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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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dignità e cittadinanza consapevole

Il lettore noterà facilmente, anche ad una sommaria rassegna della nostra con-

sueta “Lettera”, che questo numero ha un carattere particolare, benché prenda le 

mosse, secondo la nostra pur breve tradizione, dalle informazioni relative alla no-

stra attività.

E da qui parte anche l’editoriale, ricordando cioè due recenti ed importanti ap-

puntamenti cui abbiamo chiamato i nostri soci e le socie: da un lato, il seminario 

sulla dignità del fine vita, che ha trovato, nel maggio scorso, un’occasione propi-

zia nel ricordo di Eluana Englaro e soprattutto delle battaglie civili di suo padre; 

dall’altro, l’assemblea annuale dei soci. Entrambe le attività sono testimonianza 

del buono stato di salute della nostra Società, su cui non manchiamo mai, nella 

nostra “Lettera”, di insistere, forse anche con un tocco di orgoglio, che, peraltro, 

riteniamo giustificato.

Tuttavia, è proprio dalla interessante sintesi del seminario che vogliamo par-

tire in queste brevi note introduttive al numero estivo, perché è proprio in questa 

sintesi, ripetiamo, interessante perché riesce a toccare tutti i temi implicati nel 

problema, che emerge la cifra di questa “Lettera” estiva.

La sintesi, infatti, non solo mette in luce la complessità del problema, che chia-

ma in causa contemporaneamente aspetti etici, giuridici e medici in senso stretto, 

ma sottolinea, ora esplicitamente ora implicitamente, come e quanto la questione 

sottenda la relazione tra Potere e individuo e, al tempo stesso, come e quanto 

imperfetta sia quella società che, pur definendosi democratica, non sa o non vuole 

o non può, perché stretta da vincoli sottili e non apparenti con sistemi ideologici 

forti e per molti versi determinanti, fare dei cittadini dei veri artefici della vita civile 



e riconoscere loro il diritto alla piena responsabilità delle scelte per ciò che riguarda 

momenti-chiave della loro esistenza, dalla genitorialità alla cura per arrivare fino 

al momento del commiato. La vicenda esemplare di Eluana come, molti decenni 

prima – e certo in condizioni di minore drammaticità –, l’aver negato a Giuseppe 

Garibaldi il funerale nelle forme che egli, in vita e nelle sue piene facoltà mentali, 

aveva scelto per sé e, infine, il lamento irridente e sorridente del compianto concit-

tadino e socio Giampaolo Testi dinanzi all’inadempienza ed alle lentezze del Sinda-

co e della Giunta allora in carica circa il ripristino del forno crematorio pisano, sono 

al fondo tre  momenti di quel corto circuito civile segnalato. 

Certo, il carattere e la qualità di ciascuno di questi tre momenti sono diversi, 

anche perché nulla può eguagliare la tragedia di  Eluana e della sua famiglia, che 

diventa esemplare anche per lo sforzo continuo di mettere un dolore privato al 

servizio della società e di passare da una vicenda singolare ad un diritto per tutti.

Ma al fondo, la dimensione politica del Potere tenta con ogni mezzo di impedire 

all’individuo di scegliere per sé. Anche se questa scelta è di accomiatarsi dai propri 

cari nella propria città e non a qualche chilometro di distanza, visto che anche l’ul-

timo viaggio riguarda la comunità e chi l’amministra.

Ed eccoci a Garibaldi, cui fu negato di riposare, dopo essere stato arso come 

gli antichi eroi, accanto alle sue bambine e dinanzi al mare della “sua” Sardegna. 

Intervenne perfino Crispi, suo antico compagno di lotte e poi uno dei più reazionari 

fra i nostri primi ministri post-unitari, per vietare quanto egli avrebbe voluto. E 

tutto, indipendentemente da segreti che aleggiano intorno alla vicenda, perché 

coloro che pure avevano fatto l’Italia, incapaci di fare  gli italiani, trasformarono i 

Padri Fondatori della Nazione in veri e propri miti, imbalsamati (in senso proprio 

o metaforico) nel loro ruolo, ma neutralizzati nelle potenzialità civili e civilmente 

formatrici che neppure la morte fisica avrebbe potuto e dovuto spegnere.



sergio castelli

Interessante dibattito alla Domus Mazziniana sull’importanza dell’essere umano 

nonostante la malattia. L’autodeterminazione come possibilità di scegliere e deci-

dere le proprie terapie e come possibilità di continuare o interrompere la propria esi-

stenza, quando questa diventa eccessivamente dolorosa.

  

Dieci anni fa, il 9 febbraio, a Udine moriva, all’età di 39 anni, Eluana Englaro da 17 

anni in stato vegetativo a seguito di un incidente stradale. Dopo undici processi e 

quindici sentenze della magistratura italiana e della Corte europea, per realizzare 

quella che riteneva fosse la volontà della figlia che, da ragazza, aveva contestato in 

classe un’insegnante perché elogiava il coraggio di una sua coetanea tenuta in vita 

da un polmone d’acciaio, il padre Beppino ottiene l’interruzione dell’alimentazione 

forzata per la figlia. La morte di Eluana segnò una tappa fondamentale nel dibat-

tito nazionale sul ‘fine vita’ in Italia, sia nelle coscienze sia nelle leggi. La sera del 

9 febbraio 2009, quando la notizia che aveva smesso di respirare raggelò il Senato 

mentre si discuteva di fermare l’epilogo voluto dai giudici con l’interruzione dell’a-

limentazione forzata, è cominciato il cammino che poi portò all’approvazione della 

legge sul ‘testamento biologico’ o ‘biotestamento’. 

