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“Lettera dalla So.Crem.” è il trimestrale edito dalla Società Pisana per la Cremazione, per 
la divulgazione di notizie culturali, politiche e associative, volto alla conoscenza della 
storia del movimento cremazionista e della sua attuale difesa.
La riproduzione e la ristampa, anche parziale, di articoli e immagini del giornale sono 
formalmente vietate senza la debita autorizzazione dell’Editore.

 
“Lettera dalla So.Crem. è ben lieta di stabilire un dialogo con i propri associati.
Quindi qualsiasi intervento, lettera, richiesta di chiarimento per le procedure di cremazione 
e di dispersione delle ceneri, suggerimento, critica, è assolutamente ben accetto da parte 
della redazione.



Introducendo ai nostri soci ed ai nostri potenziali lettori il nuovo numero della “Let-

tera dalla So.Crem.”, non possiamo che cominciare dall’evento che ha caratterizzato 

l’inizio del nuovo anno e delle attività da noi programmate per il 2018: il seminario 

sul biotestamento e sulla legge approvata in dicembre ed entrata in vigore il 31 

gennaio u.s. L’incontro era di così grande momento che l’avevamo non solo pre-

parato con cura e particolare attenzione, ma che gli avevamo anche dedicato un 

numero speciale della “nostra” Lettera. 

Il seminario del 19 gennaio ha visto una Sala delle Baleari gremita e non solo di soci 

della So.Crem., a indicare l’interesse e l’urgenza del tema trattato per i cittadini pi-

sani (come dell’Italia intera). Gli interventi sono stati tutti circostanziati, informati 

e stimolanti: dalla presentazione della legge da parte dell’avvocato Patrizia Ciardi, 

attuale vice-presidente della So.Crem, al punto inerente la situazione effettuale 

di malati terminali (per patologia o incidente) da parte del prof. Paolo Malacarne, 

responsabile del reparto di rianimazione dell’ospedale pisano; dalla questione del 

nuovo impegno dei medici richiesto dalla legge e ben illustrato dal prof. Mario Fal-

coni fino alle questioni, ideali e pratiche, connesse con questi aspetti dell’esistenza 

e della sua fine e complesse per l’intreccio di medicina e etica, di scelte razionali 

e spazi fideistici, cui ha introdotto il prof. Maurizio Mori, dell’Università di Torino.

Dalle relazioni, tutte dense e, al tempo stesso, informative e propositive di sugge-

stioni, di prospettive e di problemi da affrontare, una volta che la legge in vigore 

entri a regime, e dal dibattito, ricco e vivace, che ne è scaturito sono emersi alcuni 



punti fermi: 

- l’affermazione, finalmente, dell’autodeterminazione individuale, che rimanda 

non solo a scelte in genere fatte ben prima che la necessità imponga passi e com-

portamenti, ma anche all’adempimento di pratiche formali tempestive;

- la centralità del medico, la cui funzione deve passare dal momento meramente 

terapeutico a quella di sostegno, guida e consigliere;

- l’urgenza di un più stretto legame tra questi problemi e la formazione dell’indivi-

duo, non solo in canali formali, ma anche per strade informali e non formali, giac-

ché le scelte che con la legge potremo, se vorremo, compiere, dando disposizioni 

per il trattamento del nostro corpo e della nostra condizione in casi di estrema ed 

irreversibile malattia, affondano la loro radice necessariamente nella nostra co-

scienza. E, quindi, nel processo e nel percorso di formazione (in senso lato) che 

abbiamo potuto compiere;

- l’urgenza di preparare i medici ad un compito a cui, in generale, sono stati finora 

scarsamente preparati, rivalutando non tanto le competenze professionali, quan-

to gli aspetti relazionali e l’abitudine, per dirla con gli psicologi, all’ascolto attivo 

del paziente, non solo per aspetti o problemi legati a sintomi e malesseri, ma per 

aspetti e problemi legati alla stessa visione della vita e delle sue aspettative;

- un più stretto colloquio con istituzioni o professionisti (come notai o avvocati), 

che costituiscono, per così dire, l’interfaccia di coloro che decidono di rilasciare le 

loro Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT);

- l’importanza di un lavoro non solo o non tanto di sensibilizzazione – ché i cittadini 

sono per lo più molto aperti a questi aspetti – quanto di una continua informazio-

ne, tanto più che, di là dalla prima lettura della legge, sarà necessario entrare in 

maggiori dettagli e districarsi in aspetti giuridicamente non piani.

