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https://doi.org/10.19272/201730804029 · «  il diritto ecclesiastico » · 3-4 · 2017

ALLA RICERCA DELLE IDENTITÀ PERDUTE  :
LA CRESCENTE DOMANDA DI CIMITERI PRIVATI

E RELIGIOSAMENTE GESTITI 
NEI PAESI DELL’EST EUROPA

Giovanni Cimbalo
già Ordinario di Diritto ecclesiastico 

Università degli Studi di Bologna

Perciò, stamme a ssenti ... nun fa’ ‘o restivo,
suppuorteme vicino – che te ‘mporta ?
Sti ppagliacciate ‘e ffanno sulo ‘e vive :
nuje simmo serie ... appartenimmo â morte !.
‘A livella
Principe Antonio de Curtis
In arte Totò

Sommario : 1. L’Est Europa tra paura del diverso e identità debole. 2. Trasformazioni 
istituzionali, emigrazione e crisi demografica nei paesi dell’Est Europa. 3. Il cimitero 
come luogo pubblico gestito dallo Stato e dalle sue articolazioni territoriali nella legi-
slazione sovietica. 4. Le trasformazioni legislative intervenute dopo il 1989 nella legisla-
zione sui cimiteri : Polonia e Paesi Baltici. 5. I cimiteri dell’Europa centrale e la memoria 
ritrovata. 6. Per la costruzione di un’identità dinamica.

1.

Tutta l’Europa, posta di fronte al fenomeno dell’emigrazione è scossa da 
una sensazione di paura. Sui dati statistici incontrovertibili che dimostrano 

il basso indice della popolazione migrante sul totale degli abitanti del continen-
te prevale la percezione di un fenomeno vasto e incontrollabile che diffonde 
insicurezza. Questa paura ha ragioni strutturali ed è fondata sull’insicurezza 
derivante da un mercato del lavoro in crisi, dal suo allargamento dove l’offerta 
supera la domanda, producendo un abbassamento dei salari e dei diritti. Ma 
questi elementi strutturali non bastano da soli a spiegare la profondità e la radi-
calità del fenomeno. Vanno indagate le cause profonde della crisi d’identità degli 
abitanti autoctoni del continente europeo, sforzandosi di comprendere quali so-
no le ragioni che orientano le scelte delle popolazioni. Questo fenomeno è più 
agevolmente comprensibile guardando ai paesi dell’Est Europa, a cominciare da 

giovanni.cimbalo@unibo.it
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quelli dove più forti sono le spinte sovraniste : è in questi paesi che i fattori sca-
tenanti della crisi sono più evidenti e hanno radici più profonde. Capire questi 
fenomeni è di importanza vitale per l’Unione Europea perché l’incondizionata 
adozione di scelte sovraniste e la totale chiusura a una politica coordinata a li-
vello u.e. sull’immigrazione, mette in crisi l’Unione.

Alle origini di questa profonda preoccupazione sta la crisi demografica che in 
misura crescente interessa la gran parte degli Stati d’Europa e comunque tutti 
quelli dell’Est del continente sulle cui cause poco si riflette. A livello generale 
studi approfonditi del problema dimostrano che il calo demografico è inevitabi-
le in Europa, perché frutto del fatto che nel mondo sviluppato i figli si fanno me-
no, ovunque, e che questa scelta fa parte della valorizzazione dell’individuo ed è 
frutto di una storica evoluzione culturale, di una ‘filosofia della vita’ affermatasi 
in Europa durante secoli di storia economica e sociale. Certo – lo abbiamo det-
to – non mancano le ragioni strutturali, ma dal punto di vista della psicologia 
sociale risulta limitante e parziale citare come prima causa della denatalità la 
crisi economica, prova ne sia che la natalità nei paesi del terzo mondo continua 
a crescere a ritmi molto sostenuti. È l’insicurezza della vita indotta da cause ben 
più complesse a stimolare in negativo la tendenza a riprodursi per assicurare la 
sopravvivenza della specie !

Nei paesi sviluppati, proprio a causa di un benessere economico più o meno 
diffuso, si procrea tendenzialmente per godersi la genitorialità e sentirsi più re-
alizzati nella vita, non per mantenere la famiglia o la nazione o ancora peggio 
l’etnia. Si procrea quando farlo non turba le prospettive di vita e la tranquillità, 
il benessere, quando ci si sente pronti ; con la conseguenza che qualcuno ‘pron-
to’ non si sente mai e magari rinvia di anno in anno la scelta. Si concepisce 
con amore un figlio quando si è disposti a dargli le attenzioni che merita, non 
si procrea pensando al mercato del lavoro, alla patria, alla nazione e al re, alla 
perpetuazione della specie magari in nome del comandamento divino, come 
avveniva – non a caso – all’epoca del trionfo dei nazionalismi. Più modernità e 
più benessere inducono a una minore procreazione, perché si possiede già tutto 
quello che serve e perché la visione che si ha del sesso, del ruolo della donna (e 
dell’uomo) e, conseguentemente della vita, cambia e non si avverte la presenza 
di altri esseri umani come un bisogno. Anzi e soprattutto la donna a cambiare e 
l’obiettivo è sempre meno ‘crescete e moltiplicatevi’ !

Questa constatazione introduce un più generale problema sul ruolo delle reli-
gioni nella gestione del processo di riproduzione che è profondo e insieme com-
plesso, in quanto tutte, con formulazioni differenti, tendono a promuovere sia 
l’unione matrimoniale che la famiglia e la riproduzione. Da qui lo scontro tra le 
politiche statali di programmazione demografica, anche in rapporto al ricorso 
legale all’interruzione della gravidanza.  1

1 Giovanni Cimbalo, Strategie sovraniste e politiche familiari nell’Est Europa, « Quaderni di dirit-
to e politica ecclesiastica », 2, 2018, pp. 403 ss.
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cimiteri religiosamente gestiti ed est europa 719

Ciò non toglie che in Italia, come negli altri paesi industrializzati o che si av-
viano alla post industrializzazione, la denatalità è ormai strutturale e non con-
tingente.  2 Questo fenomeno è ancora più diffuso, accentuato ed evidente nei 
paesi dell’Est Europa.

2.

Qui la caduta dei sistemi politici precedenti al 1989 ha portato a una ristruttura-
zione delle forme istituzionali di Stato all’insegna dei principi liberali. L’intro-
duzione del libero mercato ha prodotto anche il progressivo abbattimento della 
legislazione sociale di sostegno al lavoro e una profonda crisi economica che ha 
indotto la parte più giovane e attiva della popolazione ad emigrare. Si può a ra-
gione affermare che per risanare le loro economie i paesi dell’Est Europa hanno 
collocato sul mercato internazionale del lavoro una parte significativa della loro 
forza lavoro, del loro proletariato industriale, delle loro donne. Questo massic-
cio trasferimento di risorse umane da Est verso Ovest ha incontrato la domanda 
delle economie w delle società dei paesi occidentali che hanno attinto a questa 
risorsa per potenziare il loro sviluppo economico e per contrastare l’incapacità 
di crescita della propria popolazione, per rispondere alle esigenze del mercato. Il 
vuoto lasciato da questa massiccia migrazione è sempre più evidente oggi tanto 
che i paesi dell’Est Europa sentono il bisogno di adottare politiche demografi-
che incentivanti della natalità.

Ma l’emigrazione è stato solo uno dei fenomeni indotti dai mutamenti istitu-
zionali. Con la fine del blocco sovietico veniva meno e perdeva ogni giustifica-
zione l’‘aggiustamento’ dei confini avvenuto dopo la seconda guerra mondia-
le, ‘aggiustamento’ che a sua volta aveva inciso su una situazione precedente 
tutt’altro che definita nella corrispondenza tra ambito della giurisdizione sta-
tale, composizione etnica della popolazione, nazione e distribuzione etnica sul 
territorio. Da qui un tentativo di riassetto delle identità e la tendenza al recu-
pero di una corrispondenza tra compagine statale ed effettiva consistenza della 
nazione, contraddizione che ha raggiunto il suo apice nei Balcani con la dissolu-
zione dell’entità federale jugoslava ed è stata accompagnata in molte aree dalla 
‘pulizia etnica’, al fine di cercare di estinguere la presenza di minoranze etniche 
e religiose nei diversi paesi.

Questo ulteriore fattore di destabilizzazione delle compagini statali preesi-
stenti è ancora oggi alla ricerca di un equilibro e comunque ha prodotto una 

2 La crisi economica può forse influire marginalmente sul fenomeno, ma non ne è la causa ; ci 
possono essere semmai effetti di trascinamento. Un tasso di fertilità di 1,35 è basso (ma negli anni 
80 era ancora più basso), e porterà ad una diminuzione della popolazione indigena. Il tasso di ferti-
lità è in calo anche fra le donne immigrate una volta che sono inserite in un contesto sociale ‘avan-
zato’. È pensabile però che risalga, come negli anni 90-00, ma le proiezioni di lungo periodo, per 
quello che valgono, prevedono una stabilizzazione della numerosità della popolazione su livelli 
più bassi. Istat. Avere figli in Italia negli anni 2000. Approfondimenti dalle indagini campionarie sulle 
nascite e sulle madri, Roma, Istat, 2014 ; Istat, Report Indicatori demografici, 2015, Roma, Istat, 2016.
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forte incertezza identitaria che spinge questi paesi a cercare di mantenere una 
fisionomia e un assetto etnico-religioso e linguistico fortemente omogeneo, ve-
dendo nella richiesta di ogni singolo paese di far parte dell’Unione Europea uno 
spazio economico utile al proprio sviluppo piuttosto che la ricerca di una casa 
comune all’interno della quale nazionalismi, differenze etniche e religiose ven-
gano superate. È per questi complessi motivi che l’adesione (o la persistenza) 
nell’Unione avviene oggi in chiave sovranista e si accompagna da parte dei paesi 
dell’Est Europa al rifiuto dell’accoglienza di quote anche minime di migran-
ti, la cui presenza finirebbe per rimettere in discussione quella composizione 
omogenea e identitaria cercata al prezzo di un confronto duro che è sfociato a 
volte nello scontro armato, ancora vivo in Ucraina ai confini dell’Europa verso 
la Russia.

Si tratta di un sentire profondo e radicato del quale vanno comprese ragio-
ni e cause per avviare una politica di superamento del timore e della paura, in 
quanto non v’è dubbio che le trasformazioni in atto sulla distribuzione della 
popolazione a livello planetario vanno affrontate con ben altra strategia, nella 
consapevolezza che nella storia non è la prima volta che l’Europa si trova og-
getto di una migrazione proveniente da altre aree geografiche : questo avviene 
puntualmente quando in un’area del pianeta si stabiliscono condizioni migliori 
di vita rispetto ad aree più povere e meno sviluppate.

Sempre, fin dai tempi dell’impero romano, travolto dalle invasioni barbari-
che, la soluzione del problema è venuta dall’assimilazione delle nuove presenze, 
anche per effetto del fatto che sia pur criticamente, le masse migranti aspirano 
a godere dei vantaggi e della qualità della vita delle popolazioni verso le quali 
dirigono il loro flusso e quindi tendono ad assorbirne i modelli di vita. A me-
no che proprio le politiche di respingimento non spingano alla formazione di 
comunità che divengono sempre più coese, quanto più forte è l’ostilità verso di 
esse, sviluppando reazioni a loro volta identitarie. In questa funzione la religio-
ne – ancora di più quando questa è avversata – fa da cemento identitario osta-
colando l’interrelazione.  3

Ciò non significa che in questo processo di osmosi le popolazioni autoctone 
non cerchino in tutti i modi di praticare politiche identitarie. È il pericolo di 
soccombere, la paura spesso più percepita che reale, certamente ingigantita, 
che spinge i portatori di una identità divenuta debole e insicura a riscoprirne le 
radici, a fare di tutto per ribadirle, affermarle e renderle manifeste, attraverso 
comportamenti di diverso tipo, tra i quali vanno annoverate tutte le pratiche 

3 L’integrazione intesa come assimilazione che spoglia i soggetti provenienti dall’esterno della 
loro identità stimola una reazione di rigetto di valori della società ricevente, la cui forza risiede 
proprio nel fatto che tendenzialmente il migrante cerca di beneficiare delle condizioni di vita del 
contesto sociale nel quale ha deciso di collocarsi, proprio perché lo considera più favorevole della 
condizione di provenienza. Per questo motivo il pluralismo in campo culturale religioso ed etico 
può e deve essere strumento positivo di superamento delle contrapposizioni tra le diverse com-
ponenti della società.
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tradizionali che vengono riscoperte e rinnovate, quando non create, la valoriz-
zazione del cibo, la scelta di modelli architettonici e l’uso del paesaggio, le abi-
tudini di vita, l’appartenenza religiosa e le pratiche di tumulazione.