Di questo e non solo, si è parlato nel convegno del 17 maggio scorso, organizzato 

dalla Società Pisana per la Cremazione e altri partner, con il patrocinio del Comu-

ne di Pisa, sul tema La dignità è il diritto dei diritti. Eluana dieci anni dopo. Nella 

splendida cornice offerta dalla sala convegni della Domus Mazziniana, ne hanno 

la dignità e il diritto
all'autodeterminazione

socrem
eventi 



parlato, coordinati dalla giornalista Candida Virgone, Maurizio Mori, docente di fi-

losofia morale e bioetica presso l’Università di Torino e presidente della Consulta di 

Bioetica, Paolo Malacarne, direttore dell’U.O. Anestesia e Rianimazione dell’Azien-

da Ospedaliera Universitaria di Pisa, il professor Giuseppe Campanelli, docente di 

Diritto Costituzionale all’Università di Pisa, Sandro Vannini, difensore civico della 

Toscana. 

Dal dibattito è emerso che la legge definita “Norme in materia di consenso in-

formato e disposizioni anticipate di trattamento”, entrata in vigore il 31 gennaio 

2017, è una norma venuta alla luce dopo una gestazione lunghissima e un parto 

frettoloso ed ha luci e ombre. 

Le discussioni degli ultimi anni sono state spesso condotte come se in Italia ci 

fosse un vuoto giuridico sull’argomento. Non è vero.

Entrando subito nel cuore dell’argomento, la novità più significativa che in qual-

che modo ha creato uno spartiacque – un prima e un dopo nel nostro ordinamento 

– è rappresentata dal fatto che oggi ogni persona può autonomamente scegliere e 

decidere di porre fine alla propria sofferenza abbandonandosi al mondo dell’eter-

nità. 



Il paziente ha un diritto soggettivo, pieno e assoluto, ad avere tutte le informa-

zioni sulle condizioni dello stato di salute, ma ha anche il diritto di non saperle o di 

saperle parzialmente fino addirittura a far subentrare e intervenire una terza per-

sona delegata che assume al proprio posto le informazioni con una piena facoltà 

decisionale. 

Egli può, altresì, decidere di rifiutare o interrompere le cure già iniziate, le ricer-

che diagnostiche e tutte quelle forme di trattamento sanitario, compreso in essi la 

nutrizione e l’idratazione artificiale, che consentono la sopravvivenza. 

La legge non si limita a regolare le situazioni contingenti nell’imminenza della 

malattia, ma ha previsto anche una particolare forma di prevenzione per tutti co-

loro i quali, in vista di una futura e ipotetica malattia, non vogliano trovarsi impre-

parati nel caso in cui essi perdano in tutto o in parte le capacità cognitive e, quindi, 

decisionali. 

Ogni persona maggiorenne, capace di intendere e di volere, può predisporre pre-

ventivamente con le cosiddette disposizioni anticipate di trattamento (DAT) quelle 

che saranno le proprie volontà in vista di un’ipotetica futura malattia, qualora non 

sia più nelle condizioni di autodeterminarsi. La redazione delle DAT può avvenire 

tramite atto pubblico, scrittura privata autenticata o scrittura privata consegnata 

direttamente dal disponente all’Ufficiale di Stato Civile presso il proprio Comu-

ne di appartenenza il quale terrà conto di fare annotazione nel registro delle DAT, 

qualora esso sia stato istituito. Infine, la scrittura potrà essere anche consegnata 

alle strutture sanitarie personalmente nel caso la Regione abbia disciplinato un 

sistema di raccolta delle DAT attraverso l’adozione di modalità telematiche per la 

gestione della cartella clinica o del fascicolo elettronico o altre forme di gestione 

informatica dei dati della persona iscritta al servizio sanitario nazionale. 

È eutanasia? No, la norma penale ex articolo 579 Codice penale, rubricata omi-

cidio del consenziente, che punisce chiunque cagioni la morte di un uomo con il 

consenso di lui, chiede per la sua configurazione una condotta commissiva da parte 

del terzo e, quindi, un agire del medico, che invece in questa fattispecie si limita ad 

astenersi nel rispetto della volontà del paziente. 

È quindi istigazione o aiuto al suicidio? No, perché la norma penale di cui all’arti-

colo 580 del Codice penale, che punisce chiunque determini altri al suicidio o raffor-

zi l’altrui proposito suicida o in qualunque modo agevoli l’esecuzione del suicidio, 

presuppone sempre un atto di partecipazione fisica o psichica al suicidio altrui, 

quindi, anche qui, è richiesto l’intervento di un terzo; entrambe le norme che tute-



lano il bene giuridico della vita umana non riguardano il soggetto interessato, ma 

chiedono l’interferenza di un terzo. 

Se poi vogliamo richiamare la norma civilistica di cui all’articolo 5 del Codice 

civile che vieta gli atti di disposizione del proprio corpo quando cagionino una di-

minuzione permanente dell’integrità fisica, anche qui la norma si riferisce a com-

portamenti fattivi; essa non obbliga la persona ad accettare trattamenti sanitari 

per evitare una diminuzione permanente della propria integrità, ma vieta che tale 

diminuzione sia direttamente praticata dal soggetto.

 Abbiamo inoltre un diritto vigente riguardo alla dignità del morire, costruito 

lungo decenni da una serie di sentenze della Corte costituzionale e dei giudici or-

dinari che hanno raccolto documenti bioetici e riflessioni ed elaborati di giuristi; è 

un diritto che attua e precisa i principi degli articoli 2, 3, 13, 32 Costituzione e degli 

articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea; è un diritto 

che ha dunque strutture valide e di qualità, applicato e applicabile, che lascia però 

alcune incertezze insidiose ed è certamente manchevole dal punto di vista delle 

misure di sostegno alla persona nella fase finale della sua vita.

