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TANEXPO - WORKSHOP - 5 aprile 2018 

 

La cremazione è la killer application per i cimiteri? 

Antonio Dieni  
Buongiorno a tutti, 

cercherò innanzitutto di rispondere alle domande di Daniele Fogli e poi di aggiungere, nel solco 
tracciato dai quesiti, qualche altra considerazione che spero possa essere utile alla discussione.  

Livello di diffusione raggiunto dalla cremazione nel Paese di appartenenza e in quanti anni 

Nonostante il fatto che numerose associazioni cremazioniste siano state costituite in Italia nella 
seconda metà dell’Ottocento - entro una sorta di faglia progressista della borghesia liberale di allora 
(raccogliendo anche qualche embrione di associazionismo operaio) - e che esse siano state coeve, se 
non anticipatrici, di buona parte del movimento cremazionista europeo, la cremazione in Italia da 
quegli inizi procede stentatamente risultando, nei successivi cento anni, una scelta ultra-minoritaria, 
appannaggio di ridotte élite politiche e/o, blandamente confessionali, quasi sempre non cattoliche e 
persino non cristiane. 

Dalla caduta del governo Crispi e in età giolittiana, la diffusione della pratica cremazionista, sin 
da subito prevista nell’ordinamento unitario (previsione formalmente mantenuta nei – non 
molti - regolamenti statali succedutisi nel tempo) inizia a rallentare, fino a cessare quasi del tut-
to per la fiera opposizione degli apparati del regime fascista e della Chiesa Cattolica, i due attori 
dei Patti Lateranensi. La situazione non muta sostanzialmente nei decenni del secondo dopo-
guerra fino a quando – sul finire degli anni Ottanta e mediante un vettore legislativo spurio ri-
spetto all’ordinamento mortuario – la cremazione viene dichiarata servizio pubblico gratuito al 
pari dell’inumazione in campo comune. 

A partire dall’anno 2000 ecco l’inversione di tendenza: le cremazioni registrano via via un incre-
mento impressionante e sostanzialmente si decuplicano nel breve arco di un ventennio passando 
dalle 15.436 dell’anno 1995 alle 141.555 dell’anno 2016.  

Anche i più recenti dati di incremento anno 2016 sul 2015 (+1,83%) sono sicuramente significa-
tivi di una spinta cremazionista non ancora esaurita. 

Si tratta di un fenomeno che coinvolge in modo non omogeneo le varie aree del Paese. È nel 
Nord Italia che si registra circa il 76% delle scelte, segue il Centro con circa il 20%, Sud ed Isole 
raggiungono a malapena il 4%. 

 

  
Fonte: Sefit 

 
Le gestioni cimiteriali delle regioni del Nord, dove maggiormente si abbatte la richiesta di cre-

mazioni, entrano rapidamente in affanno e si mostrano impreparate di fronte a questo radicale mu-
tamento nelle scelte delle famiglie. I consuetudinari sistemi di sepoltura dei defunti (l’inumazione e 
la tumulazione) si indeboliscono numericamente, vengono messi in discussione l’impianto del servi-
zio cimiteriale e l’organizzazione delle risorse umane e materiali chiamate a farvi fronte. 
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Come vedremo, le criticità non riguardano solamente un dato quantitativo: soprattutto nelle 
grandi città del Nord (Milano, Genova, Torino, Bologna, ecc., ma anche Roma), sta mutando in 
modo sensibile l’assetto dei cimiteri e la loro fruizione.  

Rammentiamo che si tratta di luoghi che costituiscono una rete di simboli e di portati storici 
rappresentativi della memoria dell’intera nazione. 

Sotto la ventata cremazionista e con la scomparsa delle sepolture tradizionali rischia, infatti, di 
impoverirsi anche il rapporto con la comunità di riferimento dell’istituzione cimiteriale tout court, che 
in Italia rappresenta ancora uno dei (pochi) elementi costitutivi della coesione sociale.  

Si tratta di una questione ancora poco compresa al di fuori del settore che tuttavia, nel giro di 
pochi anni, potrà incidere fortemente sul cambiamento di quei valori fondativi della comunità che, 
in buona parte, trovano fondamento sulla celebrazione delle vicissitudini della nazione e sul ricordo 
delle generazioni che ci hanno preceduto. 

Tipologia predominante dei cimiteri e diffusione della sepoltura in terra o in tomba. 

Riti funebri e cura dei defunti, nella molteplicità delle loro forme, sono stati sempre la conse-
guenza della dialettica tra tradizioni religiose,  sensibilità civili, diversità di censo e di status via via 
presente in ogni comunità. 

Nei cimiteri di un Paese che giunge, da poco di centocinquant’anni, ad assumere una configura-
zione unitaria - che vede ancora oggi territori contigui essere gelosamente custodi delle proprie pe-
culiarità e quando, dalla fine della pax romana per i successivi dieci secoli, tali diversità hanno com-
portato stati di belligeranza reciproca - sono variamente presenti entrambi i sistemi di sepoltura 
dell’inumazione e della tumulazione, con una proporzione che, a seconda delle aree geografiche, 
vede (vedeva) tradizionalmente predominante la prima nel Nord e la seconda nel Centro-Sud.  

