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Convegno TANEXPO Education – Giovedì 5 Aprile 2018, ore 10:00 

La cremazione è la killer application per i cimiteri? 
ING. DANIELE FOGLI (Attività internazionali SEFIT Utilitalia, Esperto di pianificazione cimiteriale) 

 

 

Il rapporto tra i vivi ed il cadavere è diverso da Paese a Paese, e nel tempo, in relazione allo stadio 

di complessità raggiunto dalla società. 

Secondo Jean-Didier Urbain (1) “dovunque, quasi sempre, lo spettacolo della tanatomorfosi, della 

decomposizione è motivo di ribrezzo, anzi di paura, ed è fondamentale, per mantenere la funziona-

lità delle mitologie rassicuranti, impedirne la vista”. 

Le tre grandi categorie cui sono riconducibili i sistemi di soppressione dell’immagine della decom-

posizione sono: 

 la distruzione con la cremazione (con dispersione o conservazione delle ceneri); 

 l’occultamento con l’immersione, l’isolamento, il seppellimento (sotto la casa, nella chiesa o 

tempio, in terra, nella tomba, in loculo, ecc.); 

 la conservazione, con l’imbalsamazione, la mummificazione, la criogenazione. 

 

Ogni ragionamento sui cimiteri non può oggi esimerci dalla presa di coscienza del profondo muta-

mento verificatosi negli ultimi secoli nel rapporto dell’uomo con la morte. 

In Europa, sino ad alcuni secoli fa, morti e vivi coesistevano. 

II cimitero era al centro del villaggio, di fianco alla chiesa. La morte era al centro della vita. 

Oggi in Occidente la morte viene nascosta, remotizzata ed isolata dalla vita. Sempre più spesso af-

fidata nel trapasso a degli specialisti (medici, infermieri) e, dopo, una volta avvenuta, ad altri spe-

cialisti (medici necroscopi, impresari funebri, tanatoprattori, operatori cimiteriali, gestori di crema-

torio). 

 

La società moderna, scriveva Philippe Ariés, frappone fra sé ed i morti degli schermi, che “sono di 

triplice natura: la bara, la tomba, le recinzioni del cimitero”. 

Scopo visibile degli schermi è la paura della profanazione delle tombe, un desiderio di igiene, una 

rappresentazione estetica del potere detenuto in vita dal defunto. 

Con la crescita della cremazione questi schermi stanno perdendo la loro funzione. Lo stesso cimi-

tero sta perdendo la propria funzione. 

 

Ecco, forse, il perché di questo titolo: La cremazione è la killer application per i cimiteri? 

 

1. Intanto cosa intendiamo per killer-app? 

Sono parole che si usano in particolare nel settore informatico. Vogliono dire, letteralmente, 

applicazione assassina, cioè una applicazione che risulta decisiva, vincente. Un prodotto, in 

questo caso un servizio, di successo basato su una certa tecnologia per il quale essa penetra e 

successivamente domina un mercato, sostituendosi alle tecnologie concorrenti. Come effetto 

secondario possono aprirsi strade e soluzioni innovative o semplicemente alternative che por-

tano alla commercializzazione di nuovi prodotti o servizi.  

                                                      
(

1
) “La morte”, in Enciclopedia Einaudi, Torino, 1983, vol. X, pp. 519-555. 
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2. Quali sono le tecniche maggiormente usate in Europa per la soppressione dell’immagine della 

decomposizione e al tempo stesso per dare garanzie di igiene? 

a) La inumazione, cioè la sepoltura in terra, è stata il sistema più usato per ottenere quel risul-

tato. Partendo dall’uso di fosse comuni (abbastanza normale nel Medio Evo) per giungere 

all’affinamento del cimitero di Santa Maria del Popolo a Napoli con un cimitero composto 

di 366 fosse, una per ogni giorno dell’anno, in cui introdurre i morti del giorno. Fu commis-

sionato da Ferdinando IV di Borbone nel 1762 all’architetto Ferdinando Fuga. Fu il primo 

esempio cittadino di area specificamente dedicata ai poveri. Fu inoltre in assoluto il primo 

cimitero ad essere costruito al di fuori delle mura cittadine; in precedenza, era comune, per 

i ceti popolari, l’uso di sotterrare i morti nelle cavità di ospedali, chiese e grotte. 

