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La nostra Lettera è nata da poco, ma ha fatto presto a crescere, numero dopo nu-

mero: non solo ha visto aumentare le sue pagine, ma uscita dopo uscita è diventa-

ta sempre più ricca di stimoli, di suggestioni e di spunti. 

Il numero dell’Inverno 2020 è la testimonianza concreta di questa crescita. Anzi, 

proprio per questo e per i contenuti che offre, si raccomanda alle lettrici ed ai lettori 

di “maneggiarlo con cura”, apprezzandone ogni pagina ed ogni  contributo. 

Questo numero, infatti, si presenta come composito, ma al tempo stesso,  mol-

to organico, giacché trova il suo coagulo intorno al  tema dell’appartenenza civile 

e dell’impegno a cui, in quanto esseri umani (prima ancora che come cittadini), 

siamo chiamati tutti, non uno escluso. Si tratta di un privilegio, intrinseco alla vita 

ed al suo significato, da coltivare.

Il lettore troverà questo nodo tematico in ogni contributo: dal ricordo della com-

pianta past-president della So.Crem. pisana al ricordo del socio Duilio Cordoni (ex 

giovanissimo partigiano), che ci ha lasciato nel novembre del 2019; dalle notizie di 

cronaca  sullo stato del cimitero cittadino e sulle aspettative riguardo al Tempio 

crematorio ed al Giardino delle Rimembranze fino alle notizie sul ritrovamento di 

una tomba etrusca nel Pisano e sulle vicende che hanno segnato la storia della no-

stra associazione e del cremazionismo durante il funesto ventennio fascista.

In questo modo, Storia, cronaca, aspettative ideali si mescolano, si intrecciano e 

si rimandano l’una con l’altra. Ma, soprattutto, ci indirizzano verso una riflessione 

su quanto sta accadendo nell’universo della cremazione e nel campo (ampio, com-



plesso e spesso spinoso) delle libere scelte riguardo al congedo dall’esistenza, sia 

in generale, sia nel caso di condizioni particolarmente difficili e dolorose. 

I contributi  relativi a questo ambito di problemi sono particolarmente sugge-

stivi: certo, c’è prima di tutto, e doverosamente, molta informazione sulle ultime 

decisioni a livello legislativo, molto utile per consentire a ciascuno di noi di poter 

compiere le proprie scelte personali con consapevolezza; in secondo luogo, c’è at-

tenzione anche alle ragioni degli altri, ovvero di coloro (è il caso delle religioni abra-

mitiche), che non solo guardano con sospetto alla libertà di scelta, ma condannano 

apertamente ogni deroga da quanto i Sacri Testi e la tradizione delle rispettive 

Chiese sanciscono.

Anche in questo caso si tratta di una doverosa informazione, specie da parte di 

una società come la nostra a cui appartengono donne ed uomini di diverso orienta-

mento religioso; ma si tratta anche di dati che invitano alla riflessione, ad appro-

fondimenti ed al confronto, vale a dire a quei momenti  necessari ed imprescindibili 

per fare del corso dell’esistenza un periodo di continua crescita e di continua tra-

sformazione. Verso il meglio, si spera.

Infine, ancora una volta, la “Lettera” fornisce alle nostre iscritte ed ai nostri 

iscritti, dati circa l’associazione e circa la cremazione a Pisa, aprendo uno spazio su 

una realtà del tutto nuova: l’interesse dei giovani per la So.Crem., un’associazione, 

che fino a due anni fa, per quanto in continua crescita, era però caratterizzata da 

iscrizioni in età matura. Se, ancora oggi, i soci giovani, come è prevedibile, sono in 

netta minoranza, tuttavia, il loro numero sta crescendo e, come chi avrà voglia e 

tempo di leggere vedrà, con motivazioni ben argomentate.

Prima di congedarci dal lettore, vogliamo anticipare che il ricco “piatto” di que-

sto numero non è che una sorta di preludio ai programmi futuri della So.Crem. 

pisana, che sta progettando per l’incipiente primavera più sostanziose occasioni di 

incontro e di dialogo su quanto la “Lettera” invernale offre. 



lavori al 
cimitero 

suburbano

A Pisa la cremazione è richiesta nel 46,2% dei casi di decesso. La dispersione del-

le ceneri è scelta nel 57,47% degli eventi di incenerimento. Inesistente sul territorio 

la Sala del Commiato luogo dove è possibile rendere l’ultimo saluto a persone con 

culture diverse dalla nostra. I lavori iniziati il 14 gennaio saranno consegnati entro la 

fine del prossimo mese di giugno. Costo delle opere Euro 710mila. 

Dopo la “lettera aperta” con cui il presidente, Adolfo Braccini, della Società pi-

sana per la cremazione segnalava al Comune di Pisa e alla cittadinanza il mancato 

rispetto da parte dell’ente pubblico circa gli impegni presi in merito alla realizza-

zione del “Giardino delle Rimembranze” (luogo interno al cimitero dove disperdere 

le ceneri provenienti dalla cremazione di cadaveri) e la “Sala del Commiato”, imme-

diata la risposta dell’assessore ai lavori pubblici, Raffaele Latrofa. 

Tutto inizia il 16 gennaio scorso, quando Braccini scrive all’assessore Latrofa di-

chiarando: «Facciamo seguito a tutta la precedente corrispondenza e in particolare 

a quanto da Lei affermato in occasione della riunione dello scorso 30 ottobre 2019, 

promossa dal Presidente della Seconda Commissione Consiliare Permanente, alla 

quale era stata invitata a partecipare anche la Società pisana per la cremazione - 

si legge nella lettera inviata all’assessore ai lavori pubblici e ai quotidiani - detto 

incontro era stato promosso per affrontare i temi dei disagi e delle mancanze che 

il servizio di cremazione tuttora presenta nella nostra città, verificati anche in oc-

casione del sopralluogo della stessa Seconda Commissione, avvenuto lo scorso 16 

al cimitero suburbano Avviati i lavori 
per la realizzazione del
"Giardino delle Rimembranze"
e della "Sala del Commiato"

Consiglieri, funzionari 
comunali e rappresentanti 
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l’accertamento al Tempio 
crematorio)



ottobre 2019. In occasione della riunione del 30 ottobre 2019 fu da Lei affermato – 

continua Braccini – che, entro lo scorso mese di novembre 2019, sarebbero iniziati 

i lavori per la realizzazione del “Giardino della Rimembranza” che prevedono pro-

gettualmente, anche la sistemazione di tutta l’area attigua al Tempio crematorio.

Sempre nella stessa occasione, fu preso impegno, da parte del Comune, di pre-

sentare un proprio progetto per la realizzazione della nuova “Sala del Commia-

to”, di fatto superando quanto già proposto dalla So.Crem. pisana - prosegue la 

missiva - ma comunque affermando che, una volta valutato il nuovo progetto, la 

nostra società avrebbe potuto contribuire anche economicamente alla realizzazio-

ne dello stesso.

Infine fu detto che la So.Crem. sarebbe stata convocata per la consultazione 

sulla “Carta dei Servizi della cremazione” (ndr. la Carta dei Servizi serve a tutelare 

i diritti degli utenti, attraverso l’attribuzione al cittadino di poteri di controllo sulla 

qualità dei servizi erogati dall’ente pubblico) - conclude il presidente Braccini. A 

oggi, trascorsi più di due mesi da quell’incontro, purtroppo, ancora una volta, nien-

te di quanto previsto è accaduto e quindi ci troviamo ancora costretti a denunciare 

pubblicamente lo stato di assoluto disagio in cui continuano a versare i servizi di 

cremazione nella nostra città». 

Il 21 gennaio scorso, tramite comunicato stampa, l’assessore Latrofa risponde 

alla So.Crem. e fa conoscere: «Come da programma, sono partiti i lavori al Cimi-

tero Suburbano per la realizzazione del “Giardino della Rimembranza”. Il cantiere 

ha preso il via il 14 gennaio e si prevede la conclusione dell’intervento entro la fine 

di giugno. Nel frattempo, entro primavera, partirà anche l’ampliamento del forno 

crematorio e sempre nel corso dell’anno inizieranno anche i lavori per la “Sala del 

Commiato”, per cui l’Amministrazione ha già stanziato 80 mila euro nel bilancio 

di previsione per l’anno 2020. Gli interventi strutturali previsti a supporto del ser-

vizio di cremazione stanno entrando nella fase di cantiere, così come previsto da 

cronoprogramma, ma non solo. Tutti questi passaggi, così come la prossima ap-

provazione della “Carta dei servizi di cremazione” a cui stiamo lavorando, saranno 

oggetto di condivisione e di confronto nell’incontro del 27 gennaio con la So.Crem., 

in modo da recepire ulteriori richieste ed osservazioni sulla realizzazione dei lavori 

e dei servizi».

Nel 2018 la cremazione a Pisa è stata richiesta nel 46,2% dei casi di decesso, 

più 17,27% sull’incidenza della cremazione registrata e stimata sul totale delle se-



polture in Italia, per lo stesso periodo. La dispersione delle ceneri è stata praticata 

nel 57,47% dei casi d’incenerimento.

I lavori previsti nell’area adiacente al Tempio crematorio consistono essenzial-

mente nella realizzazione di un portico al cui interno saranno collocati i loculi per 

le urne cinerarie, di una fonte per la dispersione delle ceneri in ambiente riservato, 

con pareti rivestite di lastre di marmo di Carrara utilizzate per l’iscrizione dei nomi 

di coloro di cui saranno disperse o affidate le ceneri (perché non sia perduto il senso 

comunitario della morte), pavimentazione colorata, cancelli in acciaio per accesso 

sia carrabile sia pedonale al “Giardino delle Rimembranze”, copertura del nuovo 

portico con strato di ghiaia per conferire continuità con la pavimentazione colorata 

della parte a terra.

Ipotizzata inoltre la realizzazione di una zona verde con ipotesi di piantumazio-

ne di alberi e prato del tipo all’inglese, una gradinata lineare rivestita con lastre di 

marmo di Carrara per la seduta e visione dell’intera area a giardino e portico, una 

scalinata per accesso diretto al Tempio crematorio, corredata di un piccolo ascen-

sore per persone con disabilità, impianto di illuminazione (Lux Votiva) su tutto il 

porticato e nell’area a verde, oltre ad impianto idrico per la funzione della dispersio-

ne in acqua e a terra (nebulizzazione) delle ceneri. Importo complessivo delle opere 

euro 710mila così ripartiti: ampliamento dei locali del Tempio crematorio € 200mila, 

realizzazione del “Giardino delle Rimembranze” € 350mila, restauro dell’ingresso 

al Tempio crematorio e ampliamento del padiglione per urne cinerarie € 160mila. 

Dal piano finanziario manca l’indicazione di spesa per la concretizzazione della 

“Sala del Commiato” che potrebbe essere donata dalla Società Pisana per la Cre-

mazione.

Frattanto la So.Crem., preso atto del progetto elaborato dai tecnici comunali per 

la realizzazione della “Sala del Commiato”, ha fatto conoscere di essere d’accordo 

sul fatto che si realizzi un’unica porta centrale d’accesso che permetta l’ingresso 

del feretro e dei congiunti purché sia poi corretta la scelta dell’arredo e la sistema-

zione nella Sala. Infine è stato chiesto di riaprire nel soffitto, il cerchio della vecchia 

canna fumaria con lo scopo di creare un pozzo di luce che potrebbe in parte risolve-

re anche i problemi d’illuminazione di tutto l’ambiente ma soprattutto potrà esse-

re opportuno per affermare l’importanza funzionale e simbolica del “tunnel solare” 

che concorre in maniera determinante alla qualità dello spazio e al compimento del 

“rito” di cremazione.    

