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Nel corso dei tempi, l’atteggiamento dell’uomo di fronte alla morte non sembra avere 

subito modifiche, se non attraverso impercettibili mutamenti che soprattutto la cultura 

delle società occidentali ha in qualche modo reso evidenti attraverso la diversificazione 

di modalità e manifestazioni della ritualità. 

I diversi modi di approcciarsi alla morte ed al morire si sostanziano principalmente nel 

rifuggire  tutto  quello  che  possa  in  qualche  modo  collegarlo  ad  essa,  tanto  da  far 

sostenere a storici e sociologi la sua innominabilità al pari della sessualità.

In Italia - soprattutto nelle grandi città ed al Nord – la scomparsa del valore collettivo 

della ritualità funebre, che fino ad alcuni decenni fa era parte integrante della  vita  dei 

paesi  e  della  comunità,  ha  portato  a  vivere  il  lutto  riservatamente.  All’inadeguata 

valorizzazione  degli  aspetti  relazionali,  spirituali,  religiosi  è  conseguita  l’attuale 

negazione sociale e culturale del concetto di morte e del confronto con essa.

Il  senso di rispetto della persona è progressivamente venuto meno in tutti gli  aspetti 

sociali,  culturali  e  relazionali,  impedendo  l’integrazione  nella  nostra  epoca  di  una 

“cultura della fine della vita”. 

Il travaglio psicologico, spirituale, etico e relazionale provocato dalla morte e dal lutto 

vengono presi in considerazione solo quando la malattia grave, la perdita di una persona 

cara o il cordoglio per la sua morte ci toccano direttamente. Solo allora ci si accorge di 

quanto si è impreparati ad affrontare simili esperienze: ci sentiamo inadeguati a trovare 

le parole per accompagnare chi sta per lasciarci e sostenere o consolare i familiari, e 

tanto meno ad offrire uno spazio e un tempo per vivere il dolore e lo strazio.

Se  fino  alla  prima  metà  del  Novecento  si  moriva  prevalentemente  tra  le  mura 

domestiche, dove le persone amiche e i parenti avevano il compito, durante la malattia e 

nel periodo del lutto, di accompagnare il morente e insieme di sostenere la famiglia, ora 

è più semplice morire in un ambiente asettico, come ad esempio l’ospedale, dove però,  
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soprattutto negli ultimi momenti, manca uno spazio libero e “protetto” di condivisione,  

di vicinanza fisica e affettiva per il malato ed i familiari .

L’approssimarsi della morte era considerato un evento sacro, sociale, di trasformazione, 

vissuto religiosamente, che obbligava a confrontarsi con la fragilità della vita, e nello 

stesso tempo permetteva la condivisione e la trasmissione di valori e credenze.

Al morente venivano affidati messaggi, mentre gli insegnamenti di vita ed i testamenti 

spirituali  rappresentavano il  passaggio delle consegne alle generazioni  successive.  Si 

celebravano i riti comunitari, che avevano un valore riconosciuto e alleggerivano il lutto 

della  famiglia,  evidenziando il  valore simbolico  che  i  vivi  conferivano alla  rinuncia 

momentanea  della  vita  ed  il  successivo  reintegrarsi  nella  vita  sociale:  il  viatico  e 

l’estrema  unzione,  la  vestizione,  la  veglia  funebre,  il  pianto  rituale,  il  corteo  e  il 

banchetto dopo il funerale, il tenore dell’abbigliamento, le visite al cimitero, le messe a 

suffragio, il tempo prestabilito dell’appartarsi.

Le  espressioni  di  ritualità  appaiono  sempre  meno  praticate  e  praticabili,  talvolta  

persino osteggiate o connotate negativamente, dimenticate, svuotate di senso e, in ogni  

caso, non considerate idonee a svolgere quella funzione di sostegno e di orientamento  

etico che avevano svolto per secoli.

Attraverso la ritualità di gesti, parole e movimenti, l’evento luttuoso e destabilizzante 

veniva condiviso, rendendo quasi possibile l’interruzione dello stato di sofferenza.

Non si tratta più di un evento coinvolgente l’intera comunità; tocca appena il morente, i  

parenti più stretti e gli addetti o i professionisti dei servizi. Familiari, congiunti e amici  

ritornano  frettolosamente  alla  vita  quotidiana  che  impone  ritmi  e  tempi  rapidi,  

sacrificando la condivisione e la comunicazione dell’affettività.