Tuttavia, estese migrazioni interne di popolazioni avvenute nel secondo dopoguerra del secolo 
scorso hanno prodotto, soprattutto al Nord, un rimescolamento delle sensibilità tale che ogni co-
munità locale ha finito per registrare una peculiare evoluzione delle proprie rappresentazioni fune-
bri e cimiteriali. 

Complessivamente, sotto la spinta della cremazione, si sta rapidamente modificando l’equilibrio 
delle scelte di sepoltura dei cadaveri, soprattutto quelle a tumulazione segnano un forte arretramen-
to. 

  
Fonte: Sefit 

Il dato generale, per quanto già preoccupante, finisce tuttavia per occultare la situazione para-
dossale in cui versa il nostro sistema cimiteriale: grandi città in forte riduzione di fabbisogni di se-
polture e città medie e medio piccole che, soprattutto al Centro-Sud continuano a necessitare di 
ampliamenti cimiteriali, strangolati come sono dalla insufficienza di posto per i defunti. 

Solo avuto riguardo ai project financing possiamo vedere come la crisi economica non abbia de-
crementato il numero di bandi indetti dalle amministrazioni comunali, che anzi sono cresciuti di ben 
il 35% nell’ultimo quinquennio, incidendo semmai sul loro valore unitario (con conseguenti riflessi 
sulla qualità architettonica delle realizzazioni).  
 

Anni 2002-06 2007-11 2012-2016 

N. bandi finanza di progetto nei cimiteri 309 353 477 

Importo in milioni 737 644 651 

Fonte: Osservatorio Nazionale Project Financing- Rapporto 2017 

 
 

In buona sostanza il sistema cimiteriale nazionale tende a diventare non solo più fragile com-
plessivamente, ma anche più brutto e la cremazione finisce per mettere in evidenza le contraddizioni 
tra le varie zone del Paese. 
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Come sono stati affrontati i problemi del passaggio dalla sepoltura tradizionale in terra o in 
tomba di feretri alla sepoltura di urne cinerarie, dal punto di vista urbanistico-architettonico 
cimiteriale. 

La frammentazione e le disparità degli impatti della scelta cremazionista hanno fatto schermo al-
lo sviluppo della consapevolezza da parte degli architetti e degli urbanisti cimiteriali sul fatto che il 
luogo cimiteriale non stesse solo modificando i propri fabbisogni quantitativi, ma che necessitava di 
acquisire un senso diverso.  

In Italia solo l’anno scorso si è iniziato a discutere sulle conseguenze crescita della cremazione, 
in un Convegno organizzato da Sefit e dalla Fondazione MAXXI di Roma. 

Da una parte il fenomeno,  può essere considerato portatore di opportunità per il venir meno di 
vincoli igienico-sanitari e apre alla possibilità di immaginare e progettare luoghi di sepoltura molto 
diversi da tombe e cimiteri tradizionali, più attenti alle differenze di sensibilità, scelte e stili di vita 
presenti nella comunità.  

Allo stesso tempo, è preoccupazione condivisa che non debbano essere sottovalutati processi 
meno rassicuranti, che stanno alla base di questa evoluzione delle scelte verso i defunti, e che sono 
riferiti allo sfilacciamento dei legami sociali, con l’aumento della solitudine urbana e con la tendenza 
“a segmentare le comunità in sottoinsiemi identitari astiosamente contrapposti agli altri, per condizione sociale, reli-
gione, origine etnica o culturale, che porta alla ricerca del “cimitero per i miei”, ciascuno con i suoi simili, contro – o 
almeno ben separato – dagli altri” (cfr. P. Barrera, Uguaglianza, differenziazione, appropriatezza: le nuove sfide per umanizza-

re i cimiteri, Convegno I cimiteri nella città – I cimiteri come città, Roma, 14 dicembre 2017). 
Fino a questo momento non si hanno notizie nei cimiteri italiani di costituzione di linee-guida 

per interventi di riprogettazione urbanistica in grado di cogliere queste complessità.  
Certo non mancano singole realizzazioni, anche pregevoli, di fabbricati destinati alla conserva-

zione delle urne o di apprestamenti di aree cimiteriali dedicate al conferimento delle ceneri, messe in 
atto negli anni scorsi in gran parte su iniziativa di società per la cremazione o di singoli comuni. 
Tuttavia, su questi interventi si è ancora riflettuto poco. 

L’impressione è che pensare alla riprogettazione urbanistica complessiva dei grandi cimiteri in 
conseguenza della cremazione riguardi temi che, per rilevanza sociale e per spessore multidisciplina-
re, richiedono una maturazione concettuale, non solo in ambito accademico, ma che devono vedere 
il concorso tra molti e diversi attori - apparati politici e burocratici, enti intermedi, soggetti impren-
ditoriali presenti nel settore o che si affacciano adesso - in grado di costituire una aggregazione di 
intendimenti, sostenibili e condivisi che, reinterpretando l’esistente, mantengano un senso comuni-
tario a progetti di volti al futuro.  

