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Riunite a Pisa 40 Società italiane per la cremazione per
l’assemblea annuale
Nell’occasione sarà presentato il libro di Andrea Salvini
Venerdì 17 aprile alle 15.30 nel salone convegni dell’Hotel NH Cavalieri, riunione dei vertici delle oltre 40
Società italiane per la cremazione, che quest’anno hanno scelto Pisa per la loro assemblea annuale.
Interverranno il presidente nazionale delle So.Crem. Franco Lapini, Adolfo Braccini presidente Società
Pisana per la Cremazione, l’assessore Andrea Serfogli e il professor Giuliano Pizzanelli dell’ateneo pisano e
consigliere della So.Crem. locale.
Nell’occasione sarà presentato il libro “La cremazione a Pisa. Le ragioni di una scelta”. Il libro a cura di
Andrea Salvini, è edito da Pisa University Press e presenta saggi di Sergio Castelli, Adolfo Braccini, Gian
Mario Cazzaniga, Irene Psaroudakis, Giuliano Pizzanelli. «È il nostro contributo alla causa della cremazione
e dispersione delle ceneri, scelte che nell’ultimo decennio hanno sempre maggiori preferenze anche nella
nostra della città», dice Braccini: «Niente di celebrativo ma un’analisi seria e indipendente: con un editore
rigoroso, con specialisti esterni all’universo cremazionista». Patrocinato dalla So.Crem. pisana, il libro
riflette sulla ragione per cui oggi la pratica della cremazione costituisce un fenomeno in rapida crescita nel
nostro paese, soprattutto negli ultimi anni. La Società Pisana per la Cremazione, ha avviato una
significativa riflessione sulle ragioni di questa tendenza, scegliendo di mettersi “in ascolto” dei propri
iscritti, attraverso una ricerca condotta in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Politiche
dell’Università di Pisa. «Il volume - afferma Salvini - contiene una delle prime indagini sociologiche rivolte
alla ricostruzione dei profili degli iscritti alla So.Crem. e delle motivazioni che li hanno condotti ad aderire
ad una proposta associativa così coinvolgente sul piano simbolico, che porta - nel pieno esercizio della
propria libertà individuale - a vincolarsi alla scelta di farsi cremare.»
Il libro, raccoglie contributi di riflessione e resoconti empirici che affrontano queste tematiche con
leggerezza e disincanto, ma senza rinunciare al dettaglio dell’analisi, in un intento interdisciplinare che
transita dalla ricostruzione storiografica al racconto storico, dall’analisi teorico-astratta alle
generalizzazioni fondate sui dati empirici. Ne emerge un testo plurale che introduce il lettore nella vicenda
storica pisana relativa allo sviluppo della pratica della cremazione nonché al duplice tema delle direzioni
strategiche dell’azione associativa della So.Crem. e delle motivazioni che conducono sempre più persone a
identificarsi in essa.

