adeguato alla sua narrazione, alla sua evocazione.
La morte è dimenticata, lasciata da parte,
isolata e sospesa nel vuoto:
[…] dove - - - - quando verrà l’inverno
- - - coglierò i miei fiori, - - - dove luce di
sole e ombre della terra? - Muraglie stanno
fredde e mute nel vento - - - stridono le
banderuole.
(F. Holderlin, A metà della vita)
Oggi l’atteggiamento più diffuso è vivere nel
presente, godere nel presente e di quel che è
presente: un’esistenza che si compiace dell’effimero, del passeggero, del temporaneo, del
mondo in quanto tale, fisso assoluto, senza
spessori, senza tempo.
In una terra desacralizzata, senza un ordine opportuno, un Kosmos, non c’è luogo
per accogliere una morte come un sonno in
attesa, un’intermittenza; non c’è luogo per accogliere una morte normale, come auspicava Rousseau1, una morte dignitosa come un
semplice evento dentro un ciclo naturale che
la comprende. Comunque, immaginata essa,
è stato segno tangibile della solidarietà fra i
vivi e i morti, fra passato e presente, parte integrante della vita della comunità: “Il mondo
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Fig. 3 – Vecchio cimitero ebraico di Praga. Foto di Luigi Franciosini.
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non è che la soglia attraverso la quale i vivi e
i morti, il passato e il presente comunicano”
sostiene Giorgio Agamben. Nei luoghi della
contemporaneità e del progresso tecnologico
s’apre un’altra via: una morte senza luogo, efficiente, ma soprattutto meccanica e invisibile, che non richiede traccia: i morti diventano
soltanto dei numeri irreparabilmente soli. Per riaccendere il sentimento, l’incanto,
come sostiene Christian Norberg Schulz “bisognerebbe ri-scoprire il mondo, quel luogo
che chiamiamo terra, sostegno della nostra
esistenza, palpitante di materia, ferma e fluttuante, colmo d’energia, impregnato di memoria disvelatrice di senso, e imparare a dire
quel che si è scoperto, ossia ristabilire la dimensione esistenziale della realtà”2.
Dovremmo ri-imparare a ricordare, dovremmo rimparare a vedere, dovremo riconoscere e reinterpretare cosa sia la realtà, e
partire proprio dalla rivelazione piena e assoluta dei fenomeni: dovremmo ripartire dall’esperienza sensibile, ripartire dal luogo: esso,
nel suo darsi in esperienza sensibile riceve

dal tempo “il contrasto e l’unità esistente tra
la vita e la morte” (E. Morin).
Gli antichi dovevano avere una sensibilità
e un sentimento per i luoghi ed in special modo per quelli destinati alla commemorazione
degli avi: nel momento in cui fondavano le
loro città, costruivano i loro templi, le loro
cattedrali, i loro sepolcri sembra che a guidare la scelta fosse la determinazione che questi
dovessero possedere la forza di provocare un
sentimento, la forza di elevare il suolo a segno, la topografia a città, l’architettura a rito,
il territorio a paesaggio, il paesaggio ad archivio delle memorie.
Credo che sia proprio questo concatenarsi di riverberi, d’intese, di nessi, di reciproci
intendimenti, che produca intensità, coerenza,
senso e bellezza al mondo: le nostre emozioni
e sensazioni di piacere non sono solo le nostre, le riceviamo dal tempo che è “un tutto abbracciante.” Riflessione, profondità e memoria
si offrono come rimedi alla caducità dei sentimenti, alla sensazione dell’avanzare da soli.

In questo momento in cui “(…) non c’è altro
tempo che l’adesso, questo apice del sarà e del
fu, di quell’istante in cui la goccia cade nella
clessidra (…)” (E. Junger) credo che ciò che è
richiesto al mondo contemporaneo, smemorato e desacralizzato, sia innanzi tutto un percorso di riconoscimento delle molteplicità e profondità di cui si nutre l’esistenza: far affiorare
le nervature segrete delle cose. L’architettura e
l’arte producono in tal senso.
Il luogo del ricordo una volta occupato dal
sentimento del “sacro” non è del tutto perduto: “(…) resta la battigia e su di essa il tramonto. In quella dimensione instabile e vaga del
bagnasciuga, vi è ancora la forza dell’attrazione, l’inesauribile ricchezza del ri-conoscere,
riannodare, collegare ciò che è stato separato” (E. Junger).
“Ovunque la terra è sacra, ovunque è un
sepolcro, ovunque è luogo di resurrezione
(…) La terra è un sostegno, la terra è madre”
(E. Junger).