L'assessore Latrofa 
sul cantiere del 
giardino delle 
rimembranze



Per quanto concerne, invece, la Carta dei Servizi Cimiteriali, la So.Crem., sul te-

sto proposto dal Comune, evidenzia la mancanza di precise indicazioni normative 

come pure scarne indicazioni e disposizioni contenute nel documento al paragrafo 

dedicato specificatamente alla cremazione. “Abbiamo quindi nuovamente propo-

sto una nostra bozza di testo - dichiara Braccini - che riteniamo più adeguata all’ar-

gomento. Attendiamo di essere convocati per approfondire il tutto.

La nostra Società resta disponibile e solleciterà come sempre ogni ulteriore ne-

cessario confronto con l’Amministrazione comunale al fine di superare tutti i ritardi 

fino a qui accumulati per una soluzione soddisfacente del rito della cremazione 

nella nostra città.”

La cappella Rothko 
è uno spazio 
aconfessionale 
di memoria e di 
meditazione. 
Chiunque può 
accedervi, sia che 
appartenga a 
qualsiasi religione, 
sia che non segua 
nessun credo 
religioso.
È caratterizzata dai 
pannelli del pittore 
espressionista 
astratto Rothko, di 
cui sono riprodotte 
alcune opere in 
questo numero 
della Lettera dalla 
So.Crem.
Si trova a Houston, 
Texas, negli USA. 



Quando ero bambina (ahimè molti, molti anni fa) andare al cimitero - quello subur-

bano di Pisa, intendo - era una piccola festa. Non solo era l’incoscienza dell’età - 

quella per cui non capivo come mai mia madre continuasse a piangere sulla tomba 

del padre, che aveva perduto diciassettenne, più di quindici anni prima - a farmi vi-

vere questo sentimento festevole. Allora, molti, molti anni fa, il cimitero suburba-

no era accogliente e rasserenante quanto può (o dovrebbe) essere un luogo simile: 

molti alberi, viali ampi e ben tenuti, tombe e lapidi ben pulite e, in genere, illumina-

te. Pochi gli abbandoni e tutti dovuti al fatto che il defunto era “antico” e che la sua 

discendenza si era ormai estinta. E, in più, erano ben conservate pregevoli statue di 

scultori oscuri, non ancora, tuttavia, ridotti al ruolo di semplici marmisti, applicati 

ad una routine protocollare. Queste sculture, per lo più ispirate ai modelli classici, 

erano una sorta di “viva” testimonianza del dolore, ma anche della vita passata del 

defunto che celebravano: erano una storia da ricostruire e, insieme, mettevano in 

luce i non allentati legami con la comunità cui il defunto apparteneva. Passando, 

non si poteva fare a meno di sostare anche per poco e lasciare che quelle immagini 

ci parlassero di chi, un tempo, era stato vivo ed attivo sotto il nostro stesso cielo.

Così se, come si dice, si muore davvero solo quando nessuno potrà più parlare di 

noi e raccontare la nostra storia, in un cimitero di questo tipo, nessuno poteva dirsi 

morto del tutto. E questi viali, di conseguenza, erano abitati da presenze silenzio-

se. Certo, quelli erano anche gli anni delle speranze dei vivi, delle conquiste di diritti 

prima impensabili, di un benessere fino ad allora sconosciuto nella povera Italia 

rurale, prima ammaliata e poi travolta dalle parole d’ordine della dittatura.  Si sa-

Morire a Pisa è una tristezza in più

luciana bellatalla

il rispetto 
per i

defunti



peva e si comprendeva fino in fondo che benessere e diritti arrivavano da lontano, 

ossia da chi si era impegnato per darci una casa comune e la libertà, ma anche da 

chi aveva lavorato oscuramente e continuamente per farci crescere. In una parola 

sapevamo che avevamo alle spalle una Storia da conoscere, rispettare e coltivare 

e delle radici, a cui non potevamo sottrarci. Alla religione tradizionale, che ha tra i 

suoi doveri anche  il culto dei defunti, si era unità una sorta di religiosità civile, di 

cui quell’Italia sentiva il fascino. 

A tutto questo ripenso spesso, andando oggi a visitare i “miei” morti. Ora, vorrei 

dire, che capisco le ragioni del pianto di mia madre e osservo il mondo in manie-

ra più disincantata, certo grazie alla mia esperienza culturale, ma anche grazie ai 

molti anni che sono passati. E, sempre con quel senso di civile religiosità, che ho 

imparato negli anni dell’infanzia. Ripenso a tutto questo anche parlando con gli 

amici della So.Crem. quando, inevitabilmente, dobbiamo lamentare l’abbandono 

del Tempio crematorio. 

Il cimiterio pisano, infatti, in ogni sua parte è un disastro a cielo aperto: alberi 

tagliati, viali e vialetti mal ridotti, tombe in abbandono, nessuna manutenzione or-

dinaria, le povere, pregevoli statue ottocentesche annerite dal tempo e dagli agen-

ti atmosferici (con la perdita, va detto, di un’arte minore, che, al pari dei lavori di 

oreficeria o tappezzeria, meriterebbe miglior fortuna), lapidi con parole mutilate, 

illuminazione a periodi alterni (benché pagata dall’utenza in maniera continuati-



va), corridoi interni sconnessi, dove i vecchi come me spesso e volentieri cadono 

rovinosamente. Né può riscaldare il cuore la pulizia algida del Cimitero della Mise-

ricordia, contiguo a quello suburbano, dove tutto è anonimo, non per sottolineare 

l’atto livellatore della morte, ma piuttosto per cancellare ogni traccia di storia indi-

viduale, che pure le tombe racchiudono.

Di fatto, è chiaro che la morte (e per lei i morti individuali) è un impiccio, da 

archiviare e dimenticare al più presto.  Tutto in linea con un mondo come il nostro 

che non solo ha allontanato l’immagine del morente e della morte dai circuiti del 

quotidiano, come da tempo ha insegnato Ariès, ma che ha trovato la sua ragion 

d’essere  nell’apparenza. Dominati come siamo dal mito del bello e della giovinez-

za, preferiamo ridurre tutto ad un eterno presente, senza spessore e senza Storia. 

Per questo, l’idea della morte (e del rispetto per i morti) va oscurata perché chiama 

in causa il divenire e il deperire, la corruzione e la fine, avverte della sostanziale 

imperfezione dell’essere umano. Ci illudiamo di essere perfetti nella misura in cui 

riusciamo ad essere senza memoria e senza Storia. Non dovrei, dunque, meravi-

gliarmi se il nostro cimitero è in abbandono perché in abbandono sono, ormai da 

anni, il nostro spirito di appartenenza ad una storia comune, la nostra religiosità 

civile e la ricerca di comuni radici. Di fatto, questa mancanza di rispetto per i morti 

segna il momento più alto di disprezzo per i vivi: se mi si permette una citazione 

colta, nella notte tutte le vacche sono grigie proprio come in un eterno presente 

tutto è privo di dimensione e di profondità. Come figli senza padre o alberi senza 

radici, possiamo inventarci slogan a nostro piacimento e imporli come se fossero 

veri. Altri, figli senza padre o alberi senza radici, ci crederanno, senza pensare a 

quale conseguenza ne potrà derivare. 

Si parlava di tombe e siamo arrivati alla cronaca: e non peregrinamente. Non 

è un caso che tutte le civiltà antiche - dagli etruschi ai romani, senza scomodare 

i necrofili egizi - hanno iniziato a decadere quando il rispetto per i “maggiori” ha 

cominciato a declinare. Denunciare questo abbandono, che passa sotto silenzio in 

una comunità per cui la visita alle tombe è sempre più spesso solo il rituale delle 

feste novembrine, dunque, è un dovere. Direi, anzi, un dovere civile più che civico. 

Significa, infatti, richiamare l’attenzione sul tema delle “radici” e della Storia, che 

abbiamo liquidato con superficialità perché ci avrebbe costretto a prendere atto del 

fatto che diversità, relazione, accoglienza e confronto sono elementi intrinseci del 

divenire dell’umanità. O forse è preferibile l’entropia, che ci vota tutti ad una fine 

irreparabile?



Nel 1925 la cosiddetta “legge contro la massoneria” colpì qualunque forma di li-

bero associazionismo sia politico sia sindacale e le So.Crem. che osarono rifiutare 

il controllo del governo fascista furono sciolte. 

Novantacinque anni orsono con la promulgazione della Legge 26 novembre 

1925, n. 2029, in materia di Regolarizzazione dell’attività delle Associazioni, Enti 

ed Istituti e dell’appartenenza ai medesimi del personale dipendente dallo Stato, 

dalle Provincie, dai Comuni e da Istituti sottoposti per legge alla tutela dello Stato, 

delle Provincie e dei Comuni (GU n. 277 del 28 novembre 1925), seguita dalla Legge 

liberticida 6 novembre 1926, n. 1848, recante Approvazione del testo unico delle 

leggi di pubblica sicurezza (GU n. 257 del 6 novembre e con la successiva emana-

zione del Regio decreto 12 febbraio 1930, n. 84 recante Modifiche al Regio decre-

to-legge 10 agosto 1928, n. 2034, contenente provvedimenti necessari per assicu-

rare il funzionamento della Croce Rossa Italiana (GU n. 49 del 28 febbraio 1930), la 

Società Pisana per la Cremazione dei Cadaveri e molte altre analoghe associazioni 

e no, furono costrette a fermare la propria attività per aver rifiutato il controllo 

esclusivo del governo fascista e i loro beni ope legis trasferiti all’associazione Croce 

Rossa Italiana. In ragione di questi accadimenti la documentazione storica origina-

ria della So.Crem. pisana andò distrutta per azioni squadriste giustificate dal fatto 

che il fascismo identificava nella stessa associazione un covo di massoni e sociali-

sti, persone sovversive prive di scrupolo e pronte a rovesciare l’ordine del Paese. Ciò 

quando il fascismo fermò l'attività delle 
società per la CREMAZIONE

sergio castelli
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so.crem.



che invece fu salvato dalla barbarie fascista, labaro ed elenco iscritti, fu poi sepolto 

da chi tra i soci si era opposto alla depredazione dei documenti:

«Piuttosto che farli distruggere dai fascisti, abbiamo preferito nasconderli – han-

no poi raccontato i soci di allora – che tutto marcisca sotto terra piuttosto che se lo 

prenda il Duce».

