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La Società Pisana per la Cremazione (dei Cadaveri) ha compiuto 135 anni essendo 

legalmente nata il 7 luglio 1882 per volontà di un gruppo di persone già stimate 

nell’Italia pre e post-unitaria per il loro impegno e per lo spiccato attivismo nel 

mondo politico, militare, scientifico e culturale. La data u�ciale dell’atto di costitu-

zione della Società, documento approvato poi dall’Assemblea dei primi soci, risale 

però al 3 luglio 1882, firmatari: Apolloni Apollonio, Ballori Achille, Barduzzi Domeni-

co, Collodi Giuseppe, Cortopassi Enrico, Gherardi Federigo, Lampredi Federigo, Mar-

tini Ranieri, Vettori Oreste. Da quello storico momento un costellarsi di vicende 

positive e negative hanno caratterizzato l’esistenza della Società Pisana per la 

Cremazione, che ebbe la sua prima sede in via del Moro (locali in uso poi al Comando 

della Polizia Municipale). Tra le note positive della vita sociale, rileviamo la parteci-

pazione a Modena nel settembre 1882 alla fondazione della Lega delle Società per 

la Cremazione, primo organismo di rappresentanza del movimento cremazionista 

italiano. Tre anni dopo, la So.Crem. pisana inaugura il Tempio crematorio della città, 

fortemente voluto e edificato con una spesa di lire 5.500 frutto di una raccolta di 

denaro tra gli oltre 150 soci, loro parenti e amici. Nel 1898 il Tempio crematorio 

passa di mano e il Comune assume su di se la gestione dell’impianto. In quel perio-

do le cremazioni erano molto poche anche perché la Chiesa cattolica il 19 maggio 

1886, tramite il decreto Quoad cadaverum cremationes, redatto dal Sant’U�zio, 

dichiarò che la cremazione è contraria alla tradizione dei cristiani, invitando i cattolici 



a conservare l'antica consuetudine del solenne rito dell'inumazione consacrato 

dalla Chiesa romana. In un periodo nel quale l'idea di cremazione andava espanden-

dosi, e in risposta a domande che ponevano molti cristiani in uno stato d'incertez-

za, l'organo u�ciale della Santa Sede dichiarava inoltre che tutte «le società con 

interessi di propaganda anticristiana della cremazione, e soprattutto le sette mas-

soniche o a esse associate, incorrono in pene stabilite contro esse». Le sanzioni 

allora previste furono la scomunica e la privazione della sepoltura ecclesiastica. 

Papa Leone XIII invitò quindi in modo particolare gli Ordinari del luogo a istruire e 

notificare ai loro fedeli le posizioni della Chiesa. 

Anche il fascismo, alleato con la Chiesa cattolica, ostacolò il percorso di di�usione 

dell’antico rito crematorio, arrivando a chiudere la sede pisana e non solo questa. 

Frattanto la Società Pisana per la Cremazione, dal 1908, costituiva un sola unità 

con la Pubblica Assistenza Società Riunite in Pisa, nata dalla fusione della Compa-

gnia di Pubblica Assistenza - emanazione della Fratellanza Militare di Firenze - con 

la Croce Bianca, costituita da volontari fuoriusciti dalla Venerabile Arciconfraternita 

di Misericordia e Crocione, cui fu riservato in ragione del R.D. 12 febbraio 1930, n. 84 

concernente Modifiche al R.D.L. 10 agosto 1928, n. 2034, contenente provvedimenti 

necessari per assicurare il funzionamento della Croce rossa italiana, lo stesso tratta-

mento: distruzione dell’archivio storico, sequestro del patrimonio e trasferimento 

dello stesso alla Croce Rossa Italiana (Ente assai più addomesticato alla logica 

corporativa e parastatale del fascismo), divieto per chiunque di riunirsi con la 

medesima denominazione e con gli stessi progetti delle associazioni cancellate. 

Con la Liberazione dal fascismo, la Società Pisana per la Cremazione si riappropriò 

lentamente di una sede in via San Martino n. 1 (oggi residenza dell’Agenzia del 

Territorio, via Antonio Ceci, n. 1) che condivise nuovamente con la locale Pubblica 

Assistenza, dei mezzi di lavoro e ripristinò il vecchio statuto: la storia ripartì dalle 

macerie di un Paese che per rinascere aveva bisogno anche di riorganizzare la vita 

associativa delle persone ora libere da ogni condizionamento politico per lo svilup-

po della propria personalità. L’impegno principale di allora fu incentrato sulla messa 

a punto del Tempio e alla ripresa delle attività crematorie. Frattanto la So.Crem. 

trasferisce la sede legale in via San Martino, n. 48 e si rende indipendente dalla 

Pubblica Assistenza S.R. - Pisa.