Fig. 4 – Cimitero di Tallum, Stoccolma. Foto di Luigi Franciosini.
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Quante voci può avere il silenzio?
Cimiteri nella natura, cimiteri come
natura, cimiteri come città
“Tutto sotterra va, torna nel giuoco!”
(P. Valery)
C’è qualcosa, come sostiene Edgar Morin
nel suo libro dedicato alla morte, che segna
drasticamente il passaggio da uno stato di
natura a quello pienamente umano: “(…) ai
confini della terra di nessuno”3, un segno testimonia la nascita di una umanità consapevole: appare la sepoltura, prima e sensibile
prova della preoccupazione di una comunità
e dell’individuo per la morte.
Gli uomini della preistoria vengono sotterrati ad immagine e somiglianza dei vivi:
accanto a loro hanno cibo, armi, vestiti, desiderio, rabbia, risentimenti. Il loro scheletro
è dipinto con il colore del sangue: “(…) una
nuova vera vita li attende come prolungamento indefinito dell’esistenza”4.
Essa è intesa come un sonno, un viaggio,
un ingresso nella dimora degli antenati; è avvertita come un evento che produce un vero
e proprio cambiamento di stato, un qualcosa
che modifica la sequenza normale della vita.
Ci si rende conto che il morto non è un essere vivente comune: lo si compone con riti
speciali, lo si sotterra, lo si brucia, lo si copre – ammucchiando pietre e avendo cura di
ricoprire piedi e testa- in modo tale da celare
agli occhi quello stato deforme e orrendo che
man mano appare nel ciclo inarrestabile della
decomposizione del corpo.
Da questo orrore – l’orribile decomposizione- traggono origine tutte le pratiche
cui ricorse l’uomo, sin dalla preistoria, per
accelerare e nascondere il processo di disfacimento: imbalsamazione, cremazione ed
endocannibalismo per evitarla; inumazione
e tumulazione per nasconderla in seno alla
terra; l’abbandono in balia delle acque e negli
infiniti spazi dei deserti per allontanarla.
Perché questa eliminazione si realizzi, come afferma Gaston Bachelard, “(…) occorre
restituire la carne a uno degli elementi originari, riconducendo la parte materiale del
cadavere ad una delle quattro patrie della
morte: aria, acqua, terra e fuoco”5.
Il carattere impuro del corpo che si decompone determina, lungo il tempo che inseparabile
lega la morte alla vita, i modi e le tecniche con
cui verrà trattato il cadavere. Esse hanno lo scopo di proteggere la vita dalla morte contagiosa
per assicurare la decomposizione della carne.
Ma c’è qualcosa d’altro che produce turbamento, angoscia e terrore: è la presenza osses-
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Fig. 5 – Aria – Esposizione del cadavere: le torri del silenzio. Foto di Diego Delso, CC-BY-SA 4.0.

Fig. 6 – Terra- Sepoltura e tumulazione. Foto di Cristiano Cani (https://www.flickr.com/photos/cristianocani/2904945548/).
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Fig. 7 – Fuoco- Cremazione: il fuoco purificante. Foto di Greg Younger (https://it.wikipedia.org/wiki/Cremazione#/media/File:Bagamati_
cremation.jpg).

Fig. 8 – Acqua- Immersione e abbandono nelle acque. Foto di Meldor (https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c3/Alba_al_
Ganges.JPG).

siva dei morti nella quotidianità dell’esistenza.
Ciò obbliga l’uomo a convivere con la paura
del ritorno: gli spiriti ovvero i morti, “…sono
in effetti presenti nella vita quotidiana e decidono della buona o cattiva sorte, della caccia,
della guerra, del raccolto, della pioggia”6.
L’onnipresenza dei cadaveri e dei loro spiriti determina l’incredibile necessità “(…) di
erigere depositi compensatori, di innalzare o
incavare le case dei morti, spesso più ricche e
in un numero maggiore delle case dei vivi”7.
A volte i morti hanno una casa identica a
quella dei vivi, a volte sono deposti nella solennità di un sepolcro immagine del mondo,
a volte gli vengono dedicate delle città, a volte -addirittura- gli si lascia la loro dimora.
Depositati in luoghi santi, isolati in luoghi
recinti, ridotti in cenere e dispersi nell’inconsistente materia del ricordo o ricongiunti nel
patto naturale che lega vita e morte, comunque immaginati, i luoghi destinati alla sepoltura hanno necessità di distinguersi, di segnalarsi come dimensioni spaziali diverse, specifiche
e riservate, segnali per la rappresentazione di
statuti particolari, marcatori territoriali che introducono confini entro cui il comportamento
dell’uomo è ordinato da rituali specifici.
Essi rappresentano il luogo della conservazione dei resti -sia polveri che ossa- memoria
del rango d’appartenenza, luogo delle pratiche
misteriche e magico-esoteriche e dell’identificazione del culto familiare e di gruppo.
I luoghi di sepoltura sono destinati a diffondere e proteggere il sentimento di pietà
e di lutto legato alla perdita e ad indicarne,
attraverso una rappresentazione simbolica ed
estetica, una via possibile di consolazione, di
speranza, di rassicurazione o di un sereno
sentimento di ricordo: la memoria custodisce
e rassicura. Essi sono testimoni delle diverse
identità culturali, religiose, filosofiche, che legano l’uomo al suo destino.
Tre rappresentazioni della morte, a nostro
avviso, sintetizzano le estetiche che legano il
tema della morte al paesaggio della vita: Il cimitero nella natura, Il cimitero come natura,
Il cimitero come città. Il tema continua a segnare la nostra esistenza: le immagini delle città, delle periferie,
dei piccoli centri urbani, ci raccontano ancora di necropoli destinate al ricordo; immagini che testimoniano spesso l’incapacità della
nostra civiltà nel ri-comporre un dialogo consapevole con la morte riconoscendola come
parte essenziale dell’esistenza.
Le trasformazioni sociali in atto nel mondo occidentale impongono oggi indispensabili adeguamenti e miglioramenti delle
strutture cimiteriali: se da un lato la società
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globalizzata e multireligiosa richiede una
capacità di convivenza in uno stesso spazio, in una stessa terra tra diverse identità culturali, e religiose, dall’altro le stesse abitudini stanno rapidamente mutando.