Sono bandite  le sempre  più rare manifestazioni  esteriori  del  lutto  poiché un dolore  

troppo visibile non suscita più comprensione ma rischia di produrre un comportamento  

“indecoroso”, addirittura sgradevole. 
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I rituali  stabilivano in anticipo ciò che ognuno doveva fare e secondo quali  tempi:  i 

congiunti vestivano di nero per un periodo definito a seconda del grado di parentela con 

il defunto, i vicini avevano il compito di preparare per un certo periodo i pasti per la  

famiglia in lutto, l’esposizione del corpo del morto doveva essere effettuata secondo 

precise modalità, spesso a cura delle donne del paese più esperte e rispettate. 

Implicitamente  ci  si  vorrebbe  potere  accorgere  il  meno  possibile  che  la  morte  è  

avvenuta, adempiendo a quelle sole formalità che non impegnino più di tanto ed evitino  

la diretta partecipazione, come ad esempio l’invio di telegrammi. 

Si  rifuggono le  forti  emozioni,  in particolare la loro manifestazione,  per  cercare  di  

nascondere, di evitare o di vivere il dolore da soli. 

Bambini  e  adulti  familiarizzavano  con  questi  avvenimenti,  mentre  le  famiglie  e  la 

collettività, che si riconoscevano nei riti comunitari e religiosi, si sentivano confortate 

dall’acquisizione  di  un  patrimonio  simbolico  e  relazionale  da  trasmettere  alle 

generazioni future.

La difficoltà ed inibizione a lasciarsi andare al pianto e alla disperazione in presenza di  

bambini, per timore di impressionarli.

Le effettive esigenze emotive delle famiglie, che a causa della mancanza del cerimoniale 

sono più sole e spaesate nell’affrontare il lutto, vanno adeguate alle procedure – non solo 

burocratiche – necessarie  per  la  sepoltura:  di  solito  si  giunge al  primo contatto  con 

l’operatore  funebre  senza  avere  idea  di  cosa  si  debba  fare,  né  di  quali  incombenze 

debbano essere affrontate. 

La ritualità funebre ha subito necessarie evoluzioni e trasformazioni, che a loro volta 

hanno determinato un cambio di mentalità degli “addetti ai lavori”. 

Solo  recentemente  la  specifica  formazione,  cui  sono  tenuti  gli  operatori  dei  servizi 

funebri e di altri settori come quello sanitario, ha rilevato l’esigenza di una più adeguata 

preparazione per sostenere e rendere più sereno il contatto con le famiglie in lutto, con la 

consapevolezza di essere prima di tutto collaboratori per chi sta vivendo ed affrontando 
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una particolare situazione esistenziale, emotivamente carica e dolorosa, talvolta incerta e 

confusa.

Accanto  agli  operatori,  la  figura  professionale  del  Cerimoniere,  i  cui  compiti  si 

concentrano  nelle  fasi  di  organizzazione  e  di  realizzazione  della  cerimonia  di 

allontanamento delle spoglie del defunto.

Il bisogno di un rito volto a commemorare la persona quale era in vita risponde alla 

cultura della nostra epoca, che riconosce l’individualità dell’essere umano.

Il cerimoniere definisce le formalità affinché il rito del commiato sia personalizzato in 

base  ai  desideri  dei  familiari,  commemorando  il  significato  dell’esistenza,  del  ruolo 

sociale,  delle  relazioni  amicali  e  affettive  di  chi  è  scomparso,  con  il  silenzio  e  la 

meditazione, o con l’ascolto di musica, con la lettura di brani poetici o letterari, con 

discorsi ed elogi funebri,  con la scelta di gesti  assunti  a significato simbolico per la 

collettività che si riunisce nel momento del commiato.

L’affermazione di una nuova sensibilità è dimostrata dalla realizzazione in alcune città 

del Nord Italia delle “sale del commiato” spazi appositamente allestiti da Società per la 

cremazione o dai servizi comunali cimiteriali per consentire alle famiglie, ai parenti ed 

agli amici di riunirsi per accomiatarsi dal defunto e dove consentire lo svolgimento di 

riti  laici,  che precedono o sostituiscono la cerimonia religiosa;  o come le stanze del 

silenzio, di recente istituzione negli ospedali, per rendere possibile a tutti la preghiera e 

la meditazione. 

Se da un lato la ritualità  funge da involucro del cordoglio e consente ai familiari  di 

esprimere solennemente la propria afflizione, dall’altro la funzione del rito funebre è 

quella  di  sospendere il  fluire  quotidiano  degli  eventi  per lenire  la  sofferenza  della 

famiglia, apportando a chi sopravvive una risposta al riconoscimento del senso e di presa 

di coscienza dei limiti umani, anche laddove non vi siano risposte o convinzioni di fede 

di fronte alla morte.
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