Oggi la situazione di molti cimiteri è simile a quella delle aree industriali urbane residuate ai pro-
cessi di delocalizzazione e numerosi in questi anni sono i progetti di rigenerazione di interi quartieri 
delle città da prendere ad esempio e sui quali si potrebbe riflettere. 

Nell’attesa che si consolidino queste consapevolezze, in alternativa, si registrano ancora in modo 
frammentario e confuso spinte che muovono alla realizzazione, fuori dai cimiteri, di spazi privati 
più o meno grandi destinati alla conservazione delle urne.  

Si tratta di proposte paradossali che vengono avanzate proprio in quei contesti locali in cui i ci-
miteri, sempre più deprivati di sepolture tradizionali, palesano visibilmente il vuoto e la desolazione 
di quelli che furono affollati campi di sepolture o dove, in innumerevoli fabbricati in stato di degra-
do, giacciono defunti ‘abbandonati’ da decenni.  

Ma quello che più colpisce è che si tratta di iniziative di segno completamente diverso da quello 
dei cimiteri tradizionali.  

Come se il rapporto moderno tra i vivi e le sepolture dovesse essere letto solo all’insegna di un 
comfort desacralizzato, dove la ripetizione dello stereotipo prende il posto dei simboli del ricordo e 
della trascendenza e dove, per di più, viene valorizzato un contesto di servizi, senza storia e senza 
memoria, che renderebbe il posto dove dovrebbero essere collocate le urne simile ad altri non-
luoghi: villaggi turistici, outlet, ecc. 
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Viene programmaticamente promosso l’abbandono di sedi storicamente e socialmente votate al-
la conservazione della memoria e all’espressione degli affetti, in un disegno di trasfigurazione in 
clienti di quanti si recano a visitare i defunti (non a caso le Guide cimiteriali dell’Ottocento e del 
primo Novecento associano la frequentazione del cimitero ad un mesto pellegrinaggio) che ora devono 
essere sedotti ed allettati come se fossero dei turisti. 

Forse si vogliono imitare, direi un po’ troppo superficialmente, i cimiteri privati americani, che 
sono stati tuttavia colà il portato di importanti processi di secolarizzazione e di segregazione cultu-
rale, avvenuti nel corso degli ultimi due secoli (e non nel giro di pochi anni) e che, oggi, a loro volta,  
stanno anche problematicamente mutando in altro. 

Quali effetti si sono avuti nella struttura dei ricavi della gestione cimiteriale col crescere della 
cremazione. 

Il sistema cimiteriale italiano è stato per quasi duecento anni essenzialmente gratuito per legge e 
ciò ha inciso sulla sua considerazione sociale: provvedere ai defunti veniva visto come una sorta di 
obbligo naturale e primario in capo all’istituzione locale (e preminente rispetto ad altri servizi genera-
li come l’illuminazione pubblica, la manutenzione stradale, ecc.).  

Da parte delle famiglie, ricevere gratuitamente servizi cimiteriali dal proprio comune, quando 
tragicamente occorreva la necessità, era una sorta di beneficio atteso, intimamente connesso 
all’appartenenza alla comunità ed al diritto di cittadinanza. 

Non spostava questa convinzione il fatto che - sia pure in un quadro di stanziamenti decrescenti 
- i costi dei cimiteri e dei servizi connessi alla loro gestione fossero confusi nel più generale bilancio 
dei comuni e ignoto ai più era che essi fossero sempre meno coperti dai trasferimenti statali: in-
somma, i cimiteri divenivano via via sempre più brutti, i servizi sempre più scadenti (ma questo al 
massimo di traduceva in una critica più rivolta all’apparato amministrativo che a quello politico) 
l’importante è che magicamente tutto rimanesse gratuito.  

A compensazione e con un singolare addendum alla pietà verso i defunti, ogni famiglia trovava la 
strada di provvedere ai propri bisogni approfittando del concorso di un pulviscolo di soggetti che a 
vario titolo (e a volte senza averne nessuno) gravitavano attorno alle strutture cimiteriali. 

L’unico provento che era accordato ai comuni era quello della concessione di sepolture: tombe 
private inizialmente e poi, via via, loculi individuali.  

Anzi i comuni erano da sempre abituati a fare cassa con i loculi introitandone il ricavo (riferito alla 
durata futura della concessione) per finanziare subito altre spese, senza procedere ad alcuna forma di 
accantonamento per gli anni a venire finalizzata al mantenimento dei cimiteri e delle sepolture. 

Aumentati fabbisogni da parte degli enti statali e necessità di contenimento della spesa pubblica 
inducono il legislatore a cambiare rotta. A partire dalla legge 26/2001 i trasferimenti statali cimite-
riali sono fortemente ridotti ai soli servizi in favore degli indigenti ed ogni comune dovrà provvede-
re da solo con proprie risorse. 

Si tratta tuttavia di una innovazione che, tuttavia, viene mal compresa dagli enti locali – sprovvi-
sti per loro natura di una cultura d’impresa e costretti alla costante ricerca di consenso – che da quel 
momento o fanno finta di niente, o costituiscono propri sistemi tariffari più all’insegna di prezzi poli-
tici dei servizi, che sulla base di un effettivo calcolo dei costi di erogazione e soprattutto delle neces-
sità di mantenimento di strutture cimiteriali sempre più obsolete. 