In conclusione e prima di licenziare queste pagine, non possiamo trascurare il fatto 

che sia questa legge sia la pratica della cremazione, che la nostra associazione tu-

tela e in qualche modo contribuisce a far conoscere e diffondere, apre di necessità 

la questione del rapporto tra questo modo di accommiatarci e di scegliere per la 

nostra vita materiale e l’orizzonte di senso dell’esistenza proposto dalla religione. 

Come fa notare in un suo intervento il padre domenicano Bruno Esposito, anche 

e forse proprio nella prospettiva aperta da Paolo VI di accettazione della pratica 

cremazionista, si pone la necessità, per l’uomo di fede e aderente al Cristianesimo, 

di trasformare una ritualità dai contorni culturali marcati in una ritualità connotata 



religiosamente. Non a caso si parla addirittura di evangelizzazione della cultura, 

a questo riguardo. Per non dimenticare il valore della continuità della vita oltre la 

morte, che implica una riflessione approfondita sul valore del corpo, e il lievito spi-

rituale che deriva dal culto dei morti, capace di alimentare e vivificare la profonda 

ed inesauribile relazione tra chi è ancora fra noi e chi è passato. 

Dunque, medicina, legge, ma anche religione sono le tre dimensioni con cui do-

vremo, in un futuro prossimo, sempre più spesso confrontarci ed in maniera non 

corriva o superficiale.

La “Lettera” che stiamo consegnando al lettore parte proprio da queste considera-

zioni e prosegue nell’opera di informazione di cui tutti avvertiamo il bisogno, for-

nendo il testo della legge, le indicazioni su come possiamo o potremo rilasciare le 

nostre disposizioni (anche in rapporto alla Società cui aderiamo) e modelli utili a 

tale scopo.

Per il resto, il lettore troverà gli appuntamenti a cui, nella sua pur breve vita, la 

“Lettera” lo ha già abituato: testimonianze di persone – in questo caso Gian Ma-

rio Cazzaniga, che i nostri soci ben conoscono per suoi interventi in alcuni degli 

incontri promossi dalla So.Crem. –;il profilo di un personaggio significativo nella 

storia della cremazione in Italia e, in particolare nella nostra città – in questo caso 

Priscilla Poggi –; informazioni sullo stato di salute (possiamo anticiparlo, ottimo 

ed in crescita) della nostra Società e, infine, aggiornamenti sul versante giuridico 

e dei regolamenti.

Con soddisfazione licenziamo questo numero, preannunciando che presto gli atti 

del nostro seminario sul biotestamento vedranno la luce nella loro versione inte-

grale e che l’incontro del 19 gennaio 2018 va considerato solo l’inizio di un dialogo 

tra la So.Crem. ed esperti in ambiti connessi alla mission dell’associazione e la cit-

tadinanza.   





L’anno 2017 termina presentandoci il dato degli iscritti alla Società Pisana per la 

Cremazione che supera il numero di 3.100. I nuovi soci dell’anno sono stati 245. 

Ancora prevalente è la presenza di socie donne, 57,84%, rispetto agli uomini.

Nella sola città di Pisa si registra una domanda di cremazione, su base annua, che 

è ormai intorno al 70% dei decessi. In crescita anche il numero dei cittadini che 

richiedono l’affidamento o la dispersione delle ceneri.

Questi dati ci confermano ancora una volta, se mai ce ne fosse stato bisogno, quan-

to il pensiero e la pratica cremazionistica si siano affermati, nell’ultimo decennio, 

nella nostra società provinciale.

Riteniamo, senza presunzione, che un po’ del merito di questi risultati, sia ricon-

ducibile al lavoro della So.Crem. pisana che attraverso la sua storia, la costante 

presenza e le varie iniziative promosse ha certamente “sdoganato” la cremazione 

che oggi è liberamente scelta e consapevolmente praticata dalla maggioranza dei 

nostri concittadini.

Anche il programma di attività della nostra Società per il 2018, sul solco di quanto 

fin qui fatto, proseguirà con il costante miglioramento dell’assistenza e dei servizi 

per i nostri soci; con iniziative di studio e ricerca in rapporto con l’Università di Pisa 



in particolare sull’analisi della presenza femminile nella Società di cremazione; con 

la promozione del così detto “testamento biologico” dopo il successo del convegno 

da noi organizzato nella Sala delle Baleari del Comune di Pisa nello scorso mese di 

Gennaio, ma soprattutto con l’opera di stimolo e denuncia nei confronti delle Am-

ministrazioni Comunali che ancora manifestano evidenti ritardi nell’applicazione 

delle leggi in vigore sulla scelta della cremazione e collocazione delle ceneri.