Queste ultime in particolare vengono utilizzate per marcare il territorio, per 
dimostrare l’appartenenza secolare di questo a una determinata comunità,  
etnia gruppo religioso, come strumento di rafforzamento della rivendicazio-
ne del possesso che legittima a gestire in modo esclusivo quel territorio, come 
prova del radicamento secolare che legittimerebbe l’esclusiva disponibilità delle 
aree contese, come luogo originario e perenne di residenza proprio di quelle 
tradizioni, usi e costumi che sono funzionali ad affermare l’identità e che ne 
costituiscono componente essenziale.

A riprova di quanto affermiamo, il lavoro che segue svilupperà l’esame delle 
trasformazioni in parte avvenute e/o comunque in atto nella legislazione dei 
paesi dell’Est Europa utilizzando come indicatore l’evoluzione della legislazio-
ne in materia di tumulazione dei defunti.

3.

Fin dai primi insediamenti di una popolazione su un territorio il seppellimento 
dei defunti ha rappresentato un marcatore dell’appartenenza di un territorio a 
una popolazione. In Europa solo a partire dal xviii sec. si comincia a spostare la 
tumulazione dei defunti da chiese e da edifici ricompresi nel tessuto urbano, con-
centrandole in cimiteri posti fuori dalle città.  4 È con Il decreto napoleonico Sur les 
sèpoltures del 23 aprile dell’anno xii (12 giugno 1804)  5 che si conclude il dibattito ri-
guardante la sepoltura dei defunti sviluppatosi durante tutta la seconda metà del 
’ 700 :  6 la Francia è il primo paese ove vengono emanate disposizioni tese a elimi-
nare i seppellimenti nelle chiese e a trasferire i cimiteri esistenti fuori dalle città.  7

In effetti in passato, dietro il cimitero c’era la chiesa, che si ergeva sempre nel-
le vicinanze. Questa diversa localizzazione delle sepolture non preclude il fatto 

4 Un decreto del Parlamento di Parigi del 20 maggio 1765 ordinava il trasferimento dei cimiteri 
fuori della cerchia urbana. Un decreto analogo è del Parlamento di Tolosa nel 1774 e la dichiarazio-
ne regia 10 marzo 1776 tentava di generalizzare tali prescrizioni limitando a pochi casi il privilegio 
delle sepolture nelle chiese e favorendo la formazione di cimiteri suburbani. Disposizioni analo-
ghe s’ebbero in Italia nell’anno successivo (Piemonte), e in Prussia nel 1801. Non si deve tuttavia 
tacere che dovunque l’applicazione fu tarda per difficoltà pratiche e per resistenze molteplici. 

5 Décret impérial sur les sépultures, più noto come Editto di Saint-Cloud.
6 Valga per tutti l’opera dell’abate Scipione Piattoli, Saggio intorno al luogo del seppellire, pubbli-

cato a Modena nel 1774 e tradotto nel 1778 in lingua francese da Vicq d’Azyr con il titolo Essai sur 
les lieux et les dangers des sépoltures. Nel testo del Piattoli si definisce un abuso l’uso delle sepolture 
all’interno delle chiese sia per motivi storici, in quanto usanza assolutamente estranea agli usi 
degli antichi cristiani, ma principalmente per motivi igienici, in quanto rappresentano per i fedeli 
che le frequentano un vero pericolo e perciò l’A. ribadisce « l’indispensabile necessità de’ Cimiteri 
fuori dalle città ».

7 Non è un caso che l’estensione di questa legislazione all’Italia da parte di Napoleone sollevas-
se la critica di Ugo Foscolo che vi vide nei ‘sepolcri’ una lesione all’identità nazionale.
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che vengano mantenute in vita riti funerari propri della tradizione cristiana, ca-
ratterizzati dal porre il defunto nella bara e questa nella tomba, in modo che il 
corpo sia orizzontale, la testa della persona deceduta sia rivolta a ovest e le gam-
be a est. Una croce viene posta sul tumulo tombale in corrispondenza dei piedi 
del defunto. Questa pratica si è generalizzata nei cimiteri della gran parte dei 
paesi dell’Est Europa le cui popolazioni sono in maggioranza di tradizione cri-
stiana (siano essi cattolici, protestanti o ortodossi), mentre diversa è la modalità 
di sepoltura nei cimiteri musulmani nei quali i defunti sono sepolti avvolti in un 
sudario, senza una bara, con il volto del defunto rivolto verso La Mecca e la la-
pide, senza alcuna foto, che porta incisa la data di nascita e di morte. Particolari 
le sepolture per i fedeli del culto ebraico le cui tombe recano spesso riferimenti 
alla vita e alle attività del defunto e contribuiscono in tal modo a ricostruire la 
storia della comunità.

La prescrizione recepita dal Code Napoleon viene fatta propria dai paesi dell’Est 
Europa a seconda dell’evoluzione della loro storia e tradizione giuridica « singo-
larmente disorganica e convulsa ».  8 Va ricordato infatti che tali paesi provengo-
no da esperienze giuridiche molto diverse tra loro che discendono dell’influen-
za esercitata sui territori in epoche successive. Se una parte della Polonia si rifà 
all’esperienza del diritto romano-germanico, la parte orientale del paese si lega 
alle esperienze giuridiche dei paesi baltici, della Cecoslovacchia e dell’Unghe-
ria, oscillanti tra gli schemi propri del Diritto romano-germanico, le tradizioni 
locali e le influenze provenienti dalla Russia. Più a sud Romania e Bulgaria han-
no subito l’influenza del diritto bizantino, mentre i Balcani sono stati a lungo 
divisi nel riferirsi all’eredità bizantina e agli influssi del diritto islamico. Toccò 
all’esperienza giuridica austro ungarica farsi carico da un lato di un’opera di 
modernizzazione e omogeneizzazione delle tradizioni giuridiche locali per la 
cui autonomia l’impero mostrò grande rispetto. Percorrendo queste esperien-
ze giuridiche tra loro diverse si può osservare che tuttavia le norme in materia 
di localizzazione e struttura dei cimiteri si fecero strada e trovarono posto nei 
diversi ordinamenti, imponendosi anche a causa delle esigenze sanitarie di spo-
stare le tumulazioni fuori dalle città e in luoghi appositamente dedicati.  9

L’avvento del periodo socialista ha prodotto una sorta di formattazione dei 
diritti nazionali sulle direttrici proprie della legislazione sovietica, in quanto la 
legislazione codicistica veniva concepita come uno strumento di realizzazione 
degli ideali del socialismo e di superamento delle consuetudini e dei diritti locali 
e perciò incoraggiata e coordinata dal centro politico : l’urss. Se semplicemente 
confrontiamo le date di riforma dei codici nei diversi paesi dell’Est Europa pos-

8 Laura Solidoro Maruotti, La tradizione romanistica nel diritto europeo, 2, Torino, Giappi-
chelli, p. 264.

9 « Tutti questi paesi, una volta raggiunta l’indipendenza, hanno dovuto ricostruire il loro si-
stema giuridico, ma, essendo privi di un modello giuridico ‘forte’, si sono dovuti rifare ad un ar-
chetipo esterno : la scelta ha quindi oscillato tra il modello francese, il modello tedesco, il modello 
svizzero e quello italiano », Ibidem.
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siamo rilevarne la contiguità, constatando che l’adozione di una nuova codifi-
cazione avviene secondo le direttive e con i tempi che scandiscono l’evoluzione 
del sistema giuridico dell’urss.  10

La legislazione relativa all’oggetto della nostra indagine non sfugge a questa 
regola. Occorre a riguardo ricordare che immediatamente dopo la rivoluzione 
del 1917, il 7 dicembre 1918 venne adottato il decreto snk sui cimiteri e funera-
li, per effetto del quale la chiesa ortodossa e le altre confessioni furono escluse 
dalle attività inerenti alla celebrazione del funerale che divenne così un atto 
esclusivamente civile. Con la stabilizzazione del governo, a partire dagli anni 
’20, vennero adottate le prime Norme sanitarie per l’organizzazione e la manuten-
zione dei cimiteri. Queste prevedevano che i cimiteri non potevano essere vicini 
a edifici pubblici. Seguendo queste norme e istruzioni, la maggior parte dei ci-
miteri situati sul territorio di ex monasteri o vicino a chiese ortodosse vennero 
distrutti. Ci si preoccupò tuttavia di evitare, anche per ragioni igieniche, che le 
aree da questi occupate potessero essere utilizzate e messe a coltura.  11 La re-
alizzazione dei cimiteri divenne un compito delle amministrazioni comunali e 
locali che dovevano mettere a disposizione dei cittadini la superfici occorrenti 
alla periferia delle città.

Con la sovietizzazione dei paesi dell’Est Europa i criteri propri della legisla-
zione sovietica vennero estesi a tutti i paesi coinvolti, anche perché, attraverso il 
passaggio ai comuni di questi compiti si voleva impedire che i cimiteri, lasciati 
alle cure delle diverse confessioni religiose o delle componenti etniche della po-
polazione, rappresentassero un luogo identitario nel quale celebrare o ricordare 
la memoria di particolari personaggi che si erano distinti nella realizzazione e 
nel rafforzamento della identità nazionale. Va sottolineata a questo riguardo 
l’attenzione riservata alla realizzazione e alla gestione dei cimiteri di guerra ri-
spetto ai quali si scelse di privilegiare in particolare il ruolo svolto dall’armata 
rossa nella liberazione del nazifascismo e dai regimi reazionari prebellici. Per-
ciò ogni paese venne dotato di cimiteri riservati ai soldati sovietici e vennero 
realizzati cimiteri per coloro che avevano combattuto a fianco dell’urss per la 
liberazione del paese. Nei territori dove l’Armata Rossa aveva operato i morti 
appartenenti alle forze nemiche, fossero essi tedeschi o appartenenti a corpi mi-

10 Gianmaria Ajani, Il modello post-socialista, Torino, Giappichelli, 2008, passim.
11 Va detto che già la legislazione zarista relativa alla sanità (Свод Законов, т. xiii, изд. 1892 г, 

ст. 693-721) prevedeva tale disposizione. In particolare gli articoli 701 e 717 del codice civile vietava-
no l’uso di cimiteri vuoti per i seminativi ; di costruire edifici nei terreni prima occupati da cimi-
teri. Vietavano altresì il trasferimento, senza autorizzazione speciale, dal cimitero chiuso di bare 
e cadaveri ; che i cimiteri fossero di proprietà privata, ma quelli che erano posti su suolo pubblico 
non cessavano di essere proprietà della società, urbana o rurale, amministrativamente soggetta 
alla giurisdizione delle autorità spirituali. Onde evitare speculazioni edilizie la società proprietaria 
del terreno non poteva rivendicare lo sfruttamento economico di un cimitero ormai dismesso e le 
autorità spirituali potevano usare il cimitero solo in relazione al suo scopo. Una persona che aveva 
acquistato un posto in un cimitero non lo acquisiva come proprietà, ma riceveva solo il diritto 
esclusivo di utilizzare questo luogo per la sepoltura.



©
 C

op
yr

ig
ht

 b
y 

Fa
br

iz
io

 S
er

ra
 e

di
to

re
, P

isa
 · 

R
om

a.
724 giovanni cimbalo

litari ‘collaborazionisti’, vennero sepolti in cimiteri indistinti e anonimi a questi 
riservati.  12

Le suddivisioni di aree religiosamente dedicate nei cimiteri pubblici soprav-
vissero nelle grandi città o se si trattava di cimiteri storici e monumentali che 
rappresentavano un riferimento radicato nella memoria collettiva risalenti a 
epoche lontane, eccezion fatta per i cimiteri ebraici la cui conservazione rappre-
sentava una sorta di riparazione alla tragedia dell’olocausto.  13 L’impostazione 
generale era comunque quella di sottrarre le pratiche funerarie e il cimitero al 
suo ruolo di conservazione della memoria e dell’identità delle diverse compo-
nenti della popolazione, sottolineando gli elementi comuni e unificanti della 
vita degli abitanti dei diversi territori.

