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1 Il funerale laico

Perché celebrare un funerale non-religioso?

Da sempre, forse fin dalla preistoria, gli avvenimenti significati-

vi nella vita degli uomini e delle donne sono stati accompagnati

e segnati dalle cerimonie. Anche ai nostri tempi, una cerimo-

nia può risultare di grande aiuto e sostegno nel primo periodo

del lutto. Davanti all’evento luttuoso, esprimere pubblicamen-

te il proprio senso di dolore e di perdita condividendolo con

gli altri viene generalmente considerato il primo e necessario

passo verso la ripresa della vita, e il funerale può costituire ta-

le momento. Per questo motivo le varie religioni del mondo -

ognuna secondo il proprio rituale - hanno sempre fornito un rito

per facilitare l’espressione collettiva del lutto. Così, di fatto, la

stragrande maggioranza dei riti funebri è di tipo "religioso”.

Questa sorta di plurisecolare monopolio delle chiese crea un

problema nei confronti di quanti religiosi non sono stati; anche

per costoro infatti, o per i loro parenti, il bisogno di una cerimo-

nia funebre non è venuto meno. Così, nel vuoto di disposizioni

testamentarie, per mancanza di alternative laiche o per sempli-

ce conformismo lassista, il celebrare una inappropriata funzione

religiosa in memoria di una persona che palesemente non aveva

alcun credo religioso, può essere causa non solo di disagio ma

addirittura di ulteriore angoscia e dolore per quanti vi assistono.

È certamente possibile fare una cremazione o una tumulazione

3



Funerali senza dio

completamente in privato e senza alcun rito, ma da questo dif-

ficilmente si avrà quel sostegno reciproco che una cerimonia in

quanto tale potrebbe fornire.

Esiste quindi da sempre il problema del vuoto di cerimoniale

funebre per quanti sono vissuti e morti laicamente.

Di conseguenza, da oltre un secolo, alcune organizzazioni lai-

che ed umaniste internazionali aiutano ad organizzare cerimo-

nie funebri laiche, talvolta preparando professionalmente alcu-

ne persone alla conduzione di tali cerimonie (in seguito chia-

meremo questa figura “celebrante”) talvolta, più semplicemen-

te, fornendo consigli e assistenza alle famiglie ed agli amici che

desiderano organizzare in proprio una cerimonia funebre laica.

In seguito useremo intenzionalmente le parole “celebrazione”

e “cerimonia” per indicare questo evento formale che conside-

riamo non solo l’occasione più opportuna per onorare una vita

vissuta laicamente giunta al suo termine, ma anche per esprime-

re in modo collettivo solidarietà e porgere assistenza e conforto

a chi resta.

Scopo di questo libro

Nella nostra società sempre più laica, la domanda di funerali

non-religiosi è in continua crescita. Ciò costituisce una vera

e propria sfida organizzativa alle associazioni laiche ed umani-

ste che intendono colmare quel “vuoto di cerimoniale funebre”

di cui si è detto fornendo, a chi lo richiede, la possibilità di

una valida alternativa alla cerimonia religiosa. Cerimonie lai-

che dunque che, per loro natura e tradizione, vogliono essere

delle celebrazioni “personali” della vita di un individuo, senza

riferimenti religiosi di alcun genere.
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Capitolo 1 Il funerale laico

Per fare fronte a questa richiesta sempre maggiore, per in-

coraggiare ed assistere tutti coloro che desiderano celebrare in

proprio la vita di un caro defunto con una cerimonia totalmen-

te personale, degna e appropriata, è però necessario non solo

individuare persone idonee ad intraprendere questo ufficio co-

sì umanamente gratificante, ma anche formarle in modo appro-

priato e fornire loro i mezzi tecnici necessari. A questa esigenza

risponde la presente pubblicazione.

Questo libro è soprattutto un manuale pratico (e speriamo

esauriente) che si prefigge lo scopo di aiutare tutti coloro che

si trovano di fronte al bisogno di organizzare per la prima vol-

ta un funerale laico per un loro familiare o un estraneo. Può

anche servire a coloro che, pur sconoscendo il cerimoniale ed i

funerali laici in particolare, desiderano saperne di più. Costoro

saranno così in grado di scegliere e, se vorranno, di pianificare

per il futuro una cerimonia funebre non religiosa per sé stessi o

per altra persona.

Come leggere il libro

La prima parte di questo libro contiene indicazioni di natura

culturale e tecnica: non è principalmente indirizzata a chi de-

ve organizzare un funerale nell’immediato. Le persone che si

trovano in questa circostanza possono leggere direttamente la

seconda parte.

La seconda parte dell’opera invece è quella operativa. Con-

tiene una struttura schematica completa di base, semplice ma

efficace, per comporre e celebrare di tutto punto una cerimo-

nia funebre laica. Comprende anche suggerimenti per possibili

letture da effettuare nonché per la musica da eseguire; fornisce

inoltre indicazioni di natura pratica per quanto bisogna fare per
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la buona riuscita della cerimonia. Infine, insieme ad un compen-

dio di espressioni utili per la composizione di una celebrazione

personalizzata, vengono anche forniti sette esempi completi di

funerale.

