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Com’e’ cambiata la citta’ con l’espulsione dei cimiteri dalle aree abitate? Quale 

l'impatto storico dell'Editto di Saint Cloud sull'urbanistica, l'igiene, l'arte, la 

letteratura? 

Il volume raccoglie gli atti del convegno internazionale organizzato a Bologna dal 

Laboratorio sulla storia dei centri storici urbani della Fondazione del Monte di Bologna e 

Ravenna in collaborazione con ASCE (Association of Significant Cemeteries in Europe) in 

occasione del bicentenario dell’Editto, sul grande cambiamento provocato dall’espulsione 

delle aree cimiteriali dai centri abitati.  

La promulgazione nel 1804 della legge nota come "Editto di Saint Cloud" impose infatti, 

dapprima in Francia e poi di conseguenza in tutta l'Europa napoleonica, di trasferire i 

luoghi di sepoltura lontano dalle abitazioni civili, istituendo appositi siti e causando grandi 

modificazioni urbanistiche con l'espulsione delle aree cimiteriali dai centri abitati.  

Come ha inciso il famoso editto nel contesto urbano della città moderna e contemporanea? 

Quali cambiamenti nella morfologia cittadina ha indotto l’applicazione dell’editto 

medesimo, immortalato nei versi di apertura dei Sepolcri di Ugo Foscolo? 

“La Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna – afferma il Prof. Angelo Varni, Delegato 

per le Attività Culturali della Fondazione medesima – “ha dedicato a questi aspetti troppo 

trascurati da una storiografia condizionata dall’imporsi di una trattazione della morte 

come tabù da esorcizzare e da nascondere, l’importante convegno internazionale i cui atti 



vengono presentati nel volume, con la certezza di offrire un contributo di conoscenza a 

una realtà storica di decisiva importanza sotto il profilo delle scelte urbanistiche europee 

degli ultimi due secoli, come in riferimento al ruolo della conservazione della memoria 

della civiltà contemporanea”. 

“Di questo – continua il Prof. Varni – dobbiamo essere grati a Mauro Felicori, sollecito 

promotore dell’importanza storico-artistica della Certosa di Bologna e dei cimiteri 

europei, che ha dato un indispensabile impulso alla realizzazione del convegno all’origine 

del volume”. 

La realizzazione dei grandi cimiteri monumentali, infatti, ha costituito l’occasione per 

pittori, scultori, decoratori - in particolare a Milano, Genova, Bologna - di lasciare 

un’eredità artistica fatta di grandi opere che sopravvivono nella città contemporanea. 

Il cimitero diviene dunque il luogo dove l’Arte non muore, oltre a rappresentare per la 

collettività lo spazio della memoria. 

E’ per questo che il volume non si limita alla diffusione degli atti del convegno, ma ne 

allarga il dibattito culturale attraverso interventi di storici, urbanisti, architetti, storici 

dell’arte e della cultura italiani ed europei, chiamati ad analizzare tale importante tema del 

vivere civile in una prospettiva che coinvolge l’urbanistica, la ricerca storica e sociologica, 

non meno del maturare di una nuova dimensione culturale e letteraria. 

Così come il convegno (tenutosi alla fine di novembre del 2004), il volume si apre con il 

contributo dello storico Michel Vovelle, Professore alla Sorbona ed autore del famoso 

saggio “La morte e l’Occidente”.  Tre le parti in cui è suddiviso il saggio: 

la prima di carattere storico-architettonico più generale ed introduttiva; la seconda 

incentrata sul cimitero della Certosa di Bologna e sull’analisi di altri esempi italiani di 

cimitero monumentale; la terza ed ultima parte legata alle suggestioni europee di cimitero-

giardino e di memoriale. 

Il volume, edito da BUP, sarà presentato al pubblico all’Oratorio di San 

Filippo Neri, via Manzoni 5, il 15 Novembre p.v alle 17,30. 
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