4.

Prendendo in esame la legislazione dei diversi paesi ‘sovietizzati’ rileviamo che 
ancora oggi in Polonia i cimiteri sono distribuiti in relazione ai diversi voivoda-
ti :  14 si distingue tra i cimiteri pubblici e quelli devozionali che appartengono e 
sono gestiti dalle diverse confessioni religiose.  15

L’istituzione dei cimiteri municipali viene disposta dai comuni che decidono 
anche sulla loro espansione ed estensione ; è il consiglio comunale a deliberare 
e nelle città con diritti di contea queste lo fanno dopo aver ottenuto il consenso 
dell’ispettore sanitario competente per territorio.

Le confessioni religiose possono istituire o ampliare cimiteri devozionali, 
tenendo conto dei piani regolatori. Le decisioni possono essere assunte dalla 
Chiesa cattolica o da un’altra chiesa o associazione religiosa, su terreni di lo-

12 Un discorso a parte va fatto per i cimiteri di Romania e Bulgaria, nonché per quelli delle 
Repubbliche della ex Federazione Jugoslava e dell’Albania, problemi che ci riserviamo di affron-
tare in un apposito saggio, perché questi paesi si collocano in un contesto diverso. In alcuni di 
essi la religione prevalente di riferimento delle popolazioni è quella ortodossa autocefala e ciò ha 
influito sulla concezione stessa dello Stato, imponendo anche in epoca socialista la prevalenza del 
rito religioso di sepoltura e la gestione confessionale dei cimiteri. In altri, le guerre recenti, carat-
terizzate da pulizia etnica, hanno visto il risorgere non solo di nazionalismi ma di appartenenze 
religiose forti : da qui una legislazione che ha tenuto conto della gestione etnica e religiosa delle 
sepolture è quella ortodossa, elemento che condiziona non poco le modalità e la regolamentazio-
ne giuridica del problema o, come nel caso dell’Albania, ha visto prevalere una gestione laica delle 
sepolture a fronte di un pluralismo confessionale non conflittuale.

13 Bisogna tenere conto del fatto che intorno al 1993 gli ebrei in Europa erano circa 10 milioni, 
la maggior parte dei quali concentrati in Polonia e Unione Sovietica. Essi avevano dato vita a fio-
renti comunità insediate negli Stati soprattutto dell’Europa orientale.

14 I voivodati della Polonia sono 16, e si suddividono a loro volta in distretti (powiat) e questi in 
comuni (gmina). Dai 49 voivodati istituiti nel 1975 si è passati a 16 a seguito della riforma ammini-
strativa del 1999.

15 La manutenzione e la gestione dei cimiteri denominazionali appartiene alle associazioni re-
ligiose. O cmentarzach i chowaniu zmarłych, [Ordinanza sui cimiteri e il seppellimento dei morti], 
(Stan prawny aktualny na dzień : 12.07.2018, Dz.U.2017.0.912 t.j. – Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r.)r, art 
2. 2
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ro proprietà, tanto che ancora oggi la decisione sull’uso per un altro scopo di 
un’area adibita a cimitero richiede il consenso dell’autorità competente della 
Chiesa o associazione religiosa.  16 In genere il cimitero pubblico provvede ad 
accogliere il defunto, ma nei luoghi in cui non ci sono cimiteri comunali, la 
direzione del cimitero è obbligata a seppellire, senza alcuna discriminazione, 
persone che sono morte in un’altra religione o che non sono credenti. Inoltre 
l’ente di gestione del cimitero denominazionale non può rifiutare di seppellire 
cadaveri di persone che hanno acquisito il diritto di essere sepolti in un luogo 
specifico di questo cimitero e che sono titolari di questo diritto per aver acqui-
stato un loculo, indipendentemente dal mutamento eventuale dell’afferenza a 
un determinato culto.  17

La sepoltura in cimiteri religiosi o pubblici è stata oggetto di polemiche so-
prattutto per quanto riguarda i caduti durante le guerre che hanno visto coin-
volto il paese e per ciò che concerne la struttura e manutenzione dei cimiteri 
militari. In particolare è stata contestata la sepoltura dei soldati russi che par-
teciparono alla liberazione del paese, lasciando in abbandono i cimiteri militari 
russi prima oggetto di attenta cura. È oggetto di polemiche la tumulazione di 
alcuni personaggi che si distinsero nella lotta al predominio del Partito comu-
nista. Inoltre il fatto che la gestione dei cimiteri sia di competenza del Ministro 
per le confessioni religiose e le minoranze nazionali ed etniche,  18 conferisce alle 
autorità confessionali e soprattutto a quelle della Chiesa cattolica un potere di 
interdizione di cimiteri confessionali dedicati ai fedeli appartenenti ad altri culti, 
per cui le modalità di tumulazione e l’individuazione delle strutture cimiteriali 
idonee finisce per essere uno strumento di rivendicazione identitaria.

Il ruolo forte e consolidato della Chiesa cattolica nella società polacca ha im-
posto anche nel quarantennio successivo alla Seconda guerra mondiale la persi-
stenza di una forte caratterizzazione religiosa delle pratiche di tumulazione tan-
to che la competenza in materia è stata attribuita, come abbiamo sottolineato, 
al Ministero per le confessioni religiose, lasciando prevalere la caratterizzazione 
cattolica dei cittadini polacchi a dispetto delle tendenze a equiparare le condi-
zioni di trattamento dei defunti.

Problemi in parte simili presentano i tre paesi baltici (Lituania, Lettonia ed 
Estonia) in relazione alla gestione pubblica dei cimiteri e in rapporto all’affe-

16 La decisione di utilizzare l’area del cimitero che era precedentemente un cimitero religio-
so della Chiesa cattolica o altra chiesa o di una denominazione religiosa per uno scopo diverso 
può essere adottata dopo aver consultato l’autorità competente di questa chiesa o associazione 
religiosa per quanto riguarda il modo di marcare e commemorare l’area del cimitero. Nei casi 
giustificati da fini pubblici speciali, l’autorità competente per l’ubicazione dell’area del cimitero 
può rivolgersi al ministro competente per le confessioni religiose per l’esenzione dall’obbligo di 
ottenere detto consenso. O cmentarzach i chowaniu zmarłych, cit., art. 6. 2, 6.3. 6.5.

17 Ibidem, art. 8m 2 e 3.
18 Art. 4 ust. 1, art. 5 pkt 25 i art. 30 ustawy z dnia 4 września 1997 r. O działach administracji 

rządowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 543, 749, 1020, 1250, 1579, 1923, 1948, 1954, 1961, 2003 i 2260 oraz z 2017 
r. poz. 624), która weszła w życie z dniem 1 kwietnia 1999 r.
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renza delle rispettive popolazioni alle diverse confessioni religiose. L’estensione 
a questi paesi della legislazione sovietica dopo l’annessione all’urss, seguita al 
patto Ribbentrop-Molotov del 1939 e, per la Lituania, dopo la fine della seconda 
guerra mondiale, ha caratterizzato il quarantennio dall’annessione del paese al 
blocco sovietico. Mentre la legislazione lituana veniva assimilata in un primo 
momento a quella polacca. dopo la fine del secondo conflitto mondiale, le tre 
Repubbliche incorporate nella Federazione russa si videro estendere la legisla-
zione sovietica che, seguendo le direttive del Decreto del Consiglio dei commissari 
del popolo. In materia di cimiteri e funerali del 1918,  19 escludeva la Chiesa ortodossa 
e ogni altra confessione religiosa da tutte le attività connesse allo svolgimento 
dei riti funebri ; l’organizzazione dei funerali dei cittadini, rientrava nella giuri-
sdizione dei Soviet locali.

Il Decreto aboliva le diverse categorie di funerali praticate in Russia e stabiliva 
che tutti i cittadini hanno diritto allo stesso tipo di funerale. Il pagamento per 
la sepoltura venne abolito e i funerali posti a carico dei Consigli dei Deputati 
del luogo di morte dei cittadini ; per l’attribuzione delle spese faceva fede la re-
sidenza e lo stato civile del defunto. Le cerimonie funebri religiose nella chiesa 
e nei cimiteri potevamo essere tenute, ma seguendo la volontà dei parenti del 
defunto e a loro spese. Con la pubblicazione di questo decreto, tutte le imprese 
funebri private non cessavano le loro attività ma passavano alle dipendenze dei 
Soviet dei Deputati.

Queste direttive vennero rafforzate negli anni successivi, di pari passo con 
le campagne a favore dell’ateismo di Stato e di confisca dei beni delle autorità 
ecclesiastiche. Alla distruzione di chiese si accompagnò quella dei cimiteri con-
tigui, come pure vennero distrutti i cimiteri annessi ai monasteri, spesso trasfor-
mati in edifici che ospitavano uffici pubblici, con la motivazione che il decreto 
citato impediva che i cimiteri fossero contigui a uffici pubblici. Quando Stalin, 
nel settembre del 1943, ridette vita alla Chiesa ortodossa russa, mantenne co-
munque la giurisdizione dei cimiteri nella sfera dei poteri pubblici.  20

L’attuazione di queste direttive nei Paesi baltici era supportata da almeno un 
motivo in più : bisognava distruggere i punti di riferimento storici delle singole 
nazioni per inglobare i loro territori nella Federazione delle Repubbliche So-
cialiste Sovietiche e in quest’ottica la sistematica distruzione dei sepolcri era 
funzionale a intaccare l’identità nazionale. Questa misura, insieme allo sposta-

19 Декрет Совета Народных Комиссаров.О кладбищах и похоронах. Санкт-Пете- 
рбург 1918.12.07. Распубликован в № 271 Известий Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета Советов от 11 декабря 1918 года.

20 Lapidi e suppellettili di cimiteri monumentali vennero distrutti o dispersi oppure avviati ver-
so musei, come ad esempio Il Museo di Stato Russo (Государственный Русский музей) di San 
Pietroburgo nei casi in cui si riteneva politicamente opportuno conservare la memoria di alcuni 
personaggi della storia e della cultura russa. Si vedano ad esempio anche i casi del cimitero di La-
zarevskoye, che fu dichiarato nel 1932 ‘museo della scultura urbana’ e ‘necropoli del XVIII secolo’, 
o del cimitero di Tikhvin, che fu dichiarato ‘necropoli di maestri delle arti’, o di quello cosiddetto 
dei ‘ponti letterari’, il cimitero di Volkovsky.
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mento di popolazioni russe e slave verso questi paesi fu ritenuta utile ed efficace 
al fine di compromettere l’identità linguistica ed etnica di questi paesi a favore 
di quella russa.

Già con l’inizio della glasnost, l’11 marzo 1990, uno dei primi atti adottati dal 
Governo lituano fu quello di approvare un nuovo regolamento per il funziona-
mento e la gestione dei cimiteri  21 che all’art. 1 punto 1, stabiliva che la compe-
tenza sulle tombe situate nel territorio della Repubblica di Lituania è attribuita 
ai governi locali, mentre il lavoro di installazione, gestione e manutenzione del 
cimitero è svolto dagli organi di governo municipali. Al punto 2. del medesimo 
provvedimento si stabiliva che, su richiesta dei fedeli, il cimitero o parte di esso 
poteva essere trasferito a una comunità religiosa. Del mantenimento di questo 
cimitero e dei funerali diveniva responsabile del Consiglio della comunità reli-
giosa o altra organizzazione religiosa, che incaricava il suo più alto esponente 
locale della gestione.  22 Il successivo punto del medesimo articolo sanciva che i 
cimiteri appartenenti a comunità religiose venissero disciplinati da queste rego-
le. Ai sensi del punto 4 dello stesso articolo poteva essere costruita una piccola 
chiesa, una cappella, un campanile, con il supporto di un architetto designato 
dalla confessione religiosa maggioritaria nel comune. In tal modo la struttura 
cimiteriale subiva una decisa trasformazione con l’introduzione di un soggetto 
privato nella gestione (il Consiglio della comunità religiosa affidataria) e la con-
fessionalizzazione del sito, testimoniata dall’edificazione di strutture religiose. 
Edificio di culto e cimitero consentivano alla struttura di riacquistare la sua fun-
zione identitaria.

