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i Giardini di pietre: 
manutenzione, conservazione,
restauro dei cimiteri storici
Carla Bartolomucci | carla.bartolomucci@univaq.it
Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile-Architettura e Ambientale, Università degli Studi dell’Aquila

Abstract
While on the one hand historical and monumental cemeteries are considered gardens as places of 
public interest that offer spaces of quiet and meditation, on the other hand their conservation and 
management presents some specific issues that differ from the objectives defined in the 1981 Charters. 
The perpetual balance of plant architectures and the permanently unchanged conditions (as well as 
the reconstruction later abolished in the Italian version, but not in the international ones) appear in 
contrast with the meaning of these places and with the concept of passing of time, expressed by the 
natural alteration of materials and artifacts.
It is therefore proposed to update the Florence Charters by extending the reflections to the ‘stones gar-
dens’ that have arisen for purposes other than leisure ones, modulating the conservative guidelines on 
the basis of the meanings and specific values represented by each place.

Keywords
Cemeteries, conservation, restoration, management, maintenance.

Il cimitero come giardino del tempo
I cimiteri costituiscono un caso particolare nella tutela dei giardini, in quanto nati con finalità 
diverse da quelle ricreative; spesso presentano interesse storico-artistico o si distinguono per la 
loro non comune bellezza1 ma mostrano una complessità di valori per i quali è necessaria una 
specifica riflessione. 
L’esigenza di preservarne la sostanza e il messaggio culturale2 pone alcune questioni di restau-
ro proprio in relazione al significato di tali luoghi, che rappresentano il trascorrere del tempo e 
quindi l’impossibilità concettuale di mantenere una situazione inalterata come negli obiettivi del-
la Carta internazionale.3 La Carta italiana mostra maggiore attenzione al processo di sviluppo del 
giardino, ma entrambi i documenti evidenziano la necessità di una manutenzione sistematica per 
il materiale vegetale che caratterizza tali “monumenti viventi”. 
Nei cimiteri le prassi manutentive volte a perpetuarne l’aspetto si scontrano con il senso del tem-
po e la sua inesorabilità, che risulta uno dei caratteri essenziali da preservare.4 Dunque, essi vanno 
esaminati non solo dal punto di vista artistico o storico (eterno dualismo già richiamato nella Carta 
di Venezia, art. 3)5 ma per i messaggi culturali che i diversi luoghi esprimono. Se il riferimento al ci-

Carla Bartolomucci
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clo delle stagioni può trovare una corrispondenza con le periodiche sostituzioni di elementi vege-
tali e di sepolture, questo concetto non può trasferirsi ai contesti storici in cui è necessario preser-
vare i manufatti insieme ai segni del tempo (minacciati da prassi manutentive scriteriate). 
Il riconoscimento dei motivi d’interesse dei diversi siti mostra una pluralità di valori che vanno ol-
tre gli aspetti estetici o storico-artistici.6 La valenza urbana e paesaggistica, le qualità ambientali, le 
architetture vegetali e quelle costruite (talora preesistenti) motivano la salvaguardia di tali luoghi, 
ma i significati che essi esprimono determinano esigenze diversificate di tutela e conservazione. 