C’è urgenza di nuove sensibilità, di nuove
spazialità, destinate a rappresentare il luogo
della comprensione e del dialogo religioso e
civile tra le diverse forme di spiritualità, radicate ai confini della terra di nessuno e riser-

vate alla cura delle anime voci nel silenzio.
Tre categorie, cimiteri nella natura, cimiteri come natura e cimiteri come città, ancora si
impongono come efficaci dispositivi funzionali ed
estetici per descrivere i luoghi destinati al ricordo.

Fig. 9 – G.Asplund, S.Lewerentz, Cimitero di Tallum, Stoccolma –
cimitero nella natura. Foto di Luigi Franciosini.

Fig. 10 – E.Miralles, C.Pinòs, Cimitero di gualada, Barcellona –
cimitero come natura. Foto di Luigi Franciosini.

Fig. 11 – E.Ravnikar, Memoriale di Kampor, Isola di Rab – cimitero
come città. Foto di Luigi Franciosini.
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Il cimitero nella natura
Alle concezioni religiose, ai miti, alle filosofie della morte che celano una spinta verso
un aldilà super-umano, verso l’infinita ciclicità metamorfica della morte-rinascita, verso
la salvezza eterna, si contrappone “(...) l’impulso a rendere la morte universale universalizzando la natura”: la natura della morte
è puramente biologica. L’atto del morire non
è meno naturale di quello del nascere ed è
accettato come un evento ordinario e termine
ineludibile della vita. (...) La fusione di anima e corpo ha raggiunto un punto tale da
far si che la sopravvivenza dell’anima dopo
la morte del corpo appaia ormai impossibile.
La loro unione è ormai totale e indissolubile”
(Ph. Aries, L’homme devant la mort, Editions
du Seuil, 1977; trad. it. L’uomo e la morte dal
medioevo ad oggi, Bari, 1985).
Lo scenario entro cui si rappresenta questa morte è la natura stessa: una morte semplice, egualitaria, essenziale, serena, sacra
nel ricomporre in unità anima e corpo. Nei
suoi spazi, per nulla scossi dall’evento, si ricompone la materia in un ciclico rinnovarsi
della vita.
“Se in un bosco troviamo un tumulo lungo
sei piedi e largo tre, disposto con la pala a
forma di piramide, ci facciamo seri e qualcosa dice dentro di noi: qui è sepolto un uomo.
Questa è architettura.” (A. Loos).
Il cimitero Nord di Herning
Un volo, in una bella giornata di agosto,
doveva introdurmi al paesaggio nordico. Sorvolavo quella terra e man mano sempre più
avanzava una sensazione di chiara identificazione dei tratti singolari di quella terra.
Quello che stavo vedendo, le cupe muraglie delle antiche e primordiali foreste che
si innalzavano compatte all’orizzonte, il mare grigio e plumbeo intrappolato tra i ricami
rocciosi dei fiordi, le radure dove ondeggiavano campi di segale e di frumento, residui di
boschi di pini rossi e betulle, banchi granitici
affioranti qua e là, coperti da masse arbustive
di eriche, antiche sepolture a tumulo, bacini
d’acqua dolce trasparenti. Man mano sempre
più chiara era la sensazione di riconoscere
l’origine della natura spaziale, sacrale e rituale dei grandi cimiteri nordici realizzati nei
primi decenni del secolo scorso: essi esprimono una ricerca sulla dimensione spirituale
del paesaggio.
Più aumentava la curiosità più si evidenziavano similitudini e metafore tra le forma
di quel luogo e le grandi aree destinate alla
sepoltura: boschi, radure, campi aperti e re-

cinti, edifici, si mostravano ora non più solo
come elementi fisici del paesaggio, ma come
segni evocanti la memoria delle forme dell’abitare quel mondo.
Era chiaro, quindi, quale fosse la strategia culturale alla base di questi interventi:
riconoscere la capacità rituale del paesaggio
identificandolo come custode della memoria.
Questo nuovo atteggiamento culturale assumeva l’ambiente naturale come simbolo della
dimensione spirituale ed etica dell’uomo amplificandone la risonanza simbolica.
Se da un lato il bosco, la selva, la radura,
il campo, l’orto sono elementi evocativi della
solidarietà che lega nella profondità del tempo l’uomo alla terra, la vita alla morte, dall’altra parte questa visione serena e consolante,
spiega soprattutto un ideale sociale basato
sull’uguaglianza e sul valore etico della collettività.
La natura piuttosto che fare da sfondo
emerge come soggetto protagonista nella scena: essa non è addomesticata per assumere
una voce melodrammatica; essa non ha necessità di simboli esterni per potenziare la
sua capacità espressiva. È luogo originario,
archetipo su cui riconoscere la stessa natura
umana.
La realizzazione del cimitero e della cappella di Herning è il risultato di un concorso
bandito nel 1964 vinto dall’architetto Kund
Joos e dal paesaggista J. Palle Schmidt ad
Herning in Danimarca.
Bosco e radura, luci ed ombre, limiti e
soglie, rigore geometrico e modellazione
naturale del suolo, sembrano sinteticamente
descrivere la qualità dell’esperienza spaziale
che si vive nel cimitero di Herning.
La prima impressione nell’approcciare l’analisi dell’opera è quella di collegare questa esperienza alla corrente funzionalista, che rappresenta un momento particolarmente significativo
del paesaggismo danese; in modo particolare
si può fare riferimento al lavoro di G.N.Brandt
e alla sua necropoli progettata del 1927 a Mariebjerg nella periferia di Copenaghen.
La semplificazione delle forme e la ricerca di una spazialità essenziale si integra alla
grande tradizione neoclassica del giardino danese. È naturale anche riferirla ad altri modelli
e rituali più antichi e popolari: ai rural cemetery, fino a coglierne analogie ed atmosfere
nelle semplici sistemazioni dei recinti agricoli.
In fondo, a ben guardare, gli elementi
che compongono il complesso cimiteriale di
Herning affondano le radici ideative in immagini quotidiane delle espressioni antropiche e delle morfologie naturali del paesaggio
scandinavo: il bosco che domina fisicamente