Sembra che oggi qualcosa si stia muovendo, altrimenti sarà per noi doveroso ina-

sprire la condotta nei confronti dell’Amministrazione comunale perché la pietosa 

condizione in cui si trova attualmente il cimitero suburbano, la totale assenza di 

cellette per urne cinerarie, la privazione di una precisa previsione di costruzione del 

“Giardino delle Rimembranze, la mancanza di una “Sala del Commiato”, la precaria 

organizzazione delle attività di cremazione per dare adeguata risposta all’aumento 

della domanda, creano non poco disagio ai familiari dei deceduti che hanno scelto 

la cremazione come destinazione finale del proprio corpo. Decisione presa, quella 

d’incenerimento del proprio corpo, non prevedendo alcun principio assoluto, ma per 

affermare l’autonomia di ciascuno e il diritto della libertà di decidere per se stessi 

nel rispetto della convivenza pacifica di visioni morali differenti, però con riguardo 

assoluto dell’autonomia individuale.  

Ci auguriamo che sia così e di questo vi terremo informati. 



Dal 31 gennaio 2018 è in vigore la legge sulle disposizioni anticipate di trattamen-

to (DAT), cosiddetto testamento biologico o biotestamento. La legge n. 219, pro-

mulgata il 22 dicembre 2017, recante Norme in materia di consenso informato e 

di disposizioni anticipate di trattamento, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 12 del 

16 gennaio 2018, dopo oltre venti anni di iter parlamentare rende oggi applicabile 

il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona, 

prerogative protette dagli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione della Repubblica Ita-

liana e dagli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. 

Si tratta di otto articoli in cui si disciplina il comportamento preventivo di chiun-

que – vigile e cosciente – intenda far conoscere a quali trattamenti sanitari essere 

sottoposto, o al rifiuto dei medesimi, quando non potrà più esprimere liberamente 

la propria volontà. 

Nelle scelte mediche che lo riguardano, il paziente, che in modo preventivo deve 

acquisire adeguate informazioni cliniche sulle conseguenze del proprio agire, può 

coinvolgere membri della propria famiglia, una persona convivente o amica. In as-

senza di indicazione di uno di questi soggetti, il medico deve rivolgersi unicamente 

alla persona ammalata. Per i minorenni decidono sempre entrambi i genitori anche 

se separati o divorziati (in caso di stato di conflitto tra i genitori la decisione spetta 

al Tribunale), con eccezione nel caso di affidamento alle Istituzioni. Comunque il 

minore deve essere sempre ascoltato nei modi previsti dalla legge. Per l’interdet-

to decide il tutore, mentre l’inabilitato decide per se stesso. L’amministratore di 



sostegno può decidere di rifiutare le cure per il suo amministrato, qualora invece i 

medici ritenessero il trattamento sanitario necessario o adeguato, risolve il Tribu-

nale con decisione rimessa al Giudice tutelare su ricorso del rappresentante legale 

della persona interessata, ovvero dei soggetti di cui all’articolo 406 del codice civile 

(vale a dire: dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il 

quarto grado, dal tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero) o del medico o 

del direttore della struttura sanitaria. 

Nel caso di patologie gravi e invalidanti o caratterizzate da prognosi infausta, me-

dico e paziente possono stabilire un piano di cure valido anche per il futuro in caso 

di perdita delle capacità cognitive del malato. In qualsiasi momento del trattamen-

to sanitario il paziente può rifiutare ogni terapia, tra queste anche quelle che ga-

rantiscono la sopravvivenza tra cui la nutrizione e la idratazione artificiale. Il diritto 

di rifiutare le cure non autorizza il medico a procurare in modo volontario la morte 

del paziente. L’omicidio condiscendente rimane pertanto un reato, punibile ai sensi 

del codice penale. 

Finora 253 comuni su 7958 hanno istituito il registro di custodia delle DAT, tra que-

sti anche quello di Pisa, mentre aumenta la domanda da parte dei cittadini. Il pri-

mato delle regioni con più registri attivi appartiene all’Emilia-Romagna (oltre 40), 

seguono Toscana (30) e Lombardia (17). Il registro è stato attivato anche in un’in-

tera regione, Friuli Venezia Giulia.