 Il regime fascista, professando un’ideologia totalitaria, non poteva non entrare 

in conflitto con chi pensava e agiva in modo diverso dal suo. Fin dalla sua fonda-

zione, nel 1919, il Partito Nazionale Fascista manifestò subito un’insofferenza per 

l’esistenza delle So.Crem., ma fino al 1932 la dittatura tenne una linea di torna-

conto opportunistico nei confronti del rito crematorio: lo tollerò a patto che non 

divenisse covo di opposizione e, in quel caso, scattò la repressione con la sanzione 

del confino (Filippa 2001; 2002); in certe circostanze se ne servì da strumento di 

propaganda come traspare, per esempio, dalla solenne deposizione delle ceneri di 

Anita Garibaldi, in un loculo del monumento a lei dedicato sul Gianicolo, il 2 giugno 

1932 (cinquantennale della morte dell’«eroe dei Due Mondi» a cui, invece, il rito era 

stato negato) e dal rispetto delle ultime volontà di Luigi Pirandello nel 1936. Tutta-

via le Società cremazioniste, come pure le altre associazioni, enti e istituti operanti 

nel Regno, furono obbligati a fornire statuto, regolamenti ed elenchi delle cariche e 

dei soci ogni volta che le autorità di pubblica sicurezza ne facessero richiesta «per 

ragioni di ordine o di sicurezza pubblica». Nei casi di omessa, falsa o incompiuta di-

chiarazione un decreto prefettizio poteva procedere allo scioglimento; furono inol-

tre previste sanzioni detentive e pecuniarie. I funzionari, impiegati e agenti civili e 

militari dello Stato e delle amministrazioni pubbliche erano tenuti su richiesta «a 

dichiarare se appartennero o appartengano, anche in qualità di semplici soci ad 

Associazioni, Enti ed Istituti di qualunque specie costituiti od operanti nel Regno 

o fuori». Inoltre, quanti di essi appartenevano, «anche in qualità di semplice socio, 

ad Associazioni, Enti od Istituti costituiti nel Regno, o fuori od operanti, anche solo 

in parte, in modo clandestino od occulto o i cui soci sono comunque, vincolati dal 

segreto, sono destituiti e rimossi dal grado o dall’impiego o comunque licenziati».

Nel primo discorso pronunciato dopo le elezioni amministrative del 1922, Beni-

to Mussolini mostrò, infatti, la chiara intenzione di voler dare avvio a una vera e 

propria marcia di avvicinamento alla Chiesa cattolica; per essere portato a compi-

mento, tale obiettivo imponeva però al capo del fascismo una presa di distanza da 

quegli ambienti laici e anticlericali dei quali il movimento cremazionista era stato, 

fino a quel momento, un tassello fondamentale.



Non a caso il discorso del Duce gettò nello sconcerto l’associazionismo laico, con-

trario a qualsiasi apertura conciliatorista, lasciando emergere una presa di posizio-

ne politicamente ostile ai popolari. Conclusa ormai la fase rivoluzionaria e assun-

to saldamente un ruolo istituzionale, diventava fondamentale per il movimento 

fascista instaurare buoni rapporti con la Chiesa e con i cattolici in generale; per 

questa ragione non era più possibile tollerare l’esistenza di organizzazioni poste a 

difesa della laicità dello Stato, le quali, secondo Mussolini, erano in definitiva ispi-

rate dalla massoneria.

La scomparsa di quest’ultima, messa fuorilegge nel novembre del 1925, costitu-

iva il preludio - secondo l’espressione utilizzata da Benedetto Croce il 20 di quello 

stesso mese - della «distruzione del sistema liberale». L’anno successivo furono, 

infatti, emanate le cosiddette “leggi eccezionali”, finalizzate allo scioglimento di 

tutti i partiti dell’arco parlamentare a eccezione di quello fascista. Con le leggi ec-

cezionali furono dichiarati decaduti dal loro incarico i deputati liberamente eletti, 

fu soppressa la libertà di stampa e fu istituito il Tribunale Speciale, con compiti 

repressivi nei confronti degli oppositori del regime. Frattanto il regime continuava 

la sua marcia di avvicinamento alla Chiesa, che finì con la firma del Concordato. 

Grazie alla riaffermazione, nel preambolo, del riconoscimento della «religione cat-

tolica, apostolica e romana» quale unica religione di Stato, la Chiesa riacquistava in 

Italia il monopolio sulla morte e costringeva il regime ad adottare una serie di atti 

tesi a ostacolare la cremazione. Tuttavia, non fu soltanto la pressione esercitata 

dalle gerarchie cattoliche a far assumere al movimento fascista un atteggiamento 

ostile nei confronti di questa pratica: la cremazione - con le sue origini laiche, pro-

gressiste, massoniche e con la simpatia con cui fu accolta da parte dei movimenti 

repubblicano, socialista e libertario - rappresentava nella maggioranza dei casi una 

scelta sovversiva e, quindi, pericolosa. Varie furono le motivazioni addotte per sop-

primere le Società per la cremazione: fare politica socialista, repubblicana, liberale 

e libertaria; essere laicistiche; cospirare contro il Governo fascista che difendeva la 

religione cattolica; voler laicizzare la morte attraverso il rito della cremazione; co-

stituire un cattivo esempio per i giovani;…, anche se le associazioni cremazioniste 

non si confondevano con alcun partito politico e svolgevano un’attività solamente 

solidaristica.

Finita la guerra, le So.Crem. ripresero a funzionare, sebbene tra grosse difficoltà 

dovute a mancanza di mezzi economici. La Federazione italiana per la cremazio-

ne, la quale al tempo dei lavori dell’Assemblea costituente aveva chiesto che la 

regolamentazione della materia fosse depurata dalle disposizioni fasciste circa il 
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diritto di disporre liberamente della propria salma, segnalò l’«influenza morale e 

religiosa» che la «Chiesa Cattolica Romana» continuava a esercitare «in ogni Pa-

ese, ma soprattutto in Italia», e si spinse a vaticinare che essa si sarebbe arresa 

«soltanto quando avrà timore che ne venga oscurato il suo prestigio» (vedi Le basi 

spirituali della Cremazione: relazione presentata dalla Federazione Italiana per la 

Cremazione al congresso della Federazione Internazionale per la Cremazione, L’Aja, 

27 aprile 1948). In realtà un ammorbidimento dell’intransigenza dottrinale si regi-

strò nell’Enciclopedia cattolica (1950), dove, però si ripeté che il ricorso all’inceneri-

mento dei cadaveri doveva essere limitato ai soli casi di eventi eccezionali e che le 

dichiarazioni rilasciate per testamento erano da considerarsi «canonicamente ille-

cite e nulle», per cui ai richiedenti sarebbe stata preclusa la sepoltura ecclesiastica 

(Mola 2006, allorché l’autore descrive i termini nuovi dello scontro tra clericali e 

anti nel periodo 1946-1954). La sordina alle controversie fu favorita dalla condotta 

di sostanziale moderazione, tenuta dal composito fronte laico (compresi i comu-

nisti in occasione dell’inserimento dei Patti Lateranensi nella Carta costituzionale) 

nella convinzione di ottenere in questo modo che la neonata Repubblica Italia-

na non scivolasse nel confessionalismo (Righi-Lambertini 1946; Pepe 1949; Russo 

1949; Capitini 1950).

    Nel secondo dopoguerra l’impegno delle Società per la cremazione riprese 

con vigore e durante questo quarantennio il mondo cremazionista visse profonde 

trasformazioni e storiche svolte, come l’abolizione della scomunica da parte della 

Chiesa cattolica, sancita nel 1963 (vedi Instructio de cadaverum crematione, datata 

5 luglio, curata dalla Suprema Congregazione del Sant’Uffizio), e l’enorme sviluppo 

che la pratica cremazionista conobbe (almeno nelle regioni settentrionali d’Italia) 

fu poi favorito dall’approvazione della Legge 30 marzo 2001, n. 130 concernente 

Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri (GU n. 91 del 19-4-

2001), che consente la dispersione delle ceneri (permessa nella maggior parte dei 

Paesi europei) e prevede l’obbligo della creazione delle sale del Commiato (e quindi 

di un rito) presso i crematori (Della Peruta 2009).

    Il 1972 fu per la Società pisana per la cremazione dei cadaveri, l’anno in cui 

si misero solide basi per il futuro delle attività. Si deve ai soci: Obrino Cerri (detto 

Mafaldo), Roviscandro Baldeschi, Marcello Di Puccio, Foresto Favati, Ranieri Angio-

lo Giampaoli, Ideale Guelfi, Vasco Maggini, Margherita Malloggi, Gioiello Mariotti, 

Giovanni Rovero, Amato Tessieri, Alfo Vangelisti, Nelusco Vanni, la riorganizzazio-

ne dell’attuale associazione che con il nuovo statuto prese la denominazione se-

guente: Società Pisana per la Cremazione e ottenne poi con Decreto del Presidente 

della Repubblica n. 498 del 26 giugno 1975 (GU n. 283 del 24-10-1975), il riconosci-

mento della personalità giuridica.
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Commemorazione dei defunti

Pisa, 2 novembre 2019

Anche quest’anno come consuetudine la Società Pisana per la Cremazione nel gior-

no di Ognissanti ha reso omaggio ai propri soci e socie deceduti depositando una 

corona di fiori al Tempio crematorio.

     

Nel “giorno della Commemorazione” il Presidente della So.Crem. pisana in nome 

di tutta la compagine si è recato a ossequiare «quelli che se ne sono andati e non 

sono più qui». Nell’occasione è stato ricordato che «quando rinnoviamo l’amore per 

i nostri cari che sono morti, noi vinciamo la morte perché rinnoviamo una relazione 

vitale, mentre essere immemori dei morti e sgomenti di fronte alla propria morte 

significa non essere realmente e autenticamente persone vive».

Il compito della So.Crem.

La Società Pisana per la Cremazione, So.Crem. di Pisa, è una tre le più antiche as-

sociazioni cremazioniste costituite in Italia nel periodo del Positivismo quando si 

recuperò il progetto Illuministico di promuovere l’emancipazione sociale attraverso 

la diffusione della cultura scientifica. La Società pisana si costituì oltre 137 anni fa 

con lo scopo di diffondere il «rito della cremazione come scelta di civiltà e progres-

so» e tutelare le volontà depositate in vita dai propri iscritti e dalle iscritte. 

Oggi le So.Crem. con personalità giuridica di diritto privato, sono riconosciute 

dalla legge quali autorevoli testimoni delle volontà dei propri iscritti e iscritte e a 



tal fine la certificazione con cui il rappresentante legale attesta che un defunto era 

regolarmente inserito nel registro soci, è condizione sufficiente affinché il Comu-

ne di decesso rilasci le occorrenti autorizzazioni per la cremazione e, se previsto 

dall’autore dell’atto di disposizione, per l’affidamento o la dispersione delle ceneri.

La dichiarazione di volontà affidata alla So.Crem. per quanto concerne il tratta-

mento post mortem del proprio corpo, vale anche contro il parere dei familiari.

So.Crem. – Pisa è stata fondata il 3 luglio 1882 e costituita il 7 luglio 1882. È 

un’associazione di promozione sociale senza fine di lucro, iscritta nel Registro re-

gionale ai sensi della legge 383/2000 e della legge regionale 42/2002 e giuridi-

camente riconosciuta Ente Morale con decreto del Presidente della Repubblica n. 

498/1975.

La maggioranza dei propri associati è residente nella provincia pisana, anche se 

l’associazione include soci delle provincie di Lucca e di Massa - Carrara. Al momen-

to gli iscritti sono 3.006 (58,65% donne e 41,35% uomini) e la fascia più numerosa 

è quella da 71 anni e oltre (75,30%).