L’articolazione dei proventi cimiteriali continua così a far riferimento ai ricavi di concessione po-
liennale dei loculi che, come abbiamo visto, rappresentano ancora nel 2005 quasi il 60% delle desti-
nazioni dei defunti. Insomma, ancora oggi, molti comuni restano intenzionati a fare cassa vendendo i 
loculi; poche amministrazioni, le più virtuose, cercano di destinare una parte dei ricavi per finanzia-
re il mantenimento nell’anno dell’infrastruttura cimiteriale, ma questa scelta è talmente inusitata che 
sconta nell’ordinamento italiano tortuosità burocratiche e contabili. 

Quando per effetto della cremazione, nel giro di poco tempo la tumulazione in loculo decre-
menta (e il dato nazionale del -25%, si amplifica di molto nei grandi comuni del Nord e del Centro 
del Paese) è ovvio che la struttura dei ricavi della gestione cimiteriale giunga al collasso. 
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Anche perché all’aumento della cremazione corrisponde solo parzialmente un incremento di 
tumulazioni di urne - peraltro in sepolture dal corrispettivo più limitato – ma consente a differenza 
delle forme tradizionali, destinazioni che generano scarsi o nulli proventi: come la collocazione 
dell’urna cineraria, in sovrannumero, entro una concessione già esistente, oppure l’affidamento 
dell’urna presso il domicilio del familiare, oppure ancora la dispersione delle ceneri in natura. 

D’altra parte, negli ambiti locali, il riallineamento a valori più realistici delle tariffe pubbliche dei 
servizi e delle concessioni viene combattuto dal sistema delle imprese funebri, preoccupate della 
diminuzione dei loro proventi, che diventano paladine degli interessi delle famiglie, vessate (a loro 
dire) da fameliche istituzioni comunali, e si oppongono vigorosamente a qualsiasi aumento.  

Non potendo incidere sulle tariffe pubbliche, per mantenere i loro margini, moltissime imprese 
in questi anni hanno avuto gioco facile per orientare le famiglie in lutto non già verso scelte mag-
giormente rappresentative delle loro sensibilità, ma verso quelle destinazioni più finanziariamente 
convenienti (e la cremazione e la gestione delle ceneri sono sicuramente fra queste) ponendo 
l’attenzione sulle differenze di costo presenti in tariffari cimiteriali pubblici e pubblicizzati, in un 
contesto di relazione che continua a presentare una perdurante opacità ex-ante dei prezzi da loro 
praticati per i funerali. 

Non nascondiamo che tali comportamenti aggiungono criticità ad un sistema pubblico cimiteria-
le che, in molte realtà, non solo non dispone più di proventi propri e ricorre alla finanza di proget-
to, ma che vede compromessa anche l’erogazione di servizi essenziali e di mantenimento dei cimite-
ri.  

Da qui una diffusa spinta a privatizzare al ribasso attività proprie (e conseguente ulteriore degra-
do dei siti cimiteriali), quando non si giunge a liberalizzare, a vantaggio dell’impresa funebre, molti 
processi del ciclo dei seppellimenti lasciando in capo al comune solamente funzioni di presidio 
amministrativo. 

Il crematorio è interconnesso al cimitero? E se sì, il bilancio economico del cimitero è influen-
zato e in che maniera dalla gestione del crematorio? 

Nell’ordinamento italiano gli impianti di cremazioni sono collocati entro i cimiteri, la loro ge-
stione compete ai comuni. 

Realizzare quindi, anche in forma consortile, un impianto di cremazione e fornire i servizi ad es-
sa collegati comporta per il comune o, meglio, i comuni interessati un migliore bilanciamento tra 
fonti di ricavo, opportunità in grado di attenuare le criticità finanziarie evidenziate prima.  

Ad eccezione delle situazioni nelle quali la gestione del crematorio era un’attività storicamente 
internalizzata o dei pochi interessamenti di multiutility pubbliche, l’aumento del numero degli im-
pianti di cremazione, più che raddoppiato dall’anno 2000 ad oggi, è stato invece attuato molto spes-
so attraverso l’impiego di capitali privati con limitati benefici sul sistema pubblico ed una sostanziale 
evaporazione dei proventi a suo favore. 

Ecco l’evoluzione nel Paese, durante l’arco di due decenni, della numerosità degli impianti di 
cremazione:  
 

anni 1995 2000 2005 2010 2015 2016 

numerosità degli impianti di cremazione 31 35 43 53 70 75 

 
Soprattutto nel Nord del Paese, parallelamente all’incremento del numero delle cremazioni, la 

proliferazione incontrollata di impianti realizzati con capitali privati pone alle Regioni un problema 
di coordinamento nella loro distribuzione territoriale per scongiurare il pericolo che questa tumul-
tuosa crescita del fenomeno finisca per generare illusorie aspettative di business e tradursi nel medio 
periodo in altrettante diseconomie che graveranno sulle esauste casse del sistema pubblico locale.  
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Quali sono le principali innovazioni portate, nel suo Paese, dalla cremazione nella cerimonia 
di addio al defunto? 