Le dichiarazioni anticipate di trattamento possono essere rilasciate sempre in for-

ma scritta da persona maggiorenne, capace d’intendere e di volere, in uno dei due 

modi seguenti:

• scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personal-

mente dal disponente presso l’ufficio dello stato civile del comune di residenza del 

disponente medesimo,

• atto pubblico redatto da un notaio o pubblico ufficiale.

L’ammalato, può, inoltre, manifestare le DAT anche attraverso una videoregistra-

zione o anche altro dispositivo che consenta di comunicare. La legge notarile pre-

vede la possibilità per la persona che non è in grado di firmare, di stipulare l’atto 

alla presenza di due testimoni. Ogni persona maggiorenne può stabilire, occorren-

do nominando un “fiduciario”, per il periodo in cui sarà incapace di intendere o vo-

lere o non potrà esprimersi, a quali cure e accertamenti sottoporsi. Le volontà così 

espresse possono essere depositate presso la persona di  fiducia, le strutture sani-



tarie regionali oppure nel comune di residenza. “Fiduciario” del depositario può es-

sere chiunque purché in grado di interpretare la volontà espressa anche alla luce di 

nuove frontiere della medicina e del sopraggiungere di situazioni non previste dalla 

persona interessata. In caso di rinuncia da parte del “fiduciario” già consenziente, 

le DAT conservano il loro valore prescrittivo per il medico e la struttura sanitaria. 

La legge non vieta la possibilità di nominare più “fiduciari”, ma sarebbe opportuno 

di no, onde evitare possibili contrasti tra loro. In ogni caso è confacente la nomina 

di un secondo “fiduciario” che subentri solo nel caso in cui il primo nominato non 

possa o non voglia accettare l’incarico. In mancanza del “fiduciario”, in caso di ne-

cessità di un alter ego, sarà il Giudice tutelare a nominare un amministratore di 

sostegno che svolga i medesimi compiti. 

I medici sono tenuti a rispettare le volontà contenute nelle DAT tranne quando 

queste siano “palesemente incongrue”, non corrispondano alla  situazione clinica 

del malato, o siano sopraggiunte terapie - non prevedibili al momento di compi-

lazione delle DAT - tali da offrire “concrete possibilità di miglioramento della vita” 

del malato. In questi casi il medico può decidere di non rispettare le DAT se c’è 

il consenso del “fiduciario”; in caso di conflitto tra medico e “fiduciario” decide il 

Tribunale. Le DAT sono sempre revocabili o modificabili utilizzando la stessa for-

ma con cui sono state rilasciate o, quando motivi di urgenza o altra impossibilità, 

non consentano di rispettare la stessa forma simmetrica, mediante dichiarazione 

verbale o videoregistrazione raccolta da un medico alla presenza di due testimoni. 

Per le disposizioni anticipate di trattamento precedenti l’entrata in vigore della 

legge sul biotestamento, la direttiva riconosce solo le DAT depositate presso i regi-

stri comunali o gli studi notarili. Frattanto, il Consiglio Nazionale del Notariato ha 

pressoché ultimato il lavoro per l’organizzazione di un registro nazionale delle DAT, 

“non accessibile al pubblico per motivi di privacy e senza costi per lo Stato”, che sarà 

“consultabile da parte di tutte le aziende sanitarie” del Paese. 

Sulla compilazione, registrazione e deposito delle dichiarazioni anticipate di tratta-

mento non si paga alcuna tassa, imposta o tributo.



Con questo semplice modulo possiamo affidare alla So.Crem.
le nostre Disposizioni Anticipate di Trattamento

_________________________________________________________________________ 
Fondata il 7 luglio 1882 e riconosciuta Ente Morale con Decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1975, N. 498  

Sede legale: 56124 Pisa, Via Italo Bargagna, N. 2 – Codice fiscale N. 8001184 050 3 
Iscritta nel registro delle persone giuridiche private della Prefettura di Pisa  

Iscritta ex art. 7 Legge 7 dicembre 2000, N. 383, al N. PI-328 del registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale  
Telefono +39 050 941528, Fax +39 050 941529, e-mail: info@socrempisa.it , pec: socrem.pisa@pec.it ,  web: www.socrempisa.it 

 

 

Società Pisana per la 
Cremazione   

 
 
 
 

DICHIARAZIONE  DA VALERE AI SENSI DELL’ART. 32 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA E  
DELL’ART. 9 DELLA CONVENZIONE DI OVIEDO (LEGGE 28 MARZO 2001, N. 145) 