Cimiteri diversi e questioni di restauro
Se in Europa numerose iniziative evidenziano l’interesse verso tali luoghi, l’Atlante dei cimiteri si-
gnificativi italiani risulta limitato a pochi casi;7 è dunque necessario estendere la riflessione ad altri 
siti (perlopiù ignoti) che presentano caratteristiche di indubbia rilevanza. 
L’analisi di alcuni esempi dimostra che non è possibile ridurre i cimiteri a un’unica casistica, poi-
ché le loro caratteristiche pongono istanze conservative differenti. Si prescinde qui dalle tipolo-
gie architettoniche dei cimiteri, distinti essenzialmente per le modalità di sepoltura (inumazione 
e tumulazione) spesso compresenti. Talvolta le tombe sono poste nei giardini di complessi mona-
stici esistenti, ampliati in tempi successivi; spesso il recinto è l’elemento ordinatore della compo-
sizione (può essere porticato sullo spazio interno o un semplice muro a cui addossare le tombe), in 
altri casi i percorsi definiscono spazi contrassegnati da elementi architettonici e naturali di rilievo. 
In molti prevale il carattere architettonico come una sorta di galleria di monumenti,8 in altri preva-
le l’aspetto naturalistico tipico di molti cimiteri europei (fig. 1). Rara è l’assenza di vegetazione9 ma 
in generale il campo con le sepolture tende a ridursi sempre più a causa dell’occlusione degli spazi 
per le nuove costruzioni.

Fig. 1
Il Cimitero dell’Aquila 
mostra nell’area storica la 
prevalenza dei caratteri 
paesaggistici, in parte 
alterati da rifacimenti 
e sostituzioni. In primo 
piano, un campo con le 
sepolture periodicamente 
rinnovate; sullo sfondo 
un’area collinare con 
in cui lo sviluppo 
della vegetazione e 
la permanenza di 
tombe abbandonate 
ha creato spazi di 
grande suggestione 
(Bartolomucci 2020).
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I cimiteri urbani sorti nell’Ottocento documentano un periodo di rilevanti cambiamenti sociali e 
politici (eversione ecclesiastica, moti del Risorgimento e nuova identità nazionale); mostrano in-
teresse storico-architettonico non solo perché spesso situati vicino edifici monumentali,10 ma per-
ché sperimentano tipologie e nuovi linguaggi (neoclassici, eclettici) fino al XX secolo. Presenta-
no inoltre valori urbani e paesaggistici per la loro connotazione di spazi verdi, per il rapporto con 
la città storica, per le visuali interne e sul territorio, per la caratteristica di porsi come luoghi isola-
ti dal contesto. Realizzati fuori dalle città ma oggi contenuti in esse come oasi di quiete, i cimite-
ri civici mostrano fasi costruttive diverse (un nucleo iniziale, non sempre riconoscibile, e successi-
ve espansioni) e una continuità d’uso che rischia di comprometterne la conservazione (fig. 2). Essi 
rappresentano memorie legate ai luoghi ed esprimono il senso di una storia stratificata da preser-
vare. Soprattutto nei cimiteri poco noti l’uso tende a prevalere sugli altri valori (difficilmente per-
cepiti), determinando rinnovamenti periodici e incaute manutenzioni. È quindi necessario rico-
noscere le specifiche qualità e gestire la conservazione distinguendo gli spazi di uso attuale dagli 
ambiti storici (fig. 3). La salvaguardia delle condizioni ambientali implica la separazione dal conte-
sto circostante, preservando il silenzio e le sonorità della natura.
Diversamente dal caso precedente, i cimiteri militari sono legati a episodi di guerra ma sembra-
no negare il tempo e il luogo, ove i sepolti si trovano a causa di eventi accidentali.11 Progettati come 
luoghi monumentali per onorare la memoria dei caduti (molti anonimi), esprimono il valore in-
tenzionale di perpetuo ricordo. Pur se le riflessioni sugli eventi bellici e il sacrificio delle vite muta-
no nel tempo,12 una conservazione eternamente immutabile risulta compatibile con il loro signifi-
cato; le cure manutentive ammettono il ripristino delle essenze vegetali e degli elementi degradati 
per esprimere la volontà di perenne memoria (figg. 4-5). 
I cimiteri sorti dopo una catastrofe appaiono simili a quelli di guerra per il fatto di essere legati a 
un evento tragico, ma in questo caso la relazione con il luogo è sostanziale. Nel cimitero delle vitti-
me del Vajont, poi divenuto memoriale anche dei dispersi,13 la monumentalità è legata al valore di 

