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Le(dis)avventurein uncrematorio
ci riconcilianoconl’ideadellamorte
ÈlastoriaveradiCaitlinDoughty,espertainscienzefunerarie:ironica,documentata,maimacabra
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L
’epidemiadaCoronavi-
rushaportatoallecon-
seguenzepiù crudeli
l’allontanamento dai

defunti. Nientecameraarden-
te, niente funzioni religioseo
sepolture pubbliche, niente
congedo.Lamortecivienebru-
talmente rovesciataaddosso
ognigiornoconi freddi nume-
ri dellestatistiche,maamolti è
impedito di accompagnaregli
ultimi momentiterrenideipro-
pri affetti, atutti di darcorsoai
riti cheneseguono.Il virusha
messoa nudo un “privilegio”
dei Paesiindustrializzati: non
esserepiù obbligati a vederei
corpideidefunti, poterevitare
un incontroravvicinatoconla
morte.Finoaglianni‘30delse-
coloscorso,inOccidenteil tra-
passoavveniva in casae del

corpo si prendevanocura le
donne,chelo lavavanoelove-
stivanoperprepararloallave-
glia domestica. Oggi l’indu-
stria funerariasi occupadi tut-
to, dal prelievodellasalmafi-
no alla sua restituzione in
un’urna, avolteancheperpo-
sta.Renderela morte invisibi-
le, o “presentabile”,èdiventa-
to unbusinesssofisticatoered-
ditizio.

A riconciliarci con l’idea di
un eventonaturalemacheab-
biamorelegatoaimargini del-
lanostraesistenza,èil singola-
re memoirdi una giovaneau-
trice hawaiano-americana,
Caitlin Doughty, best seller
negliStatiUniti ededitoin Ita-

negliStatiUnitiededitoin Ita-
liadaCarbonio: “Fumo negli
occhi e altre avventure dal
crematorio” . Il libro èuscito
dueanni fa ma è ricomparso
nelle classifichedi vendita in

questigiorni e non è difficile
capire il perché. Quelle di
Doughtysono“lezioni” (cosìil
titolooriginale)natedall’espe-
rienzavissutasulcampo.Subi-
to dopola laureain Storiame-
dievale,Doughtyha lavorato
perun annoallepompefune-
bri WestwindCrematoryand
BurialdiSanFrancisco,prima
di prendereuna secondalau-
rea in ScienzeMortuarie, per
poiaprirela suaimpresafune-
brenoprofit aLosAngeles,un
sitoweb,TheOrderof aGood
Death,doveconespertiepro-
fessionisticercadi smantella-
rei tabùlegatial trapasso,edi-
ventareunawebstarcon l’esi-
larante serie Youtube “Ask a
Mortician”. In pratica:chiede-
teaunabecchinacometoglier-
vilabendadagliocchi.Il timo-
redi morire,ci diceDoughty,è
il “motivocheciportaacostrui-

recattedrali, mettereal mon-
dodei figli, dichiarareguerre,
guardareonline videodi gatti
alle tre di notte. Lamorteani-
ma ogni spinta creativae di-
struttivachealberganell’esse-
reumano.Primaarriveremoa
capirlo,e prima arriveremoa
capirenoistessi”.

Lezioni sulla morte, dun-
que.Chenon risparmianoal-
cundettaglio-dalaprimaespe-
rienzacon la “storta”, la mac-
chinacrematice,al trucco dei

chinacrematice,al truccodei
volti, dallarimozionedeipace-
maker, all’imbalsamazione,
dallapolverizzazionedelleos-
sa,ai colori delle salme- ma
nonindugiano mai nel maca-
bro o nel morboso,anzi sono
talmente particolareggiate,e
confrequentidigressionistori-
che,da sfiorare la trattazione

accademica,come dimostra
l’imponentebibliografia.Quel

cheperòrendeil libro irresisti-
bile, è il registro apparente-
menteasetticodell’autrice, il
distaccoconcui descriveogni
incontroravvicinato,ognidet-
taglio sconosciuto(e cheevi-
tiamo accuratamentedi chie-
dere)dell’industriadellamor-
te, senzarenderlo schifiltoso,
respingente,ma riuscendo a
farci sorridere, ridere, arrab-
biarci, empatizzare. Perché
questoèl’obiettivodì Doughty
ece lo spiegaproprio raccon-
tando comela suaesperienza
nelsistemafunerarioamerica-
noleabbiafattocambiareidea
sull’obiettivodella sua perso-
naleimpresa:nonrendere“di-
vertenti” i funerali,coni pezzi
rockamatidaldefuntosuona-

ti per i congiunti che bevono
punch, non “personalizzarli”
aggiungendoinutilità aunali-
stadi costosomerchandising,
marenderela mortedi nuovo
“benaccetta”,in un “bel po-
sto”,congrandi finestree luce
naturale,dovenonsarànega-
ta,nascostaosterilizzata,ma
condivisa.

Ognicadavereèun’avventu-
ra, scriveCaitlin. Lasuaèco-
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ra, scriveCaitlin. Lasuaè co-
minciata facendola barbaal
settantenneByronesbaglian-
dola direzionedellarasatura.
Daquellaprima esperienza,il
suo diario dal crematorio ci
svela ogni risvolto surreale,
drammatico,ridicolo delmec-
canismoche si mette in moto
quandolasciamoquestaterra,
compresigli aspettispeculati-
vi. L’imbalsamazionedivenne
un affaredurantela guerradi
secessione,il conflitto chefece
più mortinellastoriaamerica-
na,quandola lottaalladecom-
posizionesviluppòunagguer-
rito spirito imprenditoriale e,
per la prima volta, trasformò
salmeimbellettate in “prodot-
ti” davendere.Oggi,dalsuosi-
to,Caitlin raccontalamorteal
tempo del Covid 19, l’epide-
mia che l’allontanaancora di
più dall’essereaccoltaeparte-
cipata.Maper lei, al lavoro su
unaltro libro, noncisonodub-
bi: nientefuneraliin livestrea-
ming.—
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