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Commentando l’inaugura“ione, a Padova, di quello che è stato definito il primo cimitero privato  per la conserva“ione 
delle ceneri, avevamo sottolineato sulle nostra pagina Facebook la rottura culturale che questa ini“iativa sembrava 
delineare. Il cimitero pubblico è stato da sempre, infatti, il luogo in cui le memorie private si intrecciano con le radici 
della comunità di appartenen“a. Il cimitero recinta uno spa“io in cui si rinsalda il patto di cittadinan“a che ci lega 
alla nostra città. Su questo tema, si è acceso un dibattito pubblico. A innescarlo è stata un’omelia dell’arcivescovo di 
Torino, Cesare Nosiglia, che aveva criticato con ferme““a una sorta di privati““a“ione della morte. Più che alla ge-
stione privata dei cimiteri, le sue critiche erano riferite alla scelta di conservare nelle proprie abita“ioni le urne con 
le ceneri dei propri familiari o di disperderle in natura. SOCREM News contribuisce a questo dibattito, proponendo 
ai soci e ai lettori le posi“ioni di due autorevoli intellettuali: don Paolo Tomatis e Alessandro Gusman. Sugli aspetti 
giuridico amministrativi della questione ospitiamo gli interventi dell’ing. Daniele Fogli, responsabile SEFIT Servi“i 
Funerari, e dell’avv. Alice Merletti.

Pubblico o privato?
Il cimitero tra diritto e memoria

  I
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Milano li ha pensati già qualche anno 

fa, Padova li ha realizzati nel mese di 

settembre 2015: sono i “cimiteri di 

urne”. In realtà, le nuove strutture 

sono luoghi in cui vengono custodite 

le urne cinerarie affidate originaria-

mente ai familiari, situate al di fuori 

dell’area del cimitero e collocate in 

ogni singolo quartiere, che permette-

rebbero ai cittadini di poter visitare i 

propri cari con più facilità, senza do-

ver ‘attraversare tutto il centro urba-

no’, e in una atmosfera più raccolta 

rispetto a quella del cimitero classico.

Ebbene, occorre esaminare se la di-

sciplina attualmente vigente possa 

consentire di costruire/usufruire di 

una struttura, allocata fuori dalla fa-

scia di rispetto cimiteriale prevista 

per legge, che funga da ricovero per 

le urne cinerarie e, in caso di risposta 

positiva, a quali condizioni.

Il Testo unico delle leggi sanitarie, di-

spone, al comma 1, che: “I cimiteri 

devono essere collocati alla distanza di 

almeno 200 metri dal centro abitato”. 

Il precetto risponde alle particolari esi-

genze igienico-sanitarie collegate alla 

sepoltura del cadavere, che si traduco-

no non solo nella prevista fascia di ri-

spetto, ma si concretizzano altresì nel 

più stringente divieto di “seppellire un 

cadavere in luogo diverso dal cimite-

ro” (art. 340, co. 1, r.d. n. 1265/1934).

Tuttavia, tali esigenze non sussistono 

affatto in ipotesi di conservazione 

delle ceneri derivanti da un cadavere 

già cremato. Invero, la legislazione 

statale pare lasciare ampi margini di 

scelta in ordine al luogo nel quale 

conservare le urne cinerarie, a diffe-

renza che nel caso del seppellimento 

di cadaveri, disciplinando piuttosto 

altri profili attinenti alla prevenzione 

del rischio di profanazione dell’urna, 

il controllo dell’effettiva destinazione 

dell’urna da parte dell’affidante, la 

garanzia della non dispersione dell’ur-

na (art. 92, co. 4 e ss., d.p.r. 10.9.1990 

n. 285 recante il Regolamento di poli-

zia mortuaria).

La ratio è intuitiva: là dove le ceneri 

vengano deposte presso una struttura 

cimiteriale, quest’ultima è ontologica-

mente predisposta per garantire la si-

curezza e la continuità dell’affidamen-

to delle ceneri. Diversamente, l’affido 

privato comporta che l’urna venga col-

locata in uno spazio non originaria-

mente a ciò predisposto; e, inoltre, che 

nella vita del singolo affidatario pos-

sono essere diverse le motivazioni che 

portano l’urna cineraria ad essere “spo-

stata” (trasferimento) o abbandonata 

a se stessa (decesso dell’affidatario).

Se così è, si deve verificare:

a) se nell’ipotesi di affidamento ad un 

familiare, questi possa indicare una 

struttura terza, diversa da quelle legi-

slativamente previste (cimitero, cap-

pelle private o gentilizie), per la collo-

cazione delle ceneri; 

b) se tale struttura debba essere allo-
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cata ad almeno 200 metri dal centro 

abitato in quanto ricadente nella no-

zione di “cimitero”. 