Le statistiche sulla cremazione nel 2018

Nel 2018 risultano autorizzati e operanti n. 83 impianti di cremazione in Italia (79 

nel 2017). In questi impianti si sono compiute nel 2018, 183.146 cremazioni di ca-

daveri (170.903 del 2017, dato rettificato). A tali valori sono da sommare 37.538 

cremazioni di resti mortali nel 2018 (a fronte di 36.425 nel 2017). Pertanto, nei cre-

matori italiani si sono eseguite nel 2018 un totale di 220.684 cremazioni.

Le cremazioni di feretri fatte in Italia nel corso del 2018 sono cresciute del 7% 

rispetto all’anno precedente, con un incremento corrispondente a 12.243 unità.

Il forte aumento rispetto alle serie passate è dovuto principalmente all’emer-

sione del dato campano e di alcuni crematori del Sud, nonché al mutamento nelle 

scelte della popolazione.

L’ISTAT nel mese di agosto scorso ha diffuso i dati su mortalità e popolazione 

2018, anno in cui si sono registrati 633.133 decessi, pari a un tasso grezzo di mor-

talità riferito alla popolazione residente del 10,48 per mille. Quindi l’incidenza della 

cremazione registrata e stimata sul totale delle sepolture, per l’anno 2018, è del 

28,93%, con un discreto incremento in termini percentuali (+2,6%, rispetto al dato 

2017, rettificato, che era del 26,33%). L’incremento del ricorso alla cremazione con-

tinua ad avvenire soprattutto al Nord, che ha una maggiore presenza di impianti, 

ma anche al Centro e da pochi anni è iniziato anche al Sud.



In conclusione, nel 2018 si sono registrate o stimate nel nostro Paese 220.684 cre-

mazioni, svolte in 83 impianti, che portano il nostro Paese al quarto posto per nu-

mero di cremazioni eseguite in Europa, dopo Gran Bretagna, Germania e Francia.

La media di cremazioni per impianto nel 2018 è la seguente:

– Cremazione di cadaveri = 2.207 (2.163 nel 2017, rettificato);

– Cremazione di resti mortali = 452 (461 nel 2017, rettificato);

– Cremazioni totali = 2.659 (2.624 nel 2017, rettificato).

A Pisa, nel 2018, la cremazione è stata richiesta nel 42,19% (n. 492) casi di de-

cesso (n. 1.065), 516 sono state le cremazioni di feretri provenienti da altri comuni e 

323 quelle di resti cadaverici, ossei e parti anatomiche. In totale si sono fatte 1.331 

cremazioni. 

Tra le altre attività statutariamente previste, la So.Crem. – Pisa include il sup-

porto ai propri iscritti nella corretta compilazione e custodia delle dichiarazioni an-

ticipate di trattamento (D.A.T.) o testamento biologico, biotestamento e un servi-

zio di pagamento anticipato delle spese funerarie future nel caso di soci o di socie 

senza congiunti.



Dichiarazione congiunta delle religioni ebraica, cattolica e islamica

Lo scorso 28 ottobre, nel corso di una cerimonia tenutasi presso la Casina Pio IV alla 

Città del Vaticano, i rappresentanti delle religioni monoteiste abramitiche (ebraica, 

cattolica, islamica) hanno firmato una dichiarazione dove, tra le altre cose, è scritto 

che «L’eutanasia e il suicidio assistito sono moralmente e intrinsecamente sbagliati 

e dovrebbero essere vietati senza eccezioni... Nessun operatore sanitario dovrebbe 

essere costretto o sottoposto a pressioni per assistere direttamente o indirettamen-

te alla morte deliberata e intenzionale di un paziente attraverso il suicidio assistito 

o qualsiasi forma di eutanasia...»; si incoraggia, al contrario «una qualificata e pro-

fessionale presenza delle cure palliative ovunque e per ciascuno». 

Il testo mostra l’obiettivo di «presentare la posizione delle religioni monoteisti-

che abramitiche rispetto ai valori e alle prassi rilevanti per i malati in fase termina-

le, a beneficio dei pazienti, dei familiari, degli operatori sanitari e dei responsabili 
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politici aderenti a una di queste religioni». Ma anche di «migliorare la capacità degli 

operatori sanitari» nel comprendere, aiutare e confortare «il credente e la sua fa-

miglia nel momento del fine-vita», nonché «promuovere comprensione reciproca 

e sinergie tra i differenti approcci tra le tradizioni religiose monoteistiche e l’etica 

laica in merito alle convinzioni, ai valori, alle prassi rilevanti per il paziente in fase 

terminale».

Con la firma di questo atto le religioni monoteiste abramitiche si oppongono, 

di fatto, «ad ogni forma di eutanasia», così come «al suicidio medicalmente as-

sistito», perché sono azioni «completamente in contraddizione con il valore della 

vita umana» e di conseguenza «sbagliate dal punto di vista sia morale sia religioso 

e dovrebbero essere vietate senza eccezioni». La società deve assicurarsi «che il 

desiderio del paziente di non essere un onere dal punto di vista finanziario, non lo 

induca a scegliere la morte piuttosto che voler ricevere la cura ed il supporto che 

potrebbero consentirgli di vivere il tempo che gli resta nel conforto e nella tranquil-

lità».

Nel preambolo si sottolinea che le tematiche riguardanti «le decisioni sul fi-

ne-vita» presentano problemi non facili, intensificati da recenti sviluppi, come «i 

grandi progressi scientifico-tecnologici che rendono possibile il prolungamento 

della vita in situazioni e modalità finora impensabili». Purtroppo «la prolungata 

sopravvivenza è spesso accompagnata da sofferenza e dolore a causa di disfunzio-

ni organiche, mentali ed emotive». È cambiato anche il rapporto medico paziente, 

non più paternalistico, ma con «maggiore autonomia». Inoltre le persone «nei pa-

esi sviluppati muoiono in ospedali o cliniche», «ambienti impersonali e per niente 

familiari». Molti pazienti «vengono attaccati a macchinari, circondati da persone 

indaffarate e poco familiari», mentre in passato solitamente «morivano a casa, 

circondate dai loro cari in un ambiente conosciuto e abituale». C’è poi un «maggiore 

coinvolgimento di diversi professionisti nel trattamento del paziente in fase ter-

minale» dei media, del sistema giudiziario e dell’opinione pubblica. E infine ci sono 

sempre meno risorse per portare avanti terapie costose.

La Dichiarazione rileva quindi che «la maggior parte delle decisioni sul paziente 

in fase terminale non sono di natura medico-scientifica», ma piuttosto «sociali, 

etiche, religiose legali e culturali». E i principi e le prassi delle religioni monoteisti-

che abramitiche «non sono sempre in linea con gli attuali valori e prassi umanisti-

che laiche». Si definisce il paziente in fase terminale come «una persona affetta da 

male incurabile e irreversibile, in una fase in cui la morte» giungerà probabilmente 



«nell’arco di pochi mesi, malgrado il miglior sforzo diagnostico e terapeutico».

Un paragrafo è dedicato all’assistenza a chi sta per morire «quando non è più 

possibile alcun trattamento» che rappresenta «un modo di aver cura del dono di-

vino della vita» ed «è segno della responsabilità umana ed etica» nei confronti di 

chi è in fin di vita. È necessario un approccio olistico che «richiede compassione, 

empatia e professionalità da parte di ogni persona coinvolta nell’assistenza» al 

paziente, «particolarmente di quanti hanno la responsabilità del suo benessere 

psico-sociologico ed emotivo».

Si chiarisce quindi che «gli interventi sanitari tramite trattamenti medici e tec-

nologici sono giustificati solo nei termini del possibile aiuto che essi possono ap-

portare». Per questo il loro impiego va valutato «per verificare se i trattamenti 

a sostegno o prolungamento della vita effettivamente raggiungono l’obiettivo e 

quando invece hanno raggiunto i loro limiti». Quindi «quando la morte è imminen-

te malgrado i mezzi usati», è giustificato «prendere la decisione di rifiutare alcuni 

trattamenti medici che altro non farebbero se non prolungare una vita precaria, 

gravosa, sofferente».

Ma anche quando il continuare a cercare di scongiurare la morte sembra or-

mai «irragionevolmente difficile e oneroso», è necessario «comunque fare quanto 

possibile per offrire sollievo, alleviare efficacemente il dolore, dare compagnia e 

assistenza emotiva e spirituale al paziente e alla sua famiglia in preparazione alla 

morte».

Medici e società, prosegue la Dichiarazione, dovrebbero rispettare «l’autentico e 

indipendente desiderio di un paziente morente che voglia prolungare e preservare 

la propria vita anche se per un breve periodo di tempo», utilizzando terapie appro-

priate. E questo implica «la continuazione del supporto respiratorio, nutrizione e 

idratazione artificiali, chemioterapia o radioterapia, somministrazione di antibioti-

ci, farmaci per la pressione». La volontà del paziente può essere espressa in «tem-

po reale», oppure tramite direttive anticipate o da un parente prossimo. Nei casi di 

pazienti praticanti o se i parenti più stretti sono osservanti, «il personale religioso 

andrebbe consultato».

Insomma, si legge nel documento, «le questioni attinenti alla durata ed il signi-

ficato della vita umana non dovrebbero essere dominio del personale sanitario», 

che ha la responsabilità di «fornire le cure migliori e la massima assistenza al ma-

lato». Le religioni monoteiste abramitiche, si oppongono quindi «ad ogni forma di 

eutanasia, che è un atto diretto deliberato e intenzionale di prendere la vita, cosi 



come al suicidio medicalmente assistito che è un diretto, deliberato ed intenzio-

nale supporto al suicidarsi» perché atti completamente in contraddizione «con il 

valore della vita umana» e perciò «azioni sbagliate dal punto di vista sia morale sia 

religioso e dovrebbero essere vietate senza eccezioni».

Per un sostegno della comunità al paziente in fase terminale e alla sua famiglia, 

nella decisione che devono affrontare», nella Dichiarazione si chiede «una revisione 

delle strutture e delle istituzioni tramite le quali viene fornita assistenza sanitaria 

e religiosa». Infatti, la società deve assicurarsi che «il desiderio del paziente di non 

essere un onere dal punto di vista finanziario, non lo induca a scegliere la morte 

piuttosto che voler ricevere la cura ed il supporto che potrebbero consentirgli di 

vivere il tempo che gli resta nel conforto e nella tranquillità». E si suggeriscono, per 



i pazienti religiosamente osservanti e per le loro famiglie, come forme di supporto 

comunitario «momenti di preghiera e riflessione», con «sostegno medico e religio-

so adeguato». Un supporto che «è un dovere che ogni comunità di fede ha verso i 

propri appartenenti».

Un paragrafo è dedicato all’assistenza spirituale e religiosa, definita «un diritto 

fondamentale del paziente e un dovere della comunità religiosa», e il «miglior con-

tributo all’umanizzazione della morte». Tutti gli operatori sanitari, «sono tenuti a 

creare le condizioni in base alle quali l’assistenza religiosa è garantita a chiunque 

ne faccia richiesta, esplicitamente o implicitamente».

Si chiede poi, per ogni paziente in fase terminale, «la migliore e più completa 

assistenza palliativa, possibile: fisica, emotiva, sociale, religiosa e spirituale». Si 

ricorda che le Cure palliative «hanno fatto grandi progressi» e vanno incoraggiate, 

perché «mirano a garantire la migliore qualità di vita ai malati di una malattia incu-

rabile e progressiva, anche quando non possono venire curati». Esprimono poi «la 

nobile devozione umana del prendersi cura l’uno dell’altro, specialmente di coloro 

che soffrono». Per questo i leader religiosi incoraggiano «professionisti e studenti 

a specializzarsi in questo campo della medicina».

