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La morte e il morire, temi che a lungo sono stati allontanati dagli oriz-
zonti di significato del mondo contemporaneo, cominciano oggi a ri-
trovare una propria collocazione all’interno della società. L’impatto che 
queste tematiche hanno sotto il profilo sociale, culturale, psicologico, 
storico e bioetico rende più che mai necessario uno spazio di confronto, 
studio e dibattito come quello che può offrire la rivista «Studi tanato-
logici», un progetto editoriale in cui crediamo fermamente e che vor-
remmo continuare a potenziare. Il numero che presentiamo introduce 
alcune novità che, pur mantenendo l’idea originaria della rivista, rite-
niamo possano arricchire il livello scientifico della nostra pubblicazio-
ne. L’esperienza maturata in questi anni ci ha permesso di confermare 
e di valorizzare alcune delle scelte che hanno accompagnato la nascita 
di «Studi tanatologici». In particolare il carattere interdisciplinare, che 
rappresenta un aspetto essenziale del confronto con l’ambito del fine 
vita, e la proiezione internazionale, che vorremmo ampliare accoglien-
do contributi in quattro lingue: italiano, inglese, francese e spagnolo. 

La prima novità riguarda la suddivisione interna della rivista. Al posto 
della sezione Classici della Tanatologia, presentiamo in questo nume-
ro la sezione intitolata Tanatografie. Attraverso la descrizione e l’analisi 
dei riti funebri in uno specifico contesto culturale, storico o religioso, 
questa sezione ha l’obiettivo di valorizzare la pluralità di risposte rituali 
che gli esseri umani hanno fornito al comune quesito esistenziale della 
morte. Da questa eterogeneità possono emergere delle connessioni che 
aprono nuovi orizzonti di senso e danno luogo a letture più articola-
te delle varie pratiche funerarie e dei sistemi di significato in cui esse 
si incardinano. Questa nuova sezione, inoltre, rappresenta un primo 
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passo nel tentativo di avviare una sistemazione del vasto materiale sulla 
ritualità funebre presente in lavori etnografici e storici, che, avendo un 
carattere più generale, non sempre si soffermano sulla relazione con la 
morte come chiave di accesso per conoscere un universo culturale. 

Un’altra importante novità riguarda la diffusione della rivista. A par-
tire da questo numero «Studi tanatologici» verrà pubblicata sia in for-
ma cartacea sia in forma digitale. Consapevoli dell’importanza della 
fruizione totale e aperta dei prodotti della ricerca e dell’informazione, 
abbiamo deciso di garantire il libero accesso a tutti i contenuti della 
rivista, che saranno scaricabili inizialmente dalla pagina web della Fon-
dazione Fabretti e, successivamente, attraverso le maggiori piattaforme 
di open access. Il volume verrà quindi distribuito anche nel formato 
standard ISO PDF/A, scelto per la sua compatibilità sia con i più diffu-
si sistemi operativi sia (previa installazione gratuita degli appositi pro-
grammi) con i nuovi dispositivi mobili.

La terza novità, infine, riguarda la sezione Studi e Ricerche che, come 
nei numeri precedenti, propone articoli originali e inediti in vari 
ambiti tematici del campo tanatologico. Per questo numero è stato 
adottato il meccanismo del call for papers – redatto in quattro lingue 
e diffuso a livello nazionale e internazionale – come unico canale per 
raccogliere le proposte degli studiosi nazionali e internazionali. La 
risposta da parte degli autori è stata ottima, cosa che conferma la 
validità della nostra rivista e la necessità di consolidare uno spazio 
editoriale specializzato nel nostro settore. 

I saggi che abbiamo ricevuto sono stati sottoposti a un rigoroso pro-
cesso di preselezione da parte del comitato di redazione e, successiva-
mente, a una doppia lettura cieca da parte di un gruppo di esperti. 
Il call for papers e il peer review, introdotto nel quarto numero, sono 
strumenti ormai consolidati per garantire il rigore metodologico e la 
qualità di ogni rivista scientifica.

Nella nuova sezione Tanatografie Francesco Remotti propone un’analisi 
dei riti funebri presso i pigmei baMbuti partendo dai lavori etnografici 
di Colin Turnbull e di James Woodburn, antropologo che nel 1982 ave-
va messo a confronto quattro società africane di cacciatori e raccoglitori 
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e che aveva proposto una distinzione tra società a «ritorno immediato» 
e società a «ritorno dilazionato» per spiegare l’assenza di elaborazione 
ideologica e rituale della morte umana in questi quattro contesti so-
ciali. Tale distinzione, seppur utile, non esaurisce tuttavia il significato 
dell’apparente anti-ritualismo dei baMbuti, la cui origine sembra piut-
tosto derivare da un’idea di naturalità della morte, contrapposta a quella 
delle vicine popolazioni dei villaggi, e da un processo di sublimazione 
del morire che si manifesta attraverso la ritualità del molimo.

I primi due articoli della sezione Studi e Ricerche esaminano il com-
plesso nesso tra memoria storica, memoria individuale e luogo dei 
morti. Kami Fletcher propone una ricostruzione delle varie fasi della 
storia del Cimitero di Mount Auburn, a Baltimore City (Maryland). 
Questo luogo cimiteriale, fondato da afroamericani schiavi e liberi 
nel 1807, fu il primo a essere posseduto e gestito dalle comunità 
nere e rappresentò, in quel momento storico, un importante ambito 
di autonomia e di libertà che offriva la possibilità di possedere la 
terra e di avere il controllo su almeno una parte del proprio destino. 
Nella seconda metà dell’Ottocento, specialmente a partire dall’abo-
lizione della schiavitù, la gestione della struttura si professionaliz-
zò e assunse un carattere imprenditoriale, agendo come propulsore 
dell’economia della comunità. 

Il saggio di Michela De Giacometti, Cimiteri senza senso. La rico-
struzione dopo la catastrofe nell’area del Vajont, si sofferma sui rispettivi 
nuovi cimiteri di due comuni colpiti dalla tragedia, Longarone ed 
Erto, e sul cimitero dei sopravvissuti. Quest’ultimo, in particolare, è 
stato ricostruito nel 2003 in base a un progetto che ha enfatizzato il 
carattere collettivo della catastrofe, trascurando però la memoria per-
sonale dei superstiti, i loro lutti e la loro partecipazione nel processo 
di patrimonializzazione. Ne è risultato uno spazio sentito come im-
personale, senza tracce di sofferenza e senza alcun radicamento nella 
memoria locale. Il rifiuto di questi tre spazi cimiteriali da parte delle 
popolazioni locali, pur avendo motivazioni diverse in ciascuno dei tre 
casi, ci offre un interessante spunto di riflessione sulle politiche della 
memoria, sul ruolo della relazione uomo-ambiente-memoria nell’at-
tribuzione di significato al luogo dei morti e sul modo in cui in ogni 
società si opera una selezione tra continuità e discontinuità storica.
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Deborah Nadal studia le implicazioni ecologiche della ritualità fune-
bre hindu, in particolare l’inquinamento del fiume Gange: tra i molti 
fattori che stanno alla base di questo fenomeno vi sono la pratica di 
consegnare alle sue acque i resti umani e l’estinzione degli avvoltoi, 
animali fondamentali nella ritualità funebre parsi poiché incaricati di 
depurare le ossa dei cadaveri esposti, liberandoli dalle parti che vanno 
incontro a un processo di decomposizione. L’autrice presta particolare 
attenzione nel connettere un’antropologia della morte con un’antro-
pologia della vita, intesa in senso biologico ed ecologico, impostando 
un’analisi che tiene conto non solo degli aspetti prettamente umani 
della cultura, ma anche degli effetti dell’interazione con l’ambiente na-
turale e con altri generi di esseri viventi.

Il legame tra cibo e morte è invece al centro del saggio di Elena Maz-
zetto, la quale affronta l’argomento nei suoi risvolti simbolico-religiosi. 
L’autrice ripercorre infatti la cosmologia azteca soffermandosi sulle rap-
presentazioni del guerriero eroico defunto e della sua controparte spe-
culare, la vittima sacrificale, sotto forma di offerte alimentari: le tortillas 
a forma di farfalla, le bevande di mais tostato, i tamales di frutta e altri 
alimenti dolci rappresentano «metafore commestibili» che collegano il 
destino del defunto a un orizzonte mitico in cui il sacrificio umano è 
concepito come un castigo, ma anche come uno strumento per mante-
nere e alimentare il perpetuo movimento del mondo.

Giuseppe Costanzo, infine, ricostruisce il pensiero sul dolore e sulla 
morte di David Maria Turoldo utilizzando alcuni suoi racconti e poe-
sie e, soprattutto, brani di interviste rilasciate nei mesi antecedenti alla 
morte, quando, ormai da tempo malato, egli si confronta con un dolore 
disumano che, tuttavia, non è disumanizzante proprio perché è attra-
verso quella sofferenza che si compie un avvicinamento all’altro soffe-
rente, col quale si condivide lo stesso destino. Questi testi aprono una fi-
nestra verso il pensiero del poeta friulano e verso la complessità della sua 
riflessione sulla sofferenza. La fine, che non è attesa come liberazione, è 
vista come sfida di senso, come valore che legittima la vita e come «di-
scussione introspettiva» che apre al confronto con il limite dell’umano.

Il Glossario Tanatologico, a cura di Chiara Cretella, esamina i termini fe-
micidio/femminicidio. Queste due parole ci introducono in un dibattito 
internazionale di grande pregnanza e attualità. Si tratta di due concetti 
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che hanno storie diverse e differenti sfumature di significato, ma che 
condividono l’obiettivo di mettere in luce il carattere sociale dei crimini 
contro le donne. Queste violenze hanno luogo all’interno di una cultu-
ra patriarcale che tende a normalizzare pratiche misogine di cui la mor-
te rappresenta una conseguenza estrema. La violenza di genere, infatti, 
non deriva esclusivamente da azioni devianti dei singoli maltrattatori 
o da patologie mentali individuali, ma è un fenomeno più vasto, che 
ha radice nelle disuguaglianze strutturali esistenti nei rapporti di potere 
uomo-donna. In questo senso, parole come femminicidio o femicidio 
sono indispensabili sia come categorie socio-antropologiche e giuridi-
che capaci di cogliere la specificità di questi reati, sia come parole che 
introducono nel linguaggio quotidiano una coscienza maggiore rispet-
to alle asimmetrie di genere e alla profonda violenza strutturale che in 
esse è contenuta.

Per concludere, nella sezione dedicata alle Recensioni Giuliana Bonac-
chi Gazzarrini ci propone una rilettura del volume Il grande sonno, di 
Ernestina Pellegrini; Alessandro Gusman commenta il volume Morire 
altrove. La buona morte in un contesto interculturale, a cura di Corrado 
Viafora e Francesca Marin; e Gabriele Vissio presenta il lavoro di Davi-
de Sisto, Narrare la morte. Dal Romanticismo al post-umano.
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Death and dying, topics that have long been cast out from the thoughts 
of contemporary world, are now beginning to rediscover a place with-
in society. The impact that these topics have from a social, cultural, 
psychological and bioethical point of view make the opportunity for 
comparison, study and debate offered by the journal «Thanatological 
studies» increasingly necessary. The journal is an editorial project in 
which we firmly believe and that we intend to continue to promote. 
This issue introduces some new aspects that, although they reflect the 
original idea of the journal will, we feel, enhance the scientific level of 
our publication. The experience gained over the years has allowed us to 
confirm and enhance certain decisions that accompanied the birth of 
«Thanatological studies». In particular, the interdisciplinary nature that 
represents an essential aspect of discussion in the field of death, and the 
international spirit that we wish to enhance by welcoming contribu-
tions in four languages: Italian, English, French and Spanish.

The first new aspect concerns the internal subdivision of the journal. 
Instead of the section Classics in Thanatology, in this issue we introduce 
the section entitled Thanatographies. Through the description and anal-
ysis of funerary rites in a specific cultural, historical or religious con-
text, this section aims to emphasise the plurality of ritual responses that 
human beings have given to their common existential questions about 
death. From this heterogeneous collection connections may emerge 
that open new horizons of sense and allow more complex readings of 
the various funerary practices and the systems of meaning on which 
they are based. This new section also represents a first step towards a 
systematic approach to the vast amount of material on funerary rituals 
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present in ethnographical and historical works, which, being of a more 
general nature, do not always consider the relationship with death the 
key to understanding a cultural universe.

Another important change concerns the circulation of the journal. 
Starting with this issue «Thanatological studies» will be published in 
both printed and digital form. Being aware of the importance of the 
total and open availability of research material and information, we 
have decided to guarantee free access to all the content of the journal, 
which will initially be available for download on the web page of Fon-
dazione Fabretti and, subsequently, through the principal open access 
platforms. The volume will therefore be distributed in the standard 
format ISO PDF/A, chosen for its compatibility with the most com-
mon operating systems (following free installation of the necessary pro-
grams) on new mobile devices.

Finally, the third change, concerns the section Studies and Research, 
which as in the previous issues, presents original and unpublished 
articles in the various fields of thanatology. For this issue we have 
adopted the mechanism of the call for papers – published in four 
languages both nationally and internationally – the only possible 
channel for gathering proposals from national and international 
scholars. The response from authors has been excellent, which con-
firms the validity of our journal and the need to consolidate a spe-
cialized editorial space in our sector.

The essays that we have received were subject to a rigorous process 
of preselection by the editorial committee and, subsequently, a double 
blind reading by a group of experts. The call for papers and peer review, 
introduced in the fourth issue, are consolidated tools for guaranteeing 
the methodological precision and the quality of any scientific journal.

In the new section Thanatographies Francesco Remotti presents and 
analysis of the funerary rites of the baMbuti pygmies, starting with 
the ethnographic works of Colin Turnbull and James Woodburn, an 
anthropologist who, in 1982, compared four African hunter-gatherer 
societies and proposed a distinction between the «immediate-return» 
and the «delayed-return» societies to explain the absence of ideolog-
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ical and ritual elaboration of human death in these four social con-
texts. This distinction, although useful, does not, however, complete-
ly explain the meaning of the apparent anti-ritualism of the baMbuti: 
the origin appears to derive more from an idea of the naturalness of 
death, in contrast with that of the nearby village populations, and 
from a process of sublimation of dying that is manifested through the 
rituality of the molimo.

The first two articles in the section Studies and Research examine the 
complex link between historical memory, individual memory and the 
place of the dead. Kami Fletcher proposes a reconstruction of the var-
ious phases of the history of the Cemetery of Mount Auburn in Balti-
more City (Maryland). This cemetery, established by Afro-American 
slaves and freemen in 1807, was the first to be owned and managed 
by the black community and represented, at that historical moment, 
an important window of independence and freedom that offered the 
possibility for them to own land and to control at least part of their 
destiny. In the second half of the nineteenth century, in particular 
following the abolition of slavery, the management of the cemetery 
became more professional, assuming an entrepreneurial aspect and 
driving the economy of the community.

The essay by Michela De Giacometti, Cimiteri senza senso. La ri-
costruzione dopo la catastrofe nell’area del Vajont,  speaks of two new 
cemeteries in two communities struck by the tragedy, Longarone 
and Erto, and of the cemetery for those who survived the disaster. 
The latter, in particular, was rebuilt in 2003 on the basis of a pro-
ject that emphasized the collective nature of the catastrophe, but 
ignored the personal memories of the survivors, their bereavement 
and their participation in the process of capitalization. The result 
is a place considered impersonal, without any trace of the suffering 
and without any roots in the local memory. The rejection of these 
three cemeteries by the local population, although the reasons differ 
for each of the three cases, offer an interesting chance to ponder the 
policies of memory, the role of the man-environment-memory rela-
tionship in attributing a meaning to the place of the dead and to the 
way in which each society operates a selection between historical 
continuity and discontinuity.
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Deborah Nadal studies the ecological implications of Hindu funer-
ary rites, in particular the pollution of the River Ganges: amongst the 
many factors behind this phenomenon are the practice of consigning 
human remains to the waters of the river and the extinction of the 
vultures, birds essential to the Parsi funerary rites, since they pick the 
bones of the corpses exposed, freeing them of the parts that would oth-
erwise decompose. The author pays particular attention to connecting 
an anthropology of death with an anthropology of life, in the biological 
and ecological sense, planning an analysis that considers not only the 
strictly human aspects of the culture, but also the effects of the interac-
tion on the natural environment and other living beings.

The link between food and death is the topic of the essay by Ele-
na Mazzetto, who deals with the argument in its symbolic-religious 
aspects. The author considers Aztec cosmology, pondering the rep-
resentations of the heroic deceased warrior and his specular counter-
part, the sacrificial victim, in the form of food offerings: the tortillas in 
the form of butterflies, the drink made from toasted maize, the tamales 
of fruit and other sweet foods represent ‘edible metaphors’ that link the 
fate of the deceased to a mythical horizon in which human sacrifice was 
seen as a punishment, but also as an instrument for maintaining and 
sustaining the perpetual movement of the world.

Finally, Giuseppe Costanzo reconstructs the thinking on pain and 
death of David Maria Turoldo using some of his stories and poems and, 
above all, extracts from interviews he gave in the months leading up to 
his death, when, suffering from long-term illness, he faced the inhu-
man pain that, nevertheless, does not dehumanize precisely because it 
is through that suffering that it is possible to approach another sufferer, 
with a shared fate.  These texts open a window onto the thoughts of the 
Friulian poet and the complexity of his ponderings on suffering. The 
end, which is not awaited as freedom, is seen as a challenge, as a value 
that legitimates life and as an ‘introspective discussion’ that welcomes 
the confrontation with human limits. 

The Thanatological Glossary by Chiara Cretella, examines the Italian 
terms femicidio/femminicidio. These two words introduce us to the 
international debate of great importance and urgency. They are two 
concepts with different stories and nuanced meanings, but they share 



Editorial

19

the objective of highlighting the social nature of crimes against wom-
en. These acts of violence take place within a patriarchal culture that 
tends to normalize misogynist practices of which death represents 
an extreme consequence. Violence against women, in fact, does not 
derive exclusively from the deviant actions of the individual brutes, 
or individual mental pathologies, but from a vaster phenomenon, 
which is rooted in the structural inequalities existing in the power 
relationships between men and women. In this sense, words such as 
femminicidio or femicidio are essential as both socio-anthropological 
categories and legal categories capable of grasping the specific nature 
of these crimes, both as words that introduce to everyday language 
a greater awareness of the gender divide and the profound structural 
violence that is contained in it.

To conclude, in the section dedicated to the Reviews Giuliana Bonacchi 
Gazzarrini proposes a re-reading of the volume Il grande sonno, by Er-
nestina Pellegrini; Alessandro Gusman comments on the volume Mori-
re altrove. La buona morte in un contesto interculturale, edited by Corra-
do Viafora and Francesca Marin; and Gabriele Vissio presents the work 
by Davide Sisto, Narrare la morte. Dal Romanticismo al post-umano.
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1. Premessa teorica

Nel 1982, l’antropologo inglese James Woodburn aveva mes-
so a confronto quattro società africane di cacciatori e raccoglitori 
(gli Hadza della Tanzania settentrionale, i pigmei Mbuti della Re-
pubblica Democratica del Congo, i pigmei Baka del Camerun e i 
boscimani !Kung del Botswana e della Namibia), in quanto ma-
nifestavano nette somiglianze sul piano delle loro pratiche funera-
rie e, nel contempo, altrettanto nette differenze rispetto alle pra-
tiche funerarie dei loro vicini, coltivatori o pastori che fossero.1  
All’inizio del suo scritto, Woodburn pone in luce il fatto che i mem-
bri di queste società hanno costantemente a che fare con la morte, 
ossia con la morte delle prede animali che essi cacciano, a tal punto 
che «la morte è per essi una modalità di vita», un evento anzi che si 
configura come un obiettivo da perseguire nella vita quotidiana dei 
maschi adulti. Colpisce però il fatto che – quanto meno nel caso 
degli Hadza – la morte animale è oggetto di elaborazione ideologica, 
mentre la morte umana non lo è.2 Per spiegare questa impressionante 
assenza di elaborazione ideologica e rituale della morte umana nel-
le quattro società prese in considerazione, Woodburn utilizza in un 
secondo momento la teoria da lui elaborata, che distingue società a 
‘ritorno immediato’ e società a ‘ritorno dilazionato’. 

In maniera molto sintetica, nelle società a ‘ritorno immediato’ le 
persone ottengono dal loro lavoro «un ritorno immediato e diretto», 
e così il cibo acquisito con la raccolta o con la caccia viene consuma-
to lo stesso giorno o nei giorni immediatamente successivi.3 Proprio 
per questo il cibo non è sottoposto a conservazione, né a trattamen-
ti particolari. Strumenti e armi, pur costruiti con destrezza e abilità, 
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sono relativamente semplici, facilmente acquisibili e sostituibili, e 
non richiedono per essere fabbricati un grande dispendio di lavoro.  
In questo tipo di società, l’attività in generale è «direttamen-
te orientata al presente (anziché al passato o al futuro)», e vi è 
un «investimento minimo» in debiti e obblighi di lunga dura-
ta o in artefatti che richiedano un impegno protratto nel tempo.4  
L’accento viene quindi posto sulla «partecipazione congiunta» e sul-
la «condivisione» nell’ambito di una «comunità locale ad hoc», così 
come viene preferito «un pragmatismo» avente un’utilità immediata, 
piuttosto che una «pianificazione» del futuro e una ricerca di «con-
tinuità» nel tempo.5 Società che siano per intero caratterizzate da si-
stemi a ritorno immediato sono quelle di caccia e raccolta, anche se 
non tutte rientrano in questa tipologia, come non vi rientrano, per 
esempio, gli aborigeni australiani con i loro elaborati rituali funebri.6  
Allo stesso modo, è possibile riscontrare stili di vita e atteggiamenti 
del tipo ‘a ritorno immediato’ in alcuni specifici e circoscritti contesti 
nell’ambito di società dominate per il resto da sistemi ‘a ritorno dila-
zionato’. In ogni caso, riti mortuari elaborati sono tipici di società a 
ritorno dilazionato, nelle quali la morte di un individuo solleva que-
stioni di successione e di eredità, e quindi la necessità di «importanti 
raggiustamenti sociali», insieme al «rischio di conflitti e di disordini».7

Questa premessa teorica può avere una certa utilità per inquadrare 
la ‘tanato-grafia’ che ora andiamo a proporre, quella relativa alle cre-
denze e alle pratiche mortuarie di una delle società di cacciatori-rac-
coglitori africani prese in esame da James Woodburn, vale a dire i 
pigmei BaMbuti della Foresta dell’Ituri (Repubblica Democratica del 
Congo). Anche per questa società infatti è piuttosto ben verificabile 
il nesso di coerenza o di reciproca implicazione – ipotizzato da Wo-
odburn – tra un’economia fondata su una produzione e un consumo 
immediati, un’attività sociale non gravata da impegni, investimenti e 
pianificazioni a lungo termine, e pratiche mortuarie dominate in gran 
parte da problemi di ordine pratico, quali la sistemazione immediata 
del cadavere e l’espressione momentanea del dolore dei parenti più 
stretti o della comunità. Ma se questo inquadramento teorico rivelerà 
la sua utilità, l’approfondimento del caso dei BaMbuti farà emergere 
temi di un’antropologia tanatologica che non si vincolerà del tutto ai 
limiti concettuali della tipologia qui proposta. 
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2. Disfarsi del dolore

I pigmei BaMbuti, o più semplicemente Mbuti, costituiscono il 
gruppo più vasto di cacciatori e raccoglitori del continente africano.  
La Foresta dell’Ituri, in cui essi vivono, si trova a cavallo dell’equatore, 
distendendosi a nord verso i margini del deserto del Sahara e a sud 
verso le montagne del Kivu (si vedano le cartine riprodotte al termine 
del saggio). Agli occhi di Colin Turnbull, la cui ricerca di base si svol-
ge tra l’estate 1957 e l’inverno 1958, i Mbuti sono anche il gruppo 
che maggiormente ha saputo mantenere la sua peculiarità, nonostante 
gli stretti legami con le società di coltivatori dentro e fuori la foresta.8  
La ricostruzione che ora tenteremo in questo scritto si riferisce ai reso-
conti etnografici forniti da Turnbull: riguarderà dunque i Mbuti che 
egli studiò nella seconda metà degli anni cinquanta del Novecento. Per 
quanto Turnbull sia stato criticato per alcuni aspetti del suo lavoro (in 
maniera spesso eccessiva e ingenerosa, come da parte di Fredrik Barth 
ed Edmund Leach9), l’etnografia che ci ha consegnato sulle credenze e 
le pratiche mortuarie dei Mbuti conserva – a parere di chi scrive – gran 
parte della sua pregnanza e della sua significatività. Vale dunque la pena 
rivitalizzare questo capitolo dell’antropologia tanatologica degli anni 
sessanta del Novecento, rivolgendosi soprattutto al testo di Turnbull 
più completo e affidabile, Waywards Servants, del 1965. 

Partiamo dall’evento morte. Che cosa succede quando un individuo 
muore o sta per morire? La prima cosa che Turnbull pone in luce è 
l’assenza di un gruppo di parentela che venga in qualche modo attivato 
dall’evento luttuoso. Gli unici gruppi coinvolti – per quanto in manie-
ra assai diversa, come vedremo tra breve – sono la famiglia nucleare del 
defunto e la banda presso cui egli viveva, vale a dire l’insieme di fami-
glie che, a prescindere dai loro legami di parentela, «riconoscono e con-
dividono un territorio di caccia comune».10 Ma la banda, per quanto sia 
da intendersi come un’unità territoriale e l’unica effettiva unità politica 
della società mbuti, è molto «fluida»: essa non è composta da parenti, 
uniti da legami di discendenza, ma da individui e da famiglie che sono 
sempre in procinto di staccarsi e unirsi ad altri gruppi per una molte-
plicità di ragioni.11 Le bande sono dunque sottoposte a un «costante 
processo di fissione e di fusione». Per esprimerci con la terminologia di 
Woodburn,12 esse sono comunità locali ad hoc, tenute insieme dall’in-
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teresse economico ‘immediato’: prive di una loro storia, che garantisca 
una continuità, un legame consistente e duraturo tra passato e presente, 
prive pure di una progettualità che vada oltre l’attività venatoria del 
momento, esse vivono in una sorta di ‘attualità’ senza un futuro da pro-
grammare. Esse rappresentano un ‘noi’ momentaneo e precario. 

Alla luce di queste considerazioni, comprendiamo meglio il diver-
so tipo di coinvolgimento attivato dall’evento morte. Da un lato, i 
membri della famiglia nucleare del defunto o della persona che sta 
per morire esprimono «liberamente» il loro dolore attraverso pianti 
e urla.13 È bene tenere presente che i Mbuti hanno una concezione 
graduata del morire. In relazione alle circostanze in cui si trova un 
individuo, essi usano infatti le seguenti categorie: «malato, morto, 
morto del tutto o assolutamente, e infine morto per sempre».14 Non 
appena si apprende la notizia della morte o ci si rende conto che 
una persona gravemente malata non è più in grado di sopravvivere 
(è ormai ‘morta’, anche se non ancora ‘del tutto’), i figli e i parenti 
più stretti esprimono il loro dolore in modo vistoso e – potremmo 
aggiungere – senza ritegno e senza pudore. A questo riguardo, si nota 
una lieve differenza di comportamento riguardante i parenti stretti 
che, lontano dal campo, in piena foresta, sono stati raggiunti dalla 
notizia ferale: sulla strada del ritorno, anziché piangere, essi lanciano 
urla e grida, mentre, non appena mettono piede nell’accampamento, 
smettono di urlare e scoppiano in lacrime. Sembra di poter dire che 
urla e strepiti non si addicano del tutto all’accampamento: molto più 
del pianto, essi sono infatti il mezzo per farsi udire da lontano, per 
superare la distanza fisica rispetto a chi è in lutto nell’accampamen-
to, per segnalare la propria presenza, pur essendo ancora fisicamente 
distanti dal morto. Infatti, quando il parente stretto entra nell’accam-
pamento, non solo si mette a piangere, ma si precipita nella capanna 
del defunto, gettandosi a terra di fianco al cadavere. 

L’espressione del dolore da parte dei familiari del morto precede 
modalità ancora più drammatiche, che consistono nel farsi intenzio-
nalmente del male, infliggendosi delle ferite con un coltello o legan-
dosi una fune attorno al collo, come se si volessero strangolare. Gli 
astanti intervengono a sedare le persone in lutto soltanto quando si 
rendono conto che possono davvero provocare seri danni a se stessi. 
Turnbull riferisce il caso di un’anziana che si era messa un cappio 
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attorno al collo e gli altri le saltarono addosso per impedire che strin-
gesse troppo il nodo.15 Di solito, però, le altre persone prestano una 
scarsa attenzione a queste dimostrazioni, e lo stesso Turnbull dichiara 
di non avere mai osservato l’insorgere di danni gravi da questo tipo 
di comportamento. In un altro caso, ancora una donna anziana si 
produce delle ferite con un coltello, dalle quali il sangue esce copio-
samente. Qui però le persone attorno la guardano con indifferenza, 
consapevoli che si era soltanto graffiata la pelle, senza provocare ferite 
maggiori. Le spiegazioni che di solito vengono fornite per queste au-
to-mortificazioni debbono essere  fatte risalire – a quanto pare – a una 
sorta di ‘responsabilità’ che i familiari del defunto avvertono, quella 
relativa al fatto che «la morte» sia sopravvenuta «in mezzo a loro», nel-
la loro famiglia.16 Se capiamo bene, è una responsabilità verso la ban-
da nel suo insieme, e i familiari la manifestano ‘in pubblico’, con gesti 
in qualche modo auto-punitivi, ancorché prevalentemente teatrali. 

Siamo quindi indotti a intravedere due temi nella teatralità del do-
lore tra i Mbuti. In primo luogo, si tratta di manifestare, nel modo ap-
parentemente più ‘libero’ e – per così dire – ‘senza controllo’, il dolore 
che la morte ha provocato nei familiari del defunto. Lo stesso Turnbull 
propone a questo riguardo un’analogia tra gli «scoppi di risa eccessivi», 
che rasentano l’isteria, da un lato, e, dall’altro, gli scoppi di pianto, 
che invece rasentano la violenza.17 Viene così confermato il cliché – 
condiviso tra le popolazioni dei coltivatori e dei pastori – secondo cui 
i pigmei sono persone smodate, prive di controllo nell’espressione dei 
loro bisogni e delle loro emozioni. In secondo luogo, si tratta di un do-
lore fisico auto-indotto al fine di manifestare pubblicamente il senso di 
responsabilità del fatto che la morte sia avvenuta nella propria famiglia. 
Forse, potremmo allora dire che c’è una teatralità con cui si mette in 
scena l’eccesso emotivo, il ‘fuori controllo’, e nello stesso tempo una 
teatralità che implica consapevolezza e controllo, visto che il ‘responsa-
bilmente’ farsi male non si spinge mai a livelli di irrecuperabile gravità. 

La teatralità richiede inoltre un pubblico: e gli altri componenti della 
banda sono in effetti coloro i quali assistono a queste teatrali dimostra-
zioni di dolore. Il pubblico sembra essere composto in primo luogo 
dagli anziani, i quali osservano queste drammatizzazioni con una certa 
aria di disapprovazione: essi – i garanti maggiori della ‘quiete’ (ekimi) 
nel campo, come vedremo meglio più avanti – sorvegliano, disappro-
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vano, intervengono nei casi di manifestazioni eccessive. Gli altri adulti 
della banda se ne stanno seduti in cerchio, fuori dalle loro capanne: il 
loro atteggiamento è di mera osservazione rispetto a ‘ciò che succede’, al 
grande ‘rumore’ (akami) delle manifestazioni di dolore, lasciando agli 
anziani la responsabilità di eventuali interventi. Limitandosi a osserva-
re, essi non danno segni di partecipazione diretta al dolore: e se nota-
no eccessi, questi diventano semmai motivo di risa e di scherno.18 Ad 
aumentare il senso di estraneità, di non-partecipazione della banda al 
dolore della famiglia del defunto, si aggiungono i bambini, i quali con-
tinuano a giocare, come se nulla di serio fosse avvenuto in quelle ore nel 
campo. I giovani o i ragazzi se ne stanno seduti tra loro «imbronciati», 
quasi infastiditi da tutto il baccano che fa seguito all’evento luttuoso, 
e per questo possono anche decidere di lasciare il campo e andarsene 
in foresta per qualche attività di raccolta. Il pubblico assiste dunque 
lievemente preoccupato (gli anziani), estraneo e talvolta quasi divertito 
(gli adulti), scocciato (i giovani), o invece del tutto assente (i bambini). 

Non si può dire che, in occasione della morte, la banda esprima un 
‘noi’ coinvolgente, una corale partecipazione emotiva all’evento mor-
te. È ovviamente previsto che i parenti stretti del morto diano libero 
sfogo al loro dolore, con ‘scoppi’ di pianto e persino di dolore fisico 
auto-inflitto. Ma il dolore deve essere rigorosamente circoscritto in di-
verse maniere: a) alle persone più direttamente coinvolte; b) entro li-
miti comportamentali che impediscano eccessi dalle conseguenze gravi; 
c) a un periodo di tempo limitato, quello del decesso. La banda deve 
essere tenuta fuori dal dolore della morte e fa di tutto per confinare 
l’espressione del dolore a un ristretto numero di persone e a un mo-
mento ad hoc, da chiudere nel più breve tempo possibile. Riconosciuto 
e ammesso, il dolore viene posto collettivamente ‘da parte’, così da non 
intralciare le incombenze successive. 

3. Tecniche di abbandono e di oblio

A parte le manifestazioni di dolore dei parenti più stretti, a malapena 
tollerate dagli altri componenti della banda,19 il problema che ci si pone 
subito dopo il decesso è la sistemazione del cadavere. La «pratica» de-
scritta da Turnbull è molto semplice, breve e lineare: di solito ci si limita 
a «grattare» un po’ il terreno, così da ottenere una buca superficiale nel 
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pavimento della capanna del defunto, collocarvi il morto, infine rico-
prirlo con i rami e le foglie della sua stessa capanna, che viene tirata giù 
come gesto conclusivo della sepoltura.20 Secondo Turnbull, si riscon-
trano alcune varianti a proposito della ‘sepoltura’, nel senso che vi sono 
gruppi che seppelliscono il cadavere in una fossa poco profonda, mentre 
altri lo lasciano sul proprio giaciglio. Ma «il metodo più comune, ora 
come nel passato, è semplicemente quello di tirare giù la capanna sul 
cadavere».21 Inoltre, in alcune bande si provvede a dare fuoco alla capan-
na. In base a quanto riferiscono alcuni informatori, un tempo venivano 
cercate delle buche nel terreno, vi si ficcavano i morti e venivano poi 
riempite di terra, così da evitare che gli animali trovassero i cadaveri. 
Non era nemmeno ignota la pratica di seppellire i morti negli alberi, ma 
questo – a quanto si dice – lo si faceva soprattutto per i lebbrosi. All’e-
poca di Turnbull, pare che si fosse imposto il costume – preso a prestito 
dagli abitanti dei villaggi dei coltivatori – di lavare il cadavere prima di 
provvedere a qualsiasi tipo di sepoltura. I Mbuti però dimostrano di 
aderire con scarso entusiasmo a questo tipo di pratiche, che vengono 
sempre svolte in maniera superficiale e affrettata. Allo stesso modo, ma-
nifestano la loro riluttanza ad aderire al costume – fatto valere anch’esso 
dagli abitanti dei villaggi – di seppellire con il morto qualche oggetto di 
valore. Ciò che preoccupa maggiormente i Mbuti è di chiudere in fretta 
la ‘pratica’ mortuaria, consistente in null’altro che nella sistemazione del 
defunto. Oltre alle manifestazioni drammatiche del dolore, tocca alla 
famiglia del morto provvedere, in un modo o nell’altro, a «disfarsi» del 
cadavere.22 Gli altri membri della banda possono dare una mano; ma an-
che questo far gravare quasi del tutto sulla famiglia nucleare del defunto 
l’incombenza di gestire il seppellimento della salma significa tenere la 
banda in quanto tale ‘a parte’ dalle faccende mortuarie. 

È importante notare come l’intervento della banda si concentri nel 
momento conclusivo e irrinunciabile, quello cui tutte le bande mbuti si 
attengono, qualunque sia la modalità di sepoltura adottata: «la pratica 
generale è quella di trasferire subito il campo», possibilmente lo stesso 
giorno del decesso.23 Fatta adagiare la capanna sul cadavere del defunto, 
«l’accampamento viene abbandonato».24 Non si tratta infatti soltanto 
di trasferirsi altrove: ciò che emerge dalle descrizioni di Turnbull è una 
vera e propria tecnica dell’abbandono, che ha ben poco, anzi nulla, di 
conservativo. Si intuisce assai bene quanto poco, in foresta, la capanna 
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fatta crollare sul cadavere possa continuare a proteggerlo e quanto poco 
essa sia in grado di rimanere come segno di una sepoltura. Oltre alla 
capanna che giace ormai sfatta e distrutta sul cadavere, «nulla viene 
lasciato a indicare il sito della tomba». 

Proviamo ad applicare al caso mbuti le categorie che un tempo chi 
scrive aveva elaborato per questo tipo di problematiche, ossia i concetti 
di «ciò che scompare», «ciò che rimane», «ciò che riemerge».25 Si tratta 
di idee di ordine generale, mediante cui le culture elaborano le proprie 
tanatologie sia sul versante pratico e rituale, sia sul versante ideologico e 
simbolico. Sembra di poter dire, infatti, che ogni società, in occasione 
della morte e a causa della sua inevitabilità, non possa fare a meno di 
«affrontare il tema dello scomparire».26 Ma è una questione eminente-
mente culturale decidere chi, cosa e quanto fare scomparire; chi, cosa 
e quanto fare rimanere; chi, cosa e quanto fare riemergere. Nel caso dei 
Mbuti esaminato da Turnbull, si ha l’impressione di una netta, quasi 
totale prevalenza della categoria del «ciò che scompare» sulle altre possibi-
lità. Non solo non viene lasciato nulla che ‘rimanga’ nel campo a ricordo 
del defunto che vi è stato sepolto, affidando così alla foresta il compito di 
fare ‘scomparire’ ogni traccia del cadavere, ma la banda provvede altresì a 
fare ‘scomparire’ dai suoi componenti i segni e gli effetti del suo decesso. 
Prima di abbandonare definitivamente il campo, tutti i beni che erano 
appartenuti al morto vengono suddivisi tra i componenti della banda, 
rimessi in circolo, riutilizzati e per niente sacralizzati o simbolizzati come 
reliquie. Essi non sono più gli oggetti ‘del’ defunto, oggetti-ricordo che 
‘rimangono’ tra i sopravvissuti come motivi ed elementi di memoria; essi 
invece ‘scompaiono’ nel gesto di appropriazione degli altri per ‘riemer-
gere’ nella sfera utilitaria, nell’uso quotidiano (economico e sociale), del 
tutto liberati dal loro legame con il morto. 

Oltre al cadavere, abbandonato in foresta, e agli oggetti del de-
funto riutilizzati soltanto come beni utilitari, la banda si preoccupa 
di fare ‘scomparire’ le manifestazioni del dolore e, se possibile (come 
vedremo meglio parlando del molimo), il dolore stesso. Turnbull è 
molto chiaro su questo punto: 

Terminata la sepoltura, il campo viene abbandonato e da questo mo-
mento le persone in lutto sono sottoposte all’obbligo quanto mai rigo-
roso di ridurre al minimo le loro manifestazioni di dolore.27 
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Infatti, dopo la sepoltura è tollerato soltanto il singhiozzare genuino 
e ‘privato’ dei congiunti più stretti, un pianto tenue di chi ancora 
avverte la perdita nell’‘intimità’ della capanna e che, per quanto som-
messo, non si può non udire attraverso le sue pareti vegetali: ma non 
è più consentito piangere in ‘pubblico’, tanto meno è permessa la 
teatrale messa in scena del dolore che abbiamo esaminato nel secon-
do paragrafo. Occorre quindi non solo disfarsi del morto, ma anche 
disfarsi del dolore che la sua morte ha causato. A differenza di altre so-
cietà, come quelle dei vicini coltivatori, i Mbuti non hanno elaborato 
regole – sotto forma di divieti, tabu, restrizioni, impedimenti di vario 
genere – a cui sottoporre i familiari del defunto: ciò a cui la famiglia 
viene sottoposta da parte della banda è soltanto la «pesante pressione 
di dimenticare la morte quanto prima possibile».28 Persino nel giorno 
del decesso, quando i congiunti si danno alle loro lamentazioni, essi 
non fanno uso del nome del morto, limitandosi a dire, per esempio, 
«tu, che sei morto questa mattina»; gli altri componenti della banda 
non utilizzano nemmeno questa formula. Non usare il nome del mor-
to è un modo per farlo ‘scomparire’ dal discorso, un voler cominciare 
a dimenticarlo fin subito dopo il decesso. 

Alla mente dei Mbuti è ben presente il ‘rischio’ del ricordare, quello 
cioè di essere in qualche modo risucchiati verso il passato e quindi di 
mollare la presa sul presente. La banda si fa carico di ovviare esattamen-
te a questo rischio, a beneficio di tutti, anche dei congiunti del morto. 
Sulla faccenda del ‘ricordare’ e del ‘dimenticare’ (del ‘rimanere’ e dello 
‘scomparire’), Turnbull riferisce l’esistenza di una vecchia usanza mbu-
ti – ormai scomparsa –, quella secondo cui, a seguito di un decesso, le 
donne piangevano e cantavano lamentandosi per circa una settimana, 
mentre gli uomini se ne stavano in silenzio.29 Trascorsa una settimana, 
le donne cessavano i loro lamenti, e gli uomini subentravano intonan-
do canti gioiosi. Il commento dei Mbuti è il seguente: «compito delle 
donne è quello di “ricordare”, al contrario quello degli uomini è di 
“dimenticare”». I Mbuti della zona dei Lese – continua Turnbull – so-
stengono anch’essi che compito delle donne è di piangere, mentre agli 
uomini spetta quello di cacciare. 

