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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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pisa: in crescita la domanda di cremazione
LA SPAGNA HA CONCESSO IL DIRITTO 
DI MORIRE IN DIGNITÀ
cimiteri nel degrado
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- frana al cimitero di camogli
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messaggio della presidente daniela pioli

Il 29 maggio è convocata l’Assemblea ordinaria dei soci e delle socie della nostra 

Associazione per la discussione e l’approvazione del Bilancio Preventivo 2021 e 

Consuntivo 2020, su proposta del Consiglio direttivo.

Ancora una volta, come l’anno passato, il bilancio viene presentato in una situa-

zione  in cui la pandemia impone  il rispetto di norme anti-Covid e quindi abbiamo 

scelto, dietro gentile concessione, la sede del Circolo Arci “Tom Benetollo” in via 

Frascani a Pisanova, che per gli ampi spazi permette la partecipazione in sicurezza  

e un facile accesso anche per i parcheggi e la vicinanza alle principali vie di accesso 

a Pisa.

Il bilancio, dal punto di vista economico è certamente positivo, i soci dimostrano 

la loro indiscussa partecipazione all’Associazione con il costante rinnovo delle ade-

sioni e l’ampliamento con nuove iscrizioni, permettendo il mantenimento, con la 

presenza di una collaboratrice part-time, dell’apertura della sede rispondendo con 

rapidità alle richieste dei soci e socie e la continuità di tutti i servizi che nel corso 

degli anni si sono sviluppati: dalle iscrizioni e riscossioni delle quote associative al 

rilascio delle dichiarazioni di volontà degli iscritti al momento del decesso per le 

incombenze burocratiche, alle convenzioni con le Pubbliche Assistenze per i paga-

menti anticipati delle onoranze funebri degli iscritti che lo richiedono.

La rivista “Lettera dalla So.Crem.” è sempre più conosciuta e partecipata.

Quest’anno si è anche costituito il Centro Studi “Apollonio Apolloni” che dovrà 

rappresentare lo strumento di studio, di conoscenze e di confronto sul significa-

l'Assemblea annuale della so.crem.

attività
sociale



to della cremazione e l’ampliamento del concetto di rispetto e di attuazione delle 

scelte nel riconoscimento della piena volontà e della tutela della propria dignità.

Purtroppo la pandemia da Covid19 ha impedito e continua a impedire lo svol-

gimento di iniziative di contatto per approfondire e sviluppare questi temi. Dal 

momento dello “scoppio della pandemia” purtroppo abbiamo assistito al dramma 

delle file e file di camion che portavano le bare dei defunti lontano dai luoghi di ori-

gine  per la cremazione, anche dovuta alla pandemia, perché i forni crematori sono 

insufficienti ad assolvere in tempi rapidi alle richieste.

Di questi giorni sono le denunce dello stato dei cimiteri, di cui in questo numero 

della rivista si parla più dettagliatamente, tanto da impedire la sepoltura delle bare 

o la collocazione delle ceneri.Queste sono la dimostrazione di quanta strada c’è 

ancora da fare per dare risposte dignitose e certe al momento del fine vita, rispet-

tando le volontà espresse.

Anche il nostro Comune non sfugge a questa incapacità non dando seguito al 

progetto del 2014 che oggi dovrebbe realizzarsi, in base all’impegno assunto da 

questa Amministrazione, con l’approntamento entro il giugno prossimo del Giar-

dino della Memoria e la sistemazione dignitosa della Stanza del Commiato, per i 

quali abbiamo sempre dichiarato di essere disponibili a contribuire anche economi-

camente. Ad ora, stando allo stato dei lavori, non sembra possa essere rispettata 

questa scadenza, ma noi attendiamo ancora fiduciosi dell’impegno assunto. Se 

questo impegno non verrà rispettato nemmeno questa volta dovremo intrapren-

dere iniziative diverse e più incisive per veder realizzato quanto aspettiamo da anni.