Dai lavori del Convegno è poi emerso che il trattamento medico è terapia in 

quanto diretto al beneficio del paziente; è benefico e quindi terapeutico solo se 

proporzionato in termini di costi e benefici; il solo prolungamento materiale del-

la sopravvivenza, non utile a mantenere o riaprire prospettive di cura e recupero 

in condizioni di proporzionalità, non è in sé beneficio sufficiente a giustificare un 

trattamento.

Un trattamento sproporzionato o futile non è giustificato; è dovere del medico 

astenersene indipendentemente da un rifiuto del paziente.

Un trattamento che, utilmente instaurato, diviene sproporzionato o futile deve 



essere interrotto, anche se ciò implica lasciar avanzare il processo di morte.

C’è poi una seconda fase in cui il paziente, che ha piena capacità di agire, quindi 

maggiorenne e nel pieno delle facoltà intellettive, ha il diritto di rifiutare in tutto o 

in parte qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario o anche sin-

goli atti del trattamento stesso, così come può in qualsiasi momento revocare il 

consenso prestato, anche quando la revoca comporti l’interruzione del trattamen-

to, dove per trattamento sanitario sono considerati, altresì, la nutrizione artificiale 

e l’idratazione artificiale. 

Sotto quest’ultimo aspetto si pone fine e si fa definitivamente luce su una que-

stione su cui da qualche tempo si discuteva e cioè se gli stessi dovessero o no 

ritenersi trattamenti sanitari veri e propri perché limitati al mero sostentamen-

to vitale della persona. La legge chiarisce che, essendo somministrazioni mediche 

che avvengono tramite prescrizione medica, devono essere considerati al pari dei 

trattamenti sanitari. In quanto tali, sono soggetti anch’essi al potere decisionale 

del paziente poiché riconducibili all’articolo 32 della Costituzione in base al quale 

nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario. 

Comunque, se da un lato abbiamo il forte potere decisionale del paziente riguar-

do al come vivere la sua patologia rispetto alla quale il sanitario deve prenderne 

atto e rispettare tale volontà dall’altro, però, la condotta di quest’ultimo non può 

certo esaurirsi e limitarsi a una forma di acquiescente passività. 

Qui viene richiamata quella autonomia e quella parità cui si faceva prima rife-

rimento in base alla quale il medico, nel comprendere le ragioni del rifiuto o della 

rinuncia, deve adoperarsi nel prospettare le conseguenze e nell’indicare delle alter-

native, promuovendo anche un’attività di sostegno psicologico. 

Pertanto, egli non ha l’obbligo di compiere tutti i trattamenti voluti dal paziente 

quando questi sono contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle 

buone pratiche clinico assistenziali. 

Quello che deve, invece, certamente fare il medico, poiché è la stessa legge a 

prescriverlo, è predisporre tutti gli interventi atti ad alleviare le sofferenze del pa-

ziente, anche in caso di rifiuto o di revoca del consenso al trattamento sanitario. 

Un altro aspetto della legge di assorbente importanza che merita attenzione è 

rappresentato dal fatto che non è prevista la figura dell’obiettore di coscienza, così 

come invece accade nella legge sulla procreazione assistita e nella legge sull’inter-

ruzione della gravidanza. 

Il medico obiettore, deve rispettare la volontà di non curarsi del paziente e nulla 



può fare se non prenderne atto. La motivazione di tale previsione normativa risie-

de nel fatto che qui il medico obiettore non deve porre in essere comportamenti 

che contrastino con la propria coscienza o con la propria convinzione etica, morale 

e religiosa in quanto egli deve limitarsi ad astenersi dall’eseguire trattamenti e 

accertamenti sanitari qualora il malato non voglia. 

Ne consegue che non si può invocare l’obiezione di coscienza per continuare una 

terapia, anche se dall’interruzione della stessa deriva un esito infausto. 

Altro passaggio importante della normativa è rappresentato dalla pianificazio-

ne condivisa delle cure quando siamo di fronte ad una patologia cronica e invali-

dante o quando la patologia è caratterizzata da una inarrestabile evoluzione con 

prognosi infausta alla quale il medico e la sua équipe devono attenersi in caso di 

perdita di lucidità del paziente che non è più nelle condizioni di esprimere un con-

senso. Tale pianificazione deve basarsi, ovviamente, anch’essa su un’ampia infor-

mazione e comunicazione tra medico e paziente e avrà a oggetto anche la scelta 

tra cure intensive o cure palliative. In tale caso il consenso o il rifiuto del paziente 

devono riguardare non solo i trattamenti immediati, ma anche le intenzioni future, 

attesa la situazione estrema con l’eventuale nomina di un fiduciario.

Non dimentichiamo il divieto di ostinazione terapeutica che si prospetta proprio 

in vista di prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte e ciò accade 

quando la somministrazione di cure non ha alcuna probabilità di successo; tale 

divieto vale anche quando sia lo stesso paziente a chiedere la somministrazione di 

cure inutili e sproporzionate. Il valore e l’importanza della volontà del paziente non 

possono spingersi fino al punto da chiedere trattamenti contrari alle buone prati-

che clinico-assistenziali.  Se è vero che la legge esplicitamente esonera il sanitario 

da responsabilità civile o penale, non sembra che tale statuizione possa, purtroppo, 

mettere al riparo il sanitario in modo automatico dalle potenziali responsabilità. 