Non sappiamo quanto veridica sia l’affermazione di questa usanza del 
passato, la quale contrasta – come è del tutto evidente – con la velocizza-
zione attuale, con il dimenticare il più in fretta possibile il defunto. È però 
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significativo che i Mbuti tematizzino in maniera così netta l’opposizione 
tra il ‘ricordare’ e il ‘dimenticare’: 1) ne fanno infatti un’opposizione di 
genere; 2) connettono il ricordare al piangere (e dunque all’inattività) 
e il dimenticare al cacciare (alla loro maggiore operatività economica); 
3) collocano in un passato – non sappiamo se mitico o reale e quanto 
lontano o vicino – una sorta di giusto equilibrio tra queste due istanze. I 
Mbuti riconoscono dunque e legittimano l’esigenza del ‘ricordare’, attri-
buendola alle donne. A questa esigenza oppongono tuttavia la necessità 
di ‘dimenticare’: solo dimenticando si ottiene quella presa sul presente 
che si realizza nella loro attività principale, il cacciare. Forse un tempo 
– sembrano sostenere i Mbuti – era possibile praticare un maggiore equi-
librio tra queste due esigenze. Ma oggi non è più così: non possono più 
concedere alle donne tutto quello spazio per piangere e per ricordare, 
con il rischio di lasciarsi trascinare verso ciò che non è più, e dunque 
di rendersi pericolosamente inattivi. In questa versione maschile della 
faccenda, gli uomini si sarebbero assunti l’incarico di dire duramente ‘no’ 
a questa tentazione femminile della memoria. Agli occhi dei Mbuti, si 
tratta – com’è evidente – di una decisione storica, nel senso che produce 
una discontinuità, un prima e un dopo. Per garantire meglio la sopravvi-
venza, gli uomini avrebbero deciso di assumere nei confronti della morte 
la politica dell’oblio, lasciando che tutto – il cadavere, i suoi beni, il suo 
nome, il dolore – venisse per sempre inghiottito dalla categoria del ‘ciò 
che scompare’. Tutte le società sono impegnate in una sorta di lotta tra 
un passato che ‘rimane’ e un presente in cui esso dovrebbe ‘scomparire’. 
Ma in una società a ritorno immediato (secondo la teoria formulata da 
Woodburn), è il presente che deve vincere. Tra i pigmei Mbuti, dopo 
l’evento morte si fa di tutto per «ristabilire la normalità quanto prima 
possibile».30 Ed è compito della banda fare «ogni tentativo per mantenere 
una normale routine quotidiana e per ignorare la morte quanto più possi-
bile [corsivo mio]». Ci deve essere, evidentemente, una ragione profonda 
perché l’oblio praticato nei confronti del morto si traduca o si inquadri in 
una più ampia politica di ‘rimozione’ della morte. E questa ragione può 
probabilmente essere intravista nella struttura stessa delle società a ritor-
no immediato, le quali esigono per il loro funzionamento una presenza 
costante e vigile da parte dei loro componenti, un essere sempre attivi e 
disponibili, visto che non si può fare affidamento su accumuli, riserve, 
eredità, continuità economiche e sociali. 
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4. Naturalità o socialità della morte?

Abbiamo finora tralasciato un aspetto importante. I Mbuti non vi-
vono soli; al contrario, intrattengono rapporti costanti con società di 
coltivatori – siano essi di lingua bantu o sudanese, come BaBila, BaN-
daka, WaLese – e tali rapporti sono di grande importanza sia sotto 
il profilo economico, sia sotto quello sociale e culturale. Abbastanza 
spesso, i Mbuti si sistemano per certi periodi di tempo in accampa-
menti vicini ai villaggi dei coltivatori, e ciò determina un mutamento 
consistente nelle loro condizioni di vita. Anche le loro pratiche tana-
tologiche ne risentono, nel senso che essi accettano di eseguirle se-
condo le regole dei coltivatori e anzi affidano agli abitanti dei villaggi 
la responsabilità dei preparativi e dello svolgimento dei funerali.31 In 
particolare, se teniamo conto del fatto che ogni Mbuti adulto ha nel 
villaggio un suo «padrone» (kpara), è significativo segnalare che sarà il 
kpara a pagare per i rituali funebri dei ‘suoi’ Mbuti, e che sia lui sia la 
sua famiglia, insieme ad altri abitanti del villaggio prenderanno parte 
ai funerali.32 In questo contesto diverso dagli accampamenti in fore-
sta, i funerali hanno da svolgersi secondo il rituale tipico del villaggio, 
ma – sostiene Turnbull33 – i Mbuti, mentre accettano di seguire il 
rituale in «tutti gli aspetti esteriori», non accettano «nessuna delle sue 
implicazioni» più profonde. 

Per quanto riguarda gli aspetti esteriori del rituale nel villaggio, ve-
diamo emergere queste situazioni. In primo luogo, è come se si venisse 
a determinare una sorta di gerarchia tra le persone in lutto più vicine al 
defunto, nel senso che è il figlio maggiore a proporsi come la persona 
maggiormente coinvolta.34 In secondo luogo, ai giovani della banda dei 
Mbuti è affidato l’incarico di scavare la fossa, ma spetta agli abitanti del 
villaggio la supervisione di questo lavoro. È curioso notare come, pure 
nel contesto del villaggio, i giovani mbuti, non direttamente imparen-
tati con il defunto ma facenti parte della stessa banda, ridono e scher-
zano, persino quando si tratta di calare il cadavere nella fossa. Come 
si vede, il rituale del villaggio è seguito in maniera molto esteriore, e 
quasi irridente, a tal punto che gli abitanti del villaggio possono infa-
stidirsi di questo comportamento: saranno allora i più anziani tra gli 
Mbuti ad assumere un comportamento più consono alla serietà della 
circostanza. Ma gli abitanti dei villaggi possono innervosirsi anche per 
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il comportamento opposto, cioè per i pianti e i lamenti istrionici dei 
familiari più stretti del defunto, inducendo così gli anziani a intervenire 
affinché i parenti non eccedano nella manifestazione del loro dolore. 
Infine, mentre in foresta – come si è visto – la procedura si svolge in un 
tempo brevissimo, a tal punto da cercare di concludere l’insieme del-
la sepoltura, dell’abbandono del campo e le manifestazioni pubbliche 
del dolore nello stesso giorno del decesso, nel villaggio dei coltivatori 
i Mbuti protraggono il lutto per due-tre giorni dopo la sepoltura, du-
rante i quali, circa tre volte al giorno, i parenti stretti esplodono in alti 
pianti e lamenti. 

Come si vede, l’adesione da parte dei Mbuti agli aspetti esteriori 
della ritualità funebre del villaggio è tutt’altro che perfetta: gli ‘eccessi’ 
dei pianti da un lato e del riso dall’altro – eccessi ai quali gli anziani 
si danno l’incarico di porre rimedio e di tenere in parte sotto control-
lo – stanno appunto a significare la difficoltà, da parte dei Mbuti, di 
conformarsi del tutto allo stile e ai valori dei loro partner di villaggio. 
Quando poi si passa dagli aspetti esteriori alle implicazioni culturali più 
profonde, il distacco mbuti dalla mentalità del villaggio si fa ancora più 
radicale. Riportiamo, per esempio, un diverbio tra una banda mbuti, 
presso cui si era verificato un decesso, e gli abitanti del villaggio. Costo-
ro pretendevano che i Mbuti attendessero l’arrivo, da altre bande, dei 
parenti della defunta, così da consentire a questi ultimi di presenziare al 
funerale.35 Ma, nonostante i rimproveri dei loro ospiti, i Mbuti fecero 
di testa propria, opponendo questa obiezione: «È soltanto questione 
di disfarsi del cadavere. Non è bello avere un cadavere in giro». Anche 
quando sono nel villaggio, i Mbuti sono pressati dalla necessità di ‘libe-
rarsi’ il prima possibile della morte. 

Il punto di maggiore distacco dagli abitanti dei villaggi si registra 
però dopo la sepoltura, allorché questi ultimi iniziano la procedura 
per determinare ‘chi’ nella società sia responsabile del decesso. Nella 
ricostruzione di Turnbull,36 vediamo i familiari del morto elencare, nei 
loro lamenti, le cose che avrebbero dovuto fare a suo favore mentre era 
ancora in vita. Si appalesa dunque una sorta di rammarico per le occa-
sioni perdute e, forse, si insinua un più o meno larvato senso di colpa 
per non essersi comportati in modo corretto nei suoi confronti. Ma – 
precisa Turnbull – «non si assiste ad alcun reale tentativo di addossare 
la colpa della morte di una persona a qualche individuo». La grande 
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divergenza tra i Mbuti e gli abitanti dei villaggi è proprio qui: per le so-
cietà di coltivatori di lingua bantu o sudanese, la morte ha sempre una 
motivazione di ordine sociale, per cui – una volta espletate le pratiche 
mortuarie – occorre scovare nel corpo sociale il responsabile della mor-
te, il portatore (consapevole o meno che sia) del ‘male’ che ha causato il 
decesso. Si tratta quindi di ricercare e di individuare la persona che, per 
stregoneria (witchcraft) o per fattucchieria (sorcery) – secondo la termi-
nologia proposta fin dal 1937 da Edward E. Evans-Pritchard37 e adot-
tata da Turnbull –, avrebbe provocato la morte della sua vittima. Dalle 
ricostruzioni di Turnbull, si comprende assai bene il comportamento 
dei Mbuti. Nei mesi di ottobre e novembre 1957, mentre i Mbuti si 
trovavano presso un villaggio di BaBila, si verificarono in successione 
ben tre morti nelle loro fila. Nonostante che si trattasse di morti loro, 
i Mbuti non sollevarono alcuna «questione di fattucchieria o di stre-
goneria».38 Al contrario, i BaBila cominciarono ad accusare una donna 
mbuti, e le loro accuse si fecero ancora più pesanti allorché morirono 
pure il marito di questa donna e un bambino del suo gruppo, con la ri-
chiesta esplicita che la donna fosse cacciata via.39 Trovandosi nel villag-
gio dei coltivatori, i Mbuti decisero di stare un po’ al gioco, dividendosi 
tra coloro che sostenevano le accuse e coloro che invece le rifiutavano. 
Ma alla fine, quando si trattò di ritornare in foresta, queste accuse non 
avevano per loro alcun significato: la donna ritornò in foresta insieme 
alla sua banda, continuò a badare ai suoi bambini e a essere trattata 
normalmente come una donna qualsiasi del suo gruppo. 

Meriterebbe una riflessione a parte l’atteggiamento degli abitanti 
dei villaggi che, ergendosi a ‘padroni’ e trattando i pigmei come loro 
‘servi’, «credevano di fare una cosa giusta, tentando di imporre le loro 
credenze e i loro riti a quei selvaggi della foresta, che non avevano una 
cultura propria».40 Ma il nostro interesse, in questo scritto, è seguire la 
‘cultura’ mbuti, anche quando questa cultura si auto-riduce, si fa poca 
cosa, come nel caso – così evidente – delle loro ‘pratiche’ funebri.41 C’è 
infatti un nesso tra l’anti-ritualismo funebre dei Mbuti, il loro atteggia-
mento pragmatico (factual, secondo Turnbull)42 e il loro netto rifiuto 
delle credenze della morte come fatto ‘sociale’, così caratteristiche degli 
abitanti dei villaggi. Il nesso è da individuare nel principio mbuti se-
condo cui la morte è un evento «perfettamente naturale» e va quindi 
«accettata» in quanto tale.43 Arrovellarsi sulle cause sociali della morte, 
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secondo le convinzioni dei coltivatori, significherebbe consentire alla 
morte di ‘rimanere’, con le sue conseguenze nefaste e devastanti, nel 
corpo sociale, mentre – come abbiamo visto nei paragrafi precedenti – 
per i Mbuti è assolutamente indispensabile ‘dimenticare’, scacciando la 
morte dalla loro vita: 

i morti, è meglio dimenticarli rapidamente, dicevano i pigmei, piutto-
sto che continuare a richiamarli alla memoria, come fanno i negri dei 
villaggi.44

Se la naturalità della morte è a fondamento dell’anti-ritualismo funebre 
dei Mbuti, la loro cultura, tuttavia, non si esime dallo spiegare questa 
naturalità. Turnbull aveva trovato in un anziano il pensatore che si era 
incaricato di fornirgli una spiegazione. Il vecchio Moke, tutto intento 
a lavorare al suo arco, parlottando a voce bassa fa capire allo studioso 
le seguenti cose: 

– la foresta (ndura) è «un padre e una madre» per i Mbuti, in quanto dà 
loro cibo, vestiti, riparo; 
– la foresta dunque è buona con i suoi figli e vigila sul loro benessere;
– la foresta però può anche addormentarsi, e questo è il momento in 
cui nella vita dei Mbuti si intrufolano le disgrazie, sotto forma di una 
cattiva caccia, di malattie o di morte.45 

Come vedremo tra poco, per i Mbuti occorre allora procedere al risve-
glio della foresta. Ma qui, in conclusione di questo paragrafo dedicato 
alla naturalità della morte, è opportuno porre in luce ancora due punti. 
Il primo è il profondo senso di precarietà che scaturisce da questa con-
cezione della foresta. Quest’ultima è infatti estremamente buona, con-
trariamente a quanto pensano i coltivatori dei villaggi, per i quali essa è 
«un nemico da temere e contro cui combattere», un mondo estraneo e 
minaccioso, pieno di «spiriti maligni».46 Ma la foresta – se così possia-
mo dire – non è per i Mbuti un dio onnipotente; è soggetta anch’essa 
alle debolezze umane, come quella dell’addormentarsi, mentre occor-
re essere vigili. Nella sua spiegazione, Moke fa capire l’addormentarsi 
della foresta paragonandola a quando di notte gli uomini dormono 
nelle loro capanne e allora succede che «qualche volta le cose vanno 
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male»: un’invasione di formiche guerriere o l’irruzione di un leopardo 
che si porta via un bambino.47 Insomma, basta poco, un nonnulla, il 
semplice, casuale e persino normale addormentarsi della foresta perché 
si determini il rischio di essere aggrediti dalle disgrazie e dalla morte. 

Il secondo punto è un approfondimento della concezione naturali-
stica della morte, non solo nel senso della sua accettazione in quanto 
evento inevitabile, ma persino – alla fine – della sua positività. Secon-
do Turnbull, non si tratta soltanto dell’ideologia espressa dal vecchio 
Moke; si tratta invece della cultura insita nei canti notturni che i Mbuti 
intonano nei momenti di maggiore difficoltà. In relazione alle disgrazie 
sopravvenute, e in particolare alla morte, i Mbuti recitano canti in cui 
sono contenute queste idee: «Il buio ci circonda, ma se c’è il buio, e se 
il buio è della foresta, allora il buio dev’essere buono».48

5. Rimozione e sublimazione della morte

La tesi dell’anti-ritualismo dei Mbuti in rapporto alla morte potrebbe 
subire, se non una smentita, quanto meno un forte ridimensionamen-
to, non appena si presti attenzione a una delle manifestazioni più vivide 
e drammatiche della loro cultura, vale a dire il molimo. Per molimo si 
intende un insieme di canti e di danze a cui si dedicano in modo quasi 
esclusivo, o comunque prevalente, gli uomini giovani, adulti e anzia-
ni. Il termine molimo si riferisce anche a uno strumento, un semplice 
tubo, usato a mo’ di corno o di tromba, di solito tenuto nascosto in 
foresta. Non importa di che materiale esso sia fatto: può essere una 
canna di bambù, un tubo di legno ricavato da un albero particolare o 
anche un moderno tubo idraulico, rubato dai Mbuti a un’impresa di 
costruzioni in qualche villaggio fuori della foresta.49 Ciò che importa 
è la sua «voce».50 Quando Turnbull vide per la prima volta il molimo, 
proprio di questo si trattava: un tubo di ferro di quattro metri e mezzo, 
non dunque un oggetto «sacro», «intagliato, decorato con figure piene 
di significati rituali e simbolici».51 La delusione dell’etnologo è stata 
cocente; ma vale la pena riportare la spiegazione dei Mbuti: 

Che importanza ha il materiale di cui è fatto il molimo? Questo ha un 
suono molto potente e, inoltre, non marcisce come il legno. Farlo di 
legno richiede molto lavoro; e poi marcisce, e bisogna farne un altro. 
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Il pragmatismo dei Mbuti viene confermato persino a proposito dello 
strumento che dà anima e nome alla loro più densa manifestazione ri-
tuale. L’importanza di questo strumento si coglie anche nella distinzio-
ne tra due tipi di molimo, ossia il molimo madé, che potremmo rendere 
con l’espressione «piccolo molimo», il quale dura in effetti pochi giorni 
e nel quale non si fa uso della tromba, e il molimo mangbo, o «grande 
molimo», in cui compare la tromba e la cui durata è di circa un mese.52

È importante cogliere bene il significato del molimo e chiedersi in 
primo luogo se esso costituisca parte integrante del rituale funebre 
mbuti. Se seguiamo le analisi di Turnbull, la risposta a questa doman-
da è senz’altro negativa, in quanto non c’è un nesso necessario tra le 
procedure relative alla morte e questo rituale. Più in concreto, non 
è affatto previsto che a ogni morte debba fare seguito l’esecuzione di 
un molimo: «il molimo non riguarda la morte di un individuo»,53 e in 
nessun molimo viene fatto il nome del defunto. Alla base della scelta 
se fare o no il molimo, Turnbull afferma che vi è «una questione di 
roho», cioè della personalità dell’individuo defunto. Ma è più convin-
cente quanto afferma subito dopo, ossia che è una questione di valu-
tazione, da parte degli uomini di una banda, di un insieme di fattori: 
oltre all’importanza del defunto all’interno della comunità, il tenore 
di vita della banda in quel momento, il successo o meno dell’attività 
venatoria, il concorso di più decessi nello stesso periodo, una preoc-
cupante diffusione di malattie, lo spirito triste o allegro che serpeggia 
tra la gente. La valutazione di questi fattori può indurre a ritenere che 
«la foresta si è addormentata» e che dunque sia opportuno procedere 
all’esecuzione di un molimo. 

Qual è però il suo fine? Esso è duplice: «risvegliare e, soprattutto, ri-
dare gioia alla foresta».54 Con il piccolo molimo ci si limita a ‘risvegliare’ 
la foresta, mentre con il grande molimo ci si prefigge un obiettivo supe-
riore, quello di rigenerare la ‘gioia’ della foresta e della società. È eviden-
te allora che una morte singola in un contesto di benessere generale non 
induce di per sé ad attivare un molimo e che si sceglie di fare un piccolo 
molimo allorché sono presenti soltanto alcuni dei fattori elencati prima, 
mentre un grande molimo è la reazione più appropriata a una situazione 
di malessere diffuso. Occorre infatti anche comprendere che un molimo 
mangbo rappresenta un impiego di risorse personali, sociali ed econo-
miche di grande rilievo. Chi prende l’iniziativa del molimo si sottopone 
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a una gravosa responsabilità, in quanto tocca a lui fare in modo che tut-
ti cooperino nel provvedere il cibo.55 Inoltre, si passano molte ore della 
notte nelle attività di danza e nei canti, compreso l’uso dello strumento 
molimo, e di giorno è richiesto un vigoroso impegno nella caccia al fine 
di procacciarsi il cibo che verrà consumato collettivamente.56 Detto in 
altro modo, il molimo viene eventualmente attivato solo quando la pra-
tica relativa alla morte di un individuo è ormai chiusa. Invece che essere 
la fase di chiusura di un rituale funebre, il molimo è la fase di apertura 
di un nuovo ciclo vitale, di una rigenerazione, che coinvolge tanto la 
foresta quanto la società. Con il molimo i Mbuti intendono riaffermare 
la loro «credenza nella vita, nella continuità della vita e nella continuità 
della banda, nonostante il fatto della morte».57 In termini ancora più 
chiari, «il molimo è più propriamente associato alla vita, per quanto 
possa essere occasionato da una morte».58

Sia il molimo madé sia il molimo mangbo sono dunque rivolti esplici-
tamente alla foresta: nel primo caso – come abbiamo visto – si tratta di 
‘risvegliarla’, mentre nel secondo caso il compito, ben più impegnativo, 
è quello di ‘risvegliarla’ (su kongi ndura) e di ‘ridarle gioia’ (bongisa ndu-
ra).59 In questa parte conclusiva del nostro scritto non ci addentreremo 
in un’analisi circostanziata dei movimenti e dei cambiamenti di scena 
che caratterizzano il grande molimo: i canti dei giovani e i canti de-
gli adulti; l’arrivo nella notte dello strumento molimo con i suoi suoni 
misteriosi e talvolta lugubri, a imitazione degli animali della foresta; il 
ritorno della tromba nelle ore antelucane per risvegliare e minacciare gli 
uomini che si sono addormentati; la comparsa di una donna anziana 
che danza nella fase terminale del rituale. Qui ci limiteremo a mette-
re in luce come consumazione collettiva del cibo, canti, danze dalle 
evidenti allusioni erotiche abbiano lo scopo di «rallegrare la foresta»60 
e, nello stesso tempo, di creare nella banda un senso di comunione in 
dipendenza dalla foresta.61 Non per niente i Mbuti chiamano se stessi 
bamiki ba ndura, «figli della foresta». Il molimo è il modo con cui essi 
tentano di superare il momento di crisi e di sfaldamento del gruppo, 
rinnovando il loro rapporto positivo con la foresta e, nel contempo, un 
senso di appartenenza e di collaborazione nella banda. 

Il concetto che maggiormente esprime la positività di questo rap-
porto con la foresta e all’interno della banda è ekimi. Turnbull rende 
di solito questo termine con «quiete», in quanto viene contrapposto 
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ad akami, «rumore».62 Ekimi è propriamente dovuto al rapporto posi-
tivo con la foresta, mentre akami si addice al mondo dei villaggi. Ma 
non sempre in foresta c’è ekimi. Quando i vecchi assistono a bisticci 
e litigi nel campo, essi dicono: «Sento rumore [akami]; a me non va il 
rumore; amo la quiete [ekimi]; la foresta ama la quiete».63 Forse, però, 
è un po’ riduttivo rendere ekimi con ‘quiete’, e questo pare evidente 
allorché prendiamo in considerazione il seguente commento mbuti 
sul molimo: «Su bongisa ndura, ndura pisu ekimi», vale a dire: «noi 
ridiamo gioia alla foresta, la foresta ci dà ‘quiete’».64 Più che ‘quiete’, 
forse è ‘benessere’ la traduzione più appropriata. Se l’obiettivo del mo-
limo è quello di risvegliare e di far gioire di nuovo la foresta, affinché 
la foresta risvegliata provveda a dare ai suoi ‘figli’ ciò di cui essi hanno 
bisogno, l’ekimi fornito dalla foresta coincide con stabili e gratificanti 
condizioni di benessere e di vitalità (cibo, salute, concordia nella so-
cietà). Infatti akami, l’opposto di ekimi, è associato non solo al mon-
do esterno dei villaggi, là dove non c’è foresta, e non solo al rumore, 
alla discordia, alle lacerazioni che pure appaiono negli accampamenti 
in foresta, ma anche alla morte.65 Con il molimo si tratta dunque 
di contrastare tutto ciò che ha a che fare con la morte, evocata dal 
concetto di akami, esaltando al massimo i valori vitali contenuti nel 
concetto di ekimi.66 Si badi: akami è presente nel mondo mbuti non 
solo sotto forma di crisi sociali (dispute, liti, spaccature dei gruppi) e 
di crisi esistenziali (malattie e vari gradi di morte [si veda il secondo 
paragrafo]); è presente anche nell’attività per loro economicamente 
più importante, vale a dire la caccia,67 e noi sappiamo che durante il 
molimo tutti gli uomini sono fortemente impegnati, oltre che nelle 
danze e nei canti notturni, nell’attività di caccia diurna, dunque in un 
akami particolarmente drammatico e pericoloso. 

Per concludere, proponiamo un’interpretazione del molimo lieve-
mente divergente da quella proposta da Turnbull. Proprio come a eki-
mi non intendiamo dare soltanto il significato di ‘quiete’, ma ci sembra 
giusto integrarlo con significati quali ‘benessere’ e ‘vitalità’, allo stesso 
modo ci pare opportuno fare notare come nel molimo non ci sia soltan-
to ekimi (vitalità), ma anche akami (morte, rumore, dissidi). Un «bru-
ciante desiderio di vita» è – secondo Turnbull68 – il contenuto emotivo 
di cui è impregnato il rituale del molimo. È come se nel molimo stesso 
si producesse un’esaltazione di vitalità, un incremento di ‘gioia’ che vie-
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ne trasmessa alla foresta e che da questa verrà poi data ai suoi figli.69 
Questa esaltazione di gioia viene fatta corrispondere dallo studioso al 
concetto di ekimi mota: la gioia – egli afferma70 – è una «intensificazio-
ne di ekimi». Ekimi è dunque una condizione continua, possibilmente 
duratura e normale; ekimi mota, invece, è qualcosa di eccezionale, in 
quanto «può essere solo temporaneo».71 E akami? Lo stesso Turnbull ci 
fa vedere come nelle ore antelucane il molimo – con l’arrivo della trom-
ba alla ricerca dei dormienti, con le battaglie tra giovani e anziani, tra 
giovani e cacciatori, con tutto il trambusto e il baccano che essi provo-
cano – contiene pronunciate manifestazioni di akami. Non solo, ma se 
è vero che, durante l’intero ciclo del molimo, si assiste a un’intensifica-
zione della caccia e se la caccia è akami, non possiamo non rilevare una 
sorta di ambivalenza: un’esaltazione senza dubbio di ekimi (dei valori 
della vita), ma anche una produzione di akami, di morte, sotto forma 
di uccisione degli animali nel cuore stesso della foresta. In parallelo al 
molimo, intensificazione di ekimi, la caccia potrebbe essere intesa come 
un’intensificazione di akami, una sorta di akami mota, essendo essa as-
sociata alla morte e al «pericolo» (mota).72

Il molimo può allora essere inteso come un «trionfo simbolico della 
vita sulla morte» o non si traduce piuttosto, alla fine, in un ricono-
scimento, in un’accettazione finale e persino in una rappresentazione 
drammatica della morte?73 Anche la simbologia del fuoco, così centrale 
nel molimo, induce a propendere per questa seconda soluzione. Il fuoco 
attorno al quale si canta, attorno e attraverso il quale si danza, il fuoco 
che viene ravvivato dagli stessi movimenti di una danza che imita il coi-
to, il fuoco su cui soffia il giovane che tiene in bocca un’estremità della 
tromba, facendo sprizzare scintille in tutte le direzioni, è poi destinato 
a soccombere nel momento finale e più drammatico del molimo. Alla 
fine esso – il simbolo stesso della vita – verrà calpestato e distrutto. La 
descrizione di Turnbull è oltremodo efficace: 

Tutti, eccetto pochi dei più anziani, seguirono il molimo [la tromba del 
molimo portata da un giovane] nel suo ultimo giro lento e maestoso 
attorno al campo, calpestando il fuoco della vita finché rimase un unico 
pezzo di carbone incandescente. Vidi Moke sedere per terra, tristemen-
te, accanto a esso, raccoglierlo e tenerlo amorevolmente tra le mani. 
Prese una cicca di sigaretta che teneva dietro l’orecchio e l’accese con la 
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brace. Poi posò con ogni cura il pezzetto di carbone di nuovo in terra, si 
alzò e lo calpestò, fino a spegnerlo completamente. Infine ci volse le spalle 
e rientrò nella sua capanna.74

Siamo partiti dall’osservazione che per i Mbuti il fatto della morte 
va rimosso nel più breve tempo e nel modo più efficace e definitivo. 
Abbiamo anche visto che, se la morte di una persona avviene in un 
contesto in cui c’è poco ekimi (benessere, vitalità), i Mbuti investono 
tempo, energie e risorse nell’organizzare un molimo mangbo al fine di 
riconquistare ekimi mota (gioia, positività, vitalità) per la foresta e per 
loro stessi. Nell’interpretazione di Turnbull il molimo è – per così dire – 
un ‘inno alla gioia’. Seguendo però le descrizioni analitiche dello stesso 
autore, abbiamo pure visto che il molimo non è un’esaltazione unilate-
rale della vita. La morte, brutalmente scacciata via e intenzionalmente 
ignorata, riemerge sotto forma di rappresentazione simbolica del fuoco 
che, alla fine, viene distrutto e calpestato. Potremmo forse dire che con 
il molimo i Mbuti passano dalla ‘rimozione’ della morte fisica a un suo 
processo di ‘sublimazione’. Se è vero che scopo del molimo è, per Turn-
bull, quello di «ristabilire la normalità quanto prima possibile» e anzi di 
«ristabilire la “quiete” [dunque ekimi]»,75 è anche vero però che, per lo 
studioso, «nella danza del fuoco che si svolge nel molimo la morte viene 
riconosciuta come qualcosa di inevitabile», come un evento che, per 
quanto doloroso e devastante, dipende dalla stessa foresta: 

i canti del molimo sottolineano con forza che se la morte avviene, essa si 
verifica soltanto perché la foresta lo vuole, e poiché la foresta è buona, 
allora anche la morte è buona.76

Come è possibile questo passaggio dalla rimozione alla sublimazione, 
dal rifiuto all’accettazione culturale della morte? La risposta risiede tut-
ta nella ritualità del molimo. Grazie a questa ritualità i Mbuti non sol-
tanto coinvolgono la foresta (si canta alla foresta e si odono le voci della 
foresta attraverso lo strumento del molimo), ma danno anche forma 
e consistenza a un ‘noi’ che, per quanto precario nella sua struttura e 
assente nella partecipazione al dolore delle famiglie (si veda il secondo 
paragrafo), è però l’unica realtà sociale in grado di assicurare solidarietà, 
cooperazione, speranza di vita, affrontando, rappresentando e persino 
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producendo la morte: quella degli animali durante la caccia, quella del 
fuoco durante il molimo. Turnbull ha ragione nel sottolineare più volte 
il carattere spesso informale e improvvisato del molimo: a quanto pare, 
esso non possiede una struttura cerimoniale fissa e ripetitiva, fino al 
punto da indurre lo stesso Turnbull a chiedersi se davvero esso meriti 
il nome di rituale.77 Ma, per quanto aperto sia alle improvvisazioni e 
per quanto possa essere inteso in termini ‘congiunturali’ anziché ‘strut-
turali’ – per richiamare in qualche modo la distinzione di Marshall 
Sahlins78 –, la sua ritualità non viene meno. Supponiamo che sia il 
mantenimento di questo tipo di ritualità drammatica ciò che ha fatto 
sì che nel gennaio 1995 i Mbuti di Epulu, venuti a sapere della morte 
di Colin Turnbull (28 luglio 1994), abbiano organizzato un grande 
molimo intonando i canti, così pieni di malinconia e di desiderio, che 
egli aveva conosciuto e registrato tanto tempo prima.79 È con la forza 
del rituale che i Mbuti non si sono limitati a ‘rimuovere’ la morte, ma 
a rappresentarla e a ‘sublimarla’ come tema culturale. 
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Cartina 1. Distribuzione dei gruppi di pigmei nell’Africa equatoriale (tratto da 
C.M. Turnbull, Wayward Servants. The Two Worlds of the African Pygmies, The 
Natural History Press, Garden City, New York 1965, p. 316)
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Cartina 2. Confini della Foresta dell’Ituri. Alcuni nomi di città riportati 
nella cartina sono nel frattempo mutati, in particolare quello di Stanleyville 
(che è diventato Kisangani) e di Paulis (oggi Isiro) (tratto da C.M. Turnbull, 
Wayward Servants. The Two Worlds of the African Pygmies, The Natural History 
Press, Garden City, New York 1965, p. 319)
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Abstract

This article is specifically situated on Mount Auburn Cemetery, Mary-
land’s first Black owned and operated cemetery, examining the numerous 
social and historical factors that shaped, transformed, and ultimately led 
to a small African American burial ground becoming a business. Founded 
in 1807 by the seven trustees of Sharp Street Memorial United Methodist 
Church (Baltimore’s oldest African Methodist Church which dates back to 
1787), Mount Auburn Cemetery gave African Americans, free and enslaved, 
a right to freedom through death. African Americans could not control their 
enslaved and marginalized lives, but they could control their deaths. Post 
emancipation, the cemetery strategized a move to South Baltimore, bought 
more land, embarking on an economic partnership with a newly formed 
African American community by the name of Hullsville. The cemetery pro-
fessionalized and became a business paving the way for independent African 
American undertakers. This article places Mount Auburn Cemetery as a unit 
of analysis in order to illustrate the historical significance of Mount Auburn 
Cemetery to the African American community. 

Key words: Death – African American business – Death ideology – Cemetery 

Introduction1

For African Americans, death in the 19th century marked an important 
social and historical moment. A claim to freedom, death – specifical-
ly cemeteries – from the 1800s was undergirded with an element of 
economic autonomy. Mount Auburn Cemetery, founded in 1807 by 
free and enslaved Blacks – and stands as the first Black owned and op-

Real business: Maryland’s first black cemetery journey’s 
into the enterprise of death (1807-1920)
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erated cemetery in Maryland – made Black peoples landowners while 
developing into a business enterprise that aided Hullsville, the nearby 
burgeoning Black town, and the greater Black community at large..2 
This article demonstrates how Mount Auburn Cemetery, founded as 
a call for Black freedom, transformed itself into a business enterprise 
through four distinct phases. Each phase is listed as a subheading help-
ing readers navigate the social history, inclusive to cultural and racial 
factors, that developed, affected, and ultimately propelled the cemetery 
to move with the changing needs of the Black community. These needs 
paralleled the changes of the burial ground. Therefore, the purpose of 
this article is to also show how 19th century cemetery reform affected 
the change-to-business. The African American experiences were the 
catalyst for Mount Auburn cemetery to become a business and even 
the manner in which it functioned, but it was through the profession-
alization and efficiency of the national cemetery reform that made it 
a business. Ultimately, this article argues that as a Black cemetery its 
cultural influences were foundational to its transition into a business. 

Unique to this article is the rich source material preserved for a detail 
level of understanding of just how this 19th century African American 
cemetery became a business. Many different types of records were cre-
ated from Mount Auburn Cemetery and fortunately many were pre-
served. Each record left a trail in which a distinct aspect of the cemetery’s 
existence was uncovered. Land deeds, plats, maps, and church class ros-
ters all identified who purchased land for the cemetery and from whom 
it was purchased which helped to pinpoint the historical location of 
the different phases of the cemetery on its path into the death business. 
Land deeds for the four phases of Mount Auburn Cemetery provided 
fundamental logistical and background information about the differ-
ent cemeteries. The price of the land, purpose of the land, and location 
of the land were all ascertained from these documents. Uncovering this 
information, led to questions about the layout of the cemetery itself. 
Deed books that were organized by year of sale shed light on the own-
ers of the cemetery lots. Deed records spanning over a century, list the 
owners’ names and addresses as well as the location and cost of the lots. 
The mortician employed was also listed for many. These deed books, 
although receipts for cemetery lots, represented land ownership and 
autonomy for African Americans. As early as 1837, African Americans 
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(enslaved, fugitive or free) were found owning a piece of property and 
controlling a part of their life-their death. Called deed owners (not just 
simple lot owners), these African Americans could transfer their small 
piece of property to another owner or deed it to heirs and assigns. 

Trustee minutes (which included monthly and weekly financial re-
ports) were also used. They gave an insider’s view regarding the overall 
governance and day-to-day operations of the cemetery. In their own 
words, trustees discussed their ideas about how the cemetery should 
be governed. They voted on the position of «Superintendent of Cem-
etery», debated over the rules and regulations of cemetery grounds, 
and called special meetings over the selling of Belair Burial Ground, 
the third cemetery phase. These minutes illustrated how the cemetery 
changed, grew, and evolved into a business. Going through four phases, 
the financial records helped to further illustrate this evolution from a 
single service organization to a multi-layered business enterprise. 

Phase one: African Burying Ground, the service operation (1807-1839)

Prior to the African Burying Ground, African Americans were either 
buried in Potter’s Field or slave cemeteries.3 Potter’s Field was a bury-
ing ground established on the outskirts of town in order to combat 
the issue of unclaimed dead bodies that were becoming health haz-
ards around the city.4 Beginning in the late 1700’s, burying grounds 
for strangers and the destitute were established in Baltimore city. East 
Potter’s Field was founded in 1796 and was a burying ground with 
no physical or legal protections, and above all, no respect. The bodies 
interred there were only identifiable by a number on an «old piece of 
dry-goods casing».5 Buried in Potter’s Field, as one writer of Maryland 
cemetery history put it, was «without roots – unknown, unmissed, and 
unmourned».6 However, African Americans did have roots. They were 
missed. They were mourned. But because there were not burial grounds 
for African Americans, none that allowed them to be lot owners, they 
were relegated to the Potter’s Field. 

Not only did enslaved African Americans not have a choice over 
where they were buried but they also faced the reality that they would 
spend eternity within the keep of their slaveholder. It was common 
for large slaveholders to set aside land for a «slave cemetery». Henry 
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Sater, a wealthy colonial slaveholder of tobacco who acquired 1170 
acres in Baltimore County between 1716 and 1748, had one such slave 
cemetery.7 Even if death meant freedom for the enslaved African, the 
earthly body and burial were for the family left behind. The burial site 
is often visited by family and becomes an important place where family 
can communicate and feel connected with deceased kin. Therefore, an 
enslaved African American buried within the slaveholder’s keep meant 
that his/her ties with kinship were severed. 

In a very direct and indirect way, Potter’s Field represented the seem-
ingly invisible yet oppressed life African Americans lived on Earth. Pot-
ter’s Field and slave cemeteries on slave plantations were symbolically 
at odds with African Americans and their beliefs about a) death and 
freedom and b) burying grounds and their role in kinship preservation. 
Ultimately, Potter’s Field highlights the importance of the final resting 
place to African Americans for two main reasons: first because as a 
burying ground for the unclaimed dead, it separates African Americans 
from their kindred; and secondly, this fear of separation, loneliness and 
outright rejection of pauper status based on their just simply being 
African American propelled a real urgency for African Americans to 
establish a burying ground of their own. 

The African Burying Ground was established by the African Meth-
odist Church (now Sharp Street Memorial United Methodist Church) 
in 1807. Two and one quarter acres and eight square perches8 of land 
were deeded to the seven trustees of the African Methodist church on 
June 16, 1807. The deed recorded in the Maryland Land Records by 
county clerk William Gibson in book 94, page 229 goes on to list the 
seven trustees Jacob Gilliard, Richard Russell, William More, Joseph 
Sollers, Richard Mathew, John Sunderland, and John Mingo. The 
land was purchased for $ 690.00 from Francis Hollingsworth and was 
located on the «northwest side of Madeira Alley [now Madeira Street] 
and running and bounding on Hague Street [now Cross Street]»9 
(see Figure 1). The African Burying Ground was located within the 
Middle River section of the Town of Baltimore called Spring Gar-
dens. «Spring Gardens is the section of South Baltimore lying along 
the north shore of the Middle Branch of the Patapsco River in what 
is known as Ridgely’s Cove, to the northwest of the Hanover Street 
Bridge»10 (see Figure 2). This is consistent with cemeteries during 
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this early nineteenth century time period in that burying grounds 
were located next to churches and community town meeting houses, 
structures that served as the center of town.11

The original trustees of the African Methodist Church and those 
to whom the African Burying Ground was deeded were among the 
leading African Americans in Baltimore. For example, historian Leroy 
Graham lists Jacob Gilliard as being part of the «more outstanding 
families» because his granddaughter, Maria, (his son Jacob Gilliard, Jr.’s 
daughter) later married Daniel Coker, a key organizer of Bethel African 
Church in Baltimore that would later, with Philadelphia Methodists, 
organize the African Methodist Episcopal Church in 1816.12 Further-
more, Richard Russell is listed as a «prominent free Negro» who aided 
in the manumission of an enslaved male by the name of Lant. Lant, 
was not listed as being a kin relative. Nevertheless, Russell along with 
another African American, Ebo Prince, are cited as helping a fellow 
African American escape human bondage.13 

The African Burying Ground was not just deeded to Gilliard, Rus-
sell, More, Sollers, Mathew, Sunderland, and Mingo, but also to their 
heirs and assigns. This is important in that the deed was specific about 
the burying ground remaining in the care of the original trustees or 
their heirs. However, if this was not cement enough, the deed also pro-
vided a clause reverting ownership back to the original trustees of the 
African Methodist Church. 

Trust that whenever the [...] trustees [...] shall be reduced to the number of 
two by death, resignation, or any of the ceasing to be members of the said 
church reads the deed, the surviving or remaining trustees shall and will 
[...] convey said premises [...] to names prescribed in a deed with James 
Carey to Jacob Gilliard and others for a lot of ground on which the African 
church has been erected.14

The land was never meant to revert back to the umbrella Methodist 
church and furthermore was not meant to inter anyone but Africans 
and people of color. 

It was through this burial ground that African Americans, free and en-
slaved, were able to become independent. The African Burying Ground 
gave African Americans decision-making power in where they were bur-
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ied. The African Burying Ground was established as a service operation 
to African Americans. Internment reports in years 1818 and 1838 show 
that the burials in Potter’s Field decreased by 56%.15 Therefore, in this 
first phase there were no hard and fast rules nor a solidified structure 
with tasks assigned to certain cemetery laborers. There was only one 
cemetery laborer, the Sexton, and it was this person’s job both to provide 
maintenance to the church and bury the dead.16 But with loved ones 
just as likely to dig the grave and bury their own dead, this was not a 
definitive position that functioned like a cemetery employee. Cemetery 
revenues might have been generated from digging the lot and cemetery 
expenses from repairing tools such as shovels and scythes. But most like-
ly the trustees allocated church funds for the necessary expenses. 

Ultimately, Sharp Street Church trustee reports identify at least 
twenty African American benevolent and aid societies. The church or-
ganized and sponsored one of the earliest beneficial societies in 1820.17 
Its purpose was to assure a decent burial and financial aid during sick-
ness.18 By 1835, Sharp Street Church boasted of having «between thir-
ty-five and forty benevolent institutions, both male and female, for 
mutual aid relief, each of which number[ed] from thirty-five to a hun-
dred and fifty members».19 

Sharp Street Church saw themselves as responsible for the better-
ment of their fellow people of color. In founding one of the first be-
nevolent societies and confronting the racism in the Methodist church, 
Sharp Street Church saw themselves as helping themselves when they 
helped the collective Black community. The African Burying Ground 
was established in order to continue to help the Black race progress. 