Fig. 12 – K. Joss, J. Palle Schmidt, Cimitero di Herning,
Copenaghen. Foto di Luigi Franciosini.
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il luogo e che marca i bordi fissando i limiti
dello spazio destinato alle sepolture; la radura pianeggiante e luminosa che concede
l’orientamento dell’osservatore; i recinti, le
stanze riservate, che escludono la percezione
dell’orizzonte, sospese dal contesto; i viali e
i tratturi che descrivono gli itinerari rituali
e consueti di attraversamento. Tutto qui, improntato secondo un rigoroso principio di
semplicità e razionalità.
C’è qualcos’altro che contraddistingue l’atmosfera del cimitero di Herning: sebbene
l’immagine possa apparire piegata ad una impostazione geometrica, ad una composizione
essenziale, si riconosce nella logica dell’impianto anche una dimensione più sensibile e
profonda, epica e organica.
Il senso di un paesaggio, in modo particolare di un luogo destinato al ricordo, non
può mai ridursi alla sola rappresentazione
dei suoi caratteri funzionali: per diventare
parlante, risonante, per ricomporre un ricordo, per essere identificabile, riconoscibile ed
espressione di una dimensione umana condivisa e collettiva, quindi per diventare ciò che
risulta nella vita e nello sguardo degli uomini, ha sempre bisogno di raccordarsi con un
già visto e sentito, con un racconto radicato
nella profondità dell’immaginario e nel mito.
Il paesaggio funerario è sempre testimone di
un processo di lunga durata: è sempre prima
di tutto una acquisizione culturale.
“Un paesaggio è cultura prima che natura:
esso è costruito dall’immaginazione che proietta su foreste, acqua, pietre etc. le proprie
mitologie, aspirazioni, desideri e forme del
ricordo” (S. Schama).
Il cimitero di Herning è descrivibile come
una esemplificazione, come un frammento significativo organizzato secondo una lucida e
razionale composizione di elementi fondativi e
generativi del paesaggio della cultura nordica.
Bosco e radura non appaiono più nel loro
naturale ed organico conformarsi, seguendo
la modellazione del suolo: bosco e radura qui
appaiono ricomposti come essenziali e geometrici principi esemplificativi, selezionati
come modelli ideali.
Questa riduzione a campione, a tassello
concettuale astratto, dimostrativo delle qualità del paesaggio conduce verso una densa ed
evocativa narrazione del paesaggio nordico.
Il concetto di base è molto chiaro: l’area
d’intervento è pianeggiante, rettangolare, di
piccole dimensioni (circa. 200×300 metri).
Il bosco configura un recinto a spessore
variabile dai 10 ai 30 metri; una cornice irregolare. Una radura invasa dalla luce definisce
un largo e solenne corridoio, a cingere una
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Fig. 13 – K. Joss, J. Palle Schmidt, Cimitero di Herning, Copenaghen. Planimetria. Disegno di Cristina Casadei.

Fig. 14 – K. Joss, J. Palle Schmidt, Cimitero di Herning, Copenaghen. Pianta con le sepolture. Disegno di Cristina Casadei.

massa arborea inscritta: un frammento di foresta, cuore simbolico del cimitero.
Il bosco e la foresta sono entrambe destinate
a raccogliere l’inumazione a terra, assecondando l’andamento naturale: cippi e steli lapidei si
susseguono disordinatamente, improvvise apparizioni nel sottobosco; per opposto, lungo
la radura, vige un ordito geometrico regolare