La dichiarazione si chiude con un elenco in dodici punti di affermazioni e propo-

ste condivise tra le tre religioni abramitiche. Si ripete innanzitutto che «l’eutanasia 

ed il suicidio assistito sono moralmente ed intrinsecamente sbagliati e dovrebbero 

essere vietati senza eccezioni. Qualsiasi pressione e azione sui pazienti per indurli 

a metter fine alla propria vita è categoricamente rigettata». Per questo «nessun 

operatore sanitario dovrebbe essere costretto» ad assistere alla morte di un pa-

ziente attraverso il suicidio assistito o qualsiasi forma di eutanasia, «specialmente 

quando tali prassi vanno contro le credenze religiose dell’operatore». Questo per 

il rispetto «dell’obiezione di coscienza agli atti che contrastano i valori etici di una 

persona», che resta valida «anche se tali atti sono stati dichiarati» legali in qualche 

Stato.

Nel terzo punto si incoraggia «una qualificata e professionale presenza delle 

cure palliative ovunque e per ciascuno», perché è un obbligo morale e religioso 

«fornire conforto, sollievo al dolore, vicinanza, assistenza spirituale alla persona 

morente e ai suoi familiari». Per questo le religioni abramitiche sostengono «leggi 

e politiche pubbliche che proteggano il diritto e la dignità del paziente nella fase 

terminale, per evitare l’eutanasia e promuovere le cure palliative». Dal punto di 

vista sociale, ribadisce la dichiarazione, «dobbiamo impegnarci affinché il desiderio 



dei pazienti di non essere un peso non ispiri loro la sensazione di essere inutili» ed 

è quindi «l’incoscienza del valore e della dignità della loro vita, che merita di essere 

curata e sostenuta fino alla sua fine naturale».

Il punto sei delle conclusioni rileva ancora che tutti gli operatori sanitari devo-

no creare le condizioni per assicurare a chiunque ne faccia richiesta, «sia in modo 

esplicito che implicito», l’assistenza religiosa. A chi affronta gravi malattie e mor-

te, le religioni abramitiche si impegnano a fornire le massime informazioni e cure 

per il proprio benessere socio-emotivo, fisico e spirituale, a «coinvolgere le nostre 

comunità sulle questioni della bioetica relative al paziente in fase terminale», e a 

far conoscere come accompagnare con compassione «coloro che soffrono e muoio-

no». Ancora, si impegnano a «sensibilizzare l’opinione pubblica sulle cure palliati-

ve» e a «fornire soccorso alla famiglia e ai cari dei pazienti che muoiono». Chiedono 

infine ai politici e agli operatori sanitari di familiarizzare con «l’insegnamento delle 

religioni abramitiche, per fornire la migliore assistenza ai pazienti morenti e alle 

loro famiglie» osservanti. E si impegnano a coinvolgere sulle tematiche del fine 

vita «le altre religioni e tutte le persone di buona volontà».

Al termine della cerimonia di sottoscrizione i rappresentanti sono stati ricevuti 

in udienza dal Pontefice nella sala dei Papi del Palazzo apostolico. Per la Chiesa 

cattolica erano presenti il vescovo Sánchez Sorondo, cancelliere dell’accademia 

delle Scienze e di quella delle Scienze sociali; l’arcivescovo Vincenzo Paglia, presi-

dente della Pontifica accademia per la vita (Pav), e i cardinali Kurt Koch e Miguel 

Àngel Ayuso Guixot, presidenti dei Pontifici consigli per la Promozione dell’unità 

dei cristiani e per il Dialogo interreligioso.

La Chiesa ortodossa russa era rappresentata dal metropolita Hilarion Alfeyev 

e per l’islam sono intervenuti, tra gli altri, lo sceicco Sheikh Abdullah bin Bayah 

e il presidente del Comitato centrale della Muhammadiyah indonesiana Samsul 

Anwar; per l’ebraismo, tra i presenti i rabbini Avraham Steinberg e David Rosen.



rinvenuta a terricciola
un'urna cineraria etrusca

Lo scorso mese di settembre, in località Casanova, comune di Terricciola, provincia 

di Pisa, a cura della Onlus “Le città sotterranee” è stata reperita un’urna cineraria 

etrusca.  

storia
e cultura 

della
cremazione



L’eccezionalità del rinvenimento che arricchisce non solo in maniera considere-

vole il patrimonio di informazioni storiche di Terricciola, ma delinea sempre di più il 

profilo di un territorio, quello pisano, fortemente interessato dalla presenza etru-

sca e conferma altresì il mistero che ancora aleggia sul popolo etrusco e tuttora 

alimenta una serie di ipotesi e conclusioni fantasiose originate dal problema, ormai 

in gran parte risolto, della lingua e dal fatto che, fino agli anni ‘50 del XX secolo, le 

ricerche furono condotte prevalentemente in ambito funerario.

Certamente gli etruschi ebbero un profondo culto dei propri defunti, ma non 

solo questo: il rispetto per essi, il desiderio di rappresentare le tombe come le di-

more per l’eternità, la perfetta sistemazione delle aree funerarie e lo stesso orien-

tamento delle aperture dei sepolcri, rientrano in un più vasto ambito sacrale e reli-

gioso. Ecco, questo caratterizza tale Civiltà assai più che il solo ambito funerario, la 

profonda religiosità, il rispetto per la ritualità e quindi per la divinità.

Gli etruschi attribuivano grande importanza al culto dei morti, anche perché 

questo culto equivaleva a quello degli antenati ed in particolare del capostipite e 

perché era un mezzo per l’affermazione del prestigio e della potenza di una fami-

glia. Possiamo distinguere diversi momenti nell’esercizio di questo culto e la sua 

evoluzione si riflette anche nelle tipologie delle necropoli.

Nei tempi più antichi gli etruschi credevano ad una qualche forma di soprav-

vivenza terrena del defunto. Da ciò nasceva l’esigenza, come forma rispettosa di 

omaggio, di garantirne la sepoltura e di dotarla di richiami al mondo dei viventi. La 

tomba veniva così costruita nell’aspetto della casa e dotata di suppellettili e arredi, 

veri o riprodotti in miniature. Assieme al corpo venivano inumati anche i suoi beni 

più personali e preziosi: vestiti, gioielli, armi, oggetti di uso quotidiano. Sulle pareti 

del sepolcro erano dipinte scene dal forte significato vitale, come banchetti, giochi 

atletici, danze o scene della vita quotidiana o dei momenti più significativi, sereni 

e piacevoli del defunto che erano ritenute capaci di trasmettere al morto qualcosa 

della vitalità che esse esprimevano. Allo stesso modo, cornici, travature, soffitti, 

frontoncini erano tesi a ricostruire l’ambiente domestico e venivano dipinti oppure 

scolpiti nella roccia. Quando un etrusco moriva i familiari si recavano nella tomba; 

portavano le cose che il morto aveva usato nella sua vita, perché la tomba era la 

casa dell’aldilà. Il defunto veniva deposto in un sarcofago (cassa di pietra), sormon-

tato da una scultura rappresentante il morto. Il passaggio dalla vita alla morte si 

celebrava con una grande festa. La morte di un personaggio appartenente ad una 

famiglia illustre era celebrata con la partecipazione al lutto di tutta la cittadinanza. 



Il giorno della sepoltura un lungo corteo si snodava dall’abitazione del defunto alla 

tomba della famiglia. Sacerdoti con i simboli del loro ufficio religioso, suonatori di 

flauto, parenti e conoscenti con offerte votive, accompagnavano il corpo trasporta-

to su di un carro a quattro ruote. Dal corteo, che procedeva con grande lentezza, si 

alzava un misto di litanie, meste musiche, alti lamenti dei familiari e delle prefiche 

(donne pagate per piangere). Arrivati alla tomba, precedentemente preparata per 

la cerimonia, si procedeva al rito di sepoltura del defunto.

Alcuni ritrovamenti di parti di testi religiosi riguardanti cerimonie funebri, ci per-

mettono di farci un’idea di quanta attenzione dovesse essere data dagli etruschi 

a questo rituale. Purtroppo, la nostra incompleta conoscenza della lingua etrusca 

non ci consente di comprendere chiaramente il linguaggio specializzato di questi 

testi, e quindi non siamo in grado di ricostruire con precisione le cerimonie.

Ciò che possiamo dire con certezza è che la preghiera, la musica e la danza vi 

avevano grande importanza; e che, al momento più intensamente religioso, si af-

fiancavano giochi di destrezza, gare atletiche e combattimenti cruenti all’ultimo 

sangue. Gli esempi più antichi di tomba monumentale sono costruiti sul modello 

dell’abitazione allora in uso: una capanna a pianta circolare o ellittica. A Pisa è pos-

sibile visitare il “Tumulo del Principe etrusco”, un articolato complesso sepolcrale di 

notevole rilievo, riportato in luce tra il 1994 e il 1998 nell’area alle spalle del cimitero 



suburbano, nei terreni in fregio a via San Jacopo, che osserva la suddetta caratte-

ristica. Si tratta di sepolcro a pianta circolare, databile tra la fine dell’VIII e l’inizio 

del VII secolo a.C. e rinvenuto intatto a seguito di uno scavo archeologico diretto 

dal professor Stefano Bruni, docente di Etruscologia e Antichità Italiche presso l’U-

niversità degli Studi di Ferrara, già funzionario archeologo del Ministero per i Beni 

Culturali. Il grande tumulo, che si trova ad una profondità di quattro metri dal piano 

di campagna, presenta un diametro di circa trenta metri. Esso è delimitato da una 

crepidine di sottili lastre di pianta rettangolari, infisse verticalmente e con rego-

larità nel terreno a circa due metri dal monumento, si trovano, inoltre, numerose 

coppie equidistanti di grandi pietre monolitiche, poste a una distanza regolare di 

sette metri l’una dall’altra. Questi monumenti funebri solitamente erano edificati 

con grandi blocchi di pietra e coperti con una falsa cupola ottenuta dalla progres-

siva sporgenza verso l’interno dei filari dei blocchi fino ad una lastra terminale di 

chiusura. Alla camera sepolcrale si accedeva attraverso un 

breve corridoio, dove spesso erano poste offerte di cibo o 

suppellettili. Presto questo tipo di tomba fu abbandonato 

e si passò ad una tomba sottoterra, prima ad un solo am-

biente poi a più a camere. Le tombe interamente scavate 

sottoterra, generalmente nei fianchi di colline, sono oggi 

definite “ipogei”, mentre quelle scavate in terreno pianeg-

giante e ricoperte da terra e pietrisco, “tumuli”.