Per il prossimo anno ci auguriamo che, con la vaccinazione e il mantenimento 

di  corretti atteggiamenti, potremmo mettere a bilancio nuove iniziative per il raf-

forzamento dei compiti della So.Crem. coinvolgendo maggiormente i soci, le socie 

e la città tutta. 



Direzione Sanità, Welfare e Coesione 
Sociale

Settore Innovazione Sociale

                                                                                    

So.Crem Pisa APS-ETS 

   Via Italo Bargagna, 2

           56124  Pisa (PI)

OGGETTO: Iscrizione Albo Servizio civile regionale

Con la presente informiamo che il vostro Ente è stato inserito nell’albo degli enti di servizio civile regionale e gli è

stato attribuito il seguente codice identificativo:

. RT3C00737

Il codice viene dato come identificativo dell’Ente ed è necessario indicarlo in tutte le comunicazioni con il nostro ufficio in

modo da permettere un più rapido accesso alla vostra documentazione.

L’Ente è tenuto a comunicare qualunque variazione relativamente ai dati contenuti nella domanda di iscrizione tramite posta

elettronica certificata se l’ente stesso è in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (la comunicazione deve

essere inviata a: regionetoscana@postacert.toscana.it), o tramite posta ordinaria o raccomandata. La mancata  comunicazione

di variazioni  intervenute può pregiudicare la presentazione di progetti da parte dell’ente e/o la mancata comunicazione da

parte di Regione Toscana di notizie inerenti il servizio civile.

L'inserimento   nell'albo  di  servizio  civile  regionale   consente  all'Ente  di  partecipare  ai   bandi  pubblici   ai  fini  della

presentazione di progetti di servizio civile  regionale.

Tutte le comunicazioni inerenti il servizio civile regionale sono inserite in tempo reale sulla pagina web ad esso dedicata:

www.regione.toscana.it →Enti e associazioni→Sociale →Servizio Civile.

Il Servizio Civile Regionale è disciplinato  con Legge Regionale n. 35 del 25 luglio 2006 e s.m.i.; a tale legge ha fatto seguito

il relativo regolamento di attuazione, emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 10/R del 20 marzo 2009 e

s.m.i.. La normativa è scaricabile dalla pagina web del servizio civile sopra indicata.

Per le varie fasi previste per il servizio civile regionale (iscrizione, presentazione progetti e quant’altro inerente ai bandi degli

Enti e dei volontari) è stato attivato un programma informatico (SCR) che permetterà di inserire tutta la documentazione

necessaria in via telematica. 

Gli operatori macchina da voi indicati sono stati abilitati; si ricorda che l’accesso al programma è consentito tramite la carta

sanitaria elettronica di ciascun operatore e che è necessario che la carta sia attiva. Qualora non sia attiva, la carta è attivabile

presso le Aziende sanitarie locali e presso le farmacie abilitate. All’interno della pagina web del servizio civile regionale, alla

voce “Procedura Servizio civile regionale: manuale utente profilo operatore macchina”, è disponibile un manuale contenente

indicazioni e modalità di utilizzo del programma.  Si ricorda che l’operatore macchina è l’unico abilitato - per conto del

vostro ente - ad accedere alla procedura informatica e che la sua presenza è necessaria ad ogni scadenza prevista nella

gestione del servizio civile regionale: si suggerisce quindi di richiedere l’abilitazione di più soggetti per garantire la presenza

di almeno un operatore in qualunque momento.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento, potete trovare i recapiti del personale di riferimento sulla pagina web del servizio civile, 

alla voce “Contatti dell’ufficio Servizio civile”

Cordiali Saluti

Il Dirigente responsabile

   Dr. Alessandro Salvi

                                                                                                                               Via di Novoli 26 – 50127 Firenze

Tel. 055 4383668-Fax 055 4383124

alessandro.salvi@regione.toscana.it

www.regione.toscana.it

L’ufficio Regione Toscana Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale, Setto-

re Innovazione Sociale a seguito di un apposito bando, ha accolto la domanda della 

So.Crem.