costituito da un tappeto di lastre tombali di granito tutte orientate verso Est: quasi un monumentale parterre una immagine di una antica e
affollata necropoli a cielo aperto.
“La memoria aveva assunto la forma del
paesaggio: la metafora si era trasformata in
realtà, l’assenza era diventata presenza (…)”
(S. Schama).
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Il cimitero come natura
È dalla primordiale materia vegetale santificata da Dio, e dalla presenza perturbante
e decadente della rovina, “(...) segno della civiltà ricondotto alle sue origini geologiche e
botaniche”8, che si forma l’immagine di un
luogo di sepoltura e di una estetica, metafora
della precarietà del destino dell’uomo.
La morte qui si rappresenta come prologo
di una nuova vita, nell’irresistibile analogia
tra il ciclo della vegetazione e “ (...) la teologia
del sacrificio e dell’immortalità” (S. Schama).
Il sepolcro, tempestato da licheni o inghiottito dalla vegetazione – espressione dell’irrefrenabile forza naturale – sprofondato nella
terra, in una splendida solitudine circostante
(...) con la pallida croce che si leva dal verde
dell’erba”, è quasi parte di un paesaggio naturale elevato a santuario, ad asilo sacro.
Ma questa rappresentazione della morte densa di sentimenti che muovono dalla
nostalgia di una primitiva Arcadia e dal romantico e struggente riconoscimento di un
passato naturale, si afferma dentro il palcoscenico artificiale del giardino recinto, bosco
primordiale dove le fronde che stillano luce
incontrano l’architettura sacra: una scena governata dalla maestria dell’artificio, dall’illusione, dalla metafora e da un ideale sublime
e pittoresco.
Anche in questo caso ci potrebbero essere d’aiuto le parole forniteci da Etienne
Louis Boullé, architetto illuminista ma, nella
stessa misura figura romantica e perturbata
dalla dimensione del “terribile sublime”, che
si spende nel tentativo di dar forma ad una
architettura qualificata dalle atmosfere emanate, dalla capacità evocativa ed emozionale dell’espressione architettonica: “Temple
de Mort! Votre aspect doit glasre nos coeurs. Artist fuis la lumiere des Cieux! Descend
dans les tombeaux pour y tracer les idées à
la Lueur pàléet mourante des Lampes Sepulcrales!”9.
Il cimitero di Finis-Terrae
Il Finis-Terrae Galego non è altro che una
“metafora della fine, una suggestione mentale, luogo immaginato come l’ultimo tratto di
terra conosciuta, terminale di un itinerario
di pellegrinaggio che conduceva alla fine del
mondo. Luogo generoso di paesaggi, custode
della cultura megalitica, immerso in uno scenario disteso nella immensità di lontananze
irraggiungibili”.
Fig. 15 – C. Portela, Cimitero di Finisterre, La Coruña.

La Costa de Morte, che di quella tempestosa frangia costiera descrive solo un segmento
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tra punta e punta, e il cui nome ci ricorda di
tragici naufragi, è il luogo prescelto dove fu
costruito su progetto di Cesàr Portela tra il
1997 e 1999 un piccolo cimitero, sferzato dal
vento, bagnato dal mare, e abbagliato dalla
luce del nord, netta e trasparente.
La nostra cultura occidentale ha inteso destinare alla morte una porzione di spazio recinta: un luogo sottratto, perimetrato, distinto
da un dentro e da un fuori.
Al contrario qui si sperimenta una architettura lasciata “in campo espanso”, aperta e libera come fosse una composizione di
menhir, coraggiosamente esposta su quest’ultima frangia di scogliere della Costa de Morte:
un’esperienza fisica e materica del contrasto e
dell’armonia tra geometria e natura.
Si è qui cercato di fondare il cimitero assecondando la topografia del luogo, adeguandolo alle pendici scoscese del promontorio
in prossimità del baratro a picco sul mare; di
pensarlo fatto di pietra e di costruirlo con una
tecnica elementare, sensibile e primitiva.
In questo modo l’architettura è costretta
a adattarsi al luogo, alla sua morfologia, alla sua sostanza geologica, frammentandosi in

tanti elementi dispersi sul suolo. Il modello
di cimitero recinto e compatto si è dissolta,
a favore di una struttura “disordinata” formata dall’organico accostamento di tanti piccoli manufatti (erratici massi granitici), così da
adattarsi alle migliori condizioni offerte dalle
pendenze: piccole “arche” di protezione delle
salme aperte sul mare.
L’assenza di riferimenti prestabiliti, ordinari, tradizionali, quelli posti dalla rappresentazione del temenos, come limite fisico e simbolico del luogo di sepoltura, è compensata dal
lasciare alla percezione del luogo, al vagheggiare del pensiero, la possibilità di scorgere
oltre l’orlo della costa, il cielo e “Il mare, il
mare, ognora risorgente”10, e l’indicibile sentimento del ricordo.
Sentieri e tratturi discendono sull’accidentata topografia del costone seguendo naturalmente le linee di minima pendenza fino a
raggiungere dei filiformi “terrazzi” spalancati
sull’oceano. Qui si elevano le arche sepolcrali:
cassoni geometrici ed essenziali, solenni camere funerarie aperte al mare di mezzogiorno, abbagliate dalla luce, ravvicinate l’una con
l’altra con apparente casualità.