Per quanto concerne invece l’incinerazione sembra che questa fosse preferita 

per gli adulti maschi e i personaggi più eminenti della comunità; al contrario l’i-

numazione, considerata quasi un rito subalterno, appare riservata alle donne. Si è 

cercato di comprendere le motivazioni di questa scelta e si è pensato che le donne 

fossero in prevalenza di estrazione indigena e quindi legate alla tradizione loca-

le, ma nel corredo mancano segni in tale direzione. In ogni caso, con la seconda 

metà del secolo, la diversità di rito iniziò a scomparire e l’incinerazione cominciò 

ad affermarsi per uomini e donne arrivando, nella prima metà dell’VIII sec. a.C., ad 

essere di gran lunga prevalente. La metà del secolo segnò una nuova inversione: 

l’inumazione riprese quota e arrivò ad essere il rito esclusivo. Prima di scomparire 

l’incinerazione viene impiegata comunque in una pluralità di forme: s’incontrano 

tombe a fossa, destinate normalmente all’inumazione, che accolgono ossuari con 

le ceneri del defunto e tombe a cassa con ossa cremate sistemate sul piano di 

deposizione senza alcun contenitore secondo un’usanza greca. La scelta del rito 

si accompagna, nei primi tempi, a un atteggiamento diverso rispetto al corredo. 



Nelle tombe a incinerazione più antiche, secondo un’usanza risalente alla civiltà dei 

Campi d’Urne, il corredo è costituito solamente dall’ossuario chiuso da una scodella 

o da un elmo fittile, quest’ultimo riservato solo ad alcune deposizioni maschili; 

all’interno del contenitore delle ceneri venivano posti pochi oggetti di ornamento 

personale. Le tombe a fossa presentano invece corredi con qualche vaso, come se, 

in questi casi, venisse prestata un’attenzione maggiore alla sua composizione pure 

in un quadro di non particolare ricchezza. La divisione si attenuò in breve tempo e 

vasi cominciarono ad affiancare l’ossuario. Nell’insieme si ha l’impressione di una 

società di eguali, che iniziò ad articolarsi già alla metà del IX sec. a.C., quando in 

alcune tombe maschili appaiono le armi, in genere una lancia con la cuspide di 

bronzo. Nell’ambito di questo gruppo si distingue una élite di guerrieri, che si ca-

ratterizza per l’uso della spada. È particolarmente interessante notare la disposi-

zione di queste tombe: intorno ad esse si raccolgono altre tombe a incinerazione 

e a inumazione maschili e femminili, segno di un ruolo egemone del personaggio 

caratterizzato come guerriero all’interno di un gruppo parentale. 

Le maggiori differenze riscontrate dagli scavatori sono legate al sesso e all’età 

dei defunti, ma, nei raggruppamenti più antichi (nord e sud), tombe a incinerazione 

maschili e ricche occupano una posizione centrale e, all’interno di ciascun raggrup-

pamento, è presente una sola sepoltura di portatore di spada, ruolo suggerito dalla 

presenza di un modellino simbolico dell’arma miniaturizzata. Un altro raggruppa-

mento di sepolture relative alla fase recente dell’Età del Ferro, caratterizzata dal-

la piena affermazione dell’inumazione, si sviluppa intorno alla ricca tomba di una 

coppia e presenta la sovrapposizione intenzionale di alcune altre tombe.

Le tombe a incinerazione e quelle a inumazione riflettono, come ha notato Bru-

no D’Agostino (1988), mentalità e orientamenti diversi, che si colgono già nel modo 

differente di porsi rispetto al cadavere. Nell’inumazione è evidente l’intenzione di 

rispettare e conservare il corpo del defunto, che viene sepolto con i suoi vestiti e i 

suoi ornamenti, segni distintivi dell’attività svolta in vita e del ruolo sociale occu-

pato: un aspetto che veniva ribadito e, anzi, amplificato dalla presenza del corredo 

funerario. D’Agostino (1988) ha osservato che tale atteggiamento tende a stabilire 

fra il morto, nella sua estrema dimora, e la comunità di provenienza un “rapporto di 

omologia, [che] può spingersi fino a conferire alla tomba l’aspetto di una capanna, 

e alla necropoli l’aspetto di un vero e proprio villaggio”.

La mentalità presente dietro alla cremazione è differente. Tale rito infatti enfatizza 

la cesura netta rappresentata dalla morte: il corpo attraverso il fuoco diviene altro 

e lo stesso corredo funerario assume un carattere più accentuatamente simbolico. 



Lo si nota bene nelle deposizioni laziali della fine dell’età del Bronzo, nelle quali 

spesso gli oggetti del corredo, prevalentemente armi e vasi, sono miniaturizzati 

anche se continuano a indicare il ruolo sociale del defunto. Sempre D’Agostino ha 

notato che in tali sepolture, come nelle tombe di epoca villanoviana di area etrusca, 

X secolo a.C. - VIII secolo a.C., il rapporto “tra la dimora del morto e la capanna non 

viene negato, ma viene risolto attraverso una trasposizione simbolica: è l’ossuario 

stesso ad assumere la forma di una capanna”. Tuttavia, le raffinate urne di Volter-

ra indicano che la cremazione non si può considerare solo prerogativa delle classi 

minori. Le differenze areali, le tradizioni locali, in un’Italia non romanizzata, ma 

sempre sotto il saldo controllo di Roma, continuano, infatti, a manifestarsi.

Da quanto fin qui esposto emerge che i luoghi di sepoltura (cimiteri) fin dalla pri-

ma Età del Ferro sono veri custodi di civiltà da cui trarre ancora oggi insegnamento. 

Per questa ragione promuovere la collaborazione fra municipi e gestori dei luoghi di 

sepoltura, sia pubblici sia privati, è necessario per far conoscere e preservare insie-

me una ricchezza fatta di storia e simboli comuni, in una prospettiva transnaziona-

le di condivisione dei valori che travalicano i confini e le diverse tradizioni culturali. Il 

corretto mantenimento dei luoghi di sepoltura è quindi un atto necessario non solo 

per onorare e far memoria dei morti, ma per rendere altresì manifesta la civiltà che 

si è costruita da secoli anche attorno alla frontiera finale della vita. 



Il 29 gennaio scorso, è stata approvata in via definitiva dalla Commissione XII Affari 

sociali della Camera, in sede legislativa, la legge in materia di disposizione del pro-

prio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scien-

tifica. Il provvedimento non ancora promulgato o pubblicato punta a regolamentare 

e rendere più facile la donazione dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di 

formazione. Per il consenso varranno le stesse regole delle dichiarazioni anticipate 

di trattamento (DAT).

Approvate dal legislatore nazionale le Norme in materia di disposizione del proprio 

corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica. 

Il testo proposto in Senato per iniziativa del sottosegretario alla Salute Pierpaolo 

Sileri (M5S), è stato definitivamente approvato dalla Camera dei Deputati all’una-

nimità.

Per il consenso a donare il proprio corpo varranno le stesse modalità delle dispo-

sizioni anticipate di trattamento (DAT), cosiddetto Testamento biologico o Biote-

stamento. Il provvedimento punta a regolamentare e rendere più facile la donazio-

ne dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione.

Oggi infatti, la normativa pone troppi paletti e nei fatti le donazioni sono poche 

e i nostri chirurghi vanno in Francia, Germania, Austria a seguire dei corsi.

È previsto il consenso per la donazione, nonché la istituzione di un elenco di Centri 

di riferimento.

OGGI È POSSIBILE DONARE IL PROPRIO 
CORPO E TESSUTI ALLA SCIENZA

Bioetica e 
società



La legge non è immediatamente operativa, dopo la pubblicazione in Gazzetta Uf-

ficiale, poiché servirà un regolamento dei ministeri Istruzione, Università e Ricerca 

(MIUR), Salute (MDS), Interno (MINT), previa intesa nella Conferenza Stato-Regio-

ni, per dare attuazione alla norma. Il regolamento dovrebbe essere approvato entro 

tre mesi. 

Importante conoscere anche cosa succederà del corpo dopo lo studio. Difatti lo 

stesso corpo seguirà le seguenti regole:

l’articolo 6 dispone che i centri di riferimento siano tenuti a restituire la salma 

alla famiglia in condizioni dignitose entro dodici mesi dalla consegna. Gli oneri per 

il trasporto del corpo, dal momento del decesso fino alla sua restituzione, le spese 

relative alla tumulazione, nonché le spese per l’eventuale cremazione sono a carico 

dei centri medesimi, che provvedono nell’ambito delle risorse destinate ai progetti 

di ricerca.

La legge si compone di dieci articoli. 

L’articolo 1 chiarisce che esso ha per oggetto l’utilizzo a fini di studio e di ricerca 

scientifica del corpo umano e dei tessuti di persone delle quali sia stata accertata 

la morte nelle forme di legge e che abbiano espresso in vita il loro consenso con le 

modalità individuate dallo stesso provvedimento in esame. 

L’articolo 2 incarica il Ministro della salute di promuovere, nel rispetto di una li-

bera e consapevole scelta, iniziative di informazione dirette a diffondere tra i citta-

dini la conoscenza della possibilità di manifestare il consenso per la donazione del 

proprio corpo post mortem. Le regioni e le aziende sanitarie locali sono chiamate 

ad adottare iniziative per informare dei contenuti della legge i medici di medicina 

generale, i pediatri di libera scelta, i medici delle strutture sanitarie pubbliche e 

private e i cittadini. 

L’articolo 3 disciplina la manifestazione del consenso alla donazione del proprio 

corpo post mortem, prevedendo che questa avvenga mediante una dichiarazione 

redatta nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata. Per i 

minori di età il consenso all’utilizzo del corpo e dei tessuti post mortem deve es-

sere manifestato nelle stesse forme da entrambi i genitori. È previsto inoltre l’u-

tilizzo di una banca dati nazionale, il cosiddetto sistema informativo dei trapianti, 

costituito nell’ambito del sistema informativo sanitario nazionale dall’articolo 7, 

comma 2, della citata legge sulla donazione di organi (n. 91 del 1999). Una copia 

della dichiarazione di consenso dei donatori deve essere consegnata al centro di 



riferimento competente per territorio, da individuarsi ai sensi dell’articolo 4. I centri 

devono a loro volta comunicare la dichiarazione all’ufficio di stato civile del comune 

di residenza della persona. I comuni sono quindi chiamati a tenere, presso gli uffici 

di stato civile, appositi elenchi speciali dei donatori del corpo. 

L’articolo 4 stabilisce che il Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’i-

struzione e previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, individui le strutture 

universitarie e le aziende ospedaliere di alta specialità da utilizzare quali centri di 

riferimento per la conservazione e l’utilizzazione delle salme oggetto di donazione. 

L’articolo 5 istituisce presso il ministero della salute l’Elenco nazionale dei centri 

di riferimento per la conservazione e l’utilizzazione dei corpi dei defunti. Indica il 

modo di accesso all’Elenco per consentire al medico che accerta il decesso, l’indi-

viduazione del centro di riferimento competente per territorio a cui comunicare la 

scomparsa del disponente. Prevede la condotta a carico del centro per come ac-

quisire dalla banca dati la prova del consenso espresso e per come comunicare la 

notizia all’azienda sanitaria di appartenenza del disponente. 

L’articolo 6 disciplina i termini della restituzione della salma, prevedendo che i 

centri di riferimento che hanno ricevuto in consegna la salma debbano restituirla 

alla famiglia, in condizioni dignitose, entro due anni dalla data della consegna. Le 

spese per il trasporto della salma dal decesso fino alla restituzione, quelle relative 

alla tumulazione o all’eventuale cremazione sono a carico – entro il limite massimo 

stabilito dall’articolo 8 – delle istituzioni in cui hanno sede i centri di riferimento 

che hanno utilizzato la salma. 

