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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.
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La “Lettera” invernale si era conclusa con una dedica ideale a Eluana ed al suo 

dramma e, soprattutto, al tragico impegno di suo padre che si riverbera tuttora 

sugli sforzi della società e della cultura italiane per diventare più umane e per assi-

curare, nel  becerume e nella trivialitità che da qualche anno ci circondano, rispetto 

e dignità alla persona umana per tutto l’arco della sua esistenza. A partire, certo, 

dalla sua comparsa nel mondo, ma anche fino al momento conclusivo della sua 

avventura su questa terra.

Così ci lasciammo e così oggi ci ritroviamo, in una primavera incerta sul piano cli-

matico non meno che sul piano civile dei diritti e del rispetto, per tutti, non uno 

escluso.

Ci ritroviamo nel nome di Eluana perché, in qualche modo, questo nostro dialogo 

con i soci e gli amici ruota tutto intorno a Lei.

Sul piano della struttura, questo numero della lettera è similare a tutti quelli che lo 

hanno preceduto, sia per le informazioni che vengono fornite sia per i personaggi  

pisani che presentiamo sia per le testimonianze.

Tuttavia, complice anche il caso, questa volta anche le testimonianze ed i ricordi 

non fanno che ricondurci alle battaglie per la dignità umana:  lo attesta il ricordo di 

Vittorio Gustinucci, che fu a lungo presidente della nostra associazione; lo dimo-

stra la testimonianza di Bruno Segre che, oggi più che centenario, può  esibire con 

giustificato orgoglio la sua opera di pioniere nella difesa dei diritti dell’uomo e del 

cittadino in un Paese come il nostro, a parole, generoso ed aperto, di fatto assai 
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distratto su faccende che non riguardino il “particulare” di ciascuno. 

Inoltre, l’arrivo della primavera segna, per consuetudine, l’occasione per l’incontro 

tra i soci nell’assemblea annuale, che non è solo rituale per  l’approvazione del bi-

lancio e per fare il punto sugli aspetti per noi di maggiore interesse contingente e 

concreto, come le condizioni del Tempio crematorio o il destino del Giardino della 

Memoria, che ormai per noi è diventato una sorta di Godot (sempre atteso e mai 

arrivato). L’incontro segna anche la possibilità di riflettere su quanto è connesso 

alla scelta cremazionista, per alcuni giustificata da motivi più o meno contingenti, 

ma per la maggioranza di noi, legata ad una visione del mondo e della persona. 

Quest’anno, l’assemblea, programmata per la mattina del 18 maggio nella sede 

della Società, sarà infatti preceduta, a sottolineare l’impegno della nostra scelta, 

da una tavola rotonda volta a riflettere, con esperti, sulla vicenda di Eluana (e della  

sua famiglia) per riflettere contemporaneamente sulla dignità umana. Non a caso, 

fin dalla locandina dell’incontro, abbiamo definito la dignità quale diritto dei diritti: 

nessun beneficio materiale, nessuna opportunità è data o può essere data  ad un 

uomo o a una donna se a tale uomo o a tale donna viene negato il riconoscimento 

dell’umanità di cui ciascuno è portatore.  Vale la pena tornare a scomodare Kant per 

ricordare che nessun uomo può essere ridotto a mero strumento di un altro uomo, 

ma ciascuno deve volere per gli altri ciò che vuole per se stesso.

Ebbene, la tavola rotonda del pomeriggio del 17 maggio, presso la Domus mazzi-

niana, sarà, ancora una volta, occasione per riflettere, come già la So.Crem. volle 

dopo l’approvazione della legge sulle DAT, sul senso dell’esistenza, sulla legittimità 

di scelte autonome, anche se dolorose, nel momento in cui la vita si trasforma in 

un peso insopportabile o si riduce al tempo che passa senza scopo, senza senso e 

senza significati.

La locandina dell’incontro del 17 maggio, con nomi noti al pubblico pisano e già 

ospiti graditi e stimati della nostra Società, offre da sola un assaggio e saggio di ciò 

che quel pomeriggio potrà essere e potrà lasciare in chi vorrà e potrà partecipare.

La nostra speranza è che i presenti siano davvero tanti. Infatti, come scriveva il 

poeta turco Nazim Hickmet, nessuno può o deve vivere su questa terra come un 

inquilino o un villeggiante stagionale.



La cremazione è un antichissimo rito, adottato in tutti i Paesi, ammesso da sem-

pre da diverse confessioni religiose, dai valdesi agli evangelici, ai buddisti, e, dal 5 

luglio 1963, per iniziativa del Vescovo di Vienna e con la pubblicazione dell’Istruzio-

ne Piam et constantem, anche dalla Chiesa cattolica dopo che per 77 anni ha negato 

i sacramenti e i funerali a chi aveva chiesto di farsi cremare, lasciando la persona 

defunta senza sepoltura ecclesiastica. Il cambiamento della disciplina che riguarda 

la Chiesa e il clero cattolico in materia di cremazione e di conservazione delle ceneri 

è stato poi incluso nel Codice di Diritto Canonico (1983) e nel Codice dei Canoni delle 

Chiese Orientali (1990). In precedenza il 19 maggio 1886 con proprio provvedimento 

la Congregazione del Sant’Uffizio condannò la cremazione come un detestabile 

abuso, vietando di decidere per testamento o convenzione con le società di crema-

zione, o comunque, il proprio cadavere alla cremazione o di far cremare quello degli 

altri; precludendo ogni possibilità di appartenere a società cremazioniste. Il 15 di-

cembre dello stesso anno uscì un altro decreto della medesima Congregazione, che 

proibiva ai sacerdoti l’accesso al forno crematorio per compiervi i riti sacri, pur per-

mettendoli nella casa del defunto o in Chiesa, qualora la cremazione avesse luogo 

per volontà dei superstiti. Se, invece, la cremazione era fatta per destinazione del 

defunto, mantenuta fino all’ultimo, egli era privato della sepoltura religiosa.

 Il processo di riconciliazione della Chiesa cattolica con la cremazione si è concluso 

quando Papa Francesco, nell’udienza concessa al Cardinale Prefetto, Gerhard Müll-

er, in data 18 marzo 2016, ha approvato l’Istruzione Ad resurgendum cum Christo, 
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decisa nella Sessione Ordinaria della Congregazione per la Dottrina della Fede il 

2 marzo 2016, e ne ha ordinato la pubblicazione, avvenuta il 15 agosto 2016, ben 

130 anni dopo quel mercoledì 19 maggio 1886 allorché il provvedimento della Con-

gregazione del Sant’Uffizio privò il defunto di qualunque messa esequiale, anche 

anniversaria.

Si ricollegano invece alla Rivoluzione del secolo XVIII le origini del moderno movi-

mento per la cremazione. Vi fu presentato infatti un progetto di legge al Consiglio 

dei Cinquecento (11 novembre 1797), per ottenere che fosse resa facoltativa la cre-

mazione, ma la cosa fu respinta. I tentativi saranno però ripresi più tardi nei vari 

Stati europei e con un certo successo.

Il vero lancio dell’idea cremazionista si ebbe in Italia nel 1857 ad opera di Ferdinan-

do Coletti, un medico che fu seguito da vari colleghi; e nel 1867 formava oggetto 

di una proposta parlamentare non ammessa però alla lettura, ad iniziativa dell’on. 

Salvatore Morella celebre divorzista. Ma le proposte ripetute ebbero successo col 

decreto del 1874, il cui articolo 67 permette la cremazione come cosa, tuttavia ecce-

zionale: da cosa straordinaria, grazie alla propaganda ed alle pressioni di una tren-

tina di società cremazioniste, sorte nel frattempo, passava ad essere facoltativa 

con decreto del 1892. 

Negli anni successivi furono molti i celebri personaggi delle arti, della scienza e del-

la politica che fecero ricorso alla cremazione come forma di sepoltura per il proprio 

corpo. 

Con un mezzo foglietto di carta spiegazzato Luigi Pirandello, premio Nobel 1934 

per la Letteratura, diede disposizioni sulle sue volontà post-mortem scrivendo:

«Sia lasciata passare in silenzio la mia morte. Agli amici, ai nemici preghiera non che 

di parlarne sui giornali, ma di non farne pur cenno. Né annunzi né partecipazioni. 

Morto, non mi si vesta. Mi s’avvolga, nudo, in un lenzuolo. E niente fiori sul letto 

e nessun cero acceso. Carro d’infima classe, quello dei poveri. Nudo. E nessuno 

m’accompagni, né parenti, né amici. Il carro, il cavallo, il cocchiere e basta. Bruciatemi. 

E il mio corpo appena arso, sia lasciato disperdere; perché niente, neppure la cenere, 

vorrei avanzasse di me. Ma se questo non si può fare sia l’urna cineraria portata in 

Sicilia e murata in qualche rozza pietra nella campagna di Girgenti, dove nacqui.»

Lo scrittore siciliano è uno dei tanti nomi illustri che scelse in vita di essere cremato 



seppure le sue volontà vennero rispettate in parte e solo dopo anni  di  peripezie, 

avventure e traversie,   degne di un suo racconto, che videro le sue spoglie finire 

prima al cimitero del Verano per ben undici anni e solo a guerra finita e con grande 

difficoltà arrivare nella suo paese natale Girgenti.