Va innanzitutto ricordato che intimamente connesso alle sollecitazioni cremazioniste di fine Ot-
tocento c’è innanzitutto la codificazione di un cerimoniale nuovo, quello del funerale laico.  

Dichiararsi cremazionisti o liberi pensatori significava allora essere banditi dai conforti religiosi, 
ma questo non impediva che assieme alla riscoperta della cremazione ci fosse una comunità in gra-
do di dotarsi anche di un rito funebre nuovo, munito di codici simbolici coerenti, di richiami non 
solo alla ritualità rivoluzionaria e napoleonica, ma anche a quella esaltazione tutta romantica e bor-
ghese dei grandi funerali del passato.  

Una delle migliori descrizioni di questo cerimoniale urbano è paradossalmente riportata in un 
testo anti-cremazionista di fine Ottocento:  

Su un carro splendidamente adorno di festoni e di superbe corone, tirato da cavalli coperti di ricche gualdrap-
pe, con l’automedonte a cassetta quasi in trono e gli alti pennacchi neri scotentisi ad ogni rimbalzo, si nascon-
de il feretro per togliere ogni impressione della morte. Attorno picchetti armati di guardie civiche, valletti del 
municipio, compagnie di linea, seguito da numerose carrozze: tutto si mette in opera perché il funerale riesca 
imponente e rumoroso.  
Ma l’assenza d’ogni segno religioso intorno alla salma è scrupolosamente osservata: non preti, non preghiere, 
non suono di campane; non croce, non candele; nessun simbolo, nessuna parola, nessun accenno anche lonta-
no a quella religione che nascendo pur accolse l’infelice, l’allevò ed educò dai primi anni con materno affetto.  
Alla croce si sostituisce il triangolo, simbolo della Massoneria, agli stendardi lo sventolare delle bandiere, alle 
pie confraternite lo sfilar di società laiche, ai rintocchi delle campane lo strepito di musicali strumenti, alle pre-
ghiere dei fedeli il cicaleccio delle moltitudini, che si comportano come al passar de’ saltimbanchi, al dignitoso 
accompagnamento de’ sacerdoti il puerile corteggio di società anticlericali, d’amici personali o fors’anche di 
Autorità cittadine (Giovanni Gazzaniga, Il Funerale religioso ed il civile, Mortara - Vigevano, 1896). 

L’impianto crematorio non è poi semplicemente lo spazio tecnico di collocazione di un disposi-
tivo di incinerazione, ma diviene da subito un luogo dotato di senso: Ara o Tempio, nei discorsi dei 
cremazionisti di allora.  

Per coloro che avevano ricevuto i conforti religiosi, e soprattutto per quanti avevano scelto di 
non chiederli, il funerale non si completa più nella celebrazione del rito religioso tenuta nella par-
rocchia di residenza del defunto o nella forma di esequie laiche, ma continua in un contesto munito 
di una sua autonomia espressiva. 

Anche la Chiesa Cattolica con la recente “Istruzione Ad resurgendum cum Christo circa la sepol-
tura dei defunti e la conservazione delle ceneri in caso di cremazione”, emanata nell’agosto del 2016 
dalla Congregazione per la dottrina della Fede, si è espressa in materia: 

“In assenza di motivazioni contrarie alla dottrina cristiana, la Chiesa, dopo la celebrazione delle ese-
quie, accompagna la scelta della cremazione con apposite indicazioni liturgiche e pastorali, avendo 
particolare cura di evitare ogni forma di scandalo o di indifferentismo religioso.” 
 

Diritto al funerale laico e alle cerimonie di commiato sono temi attuali e palesano un bisogno di 
un surplus rituale molto sentito nella cittadinanza e oggetto, in tantissime città, di petizioni accorate.  

Sembrano argomenti nuovi ma - a dimostrazione della lunga durata dei repertori simbolici e de-
gli apparati rituali - già quasi centocinquant’anni fa erano stati espressi, con forza, alle origini del 
movimento cremazionista. 

Essi si manifestano oggi proprio perché - a differenza di ciò che si dice sulla rimozione della 
morte come risultato della modernità – nuovi soggetti sociali, nuove reti di relazione e nuovi media 
sono portatori di istanze comunitarie che sollecitano le amministrazioni locali all’individuazione di 
luoghi deputati e a un’opportuna regolazione. 
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Nella sua esperienza l’avvicinamento dei familiari e dei conoscenti al forno, cioè nella sede 
tecnica in cui si svolge la cremazione, è da considerare una esperienza positiva o negativa? 

Senza citare il carattere costitutivo che assume in India la raccolta delle ceneri dopo la cremazio-
ne, da millenni pratiche di manipolazione del cadavere o delle sue spoglie mortali sono state codifi-
cate in ogni parte del globo nell’ambito di dispositivi simbolico/rituali o in antiche tradizioni reli-
giose nelle quali i termini di sacro e di impuro non vengono diametralmente contrapposti.  