L’articolo 7 stabilisce che l’utilizzo del corpo umano e dei tessuti post mortem 

non può avere fini di lucro e che eventuali donazioni di denaro effettuate da privati 

per essere destinate a fini di studio e di ricerca scientifica mediante l’uso di salme 

o derivanti dalla finalizzazione di progetti di ricerca sono destinate alla gestione dei 

centri di riferimento. 

L’articolo 8 prevede che il ministro della salute adotti un regolamento di attua-

zione della legge per stabilire le modalità e i tempi per la conservazione, la richiesta, 

il trasporto, l’utilizzo e la restituzione della salma; i tempi non devono comunque 

essere superiori a due anni. Il regolamento deve prevedere che si possa procedere 

alla sepoltura delle salme per cui la famiglia di appartenenza non richiede la resti-

tuzione; deve indicare le cause di esclusione dell’utilizzo di salme ai fini di ricerca; 

e deve individuare le modalità applicative volte a garantire il rispetto del limite di 



spesa fissato dalla legge. Il regolamento è adottato, con decreto del Ministro della 

salute, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro dell’istruzione, pre-

via intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. 

L’articolo 9 individua la copertura finanziaria. 

L’articolo 10 abroga la disposizione vigente in materia (l’articolo 32 del regio 

decreto n. 1592 del 1933).

Di seguito trascriviamo inoltre le raccomandazioni espresse già nel 2013 dal Co-

mitato Nazionale per la Bioetica (CNB) al legislatore.

1. La donazione del corpo post mortem per scopi didattici e scientifici è espres-

sione dei valori di solidarietà e di promozione della cultura e della ricerca, finalizzati 

a loro volta alla tutela della salute (Cost., artt. 9, 32). Occorre sottolineare che la 

donazione del corpo post mortem è importante sia per incrementare la ricerca e la 

conoscenza sia per migliorare la formazione medico-chirurgica, obiettivi che con-

sentono entrambi di garantire una più efficace tutela della salute del paziente. 

2. Il corpo post mortem, per il suo legame con la persona e per il suo valore 

simbolico e affettivo, merita sempre e comunque rispetto; le diverse procedure 

organizzative e le eventuali soluzioni normative dovranno sempre ispirarsi a tale 

principio, favorendo la donazione ai fini dello studio e della ricerca. 

3. Il principio del consenso consapevole e informato del donatore va considera-

to come fondamentale, ed esso non può essere sostituito dal principio del silen-

zio-assenso. 

4. Va considerato come eticamente inaccettabile quanto previsto all’art. 32 del 

“Regio Decreto” 31 agosto 1933, n. 1592 ovvero la destinazione, alle attività didat-

tiche e di studio, di corpi morti di persone che siano risultate essere totalmente 

sconosciute o prive di relazioni parentali e amicali, a meno che tali persone non 

abbiano espresso il loro consenso alla donazione. 

5. La donazione non può essere subordinata al consenso o alla non opposizione 

dei familiari al momento della morte del donatore. È auspicabile tuttavia che la 

scelta donativa sia condivisa dalla famiglia e che questa venga opportunamente 

coinvolta nelle diverse fasi, a cominciare dalla maturazione della decisione del do-

natore. Il ruolo dei familiari può risultare importante anche per rendere esecutiva la 

volontà del donatore. Potrebbe poi apparire opportuna la nomina di un fiduciario, 

capace di interagire con la struttura medica e di divenire il referente d’obbligo per 

l’inizio, la prosecuzione e la cessazione dell’attività di studio del cadavere, soprat-

tutto tenendo conto dei desiderata del donatore. 



6. L’atto della donazione potrà prevedere di limitare la ricerca e la dissezione 

solamente ad alcune parti del corpo. Potrà inoltre prevedere la destinazione dello 

studio del corpo o ai fini della ricerca o a quelli didattici o a entrambi, nonché la 

definizione dei tempi della sua restituzione alla famiglia. L’istituto di ricerca che 

riceve il cadavere è tenuto a fornire adeguate garanzie in merito ai tempi di resti-

tuzione e all’assenza di ogni scopo di lucro 

7. È importante approntare campagne di sensibilizzazione che promuovano la 

donazione del corpo post mortem a fini di ricerca e di insegnamento, sottolinean-

done la rilevanza per il miglioramento della formazione medico-chirurgica. 



Istituita la Banca dati  nazionale
delle  disposizioni anticipate
di trattamento(DAT)

In Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2020, è stato pubblicato il Decreto 

Ministeriale (D.M.) n.168, firmato dal Ministro della Salute Roberto Speranza il 10 

dicembre 2019, contente il Regolamento e il Disciplinare Tecnico della Banca dati 

nazionale delle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT).

Il decreto ministeriale con il relativo Regolamento e Disciplinare Tecnico per-

mettono alla legge n. 219/17 di diventare pienamente operativa in tema di DAT, 

precisando  i contenuti informativi della Banca dati nazionale, le figure che alimen-

teranno la banca dati, le modalità di registrazione e di messa a disposizione delle 

DAT, le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati per-

sonali,  le modalità di accesso alla medesima banca dati.

Il provvedimento ministeriale fa conoscere che la Banca dati nazionale è stata 

istituita presso il Ministero della Salute dall’art. 1, comma 418 L. 27/12/2017, n. 205, 

mentre con la L. 22/12/2017, n. 219 sono state dettate norme in materia di consen-

so informato e disposizioni anticipate di trattamento.

La banca dati nazionale delle DAT è alimentata da:

a) gli ufficiali di stato civile dei comuni di residenza dei disponenti, o loro dele-

gati, inclusi gli ufficiali di stato civile delle rappresentanze diplomatiche o consolari 

italiane all’estero;

b) i notai e i capi degli uffici consolari italiani all’estero, nell’esercizio delle fun-

zioni notarili;

c) i responsabili delle unità organizzative competenti nelle regioni che abbiano 

disposizioni 
anticipate

di
trattamento



adottato modalità di gestione della cartella clinica o del fascicolo sanitario elettro-

nico o altre modalità di gestione informatica dei dati degli iscritti al S.S.N. e che 

abbiano, con proprio atto, regolamentato la raccolta di copia delle DAT.

L’accesso alla banca dati nazionale delle DAT, i cui dati possono essere diffusi 

esclusivamente in forma anonima ed aggregata. per le proprie funzionalità con-

sente la consultazione dei documenti in essa contenuti, limitatamente ai seguenti 

soggetti:

1) il medico che ha in cura il paziente ed è chiamato ad effettuare accertamenti 

diagnostici, attuare scelte terapeutiche o eseguire trattamenti sanitari, laddove 

per il disponente sussista una situazione di incapacità di autodeterminarsi;

2) il fiduciario, fino a quando conservi l’incarico;

3) il disponente.

I dati personali presenti nella Banca dati nazionale sono cancellati trascorsi 10 

anni dal decesso dell’interessato.

In via transitoria, entro 60 giorni dall’attivazione della Banca dati nazionale, i 

soggetti alimentanti trasmettono al Ministero della Salute un elenco nominativo 

delle persone che hanno espresso dichiarazioni anticipate di trattamento antece-

dentemente alla realizzazione della stessa Banca dati ed, entro 180 giorni dall’atti-

vazione della Banca dati nazionale gli stessi trasmettono al Ministero della Salute 

copie delle DAT dei disponenti.



AGGIORNATE LE TARIFFE MASSIME DI 
CREMAZIONE PER L' ANNO 2020

Anno 2020 Imponibile IVA (22%)* Totale
Cremazione di cadavere 512,63 112,78 625,41
Cremazione di resti mortali 410,11 90,22 500,33
Cremazione di parti anatomiche 
riconoscibili 384,47 84,58 469,05

Cremazione di feti e prodotti del 
concepimento 170,88 37,59 208,47

Dispersione di ceneri in cimitero 207,13 45,57 252,70

Si rammenta inoltre che si è ancora in attesa di definizione, da parte del Ministero dell’In-
terno, del riallineamento periodico tra inflazione reale e inflazione programmata (riallinea-
mento da anni rimandato per effetto di provvedimenti specifici o per ritardo).

* IVA nel caso in cui sia applicabile, cioè laddove non vi sia una esenzione oggettiva o soggettiva.

Pubblicati da SE.F.IT. (acronimo di Servizi Funerari Italiani, il settore di Utilitalia che com-
prende circa 50 soci, imprese principalmente pubbliche o miste, ma pure gestioni in diretta 
economia comunale, che operano sull’intera gamma dei servizi funerari: dalla operatività 
cimiteriale alla realizzazione e concessione di sepolture a privati, alla gestione di cremato-
ri, all’illuminazione elettrica votiva, ai trasporti e onoranze funebri), con propria circolare 
protocollo n. 1408 del 29 ottobre scorso, i limiti tariffari massimi per la cremazione, vale-
voli per il territorio nazionale dal 1° gennaio 2020.

Le previsioni di tasso di inflazione programmato (TIP) sono contenute (solo quest’an-
no) nel documento programmatico di Bilancio 2020, come riportato anche da una nota del 
MEF e sono per il 2019 dello 0,6% e per il 2020 dello 0,8%.

Tenuto conto delle variazioni intervenute nel tasso di inflazione programmato e ripor-
tate nel documento governativo, il moltiplicatore da applicarsi alla tariffa base del 2006 
riportata nel D.M. 16 maggio 2006 diviene conseguentemente 1,206336.

Cosicché le tariffe massime con inizio dal 1° gennaio 2020 (con aliquota IVA al 22% 
laddove applicabile) sono le seguenti:



le ragioni di 
una scelta

anche i giovani cominciano
a scegliere la cremazione

Abbiamo scelto la cremazione in primis perchè riteniamo più igienico cremare un 

corpo piuttosto che lasciarlo in decomposizione nei suoi liquidi biologici.

In secondo luogo perché non vogliamo essere sepolti in un cimitero, siamo con-

vinti  che sia un’usanza superata. Non vogliamo incrementare  l’aumento di tombe 

poiché i cimiteri stanno diventando delle vere e proprie città.

Abbiamo scelto la cremazione anche per non lasciare il peso alle future genera-

zioni di avere impegni economici da mantenere.

Riteniamo che, come per la nascita, non ci siano degli obblighi economici, non ci 

dovrebbe essere neanche per la morte perché sono due eventi naturali che fanno 

parte dell’essere uomo. Come non si paga per la culla al momento della nascita in 

ospedale non si dovrebbe pagare per il loculo.

Infine abbiamo preso questa decisione per seguire un’ideale di libertà, essere 

dispersi in natura per mantenere l’equilibrio universale di nascita-morte-ritorno 

all’ambiente per favorire la vita ancora una volta.

Alessio Orsini e Sara Gaggini



in ricordo di Claudia tomè

La Società Pisana per la Cremazione esprime il ricordo riconoscente e la personale 

vicinanza del Consiglio Direttivo, delle socie e dei soci per la scomparsa di Claudia 

Tomè, presidente della nostra Società dal 2007 al 2012.

Claudia Tomè fu una donna che dedicò tutta se stessa al bene comune.

Di lei ricordiamo il suo impegno per educare i giovani studenti della scuola di 

Servizio Sociale al “mestiere” per cui si stavano formando, l’impegno nell’Ufficio 

di Gabinetto del Presidente della Provincia di Pisa, ente per cui ha lavorato anche 

come assistente sociale, l’umanità con cui si è approcciata come amministratrice 

ai servizi della Pubblica Assistenza di Pisa.