Altro personaggio noto che scelse la cremazione fu Elsa Morante, autrice del ro-

manzo “La Storia” e moglie di Alberto Moravia che fece la stessa scelta, e per lei 

venne aperta, addirittura, un’indagine perché Carlo Cecchi, grande amico e uno de-

gli eredi della scrittrice, rivelò di aver affidato le spoglie della Morante al mare di  

Procida, per rispettare le sue volontà, ma all’epoca lo spargimento era illegale e 

dunque il regista dovette fare i conti con la magistratura. 

Ma oltre queste storie, decisamente travagliate, la cremazione è stata scelta e 

attuata senza grandi problematiche da un grande numero di personaggi illustri an-

che del mondo dello spettacolo: Pino  Daniele, Lucio Battisti, Claudio Villa, Walter 

Chiari, Silvana Mangano, Carmelo Bene, Nanni Loy, Enzo Tortora, Lina Volonghi, 

Mia Martini, Fabrizio De André, Moana e Helenio Herrera. E ancora lo stilista Gianni 

Versace, il giuslavorista Massimo d’Antona, il regista Luchino Visconti, autore di 

capolavori come “Il Gattopardo” e “Rocco e i suoi fratelli”, e il regista teatrale Gior-

gio Strehler.

Nell’elenco figura anche Rita Lèvi-Montalcini e il padre italiano della psicanalisi, 

Cesare Musatti, che ha così seguito le orme del maestro Sigmund Freud la cui sal-

ma fu cremata e deposta presso il cimitero ebraico di Golders Green, a Londra, in 

un’ urna molto particolare, in quanto si tratta di una antica anfora greca, risalente 

al terzo secolo avanti Cristo .

Anche Antonio Gramsci, fondatore del Partito Comunista Italiano, fu cremato, e 

alle sue ceneri, deposte dapprima nel cimitero del Verano e in seguito nei pressi 

della Piramide Cestia, nel cimitero degli acattolici di Roma, è dedicata la poesia più 

celebre di Pier Paolo Pasolini. Tra i politici indichiamo poi: Sandro Pertini, Filippo 

Turati, Enrico Berlinguer, Lucio Colletti. 

Nel dopoguerra, anche Dino Buzzati scelse di non venire inumato, e così altri scrit-

tori: Indro Montanelli, Italo Calvino, Carlo Cassola, Camilla Cederna, senza dimen-

ticare don Enzo Mazzi, che fu parroco nel quartiere Isolotto a Firenze e a lungo 

collaborò con il  quotidiano “La Repubblica”, per il quale affrontò spesso i temi del 

rinnovamento della Chiesa e della sua apertura alle istanze sociali. Frequenti anche 

i suoi articoli su “Il Manifesto” col quale ha pubblicato alcuni dei suoi ultimi libri.  



La “Divina” soprano greca Maria Callas ha voluto ed ottenuto che il suo corpo fosse 

cremato e le sue ceneri sparse nelle tranquille acque dell’Egeo. Altro eccellente 

interprete lirico che ha scelto la cremazione è stato il tenore Franco Corelli, ec-

cezionale protagonista al Metropolitan di New York di una nuova edizione della 

Turandot, con la regia di Cecil B. De Mille e la direzione di Leopold Stokowski: la sua 

voce boritonaleggiante suscitò entusiasmo generale, confermando le qualità già 

annunciate un mese prima con il Trovatore. Le sue ceneri sono collocate al cimitero 

Monumentale di Milano.

Tra gli stranieri possiamo ricordare il celebre attore americano Robin Williams, pro-

tagonista di diversi film indimenticabili come “L’attimo fuggente” o “Will Hunting 

– Genio ribelle”, le cui ceneri sono state sparse nella baia di San Francisco oppure 

Ingrid Bergman, i cui resti cremati sono stati dispersi nel mare della Svezia e l’urna, 

vuota, depositata nel cimitero Norra Begravningsplatsen di Stoccolma.   Il riposo 

eterno delle spoglie mortali di Laurence Olivier, eccezionale interprete shakespe-

ariano, è custodito nell’angolo dei poeti dell’Abbazia di Westminster a Londra. 

Sempre nella capitale britannica sono conservate le ceneri della famosa cantante 

inglese Amy Winehouse, morta giovanissima in circostanze ancora non chiare. Per 

John Lennon, fu scelto l’affidamento dell’urna e le ceneri consegnate a Yoko Ono, 

compagna del celebre cantante, che decise di non far celebrare alcun funerale. L’ur-

na contenente le ceneri del regista francese Françoise Truffaut è stata collocata 

nel cimitero di Parigi non lontano dalle tombe di Marie-Henri Beyle, meglio noto 

con il nome di Stendhal, di Sacha Guitry e di Jacques Offenbach. L’Oceano Pacifico 

custodisce invece le ceneri di Robert Mitchum, attore americano che a metà degli 

anni Cinquanta si impose al pubblico cinematografico con il film “La morte corre 

sul fiume”. Analoga scelta per il mare fu praticata da Rock Hudson attore statuni-

tense molto famoso, fortemente amato dal suo pubblico e apprezzato dai colleghi 

attori. Senza dimenticare poi Henry Fonda, illustre personalità del cinema che nella 

carriera ricevette il premio B.A.F.T.A. (British Academy of Film and Television Arts) 

come migliore attore internazionale nel 1957 e l’Oscar nel 1981 per il film “Sul lago 

dorato”, pellicola con cui finì la sua splendida carriera da artista.   

Tanti personaggi noti e importanti che si vanno ad aggiungere alle tante persone 

che ogni giorno scelgono la cremazione che, al di là della fede religiosa, preferisco-

no la libertà al loculo, rifiutando il sepolcro istituzionale e il moderno freddo dei 

cimiteri, ingombranti condomìni per cari estinti.



Prassi permessa, ma cautela sulle ceneri

La posizione più recente della Chiesa cattolica sulla cremazione è formulata nell’ul-

timo documento della Congregazione per la dottrina della fede (ex Sant’Uffizio) 

– “Istruzione Ad resurgendum cum Christo circa la sepoltura dei defunti e la con-

servazione delle ceneri in caso di cremazione” (15 agosto 2016) – ove si fanno tre 

affermazioni principali: la prassi della cremazione è consentita; non la conserva-

zione delle ceneri in casa; né la loro dispersione in natura o la loro trasformazione. 

Questo il testo: 

1) «Laddove ragioni di tipo igienico, economico o sociale portino a scegliere 

la cremazione, scelta che non deve essere contraria alla volontà esplicita o 

ragionevolmente presunta del fedele defunto, la Chiesa non scorge ragioni dottri-

nali per impedire tale prassi, poiché la cremazione del cadavere non tocca l’anima 

e non impedisce all’onnipotenza divina di risuscitare il corpo e quindi non contiene 

l’oggettiva negazione della dottrina cristiana sull’immortalità dell’anima e la risur-

rezione dei corpi» (n. 4). 

2) «[…] la conservazione delle ceneri nell’abitazione domestica non è consentita. 

Soltanto in caso di circostanze gravi ed eccezionali, dipendenti da condizioni cultu-

rali di carattere locale, l’Ordinario, in accordo con la Conferenza Episcopale o il Sino-

do dei Vescovi delle Chiese Orientali, può concedere il permesso per la conservazio-

ne delle ceneri nell’abitazione domestica. Le ceneri, tuttavia, non possono essere 

divise tra i vari nuclei familiari e vanno sempre assicurati il rispetto e le adeguate 



condizioni di conservazione» (n. 6). 

3) «Per evitare ogni tipo di equivoco panteista, naturalista o nichilista, non sia 

permessa la dispersione delle ceneri nell’aria, in terra o in acqua o in altro modo 

oppure la conversione delle ceneri cremate in ricordi commemorativi, in pezzi di 

gioielleria o in altri oggetti, tenendo presente che per tali modi di procedere non 

possono essere addotte le ragioni igieniche, sociali o economiche che possono 

motivare la scelta della cremazione» (n. 7).

Per comprendere le ragioni di questa posizione, merita sondare gli antecedenti sto-

rici e considerare gli aspetti problematici che sfidano la fede dei credenti in Cristo.

Cenni storici

«Per quanto concerne le diverse culture del mondo, il panorama storico della 

cremazione e dell’inumazione presso le antiche civiltà mostra chiaramente che 

i diversi popoli si sono avvalsi dell’inumazione o dell’incinerazione, basando le 

loro credenze e i loro riti funebri sulla fede nell’aldilà. Lo scopo fondamentale di 

questi riti mette in rilievo, infatti, i motivi per cui si cerca di adottare l’una o l’altra 

consuetudine. Le disposizioni attinenti all’antichissimo uso di inumare i cadaveri, 

sotto l’influenza di leggi e di consuetudini che si diffusero con l’espansione del 

Cristianesimo e dell’Islam, hanno determinato in diverse nazioni un cambiamento 

nelle modalità delle esequie, eliminando la cremazione»1.