Phase two: Belair Burial Ground, structured self-sustainability (1839-
1870) 

Unlike the African Burying Ground that was located among the com-
munity of Spring Gardens, Belair Burial Ground was located in what 
was then Baltimore County among farm land and other grave yards. 
Examining the 1852 Thomas H. Poppleton map, there are at least 
a handful of graveyards within a few miles of Belair Burial Ground, 
namely the R.C. Cemetery, the African Independent Burial Ground 
(owned by Bethel Church), the Universalist Burying Ground and East 
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Potter’s Field. Cemeteries were increasing in size and number and there-
fore thought needed to be separated from expanding city populations. 

Cemeteries in the 1830’s were thought as the curator of filth and 
disease and therefore moved to the outskirts of town. In this way, the 
Belair Burial Ground moved from south to north Baltimore and was 
pushed to self-sustain. This move also signaled their transition to the 
rural/garden model. The burial grounds were called «rural» because 
they were located in isolated, woody areas outside the city and referred 
to as «garden» because they invoked the nineteenth century Romantic 
picturesque style of art by occupying open meadows, encompassing 
naturalistic lakes and encouraging the construction of bigger-than-life 
monuments to the deceased. And because they were arguably styled 
after European gardens, they were designed to fit the landscape. Rural/
garden burying grounds included paved walked ways which led them 
to be referred to as «cemeteries» – «dormant places of sleep or repose».20 
These rural and garden cemeteries easily incorporated dozens of acres, 
unlike the city burial grounds of the early nineteenth century. The rural 
cemetery quickly gained momentum for three reasons: 1) these large 
cemeteries on the outskirts of town addressed the overcrowding and 
health issues that city cemeteries created; 2) all revenue were put to-
wards grounds maintenance preventing desecration from vandals and 
relieving loved ones of the responsibility of cleaning the grave site; and 
3) these cemeteries were said to not be for the affluent but for people of 
all classes even people of color. 

This transition to the rural/garden model put lot owners in control 
of the cemetery. Belair Burial Ground followed this trend allowing en-
slaved and free Blacks freedom and autonomy from white control. This 
freedom and autonomy was symbolized through the land ownership. 
Belair Burial Ground allowed African Americans to be property owners 
by purchasing land deeds for burial plots for $ 6.00, $ 8.00 or $ 10.00 
per lot.21 This was important because as land owners African Americans 
were able to bear the fruits of their labor. No longer were they just 
economically exploited by Whites to no end but now able to accrue 
capital and use it to benefit themselves, the collective African American 
community, and ultimately their descendants. 

The social climate may have been hostile to Blacks and their job 
opportunities reduced to menial labor regardless of skill set but 
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through cemeteries, they could be land owners. Although, it is true 
that there were African American land owners during the antebel-
lum period, this was not the norm and they were far and few be-
tween. In Baltimore in 1815 only 5,3% of the African American 
population owned property and in 1850 it went down to 4%.22 Be-
lair Burial Ground allowed African Americans to own land without 
the involvement of Whites. Belair Burial Ground gave the ability to 
successfully circumnavigate the paternalistic system of slavery that 
all African Americans were forced to operate within – that is that 
land was controlled by White males. Through Belair Burial Ground, 
African Americans were now able to turn around and sell small 
plots of land to other African Americans. 

Belair Burial Ground provided African Americans the opportunity 
to create land owners out of hundreds of African Americans. Records 
indicated that about 469 African Americans bought lots at Belair Burial 
Ground.23 Of this amount, about fifty bought either two or three lots, 
mostly at different time periods. Taking into account these multiple lot 
owners, there are still 419 separate African American land owners in 
Belair Burial Ground in Baltimore between 1839 and 1867. 

This idea of viewing death as an opportunity for autonomy is clearly 
illustrated in the numerous benevolent societies where Belair Burial 
Ground benefitted. African Americans got together and started benev-
olent societies so that this autonomy and control over a portion of 
one’s life – his/her death – was able to be extended to all African Amer-
icans. Burial was always an important part of African American life and 
scholars such as Melville Herskovits have argued, it was an Africanism, 
an «element of culture found in the New World that was traceable 
to an African origin».24 As early as 1847, Sam Ware, a class leader in 
1815, put forth a bill to incorporate a burial society called the «First 
John Mingo African Benevolent Society of Baltimore».25 By 1835, 
Sharp Street Church boasted of having «between thirty-five and forty 
benevolent institutions, both male and female, for mutual relief, each 
of which number[ed] from thirty-five to hundred and fifty members».26

Members of these benevolent and burial societies pooled their mon-
ey to make sure that all African Americans, not just members of these 
societies, had a proper burial, inclusive to burial plot and coffin. There-
fore, those African Americans who could not afford to buy a burial 
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lot in Belair Burial Ground could still be given a proper burial and 
not thrown away to the Potter’s Field. In conjunction, Belair Burial 
Ground set aside a section of the cemetery, noted in the records as 
«Stranger’s Ground» for those presumably not members of Sharp Street 
Church as well as too poor to pay for their own burial lot. 

By 1839, Belair Burial Ground remained a service operation, but 
now had an organizational structure, an established set of rules, and 
was generating revenue and incurring expenditures. Figure 3 lists the 
four rules that governed the burying ground. The rules outline cost for 
digging graves. With new found autonomy, Belair Burial Ground in-
terred many more bodies that a fee and completed application, prior to 
burial, was required. Internments were now being scheduled, relegated 
to the sexton, and purchased. Belair Burial Ground allowed African 
Americans to preserve kinship ties. 

Deed holders filled out order application forms that were then 
turned over to the Sexton who buried the bodies. Figure 4 is an ex-
ample of such forms which notified the sexton of a) the date and time 
of internment, b) person(s) to be interred, c) the type and dimensions 
of the grave to dig, and d) just what he/she died from. The later part 
was important due to concerns about communicable diseases. Reports 
were compiled in the form of Trustee Cash Books. These cash books 
outlined the expenses incurred and revenues generated by all church 
properties. As Table 1 points out, the Belair Burial Ground generated 
more than enough money to sustain itself with expenditures reduced to 
fixing spouts and revenues from digging graves. 

Table 1. Belair Burial Ground Revenues and Expenses, 1867-1869
Date Revenue Expenses

1867 $ 190.13 $ 15.05
1868 $ 246.00 $ 42.50
1869 $ 371.75 $ 186.38
Total $ 807.88 $ 243.93

Source: Sharp Street Memorial Church Records, Board of Trustees Cash 
Book, 1863-1873, Maryland State Archives, Annapolis, microfilm MdHR 
M Reel 3114-6 
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As Belair Burial Ground, the cemetery had organized in structure, 
started generating revenue and accruing expenses, although minimal. 
The structure kept the cemetery functioning in an efficient manner 
so that internment services could be carried out smoothly. With the 
apparent increase in burials, the «Order to Sexton at Belair Burial 
Ground» forms allowed the Sexton to know all the logistics for in-
terring the dead and be able to plan accordingly. Since the applica-
tions were filled out ahead of time, the Sexton could plan the day 
knowing the amount of burials as it correlated with other church 
maintenance. The burial ground was easily self-sustained and man-
aged by just the trustee board and church Sexton. 

Measuring two acres and ten perches27 in size, Belair Burial Ground 
filled up in 1867. Land for a new burial ground was purchased in 
December 1871. From 1871 until 1881 Sharp Street Cemetery func-
tioned the same way as its two predecessors; it was a service organi-
zation. 

Phase three: Sharp Street Cemetery, professionalization and efficiency 
(1870-1894)

With the closing of Belair Burial Ground, Sharp Street Church was 
forced to move its burying ground from north back to south Balti-
more where an African American community called Hullsville (now 
Mount Winans) was forming. Hullsville was started in 1869 as a re-
sult of the growing industry in the county. Since the factories, iron 
works, and railroad yards where the people worked were miles from 
where they lived, people began to settle where they worked. Of those 
who settled Hullsville in its first three years of existence were thirteen 
families from Sharp Street Church. Soon after, an outreach mission 
to the people of Hullsville was established by Sharp Street Church. 
This mission soon developed into a permanent church (present-day 
Mount Winans United Methodist Church) and became an integral 
part of the community through its outreach work but also its role 
with the cemetery (see Figure 5). 

This area of Baltimore County was an industrial hotbed. Within 
Hullsville’s borders alone, there were four factories by 1876: Har-
rington & Mills Furniture Factory, Otto & Garrison’s Moulding 
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Factory, Millier’s Safe Works, and Heinekamp’s Piano Factory. The 
Mount Winan’s Post office sat at the southernmost edge of town while 
the Baltimore and Ohio Railroad ran along Hullsville’s direct western 
border (see Figure 5). Seeing the industry and growth of this Black 
town, Sharp Street Church moved its cemetery there. This move was 
instrumental to Hullsville and beneficial to Mount Auburn Cemetery 
because it would prove fruitful to Sharp Street Cemetery starting a 
relationship between the cemetery and the town that would span into 
the twenty-first century. 

As early as 1878, the Baltimore City Street Commissioners started 
making assessments of properties and financial returns to property 
owners located on the path of Patterson Park Avenue.28 This required 
Sharp Street Church to disinter all 469 deceased persons within Be-
lair Burial Ground serving as the catalyst to professionalization and 
efficiency. 

The move from Belair Avenue all the way down to Annapolis Road 
put what would become Sharp Street Cemetery on the path to pro-
fessionalization. This was not a simple disinternment where relatives 
could reinter at their leisure. This was, instead, a state mandated time 
sensitive endeavor that was orchestrated on two levels. First, a group 
of individuals facilitated the move by issuing notice to those who 
had kin buried in Belair Burial Ground and outlining the plan and 
rules.29 Secondly, an appointed trustee30 executed the plan oversee-
ing the labor making sure that a) all tools and hauling supplies were 
provided; b) the needed amount of laborers were hired and that, c) 
hired laborers were fully informed of their tasks (i.e. disinterring the 
correct lot, and reinterring to the correct lot and burial ground), and 
d) monthly internment logs outlining lot owner, lot number, number 
of graves disinterred were updated. The necessary logistics brought 
about professionalization and e. 

The move started Sharp Street Cemetery on the path to becom-
ing a business enterprise. In the twenty-eight years of Belair Burial 
Ground 475 deeds were sold, whereas, in less than half that time, 
Sharp Street Cemetery sold 617 deeds. Their development into a 
business that began with preserving the dead quickly turned to them 
seeking to improve the cemetery. First, Baltimore’s finest surveyor, 
Simon J. Martenet, surveyed the cemetery in October 1871 to de-



Kami Fletcher

64

termine the correct boundaries. Later in September 1879, Martenet 
came back and divided the cemetery into six sections with equal-
sized lots within each section: Section A-499 lots; Section B-617 lots; 
Section C-117 lots; Section D-525 lots; Section E-408 lots; Section 
F-244 lots. Where there were around 420 lots available in Belair Buri-
al Ground, there were 2,410 lots in the new Sharp Street Cemetery. 
Then, in addition to buying a vault in September 1874, the trustees 
made improvements to better the cemetery roads in February 1875, 
new panels were bought for the gate in September 1880, and a new 
well was installed May 1885. 

Sharp Street Cemetery was established during the Reconstruction 
Era of American history. The institution of slavery had just been 
abolished in Maryland in 1864. In the same year, the Rev. Benjamin 
Brown, Sr. was assigned as the first African American senior pastor to 
Sharp Street as well as one of the first two African American preachers 
to be seated in the law making body of Methodism at their General 
Conference that year. Life for African Americans in the United States 
as well as Baltimore was seemingly improving. Sharp Street Cemetery 
was following this progress as well as helping to foster it. 

The cemetery was riding the same progressive wave that some Af-
rican Americans in Baltimore were during Reconstruction. This was 
reflected by the structure of the cemetery as it began to form and 
cement. The layout divided the cemetery into six lettered sections 
– sections A-F. Between each section were walks. These walks were 
named after significant members of Sharp Street Church. Of these 
seven walks were Peck Avenue, Brown Avenue, and Young Ave. James 
Peck was pastor of Sharp Street Church (1868-1869) at the time 
Sharp Street Cemetery was founded and dedicated as «The City of 
the Dead for Colored People». Research suggests that Brown Avenue 
is named in honor of Reverend Benjamin Brown, Sr., the first African 
American preacher of Sharp Street and first preacher to be seated in 
the law making body of Methodism in the history of the Methodist 
Episcopal Church. Young Avenue, then, is believed to be dedicated 
to Jacob Young, one of the handful of African American preachers 
that petitioned the right to form the Washington Mission Conference 
that was the «first session of the Colored Conference of the Methodist 
Episcopal Church».31
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Sharp Street Cemetery also included an onsite office to handle the 
increasing business of the cemetery. This increase in lots led to a re-
structuring in staff and increase in revenue. Financial records from 
1863-1871 list a lone Mr. E. Atkinson as the sexton. On May 19, 
1863 he is listed as receiving a salary of $ 2.50. On August 8, 1864 
he is listed as receiving $ 0.75 and $ 0.50 for digging graves and 
cemetery general maintenance. During this time period, Belair Burial 
Ground profited $ 279.60 a year with minimal repairs and service 
maintenance. In comparison, Sharp Street Cemetery lists John T. 
Parker and unnamed sexton assistants in financial records. As Table 2 
indicates, in 1882 the sexton is listed as paid $ 320 for the year. 

Table 2. Salary of the Sexton, 1882
Date Paid Sexton

January 9, 1882 $ 48.00

February 6, 1882 $ 32.00

April 6, 1882 $ 50.00

April 24, 1882 $ 50.00

May 29, 1882 $ 50.00

June 26, 1882 $ 40.00

July 31, 1882 $ 50.00

Source: Sharp Street Memorial Church Records, Reel 3114 Board of Trustees 
Cash Book, 1863-1873 

Furthermore, Sharp Street Cemetery received much more in reve-
nue and extended more on expenses than Belair Burial Ground. On 
average, between 1874 and 1893, Sharp Street Cemetery received $ 
66,783.96 in burial lot sales, lot orders, and vault rentals which aver-
ages $ 3,514.95 per year. During this same nineteen year time peri-
od, the cemetery accrued $ 25,288.25 in expenses inclusive to setting 
tombstones, sharpening/repairing tools, sexton assistants, and ceme-
tery agents which averages to $ 1330.96 per year. Table 3 illustrates 
the yearly breakdown within a three-year time period. All in all, Sharp 
Street Cemetery was organizing into a separate business for the church. 
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Table 3. Belair Burial Ground and Sharp Street Cemetery
Revenue and Expenses, 1867-1869 

Belair Burial Ground Sharp Street Cemetery

Year Revenue Expenses Year Revenue Expenses

1867 $ 237.96 $ 9.95 1884 $ 2,172.87 $ 2,481.98

1868 $ 229.10 $ 42.50 1885 $ 2,316.50 $ 2,387.11

1869 $ 371.75 $ 111.32 1886 $ 2,366.21 $ 1,869.04

Source: Sharp Street Memorial Church Records, Reel 3114 Belair Burial 
Ground Financial Records

The lots for each section had increased. Sections C and F, the two oldest 
sections, priced lots at $ 10.00. Sections A and B priced lots at $ 12.00 
and section D and E priced lots at $ 14.00. Furthermore as a business, 
Sharp Street Cemetery implemented four rules and regulations regard-
ing internment, vault rental at their respective prices. Figure 6 shows 
these regulations as: Rule 1, money for digging the lot must be paid 
at time of application; Rule 2, money must be paid in full at the time 
bodies are placed in vaults; Rule 3, if bodies from the vault are not 
removed on time, parties will be subject to additional charges, and if 
not paid, the body will be removed by Sexton; Rule 4, those of Sharp 
Street, Orchard, John Wesley and Saratoga Mission Churches are sub-
ject to discounts in ground, digging, and vaultage prices. 

These regulations were just the tip of the iceberg when it came to the 
changes taking place with the new Sharp Street Cemetery. The ceme-
tery was not just a place for interring African Americans due to racial 
discrimination, it was now a business quickly developing into its own 
financially sustaining entity. And a key component to this development 
were new paid employers. 

Up until 1882 trustees were not paid employees of the cemetery; 
they were administrators. They collected revenue from the cemetery 
and allocated money for its expenses. Trustees such as J.A. Harris and 
J.W. James listed collected monies from lot sales and cemetery lot 
orders in their Trustee Cash Books. However, after 1882 designated 
trustees were listed in cumulative cemetery financial reports as Ceme-
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tery Agents collecting commissions on completed lot sales. This was a 
significant turning point from service to business enterprise because a 
church trustee did not oversee the internment service, but a paid cem-
etery employee. Further, paid employees received incentives for selling 
the most lots while Cemetery Agents only received commission on lot 
sales that were paid-in-full by deed holders at the time of transaction. 

By the 1870s, cemeteries were controlled by Cemetery Superinten-
dents, who as professionals that represented cemetery corporations, 
were responsible for the longevity and prosperity of their companies. 

Phase four: Mount Auburn Cemetery, the business enterprise (1894-present)

Using the momentum of professionalization as a catalyst, Chair of 
the Sharp Street Church Trustee Board, Thomas Brooks believed that 
Mount Auburn Cemetery should head in the direction of a multi-lay-
ered business enterprise and so tried to propel it so. «We should get our 
business», started Brooks at the March 6, 1911 trustee meeting «in such 
shape as to make it real business».32 The «our business» to «real busi-
ness» transition was one from a single service operation to an expansive 
business enterprise. After 1871, providing service out-of-need shifted 
to providing quality service to an increasing number of patrons. Once 
internment was no longer the primary duty but selling lots, taking lot 
orders, making and distributing deeds, constant cemetery maintenance 
were the pressing obligations, the cemetery expanded adding twenty-six 
more contiguous acres in 1886. This exponential growth required a new 
paid staff with a professional cemetery manager for all cemetery tasks. 

The «our business» to «real business» transition marked a shift from 
a church property with governing trustees to a self-sufficient multi-
layered business venture with its own staff. As a church property, the 
trustees were in care of the cemetery. Their main task was to compile 
and compose reports on its status and varied activities. Trustee reports 
from 1863 through 1873 reported simple revenue and expenditures: 
$ 25.00 for removing dirt, $ 24.00 for repairing a fence and $ 687.57 
for lot sales. The reporting style indicates that the cemetery was not 
seen as a separate property. Over the next ten years, however, it became 
the primary graveyard, increasing responsibilities and expenses. These 
increasing responsibilities started it on its way to becoming a business. 
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Brooks advocated for a business-like operation that invoked a sense 
of pride while addressing accountability. On New Year’s Day 1885, sex-
ton John F. Parker was charged with leaving a corpse to lie exposed on 
the burial grounds. Although found innocent, over the next five years 
several written complaints were filed against Parker, many of which 
attacked his character. Then in 1899 twenty citizens from communities 
surrounding the cemetery all drew up a formal petition against Parker 
for «drinking beer» and «using the [cemetery] as a political headquar-
ters».33 Changes were made and the trustees decided that they did not 
need to employ someone who reflected negatively on the cemetery. 
In 1902 Charles T. Parker (with no clear relation to John Parker) was 
hired on a trial basis but then resigned in May 1906 leaving the posi-
tion to be primarily filled by local temporary employers Berry Sherman 
or George Robinson. 

Brooks’ comments pertaining to getting the cemetery in «shape» 
to be a real business were spot on here because although business de-
velopment was the aim, professional reputation was the foundation 
from which the business would develop. Brooks advocated for busi-
ness development and via three recommendations. First, he suggested 
putting into place a more accountable system to report cemetery lot 
sales. Second, appoint one Cemetery Agent to deal directly with the 
day-to-day obligations of the cemetery.34 Third, provide compensation 
for all laborers involved with the management of the cemetery and its 
records. The recommendations did not fall on deaf ears or even enter 
into debate or dispute. Instead, all were swiftly seconded and approved. 

As a business enterprise, Mount Auburn Cemetery must be effec-
tively maintained, which was illustrated with a new physical cemetery 
structure and internal flow chart. On May 31, 1886, Mount Auburn 
Cemetery put all lot owners and undertakers on notice that there would 
be «no more wooden fences enclosed around lots in Sharp Street Cem-
etery».35 Later in 1903, three galvanized iron gates with inscriptions 
were placed at each entrance of the cemetery – the main entrance, on 
Annapolis Road, read «Blessed are the dead which die in the Lord» and 
other two entrances at Hollins Ferry Road read «And this mortal shall 
put on immortality» and Waterview Avenue read «The dead shall be 
raised».36 They followed the cemetery reform of the time and became a 
lawn-park cemetery. Lawn-park cemeteries of the late nineteenth and 
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early twentieth century were distinguished by their picturesque land-
scape. Headstones were flat and unobtrusive. The lawn-park was to be 
as flat as a front lawn and as open and as a park. 

In addition, Mount Auburn Cemetery set out to establish a per-
petual care fund, another key characteristic of the lawn-park ceme-
tery. Initiated October 16, 1900, it was decided that «10% of the gross 
receipts be set aside each year».37 From the records, it was clear that 
the perpetual care of theory was not so easily set into practice because 
three years later they put only their «best [section] under perpetual 
care».38 This too was unsuccessful and by 1906 they were charging a 
flat $ 20.00 for perpetual care to individual cemetery lots. By 1916 ads 
continuously ran in the «Afro-American» newspaper telling lot holders 
that «$ 1.00 will be charged against the account of each lot owner» and 
they would not be allowed to bury their dead until the perpetual care 
had been fully paid.39

The internal structure was now separated from Sharp Street Church 
with an entire system of employees and cemetery management. A Su-
perintendent of Cemetery and staff was in charge of the day-to-day 
operations while the trustee board was pushed further and further 
back from governing the cemetery. As Figure 7 points out, there was 
a three-tier structure with the superintendent at the top, a cemetery 
assistant as next in command with extra help, hired as needed, on the 
bottom tier. The trustee’s role became limited and designated to a cem-
etery committee composed of trustees who dealt with the governance 
of the cemetery. 

Mount Auburn Cemetery was a business that created a new econo-
my for African Americans. The changing social status of African Amer-
icans throughout this post-Reconstruction/Progressive period was key 
factor in how the cemetery became a business enterprise. These cir-
cumstances all led to the rise of African American undertakers. As early 
as 1865 African American undertakers were present in Baltimore and 
around  1882 undertakers appear in the Mount Auburn Cemetery re-
cords. Understanding that death, but more so the ceremonial prepping 
and sending off to the afterlife, was of high priority, undertakers were 
able to capitalize and fulfill a greatly needed service in the Black com-
munity. During slavery, many African Americans were not allowed the 
privilege of elaborate burial ceremonies that signified a proper burial 
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for their kin. Nor were they allowed the ceremonial space to grieve the 
abrupt departure of life that is death while simultaneously celebrating 
the next phase of life, the afterlife. Once slavery was abolished and 
Blacks experienced the spacial freedom that comes from the absence of 
slavery, they immediately sought to take part in elaborate death cere-
monies for their kin. 

Many African Americans, who were adopting some Western cultural 
funerary norms, used expenditures as a way to signify their immense 
love for their deceased kin. Undertakers funeralized the dead with beau-
ty and expressiveness.40 However, meeting this demand of providing a 
proper late nineteenth century funeral required capital. It is instructive 
to note, because this 1870-1907 time period was post-slavery, African 
Americans (and not slaveholders) were economically benefitting from 
their labor. Therefore, African Americans became undertakers because 
African American death and burial norms created a demand for which 
they had the cultural skill-set and capital to fill. 

Within the first decade of the twentieth century, the lucrative finan-
cial enterprise of African American undertakers became well-known. 
Conducting a meeting of the National Negro Business Men’s League 
(NNBML) in August 1908, Booker T. Washington intently listened to 
discussions of the financial success men from Baltimore and through-
out the country were having from the undertaking trade. The meeting, 
held at Sharp Street Church, reported that undertakers were grossing 
from $ 5,000 to $ 150,000. 

Early African American undertakers in Baltimore were also among 
the wealthiest. All were active undertakers at Mount Auburn Ceme-
tery. Felix B. Pye, who provided only funeral directing and superb em-
balming services, charged $ 35.00 for his services. In 1906, he buried 
152 deceased persons in Mount Auburn Cemetery earning $ 5,320 
from this cemetery alone.41 What’s more is that one newspaper article 
lists both Pye and John H. Toadvin as having net incomes exceeding 
$ 3,000 in 1915 after taxes and other expenses had been paid.42 Upon 
his death in 1913, an inventory of Alexander Hemsley’s estate totaled 
$ 19,000 of which included cash bank accounts as well as real estate 
throughout Baltimore city.43

This entrepreneurial spirit is one of collective capital gain because 
African American undertakers, as well as their businesses, were part of 
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their communities and not entities apart from them. Their goal was 
not to simply profit from the community, receiving maximum gain 
in exchange for a service. No, their goal was to move in and establish 
worthwhile businesses that would build up their Black communities 
with industry while providing a quality service in the process. This 
communal attitude is further exemplified by not only the reason why 
many African American undertakers went into the undertaking trade 
and started funerary businesses but also with their volunteer service 
activities on behalf of the betterment of their community as a whole or 
both. Two of the oldest African American undertakers, James Anderson 
Handy and Alexander Hemsley, were prominent members in several 
fraternal societies devoted to the uplift of the African American com-
munity. Anderson helped found the Grand Order of Nazarites in 1854. 

Conclusion 

Understanding the internal and external factors that led to Mount Au-
burn Cemetery becoming a business is important. It is this analysis that 
tells the story of both survival and growth of the burial site. As Mary-
land’s first African American burial ground, this article documents ef-
forts to professionalize the craft of funerary practices reflecting a people 
and an era. Mount Auburn Cemetery’s continued existence is one of 
sheer resilience and ingenuity. 

What came to be known as Mount Auburn Cemetery was once a 
simple two and one-fourth acre graveyard. However, this graveyard 
changed and developed into a thirty-four acre cemetery generating 
revenue and serving as a cultural institution symbolizing the struggle 
and perseverance of African American people. The transition from the 
African Burying Ground to Mount Auburn Cemetery was grand but 
smooth. It followed the needs, social condition, and progress of the 
African American people. The first phase, the African Burying Ground, 
allowed autonomy and independence during the institution of slavery. 
It gave Blacks the freedom to bury their own without the hand of white 
control. Blacks could openly and freely practice the burial rites of their 
African ancestry. The second phase, Belair Burial Ground, was another 
blow to slavery. It was fueled by benevolent and burial societies, societ-
ies organized to pay for proper burials inclusive to buying a coffin and 
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digging a grave. The free Black population in cities around the country 
was increasing; Baltimore was no exception. Free blacks were capitaliz-
ing on this strength-in-numbers, founding these societies, and provid-
ing a way for their enslaved brethren to fight enslavement by buying 
property and controlling a part of their life, their death. Once slavery 
was abolished, the cemetery was transformed in its last two phrases, 
Sharp Street Cemetery and Mount Auburn Cemetery respectively. In 
these phases it became a place where African Americans asserted their 
citizenship, wealth-building. The cemetery generated revenue for the 
Black community by servicing Black business, mainly Black undertak-
ers. Prominent African Americans in the community bought lots and 
were buried there leaving it to serve as a cultural reminder of Black 
perseverance during this long struggle for freedom. 
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Figure 1. Plat of African Burying Ground. Deeded June 16, 1807 (2,25 total acres)

Figure 2. Town of Baltimore, circa 1730. Presents the original occupiers of 
the town including roads and other localities. Within the rectangular box is 
«Middle River», the section of town where Spring Gardens is located where 
the African Burying Ground is positioned. The African Burying Ground was 
located along the north shore near the Patapsco River (source: Baltimore An-
cient and Modern: The Planting of a Great City, How It Began and How It 
Has Grown, «Baltimore Sun», January 10, 1880)
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Figure 3. Belair Burial Grounds Rules and Regulations. Note: [transcription] 
«Rule 1 – Bodies interred in the ground, payment must be made for ground 
and digging at the time of application; Rule 2 – Bodies placed in vault, pay-
ment must be made in full of at the time of application for vaultage, ground, 
and digging; Rule 3 – All bodies placed in the vault must be removed by the 
party or parties; Rule 4 – List of parties for ground and opening – persons not 
member of Methodist Episcopal Church for ground and digging is $ 4.00. All 
graves under four» [the record is incomplete]



Real business: Maryland’s first black cemetery

75

Figure 4. [transcription] «Order to Sexton at Belair Burial Ground. Baltimore, 
January 4, 1870. Mr. Trusty, Sexton. You will open a grave in a nice place 6 
feet 8 inches long 22 wide. By 10 o’clock tomorrow Wednesday morning; $ 
6.00. A Shoulder Grave»
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Figure 5. Plat of Hullsville, dated June 20, 1873, subdivision along the 
Southeastern side of the B&O Railroad. A-D label the economic, social, and 
educational industries of Hullsville. A: Mt. Winans train stop on the B&O 
Railroad; B: Mt. Winans Post office; C: Glass Works; D: Colored School, seg-
regated school for African American children (source: Baltimore City, Balti-
more County Atlas Collection bc-ba-atlas-1876-1915)
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Figure 6. Regulations for Sharp Street Cemetery
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Figure 7. Organizational Chart of Mount Auburn Cemetery, 1896 
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Notes

1 I would like to thank Dr. Myron Strong and Dr. Lauren Kientz Anderson for 
reading and providing critical feedback to the content and naming of this article. 

2 Mount Auburn Cemetery is owned by Sharp Street Memorial United Meth-
odist Church, the oldest African Methodist church in Baltimore, MD which dates 
back to 1787. Founded by free African Americans, it was a result of push back to 
racial discrimination and push forward for racial progress. For a history of Sharp 
Street Church, see History of the Baltimore City Sharp Street Memorial Methodist 
Episcopal Church, 1787-1920, by B.C. Thomas, Maryland State Archives, MdHR 
M 3112-1. 

3 In 19th century Maryland, there are accounts of African Americans buried 
within one Quaker, three Catholic burying grounds. However, with close ex-
amination of these burying grounds, it was concluded that even though African 
Americans were buried there, they were interred out of some religious obliga-
tion to bury foreigners, strangers, and the destitute but not because these African 
Americans were on equal footing. They were buried at the mercy of whites and not 
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Abstract

The disaster of the Vajont dam occurred in northern Italy in 1963, causing 
thousands of deaths and entirely destroying the town of Longarone. Decades 
after the settlement was rebuilt, previous and recently settled residents have 
reaffirmed a community refusal of some artefacts of the new urban land-
scape: the graveyards. Based on an ethnographic survey, this paper explores 
the long-term effects of the post-disaster reconstruction policies and argues 
that cemeteries are places where moral and political dimensions of memory 
of the disaster are expressed and constantly redefined. The paper characterizes 
the specificities of three burial sites and shows how over the time they became 
powerfully instrumental for the definition of a sense of place that has been 
partly neglected by urban planners. 

Key words: Vajont – Disaster – Graveyard reconstruction – Memory 

Quanti possono ancora ricordare il disastro del Vajont al di fuori della 
comunità che ne è stata prima direttamente e poi indirettamente la 
testimone?2 Un decennio fa, l’intervento di restauro dell’antico cimi-
tero delle vittime ha sollecitato qualche nervo scoperto del processo 
di patrimonializzazione della memoria locale. Tale avvenimento, pur 
collocandosi a quarant’anni dal giorno del disastro, fa eco a una vi-
cenda cronologicamente più lontana, benché per nulla documentata: 
la costruzione del nuovo cimitero di Erto, il piccolo paese che sorge a 
monte della diga del Vajont. 

I casi di studio che presenterò in questo lavoro offrono, in chiave 
comparativa, una lettura del fenomeno della ricostruzione post-cata-
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strofe sui luoghi del Vajont. La loro specificità è duplice: essi sono, pri-
ma di tutto, cimiteri, siti sacri nel senso comune, ma sono anche degli 
artefatti la cui storia si intreccia a quella di una catastrofe. 

Tornare sul disastro del Vajont a distanza di molti anni acquista 
senso per le scienze socio-antropologiche.3 Esse sono infatti impegna-
te nella comprensione dell’ordine materiale e simbolico che permette 
la riproduzione di ogni società. La distruzione di quest’ordine, come 
quella che si verifica a seguito di un disastro, è spesso in grado di ri-
velare quali meccanismi individuali e collettivi agiscono sulla sua for-
mazione e contribuiscono al suo mantenimento nel quotidiano. Come 
dimostra il caso del Vajont, i disastri hanno un’origine più lontana del 
loro avverarsi puntuale e i loro effetti si prolungano ben oltre il tempo 
necessario alla riparazione dei danni materiali. Per prevenire un disa-
stro, comprenderne o limitarne le conseguenze per le comunità coin-
volte, ma anche per stabilire la misura in cui alcune società si rivelano 
più vulnerabili di altre, occorre dunque intenderlo come un processo. 
Come tale, esso va considerato nel suo profilarsi cronologico e compre-
so nel contesto socio-culturale nel quale si genera. In quest’accezione, 
un disastro è interpretabile essenzialmente come il verificarsi di una 
profonda crisi di senso; una crisi delle istituzioni e delle regole sociali, 
così come dei valori e delle credenze in cui una comunità è impegnata 
a vivere nel suo quotidiano. Rendere intelligibile un disastro da parte 
di chi ne è stato coinvolto, ossia ristabilire un senso al vissuto, è una 
necessità altrettanto imprescindibile. Essa genera specifici dispositivi 
simbolici di comprensione e di accettazione, i quali attingono a specifi-
che risorse culturali. Nel caso del Vajont la lettura personale del disastro 
da parte dei familiari delle vittime e le pratiche di rimemorazione col-
lettiva, quali quelle che si sono consolidate nel tempo, sono anch’esse 
modalità di attribuzione di senso alla perdita e al dolore. L’impiego che 
i familiari delle vittime e gli anziani di Erto hanno fatto della memoria 
dei luoghi ricostruiti – dei cimiteri in maniera particolare – partecipa 
anch’esso al processo di elaborazione del disastro e, in misura più estesa, 
alla definizione di un progetto politico. 

Impegnata a osservare l’impatto sociale della ricostruzione degli 
abitati di Longarone e di Erto a quarant’anni dal disastro, mi accor-
si che poca attenzione era stata rivolta alla comprensione dei processi 
di riadattamento della popolazione superstite ai luoghi segnati dalla 
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catastrofe. Gli studi relativi ai nuovi artefatti urbani che gli storici e i 
sociologi hanno condotto a seguito della ricostruzione hanno messo 
indebitamente allo scarto i cimiteri.4 Neppure le narrative locali at-
torno alla ricostruzione riferivano spontaneamente dei cimiteri. Sem-
brava anzi che questi ultimi fossero stati «scartati» dalla memoria del 
paesaggio urbano, con l’eccezione del cimitero delle vittime. I discorsi 
della popolazione di Longarone e di Erto (oggetto delle prime ricerche 
sociali sul tema della ricostruzione) erano invece ampiamente dedicati 
a considerazioni generali sulla difficoltà di adattamento alla novità radi-
cale rappresentata dagli abitati ricostruiti. Il contrasto tra l’importanza 
attribuita ai cimiteri da parte dei progettisti e l’indifferenza manifesta 
dei potenziali fruitori mi sembrò allora rivelatore della misura che la 
ricostruzione ha assunto per gli abitanti del territorio connotato dal 
disastro.5 I cimiteri mi sono apparsi al centro di una pratica di rimozio-
ne di quanto avvenne dopo l’evento e, nello specifico, di quello che la 
ricostruzione ha prodotto. 

Luoghi di incontro tra la «comunità dei vivi» e la «comunità dei 
morti»6 secondo una lunga tradizione di studi sociali sulla morte e 
l’architettura funeraria, i cimiteri sono considerati innanzitutto luoghi 
della memoria individuale e comunitaria.7 Nei piccoli comuni italiani 
come Longarone ed Erto, il cimitero si fa con evidenza linguaggio dei 
legami comunitari ed è un luogo carico di valori emotivi.8 Lo dimo-
strano l’importanza che assumono la cura della tomba e la frequenza 
con cui le relazioni discorsive prendono forma tra i visitatori intorno 
alle sepolture. I cimiteri sono luoghi e momenti in cui si ridefiniscono 
specifiche modalità di ricordo e di rievocazione, che per loro natura 
sono sottoposte a una riformulazione costante.9 Nei luoghi del Vajont, i 
cimiteri raccontano non solo di una cultura della traccia – che, si vedrà, 
è stata in parte ostacolata – ma anche di una memoria il cui principale 
referente è il disastro, nonché di strategie di convivenza con un ricordo 
percepito, oggi, come uno stigma. 

I cimiteri che costituiscono l’oggetto del presente lavoro si legano 
al disastro del Vajont secondo forme e tempi diversi. Il cimitero de-
stinato ad accogliere le vittime venne arrangiato nella fretta dei primi 
soccorsi, mentre i nuovi cimiteri di Erto e di Longarone divennero 
l’emblema della ricostruzione pianificata negli anni che seguirono la 
catastrofe. Quanto li accomuna è il rifiuto al quale sono stati sottopo-
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sti nel tempo da parte della popolazione delle due comunità. Tale ri-
fiuto segnala che il processo di costruzione di una memoria collettiva 
del disastro e del tempo che l’ha preceduto non conosce soluzione di 
continuità. Infatti, a essere implicati in un percorso di rielaborazione 
della catastrofe non sono solo i familiari delle vittime. Le scelte sotto 
il profilo giuridico e politico che questi ultimi hanno compiuto nel 
corso degli anni hanno ampiamente orientato l’opinione e la condot-
ta della maggioranza della popolazione che attualmente risiede nelle 
zone ricostruite. Le modalità di fruizione dei cimiteri rivela l’ampiez-
za di questo fenomeno. 

Di seguito presenterò una breve cronologia dei fatti che hanno pre-
ceduto la costruzione dei tre cimiteri. In un secondo tempo restituirò 
l’etnografia delle pratiche e delle rappresentazioni che gli abitanti di 
Longarone e di Erto esibiscono nell’accostarsi a questi siti. Per conclu-
dere, illustrerò alcune delle implicazioni che la ricostruzione ha avuto 
nel tessuto sociale delle zone disastrate. 

I cimiteri rappresentano, in questo caso, la lente attraverso cui os-
servare dei fenomeni di più ampio respiro. Sottaciuti nella letteratura 
sull’impatto della ricostruzione dell’area del Vajont, essi, al contrario, 
si fanno linguaggio dei divari, ancora troppo spesso sottostimati, tra il 
potere decisionale degli apparati istituzionali e il sapere locale. 

Ricostruire 

Il disastro del Vajont divenne il pretesto per dar vita a una sperimen-
tazione urbanistico-architettonica di carattere moderno che, nell’Italia 
a cavallo tra gli anni sessanta e gli anni settanta, era ai suoi albori. In 
seguito al disastro, tutto doveva essere ricostruito e il progetto di ri-
costruzione doveva apparire coerente nel suo insieme. Ciononostante, 
alcuni artefatti urbani finirono per distinguersi non solo per il carattere 
sperimentale che venne volutamente impresso loro dai rispettivi idea-
tori, ma soprattutto per la percezione che ne ebbero, sul principio e in 
seguito, i loro fruitori. 

Erto e Longarone conobbero vicissitudini parallele rispetto alla co-
struzione della diga del Vajont e al disastro omonimo. Il borgo di Erto 
fu il primo a essere coinvolto nei lavori di costruzione della diga e, fino 
al giorno della frana, l’attenzione mediatica vi rimase orientata.10
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Il disastro del Vajont propriamente detto si originò invece a Longa-
rone. Pochi minuti dopo la frana e dell’onda da essa provocata, questo 
borgo non aveva più né un volto né i suoi duemila abitanti. Una distesa 
di fango, detriti e resti umani ricopriva la valle del fiume Piave per 
diversi chilometri lungo il suo corso.11 Erto, invece, venne lambito da 
un’onda minore che danneggiò alcune infrastrutture e qualche abita-
to.12 Il panorama sconcertante dei giorni successivi al 9 ottobre rendeva 
conto dell’urgenza di un recupero tempestivo di eventuali sopravvissu-
ti, ma anche dei numerosi cadaveri dei quali, spesso, non rimaneva che 
qualche raro segno di riconoscimento. 

Nelle settimane e nei mesi a seguire, prese avvio un progetto di ri-
costruzione al quale contribuirono architetti e urbanisti provenienti 
da alcune grandi accademie nazionali. La ricostruzione di Longarone 
cominciò nell’immediato post-disastro; per la popolazione di Erto, in-
vece, venne adottata sul principio una misura precauzionale: poiché il 
borgo era stato solo parzialmente danneggiato, ma si trovava ubicato 
di prospetto al monte Toc e al bacino artificiale nel quale era caduta la 
frana, il pericolo di ulteriori smottamenti del terreno e la conseguen-
te minaccia per la perdita di ulteriori vite umane ne resero necessaria 
l’evacuazione.13 Solo nei primi anni settanta, malgrado le opposizioni 
istituzionali e in seguito al rientro di numerose persone decise a riven-
dicare la loro autorità sulla terra della quale erano state private, si decise 
di offrire agli ertani un’alternativa in loco: costruire un abitato nuovo, 
più in quota rispetto all’antico borgo di Erto. È proprio in quel periodo 
che prese avvio, nella noncuranza delle proteste cittadine, l’edificazione 
del nuovo cimitero. A dispetto della pretesa di ricollocare in un nuovo 
spazio urbano tutti coloro che manifestavano il desiderio di ritornare a 
Erto, molti occuparono l’antico borgo e ripresero soprattutto a fruire 
delle strutture che esso ospitava, tra cui il cimitero storico, rimasto in-
denne al disastro e pertanto considerato sicuro. 