La sua opera fu apprezzata pure in Irpinia nel 1980, in occasione del sisma che 

distrusse quel territorio e nell’assistenza ai bambini vittime del disastro nucleare 

di Chernobyl.

Il suo talento, la sua capacità di conciliare tradizione e spinta innovatrice e la sua 

raffinata interpretazione dei fatti e delle loro ragioni più profonde ne hanno fatto 

una protagonista indiscussa del volontariato.

La sua scomparsa lascia un vuoto difficilmente colmabile nel dibattito della no-

stra associazione.



Classe 1927, nella primavera del 1944 non ancora diciassettenne, insieme con altri 

antifascisti, da Asciano è “salito in monte” per combattere fascisti e tedeschi. 

Il 30 novembre 2019 ci ha lasciato Duilio Cordoni, classe 1927. Non ancora diciasset-

te abbandonò la casa paterna per combattere a fianco dei Patrioti che già riuniti 

in formazione combattevano per la libertà nel nostro Paese occupato dai nazisti.

Duilio Cordoni, ultimo superstite della formazione partigiana “Nevilio Casarosa”, 

facente parte della XXIII Brigata Garibaldi, operante sul Monte Pisano, fu attivo dal 

marzo 1944 fino alla liberazione di Pisa.

«S’accompagnarono l’amerïani noi fino a Ripafratta, poi a Ripafratta si girò e si 

andò diretti a Pisa, a Pisa si andò a Piazza del Duomo e ameriani non c’era nessuno, 

i primi […] s’arrivò prima noi e poi arrivarono l’amerïani. […] A Pisa non erano ancora 

entrati». 

Questa la testimonianza di Duilio Cordoni su ciò che accadde il giorno della libe-

razione di Pisa, il 2 settembre 1944. Il brano è tratto da un colloquio avuto la scorsa 

estate da Cordoni, presso la sua abitazione, con l’autore di un libro sulla guerra a 

San Giuliano Terme.

A distanza di tanti anni da quel periodo, il racconto di Cordoni ripropone un pre-

ciso intento polemico, che nel corso dell’intervista è emerso in maniera esplicita: 

smentire una versione dei fatti che vuole che furono invece gli Alleati ad arrivare 

per primi sotto la torre pendente, seguiti solo in un secondo momento dalle forze 

duilio cordoni



organizzate della Resistenza. Dietro alla contesa sul  primato dell’arrivo in città, 

questione che in sé rivestirebbe un interesse marginale, c’è in gioco la discussione 

sul ruolo che i partigiani e il CLN locale ebbero in occasione della liberazione di Pisa. 

Al momento dell’arrivo degli Alleati, quali erano a livello locale le forze organizzate 

che potevano credibilmente rivendicare il ruolo di interlocutori privilegiati per la 

costruzione di una Pisa non più fascista?

    Il problema è certamente complesso e per affrontarlo correttamente sarebbe 

necessaria una riflessione ben più articolata. Proviamo, però, a fornire rapidamen-

te una fotografia della condizione in cui si trovavano le strutture della Resistenza 

nella fase finale dello stallo del fronte sul fiume Arno, nella seconda metà dell’ago-

sto 1944, settanta anni fa.

    La “Nevilio Casarosa” si era disarticolata dopo l’attacco a sorpresa dei tedeschi 

al campo base, all’alba del 10 agosto 1944: i suoi componenti si erano dispersi in 

vari gruppi, senza più un’organizzazione paragonabile a quella avuta in precedenza. 

L’obiettivo immediato dei partigiani divenne la mera sopravvivenza, in primo luogo 

evitare di cadere nuovamente nei rastrellamenti tedeschi, come quello condotto il 

24 agosto 1944 dalla 16ª Divisione SS sul monte Faeta: a partire dal versante luc-

chese, con l’aiuto di alcuni italiani della Brigata Nera “Mussolini” forniti di masche-

rine per coprire il volto e giacche mimetiche tedesche, una cinquantina di militari 

perlustrarono le baracche degli sfollati, fucilarono una decina di sospetti e arresta-

rono una sessantina di uomini.

Crediamo quindi di poter affermare che la fine di agosto segnò da molti punti 

di vista il momento più difficile nella vita della città di Pisa, non ultimo per la con-

fusione politica in un contesto in cui i margini di azione non andavano oltre il ten-

tativo di sopravvivere. Chi ebbe le idee più chiare a proposito furono i responsabili 

regionali del partito comunista in clandestinità. Il gappista fiorentino Alvo Fontani 

riferì ai militanti pisani le direttive impartite dal centro regionale in vista dell’ar-

rivo degli Alleati: «Fare il possibile per affermare comunque una presenza della 

resistenza alla liberazione di Pisa, facendo di tutto per evitare uno scontro con le 

truppe di copertura della ritirata tedesca». In città però non erano presenti grup-

pi capaci di svolgere questo compito; era necessario quindi rivolgersi ai partigiani 

che stavano sul Monte Pisano e «chiedere che almeno cinquanta o sessanta […] 

si preparino e siano pronti al momento opportuno a marciare su Pisa». Fontani si 

trasferì sui monti con Ruggero Parenti, responsabile della federazione comunista 

Militari USA in 
Piazza del Duomo 
il giorno della 
Liberazione



di Pisa, «sotto una tenda, in una posizione che ci permette, per quanto possibile, di 

controllare almeno parzialmente la situazione» (le citazioni sono tratte dalle me-

morie di Fontani). I giorni seguenti furono impiegati per organizzarsi in vista del 

momento della liberazione.

La mattina del 2 settembre, una volta iniziato l’attraversamento dell’Arno all’al-

tezza di Cascina da parte delle truppe angloamericane, rassicurate dal fatto che 

la “città del mobile” era diventata la nuova base partigiana e la formazione era 

affiancata dal lavoro degli uomini delle squadre d’azione di Cascina, attraverso Fo-

resto Orsini,  Ideale Guelfi e Renato Lisi, i partigiani inquadrati da Alvo Fontani e 

Ruggero Parenti scesero dal Monte: alcuni, tra cui Duilio Cordoni, guidarono i sol-

dati alleati in un territorio ormai abbandonato dai tedeschi verso Ripafratta, altri 

proseguirono su Pisa, dove attesero con pazienza l’allontanamento delle ultime 

squadre di occupanti. Quando poi arrivò il grosso delle truppe alleate, nel pome-

riggio del due settembre, la Prefettura, la Questura e il Palazzo del Comune erano 

già nelle mani del CLN di Pisa e dei partigiani. Molti di quest’ultimi in seguito si ar-

ruolarono nelle truppe di liberazione, all’interno del Corpo di Volontari della Libertà, 

e continuarono la guerra verso Nord. Solo allora si poterono ricomporre le forze di 

chi aveva scelto il compito dell’organizzazione clandestina armata e chi invece si 

era votato alla missione di assistere la popolazione, secondo quanto comunicato 

nei giorni precedenti. Questo dualismo fu riconosciuto e formalizzato nella prima 

Giunta comunale nominata dagli Alleati, che ebbe come sindaco Italo Bargagna, 

comunista partigiano, e come vicesindaco Mario Gattai, cattolico antifascista, già 

responsabile dell’amministrazione comunale di Pisa, nominato dopo la fuga del 

prefetto alla fine di giugno, dal vice prefetto, di comune accordo con l’arcivescovo 

Gabriele Vettori.

Il patriota Duilio Cordoni è stato salutato dai concittadini il 2 dicembre 2019 al 

Parco del Partigiano “Uliano Martini” sulla via dei Condotti in località Asciano Pi-

sano. Durante la cerimonia di commiato il sindaco di San Giuliano Terme, Sergio Di 

Maio, ha detto: 

«Quando muore un partigiano è sempre un momento molto triste per una comu-

nità. Sappiamo che un pezzo di noi e della nostra storia è andato via e non tornerà 

mai più. La nostra comunità, in particolare, si fonda su principi e valori per i quali 

persone come Duilio Cordoni hanno lottato, garantendoci un futuro di pace. Futuro 

che è passato anche da qui, dai nostri monti e dalle nostre frazioni.

La cerimonia di 
commiato al
Parco del Partigiano
“Uliano Martini”



Ho avuto l’onore di incontrare Duilio diverse volte in passato, anche da sindaco. 

Ma sono particolarmente orgoglioso di averlo potuto salutare l’ultima volta proprio 

qui, la scorsa primavera, quando abbiamo intitolato il nostro Parco del Partigiano a 

Uliano Martini, altro uomo straordinario.

Non va dimenticato che Duilio Cordoni ha contribuito al riconoscimen-

to che portiamo con orgoglio a ogni iniziativa istituzionale: la Medaglia d’ar-

gento al merito civile, che il Comune di San Giuliano Terme ha ricevuto lo scor-

so anno per mano del Presidente della Repubblica con una motivazione che 

non mi lascerà mai indifferente: la nostra comunità, in quella tragica esta-

te del ‘44, “... nonostante le razzie, i rastrellamenti e le uccisioni indiscrimina-

te per opera dei tedeschi, diede prova di un ammirevole spirito di resistenza e di 

straordinarie virtù civiche, ispirati dai più alti ideali di libertà e di democrazia”. 

    Oggi rivolgo un grande abbraccio alla famiglia Cordoni, ringraziandola per aver 

contribuito a far radicare la sua storia anche attraverso i tanti incontri che Duilio ha 

avuto con i ragazzi delle scuole, a cui ha raccontato cosa volesse dire, a soli 17 anni, 

combattere per la libertà sui Monti Pisani nella brigata “Nevilio Casarosa”.

Adesso, più che mai, tocca a noi. Adesso siamo davvero rimasti soli nella lotta per 

conservare la libertà e far vivere quegli ideali di pace e democrazia sui cui si fonda la 

nostra società.

Mi è capitato di leggere che, quando muore un partigiano, sui monti che hanno 

fatto da sfondo alle sue battaglie per la libertà nasca un fiore.

Mi piace credere a questa spiritualità viva e radicata dentro al nostro sentire e al 

nostro agire.»

Una volta in pensione, Duilio Cordoni ha dedicato le sue giornate per testimo-

niare nelle scuole ai giovani studenti gli avvenimenti della Resistenza, ricordando 

loro che anche l’Italia fascista ha contribuito in modo decisivo e intenzionale alla 

riuscita del progetto nazista.

Il dovere della memoria nasce quando si comprende l’importanza di ricordare 

per far sì che le efferatezze della guerra e l’aberrante genocidio di milioni di perso-

ne, come quello compiuto dal nazismo, non possa più ripetersi. Per Duilio Cordoni 

la memoria era l’antidoto contro il ritorno delle dittature. 

Per espressa volontà del defunto, il cadavere è stato cremato a Pisa il 3 dicem-

bre 2019. 



Care amiche e cari amici,

con la dichiarazione dei redditi (mod. 730/2020 o Dichiarazione Redditi PF 2020 ) 

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 Dichiarazione Redditi PF, c’è una sezione dedicata alla desti-

nazione 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 ASSOCIA-

ZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE E DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONO-

SCIUTE CHE OPERANO NEI SETTORI DI CUI ALL’ART. 10, C. 1, LETT. A), CUI AL D.L-

GS. 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 desti-

nare il 5x1000.

Per maggiori informazioni sulla compilazione visita il sito dell’associazione 

www.socrempisa.it.