 

Io_________________________________________________________________________________________ 

nata/o a ____________________________________________ [___] il  ________________________________ 

residente a _______________________________________ in _________________________________ n. ____  

documento allegato _________________________________________ n. ______________________________  

con il presente atto dichiaro che: 

- sono ben conscia/o che gli attuali enormi progressi della scienza medica sono in grado di prolungare la vita 

fisica ben oltre i limiti fino a poco tempo fa conosciuti; 

- tuttavia non ritengo che la vita fisica, senza alcun elemento spirituale e intellettuale, possa essere considerata 

vita nel senso compiuto del termine. 

Quindi, nel pieno possesso delle mie facoltà mentali e fisiche e in totale libertà di scelta, affermo che qualora i 

“provvedimenti di sostegno vitale” (trattamento terapeutico, alimentazione e idratazione forzata) di cui potrei 

essere dotata/o a seguito di una situazione in cui abbia perso la capacità di relazionarmi coscientemente con il 

mondo esterno e qualora i dispositivi sanitari rivelassero l’impossibilità di futuri miglioramenti della mia 

condizione psico-fisica, le cure per il mio corpo devono essere immediatamente interrotte. 

Questa mia disposizione di volontà è in accordo con l’art. 32 della Costituzione italiana, con l’art. 9 della 

Convenzione di Oviedo firmata il 4 aprile 1997, trattato poi ratificato dal Parlamento italiano con legge 28 

marzo 2001, n. 145, e con l’art. 38 del Codice di Deontologia Medica. 

Nomino mio rappresentante legale per l’esecuzione di questa volontà 

Il/la signor/a ____________________________________________________________________________ 

documento allegato ________________________________________ n.  ______________________________ , 

che riceve copia del presente atto e lo controfirma per accettazione. 

_______________________________________________ 
                                              (firma) 
 

DICHIARAZIONE DA VALERE AI SENSI DELLA LEGGE 22 DICEMBRE 2017, N. 219, INERENTE NORME IN 
MATERIA DI CONSENSO INFORMATO E DI DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO. 

 

Io_________________________________________________________________________________________ 

nata/o a ____________________________________________ [___] il  ________________________________ 

residente a _______________________________________ in _________________________________ n. ____  

documento allegato _________________________________________ n. ______________________________  

con il presente atto dichiaro che: 

- sono ben conscia/o che gli attuali enormi processi della scienza medica sono in grado di prolungare la vita 

fisica ben oltre i limiti fino a poco tempo fa conosciuti; 

- tuttavia non ritengo che la vita fisica, senza alcun elemento spirituale e intellettuale possa essere considerata 

vita nel senso compiuto del termine. 

Quindi, nel pieno possesso delle mie facoltà cognitive, affermo che qualora i “provvedimenti di sostegno vitale” 

di cui potrei essere dotata/o a seguito di una situazione in cui abbia perso la capacità di relazionarmi 

coscientemente con il mondo esterno e qualora i dispositivi sanitari rivelassero l’impossibilità di futuri 

miglioranti della mia condizione psico-fisica, le cure per il mio corpo devono essere immediatamente interrotte. 

Questa mia disposizione di volontà è in accordo con l’art. 32 della Costituzione italiana, con gli artt. 1, 2, 3, 4, 5 

della legge 22 dicembre 2017, n. 219, con l’art. 9 della Convenzione di Oviedo firmata il 4 aprile 1997 (legge 28 

marzo 2001, n. 145) e con l’art. 38 del Codice di Deontologia Medica. 

Nomino mio rappresentante legale per l’esecuzione di questa volontà 

Il/la signor/a ____________________________________________________________________________ 

documento allegato ________________________________________ n. ______________________________ , 

che riceve copia del presente atto e lo controfirma per accettazione. 

_______________________________________________ 
                                              (firma) 
 

I sotto indicati testimoni confermano l’autenticità della dichiarazione di volontà cui sopra, scritta in loro 

presenza. 

1º Testimone _______________________________ documento d’identità n. ____________________________ 

2º Testimone _______________________________ documento d’identità n. ____________________________ 
 

Autorizzo altresì l’espianto dei miei organi per trapianto1                     Sì                                 No 
 

Le presenti dichiarazioni di volontà potranno essere da me revocate totalmente o parzialmente, oppure 

modificate, in qualsiasi momento con successivo analogo documento. 