Fig. 2
L’Aquila, Cimitero 
monumentale: nelle 
aree caratterizzate da 
sepolture storiche si 
osservano oggi alcune 
casuali inopportune 
sostituzioni di tombe 
e lapidi (Bartolomucci 
2020). 
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ammonimento evidenziato dalla forma allusiva alla diga e dalla musealizzazione dei resti materia-
li14 (fig. 6). Diversamente, gli altri cimiteri allora realizzati documentano la ricostruzione nei nuovi 
luoghi e intendono risarcire il paesaggio ferito.15 
Un caso particolare – che presenta analogie e differenze con entrambi i precedenti – è quello dei ci-
miteri sorti casualmente per le vittime di guerra, senza alcuna intenzione di monumentalità; di-
versi sono visibili nell’ex-Jugoslavia, ove semplici recinti racchiudono sepolture occasionali vicino 
a resti di edifici distrutti. A Mostar numerose tombe si trovano nello spazio di un piccolo giardino 
pubblico (fig. 7); l’affollamento di lapidi testimonia la drammaticità dell’evento e impone l’assolu-
ta intangibilità del luogo.
Ulteriori riflessioni riguardano i cimiteri in disuso o abbandonati (fig. 8), in cui banali manuten-
zioni rischiano di annullare la storia e la suggestione dei luoghi. Similmente nei piccoli campisanti 
sorti intorno alle chiese di molti paesi alpini, l’uso corrente rischia di comprometterne i valori sto-
rici e paesaggistici.

Conclusioni
Luoghi ideali per riflettere sul tempo, sulla dualità tra memorie immateriali e resti materiali, i ci-
miteri pongono questioni essenziali di restauro. La carta dei giardini deve perciò includere consi-
derazioni specifiche e sottolineare che, specialmente in questi casi, i segni del tempo fanno parte 
dei valori intrinseci da preservare.16 La conservazione dell’autenticità non può ridursi al manteni-
mento dell’aspetto formale ma si fonda sulla permanenza della materia e delle patine, come pure 
sul mantenimento dei vuoti e delle lacune. 
La carta ICOMOS-IFLA sembra favorire un orientamento retrospettivo nell’ambigua dicotomia 
tra manutenzione e conservazione, restauro e ripristino. L’ultimo termine è abolito nella versione 
italiana17 ma non in quelle internazionali, pur ispirate alla Carta di Venezia che escludeva a priori 
qualsiasi opera di ricostruzione. 

Fig. 3
Paganica (AQ): il cimitero, 
sorto attorno alla basilica 
di San Giustino (XII 
sec.), mostra ovunque la 
sostituzione delle tombe 
antiche e una serie di 
espansioni che hanno 
cancellato il nucleo 
storico. Nonostante ciò, 
l’identificazione del luogo 
in cui si trovano le vittime 
del recente terremoto 
risulta un inedito elemento 
di interesse (Bartolomucci 
2021).

Fig. 4
Torino di Sangro (CH), the 
Sangro River War Cemetery. 
Situato sul versante 
abruzzese della Linea 
Gustav, il cimitero militare 
britannico rappresenta 
uno dei rari casi in cui 
è possibile realizzare 
una conservazione 
perennemente immutabile 
(Bartolomucci 2017).

Fig. 5
Ortona (CH), the Moro 
River Canadian War 
Cemetery. Analogo al caso 
precedente, il cimitero 
militare canadese presenta 
alcune puntuali e appena 
percettibili sostituzioni 
di lapidi degradate e il 
periodico rinnovo della 
vegetazione arbustiva 
(Bartolomucci 2021).