Persino la laica cremazione ottocentesca, pur nascendo dal rifiuto dell’orrore della decomposi-
zione del corpo, avveniva in un contesto di piena visibilità dell’incinerazione, al termine della quale 
era prevista la partecipazione dei familiari/amici alla raccolta delle ceneri.  

I moderni impianti di cremazione hanno interrotto la tradizione di questi gesti devozionali e, per 
certi versi, fatto smarrire il loro significato in nome dell’efficienza del processo e della sicurezza.  

In qualche impianto l’introduzione del feretro nel forno viene resa visibile direttamente o me-
diante sistemi audiovisivi, ma forse non è la stessa cosa in termini di efficacia rituale.  

Non so quindi esprimere un giudizio definitivo in merito, anche se l’esperienza cimiteriale mi ha 
insegnato che la pietà verso i defunti non è un sentimento astratto, ma necessita di essere tradotta in 
atti concreti.  

Uscendo da un contesto trascendente, tutto quello che riguarda il cadavere e le spoglie mortali 
integra una nozione di misericordia che ha senso e può risultare utile solo in quanto aiuta innanzi-
tutto coloro che restano nel faticoso processo di elaborazione del lutto. 

 

Che diffusione ha avuto la dispersione delle ceneri in natura e nei cimiteri? Nel suo Paese le 
urne cinerarie possono essere portate a casa? Le ceneri possono essere separate in più por-
zioni da dare distintamente a diversi parenti? 

Fino a quel momento espressamente vietati da norme penali, la dispersione delle ceneri o 
l’affido familiare dell’urna si affacciano nella legislazione italiana con la legge 130 del 2001 che vuole 
disciplinare, come recita l’articolo 1, “la pratica funeraria della cremazione, nonché, nel rispetto della volontà 

del defunto, la dispersione delle ceneri”.  
La legalizzazione di queste pratiche avviene, tuttavia, più come ampliamento della tutela di dirit-

ti civili (in questo caso definiti personalissimi) che come riconfigurazione dell’ordinamento mortuario 
nazionale.  

Di questo il legislatore ne era consapevole e la legge stessa rinviava la sua attuazione ad una ap-
posita revisione del regolamento di polizia mortuaria, proposito che, per ragioni la cui analisi eccede 
i limiti di questa relazione, non avrà corso.  

Questi temi saranno negli anni successivi variamente disciplinati da molte legislazioni regionali 
con il non commendevole risultato di produrre un oggettivo disallineamento, tra una zona e l'altra 
del Paese, nelle possibilità di esercizio di diritti da assicurare, invece, in modo uniforme a tutti. 

Alcune Regioni permettono ai familiari del defunto di agire esprimendo figurativamente, per suo 
conto, volontà testamentarie che altre Regioni ritengono debbano essere invece manifestate esclusi-
vamente dall’interessato.  

Si tratta per le prime di un approccio legislativo non certo privo di paradossi, proprio perché 
buona parte dei cosiddetti diritti civili (per loro natura personali) sono nati storicamente per assicu-
rare a ciascuno la possibilità di manifestare proprie volontà, anche in contrapposizione a vincoli 
consuetudinari delle famiglie di appartenenza. 

Al momento dispersione ed affido delle ceneri sono istanze minoritarie anche se, in ambiti re-
gionali dove - senza particolari formalismi - la scelta spetta al familiare del defunto, oggettivamente 
vi è il rischio che quest’ultimo sia sedotto dalla soluzione dell’affido dell’urna presso di sé, finanzia-
riamente più conveniente rispetto ad una ordinaria destinazione cimiteriale e provvidamente illu-
strata dall’operatore funebre che vuole farlo risparmiare, incurante che tuttavia l’affidatario verrà 
esposto ad una problematica elaborazione del suo lutto nei periodi a venire. 
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Nella ricordata Istruzione Ad resurgendum cum Christo, la Congregazione per la dottrina della Fede 
si esprime in termini molto restrittivi avverso ad ogni abuso in tema di affido familiare dell’urna e di 
assoluto divieto della pratica della dispersione delle ceneri. Tanto lo Stato (art. 411 cp), quanto la 
Chiesa Cattolica vietano infine il frazionamento delle ceneri risultanti dalla cremazione e, conse-
guentemente, la loro conversione “in ricordi commemorativi, in pezzi di gioielleria o in altri ogget-
ti,” (cfr. Istruzione, cit.) 

 

Quali sono a suo giudizio i principali aspetti positivi dell’aumento della cremazione? E quali 
sono o principali aspetti negativi? 

Dalle considerazioni che ho avuto il privilegio di esporre, la scelta cremazionista - in queste di-
mensioni e destituita da divieti che l’avevano lungamente avversata - si caratterizza come il feno-
meno nuovo che segna questi ultimi due decenni. 

Purtuttavia essa non è la causa delle criticità del sistema cimiteriale italiano che sul finire del se-
colo scorso mostrava già segni inequivocabili di deterioramento. 