Organizzare di nuovo il lavoro non fu facile fino al 5 giugno 1963 quando la Chiesa 

cattolica, con l’istruzione Piam et constantem de cadaverum crematione della Con-

gregazione del Sant’U�zio, emanata a seguito delle decisioni assunte dal Concilio 



Vaticano II per interessamento di Papa Giovanni XXIII, ammise la cremazione e il 

Catechismo del 1992 lo stabilì, purché la decisione non fosse presa contro la fede 

nella resurrezione dei corpi o da altre ragioni che contrastino con la verità della 

dottrina.

Inizia un nuovo soddisfacente percorso poiché la gente riacquista fiducia e in molti 

s’iscrivono alla Società Pisana per la Cremazione. 

Il positivo risultato del momento non appagò però il Consiglio direttivo della 

So.Crem. che sul finire degli anni Sessanta deliberò di chiedere al Ministero per la 

Sanità il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato. Dopo anni di 

faticosa trattativa, grazie alla caparbietà del gruppo dirigente: Baldeschi Roviscan-

dro, Cerri Obrino (Mafaldo), Di Puccio Marcello, Favati Foresto, Giampaoli Angiolo 

Ranieri, Maggini Vasco, Mariotti Gioiello, Rovero Giovanni, Vangelisti Alfio, Vanni 

Nelusco, la Gazzetta U�ciale il 26 giugno 1975 pubblica il Decreto n. 498 col quale, 

su proposta del Ministro per la Sanità, il Presidente della Repubblica dispone 

l’approvazione dello statuto e il riconoscimento della personalità giuridica alla 

Società Pisana per la Cremazione. Il patto associativo sarà nuovamente modificato 

il 17 aprile 2004 dall’assemblea generale dei soci e ratificato dal competente organo 

del Governo italiano il 16 maggio 2005. 

Oggi la Società Pisana per la Cremazione è un Ente ben strutturato e con solide 

radici nel territorio di riferimento. Il corpo sociale è formato da 3.194 iscritti di cui il 

58,77% sono donne. Collabora con le Università di Pisa ed è attiva nei gruppi stori-

co-culturali della società civile. Occupa una sede di sua proprietà in via Italo Barga-

gna, n. 2, avendo acquistato il diritto di superficie a tempo determinato dalla Pub-

blica Assistenza S.R. di Pisa, padrona della costruzione. Nel corso della sua storia la 

Società Pisana per la Cremazione ha pubblicato tre volumi per far conoscere i parti-

colari della propria esistenza e dell’impegno sociale che la caratterizzano: Gestri L., 

Le ceneri di Pisa. Storia della cremazione. L’associazionismo laico nelle lotte per 

l’igiene e la sanità. Pisa, Nistri-Lischi, 2001; Salvini A., Le ragioni di una scelta. La 

cremazione a Pisa. Pisa, Pisa University Press, 2015; AA.VV., Il Tempio crematorio di 

Pisa. Associazionismo laico e igienista nell’Italia dell’Ottocento. Pisa, Pisa University 

Press, 2017. Inoltre, ha prodotto un video di circa 30 minuti con una serie d’intervi-

ste ai soggetti più rappresentativi del mondo cremazionista, per capire meglio il 

passato e il presente della “scelta”, e per lasciare un’impronta nel futuro e condivi-

dere con gli altri la costruzione dei significati da attribuire all’esperienza individuale 

e sociale.



Nel corso degli anni i suoi uomini e donne hanno contribuito nell’a�ermazione del 

pensiero cremazionista, indirizzato alla conservazione dell’ambiente e della natura, 

ricoprendo incarichi di prestigio negli organi di rappresentanza regionale e naziona-

le. 