La Società Pisana per la Cremazione, in persona del legale rappresentante, è depositaria della presente scrittura 

di volontà e s’impegna affinché la stessa sia fatta rispettare nei modi di legge. 

Pisa, __________________________________   

(la/il dichiarante) _____________________________________ 

                                                           
1 Barrata la casella che interessa 



Il “Giardino delle Rimembranze” è un luogo dove poter effettuare la dispersione 

delle ceneri dei propri cari, o a seguito di esumazione e cremazione dei defunti, 

all’interno di uno spazio che possa avere il decoro, la dignità e la tranquillità che 

necessita un triste evento come quello che si sta compiendo.

È un luogo dove è anche possibile attuare un piccolo cerimoniale di commiato per 

l’ultimo saluto alla persona scomparsa.

Pisa non ha questa importante struttura ed è già dal 2011 che la So.Crem. Pisana 

ha presentato al Comune di Pisa un progetto per realizzarne uno.

La proposta della So.Crem. prevede la sua realizzazione all’interno del cimitero ur-

bano di Pisa, su un’area già individuata dal Comune di Pisa, donando tale struttura 

alla città ed aprendone il suo utilizzo a tutti quelli che ne faranno richiesta, oltre a 

poter essere a servizio di persone con difficoltà economiche, senzatetto, o senza 

familiari.

Nonostante la So.Crem. abbia presentato un progetto giudicato congruo ed am-

missibile dall’amministrazione comunale, si sia proposta di farsi completamente 

carico della sua realizzazione, e consenta, a tutti quelli che ne faranno richiesta, il 

suo uso, peraltro a titolo gratuito, è solo di questi giorni l’accettazione, da parte 

del Comune di Pisa, dell’inizio dell’iter procedurale che si auspica porti, entro breve 

termine, al rilascio delle autorizzazioni alla sua concretizzazione.



Ho incontrato la questione della cremazione nei miei studi sull’Illuminismo, in 

particolare ripercorrendo la storia intellettuale di Scipione Piattoli, abate scolopio 

fiorentino e dignitario massone che a Modena nel Secondo Settecento propugnò 

la creazione di cimiteri extraurbani e di ciò scrisse, finendo poi per essere fra gli 

estensori della Costituzione polacca del 1791 e anche, nei miei studi sul Risorgi-

mento, studiando la biografia di Garibaldi, che chiese invano che il suo corpo dopo 

la morte fosse arso a Caprera con legni mediterranei, sperando così di restare ac-

canto alle figlie a lui premorte. 

Le associazioni che propugnarono la cremazione trovano posto non ultimo nella 

storia della democrazia sociale nell’Ottocento ed è significativo che accanto a li-

berali, mazziniani, garibaldini e anarchici, per lo più liberi muratori, si abbiano fra 

i fondatori e i dirigenti di queste associazioni non pochi esponenti di minoranze 

religiose, da valdesi e battisti a ebrei. Queste associazioni costituiscono una forma 

di associazionismo volontario, figlia dei Lumi e del Risorgimento, che è parte di una 

lunga storia per la conquista di diritti di libertà e di garanzia di questi diritti nella 

forma politica che oggi chiamiamo democrazia costituzionale.

Passando alla contemporaneità, ho incontrato le SOCREM recensendo (Un prisma 

di identità culturali, la cremazione, «Belfagor» 31 marzo 2008) un bel libro di Catia 

Sonetti, oggi direttrice dell’Istituto Storico della Resistenza e della Società Con-

temporanea di Livorno, sulla SOCREM livornese (Una morte irriverente. La Società 

di Cremazione e l’anticlericalismo a Livorno, Bologna, Il Mulino, 2007) e poi pre-

Iniziamo qui a raccogliere i contributi dei nostri soci che ci raccontano

i motivi della loro scelta cremazionista.

La testimonianza di questo numero della Lettera dalla So.Crem. è di

Gian Mario Cazzaniga



sentandolo nella sede della SOCREM a Livorno. Poco dopo mi sono iscritto alla 

SOCREM pisana, anche per invito di un collega attivo nella SOCREM pisana, Giu-

liano Pizzanelli, che avevo conosciuto mezzo secolo prima quando era assistente 

volontario di Antonio Pesenti, uno dei padri della nostra Repubblica che fu per otto 

anni nelle galere fasciste, poi ministro delle Finanze nel secondo governo Bonomi 

(12 dicembre 1944 - 19 giugno 1945) e infine economista di fama internazionale, di 

cui ho avuto l’onore e il piacere di essere amico. 