Nella Bibbia occorre l’unico caso della cremazione di Saul e dei suoi figli, eseguita 

dagli abitanti di Galaad prima di seppellirne le ossa (cf. 1Sam 31,12-13), la cui inter-

pretazione è ancora oggetto di analisi tra gli studiosi. Ciò a conferma dell’esclusione 

corrente di tale pratica da parte degli Ebrei, per i quali la cremazione era una vergo-

gna sociale, una pratica punitiva nei confronti del defunto. «Le motivazioni ebraiche 

sopravvivono nel cristianesimo. Ma per i cristiani la motivazione fondamentale per 

preferire l’inumazione è il fatto che Gesù Cristo, in quanto Ebreo, è stato tumulato in 

un sepolcro scavato nella roccia»2. 

Nel Nuovo Testamento non si parla né dell’una né dell’altra pratica. Per gli antichi 

autori cristiani la fede nella risurrezione non dipende dal modo in cui il corpo si 

dissolve. Così scriveva Minucio Felice (II-III sec.) al suo interlocutore pagano: «Credi 

che quel che viene sottratto ai nostri occhi annebbiati scompaia davanti all’occhio 

di Dio? Ogni corpo che si dissecca e va in polvere, che si scioglie in acqua, che si ri-

1. Z. Suchecki, La cremazione nel diritto canonico e civile, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vati-
cano 1995, p. 206.
2. Z. Suchecki, La cremazione nel diritto canonico e civile, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vati-
cano 1995, p. 206.



duce in cenere, che svanisce in vapore per noi è perduto, ma davanti a Dio, custode 

degli elementi, resta. Noi non temiamo, come voi pensate, i danni della cremazio-

ne, ma solo seguiamo la consuetudine antica della inumazione che è la migliore»3. 

Sulla stessa linea si collocheranno anche Agostino d’Ippona e Tommaso d’Aquino.

A partire dal XVIII secolo, dopo la Rivoluzione francese, nel clima illuministico, an-

ticlericale, materialista e massonico, la pratica della cremazione acquistò il valore 

simbolico della opposizione alla fede cristiana, specificamente contro la risurrezio-

ne dei morti e l’immortalità dell’anima – sebbene nel movimento cremazionista 

sopravvivesse anche una tendenza filosofico-naturalista a sfondo religioso non 

anticristiano. A tale contesto la Chiesa reagì con l’esclusione della cremazione per 

motivi contrari alla dottrina cristiana, comminando la scomunica, mediante il De-

creto del Sant’Uffizio, Quoad cadaverum cremationis (19 maggio 1886). Il Codice di 

diritto canonico del 1917 seguì tale orientamento (cf. can. 1203 §§ 1-2; can. 1240 §§ 

1-5).

Una significativa evoluzione circa l’incinerazione – non più proibita, ma permessa 

a condizione di non negare la fede della Chiesa nella risurrezione – avvenne con 

l’Istruzione del Sant’Uffizio, De cadaverum crematione: piam et costantem (5 lu-

glio 1963), ove si definiva il profilo dottrinale della questione nei seguenti termini: 

«di fatto l’abbruciamento del cadavere, come non tocca l’anima, e non impedi-

sce all’onnipotenza divina di ricostruire il corpo, così non contiene, in sé e per sé, 

l’oggettiva negazione di quei dogmi». Nella medesima direzione, si comprende la 

normativa canonica del nuovo Codice di diritto canonico (1983), il vigente Rito delle 

Esequie e la sua Appendice (2012), sopra menzionate.

In Italia, negli ultimi venti anni, le cremazioni hanno registrato un notevole au-

mento (dall’1% del 1990 al 15% del 2012). Nel 2004, erano presenti 52 crematori e 

160.000 persone iscritte alle oltre 40 associazioni ufficiali. «Nel 2012, a fronte di 

590.000 decessi, sono state eseguite circa 91.500 cremazioni, con un’incidenza per-

centuale che supera il 15%» (www.cremazione.it) – con una percentuale dell’87,5% 

al nord e il 12,5% al sud dell’Italia. Il costante incremento della cremazione dipende 

prevalentemente da ragioni di pubblica o privata utilità, quali la crescita abnorme 

delle aree cimiteriali, l’alto costo dei terreni e degli impianti, il desiderio di non 

lasciare agli eredi incombenze sgradevoli, la preoccupazione per gli aspetti igieni-

co-sanitari. I significati simbolici ad essa collegati talvolta attingono al panteismo 

naturalistico, al monismo e al misticismo, derivanti dal New Age, che sottendono 

3. Z. Suchecki, La cremazione nel diritto canonico e civile, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vati-
cano 1995, p. 206.

http://www.cremazione.it/


un annullamento definitivo dell’individuo e la sua fusione con l’universo, o con un 

unico essere universale di cui farebbe parte ogni cosa e persona. Più generalmente, 

si tratta – da parte dei cristiani – di motivazioni affettive, economiche e pragmati-

che, non necessariamente in opposizione alla dottrina cattolica.

Una sfida per i credenti

Proprio per tali ragioni, i cristiani si trovano ad affrontare una nuova sfida, più che 

alla condanna di una prassi. L’accettazione dell’essere creatura da parte della per-

sona umana, non destinata all’evanescente scomparsa, domanda di riconoscere 

Dio come origine e destino dell’esistenza umana: dalla terra proveniamo e alla 

terra torniamo, in attesa della risurrezione. Ora, tornare a Dio Creatore e Signore 

significa anche percorrere una via di purificazione, simbolicamente rappresentata 

dall’immagine del “braciere d’amore”. In tal senso, la cremazione, accelerando il 

processo naturale di ossidazione del corpo, non contraddice il senso di tale purifica-

zione spirituale. La vera questione, infatti, riguarda la differenza nella modalità ce-

lebrativa della morte – tra inumazione e incinerazione – in modo da rendere meno 

intollerabile il nonsenso della morte, come minacciosa scomparsa dell’essere.



La questione della conservazione delle ceneri della persona defunta non può es-

sere affrontata con leggerezza. Giustamente si può temere la perdita del luogo di 

memoria personale e sociale che è il cimitero. Nella tradizione cristiana, inoltre, si è 

costantemente custodita la vicinanza tra vivi e morti, mediante la sepoltura nelle 

chiese e nelle aree ad esse circostanti. Pertanto, si cerca di ravvivare la presenza e 

la memoria dei defunti mediante una nuova forma di vicinanza, contro la tendenza 

ad occultare la morte. 

Dal punto di vista materiale, la conservazione dei circa 1500 grammi di cenere che 

rimangono dalla cremazione si distingue in quattro modalità, consentite anche 

dalla legislazione italiana vigente (Legge n. 130, 30 marzo 2001): 1) la custodia 

dell’urna cineraria nel colombario cimiteriale; 2) la dispersione nell’apposita area 

cimiteriale; 3) la conservazione domestica dell’urna; 4) la dispersione in natura. 

Mentre nei primi tre casi appare implicito il rispetto per i defunti e il riconoscimen-

to del loro culto, suscita particolare perplessità la dispersione delle ceneri in natura, 

anche se ciò non implica necessariamente la negazione della fede nella risurre-

zione. In verità, questo è quanto sembra a prima vista, poiché, ad esempio, non è 

sempre certo che la conservazione domestica dell’urna assicuri l’elaborazione del 

lutto o eviti i rischi della possessività e dell’eventuale maltrattamento. Natural-

mente, le indicazioni della Chiesa valgono per i credenti; tuttavia, ciò che occorre 

salvaguardare da parte di ogni cittadino, in ognuna delle modalità previste dalla 

legge civile, è la dignità dei resti mortali del defunto, che meritano comunque ri-

spetto e delicatezza.

Maurizio Gronchi
Ordinario di Teologia sistematica
Pontificia Università Urbaniana 



Dedichiamo un trafiletto di questo numero del periodico alla questione femminile 

e alla presenza delle donne nel lavoro e nelle associazioni compreso le società per 

la cremazione dove l’universo femminile costituisce ora il 58,7% degli iscritti.

La scelta di scrivere questo articolo scaturisce dagli eventi succeduti nel mese di 

marzo quando abbiamo ricordato il 147° Anniversario della morte di Giuseppe Maz-

zini (Pisa, 10 marzo 1872), il 170° Anniversario della Repubblica Romana (9 febbraio 

- 4 luglio 1849) e il Bicentenario della nascita di Sara Levi Nathan (Pesaro, 7 dicem-

bre 1819), stretta collaboratrice di Mazzini del quale divulgherà il pensiero curando 

le riviste mazziniane «L’emancipazione» e «Il Dovere», organizzando scuole (famo-

sa è quella per fanciulle creata a Trastevere nella capitale) e una rete di sale maz-

ziniane in tutta Italia per conferenze e dibattiti sul pensiero e l’opera del Maestro. 

Sara Levi Nathan si batte contro il regolamento sulla prostituzione, che persegue 

le prostitute come donne traviate e perciò private di vari diritti, proponendo una 

visione simile a quella delle femministe inglesi, che considerano le prostitute le 

prime vittime dell’oppressione maschile. In queste battaglie della maturità le è 

accanto il figlio Giuseppe (Joe), volontario garibaldino nel 1866 e cospiratore repub-

blicano.  