A Longarone, al contrario, la situazione si presentava più dramma-
tica: avendo perso più di un terzo della popolazione e una percentuale 
altissima di opere pubbliche, tutto l’apparato urbano necessitava di una 
radicale ricostruzione. Due voci nuove in opposizione dialettica inizia-
rono in quel periodo a impadronirsi del panorama sociale: la popola-
zione superstite da un lato (tenacemente organizzatasi in un comitato 
dei superstiti e dei sopravvissuti, che esiste tuttora), e, dall’altro, chi 
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era stato chiamato a ridare un’identità alla cittadina, portavoce degli 
interessi economici e politici più urgenti.14 L’esigenza più impellente fu 
quella di stabilire dove sarebbe sorta la nuova Longarone. La risposta 
dei superstiti a quest’occorrenza tradusse il loro desiderio di rivedere 
Longarone «com’era e dov’era».15 A livello istituzionale venne affiancata 
a questa argomentazione la prospettiva sul futuro del borgo e dei centri 
limitrofi, che spostava invece l’attenzione sul carattere formale che il 
sito avrebbe dovuto acquisire. Longarone doveva rinascere «più bella 
più moderna ed efficiente»,16 e la sua centralità come polo economico e 
industriale della Val Belluna doveva essere garantita. La nuova cittadina 
avrebbe così accolto un indotto industriale in grado di assorbire i lavo-
ratori della zona costretti all’emigrazione.17 

Per riuscire a subordinare efficacemente ogni aspetto della ricostruzio-
ne a una precisa azione pianificatrice era stata nominata dal ministro dei 
Lavori Pubblici una commissione speciale, la quale si trovò presto a fare i 
conti con l’insanabile desiderio dei superstiti di ritrovare, nella cittadina 
nuova, il legame perduto con il luogo.18 Il Piano regolatore coinvolse 
diversi comuni delle due province in questione (Udine e Belluno) e al-
cuni altri delle regioni limitrofe al Veneto e al Trentino. Pertanto, a esso 
si attribuì da subito la capacità di ridistribuire su un territorio molto più 
vasto rispetto a quello colpito dal disastro gli effetti degli investimenti 
statali per la ricostruzione. L’edificazione di una città quasi interamente 
distrutta, priva pertanto di edifici e monumenti storici o di documenti 
e supporti iconografici a testimonianza del suo passato, non aveva cono-
sciuto in Italia momenti precedenti di sperimentazione. Longarone finì 
in questo modo per costituire un unicum di modernità che ancora la di-
stingue in rapporto al territorio nel quale sorge, rivelando le intrinseche 
contraddizioni di un progetto che dimostrò, all’epoca, di contenere una 
sorta di «aspirazione segreta» orientata a stabilire, anticipando di gran 
lunga i tempi, una rete infrastrutturale tra Longarone o, più in generale, 
tra la provincia di Belluno e la Mitteleuropa.19 Indirettamente, la rico-
struzione dell’area disastrata dovette adattarsi a un principio urbanistico 
che non manteneva più alcun rapporto specifico con l’immaginario degli 
abitanti, e che costituiva inoltre il risultato di un’iniziativa sperimentale. 
Sulla scena locale, solo la voce dei testimoni superstiti e dei sopravvissuti 
poteva raccontare di una passata vitalità. La seguente conversazione, che 
ebbe luogo tra due architetti locali, è a tal proposito chiarificatrice. 
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Il progetto è pronto. Samonà aspetta gli applausi.20 Invece toh! I super-
stiti guardano il plastico, […] confrontano il vecchio paese con il nuo-
vo, e giù improperi, urli, bestemmie […]. Vedessi che scene! No signore 
la mia casa non era qua. La mia casa era là. 
E Samonà a spiegare che dov’era la casa prima ci sarà il verde, lo svin-
colo dell’autostrada, oppure non so, il campo sportivo, o la zona indu-
striale […]. 
Loro [la popolazione], che per congenita ignoranza non hanno suffi-
cienti proprietà per capire le cose, tirano in ballo la stalla, il cortile, la 
strada, il maiale, l’orto, la vacca…21

L’esaltazione del discorso modernista da parte degli addetti ai lavori 
della ricostruzione costituì un fattore di soffocamento per le aspirazioni 
locali alla rinascita di Longarone. A essere in gioco era la capacità della 
nuova cittadina di farsi nuovamente luogo di un abitare e di un rico-
noscersi. Anche la ricostruzione dei cimiteri venne adattata alle istanze 
del Piano regolatore, ma essi sono diventati la chiave di lettura del suo 
fallimento. 

Il cimitero di Erto 

All’inizio degli anni settanta a Erto si costruiva. Si edificavano una chie-
sa e un cimitero nuovi, mentre un nuovo abitato prendeva forma a 
poche centinaia di metri dal borgo storico; a poco a poco, peraltro, si 
andava consolidando, presso alcuni abitanti, l’idea secondo la quale 
acquistare una nuova abitazione equivaleva a tradire il legame con il 
borgo antico. Quasi in risposta ai disaccordi comunitari, il nuovo cimi-
tero avrebbe dovuto dar lezione di armonia: la sua forma non avrebbe 
alterato la conformazione del terreno e nessun elemento monumentale 
avrebbe fatto esibizione di sé. Il cimitero sorge sul pendio che osserva il 
bacino oggi ritiratosi e si presenta suddiviso in terrazzamenti curvilinei 
– concepiti per ospitare le sepolture – contenuti entro delle muraglie 
il cui disegno ricalca quello del terreno. Il profilo architettonico se-
gue, per un certo aspetto, lo stesso andamento urbanistico dell’antico 
borgo. A giochi fatti, tuttavia, del nuovo cimitero nessuno volle mai 
sentir parlare. L’intera popolazione preferì usufruire dell’antico cam-
posanto, situato in prossimità del vecchio borgo, anziché servirsi di 
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uno spazio nuovo. La collocazione geografica del nuovo cimitero non 
spiega le ragioni di tale scelta. Esso è stato infatti edificato tra il vec-
chio e il nuovo borgo ed è facilmente raggiungibile a piedi. Nel corso 
del tempo l’amministrazione comunale ha proposto di aprire il nuovo 
cimitero per ovviare alla carenza di spazio per l’inumazione, problema 
che concerne la struttura storica. Malgrado l’urgenza di nuovo terreno 
per le sepolture, il rifiuto della popolazione di mettere in funzione il 
cimitero non ha mai conosciuto momenti di arresto. Operazioni di 
riesumazione vengono dunque effettuate periodicamente al fine di con-
sentire l’ottenimento dello spazio sufficiente per le nuove sepolture. Un 
ampliamento dell’antico cimitero, infatti, non è possibile: né a monte 
(pena l’ostruzione dell’unica strada di accesso al borgo), né a valle, poi-
ché si trova al limite della gola che per un lungo periodo accolse il lago 
artificiale. Ciò malgrado, nel corso degli anni il nuovo cimitero non 
venne mai consacrato e finì per versare nelle condizioni di degrado in 
cui si trova attualmente. 

All’inizio delle mie ricerche avevo notato che un orto privato si esten-
deva in prossimità dell’area adibita al nuovo cimitero, il cui confine non 
era più visibile. Raccolsi la seguente testimonianza presso la proprietaria 
di tale appezzamento di terreno. La sua famiglia era stata evacuata in se-
guito al disastro; lei aveva solo sei anni nel 1963 ed era rientrata a Erto 
sul finire degli anni settanta, quando gli sfollati avevano già iniziato a 
tornare alla spicciolata riprendendo possesso delle abitazioni e, del tutto 
abusivamente, delle infrastrutture e delle linee elettriche. 

Questa è l’unica opera della parte nuova lasciata abbandonata. La parte 
nuova [il nuovo borgo di Erto] alla fine è stata usata, questa no. A me non 
piace per il posto in cui è costruito. E poi non mi dà l’idea di un cimi-
tero, la nostra idea di cimitero! Io non capivo neppure dove sarebbero 
stati seppelliti i morti! […] Però, forse, nel centro vecchio, son tutti lì! 
Sì, forse è anche per quello che son tutti lì [le persone che abitavano nel 
vecchio centro sono tutte sepolte nel cimitero antico]… sì, perché è vecchio 
il cimitero…22

Questa malcelata dichiarazione di diniego svela l’anomalia struttu-
rale che il nuovo cimitero riproduce, ed è confermata dalle parole di 
un’altra donna, cittadina di Erto. Venticinque anni nel 1963, in se-
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guito all’evacuazione era stata ripetutamente costretta alla mobilità tra 
un’abitazione e l’altra. Solo la sua tenacia le ha permesso di resistere a 
un trasferimento definitivo. Il marito è sepolto nel vecchio cimitero di 
Erto e la sua spiegazione al fallimento del progetto cimiteriale riguarda 
le tempistiche di costruzione, in cui la partecipazione dei cittadini su-
perstiti risulta assente. 

Il cimitero è stato, tra l’altro, la prima opera ricostruita qui a Erto. Il 
cimitero, io, non so come facevano una volta! Cioè, i primi li seppel-
livano nell’orto, i primi morti. Poi quando nasceva il paese facevano il 
cimitero! Nessuno, che io sappia, cioè: non c’è un altro posto al mondo 
dove la ricostruzione è iniziata dal cimitero! È un’ingiustizia! Così come 
la chiesa, che a me proprio non piace! Io non me ne sono accorta, non 
sapevo che quella sarebbe diventata la chiesa, sennò avrei piantato una 
rivoluzione! A me non piace proprio per niente! E in cimitero nessuno 
ci vuole andare, perché è stato come prendere la gente per i fondelli! 
Se non mi fai la casa a cosa mi serve il cimitero?! È il sistema che non 
funziona! Han detto che fanno un orto botanico... a me non me ne fre-
ga niente! Che facciano quello che vogliono! Io ce l’ho già il mio posto 
[un loculo riservato nel cimitero storico]! E nessun altro andrà, almeno di 
quelli di una volta. Perché sai, le generazioni cambiano poi, può darsi, 
ma fino ad adesso no! I capifamiglia hanno detto che nessuno ci voleva 
andare, nessuno c’è andato e nessuno ci andrà! È tutto malandato! Soldi 
buttati! Ci sono sterpaglie che ormai forano i muri. Le hanno tagliate, 
una volta, ma continuano a crescere. Una volta c’erano addirittura i ba-
gni, c’era la camera mortuaria, c’era tutto, tutto a posto! Però per me è 
sbagliato! E non mi piace neanche la struttura, perché in una città puoi 
fare quello che vuoi, qua no!23

Alla testimonianza appena riportata fa eco la voce di un’anziana don-
na di Erto, la quale esprime ugualmente il suo disappunto per una 
ricostruzione avvenuta senza una logica temporale. La storia di questa 
signora racconta della vitalità di Erto negli anni precedenti al disa-
stro, quando gli abitanti del borgo si dedicavano al commercio am-
bulante tra il Veneto, l’Alto-Adige e l’Austria. In paese lei era rimasta 
la sola a testimoniare di quest’attività. La ricostruzione del cimitero 
rappresenta, per lei, un non-senso. 
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Perché ci sono state delle persone che quando sono morte, beh, vo-
levano cominciare a seppellirle là [nel nuovo cimitero], ma non è sta-
to accettato! Perché c’era del posto anche qua! [nel vecchio cimitero].  
E quelli che ci sono entrati più di cento anni fa, non sono mai usci-
ti. Però c’è sempre stato posto per tutti quelli che ci sono entrati! E 
quell’altro cimitero: quello, l’abbiamo trovato fatto. Perché hanno fatto 
la chiesa prima di fabbricare il paese, lassù [il nuovo borgo di Erto], e il 
cimitero! Perché se moriva qualcuno, bisognava andare in cimitero… 
e non è mai stato usato! Mai stato usato! Non mi ricordo più chi è 
morto e… volevano cominciare a seppellire là, perché qua la terra non 
consuma più… invece non è vero! Hanno rifiutato! O qua nel vecchio 
cimitero, o dentro nell’orto! Non mi ricordo chi era… perché ero a 
Cimolais nel 1973. 
È da trent’anni che son tornata da Cimolais. Di più, trentaquattro! 
E neppure il comune, non ne ha più parlato… Tante volte si passa di là e 
si dice: perché io ho un campo lungo, un campo grande laggiù e, insom-
ma, potrebbero farci delle case dentro là, delle case da abitare d’estate!24

Erto non aveva subito i danni di Longarone. Pochi segni rendevano vi-
sibile il disastro che invece si era consumato ai piedi della diga. Lo sfol-
lamento e la ricostruzione non furono vissuti a Erto nella stessa maniera 
in cui furono vissuti a Longarone. La ricostruzione di Erto più in quota, 
della sua chiesa e, in particolare, del nuovo cimitero, confliggeva con la 
presenza del vecchio borgo e delle sue strutture, manifestamente scevre 
di pericoli, nella percezione dei locali, e pertanto ancora accessibili. 

Nonostante tali differenze la ricostruzione delle strutture cimiteriali 
ha subito dei processi di rifiuto analoghi a quelli registrati a Longaro-
ne, dove il cimitero comunale e quello delle vittime sono diventati gli 
oggetti di un discorso comunitario che si fonda, da un lato, sull’affran-
camento da uno stigma – quello della tragedia –, e, dall’altro, sull’usur-
pazione di una memoria collettiva. 

Il cimitero di Longarone 

Nel 1966, quando era in corso la ricostruzione di Longarone, venne 
commissionata dal Genio civile di Belluno la realizzazione del nuovo 
cimitero comunale. Il camposanto storico, situato nell’attigua frazione 
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di Pirago, era stato gravemente danneggiato durante il disastro e stava 
subendo, per volontà collettiva, una minuziosa ristrutturazione. 

La località predisposta ad accogliere la struttura nascente era stata 
individuata in un’area piuttosto disagevole. Lo scenario in cui è sta-
to inserito, infatti, presenta dirupi ed è circoscritto da alture di bosco 
ceduo in un contesto naturale sullo sfondo del quale appaiono la val-
le di Longarone e la stretta gola del Vajont, con l’imponente diga. Il 
progetto per il nuovo cimitero, la cui realizzazione venne ultimata nel 
1972, avrebbe dovuto ideologicamente rappresentare un ‘risarcimento’ 
formale e stilistico nei confronti dei sopravvissuti e di tutti coloro che 
«avevano dovuto subire un eccesso di ratio progettuale».25 È abbastanza 
evidente, tuttavia, che a tale ratio il cimitero non riuscì a sottrarsi. Var-
catane la soglia, una distesa di prato e vegetazione si presenta agli occhi 
del visitatore. Essa a sua volta si distribuisce su porzioni di collina inter-
vallate a radure. L’elemento architettonico si sviluppa sotto il livello del 
terreno, secondo una soluzione detta «in trincea», mentre solo poche 
strutture emergono dal sottosuolo: l’edificio d’ingresso con la cappella 
sepolcrale, l’ossario in forma circolare e il recinto perimetrale, costituito 
di sassi e pietra grigia locale. Il cimitero, infatti, è scavato nella monta-
gna ed è prevalentemente costruito con la medesima roccia asportata 
dai pendii circostanti. L’area adibita alla sepoltura si sviluppa lungo un 
percorso che a tratti lascia il posto a unità circolari o camere poligonali 
in cemento a vista, riservate ai loculi o ai colombari. La pavimentazione 
si diversifica in relazione alla funzione delle aree così circoscritte: lastre 
lapidee per il percorso principale e mattone per le zone di raccoglimen-
to, secondo una linea che non presenta soluzione di continuità. Com-
plessivamente, il cimitero esibisce forme irregolari e dal profilo basso e 
alterna spazi diversamente caratterizzati. Essi danno luogo a quello che 
è stato definito un «pudico mimetismo».26

Come nel caso di quello di Erto, anche il cimitero di Longarone 
prende le distanze dalla tradizione compositiva dei cimiteri cittadini 
locali, generalmente strutturati secondo un andamento geometrico e 
ortogonale, tanto da essersi guadagnato la definizione di «anti-cimite-
ro».27 Durante il periodo che coincise pressapoco con la ristrutturazione 
del cimitero storico di Pirago, il nuovo sito costituì una scelta obbligata 
di sepoltura. Con l’apparizione del cimitero moderno, quello storico 
avrebbe dovuto perdere la sua funzione (la ristrutturazione doveva limi-
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tarsi a ristabilire la situazione preesistente al disastro). Ciò nonostante, 
un numero considerevole di persone si associò nella richiesta di recu-
perare pienamente il vecchio camposanto, costringendo il comune di 
Longarone a istituire il diritto di scelta. Di conseguenza, il nuovo sito 
si presenta oggi quasi interamente vuoto, le lapidi sono esigue, pochi 
nomi compaiono sui loculi e molti spazi rimangono invenduti; la ri-
strutturazione del cimitero storico ha in tal senso favorito il progressivo 
abbandono di quello nuovo. 

Quando iniziai le mie interviste, il bar cittadino mi venne sugge-
rito come il luogo ideale dove incontrare le persone che abitavano a 
Longarone prima del 1963. Per la sua natura di luogo di incontro – 
carattere che aveva mantenuto anche per le generazioni più giovani 
– il bar è stato la cornice ideale di un confronto animato tra i suoi 
avventori sui temi della ricostruzione. Il frammento di conversazio-
ne che segue è il prodotto di un incontro che ebbi con un anziano 
di Longarone, superstite del disastro. Benché egli fosse diventato il 
mio interlocutore principale, l’intera conversazione venne scandita 
dall’intervento dei suoi compagni accomodati ai tavoli accanto al no-
stro. L’opinione in essa espressa, in effetti, aveva trovato ampio con-
senso tra gli astanti. 

Prima, là [il nuovo cimitero] era una novità! Adesso... dunque, è una 
zona che il sole non lo vede! L’ambiente è chiuso, dài! Prova a chiedere 
a una donna se lo vuole: ma di sicuro non ci va! Prova a chiedere a chi 
vuoi tu: non piace a nessuno! È una zona solitaria dove alla gente, so-
prattutto alle donne, non piace molto andare. Se succede qualcosa, da 
chi si va? Prima lì c’era il bosco, ora c’è un cimitero crudo, freddo! La 
gente preferisce ancora andare al cimitero vecchio perché, prima di tut-
to, è vicino alle case, anche se normalmente [le abitazioni] dovrebbero 
stare a più di cento metri. Ma la gente ha voluto risistemare il cimitero 
[il cimitero storico] là. E va bene così. Se si vuole, in due minuti ci si 
può arrivare, anche a piedi! Io non ho nessuno seppellito nel cimitero 
di Muda Maè.28

Anche in questo caso, un principio di stigmatizzazione trae origine da 
un fattore estetico: la caratteristica struttura «a trincea» del cimitero 
non consente ai visitatori la libertà di orientarsi e incupisce l’aspetto 
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delle sepolture. Per i progettisti, la soluzione «a trincea» doveva risultare 
la forma più sublime di contatto tra il defunto e la natura. Ancor di più, 
l’idea di un percorso scavato nel terreno, simbolo di una ferita invisibile 
ma al contempo incurabile, doveva tradursi in un risarcimento morale 
nei confronti dei superstiti e dei sopravvissuti. Ma l’incapacità dei pro-
gettisti di temperare i riferimenti ai fattori-chiave del disastro (princi-
palmente l’acqua e la diga) sortì un effetto in qualche modo inatteso: 
l’originalità compositiva del cimitero soffrì del tentativo di dare ecces-
sivo peso alla tragedia. 

Se il disinteresse collettivo per i cimiteri summenzionati si è consoli-
dato con il tempo, più problematica è la sorte toccata al cimitero delle 
vittime diventato, nel 2004, cimitero monumentale. 

Il cimitero delle vittime 

La storia di questo cimitero ha origine nei giorni immediatamente suc-
cessivi alla catastrofe. Il recupero delle salme delle numerose vittime 
rimaste intrappolate nell’acqua, nel fango e nei detriti rappresentava 
allora l’urgenza principale. Bisognava provvedere al loro riconoscimen-
to e alla loro sepoltura in tempi rapidissimi. Scrive il dottor Carmelo 
Magrì, coordinatore degli aiuti sanitari per il Vajont: 

La ricerca e l’inumazione dei cadaveri era il problema più urgente e più 
complesso. Bisognava fare presto e bene. Per prima cosa fu trovata l’area 
del nuovo cimitero che, per ragioni di viabilità, fu scelta nella località di 
Fortogna, frazione di Longarone; vicino furono sistemati locali di for-
tuna sotto tende per il ricevimento delle salme che arrivavano a ritmo 
serrato e in quantità impressionante.29

Fortogna sorge pochi chilometri a sud di Longarone, comune del quale 
fa parte. Erigere tempestivamente una struttura destinata a ospitare i 
corpi rispondeva non solo alla necessità di arginare l’eventuale diffon-
dersi di epidemie, ma anche a quella del riconoscimento delle salme da 
parte dei superstiti. Una volta ottenuta l’identificazione, i corpi trova-
rono sepoltura nella medesima area. Nel 1965 sul sito i lavori prosegui-
vano ancora: vennero realizzati i vialetti, la cappella, le mura di cinta, la 
strada di accesso e l’inserimento delle croci. Più tardi vennero aggiunte 
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le lapidi, dotate di personali segni grafici o arricchite di sobri monu-
menti.30 Per diversi anni il cimitero non subì modifiche rilevanti, fatta 
eccezione per gli interventi di manutenzione straordinaria dei quali si 
occupava il comune di Longarone. Il sito appariva come una distesa di 
lapidi ordinate, disposte lungo un lieve pendio che nel corso del tempo 
venne adornato di siepi. 

Solo negli anni novanta si iniziò a discutere di un eventuale restau-
ro come soluzione ai problemi di parziale decadimento del cimitero. 
All’inizio del 2000 venne infatti costituita una commissione (composta 
dalla giunta comunale e da un gruppo esiguo di cittadini) con l’incari-
co di prendere in esame la situazione dell’area cimiteriale di Fortogna. 
Solo nel 2001 venne formalizzato il progetto per il restauro.31

Prima di quest’ultimo, il cimitero ospitava un terzo del numero 
complessivo di vittime stimato, delle quali solo settecento avevano ot-
tenuto il riconoscimento. In linea con il nuovo progetto, il comune di 
Longarone si era assunto l’incarico di traslare nel cimitero i resti delle 
vittime sepolte in altri cimiteri della provincia al fine di prevenire il 
loro trasferimento in ossari comuni qualora si fosse superato il perio-
do canonico di inumazione. L’impianto esistente, secondo le opinioni 
dei gruppi coinvolti, doveva essere rispettato in modo da mantenere in 
buona parte inalterate le sembianze del sito originario. In realtà, il re-
stauro trasformò drasticamente il volto del cimitero e nel breve termine 
provocò l’arresto della prassi di fruizione collettiva. Il rinnovamento fu 
troppo radicale: il vecchio muro di cinta (la cui presenza permetteva di 
riconoscere e isolare la sacralità del luogo) era stato sostituito con un 
rilievo erboso artificiale, ideato allo scopo di dissimulare l’effetto di una 
frattura tra l’area cimiteriale e l’ambiente esterno. Il naturale pendio 
della zona venne mantenuto, ma una distesa di cippi di marmo bianco 
disposti in file parallele sostituì le tombe personali. Rispetto all’impian-
to originario il cimitero fu ampliato per accogliere le sepolture ‘virtuali’, 
quelle recanti i nomi delle persone disperse, non riconosciute o ancora 
seppellite altrove. Per adempiere a questa funzione vennero pertanto 
disposte due nuove aree per ‘racchiudere’ gli spazi di inumazione pre-
esistenti. Un camminamento sormontato da un portico e arricchito di 
sedute in pietra divide i due campi così definiti. Dal portico si dirama-
no, in un percorso vincolante, due brevi viali che conducono verso le 
distese di cippi, i quali lasciano ampio margine alle zone verdi. Non 
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esiste più alcun monumento privato. A completamento dell’opera, il 
sagrato della cappella venne pavimentato e protetto con una struttura 
in acciaio, legno e vetro, materiali utilizzati inoltre per la costruzione 
dell’edificio d’ingresso creato con funzione museale. La struttura così 
definita, con le sue ‘ali’ laterali congiunte alla parete centrale, rinvia con 
chiarezza all’immagine della diga frapposta alle due montagne. 

Più d’ogni altra cosa, però, fu la presenza di ruspe e scavatrici du-
rante i lavori di restauro – e la percezione da parte della popolazione 
di essere stata tenuta all’oscuro dei lavori – a insospettire le persone 
e a spingere qualcuno a compiere azioni di sabotaggio: in un attimo, 
il lavoro di cura della tomba, perpetuato dai familiari dei defunti nel 
corso degli anni, veniva cancellato e ne veniva fatta tabula rasa. Nella 
percezione dei cittadini una seconda morte ebbe luogo. La cerimonia 
della posa della prima pietra, in effetti, avvenne senza che ai familiari 
delle vittime giungessero informazioni ufficiali; la comunicazione cir-
colò, al contrario, per mezzo di avvisi affissi sui locali di raccolta dei ri-
fiuti urbani. Tale vicenda venne documentata e resa pubblica su un sito 
Internet dedicato al tema del disastro del Vajont, dove compariva una 
cronistoria del restauro ricostruita attraverso l’esperienza vissuta da un 
cittadino che si era opposto al progetto e per il quale un’iniziativa così 
importante avrebbe dovuto trovare uno spazio di visibilità differente: 
«nelle bacheche comunali», oppure «sulle vetrine dei negozi di Longa-
rone, già pieni di grandi locandine per il carnevale longaronese».32 

Nell’ottobre del 2003 il sito venne proclamato dall’allora Presidente 
della Repubblica «monumento nazionale» per il suo rilevante interesse 
sotto il profilo storico e sociale.33

Eppure, anche il cimitero delle vittime perse, in seguito al restauro, 
la sua peculiarità simbolica di luogo collettivo e al contempo di sede 
della memoria individuale. L’uniformità dovuta alla sostituzione del-
le lapidi con i cippi in marmo venne ulteriormente accentuata dalla 
presenza del solo nome e della sola età anagrafica dei defunti; le effigi 
commemorative che distinguevano le tombe non figuravano più sui 
cippi. Questi ultimi furono inoltre disposti secondo un ordine preciso, 
sulla falsariga dei cimiteri monumentali per i caduti in guerra; alcuni 
di questi, inoltre, vennero raggruppati in base a un principio di appar-
tenenza familiare. L’unica eccezione è rappresentata dalla tomba di un 
vescovo, anch’egli morto nel disastro del Vajont. 
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Uno scambio epistolare reso pubblico sul medesimo sito Internet 
chiarisce le posizioni del cittadino summenzionato e del sindaco in me-
rito alla presenza inviolata della lapide del vescovo. 

Onde si possa pensare a un ripensamento sulla mia presa di posizione 
sul cimitero delle Vittime del Vajont, ribadisco la mia irremovibile con-
trarietà che la imponente lapide del Monsignor M. rimanga a fare bella 
mostra di sé all’interno di detto cimitero. Nulla ho in contrario che la 
salma del Monsignore rimanga al suo posto, ma sia anch’essa segnalata 
dal cippo collettivo come si vuol fare con le vittime del Vajont, morte 
trucidate dall’arroganza del potere. In caso contrario mi vedrò costretto 
a rivolgermi ad altre sedi per imporre al Sindaco di Longarone la mia 
volontà, quella che i nomi dei miei otto famigliari non vengano affissi 
sui cippi che verranno posti nel citato Cimitero (frammento della lettera 
indirizzata al sindaco di Longarone del 6 ottobre 2003).34 

Il Cimitero delle Vittime del Vajont, in base alla normativa vigente 
– vedasi in particolare il Decreto Presidente della Repubblica 10 set-
tembre 1990 n. 285 – è un luogo pubblico, realizzato per conservare in 
perpetuo le salme delle 1910 persone decedute nel disastro del Vajont. 
Per ogni vittima è stata prevista la posa di un cippo in marmo bianco 
di Carrara che ne indica, a norma di legge, le generalità. La sua richie-
sta che alcuni cippi non portino nome e cognome dei deceduti non è 
pertanto pertinente […]. Tra l’altro si fa presente che con un proprio 
Decreto in data 2 ottobre 2003 il Presidente della Repubblica ha rico-
nosciuto il cimitero delle vittime quale monumento nazionale, a evi-
denziare ancor più il rilievo pubblico del cimitero stesso, quale segno di 
omaggio alle vittime e di monito per le future generazioni (frammento 
della lettera di risposta del sindaco di Longarone del 30 marzo 2004).35

La novità apportata con il restauro venne ulteriormente accentuata 
dall’introduzione di un dispositivo informatico all’ingresso della cap-
pella destinato a rilevare la disposizione dei cippi e a orientare il visi-
tatore. L’incapacità dichiarata dai miei interlocutori di interagire con 
tale congegno costituì uno degli incentivi a non tornare al cimitero in 
seguito a una prima visita. Le prime reazioni al restauro chiarirono la 
difficoltà emersa dal confronto della popolazione locale con il cimi-
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tero: la dimensione individuale contrastava con il carattere collettivo 
subitamente assunto. Più volte le persone si scontrarono con il bisogno 
di recuperare un frammento concreto del passato del cimitero, come 
fu il caso di chi volle trasferire in casa le vecchie lapidi destinate altri-
menti al sotterraneo della nuova cappella, dove erano ammassate l’una 
sull’altra. Il proprietario di un terreno agricolo antistante il cimitero 
dichiarò, durante un nostro incontro, di non esservi più entrato in se-
guito al restauro, sebbene conducesse la maggior parte delle sue attività 
quotidiane sul suo appezzamento. Egli aveva partecipato, con altri, alla 
rimozione di alcune lapidi; ora le conservava in casa insieme alle foto 
dei familiari e di alcuni amici morti nel disastro. Non si tratta di un 
episodio sporadico. Quello che segue è l’estratto del racconto che mi 
fece un longaronese, anch’egli superstite del Vajont, della sua esperienza 
con la morte dei familiari e con il cimitero predisposto per le vittime. 

All’epoca avevo... avevo trentun anni! Eh vabbé, quella sera mi son sal-
vato perché andavo al cinema di Belluno, un’ora prima del disastro! Mi 
son salvato e quando son rientrato ho trovato tutta la famiglia, tutti 
quanti, insomma, tutti morti! Prima cosa che ho fatto mi son messo, 
mi son messo a lavorare, a tirar su... ho sentito un lamento e... due, tre 
persone sono state là e abbiamo tirato su una persona che era travolta 
sotto le macerie, ma il novanta per cento erano tutti morti! C’è stato 
qualche caso... dieci persone al massimo, o quindici... di sopravvissuti! 
Io sono un superstite, non sono un sopravvissuto! I sopravvissuti son 
quelli che sono stati travolti dalle macerie, che son stati spazzati via con 
l’acqua e dopo sono stati ritrovati. In parte se n’è salvato qualcuno, ma 
tanti erano già morti... 
Son partito alle nove e mezza di sera per andare al cinema Italia a 
Belluno ed ero al cinema alle dieci meno un quarto, alle undici. Così 
è mancata la corrente elettrica, non si sapeva cos’era e... andava e 
veniva, andava e veniva. Dopo un certo momento siamo venuti fuori 
perché non riuscivano più a fare niente e abbiamo visto i pompieri, 
i pompieri di Belluno con sirene spiegate andavano su verso... allo-
ra, mamma mia! È successo qualcosa! Anche a Belluno è mancata la 
luce per qualche oretta. A Ponte nelle Alpi c’era un posto di blocco 
e non lasciavano andar su la gente, perché la polizia aveva blocca-
to, erano andati su i pompieri… han fatto un paio di salvataggi... 
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E quando sono venuti qua gli interventi, purtroppo, non sapevano 
da dove cominciare! Perché... i militari coi badili, magari rischiava-
no, non potevano, magari erano sopra altra gente e comunque dopo 
si sono organizzati, hanno portato via il materiale; son sempre stato 
sopra le macerie, ho visto solo mio padre, che è stato portato verso 
Castellavazzo a due, tre chilometri di distanza... l’ho visto quel giorno 
del recupero, l’hanno portato a Pieve di Cadore, lì a Pieve di Cadore 
tutti quanti sono stati lavati, disinfettati… tutti quanti hanno fatto 
le punture perché… potessero restare per due, tre, quattro giorni… e 
dopo sono stati identificati tutti quanti... un buon ottanta, ottanta-
cinque per cento sono riusciti a identificarli; un po’ dalle vere [le fedi 
al dito], dalle vere che avevi o da qualche cosa di riconoscimento... ho 
riconosciuto anch’io un... trenta, quaranta persone, ho dato il nome, 
ho dato! Però, vedendoli là così si bloccavano... io ho dato un nome e 
li ho riconosciuti i morti... 
Adesso col nuovo cimitero che hanno fatto non vado più! Perché a un 
certo momento le tombe sono state spostate, no?! Sì, perché gli hanno 
dato una simmetria e allora cosa ho fatto: mi son preso le fotografie dei 
miei genitori, così in casa li vedo! Mio padre, mia madre… e se vado 
giù [al cimitero] vedo solo i nomi scritti e stento anche a vederli, perché 
se son messi al sole, non riesci... su sfondo bianco! Bisognava che li 
passassero col nero, che costava anche poco… vabbé!36

La sua testimonianza fa eco a un’altra vicenda meno fortunata poiché 
conclusasi per vie legali, cui la stampa locale ha dato spazio dimostran-
do che il disastro del Vajont è un tema che torna periodicamente d’at-
tualità.37 Un cittadino di Longarone che aveva perso nel disastro l’intera 
famiglia, avuta notizia dell’avvio dei lavori di restauro scelse di mostrare 
la sua contrarietà al progetto infrangendo il perimetro tracciato dagli 
operai e rimuovendo da terra i cippi dei suoi familiari appena disposti, 
ma non ancora ancorati al terreno. La testimonianza della moglie, resa 
pubblica dopo il processo, insiste sul principio della conservazione di 
una memoria intima e sul diritto di sottrarre tale memoria al dominio 
di un pubblico ‘indifferente’. 

Difendere il diritto dei suoi cari di non diventare proprietà di chi non li 
aveva rispettati né da vivi né tanto meno da morti, far valere i propri di-
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ritti calpestati da quarant’anni di soprusi e prevaricazioni: questo è stato 
il senso della rimozione dei cippi, maneggiati da mio marito come fosse-
ro dei neonati da depositare nella loro culla […]. Quel cimitero, che un 
tempo così ben rappresentava il dolore di una popolazione intera, è ora 
stato trasformato in un luogo asettico e senza tracce di sofferenza dove 
chi passa, a differenza di prima, si sofferma solo per qualche minuto e 
poi via. Così fanno ora i turisti che visitano Fortogna, gli stessi che un 
tempo passavano ore a guardare le fotografie dei morti sulle lapidi, o a 
leggere gli strazianti ricordi dei loro familiari. Non emerge in tutto il ci-
mitero nemmeno una velata denuncia a quello che successe quella notte 
del 9 ottobre 1963, della barbarie che venne compiuta e che distrusse 
la vita di duemila persone e quella dei loro cari che sopravvissero loro.38

L’allusione al rigore progettuale dal carattere disorientante e la carenza 
di uno spazio da personalizzare sono elementi ricorrenti nelle descrizio-
ni. Benché il nuovo sito disincentivi i visitatori ad arricchire i cippi di 
elementi floreali e decorativi, alcuni non rinunciano alla consuetudine 
di lasciare un segno del loro passaggio. 

La fatica ad accogliere una struttura dichiarata collettiva non con-
traddice i presupposti unanimemente accettati secondo i quali il di-
sastro del Vajont è stato una tragedia comune; eppure la dimensione 
pubblica del disastro (che le forme del nuovo cimitero intendono ri-
chiamare) sembra non conformarsi ai valori della sfera privata, unico 
contesto in cui duemila vittime acquistano singolarmente un nome e 
un volto. Il caso del cimitero delle vittime offre all’analisi un aspetto 
estremamente rilevante della nostra e di altre società: la cura del «luo-
go dei morti» come espediente culturale per superare il trauma della 
fine, per darle un senso, per rielaborarla attraverso le forme apprese 
del vissuto individuale e sociale, per esprimerne le ambiguità e l’in-
confutabile veridicità, disponendo allo stesso modo degli strumenti 
culturali per sospenderla.39 L’idea di un cimitero – per definizione 
luogo deputato alla cura dei defunti – dove non esista spazio per ri-
cordare attraverso le pratiche usuali (deporre fiori, raccogliersi in ri-
flessione accanto alle lapidi ecc.) ha incontrato una forte opposizione. 
Come a Longarone, dove le persone hanno adottato strategie diverse 
per arrivare a esperire ancora, e con la stessa intensità, il legame che le 
univa ai morti del Vajont. 



Michela De Giacometti 

106

Conclusioni 

I nuovi cimiteri di Erto e di Longarone e, anche, il cimitero delle vitti-
me rappresentano casi di frattura, peculiari e oramai consolidati, con i 
luoghi della catastrofe restituiti all’integrità. In altri termini, ai cimiteri 
edificati in seguito al disastro del Vajont è stata rifiutata qualsiasi rap-
presentatività in seno alle comunità dei due borghi. La scelta del rifiuto 
possiede, in quel contesto, una chiara funzione strumentale ed espressi-
va; essa è un atto essenzialmente politico, in cui la memoria del disastro 
e delle sue vittime costituisce l’asse centrale dei discorsi, delle pratiche e 
delle rappresentazioni locali. La «funzionalità incompleta» dei cimiteri, 
e di alcuni altri luoghi, deriva essenzialmente da una cesura del pro-
cesso di socializzazione dell’ambiente. Durante il lungo periodo della 
ricostruzione, le istituzioni non mancarono di sottolineare il valore in-
dispensabile e prioritario della ricostituzione della comunità disastrata, 
prima ancora di operare nel senso della rinascita concreta dei luoghi. 
Tuttavia, la priorità attribuita a questo principio ha condotto a sotto-
stimare la forza coesiva che un ambiente esercita su un gruppo umano 
che in esso si riconosce. Il presupposto secondo il quale l’individuo, 
agendo nel suo ambiente, instaura complessi sistemi di interazione che 
sono alla base di «ecosistemi antropici»40 è stato fortemente messo in 
crisi dagli interventi pubblici nell’area. Ciò che accadde con il Vajont 
non fu infatti un normale processo di mutamento, bensì una rottura 
traumatica di molteplici vissuti con il loro «microcosmo».41

In gran parte delle società umane, i luoghi dei morti rappresentano 
l’esigenza di dare un ordine razionale al problema della collocazione 
dei defunti. Il disastro prima e la ricostruzione poi hanno sovvertito 
ogni criterio di razionalità: a Erto, per esempio, la ricostruzione ex novo 
dell’abitato è cominciata da due elementi che nel contesto locale sono 
di norma l’espressione della coesione sociale: la chiesa e il cimitero. La 
denuncia delle tempistiche con le quali avvenne la loro edificazione e, 
di conseguenza, il fatto che la comunità li abbia privati del loro valore 
coesivo, ci conferma che quest’ultimo partecipa di esperienze tempo-
ralmente estese: non è infatti sufficiente la loro presenza concreta nei 
luoghi, tanto più che, a Erto, vecchio e nuovo convivono. 

A Longarone, invece, il parziale abbandono del nuovo cimitero co-
munale da parte dei familiari delle vittime e dei cittadini che hanno 
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conosciuto il paese prima del 1963 si accompagna alla difficoltà di ri-
adattamento a un luogo connotato dallo stigma del disastro. Uno dei 
motivi che ha reso incerto il processo di riappropriazione del senso della 
località è l’«eccesso di stile» dell’elemento architettonico. A partire dal 
centro cittadino di Longarone sino al cimitero nuovo, la caratteristica 
dominante degli artefatti urbani fu di stimolare il ricordo e la memoria 
degli eventi traumatici; requisito trasformatosi nel tempo in un vero e 
proprio «memento alla tragedia». Il recupero della struttura cimiteriale 
storica e il continuo riferimento, nei discorsi, allo stato di Longarone 
prima della catastrofe rivelano che il superamento del trauma origina-
tosi con il disastro è stato prevalentemente ostacolato dalle dinamiche 
soggiacenti al processo di ricostruzione, nonché dalla noncuranza che 
per molti anni le istituzioni hanno riservato al tema dello sfruttamento 
ambientale, per cui il Vajont sembra non aver insegnato nulla. 

Tanto a Erto quanto a Longarone, tuttavia, i nuovi cimiteri sono stati 
celebrati come esempi di notevole pregio artistico. Nell’ambito dell’ar-
chitettura funeraria, infatti, i casi cimiteriali di Erto e Longarone sono 
presentati come modelli, tra i pochi in Italia, di costruzione funeraria 
moderna di carattere pubblico.42 L’architettura vi ha espresso, in effetti, il 
suo più alto contributo, ponendosi tuttavia un fine troppo ardito, che ha 
superato le aspettative e le speranze di coloro che la disciplina dovrebbe 
avere come fine ultimo, ossia gli uomini nel loro spazio.43

In quanto al cimitero delle vittime, questo rivela il difficile processo di 
costruzione di una memoria collettiva:44 la mancanza di partecipazione 
cittadina al processo di patrimonializzazione del cimitero ne ha causato 
l’allontanamento proprio da parte dei principali fruitori, i familiari. 

Oggi i sopravvissuti e i superstiti del Vajont non costituiscono più 
la componente maggioritaria della popolazione e tuttavia, attraverso gli 
interventi concreti sul territorio, essi ribadiscono la propria presenza 
come soggetti ancora attivi, portatori di una memoria che non si limita 
al disastro, ma che lo precede. Attraverso l’attivazione di dispositivi 
sociali e culturali, le società decidono sugli elementi di continuità e 
discontinuità tra il loro presente e il loro passato;45 verosimilmente le 
attività di cui è protagonista una fetta ormai minoritaria della compagi-
ne sociale longaronese potrebbero essere intese come un impulso a sen-
sibilizzare le generazioni più giovani e coloro che rimangono estranei 
alla storia del Vajont verso le problematiche che il territorio presenta 
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come conseguenza di una catastrofe umana e materiale. Per tale ragio-
ne, sarebbe auspicabile una ulteriore ricerca che vertesse sull’analisi e il 
coinvolgimento di una collettività più estesa rispetto a quella definita 
nei termini del presente lavoro. 