Il nuovo decreto disponeva altresì che le spese fossero a carico del bilancio 
comunale e di quello delle organizzazioni che provvedevano alla gestione ; face-
vano eccezione i cimiteri di guerra lasciati sotto la giurisdizione del Ministero 
della difesa e si stabiliva, relativamente alla creazione di un nuovo cimitero nelle 
città e nei centri regionali, che dove erano presenti varie fedi e credenze e non 
v’era alcuna possibilità di installare diversi cimiteri separati, su richiesta delle 
comunità religiose, le aree disponibili potevano essere suddivise in funzione 
delle credenze della popolazione. Il progetto del nuovo cimitero doveva essere 
discusso con le comunità religiose interessate e approvato dal consiglio comu-
nale locale.

Il ruolo delle comunità religiose nella gestione dei cimiteri veniva ribadito 
anche a proposito dei cimiteri militari e soprattutto in occasione della soppres-

21 Dėl kapinių tvarkymo taisyklių patvirtinimo, (Vilnius, 1990 m. lapkričio 26 d. Nr. 359). La de-
cisione del Governo dichiarava non più in vigore quanto deciso dal Consiglio dei ministri della 
ssr lituana nel 1979, del 30 novembre, Risoluzione n. 386 Dėl tolesnio kapinių tvarkymo respublikoje 
[Sull’ulteriore gestione dei cimiteri nella Repubblica], Gazzetta Ufficiale, 1979, n. 35-466.

22 I trasferimenti di cimiteri devono essere certificati dai documenti pertinenti (atto di trasfe-
rimento), dopo che il loro inventario è stato effettuato. All’atto vanno aggiunti i registri e i libri 
sepolcrali. Per un approfondimento si vedano su http ://licodu.cois.it i numerosi regolamenti di 
gestione di singoli cimiteri.
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sione di cimiteri. In questo caso veniva prevista la presenza delle comunità reli-
giose nel processo decisionale.

Ancora oggi questa diversa gestione dei cimiteri è rimasta in vigore ed è re-
golata da una legge del 2007  23 che nel suo art. 23 classifica i cimiteri in pubblico 
e confessionale. Vengono distinti poi in tre tipologie : inattivo (quelli storici non 
più in funzione), a sepoltura limitata e quelli operativi.

L’articolo 20 del provvedimento sancisce la piena privatizzazione della gestio-
ne dei cimiteri conferendo i servizi funebri a società costituite in paesi dell’Unio-
ne europea o dello spazio economico europeo con filiali stabilite nella Repubbli-
ca di Lituania, « approvate dal governo come attività di servizio funebre, munite 
di licenza e delle certificazioni degli organi preposti alla tutela della salute pub-
blica e dell’igiene ». Può assumere la funzione di custode : una persona giuridica, 
il rappresentante della persona giuridica straniera, registrata nella Repubblica 
di Lituania, del comune o della parrocchia o il rappresentante giuridico di una 
comunità religiosa, o di un centro comunitario designato per cimiteri, o una 
persona fisica che una comunità religiosa o un’associazione designano.

In tal modo la sepoltura riacquistava totalmente la sua funzione identitaria, 
divenendo strumento di certificazione dell’appartenenza alla nazione, al credo 
religioso, all’etnia.

Con la legge lettone sulle autonomie locali del 1990 le competenze in materia 
di cimiteri vengono trasferite ai comuni e alle autorità amministrative territo-
riali  24 e pertanto sulla gestione dei cimiteri fanno fede i regolamenti adottati dai 
consigli comunali.  25 I cimiteri possono essere pubblici o di proprietà di confes-
sioni o comunità religiose. L’amministrazione dei cimiteri, sulla base di una ri-
chiesta del personale religioso di un’organizzazione religiosa registrata, ai sensi 
della legge sulla libertà religiosa del 1995 e successive modificazioni,  26 (vescovo, 
parroco, sacerdote, rabbino, ecc.) può, a condizioni speciali, tenere riti funebri 
nel cimitero, tenendo conto della formazione e dogmatica dell’organizzazione 
religiosa interessata e delle tradizioni del culto. Possono esservi cimiteri comu-
nali o cimiteri confessionali ai quali comunque sovrintende il comune. In capo 
alle amministrazioni comunali vi è un obbligo di vigilanza per cui, una volta 
all’anno, l’amministrazione dei cimiteri sorvegliando i cimiteri di religione, re-
dige un atto per ogni tomba ‘impura’ (fuori norma) e lo contrassegna con un 
segnale di avvertimento. Un esempio del segnale di pericolo e le informazioni 
su come trasformare questo sepolcro in una tomba a norma del regolamento 

23 Įstatymas Žmonių palaikų laidojimo. Vilnius, 2007 m. gruodžio 20 d. Nr. x-1404.
24 Par pagasta pašvaldību, Ar grozījumiem un papildinājumiem, kas izdarīti ar 1990. gada 2. marta 

Latvijas PSR likumu, Riga, gada 15. Februārī, 1990., art. 5, 23, ma vedi anche la legge sui poteri loca-
li : Par pašvaldībām, Riga. gada 19.maijā 1994, artt. 21m 43.

25 Rīgas kapsētu uzturēšanas noteikumi, Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.74, 25.04.2000. (prot.
Nr.116, 20.§) ; Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.23, Liepājas pilsētas pašvaldības kapsētu 
darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta 
trešo daļu, Liepājā 2015.gada 10.decembrī (prot. Nr. 14, 11.§). 

26 Par reliģiskajām organizācijām, Riga, 7. septembra likumu, 1995.
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comunale sono collocati sul cavalletto informativo all’ingresso del cimitero.
Non vi è dubbio che la normativa adottata risenta delle tradizioni luterane 

in materia di sepoltura, essendo questa confessione quella tradizionale del pae-
se. Tuttavia, i regolamenti comunali consentono la possibilità di una sepoltura 
identitaria sia dal punto di vista etnico che religioso.

In parte diverso l’assetto della legislazione in Estonia poiché il paese ha stori-
camente ereditato l’impostazione propria della legislazione russa in materia che 
si rifaceva alle disposizioni impartite durante il regno di Caterina II.  27 La legge 
applicata fino al 1917 era quella russa del 27 novembre 1889, la quale fissava la lo-
calizzazione dei cimiteri urbani a una distanza inferiore a 100 braccia dall’ultimo 
insediamento urbano e i cimiteri rurali alla distanza di 50 braccia dal villaggio. Il 
rispetto di questi parametri doveva essere certificato dal governatore, in accor-
do con le autorità diocesane e deliberato dal Ministro degli Interni, a seguito di 
esame da parte del consiglio medico.  28

Dopo la parentesi sovietica la materia venne regolata dal § 22 della Legge 
sull’organizzazione del governo locale,  29 coerentemente alla struttura forte-
mente decentrata del sistema di governo estone. Oggi a regolamentare la mate-
ria provvede la Legge sulla sepoltura e custodia del cadavere 2012  30 che deman-
da ai consigli comunali l’approvazione dei regolamenti di gestione dei cimiteri 
e dal regolamento generale.  31

I cimiteri possono essere di proprietà comunale e di proprietà delle confes-
sioni o comunità religiose. Un cimitero situato su un terreno di proprietà di 
un governo locale o su un appezzamento di terreno di proprietà dello Stato è 
amministrato dal governo locale, quello sito su un terreno di proprietà di un’as-
sociazione religiosa è da questa amministrato. Il governo locale che gestisce il 
cimitero ha il diritto di stipulare contratti amministrativi per la gestione delle 
attività del cimitero e decide in merito alla creazione o all’estensione di un’area 
destinata alla sepoltura di cadaveri e ceneri e agli edifici necessari. L’istituzione 
di un cimitero su una terra di proprietà di un’associazione religiosa sarà decisa 
da un consiglio del governo locale, su proposta di una comunità religiosa. Le 
regole per l’uso di un cimitero gestito da un governo locale devono essere da 
questo stabilite. Sarà compito dell’associazione religiosa stabilire le regole per 
l’uso di un cimitero religioso. La chiusura di un cimitero gestito da un comune 
viene decisa dal consiglio comunale mentre quella di un cimitero della comuni-
tà religiosa è decisa dall’associazione religiosa, che ne informa il governo locale 
almeno un anno prima della chiusura.

Una tale legislazione consente al cimitero di svolgere a pieno la sua funzione 
identitaria.

27 Si veda nel Codice delle leggi lo statuto del medico : Свод Законов, т. xiii, изд. 1892 г, ст. 693-721
28 Va ricordato che la confessione tradizionale e prevalente nel Paese era ed è quella luterana.
29 Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus, Vastu võetud 02.06.1993, RT i 1993, 37, 558.
30 Par līķa apglabāšanu un aizbildnību, Tallin, Vastu võetud 23.02.2011, RT i, 15.03.2011, 14, jõustu-

mine 01.01.2012. 31 Kalmistute kasutamise eeskiri, Vastu võetud 23.02.2012 nr 5.
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La legislazione in materia di organizzazione e gestione dei cimiteri in Bielo-
russia risente dalle vicende storiche del paese, diviso tra la parte orientale, nel-
la quale prevale l’influenza culturale russa, e di quella occidentale, fortemente 
condizionata dalla cultura polacca. Le vicende politiche del paese hanno visto 
la supremazia dell’influenza russa progressivamente consolidarsi nel ventennio 
tra le due guerre mondiali. Negli anni ’20, bielorusso, yiddish, polacco e russo 
erano le lingue ufficiali della Repubblica Socialista Sovietica di Bielorussia. Que-
sto assetto venne completamente cancellato dagli eventi della seconda guerra 
mondiale che videro la soppressione pressoché totale della popolazione ebraica 
e dell’etnia russa da parte dell’esercito tedesco. A guerra conclusa, il paese, for-
malmente indipendente, tanto da essere tra i fondatori delle Nazioni Unite, ven-
ne pienamente integrato nel sistema politico ed economico sovietico, compresa 
la parte occidentale del suo territorio, sottratta all’influenza polacca.

Il numero dei morti (stimato a un 1.700.000) conferì grande importanza alla 
cura dei cimiteri e ai luoghi della memoria. Le leggi attribuivano e attribuiscono 
la competenza nella gestione dei cimiteri agli enti locali (consigli locali) fermo 
restando che il Presidente della Repubblica determina la politica dello Stato nel 
campo della sepoltura e lo svolgimento del funerale ed « esercita altri poteri in 
conformità con la Costituzione della Repubblica di Bielorussia e di altri atti legi-
slativi ».  32 L’art. 16 della legge, che regola la materia, classifica i cimiteri in pub-
blici (nei quali i defunti vengono accolti indipendentemente dalla loro naziona-
lità, religione, costumi e tradizioni) e in religiosi, riservati ad appartenenti alla 
stessa fede che lo richiedano e in luoghi di sepoltura militari. Al cimitero può 
essere concesso lo status di luogo storico e memoriale di sepoltura e quelli mi-
litari sono gestiti dallo Stato.  33 La creazione di nuovi cimiteri viene decisa dalle 
autorità di governo locale, tenendo conto degli interessi dei cittadini residenti 
nel territorio dell’unità amministrativo-territoriale competente, nel rispetto del-
le modalità stabilite dal consiglio dei Ministri della Repubblica di Bielorussia.