L’Italia oggi non sta impiegando al meglio una parte importante del suo capita-

le umano, le donne, che costituiscono il 51,3% della popolazione residente. È una 

perdita colossale per la nostra economia. Quando studiano le ragazze italiane sono 

più brave dei ragazzi, in tutte le materie. I dati del programma Pisa (Programme 



for international student Assessment, l’indagine promossa dall’Ocse - l’Organiz-

zazione per la cooperazione e lo sviluppo economico - allo scopo di misurare le 

competenze degli studenti in matematica, scienze, lettura e abilità nel risolvere 

problemi) mostrano che a 15 anni le ragazze italiane raggiungono punteggi di gran 

lunga superiori ai maschi in «abilità di lettura» (510 contro 464, una differenza 

enorme) ma anche in «abilità scientifica» (490 contro 488). Solo in matematica 

le ragazze fanno un po’ meno bene dei maschi. Non è da escludere che questo sia 

un effetto indotto da una cultura che assegna a ragazzi e ragazze ruoli diversi: «La 

matematica è una cosa da uomini». Lo si vede nella scelta dell’università: il 76% 

delle matricole delle facoltà umanistiche sono donne; nelle scientifiche solo il 37%. 

Questa scelta probabilmente riflette anch’essa stereotipi culturali. Perché laurear-

si in fisica nucleare per poi fare la casalinga? Meglio studiare poesia. Quando però 

le donne si iscrivono a una facoltà scientifica, spesso sono più brave: alla Federico 

II di Napoli, ad esempio, il 37% delle ragazze si laurea con 110 e lode, contro il 24% 

dei maschi.

La partecipazione alla forza lavoro delle donne in Italia è costituita oggi da 9,7 

milioni di unità, tra le più basse dei Paesi Ocse e la più bassa in Europa. Nel 2011 



solo 52 donne italiane su 100, fra i 15 e i 64 anni, lavoravano o cercavano attiva-

mente un lavoro. In Spagna erano 69, in Francia 66, in Germania 72, in Svezia 77. 

Solo in Messico e Turchia erano meno che in Italia. È vero che le donne più giovani 

lavorano di più: ad esempio, nella classe di età 35-44, il tasso di partecipazione è 

aumentato di 5 punti in un decennio. Ma rimane 15 punti inferiore al corrisponden-

te tasso tedesco.

Il motivo di queste differenze straordinarie è che in Italia la divisione dei compiti 

tra lavoro domestico e lavoro retribuito sul mercato è più sperequata fra uomo 

e donna. La donna lavora in casa, il marito o il compagno in fabbrica, o in ufficio, 

sebbene, come abbiamo visto, il capitale umano delle donne giovani sia in media 

più alto di quello degli uomini. Insomma, troppe donne con grandi potenzialità non 

le sfruttano. I dati lo dimostrano chiaramente. All’interno delle mura domestiche 

le donne italiane fanno molto di più dei loro compagni: 6,7 ore di lavoro casalingo 

il giorno contro meno di 3 ore. Sommando il lavoro nel mercato e a casa, sono gli 

uomini ad apparire cicale mentre le donne, come formiche operose, lavorano quasi 

80 minuti il giorno in più dei loro compagni. E questo accade indipendentemente 

dal livello di istruzione: è vero sia per le donne con la licenza elementare che per le 

laureate.

Perché le donne italiane lavorano così poco fuori casa? Si dice perché non ci sono 

abbastanza asili nido gratuiti o sussidiati. Magari fosse così semplice! In primo 

luogo tutte le donne in Italia lavorano meno che in altri Paesi, non solo le giovani 

madri. Inoltre, in molti casi, i bambini non sarebbero mandati al nido neanche se 

questo fosse gratuito perché si pensa che sia la mamma a doversi occupare dei figli 

piccoli.

Ci si aspetterebbe che il nostro fosse un Paese con un alto tasso di natalità. E, inve-

ce, tanta attenzione per i figli non si riflette in tassi di fertilità altrettanto elevati: 

anzi, la fertilità è molto più alta in Svezia, dove quasi tutte le donne lavorano (1,9 

figli per donna), che in Italia (1,4). 

Insomma, le ragioni della scarsa partecipazione al lavoro sono molto più profonde: 

hanno a che fare con la nostra cultura, che assegna alla donna il ruolo di «angelo 

del focolare» e all’uomo quello di produttore di reddito. Ma il risultato è che tanti 

uomini mediocri fanno un mediocre lavoro in ufficio; un lavoro che le loro mogli 

casalinghe farebbero molto meglio perché hanno più capitale umano. Inoltre, al 

momento degli scatti di carriera spesso le imprese preferiscono gli uomini; magari 

non semplicemente per discriminazione di genere, ma perché sanno che in caso di 



conflitto fra esigenze familiari e aziendali un uomo sarà più disposto di una donna 

ad anteporre le esigenze dell’azienda a quelle della famiglia. Il risultato è che il 

capitale umano del nostro Paese è sottoutilizzato perché quello femminile è usato 

poco e male.

La famiglia rimane un’istituzione fondamentale della società, nessuno lo nega. Ma 

il punto è che in Italia, più di ogni altro Paese europeo, il carico della famiglia è trop-

po sbilanciato sulla donna. Fino a quando non si aggiusta questa equazione, non 

si fanno passi avanti. Sia chiaro: ci stiamo muovendo su un terreno minato, che 

sfiora il dirigismo culturale. Forse gli italiani (uomini e donne) sono contenti così. 

Cioè sono contenti di una distribuzione del lavoro domestico e nel mercato tanto 

sbilanciata. Se così fosse, non c’è motivo per cui il legislatore debba intervenire.

Siamo proprio sicuri che le donne italiane siano così felici di assumersi carichi do-

mestici che paiono ben superiori a quelli delle donne di altri Paesi europei? Abbia-

mo certezza che tutte le donne siano contente di non essere promosse nel lavoro 

perché devono farsi carico della famiglia (non solo dei figli, anche di genitori e pa-

renti anziani) praticamente da sole?

Forse no, e allora questo governo deve mettere la questione del lavoro femminile 

al centro del suo programma. Proposte ce ne sono. Ad esempio detassare il lavoro 

femminile e favorire la partecipazione al lavoro delle donne come suggerisce An-

drea Ichino, docente di Economia Politica presso l’Università di Bologna. Si deve 

anche pensare a un uso molto più flessibile del part-time per facilitare la gestione 

familiare, come nei Paesi nordici, dove il part-time è molto più diffuso che da noi. 

Attenzione però: part-time sia per uomini sia per donne, appunto per riequilibrare 

i ruoli nella famiglia.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo l’otto marzo al Qui-

rinale per la “Giornata Internazionale della Donna” ha ricordato il ruolo della donna 

nella nostra società, dichiarando: «Fare gli auguri alle donne, in realtà, vuol dire 

rivolgerli all’intera comunità nazionale. Perché la componente femminile è parte, 

oltre che essenziale, decisiva della nostra società». Il Capo dello Stato ha poi ri-

cordato che «per questo  l’8 Marzo si celebrano valori di fondo della nostra vita 

in comune» affermando che «la condizione femminile è uno di quegli elementi che 

attestano il grado di civiltà raggiunto da un Paese».  «Quest’anno abbiamo scelto 

come tema dell’otto marzo quello delle donne rese schiave e costrette a prostituir-

si. Si tratta di uno sfruttamento ignobile a danno di donne, spesso minorenni pro-

venienti dalla povertà più estrema», che «finiscono nelle reti di crudeli trafficanti 



di persone. Si tratta in gran parte di organizzazioni criminali senza scrupoli, di ma-

fie transnazionali che lucrano sul corpo e sull’animo delle donne» ha detto ancora 

Sergio Mattarella. «Lo sfruttamento sessuale delle donne è una pratica criminale 

purtroppo diffusa. È bene chiamare questa condizione con il nome  appropriato: 

schiavitù. Si tratta dell’infame schiavitù nel nostro secolo. Basta assistere inerti a 

violenza su donne», ha sottolineato con forza il Capo dello Stato. «Non possiamo 

– ha ripetuto – continuare ad assistere alla violenza nelle case e nelle strade». Se-

condo il Presidente della Repubblica «è necessario educare, prevenire, organizzarsi 

e offrire aiuto, mettere in campo reti e strumenti di contrasto che consentano alle 

donne, soprattutto le più vulnerabili, di non sentirsi più sole davanti alle minacce». 

Il Capo dello Stato ha poi difeso la Legge Merlin: «Tappa importante, avanti con 

coerenza». La legge Merlin «che sessantuno anni fa» dichiarò «fuorilegge lo sfrut-

tamento della prostituzione» fu «una tappa importante nel camino di liberazione 

della donna». 

Quella dell’emancipazione femminile è una questione che già nella seduta pome-

ridiana dell’Assemblea Costituente del 18 marzo 1947, trovò nell’onorevole Teresa 

Mattei una interprete attiva e propositiva.