Quanto al primo quesito, le Regioni si 

sono pronunciate disciplinando con 

propri regolamenti le modalità di in-

dicazione da parte dell’affidatario fa-

miliare del luogo ove l’urna cineraria 

verrà custodita. A livello normativo, 

non sono previsti divieti di conserva-

zione in luoghi particolari; la legge 

tuttavia non prevede esplicitamente 

la possibilità per l’affidatario familia-

re di individuare una struttura terza 

per la custodia dell’urna.

In conclusione: la normativa esistente, 

pur non prevedendo specificatamente 

la conservazione dell’urna affidata in 

luoghi differenti dal cimitero e/o dall’a-

bitazione dell’affidatario, parrebbe po-

ter essere plasmata all’esigenza, sem-

pre più sentita dai cittadini, di poter 

conservare l’urna cineraria in un luo-

go vicino a casa, magari proprio nello 

stesso quartiere in cui i familiari del 

defunto vivono.

In ogni caso occorre tenere conto che, 

a seguito delle modifiche introdotte 

al titolo V, parte seconda, della Costi-

tuzione (l. 18.10.2001 n. 3), la materia 

trattata è disciplinata anche dalle sin-

gole Regioni, nonché dai Comuni, e, 

pertanto, ogni singola iniziativa do-

vrà essere attentamente ponderata.

Cimitero Monumentale di Torino, ingresso Tempio Crematorio
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La Chiesa vive nel mondo e in una cultu-

ra in continua evoluzione, sfidata da cam-

biamenti di costume e novità di espe-

rienze che non possono non riguardare 

anche l’esperienza umana del morire.

Tra le diverse questioni relative alla 

custodia e alla memoria dei defunti, 

quella della socialità del cimitero si ri-

vela tra le più delicate, e la Chiesa non 

manca di confrontarsi con prassi diffe-

renti, anche al proprio interno. Mi rife-

risco alla possibilità di custodire le ur-

ne con le ceneri dei defunti nelle cripte 

delle chiese, o in luoghi che fanno par-

te dell’edificio ecclesiale. 

Quella che attualmente costituisce 

un’eccezione fatta per santi, beati, op-

pure vescovi e pastori fondatori di 

una comunità, potrebbe diventare una 

prassi diffusa, in assenza di una nor-

mativa precisa da parte della Confe-

renza episcopale italiana, per stare 

alla situazione del nostro paese.

Tale assenza non va confusa come 

un’attesa che lascia campo libero a 

sperimentazioni e prassi diverse: nel 

suo Rituale, la Chiesa considera espli-

citamente il cimitero come tappa con-

clusiva dei riti esequiali e luogo stabi-

le di custodia dei resti mortali. 

Il fatto che non vi sia un divieto non 

equivale ad affermare per i credenti 

l’equivalenza del luogo cimiteriale ri-

spetto ad un altro luogo, si tratti di 

una chiesa o di un altro luogo privato, 

anche se la chiesa-cimitero non sa-

rebbe una novità e non andrebbe con-

tro la fede cristiana.

In un tempo di frammentazione delle 

identità e di privatizzazione dei servi-

zi, la valorizzazione ecclesiale del ci-

mitero come casa comune dei defunti 

e della memoria da parte dei vivi rap-

presenta una sfida e un incoraggia-

mento a concepire una umanità soli-

dale nella comunione delle differenze.

La radice ecclesiologica ed escatologica 

che motivava la scelta di seppellire i mor-

ti apud ecclesiam, ad sanctos, non viene 

meno, ma può esprimersi in altri termini 

(la comunione eucaristica, su tutti). 

La sacralità del cimitero concepito co-

me “camposanto” non è negata, ma è 

orientata ad un sacro di comunione, 

che sa stare con tutti (come nella città 

dei vivi), nel rispetto delle differenze 

e delle identità. 

Una vera laicità, infatti, ospita i simbo-

li delle varie religioni; così come una 

religione buona è capace di stare nello 

spazio pubblico in modo non invasi-

vo, seppur consapevole della propria 

storia da rispettare e far rispettare.

Tra 
sacralità e 
comunità

don Paolo Tomatis 

Il contributo della Chiesa per la qualità 

etica e religiosa del cimitero si colloca 

finalmente nella prospettiva di una si-

nergia progettuale tra individuo, comu-

nità ristretta di tipo affettivo, società 

civile, istituzioni, che all’alternativa del-

la separazione delle differenze e della 

privatizzazione della memoria, prefe-

risce e incoraggia la scelta della condivi-

sione personale e sociale, valorizzando 

e migliorando il più possibile la qualità 

umana e spirituale, ecologica ed econo-

mica, dei luoghi e dei servizi offerti. Là 

dove ciò non accadesse, occorre com-

prendere e rispettare (e, al limite estre-

mo, incoraggiare) scelte diverse.