Fig. 16 – C. Portela, Cimitero di Finisterre, La Coruña. Planimetria. Disegno di Cristina Casadei.
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Così lungo quei sentieri, si va man mano a
rievocare una via sepolcrale, sovraccarica di riverberi tanto vaghi quanto concreti e plausibili: quel susseguirsi di templi e edicole, arrampicati sulle pendici del monte Parnaso, lungo il
tortuoso tracciato della via sacra di Delfi; o le
tombe a sarcofago – dallo strano coperchio a
carena ogivale che riproduce il fondo delle antiche imbarcazioni – sparpagliati come scogli,
lungo la costa della Licia; o infine, come ci suggerisce Carlos Martì Arìs, che riconduce queste
archè funerarie, “con la loro nudità geometrica
dal grande potere evocativo, ad una forma architettonica in cui riconoscere l’appartenenza
ad un luogo ed ad una lunga tradizione rurale
e contadina che si specchia nel paesaggio galego attraverso l’horreo: i magazzini del grano,
simbolo di abbondanza e di sopravvivenza nella dimensione sacra del mondo” (C. M. Arìs).
Forti risonanze emotive risvegliate e incoraggiate dalla natura del luogo, dall’isolamento dell’architettura, dalla identità fatta di luce,
di mare e di cielo, di roccia, di arbusti d’erica,
di vento e infine dal silenzio. In questo senso
“la terra non è il teatro dell’opera bensì parte
dell’opera” (W. de Maria).
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Il cimitero come città
Se i morti dormivano era di preferenza in
un giardino fiorito, perché “Dio riceve tutte le nostre anime nei santi luoghi fioriti, in
luoghi votati al silenzio, in luoghi dai freschi prati, bagnati dai ruscelli”11, in attesa
della salvezza e della resurrezione. La morte
è sonno temporaneo o eterno, in rapporto
alla fede nella resurrezione del giudizio finale. Questi luoghi di sepoltura non sono
più riproduzione sotterranea della città dei
vivi; non sono più le lunghe file di monumenti allineati o ammassati lungo le strade
fuori dalle mura urbane; è dentro la città e
intorno ai campanili, a ridosso e dentro le
chiese, in recinti santi e consacrati, in campi
santi chiusi da mura, che si attende l’evento
della salvezza e della resurrezione. Questo
giardino recinto ed ordinato in campi “(...)
trascrizione terrestre dell’Eden perduto e
promesso”12, si offre come modello per divenire l’archetipo del cimitero moderno, il
cimitero urbano.
Il clima scientifico e filosofico dell’illuminismo, dallo spietato rigore critico “(...) capace di scardinare millenarie consuetudini
religiose”13, ha allontanato dalla città la morte, consegnandola ad un nuovo ma radicato
ordine formale, espressione di una nascente
cultura laica e civica.
Questo nuovo impianto, recinto e tessuto
secondo una razionale suddivisione in parti gerarchicamente strutturate, ripercorre gli
accenti, le ripetizioni, i meccanismi caratteristici della forma urbana.
Assi, piazze, slarghi e giardini, camere,
gallerie, sepolture individuali e collettive riuniti entro un unico disegno, riproducono topograficamente “(...) la società globale come
una carta riproduce un rilievo o un paesaggio. Tutti sono riuniti nel medesimo recinto,
ma ognuno al suo posto, a secondo della nascita, della notorietà, della ricchezza, e della
povertà”14.

Fig. 17 – M. Carmassi, Amlpliamento del cimitero di Arezzo. Foto di Mario Ciampi.

Potrebbero essere d’aiuto le parole di Aldo Rossi a riguardo del suo progetto per
l’ampliamento del Cimitero di Modena, una
lucida analisi con obiettivo di fissare il valore estetico e il carattere tipologico del cimitero moderno: una casa dei morti, abbandonata dalla vita, dove il lavoro è sospeso.
Secondo l’autore non c’è spazio nell’immagine del cimitero per un sentimento legato al singolo individuo, alla sua soggettiva
esperienza del ricordo: “(...) solo gli aspetti
civili di questo sentimento possono esprimersi nell’architettura”15.
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Il cimitero in fondo non è altro che l’altra
città analoga nel costituirsi come forma e spazio, ma svuotata dalla vita.
È dal groviglio dei ricordi e dall’esperienza
che deduciamo i suoi caratteri, i suoi elementi,
le sue atmosfere: i muri, le strade, i vuoti dei di
cortili, le schiere delle case, di tetti, gli edifici
e i porticati, le piazze, i giardini, e le cancellate; tutto ricomposto nel rigore razionale della
tipo, struttura ordinatrice della forma.
“ (...) Il cimitero è la casa dei morti. La tipologia della tomba e delle costruzioni sepolcrali
si confonde con la tipologia della casa, corridoi rettilinei, spazi centrali, terra e pietra (...). I
portici e i colombari, gli ossari, gli edifici, il sacrario, la fossa comune, i campi d’inumazione,
i viali, le gallerie ipogee, il recinto, l’insieme
degli elementi descritti si configura come una
città nella città; nella città il rapporto privato
con la morte torna ad essere rapporto civile
con l’istituzione. Il cimitero è così ancora un
edificio pubblico con la necessaria chiarezza
e razionalità dei percorsi, con un giusto uso
del suolo (...) il suo ordine e la sua collocazione comprendono anche l’aspetto burocratico
della morte. Il cimitero, come gli altri edifici
pubblici, è capace di costruire la memoria e la
volontà collettiva della città”16.
L’ampliamento del cimitero di Arezzo
L’ampliamento del cimitero monumentale
di Arezzo descrive un’esperienza psichica e
fisica che incontra la città sebbene svuotata
dalla vita.
E questa affermazione è basata dal ritenere quelle fabbriche, quegli elementi e le loro
reciproche relazioni spaziali e funzionali proprie dell’architettura della città.
Il grande Cimitero Monumentale di Arezzo
si dispone con andamento Est Ovet lungo le
pendici collinari aretine dominate dai grandi
presidi monumentali delle Mura Medioevali,
della Fortezza Medicea, e del grande complesso chiesastico di San Domenico. Un impianto cimiteriale dislocato fuori dalle mura
urbane, da cui è in vista il profilo del centro
antico della città.
Disteso in una stretta sella di mezza costa
e recinto da lunghe mura, a definire i campi
di sepoltura a terra, il complesso si protrae