Ciò che preme evidenziare e che - fermo restando la grande conquista di princi-

pio e di diritto ottenuta con l’approvazione di tale legge, resta sul tavolo l’esigenza 

di trovare l’equilibrio tra la tutela del paziente e della persona - che deve essere 

certamente massima - e la tutela del professionista il quale, per quanto la legge 

avesse previsto per quest’ultimo una sorta di paracadute, non è escluso che egli sia 

comunque potenzialmente esposto a responsabilità di non poco momento. 

Se è vero che il paziente ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute, 

di avere un’informazione adeguata e comprensibile, di scegliere di conoscere o di 

non conoscere gli accertamenti diagnostici, di curarsi o di non curarsi, di lasciarsi 



morire o di mettere la propria vita nelle mani di un terzo, è vero anche, però, che 

tutte queste scelte di libertà aggravano la potenziale responsabilità del sanitario. 

Adeguata informazione, consenso, dissenso, autodeterminazione momento di 

espressione massima dell’esercizio di un diritto, diritto alla salute e, ancor prima 

all’autodeterminazione. Tutto questo è una grandissima conquista di libertà in for-

za del principio di autodeterminazione.

Il principio all’autodeterminazione che è stato foriero di tutta questa nuova con-

sapevolezza giuridica non è certo un principio nuovo e non è legato, come già detto, 

esclusivamente alla materia del consenso informato. Esso è il risultato della sem-

pre maggiore attenzione alla tutela e valorizzazione della persona secondo una 

lettura Costituzionalmente orientata delle norme, con particolare riferimento al 

principio di uguaglianza di cui all’articolo 3 della Costituzione e al principio solida-

ristico di cui all’articolo 2. 

In tale ottica vanno viste anche le leggi più risalenti come la norma sul divorzio, 

il superamento della separazione per colpa del 1975, la legge sull’interruzione della 

gravidanza, la disposizione sulla procreazione medicalmente assistita, la riforma 

della filiazione, le unioni civili e le convivenze, il divorzio breve. Queste rappresen-

tano, in rapporto al momento storico in cui sono venute gradualmente a esistenza, 

le fasi evolutive in cui il Legislatore ha posto al centro la persona, con la propria 

individualità, le proprie aspettative, i propri sogni e la storia ci insegna che questi 

sono cammini che, fortunatamente, nessuno di noi potrà mai fermare.

Nella parte finale del convegno il numeroso pubblico ha conversato con i rela-

tori che hanno soddisfatto le incertezze rimaste e chiarito che oggi nella regione 

Toscana non è ancora possibile consegnare le proprie DAT nei luoghi di cura perché 

gli ospedali sono sprovvisti di adeguate informazioni e degli strumenti necessari a 

garantire il diritto. E neppure l’applaudita proposta fatta dal presidente della So-

cietà Pisana per la Cremazione, Adolfo Braccini, di registrare sulla ‘carta sanitaria 

elettronica’ l’esistenza delle DAT al fine di alleggerire l’odierna burocrazia, può es-

sere presa in considerazione per inadeguatezza del sistema. 



Si è riunita nell’auditorium della sede della Pubblica Assistenza S.R. di Pisa, l’as-

semblea ordinaria dei soci e delle socie della Società Pisana per la Cremazione, 

durante la quale sono stati esposti e approvati i risultati di bilancio relativi all’an-

no 2018, che si confermano positivi. Il presidente, Adolfo Braccini, illustrando la 

relazione dell’organo di amministrazione, ha rilevato che nonostante le difficoltà 

incontrate a causa del difficile momento dovuto al cambio di Amministrazione co-

munale a Pisa, la So.Crem. ha mantenuto il proprio ruolo di sostegno dello sviluppo 

della cultura cremazionista rimanendo al servizio dei soci e delle socie, oggi circa 

3.000 di cui il 58,7% donne, continuando a sollecitare Sindaco e Giunta per definire 

i lavori che riguardano Sala del Commiato, Giardino delle Rimembranze, individua-

zione dei luoghi per la dispersione delle ceneri in natura, Carta dei Servizi, Campo di 

inumazione delle urne cinerarie.

Altresì il presidente ha evidenziato come nel 2018 la Società cremazionista pi-

sana ha perseguito con fermezza l’impegno di salvaguardare il diritto della persona 

all’autodeterminazione e in particolare per quanto riguarda il rispetto delle volontà 

post mortem, il consenso informato e le dichiarazioni anticipate di trattamento 

(DAT), quest’ultime in caso di ricovero in struttura sanitaria per cure necessarie 

approvato il bilancio
della società pisana per la cremazione

Confermate le iniziative circa le disposizioni anticipate di trattamento. In aumento 

il numero di domande d’ammissione e di dispersione delle ceneri e le donne costitu-

iscono circa il 60% della collettività cremazionista. 



alla sopravvivenza. In tale circostanza, le dichiarazioni anticipate di trattamento 

servono ad esprimere, in previsione di una futura eventuale incapacità di autode-

terminarsi, il consenso o il rifiuto rispetto a trattamenti sanitari, terapie ed esami 

diagnostici e qualora il paziente esprima la rinuncia o il rifiuto dei trattamenti, il 

medico prospetta al malato e, se questi acconsente, ai suoi familiari, le conseguen-

ze di tale decisione e le possibili alternative e promuove ogni azione di sostegno al 

paziente medesimo, anche avvalendosi dei servizi di assistenza psicologica, ferma 

restando la possibilità per l’ammalato di modificare la propria volontà. L’accetta-

zione, la revoca e il rifiuto sono annotati nella cartella clinica e nel fascicolo sani-

tario elettronico nel momento in cui questo sarà creato. Il medico è tenuto in ogni 

modo a rispettare la volontà espressa dal paziente o dal fiduciario di rifiutare il 

trattamento sanitario o di rinunciare allo stesso e, in conseguenza di ciò, è esente 

da responsabilità civile o penale. Il paziente non può esigere trattamenti sanita-

ri contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche 

clinico-assistenziali; a fronte di tali richieste, il medico non ha obblighi professio-

nali. Il medico può inoltre disattendere le DAT in tutto o in parte, in accordo con il 

fiduciario, qualora esse appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla 

condizione clinica attuale o sussistano al momento terapie capaci di offrire concre-

te possibilità di miglioramento delle condizioni di vita non prevedibili all’atto della 

sottoscrizione delle dichiarazioni anticipate di trattamento.