«Noi salutiamo (…) con speranza e con fiducia la figura di donna che nasce dalla 

solenne affermazione costituzionale nasce e viene finalmente riconosciuta nella 

sua nuova dignità, nella conquistata pienezza dei suoi diritti, questa figura di don-

na italiana finalmente cittadina della nuova repubblica. Ancora poche costituzioni 

nel mondo riconoscono così esplicitamente alla donna la raggiunta affermazione 

dei suoi pieni diritti. Le donne italiane lo sanno e sono fiere di questo passo sulla 

via dell’emancipazione femminile e insieme dell’intero progresso civile e sociale. È, 

questa conquista, il risultato di una lunga e faticosa lotta di interi decenni. (…) In 

una società che da lungo tempo ormai ha imposto alla donna la parità dei doveri, 

che non le ha risparmiato nessuna durezza nella lotta per il pane, nella lotta per la 

vita e per il lavoro, in una società che ha fatto conoscere alla donna tutti questi pesi 

di responsabilità e di sofferenza prima riservati normalmente solo all’uomo, che 

non ha risparmiato alla donna nemmeno l’atroce prova della guerra… salutiamo 

finalmente come un riconoscimento meritato e giusto l’affermazione della com-

pleta parità dei nostri diritti».  

E quello della liberazione della donna deve essere il tema principale delle politiche 

sociali che interessano oggi il Paese e che in passato fu già proposto da Giuseppe 

Mazzini, allorquando scrisse «la madre è l’iniziatrice dell’avvenire. Il primo bacio 

materno insegna al bambino l’amore» e ancora «V’è un angelo nella famiglia: è la 

donna. Madre, sposa, sorella» e non devono esserci madre, sposa o sorella in stato 

di schiavitù. 

Chiudiamo questo articolo dedicato alla donna con una frase di Rita Levi Montalci-

ni, premio Nobel per la Medicina nel 1986.

«La donna è stata bloccata per secoli. Quando ha accesso alla cultura è come un’af-

famata. E il cibo è molto più utile a chi è affamato rispetto a chi è già sazio». 



Mio padre, Dario Segre, era socialista. Ritrovai la sua tessera d’iscrizione alla SO-

CREM torinese relativa all’anno 1905. Essendo ebreo anticonformista rimase piut-

tosto isolato nella Comunità ebraica, secondo la quale i defunti debbono ricorrere 

all’inumazione stante il divieto –comune ai musulmani ed ai cattolici – di accettare 

la cremazione. Perciò non ebbi mai occasione di assistere a cerimonie nel Tempio 

crematorio, tranne quella di congedo dedicata a mio padre nel febbraio 1949.

Mi ero già iscritto alla SOCREM di Torino, che dal 1945 era presieduta da un anziano 

socialista, l’avv. Michele Berardelli, amico di famiglia. Fu lieto della mia adesio-

ne. Venni eletto nel Consiglio Direttivo, diventando nel corso degli anni presidente 

della Federazione delle SOCREM italiane, che riorganizzai con molto impegno, sia 

visitando le SOCREM del Nord controllandone la gestione, sia partecipando alle 

Assemblee annuali delle SOCREM, sia fondando e dirigendo nel giugno 1959 il bol-

lettino L’ARA, diffuso insieme allo Statuto della Federazione e ad altri opuscoli.Nel 

1992 L’ARA divenne una rivista illustrata con nuove rubriche, di taglio moderno, con 

una tiratura di 30 mila copie per numero.

Poi partecipai, quale presidente della Federazione italiana, a tutti i Congressi, svol-

tisi nelle varie città europee, della Federazione Internazionale, cui presentai anche 

un breve documentario cinematografico, prodotto a Torino per diffondere il rito 

della cremazione che “restituisce ai vivi la città dei morti”.

Ero profondamente legato all’ideale della cremazione, rito antico e moderno che si 

presentava come un Movimento umanitario diffusissimo all’estero (in India, Cina 

e Giappone rappresenta quasi la totalità dei funerali), contro l’inquinamento della 

terra, dell’aria e dell’acqua, contro la manipolazione e i rischi di profanazione della 

i nostri soci ci raccontano i motivi della loro scelta cremazionista

in questo numero la testimonianza di bruno segre*



salma, contro la speculazione dei profittatori della morte, per preservare l’igiene 

e la sanità pubblica, per lasciare la terra ai viventi, per far rispettare la volontà dei 

defunti. Solevo ripetere ai dubbiosi: “se assisterete ad una riesumazione dalla fos-

sa di resti mortali, di fronte all’orrendo spettacolo diventerete subito cremazionisti 

… Avrete l’onore di una cerimonia laicista nel Tempio crematorio, alla presenza di 

familiari, parenti, amici, accompagnati sino all’estremo da discorsi di congedo e 

dall’esecuzione delle musiche scelte all’atto dell’iscrizione. Qualche giorno dopo ai 

Vostri eredi verrà consegnata l’urna contenente le ceneri, che potrete conservare 

in una celletta o in un cippo edificato nel Tempio o anche a casa oppure disperderle 

sia all’interno del Tempio, sia in Natura (terreno, fiume, lago, mare)”.

E’ garantito la identità della salma nel corso della cremazione. Infine le urne (anche 

due urne per celletta) permangono nelle cellette a tempo indeterminato.

Quasi ovunque la cremazione costa meno della sepoltura, tranne a Torino ove è 

imposto un balzello vergognoso in quanto non si dovrebbe speculare sui morti per 

aiutare le finanze comunali. Comunque anche Torino (ove i soci della SOCREM sono 

oltre 40 mila) la cremazione ha un costo complessivo inferiore a quello della sepol-

tura. A Torino, chiusa nel 2000 L’ARA con le dimissioni del sottoscritto direttore, la 

Presidenza della Federazione passò a personaggi di altre SOCREM che proseguiro-

no il lavoro di Torino per l’emissione di leggi a favore di un regolamento nazionale 

della cremazione e della dispersione volontaria delle ceneri.

Dopo che il presidente della SOCREM di Torino, Luciano Scagliarini, fece stampare 

per alcuni anni l’ambiziosa e costosa rivista “Confini” (che si occupava più di cultura 

che di cremazione), il nuovo presidente, Giovanni Pollini, dirige “SOCREM News”, 

un validissimo bollettino illustrato a colori d’informazione e divulgazione insieme 

a frequenti manifestazioni culturali (conferenze, film, spettacolo, ecc.). Il bilancio 

della cremazione in Italia è dunque attivo ed in espansione, nonostante il persiste-

re della tradizione funeratizia dei cattolici e dei conseguenti pregiudizi condizionati 

dall’ambigua posizione del Vaticano. Il poeta Orazio, parlando di sé, ma da inter-

pretare in senso universale e quindi applicabile anche a chi sceglie la cremazione, 

affermava: “Non omnismoriar …” (non morirò del tutto…).

*Personalità tra le più note e autorevoli nel panorama dell’associazionismo cremazionista, per 40 
anni è stato presidente della Federazione Italiana per la Cremazione e della So.Crem. torinese, è un 
avvocato, giornalista e politico. La sua secolare esistenza è ancora oggi interamente dedicata alla 
lotta contro ogni intolleranza e prevaricazione. Nato a Torino il 4 settembre 1918, Segre sin da giova-
nissimo sceglierà la lotta per la libertà come percorso di vita: dalla Resistenza alla dittatura fascista 
(con la reclusione a Torino nella caserma di via Asti) alla scelta di difendere, nel 1949, in qualità di 
avvocato il primo obiettore di coscienza in Italia fino all’impegno a favore dell’approvazione della 
legge per il divorzio. Nell’attività di giornalista, fonda e dirige il mensile “L’Incontro”, giornale pub-
blicato ininterrottamente per 70 anni.
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Pisa, 11 marzo - Settimana importante quella conclusa ieri alla Domus Mazziniana 

dove con una serie d’iniziative si è ricordato il 147° anniversario della morte di Giu-

seppe Mazzini, avvenuta a Pisa il 10 marzo 1872, il 170° della proclamazione della 

Repubblica Romana, nata il 9 febbraio 1849, il bicentenario della nascita di Sara 

Levi Nathan, Pesaro, 7 dicembre 1819 – Londra, 19 febbraio 1882. 

A fare gli onori di casa il professor Pietro Finelli, direttore dell’Istituto, il quale,  

dopo i saluti, ha evidenziato l’importanza della giornata ringraziando il numeroso 

pubblico presente. L’onorevole Lucia Ciampi, membro della VII Commissione (Cul-

tura, Scienza e Istruzione), ha portato il saluto della Camera dei Deputati e sotto-

lineato l’importanza dell’insegnamento scolastico della Storia e della necessità di 

un rafforzamento della didattica.

Di particolare interesse si sono rivelati gli interventi della mattina di sabato sul 

tema Dal patriottismo femminile all’emancipazionismo mazziniano. Ne hanno par-

lato: Maria Teresa Morelli, Università di Roma La Sapienza, studiosa della storia 

del pensiero e delle istituzioni politiche dell’Ottocento e Novecento con particola-

re riferimento alla rappresentanza politica e all’associazionismo femminile;  Laura 

Savelli, docente di storia di genere all’Università di Pisa; Azzurra Tafuro, formatasi 

presso la Scuola Normale Superiore e l’École Pratique des Hautes Études (Parigi) è 

dottoressa di ricerca in Storia contemporanea all’Université libre de Bruxelles. 