La richiesta di realizzare un cimitero confessionale può essere avanzata alle 
autorità territoriali dalle organizzazioni religiose i cui ordinamenti interni pre-
vedono l’esecuzione di riti religiosi dedicati ai defunti, in applicazione e con 
riguardo alla legge sulla libertà religiosa.  34 Le suddette organizzazioni religiose 
possono richiedere che nei luoghi pubblici di sepoltura vengano creati siti per la 

32 Ai sensi dell’art. 11 della legge il Ministero degli alloggi e servizi comunali detta le regole 
generali, mentre il Ministero della difesa si occupa dei cimiteri militari (art. 12). « Аб унясенні 
змяненняў і дапаўненняў у Закон Рэспублікі Беларусь Аб пахаванні і пахавальнай 
справе » [Sulle modifiche ed integrazioni alla Legge della Repubblica di Belarus sulla sepoltura 
e il funerale], Прыняты Палатай прадстаўнікоў 11 снежня 2014 года, Ухвалены Саветам 
Рэспублікі 18 снежня 2014 года.

33 Nei modi e alle condizioni stabilite dal Consiglio dei Ministri della Repubblica di Bielorussia. 
In questo caso viene garantita la conservazione del cimitero che viene considerato monumento 
storico chiuso a nuove sepolture.

34 Закон республики беларусь о свободе вероисповеданий и религиозных 
организациях.19 декабря 2002 - 31 октября 2002 г. № 137-З.
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sepoltura dei morti della stessa fede.  35 Poiché l’85 % degli abitanti credenti affe-
risce alle due chiese ortodosse presenti nel paese,  36 a prevalere sono i funerali 
svolti con il rito ortodosso,  37 anche se non mancano cimiteri luterani o gestiti 
da comunità religiose protestanti e cimiteri cattolici.  38

A partire dal 2004 lo Stato ha avviato, attraverso il Commissariato per gli affari 
religiosi e le nazionalità  39 una politica di apertura verso le confessioni religio-
se, stipulando con la Chiesa ortodossa bielorussa dell’Esarcato bielorusso della 
Chiesa Ortodossa Russa nel 2003 un Accordo generale di cooperazione.  40 Al 
quale ha fatto seguito negli anni successivi la firma di accordi su specifiche mate-

35 Possono altresì essere istituiti cimiteri riservati a persone che sono decedute difendendo la 
patria, a prigionieri di guerra, che non hanno perso il loro onore e la dignità e non hanno tradito, 
per coloro che hanno servito lo Stato e la Società. Ibidem. 36 Ibidem.

37 Nel paese esistono due chiese ortodosse : l’Беларускі Экзархат Маскоўскага Патрыярхату 
[Esarcato bielorusso del Patriarcato di Mosca] che è la più numerosa e riunisce le eparchie orto-
dosse russe presenti nel territorio della Bielorussia. Il suo primate è Filarete, Metropolita di Minsk 
e Sluck. Nella parte occidentale del paese è presente a Chiesa Ortodossa Autocefala Bielorussa, 
attiva soprattutto negli anni tra le due guerre, già parte della Chiesa ortodossa polacca, che aveva 
ottenuto l’autocefalia dal patriarcato di Costantinopoli, ma che ora non è riconosciuta dalle altre 
chiese ortodosse. Fino al 1938 questa Chiesa operò in base al Часовыя правілы аб адносінах 
Царквы і дзяржавы [Regolamento provvisorio sui rapporti tra Chiesa e Stato] emesso dal Go-
verno Polacco nel 1922. 

38 La Chiesa cattolica opera nel paese dal 1710 a partire da una missione dei gesuiti che edifica-
rono a Minsk il loro convento e la contigua chiesa di Santa Maria Vergine. Attualmente i cattolici 
costituiscono l’8 % dei credenti ed è in corso la trattativa per la stipula di un Concordato. 

39 Il Уполномоченном по делам религий и национальностей - Commissariato per gli af-
fari religiosi e le nazionalità è un organo sotto il diretto controllo del Consiglio dei ministri della 
Bielorussia ed opera sulla base di un regolamento approvato nel 2002. L’organismo è una diretta 
espressione dell’indirizzo politico espresso dal Governo e cerca di conciliare l’appartenenza alle 
diverse nazionalità della popolazione del paese con l’appartenenza confessionale. Ambedue gli 
aspetti sono considerati identitari della nazione e quindi meritevoli di tutela.

40 Con l’accordo Art 1. « Lo stato riconosce che : • La chiesa è una delle più importanti istitu-
zioni sociali, le cui esperienze storiche, potenziale spirituale e il secolare patrimonio culturale 
hanno avuto in passato e nel presente hanno una significativa influenza sulla formazione di 
tradizioni spirituali, culturali e nazionali del popolo bielorusso ; • I valori spirituali e culturali 
preservati dalla Chiesa sono parte integrante del patrimonio storico della Bielorussia e dell’i-
dentità nazionale ; • L’interazione con la Chiesa è un importante fattore di stabilità pubblica, 
unità civile e pace inter-confessionale nella terra bielorussa ;• Alle chiese sono garantite la libertà 
di organizzazione interna, le prestazioni dei riti religiosi e di altre attività, così come il diritto di 
giurisdizione ecclesiastica sul proprio territorio canonico nel quadro della Costituzione e della 
Repubblica di Bielorussia ».

« La Chiesa riconosce che : • Lo stato è il garante al quale compete di preservare le tradizioni spi-
rituali e culturali del popolo bielorusso, comprese quelle storicamente formate sotto l’influenza 
della Chiesa ; • L’atteggiamento nei confronti dello Stato si basa sul principio del rispetto di esso 
come istituzione sociale concepita per garantire l’ordine pubblico, proteggere gli interessi nazio-
nali, la moralità, proteggere i valori spirituali e culturali delle persone ; • La cooperazione con lo 
Stato contribuisce al rilancio delle attività spirituali e sociali della Chiesa, consente l’espansione 
delle opportunità di contrasto congiunto contro le strutture pseudo-religiose che presentano una 
minaccia per l’individuo e la società ». Соглашение о сотрудничестве между Республикой 
Беларусь и Белорусской Православной Церковью. Минск, 12 июня 2003 года.
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rie che riguardano tutti gli aspetti della vita e della società bielorussa.  41 Tramite 
questi accordi, nell’intento di rafforzare la tenuta politica del regime, il paese è 
stato trasformato divenendo fortemente caratterizzato sotto il profilo religioso 
benché la metà della popolazione risulti essere non credente. Né la confessio-
nalizzazione dello Stato riguarda solo questa confessione perché sono in corso 
da tempo trattative per la stipula di un Concordato con la Chiesa cattolica che 
sembrano sul punto di concludersi con l’accordo delle parti.

La ragione di queste scelte risiede nell’identità debole dello Stato bielorusso e 
nel grande attivismo proselitistico delle Chiese protestanti non tradizionali (Av-
ventisti, Battisti, Pentecostali, ecc.) che insidiano la presenza tradizionale della 
Chiesa Luterana e di quello della Chiesa Ortodossa Autocefala Bielorussa (BO-
AC) che di fatto svolgono attività antiregime, identificandosi con l’opposizione 
politica all’attuale Governo. In questo quadro l’apertura dello Stato in materia 
di gestione dei cimiteri confessionali può costituire un terreno di incontro tra 
lo Stato e le confessioni per mostrare la disponibilità del Governo del paese ad 
aprirsi verso la concessione di maggiori tutele alle richieste identitarie delle di-
verse componenti della società.

La forte spinta identitaria che caratterizza i tre paesi baltici trova quindi un ri-
conoscimento nella tutela dei cimiteri confessionali ed etnici come luoghi della 
memoria e sacrario della nazione e di coloro che furono i personaggi che pre-
servarono e esaltarono l’identità nazionale.

5.

La ricostruzione dello sviluppo della legislazione relativa ai cimiteri testé espo-
sta con riferimento alla Bielorussia, per poter essere esaustiva, necessita di alcu-
ne riflessioni e considerazioni relativamente all’area sud occidentale del Paese, 
posta ai confini con la Polonia e l’Ucraina, e non può essere compiutamente svi-
luppata se non si tiene conto del fatto che i territori di cultura lituana e polacca 
della Galizia che fanno ora parte della Bielorussia furono un tempo non molto 
lontano influenzati dai caratteri che erano propri della regione rutena. In quel 
territorio si sviluppò e svolse un ruolo importante la Chiesa cattolica rutena,  42 
dotata di una significativa struttura teologica che fece da riferimento per l’am-

41 Art. 3. « Lo Stato e la Chiesa riconoscono che i settori prioritari di cooperazione includo-
no la moralità pubblica, l’istruzione e la formazione, la cultura e le arti, la conservazione, il 
restauro e la valorizzazione del patrimonio storico e culturale, la salute, il benessere sociale, 
la carità, le istituzioni di sostegno alla famiglia, la maternità e l’infanzia, la custodia di perso-
ne in carcere, il lavoro educativo, sociale e psicologico con personale militare, la protezione 
ambientale ».

A questo fine lo Stato e la Chiesa hanno stipulato programmi congiunti di intervento addive-
nendo alla firma di specifici accordi. Ibidem.

42 L’attività dei ruteni come comunità ecclesiale viene analizzata da Federico Marti, I ruteni 
negli Stati Uniti. Santa sede e mobilità urbana tra ottocento e novecento, Milano, Giuffrè, 2009.
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modernamento dell’elaborazione liturgica e teologica cattolica di rito bizantino 
da parte della Chiesa cattolica.  43

Nell’analizzare la legislazione e le tradizioni ucraine in materia di gestione 
dei cimiteri occorre tener conto del fatto che nel Paese operano diverse com-
ponenti ortodosse organizzate in distinte Chiese che si contendono il primato 
nella rappresentanza dell’ortodossia. Ci riferiamo alla Chiesa Ortodossa Russa 
- Patriarcato di Mosca, articolata in 46 diocesi e alla Chiesa Ortodossa Ucraina 
- Patriarcato di Kiev, che dispone di 40 diocesi.  44 Oltre a queste due entità mag-
gioritarie continua ad essere attiva la Chiesa ortodossa autocefala di Ucraina. 
Accanto a queste confessioni opera nel paese la Chiesa cattolica uniate (ovvero 
di rito greco) che possiede alcune diocesi di rito latino  45 e non manca la presen-
za di organizzazioni confessionali protestanti.

Questo complesso panorama religioso discende dal fatto che il territorio 
dell’odierna Ucraina è il terreno di confronto tra le Chiese ortodosse facenti 
capo al Patriarcato di Mosca e quelle afferenti al Patriarcato di Costantinopoli. 
Per comprendere le afferenze religiose della popolazione bisogna tenere conto 
del fatto che l’attuale configurazione del paese è frutto di uno spostamento dei 
confini verso Ovest, fino a ricomprendere regioni fortemente influenzate dalla 
cultura polacca, quelle del confine occidentale incuneato tra Bielorussia, Polo-
nia, Slovacchia Romania e Moldavia.  46

Malgrado l’incorporazione dell’Ucraina tra le Repubbliche dell’urss, e quindi 
l’estensione della legislazione sovietica a questa Repubblica, il paese ha conser-
vato le tradizioni e l’abitudine alla celebrazione dei funerali che dal punto di 
vista rituale è qui comune, più che ovunque. Ne ha risentito la legge che regola 
la sepoltura e che affida alle amministrazioni locali la gestione dei cimiteri, com-
presi quelli storici che a volte sono di tipo confessionale.  47

43 Cirillo Korolevskij, L’eparchia di Lungro nel 1921. Relazione e note di viaggio. Studio intro-
duttivo ed edizione con appendice di documenti editi e inediti, a cura di Stefano Parenti), Univer-
sità della Calabria Arcavacata di Rende, 2011, passim.

44 La prima è legata alla Chiesa ortodossa russa e la seconda è nazionalista e autonoma, guidata 
fin dal 1995 dal Patriarca Filaret, Metropolita di Kiev e dell’intera Ucraina. La prima più diffusa e 
seguita nelle regioni russofone e russofile dell’Ucraina dell’Est, l’altra è saldamente insediata nella 
parte centrale del Paese.

45 II cattolici di rito greco bizantino caratterizzarono la Chiesa rutena, una Chiesa sui iuris 
nell’ambito della Chiesa cattolica che adotta il rito bizantino. Essa copre il territorio della Rutenia 
sub carpatica o Transcarpazia, e costituisce oggi la parte occidentale dell’Ucraina ai confini con 
Ungheria e Slovacchia.