Faccio questi pochi accenni autobiografici per mostrare, esemplificando con un 

caso come tanti, che le SOCREM sono figlie di una lunga storia etica e culturale 

di cui è intessuta la storia del nostro paese e di cui possiamo essere orgogliosi di 

far parte, in una fase storica dove nel mondo politico etica e cultura non regnano. 

All’interno di questa tradizione libertaria, passata e presente, possiamo continuare 

a essere portatori di memoria storica, fautori di funzioni emancipatorie del pro-

gresso scientifico, costruttori di dialogo fra esperienze, culture e religioni diverse, 

sostenitori di un pluralismo culturale di cui le nostre Società di Cremazione sono da 

sempre luogo ospitale e artefici di incontri.



Priscilla Poggi nasce a Pisa il 15 maggio 1861 da Lorenzo e Carolina Fichi, operaia 

tessile, abitante in via Livornese, n. 183, figura di non poco rilievo nel mondo laico e 

popolare cittadino. Il Prefetto di Pisa il 4 maggio 1903 nel compilare la scheda bio-

grafica così la descrive: “Nell’opinione pubblica riscuote pessima fama per le idee 

sovversive che professa. È di carattere violento. Ha poca educazione. Intelligenza 

scarsa e nessuna cultura. Ha frequentato la 2ª elementare”. Sposata con l’anarchico 

Ettore Fontana, dalla loro unione nascono cinque figli Jessa (1883), Severo (1888), 

Selica (1889), Vasco (1892) e Amina (1893) i primi quattro attivi militanti nell’anar-

chismo pisano. All’inizio del secolo prende parte alle attività del movimento anar-

chico come propagandista ed è segretaria della Lega tessile femminile, aderente 

alla locale Camera del Lavoro, che fu, tra l’altro, secondo una definizione di Filippo 

Turati “ il crogiuolo di una grande educazione”. Il 25 agosto del 1901 è presente alla 

manifestazione anticlericale per la commemorazione di Giordano Bruno organiz-

zata dai “partiti popolari” e dove la presenza anarchica è massiccia tanto che nel 

lungo e affollato corteo più volte echeggiano le grida di “Viva l’anarchia!”, “Viva la 

rivoluzione sociale!”, “Viva Caserio!” e infine “Viva Bresci!”. La manifestazione, oltre 

ad innumerevoli denunce che colpiscono gli esponenti più in vista dell’anarchismo 

pisano, ha un lungo strascico polemico non solo tra i fogli popolari e quelli cattolici 

ma anche a livello istituzionale, infatti, Giolitti rimuove il prefetto Bacco colpevole 

di non aver contenuto l’esuberanza degli anarchici. L’agitatrice libertaria tiene in 

questo periodo, con una vivace vis polemica dalle pagine del giornale politico am-

In questa rubrica ricordiamo quei personaggi storici protagonisti delle lotte per 

l’affermazione degli ideali laici che portarono anche alla scelta cremazionista.

Italo Possenti avviò il riconoscimento di uno spazio cimiteriale per acattolici.



ministrativo «Corriere dell’Arno», organo democratico popolare, un duro confronto 

con il giornale conservatore e cattolico «La Croce pisana» che dura diversi mesi. 

Sempre presente in questi anni agli appuntamenti del movimento libertario il 31 

dicembre del 1905 partecipa al congresso anarchico regionale tenutosi a Pontedera 

e nel 1908 è attiva nel sostegno dei lavoratori agricoli del parmense nel loro lungo 

sciopero. Nel giugno del 1907 Priscilla è segnata duramente dalla scomparsa della 

figlia quattordicenne Amina. Nel 1909, quando diventa di dominio pubblico la no-

tizia della condanna a morte di Francisco Ferrer, anarchico, pedagogista, massone 

e libero pensatore spagnolo, iniziano corpose manifestazioni di protesta che de-

generano talvolta in scontri di piazza sia in Spagna ma anche a Parigi, a Bruxelles, 

a Berlino, a Londra e in Italia dove l’epicentro è Torino. Il movimento anarchico è 

vigoroso nel periodo a Torino e gli anarchici con altri compagni della sinistra presi-

diano la Camera del Lavoro chiedendo lo sciopero generale, a tale presa di posizione 

seguono scontri con gli organi di repressione dello Stato che assumono caratteri-

stiche quasi insurrezionali nelle zone torinesi di Barriera di Milano e a Borgo San 

