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Lo storico
Tempio Crematorio
di Mantova.
Progresso e innovazione 
tra arte e vita.
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Noi diliziamo l’incenerimento alla tumulazione 

perché pensiamo torni più vantaggioso di quest’ultima 

alle generazioni viventi; 

noi seguiamo il principio che tutto può essere migliorato 

dall’avvenire che preparano le scienze.

Prof. Malachia de Cristoforis 
Inaugurazione del Tempio Crematorio di Mantova, 28 novembre 1887

Lo storico Tempio Crematorio
di Mantova. 
Progresso e innovazione tra arte e vita.

Il progetto di musealizzazione e valorizzazione dello storico Tempio 
Crematorio di Mantova, voluto da Comune di Mantova e Tea, nasce 
dal proposito di restituire al pubblico uno spazio monumentale 
inteso come spazio identitario della comunità mantovana, sia in 
quanto rappresentazione di uno spaccato della sua storia, sia in 
riferimento alla prima versione del Tempio, risalente al 1887, quale 
espressione della cultura, dell’architettura e dell’arte funeraria della 
seconda metà dell’Ottocento.

Riguardo l’ambito della cremazione dei defunti, Mantova vanta un 
indubbio primato. 
La città, infatti, è una delle prime in Italia a dotarsi di un Tempio 
crematorio pubblico, concepito dai suoi propugnatori, i medici 
condotti, quale affermazione del “progresso della scienza e della 
civiltà”. Inaugurato nel 1887 esso viene realizzato grazie alla 
collaborazione tra Comune e Amministrazione Provinciale e posto 
sotto la diretta gestione del primo. Sorto nell’area nuova del 
Cimitero, verso la statale Mantova-Cremona, in posizione centrale 
di fronte al cancello d’entrata,  il monumento si presentava come 
significativa testimonianza della cultura positivista ottocentesca e 
della sua fede nel valore della scienza.

L’attuale Tempio, sorto nel 1931 dopo la demolizione del primo, 
oggi conserva numerosi e pregevoli monumenti funebri di autori 
quali Carlo Vitali, Agamennone Paganini, Carlo Cerati, recuperati 
dall’originario Tempio del 1887. Le opere plastiche, “in un intreccio 
serrato tra arte e vita”, raccontano le storie di uomini e donne che 
hanno avuto un ruolo di primo piano nelle vicende mantovane 
dell’Ottocento e del primo Novecento. 

La narrazione museale, supportata dagli studi già condotti e da 
una rinnovata campagna di ricerche promossa da Tea, ripercorre 
la vicenda storica del movimento cremazionista a Mantova e 
l’affermazione dell’idea di costruzione del crematorio come idea 
di progresso e di innovazione; illustra gli aspetti architettonici e 
artistici dei due templi di Mantova, quello edificato nel 1887, in 
stile neogotico, e quello inaugurato nel 1931, in stile neobizantino; 
descrive gli aspetti artistici delle diverse opere scultoree 
(monumentini e urne di pregio artistico, sottoposti a manutenzione 
conservativa nel corso del 2018-2019) in esso conservate e propone 
numerose biografie di illustri mantovani che hanno compiuto la 
scelta della cremazione (Achille Sacchi, Antonio Bianchi, Giuseppe 
Borchetta, Ermogene Gnocchi, Giuseppe Grioli, Alcibiade Moneta, 
Dante Bianchi, Lincoln Guastalla, ecc.)

I contenuti, oltre che essere impaginati in un allestimento di per 
sé innovativo, trovano il necessario approfondimento nel “Tempio 
digitale”, una guida interattiva multimediali in forma di web-app,  
a cui ci si può collegare con il proprio smartphone-tablet mediante 
Wi-fi gratuito Tea,  per navigare alla scoperta del monumento e dei 
protagonisti che lo popolano. 
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