Maria Teresa Morelli, trattando l’argomento Rappresentazione politica e funzione 

pedagogica nel Teatro dell’800. Il ruolo delle attrici nella costruzione del discorso na-

zional-patriottico risorgimentale, ha fatto conoscere la relazione fra il movimento 

di emancipazione femminile italiano e il Teatro  che, nel corso dell’Ottocento, oc-

Dal patriottismo femminile
all'emancipazionismo mazziniano
Sara Levi-Nathan, Madre della Patria 
Mazziniana



cupa un posto centrale nella vita e nella cultura nazionale  rappresentando in tutte 

le sue forme - dal melodramma alla prosa, dal Teatro di strada a quello dei burat-

tini - una forza viva nel processo risorgimentale e unitario. Il movimento politico 

femminile attribuisce al Teatro una funzione pedagogica e di propaganda: diverse 

emancipazioniste compongono opere teatrali affidando ai personaggi femminili 

un ruolo di denuncia della soggezione a cui sono sottoposte le donne; importante il 

ruolo svolto da  alcune attrici nella diffusione del movimento suffragista. Durante i 

moti insurrezionali il Teatro esercita una continua azione di propaganda nazionale, 

molti attori, infatti, prendono parte attiva ai moti risorgimentali; politicamente 

impegnate anche diverse attrici come, ad esempio, Giacinta Pezzana a fianco di 

Mazzini e Garibaldi. Sede di costruzione del consenso  ma anche mezzo di oppo-

sizione politica il Teatro del XIX secolo, dunque, si rivela una fonte preziosa per la 

ricostruzione e la riflessione sul processo istituzionale e politico che ha caratteriz-

zato la costruzione dello Stato italiano. 

Laura Savelli, parlando di Mazziniane ed emancipazioniste: le italiane nella batta-

glia contro i regolamenti di prostituzione, ha riferito che nella seconda metà del XIX 

secolo la regolamentazione divenne terreno di scontro tra governanti e scienziati e 

donne impegnate nell’attività sociale, che si ersero a difesa delle “sorelle più sven-

turate”, trasformando l’impegno sociale in lotta politica, e facendo di questa lotta 

un terreno fondamentale di formazione della prima generazione di femministe, in 

un contesto di relazioni transnazionali, a partire dalla mobilitazione delle inglesi 

sotto la leadership di Josephine Butler. Le abolizioniste denunciavano nei regola-

menti la violazione dei diritti e del corpo femminile, che minacciava la libertà di 

tutte le donne, e il rafforzamento del potere maschile, di cui lo Stato si faceva so-

stenitore. In stretto rapporto con Butler e le abolizioniste inglesi, il movimento fin 

dagli anni ‘60 si sviluppava in Italia, come parte della battaglia emancipazionista e 

con l’impegno di uomini e donne di formazione mazziniana, da Salvatore Morelli a 



Giuseppe ed Ernesto Nathan, da Sara Nathan a Gualberta Beccarì, da Jessie White 

Mario ad Anna Maria Mozzoni. Il movimento anche nei decenni successivi mante-

neva il legame con la lezione mazziniana.

Azzurra Tafuro, nel suo intervento su Una relazione complicata: emancipazionismo 

e mazzinianesimo nell’Ottocento Italiano, ha illustrato il rapporto fra il mazziniane-

simo e il primo femminismo italiano sottolineando la natura complessa e ambigua 

di questo legame. La relazione ha intrecciato fonti a stampa e d’archivio con i per-

corsi biografici e politici di alcune fra le militanti più note e attive del movimento 

- fra le quali Gualberta Beccari e Anna Maria Mozzoni -. L’intervento ha presentato 

l’adesione al mazzinianesimo come premessa e, al tempo stesso, limite dell’ela-

borazione delle prime rivendicazioni di eguaglianza civile e politica per le donne in 

Italia.

Nell’intervallo, a cura dell’associazione culturale Re-play, lo spettacolo I più bei 

giorni… Viaggio narrativo nella Repubblica Romana per la regia di Pietro Malaven-

do, adattamento di Riccardo Bani, 

Di particolare interesse poi la lectio magistralis pomeridiana di Anna Maria Isastia, 

docente di Storia contemporanea all’Università di Roma La Sapienza, sul tema 

Sara Levi-Nathan, Madre della Patria Mazziniana che ha fatto conoscere Sara Levi 

Nathan, come figura di spicco della democrazia italiana; in prima linea come colla-

boratrice di Giuseppe Mazzini e ottima organizzatrice, ma anche madre e grande 

educatrice. Difficile scindere nella sua vita il privato e il pubblico che appaiono in-

separabili. La ricostruzione dei profondi legami da lei creati con i figli e Mazzini è 

affascinante e imprevedibile. Fortissima la sua influenza sui figli, in particolare su 

Giuseppe ed Ernesto, ma l’intera famiglia Nathan ha realizzato l’ideale mazziniano 

della vita come dovere e come missione fino ad identificarsi totalmente nel pro-

getto politico ed educativo di Giuseppe Mazzini. 

Sarina, come tutti la chiamavano, volle educare il popolo alla religione del progres-

so convinta, sulle orme di Mazzini, che il problema educativo è centrale nell’Italia 

appena riunificata. Dopo di lei il figlio Ernesto riuscirà nel difficile compito di non 

tradire l’eredità materna facendo nel contempo accettare la parte più duratura del-

la pedagogia mazziniana all’Italia monarchica.

A conclusione delle attività del sabato, il coro dell’Università di Pisa, pianista Silvia 

Mannari, direttore Stefano Barandoni, ha intonato Dove sei tu, fioretto, concerto di 

musiche risorgimentali.

Gli eventi sono continuati domenica mattina con la deposizione della corona al mo-

numento a Giuseppe Mazzini nella omonima piazza, con visite guidate gratuite al 

Museo Mazziniano e nel pomeriggio con il laboratorio per famiglie e bambini su Il 

Movimentato Mazzini a cura dell’associazione CorrelaMente.



Dov’è quel ragazzo, il mio ragazzo – 

in che remota parte del mondo è finito? 

Il ragazzo che a scuola ho amato più di tutti? – 

Io, la maestra, la zitella, il vergine cuore, 

che li sentiva tutti come figli propri.

Lo conoscevo davvero il mio ragazzo, 

quando lo giudicavo uno spirito ardente, 

attivo, mai appagato? 

Oh ragazzo, ragazzo, per cui ho pregato, pregato 

in molte ore di veglia la notte, 

ricordi la lettera che ti ho scritto 

sulla bellezza dell’amore di Cristo?

E che tu l’abbia ricevuta o no, 

ragazzo mio, dovunque tu sia, 

fa’ qualcosa per la salvezza della tua anima 

perché tutto il tuo fango, tutta la tua scoria 

possa soccombere al fuoco, 

finché il fuoco non diventi che luce!… 

Non diventi che luce! 

(Emily Sparks – Antologia di Spoon River)

Questo salice piangente! 

Perché non ne piantate qualcuno 

per i milioni di bimbi non ancora nati, 

così come per noi? 

Non sono forse inesistenti o cellule addormentate senz’anima?

O giungono alla terra, spezzando 

col loro nascere il ricordo di ciò che era prima?

Rispondete! È questo un campo d’intuizione inesplorata. 

Ma perché, in ogni caso, non piantate salici per loro, 

come per noi?

(Columbus Cheney – Antologia di Spoon River)

Epitaffi da Spoon river



Forse pensi, viandante, che il Destino 

sia un trabocchetto esterno 

che puoi schivare usando 

previdenza e saggezza. Così puoi credere osservando la vita degli altri 

come chi, alla maniera di Dio, si piega su un formicaio 

e saprebbe evitarne gli ostacoli. Ma entra nella vita: 

e vedrai che il Destino a suo tempo 

ti si avvicina in forma della tua immagine allo specchio:

mentre siedi al focolare, solo, 

d’improvviso la sedia accanto a te conterrà un Ospite, 

e tu conoscerai quest’ospite, 

potrai leggergli il messaggio negli occhi.

(Lyman King – Antologia di Spoon River)

Tra parentesi il nome del morto che scrive il proprio epitaffio e del libro

dove il poeta americano Edgar Lee Masters,

tra il 1914 e il 1915, raccolse le iscrizioni tombali.



Vittorio Gustinucci, presidente emerito della Società Pisana per la Cremazione, è 

mancato alle ore 12:30 di sabato 6 aprile 2019.

Di seguito il saluto dell’Organo di amministrazione della Società Pisana per la Cre-

mazione che a esequie avvenute ha voluto ricordare Vittorio Gustinucci, già presi-

dente dell’Ente dal 1996 al 2007 e membro della direzione della Federazione Italia-

na per la Cremazione, con un commosso e commovente messaggio.

«Sabato scorso è venuto a mancare un compagno di viaggio importante, per tutti 

quelli che volontariamente lavorano per affermare il diritto di ogni persona all’au-

todeterminazione.

Si chiama Vittorio Gustinucci.

Vittorio era un Uomo giusto, coraggioso, dedito al bene comune.

Chiunque, al primo incontrarsi con Lui, si accorgeva di aver dinanzi a sé un uomo 

dall'indole aperta e semplice, improntata alla più schietta naturalezza, spoglia di 

infingimenti e sotterfugi. Un pensiero questo che richiama alla memoria la Sua di-

mensione umana, tanto burbera quanto ingenua, talora severa talora scanzonata, 

sempre fervida e appassionata: grande è il rimpianto che la sua scomparsa lascia 

nell'animo di noi tutti; così come vivo è il senso della mancanza per il suo spirito 

forte e libero che avvertono tuttora coloro che gli sono stati vicini ed hanno avuto 

il privilegio della sua amicizia.