Paolo.  Le autorità italiane, impressionate dalla crescita delle iniziative, cercano di 

contenere la protesta vietando manifestazioni e comizi, come nel caso di Pisa dove 

l’Associazione Razionalista è costretta a convocare una prima grande manifesta-

zione per il 10 ottobre in un teatro al chiuso. A questo appuntamento prendono 

parte tutti i principali esponenti dell’anarchismo toscano e delle altre forze della 

sinistra: sono presenti oltre al decano Faustino Sighieri, padre del deputato re-

pubblicano Ettore, Pasquale e Zelmira Binazzi, Paolo Schicchi, Roberto ed Eugenia 

D’Angiò, Francesco Saverio Merlino e per i pisani: Pompeo Barbieri, Priscilla Poggi 

e Virgilio S. Mazzoni.

Gli oratori parlano di fronte ad una folla che riempie fino all’inverosimile il teatro 

Redini, situato in una strada che oggi porta il nome di Pietro Gori ma che fino all’av-

vento del fascismo è stata via Francisco Ferrer. Il pubblico staziona anche nelle 

strade adiacenti e alla fine viene approvato un lungo documento, anche a firma di 

Priscilla Poggi, dove, oltre alla condanna del governo spagnolo e dei gesuiti ritenuti 

gli ispiratori della repressione che ha colpito il movimento anarchico e Ferrer, si 

invita al boicottaggio delle merci spagnole e a indire uno sciopero generale contro 

la venuta in Italia dello zar Nicola II Romanov per incontrare Vittorio Emanuele III.

A Pisa appena la notizia della fucilazione di Ferrer si diffonde nel tardo pomeriggio 

del 13 ottobre, i gruppi anarchici si riuniscono e organizzano una manifestazione 

non autorizzata di alcune centinaia di lavoratori che impone la chiusura dei negozi 



e si dirige verso l’arcivescovado al grido di “abbasso i preti, abbasso [la] Spagna e [i] 

gesuiti”. In piazza Garibaldi, parla Paolo Schicchi; Mazzoni invece pronuncia un bre-

ve discorso nella sede dell’“Associazione Razionalista”.  La mattina del 14 ottobre, 

Pisa deve sembrare una città in stato d’assedio, con drappelli di cavalleggeri che 

percorrono la città da nord a sud, da est a ovest. Per oltre una settimana le cronache 

delle agitazioni “pro Ferrer” – nate contro il governo spagnolo e sfociate in quello 

che può considerarsi l’unico caso di sciopero politico soprattutto contro la Chiesa 

cattolica nella lunga storia del movimento operaio italiano e internazionale – occu-

pano le prime pagine di tutti i maggiori quotidiani nazionali. «Il Corriere della sera» 

per diversi giorni dedica ampio spazio alle notizie dalla Spagna e alle proteste che 

in tutto il mondo si sviluppano contro la condanna a morte dell’educatore catalano.  

Il 26 dicembre 1910 Priscilla Poggi è tra i partecipanti al terzo convegno regionale 

degli anarchici toscani che si svolge a Pisa presso il teatro Redini. Collaboratrice 

del settimanale «L’Avvenire anarchico», nei primi anni dieci in particolare cura la 

rubrica “Palestra femminile” e non fa mancare la propria presenza alle iniziative 

libertarie durante il Biennio rosso. Dopo l’ascesa al potere del fascismo continua 

ad essere sorvegliata non svolgendo “apparentemente, attività politica” di rilievo.

In diverse occasioni è fermata e sottoposta ad interrogatori, soprattutto riguardan-

ti l’attività dei suoi figli, entrambi libertari emigrati in Francia alla metà degli anni 

Venti, Vasco e Selica, quest’ultima compagna dell’anarchico Gusmano Mariani. Du-

rante uno di questi interrogatori Priscilla afferma che “Io non sono né anarchica né 

comunista; sono evangelica e seguo le teorie di Cristo”, in realtà la sua affermazio-

ne sembra avere l’intento di allontanare da sé il sospetto delle autorità di un suo 

qualche ruolo di collegamento tra antifascisti pisani e i fuorusciti residenti a Lione. 

Priscilla Poggi muore a Pisa il 2 ottobre 1949, dopo la cremazione, l’urna cineraria è 

stata deposta nel cimitero Suburbano della stessa città, dove tuttora resta collo-

cata presso il Tempio della Cremazione (Sezione B).
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