La Società Pisana per la Cremazione è ora dotata di un suo organo d’informazione 

“lettera dalla so.crem.” con cui mantiene un regolare e costante rapporto con i soci 

e le istituzioni. La So.Crem. svolge inoltre un’importante funzione culturale 

promuovendo dibattiti, convegni e iniziative sul diritto ai diritti e in particolare sul 

testamento biologico, il fine vita e, ovviamente, la cremazione intesa come diritto 

di ciascuno a disporre per la sepoltura del proprio corpo. 

Sul piano “politico” la Società Pisana per la Cremazione attualmente lavora perché 

nella città di Pisa si costruisca la Sala del Commiato, luogo laico di saluto al caro 

estinto dove con la solennità della cerimonia si possa evocare il senso di apparte-

nenza di ognuno; il “Giardino delle Rimembranze”, spazio cimiteriale attrezzato per 

la dispersione delle ceneri in natura; il “Campo” d’inumazione delle urne cinerarie; e 

perché siano individuati i luoghi pubblici: mare, lago, fiume, montagna, bosco, dove 

autorizzare la dispersione delle ceneri di chi ne ha dichiarato la volontà. 

Abbiamo coscienza tutti noi: membri del consiglio direttivo, dipendenti, collabora-

tori, consulenti, della responsabilità di aver ereditato 135 anni di avvenimenti 

importanti, un passato grandioso da onorare. Con la percezione che la Storia si 

preserva se si ha la capacità di aggiornarla.



Sono sempre stata e sono molto restia a parlare delle mie emozioni e del mio mondo 

d’a�etti: prima di tutto, perché le emozioni e i sentimenti sono ine�abili ed ogni 

parola, che tenta di descriverli, li sminuisce e li snatura; in secondo luogo, perché 

emozioni e sentimenti appartengono a quella sfera interiore ed intima, a cui ciascu-

no di noi consente l’ingresso solo a pochissimi privilegiati, resi tali, appunto, da 

quelle stesse emozioni e da quegli stessi sentimenti.

Ma quando la So.Crem. ha dato vita a questo “foglio”, come luogo di informazione 

e, insieme, di condivisione di scambio, ho pensato che raccontare la mia personale 

esperienza a diretto contatto con il momento della cremazione e della dispersione 

delle ceneri di un defunto, a me molto caro come mio padre, fosse importante. Di 

più: urgente, se penso ai pregiudizi ed alle obiezioni che spesso vengono espresse, 

quando si a�ronta questo tema.

Perché il mio discorso sia chiaro, devo fare due premesse, di cui fin d’ora mi scuso con 

il lettore, se non saprò contenerle in una breve esposizione.

Innanzitutto, devo dire che sono stata “conquistata” alla causa cremazionista in età 

molto giovane e non ho, quindi, mai guardato ai suoi riti né con tremore né con di�-

denza. In secondo luogo, non posso non ricordare che ho avuto con mio padre un 

rapporto speciale, fatto di rispetto filiale, di a�etto molto intenso e profondamente 

ricambiato, di condivisione di una visione del mondo laica e civilmente orientata. Se, 

dunque, non ho contestato la scelta cremazionista di mio padre, ho vissuto con 

apprensione la sua scelta di scegliere come sua ultima dimora quel mare, che, in vita, 

ha amato moltissimo. Se il distacco da chi amiamo è sempre lacerante, come avrei 

a�rontato il momento della dispersione? Questo per dire che, quando mio padre è 

morto e mi sono avviata verso la barca che mi avrebbe portato in mare aperto (alla 

distanza regolamentata dalla legge) con il mio carico (di ceneri, ma anche di storia di 

vita) tra mani, ero disperata. Prima di tutto, perché avevo perso da pochi giorni una 

persona a cui ero (e sono) legata e poi perché ero pienamente cosciente che stavo per 

compiere un gesto definitivo di separazione (forse ben più definitivo di quando si cala 

una bara in una tomba, destinata a restare a “perenne” memoria).

Confesso che in quel momento avrei voluto essere sola con l’urna di mio padre. E, 

infatti, ho convinto mio marito a non accompagnarmi. Altrettanto convincente non 

sono stata con mio figlio: forse per l’a�etto fortissimo verso il nonno, che voleva 

salutare; o forse perché, come diceva e dice tuttora, aveva paura che io non reggessi 

al “colpo” della dispersione, fatto sta che non mi ha voluto lasciare sola.