46 Ci riferiamo ai territori degli Oblast di Lunk, Leopoli, Rovno, Termopol, Ivano-Frankivs’k, 
storicamente appartenuti all’area polacco-lituana, facenti parte della Galizia e con una radicata 
presenza cattolica. In questi territori, per lungo tempo parte dell’impero asburgico, fu la legisla-
zione austro-ungarica a disporre l’allontanamento delle sepolture dalle Chiese e la localizzazione 
dei cimiteri in aree distanti dai centri abitati.

47 Di particolare importanza per la conservazione della memoria e la ricostruzione della storia 
di questi territori si vedano i cimiteri ebraici Єврейське кладовище, Дубно, …
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La legge attualmente vigente  48 A proposito di sepoltura e funerali del 2004 esor-
disce affermando in premessa che viene punito chi mostri disprezzo per i princi-
pi sociali e religiosi e le tradizioni relative alle pratiche e ai riti di sepoltura (art. 
1).  49 L’art. 23 attribuisce agli organi esecutivi di villaggio e ai consigli comunali 
di stabilire che nei luoghi di sepoltura, possono essere dedicati settori a tombe 
onorarie, sepoltura di soldati deceduti, a settori di sepoltura militare, nonché 
settori di sepoltura per morti per motivi nazionali o religiosi. L’art. 26 della 
medesima legge stabilisce inoltre che la sepoltura avverrà tenendo conto delle 
tradizioni etniche, religiose o culturali del defunto. La soluzione oggi scelta è 
dunque quella di creare dei settori religiosamente dedicati all’interno dei cimi-
teri pubblici, restando garantita l’esistenza di cimiteri storici e monumentali.  50

La crisi che il paese attraversa e che mette in discussione la sua integrità, non 
solo a causa della perdita della Crimea, ma anche della secessione delle regioni 
orientali russofone – l’oblast’ di Donec’k, e l’oblast’ di Luhans’k – spinge all’a-
dozione di iniziative finalizzate a rafforzare l’identità nazionale, come quelle 
intraprese dall’Institute of  Ukraine, tese alla conoscenza e valorizzazione dei 
cimiteri dell’Ucraina.  51 Il progetto prevede il censimento dei personaggi illustri 
sepolti nei cimiteri del paese, la diffusione delle loro biografie, la conoscenza 
del loro ruolo nella costruzione dell’identità nazionale. Il fine dell’iniziativa è il 
rafforzamento dell’identità nazionale ucraina, sostenuta dall’Unione Europea e 
soprattutto dalla politica della Germania verso l’Est Europa.

Per quanto riguarda il territorio ceco, occorre ricordare che questo era parte 
dell’Impero asburgico e solo con la legge n. 68/1870 sull’organizzazione del ser-
vizio sanitario pubblico, rimasta in vigore dal 1 ° agosto 1870 al 31 dicembre 1951, 
lo Stato iniziò sistematicamente a intervenire nella sepoltura e nella fondazio-
ne di cimiteri.  52 Questi erano considerati ‘strutture sanitarie’ gestite da Chiese 

48 Про поховання та похоронну справу, Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, 
N 7, ст. 47. 

49 Violazioni di tombe e devastazione di cimiteri avvenuti a seguito della guerra di secessione 
delle province orientali hanno indotto il Parlamento Ucraino a modificare l’art 297 del codice 
penale. Vedi l’emendamento contenuto nella legge Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо посилення відповідальності за наругу над могилою, іншим місцем 
поховання або над тілом померлого, ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 
31, ст.459 ідповідальності за наругу над могилою,іншим місцем поховання або над тілом 
померлого, Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 31, ст.459. 

50 Significativo in tal senso il cimitero di Lychakivske che ospita le salme di nobili polacchi, 
scrittori artisti e soprattutto di militari degli eserciti che nel tempo si sono contesi il controllo del 
territorio o di quello di Shchekavytsy a Kiev. Bisogna tuttavia segnalare che molti cimiteri sono 
stati volutamente distrutti per cancellare il ricordo di eventi e di presenze di popolazioni consi-
derate scomode, tanto che possiamo parlare di una ‘guerra dei cimiteri’ finalizzata a cancellare i 
luoghi della memoria.

51 Кладовища України - Пантеони історії, http ://ukrainica.org.ua/ukr/projects/cvintari.
52 Tuttavia già il decreto del 23 agosto e 13 settembre 1784, disponeva che « D’ora in poi tutte 

le tombe, i cimiteri o i cosiddetti campi divini si troveranno nella periferia dei villaggi, e non ver-
ranno chiusi quelli che si stagliano fuori dal villaggio a una distanza ragionevole » Österreichische 
Nationalbibliothek, alex Storico Rechts - und Gesetzestexte linea, c2013. l regolamento statutario 
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quali corporazioni di diritto pubblico (cimiteri confessionali) e dai comuni co-
me organismi governativi territoriali (cimiteri municipali).  53

Dopo il colpo di Stato del febbraio del 1948 nella Repubblica Cecoslovacca ven-
ne avviata la trasformazione socialista del paese. Con legge n. 218/1949 Sb., sulla 
sicurezza economica di chiese e società religiose, nella versione rimasta in vigore 
dal 1 novembre 1949 al 4 dicembre 2012, con le disposizioni di cui al § 14, venivano 
abrogati tutti i regolamenti concernenti i rapporti giuridici delle chiese e delle 
società religiose, vale a dire l’amministrazione dei cimiteri confessionali, e secon-
do le disposizioni del § 10 lo Stato assunse la proprietà di chiese e società religio-
se.  54 La competenza venne affidata all’Ufficio di Stato per gli affari ecclesiastici, 
istituito dalla legge n. 217/1949 Sb. e in vigore dal 17 ottobre 1949 fino al 31 luglio 
1991, le cui competenze erano stabilite dal Regolamento n. 228/1949 Racc., Sulla 
competenza e l’organizzazione dell’Ufficio di Stato per gli affari ecclesiastici.  55

L’amministrazione della proprietà ecclesiastica venne successivamente basata 
sulle disposizioni del § 1 del Decreto dell’Ufficio di Stato per gli Affari della Chie-
sa n. 351/1950 Sb. che assunse l’amministrazione di alcuni beni attribuendoli poi 
a fondo religioso, ai sensi del decreto n. 352/1950.  56 I beni furono riunificati e af-
fidati in amministrazione all’Ufficio di Stato per gli affari ecclesiastici ; il reddito 
di tali beni continuò a servire esclusivamente per gli scopi religiosi della Chiesa 
cattolica romana.

Comunque a partire dal 1 gennaio 1952, i funerali non ebbero più nessuna 
caratterizzazione confessionale fino ad una più completa regolamentazione le-
gale del 5 marzo 1955, quando con l’Ordine del Ministro della Salute vennero 
emanate norme per le singole sezioni di assistenza igienica e antiepidemica. Il 
regolamento in questione, nella disposizione della Sezione 20 (1), prevede la co-
stituzione dei Comitati Nazionali locali per la gestione dell’economia municipa-
le o di altre entità socialiste e tra queste dei cimiteri.  57 La successiva regolamen-
tazione legislativa della materia avvenne con il decreto del Ministero della sanità 
n. 47/1966 Sui funerali, in vigore dal 1966 al 1988, che affidava l’amministrazione 

delle strutture cimiteriali ai comitati nazionali locali.  58

del 1870, venne abrogato dalla Legge n. 103/1951 Sb., Uniforme preventiva e assistenza medica, in 
vigore dal 1° gennaio 1952 al 30 giugno 1966, che non includeva la legge funeraria. 

53 Zdeněk Müller, Právní rozhledy. Hřbitovní právo. Praha, Nakladatelství C. H. Beck, 1997.
54 O hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností, č. 218/1949 Sb.
55 Vedi : zákona č. 217/1949 Sb., Státní úřad pro věci církevní ; O působnosti a organisaci Státního 

úřadu pro věci církevní. č. 228/1949 Sb. Questo ufficio ha assunto l’amministrazione della proprietà 
ecclesiastica e, in conformità con le disposizioni del § 5, nelle regioni e distretti, i rispettivi comi-
tati regionali e distrettuali nazionali nelle rispettive sfere di competenza sono stati subordinati 
all’Ufficio di Stato per gli affari ecclesiastici. 

56 Státního úřadu pro věci církevní č. 351/1950 ; O náboženském fondu, č. 352/1950 Ú. l. l..
57 Si veda : Ministra zdravotnictví [Ordine del Ministro della Salute] č. 8/1955 Sb. O pohřebnictví, 

[sui funerali], in vigore dal 5 marzo 1955 al 30 giugno 1966, rilasciato sulla base dell’autorizzazione 
ai sensi della Sezione 15 della legge n. 4/1952 Sb. sull’igiene e la cura antiepidemica, účinný od 1. 
července 1966 do 31. března 2012

58 Ministerstva zdravotnictví č. 47/1966 Sb., o pohřebnictví, účinná od 1. července 1966 do 31. března 
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Esistevano quindi due tipi di cimiteri : il cimitero confessionale e quello co-
munale, con la Chiesa che era fondatrice di quello confessionale. La distinzione 
non riguardava esclusivamente la proprietà in quanto bisognava distinguere tra 
proprietario e il gestore, poiché i cimiteri ecclesiastici non dovevano essere ne-
cessariamente di proprietà di istituzioni ecclesiastiche, ma potevano essere di 
proprietà pubblica, ovvero dello Stato o dei comuni. La giurisdizione sul siste-
ma cimiteriale veniva comunque attribuita ai Comitati nazionali locali.  59

Questa disposizione è stata seguita il 29 aprile 1956 dalla direttiva congiunta 
dell’Ufficio degli affari della Chiesa e poi dal Ministero dell’economia locale, la 
quale disponeva il trasferimento dei cimiteri confessionali all’amministrazione 
dei Comitati nazionali locali. Secondo questa direttiva, tutte le sepolture che 
erano ancora possedute e gestite da Chiese e organizzazioni religiose venivano 
trasferite all’amministrazione del Comitato nazionale locale nella cui area si tro-
vavano, ad eccezione delle sepolture religiose della comunità ebraica e dei co-
lombari che facevano parte degli edifici di culto. Oltre a questa eccezione, tutti 
i sepolcreti, compresi i cimiteri, che non erano già stati conservati, menzionati 
esplicitamente in questa direttiva, venivano trasferiti, fermo restando il diritto 
di proprietà sull’area del cimitero.  60

Questo provvedimento dimostra che malgrado i rapporti tra autorità religio-
se e Stato fossero ridotti al minimo, stante l’impostazione rigidamente ateista 
dello Stato Cecoslovacco, esisteva ancora il rispetto formale per la storia delle 
istituzioni religiose, fermo restando il particolare favore accordato alla comuni-
tà ebraica in una sorta di riparazione delle persecuzioni subite. La poca consi-
stenza della comunità ebraica dopo il suo sistematico sterminio consentiva allo 
Stato di considerare il ruolo dei cimiteri ebraici non identitario per il futuro, 
ma avente una funzione di testimonianza storica.  61 Se da un lato la gestione da 
parte dei Comitati nazionali locali risolveva a favore dello Stato l’attribuzione 
di competenza in materia cimiteriale, dall’altra la persistenza di un ruolo delle 
chiese e comunità religiose manteneva un qualche rapporto tra appartenenza 
confessionale e gestione dei luoghi di sepoltura. A rafforzare l’impianto giuridi-

1988. L’autorizzazione legale al rilascio conteneva le disposizioni dell’art. § 82 zákona č. 20/1966 
Sb., o zdraví lidu, v tehdejším znění [Sulla salute del popolo], nella formulazione secondo cui i re-
golamenti emanati per l’attuazione di questa legge regolavano anche le questioni del funerale.

59 Ved. Ministra zdravotnictví cit., emanata ai sensi dell’articolo 15 della legge n. 4/1952 Sb. Per-
tanto i Comitati Nazionali locali potrebbero affidare la loro amministrazione dei cimiteri a impre-
se municipali o altre entità legali socialiste.