Pertanto al momento del bando necessario per accogliere domande di svolgi-

mento di servizio civile, il nostro Ente è abilitato.

Si tratta di una importante potenzialità per la nostra associazione di partecipare 

alla vita sociale e alla crescita civile della nostra regione.

La possibilità di inserire nella nostra attività persone giovani che intendono 

dedicare volontariamente alcuni mesi della propria vità per attività di utilità sociale 

è per la So.Crem. motivo di grande sodisfazione.

In questo modo si crea una duplice occasione di crescita:

1) la possibilità per una persona giovane di rendersi conto “dall´interno” della 

vita ricca e significativa di una storica Onlus, quale la nostra, non solo in sé, ma 

anche in relazione all´entrata nel mondo del lavoro;

2) la possibilità per la nostra associazione di impiegare risorse ed energie fresche 

e qualificate per lo sviluppo delle nostre iniziative di promozione culturale della 

tematica cremazionista.

accolta la domanda di iscrizione 
all'Albo Servizio civile Regionale



Primavera vien danzando, vien danzando alla tua porta.

Sai tu dirmi che ti porta?

Così recita una poesia che alla scuola elementare molti di noi hanno imparato a 

memoria: e la risposta del Poeta era ottimista perché ricordava ai bambini i fiori, il 

sole e la rinascita della natura che la nuova stagione di solito offre. 

Purtroppo per chi leggerà la nostra lettera primaverile, la nuova stagione non 

si presenterà lieve e sorridente come quella del Poeta. E non solo per il perdurare 

della pandemia, a cui fa da contrasto la nostra speranza nella capacità di immuniz-

zazione dei vaccini e nel ritorno ad una quasi normale quotidianità.

Infatti, se per un verso la nostra Società continua a mantenersi su più che sod-

disfacenti livelli di salute per il numero sempre crescente di soci e per la vivacità 

degli stessi – come attestano questa rivista e il neonato Centro Studi Apollonio 

Apolloni – le notizie sul fronte del rispetto della umana dignità (dei vivi e dei morti, 

che restano vivi nella mente e nel cuore di chi li conobbe e li amò), per altro verso, 

sono davvero sconfortanti.

E questo numero rende conto di questa situazione, come una sorta di cahier de 

doléance, a cui non possiamo sottrarci e su cui, anzi, è necessario soffermarci con 

attenzione.

 Si tratta di una generale mancanza di attenzione, che si traduce in vero e pro-

prio disprezzo per la vita umana: si va da quanto ci accade accanto a situazioni 

nazionali che non possiamo esitare a definire vergognose ed insopportabili e via 

cosa ci porta questa primavera



via fino al dibattito ed alla legislazione internazionale sul fine vita, in cui l’Italia si 

classifica poco onorevolmente all’ultimo (o quasi) posto nel mondo.

Prima tutto, il nostro lettore troverà un quadro della situazione di abbando-

no dei cimiteri di Pisa e Pontedera; in secondo luogo, potrà leggere del disastro 

accaduto in Liguria dove uno smottamento ha determinato il crollo del cimitero 

sovrastante e la caduta di bare in mare, un evento che si accompagna alle denunce 

di negligenza, abbandono e perfino attività criminose nei cimiteri di altre città, a 

partire dalla capitale.

Infine, una buona notizia: la cattolicissima Spagna ha varato una legge sull’eu-

tanasia. Notizia buona, si è detto, che, per converso, fa emergere con chiarezza i 

ritardi del nostro Paese al riguardo. Anzi, si dovrebbe dire ritardi per tutto quanto 

riguarda la dignità dell’essere umano ed il rispetto per le scelte individuali: si tratta, 

infatti, di un ambito nel quale il peso di posizioni ideologiche, di una tradizione acri-

ticamente ripetuta pesano da noi da sempre con maggiore veemenza che in altri 

paesi occidentali. Da noi, per dirla con il libro che in questo numero consigliamo ai 

nostri soci, seguire la corrente sembra essere più appagante che prendere strade 

più scomode, ma autonome.