 Sotto il profilo del presidio istituzionale, moltissime realtà locali anche medio-grandi e 
collocate soprattutto nel Centro-Sud del Paese, erano già state sostanzialmente espro-
priate delle proprie funzioni subendo la pressione di enti intermedi (Congregazioni, 
Confraternite, ecc.) divenuti oggettivamente padroni dei cimiteri e gestori informali dei 
servizi ad esso connessi.  

 Nei piccoli e piccolissimi comuni, che costituiscono la stragrande maggioranza delle 
amministrazioni locali, la contrazione delle risorse economiche e dei trasferimenti statali 
a partire degli anni Ottanta non aveva più consentito forme di gestione diretta del servi-
zio pubblico, sostituite invece da attività ad personam di imprese vicine informalmente 
accreditate ad operare entro i cimiteri. 

 Nei comuni grandi e medi del centro Nord, la ventata di aziendalizzazioni del servizio, 
sulla quale pure si erano fondate grandi speranze di rinnovamento complessivo del si-
stema nell’ultimo scorcio del secolo scorso, si è purtroppo arenata nel primo decennio 
di questo.  

 In una perdurante assenza di un quadro normativo nazionale che potesse essere un rife-
rimento certo per procedere ad aggregazioni di impresa, salvo lodevoli eccezioni, il qua-
dro delle aziende pubbliche cimiteriali è rimasto bloccato. Anzi, paradossalmente, si so-
no nuovamente frazionate in singole gestioni alcune grandi aggregazioni di impresa del 
Nord-Est.  

 Molte imprese pubbliche, soprattutto quelle in house, sottoposte quindi al controllo 
stringente dei comuni sono finite imprigionate nel perverso intreccio tra vincoli buro-
cratici statali ossessivamente crescenti e pulsioni di ceti politici locali e regionali sempre 
più volti alla ricerca di un consenso immediatamente spendibile nelle tornate elettorali. 

In questo scenario l’aumento della scelta cremazionista ha finito con l’essere il catalizzatore 
positivo delle complessità e delle contraddizioni in essere nel sistema e, amplificandole, ha para-
dossalmente reso ancora più evidente la necessità che lo Stato e le regioni pervengano ad una legi-
slazione coordinata del settore funebre e cimiteriale.  

Nella legislatura appena trascorsa molti passi erano stati fatti in questa direzione e per impulso di 
alcune associazioni di settore erano stati portati in Parlamento ed esaminati disegni di legge che an-
davano in quella direzione. 

Occorrerà ripartire tenendo in considerazione quanto di buono era stato prodotto e, ricercando 
nuovamente un terreno valoriale e di prospettive condiviso tra le molteplici istanze presenti in am-
bito funebre e cimiteriale, procedere ad una nuova interlocuzione con Governo e Parlamento. 

D’altra parte, nei diversi attori del sistema funebre e cimiteriale, l’accelerazione di percorsi e di 
aspettative, cristallizzate da decenni, e indotta da questo impetuoso aumento della scelta cremazio-
nista, oltre che dei fabbisogni di nuovi tipi di sepoltura ad essa connessi, potrebbe avere l’effetto 
negativo di indurre taluno in sorta di illusione semplificatoria.  
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Non va nascosto che, per il progressivo ritrarsi delle possibilità operative dei comuni, molti bi-
sogni dei cittadini e delle famiglie in lutto hanno trovato nelle imprese private funebri e cimiteriali 
gli unici soggetti in grado di fornire delle, anche parziali, risposte.  

Si tratta di un settore economico che ha messo in campo risorse umane e materiali considerevoli 
e che negli ultimi anni si è fatto carico del problema passando da una condizione sussidiaria ed an-
cillare dell’apparato burocratico pubblico a quella di interlocutore a tutto campo rivolto a quelle ne-
cessità di assistenza e di ritualità che altrimenti sarebbero rimaste inevase.  

Certo, a giudizio di molti operatori privati, tutto apparirebbe più semplice e più pulito se al po-
sto di più lunghi tragitti stradali e code snervanti davanti ad impianti crematori sempre più conge-
stionati, le famiglie fossero messe in condizione di assistere alla cremazione del proprio caro nel 
luogo dove lo hanno vegliato.  

E poi, non più sepolture in decrepiti mastodonti cimiteriali, ma collocazioni per le urne in ambiti 
più piccoli e più confortevoli all’insegna di una relazione di prossimità con la famiglia che possa 
prolungarsi oltre il momento del funerale.  

I partecipanti a questo workshop sorrideranno sicuramente dinanzi a questi propositi, dove è evi-
dente che l’efficacia simbolica delle esequie e degli atti di pietà e di memoria viene confusa con la 
velocità, l’apprestamento di apparati scintillanti, di schemi tecnologici e di cromature. 

Gli eventi funebri e cimiteriali, le sepolture e la stessa cremazione assumono significato in quan-
to condensano elementi identitari in un contesto valoriale condiviso nella comunità di coloro che 
sono presenti indipendentemente se esso sia portato di convinzioni religiose o civili. 

Certo, i dispositivi cerimoniali sono importanti, ma essi sono i mezzi che rendono solo manife-
sto e non assicurano la pregnanza di quegli atti e la loro persistenza nella memoria di chi assiste.  