Visitare oggi il territorio del Vajont equivale a ripercorrere gli spazi 
che sono stati affidati al ricordo della catastrofe e che vanno incontro a 
un graduale processo di musealizzazione. In questo senso si potrebbero 
schiudere delle nuove prospettive di intervento per le aree interessate e 
per gli stessi cittadini. Infine, si potrebbe tornare a dare centralità alla 
riflessione sul rapporto che lega l’uomo all’ambiente e contribuire, così, 
al dibattito sulle ridefinizioni identitarie dei luoghi, nei confronti delle 
quali ognuno ha un ruolo e può essere chiamato a riflettere. 
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Figura 1. Particolare del nuovo cimitero di Erto
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Figura 2. Particolare del nuovo cimitero di Erto

Figura 3. Il nuovo cimitero di Longarone (Muda Maè) così come si pre-
senta all’entrata. Sullo sfondo, a sinistra, la gola del Vajont



Cimiteri senza senso

111

Figura 4. Particolare del nuovo cimitero di Longarone (Muda Maè)

Figura 5. Particolare del nuovo cimitero di Longarone (Muda Maè)
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Figura 6. Il cimitero delle vittime del Vajont dopo il restauro

Figura 7. Particolare del nuovo cimitero delle vittime
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Note

1 Questo lavoro è il frutto di una ricerca etnografica condotta tra il 2007 e il 
2008 nelle zone di Longarone (provincia di Belluno) e di Erto (provincia di Por-
denone). Una parte fondamentale delle informazioni presentate di seguito deriva 
dalle interviste fatte sul luogo prevalentemente agli anziani del borgo di Erto e ai 
familiari delle vittime del disastro del Vajont, e dall’osservazione delle pratiche dei 
siti cimiteriali che costituiscono l’oggetto della ricerca. Inoltre, una selezione della 
stampa locale (in formato cartaceo ed elettronico) costituisce materiale integrante 
per l’analisi del fenomeno della ricostruzione sotto il profilo storico. 

2 Il disastro della diga del Vajont avvenne nella notte del 9 ottobre 1963 in 
un’area pre-alpina della provincia di Belluno; alle 22,45, 250 milioni di metri 
cubi di volume roccioso si staccarono dal monte Toc, rilievo che racchiude la 
diga sul versante meridionale, e scivolarono alla velocità di novanta chilometri 
orari nel bacino idrico sottostante. La frana – che si preannunciava da tempo – 
provocò un’onda di cinquanta milioni di metri cubi d’acqua che, sovrastando 
la diga, si infranse sull’abitato di Longarone, radendo al suolo l’intera cittadina 
e provocando la morte di circa duemila persone residenti in quel borgo e nei 
paesi limitrofi. La responsabilità delle istituzioni e delle imprese preposte alla 
costruzione della diga nel determinare il disastro è ormai accertata. La prevedi-
bilità della catastrofe era stata ampiamente anticipata da parte dei locali, della 
giornalista Tina Merlin (Sulla pelle viva. Come si costruisce una catastrofe: il caso 
Vajont, Cierre, Verona 1997) e di poche altre persone che, in un clima comples-
sivo di omertà, erano riuscite ad alzare la voce contro il progetto. Per tale ragio-
ne, il disastro del Vajont viene ricordato come una delle più ingenti catastrofi 
tecnologiche che l’Italia abbia mai conosciuto dal dopoguerra (cfr. M. Paolini, Il 
racconto del Vajont, Garzanti, Milano 1997; M. Reberschak [a cura di], Il grande 
Vajont, Cierre, Verona 2003 e L. Vastano, L’onda lunga. Quarant’anni di tragedie 
e scandali, Sinbad, Milano 2003). 

3 Per un approfondimento dei principali lavori di sociologia e antropologia del 
rischio e dei disastri in ambito nazionale e internazionale, si vedano G. Ligi, An-
tropologia dei disastri, Laterza, Roma-Bari 2009; A. Oliver-Smith, Anthropological 
Research on Hazard and Disaster, «Annual review of Anthropology», 25 (1996), pp. 
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303-28 e B.A. Turner, N.F. Pidgeon, Disastri. Dinamiche organizzative e responsa-
bilità umane, Edizioni di Comunità, Milano 2001. 

4 Per un confronto con la letteratura edita sul tema della ricostruzione del do-
po-Vajont, si vedano Collegio degli Ingegneri e degli Architetti della Provincia di 
Belluno, L’urbanistica nel dopo Vajont, Atti del Convegno di Longarone, 3 ottobre 
1992, Tipografia Beato Bernardino, Feltre 1993; G. Capraro, Longarone, 1963-
1973. Sociologia del disastro e della ricostruzione, Istituto bellunese di ricerche sociali 
e culturali, Tipografia Piave, Belluno 1975; V. Capraro, R. Bristot, Vajont. Itinerari 
nel cuore e nella storia, Alessandro Tarantola Editore, Belluno 1998; M. Musolino, 
New Towns post catastrofe. Dalle utopie urbane alla crisi delle identità, Mimesis, Mila-
no 2012; F. Orzes, Vajont. Il Piano comprensoriale, Nuovi Sentieri Editore, Belluno 
1981; M. Reberschak (a cura di), Il grande Vajont cit.; F. Vendramini (a cura di), 
Solidarietà e ricostruzione nel Vajont, Comune di Longarone, Longarone 1998. 

5 In occasione della mostra e del seminario dal titolo Vajont. Nuovo paesaggio, 
svoltisi a Treviso dal 23 settembre al 7 ottobre 2007, ebbi l’opportunità di ascoltare 
la comunicazione del progettista del nuovo cimitero di Erto. Questi, a seguito di 
un’appassionante descrizione delle vicende che lo coinvolsero nel progetto di rico-
struzione post-disastro, apprese nel corso del convegno che il cimitero non venne 
mai messo in funzione per esplicita opposizione degli abitanti di Erto. 

6 Si veda G. Ligi, P.P. Viazzo, A. Favole (a cura di), Luoghi dei vivi, luoghi dei 
morti. Spazi e politiche della morte, «La Ricerca Folklorica», 49 (2004). 

7 Cito alcuni riferimenti bibliografici essenziali sui temi della morte e dei ci-
miteri: P. Ariès, Storia della morte in Occidente, Rizzoli, Milano 1998; M. Bloch, 
J. Parry (edited by), Death and the Regeneration of Life, Cambridge University 
Press, Cambridge 1982; D. Francis, L. Kellaher, G. Neophytu, The Secret Ceme-
tery, Bloomsbury, London 2005; R. Hertz, Contributo a uno studio sulla rappresen-
tazione collettiva della morte, in La preminenza della destra e altri saggi, a cura di A. 
Prosperi, Einaudi, Torino 1994, pp. 53-136; J. Rugg, Defining the Place of Burial: 
What Makes a Cemetery a Cemetery?, «Mortality», 5 (2000), no. 3, pp. 259-75; L.-
V. Thomas, Mort et pouvoir, Payot, Paris 1999; J. Winter, Sites of Memory, Sites of 
Mourning, Cambridge University Press, Cambridge 1998. 

8 J. Goody, C. Poppi, Flowers and Bones: Approaches to the Dead in Anglo-Amer-
ican and Italian Cemeteries, «Comparatives studies in society and history», 36 
(1994), no. 1, pp. 146-75; G. Prosser (a cura di), I monumenti funebri nelle regioni 
alpine. Storia, cultura, conservazione e restauro, Verlagsanstalt Athesia Arge Alp, 
Bolzano 1989. 

9 J.-D. Urbain, L’archipel des morts. Cimetières et mémoires en Occident, Payot, 
Paris 2005. 

10 Longarone ed Erto sono entrati nella cronologia dei fatti legati alla diga del 
Vajont in tempi differenti. Come sostenne Tina Merlin (Sulla pelle viva cit.) il 
Vajont fu, prima del 1963, un affare del comune di Erto-Casso, allora sotto la pro-
vincia di Udine, per diventare in seguito sinonimo di una tragedia per Longarone. 
La giornalista, all’epoca corrispondente per il quotidiano «l’Unità», fu, fin dalle 
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prime fasi della costruzione della diga, l’unica voce fuori dal coro che si opponeva 
agli entusiasmi – dissimulanti interessi economici di ampiezza nazionale e inter-
nazionale – che celebravano il progresso ingegneristico legato allo sfruttamento 
dei copiosi corsi d’acqua della Val Belluna e simboleggiato dalla diga del Vajont 
(all’epoca la più grande d’Europa). 

11 Il corso del fiume Piave (della Piave, secondo la toponomastica locale) si sno-
da lungo l’asse Sappada-Venezia. Il fiume transita lungo la Val Belluna e tutt’og-
gi lambisce l’abitato di Longarone. Trovandosi ai piedi della diga, a seguito del 
disastro il fiume si è fatto veicolo dei detriti e dei resti umani lungo tutto il suo 
percorso, sino alla foce nel mar Adriatico. La narrativa locale riporta le testimo-
nianze di alcuni pescatori della laguna veneta che, a distanza di anni dal giorno 
della catastrofe, raccontavano di imbattersi ancora accidentalmente in membra e 
artefatti umani durante le attività di pesca. 

12 Si stima che a Longarone, nell’anno in cui si è verificato il disastro, vivessero 
circa duemila persone, mentre a Erto la popolazione era visibilmente più esigua, 
con un numero non superiore ai trecento individui (G. Capraro, Longarone, 1963-
1973 cit.). 

13 Nel pieno degli anni settanta, con l’applicazione su larga scala del Piano rego-
latore di ricostruzione, si provvide all’ubicazione di due nuovi centri per gli sfollati 
di Erto e, in parte, per quelli di Longarone: il comune di Vajont, nella pianura 
pordenonese, e Nuova Erto, nei pressi di Ponte nelle Alpi in provincia di Belluno. 
Per un approfondimento sul tema della ricostruzione conseguente al disastro del 
Vajont, si veda il lavoro di M. Musolino, New Towns post catastrofe cit. 

14 La distinzione semantica tra i termini «superstite» e «sopravvissuto» va ricon-
dotta al coinvolgimento individuale nel disastro. Alla prima categoria si associano 
infatti le persone salvatesi in quanto assenti la notte del 9 ottobre 1963; alla se-
conda invece quelle che, coinvolte nel disastro, sono riuscite tuttavia ad avere salva 
la vita. Questa precisazione è importante nella misura in cui illustra un’attitudine 
tassonomica, specifica di molti disastri, derivante dall’emergere di interessi, di pro-
blematiche e di richieste dissimili e non sempre conciliabili tra le parti coinvolte. 

15 Inizialmente non venne presa in considerazione l’idea che Longarone potesse 
rinascere dov’era situata un tempo; le condizioni di stabilità della diga e soprattut-
to delle pareti di roccia sovrastanti non vennero accertate immediatamente. In un 
primo tempo si era pertanto preferito optare per una rilocazione dell’abitato più 
a sud, in prossimità del capoluogo provinciale. Tale disposizione subì delle modi-
fiche e l’autorizzazione a ricostruire Longarone sulle ceneri di quella che era stata 
un tempo arrivò poco dopo. 

16 Collegio degli Ingegneri e degli Architetti della Provincia di Belluno, L’urba-
nistica nel dopo Vajont cit. 

17 Ivi. 
18 La commissione speciale per il Vajont operò sulla base di un regolamento 

d’emergenza, la Legge n. 357 del 31 maggio 1964. 
19 F. Orzes, Vajont. Il Piano comprensoriale cit. 
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20 Il professor Giuseppe Samonà, allora accademico all’Istituto Universitario di 
Architettura di Venezia, coordinò l’équipe di architetti e urbanisti preposta all’ela-
borazione del Piano regolatore. 

21 Collegio degli Ingegneri e degli Architetti della Provincia di Belluno, L’urba-
nistica nel dopo Vajont cit., p. 32. 

22 Testimonianza raccolta a Erto nel mese di settembre 2007. 
23 Testimonianza raccolta a Erto nel mese di settembre 2007. 
24 Testimonianza raccolta a Erto nel mese di settembre 2007. Per facilitare la 

lettura ho optato per una traduzione della versione originale della conversazione, 
avvenuta nel dialetto locale. Nel 2013, in occasione di un ritorno sui luoghi del 
Vajont per seguire le iniziative di celebrazione del cinquantesimo anniversario del 
disastro, ho avuto notizia del decesso della mia testimone, già molto anziana all’e-
poca della nostra intervista. 
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Abstract

Based on ethnographic research carried out in Delhi, Varanasi and Mumbai 
(India), this article analyses the role of three necrophagous species in the dis-
posal of human corpses within the Hindu and Parsi religious contexts. In or-
der to resolve the problem represented by the presence in the great Indian riv-
ers of totally or partially unburnt corpses, the Ganga Action Plan has foreseen 
for many years the use of Chelydra serpentina, or common snapping turtle, but 
in the meantime dogs continue to be the most efficient and most numerous 
scavengers. In Mumbai, the Parsi have counted for centuries on the vultures, 
with their excellent scavenging skills, to consume the corpses exposed on the 
dakhma or towers of silence. Nevertheless, over the last twenty years, these 
birds have almost completely disappeared, due to the diclofenac used to treat 
the cattle that are part of their diet and forcing this community to face sensi-
tive questions of a practical nature, which highlight the need to reconsider the 
role of animals in the lifecycle and death of human beings.

Key words: India – Dogs – Vultures – Parsi and Hindu funerary practices

Morire nel Gange, tra cani e tartarughe

La sacralità che gli hindū attribuiscono ai fiumi, primo tra tut-
ti il Gange, è difficilmente esagerabile, tanto che ormai è ben 
nota anche ai non specialisti. Al contempo, proprio lo stes-
so Gange era nel 2007 il quinto fiume più inquinato al mon-
do.1 Delle sue pessime condizioni di salute,2 così come di 
quelle dello Yamuna (il suo maggiore affluente),3 negli ultimi de-
cenni se ne sono occupate anche l’antropologia e l’indologia.  

Il ruolo degli animali dopo la morte. 
Note per un’antropologia della vita
di Deborah Nadal
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Per esempio, K.D. Alley4 ha analizzato le diverse interpretazioni 
che i tanti attori sociali coinvolti nella vita e nella salvaguardia del 
Gange a Benares attribuiscono ai termini maggiormente utilizzati 
in questo dibattito: purezza e sporcizia. In altre parole, il Gange 
è sporco o impuro? Oppure: se è inquinato, questo cosa significa?  
Molto sinteticamente, secondo Alley esso è di certo sporco ma sicura-
mente non è impuro, e se è inquinato non è necessario preoccuparsene 
eccessivamente: la causa di questa situazione è infatti il decadimento 
morale, spirituale e comportamentale che caratterizza l’era cosmica 
attuale, spingendo gli uomini, tra le altre cose, anche a non rispetta-
re la sacralità del Gange; la soluzione è nella natura stessa, invulnera-
bile e massimamente potente, del fiume che, nonostante tutto, con-
tinua non solo a resistere alla negatività dell’uomo ma anche a lavar 
via ciò da cui i devoti chiedono alla Mā Gāńgā di essere purificati.  
È su questa capacità di purificazione che i devoti hindū basano da 
secoli il loro rispetto nei confronti di questo fiume e, paradossal-
mente, è questa la causa precipua di una delle pratiche responsabili 
dello stato attuale dei fiumi indiani, ossia la modalità di trattamento 
dei cadaveri prevista dalla religione hindū. 

Nello hinduismo, tre sono le modalità previste per lo smaltimento 
delle salme.5 Nella maggior parte dei casi si ricorre alla cremazione, 
tramite la quale – a seguito di un articolato rituale funebre – in circa 
quattro o cinque ore di un corpo adulto non rimangono che cenere 
e miseri frammenti ossei. Oltre che dalle fiamme, i cadaveri possono 
essere consumati anche dall’acqua e dagli organismi che la abitano: av-
volti in stoffe, essi vengono semplicemente abbandonati tra i flutti del 
fiume. Questa pratica funebre non è per tutti, ma soltanto per deter-
minate categorie di persone quali i bambini al di sotto dei due anni, 
le donne gravide e i morti a causa di particolari malattie infettive.6 La 
terza modalità di disposizione dei defunti prevede la sepoltura nel ter-
reno, dove il corpo viene collocato direttamente a contatto con la terra, 
senza l’ausilio di involucri particolari. Questa possibilità interessa i sād-
hu (asceti), le persone morte in seguito a morso di serpente e, di nuovo, 
i bambini al di sotto dei due anni. 

Mentre quanto appena descritto corrisponde alle indicazioni teori-
che che mi sono state riportate dal pujārī con il quale ho passato molte 
giornate a seguire le cremazioni di cui era responsabile, la consistenza 
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dei fatti presenta, ovviamente, degli adeguamenti alla realtà che non 
possono essere ignorati. Sinteticamente, la popolazione indiana (e la 
sua significativa porzione hindū)7 aumenta tanto quanto diminuiscono 
le zone boschive del Paese, con il risultato che l’ottenimento della legna 
per le pire funebri è sempre più complicato e, soprattutto, costoso. 
La conseguenza è che una parte (minoritaria ma comunque presente)8 
dell’inquinamento che caratterizza i fiumi indiani è determinata dai 
cadaveri, o dai pezzi di questi, che fluttuano nell’acqua. In alcuni casi 
si tratta dei corpi incombusti di quanti, provenienti da una famiglia 
povera, vengono buttati nel fiume quando la legna acquistata finisce; 
in altri, invece, il motivo è che durante la stagione monsonica i fiumi 
si ingrossano a tal punto che la corrente riesce a riportare in superfi-
cie i cadaveri che erano stati precedentemente affondati nel fiume con 
una pietra legata al collo. Stando alle testimonianze raccolte a Delhi, 
quest’ultima situazione si verifica soprattutto a valle della diga di Wa-
zirabad quando le chiuse vengono aperte per consentire lo scorrimento 
delle acque ingrossatesi a causa del monsone. 

La casistica relativa alla presenza dei cadaveri nel fiume – scopro 
dalle mie conversazioni sulle rive dello Yamuna – non è comunque 
limitata alle sole pratiche religiose: 

Domanda: Ti è capitato spesso di vedere cadaveri ancora interi nel fiume? 
Risposta: Sì, tante volte, tante volte. Prima ci dovevamo pensare noi, li 
dovevamo tirare fuori, li dovevamo seppellire. Adesso dobbiamo chia-
mare la polizia, perché vogliono identificare i corpi, vogliono sapere chi 
sono quelle persone. Sai, è facile uccidere qualcuno e buttarlo nel fiume. 
Allora la polizia vuole controllare.9

Qualunque sia la causa che ha portato i cadaveri nel fiume, la conse-
guenza è generalmente sempre la medesima: o rimangono a marcire 
nell’acqua o vengono mangiati dagli animali (cani, corvi e nibbi) che 
ispezionano continuamente le rive. 

Aspetta un attimo, continuiamo a parlare dopo. Adesso devo andare a 
controllare cosa stanno facendo quei due uomini, perché in quel punto 
del fiume [della riva del fiume] la terra è morbida e se non scavano una 
buca fonda stanotte i cani vengono e lo tirano fuori.10
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Quando non violano le sepolture, i cani, ammessi in tutti i campi di 
cremazione che ho frequentato a Delhi, spesso aspettano i resti diretta-
mente accucciati accanto alla pira, pronti a rovistare tra le ceneri non 
appena si esauriscono le fiamme. 

Ma non sono i miei cani che mangiano le persone. Sono i jańglī kutte 
[cani selvatici, della foresta]. Escono di notte in gruppi di venti o trenta 
esemplari. Io per i miei cani cucino buon cibo, tanto cibo, così non 
sono mai affamati e non mangiano le persone [i cadaveri]. Il cibo che 
cucino per loro è non veg [carneo], così non hanno bisogno di mangiare 
altra carne.11

Per tentare di risolvere il problema rappresentato dai cadaveri in-
combusti nei fiumi,12 dal 1987 il Ganga Action Plan13 ha predisposto 
l’allevamento in cattività (a Sarnath e a Kukrail) e la conseguente 
introduzione nel Gange (nel Kachua Sanctuary) di circa 40.00014 
esemplari di una particolare specie di tartaruga, la Chelydra serpentina 
o tartaruga azzannatrice, che oltre a essere carnivora è incline a con-
sumare i resti umani presenti nei fiumi. Nate dalle circa 84.000 uova 
prelevate dal Forest Department lungo le rive del fiume Chambal, que-
ste tartarughe vengono cresciute con una dieta a base di pesci mor-
ti per abituarle alla carne putrefatta e a non avvicinarsi, con intenti 
predatori, a soggetti in movimento quali altri animali e, soprattutto, 
le persone che quotidianamente frequentano il Gange per pregare o 
lavorare (come barcaioli e lavandai). Nel 1993 i finanziamenti per 
questo progetto sono stati interrotti, per poi essere ripristinati soltan-
to nel 2005, da quando circa 1000-1500 tartarughe vengono intro-
dotte ogni anno nel Gange. La loro popolazione, e di conseguenza la 
riuscita del progetto che prevede lo smaltimento dei cadaveri grazie 
all’intervento di questi animali, è però seriamente danneggiata dalla 
pesca di frodo finalizzata alla commercializzazione della loro carne 
– che si ritiene possieda proprietà afrodisiache – in West Bengal o 
nel vicino Bangladesh.15 Sebbene non possegga informazioni circa un 
eventuale commercio di tartarughe anche a Delhi, pure lungo le rive 
dello Yamuna ho incontrato diversi individui che mi hanno confes-
sato con circospezione di aver personalmente catturato e mangiato 
questi animali. 
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La catena alimentare pianificata dal Ganga Action Plan sembra dun-
que essersi avvolta su se stessa per una scelta dell’uomo di mangiare ciò 
che, in realtà, avrebbe dovuto mangiarlo. 

Nessuna ombra sulle torri del silenzio

Il 2 novembre 2007 ho visitato per la prima volta l’India, atterrando a 
Mumbai; e per la mia prima passeggiata in città mi è stato consigliato 
di assistere uno degli spettacoli più insoliti che offre questa metropoli. 
Mi è stato infatti detto che sedendosi su una panchina degli Hanging 
Gardens e volgendo lo sguardo all’insù, è possibile ammirare le evolu-
zioni aeree degli avvoltoi che planano fino alle torri del silenzio per con-
sumare i resti esposti al cielo dei defunti della comunità parsi. Ricordo 
di aver passato quasi un’ora a guardare e a fotografare quegli uccelli alti 
nel cielo, sforzandomi di osservarli il più attentamente possibile nono-
stante la loro lontananza e la luce abbacinante del sole. Ora, sette anni 
dopo, so che i miei sforzi ornitologici sono stati completamente inutili. 
Non erano avvoltoi. Purtroppo, non potevano esserlo. 

Gli zoroastriani – in India meglio conosciuti come parsi in riferi-
mento alla loro origine iranica (dall’antico termine Persia) – sono i se-
guaci dello zoroastrismo o mazdeismo, dal nome del dio creatore Ahura 
Mazda. Religione monoteistica basata sull’Avesta e sugli insegnamenti 
del profeta Zarathustra, essa fa della lotta tra il bene e il male il suo 
punto focale. Lo zoroastrismo è infatti conosciuto anche come «la 
buona religione», sulla base dell’impegno dei fedeli al perseguimento 
dell’eccellenza etica e morale attraverso i buoni pensieri (humata), le 
buone parole (hukhta) e le buone azioni (huvareshta). È considerata una 
buona azione, per esempio, l’occuparsi del cadavere del caro estinto 
secondo i dettami di questa fede, ossia deponendo i suoi resti all’aperto, 
nelle torri del silenzio, alla mercé degli animali necrofagi.16

La ragione dell’edificazione delle torri del silenzio e del ricorso agli 
animali necrofagi è da rintracciarsi in una pragmatica attenzione ai 
vivi e all’ambiente in cui abitano, perché si ritiene che acqua, fuoco, 
aria e terra non debbano in alcun modo essere contaminati e resi im-
puri. Lo scopo del cartello affisso all’ingresso del dakhma di Malabar 
Hill, a Mumbai: «Questo è suolo sacro. Non buttare rifiuti & sputa-
re», non è infatti tanto quello di arginare un’abitudine alquanto dif-
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fusa nel Paese, quanto piuttosto quello di ricordare che nella religione 
parsi anche la terra dev’essere tutelata dalle contaminazioni provocate 
dall’uomo. La stessa prescrizione è alla base della regola secondo cui 
quando il corpo del defunto lascia la sua casa e i suoi parenti, esso non 
dovrà più essere toccato da nessuno, a eccezione dei barellieri che lo 
trasportano al dakhma. Il dakhma è una costruzione edificata gene-
ralmente su un’altura circondata da alberi, di forma circolare e con 
il tetto liscio leggermente convergente verso lo spazio vuoto, simile a 
un pozzo, che viene lasciato al centro.17 Una volta spogliati, i cadaveri 
vengono stesi sul tetto in tre anelli concentrici. Poi, dagli avvoltoi ci 
si aspetta che in poche ore consumino completamente il corpo e che 
il sole finisca di asciugare le ossa, che vengono in seguito gettate nel 
buco centrale e lasciate a decomporsi grazie al passare del tempo e alla 
calce con cui vengono mischiate. 

Con il termine ‘avvoltoio’ si intendono generalmente diver-
se specie di uccelli dell’ordine degli Accipitriformi, evolutesi tanto 
nel Vecchio quanto nel Nuovo Mondo. Tra i tanti animali sapro-
fagi esistenti, gli avvoltoi sono gli unici vertebrati adatti in modo 
specifico a tale scopo, essendo di fatto i soli obligate scavengers, os-
sia spazzini che fanno del consumo delle carcasse il loro unico co-
stume alimentare, che non ricorrono a questa soluzione soltanto nel 
caso in cui essa si riveli essere – opportunisticamente – la migliore.18  
Le caratteristiche peculiari di questi animali19 sono molteplici: aspet-
tano di rinvenire bestie già morte anziché ucciderle direttamente; 
possiedono dimensioni notevoli del tronco (allo scopo di immagaz-
zinare quanta più carne possibile a ogni occasione favorevole); sono 
dotati di una struttura corporea adatta a lunghi voli di perlustrazione 
ma non a fulminei e agili attacchi; e, infine, il loro stomaco è ca-
ratterizzato da un livello estremamente basso di pH. Quest’ultima 
particolarità permette agli avvoltoi di metabolizzare non solo la carne 
in avanzato stato di decomposizione, ma anche quella affetta da agen-
ti patogeni pericolosi, spesso proprio gli stessi che hanno portato al 
decesso l’animale di cui si nutrono. Si prenda per esempio il batterio 
dell’antrace: gli avvoltoi possono consumare senza alcun effetto dan-
noso per la loro salute una quantità di questi organismi sufficiente 
a uccidere un’intera mandria di bovini.20 Gli avvoltoi non soltanto 
sono in grado di consumare carcasse pericolose, ma lo fanno anche a 
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una velocità sorprendente: uno stormo di sessanta uccelli non impie-
ga più di venti minuti per ridurre un bovino adulto in un cumulo di 
ossa perfettamente pulite.21 

Delle ventidue specie di avvoltoi viventi al mondo, tre sono autocto-
ne del Subcontinente indiano (Gyps indicus, Gyps bengalensis e Gyps te-
nuirostris), dove da sempre sono state particolarmente presenti: si con-
sideri, per esempio, che in una fotografia scattata negli anni settanta del 
Novecento nella discarica di Timarpur, a Delhi, si sono contati più di 
seimila esemplari.22 Poi, piuttosto improvvisamente, a partire dal 1993 
si è registrata una repentina diminuzione del numero di questi uccel-
li: i primi ad accorgersene sono stati, nelle campagne, i raccoglitori e 
venditori di ossa all’industria dei fertilizzanti; in città, invece, è stata la 
comunità parsi – che ha sempre affidato a questi animali il compito di 
disporre dei loro cari deceduti – a notare tale fenomeno. Inaspettata-
mente, carcasse bovine e cadaveri umani hanno cominciato a marcire al 
sole, becchettati soltanto dai corvi (che però non riuscivano a sostituirsi 
efficacemente agli avvoltoi). 

Quasi immediatamente, la prestigiosa Bombay Natural History 
Society si è attivata per monitorare tale situazione, scoprendo che 
nell’arco di un solo decennio (1985-1995) la popolazione indiana 
degli avvoltoi appartenenti alle specie Gyps bengalensis e Gyps indicus 
era ormai calata del 95%.23 I pochi indicatori evidenti di questa de-
cimazione erano costituiti dagli esemplari trovati ancora in vita, che 
dopo qualche settimana di agonia passata con il collo a penzoloni 
morivano senza manifestare altri sintomi, e dalle carcasse di quelli già 
morti, che presentavano grosse ulcerazioni a livello renale e intestina-
le. Le prime ipotesi circa la causa di questa morìa hanno riguardato 
l’avvelenamento volontario, l’intossicazione causata dai prodotti chi-
mici utilizzati nell’agricoltura, la mancanza di cibo o una qualche ma-
lattia contagiosa: presto, tuttavia, tali ipotesi sono state accantonate.24  
Al contempo, anche a livello popolare hanno iniziato a diffondersi spie-
gazioni più o meno fondate:

Se adesso ci sono cadaveri che rimangono all’aperto senza essere man-
giati dagli avvoltoi il motivo è che quelle persone hanno commesso così 
tanti peccati che persino loro si rifiutano di toccarle! Adesso accadono 
queste cose, prima no.25
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Qualche bianco è venuto e si è portato via gli avvoltoi nel proprio Paese. 
Questa è la prova di quanto fossero utili.26

Penso che siano andati via dal Paese a causa dell’inquinamento.27

Io ho sentito dire che li hanno presi i Cinesi.28

Finalmente, nel maggio del 2003 il team di ricerca guidato dalla ve-
terinaria J.L. Oaks29 ha identificato la vera ragione di questa morìa, 
tanto inaspettata quanto estremamente delicata da gestire perché ri-
guardante l’animale forse più cruciale della cultura e dell’economia 
indiana: la vacca. Si è scoperto, infatti, che gli avvoltoi morivano per-
ché consumavano le carcasse di vacche che nei giorni precedenti il 
decesso erano state trattate con un antidolorifico non steroideo, il 
diclofenac, tanto efficace nel lenire i loro dolori (mastiti, traumi, diffi-
coltà nel parto e sofferenze muscolari) quanto micidiale nell’intaccare 
la parete intestinale degli avvoltoi, che contro questo principio attivo 
non potevano contare sulla generalmente infallibile protezione offerta 
dai loro aggressivi liquidi gastrici: c’è da sottolineare che gli avvoltoi 
sono particolarmente vulnerabili nei confronti di questo medicinale 
perché sono i primi ad arrivare sulle carcasse (quando gli effetti del 
diclofenac sono ancora elevati), le consumano integralmente (lascia-
no soltanto le ossa, peraltro non interessate dal farmaco) e sono soliti 
mangiare sempre in gruppo (sono infatti definiti communal feeders).30

Il diclofenac, disponibile in India dal 1989, è un farmaco che 
può essere utilizzato sia nell’uomo sia nell’animale, ma che nel 
Subcontinente è presente soprattutto in questo secondo mercato. 
I motivi della sua notevole diffusione sono il prezzo contenuto, la 
facilità della somministrazione (tramite iniezione intramuscola-
re), la velocità del suo effetto e la possibilità di reperirlo in gran-
di formati studiati appositamente per l’impiego sugli animali.31  
In virtù di questi vantaggi, nonostante l’11 maggio 2006 il Drug Con-
troller General abbia dichiarato illegale la produzione, l’importazione 
e la commercializzazione di questo farmaco per uso veterinario,32 esso 
continua a essere ampiamente disponibile sia sul mercato nero per 
l’utilizzo animale,33 sia sul mercato legale nelle confezioni più piccole 
per il trattamento umano. 
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Oggi la percentuale degli avvoltoi decimati ha quasi raggiunto il 
99%, tanto che Gyps indicus, Gyps bengalensis e Gyps tenuirostris ven-
gono attualmente considerate specie critically endangered.34 

La comunità scientifica (indiana e internazionale) sembra aver 
prestato la dovuta attenzione a questo declino, ottenendo la messa 
al bando del medicinale incriminato e indicando al suo posto un far-
maco non nocivo (il meloxicam); inoltre, il governo indiano ha ap-
provato ambiziosi programmi di ripopolamento e di rifocillamento 
sicuro per questi uccelli, che per ora sono stati avviati a Pinjore in 
Haryana, a Buxa in West Bengal e a Rani in Assam.35 Queste loca-
lità ospitano i tre centri di ripopolamento in cattività di tali specie, 
all’interno dei quali viene monitorata la riproduzione degli esem-
plari e, soprattutto, la qualità della carne da essi consumata. L’o-
biettivo congiunto di questi tre istituti è quello di liberare almeno 
seicento coppie adulte e fertili di avvoltoi,36 così da garantire una 
riproduzione quantitativamente sufficiente e geneticamente sicura.  
Nel contempo, diversi Jatayu restaurants stanno sorgendo in diverse 
parti del Paese allo scopo di sensibilizzare la popolazione verso questo 
problema, anche facendo leva sul sentimento religioso hindū,37 e coin-
volgerla così nella sua risoluzione. I Jatayu restaurants, infatti, dopo 
averle controllate comprano dai contadini le vacche vecchie o malate 
che questi dichiarano essere libere da diclofenac, in modo da creare, 
gradualmente, vulture safe zones. 

Nonostante tali sforzi è tuttavia ovvio che un declino demografico che 
rasenta l’estinzione non sia facilmente recuperabile nel breve periodo e 
abbia profonde ripercussioni sul contesto ecologico, economico e so-
cio-culturale del Paese. Come si è detto, la comunità parsi di Mumbai si 
è accorta presto della morìa degli avvoltoi e oggi si sta interrogando circa 
le possibili alternative rappresentate dalla cremazione o dall’inumazio-
ne: si è pensato a enormi voliere costruite sopra i dakhma in modo che 
gli uccelli non se ne allontanino; a pannelli fotovoltaici che convoglino 
i raggi solari sui cadaveri velocizzandone il deterioramento; o, infine, 
all’impiego di altre specie animali, come «iene, coccodrilli e piranha.  
Ma poi», continua tra le risate il signor R.P.K., «il problema sarebbe la 
vulnerabilità dei barellieri che sistemano i cadaveri! Inoltre, nella reli-
gione parsi c’è il concetto molto importante di astodan: il fatto che le 
ossa debbano essere liberate dalla carne e disidratate per poi essere ripo-
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ste nel vano centrale del dakhma fino alla loro completa disintegrazio-
ne. Questo è un altro motivo per cui non possiamo usare i coccodrilli». 

Come mi spiega il mio interlocutore, non è necessario che siano 
proprio gli avvoltoi a cibarsi dei cadaveri, perché nei confronti di 
questi animali la religione parsi non nutre un rispetto o una devozio-
ne particolari, al punto che nel Vendidad essi non vengono neppure 
menzionati specificamente. Il fatto che i corpi vengano oggi effetti-
vamente consumati dagli avvoltoi, dunque, non andrebbe letto come 
un atto di carità e di benevolenza nei loro confronti, ma come una 
semplice considerazione di ordine pratico legata all’efficienza necro-
faga di questi animali. «Non puoi offrire come carità qualcosa che 
non è tuo, e quando sei morto il tuo corpo non è tuo. E inoltre devi 
dare come carità qualcosa che sia buono, non uno scarto che non 
ti serve più»: tale è, a questo proposito, l’opinione del leader della 
comunità parsi di Mumbai. «Vedi, il pragmatismo e la spiritualità 
sono molto legate nella religione zoroastriana, perché senza l’uno non 
puoi ottenere l’altro», mi spiega un’anziana donna della comunità,38 
esprimendo subito dopo il suo dolore al pensiero del giorno in cui, 
suo malgrado, il suo corpo esanime renderà impura la terra in cui sarà 
sepolto nell’attesa che qualche animale venga a consumarlo. 

Conclusioni: antropologia della vita e zooantropologia 

Non c’è morte che non sia il cibo di qualcuno, 
né vita che non sia la morte di qualcun’altro. 

Ritengo che questa frase di Gary Snyder39 riassuma con efficacia il 
senso di questo scritto, dedicato tanto all’antropologia della morte 
quanto a quella della vita. Per antropologia della vita («anthropology 
of life») intendo, traducendo le parole di Eduardo Kohn,40 «un’an-
tropologia che non è confinata soltanto all’umano ma che riguarda 
anche gli effetti del nostro aggrovigliamento con altri generi di esseri 
viventi». Fondamentale per l’antropologia della vita è quindi il ri-
conoscimento di un mondo più che umano, dove gli esseri viventi 
– animali umani e non-umani – non soltanto si conoscono, cioè sono 
consapevoli delle reciproche esistenze, ma co-vivono. 
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Per essere compreso appieno, il concetto di antropologia della vita 
deve essere inserito all’interno del quadro di riferimento rappresen-
tato dalla zooantropologia.41 Per decenni, infatti, l’antropologia più 
classica ha considerato gli animali principalmente come pets (animali 
d’affezione) e come risorse alimentari: in altre parole, essa si è inte-
ressata quasi unicamente alla relazione che intercorre tra l’uomo e gli 
animali «buoni da pensare» (nel primo caso) e «buoni da mangiare» 
(nel secondo).42 Al contrario, dalla fine degli anni ottanta del Nove-
cento la zooantropologia ha proposto il superamento di tale paradig-
ma; per la prima volta questa disciplina ha pertanto superato l’idea 
che l’animale sia soltanto un riferimento passivo (come strumento o 
simbolo), e si è concentrata invece su una sua possibile relazione con 
l’uomo nella quale ricoprire il ruolo di referente attivo: soggetto e 
non più oggetto. Oggi, questa zooantropologia sostiene anche che gli 
animali «sono qui per viverci assieme».43 

Già nel 1951, Margaret S. Anderson scriveva in tono ammonito-
rio che «tutti gli esseri viventi presenti nell’ambiente, siano piante o 
animali, sono troppo spesso considerati come elementi morti [corsivo 
mio] del paesaggio, come un materiale pronto per le mani dell’uomo 
a essere usato come questo lo ritiene più adatto».44 Al contrario, in 
questo articolo gli animali non stanno più sullo sfondo dell’etnografia, 
ma intrecciano la loro vita con le persone come esseri che nascono, cre-
scono e muoiono intervenendo attivamente all’interno dello spazio nel 
quale trascorrono la loro esistenza. Il fondamento di questo lavoro è la 
convinzione che «diventare è sempre diventare con [altri esseri viventi, 
umani o animali che siano]»,45 e che la vita umana si esplichi all’interno 
di una relazione innegabilmente interspecifica, legata a doppio filo con 
gli organismi che vivono (si parla infatti di livelihood e non di semplice 
existence)46 accanto alle persone. 

Nel caso di studio analizzato in questo articolo, l’aggrovigliamento 
multispecifico di cui scrive Kohn si estende addirittura al di là della vita 
umana, quando i cadaveri delle persone diventano cibo per gli animali 
che proprio su di essi basano il loro sostentamento. Il risultato, piut-
tosto inconsueto per l’antropologia più classica, è dunque una catena 
trofica non soltanto capovolta ma anche allargata, al punto da diventare 
una rete.47 I contadini indiani, in buona parte hindū, alleviano le soffe-
renze delle loro vacche morenti con il diclofenac, rendendosi in questo 
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modo responsabili del decesso degli avvoltoi, che non possono perciò 
più svolgere il loro ruolo precipuo di spazzini: carcasse bovine, cadaveri 
hindū lungo i corsi dei fiumi e parsi sulle torri del silenzio rimangono 
quindi a putrefarsi all’aperto o diventano disponibili per gli animali 
necrofagi meno specializzati, primi tra tutti i cani, che non sono però 
in grado di occuparsi efficacemente di questi decessi. Questo articolato 
aggrovigliamento, si è visto, non è soltanto multispecifico ma anche 
multifattoriale, determinato com’è da ragioni economiche, ecologiche, 
culturali e religiose. Comprenderlo e, soprattutto, evidenziare i rischi 
per la salute (ambientale, animale e umana) che esso può determina-
re, è dunque quanto mai auspicabile, soprattutto se si considerano le 
proporzioni di questo groviglio relazionale sul suolo indiano, dove le 
vacche vengono tenute in vita con ogni mezzo, gli avvoltoi non soprav-
vivono, le tartarughe non mangiano ma vengono mangiate, gli hindū 
continuano a desiderare di morire sulle rive dei grandi fiumi e i cani 
approfittano di questa situazione. 
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Abstract

This article is focused on an analysis of symbolic representations of the Aztec 
warrior – as a winner-fighter and as a deified deceased – in the form of food 
offerings and vegetal semblances. Afterwards we analyze the possible relation-
ship that sweet foods held with the model of the deceased heroic warrior. 
Thanks to the study of Nahuatl colonial sources, the first part of the work is 
devoted to the study of the relationships that bound the warrior with foods 
made from corn and some agave products. The second part of the article pro-
poses a parallel between the life of the warrior and the life of the barrel of corn. 
The aim is to demonstrate how the latter – performed by soldiers in religious 
ceremonies and used as a funeral effigy during celebrations commemorating 
the fate of heroic warriors – was conceived as a vegetal representation of the 
fighter’s life.