Nell’insieme, questo numero ribadisce, se mai ce ne fosse ancora bisogno, come 

la Morte, sebbene ammantata di ritualità e di apparente sacralità, è diventata, a 

livello pubblico, un inutile ingombro: il rispetto del defunto, ormai, alberga solo, 

come già si è detto, nel cuore e nella mente di chi gli fu amico e lo amò. 



pisa:
in crescita la domanda di cremazione

Nel 2020 la domanda di cremazione è aumentata di 755 unità pari a un incremento 

del 35,58% rispetto al 2019 ed è richiesta in più del 52% dei casi di decesso. L’urna 

cineraria nel 37,57% dei casi di cremazione è affidata ai congiunti o all’esecutore 

testamentario e nel 4% delle circostanze il contenuto è disperso nell’ambiente.  

Le cremazioni sono in costante aumento. L’impianto di incenerimento del Tem-

pio Crematorio di Pisa, struttura realizzata nel 1885 nel cimitero suburbano dalla 

Società pisana per la cremazione dei cadaveri, ne ha eseguite 2.877 lo scorso 2020. 

Il 35,58% in più rispetto all’anno precedente. 

Cremazione Residenti

Non residenti

Totali
Italiani

Stranieri 
deceduti a 

Pisa

Provenienti 
da altri  
territori

Cadavere 477 270 0 1.809 2.556
Cadavere per traslazione 

da sepoltura 0 0 0 0 0

Resti mortali 50 164 214
Parti anatomiche  

identificate 52 0 52

Resti ossei 20 35 55
2.877

In città la percentuale di scelta della cremazione nel 2019 aveva già superato la 

soglia del 52% dei casi di decesso (1.096). Indice di mortalità 12,2 (x 1.000 ab.). Nel 

2020 il valore delle cremazioni sui decessi di persone residenti è uguale al 54,41% 

diffusione
della

cremazione



(2.267 decessi di cui 482 in abitazione e 1.785 presso Ospedale o altri luoghi di cura. 

In quest’ultimo caso i residenti deceduti sono 891, dati da confermare. Indice di 

mortalità 15,25 (x 1.000 ab.).

Per quanto concerne la destinazione finale delle ceneri nel 2020, la tabella che 

segue esplicita in modo numerico le volontà del de cuius.

Destinazione finale  
delle ceneri

Residenti Non residenti

TotaliCeneri 
di cada-

vere

Ceneri 
di resti 
mortali

Altre 
ce-
neri

Ceneri di 
cadavere

Ceneri 
di resti 
mor-
tali

Altre 
ce-
neri

Sistemazione in cimitero: 

inumazione, tumulazione, 
cinerario comune

279 52 0 1.182 169 0 1.682

Dispersione nel 
“Giardino delle Rimembranze” 11 0 52 13 2 0 78

Dispersione in ambiente 16 0 0 21 0 0 37
Affidamento 170 17 0 866 26 1 1.080

2.877

I dati testé presentati testimoniano che oggi in Italia i Templi crematori rappre-

sentano una tipologia impiantistica che si sta diffondendo sostituendo in parte la 

tumulazione. L’abbandono del divieto di cremarsi da parte della Chiesa Cattolica 

nel 1963 ha contribuito in modo significativo allo sviluppo di impianti crematori in 

tutta Europa. In questo periodo nel continente europeo sono installati più di 1.100 

crematori, mentre in Italia gli impianti operativi sono circa 86.

Esiste una normativa stringente per tutti i paesi europei e occidentali in gene-

re. La Comunità europea ha emanato in merito documenti chiari e circostanziati. 

Inoltre gli enti locali hanno la facoltà di imporre anche valori normativi inferiori a 

quelli prescritti dall’Unione europea. I cittadini italiani hanno oggi capito che l’ef-

fettuazione della cremazione risponde a esigenze della collettività sotto il profilo 

igienico-sanitario, cultuale e di servizio sociale.