Le rappresentazioni cimiteriali, così come i riti funebri, non sono circostanze riducibili alla sola 
percezione del singolo individuo (cliente), ma hanno bisogno per inverarsi di una collettività al punto 
che, in mancanza di questa, cessano di esistere come catalizzatori dell’elaborazione del lutto.  

Il loro carattere è quindi necessariamente partecipativo e pratiche che, invece, ne interrompono 
la possibilità di una condivisione allargata, riducendo tutto in ambiti ultra-privati o separati dai con-
testi della socialità, ne determinano l’indebolimento o la perdita della loro funzione. 

Sbaglierebbero per converso le istituzioni pubbliche nel ritenere che l’aumentata scelta di crema-
zione sia frutto di un indebolimento dei sentimenti di famiglie sempre più indifferenti nell’occasione 
della perdita del loro caro e quindi di considerare proprio compito solamente quello di assicurare al 
territorio le opportune dotazioni tecnologiche lasciando fare all’iniziativa privata. 

Non si tratta di indifferenza, quanto di un’afasia indotta dalla mancanza di una prossimità 
istituzionale nei confronti del lutto delle famiglie che i vecchi cimiteri, sia pure con molte contrad-
dizioni, assicuravano. 

 E non solo perché, essi per un certo periodo - assieme alle caratteristiche devozionali della pietà 
religiosa -  sono stati in grado di declinare nel loro racconto una sorta di pedagogia civica e civile, 
ma perché ad ogni comunità veniva data la possibilità di generare in quei luoghi rappresentazioni 
cimiteriali non standardizzate. 

Sefit da qualche anno è impegnata in un complesso di iniziative di valorizzazione che mobilitano 
proprio questa ricerca, cimitero per cimitero, delle caratteristiche peculiari e distintive di queste rap-
presentazioni e la loro diffusione a più livelli. 

Ciò nella considerazione che ogni gestione locale tanto più è in grado di avviare percorsi di riap-
propriazione della storia del proprio cimitero, di condivisione e propogazione dei risultati raggiunti 
all’interno della comunità di riferimento, quanto meglio può confrontarsi con altre esperienze ed 
esportare le proprie in un processo di maturazione di consapevolezza comune, che è una delle stra-
de per la restituzione di un senso generale al sistema cimiteriale di questo Paese  

*** 

Vengo conclusivamente al punto: la cremazione non è la killer-application per i cimiteri. 
Mi si permetta una battuta, i cimiteri, e complessivamente il settore, si stavano suicidando e, direi, già 
alla fine del secolo scorso erano arrivati a buon punto!  
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La dinamizzazione dei fattori indotti dalla preponderante spinta della cremazione è invece un 
vero e proprio terremoto che può indurre effetti benefici su tutto il sistema funebre e cimiteriale, 
se ne fosse colta l’opportunità si potrebbero eliminare rigidità e contraddizioni che da tempo ne 
avevano fatto smarrire il senso complessivo. 

Assieme alla crescita cremazionista, ma a volte proprio in contrapposizione ad essa, nuove rap-
presentazioni sociali stanno prendendo corpo.  

Esse non sono più circoscrivibili negli intrecci della parentela tradizionale o dell’associazionismo 
storico, ma riguardano anche le relazioni che vengono a costituirsi nelle famiglie e non solo. 

Oggi, nuovi legami tra le persone, unioni civili, comunità ‘deboli’, social media e reti della solidarie-
tà, palesano un processo di costruzione di identità diverse e lontane da quelle della visione stereoti-
pata e falsa della società che ogni volta ci viene data dai media tradizionali.  

Da tempo vecchio e nuovo vanno confrontandosi tra loro, e queste nuove forme via via preval-
gono sulla desolazione causata dalla crescita, nella nostra demografia, del fenomeno di nuclei ana-
grafici ridotti ad una sola persona. 

Un’attenzione particolare andrebbe anche posta ad altre forme di socialità che stiamo importan-
do per l’insediamento nel territorio nazionale di comunità straniere, che intendono continuare a 
mantenere i loro tratti culturali caratteristici assieme alle loro sensibilità religiose, e che già iniziano 
ad esprimere propri soggetti imprenditoriali in campo funebre e cimiteriale.  

Processi che di qui a poco porteranno l’intero settore a doversi confrontare entro più ampi sce-
nari, di regole e di realtà economiche, e non più solamente limitarsi a gestire (malamente) quello 
domestico. 

Mi pare invece che se non si comprenderanno questi fenomeni di cambiamento, se si continuerà 
a lasciare inalterate, come strutture portanti di senso, codificazioni legislative vecchie di decenni o, 
peggio, a riprodurne di nuove (e peggiori) all’insegna di una falsa Modernità e di una nozione di 
Mercato, non sanamente concorrenziale, ma infecondamente egoriferita e belligerante fino all’auto-distruzione, 
sarà allora che l’intero sistema - venendo meno alla funzione di coesione sociale per la quale è stato 
costituito da oltre due secoli finirà per soccombere precipitando in uno sterile e desolato silenzio. 