Non si vogliono stabilire delle regole per la conduzione delle

cerimonie ma soltanto offrire, se la si vorrà accettare, una li-

nea guida da seguire. Ogni funerale laico viene adeguato alla

personalità del defunto nel rispetto delle preferenze e dei biso-

gni della famiglia e degli amici che vi assisteranno. I celebranti

hanno stili e linguaggi individuali; parole che suonerebbero ma-

le in bocca ad uno di essi appaiono invece del tutto appropriate

quando sono pronunciate da un altro. I celebranti stessi, man

mano che acquisiscono esperienza e fiducia, troveranno uno sti-

le e un modus operandi del tutto propri. Detto questo, chi svolge

questo ufficio ha potuto da tempo constatare l’utilità, nella ste-

sura delle prime cerimonie, di avere a disposizione chiare linee

guida da seguire, suggerimenti sull’efficacia di alcuni elementi

rispetto ad altri nonché esempi di cerimonie su cui basarsi.

Quando celebrare il funerale?

Il funerale di una persona cara costituisce un momento impor-

tante nella vita di chi resta. È un atto di amore. Pur trattandosi di

un momento che mai forse si vorrebbe vivere, a volte tocca far-

lo. E tocca farlo al meglio possibile perché è un atto dovuto non

solo alla memoria della persona scomparsa ma anche a sé stessi.

Senza un dignitoso funerale per la persona amata, senza questo

ultimo, doloroso atto di commiato, l’equilibrio e la serenità di

chi resta potrebbero risultare compromessi dalla sensazione di

un lavoro non portato a termine: mancherebbe l’inizio di quel-
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lo che viene chiamato in gergo psicologico, “l’elaborazione del

lutto”.

Quando muore qualcuno spesso i familiari avvertono una spin-

ta interiore a “sbrigarsi”, a “fare presto”. In qualche modo e da

qualche parte, arriva talvolta l’idea, non bene formulata ma non

per questo meno potente, che le esequie dovrebbero tenersi en-

tro il più breve tempo possibile. Muoversi, muoversi, bisogna

muoversi; il funerale si deve tenere domani. Perciò devi deci-

dere questo, devi decidere quello e devi decidere ora, subito.

È come se l’indugiare fosse un affronto al morto; come se te-

messimo, per una nostra colpevole mancanza di tempestività, il

rischio per la persona cara di perdere il traghetto per l’aldilà.

Ma in realtà non c’è nessun traghetto, non c’è alcun Caronte,

non c’è nessuna anima in attesa di essere trasportata altrove.

La fretta inutile non serve a nessuno. Potrebbe forse essere

utile soltanto, nella confusione e nell’incertezza del momento,

a qualche rara Agenzia Funebre senza scrupoli, intenzionata a

spingere i familiari sconvolti verso l’acquisto di servizi extra

non necessari. Ma per fortuna questi casi sono più che rari in

una professione -quella dell’impresa funebre- molto dignitosa

ma spesso poco capita.

A volte, vi sono anche persone - ben intenzionate, per carità -

che insistono sulla necessità di celebrare i funerali rapidamente,

subito dopo la morte. In questo modo, sostengono costoro, chi

resta supererà più velocemente l’evento luttuoso e la vita potrà

rientrare più presto nella sua normalità. Questa interpretazione

del lutto è insieme semplicistica e insoddisfacente. La fretta

non è certamente di aiuto al dolore dei familiari, né tanto meno

aiuterà a fugare il senso di lutto che resterà dopo la celebrazione

dei funerali.

Anzi peggio! Dopo la perdita di una persona cara, l’inevita-
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bile senso d’impotenza di fronte alla morte potrebbe rinforzarsi

quando viene negato anche il poco fattibile. Non è vero infatti

che quando qualcuno muore, non vi è più nulla da fare per lui.

Vi è ancora, come abbiamo detto, un ultimo compito da portare

a termine: celebrare il suo funerale.

Ma se le esequie dovranno avere luogo l’indomani della mor-

te, con ogni probabilità risulteranno un rituale standard, da mes-

sale; sono con buona probabilità destinate a divenire un anoni-

mo e freddo prodotto da catena di montaggio. Poco utile quindi

per ricordare e celebrare la vita del dipartito. In questo caso, dif-

ficilmente potrà dirsi che il rito funebre ha toccato i sentimenti

di quanti vi hanno partecipato.

Se si vuole che una cerimonia funebre sia coerente con la

vita della persona, nonché col suo credo, ovvero “personalizza-

ta”, ci vuole del tempo per prepararla. Ciò ha anche dei risvolti

pratici e psicologici non indifferenti: dedicare tempo e pensieri

alla preparazione di una cerimonia adeguata può infatti risulta-

re di grande aiuto nelle fasi iniziali dell’elaborazione del lutto.