Eppure – e questa è la parte davvero interessante della mia testimonianza –, nel 

momento in cui ho aperto l’urna, sono riuscita ad estraniarmi da tutto e da tutti. In 

quel preciso momento ho avvertico non solo che il legame tra me e mio padre non si 

era né rotto né interrotto: semplicemente era cambiato. Ma ho anche sentito che 

quelle ceneri stavano ricongiungendosi alla Natura, ad un Tutto non misterioso, ma 

avvolgente in cui siamo calati. La mia paura si è fatta pace; la morte ha assunto le 

sembianze della vita stessa. In quel mare, c’è mio padre: lo saluto ogni volta che 

passeggio sul lungomare di Marina di Pisa.

Certo, dopo questo “rito” non ha smesso né di piangere né di so�rire per non averlo 

più accanto. Ma quando ripenso al momento del distacco, riprovo sempre, a distanza 

di quattro anni (e spiccioli) quella serenità e quel senso di armonia con l’Infinito e con 

il Tutto, che mi sono, ora come allora, di grande consolazione.

E proprio per questo ho deciso di scrivere queste righe per rivolgermi a chi è timoroso 

o indeciso o a chi, spesso, obietta che in assenza di un corpo o di una tomba, non 

resta nulla. Al contrario, resta quel dialogo tutto interiore, che non ha bisogno del 

visibile o del tangibile, ma che decanta, a�na e consente di vivere e rivivere piena-

mente il rapporto con i nostri cari. Un filosofo come Capitini, di cui condivido la laica 

visione del mondo,  parlava di compresenza di vivi e morti e così forse potrei definire 

quanto ho avvertito quel giorno di quattro anni fa. Una compresenza che, in fondo, 

è per me l’unica forma di immortalità che ci è consentita e in cui ci è consentito 

sperare.
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Patria e per Giuseppe Mazzini”, avanzava, per dir così, una spiegazione politica del 

folle gesto, presentando il giovane come un eroe deluso che alfierianamente piega 

al suicidio perché incapace di accettare la dura immodificabile realtà che lo circon-

da. “Il dolore che lo vinse – scrive infatti il patriota forlivese – era il dolore dei milioni 

che so�rono, il dolore dell’impotenza dell’individuo a portare rimedio alla miseria e 

alla vergogna comune. Lottò finché credette fruttuosa la lotta e la depose, dispe-

rando non del vero e del bene, ma degli uomini e dei tempi”. Lo stato d’animo del 

giovane, quale egli manifesta nelle

lettere dal carcere durante la detenzione senese, appare sempre sereno: egli desi-

derava leggere e chiede continuamente libri, tra cui la Vita di Gesù del Renan e il 

Garibaldi del Guerzoni, ma avverte anche il senso dell’opprimente “monotonia” che 

gli deriva dalla consapevolezza del suo stato di vera e propria “vegetazione forzata-

mente inattiva”. Torna sereno a Pisa dopo la scarcerazione, e 

subito riprende gli studi interrotti ed il lavoro  di sempre in 

seno alle associazioni democratiche pisane. Il 6 novembre 

scrive ad un amico di Siena, Temistocle Franchi, e lo 

invita a Pisa per trascorrere insieme qualche lieta giorna-

ta. E chiude la sua lettera con l’espressione: “avanti e 

allegri!”. Quattro giorni dopo, un sabato uggioso 

e piovigginoso, dopo aver lavorato intensa-

mente alla preparazione di un comizio sul tema 

della legge elettorale che doveva svolgersi la 

domenica successiva, si congedò dagli amici 

e, da quel momento, nessuno più lo vide vivo. 

L’indomani mattina i compagni di partito e le 

rappresentanze politiche giunte a Pisa per il 

preannunciato comizio attesero invano il 

Possenti: egli, in quel momento giaceva cada-

vere da oltre 12 ore su di una ripa fangosa 

dell’Arno.