 Pubblicata nella Raccolta dei comitati nazionali, 9/1956, numero di serie 57.
60 Zdeněk Müller, Právní rozhledy. Hřbitovní právo, cit., p. 304. 
61 Le linee guida emanate dall’Ufficio di Stato per gli affari della Chiesa e dall’allora Ministero 

dell’economia locale per il trasferimento di cimiteri confessionali all’amministrazione dei Comi-
tati Nazionali Locali del 1956 disponevano i Comitati Nazionali locali attraverso i loro organi o 
dalle loro organizzazioni di bilancio gestissero la fornitura di servizi di importanza locale e le ri-
sorse raccolte. durante i funerali. In tal modo i cimiteri divennero un luogo di fornitura di servizi 
comuni, un’attività economica posta sotto il controllo e l’esercizio diretto dello Stato socialista. 
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co complessivo di gestione del settore vennero varati altri provvedimenti  62 fino 
all’adozione della legge n. 367/1990 Sb., sui comuni che tra le mansioni svolte 
dalle amministrazioni locali comprendeva sotto forma di servizi a pagamento 
anche i funerali. In sintesi, per tutto il periodo di vigenza dello Stato socialista i 
cimiteri vennero gestiti da quel reparto dell’’amministrazione statale si occupa-
va delle proprietà non statali ; vennero investiti ingenti fondi, perché anche nel 
periodo 1948-1989 i cimiteri appartenevano a un’area di servizi funzionale ad 
abbattere le diverse appartenenze etnico – religiose al fine di rafforzare l’unità 
della nazione intorno a una istituzione pubblica, servivano ad assicurare un trat-
tamento eguale a tutti i cittadini in occasione della loro morte.

Con l’emanazione della legge sulla libertà religiosa del 1991-1992,  63 approvata 
immediatamente dopo il crollo della Repubblica socialista, la gestione dei cimi-
teri non trova spazio al suo interno, ma una organica regolamentazione della 
legislazione in materia viene emanata solo nel 2001,  64 prima della nuova legge 
sulle confessioni e associazioni religiose  65 e a prescindere da questa. Viene vara-
to un provvedimento organico ancora in vigore, sia pure con ripetute modifica-
zioni, che ha profondamente innovato l’assetto normativo precedente ; questa 
legge ha abrogato in particolare il § 9 e 10 § 12 capoverso 2 e § 13-29 del decreto 
del Ministero della salute n. 19/1988 Sb. sulla procedura per la morte e il funera-
le consentendo diversi tipi di funerale e differenziando i trattamenti del defunto 
e le procedure per la sua tumulazione.  66

Esistono cimiteri pubblici e privati. Ai sensi dell’art. 3. 2. di questa legge, nella 
versione attualmente vigente, « I cimiteri non pubblici devono essere considera-
ti come strutture speciali destinate esclusivamente al deposito di resti umani di 
membri di chiese registrate e società religiose cui regolamenti interni e ordinan-

62 Si veda la Legge n. 13/1954 Sb. sulle commissioni nazionali, la legge n. 65/1960 Sb., sui comi-
tati nazionali, la legge n. 69/1967 Sb, sui comitati nazionali, per come modificata, con la quale gli 
allora comitati nazionali erano abilitati a svolgere i loro compiti e istituire e gestire organizzazioni 
o istituzioni che fornivano i servizi comunali, garantendo il funzionamento dei funerali. Le im-
prese municipali, avevano i loro regolamenti, basati sulla legge n. 199/1948 Sb, Sulle imprese mu-
nicipali, nella legge n. 167/1950 Sb., sulla legge n. 105 / del 1953 Sb., sull’economia locale e comuna-
le, sulla legge n. 73/1959 Sb., Sull’economia locale e la legge n. 109/1964 Sb. sul codice economico, 
il tutto integrato dai regolamenti attuativi, dai regolamenti governativi e decreti ministeriali.

63 Ved. : On the freedom of  religious faith and the position of  churches and religious societies, Nr. 308 of  
4th July 1991 ; On registration of  churches and religious societies 1992, Collection of  Acts Nr. 161/1992, 
Section 35, from page 923.

64 Zákon O pohřebnictví ze dne 29. června 2001, č. 256/2001 Sb. La legge è stata completata da 
un decreto attuativo del Ministero per lo sviluppo regionale n. 379/2001 Sb., che specifica il con-
tenuto e la portata del servizio funebre, l’imbalsamazione, la conservazione e il funzionamento 
del crematorio ma non influisce sui funerali e il loro funzionamento e non fornisce disposizioni 
uniformi e dettagliate per il funzionamento dei luoghi di sepoltura.

65 O svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých 
zákonů, 3/2002 Sb. Zákon ze dne 27. listopadu 2001 -Změna : 4/2003 Usb.

66 Ciò che rimaneva dopo questa modifica è stato abrogato dalla zákonem č. 372/2011 Sb., O 
zdravotních službách, účinným od 1. dubna 2012.
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ze non consentono la deposizione di resti umani in un cimitero pubblico ».  67 Ciò 
detto, solo le chiese e la società religiose registrate possono fondare e gestire 
un cimitero privato, su un terreno in loro possesso.  68 L’Autorità regionale deve 
emettere un parere sull’intenzione di creare un luogo di sepoltura non pubblico, 
dopo aver verificato che a presentare richiesta sia una Chiesa o società religiosa 
registrata e che questa sia in possesso del suolo occorrente. Il parere dell’Auto-
rità regionale è uno dei documenti essenziali per procedere all’emissione di una 
decisione o misura o altro atto richiesto dalla legge relativo alla costruzione  69 
Chi gestisce un luogo di sepoltura privato è sottoposto al controllo dell’autorità 
regionale che verificherà la legittimità dell’ordine di sepoltura come di ogni al-
tra disposizione ; l’Ufficio regionale approverà la proposta presentata da questa 
nel rispetto del metodo di sepoltura dei resti umani e le modalità di registrazio-
ne della sepoltura.

La legge poi definisce le norme di funzionamento di un cimitero pubblico, 
inteso come servizio pubblico fornito ai sensi dell’art. 16 « dal governo locale, dai 
comuni o da una chiesa registrata o società religiosa ».  70 Tenendo conto delle 
leggi che delineano il nuovo assetto della proprietà la legge mostra un’attenzio-
ne particolare al caso in cui un cimitero già confessionale è gestito dal comune. 
Ora la legge consente a una chiesa registrata o una società religiosa di gestire un 
luogo di sepoltura confessionale se questa è interessata a subentrare nel suo fun-
zionamento, ma deve farlo subito dopo l’entrata in vigore della legge che com-
mentiamo (entro 6 mesi) o dopo che siano trascorsi almeno 10 anni. I comuni 
che hanno gestito un luogo di sepoltura pubblico prima della data effettiva di 
questa legge o un’altra persona fisica o giuridica che lo gestiscono sono obbli-
gati a modificare l’ordine del cimitero pubblico in conformità con la presente 
legge e a richiedere l’approvazione da parte dell’ufficio distrettuale entro e non 
oltre 6 mesi dalla data effettiva dell’entrata in vigore di questa legge.

L’articolo 17  71 spezza definitivamente il monopolio relativo all’istituzione e 
gestione di un cimitero stabilendo che « Il cimitero pubblico può essere allestito 
su proposta di un comune o di una Chiesa registrata e di una società religiosa 

67 Zákon o pohřebnictví ze dne 29. června 2001, č. 256/2001 Sb. Le modifiche apportate alla prima 
stesura della legge sopprimono il riferimento ai resti della cremazione, poiché questa pratica non 
è ammessa da alcune confessioni religiose. 

68 Per l’operazione di sepoltura non pubblica si fa riferimento alla possibilità di consentire la 
partecipazione alle cerimonie funebri di Chiese registrate, società religiose o altre persone in con-
formità con la volontà manifesta del defunto e, se tale persona non ne ha parlato durante la vita, 
nel rispetto della volontà manifestata delle persone di cui all’articolo 114, paragrafo 1, del codice 
civile (gli eredi legittimi).

69 Su quali siano le autorità interessate e i doveri di una Chiesa registrata e di una società reli-
giosa, fa fede l’art. 17 della legge Zákon o pohřebnictví, cit.

70 Un comune che non può garantire il funzionamento di un cimitero pubblico nella giurisdizio-
ne territoriale di sua competenza, ha l’obbligo di garantire il funzionamento di un cimitero pubbli-
co in un altro villaggio della zona nell’ambito di un accordo con l’operatore del cimitero. Ibidem.

71 Ibidem.
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solo sul terreno di loro proprietà sulla base di una decisione di cambiare l’uso 
del territorio ai sensi di una legge speciale e dell’autorizzazione alla realizzazio-
ne degli edifici, nel rispetto delle norme igieniche e sanitarie. Ai sensi del punto 
1 dello stesso articolo « Un cimitero pubblico può essere realizzato su proposta 
di un comune o di una Chiesa registrata o di una società religiosa sul terreno 
di loro proprietà solo sulla base di una decisione territoriale e di un permesso 
di costruzione successivo, se richiesto in base a una speciale regolamentazione 
legale » e a condizione di disporre di tutti i permessi sanitari e nel rispetto dell’as-
setto idrogeologico del territorio.

Ai fini di razionalizzare la gestione dei sepolcri l’art. 20 della legge dispone an-
che sulla soppressione dei cimiteri dismessi, fissando precise scadenze affinché 
il proprietario del suolo, quando si tratti di una confessione religiosa o società 
religiosa, possa recuperare le lapidi e altri oggetti funerari prima che ne venga 
dichiarato lo stato di abbandono. La norma, apparentemente dedicata al re-
cupero del territorio ormai inutilizzato è finalizzata anche a cancellare quelle 
testimonianze di presenza di comunità ormai inesistenti.  72 Si fa eccezione per 
i cimiteri della comunità ebraica in ragione delle particolari vicende che hanno 
cancellato la sua presenza e per i cimiteri storici.  73

Come si vede le trasformazioni intervenute dopo il cambio istituzionale del 
1991 hanno annullato totalmente il monopolio pubblico nella gestione dei cimi-
teri e restituito ai cimiteri confessionali quella funzione identitaria che questi 
avevano perduto a causa del ‘livellamento’ attuato attraverso la gestione pubbli-
ca delle sepolture, reintroducendo un trattamento differenziato del defunto che 
tiene conto dei suoi desideri e delle sue aspettative anche rispetto ai riti e alle 
modalità di tumulazione in ragione delle sue potenzialità economiche.

Fino alla data dello scioglimento della Federazione con la Repubblica Ceca, 
avvenuta il 31 dicembre 1992, la Slovacchia ha fatto riferimento alla legislazio-
ne federale in materia di cimiteri, precedentemente commentata, intervenen-
do tuttavia sulle tematiche connesse al trattamento e sepoltura dei cadaveri 
nell’ambito delle leggi in materia sanitaria, una prima volta con la legge sulla 
protezione della salute umana del 1994.  74 La legge stabilisce che in pratica fanno 
fede i regolamenti comunali dei cimiteri e ognuno di essi può essere collegato a 

72 Inoltre ai sensi dell’art. 24 un cimitero pubblico può essere abolito trascorso il tempo nel 
quale l’operatore del cimitero si è impegnato a lasciare i luoghi tombali per l’uso, ma non prima 
che sia trascorso il tempo trascorso dall’ultima sepoltura di resti umani nella tomba. « Se, per mo-
tivi di interesse pubblico, è eccezionalmente necessario cancellare i luoghi di sepoltura pubblici 
prima della scadenza dei termini l’autorità regionale è obbligata a garantire e pagare l’esumazio-
ne e il trasferimento di resti umani in altri luoghi di sepoltura pubblici adatti ». Ibidem.

73 Si ricordano i cimiteri di Ondrejsky, Brezovica, Kurina, Zborov, e i jnben 750 sparsi per il 
paese.

74 O ochrane zdravia ľudí, 272/1994 Z.z. A questo provvedimento seguono nell’ordine : l’Atto del 
Consiglio nazionale della Repubblica slovacca n. 222/1996 Sb., l’atto del Consiglio nazionale della 
Repubblica slovacca n. Legge n. 290/1996 Sb., la Legge n. 95/2000 Stb., l’Atto n. 470/2000 Sb., la 
Legge n. 514/2001 Sb. e no. 553/2001 Sb. sulla medesima materia.
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una o più confessioni religiose che seppelliscono nel cimitero pubblico i propri 
defunti nella parte riservata alla confessione.  75 Solo nel 2005 viene approvata la 
legge n. 470 ‘sul funerale’ che riordina organicamente la materia.  76

Questa legge disciplina la competenza degli enti amministrativi statali e dei 
comuni, stabilisce i diritti e gli obblighi delle persone fisiche e delle persone 
giuridiche relativamente ai cimiteri pubblici (§ 2, e) che possono contenere un 
colombario, un boschetto di urne, un prato sparso e prati.

