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Riassunto
Nel presente studio si considera il lutto un fenomeno legato al contesto e soggetto – 
anche sul piano emozionale – ai processi di cambiamento storico e sociale. L’analisi 
si concentra sulle pratiche di lutto seguite dalle élite borghesi e nobili, vale a dire i 
ceti portanti dello stato nazionale italiano, tra il 1850 e l’entrata nella Prima guerra 
mondiale. Secondo l’ipotesi guida essi svilupparono, nel periodo menzionato, una 
specifica cultura del lutto che si differenziò consapevolmente dalle pratiche di altri 
strati sociali. Il più forte contrasto emerge in confronto con la popolazione rurale del 
Mezzogiorno, mentre sembra meno incisivo quello tra le élite ,secolari‘ e ,cattolici‘ su 
cui invece insiste spesso la storiografia.

Il primo capitolo tratta del sapere intorno alla morte, prodotto soprattutto dai 
medici nella seconda metà del XIX secolo e fatto conoscere al pubblico borghese. Tale 
sapere si distaccava dalle prospettive e dai modi religiosi del sentire che alla morte 
associavano pur sempre la speranza della resurrezione e/o ricongiunzione, e defini-
va la morte come fine irreversibile della vita. Un tale approccio ,razionale‘ suscitava 
nelle persone in lutto un profondo senso di impotenza, contingenza e insensatezza, 
soprattutto di fronte alla morte di bambini e giovani. La prospettiva medico-razio-
nale cambiava i rapporti con la salma. Anziché identificarla con la persona decedu-
ta e cercare la sua vicinanza, le famiglie in lutto ricorrevano in misura crescente a 
pratiche di distanziamento, motivate con considerazioni igieniche e corrispondenti 
reazioni emozionali di rifiuto. Ciò si ripercuoteva e si perpetuava nella regolamenta-
zione amministrativa dei cortei funebri. Il fatto che tali provvedimenti riguardassero 
soprattutto gli strati più poveri della popolazione, rimanda tuttavia al permanere di 
tratti di insicurezza e ambivalenza nei modi di sentire da parte della borghesia e delle 
élite. Esse si riservavano la rappresentazione della salma attraverso processioni e riti 
funebri che attribuivano alla tomba uno status privilegiato come luogo di commemo-
razione intima e dialogo emozionale.

Il secondo capitolo esamina la percezione borghese-elitaria della morte come per-
dita di legami emozionali. Punto di partenza sono le definizioni di lutto offerte dalle 
enciclopedie e dai dizionari dell’epoca. Si assiste a una crescente focalizzazione sulle 
„persone amate“, e pertanto a un processo di emozionalizzazione dei legami familiari 
non più raffigurabili attraverso semplici rapporti parentali. L’evoluzione, che confer-
ma la tesi dell’intimizzazione ed emozionalizzazione della famiglia nucleare, emerge 
dalle testimonianze autobiografiche, dove l’amore e l’affetto per la persona deceduta 
si traducevano immediatamente in sentimenti di dolore, di colpa e di afflizione per la 
perdita. Tuttavia non bastava averli, ma andavano espressi nell’intenzione di far co-
noscere al pubblico la gravità della perdita, le virtù dei defunti e l’accettazione delle 
loro ultime volontà da parte dei familiari. È interessante che a volte i morti abbiano 
già predisposto, nel testamento, l’organizzazione di questa rappresentanza pubblica, 
stabilendo ad esempio di far celebrare delle messe commemorative. Quando i funerali 
e le commemorazioni riguardavano personalità della vita pubblica, si metteva in atto 
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una sorta di tregua emozionale, con l’obiettivo, da un lato, di superare contrapposi-
zioni sociali e politiche, e dall’altro lato, di convertire sentimenti privati in morale 
pubblica.