• Igienico sanitario poiché la cremazione è una pratica di per sé igienizzante 

largamente praticata nella storia e in particolare nelle crisi di tipo ambientale.

• Cultuale in quanto la Chiesa ha rimosso impedimenti di ordine religioso sensi-

bilizzata e conscia delle necessità della pratica di cremazione per affrontare i pro-

blemi sociali e di impatto ambientale- sanitario di un’inumazione diffusa.

• Sociale perché la cremazione è una pratica richiesta da un numero sempre 

maggiore di cittadini – Nei paesi più sviluppati la percentuale è dell’ordine del 50%, 



in Italia settentrionale la percentuale media ha già superato il 30% con un trend 

crescente avvicinandosi rapidamente al livello medio europeo del 38%. Anche se 

delicato dal punto di vista etico è necessario riportare le implicazioni economiche: 

per il cittadino congiunto del defunto da cremare, oltre a essere determinata da 

ragioni etiche, morali e religiose la cremazione comporta meno oneri (circa 600 

euro) rispetto alla tumulazione che solo per l’estumulazione programmata prevede 

una spesa di circa 1.300 euro; per il Comune le implicazioni economiche sono molto 

più rilevanti legate alla gestione dei cimiteri, gli spazi, le costruzioni, gli aspetti 

ambientali e sanitari.

Nei Paesi dell’Unione europea al momento è in atto una crescita della crema-

zione, che comprime le forme di sepoltura tradizionali (in genere è più diffusa la 

inumazione in terreno che non la tumulazione). In questi territori la cremazione ha 

raggiunto e superato il 38% (dato non aggiornato) delle preferenze della popola-

zione.

Prima di concludere, proponiamo al lettore una riflessione sul trattamento delle 

ceneri derivanti da cremazione di cadavere.

Le polveri devono essere manipolate con la maggior cura possibile e con grande 

senso di rispetto.

La destinazione delle ceneri deve rispettare l’integrità della persona. Oggi dob-

biamo tener conto anche di un incremento del volume delle stesse che può supe-

rare i 3 litri. Perciò la capacità delle urne deve essere adatta a contenerle e meglio 

standardizzata.

Per quanto concerne invece la destinazione di queste, in linea con la positiva 

esperienza dei Paesi nordici (i Paesi scandinavi, l’Olanda e la Gran Bretagna), prima 

della costruzione di un crematorio, si dovrebbe riflettere sulla localizzazione, l’ac-

cessibilità e la qualità della situazione ambientale.

Nei Paesi sopra richiamati, dove il numero delle cremazioni è molto alto e, posto 

che le ceneri non sono soggette a degradazione, sono stati creati vicino ai crema-

tori dei giardini per la dispersione e la conservazione delle ceneri e altri spazi di 

memoria a esse dedicati.

I governi devono comprendere che un crematorio è, soprattutto, un luogo dove 

si accolgono delle persone e dove è necessario offrire risposte dignitose a coloro 

che vi si recano e offrire servizi e spazi che favoriscano la contemplazione e il ricor-

do dei defunti. 



eutanasia
e

legge

LA SPAGNA HA CONCESSO IL DIRITTO 
DI MORIRE IN DIGNITÀ

Settimo Paese al mondo dopo Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Canada, Nuova 

Zelanda e Colombia, la Spagna diventa uno dei pochi Paesi dove è possibile l’euta-

nasia.

Il 18 marzo scorso, il Congresso dei Deputati della cattolicissima Spagna con 202 

voti a favore, 141 contrari e 2 astensioni, ha approvato in via definitiva la legge 

sull’eutanasia proposta dal Partito Socialista Operaio Spagnolo (PSOE) del primo 

ministro Pedro Sánchez: la Spagna è diventata così uno dei pochi Paesi al mondo a 

legalizzare l’eutanasia. La norma è stata largamente approvata sulla base del fatto 

che, wcosì come si ha il diritto a vivere una vita degna, si debba avere anche il di-

ritto a morire in maniera degna. Hanno votato contro il Partito Popolare (di centro-

destra), Vox (estrema destra) e l’Union del Pueblo Navarro (partito di centrodestra 

della Navarra), secondo cui la legge renderebbe legale l’omicidio.