Cimitero di Ivrea

Cimitero di Cuneo, monumento ai Partigiani
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In un articolo di alcuni anni fa la sto-

rica Julie Rugg sottolineava come la 

struttura architettonica dei cimiteri sia 

stata a lungo un terreno di dibattito 

sociale: nel cimitero trovano infatti 

espressione rappresentazioni sia indi-

viduali, sia della collettività, che for-

nisce un’immagine di sé e del proprio 

rispetto verso i morti (non a caso il 

verbo latino sepellire ha in origine il 

significato di “rendere onore”). Le po-

litiche e le scelte in materia funeraria 

e cimiteriale sono perciò strettamente 

legate a concezioni relative al “com’è” 

e al “come si pensa che dovrebbe es-

sere” una particolare società.

Partiamo dai cambiamenti della “cul-

tura cimiteriale” verificatisi nel corso 

del Novecento; il cimitero è infatti, al 

pari degli altri luoghi cittadini, uno 

spazio costantemente in costruzione, 

che si trasforma per azione delle isti-

tuzioni e delle persone che lo frequen-

tano. Nel corso del secolo scorso si è 

verificato uno slittamento del signifi-

cato sociale attribuito al “luogo dei 

morti”; uno slittamento problematico 

perché il cimitero è diventato sempre 

più uno spazio funzionale e para-resi-

denziale, confinato ai margini del cen-

tro abitato non solo dal punto di vista 

fisico, ma anche da quello culturale.

I cimiteri contemporanei, soprattutto 

nei contesti urbani, sono strutture 

concepite con un criterio di razionali-

tà architettonica; sono spazi funzio-

nali, in cui gli aspetti estetici e le rap-

presentazioni delle concezioni relative 

alla morte sono subordinati alla ne-

cessità di trovare spazio per migliaia 

di nicchie e loculi, garantendo la fru-

ibilità e contenendo i costi di gestio-

ne. Osservando questi nuovi “luoghi 

dei morti”, si ha l’impressione che la 

caratteristica dominante sia l’unifor-

mità e la serialità, in un paesaggio 

impersonale, quasi burocratico. Salvo 

poche fortunate eccezioni, questi ci-

miteri evocano soprattutto la man-

canza di spazio.

A tale proposito, una ricerca condotta 

alcuni anni fa dalla Fondazione Fa-

bretti ha messo in luce come la perce-

zione che i cittadini hanno del cimite-

ro sia in larga parte quella di un “ser-

vizio comunale” tra quelli a loro di-

sposizione; le interviste effettuate nel 

corso della ricerca mostrano come la 

priorità delle amministrazioni e delle 

imprese appaltatrici sia quella di ga-

rantire gli aspetti più tecnici del ser-

vizio fornito, come la viabilità inter-

na, la reperibilità delle informazioni, 

l’agibilità. In questa visione, le conce-

zioni della morte, gli aspetti della me-
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moria, della solidarietà e dei legami 

comunitari sembrano passare in se-

condo piano.

Sarebbe però riduttivo voler spiegare 

queste tendenze solo facendo riferi-

mento a un generico processo di rimo-

zione o di occultamento della morte 

nella società contemporanea. In que-

sta visione, la morte perde progressi-

vamente la sua dimensione comunita-

ria e il cimitero viene considerato co-

me “luogo a parte”, silenzioso e riget-

tato dalla città dei vivi. Tuttavia, gli 

usi che le persone fanno dei loculi dati 

in concessione evidenziano come il ci-

mitero e la tomba individuale continu-

ino nonostante tutto a essere oggetto 

di pratiche rituali volte alla costruzio-

ne di significati. Sembra dunque più 

importante domandarsi come andare 

oltre il disorientamento che le persone 

avvertono rispetto a questi argomenti, 

come costruire nuove forme di relazio-

ne e di ritualità nei confronti dei de-

funti che ridiano spazio alla collettivi-

tà e che non limitino l’evento-morte a 

una dimensione privata e privatizzata.

Cimitero di Novara, zona V recinto
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Per anni la proprietà e la gestione del 

cimitero sono state esclusivamente 

pubbliche. Solo nel 1975 iniziò ad 

operare un’azienda municipalizzata, 

mentre la quasi totalità delle altre ge-

stioni era in economia diretta comu-

nale. Esisteva infatti - e ancor oggi 

persiste - un articolo del codice civile 

(il comma 2 dell’articolo 824), secon-

do il quale i cimiteri comunali sono 

soggetti al regime giuridico del dema-

nio pubblico, e quindi sono in primo 

luogo inalienabili, non usucapibili, 

fuori commercio, ai sensi dell’art. 823 

c.c. comma 1, prima parte. 

