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“Cimiteri”: custodi della memoria e testimonianza di storia e cultura. Il
visitarli é quasi “un bisogno dell’anima” perché l’uomo vuole conservare la
continuità con il passato è la tomba diventa un’illusione di sopravvivenza,
in quanto mantiene vivo il ricordo di chi é vissuto prima di noi ed ha
compiuto il suo percorso, lasciando dietro di sé le tracce di ciò che é stato.

Visitare il cimitero monumentale di Milano é scoprire la città sotto un’altra
luce: é percorrere un luogo ricco di arte, storia e di bellezza.
Progettato per sostituire i preesistenti cimiteri milanesi il Monumentale
nacque dopo l’Unità d’Italia .Il progetto dell’architetto Maciachini prevedeva
un edificio eclettico che conciliasse elementi gotici, bizantini e romanici.
Anno dopo anno si aggiunsero nuovi esempi di arte e forma. Altissimo il
valore artistico di edicole funerarie, tombe, sculture in bronzo.
Tale luogo ci travolge per la sua imponenza e per “ l’atmosfera” che non incute tristezza, ma stupore per l’arte ed il ricordo di tanti personaggi
che hanno reso grande il nostro paese.
All’ingresso del Monumentale spicca il "Famedio” , in stile neogotico che più di altre costruzioni risplende di luce e di fama per i personaggi
che ospita al suo interno. Vi riposano le spoglie mortali di letterati, politici, artisti: Manzoni, Quasimodo, Gae Aulenti, Dario Fo, Gager, Alda
Merini, Carla Fracci...
All’inizio tra i viali alberati sorge in una posizione di grande prestigio la tomba della famiglia Bocconi. la poetica liberty si esprime in una
imponente architettura in granito bianco che culmina con un baldacchino monolitico.
La famiglia Bocconi aprì “i grandi magazzini “(ora Rinascente) e fondò nel 1902 l’Università Commerciale “Luigi Bocconi” in memoria del figlio
morto a 27 anni in Africa.
Commovente, per il ricordo del piccolo Giorgio, morto a circa 5 anni, la tomba di A.
Toscanini. Mostra sul fronte dell’edicola il classico tema del viaggio simboleggiato da
una culla vegliata da figure femminili.
Colpisce poi per la sua imponenza il gruppo scultoreo in bronzo raffigurante l’Ultima
cena” della tomba della famiglia Campari ,produttori di bevande e liquori, dello
scultore Castigliani. Lo stesso realizzò anche la colossale “Via Crucis” per la famiglia
del senatore Bernocchi.

Al termine del viale il Monumentale ospita nel Tempio crematorio: Lullaby, ovvero
ninna nanna opera di M. Cattelan che racconta una pagina dolorosa per Milano:
l’attentato mafioso di Via Palestro in cui persero la vita cinque persone e venne raso
al suolo il muro esterno del Padiglione di arte contemporanea.
É un’opera che provoca riflessioni per cercare di coglierne i significati nascosti…
anche gli oggetti aiutano a ricordare...
La memoria, quindi, dei tanti personaggi del passato e contemporanei ospitati al
Monumentale é fortissima e l’empatia é totale e coinvolgente.
Teresita Rosso
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