 Nelle situazioni di emergenza o di urgenza “il medico e i componenti dell’équipe 

sanitaria assicurano le cure necessarie, nel rispetto della volontà del paziente ove 

le sue condizioni cliniche e le circostanze consentano di recepirla.”

È stato inoltre precisato che l’incarico del fiduciario può essere revocato dal 

disponente in qualsiasi momento, con le stesse modalità previste per la nomina e 

senza obbligo di motivazione.

A oggi già 17 soci e 26 socie hanno depositato le proprie disposizioni anticipate 

di trattamento (DAT), permettendo alla So.Crem. di tutelare le loro volontà anche 

in materia di trattamenti sanitari a cui essere o non essere sottoposti in caso di 

malattie o traumatismi cerebrali che determinino una perdita di coscienza defini-

bile come permanente e irreversibile, il cosiddetto “Testamento biologico”. 

La So.Crem. ha provveduto all’annotazione delle DAT dei propri iscritti in apposi-

to registro informatico e cartaceo e provvederà poi a protocollare il tutto nel giusto 

fascicolo elettronico sanitario del disponente, quando ciò sarà consentito dall’ordi-

namento in materia e dalle strutture del Servizio Sanitario Nazionale.



Il presidente ha poi argomentato in merito al progetto richiesto da molti degli 

iscritti e finalizzato ad accantonare presso l’associazione di appartenenza delle 

somme di denaro da mettere a disposizione dei congiunti o dell’impresa di ono-

ranze funebri al momento di pagare le spese funerarie dell’avente causa. Al socio 

o socia che aderisce all’iniziativa sono riservate condizioni agevolate sui prezzi cor-

renti dei servizi funerari e ciò consente di orientare la spesa e conseguentemente 

l’importo da accantonare.

Il bilancio sociale redatto per il secondo anno consecutivo ha presentato l’as-

sociazione nel suo valore identitario mostrando che al 31 dicembre scorso, erano 

regolarmente iscritte n. 2.924 persone di cui 1.716 donne. I soci vitalizi erano 597 di 

cui 341 donne. I comuni della provincia con il maggior numero di iscritti oltre Pisa, 

sono: Cascina e Pontedera. Alta anche la percentuale degli immatricolati residenti 

in territorio lucchese. Nell’anno 2018 le domande di ammissione sono state 230 e 

93 sono i soci deceduti. 

Purtroppo si lamenta ancora l’assenza di luoghi per la dispersione in natura del-

le ceneri e l’anno scorso la scelta dello spargimento delle ceneri derivanti da crema-

zione è stata fatta nel 41,8% delle domande di iscrizione e nei primi quattro mesi 

dell’anno 2019 la quota è incrementata del 9,7%. Per molti di coloro che hanno ri-

chiesto la dispersione delle ceneri in natura, la morte è una visione quasi ecologica: 

si ripopola con la memoria un luogo abbandonato, trasformandolo in uno spazio di 

condivisione, affetti, vitalità e cultura. Nessuna lapide, non fiori ma erba, muschio, 

funghi, foglie e tutto ciò che sa offrire un curato sottobosco. Niente lumini, l’unica 

punteggiatura luminosa permessa è quella del sole, della luna e del ritmo delle sta-

gioni.

Ecco perché per molti cittadini questa è la tomba naturale in cui mettere radici 

per l’eternità.      

La Società Pisana per la Cremazione collabora con numerosi soggetti non profit 

sia locali sia nazionali e con alcune Università del territorio toscano. È importante 

quindi rilevare come le attività della So.Crem. si sviluppino con una crescente rete 

di collaborazioni esterne nel campo della ricerca, della formazione, delle iniziative 

sociali e culturali.

L’assemblea ha ratificato poi la nomina di due nuovi consiglieri, Roberto Benassi 

e Giuliano Pardini, in sostituzione di altrettanti membri dimissionari.



Il 2 giugno 1882, nella sua villetta di Caprera, si spengeva Giuseppe Garibaldi. Nei 

giorni successivi alla morte, nel Paese si apri il dibattito su cosa si dovesse fare 

delle spoglie mortali dell’Eroe. Il Generale aveva chiesto di essere cremato: 

«con una catasta di legna alta due metri fatta di acacia,

di lentisco, di mirto e d’altre legna aromatiche»

sulla quale doveva essere deposta la sua salma vestita con la camicia rossa.

Le ceneri dovevano essere sepolte accanto a quelle delle sue bambine, all’ombra 

del salice sotto cui Garibaldi si riposava. Immediatamente però il governo comin-

ciò a premere sulla famiglia perché le spoglie fossero tumulate a Roma, in modo 

da farne oggetto della venerazione popolare. Una parte di italiani e della stampa 

nazionale si batté risolutamente per il rispetto delle ultime volontà del Generale, 

con toni anche molto duri nei confronti di Crispi, accusato di «violare la lettera, lo 

spirito, la sostanza delle disposizioni testamentarie, che dovevano e devono essere 

sacre a tutti». Alla fine si rinunciò a Roma, ma il Generale non fu cremato. La sal-

ma, imbalsamata, fu deposta nel sepolcro di granito che guarda il mare di Caprera. 