Nel terzo capitolo si confrontano non solo, ma si mettono anche in relazione, 
la religione e la patria come cornici normative del lutto. Fu indubbiamente in prima 
linea la religione cattolica a mettere a disposizione il vocabolario per esprimere il do-
lore, a dare un senso, a promettere consolazione e trascendenza. Al contempo offriva 
una concreta topografia dell’aldilà che attribuiva alle persone in lutto una funzione 
attiva e in duplice senso confortante. Nella misura in cui esse pregavano o svolgevano 
opere caritative, sarebbero riuscite ad attenuare e abbreviare le sofferenze che i de-
funti pativano all’inferno. E con le preghiere imparavano a rassegnarsi, con gioiosa 
umiltà, al proprio destino, a praticare dunque una virtù attribuita alla Madonna. Que-
sto discorso valeva, però, in prima linea per le donne, mentre gli uomini trovavano 
nel sacrificio per la patria, la sua unità e il suo successo, una nuova religione civile la 
quale si rispecchiava chiaramente nei discorsi funebri e nei necrologi dell’epoca dove 
ci si soffermava sulla vita esemplare del defunto, lasciando poco spazio al dolore. La 
strategia fu particolarmente evidente nelle esequie di Vittorio Emanuele, morto nel 
1878, che veniva onorato come padre fondatore della nazione italiana e risvegliava 
simpatie non solo per il Risorgimento, ma anche per il suo proseguimento nella for-
ma di un nazionalismo più aggressivo. Quest’ultimo era rappresentato da Gabriele 
D’Annunzio che andò oltre il culto del sacrificio patriottico, celebrando la morte come 
punto estremo di una vita condotta senza compromessi e senza freni a servizio della 
passione per il potere e della massimizzazione del piacere. Per il lutto non c’era pro-
prio spazio in un tale contesto.

Il culto dell’eroe maschile e del suo corpo vitale, anch’esso legato alla figura di 
D’Annunzio, conduce al quarto capitolo in cui si tematizza la rilevanza del corpo per 
i sentimenti e le pratiche del lutto. Alla ,buona società‘ dava fastidio, in particolare, 
il peso assegnato al corpo nei riti di lutto che si osservavano nei gruppi e nelle regio-
ni ,non civilizzati‘ (le prefiche). C’era chi consigliava di non consentire tali eccessi 
e di contenere l’espressione corporea dei sentimenti di lutto. Il discorso riguardava 
soprattutto le donne – in considerazione della presunta debolezza del loro sistema 
nervoso e della loro costituzione fisica, si dubitava che fossero capaci di controllarsi, 
sicché si tendeva a escluderle dai riti di lutto pubblici. Agli uomini si chiedeva invece 
di trasformare il dolore in energia creativa e di superare quanto prima il lutto, inteso 
come indebolimento.

La differenza di genere emerge con forza anche nel quinto e ultimo capitolo in cui 
si traccia una topografia del lutto. Al centro si trova la casa del defunto che, in quanto 
spazio familiare, era popolata e dominata soprattutto dalle donne. Certo, essa era 
aperta anche agli estranei che rendevano l’estremo onore alla salma esposta o faceva-
no una visita di cordoglio alla famiglia. Tali visite si vivevano, però, sempre più come 
un peso – fenomeno che rimanda a un processo di crescente privatizzazione del lutto. 
Nella famiglia stessa, che coltivava il ricordo del defunto ricorrendo a molteplici og-
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getti, il lutto diventava una vicenda del singolo individuo che vi si dedicava in misura 
crescente nella solitudine della propria stanza e in forma di comunicazione scritta 
con il defunto o con amici. Dall’altra parte però, e ciò crea una – irrisolta – dissonanza 
con quanto appena detto, a partire dal 1860 i ceti medi e alti italiani davano una sem-
pre maggiore importanza alle processioni di lutto. Da un lato si intendeva presentare 
pubblicamente il lutto individuale, coltivato soprattutto in ambito familiare, e rendere 
visibile la costituzione di una grande comunità di lutto attraverso il coinvolgimento di 
amici, colleghi e soci di eventuali circoli. Dall’altro lato si chiedeva che tale comunità 
si presentasse in maniera dignitosa e silenziosa, mantenendo un ordine meticoloso, 
per distinguersi dalle processioni di lutto, spesso chiassose e caotiche, organizzate 
dai ceti popolari nelle campagne e in città. Un terzo spazio di lutto era costituito dal 
cimitero che nel corso del XIX secolo si trasformò sempre più in un luogo di pace e di 
contemplazione, con tombe familiari e sacrari, epitaffi, sculture e fotografie che rievo-
cavano i defunti e facilitavano il dialogo intimo con loro. Turbamenti della quiete dei 
sepolti e del lutto andavano assolutamente evitati, e a ciò contribuiva la separazione 
spaziale tra le aree di sepoltura per i poveri e quelle per i benestanti tanto quanto il 
corrispondente codice di comportamento per gli addetti del cimitero.