I severi studi, cui si dedicò fin dalla prima giovinezza, non gli tolsero l'alto senso 

pratico della vita, che lo accompagnò in ogni circostanza, né le alte cariche nel corso 

della professione di medico-chirurgo e non solo, con le immancabili ansie e avver-

addio a vittorio gustinucci
della so.crem. pisana
il commosso ricordo
dell'organo di amministrazione della società



sità, valsero a modificare il suo temperamento naturalmente solidale, affabile e 

gioviale con un forte senso di giustizia, di equità e di riguardo verso chicchessia e 

di fronte a chiunque.

Di Lui conserveremo sempre un grande ricordo.»

Vittorio Gustinucci lascia la moglie e un figlio, a Loro le più sentite condoglianze 

e la vicinanza della nostra redazione nel ricordo della biografia di un Uomo che, 

lavorando nel retroscena, ha saputo seguire, accompagnare e stimolare con intelli-

genza e passione le più significative trasformazioni economiche e sociali della Pisa 

contemporanea.



Nasce a Pisa il 25 giugno 1926. Medico ospedaliero, pediatra, amministratore 

dell’Ospedale Santa Chiara, consigliere comunale e assessore comunale a Pisa, 

presidente del Consorzio acquedotti, presidente dell’Ente provinciale del turismo, 

studiosa di storia medievale e moderna di Pisa e della Toscana, ha partecipato mol-

to attivamente alla vita culturale, politica e sociale della città di Pisa. Per molti 

anni è stata consigliere della Pubblica Assistenza Società Riunite in Pisa, organiz-

zazione di volontariato socio – sanitario presente nel territorio della città toscana 

dal 1886, ed ha rappresentato le associazioni toscane nella Federazione Nazionale 

delle Associazioni di Pubblica Assistenza e Soccorso (oggi A.N.P.As., la più grande 

organizzazione nazionale di volontariato socio - sanitario), dove per oltre sei anni, 

con idee progressiste, ha portato il suo appassionato contributo per l’aiuto ai bi-

sognosi. Istituì a Pisa un centro per l’aiuto alle persone disabili, poi Associazione 

Italiana Assistenza Spastici (A.I.A.S.), presente dal 1962. Nel 1951, insieme al col-

lega dottor Antonino Maccarrone, fondò il Laboratorio Analisi Mediche (L.A.M.), 

struttura privata specializzata in analisi chimico cliniche e microbiologiche conven-

zionata ancora oggi con il Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.). 

Non appena laureata, Giuliana Berti, frequenta la scuola di Clinica Medica diretta 

dal professor Gabriele Monasterio, diviene medico ospedaliero e poi si specializza 

in pediatra.

Nella funzione di specialista di medicina infantile, diventa presto punto di riferi-

mento per molti genitori suoi concittadini, anche tra i meno abbienti, incurante del 



fatto che questi non potessero pagare le sue prestazioni e i farmaci necessari per 

la cura che molte volte erano da lei donati.

Il Suo impegno di solidarietà umana si allarga sempre di più.

Nel 1962, insieme ad un gruppo di genitori con figli diversamente abili fonda a Pisa 

l’Associazione Italiana Assistenza Spastici (A.I.A.S.) ed inizia l’opera di aiuto, as-

sistenza ed educazione ai bambini spastici e alle loro famiglie. Come presidente 

dell’associazione dedica tempo e passione. Rivendica ed ottiene in parte l’inter-

vento pubblico, in particolare dal Comune di Pisa; ma per fronteggiare le necessità 

impiega proprie risorse finanziarie (cosa che anche altri fanno) per il funzionamen-

to del Centro. 

I bambini che frequentano il Centro passano da 6 nel ‘62 a 90 nel ‘74 quando Giu-

liana Berti lascia la presidenza. 

Frattanto, il L.A.M. che con il lavoro di Giuliana Berti e la sua direzione arriva negli 

anni Settanta ad avere 23 dipendenti correttamente assunti, costituisce un prezio-

so servizio per la città e un baluardo per la salute di tutti.

Giuliana Berti è orgogliosa di questa struttura e quando le continue riforme del 

servizio sanitario nazionale imposero il ridimensionamento del L.A.M., Lei, con il 

sostegno di molti cittadini, difese strenuamente la compagine. Con il passare del 

tempo e l’incalzare dell’iniziativa sanitaria pubblica, anche il L.A.M.  fu costretto a 

licenziare alcuni dipendenti e collaboratori con grande sofferenza di Giuliana Berti 

che non ha mai abbandonato queste persone a cui era ormai legata da sentimenti 

di stima e amicizia. 

Il Suo impegno per l’infanzia la porta a occuparsi dei bambini anche quando ricopre 

l’incarico di amministratore della Pubblica Assistenza Società Riunite in Pisa, dove 

si distingue per assiduità e passione. Sua fu, infatti, l’idea di aprire una scuola ma-

terna, “Licia Rosati”, nel popolare quartiere operaio di Porta Fiorentina in locali di 

recente costruzione adiacenti a via Sempione. 

Nella stessa organizzazione di volontariato, lavora per ricostruire o rafforzare le 

Sezioni di Barbaricina, San Giusto, San Marco, Riglione, Asciano Pisano, Gello, Me-

tato, Pappiana, Pontasserchio, San Giuliano Terme, San Martino a Ulmiano, Miglia-

rino Pisano, mettendo in atto particolari attività per i più giovani e per i portatori 

di handicap. 

Gran parte di queste Sezioni esistono ancora, si sono consolidate e svolgono oggi, 

insieme alla compagine basilare di via Italo Bargagna a Pisa, una grande opera nel 

campo della emergenza sanitaria e della protezione sociale intervenendo non solo 



sugli effetti ma soprattutto sulle cause alla base dei percorsi di povertà ed emar-

ginazione. 

Ancora negli anni Sessanta è consigliera della Federazione Nazionale delle Pubbli-

che Assistenze e Soccorso e infine nominata Consigliere emerito a vita della stes-

sa. Lascia l’incarico di consigliera della Pubblica Assistenza Società Riunite in Pisa 

nel momento in cui è chiamata a rivestire l’incarico di amministratore degli Spedali 

Riuniti Santa Chiara.  

Nel 1967 entra in Consiglio comunale a Pisa, eletta nelle liste del Partito Comunista 

Italiano (P.C.I.), formazione politica alla quale era iscritta (proseguirà poi la militan-

za nel Partito Democratico della Sinistra - P.D.S.). 

In questo ruolo assume prima l’incarico di consigliere delegato all’approvvigiona-

mento idrico, poi quello di assessore con delega per la stessa materia e presidente 

del Consorzio Acquedotti Schema 13. 

L’impatto con la responsabilità dell’angoscioso problema pisano dell’approvvigio-

namento idrico è per Lei sconvolgente. 

Tra la fine degli anni ‘60 e gli inizi del ‘70, la falda di Filettole si abbassa pericolo-

samente e mette in forse il già scarso rifornimento di acqua alle città di Livorno e 

Pisa, che da lì estraggono per il proprio fabbisogno. 

La situazione si aggrava poi dal fatto che nello stesso periodo la Torre Pendente ha 

una pericolosa accelerazione dell’inclinazione. Si accerta che lo squilibrio della fal-

da, i fenomeni della subsidenza provocati dal disordine dei prelievi idrici nella zona 

e nella città hanno avuto influenze determinanti in questo.

L’Amministrazione comunale non dispone di studi (a parte i preziosi documenti 

delle Commissioni ministeriali “Polvani-Vozzi” sulla Torre Pendente, che Giuliana 

Berti studierà come atti indispensabili per capire ciò che succede a Pisa), progetti, 

strumenti di controllo per intervenire in questo grave fenomeno e bloccarlo. Basti 

pensare che per anni si è ragionato di integrare l’acquedotto di Filettole con nuovi 

pozzi a Pappiana. Un minimo di controllo consente poi all’Ufficio acquedotti di ve-

rificare che a Pappiana si trova la stessa falda di Filettole.

Nei verbali delle sedute di Consiglio comunale è possibile leggere gli interventi di 

Giuliana Berti ispirati alla ricerca delle cause della crisi idrica e dei possibili rimedi. 

Lei capisce però che per avviare la soluzione del problema occorre il contributo della 

scienza. E così, per iniziativa di Giuliana Berti, il Comune entra in contatto con l’Uni-

versità di Pisa. Il professor Ezio Tongiorgi, docente di geologia nucleare, nell’ambito 

di questo rapporto diviene consulente e coadiutore della Amministrazione comu-



nale e seguirà per anni i problemi dell’equilibrio idrogeologico della città e del ter-

ritorio circostante.

Già nella seduta del consiglio del 4 maggio 1971, Giuliana Berti, consigliere delega-

to, è in grado di esporre un primo piano di intervento che in sostanza prevede: 

• una regolare e controllata estrazione di acqua a Filettole che non deve su-

perare i livelli di guardia; 

• lo sfruttamento dei grandi depositi di acqua in località  Paduletto nel co-

mune di Vecchiano che possono aggiungere 50-60 litri/sec. agli acquedotti di Pisa 

e Livorno; 

• la collaborazione con il Comune di San Giuliano Terme per un più vantag-

gioso sfruttamento stagionale di Caldaccoli, dal quale arriva una certa disponibilità 

per Pisa.