Il potere, quando vuole, non si cura dei testamenti e dei desideri di chi è morto.     

Nemmeno dei testamenti biologici e dei desideri di chi vuole morire, possiamo ag-

giungere noi, 137 anni dopo.

«Bruciato, e non cremato, capite bene. In quei forni che si chiamano “crematoi” non ci voglio 

andare. Voglio esser bruciato come Pompeo, all’aria aperta... Farete una catasta di quelle 

acacie della Caprera, che bruciano come l’olio, stenderete il mio corpo vestito della camicia 

Con questo numero del periodico la redazione cambia il criterio con 

cui ha gestito finora la rassegna "Le ragioni di una scelta" e in futuro 

pubblicherà il pensiero di "personaggi" di oggi e del passato

le ragioni di 
una scelta

le ultime volontà di garibaldi
e la cremazione negata da crispi



rossa sopra un lettino di ferro, mi deporrete sulla catasta colla faccia rivolta al sole, e così 

mi brucerete».

Disposizioni chiarissime, inequivocabili, quelle del Generale. Disattese. In pre-

cedenza, il 25 gennaio 1876, Giuseppe Garibaldi con una lettera indirizzata a Felice 

Cavallotti, manifesta la volontà di essere iscritto alla Società per la Cremazione di 

Milano:

Mio caro Cavallotti,

Vi prego di pubblicare

ch’io aderisco alla Società

per la cremazione

dei cadaveri.

Sempre Vostro

G. Garibaldi

Ciononostante la volontà di Giuseppe Garibaldi di essere bruciato su una 

pira (bruciato, si badi, non cremato),  come un eroe omerico, come un antico ro-

mano, non fu rispettata. Eppure erano chiarissime la volontà, le disposizioni, 

il fermo desiderio  espressi nel testamento, a intimi come Achille Fazzari  (l’uo-

mo che portò a Caprera come balia Francesca Armosino, che diventerà l’ulti-

ma moglie dell’Eroe), ad amici fedeli come Giambattista Prandina, medico alle 

Campagne dell’Agro Romano, alla stessa Francesca, esecutrice testamentaria. 

    Accurata anche l’indicazione del posto dove svolgere il “rito”, in una depressione 

«sulla strada che da questa casa conduce verso tramontana alla marina, alla distanza di circa 

trecento passi a sinistra». Una catasta alta due metri di «legna di agaccio, lentisco, mirto ed 

altra legna aromatica». Il corpo vestito con la camicia rossa, la testa volta a tramontana, la 

bara scoperta montata su un lettino di ferro. Le ceneri da raccogliere in una piccola urna di 

granito insieme con quelle della moglie».

Se Francesca gli fosse sopravvissuta,  le ceneri del generale sarebbero andate 

con quelle delle sue bambine, Rosa e Anita. Così non fu.

    Dietro la mancata cremazione, rivela Francesco Bidischini (che faceva parte 

dell’entourage più stretto del Generale: sua sorella Italia era la moglie di Menotti, 



primogenito di Garibaldi e Anita Ribeiro), si nascondeva un segreto: 

«Il Governo autorizzò il Crispi (presidente del Consiglio e uno dei Mille - ndr), accompagnato 

da un ingegnere del genio civile, con tutto l’occorrente per il forno crematorio, a eseguire la 

volontà di Garibaldi e se non venne distrutto quel corpo prezioso per l’umanità, si deve a un 

caso provvidenziale, il quale costituisce un segreto, che la sorte, volendo favorirmi, mise a 

mia conoscenza. Impressionatomi del segreto me ne valsi, con la massima energia, verso 

mio cognato Menotti, onde suo padre non venisse cremato. Menotti atterrito dalle mie mi-

nacce scoppiò in lacrime e non disse che tre parole: ‘parla con Crispi‘».

«Si tenne - racconta Giuseppe Chiari, già Sindaco di Groppello Cairoli e cultore di 

storia garibaldina - una sorta di consiglio di famiglia, presente anche Crispi. Pare 

che Francesca Armosino fosse l’unica decisa a far rispettare il volere del marito. Si 

decise per una soluzione all’italiana, di quelle che nascono come provvisorie e con 

il tempo sedimentano fino a diventare definitive. Il corpo venne conservato e non 

imbalsamato come testimonia il verbale del medico garibaldino Enrico Albanese, 

che non risparmia particolari realistici. Garibaldi venne sepolto l’8 giugno del 1882, 

a ben sei giorni dalla morte».



«Certamente - prosegue Chiari - nella decisione di non bruciare la salma giocaro-

no più elementi. I garibaldini più radicali pretendevano che le volontà del loro capo 

venissero rispettate, altri reduci lo avrebbero voluto conservato e sepolto solen-

nemente, magari a Roma, sul Gianicolo. C’erano considerazioni di “vera politica”, 

non andava offeso il sentimento religioso della neonata Italia. Ce n’erano altre di 

ordine pratico: il rogo sarebbe arso per almeno un giorno, tutte le autorità si sareb-

bero dovute trattenere e se qualcuno si fosse allontanato sarebbe stato un atto di 

assoluta scortesia».

    Ma la chiave di volta è forse lì, nel «segreto» di cui parla Francesco Bidischini, 

qualcosa di tanto grave e inconfessabile da sconvolgere fino alle lacrime Menotti 

Garibaldi e piegare il duro Crispi.