Key words: Aztecs – Deceased – Food offerings – Corn 

Nella società azteca la carriera militare era considerata il mestiere più 
onorato, il più rischioso e quello che dava accesso ai privilegi più 
agognati. Tutto il sistema sociale nahua era imperniato intorno alla 
costruzione di un modello maschile vincente che si identificava con la 
figura del combattente vittorioso, colui che concorreva ad alimentare 
perpetuamente il sole e la terra con il cuore e il sangue dei nemici 
uccisi in battaglia o sacrificati sull’altare di Huitzilopochtli, il dio tu-
telare dei Tenochca-Mexica.1 La narrativa mitica mesoamericana so-
pravvissuta all’autodafé perpetrato dai conquistatori spagnoli descrive 
con eloquenza la realizzazione della prima guerra sacra combattuta 
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per nutrire l’astro solare e la terra. Nel documento conosciuto come 
Leyenda de los Soles, in effetti, si narra di come la coppia divina abbia 
messo al mondo Quattrocento Mimixcoa – il prototipo mitologico 
dei guerrieri destinati all’altare sacrificale – chiedendo di procurare 
loro del cibo. Tuttavia, i Quattrocento preferirono divertirsi giacendo 
con donne e ubriacandosi. Per questa ragione, il sole e la terra crearo-
no altri cinque Mimixcoa, affidando loro lo stesso incarico assegnato 
ai fratelli maggiori. Ciò nonostante, invece di andare a caccia di ani-
mali, i cinque giovani Mimixcoa, capeggiati da Mixcoatl, «Serpente 
di Nubi», tesero un’imboscata ai Quattrocento e li massacrarono. Sa-
rebbero diventati il cibo offerto ai genitori soprannaturali.2 Questo 
esempio mitico induce a considerare non solo come probabilmente 
– nella visione mesoamericana del mondo – il sacrificio umano fosse 
fondamentalmente concepito come un castigo,3 ma anche come il 
compito di mantenere in perpetuo movimento la «macchina mon-
diale» ricadesse per antonomasia sulla figura del guerriero, tramite 
l’offerta costante di oblazioni sanguinose.4 

Il cammino del soldato era un sentiero competitivo e solitario, in 
cui la distinzione personale si misurava sulla base della quantità e della 
qualità dei nemici catturati sul campo di battaglia. Quanto detto rende 
evidente come tale sentiero glorioso corresse costantemente il rischio di 
trasformarsi nel cammino che conduceva alla morte sacrificale: destino 
temuto e agognato al tempo stesso. A questo proposito, vale la pena sot-
tolineare come il ciclo delle diciotto feste dell’anno solare, conosciute 
con il nome di «ventine» (periodi di 20 giorni), riproponesse costante-
mente questo binomio, in cui la doppia figura del combattente – nella 
sua veste di guerriero vittorioso e futura vittima sacrificale – si fondeva 
attraverso una completa identificazione nei riti pre e post-sacrificali.5 

L’assimilazione tra guerriero vittorioso e guerriero ucciso sul campo 
o fatto prigioniero raggiungeva la sua manifestazione più concreta nella 
realizzazione dei rituali funebri. In effetti, sia nel caso in cui un soldato 
avesse trovato la morte sul campo di battaglia, sia nel caso in cui fosse 
stato catturato per essere immolato su un altare straniero, la liturgia 
prevedeva l’esecuzione di funerali sontuosi. Nel caso in cui il corpo 
non fosse stato recuperato, si utilizzava una delle frecce appartenute al 
soldato per confezionare un’effigie di rami di pino. Ricoperta di orna-
menti, che ne facevano una rappresentazione6 delle vittime sacrificali 
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prototipiche – i Mimixcoa –, veniva incinerata a mezzanotte dopo aver 
ricevuto svariate offerte (figura 1).7 Dopo ottanta giorni di digiuno 
della famiglia, le ceneri dei guerrieri cremati venivano sepolte in un 
luogo specifico per otto giorni, per essere in seguito portate dai membri 
anziani della famiglia nel luogo denominato Yahualiuhcan, vicino a 
Iztapalapa, nella zona meridionale della Valle del Messico.8 

L’aldilà che attendeva coloro che erano periti in combattimento o 
sacrificati era il Tonatiuh Ichan, «la Casa del Sole», descritta come un 
territorio arido e polveroso. Prima del sorgere dell’astro diurno, i guer-
rieri si preparavano per la guerra, armandosi e imbracciando gli scudi. 
Inscenando scaramucce, i soldati scortavano il sole dall’alba fino a mez-
zogiorno, momento in cui era lasciato alle cure delle donne eroiche, 
coloro che, morendo nel mettere al mondo un bambino, venivano con-
siderate come guerriere cadute sul campo. Dopo quattro anni dalla loro 
morte, i combattenti eroici si trasformavano in uccelli variopinti, come 
colibrì, e in farfalle. A quel punto scendevano sulla terra per succhiare 
il nettare dei fiori.9 

A partire da questa introduzione, la finalità di questo articolo è pre-
sentare i primi risultati di una delle piste di ricerca delineate dallo studio 
degli alimenti nella liturgia nahua. L’interesse si focalizzerà sull’analisi 
delle rappresentazioni simboliche del guerriero defunto sotto forma di 
offerte alimentari e di simulacri vegetali, per porre in seguito l’accento 
sulla possibile relazione che i cibi dal sapore dolce e fruttato avevano 
con il modello del guerriero eroico deceduto. 

Le rappresentazioni commestibili del guerriero 

I pani-farfalla e i prodotti del mais e dell’agave 
Fin dalla partenza dei guerrieri per il campo di battaglia, le rispettive 
spose offrivano regolarmente piatti specifici nei santuari dei quartieri 
di appartenenza. Tali offerte erano indirizzate agli dèi, ma ugualmente 
consumate dai sacerdoti preposti al santuario. Questi cibi erano co-
stituiti da grandi tortillas10 a forma di farfalla – papalotlaxcalli –, larve 
dell’agave – xonecuillin e mecocuilli – che venivano tostate nel comal11 e 
una bevanda chiamata izquiatl (letteralmente «acqua di mais tostato»), 
a base di mais tostato nel comal, macinato nel metate12 e mescolato 
con acqua.13 Tali offerte coincidono precisamente con quelle presentate 
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alle effigi dei guerrieri e alle loro famiglie durante il rituale funebre 
di incinerazione.14 Si trattava di «cibo a forma di farfalla» – papalot-
lacualli – «cibo innumerevole», «cibo quattrocento» – centzontlacualli 
– e izquiatl. Inoltre, l’esponente più anziano della famiglia del defunto 
cospargeva completamente l’effigie di pulque,15 chiamato iztac octli, 
«pulque bianco». Queste offerte di cibo venivano a loro volta bruciate, 
seguendo lo stesso destino igneo dei loro proprietari.

Il frutto fecondatore
Vale la pena altresì sottolineare la presenza di offerte alimentari formate 
da xocotamalli, «tamales di frutta»,16 in contesti cerimoniali relazionati a 
rituali militari o alla liturgia di entità divine solari appartenenti a questa 
sfera di attività all’interno del pantheon azteco. È il caso della ventina 
di Toxcatl («Cosa secca») e delle cerimonie del giorno 1 Fiore, rispetti-
vamente consacrate a Tezcatlipoca e a Macuilxochitl-Xochipilli. Inoltre 
questo piatto – accompagnato da una salsa, da frutta e da pulque – veni-
va consumato da coloro che avevano digiunato per un anno in onore di 
Huitzilopochtli. Tale pasto decretava la fine della loro dura penitenza.17 
Occorre riconoscere che non si trattava delle uniche ricorrenze. Gli in-
formatori di Sahagún menzionano l’offerta di xocotamalli alle effigi dei 
Tlaloque-Tepictoton durante la festa di Tepeilhuitl («Festa delle monta-
gne»), così come in Atamalcualiztli («Consumo di tamales d’acqua»), fe-
sta venusiana organizzata ogni otto anni e dedicata a Tlaloc e a Cinteotl, 
dio del mais maturo.18 Tuttavia, la stessa narrativa mitica mesoamericana 
e la liturgia festiva e funebre tendono ad associare il guerriero sacrificato 
– futuro defunto eroico – con il simbolismo del frutto che feconda la 
terra, nutrendola con il suo sangue. Innanzi tutto ricordiamo il passaggio 
del Popol Vuh in cui la testa mozza di Hun Hunahpú viene appesa a un 
albero di crescenzia nel regno di Xibalbá. Xquic, figlia di uno dei signori 
del luogo, rimarrà incinta dopo che la testa di Hun Hunahpú avrà sputa-
to nella sua mano, fecondandola.19 Nella ventina di Xocotl Huetzi si fe-
steggiava il dio del fuoco Xiuhtecuhtli-Huehueteotl, del quale una delle 
manifestazioni era Otontecuhtli, signore del popolo Otomì e prototipo 
del guerriero defunto. La sua effigie, fatta di pasta di amaranto tzoalli, 
era denominata precisamente xocotl e veniva gettata dall’alto di un palo 
per sfracellarsi al suolo ed essere divisa tra la folla.20 Come illustrato da 
Graulich, tutte le rappresentazioni iconografiche dell’effigie presenti nei 
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documenti pittografici della tradizione dell’Altipiano centrale messicano 
hanno come unico filo conduttore il simbolismo del guerriero defun-
to.21 Inoltre, non solamente gli ornamenti delle effigi dei soldati eroici 
incinerati coincidono con quelli del dio del fuoco Otomì, ma erano esse 
stesse denominate xocotl nella tappa del rituale funebre chiamata quixo-
cocualia, «gli danno da mangiare il frutto».22 Non sorprenderà scoprire 
che le specialità culinarie otomì – presenti in abbondanti quantità du-
rante le feste consacrate alle loro principali divinità – erano precisamente 
gli xocotamalli.23 Lo stesso simbolismo sembra riflettersi nella funzione 
religiosa degli tzompantli, le strutture in legno in cui venivano infissi i 
crani dei nemici sconfitti e che costellavano il recinto cerimoniale di 
Mexico-Tenochtitlan.24 Dal punto di vista simbolico, queste palizzate 
sono state comparate – seguendo il celebre modello del Popol Vuh – a 
degli «alberi di crani», in cui le teste tagliate rappresentavano i guerrieri 
morti sotto forma di frutti fecondatori. Questa pratica preispanica è sta-
ta messa in relazione con quella dei cacciatori, che appendevano ai rami 
le ossa delle prede ottenute grazie alla caccia. Lo scopo era permettere la 
rinascita della selvaggina catturata.25

Le canne di mais
Quecholli («Spatola rosa») era la ricorrenza annuale in cui venivano 
commemorati i defunti eroici. Gli informatori di Sahagún spiegano 
che il quinto giorno del mese si confezionavano per ogni defunto delle 
minuscole frecce, della dimensione di un palmo, che venivano in segui-
to legate assieme a quattro torce e deposte nei luoghi in cui i defunti 
erano sepolti. L’offerta era accompagnata da due tamales dolci (ontetl 
tzopelic tamalli) che rimanevano sulla sepoltura tutta la giornata, per 
essere in seguito bruciati al calare del sole. Inoltre, uno stelo di mais 
secco (ohuacuahuitl), da cui pendeva un filo rosso dove erano appesi 
un colibrì morto e quattrocento piume di airone, era rivestito di orna-
menti di carta mentre alla sua base erano disposti lo scudo, le bandie-
re, il mantello e il perizoma appartenuti ai guerrieri caduti sul campo. 
Questa effigie vegetale era poi bruciata. Il giorno seguente, cinque ta-
males dolci rappresentavano l’offerta fatta alle sacerdotesse del tempio 
di Mixcoatl da parte delle madri che consegnavano i loro bambini alle 
religiose affinché li cullassero tra le loro braccia.26 Analizziamo ora il 
simbolismo vincolato a queste rappresentazioni. 



Elena Mazzetto

140

Il simbolismo delle metafore alimentari

Come accennato in precedenza, nella visione azteca del mondo, dopo 
quattro anni dalla loro morte i guerrieri eroici si trasformavano in far-
falle e uccelli dal ricco piumaggio, per scendere sulla terra e succhiare 
il nettare dei fiori. I pani a forma di farfalla – sia quelli presentati nei 
santuari durante la campagna militare dei soldati, sia quelli offerti alle 
effigi dei defunti – erano quindi una «metafora commestibile»27 del 
destino post mortem che attendeva le anime dei defunti, così come le 
larve. In effetti, le mecocuilli sono precisamente larve di farfalla (Acen-
trocneme hesperiaris) di colore bianco che crescono sulle foglie e sulle 
radici delle agavi. Le larve denominate xonecuillin, invece, sono di colo-
re rosso, e possono essere identificate con le odierne chinicuil (Hypopta 
agavis).28 L’abbinamento stesso dei colori – il bianco e il rosso – ri-
chiama le convenzioni pittoriche azteche, in cui queste due tonalità 
contraddistinguevano le rappresentazioni delle stelle,29 corpi celesti nei 
quali probabilmente le anime dei combattenti defunti si trasformavano 
al calare dell’oscurità. L’allusione ai centzontlacualli – «cibo innumere-
vole» o «cibo quattrocento» – non fa che confermare tale ipotesi. I Cen-
tzonhuitznahua erano i fratelli nemici di Huitzilopochtli, il cui ruolo, 
nella narrativa mitica, li assimila ai Quattrocento Mimixcoa, prototipi 
della vittima sacrificale e creature stellari (figura 2).30 

L’iztac octli versato sulle effigi dei defunti era il vino più diffuso nella 
società azteca, e si estraeva dall’agave atrovirens.31 È protagonista di uno 
tra i più famosi aneddoti mitici legati alla distruzione del regno tolteco 
del Serpente piumato. Tezcatlipoca, travestito da anziano, si reca alla 
corte di Quetzalcoatl – ormai trasfigurato nelle sembianze lunari e tel-
luriche di Tlaloc32 – e lo convince a bere svariate tazze di pulque fino a 
ubriacarsi, infrangendo così la sua penitenza. Il vino in questione è pre-
cisamente l’iztac octli, realizzato con il succo dell’agave teometl.33 Forse 
il versare la bevanda sulle effigi dei guerrieri poteva essere un modo per 
ribadire l’identificazione delle effigi stesse con i prototipi delle vitti-
me sacrificali, i Mimixcoa, e la relazione che questi ultimi detenevano 
con il pulque. In effetti, ricordiamo che nel mito narrato nella Leyen-
da de los Soles, la loro occupazione principale era quella di ubriacarsi 
a fronte dell’incarico conferitogli. Come dimostrato da Graulich, nel 
rito del «sacrificio gladiatorio» che si metteva in scena nella ventina 
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di Tlacaxipehualiztli, in cui le vittime destinate al sacrificio dovevano 
combattere con armi fittizie contro guerrieri aztechi esperti, si ricreava 
precisamente il mito del combattimento della prima guerra sacra. Alle 
vittime guerriere di Tlacaxipehualiztli veniva offerto pulque proprio 
prima della battaglia.34 

Per quanto riguarda la bevanda denominata izquiatl, se escludiamo 
i contesti già descritti, le fonti sono piuttosto silenziose. Grazie a Her-
nández scopriamo che si trattava di una bevanda il cui consumo leniva 
la tristezza e la malinconia. Era anche offerta ai governanti stranieri in 
visita nella capitale azteca.35 Una volta di più, sono i contesti mitici che 
ci aiutano a dipanare parzialmente il simbolismo di questo alimento. 
Ricordiamo che durante uno degli avvenimenti profetici della caduta 
del regno di Tollan a opera della stregoneria del Signore dello Specchio 
Fumante, una vecchietta iniziò a grigliare del mais. Il suo profumo de-
lizioso si sparse ovunque, e i Toltechi, attratti dall’aroma irresistibile, si 
precipitarono sul luogo, dove furono tutti uccisi dall’anziana.36

Pur essendo consapevole del fatto che non è possibile trarre con-
clusioni affrettate in mancanza di dati più numerosi, ritengo comun-
que rilevante la presenza di questa bevanda in due tappe estremamente 
significative della vita del soldato, entrambe vincolate all’accesso del 
guerriero nel Tonatiuh Ichan: nel primo caso – l’offerta delle spose – 
forse con lo scopo di scongiurarlo o di propiziarlo nel secondo – il rito 
funebre – con l’obiettivo di agevolarne l’entrata, la successiva metamor-
fosi animale e la sua rigenerazione. In effetti, la vocazione sacrificale 
del consumo di mais tostato presente nella dimensione mitica sembra 
appropriata per questi contesti rituali. 

Probabilmente vale anche la pena riprendere l’inchiesta etnografica 
realizzata da Catherine Good ad Ameyaltepec (Stato di Guerrero), rela-
tiva al simbolismo dell’izquitl o izquiatole. Si tratta di atole37 realizzato a 
partire da chicchi di mais tostati nel comal e successivamente macinati nel 
metate, a cui viene aggiunto piloncillo (zucchero scuro) fino a formare una 
polvere sottile. Questa bevanda viene offerta ai defunti così come in oc-
casione del 2 e 3 di maggio, nel rituale di «petición de lluvia». In quest’ul-
timo caso, accanto all’izquiatole si collocano anche i semi di mais, fagiolo 
e zucca che si semineranno in seguito. I Nahua sostengono che questa 
offerta dà forza alla milpa – il campo – permettendole una maggiore 
resa. Basandosi su un passaggio del Popol Vuh, documentato da Carlsen 
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e Prechtel, la ricercatrice propone che i chicchi di mais tostato si possano 
assimilare alle ossa dei defunti. Ricordiamo che nel testo Quiché, dopo la 
loro morte le ossa dei due gemelli Hunahpú e Xbalanqué sono macinate 
«come si macina la farina di mais» e lanciate in un fiume. Dopo cinque 
giorni, i gemelli resuscitano e mettono fine al regno di Xibalbá. L’allu-
sione all’elaborazione della farina di mais non corrisponde al processo 
comune di lavorazione del cereale, poiché, nella maggior parte dei casi, 
la macinazione dei chicchi – con o senza nixtamalización38 – porta alla 
formazione di una pasta umida. Sembrerebbe quindi che prima di essere 
macinati i chicchi debbano essere tostati nel comal, esattamente come per 
la realizzazione della bevanda cerimoniale chiamata maatz, consumata ri-
tualmente dagli Tzutujil di Santiago Atitlan in Guatemala. Questa bibita 
rappresenta il seme, ed è bevuta da un recipiente a forma di teschio. Il 
suo consumo si verifica in previsione dell’epoca dell’anno in cui la natura 
si rigenera e riprende il ciclo della fioritura.39 Good compara la prepara-
zione e la funzione del maatz con quelle dell’izquiatole, e ne deduce un 
possibile simbolismo comune. In effetti, anche nel caso delle offerte di 
Ameyaltepec, lo scopo è quello di garantire la rigenerazione della terra 
e una raccolta abbondante.40 Sfortunatamente, non abbiamo abbastan-
za dati a disposizione per provare che tale simbolismo fosse ugualmente 
presente nel consumo dell’izquiatl di epoca preispanica. Tuttavia, la rap-
presentazione del guerriero come frutto che feconda la terra e rinasce 
per dare vita a un successivo ciclo di guerre e immolazioni – seguendo 
l’interpretazione proposta da Good – coinciderebbe perfettamente con 
il simbolismo espresso dalla caduta dello xocotl, in Xocotl Huetzi, così 
come con la probabile funzione degli tzompantli. 

Per quanto riguarda i riti di Quecholli e la presenza di offerte di 
tamales dolci ai defunti eroici, è importante sottolineare che nell’intero 
ciclo delle feste dell’anno solare descritte nel Codice fiorentino, questi 
sono gli unici passaggi in cui viene specificato quale fosse il sapore – 
tzopelic, «dolce» – del cibo confezionato. Sembra piuttosto certo che 
questi tamales fossero a base di miele, poiché le Relaciones geográficas 
di Acolman attestano che il cibo consumato in questa ventina era pre-
cisamente costituito da tamales di mais e miele.41 Inoltre ricordiamo 
non solo la similitudine semantica del nahuatl per cui tzopelic e neuctic 
sono due vocaboli impiegati quasi costantemente in coppia, ma anche 
un passaggio del Libro X dedicato alla vita rituale Otomì, nel quale gli 
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informatori di Sahagún utilizzano i necutamalli – «tamales di miele» – e 
gli tzopelic tamalli come sinonimi.42 Nei Primeros memoriales redatti 
dal francescano, così come nei Memoriales di Motolinía, di contro, le 
necutlaxcalli – tortillas di miele – fanno la loro apparizione anche nella 
ventina di Tlacaxipehualiztli, dedicata a Xipe Totec. Questi pani dolci 
erano mangiati dai sacerdoti del dio.43 

L’associazione tra guerrieri defunti e sapore zuccherino non sembra 
fermarsi qui. In effetti, lo stelo di mais secco utilizzato come effigie di 
questi soldati eroici è precisamente definito come un vegetale dal gusto 
dolce, tzopelic, in un passaggio del Libro XII in cui viene descritto il 
cibo consumato dai conquistatori spagnoli:

E il loro cibo è come il cibo degli uomini, molto grande, bianco; non 
pesante, come lo stelo di mais secco, saporito come la farina dello stelo 
di mais secco, un po’ dolce, un po’ mielato, mielato da mangiare, dol-
ce da mangiare (Auh in intlaqual iuhquin tlacatlaqualli, veitepul, iztac, 
amo etic iuhqujn tlaçolli, iuhquin ovaquavitl, iuhqujn ovaquauhtextli injc 
aviac, achi tzopelic, achi nenecutic monecticticaqua, motzopelicaqua).44

L’ohuaneuctli è precisamente il succo di mais allo stato di sciroppo, 
definito come «miel de caña de maíz que parece arrope» nel vocabola-
rio di Molina45 e utilizzato ancora al giorno d’oggi come ghiottoneria 
nelle famiglie contadine e nelle comunità indigene. Secondo Litzinger, 
si può estrarre il succo dalle canne di mais ancora verdi; questo può 
essere fermentato direttamente o bollito fino a formare uno sciroppo.46 

Grazie agli informatori di Sahagún, scopriamo che i piumai impie-
gavano steli secchi di mais come scheletro per la realizzazione di piccoli 
insetti come libellule e farfalle, mentre la farina polverizzata era usata 
per ricoprire lo strato di strisce di carta con cui erano rivestiti. Una 
volta di più, incontriamo una chiara relazione tra il vegetale e la meta-
morfosi animale dei guerrieri nell’aldilà.47

La canna di mais era un attributo esibito dai soldati ed è possibile 
ipotizzare che venisse impiegata come metafora del corpo del guerriero. 
Nella ventina di Huey Tozoztli («La grande veglia»), consacrata agli dèi 
dell’agricoltura, i padri dei giovani che si sarebbero dedicati a servire gli 
dèi andavano nei campi a raccogliere degli steli di mais. Durán spiega 
che si organizzavano in squadre e che strappavano le piante lanciando 
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grida come se si trattasse di nemici catturati sul campo di battaglia.48 In 
Etzalcualiztli («Consumo di etzalli») i guerrieri tiachcahuan, i maestri 
dei giovani, si abbigliavano come gli dèi dell’acqua, i Tlaloque, e accom-
pagnati dalle cortigiane realizzavano «la danza dell’etzalli» (piatto a base 
di mais e fagioli) portando in mano uno stelo di mais, in questo caso 
chiamato cintopilli, sinonimo di ohuatl, cioè stelo di mais ancora verde.49 
In Huey Tecuilhuitl («La grande festa dei signori»), festa dedicata alla 
giovane dea del mais Xilonen e a Xochipilli – dio della classe nobile e 
dell’arte –, i guerrieri più valorosi, che si erano distinti combattendo, 
realizzavano una danza portando degli steli di mais chiamati totopanitl.50 
Grazie alla descrizione della festa di Etzalcualiztli presente nei Primeros 
memoriales, sappiamo che attorno a questi steli venivano fatti volare de-
gli uccelli attaccati ai bastoni tramite delle corde, da cui il nome.51 Era 
precisamente in questa ricorrenza che «la canna verde del mais poteva 
essere masticata per la prima volta».52 Secondo Graulich questo rituale, 
chiamato Totopatlanaltiliztli («Far volare gli uccelli»), avrebbe avuto lo 
scopo di ricordare il destino delle anime dei guerrieri morti che, trasfor-
mati in uccelli, ritornavano sulla terra per succhiare il nettare dei fiori.53 

Analogamente, la parabola di nascita e crescita dei gemelli protago-
nisti del Popol Vuh viene comparata con quella di una canna di mais, 
piantata nella casa della nonna prima di partire per l’Inframondo. Il 
verdeggiare della pianta avrebbe significato che erano ancora in vita; 
viceversa, la sua secchezza ne avrebbe decretato la morte.54

Nell’arco del ciclo festivo, quindi, si esprime chiaramente la con-
trapposizione tra un rito nel quale guerrieri valorosi sostengono steli di 
mais verde a cui sono legati uccelli vivi, e un rito in onore dei soldati 
defunti nel quale da uno stelo secco di mais pende un colibrì morto, 
uno dei volatili nei quali i guerrieri si trasformavano nell’aldilà. Si espri-
me così la parabola metaforica della vita del guerriero. 

Prototipi divini e alimenti post mortem

È possibile interpretare i sapori mielati e fruttati – associati alla canna 
di mais e alla frutta dolce – come una caratteristica comune a svariate 
offerte alimentari legate al modello del guerriero eroico come defunto 
divinizzato? Lo studio delle personalità divine vincolate alle ricorrenze 
religiose sopra citate – Tezcatlipoca, Huitzilopochtli, Mixcoatl, Xipe 
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Totec, Xochipilli, Otontecuhtli – sembrerebbe autorizzare questa ipo-
tesi, poiché si tratta di entità che incarnano a vario titolo il prototipo 
del guerriero vittorioso e della sua controparte, la vittima sacrificale. 
Pur riconoscendo che un’analisi più estesa sarà necessaria per corro-
borare tale teoria, occorre sottolineare innanzi tutto come la narrativa 
mitica ci ricordi un passo significativo in cui il miele fa la sua appari-
zione in contesti espressamente bellici. In un episodio delle peregrina-
zioni del popolo azteco prima del suo arrivo a Mexico-Tenochtitlan, 
Huitzilopochtli, dio solare e prototipo del soldato valoroso, stanziato 
a Coatepec, adirato con i propri fratelli Centzonhuitznahua, si arma 
per la guerra e ordina ai suoi seguaci di dipingere completamente il 
suo corpo di miele.55 Se la relazione tra Otontecuhtli e il modello del 
guerriero defunto è già stata spiegata in precedenza, occorre ricordare 
che Mixcoatl rappresenta precisamente il prototipo della vittima sacri-
ficale. I suoi attributi distintivi – la pittura corporale a strisce bianche 
verticali, la «pittura stellare» attorno agli occhi, così come la pittura 
rossa attorno alla bocca e il pennacchio di piume d’airone sulla testa – 
sono esattamente gli stessi che contraddistinguono le vittime sacrificali 
guerriere destinate al coltello di ossidiana. Nella Leyenda de los Soles è il 
primo guerriero che intraprende una guerra sacra per sfamare il sole e 
la terra, offrendo in olocausto i suoi quattrocento fratelli.56 Per quanto 
riguarda Xipe Totec e Macuilxochitl-Xochipilli, è necessario sottoline-
are i loro evidenti attributi solari, come la pittura corporale rossa, lo 
scudo e i sandali solari e – per quanto riguarda Xochipilli – le piume di 
quecholli (spatola rosa) che lo ornavano, esattamente uno degli uccelli 
in cui si trasformavano i defunti eroici. Si trattava di due dèi Macuilli, 
o dèi-Cinque, i quali condividevano con Xipe Totec gli ornamenti con 
le estremità a coda di rondine, prototipi a loro volta dei defunti eroi-
ci. Xochipilli costituiva anche l’entità soprannaturale che spesso rap-
presentava il compagno maschile delle donne divine, morte di parto 
e divenute scorta dell’astro diurno da mezzogiorno al calare del sole.57 
I tratti solari di Tezcatlipoca sono un altro aspetto conosciuto nella 
storia degli studi finora condotti. È la personificazione dell’astro calan-
te dell’Occidente nella sua versione oscura e femminile che acquisisce 
tratti lunari e tellurici. Nella Historia de los mexicanos por sus pinturas 
rappresenta uno dei soli delle ere passate; trasformato in giaguaro, vi 
aveva posto fine divorando i giganti.58 
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La presenza di aromi dolci nella liturgia funebre dei combattenti 
eroici ci conduce una volta di più alla vita quotidiana dei guerrie-
ri-uccello nell’aldilà glorioso della Casa del Sole. Il Libro III del Co-
dice fiorentino ci ha lasciato una lista dei differenti tipi di fiori da loro 
prediletti come alimento. Tra questi spiccano precisamente i vegetali 
il cui nettare era particolarmente dolce e succulento: i fiori equimitl,59 
che come quelli dello tzompancuahuitl60 erano tzopelic, neuctic, «dol-
ci, mielati», mentre dello xiloxochitl61 apprendiamo che era offerto a 
Huitzilopochtli il giorno 1 Tecpatl.62 

Nello sviluppo futuro di questa ricerca varrebbe la pena focalizzarsi 
anche sulla dimensione linguistica attraverso l’analisi dell’utilizzo dei 
difrasismos63 nella lingua nahuatl, tra cui spicca la formula in motzo-
pelica, in mahuiyaca, che significa «la tua dolcezza, la tua fragranza»: è 
indirizzata a Tezcatlipoca nelle preghiere raccolte nel Libro III di Saha-
gún. Questa divinità è denominata anche con altri titoli, tra i quali 
incontriamo Yamanqui, «colui che è soave», e Tzopelic, «colui che è 
dolce». La stessa morte in guerra, in un altro passaggio tratto dalla stes-
sa preghiera, è definita come ma quitzopelicamati in itzimiquiliztli, «la 
dolcezza della morte a filo di ossidiana».64

Non potendo allargare ulteriormente l’indagine, considero fonda-
mentale concludere ponendo l’accento sulla pista di ricerca qui pre-
sentata. Modello eroico di riferimento per l’intera società azteca, il 
guerriero caduto sul campo o sotto il coltello sacrificale veniva cele-
brato – nel ciclo liturgico nahua – nelle sue molteplici metamorfosi 
animali, vegetali e alimentari. Farfalla di mais, frutto maturo che fe-
conda la terra, canna di granturco: è possibile ipotizzare che la para-
bola simbolica della sua esistenza si esprimesse tramite l’offerta e il 
consumo di alimenti dolci, il cui sapore anticipava possibilmente la 
sua esistenza ultraterrena. 
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Figura 1. Códice Magliabechiano, lam. 72r [disegno dell’autore] 
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Figura 2. Guerriero Mimixcoa, lam. 19, Códice Borgia [disegno dell’autore] 
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Note

1 In questo articolo si adotterà per comodità la denominazione, più conosciuta, 
di Aztechi, pur essendo consapevoli del fatto che gli abitanti dell’antica capitale 
– l’attuale Città del Messico – si autodefinivano Mexica. La denominazione di 
Nahua, di contro, fa riferimento a tutti gli abitanti dell’antica Valle del Messico, la 
cui lingua era il nahuatl. La parabola governativa azteca fu una parentesi breve nel 
panorama delle civiltà mesoamericane. Ebbe luogo nel Postclassico tardo (1200-
1521 d.C.) e corrispose indicativamente al periodo compreso tra il 1325 – data 
della fondazione mitica della loro capitale, Mexico-Tenochtitlan – e il 1521, anno 
della caduta della città insulare in mano ai Conquistadores di Hernán Cortés. Nel 
suo periodo di massimo apogeo, il dominio azteco si estendeva dalla costa atlantica 
alla costa pacifica, raggiungendo gli attuali Stati di Guerrero e di Oaxaca. 

2 Leyenda de los Soles, in R. Tena (paleografía y traducción de), Mitos e histo-
rias de los antiguos Nahuas, Dirección general de publicación del CONACULTA, 
México 2011 [1558], pp. 185-87.

3 M. Graulich, Le sacrifice humain chez les Aztèques, Fayard, Paris 2005, pp. 
61-98. Il fenomeno del sacrificio umano – nel mondo mesoamericano e azteco 
in particolare – è senza dubbio il rito che più di qualunque altro ha attirato l’at-
tenzione non solo dei primi cronisti spagnoli, ma anche degli specialisti che si 
sono consacrati allo studio della religione degli antichi Nahua. Tra gli approcci 
più significativi della storia degli studi è fondamentale citare il contributo di 
René Girard. Secondo questo autore, il «meccanismo del capro espiatorio» si 
basa sull’uccisione rituale di una vittima, la cui finalità è permettere lo sfogo 
della violenza sociale collettiva dovuta all’antagonismo per l’appropriazione de-
gli oggetti. Ogni sacrificio ripeterebbe dunque non soltanto l’evento vittimario 
originale, ma anche i suoi benefici effetti. Per quanto riguarda specificamente la 
dimensione religiosa azteca, spiccano i contributi di Eduard Seler e di Alfonso 
Caso, così come di Christian Duverger e di Yolotl González Torres. Secondo 
lo specialista francese, l’ossessione economica della società azteca si estendeva 
anche alla dimensione cosmica, ragion per cui il sacrificio aveva la finalità di 
garantire il restauro energetico – perennemente a rischio di estinguersi – tramite 
l’alimentazione del sole. González Torres, di contro, riprende in parte la teoria 
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girardiana, sostenendo che la vittima concentrava su di sé l’odio della comunità, 
mentre il sacrificio rimediava agli squilibri delle energie del cosmo attraverso la 
circolazione del mana concentrato nel sangue della vittima. Nell’articolo qui pre-
sentato, privilegio nettamente l’approccio euristico di Graulich, basato – come 
precedentemente segnalato – sull’idea del sacrificio come castigo ed espiazione 
in seguito alle ripetute trasgressioni poste in atto nei cicli della storia dell’uni-
verso. Le colpe – degli dèi, degli uomini, degli animali – incrinavano il buon 
funzionamento del cosmo e il sacrificio umano aveva il compito di ripristinare 
il buon andamento della «macchina mondiale». Si vedano R. Girard, La violence 
et le sacré, Hachette Littératures, Paris 1998 [1972]; C. Duverger, La fleur létale: 
économie du sacrifice aztèque, Seuil, Paris 1979; Y. González Torres, El sacrificio 
humano entre los Mexicas, Fondo de Cultura Económica, México 2012 [1985]. 

4 Negli studi mesoamericani il termine «offerta» si utilizza in modo convenzio-
nale per riferirsi a un atto rituale praticato con frequenza nella dimensione liturgi-
ca, cioè la deposizione nei luoghi di culto di diversi tipi di oggetti, come incenso, 
carta, piume, pietre preziose, tessuti, fiori, piatti specifici o doni di sangue. Adotto 
questo vocabolo per via del suo impiego diffuso nelle pubblicazioni specializzate; 
ciò nonostante, concordo con Danièle Dehouve quando sottolinea che si tratta 
di una categorizzazione occidentale applicata al mondo mesoamericano. L’autrice 
ritiene che il termine «deposito rituale» sia più adeguato alla descrizione di questo 
fenomeno. Si veda D. Dehouve, Offrandes et sacrifice en Mésoamérique, Riveneuve 
Éditions, Paris 2007.

5 M. Graulich, Ritos aztecas. Las fiestas de las veintenas, Instituto Nacional Indi-
genista, México 1999; Id., Le sacrifice humain cit., pp. 151-65; E. Mazzetto, Lieux 
de culte et parcours cérémoniels dans les fêtes des vingtaines à Mexico-Tenochtitlan, 
British Archaeological Reports, Oxford 2014, pp. 223-25. Nella ventina di Tlaca-
xipehualiztli («Lo scorticamento degli uomini»), il guerriero il cui prigioniero era 
morto sull’altare sacrificale si dipingeva il corpo con calce e veniva chiamato «sole, 
calce, piuma», metafora per designare il suo destino di vittima. In Xocotl Huetzi 
(«Il frutto cade»), catturatori e prigionieri realizzavano una danza in coppia. Nel 
rito pre-sacrificale abituale, realizzavano una veglia congiunta la notte prima della 
messa a morte. A mezzanotte il proprietario della vittima gli tagliava una ciocca 
di capelli dicendo «Colui dell’aquila è salito»: riferimento all’ascesa dell’anima del 
prigioniero verso la Casa del Sole (si veda B. de Sahagún, Florentine Codex: General 
History of the Things of New Spain, edited by C.E. Dibble and A.J.O. Anderson, 
University of Utah Press, Santa Fe 1950-1982 [1569], II, chapter 21, pp. 45-49; 
chapter 29, pp. 113-14). 

6 Nella dimensione religiosa azteca è fondamentale sottolineare l’importanza 
del concetto di ixiptla. Questa parola si può tradurre come «rappresentazione», 
nel senso di «immagine» o «statua», ma anche come «rappresentante», nel senso 
di «ambasciatore» o «secondo» che incarna qualcuno. Un’ixiptla poteva essere lo 
schiavo acquistato per essere vestito come una divinità specifica e in seguito sacri-
ficato, ma si poteva adottare questo vocabolo anche per denominare l’effigie di un 
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dio, o anche il sacerdote che prendeva temporaneamente le sembianze di un dio 
indossandone gli attributi. Si veda A. Wimmer, Dictionnaire de la langue nahuatl 
classique, online: ixiptla. 

7 D. Durán, Historia de las Indias de Nueva España e islas de la Tierra firme, 
Porrúa, México 1984 [1581], t. II, p. 288; N. Ragot, Les au-delàs aztèques, British 
Archaeological Reports, Oxford 2000, p. 71.

8 H.A. Tezozomoc, Crónica mexicana, Dastin, Madrid 2001 [1598], cap. 27, 
pp. 128-29; cap. 55, p. 237; cap. 94, pp. 404-05.

9 B. de Sahagún, Florentine Codex cit., III, Appendix, p. 49; VI, chapter 8, p. 38.
10 Parola con la quale i conquistatori spagnoli hanno definito il tlaxcalli: si tratta 

di un alimento di forma circolare e piatta, usato per accompagnare il pasto, a base 
di mais bollito in acqua a cui molto spesso si aggiunge una percentuale di calce. In 
seguito viene cotto sul comal (vedi nota 11). Si tratta dell’alimento basico fonda-
mentale della dieta messicana antica e contemporanea (si veda Diccionario de la len-
gua española su www.rae.es/rae.html: tortilla; http://lema.rae.es/drae/?val=tortilla).

11 Il comal, dal nahuatl comalli, è una placca riscaldata utilizzata in epoca prei-
spanica, così come ai nostri giorni, per fare cuocere o friggere determinati cibi e, in 
particolare, le tortillas (A. Wimmer, Dictionnaire de la langue nahuatl cit.: comalli). 

12 Dal nahuatl metlatl, si tratta di una pietra piatta e leggermente inclinata, di 
circa 50 x 30 cm, provvista di tre piedi intagliati nello stesso blocco e che serve a 
macinare e modellare (ivi: metlatl). 

13 H.A. Tezozomoc, Crónica mexicana cit., cap. 30, p. 139; cap. 77, p. 331.
14 E. Mazzetto, La comida ritual en las fiestas de las veintenas mexicas. Un acer-

camiento a su tipología y simbolismo, «Amérique Latine Histoire & Mémoire, les 
Cahiers ALHIM», 25 (2013) [online].

15 Parola adottata dai colonizzatori spagnoli per denominare l’octli. Si tratta di 
una bevanda alcolica, bianca e spessa, che si ottiene facendo fermentare il succo 
estratto dall’agave (Diccionario de la lengua española cit.: pulque; http://lema.rae.
es/drae/?val=pulque).

16 In nahuatl esistevano tre vocaboli principali per denominare la frutta: xochi-
cualli, xocotl e tlaaquillotl. Secondo Wimmer (Dictionnaire de la langue nahuatl 
cit.: tlaaquillotl; xochicualli; xocotl), mentre xochicualli e tlaaquillotl sono le pa-
role impiegate generalmente per riferirsi a tutti i tipi di frutta e tuberi comme-
stibili, la parola xocotl sembra fare riferimento esclusivamente ai frutti acidi, 
xococ, che possiedono «una scorza e dei semi». In realtà il verbo xocoyohua signi-
fica «possedere dei frutti», in riferimento a un albero (ivi: xocoyohua). L’analisi 
dell’impiego di questo vocabolo evidenzia la sua relazione con diversi tipi di 
frutta: tra questi si annoverano i frutti del pochotl (Ceiba pentandra), dell’hui-
tzcuahuitl (Caesalpinia echinata), dello tzapotl (Achras sapota), così come degli 
alberi chiamati texocotl (Crataegus mexicana), mazaxocotl (Spondias mombin) e 
xalxocotl (Psidium guajava). Le categorie spaziano dalle bacche alla frutta con 
buccia e semi come le mele (tecojote o manzana de Indias). Si veda B. de Sahagún, 
Florentine Codex cit., XI, chapter 6, pp. 108, 113, 116-17, 119.

http://www.rae.es/
http://bit.ly/1EbqHTi
http://bit.ly/1EHw6Xs
http://bit.ly/1EHw6Xs
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17 Ivi, I, chapter 14, pp. 31-32; II, chapter 24, p. 73; III, chapter 1, p. 9; VI, 
chapter 6, p. 26.

18 Ivi, II, chapter 32, p. 132; Appendix, pp. 177-78. 
19 A. Recinos (traducidas del texto original con introducción y notas de), Popol 

Vuh, las antiguas historias del Quiché, Fondo de Cultura Económica, México 2013 
[1947], pp. 58-59.

20 B. de Sahagún, Florentine Codex cit., II, chapter 29, p. 116.
21 M. Graulich, Ritos aztecas cit., pp. 412-13. Secondo Durán si trattava di un 

uccello con attributi guerrieri, mentre secondo Tovar si trattava di un fascio di 
armi. Nel Códice Borbónico viene rappresentata un’effigie funebre, mentre nella 
parte consacrata alle Tredicine c’è un occhio stellare attraversato da due spine di 
auto sacrificio (D. Durán, Historia de las Indias cit., t. I, cap. 13, p. 272; G. Kubler, 
C. Gibson [edited by], The Tovar Calendar, Memoirs of the Connecticut Academy 
of Arts and Sciences [11], New Haven 1951 [1585], pp. 27-28; Códice Borbónico, 
edited by F. Anders, M. Jansen, L. Reyes García, Akademische Druck-u. Verlag-
sanstalt-Sociedad Estatal Quinto Centenario-Fondo de Cultura Económica, Graz-
Madrid-México 1991 [1563], lam. 10, 28). 

22 D. Durán, Historia de las Indias cit., t. II, pp. 153-55 e 287-90; H.A. Tezozo-
moc, Crónica mexicana cit., cap. 55, p. 236; M. Graulich, Ritos aztecas cit., p. 413.