Questo per fermare la caduta di Filettole, riducendo il pompaggio, e mantenendo o 

addirittura aumentando le disponibilità immediate per Pisa e Livorno. 

L’impegno costante e l’entusiasmo di Giuliana Berti nella realizzazione di questo 

programma, insieme alla chiusura di alcuni pozzi a Pisa, contribuì a eliminare o 

ridurre gli squilibri delle falde e quindi i pericoli per la Torre Pendente. 

Oltre ai provvedimenti immediati occorreva però una soluzione investendo un ter-

ritorio più vasto di quello pisano e utilizzando le acque di superficie. Solo in questo 

modo si poteva assicurare l’acqua ai cittadini pisani e livornesi e creare le condizioni 

per arrestare i fenomeni di subsidenza in atto a Pisa e salvaguardare la Torre Pen-

dente e i gli altri monumenti della città. 

Giuliana Berti, allora, promuove e coordina la revisione del piano generale degli ac-

quedotti proponendo di attingere le acque per lo Schema 13 dal fiume Serchio, 

progettando a grandi linee le opere di presa, l’installazione di un impianto di pota-

bilizzazione, di un deposito e della conduttura adduttrice fino a Pisa.

Il progetto è approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e, su proposta di 

questo Organismo, il Parlamento approva una apposita legge per la salvaguardia 

della Torre Pendente di Pisa e concede un finanziamento di dieci miliardi di lire per 

la realizzazione da parte della Regione Toscana dell’acquedotto sussidiario. 

Giuliana Berti sovrintende insieme ai tecnici alla posa in opera della conduttura, 

alla costruzione del nuovo deposito a Filettole e alla realizzazione dell’anello distri-

butivo di Pisa Nord. 

Purtroppo l’atteggiamento dell’Amministrazione comunale di Lucca, che 

espone preoccupazioni ambientali, fa rinviare nel tempo la costruzio-



ne dell’impianto di potabilizzazione, impedendo il completamento dell’ope-

ra e quindi il rifornimento idrico di Pisa e Livorno. La Regione Toscana insiste  

molto nell’opera di mediazione, con accordi verbali non rispettati, ed anche a Pisa, 

verso la metà degli anni ‘80, si finisce per accedere di fatto ad una soluzione che 

rinvia a lungo l’utilizzo delle acque di superficie e la realizzazione immediata dello 

strumento mediante il quale è possibile rendere questa acqua potabile. 

Giuliana Berti non è d’accordo e amareggiata considera questo percorso non risolu-

tivo del problema, lo ritiene una concessione ad esigenze politiche. Oggi il trascorre 

del tempo le ha dato ragione: la crisi idrica non è risolta, l’uso delle acque di super-

ficie è indispensabile e l’impianto di potabilizzazione di queste acque deve essere 

realizzato. 

Insieme al problema dell’approvvigionamento idrico, Giuliana Berti, sostenendo 

per il Comune di Pisa la collaborazione scientifica con gli ambienti della locale Uni-

versità, del C.N.R. e con il Consiglio superiore dei lavori pubblici, approfondisce la 

conoscenza dei problemi della subsidenza a Pisa e dei rimedi necessari per salva-

guardare la città e i suoi monumenti. 

È artefice dello svolgimento del Convegno nazionale sui problemi della subsidenza 

che si svolge in città il 9 – 10 novembre 1978, promosso dai Comuni di Pisa e Raven-

na, dalle Regioni Toscana ed Emilia-Romagna.

Nello stesso anno in occasione del 40° Anniversario della firma da parte del Re 

Vittorio Emanuele III, avvenuta nella Villa Reale di San Rossore il 5 - 7 settembre 

1938, delle prime norme antisemite, per ricordare l’evento chiede a Vincenzo Lupo 

Berghini, già giornalista de Il Tirreno e direttore della biblioteca comunale, di rac-

cogliere tutte le testimonianze presenti sul territorio per una pubblicazione che 

metta a fuoco origini, sviluppo e conseguenze della politica razziale e antisemita 

del fascismo che con le leggi antiebraiche creò il presupposto ideologico di quell’in-

fame tragedia che fu la Shoah, ma quei provvedimenti, così scrupolosamente at-

tuati, furono, a loro volta, il frutto velenosissimo di anni di regime, il prodotto di 

anni di violenze, di anni segnati, dalla negazione della libertà; insomma, le leggi 

razziali furono il frutto di una pianta, il fascismo per l’appunto, di per sé letale e ir-

riducibilmente estranea alla vitalità dei valori democratici e al riconoscimento della 

dignità della persona umana.

Nel giugno 1987 è promotrice del Convegno Internazionale di studi sul tema L’Italia 

ed i paesi Mediterranei: vie di comunicazione e scambi commerciali e culturali al 

tempo delle Repubbliche Marinare, tenutosi il 6 – 7 giugno nell’Aula Magna Storica 



dell’Università di Pisa.

Un altro merito di Giuliana Berti è stato, appunto, quello di farsi studiosa di antichi 

testi storici. Il suo pregio nel campo degli studi umanistici, è stato quello di frenare 

qualsiasi troppo facile slancio di neofita per sottoporsi ad una severa scuola di ap-

prendimento e di affinamento delle tecniche di lettura, di trascrizione e di edizione 

delle opere storico-memorialistiche del primissimo Cinquecento.

L’amore del libro e la passione antiquaria hanno fatto da stimolo a Giuliana Berti a 

farsi anche editrice di antichi testi storici tra cui: Historie fiorentine di Piero Parenti, 

Ricordi (Diario), Storie Fiorentine, Dialogo della mutazione di Firenze di Bartolomeo 

Cerretani, Storia dei suoi tempi (1492-1514) di Piero Vaglienti.   

Nella sua vita Giuliana Berti ha dimostrato che si può fare politica senza essere 

corrotti, che la politica e l’impegno sociale sono un servizio reso alla collettività e 

che questo può esprimersi in un confronto civile senza odio e senza prevaricazione 

intellettuale.

Giuliana Berti è morta a Pisa il 1 novembre 1993 e il suo corpo fu cremato il giorno 

successivo.

In seguito, nel 2007, per volontà della cognata Maria Grazia (Graziella) Mariani Ber-

ti, la biblioteca privata di Giuliana Berti, appassionata bibliofila, costituita di circa 

3.000 tra volumi e opuscoli riguardante la storia di Pisa e della Toscana, di partico-

lare valore antiquario, con numerose edizioni settecentesche e undici cinque centi-

ne, è stata donata all’Università di Pisa. I volumi sono stati tutti catalogati e sono 

reperibili tramite la rubrica di Ateneo, parte di questi sono però esclusi dal prestito 

in quanto per il loro valore storico-antiquario sono stati collocati nel fondo storico.

27 settembre 1986
Giuliana Berti premia un 
volontario in occasione della 
Celebrazione del Centenario 
della Pubblica Assistenza 
S.R. – Pisa



Care amiche e cari amici,

con la dichiarazione dei redditi riferiti all’anno 2018 (mod. 730/2019 o Unico/2019) 

è possibile destinare il 5 x 1000 alla Società Pisana per la Cremazione, che dal 1882 

sostiene e promuove la storia e la cultura della cremazione. 

 

La Società Pisana per la Cremazione è impegnata anche nella tutela del diritto alla 

vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona, più in generale 

contro ogni forma di discriminazione e di violazione dei diritti umani. 

Il patrimonio archivistico della So.Crem. pisana è a disposizione di ricercatori e di 

studenti ma anche di tutti coloro che sono interessati agli argomenti trattati.

Se  volete conoscere le nostre iniziative e le nostre pubblicazioni, visitate il sito del-

la Società Pisana per la Cremazione: www.socrempisa.it , oppure venite a trovarci 

in Via Italo Bargagna, n. 2 a Pisa. L’ufficio di segreteria è aperto tutti i giorni non 

festivi dalle ore 9:30 alle 12 e il martedì dalle 15:30 alle 18.

Indicazione per come fare a destinare il 5 x 1000

Nei modelli 730, CU e Unico, c’è una sezione dedicata alla destinazione del 5x1000, 

divisa in 6 parti. La prima in alto a sinistra è quella per il SOSTEGNO DEL VOLON-

TARIATO E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITÀ SOCIA-

LE, DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE E DELLE ASSOCIAZIONI E 

FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO NEI SETTORI DI CUI ALL’ART. 10, C. 1, 

LETT. A), CUI AL D.LGS. N. 460 DEL 1997. La prima in alto a destra invece è quella 

per il FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLE UNIVERSITÀ.



Inserisci il codice fiscale della società pisana per la cremazione e apponi la tua 

firma per sostenerla col tuo 5x1000. Anche chi non compila la dichiarazione dei 

redditi, ovvero chi ha solo il modello CU fornitogli dal datore di lavoro o dall’ente 

erogatore della pensione, può destinare il 5x1000. Per maggiori informazioni sulla 

compilazione visita il sito dell’associazione www.socrempisa.it.
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