    Al Generale è stato perfino negata l’attuale identificazione del luogo da lui 

scelto per essere arso. Infatti, la scrittrice e biografa di Garibaldi, Anna Tola, fa co-

noscere che a Caprera il luogo segnato fin dal 1980 da un cartello di legno, davanti a 

un pino marittimo, non corrisponde a quello indicato dall’Eroe, che in realtà si trova 

nascosto agli occhi dei visitatori da un muretto.



Giampaolo Testi nasce a Pisa il 13 gennaio 1929, dopo il diploma di ragioniere la car-

riera nell’Istituto Autonomo Case Popolari (I.A.C.P.), da funzionario fino a Direttore 

generale. Ricordando che negli anni Settanta fu anche consigliere comunale a Pisa 

per il Partito Repubblicano Italiano (P.R.I.), distinguendosi per la vivacità dei suoi 

interventi. 

Mise in mostra la sua vitalità anche nel consiglio direttivo della Pubblica Assi-

stenza Società Riunite in Pisa, organizzazione di volontariato sociosanitario, dove 

per circa nove anni fu impegnato per risolvere i problemi delle ineguaglianze. 

Ricordiamo poi le sue grandi passioni: la Lirica e il Vernacolo. Fu fondatore degli 

Amici della Lirica e nel 1967 vincitore della prima “Cèa d’oro”, riconoscimento lette-

rario di poesia e prosa in vernacolo pisano; sollecitato da Benozzo Gianetti e Gia-

como Adami, scrisse la prima raccolta di poesie “Per gli amici” e a seguire la storia 

del Teatro Verdi “Quattro Puntate per il Teatro Verdi”. Nel 1990 la Rai lo scelse per 

la trasmissione “Piacere RAI Uno” che andò in onda dal Teatro Verdi di Pisa per una 

settimana. 

Era un “pisantropo”, come lui amava definirsi, uno degli ultimi rappresentanti, 

se non l’ultimo della memoria storica dell’opera lirica a Pisa intrisa di quella crea-

tività nel rappresentarla con una vena in vernacolo. Follemente innamorato della 

sua città e come tutti gli innamorati non aveva mai mancato di mostrarne, oltre 

alle tante bellezze, anche i vizi, il degrado, il “trasando” e le tante singolarità e 

stranezze: vi aveva dedicato anche due libri, “Scuriosando per Pisa” nel 1996 e “Ri-

scuriosando per Pisa” nel 2009, stampati da Felici editore e nati da una raccolta 

degli articoli da lui pubblicati, principalmente tra gli anni Novanta e Duemila, nelle 

giampaolo testi



pagine del quotidiano “Il Tirreno” sul tema ironico della Pisa minore, dimenticata, 

malmessa e ricca di stranezze, curiosità e situazioni esilaranti. Sempre per i tipi di 

Felici editore, Giampaolo Testi ha pubblicato “Puccini e Pisa” nel 2009, “Pisanità 

di Titta Ruffo. Il più grande baritono di tutti i tempi” nel 2011. Merita poi di essere 

ricordato anche il suo ultimo lavoro “La lirica in vernacolo pisano”, libro edito  nel 

2013, un viaggio tra ricordi e fatti che unisce gli autori vernacoli pisani e la lirica; pic-

cola grande storia sul melodramma, su Pisa e sui suoi teatri, scritto a quattro mani 

con l’allievo prediletto Simone Rossi. Alcuni dei libri pubblicati da Giampaolo Testi, 

spesso sono stati ristampati visto il successo delle precedenti edizioni. 

Si considerava “il primo vero pisantropo della prim’ora”, per sua stessa definizio-

ne, arguto cultore e osservatore e talora pungolatore della città, di cui era memoria 

storica vivente, nonché gran melomane e vernacolista doc. Per un lungo periodo è 

stato nel consiglio di amministrazione del Teatro Verdi.

Per tanti anni Giampaolo Testi ha avuto un grande cruccio: quello di dedicare il 

Teatro Verdi di Pisa a Titta Ruffo, “il più grande baritono di tutti i tempi”. Ne aveva 

fatto una sorta di “crociata”. La proposta, deliberata negli anni Novanta dal Consi-

glio di amministrazione del Teatro Verdi, era stata rilanciata nel 2013 in occasione 

della terza edizione del libro di Testi sul “grande baritono”.

Marco Barabotti, compianto giornalista conterraneo, in un suo articolo ricorda 

in particolar modo il libro “Scuriosando per Pisa” e il bel volumetto su Titta Ruffo, 

ponendo l’accento sull‘amore di Giampaolo Testi per questo grande cantante, pi-

sano di via Carraia, e sull’amarezza di non aver potuto intitolare a lui il massimo 

teatro cittadino. 

Tutti hanno elogiato Giampaolo Testi definendolo Poeta vernacolo di grande 

spessore, goliardo d’annata, brillante oratore, con lo sguardo vivido e la parola 

“pungente”, follemente innamorato della sua città, incarnato col genuino spirito 

della vecchia Pisa, sanguigno, colto, polemico, “pervaso di quel connaturato sciovi-

nismo pisantropo”, come ci ricorda Maria Valeria Della Mea, nella splendida prefa-

zione al volume su Titta Ruffo, nonché galante tombeur de femme (aveva fissato 

nella mente il compleanno di molte gentildonne, cui faceva pervenire, sempre d’ac-

cordo con Mari, sua moglie, omaggi floreali o i suoi deliziosi biglietti con logo di Don 

Chisciotte della Mancia, il suo eroe preferito, quello che combatteva inutilmente 

contro i mulini a vento). 