E, infine, la vera rivoluzione di fine Settecento e proseguita nell’Ottocento, sulla spinta dei 

dettami della Rivoluzione francese, esportata in molti Paesi europei da Napoleone, quando 

ogni cadavere, potendo essere sepolto in una propria fossa, distinta, ha raggiunto uno sta-

tus prima impensabile. 

b) La tumulazione (stagna), che in quegli anni, oltre a dare le stesse di garanzie di cui sopra, 

serviva essenzialmente al potente per essere riconosciuto tale e avvicinare fisicamente la 

sua sepoltura “ad santos” cioè al luogo, la Chiesa e in particolare l’altare, in cui era presen-

te il simbolo in Terra della Divinità. Caratteristica rilevante della tumulazione stagna era la 

CONSERVAZIONE attraverso il sistema usato e la durata della sepoltura (perpetua o per 

lunghi anni), al contrario della inumazione, sepoltura di breve durata (per i tempi cimiteria-

li) – di norma 10 anni, secondo i Paesi – il cui fine ultimo era invece la relativa veloce tra-

sformazione del corpo in ossa, in un prodotto pertanto igienicamente compatibile. E solo le 

ossa potevano ambire alla perenne conservazione. Mentre le spoglie mortali dei potenti 

ambivano alla perenne conservazione tal quali. 

c) La cremazione, invece, è una tecnica che ha il compito, da subito, saltando i tempi decen-

nali della inumazione o pluridecennali della tumulazione stagna, di trasformare un cadave-

re, attraverso il fuoco, in ceneri. Sempre quindi in sostanze che non danno problemi igieni-

co-sanitari. Semmai, la grande differenza dell’urna cineraria, è la dimensione estremamen-

te ridotta rispetto a quella di una bara, quest’ultima molto vicina alla dimensione corporale 

di chi ci ha lasciato. 

d) La imbalsamazione o il moderno succedaneo: la tanatoprassi. Un sistema che contempora-

neamente e per un limitato periodo di tempo garantisce l’igiene e, soprattutto, mantiene 

le sembianze che aveva in vita il defunto, appunto eliminando le problematiche proprie 

della decomposizione. È una tecnica che, abbinata con la cremazione, ha una notevole effi-

cacia. 

 

3. Il ruolo del cimitero, nella maggior parte dei Paesi europei, è stato per l’intero Ottocento e No-

vecento, di opera pubblica sanitaria. Di luogo in cui confinare e controllare i processi di de-

composizione cadaverica. E, al tempo stesso, luogo di memoria collettiva di una popolazione, 

confronto continuo e visibile, pur se a debita distanza dai centri abitati, che alla fine della vita 

c’è pur sempre la morte. 
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4. Col crescere della incidenza della cremazione (in Europa è passata in poco più di 20 anni dal 

20% al 40%): 

a) perde sempre più importanza la funzione del cimitero quale sistema di garanzie igienico-

sanitarie per la collettività; 

b) la sostituzione di sepolture alternative (inumazione e tumulazione) con la cremazione, in 

breve tempo cambia l’aspetto dei cimiteri, dove i campi comuni ora sono sempre più vuoti 

e senza funzione; 

c) occorrono nuove soluzioni di contenimento delle urne cinerarie, diverse da quelle tradizio-

nali; 

d) Infine, la diminuzione della percentuale di defunti per i quali si sceglie la conservazione del-

le ceneri all’interno di una tomba, fa perdere anche il ruolo della principale funzione del 

cimitero, cioè del suo ruolo di memoria storica e perenne di una collettività! Questo, forse, 

è il maggior pericolo odierno. 

 

5. Aggiungo che la frenesia dell’attuale modello di società, l’imporsi di modelli comportamentali 

sempre più consumistici e sempre meno riflessivi, determina la perdita parallela della funzione 

del cimitero come luogo d’incontro ed elaborazione del lutto, visto che la frequentazione dei 

cimiteri è in forte calo e che le persone che vanno al cimitero sono sempre più anziane. 

 

6. Ma col crescere della cremazione stanno avendosi ben altri effetti: 

a) Perde di rilevanza la qualità estetica della bara, cioè del mezzo di occultamento e trasferi-

mento in sicurezza di un cadavere, ma al tempo stesso elemento di comunicazione sociale 

dello status del defunto (si pensi al colore, alla essenza lignea di maggiore o minore pregio, 

alla pesantezza, alla lavorazione esterna, all’arredo, ecc.). 