È di�cile poter delineare con ampiezza di 

riferimenti quella che fu la figura del giovane 

patriota dal punto di vista ideologico e politi-

co, e questo proprio a causa della precocità 

con cui si chiude la sua tragica vicenda terre-

na. A parte la testimonianza di Aurelio Sa�, 

Nel corso delle celebrazioni per il trigesimo della morte di Garibaldi, svoltesi a Livor-

no il 2 luglio 1882 con il concorso delle Associazioni democratiche e progressiste 

dell’intera Toscana, a seguito di un intervento pesantemente provocatorio di un 

Commissario di polizia nei confronti di una delegazione del Partito socialista, che si 

vede strappato il nastro rosso posto sulla ghirlanda di rappresentanza, nacquero 

vivaci scontri tra le forze dell’ordine e un nutrito gruppo di dimostranti per un buon 

tratto del corso del Viale Regina Margherita, lungo il quale si snodava il lungo inter-

minabile corteo. I ta�erugli determinarono l’arresto di ben 29 dimostranti, tutti 

finiti nel carcere livornese per essere ivi detenuti in stato d’isolamento fino al 

febbraio dell’anno successivo, allorché l’intero gruppo fu trasferito nel più acco-

gliente carcere di Siena. Proprio a Siena ebbe luogo, nei mesi di maggio e giugno, il 

processo ai “livornesi”, tutti accusati di “ribellione alla forza e sedizione”, e tutti 

infine assolti.

Tra quei giovani c’era il pisano Italo Possenti, intervenuto con una delegazione di 

compagni universitari del Circolo mazziniano “Pensiero e Azione” alla commemora-

zione garibaldina. Italo Possenti era nato a Pisa, nel quartiere “rosso” di San Marco 

alle Cappelle il 9 settembre 1858. In agiata famiglia di commercianti, e a Pisa aveva 

frequentato le migliori scuole cittadine per poi iscriversi alla Facoltà di Giurispru-

denza dell’Ateneo pisano, ove superò brillantemente gli esami di corso fino al com-

pimento del secondo biennio. Ma non giunse alla laurea. Il 10 novembre del 1883, 

infatti, a poco più di quattro mesi dalla conclusione del processo di Siena, egli tron-

cava la propria esistenza gettandosi in Arno. Non è stato mai possibile chiarire il 

perché di un simile tragico gesto, anche se in una lettera di commiato diretta 

all’amico medico Bellori il giovane Possenti così ne spiegava la ragione: “Sono 

stanco della vita e per questo mi uccido”. Aurelio Sa�, che del giovane Possenti 

conosceva la serietà, la fermezza e l’equilibrio,  apprezzandone altresì il “culto per la 
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di militanza politica, che parlano di lui come di un generoso “difensore dei diritti del 

popolo”, sempre in prima linea a combattere “per la causa della giustizia, dell’egu-

aglianza e della libertà”. Egli fu l’anima del Circolo Universitario “Pensiero e Azione” 

e della Federazione Repubblicana pisana: Il Dovere di Roma ne esalta “l’opera valo-

rosa”, Il Telegrafo di Livorno l’appassionato impegno politico, Il Lucifero di Ancona 

l’intensa operosità dispiegata per “protestare contro le nequizie presenti” e per fare 

“udire la voce dei so�erenti”. Infaticabile apostolo di libertà, nota La Nuova Elsa, 

Possenti era “un astro nascente”; egli rileva dal canto suo Lo Squillo di Massa, 

sapeva commuovere e convincere gli astanti “quando spiegava il divino vangelo del 

Grande di Staglieno”.

Accorso a Genova in occasione della inaugurazione del monumento a Mazzini, fu 

preso da intensa incontenibile emozione: “Io – scrive il corrispondente de L’Epoca di 

Genova – vidi due lagrime scendergli sulle gote, lo vidi pallido guardare le marmoree 

severe sembianze e, protese in alto le braccia, esclamare: “O repubblica santa!”. 
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Il 13 novembre del 1883, una folla immensa accompagnava Italo Possenti alla sua 

ultima dimora. Per la circostanza convennero a Pisa oltre ottanta rappresentanze di 

Associazioni e Circoli democratici da ogni parte d’Italia, da Lucca, Livorno, Firenze, 

Siena, Grosseto, Verona, Macerata e Roma.

Nell’animo di tutti c’era il palpabile sgomento del grave mistero che aveva condotto 

il giovane appena venticinquenne, attivo, operoso, intelligente e apparentemente 

forte, al gesto disperato del suicidio.

Fervente mazziniano, infaticabile assertore dei principi mazziniani del progresso e 

della emancipazione, Presidente del Circolo Universitario “Pensiero e Azione” e 

Vice-Presidente della Federazione Repubblicana pisana “Fratellanza e Libertà”, 

Italo Possenti lasciava un vuoto incolmabile nelle file del suo Partito, ma vi lasciava 

anche lo sgomento di un gesto atroce, tanto disperato quanto incomprensibile.           