Non vi è dunque motivo di essere frettolosi. Il farlo potrebbe

comportare l’impoverimento della cerimonia, che non risulterà

conforme a quanto si desiderava. Si perderà così per sempre

l’occasione di fare un’ultima, significativa cosa per la persona

cara.

Per chi sta leggendo questo libro perché deve organizzare il

funerale di una persona cara nell’immediato: se se la sente, de-

ve fare un passo indietro senza perdere la calma e darsi il tempo

necessario per potere organizzare la cerimonia che desidera per

la persona amata. Fare così non è un oltraggio; a niente ed a

nessuno. Al contrario. Avrà quindi bisogno di aiuto e di soste-

gno. Lo chieda perché non può e non deve fare tutto da solo.

Anche in questo caso, chiedere aiuto non è un oltraggio o una
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mancanza di rispetto per chi se ne è andato. Al contrario.

Chi ha deciso di seguire questa strada, dovrà però realistica-

mente capire che il tempo necessario per percorrerla sarà, forse,

di una settimana.

Dove celebrare il funerale?

Non è questione di poco conto. In molti stati europei, dove il

monopolio della chiesa romana è forse meno pressante che in

Italia, le norme municipali già prevedono da tempo l’esistenza

di idonee ’sale del commiato’. A volte, laddove la cremazio-

ne è molto usata, tali sale sono vicine ai crematori. Sono ge-

neralmente ambienti dignitosi, che bene si adattano ad essere

utilizzati per funerali di vario tipo.

In una grande città come Londra, per esempio, nelle sale del

commiato si può spesso assistere ad un susseguirsi di funerali

di ogni specie: a volte religiosi (anglicani, buddisti, cattolici,

evangelisti, indù, jainisti, mormoni e via dicendo), talvolta lai-

ci. Per rispettare tutti gli utenti, tali sale sono prive di simboli

religiosi permanenti che potrebbero risultare sgradevoli, o ad-

dirittura offensivi, ai religiosi di altre chiese; alle pareti non vi

sono così né i crocefissi cristiani né gli aum degli indù, né al-

tri simboli. Sono però arredate in modo sobrio e decoroso ed

abbastanza capienti; di solito, durante la celebrazione dei riti,

possono comodamente accogliere fino a 200 persone.

La situazione italiana è purtroppo molto variegata. In alcune

località come Bergamo, Firenze ed Udine, esempi illuminati,

l’Italia non ha nulla da invidiare alle città nord europee; in altri

centri resta invece ancora molto da fare per recuperare terreno

ed adeguarsi a questi standard. La situazione è tuttavia in conti-
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nua evoluzione. Un elenco aggiornato delle sale del commiato

si trova al sito http://www.ritolaico.com.
Bisogna dire tuttavia che questa difficoltà non impedisce la

celebrazione di riti laici. Infatti, fermo restando che il traspor-
to del defunto è giustamente regolamentato da norme nazionali,

regionali e comunali, i luoghi dove tenere i funerali non han-

no bisogno di particolari autorizzazioni. Le stesse chiese, per

esempio, non sono specificamente autorizzate a tal fine pro-

prio perché la legge non prevede la necessità di alcun permesso.

Ogni luogo va quindi bene.

Così, a volte, si tiene il funerale laico nel crematorio loca-

le o nei cimiteri. Questi ultimi sono infatti strutture pubbliche.

Altre volte si celebrano in casa, in una sala di albergo o addirit-

tura, anche se non è l’ideale, in qualche chiesa laddove vi è un

parroco consenziente, particolarmente sensibile ed aperto. In-

fine, riconoscendo la difficoltà di reperire luoghi idonei, alcune

imprese funebri illuminate in Italia si sono dotate di sale del

commiato in proprio. Così come è avvenuto negli Stati Uniti.

Come deve essere una sala del commiato?

Non ci sono regole, e le sale sono diversissime tra loro. Al-

cune sono costruite ex novo, mentre per altre viene adattato un

edificio preesistente.
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La sala del commiato a Padova è stata creata all’interno di un

edificio esistente.
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L’interno a Padova.

Questa sala a Londra è circondata da un Parco della Memoria

silvestre.
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L’interno della stessa.

Il catafalco e leggio. Da notare l’assenza di simboli religiosi.
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La sala del commiato a Bolzano.

L’interno a Bolzano.
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Bolzano, il catafalco. Da notare i simboli religiosi non sono

fissi.

Una sala di albergo adibita a sala del commiato.
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Nel caso di una sala di fortuna, l’occorrente tecnico (per reg-

gere la bara e così via) sarà fornito dall’impresa funebre.

Sul sito http://www.ritolaico.com potete vedere altre

fotografie di alcune sale del commiato, nonché cercare la sala

più vicino a voi.
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