23 B. de Sahagún, Florentine Codex cit., X, chapter 29, pp. 178-80.
24 Si trattava di strutture formate da pali piantati verticalmente, una piattaforma 

e pali orizzontali in cui erano appese le teste delle vittime sacrificate. Gli studi di 
antropologia fisica condotti sui crani scoperti negli scavi realizzati nel centro stori-
co di Città del Messico e nel quartiere di Tlatelolco hanno permesso di confermare 
in parte quanto affermato dalle fonti. In effetti, i progressi dell’archeologia hanno 
anche consentito di relativizzare il numero dei crani esposti in queste strutture, 
stimato intorno ai 130mila secondo il conquistatore Andrés de Tapia. Inoltre gli 
scavi hanno confermato l’impiego dinamico di questi monumenti: come dimo-
strato dalle analisi di Ximena Chávez Balderas, non solo quando i crani erano tolti 
dallo tzompantli venivano riutilizzati come offerte o come «maschere-cranio», ma 
erano anche presenti crani femminili, traccia di un’usanza non documentata nelle 
fonti scritte. Si vedano A. de Tapia, Relación de algunas cosas de las que acaecieron 
al muy ilustre señor Don Hernando Cortés, Marqués del Valle, desde que se determinó 
ir a descubrir tierra en la tierra firme del mar oceano, in G. Vázquez Chamorro (edi-
ción de), La Conquista de Tenochtitlan, Historia [16], Madrid 1988, pp. 65-118, 
in particolare pp. 108-09; B. Díaz del Castillo, La Conquista del Messico, Editori 
Associati, Milano 2002, p. 173; D. Durán, Historia de las Indias cit., t. I, cap. 2, p. 
23; H.A. Tezozomoc, Crónica mexicana cit., cap. 73, p. 310; X. Chávez Balderas, 
Sacrificio humano y tratamientos mortuorios en el Templo Mayor de Tenochtitlan, tesi 
magistrale, Universidad Nacional Autónoma de México, México 2012, pp. 175-
79; S. Xochipiltecatl, El tzompantli: arqueología, iconografía, mitos y simbolismo 
de un monumento mexica en el Posclásico, tesi magistrale, Universidad Nacional 
Autónoma de México, México 2004, pp. 13-38.
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25 M. Graulich, Chasse et sacrifice humain chez les Aztèques, «Académie Royale 
des Sciences d’Outre-Mer, Bulletin des Séances, Nouvelle Série», 43 (1997), pp. 
433-46; G. Olivier, Le cerf et le roi: modèle sacrificiel et rite d’intronisation dans 
l’ancien Mexique, «Journal de la Société des Américanistes», 94 (2008), n. 1, pp. 
191-230.

26 B. de Sahagún, Florentine Codex cit., II, chapter 33, pp. 135-36; N. Ragot, 
Ad memoriam. Cérémonies post-funéraires et hommage aux défunts chez les Aztèques, 
dans S. Peperstraete, N. Ragot, G. Olivier (éditée par), La quête du serpent à plu-
mes. Arts et religions de l’Amérique précolombienne. Hommage à Michel Graulich, 
Brepols Publishers, Bibliothèque de l’École Pratique des Hautes Études – Sciences 
religieuses, Turnhout 2011, pp. 160 e 162-63.

27 Utilizzo il termine «metafora» nell’accezione proposta da Dehouve. L’antro-
pologa francese trasla il concetto di «costruzione metaforica» dal contesto lingui-
stico a quello del linguaggio rituale azteco, dimostrando come il simbolismo di 
determinati cibi propri delle ricorrenze liturgiche possa spiegarsi attingendo a tale 
figura retorica. In questo senso, la metafora è intesa come un confronto o una 
similitudine che stabilisce una relazione tra il concetto e l’immagine. Ha quindi 
luogo uno «spostamento» del senso da una cosa all’altra. Nel caso specificato, la 
metafora coinvolge il guerriero e la sua rappresentazione post mortem, la farfalla 
(D. Dehouve, Las metáforas comestibles en los rituales mexicanos, «Amérique Latine 
Histoire et Mémoire, les Cahiers ALHIM», 25 [2013] [online]; P. Johansson, Días 
de Muertos en el mundo náhuatl prehispánico, «Estudios de Cultura Náhuatl», 34 
[2003], p. 190). 

28 In entrambi i casi si tratta di bruchi commestibili parassiti della pianta. Le 
mecocuilli si ottengono dal centro del maguey alla fine della stagione delle piogge. 
Si tratta dell’insetto messicano che ha raggiunto maggior prestigio gastronomico 
a livello mondiale (J.R. Álvarez, Enciclopedia de México, Secretaría de Educación 
Pública, México 2003, t. VII, pp. 3765-66).

29 Si veda per esempio il Códice Borbónico cit., lam. 8, 10, 11, 12 e il Códice 
Borgia, edited by F. Anders, M. Jansen, L. Reyes García, Fondo de Cultura Econó-
mica-Akademische Druck-u. Verlagsanstalt, México-Graz 1993 [XVI secolo], lam. 
3-8, 10, 23, 27, 28, 49-52, 55, 57-60, 62, 71. 

30 Abbiamo visto che i prototipi mitici dei guerrieri sacrificati erano i Cent-
zonhuitznahua-Mimixcoa. Vari specialisti hanno evidenziato la relazione che que-
sti personaggi detenevano con la parte superiore dell’universo. Come avversari del 
sole Huitzilopochtli, rappresentavano le stelle sconfitte, guidate da Coyolxauhqui, 
la Luna. Così come i loro prototipi mitologici, descritti precisamente come guer-
rieri esperti, tequihuaquê, distrutti dal fuoco del xiuhcoatl, l’arma del dio tutelare 
azteco, i guerrieri che morivano sul campo di battaglia erano incinerati. Assimi-
landosi ai Quattrocento Mimixcoa, nel mito distruggono la dea Itzpapalotl e si 
dipingono il volto con i resti carbonizzati della sua cremazione. Questa pittura 
è precisamente chiamata «pittura stellare». Inoltre, i crani dei guerrieri sacrificati 
venivano usati come decorazione dei templi, di cui il tetto sappiamo rappresen-
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tare la volta celeste (H.A. Tezozomoc, Crónica mexicana cit., cap. 33, p. 149; B. 
de Sahagún, Florentine Codex cit., III, chapter 1, p. 2; E. Seler, Collected Works 
in Mesoamerican Linguistics and Archaeology, Labyrinthos, Culver City-Lancaster 
1990-1998 [1902-1923], t. IV, pp. 143-44; Id., Códice Borgia, Fondo de Cultura 
Económica, México-Buenos Aires 1963 [XVI secolo], I, pp. 18, 24; A. Caso, El 
Pueblo del Sol, Fondo de Cultura Económica, Colección Popular, México 1973 
[1953]; M. Graulich, Ritos aztecas cit.; E. Mazzetto, Lieux de culte cit., p. 247).

31 P. Sierra Longega, El maguey, el pulque y sus deidades, tesi magistrale, Univer-
sidad Nacional Autónoma de México, México 2005, p. 14.

32 M. Graulich, Quetzalcóatl y el espejismo de Tollan, Instituut voor Amerikani-
stiek, Anvers 1988.

33 B. de Sahagún, Florentine Codex cit., III, chapter 4, p. 18.
34 M. Graulich, Ritos aztecas cit., p. 304.
35 F. Hernández, Obras completas, Universidad Nacional Autónoma de México, 

México 1959, III, p. 136v; H.A. Tezozomoc, Crónica mexicana cit., cap. 69, p. 
295. Secondo Hernández, era a base di mais tostato nel comal e macinato. Vi si 
mescolava del mais cotto e quando aveva raggiunto il giusto livello di densità vi si 
gettava del chile.

36 B. de Sahagún, Florentine Codex cit., III, chapter 11, p. 31.
37 Parola derivata dal nahuatl atolli, «annacquato». Si tratta di una bevanda cal-

da realizzata con farina di mais diluita in acqua o latte, a cui si possono aggiun-
gere addolcenti (Diccionario de la lengua española cit.: atole; http://lema.rae.es/
drae/?val=atole). In epoca preispanica, così come presso numerose società indigene 
contemporanee, le preparazioni dell’atole erano e sono molto variegate, poiché si 
caratterizzano per l’impiego di una vasta gamma di ingredienti, quali chile, frutta, 
vaniglia ecc. 

38 La nixtamalización è un procedimento mediante il quale i chicchi di mais 
vengono messi in acqua accompagnati da una percentuale fissa di calce. Questa 
operazione permette una migliore macinazione, dovuta all’azione della calce che 
ammorbidisce la scorza dei chicchi e permette di eliminare il pericarpo del cereale. 
Inoltre, questo procedimento aumenta le capacità nutrizionali del mais.

39 R.S. Carlsen, M. Prechtel, The Flowering of the Dead. An Interpretation of 
Highland Maya Culture, «Man», 26 (1991), pp. 31-32.
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Abstract

The poetic works of David Maria Turoldo, priest and poet, offer important 
opportunities for pondering the question of pain, illness and death. By ana-
lyzing the poetics and the thinking, this study presents the most interesting 
works, exploring the meanings and the problems linked to the event of illness 
and the mystery of death. Suffering and illness are indeed interpreted by the 
Fruilian poet as challenges of sense, opportunities for discussion and spiritual-
ity, death as a reconnection with the Divine and a recency that clarifies. The 
dramatic nature of terminal illness can, therefore, become a desire for accept-
ance and hope, of total interpenetration of the path imposed by the illness. 
The wealth of topics proposed by Turoldo, represents an extremely important 
reference, waiting to be discovered, useful for the study of pain and death from 
a humanistic perspective.

Keywords: Turoldo – Death – Spirituality – Poetry 

Premessa 

A poco più di vent’anni dalla morte di David Maria Turoldo, ancora poco 
è stato scritto sui temi del dolore e della morte affrontati nella sua poetica 
e nelle sue ultime interviste.1 Non è ancora stato sviluppato, inoltre, un 
percorso di ricerca volto a comprendere se nel pensiero turoldiano sia 
possibile rintracciare una filosofia originale della sofferenza e della morte. 

Tuttavia, in La mia vita per gli amici, Turoldo afferma che: 

tre cose devono essere messe a fuoco: il mio colloquiare con la morte; 
cosa sia per me la morte; quanto ami la morte. E quanto perciò ami la 
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vita; cosa intenda per vita […]. Al di fuori di questo confronto conti-
nuo nessuna risposta sarà quella vera, e nessuna scelta quella definitiva.2 

Lo scopo del presente studio è di approfondire il discorso sul dolore e 
sulla morte nel racconto Finalmente una festa, in alcune poesie conte-
nute nelle raccolte O sensi miei e Canti ultimi e nelle interviste rilasciate 
nei mesi antecedenti alla morte. 

Lo studio di queste opere, infatti, conferma la presenza di una rifles-
sione continua sui temi della sofferenza e della morte. Si tratta di una 
meditazione positiva, perché supportata da un desiderio di scoperta e 
ricerca dei significati necessari per comprendere e giustificare ciò che 
appare incomprensibile, ma non per questo nemico. 

In un’intervista rilasciata tre mesi prima della morte, al giornalista 
che gli chiedeva il senso della sua attesa (da anni era ormai malato), 
Turoldo rispondeva: 

Per me la morte è sempre stata come una fessura attraverso cui guardare 
i colori della vita, apprezzarne i valori. La morte è una presenza posi-
tiva, fa apprezzare meglio il tempo, fa giudicare meglio le cose. Ogni 
mattina dico, se questo è il mio ultimo giorno non posso perderlo. Vivo 
ogni giorno, non come fosse l’ultimo, ma il primo. Penso che non ci sia 
nemmeno un di qua e un di là, ma semplicemente un prima e un dopo. 
Una continuità. Questo certamente è il senso misterioso della nostra 
fede, ma non è assolutamente un discorso che si fa soltanto per chi ha 
fede. Il discorso sulla continuità della vita, si può farlo anche con chi 
non crede, con chi non ha fede. Non è un discorso consolatorio, ma di 
constatazione. Io posso anche dire «non so come sarà dopo», ma nessu-
no mi può dire che non ci sia.3 

La morte, quindi, non assume valore solo per il credente animato da 
forme più o meno consapevoli di aspettativa. È intesa come dato og-
gettivo, che stimola negli uomini interrogativi, aiuta a interpretare il 
reale, collocandosi nelle nostre esistenze come momento di continuità 
e non di frattura. 

Vedremo il significato che il poeta darà alla morte e alla sofferenza, 
riflettendo, in particolare nel racconto Finalmente una festa, sulle con-
seguenze che arricchiscono e umanizzano il percorso di ogni individuo. 



Attesa e morte 

159

Frattanto, è bene rilevare come nella riflessione sulla morte, l’attesa e la 
speranza, Turoldo raggiunga le vette della grande poesia e segni «uno 
dei momenti più drammaticamente detersi della sua passione di cre-
dente nato poeta».4 

L’opera e il pensiero del poeta friulano, se analizzati nella loro ricchezza 
di temi e significati, possono rappresentare un riferimento di estrema im-
portanza per lo studio del dolore e della morte in prospettiva umanistica. 

«Forse la morte è la festa invocata». Il racconto dell’attesa 

Poeta e drammaturgo, Turoldo si è cimentato anche con la narrati-
va, lasciando due bellissimi racconti: Finalmente una festa e La morte 
dell’ultimo teologo. 

Il primo racconta di un’isola in cui, citando Jorge Luis Borges, la mor-
te non è più «un’usanza che tutti, prima o poi, dobbiamo rispettare».5  
Questa, infatti, abbandona la città, privando gli entusiasti cittadini del-
la paura suprema e ultima. 

È un processo lento. Inizialmente l’età media si innalza e molte ma-
lattie scompaiono. Con il passare dei mesi, però, la gente smette effetti-
vamente di morire. L’ultimo ad ammalarsi e a decedere è un ragazzino 
di dieci anni. La sua morte rappresenta un momento di tristezza collet-
tiva, espressa dal sentimento di fallimento dell’uomo e della scienza. È 
l’ultimo attimo di finitezza, avvertito in tutta la sua tragicità. L’innalza-
mento dell’età, però, determina un abbassamento del tasso di natività, 
che estinguerà del tutto la presenza di neonati e bambini. L’isola, luogo 
in cui si realizza l’elevazione dell’uomo a divinità, diventa la terra della 
desolazione, in cui abitanti stanchi si osservano l’un l’altro, privati del 
gusto della novità. 

A estinguersi, però, sono anche elementi peculiari all’uomo. Si perde 
il gusto di incontrare un amico, di conservare un amore, ma soprattut-
to svanisce la paura, ossia il sentimento che induce l’uomo a prendersi 
cura dell’altro, ad accompagnarlo nel dolore. «Tanto non si muore», «è 
il solito dolore», «niente di grave» sono le risposte che gli stanchi abi-
tanti si rivolgono l’un l’altro. 

Ma una cosa aveva prosternato l’isola nella più nera delle tristezze.  
L’aveva velata di lutto, come se di morte e non di vita, appunto, si fosse 
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trattato […]. Era precisamente l’abbandono di chi soffriva, la non-cu-
ranza dell’amico quando tu ti fossi trovato nel dolore o in qualche pena; 
l’oblio in cui ti lasciavano figli e sposa […]. E anche se la pena fosse 
stata insopportabile e il dolore lancinante, e il bisogno di conforto an-
cora più lancinante del dolore, era sempre la stessa convinzione che 
raggelava perfino la persona più cara. «Tanto non succede niente» […]. 
Come si può credere a qualcosa: a un dolore, a una pena, a una gioia 
anche, quando non succede niente, quando non c’è la morte: o almeno 
la minaccia di morte.6 

La sicurezza della vita stimola gli uomini a pregare per l’incertezza 
della morte. Gruppi numerosi si riuniscono per supplicare Dio, per 
implorare la restaurazione della fine naturale. Vogliono nuovamente 
attendere, riscoprirsi nell’inquietudine, ritrovarsi nell’incerto. Turoldo 
descrive con maestria il desiderio di fine e l’attesa di una malattia fatale.  
Quando ciò accade, un’esplosione di gioia invade l’isola. L’uomo è tor-
nato a morire, l’uomo è tornato uomo. 

L’invenzione narrativa di Turoldo non è tesa a scagionare la morte o 
a renderla meno indigesta se paragonata alla condanna di una vita eter-
na. La sua riflessione è utile per cogliere il seme di speranza che caratte-
rizza il morire. La fine è pensata non come momento che annulla, ma 
come desiderio di scoperta, passione per il Mistero, richiamo d’amore, 
dolore che umanizza.7 

Turoldo considera la morte come valore che legittima la vita, ma 
anche come fonte di amore e carità che si realizza in virtù della nostra 
temporaneità. In questa prospettiva «l’uomo che finisce» vive lo stupore 
della sua esistenza. Dall’incontro con l’altro prova ad assorbire quanta 
più bellezza possibile, farla propria, tenerla nel proprio cuore a difesa 
del dolore e della paura che accompagnano l’incedere dell’uomo. È la 
violenza inaudita della morte a dotare la vita della dolcezza e della gra-
zia necessarie a rendere il nostro cammino esperienza e non passaggio. 

Alla comprensione della morte come sviluppo della vita consegue la 
valorizzazione dell’avvenimento in questione che, carico di significati, 
spiega e giustifica la drammaticità dell’esistenza. È la poesia Pietà di me 
e di voi8 a iniziare a proporre l’idea della morte come possibilità che 
libera, riscoperta di significato necessario per soddisfare la domanda di 
senso che accompagna l’esistenza dell’uomo. 
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E ognuno intanto è solo / per deserti e metropoli / a vagare fino al so-
spiro ultimo: / ormai duna / nota solo agli uccelli e al vento. / Non le 
cose, non le immagini vive / del Dio, non il Signore delle cose / c’è dato 
di possedere in pace. / Creature, in attesa di risponderci / beatamente 
sopportiamo / il comune dolore. / Insieme perdoniamo all’Amore / che 
ci accese nello spazio / stelle inconsumabili. / Qui non v’è scampo né 
fine. / Da quando si ferì il mio cuore / un gemito solo lega i miei giorni 
/ e la notte canto uguale a usignolo / nascondendo alla luce il rossore / 
per la pietà che sento / di me e di voi, o amanti. / Forse Morte è la festa 
invocata, / Morte, la grande liberatrice... 

Emergono due interessanti elementi: la vita intesa come spazio tem-
porale di incertezza e dolore, e la morte attesa come realizzazione del 
processo di conoscenza e riconciliazione con il Mistero. Eppure sia la 
prima sia la seconda affermazione vengono integrate dalla opposta con-
sapevolezza. La vita è anche il tempo in cui è possibile sperimentare 
la promessa di amore di Cristo. Chi si dona, chi si lascia provocare, 
trionfa. «E vivrai: cioè avrai realizzato la tua vita nel tempo e avrai la 
vita eterna che è Dio. Solo l’amore vince la morte. Chi ama non muore, 
perché si dona! E vive nell’altro. O meglio, vive in Dio, per sempre».9 

È proprio nel dissidio vita/morte che è possibile rintracciare il filo 
che unisce le due fasi dell’esistenza. Nella morte l’individuo trova la sua 
peculiarità. La centralità della fine, quindi del limite, esalta il tentativo 
umano di scoperta, che è la vita, la ricerca appassionata, non circoscrit-
ta ma aperta all’eterno. 

Inoltre, l’anelito religioso di Turoldo è inclusivo. Il ragionare sulla 
morte, la domanda di senso non sono utili alla riflessione del solo cre-
dente.10 Nel testo e nella poetica turoldiana, la morte è sfida umana, 
domanda, richiesta di significato che accomuna l’uomo. La sua è attesa 
permeata di totalità, non è manichea, non raffigura il desiderio di rival-
sa di chi ha creduto nei confronti del miscredente. 

Nell’unione con l’altro con cui si condivide un destino ineluttabile, 
l’attesa e la maturazione interiore del morire rivestono un’importanza 
decisiva. È bene, pertanto, evidenziare un dato rilevante: Turoldo non 
racconta l’attesa del depresso, dell’annoiato che dalla vita non ha trat-
to giovamento alcuno. Ad attendere è l’uomo vivo che si confronta 
con la fine in maniera matura e intelligente. Non un uomo che vive 
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l’attesa della fine come liberazione, ma come discussione introspettiva 
con il suo limite e la sua naturale paura. 

La riflessione sulla fine, tuttavia, si realizza spesso in concomitan-
za con l’esplosione di un male, con il dolore che si manifesta con 
dirompente prepotenza. È in quel momento che l’attesa gioca un 
duplice ruolo. 

Il tempo non passa mai! Ma come? Neanche oggi è arrivata? Ma nean-
che oggi... Insomma, hai quel senso dell’attesa per qualche aspetto de-
lusa. E questo è uno stato d’animo in apparenza contraddittorio. Voglio 
dire che sono ben contento del tempo che Dio mi lascia per il bene che 
possiamo ancora fare. Tutto questo porta, secondo me, a una ricchezza 
maggiore, a comprendere le angosce, anche la disperazione di molti ma-
lati. È così che si raggiunge una maggiore comunione con i sofferenti, e 
qui penso in primo luogo ai malati terminali, ai segnati dall’Aids […]. 
Vorrei che nessuno si sentisse solo, abbandonato, come un disperato.11 

L’attesa non è più solo un percorso straziante e disperato, il processo 
di morte non più un atto solipsistico ma condivisione comunitaria di 
speranza e accettazione. L’attesa della morte diventa momento di stu-
dio su se stessi, di apertura all’altro che soffre, riflessione tanatologica 
che rimane. 

Ci sono dolori per cui non esistono parole in nessun dizionario. Dolori 
e angosce davanti alle quali la risposta migliore è il silenzio. Di fronte a 
certe tragedie, a certe sofferenze non servono né filosofie, né prediche. 
E il rimedio migliore, dico rimedio, non risposta, sarà semplicemente la 
tua partecipazione di amico, la tua presenza amorosa, il tuo «essere con» 
la persona sofferente, l’ammalato. La migliore risposta pratica quindi è 
«l’essere con», è il silenzio, l’accettazione per quanto possibile. Anche 
se questo non deve significare rinuncia a lottare, a cercare ogni sforzo 
per guarire. L’importante è non darsi mai per vinti e ricominciare ogni 
volta da capo.12 

Lo «stare con» si traduce in sostegno silenzioso donato a chi vive l’a-
gonia, intesa nel suo significato originario come fatica dell’uomo per 
resistere al male che opprime il corpo. L’amico è colui che si sforza di 
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essere presente durante l’evolvere dell’avvenimento che trasforma defi-
nitivamente la vita e si realizza nell’interiorizzazione del proprio limite 
umano, nel riconoscimento minimalista della propria presenza. 

«Ieri all’ora nona mi dissero». Il dolore, le morti e la Morte 

La concezione originale della sofferenza esalta il percorso intellettua-
le di Turoldo – che molto apprezzava Dostoevskij e Kierkegaard13 – e 
attraversa tutta la sua poetica, che si fa esperienza nella scoperta della 
malattia, del cancro che l’autore definirà il Drago. La poesia Ieri all’ora 
nona14 è dedicata a questo avvenimento: 

Ieri all’ora nona mi dissero: / il Drago è certo, insediato nel centro / 
del ventre come un re sul trono. / E calmo risposi: bene! Mettiamoci / 
in orbita: prendiamo finalmente / la giusta misura davanti alle cose; / 
con serenità facciamo l’elenco: / e l’elenco è veramente breve. / Appena 
udibile, nel silenzio, / il fruscio delle nostre passioncelle del quotidiano, 
/ uguale a un crepitare di foglie / sull’erba disseccata. 

Il male si mostra, e la morte si presenta all’orizzonte. È lo stesso Turoldo 
a rispondere al male scoperto, riconoscendo in questo un problema, 
non il problema. Riesplodono, di fronte alla fine, la rabbia per il pianto 
e la paura, il dramma di soffrire della temporaneità e non gioire della 
provocante bellezza della realtà. La prospettiva della fine ripropone la 
caducità delle passioni, il limite di un’esistenza che, in mancanza di una 
promessa ulteriore, mostra l’assurdità del vivere umano. 

In Non è l’orrendo Drago,15 Turoldo non nega la malattia ma prova 
a comprenderla, a farne emergere i limiti. La morte non è raccontata 
come passo finale dell’uomo che cerca, non è oggetto di rabbia, la ma-
lattia non rappresenta l’unico dramma del sofferente: 

Mio male non è l’orrendo Drago / che pure mi addenta e si avvinghia 
/ su per il corpo come / il Serpente sull’albero della vita. / Mio male 
è sapermi impotente / a dire il tuo dramma, mio Dio, / di fronte allo 
stesso male: / il tuo patire della nostra pena / di saperci così infelici. / 
O di non cantare con degni canti / la festa che fai quando / un bimbo è 
felice / e un disperato torna a sperare... 
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La sua riflessione sulla sofferenza è laica, umana. Il male è rappresentato 
dall’incapacità – si è già detto – di gioire della provocante bellezza della 
realtà, dall’incapacità di riuscire a tradurre in canto il miracolo che si 
rivela. Di fronte alla malattia che devasta, la richiesta di chi prega non 
si traduce in desiderio di miracolo, bensì in desiderio di accettazione 
e speranza, di compenetrazione totale con il percorso imposto dalla 
malattia stessa. Le sue parole sono chiare: 

Io non penso che sia giusto pregare perché Dio mi guarisca. Proprio 
perché è impossibile che Dio abbia a che fare con la mia malattia. È 
impensabile che il Dio di Gesù Cristo voglia il cancro. Se fosse stato 
veramente Dio a mandarmi il tumore, come potrei curarmi? Dovrei 
andare contro la volontà di Dio. Io non prego perché Dio intervenga. 
Chiedo la forza di capire, di accettare, di sperare. Posso capire chi prega 
per questo, ma solo a livello umano. Lo posso ammettere come sfogo 
necessario, come rimedio all’angoscia. È stata anche per me una sco-
perta di questi anni di malattia, una scoperta terribile, ma consolante.16 

Nella sofferenza l’uomo non ha più scrupoli, abbandona le ipocrisie. La 
sfida della morte offre due sole alternative: viverla come arricchimento 
e salvezza dal cinismo, o lasciarsi annichilire, subendo il peso della ma-
lattia e l’incubo della fine. 

Si sviluppa una sempre più profonda riflessione sul dolore che diver-
rà testimonianza nei giorni in cui la malattia prenderà il sopravvento. 
La sofferenza si eleva a esperienza che caratterizza l’uomo, riconoscendo 
come veritiera l’idea che «una esistenza senza dolore induce alla super-
ficialità metafisica».17 

La sofferenza e l’approssimarsi della fine assumono connotazioni re-
ligiose vibranti. Il Dio pregato è quello che si conosce nel dolore e che 
conosce il dolore. Il Dio-silenzio cantato trasfigura la drammaticità del-
la realtà con una luce di speranza che permette al poeta di considerare 
la morte «antico amore» e «antica quiete».18 

L’accettazione del dolore e della malattia comportano per Turoldo 
uno sforzo eroico, perché «il mistero del dolore è di una vastità, di 
una gravità e di una ampiezza sconfinate».19 Il poeta, in un’intervista 
televisiva che anticipa di poco la sua scomparsa, parlando del dolore 
richiama implicitamente il suo racconto Finalmente una festa. 
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Il dolore è veramente disumano […] ma è la sofferenza a salvarci anche 
sul piano umano. Senza riflessione noi diventiamo dei cinici, degli in-
differenti, degli egoisti […]. La sofferenza è un arricchimento. Tuttavia 
rimane l’aspetto disumano e tu raggiungi la pienezza della tua umanità 
attraverso vie disumane.20 

Egli ripropone il tema, tratteggiato nel racconto sopra citato, della sof-
ferenza vissuta come condizione che umanizza generando solidarietà e 
compenetrazione. 

La morte si manifesta in tutta la sua tragicità e il dolore ricorda 
all’uomo il suo limite. L’uomo moderno che rimuove l’idea della morte 
ritrova tutta la sua caducità e l’unica certezza, la fine – vissuta come 
probabilità –, si annuncia con tutta la sua spietatezza. 

Nei Canti ultimi21 Turoldo esprime tutto lo sgomento di fronte alla 
sentenza che pesa sull’esistenza di ogni uomo: 

La sentenza che ora tu sai / nulla di nuovo aggiunge a quanto / già do-
veva esserti noto da sempre: / tutto è scritto. Di nuovo / è appena un 
fatto di calendario. / Eppure è l’evento che tutto muta / e di altra natura 
/ si fanno le cose e i giorni. / Subito senti il tempo franarti / tra le mani: 
l’ultimo / tempo, quando / non vedrai più questi colori / e il sole, né 
con gli amici / ti ritroverai a sera... / Dunque, per quanto ancora? 

È la descrizione del momento fatale dell’attesa, la raffigurazione poetica 
dei sentimenti provati riguardo alla manifesta inevitabilità della fine, al 
tempo che sfugge, immagine di un procedere inevitabile, di una ter-
minalità che si impone. Un saggio di poesia tanatologica che racconta 
della paura, del tempo, dell’attesa e della speranza: elementi che carat-
terizzano la posizione di ogni uomo che affronta la morte. 

Anche in questo caso Turoldo non si limiterà alla maturazione di 
una valutazione passiva dell’evento. La morte, nel suo approssimar-
si, non è considerata come elemento negativo che annulla la storia 
e l’individuo, ma come scommessa di riscatto che chiarisce. Le po-
esie dell’attesa, e in particolare Ma quando da morte, ci aiutano a 
comprendere la riflessione del poeta, sempre più volta a intendere 
la morte come novità e ricongiungimento. Una doppia prospettiva: 
laica e religiosa. La «novità del dopo», attesa laicamente e intesa come 
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percorso di ricerca che, pur variando nella forma, resta simile nella 
sostanza; il ricongiungimento, dal forte valore religioso agognato dal 
credente che, nel percorso di vita successivo, ritrova il Dio amato e 
cercato. Il cammino verso la morte è qui inteso non come «la fine, 
ma il fine, perché si apre sull’infinito e sull’eterno Dio. Il sentiero è 
faticoso, scosceso, ma la vetta è luminosa. A essa non ci conduce la 
gelida teologia coi suoi teoremi perfetti, ma il piangere e il sorridere, 
il pregare e l’amare».22 

È la sintesi di una ricerca che va oltre il tempo e rintraccia nel mi-
stero del dolore e nell’ignoto della morte la sfida più provocante alla 
mente e alla psiche umana. 

«Ma quando da morte passerò alla vita». L’estasi dell’incontro 

L’atto finale si realizza nella conclusione dell’esistenza. Fino all’ultimo 
il discorrere di Turoldo sulla morte è lucido e consapevole, il confronto 
serrato. È l’uomo a pretendere la «morte gloriosa e decisiva», cosciente 
del fatto che solo attraverso l’interiorizzazione e l’accettazione della fine 
egli ritrova se stesso e compie il passo verso la totale identificazione con 
il suo destino. Al di fuori di questo non c’è che la disperazione, l’anni-
chilimento che comporta la vittoria del male e la sconfitta del cammino 
umano che non può perdere di senso perché fisicamente terminato. 

Nell’opera di Turoldo accogliere il male significa lottare contro la 
malattia, l’orrendo Drago che lo stava sfinendo. «La mia malattia», af-
ferma il poeta, «è un’esperienza consapevole, giocata a carte scoperte. 
Alle pietose menzogne dei medici ho preferito la verità. In un primo 
momento è tremendo, è crudele. Ma accettare il cancro è già metterlo 
a disagio, sfidarlo».23 

È la malattia, però, a essere sfidata, non la morte. Il dolore è il nemi-
co che, come scritto in precedenza, umanizza presentandosi in tutta la 
sua forza disumana. È umano non accettarlo, soffrirne, urlare la propria 
rabbia. Rifiutare la morte, tuttavia, significa rifiutare la propria condi-
zione di uomo. 

Turoldo non identifica la morte con il male: anzi, in un climax po-
etico ne esalta le virtù laiche e religiose. La proposta della morte come 
elemento caratterizzante dell’umano è utile non solo – in una visione 
socio-politica – per aiutarci a ricordare il nostro limite (i totalitarismi 
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sono frutto evidente di tale amnesia), ma anche per riproporre il tema 
della dignità della morte e della qualità della vita, questioni sempre 
urgenti e necessarie per garantire una buona vita e una buona morte. 

Dal punto di vista religioso la morte è il passaggio che conduce alla 
vita eterna, al desiderato ricongiungimento. La poesia Ma quando da 
morte24 ne è espressiva rappresentazione: 

Ma quando da morte passerò alla vita, / sento già che dovrò darti ragione, 
Signore, / e come un punto sarà nella memoria / questo mare di giorni. / 
Allora avrò capito come belli / erano i salmi della sera; / e quanta rugiada 
spargevi / con delicate mani, la notte, nei prati, / non visto. / Mi ricorderò 
del lichene / che un giorno avevi fatto nascere / sul muro diroccato del 
Convento, / e sarà come un albero immenso / a coprire le macerie. Allora 
/ riudirò la dolcezza degli squilli mattutini / per cui tanta malinconia 
sentii / a ogni incontro con la luce; / allora saprò la pazienza / con cui 
m’attendevi, a quanto / mi preparavi, con amore, alle nozze. 

Nel percorso verso la fine della vita l’uomo ritrova, per l’autore, in-
tegrità e onestà, perché immerso in un cammino a ritroso nella pro-
pria memoria. Morte e memoria, infatti, si intrecciano e offrono a 
credenti e non credenti la possibilità di rintracciare i segni e i signi-
ficati del proprio vissuto. Solo la commistione tra la memoria, che si 
immerge nell’ipotetico oblio, e la morte, che guadagna ricchezza e 
colore dall’esperienza dell’uomo che «finisce», consegna un percorso 
ulteriore, ignoto ma non per questo inesistente. La poesia Ti sento, 
Verbo, risuonare25 richiama quanto scritto, evidenziando come, dalla 
sintesi di questi due elementi, germogli nell’uomo la speranza che 
regala al limite dell’uomo stesso, quindi alla sua temporaneità, una 
certezza di eternità. 

Non è tutto un vivere e insieme / un morire? Ciò che più conta / non 
è questo, non è questo: / conta solo che siamo eterni, / che dureremo, 
che sopravviveremo... / Non so come, non so dove, ma tutto / perdu-
rerà: di vita in vita / e ancora da morte a vita / come onde sulle balze / 
di un fiume senza fine. / Morte necessaria come la vita, / morte come 
interstizio / tra le vocali e le consonanti / del Verbo, / morte, impulso a 
sempre nuove forme. 
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«Conta solo che siamo eterni». Conta, quindi, che l’uomo possa vivere 
la sua morte non come annullamento, ma come apertura ad altro, ne-
cessaria per scoprire l’entità dell’eternità, mai compresa perché indefi-
nibile, presente nella temporaneità. 

Nell’affrontare la sentenza finale, l’improvviso richiamo di una fine 
sempre rimandata, l’uomo si trova da solo; ecco perché diventa es-
senziale riscoprire nel dolore e nella morte un destino cui tutti siamo 
chiamati. 

Quando uno riceve la notizia: «Tu hai un cancro», è come uno che 
legge la sentenza di condanna a morte. Lo so che tutti devono mori-
re, ma l’essere condannati a morte crea uno stato d’animo del tutto 
diverso […]. Allora, sotto il primo impulso ti affretti a fare, ad amare 
le cose come non hai mai amato: la bellezza, l’amicizia, il lavoro, il 
darti, il donarti […]. Vorresti fare cose incredibili e cantare come non 
hai mai cantato.26 

Una sfida che capovolge il contenuto attribuito alla morte e che rilancia 
la necessità di una cultura tanatologica capace di opporsi a quella della 
rimozione, imposta da una società che, rimuovendo il suo limite, perde 
il coraggio di guardare la realtà e la possibilità di lasciarsi provocare da 
tutto ciò che – bello o brutto – racconta dell’uomo e del suo destino.  
La poesia O morte, vorrei27 sintetizza quanto scritto, esaltando la rela-
zione con la morte: 

[…] / Vorrei prevenirti, / dispormi all’incontro, / dirti un giorno / sere-
namente: eccomi, / vengo! Riscattare / la tua stessa fama, o morte, / ora 
troppo disonorata, / certo del sistema / il più squallido frutto: / non più 
naturale / morte, divino / angelo liberatore. […] / Se a tanto riuscisse la 
nostra / amicizia, sarebbe / la miglior battaglia che vinco: / per ridarti la 
tua perduta / dignità, o morte. 

Conclusione 

Il percorso proposto aiuta a evidenziare la portata e la consisten-
za del pensiero turoldiano in riferimento al dolore e alla morte.  
È una riflessione ancorata alla realtà, mai sentimentalistica o ideologica.  
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Nei giorni della malattia Turoldo afferma: 

io non voglio fare del romanticismo sulla morte. So benissimo che la 
morte è drammatica; la morte è uno strappo, anche tragedia se si vuole 
[…]. La morte, [però], è una necessità; la morte è un dono. Per me è la 
specula con cui guardo a Dio e guardo alla vita […]; la morte come ri-
velazione continua, perché poi non finisci mai di guardare, di indagare, 
ecco, di scoprire.28 

La poetica e la meditazione dell’autore sugli argomenti trattati riman-
dano a ulteriori approfondimenti, necessari sia per studiare in manie-
ra più sistematica le opere qui analizzate, sia per strutturare una vera e 
propria proposta culturale di estrema importanza nella nostra società.  
Inoltre, la produzione di Turoldo è inclusiva perché adatta a credenti 
e non credenti. Il ragionare sulla morte e la domanda di senso rap-
presentano sfide umane, richieste di significato che accomunano gli 
uomini. Il suo ricercare è permeato di desiderio di vivere il tempo che 
lo separa dalla morte, traendone valori indispensabili per garantirsi 
dignità e discernimento. La sofferenza come sfida attiva che si realizza 
nella comprensione e lascia un segno di testimonianza, che dall’hic et 
nunc, dalla sfida alla realtà in cui siamo immersi offre un orizzonte 
sul dopo, un lascito di senso per l’altro. L’attesa della morte diventa 
momento di studio su se stessi, di apertura all’altro che soffre, elabo-
razione tanatologica che rimane. 

La poetica di Turoldo è riflessione sulla morte, sull’attesa, sul dolore 
e sulla speranza, indispensabile per l’interiorizzazione e l’accettazione 
della fine e per l’identificazione con il proprio destino. 
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sul canale televisivo RAI Educational il 22 marzo 1991. 
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David Maria Turoldo, «Civiltà cattolica», n. 3417 (novembre 1992). 
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Definizioni

Di fronte alle statistiche internazionali della violenza contro le donne 
non si può pensare che questo fenomeno sia collegato unicamente a 
una patologia psichica del maltrattatore o di chi la subisce: la violenza 
sulle donne è un problema sociale, ha radici profonde nella struttura-
zione dei rapporti e nei ruoli attribuiti agli uomini e alle donne. La sua 
diffusione, così come il livello di consapevolezza dei rischi e degli effetti 
tra la popolazione, dipendono, al contempo, dal contesto istituzionale 
e dal dibattito pubblico e politico circa l’implementazione e l’efficacia 
delle azioni di contrasto. 

Le Nazioni Unite da alcuni anni hanno adottato definizioni spe-
cifiche, poi riprese anche dalla Comunità Europea, per individuare il 
fenomeno: 

la violenza contro le donne è la manifestazione di una disparità stori-
ca nei rapporti di forza tra uomo e donna, che ha portato al dominio 
dell’uomo sulle donne e alla discriminazione contro di loro, e ha impe-
dito un vero progresso nella condizione delle donne.1 

Inoltre, solo da poco tempo le stesse Nazioni Unite hanno inserito lo 
stupro tra le armi da guerra, una tecnica impiegata per umiliare, terro-
rizzare e torturare le popolazioni sotto assedio.2 

L’importanza di usare termini corretti relativamente al fenomeno 
della violenza contro le donne ha portato negli ultimi anni a un’ampia 
discussione tra specialisti, poi ripresa anche nel dibattito pubblico. Poi-
ché «i processi del “dare nome” creano il “reale”»,3 risulta fondamentale 
non solo parlare di queste violenze, ma anche saperle nominare nella 

Femicidio/Femminicidio: 
un nome e una voce alla violenza contro le donne
di Chiara Cretella 
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maniera più giusta, senza incorrere in quelle che sono definite come 
vittimizzazioni primarie e vittimizzazioni secondarie. 

La vittimizzazione primaria avviene quando chi subisce violenza è 
considerata a prescindere una vittima: questa modalità per i centri an-
tiviolenza confina le donne maltrattate in una situazione di impotenza 
e vulnerabilità. Meglio invece parlare del fenomeno in maniera diver-
sa, nominare cioè le donne con termini che mettano in luce eventi 
dolorosi contingenti ma da cui è possibile uscire (a meno che non si 
parli di vittime di femicidio, cioè delle donne uccise); il termine vittima, 
dunque, dovrebbe esser limitato all’ambito della morte senza inglobare 
dentro di sé tutto il resto delle violenze contro le donne. I centri anti-
violenza lavorano, infatti, anche a livello linguistico, sull’empowerment, 
e puntano sul rafforzamento delle donne in situazioni di temporanea 
difficoltà (definizione usata in diversi contesti specialistici).

La vittimizzazione secondaria avviene invece quando il discorso pub-
blico e mediatico – e di tutti gli altri attanti principali che intervengono 
attorno alla donna – descrivono questa come vittima, insistendo su 
tematiche che poco c’entrano con i fatti ma che incitano la morbosa 
volontà di sapere tipica di certa pornografia del dolore della nostra so-
cietà dello spettacolo. Questa modalità secondaria si concretizza ancor 
più nel caso delle uccisioni di donne, e investe non solo la memoria 
della vittima, ma anche il cordoglio dei parenti, che si vedono circon-
dati da giornalisti che si muovono, più che nel diritto di cronaca, in un 
accerchiamento che ha tutte le caratteristiche dello stalking. Attorno 
alla morte si accendono morbosità e curiosità e altrettanta volontà di 
sapere, di ergersi a giudici prima che i tribunali abbiano espresso il loro 
parere: è dunque violenza quella mediatica, che opera nell’immaginario 
collettivo un’idea della morte funzionale al ruolo della donna in una 
determinata società.