Il testo dell’articolo di Giacomo Adami è tratto dal mensile “Il Pensiero Mazziniano”,
anno XXXIX n. 2, febbraio 1984.
[NdR: il 14 novembre 1883, per decisione del Consiglio comunale, presso il Cimitero Suburbano si aprì la “Sezio-
ne acattolica” dove furono deposte le ceneri di Italo Possenti e in questo luogo, ancora si trovano].  



In Toscana, dal 31 maggio 2004 a seguito della legge n. 29 di esecuzione della legge 

nazionale n. 130 del 30 marzo 2001, è possibile, sulla base di espressa volontà del 

defunto, disperdere le ceneri derivanti da cremazione. Lo spargimento deve avveni-

re in aree appositamente destinate all’interno dei cimiteri (“giardini delle rimem-

branze”), in natura (mari, a oltre mezzo miglio dalla costa; laghi, a oltre cento metri 

dalla riva; fiumi; tutte queste zone d’acqua devono essere libere da manufatti e 

natanti; in montagna, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti 

abitativi; in aree naturali appositamente individuate, nell’ambito delle superfici di 

propria pertinenza, dai comuni, dalle province, dalla Regione) o in aree private 

all’aperto (con il consenso del proprietario e senza che l’attività costituisca fine di 

lucro) e comunque non nei centri abitati come individuati all’articolo 4 del “nuovo 

codice della strada”.

All’interno del cimitero suburbano di Pisa e nei cimiteri periferici di competenza, 

non è ancora presente il «Giardino delle Rimembranze» che prevede sia costituito 

da una sorgente d’acqua con ruscello artificiale che consente la dispersione in 

natura delle ceneri all’interno dell’area cimiteriale.

L’articolo 5 del regolamento comunale di Pisa prevede che la dispersione delle 

ceneri sia autorizzata, secondo la volontà del defunto, dall'u�ciale di stato civile 

del comune in cui è avvenuto il decesso, o, in caso di ceneri già tumulate alla data 

di entrata in vigore del regolamento (Del. C.C. n. 46 del 15 dicembre 2016), dall'u�-

ciale di stato civile del comune in cui si trova il cimitero.

Non può quindi essere accolta la richiesta di dispersione ceneri eventualmente 

presentata dai familiari, ai quali è soltanto consentita la scelta del luogo qualora il 

defunto non abbia lasciato indicazioni in merito.

Alla richiesta di autorizzazione alla dispersione è allegato il documento che si può 

leggere sul sito web della So.Crem., in cui sono indicati il soggetto che provvede alla 



dispersione delle ceneri e il luogo ove le ceneri sono disperse secondo l'articolo 5, 

comma 4, del regolamento comunale di Pisa.

Alla richiesta di dispersione deve essere allegato in triplice copia il sopra indicato 

modulo per la dispersione delle ceneri:

• una da conservare presso l’impianto di cremazione;

• una da conservare presso il Comune di decesso;

• una da consegnare all’a�datario delle ceneri.

In questo modulo l’incaricato della dispersione, che può essere stato individuato 

dal defunto stesso, oppure può trattarsi del coniuge, di altro familiare, dell’eventu-

ale esecutore testamentario, del rappresentante legale dell’associazione cui il 

defunto era iscritto, deve dichiarare ch    e, nel rispetto della volontà del defunto 

farà la dispersione delle ceneri – entro 60 giorni dal ritiro dell’urna – indicandone 

anche il luogo. A tale dichiarazione deve essere allegata, in originale o copia confor-

me, la documentazione da cui si evince la volontà del defunto alla dispersione. Tale 

volontà può essere certificata dal legale rappresentante di associazione riconosciu-

ta che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, 

qualora il defunto ne sia iscritto. 

La dispersione delle sole ceneri è consentita nei luoghi previsti dalla legge n. 

130/2001. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle 

proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o, in difet-

to, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del 

codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggio-

ranza assoluta di essi, ossia dal rappresentante legale di associazione riconosciuta 

cui il defunto era iscritto. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni 

dalla cremazione, le ceneri sono disperse in cinerario comune o nel «Giardino delle 

Rimembranze». La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumu-

late o inumate, nel rispetto di quanto previsto al comma 7 dell’articolo 5 del regola-

mento comunale di Pisa.