Il recente dibattito sui beni comuni si 

è incentrato sull’acqua pubblica (ap-

punto demaniale), trascurando invece 

il cimitero che pure rientra ampiamen-

te in questa categoria, essendo il luo-

go di memoria storica e collettiva di 

un territorio. Questo paradosso può 

derivare dal relativo ritardo con il qua-

le è cambiata negli anni la forma di 

gestione dei cimiteri in Italia, rispetto 

a quella dell’acqua. O potrebbe dipen-

dere anche dalla scarsa percezione 

nella pubblica opinione del fenomeno 

della privatizzazione cimiteriale.

Nel giro di poco più di vent’anni, i Co-

muni stanno infatti progressivamente 

abbandonando la gestione pubblica 

del cimitero, per effetto soprattutto 

delle carenze di risorse per investi-

menti necessari in infrastrutture (re-

ti, impianti, loculi e cellari) e per una 

cronica carenza di quattrini e perso-

nale per la gestione quotidiana (per le 

leggi di compressione della spesa so-

ciale attuate negli ultimi decenni). Si 

è così diffusa una doppia tendenza: 

da un lato amministrazioni pubbliche 

che hanno favorito l’affidamento di 

project financing cimiteriali (spesso 

sovradimensionati rispetto alle effet-

tive esigenze e con contrattualistiche 

penalizzanti per la parte pubblica); 

dall’altro un aumento delle costruzio-

ni interne ai cimiteri, in aree in con-

cessione, da parte di Enti e Confrater-

nite che altro non sono che piccoli 

project financing per categorie di ar-

ti, professioni o per appartenenti ad 

un determinato culto o, ancora, per 

società di cremazione. Lentamente, 

ma inesorabilmente, specie al Centro 

e al Sud d’Italia, questa tendenza si è 

affermata, anche sulla spinta di una 

imprenditoria edile in crisi, che ha vi-

sto questa come un’opportunità da 

cogliere al volo, senza effettuare va-

lutazioni di medio e lungo periodo 

sugli effetti che tali macro investi-

menti andavano a determinare. E i Co-

muni, che hanno - tra l’altro - il com-

pito precipuo di adottare piani regola-

tori cimiteriali, men che meno.

Sono stati pochi quelli che hanno col-

to le conseguenze che, specie al Nord 

del Paese, stava creando lo sviluppo 

della cremazione: cioè la disponibili-

tà di un’offerta di posti-feretro co-

struiti superiore alla domanda, con il 

rischio che nel medio termine il Co-

mune o il gestore del cimitero si ritro-

vino uno stock di posti invenduti, de-

terminando così quella che per le ca-

se di abitazione è nota come “bolla 

immobiliare”. Al Sud e in parte al 

Centro, dove l’incidenza della crema-

zione è oggi ancora limitata, questi 

effetti si potranno invece misurare 

tra quindici, venti o più anni, proprio 

quando le costruzioni realizzate in 

project financing (che è una privatiz-

zazione temporanea di un cimitero, 

checché se ne dica) torneranno nella 
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disponibilità del Comune, con i relati-

vi problemi di mantenimento e manu-

tenzione, che cadranno proprio sulle 

spalle pubbliche.

Ma non esiste solo questo tipo di priva-

tizzazione cimiteriale. Al Nord Italia 

stiamo assistendo ad un fenomeno 

strisciante, legato all’utilizzo impro-

prio dell’istituto dell’affidamento di 

urne cimiteriali. Mentre sta sempre 

più riducendosi il numero di tumula-

zioni in cimitero di urne cinerarie, pa-

rallelamente si diffonde, infatti, com-

plice anche la grande crisi economica, 

l’affidamento familiare. Riflettendo 

poi sulla serialità e povertà architetto-

nica delle attuali sepolture cimiteriali 

per urne e sulla scomodità di raggiun-

gimento del cimitero nelle città di me-

dio grandi dimensioni, qualche im-

prenditore privato, fiutando l’affare, 

sta cercando di forzare la situazione, 

nelle pieghe delle norme, per creare 

cappelle private di alta qualità, extra-

cimitero, o addirittura cimiteri privati, 

per tumularvi urne cinerarie prima 

affidate a familiari. Ciò è avvenuto di 

recente a Padova e a Milano. 

Situazioni tempestivamente rimesse 

nei crismi della norma, ma se le locali 

amministrazioni non avessero com-

preso la situazione, probabilmente, si 

sarebbe creata una falla rilevantissi-

ma nel concetto di cimitero quale be-

ne comune e memoria storica di una 

collettività.

 Cimitero Parco di Torino