Femicidio e femminicidio

Da qualche anno si cominciano a utilizzare, anche nel linguaggio pub-
blico, i termini di femicidio e di femminicidio. Ma vediamo nel dettaglio 
cosa indicano questi vocaboli e quale storia portano con sé. Essi sono 
infatti frutto di un percorso di lavoro e di ripensamento teorico a livello 
internazionale, che ha incluso non solo una pressione delle attiviste dal 
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punto di vista giuridico, ma anche un’azione di consapevolezza cultura-
le ben più importante e profonda di una semplice legge (che spesso può 
avere tutti i difetti delle operazioni burocratiche: cattiva applicazione, 
mancanza di denunce ecc.). 

Con il termine femicidio s’intende l’uccisione di donne da parte di 
uomini per motivi di genere, cioè in quanto donne. Il concetto è stato 
utilizzato da Diana Russell, femminista, sociologa e criminologa statu-
nitense, per svelare la natura sociale delle uccisioni di donne all’interno 
di una cultura patriarcale, in cui la morte rappresenta l’esito e la conse-
guenza di atteggiamenti o pratiche sociali misogine. 

Secondo Diana Russell tale concetto si riferisce «a tutte le forme di 
uccisioni sessiste», e oltre a includere le uccisioni misogine, scaturite 
dall’odio nei confronti delle donne, comprende anche quelle realizzate 
nella convinzione da parte dell’uomo di avere diritti sulla donna, con-
vinzione le cui radici risiedono nel sistema patriarcale. 

Il temine, già utilizzato nella lingua inglese a partire dal 1801 con 
il semplice significato letterale di «uccisione di donna», è inteso dalla 
Russell come l’esito finale di un continuum di violenze che l’autrice in-
dica come «forme di terrorismo», tra cui rientrano gli abusi fisici, verba-
li, sessuali (e quindi lo stupro), i maltrattamenti, la tortura, la schiavitù, 
le molestie sessuali, la sterilizzazione, l’eterosessualità e la maternità, se 
forzate. La Russell sottolinea che tali violenze non sono messe in atto da 
soggetti devianti, ma da un sistema patriarcale in cui le istituzioni non 
riconoscono la natura sessista di alcune pratiche.4

Il concetto di femicidio è, infatti, strettamente vincolato alla defini-
zione di misoginia e permette di evidenziare il fatto che gli uomini uc-
cidono le donne per motivi ideologici, culturali, sociali e politici; esat-
tamente come lo stupro, l’uccisione è finalizzata a rafforzare il dominio 
maschile sulle donne. Parlare dunque di femicidio, e non di omicidio, 
rende visibile una realtà nascosta e, ancora oggi, giustificata attraverso 
la ‘cultura’. Il latino divideva infatti tra hòmo = specie umana e vir = 
persona di sesso maschile. La nostra lingua usa invece come sinonimi 
uomo e umanità: dunque per il preteso universalismo maschile, questo 
termine comprenderebbe anche il femminile.

Il termine femicide è stato tradotto in italiano anche come femmicidio, 
collegato etimologicamente al termine femmina. La parola femicidio, con 
una ‘m’, rimanda direttamente alla nozione di omicidio, ma di donne. 
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Con il termine femminicidio ci si riferisce invece a tutte le violenze 
e discriminazioni contro il genere femminile. La parola femminicidio, 
dallo spagnolo feminicidio, è stata introdotta dall’antropologa messica-
na Marcela Lagarde come: 

la forma estrema di violenza contro le donne, prodotto della violazione 
dei suoi diritti umani in ambito pubblico e privato, attraverso varie con-
dotte misogine – maltrattamenti, violenza fisica, psicologica, sessuale, 
educativa, sul lavoro, economica, patrimoniale, familiare, comunitaria, 
istituzionale – che comportano l’impunità delle condotte poste in essere 
tanto a livello sociale quanto dallo Stato e che, ponendo la donna in una 
posizione indifesa e di rischio, possono culminare con l’uccisione o il 
tentativo di uccisione della donna stessa, o in altre forme di morte vio-
lenta di donne e bambine: suicidi, incidenti, morti o sofferenze fisiche 
e psichiche comunque evitabili, dovute all’insicurezza, al disinteresse 
delle istituzioni e alla esclusione dallo sviluppo e dalla democrazia.5

 
Alle condotte misogine la studiosa aggiunge in maniera esplicita la vio-
lenza istituzionale, ribadendo il dovere dello Stato di garantire il dirit-
to alla vita e alla sicurezza delle donne. Questo neologismo è divenu-
to noto grazie all’impegno di Marcela Lagarde relativo, in particolar 
modo, ai fatti di Ciudad Juarez, città al confine tra Messico e Stati 
Uniti dove, dal 1993, si stima che più di 4500 donne siano scomparse 
e siano state uccise, e molte non siano mai più state ritrovate (in realtà 
il numero è incerto e oscilla tra le 70 e le 4500 vittime a seconda che 
si faccia riferimento alle ricerche della polizia locale oppure a quelle 
delle attiviste). La maggior parte di queste donne sono state stuprate, 
assassinate e fatte a pezzi, e i loro resti sono stati abbandonati ai margini 
del deserto come monito per le altre donne a non farsi assumere come 
manodopera a basso costo al soldo delle molte fabbriche nordameri-
cane presenti in quell’area. Il governo e le forze dell’ordine non sono 
adeguatamente intervenuti per fermare questo massacro, in una zona 
in cui le infiltrazioni del narcotraffico e dello human trafficking sono 
altissime e dove si giocano le supremazie criminali per il controllo della 
frontiera con gli Stati Uniti. Inoltre, non è da sottovalutare la cultura 
machista dell’America Latina, che ha portato a considerare quelli con-
tro le donne come reati minori.
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Marcela Lagarde, anche grazie al suo ruolo di parlamentare, si è fatta 
promotrice del dibattito internazionale per l’introduzione del femmini-
cidio negli ordinamenti giuridici come reato specifico, e dal 2004 dirige 
la Commissione speciale sul femminicidio in Messico. Tale Commissione 
si avvale di 60 ricercatori il cui obiettivo è dimostrare che la violenza 
contro le donne non è un dato naturale e ineliminabile, ma che, anzi, 
modificando le condizioni di vita delle donne e i rapporti delle istitu-
zioni con queste, è possibile combattere il fenomeno.

La diffusione dei termini femicidio e femminicidio – a prescindere 
dagli usi specialistici che contraddistinguono i due vocaboli – è un 
passo importante nella definizione del fenomeno e di una cultura 
della prevenzione. Oggi nell’opinione pubblica il tema è strettamente 
legato a un discorso di relazioni prettamente amoroso. Appare inve-
ce importante il superamento dell’accezione di violenza domestica 
come questione privata a favore di una definizione che la inquadri 
in quanto problema di ordine pubblico. A questo proposito va ricor-
dato che la Corte Europea dei diritti dell’uomo ha già condannato 
alcuni Paesi membri per non aver protetto adeguatamente le vittime 
di un femicidio, e che la recente Convenzione di Istanbul, da poco 
ratificata dall’Italia, sarà sempre più vincolante nell’attribuzione delle 
opportune sanzioni. Inoltre, l’attualità della questione è testimoniata 
dal dibattito recente nel nostro Paese attorno all’entrata in vigore del 
Decreto femminicidio. 

I femicidi e i femminicidi hanno un costo sociale e sanitario per tutta 
la comunità. Da qualche anno alcune organizzazioni stanno cercando 
di stimare tali costi perché il tema del risparmio economico è un modo 
particolarmente efficace per fare pressione sui governi, più efficace, pur-
troppo, dei costi incalcolabili delle vite umane. Inoltre, da poco tempo 
si parla anche di un risarcimento delle vittime e dei loro familiari: in 
questo senso l’impegno statale nel garantire la sicurezza a favore dei 
cittadini deve essere preso nella massima considerazione.6 

In Italia il termine femminicidio è stato introdotto grazie alla giurista 
Barbara Spinelli, che riassume in qualche modo lo stato del dibattito 
internazionale relativo a queste tematiche:7 in virtù dell’impegno delle 
attiviste, questa parola è passata dall’essere un termine specialistico (re-
cepito prima dai contesti di prevenzione della violenza, poi dal diritto 
internazionale e dalle leggi nazionali) al diventare un termine comune 
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(un processo, questo, sancito dal suo ingresso nel Dizionario dell’Acca-
demia della Crusca nel 2013).

Tale lemma viene molto spesso utilizzato per segnalare le uccisioni di 
donne in quanto donne, ma il femminicidio non necessariamente culmi-
na con la morte della donna. Si tratta di un concetto più complesso che 
comprende tutte le violenze che attentano all’integrità delle donne, e 
svela il modo in cui la violenza e la discriminazione di genere pongono 
queste ultime in una situazione di costante pericolo. 

Lagarde e altre autrici – soprattutto in America Latina – parlano del 
femminicidio anche come di un crimine di Stato, in quanto l’apparato 
politico e le autorità permettono la violenza contro le donne in modo 
sistematico. Si tratta dunque di una violenza strutturale che non assicu-
ra alle donne gli stessi diritti degli uomini: anche se esistono normative 
che garantiscono l’uguaglianza di genere o leggi contro il femminicidio, 
esse non vengono di fatto applicate.

In Italia il concetto di femminicidio è stato introdotto a livello giuri-
dico nel 2013 grazie all’approvazione della legge Disposizioni urgenti in 
materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere. Il Codice 
Penale italiano ha protetto i delitti d’onore fino al 1981; per questo mo-
tivo era necessaria una legge forte che contemplasse l’aggravante della 
persecuzione di genere. Di fatto, però, l’urgenza di questa legge non dà 
conto di una situazione emergenziale come spesso si vorrebbe far cre-
dere, poiché il femicidio è un dato costante e longitudinale che non 
riguarda solo gli ultimi decenni della nostra storia; è semplicemente 
mutata la sensibilità verso questo reato grazie al lavoro degli attivisti e 
dei centri antiviolenza e anche grazie alla nuova visibilità garantita dalle 
statistiche, che si è cominciato a raccogliere negli anni scorsi (benché in 
Italia non esista ancora, come da molte parti richiesto, un Osservatorio 
nazionale sul femminicidio che possa fornire cifre ufficiali anche alla 
Comunità Europea). 

Pur se l’approvazione del Decreto è stato un passo importante per 
l’Italia, sono state molte le voci divergenti per quanto riguarda alcune 
questioni: per esempio considerare il femminicidio e il femicidio come 
un problema di sicurezza pubblica senza affrontare la violenza contro 
le donne nella sua complessità sociale e culturale, al di là della fittizia 
emergenza che è stata sbandierata, utile solo all’agorà delle varie fa-
zioni politiche.
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In Italia le leggi contro le donne hanno sempre atteso decine di anni 
e di dibattiti pubblici prima di esser promulgate (è il caso dell’abor-
to, del delitto d’onore o del reato di violenza sessuale). Sono arrivate 
quando i tempi sociali erano maturi per elaborare un cambiamento che 
deve essere anche e soprattutto culturale, altrimenti una legge imposta 
dall’alto rimane lettera morta. Nel nostro Paese le attiviste parlano di 
femicidio da molti anni, ma solo dopo che il dibattito ha coinvolto l’o-
pinione pubblica si è riusciti ad approvare una legge specifica. È stato 
dunque fondamentale il lavoro sotterraneo dei movimenti delle donne.

In Italia la differenza tra femicidio e femminicidio si è andata atte-
nuando, anche se solo il primo termine si riferisce esclusivamente all’o-
micidio e il secondo a tutte le violenze contro le donne (che possono 
sfociare, ma non necessariamente, nell’uccisione di un soggetto femmi-
nile). In ogni caso nel linguaggio comune il termine femminicidio ha 
soppiantato l’altro e ha finito per significare l’uccisione di una donna 
in quanto tale. La differenza tra i due termini è oggi utilizzata quasi 
esclusivamente in ambito specialistico dagli addetti ai lavori. 

Ambiti disciplinari 

Appare importante individuare il luogo di nascita di queste nomina-
zioni: il termine femminicidio, nato in ambito antropologico, è poi tra-
smigrato, come abbiamo visto, fino a divenire categoria sociologica con 
gli studi di Diana Russell e a essere recepito in ambito giuridico-crimi-
nologico internazionale (ambito in cui, per esempio, il termine vittima 
assume connotazioni strettamente specifiche e cogenti). 

L’antropologia ha messo in luce il fatto che il problema della violen-
za di genere (ma anche della violenza in generale) ha a che fare con i 
rapporti di potere tra uomini e donne nelle diverse società, cioè con la 
violenza strutturale. Quest’ultima, secondo la definizione dell’antropo-
logo Paul Farmer, può esser esercitata anche in modo indiretto, non ha 
bisogno di un agente singolo, essendo il prodotto di un’organizzazione 
sociale fondata sulla disuguaglianza in cui la sofferenza prodotta nei 
suoi membri è il frutto stesso delle strutture di potere su cui si basa.8 
La violenza contro le donne è più forte in quelle società attraversate da 
conflitti, guerre, povertà ecc., dove dunque agisce con maggiore inten-
sità la violenza strutturale.
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Nonostante questo primo, fondamentale contributo alla concettua-
lizzazione del fenomeno, in Italia gli studi antropologici – il femicidio 
è soprattutto una forma di morte violenta che interroga anche l’an-
tropologia della violenza – si sono soffermati molto marginalmente 
su questo, e il contributo al dibattito teorico è arrivato soprattutto da 
altri ambiti, come quello sociologico, giuridico, sanitario, politico-le-
gislativo, femminista, oltre che, ovviamente, dal movimento dei centri 
antiviolenza. 

Tale fenomeno suscita molto interesse nell’analisi sociologica, in par-
ticolare per le implicazioni sulla comunità e per l’effetto di irradiazione 
legato agli stereotipi di genere e ai ruoli di genere sia dentro la famiglia, 
sia nella società italiana. La sociologia della famiglia, nonché la psicoa-
nalisi e gli studi psicologici in generale, si sono interrogati su temi quali 
l’amore, la violenza, le relazioni di coppia, i cambiamenti delle strutture 
familiari, il welfare, l’impatto della crisi, le relazioni tra adolescenti, i 
modelli culturali e mediatici. È indubbio, inoltre, che anche l’antico 
binomio eros/thanatos ha ancora molto da dirci su questi aspetti.9 

Ricerche e statistiche

Fino a pochi anni fa queste morti non arrivavano neanche sulle pagine 
dei giornali. Grazie al lavoro dei centri antiviolenza, in Italia dal 2006 
si raccolgono statistiche (seppur sottostimate) sul numero annuale dei 
femicidi ed è maturata una nuova sensibilità verso questo fenomeno, 
necessaria alla promulgazione di leggi specifiche e al consolidamento – 
a livello culturale – di una riprovazione che non renda più tollerabile 
una strage di queste dimensioni, in larga parte evitabile con un sistema 
adeguato di protezione delle donne che decidono di denunciare. 

In Italia la parola femicidio è stata introdotta dalla Casa delle donne 
per non subire violenza di Bologna nel 2006, anno della pubblicazione 
della prima ricerca condotta da volontarie sui femicidi commessi nel 
nostro Paese e basata sui dati pubblicati dagli organi di stampa.10 Gra-
zie alle diverse ricerche internazionali e a quelle portate avanti dalla 
Casa delle donne possiamo notare che i femicidi presentano dinamiche 
e caratteristiche molto simili tra loro: è la famiglia il contesto in cui 
avviene il maggior numero di omicidi e di femicidi in Italia (L’omicidio 
volontario in Italia, Rapporto Eures-Ansa 2013). Nella gran parte dei 
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casi esiste una relazione di intimità o conoscenza tra vittima e autore. Il 
movente più frequente è la volontà delle donne di terminare la relazio-
ne sentimentale, fatto che rivela l’incapacità degli uomini di accettare 
la scelta di autonomia femminile. 

Il luogo più comune in cui avviene il delitto è la casa della coppia o 
della vittima: si tratta di una violenza che resta confinata nell’ambito 
privato, il che molto probabilmente spiega la ragione per cui essa sia 
rimasta invisibile per tutto questo tempo. Anche se i media non sempre 
forniscono informazioni relative alle violenze commesse in precedenza, 
in Italia, almeno nel 40% dei casi, sembra che gli autori avessero già 
maltrattato le donne che poi hanno ucciso: un dato che mostra l’ur-
gente necessità di dare sostegno e offrire un luogo sicuro ai soggetti che 
subiscono violenza.

Il femicidio non è un problema che appartiene al passato. L’età media 
di vittima e autore si situa intorno ai 46-47 anni, e troviamo numero-
si casi di donne uccise molto giovani (nel 2013, il 34% delle vittime 
aveva tra i 18 e i 35 anni), così come i loro stessi assassini (sempre nel 
2013, il 33% degli autori aveva tra i 18 e i 35 anni; dati italiani raccolti 
dalla Casa delle donne per non subire violenza). Ciò mostra la necessità 
di lavorare sulla prevenzione della violenza di genere e di investire sulla 
sensibilizzazione e sulla formazione delle giovani generazioni. 

Il problema di non avere oggigiorno a disposizione dati sempre ag-
giornati, confrontabili e omogenei è ormai sentito come uno dei princi-
pali vuoti di indagine sul fenomeno; ciononostante, molti studi recenti 
possono dirci qualcosa sulle stime di quest’ultimo. L’Agenzia dell’Unio-
ne europea per i diritti fondamentali – FRA ha realizzato, nel 2014, la 
più grande ricerca mondiale mai condotta sul tema, intervistando in 
modo approfondito ben 42.000 donne dei 29 Paesi membri – di età 
compresa tra i 18 e i 74 anni –, rivolgendo loro domande su violenza 
fisica, sessuale e psicologica, maltrattamenti sui minori, molestie ses-
suali, stalking e abusi online. In base ai risultati ottenuti, è emerso che 
sono circa 13 milioni le donne europee che nel corso dei dodici mesi 
precedenti le interviste hanno subito violenza fisica, e circa 3,7 milioni 
quelle che hanno subito violenza sessuale.11 

Nel nostro Paese, oltre alle ricerche delle associazioni impegnate sul 
fenomeno, esistono i rapporti Eures sugli Omicidi dolosi in Italia. La 
banca-dati di Eures raccoglie informazioni a partire dal 1990 e realizza 
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approfondimenti specifici su singoli aspetti e/o caratteristiche del feno-
meno omicidiario. Anche l’Istat, dopo una ricerca12 risalente al 2007 
sul fenomeno generale della violenza contro le donne, fornisce dati su-
gli omicidi commessi in Italia, ma non approfondimenti tematici di 
genere sul femicidio. 

Nel 2011, per i trent’anni della CEDAW – Convenzione per l’elimi-
nazione delle discriminazioni contro le donne, siglata dall’Italia nel 1985, 
un comitato di associazioni coordinato dalla giurista Barbara Spinelli 
ha elaborato un Rapporto ombra13 che ha messo in evidenza tutti i ritar-
di e le omissioni dei diversi governi italiani. Nel 2012, l’inviata specia-
le delle Nazioni Unite Rashida Manjoo ha illustrato nel suo rapporto 
l’inadeguatezza italiana anche in materia di prevenzione della violenza 
verso le donne, utilizzando le statistiche non ufficiali prodotte dai centri 
antiviolenza ed evidenziando così il vuoto ministeriale in materia.14 Nel 
2013 l’Italia ha ratificato la Convenzione di Istanbul, un documento del 
Consiglio d’Europa relativo alla prevenzione della violenza contro le 
donne e di quella domestica, la cui funzione è di sanzionare gli Stati che 
non dovessero ottemperare alle direttive in esso enunciate.15 

Tuttavia, a un anno di distanza da questa ratifica e dall’introduzione 
del Decreto femminicidio, qual è stato l’effettivo impatto sulle statistiche 
delle uccisioni di donne nel nostro Paese? Secondo la ricerca della Casa 
delle donne di Bologna, nel 2013 in Italia sono avvenuti 134 femicidi e 
83 tentati femicidi. La media annuale che emerge dalle ricerche con-
dotte dal Gruppo femicidio negli ultimi nove anni è di 116 casi, ma è 
necessario sottolineare che si tratta di dati sottostimati, dal momento 
che non tutti i delitti giungono a conoscenza della pubblica opinione; 
in ogni caso, in base a questa indagine dal 2005 al 2013 il totale delle 
donne uccise è pari a 1042.16

L’indagine Eures ha registrato i femicidi compiuti dal 2000 al 2012, 
e benché utilizzi una definizione leggermente diversa del fenomeno 
(vengono per esempio considerati anche i casi di criminalità organiz-
zata), ha messo in luce una media di 171 episodi annui nell’arco di 
tempo considerato. Per il 2013, Eures segnala invece 179 femicidi, con 
un incremento pari al 14% rispetto all’anno precedente. In 7 casi su 
10 i femicidi si sono consumati all’interno del contesto familiare: una 
costante nell’intero periodo 2000-2013 (70,5%).17 Secondo l’ultimo 
rapporto dell’OMS, nel mondo 1 donna su 3 ha subito violenza fisica 
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e/o sessuale, e il 38% degli omicidi di donne a livello globale è com-
messo dal partner.18 

Il lavoro di prevenzione è l’unico strumento in grado di farci imma-
ginare e costruire un futuro differente, in quanto la violenza di genere 
è a tutti gli effetti un fattore culturale e come tale va trattato e studia-
to. È pertanto fondamentale lavorare in questo senso su un fenomeno 
in buona parte sommerso, anche servendosi di un proficuo confronto 
con i modelli culturali esistenti e con ruoli di genere ampiamente cri-
stallizzati a livello sociale, che possono, per questa ragione, costituire 
fatalmente vere e proprie ‘gabbie’ in cui ha luogo la reiterazione della 
violenza. 

Partire da una corretta nominazione è dunque essenziale per rico-
noscere la violenza contro le donne, per dare voce alle donne uccise e 
chiedere giustizia, per fermare questo massacro: perché le vittime non 
siano morte invano. 
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Può accadere, anche nel leggere uno scritto di letteratura, di avvertire, 
al di là degli argomenti trattati, una particolare consonanza con l’autore 
stesso del saggio. Proprio questo è avvenuto per Il grande sonno di Erne-
stina Pellegrini. Come precisa il risvolto di copertina, si tratta del ‘dise-
gno’ di una sorta di «funebre ipogeo della letteratura siciliana fra Otto 
e Novecento». L’intento, dichiarato dalla studiosa nella Prefazione, va 
ben oltre il tentativo «di attraversare e piegare la materia letteraria in 
moduli di analisi tematica», per configurarsi in un «addomesticamen-
to» precario di una «idea a tratti ossessiva» (p. 6). 

Inevitabilmente, in uno stato d’animo di attesa drammatica, dovevo 
condividerne l’esigenza di capire «attraverso questa assunzione meta-
forica della morte», in grado, forse, di rendere possibile «‘fare anima’ 
nella cultura occidentale avvalendosi dello sguardo dell’arte» (ivi). La 
consonanza, abbagliata dai ricordi e da conversazioni in vena di confes-
sioni, favoriva la partecipazione a un «romanzo» in «chiave tolstojana», 
secondo la definizione data da Giusi Quarenghi al percorso di Ernesti-
na. Scandito in sei tappe successive da un montaggio che trascorre dallo 
sguardo all’assistenza, fino all’elaborazione intima, vi rientra anche la 
dedica, mutuata da Magris, «ai compagni di viaggio che ho amato e che 
sono già arrivati». Da tempo il mondo è divenuto un misterioso campo 
di battaglia dove tutti gli esseri, consapevoli o inconsapevoli, si ritrova-
no a lottare per la propria vita o per liberarsene. 

Su queste premesse il saggio, a lettura ultimata, suggerisce l’impres-
sione di voler centrare, «con gli occhiali della morte», i «congegni» più 
significativi di «un’arte narrativa che vuol costringere nella rappresen-
tazione visiva e concreta anche il misterioso pallore della negazione, 
nell’impulso di rendere prigioniera dell’immagine perfino l’assenza e 

Ernestina Pellegrini, 
Il grande sonno. Immagini della morte in Verga, De Ro-
berto, Pirandello, Tomasi di Lampedusa, Sciascia, Bufalino, 
con un percorso fotografico di Cecilia Tosques, 
Florence Art Edizioni, Firenze 2013, pp. 218
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l’altrove» (Giovanni Verga, la morte dei vinti, p. 15). Non a caso, l’itine-
rario critico inconsueto rintraccia l’origine necessaria e le motivazioni 
per ulteriori filiazioni nel «pessimismo materialistico verghiano», nello 
«scivolamento dalla morte bella, ancora incarnata nella fuga-sparizione 
di Malpelo […], alla morte clandestina e sporca di Gesualdo» (ivi, pp. 
16 e 18). Tuttavia, anche quando «l’apparato scenico concorrerà a ro-
sicchiare lo spazio della commozione», lo scrittore siciliano non cesserà 
di coinvolgere nella denuncia «i meccanismi storici», colpevoli di aver 
«trasformato il modello secolare della morte addomesticata in morte 
selvaggia», alla Ariès (ivi, pp. 18-19). Di sicuro nell’opera di Verga la 
morte, pur «abbassata a fatalità oggettiva», conserva una sorta di pudore 
non esente da «risarcimenti fantastici».

Grazie all’analisi colta e raffinata di Pellegrini (a farsi apprezzare dal 
lettore sono un’ottica e una sensibilità aggiornatissime), dal piano «sim-
bolico», balzachiano, cui appare ancora legato il «realismo» di Verga, si 
confluisce nel «compiacimento iperrealistico di certe descrizioni d’a-
gonie che troveremo in Federico De Roberto» (ivi). E l’esempio scelto 
dalla studiosa è felicissimo per la contrapposizione tra la «grande parata 
estetica del lutto» (Il funerale della principessa Uzeda di Francalanza, 
p. 123) e la ‘morte naturale’, «continuando ad affermare le distinzioni 
di classe anche nei territori dell’oltre» (ivi, p. 131). Non bastasse, nel-
la «sagra familiare o forse tribale» (Madrignani) degli Uzeda (I Viceré) 
lo scrittore non rifiuta il ricorso «al raccapricciante e all’orrido, anzi 
sovraccarica le tinte, con effetti espressionistici» (si veda la descrizione 
della pestilenza con i corpi insepolti cotti dal sole, mentre i soprav-
vissuti, dai davanzali, si difendono dal contagio a schioppettate). Se-
condo l’autrice diviene inevitabile concludere sul carattere politico, «di 
intonazione antirisorgimentale», della narrativa derobertiana, spostata 
verso una «specie di parodia del romanzo naturalista» (p. 134). Con 
l’ironia spietata propria di una filosofia negativa, De Roberto «mostra 
i congegni perfidi del motore universale, che non è né un principio 
metafisico né un laico progressismo storicistico, ma la cieca e arrogante 
perpetuazione del potere» (ivi).

Alla «complessa fenomenologia del macabro pirandelliano» (E la 
morte, questo niente della vita com’era, p. 137), dietro suggerimento di 
Gesualdo Bufalino Ernestina Pellegrini aveva già dedicato la sua at-
tenzione per ricavarne una duplicità ‘quotidiana’, rappresentativa della 
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morte, nel contrasto tra «la morte collettiva e la morte dell’io». È alla 
luce della convinzione pirandelliana che non si possa «comprendere la 
vita, se in qualche modo non ci spieghiamo la morte», sia «la morte 
degli eroi, sia quella “posata sulle cose”» con il ricorso prediletto alle 
metafore zoomorfe (si pensi a La mosca), che il dualismo insanato si 
ripresenta con le personificazioni di una morte delicata e di una ironica 
e beffarda (si confrontino Le beffe della vita e della morte, titolo di una 
raccolta del 1902, o Il carnevale dei morti, del 1919). In questo «neo-
barocco memento mori», privo di «accoppiamenti religiosi» Pirandello, 
partito dal più integrale materialismo, giunge a indirizzare l’indagine 
verso quegli ‘spifferi di trascendenza’ che non è più in grado di nega-
re, comunque, senza mai approdare a certezze metafisiche. Neppure 
il macabro pirandelliano, sottolinea l’autrice, sfugge all’«aria greve del 
destino umano» che accomuna morti e vivi in una identica vicenda di 
meschinerie e volgarità, da ‘vita nuda’, per l’impossibilità, avvertita da 
sempre, «della redenzione dall’orrore e dalla banalità della vita e della 
morte» (pp. 139-40).

Ernestina Pellegrini può giocare a nascondino con il lettore sbandie-
randogli una visione di caducità integrale, da ‘fine della corsa’ esente 
da ogni riscatto, per poi contraddirla nella «risoluzione virile e ideale» 
del principe di Salina, o nella «meditazione sulla morte» di Sciascia, per 
«un’ultima suprema curiosità intellettuale» (Leonardo Sciascia. La morte 
come pena, p. 190) nei confronti di una morte-padrona, «inflazione 
del non-senso» ma anche invito a un’immensa, reciproca, pietas, con-
segnata a uno dei capitoli finali de Il cavaliere e la morte. La mitografia 
siciliana della morte si completa, infine, con l’ambiguità borgesiana del 
sentimento-seduzione-attesa della morte, offerta dalla rappresentazione 
di Gesualdo Bufalino. «È il vagheggiamento della morte lenta e iper-
letteraria per consunzione, narrata fino allo spasimo stilistico nel suo 
libro d’esordio Diceria dell’untore, una specie di Montagna incantata si-
ciliana», secondo il commento di una docente di letterature comparate 
(Gesualdo Bufalino. Il teatro della morte, p. 205). 

Sono consapevole di avere appena scalfito lo spessore semantico e 
letterario del saggio di Ernestina Pellegrini, reso ancor più suggestivo 
da una stesura stilistica ed espressiva affascinante. Ritengo che la pro-
fondità dei contenuti, frutto di un’interpretazione insistita e puntuale 
dei testi, consenta al lettore di trarne la lezione voluta o più congeniale 
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alle sue fantasie sulla vita e sulla morte. Per quanto mi riguarda, ho ap-
prezzato il «corteggiamento della morte» da parte del principe di Salina 
nel capitolo dedicato a Tomasi di Lampedusa. Fermo restando il biso-
gno infantile di ‘spifferi di trascendenza’, ne ho condiviso il tentativo 
di controllo razionale, in grado di esorcizzare lo spettro della morte in 
attesa di oblio e di pace, per una sorta di partecipazione intersoggettiva 
alla fine annunciata di una persona cara.

A completare in senso metaforico il significato del libro, nonché 
a nobilitarne la veste grafica tra baleni di luce e ombra, interviene il 
‘controcanto’ fotografico, tenero e familiare, di Cecilia Tosques. Sono 
immagini aeree e leggere di nuvole, acque scorrenti, alberi scheletriti e 
palme del martirio in attesa di fiorire, o materiche e grevi di rocce, ar-
chitetture abbandonate, di valore simbolico. L’allusione lascia irrisolto 
il mistero della vita e della morte.

Giuliana Bonacchi Gazzarrini 
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In Italia il dibattito sui temi riguardanti la morte e il fine vita si è note-
volmente intensificato da qualche anno a questa parte: questioni etiche, 
mediche e sociali si sono intrecciate trovando un certo spazio nella di-
scussione pubblica e nei mezzi di comunicazione prima piuttosto silen-
ti su tali argomenti.

Tuttavia, nonostante questo rinnovato interesse per le tematiche 
tanatologiche restano ancora numerosi gli ambiti solo parzialmente 
esplorati. Tra i molti che ancora non sono stati trattati a sufficienza fi-
gura senza dubbio quello relativo alla morte nel contesto interculturale, 
come recita il titolo dell’interessante volume curato da Corrado Viafora 
e da Francesca Marin. Se la morte dei migranti entra in modo dramma-
tico nella discussione pubblica e politica per le notizie relative ai nau-
fragi dei barconi al largo delle coste italiane, le dimensioni delle scelte 
di fine vita e del morire dei migranti sono state considerate secondarie 
rispetto alle problematiche incontrate nei contesti educativo, sanitario 
e giudiziario. Eppure conoscere cosa significhi una «buona morte» per 
una persona proveniente da un altro contesto culturale, o appartenente 
a un’altra fede religiosa, è fondamentale tanto per gli operatori sanitari 
nel momento in cui si trovano a confrontarsi col paziente in stato ter-
minale e con i suoi familiari, quanto per il legislatore che deve prendere 
decisioni in questo senso.

Morire altrove risulta un’utile lettura sia per chi intenda riflettere sulle 
concezioni della morte presenti in diverse culture e religioni, sia in quan-
to strumento per comprendere come queste delicate tematiche possano 
essere affrontate in presenza di un paziente straniero e dei suoi congiunti. 

Il volume si compone di due parti precedute da un’Introduzione (di 
Corrado Viafora) e da un inquadramento della problematica dal punto 

Corrado Viafora, Francesca Marin (a cura di), 
Morire altrove. La buona morte in un contesto interculturale, 
Franco Angeli, Milano 2014, pp. 224
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di vista antropologico (di Cristina Vargas). Nella prima parte, dedicata 
alle «prospettive sulla buona morte nella tradizione occidentale», i con-
tributi di Stefano Allievi, Ines Testoni e Roberto Dell’Oro presentano 
al lettore una ricognizione storica, psicologica e filosofica delle conce-
zioni della morte in Occidente, offrendo così un quadro sintetico ma 
aggiornato delle prospettive sul tema su cui va a innestarsi la seconda 
parte del libro, più ampia e incentrata sul «confronto interculturale 
sulla buona morte». 

Le due parti del volume danno vita a un dialogo ricco, dal momento 
che i cinque articoli di cui si compone la seconda sezione si intrecciano 
efficacemente con le riflessioni esposte nella prima. 

Dei cinque contributi, due si riferiscono alle concezioni della buo-
na morte in tradizioni religiose – l’Islam (di Enzo Pace) e un dialogo 
tra Cristianesimo e Buddhismo (di Marcello Ghilardi); ma qui, forse, 
si avverte la mancanza di un panorama più completo e specifico che 
abbracci anche altre credenze. I restanti tre saggi di questa sezione pon-
gono invece al centro la tematica interculturale e la sua importanza e 
delicatezza anche rispetto alle questioni della cura nel fine vita e della 
morte: nel complesso, gli articoli di Adone Brandalise, Yasmin Gu-
naratnam e Khalid Rhazzali forniscono un interessante strumento per 
riflettere sulla dimensione interculturale della morte, toccando anche 
questioni politiche e legislative.

Il volume si chiude con uno scritto di Wim Dekkers relativo alla 
frontiera delle cure palliative come forma recente di assistenza per ga-
rantire una buona morte.

Morire altrove è, in definitiva, un contributo importante che getta 
le basi per future ricerche e pubblicazioni in un ambito – quello della 
morte nella società interculturale – che deve essere in buona parte an-
cora esplorato.

Alessandro Gusman
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Davide Sisto, 
Narrare la morte. Dal Romanticismo al post-umano, 
Edizioni ETS, Pisa 2013, pp. 220

Seguire la morte «dai voli pindarici del Romanticismo alle sue metamor-
fosi tecnologiche nel post-umano»: questo è il viaggio al quale è condotto 
il lettore di Narrare la morte. Si tratta di poco più di un paio di secoli, 
un tratto temporale piuttosto breve se paragonato ai ‘tempi lunghi’ dello 
sviluppo dell’umanità. Questo breve lasso temporale si rivela però conte-
nitore di distanze siderali, abissi incolmabili nel modo di rapportarsi alla 
morte. Si profilano così due modelli filosofici: una filosofia del metalivello 
che cerca di dare una spiegazione universale, razionale, a priori, provan-
do a definire l’indefinibile, e una filosofia cosmopolita che, attraverso un 
approccio multidisciplinare, si rende capace di raccordare spiegazione 
scientifica e narrazione letteraria in una meditazione sulla morte che non 
si pretende resoconto scientifico. La prima è tentativo di concepire la mor-
te, la seconda è piuttosto lo sforzo di meditarla.

Il libro di Davide Sisto si presenta ripartito in due sezioni: la prima 
dedicata ai «voli pindarici» che hanno caratterizzato le riflessioni roman-
tiche sulla morte (La morte nella vita. Narrazione e Romanticismo), la se-
conda rivolta alle «metamorfosi tecnologiche» cui essa è sottoposta nell’e-
poca del post-umano (La morte fuori dalla vita. Scienza e post-umano). 
L’introduzione (La realtà della morte) gioca invece il ruolo fondamentale 
di presentare la metafora – non l’unica all’interno del libro, ma sicura-
mente la principale – che Sisto recupera dal film 21 grammi di Alejandro 
Gonzáles Iñárritu. Ventuno grammi: questo sarebbe, secondo la leggenda 
che ispira il titolo dell’opera cinematografica, il peso dell’anima che il 
corpo perderebbe con la morte. Ventuno grammi, ossia «il peso di cinque 
nichelini uno sull’altro. Il peso di un colibrì, di una barretta di cioccolato» 
è anche quella impalpabile (eppure estremamente reale) dimensione che 
Davide Sisto tenta di cogliere e di determinare nel suo valore, piuttosto 
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che di definire analiticamente. In sostanza ci si chiede, insieme a uno dei 
protagonisti del film, Paul Rivers: «quanto c’è in ventun grammi? Quanto 
va perduto? Quando li perdiamo quei ventun grammi? Quanto se ne va 
con loro? Quanto si guadagna? […] Quanto valgono ventun grammi?».

La constatazione generale che muove la ricerca di Davide Sisto è l’as-
senza della riflessione filosofica sulla morte, una sorta di ritirata dei filo-
sofi da un tema che dovrebbe essere, al contrario, eminentemente filo-
sofico. Non solo risuona il monito di Luigi Pareyson – che già notava 
il ritrarsi della filosofia dal tema concreto della morte a favore, invece, 
di una ricerca tutta orientata alle problematiche analitiche e formali –, 
ma viene pure sottolineata l’incapacità della maggior parte dei filosofi ‘di 
professione’ di intervenire nel dibattito pubblico sulle questioni del fine 
vita (si pensi a casi come quello di Eluana Englaro) a favore di altre figure 
considerate più ‘tecniche’: i medici, i giuristi, i bioeticisti. Nonostante 
questo la morte continua a offrirsi a noi nelle vicende dell’esistere concre-
to: per quanto la filosofia ne ignori la presenza, essa si ripropone sempre 
come una realtà ineludibile. Proprio questo sta a significare la metafora 
dei ventun grammi, in fondo: lungi dall’essere un qualcosa di evanescen-
te, la morte, pur nel suo essere qualcosa di leggero e di impalpabile, è 
estremamente reale. Dinanzi a questa realtà la modernità ha però opposto 
una precisa strategia di elusione, il cui esito è un tentativo di occulta-
mento del morire che si esercita a partire da un radicale ripensamento 
dell’immortalità. Nel passaggio da un’immortalità come vita dopo la mor-
te a un’immortalità come prolungamento indefinito del vivere in questo 
mondo, ciò che viene rimosso è l’esperienza stessa del morire, passaggio 
inevitabile e ineluttabile per ogni vivente. Non si tratta solo di una rimo-
zione concettuale o intellettuale, ma del venir meno di un’esperienza sul 
piano estetico del «sentire» e su quello esistenziale del «vivere». La que-
stione non è tanto l’aver smesso di pensare alla morte, ma l’aver iniziato a 
vivere come se la morte non ci fosse o, heideggerianamente, fosse sempre 
e solo un’esperienza dell’altro. Ma questo distacco esistenziale non è privo 
di conseguenze: la morte, che nel Romanticismo rappresentava ancora 
un momento costitutivo della vita, fuoriesce dalla dimensione vivente, 
diventando qualcosa di estraneo a essa. L’essenza della vita viene alienata, 
come qualcosa di altro, di esterno, di contrario alla vita stessa. Sintomo 
di questa alienazione è la confusione che circonda una nozione come 
quella di «morte naturale», la cui definizione analitica ha attirato e attira 
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gli sforzi di molti protagonisti del dibattito bioetico. In realtà, sostiene 
Sisto, è solo una volta compreso che «la vita è mortale non anche se è 
vita, bensì perché è vita» (Hans Jonas) e che «il trionfo della morte non 
tollera assolutamente alcuna eccezione» (Vladimir Jankélévitch) che il 
significato della morte naturale può essere colto al di là di ogni volontà 
definitoria. Se la morte non è, come nota Jean Baudrillard, una «data 
di scadenza» del vivente ma una sfumatura del suo vivere, una nuance 
della vita in cui è sempre implicata e con essa confusa, allora la naturalità 
della morte «implica che essa sia l’esito ultimo di una trasformazione 
interna all’economia del vivente […], iniziata insieme alla sua vita e por-
tata avanti attraverso il graduale cedimento delle forze che sostengono la 
struttura, per mezzo di cui l’essere vivente conserva se stesso». Ma se la 
morte «inizia prima della morte», anche la vita continua «dopo la vita», 
almeno per l’uomo-circuito vivente nel tempo ciclico e non-escatologico 
della natura. La morte infatti può essere innaturale solo per l’uomo inau-
tentico, che allontana la morte come un’esperienza che non lo riguarda, 
o per l’homo creator, che vive nel sogno di essere riprodotto in serie o 
di essere trasformato in una serie di dati incorporei da scaricare su un 
nuovo supporto qualora quello vecchio cominciasse a risultare obsoleto. 
L’uomo-circuito vivente vive invece sempre nella naturalità della morte, 
anche quando questa è violenta, ingiusta, improvvisa. L’impossibilità di 
fare esperienza diretta della morte, unitamente alla sua immanenza nei 
confronti della vita, segna la finitezza di quel circuito che è l’uomo, po-
nendo il vivere umano non tanto sotto il segno di un «fare» autarchico, 
quanto sotto quello di un «inventare», «formare», il cui tratto distintivo è 
dato dall’essere un tentativo. La «vertigine dell’incertezza […], il costante 
turbamento di rimpianto relativo a ciò che è stato escluso, quindi lo spet-
tro della perdita e della vanificazione di ogni velleità personale» rendono 
il tentativo «indistinguibile dall’impulso nostalgico a essere di casa ovun-
que e dalla pratica della poligamia dei saperi».

Il libro di Sisto, oltre al merito di rammentarci «con dolcezza […] che 
tutti dobbiamo morire», ha il valore di ricordarci come nel nostro vivere 
altro non siamo che un incerto tentativo. Non solo il morire rende quin-
di la vita una vita, portandola all’unità, ma l’incertezza del tentativo che 
il morire spalanca nel vivere è ciò che rende quella vita questa vita. 

Gabriele Vissio
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