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il memoir

Le(dis)avventurein un crematorio
ci riconcilianoconl’ideadellamorte
ÈlastoriaveradiCaitlinDoughty,
espertain scienze
funerarie:
ironica,documentata,
maimacabra
negliStati Uniti ed editoin Ita- chinacrematice,al truccodei
ARIANNA BORIA

lia da Carbonio: “Fumo negli
occhi e altre avventure dal
’epidemiadaCoronavi- crematorio” . Il libro è uscito
rushaportato allecon- due anni fa ma è ricomparso
seguenzepiù crudeli nelle classifichedi vendita in
l’allontanamento dai
defunti. Nientecameraarden- questi giorni e non è difficile
te, niente funzioni religioseo capire il perché. Quelle di
sepolture pubbliche, niente Doughtysono“lezioni” (cosìil
congedo.Lamortecivienebru- titolo originale)natedall’espetalmente rovesciata addosso rienzavissutasulcampo.Subiogni giorno coni freddi nume- to dopola laureain Storiameri dellestatistiche,maamolti è dievale, Doughtyha lavorato
impedito di accompagnaregli per un anno alle pompefuneultimi momentiterrenideipro- bri Westwind Crematoryand
pri affetti, atutti di darcorsoai Burial di SanFrancisco,prima
riti cheneseguono.Il virus ha di prendereuna secondalaumessoa nudo un “privilegio” rea in ScienzeMortuarie, per
dei Paesiindustrializzati: non poi aprirela suaimpresafuneesserepiù obbligati a vederei breno profit aLosAngeles,un
corpidei defunti, poterevitare sito web,TheOrder of a Good
un incontro ravvicinatoconla Death,doveconespertie promorte.Finoagli anni‘30 delse- fessionisticercadi smantellacoloscorso,in Occidenteil tra- rei tabùlegatial trapasso,edipassoavveniva in casae del ventareuna webstarcon l’esilarante serie Youtube “Ask a
corpo si prendevanocura le Mortician”. In pratica:chiededonne,chelo lavavanoe lo ve- tea unabecchinacometoglierstivanoper prepararloalla ve- vila bendadagli occhi.Il timoglia domestica. Oggi l’indu- redi morire,ci diceDoughty,è
stria funerariasi occupadi tut- il “motivocheciportaacostruito, dal prelievodella salmafino alla sua restituzione in re cattedrali, mettereal monun’urna, a volte ancheper po- do dei figli, dichiarareguerre,
sta.Renderela morte invisibi- guardareonline videodi gatti
le, o “presentabile”,è diventa- alle tre di notte. La morte anito unbusinesssofisticatoered- ma ogni spinta creativae diditizio.
struttivachealberganell’esseA riconciliarci con l’idea di reumano. Primaarriveremoa
un eventonaturalemacheab- capirlo, e prima arriveremo a
biamorelegatoai margini del- capirenoi stessi”.
la nostraesistenza,èil singolaLezioni sulla morte, dunre memoir di una giovaneau- que.Chenon risparmiano altrice hawaiano-americana, cundettaglio- dalaprimaespeCaitlin Doughty, best seller rienzacon la “storta”, la macnegli StatiUniti ed editoin Ita- chinacrematice,al trucco dei

L

volti, dallarimozionedei pacemaker, all’imbalsamazione,
dalla polverizzazionedelle ossa, ai colori delle salme- ma
non indugiano mai nel macabro o nel morboso,anzi sono
talmente particolareggiate, e
confrequentidigressionistoriche,da sfiorare la trattazione
accademica,come dimostra
l’imponentebibliografia. Quel
cheperòrendeil libro irresistibile, è il registro apparentemente asettico dell’autrice, il
distaccoconcui descriveogni
incontroravvicinato,ogni dettaglio sconosciuto(e cheevitiamo accuratamentedi chiedere) dell’industriadella morte, senzarenderlo schifiltoso,
respingente,ma riuscendo a
farci sorridere, ridere, arrabbiarci, empatizzare. Perché
questoèl’obiettivodì Doughty
e ce lo spiegaproprio raccontando comela suaesperienza
nel sistemafunerarioamericano leabbiafattocambiareidea
sull’obiettivo della sua personaleimpresa:nonrendere“divertenti” i funerali, coni pezzi
rock amati dal defunto suonati per i congiunti che bevono
punch, non “personalizzarli”
aggiungendoinutilità auna listadi costosomerchandising,
marenderela morte di nuovo
“benaccetta”,in un “bel posto”,congrandi finestree luce
naturale,dovenon sarànegata, nascostao sterilizzata, ma
condivisa.
Ognicadavereèun’avventura, scriveCaitlin. La suaè co-
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ra, scriveCaitlin. La suaè cominciata facendo la barba al
settantenneByrone sbagliando la direzionedella rasatura.
Daquella prima esperienza,il
suo diario dal crematorio ci
svela ogni risvolto surreale,
drammatico,ridicolo del meccanismoche si mette in moto
quandolasciamoquestaterra,
compresigli aspettispeculativi. L’imbalsamazionedivenne
un affare durantela guerra di
secessione,
il conflitto chefece
più morti nella storia americana,quandola lotta alladecomposizionesviluppòun agguerrito spirito imprenditoriale e,
per la prima volta, trasformò
salmeimbellettate in “prodotti” davendere.Oggi,dal suosito, Caitlin raccontala morte al
tempo del Covid 19, l’epidemia che l’allontanaancora di
più dall’essereaccoltae partecipata.Maper lei, al lavoro su
un altro libro, non cisonodubbi: nientefuneraliin livestreaming. —
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