Fig. 6
Fortogna (BL), il cimitero 
delle vittime del Vajont 
è un memoriale della 
catastrofe avvenuta nel 
1963; la discussa recente 
sostituzione delle lapidi 
con tombe tutte uguali 
esprime il senso della 
sciagura collettiva, 
evidenziando il significato 
di monito attuale e futuro 
(Bartolomucci 2019).
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Gli esempi illustrati mostrano come gli obiettivi della conservazione possano essere declinati in 
modi differenti, in relazione ai significati che i diversi luoghi esprimono. 
Le modalità di gestione derivano dal riconoscimento (o no) dei valori specifici; questo risulta 
limitato ai monumenti più noti, mentre molti altri pur di rilevante interesse sono visti unicamente 
per la loro funzione pratica. È quindi necessario identificare i cimiteri storici, catalogare 
manufatti ed elementi vegetali, definire norme per l’uso e la manutenzione, predisporre piani di 
conservazione in cui considerare insieme architettura e vegetazione, stabilire azioni coordinate 
di salvaguardia e processi partecipativi di tutela attiva. La sensibilizzazione pubblica può essere 
favorita da iniziative culturali che non riducano i cimiteri a scenografie ma, rispettandone il 
significato, esprimano il senso della continuità di vita.

1 Art. 10 e 136 del Codice dei beni culturali (D.Lgs. 
42/2004).
2 Art. 18 della Carta dei giardini storici ICOMOS-
IFLA (o Carta di Firenze).
3 Vedi il “perpetuo equilibrio (…) tra lo sviluppo e 
il deperimento della natura e la volontà d’arte e 
d’artificio che tende a conservarne perennemente 
lo stato” (art. 2 Carta ICOMOS).
4 Per una riflessione sul tempo nel restauro, vedi: 
Maria A. Giusti (a cura di), I tempi della natura: 
restauro e restauri dei giardini storici, Firenze 
1999; Angela Squassina, Tempo che distrugge 
tempo che conserva. Sentimento del tempo nel 
restauro, Saonara (Padova) 2012.
5 Il riferimento alla Carta del 1964 è evidente 
anche per l’estensione della tutela alle condizioni 

ambientali dei siti, come pure ai “giardini 
modesti” che presentino un significato culturale.
6 Tra l’ampia letteratura sui cimiteri si segnala per 
brevità: Richard Etlin, The architecture of death: 
the transformation of the cemetery in eighteenth-
century Paris, Cambridge 1987; Mauro Felicori (a 
cura di), Gli spazi della memoria. Architettura dei 
cimiteri monumentali europei, Roma 2005; A. 
L. Sommer, The modern metropolitan cemetery 
and a scenic conception of nature, in All’ombra 
dei cipressi e dentro l’urne: i cimiteri urbani in 
Europa a duecento anni dall’editto di Saint Cloud, 
Atti del Convegno, (Bologna, 24-26 novembre 
2004), Bologna 2007, pp. 357-371; S. Weller, The 
rise and fall of cemetery architecture in Britain, 
in All’ombra dei cipressi e dentro l’urne: i cimiteri 

Fig. 7
Mostar (Bosnia ed 
Erzegovina), lo spazio di 
un giardino pubblico è 
stato occupato nel 1993, 
durante la guerra nell’ex 
Jugoslavia, da sepolture 
occasionali delle vittime 
dei bombardamenti 
(Bartolomucci 2018).
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Fig. 8
Isole Tremiti (FG), il 
Cimitero nell’isola di San 
Nicola mostra i segni di 
un pittoresco abbandono 
insieme a sporadiche 
tracce di uso recente. Al 
di fuori, poco distante, 
il recente mausoleo 
libico ricorda i deportati 
nell’isola nel 1911 
(Bartolomucci 2019).