La norma, che entrerà in vigore entro tre mesi dalla pubblicazione nel Bollettino 

Ufficiale dello Stato, disciplina sia l’eutanasia – descritta come «somministrazione 

di una sostanza al paziente da parte di personale sanitario competente» – sia il 

suicidio medicalmente assistito, cioè «la prescrizione o la dotazione da parte di 

personale sanitario di una sostanza al paziente, in modo che questo possa sommi-

nistrarsela in autonomia, per causare la propria morte». Da rilevare che nel testo 

originario e nel titolo del disegno di legge, era indicata soltanto l’eutanasia. Le 

persone che desiderano l’eutanasia devono aver confermato in quattro momenti 

la loro volontà e devono aver presentato i referti medici necessari per dimostrare 

Il Ministro della Sanità, 
Carolina Darias, nel suo 
intervento al Congresso

sergio castelli



la propria condizione. La richiesta dovrà essere esaminata e accolta da una com-

missione esaminatrice, poi il paziente dovrà dare un’ultima volta il suo consenso.

Prima dell’approvazione della legge, l’eutanasia “attiva” era vietata dall’articolo 

143 del Codice Penale spagnolo, che puniva con il carcere da 2 a 10 anni chi avesse 

aiutato altre persone a morire. Nel caso in cui la persona avesse sofferto di una 

malattia grave e incurabile, la legge prevedeva le pene più lievi previste dal Codice 

per chi l’aveva aiutata a morire.

In 11 delle 17 comunità autonome della Spagna era però già permessa la cosid-

detta “eutanasia passiva”, che a differenza di quella “attiva” non prevede la som-

ministrazione di un farmaco da parte dei medici ma solo la sospensione delle cure 

o lo spegnimento dei macchinari che tengono in vita la persona.

Con l’approvazione della norma, la Spagna si unisce a un breve gruppo di paesi 

in cui è disciplinata l’eutanasia: Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Canada, Nuova 

Zelanda, dove la legge è stata approvata e dovrebbe entrare in vigore il prossimo 

novembre, e Colombia dove una sentenza della Corte Costituzionale ha stabilito 

che la pratica è legale, tuttavia non è ancora regolamentata. In Germania, Austria, 

Italia e Perù sono state emesse delle sentenze delle rispettive Corti Supreme che 

permettono l’assistenza al suicidio invitando i parlamenti relativi di legalizzare in 

tal senso. In Portogallo, invece, la Corte costituzionale si è opposta alla legge. In 

alcune parti degli Stati Uniti e dell’Australia la pratica è consentita. In Svizzera, il 

suicidio assistito “per motivi non egoistici” è legale come in alcuni stati degli Stati 

Uniti d’America e dell’Australia. 

La relatrice, una dei principali promotori della legge, ex Ministro della Sanità 

fino al 2020 e membro del PSOE, Maria Luisa Carcedo (nella foto con altri deputati 

del PSOE), afferma che la norma è «estremamente garantista», perché è neces-

sario «estendere l’espressione di “bene, almeno non ha sofferto” che si applica 

con sollievo a chi muore di infarto, ad esempio, a tutte le malattie». Carcedo ha 

anche sottolineato il ruolo dei parenti di persone come Maria José Carrasco, Maribel 

Tellaetxe o Luis de Marcos, che hanno reso pubblica la loro privacy per chiedere 

l’approvazione dell’eutanasia. In effetti, nel suo discorso ha usato frasi di persone 

che hanno chiesto l’eutanasia per sé o per i loro parenti. «In questo paese, contrar-

re una malattia degenerativa terminale sembra essere un crimine. La sentenza 

che ti impongono è una fine crudele e dolorosa priva di ogni integrità e dignità», 

ha esordito citando un figlio di Maribel Tellaetxe, la donna che ha chiesto di es-
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sere aiutata a morire quando il suo morbo di Alzheimer era avanzato. La legge 