La bara, anche con l’inumazione e la tumulazione, svolgeva la propria funzione per poco 

tempo, quello del tragitto dalla camera mortuaria al luogo di sepoltura. 

Ma rispetto alla cremazione permaneva, anzi proteggeva quel corpo sotto la terra o dentro 

il tumulo. 

Invece, inserita in un forno crematorio, viene distrutta in breve tempo. E così la sua funzio-

ne si è ridotta. 

In realtà occorrerà studiare, nei prossimi anni, bare capaci di dare nuovi messaggi a chi par-

tecipa ad un funerale, da un lato, e soprattutto per essere scelte dai professionisti che le 

usano (cioè gli impresari funebri e i terminali: gestori di cimiteri e di crematori). 

Il messaggio più importante, oggi, è quello ambientale: una bara facilmente combustibile e 

di materiali poco inquinanti, leggera per facilitarne la movimentazione. 

Si mantiene egualmente il messaggio fondamentale di una bara, che deve essere un ogget-

to esteticamente capace di rappresentare il defunto (bimbo, giovane, anziano, sportivo, o 

con quel particolare hobby, ecc.) o lo status della sua famiglia, la testimonianza di semplici-

tà, disponibilità, ricchezza, ecc.. 

Quindi, nel tempo, la bara avrà nuove funzioni e l’impresario funebre, nel venderla, dovrà 

insistere su queste e al tempo stesso chiedere adeguate performance a chi le produce, non 

limitandosi al solo aspetto economico, come fatto negli ultimi anni. 
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b) Cala enormemente il bisogno di nuovi posti costruiti, nei cimiteri, potendosi utilizzare le 

tombe esistenti per contenere quantità rilevantissime di defunti. 

La caratteristica dominante, che dovremo governare, sarà quella dei vuoti cimiteriali: vuoti 

– come accennato – nei campi comuni d’inumazione, lapide vuote, cioè senza nome, 

all’interno di grandi estensioni di costruito. 

Sappiamo che al posto di un feretro possono essere sepolte almeno una decina di urne ci-

nerarie. 

E, col calo della domanda di nuove sepolture, si ha un effetto a cascata sull’edilizia funera-

ria nel suo complesso: 

minori necessità di nuove tombe significa minor lavoro per marmisti, bronzisti, gestori dei 

cimiteri che traevano dalle concessioni di nuove sepolture il sostegno economico per ga-

rantire il funzionamento di cimiteri spesso secolari. 

Addirittura, perdita di interesse per tombe esistenti e concesse in epoche passate che ri-

schiano di essere abbandonate. 

c) Se gli impianti di cremazione (per tecnica costruttiva o per scarsa quantità di linee) non 

consentissero di effettuare una cremazione in tempi rapidi, e di disporre in breve dell’urna 

cineraria, siamo di fronte ad un tempo tra la consegna del feretro al crematorio e la ricon-

segna dell’urna cineraria che, in diversi luoghi può raggiungere durate importanti, non solo 

di pochi giorni (e già questi hanno i loro effetti nella elaborazione del lutto), ma anche di 

una o due settimane, se non di più in qualche Paese. 

È una tendenza che, a mio avviso, occorre contrastare e quindi occorrono nuove tipologie 

impiantistiche (linee di cremazione più veloci e numericamente aumentate per procedere a 

cremazione con consegna dell’urna a seguire) e/o di servizio (catering, cerimonia non col 

feretro, ma con l’urna). Cioè sistemi che riempiano il tempo tra l’addio al feretro e l’arrivo 

dell’urna cineraria. O, proprio la sostituzione della cerimonia di addio al feretro, con la ce-

rimonia di addio all’urna cineraria. 

O, ancora, registro come nel mondo e anche in Europa, stia velocemente sviluppandosi il 

servizio del commiato, che permette un saluto al proprio caro in ambienti personalizzati e 

in tempi adeguati. 

In altri termini si sposta in quel luogo il saluto che con l’inumazione o la tumulazione era sul 

luogo di sepoltura. 

Un commiato, talvolta alternativo a quello che si svolge o si svolgeva nel luogo di culto, che 

potrà pertanto svolgersi sia in funeral home gestite da impresari funebri o negli stessi am-

bienti di cremazione (sale del commiato) o in appositi luoghi cimiteriali dedicati. 

d) La cremazione può avere però un effetto estremamente interessante, anche se non ancora 

percepito dai progettisti di diversi Paesi europei, sulla pianificazione cimiteriale e in parti-

colare nell’architettura cimiteriale. 