verso Est arrampicandosi su terrazzamenti
delle ultime pendici collinari della periferia
rurale di Arezzo. A fianco, sul versante Sud,
in una vasta area trapezoidale, già parzialmente interessata, lungo i suoi bordi, dall’edificazione di cappelle private, si struttura il
nuovo ampliamento cimiteriale.
Mura di perimetro, porte, alte gallerie
porticate, lunghe fabbriche “abitate”, edifici
solitari, viali, alberate di cipressi e campi si
compongono rispettando un’ ordinata ed elementare struttura compositiva fondata sullo
schema a pettine, che tra tutti è quello che
con massima razionalità d’impianto, privilegia gli orientamenti distributivi, le visuali e le
relazioni gerarchiche tra le parti costituenti.
Una lunga manica porticata si distende con
andamento parallelo all’antico recinto cimiteriale: da questo elemento d’ordine fondativo,
si staccano ad angolo retto, quattro bracci
secondari, quattro grandi fabbriche strette e
lunghe, destinate alle sepolture in colombari
ordinati su più piani. Negli invasi tra l’uno
e l’altro corpo di fabbrica, quasi fossero dei
cortili di condomini, appaiono i campi di sepoltura a terra. In prossimità della porta d’ingresso e lungo il viale principale si dispongono gli edifici di servizio (il fioraio, la camera
mortuaria, la portineria) e, in fondo al percorso, il tempio a pianta centrale destinato alle cerimonie del commiato: un pezzo di città.
Su questo rigoroso sistema urbano, l’architettura si mostra attraverso due volti: quello
pubblico destinato a rappresentare la collettività tutta, scarno, sobrio, costituito da alte
mura di forte spessore di mattoni rossi, piene, solide, quasi fossero monumentali resti di
rovine, sulle quali si articola, riparata e protetta la la spazialità privata delle camere di
sepoltura, l’altro volto domestico.
Una città analoga, svuotata dalla vita, la
cui identità si struttura con riferimenti diretti
a luoghi e con memorie di città vissute. Non è
difficile nemmeno sentire, percorrendo quegli spazi così solidamente tettonici (caratterizzati sul piano costruttivo e materico dell’uso
del mattone e della pietra naturale), il portato
di cultura urbana, gli effetti di una lunga frequentazione, ricevuta dalla storia.

Fig. 18 -
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Fig. 18-19 – M. Carmassi, Ampliamento del cimitero di Arezzo. Planimetria e schemi di crescita. Disegni di Cristina Casadei.

Fig. 20 – M. Carmassi, Ampliamento del cimitero di Arezzo. Foto di
Mario Ciampi.

Note

1. “Ma se esiste uno stato in cui l’anima può trovare una base abbastanza solida per trovare tutta
intera riposo e raccogliersi, senza aver bisogno di
richiamare il passato né di proiettarsi nel futuro;
uno stato in cui il tempo non conti nulla, in cui
il presente duri per sempre, senza scandire la sua
durata e senza traccia di successione, senza alcun
sentimento di privazione o di gioia, di piacere o
di dolore, di desiderio o di timore, se non quello
della stessa esistenza e che questo sentimento la
possa colmare completamente; finché dura un simile stato colui che vi si trova può considerarsi felice,
(…) di una felicità sufficiente, perfetta e piena, che
non lascia nell’anima alcun vuoto che lei senta poi
di dover riempire”. Jean-Jacques Rousseau, Le fantasticherie del passeggiatore solitario, 1782-1789.

2. Chistian Norbeg Schulz, Genius Loci, Electa, Milano 1985.
3. Edgar Morin, L’Homme e la Mort, Edition du Seuil 1976. Trad.It L’uomo e la Morte, Roma 2002.
4. Ibidem
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dello spazio, Bari 1975.
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Seuil 1976. Trad.It L’uomo e la Morte, Roma
2002.
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Il manuale è strutturato in sei sezioni che afferiscono a tre macroaree tematiche:
1. - inquadramento del tema cimiteriale in prospettiva storico-critica (sezione A);
2. - approfondimento tecnico-normativo per la progettazione del
cimitero moderno (sezioni B, C, D, E);
3. - repertorio di opere scelte nel panorama internazionale (sezione F).
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La seconda macroarea, la più articolata, affronta il tema tecnico-normativo in quattro sezioni, per approfondire le tecniche di sepoltura, le esigenze legate ai diversi riti funebri, le prescrizioni che governano la realizzazione delle unità funzionali, le regole compositive che
guidano l’organizzazione tipologico-spaziale dell’impianto cimiteriale,
le condizioni desunte dal regolamento urbanistico e le condizioni ambientali legate alla natura dei suoli o alla componente scientifica e
simbolica delle specie vegetali.
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Sezione A – Inquadramento storico-critico
La sezione è strutturata nella forma del compendio in prospettiva
storica e articolata in due capitoli: la sepoltura nel modo antico, utile
per enucleare le forme assunte dal rito e dalle tecniche di sepoltura,
cogliendo invarianze e mutamenti, permanenze e trasformazioni; le
pratiche civili maturate in seno alla nascita del cimitero moderno, nel
passaggio dai modelli cimiteriali integrati nei tessuti vitali della città e
tipici della cultura medioevale, ai recinti razionali, igienici e laici, vo-

luti dall’Illuminismo dopo l’Editto di Saint Cloud (1804). Il taglio critico guarda alla tradizione occidentale e al contesto geografico dell’area
del Mediterraneo, indagando l’incontro tra luogo, archeologia e architettura funeraria per dimostrare come le sepolture siano da sempre
destinate a diffondere e proteggere il sentimento di pietà e di lutto
legato alla perdita e a indicarne, attraverso una rappresentazione simbolica ed estetica, una via possibile di consolazione.