«mi dà tranquillità, voglio una pallottola in camera», ha raccontato Rafa, un uomo 

con tetraplegia. I legislatori hanno espresso parole di elogio per tutte le persone 

che hanno combattuto per decenni per il diritto all’eutanasia in Spagna. Come per 

esempio Ramòn Sampedro, un uomo tetraplegico che ha concluso, nel 1988, la sua 

vita con l’aiuto di un amico dopo una campagna per porre l’attenzione al suo caso, 

durata 30 anni. La sua storia è stata la base per un film pluripremiato, The Sea Insi-

de (Mare dentro), con protagonista Javier Bardem. I sostenitori del disegno di legge 

hanno anche ricordato il caso di Maria José Carrasco, una donna malata terminale 

il cui marito è stato arrestato nell’aprile 2019 per averla aiutata a porre fine alla 
sua vita, così come Luis Montes, un medico che è stato rimosso dal suo 
incarico all’ospedale di Leganés 15 anni fa dopo che le autorità regionali 
di Madrid lo hanno accusato di sedare i malati terminali. Anche se la legge 
prevede che l’eutanasia sia un diritto da esercitare per mezzo del sistema 
sanitario, El País, il giornale non sportivo con maggiore diffusione in Spa-
gna, riferisce che la norma è stata criticata sia dall’Ordine dei Medici spagnoli 
sia dal Comitato spagnolo di Bioetica, che hanno rifiutato di considerarla 
un diritto. L’Ordine ha inoltre detto che vigilerà sul modo mediante il quale 
sarà regolata l’obiezione di coscienza. La Legge consentirà alle persone che 

soffrono di una condizione di salute grave e incurabile di richiedere e ricevere assi-

stenza a porre fine alla propria vita. Diversi membri del Parlamento hanno rilevato 

che i sondaggi mostrano che la maggioranza degli spagnoli (nel 2019, era favore-

vole l’83% della popolazione secondo Fondacion BBVA e, sempre nel 2019, 69% 

dei medici secondo Officina Medica Ass. Madrid) è favorevole all’ordinamento del 

diritto di morire.

«È una richiesta della società civile che supera le differenze ideologiche», ha 

affermato il già Ministro della Sanità Salvador Illa del PSOE «e che l’approvazione 

del disegno di legge dimostra che la Spagna è un paese democratico e maturo. 

Non potevano rimanere impassibile davanti a una sofferenza insopportabile». Va 

anche detto che negli ultimi anni la Camera Bassa si era rifiutata di legiferare in 

materia fino a quattro volte. Il leader del Ciudidanos (cittadini), Ines Arrimadas, ha 

detto che è stato un onore sostenere il disegno di legge, proposto dai partiti di si-

nistra. «Siamo liberali e sosteniamo la libertà», ha ricordato chiedendo ai detrattori 

di astenersi dal trasformare il contenuto del disegno di legge in «una caricatura». 
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cimiteri
nel degrado

A Pisa come a Pontedera, parte del cimitero cade a pezzi tra zone con divieto di 

accesso ed erbacce, ma nonostante le ripetute segnalazioni fatte negli anni dalla 

Società Pisana per la Cremazione, il Comune del capoluogo non interviene. A distan-

za di trenta mesi dalle promesse di eseguire lavori di recupero edilizio, di pulizia e di 

costruzione di spazi per il commiato niente è cambiato nel cimitero storico pisano.

