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Metodologia e varia 

 

A. SETTI, «Tu che ti soffermi e leggi…». Il cimitero della Villetta e le sue 
memoriae nella Parma di Maria Luigia, Parma, Monte Università Parma 
Editore, 2010, pp. 456, con ill. in b/n e a colori, € 18,00 
 
Nel corso del XIX secolo, nelle grandi città così come nei piccoli centri, furono creati 
grandi o piccoli cimiteri fuori dai centri abitati, lontano dalle case dei vivi e dagli edifici 
sacri con i loro sagrati che per secoli avevano accolto i corpi dei defunti. Una scelta 
fatta per evidenti ragioni di igiene pubblica e di decoro che ebbe però anche un’altra 
valenza, quella di creare dei “luoghi dei dormienti” concepiti non soltanto come luoghi 
destinati al riposo dei defunti, ma come “luoghi della memoria”, veri e propri giardini 
commemorativi, che, grazie alla possibilità di personalizzazione dei sepolcri con forme, 
immagini, simboli, testi scritti, si andarono popolando di lapidi incise, di croci, di 
monumenti funebri. 
Tali memoriae costituiscono oggi – in un’epoca in cui si è ormai perso anche il senso e 
il valore simbolico di iscrizioni, architetture, sculture funerarie, ridotte a una 
standardizzata riproposizione di motivi puramente funzionali – un’importante 
testimonianza sulla vita di una comunità, sulla volontà di quegli uomini e donne di 
lasciare un segno che potesse in qualche modo attenuare il timore di essere dimenticati. 
Il volume, frutto di una accurata ricerca sul campo e di una attenta ricognizione delle 
numerose e inedite fonti archivistiche relative al cimitero extra urbano della Villetta di 
Parma, si propone di valorizzare e fare conoscere questo immenso patrimonio, spesso 
trascurato e a rischio di andare irrimediabilmente perduto, inserendosi nel recente filone 
di studi inteso a stimolare una nuova sensibilità verso i cimiteri e i riti funerari (come il 
volume, recensito nel Bollettino I-III 2009, Ab oblivione vindicanda. Epigrafi 
cimiteriali del Verbano Lombardo, Parte Prima. Cimiteri dei Comuni a Nord della 
Tresa).  
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