Mi riferisco al fatto che una bara determina una maglia progettuale molto rigida e dimen-

sionalmente importante (basata sulla dimensione di un corpo standard), che si può sosti-

tuire, nel caso di sepoltura di urne cinerarie, con una maglia molto meno rigida, di dimen-

sioni contenute (basata sulla dimensione del contenitore delle ceneri di un corpo). 

Gli esempi più interessanti, architettonicamente parlando, sono rinvenibili nei mausolei 

negli Usa e in alcuni Paesi latini, ma pure in Canada. 
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In Europa spesso la sepoltura di urne cinerarie, essendosi sviluppata prima la cremazione in 

Paesi del Nord Europa dove i cimiteri hanno caratteristiche di parco o giardino, ha pregevo-

li soluzioni architettoniche proprio in contesti verdi. 

Concludendo, se la rigidità normativa e spaziale del sistema cimiteriale di derivazione da un la-

to napoleonico e dall’altro austro-ungarico aveva un senso nell’Ottocento e per buona parte 

del Novecento, ora questa rigidità cede di fronte alla possibilità di nuove espressioni urbanisti-

che ed architettoniche cimiteriali, dettate dalla minore rigidità della maglia spaziale connessa 

alla dimensione dell’urna cineraria e dalla possibilità di recuperare spazi interni ai cimiteri pri-

ma occupati da campi di inumazione o, anche, da vetuste costruzioni di loculi, spesso di scarso 

pregio estetico. 

 

7. Non dimentichiamo, infine, che le ceneri, essendo prive di problematiche igienico-sanitarie, 

possono azzerare i timori conseguenti e facilitare l’avvicinamento della città dei vivi a quella 

dei morti. Sia con soluzioni di azzeramento o forte contenimento delle zone di rispetto cimite-

riale, sia col cambio di destinazione d’uso di contenitori architettonici interni alle città, facili-

tando la visita ai defunti da un lato e la conservazione di importanti patrimoni culturali, diver-

samente tendenti all’oblio se non al degrado. 

 

Il mio compito introduttivo termina qui. Spero solo di aver sollecitato negli autorevoli colleghi che 

siedono a questo tavolo riflessioni che vorranno condividere con l’uditorio. 

 

Chiederei quindi di iniziare la loro presentazione specificando il livello di diffusione raggiunto dalla 

cremazione nel Paese di appartenenza e in quanti anni.  

 

Come pure la tipologia predominante dei cimiteri e la diffusione della sepoltura in terra o in tom-

ba. 

 

Per poi proseguire con i problemi che stanno affrontando o che hanno affrontato con il crescere 

della cremazione. 

E, infine, le soluzioni che hanno dato. Cercando di rappresentarci non solo gli aspetti distruttivi, ma 

anche le soluzioni positive e le innovazioni di servizio che stanno imponendosi. 

Ad es.: 

a) Come sono stati affrontati i problemi del passaggio dalla sepoltura tradizionale in terra 

o in tomba di feretri alla sepoltura di urne cinerarie, dal punto di vista urbanistico- ar-

chitettonico cimiteriale 

b) Quali effetti si sono avuto nella struttura dei ricavi della gestione cimiteriale col cresce-

re della cremazione 

c) Il crematorio è interconnesso al cimitero? E se si, il bilancio economico del cimitero è 

influenzato e in che maniera dalla gestione del crematorio? 

d) Quali sono le principali innovazioni portate, nel suo Paese, dalla cremazione nella ceri-

monia di addio al defunto? 

e) Che diffusione ha avuto la dispersione delle ceneri in natura e nei cimiteri? 

f) Nel suo Paese le urne cinerarie possono essere portate a casa?  

g) Le ceneri possono essere separate in più porzioni da dare distintamente a diversi pa-

renti? 
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h) Quali sono a suo giudizio i principali aspetti positivi dell’aumento della cremazione? 

i) E quali sono o principali aspetti negativi? 

j) Nella sua esperienza l’avvicinamento dei familiari e dei conoscenti al forno, cioè nella 

sede tecnica in cui si svolge la cremazione, in cui si svolge la cremazione è da considera-

re una esperienza positiva o negativa? 

 