urbani in Europa a duecento anni dall’editto di 
Saint Cloud, Bologna 2007, pp. 373-388; Luigi Latini, 
Paesaggio e giardino nei cimiteri e nei memoriali 
dell’Italia moderna, in L. S. Pelissetti, L. Scazzosi 
(a cura di), Giardini storici. A 25 anni dalle Carte 
di Firenze: esperienze e prospettive, Firenze 2009, 
pp. 103-110; H. Malone, Architecture, Death and 
Nationhood. Monumental Cemeteries of Nineteenth-
Century Italy, London-New York 2017. 
7 L’edizione 2018 elenca 16 luoghi, di cui fornisce 
indicazioni pratiche. Nel sistema informativo del 
MiC (SIGEC) risultano 1105 cimiteri, tra cui 29 nella 
tipologia ‘parchi/giardini’ (Catalogo Generale dei 
Beni Culturali 07/07/2021). Cfr. con l’Association 
of Significant Cemeteries of Europe: Significant 
cemeteries e l’European Cemeteries Route 
(08/07/2021).
8 Tombe a terra, statue, cappelle gentilizie, edifici per 
tumulazioni collettive caratterizzano l’architettura 
dei luoghi, così come i percorsi e le alberature.
9 Come nel cimitero napoleonico di Civita d’Antino, 
unico edificio a forma di urna collettiva con un 
minimo hortus conclusus. 
10 Oltre ai casi più noti della Certosa a Bologna o del 
Verano presso la basilica di San Lorenzo a Roma, a 
L’Aquila il cimitero è situato presso l’ex convento di 
S. Maria del Soccorso; diversi sono presso antiche 
chiese isolate (San Giustino a Paganica, Santa Maria 
in Cerulis a Navelli, e molti altri).
11 Più che i numerosi sacrari (Maria G. D’Amelio 
(a cura di), Per non dimenticare. Sacrari del 
Novecento, Roma 2019.), i cimiteri militari progettati 
dall’architetto paesaggista Louis de Soissons 

((ERIC MCGEER, Asleep beneath Sicilian skyes: 
The Canadian War Cemetery at Agira, «Scripta 
Mediterranea», VOL. XXIV, 2003, PP. 49-66)
) sono veri e propri giardini: vedi a Cassino, Ortona 
e Torino di Sangro.
12 Oggi tra le vittime di guerra è opportuno 
considerare anche i civili, sepolti altrove senza 
alcun riferimento a ciò che ne ha causato la morte.
13 Esso si trova a Fortogna (Longarone) ove vennero 
trasportate le salme. Ristrutturato nel 2003, vi si 
accede attraversando un’esposizione di foto del 
disastro e di oggetti rinvenuti nel fango. 
14 Sorprende constatare la mancanza di un luogo 
che identifichi le vittime del terremoto del 2009 a 
L’Aquila; diversamente, nel cimitero di Paganica c’è 
uno spazio apposito che le accoglie.
15 CATERINA LISINI, Dietro il paesaggio. Il Cimitero 
di Muda Maè a Longarone, in A. Pireddu, M. 
G. Eccheli (a cura di), Oltre l’Apocalisse: arte, 
architettura, abbandono, Firenze 2016, pp. 65-71; 
ALESSANDRA CARLINI, Paesaggio della memoria: dal 
disastro del Vajont alle architetture del ricordo. 
Glauco Gresleri e i cimiteri di Erto a Monte e Ponte 
Giulio, «In_bo», vol. X, n. 14, 2019, pp. 38-49.
16 L’art. 17 (ICOMOS-IFLA) appare fuorviante 
rispetto alle finalità conservative, mentre gli artt. 
18-20 sono applicabili anche ai cimiteri al fine di 
favorirne la frequentazione.
17 Nella nota finale si legge che il Comitato per 
lo studio e la conservazione dei giardini storici 
istituito presso il Ministero nel 1983 ha proposto 
la soppressione del termine ‘ripristino’ negli artt. 
9-15-16. 

https://www.catalogo.beniculturali.it/
https://www.catalogo.beniculturali.it/
http://www.significantcemeteries.org/p/significant-cemeteries.html
http://www.significantcemeteries.org/p/significant-cemeteries.html
http://www.significantcemeteries.org/p/significant-cemeteries.html
https://cemeteriesroute.eu/european-cemeteries-route.aspx
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