Era un attento divulgatore del concetto di “pentaschero” (due volte e mezzo un 

bischero) e teneva a far sapere al mondo che lui non aveva inventato niente ma 



“copiava sempre tutto”, anzi, rigettando qualsiasi idea di “diritto d’autore” preten-

deva che chi copiava i suoi scritti non potesse farne meno di 10.000 copie. 

Giampaolo Testi è ricordato anche come integerrimo amministratore della cosa 

pubblica perché senza bisogno della legge anticorruzione, arrivata in Italia nel 2014, 

l’aveva applicata già dagli anni Settanta.

Di lui scrittore ricordiamo che dopo aver polverizzato le due precedenti edizioni 

del libro “La pisanità di Titta Ruffo. Il più grande baritono di tutti i tempi”, aveva 

“costretto” il suo editore Felici a ristampare il volume, con Maria Valeria Della Mea 

che firmava ancora la presentazione dolcemente ironica, sentimentale e con un so-

brio piglio di nostalgia. Possiamo definire questo volume il suo ultimo testamento: 

un bell’affresco della sua città, con al centro la parabola del grande Titta Ruffo, “in-

superato e insuperabile baritono” al quale Giampaolo Testi avrebbe voluto dedicare 

almeno un museo all’interno del Teatro Verdi. 

Fu, infatti, grazie all’impegno del “pisantropo” che il figlio di Titta Ruffo aderì 

al progetto e donò 10 milioni delle vecchie lire al Teatro Verdi e Giampaolo Testi 

concorse con la sua personale partecipazione gratuita allo spettacolo in vernacolo 

pisano “La chiave della Bastiglia” di Giuseppe (Gecche) Giordani, il cui ricavato andò 

a implementare le risorse per la realizzazione del Museo. Questa come altre simili 

azioni hanno evidenziato una parte del carattere di Giampaolo Testi, vale a dire 

“rendere lievi i difetti dell’essere umano“.

Di lui ricordiamo poi che non nascondeva la vanità, la ruffianeria, anzi, lui se ne 

vantava spudoratamente e piuttosto che nasconderle, come tutti, le esibiva ad 

oltranza. Non abbiamo, infatti, dimenticato il suo “mi piace passare osservato” e 

tutte le sottigliezze eleganti e garbate che lo rendevano maestro di satira e ironia 

senza ferire nessuno.

Giampaolo Testi è stato un esperto di teatro e melodramma e la “memoria sto-

rica” fondamentale dell’opera lirica a Pisa. Riconosciuto poeta vernacolo, narratore 

doc di pisanità, autore di varie pubblicazioni sulla città della Torre Pendente e sul 

suo principale teatro, è morto a Pisa il 26 luglio 2014 e cremato come da sua sem-

pre dichiarata volontà.



AR SINDAO DI PISA

(de Crematione)

O Filippeschi ma fai la burletta:

indà’ a Livorno pe’ fàssi brucià’!?

Nun gliè la morte la peggior disdetta

se quest’offesa te devi ‘ingoià’!

Ma la storia der forno nun l’hai letta?

Che mai s’è rifiutato di strinà’,

e ‘ndava a legna: ‘un gliè ‘na barzelletta.

Si fa ride’ da fàssi sbellià’.

Ma ‘n sino ‘n fondo ‘un voglio fa’ ‘r coglione:

quando averò concrùso la vecchiaja

per procede’ alla giusta cremazione:

A LIVORNO ? Nemmen colla lacciaja! 

Lasso scritta questa mi’ decisione:

mi faccio sotterrà’ ‘nd’ una sugaja !

Agàpito Mèstoli

p.c.c. Giampaolo Testi

Pisa, al principio del MMXII

Il sonetto del socio Giampaolo Testi fu recapitato alla Società Pisana per la Crema-

zione alcuni giorni prima dell’annuale assemblea dei soci e delle socie tenutasi il 14 

aprile 2012.



Al Signor SINDACO della Città di PISA

(de ri-cremazione)

(Visto e Considerato che ai miei precedenti versi non ha fornito alcun

cenno di ricezione)…

Ad ogni modo in Comune risulto al n. 5 di Via Tino di Camaino

e sono sull’elenco dei telefoni fissi al n: 050 552401****

e per debita conoscenza alla

On. Società pisana per la cremazione

in  Via Bargagna 2

N’ho più d’ottanta e son malato… allora 

ho chiesto al Padreterno l’artro giorno

se po’ ‘spettare un po’ di tempo ancora,

che arméno sii finito ‘r nòvo forno.

Ma Lui m’ha detto:

“Io ‘vì mi tiro fòra

Fate schifo a bruciàvvi là a Livorno

Lo ‘nferno l’ho già pieno… e si lavora,

ti posso assïurà, di notte e giorno:

vi voglio ‘vi pre-cotti, sèmo ‘ntesi?

Sennò vi mando ‘ndreto o Barbagianni!

Ma a ‘ndà a Livorno ‘un vi sentite offesi?

Finite ‘r forno svérti, senza ‘nganni!!”

………………………

Se per finillo si va ‘n là co’ mesi…

Mi toccherà campà ‘nsino a cent’anni!!

Lot – Pia – O – Iang Tse

Anagr. Galeotto in Pisa

p.c.c. Giampaolo Testi

Pisa, fine aprile MMXIII

Il sonetto di Giampaolo Testi è pervenuto alla vigilia dell’annuale assemblea dei soci 

e delle socie So.Crem. tenutasi il 18 maggio 2013.





Care amiche e cari amici,

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

co/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 ge-

nerale 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 

della Società Pisana per la Cremazione: www.socrempisa.it , oppure venite a tro-

varci 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 

VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITÀ 

SOCIALE, DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE E DELLE ASSOCIAZIO-

NI 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 quel-

la 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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