Il gestore del cimitero deve astenersi da comportamenti insensibili (ossia che 
violano le convinzioni profonde radicate della persona) e consentire la parte-
cipazione delle Chiese registrate e delle società religiose e di altre persone alle 
esequie, in conformità con la volontà dichiarata del finanziatore del funerale (§ 
7 3. (f )), in quanto l’ente gestore del cimitero esercita un’attività commerciale 
(§ 12 (1)).  77

Il § 17 della legge definisce cimitero pubblico una struttura « dedicata alla se-
poltura dei membri delle Chiese, i cui regolamenti interni non consentono la 
sepoltura di resti umani in un sito religioso » e si fa carico di precisare che l’ente 
gestore della struttura deve astenersi dal comportamento insensibile e persi-
stente e, in caso di riti, consentire la partecipazione di Chiese e altre persone in 
conformità con la volontà dichiarata del concedente le onoranze funebri, 20 § 
(e).  78

Nelle disposizioni transitorie la legge fa salvi i precedenti rapporti giuridici re-
lativi all’uso del sito funerario e al punto (3) stabilisce che dal giorno dell’entrata 
in vigore della legge, il comune gestirà i cimiteri posti sulle proprietà della Chie-
sa, avrà il diritto di continuare ad operare come gestore del cimitero a meno 
che la Chiesa non comunichi per iscritto al comune entro sei mesi dall’entrata 
in vigore di questa legge che intende gestire direttamente il cimitero ; se la Chie-
sa non formula la sua richiesta di cambiare l’operatore di pompe funebri entro 
il termine prescritto, può farlo entro 10 anni dopo la data di entrata in vigore 
di questa legge. L’operatore del servizio funebre, l’operatore del crematorio e 

75 Sul funzionamento pratico del sistema si veda ad esempio il regolamento del comune di 
Reca collegato la Chiesa Cattolica Romana e Riformata Cristiana insieme alla Chiesa evangeli-
ca. Všeobecne záväzné nariadenie obce Reca o poh rebníctve, emanato ai sensi della legge zákona č. 
470/2005 v súlade s vyhláškou M2 SR č. 576/2004 Z.z. a 272/1994 Z.z., https ://www.obec-reca.
sk/images/vzn/vzn-o-pohrebnictve.pdf.

76 Il provvedimento modifica la legge n. 455/1991 Sb. O živnostenskom podnikaní (živnostenský 
zákon) Sul rilascio delle licenze commerciali, connesse all’esercizio delle attività funerarie.

77 La legge risente qui della coeva emanazione della Dir. 12-12-2006 n. 2006/123/CE, Direttiva 
del Parlamento Europeo e del consiglio relativa ai servizi nel mercato interno pubblicata nella 
G.U.U.E. 27 dicembre 2006, n. L 376.

78 Le tombe registrate nella lista commemorativa del villaggio, possono essere cancellate solo 
previo consenso del comune. § 14 par. 4 Zakon n. 49/2002 Sb. L’abolizione delle tombe di guerra 
è regolata da una legge speciale Zakon n. 130/2005 Sb.. Na vojnových hroboch, [Sulle tombe di guer-
ra]. Le tombe dichiarate monumenti culturali nazionali possono essere cancellate solo dopo l’en-
trata in vigore della decisione del Ministero della cultura della Repubblica slovacca di annullare la 
dichiarazione della tomba o tomba per il monumento culturale nazionale. § 26 (6).
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l’operatore funerario sono tenuti a modificare le regole operative in conformità 
con la legge e a richiedere l’approvazione da parte dell’autorità regionale per 
la sanità pubblica.  79 Come si vede la legge, a differenza di quella ceca, parte 
dalla presunzione che il defunto afferisca comunque ad un culto e ciò a causa 
del differente orientamento della popolazione della Slovacchia rispetto a quella 
Cechia in materia di appartenenza religiosa.

Dopo il 2005 comincia una discussione che, attraversando varie fasi, porta 
all’approvazione di una nuova legge sui cimiteri il cui testo viene definito nel 
2010 e che oggi, emendata in alcune sue parti, disciplina in modo organico la 
materia.  80

Il provvedimento per quanto concerne gli aspetti della materia oggetto del-
la nostra trattazione non presenta modifiche rispetto alla legge del 2005, se si 
esclude la norma transitoria n. 1 che viene così riformulata : 

(1) Se un comune che ha fatto eseguire un funerale sul terreno di proprietà della Chiesa 
entro il termine e secondo le normative vigenti fino all’entrata in vigore della presente 
legge, e non ha informato per iscritto di voler procedere nella sua decisione, l’autorità 
che gestisce le esequie rimane quella del villaggio. La Chiesa, che non ha comunicato 
per iscritto al comune che intende operare nel proprio cimitero, non può farlo prima 
del 1 ° novembre 2015 in conformità con le normative in vigore fino all’entrata in vigore 
di questa legge.

6.

A conclusione di questo percorso ricostruttivo delle trasformazioni intervenute 
nella legislazione sulla gestione e la funzione dei cimiteri in una vasta area dei 
paesi dell’Est Europa, rileviamo che, se l’uso del concetto di identità è in gran 
parte scomparso dall’ambito filosofico, si è invece spostato nella seconda me-
tà del ‘900 nell’ambito delle scienze sociali e umane (sociologia, antropologia, 
ecc.), trasferendosi dal piano individuale a quello collettivo. I soggetti di questo 
marcatore di appartenenza sono in questo caso società, comunità, o comunque 
gruppi di persone che rivendicano la propria identità e hanno bisogno di affer-
marla : si dichiara la propria identità per affermare di essere qualcosa. Il gruppo, 
come l’individuo, quando entra in scena e afferma di esserci, chiede di essere 

79 L’entrata in vigore della legge abroga il Decreto del Ministero della salute della Repubbli-
ca socialista slovacca n. 46/1985 Sb. sulla procedura per la morte e il funerale come modificato 
dalla legge del Consiglio nazionale della Repubblica slovacca n. 277/1994 Racc. Sull’assistenza 
sanitaria. 

80 Intendiamo riferirci alla O pohrebníctve [sul funerale], Zákon z 3. marca 2010, č.131/2010. Per 
comprendere l’evoluzione della disciplina si veda il progetto di legge su funerale e su modifica 
della legge n. 355/2007 Sb.. su protezione, supporto e sviluppo della salute pubblica, che modifica 
e integra alcune leggi, nonché la formulazione dei regolamenti successivi, presentati nella seduta 
Plenaria sui compiti legislativi del governo della Repubblica slovacca per il 2009. Lo scopo della 
legislazione proposta era quello di risolvere i problemi connessi al trattamento dei resti umani 
dentro le strutture sanitarie, e garantire il diritto alla sepoltura nel cimitero.
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riconosciuto e di veder prevalere i propri diritti. L’identità diviene dunque un’ar-
ma per ottenere un riconoscimento incontestabile.  81

Per i gruppi collettivi questo significa affermare che sono portatori di istanze, 
stratificate attraverso processi storici che li hanno portati ad essere ciò che sono 
e di cui pretendono il riconoscimento ; riconoscimento della propria esistenza 
sulla base della propria identità sostanziale e inalterabile.  82

Il discorso dell’identità crea illusoriamente la sensazione di essere completi 
e di non avere bisogno dell’apporto dell’alterità. La rivendicazione dell’identità 
con la pretesa di bastare a se stessi spinge fuori dal ‘noi’ l’alterità, creando con-
trapposizione tra il dentro, dove risiede l’identità, e l’alterità che è fuori. Inevi-
tabilmente questo rapporto diventa di opposizione, senza comunicazione e di 
reciproca esclusione.

Così l’alterità diventa una minaccia per tutti i ‘noi’ portatori di identità : essa 
infatti per definizione è fonte di alterazione, di corruzione e quanto più l’alterità 
si avvicina al noi tanto più rischia di penetrare dentro e alterare il noi. L’alterità 
dunque mette in discussione l’identità. I confini precisi, netti, del ‘noi’ – siano 
essi fisici, mentali o sociali, devono essere protetti : tanto più sono precisi e so-
lidi, tanto più sono strumenti di salvaguardia della nostra identità.  83 Perciò le 
società, i gruppi o le comunità tendono ad essere chiuse e vengono attivati di-
scorsi sulla purezza del ‘noi’.

Mentre il concetto di razza sembra sia stato messo da parte perché indifendi-
bile in quanto privo di valore scientifico, quando si afferma che la propria iden-
tità è fondata sulle proprie tradizioni culturali si ripropone invece il concetto di 
purezza, non più quella del proprio sangue, ma quella della propria cultura.  84

Ma gli esseri umani sono fatti di relazioni. L’identità estremizzata, il sovrani-
smo, nega il valore delle relazioni con gli altri, corrisponde all’impossibile con-
gelamento del tempo, perché tende a trasmettere una visione della realtà im-
mutabile. Esso si lega all’illusione che quello che l’umanità ha accumulato, ciò 
che ha già prodotto in termini di civiltà e cultura basti a vivere per molto tempo, 
per un tempo infinito.

Ma come i matrimoni tra consanguinei portano alla degenerazione biologica 
della specie, ciò che non cresce e si rinnova, muore. Per crescere e trasformarsi 

81 Francesco Remotti, Contro l’identità, Bari, Laterza, 2007, ma anche Claude Lévi-
Strauss, Tristes tropiques, Paris, Terre Humaine, 2011 [Tristi tropici, trad. di Bianca Garufi, Il Sag-
giatore, 1960].

82 In questa costruzione dell’identità gioca un ruolo fondamentale il corpo umano : Ved. 
Adriano Favole, Resti di umanità. Vita sociale del corpo dopo la morte, Bari, Laterza, 2003.

83 Occorre ricordare che la costruzione dell’identità è contrassegnata da una grande e invincibile pre-
carietà. Pier P. Viazzo, Introduzione all’antropologia storica, Bari, Laterza, 2000.

84 Come ipotizza Hobsbawm nella sua introduzione molte « [...] tradizioni che ci appaiano, o si 
pretendono, antiche hanno spesso un’origine piuttosto recente, e talvolta sono inventate di sana 
pianta ». Ved. The Invention of  Tradition, a cura di Eric Hobsbawm, Terence Ranger, Cambridge, 
Cambridge University Press, 1983 [Ed. it. L’invenzione della tradizione, traduzione di Enrico Basa-
glia, Torino, Einaudi, 2002].
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c’è bisogno del diverso da sé perché evoluzione significa cambiamento, saper 
orientare il cambiamento.

La valorizzazione estrema dell’identità genera e alimenta il conflitto ; nell’i-
potesi migliore, può arrivare alla tolleranza. La tolleranza in realtà è una tregua, 
una sospensione, e come tale se per qualche motivo si decide di interromperla, 
si torna alla situazione di conflittualità.

Ciò che bisogna ricercare è la convivenza, stabilendo dei patti tra i gruppi di 
esseri umani e tra uomo e natura, perché convivere vuol dire non pensare che 
ci siamo soltanto noi, che ci sono accanto a noi tanti altri portatori di aspetti e 
istanze di vita.  85

Da questa consapevolezza scaturisce il ruolo positivo della cultura, delle tra-
dizioni, della storia del territorio, di ciò che l’arte (pittura, scultura, monumenti, 
musica, cibo, feste, tradizioni relazionali, ballo e canto) ha creato, consentendo 
la trasmissibilità dei contenuti culturali e dei valori, nell’inarrestabilità della mi-
grazione delle donne e degli uomini.

85 Ahmed Uthman Muhammad Ibrahim, The dilemma of  British rule in the Nuba Mountains, 
1898-1947, Ithaca Press, 1985 ; Johanne Fabian, Time and the Work of  Anthropology, London, 
Routledge, 1992. 
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