Sezione B – Tecniche di sepoltura e riti funebri nel cimitero moderno
Questa è la sezione del manuale che apre ai temi dell’attualità in
relazione alle esigenze poste da una società multiculturale e laica.
La crescente richiesta di cremazioni, la presenza sempre più diffusa
di comunità religiose diverse da quella cattolica, le esigenze del rito
laico sono indagate con lo scopo di mettere a disposizione della
pratica professionale alcune possibili linee di indirizzo progettuale.
Tecniche di sepoltura e riti funebri vengono proposti come aspetti

conformativi delle qualità dell’organismo cimiteriale, da un parte
cogliendo la stretta relazione tra tecniche di sepoltura (cremazione,
inumazione, tumulazione) e forme di sepoltura; dall’altra parte, registrando le potenzialità delle trasformazioni sociali in atto nel configurare il cimitero multireligioso in termini di esigenze tecniche e
rituali espresse da ciascuna fede (induista, buddista, ebraica, cristiana, islamica, acattolica).

Sezione C – Prescrizioni tecniche del cimitero moderno: le unità funzionali
L’approccio comparativo guida la strutturazione della sezione,
utilizzando un ampio repertorio di riferimenti progettuali come
esperienze esemplificative dei nodi tematici individuati per ogni
unità funzionale indagata. Gli argomenti tecnico-normativi degli
elementi di base (accessi, percorsi, campi di inumazione, colombari, dispositivi per la sepoltura delle ceneri, sepolture private, ossari

e cinerari comuni), degli spazi accessori e degli elementi di arredo,
vengono descritti attraverso una successione di schede nelle quali
riferimenti iconografici e disegni originali consentono un approccio
multi-scala al tema del progetto in ambito professionale, legando le
singole unità funzionali al sistema organizzativo del cimitero e alla
forma del suolo.

Sezione D – Elementi della composizione architettonica nei paesaggi cimiteriali
Nella sezione vengono descritti i principi di impostazione del progetto, i criteri derivanti dalla cultura della composizione architettonica e
urbana con i quali ordinare le strutture dell’organismo cimiteriale. Le
configurazioni organizzative e le relative qualità spaziali vengono analizzate con un taglio trans-storico, indagando strategie di accesso, ordi-

ne del movimento, procedimento compositivo, morfologico e tipologico-funzionale degli elementi. Configurazioni centralizzate, raggruppate,
lineari, a corte, a labirinto, a griglia e libere vengono indagate con lo
scopo di rispondere alle esigenze poste dal programma funzionale del
cimitero moderno e orientare il comportamento individuale o collettivo.

Sezione E – Cimitero, città, territorio
La sezione inquadra la progettazione del cimitero alla scala nazionale, regionale e comunale affrontando i temi della regolamentazione
giuridica, dell’inquadramento urbanistico e della gestione ambientale.
Per il dimensionamento dei cimiteri viene superato il modello meramente intensivo distinguendo tra cimiteri a bassa densità, cui fanno
riferimento le tipologie del cimitero “come” paesaggio naturale e del
cimitero “nel” paesaggio naturale, e cimiteri ad alta densità cui fa rife-

rimento la tipologia del cimitero concepito come paesaggio urbano.
Un regesto sulle specie vegetali (alberi e arbusti, sempreverdi e decidui) chiude la sezione, offrendo un panorama delle qualità botaniche
(morfologia, areale, esigenze ecologiche, impieghi preferenziali, criticità e suggerimenti per la manutenzione) e dando ampio spazio al
ruolo che la componente vegetale svolge nei luoghi di sepoltura, sul
piano tecnico e simbolico.

Sezione F – Realizzazioni
Un repertorio di soluzioni progettuali organizzate in una successione ordinata di schede chiude il manuale. Ogni scheda richiama e sviluppa, in modo più analitico, le tematiche progettuali dei capitoli tecnici, offrendo l’occasione per approfondimenti che riguardano
l’inquadramento territoriale, l’organizzazione funzionale degli spazi,
l’illustrazione fotografica di ampio respiro. L’iconografia, ampia e originale, consente una lettura che va ben oltre la guida meramente tec-

nica. I progetti vengono proposti secondo un ordine che li colloca
all’interno delle tre categorie critiche che guidano l’intero manuale:
cimitero come città, nella natura, come natura. Non è la semplice catalogazione tassonomica a guidare l’impostazione della sezione, quanto
piuttosto la volontà di rendere esplicite assonanze e differenze, per
restituire un panorama di ricerca e sapere che fa della cultura funeraria un tema irrinunciabile per l’architettura contemporanea.
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