Il proverbio Se Messenia piange, Sparta non ride, che trae origine da una citazione 

dell’opera teatrale Aristodemo di Vincenzo Monti, è qui usato per intitolare l’arti-

colo e ricorda le due antiche città greche (Atene e Sparta), note per essersi trovate 

spesso in conflitto; esattamente fa riferimento alla condizione in cui si trovano le 

città alla fine della guerra del Peloponneso: Atene ne esce sconfitta ma Sparta di 

sicuro, nonostante la vittoria, non se la passa bene. Forse è proprio in quel fran-

gente di spazio, tra il piangere e il non ridere, che potrebbe avere origine una nuova 

speranza. Di questo oggi vogliamo parlare, di una speranza tradita sia a Pontedera, 

dove governa il centrosinistra, sia a Pisa, dove governa il centrodestra, e dove nes-

suno dei due schieramenti contrapposti riconosce i propri cimiteri come luogo in 

cui le memorie private si intrecciano con le radici della comunità di appartenenza e 

per questo sono luoghi da preservare in modo decoroso. Ai politici i cimiteri fanno 

un po’ l’effetto dell’anello su Gollum: bramano di controllarli per guadagnare voti 

in campagna elettorale. Ma finiscono per esserne schiacciati una volta al governo 

della città, perché non riescono ad ascoltare il cittadino-utente e dare poi concre-
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tezza alle cose da fare e promesse in campagna elettorale. Non si contano le di-

chiarazioni di politici che rivendicano il merito di aver migliorato i servizi cimiteriali 

stigmatizzando il lavoro degli altri governi dimenticando, tutti, che l’iconografia 

degli edifici funerari contemporanei, così come appare nei cimiteri moderni di tutte 

le dimensioni, è il risultato di un particolare cammino antropologico, storico e arti-

stico imperniato sull’attribuzione di una forte valenza architettonica alle sepolture 

umane. Un patrimonio da tutelare che inizia con i monumenti preistorici, prose-

gue con le piramidi, le mastabe egizie e gli antichissimi ipogei; quindi le sepolture 

rotonde micenee, la stele greca e i tumuli, gli ipogei e i sarcofagi etruschi, fino ai 

mausolei, le edicole e i sarcofagi romani. Seguono le tombe cilindriche bizantine, 

i sarcofagi catacombali e le tumulazioni cimiteriali dei Cristiani, e i seppellimenti 

medievali in chiesa sotto pavimento o nelle arche. Il Rinascimento, infine, con le 

ricche ornamentazioni e il Seicento con le complesse realizzazioni barocche. 

Un cammino che prende avvio, certamente, in epoche molto remote, anche se 

gli studiosi sono oggi concordi, tuttavia, nello stabilirne un momento di fonda-

mentale evoluzione attorno alla metà del XVIII Secolo; gli anni compresi, poi, tra la 

seconda metà del 1700 e la prima metà del 1800, periodo importante ovviamen-

te innanzi tutto per la storia europea, vedranno, nello specifico, un forte sviluppo 

dell’architettura funeraria in tutti i suoi aspetti morfologici, funzionali e simbolici.

Concorrono a ciò due motivi fondamentali: le idee illuministe, che rifiutano i 

precedenti concetti di morte veicolandoli su un versante laico, traducibile anche nel 
Il tumulo circolare del 
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desiderio di immortalare la memoria di uomini celebri su un piano monumentale, 

ed esigenze sanitarie ritenute ormai difficilmente prorogabili.

Il primo aspetto vede la ragione quale dato fondante del sapere, non più mu-

tuato da un superiore ordine, bensì permeante ogni aspetto del fare umano all’in-

segna della sperimentazione, della pianificazione e della innovazione: la fissazione 

di modelli matematici, quindi, anche nella configurazione della città moderna e di 

tutto ciò che a essa si lega in termini rappresentativi e funzionali.

Il secondo registra la convivenza, negli agglomerati urbani di fine Settecento, di 

massima ricchezza e di estrema indigenza che provoca la nascita di un’emergenza 

sanitaria conseguente a un’infima condizione dell’igiene urbana e dei sistemi a 

essa collegati; problema che scaturisce anche dalle sepolture straripanti nelle aree 

cittadine (piazze, zone ospedaliere e altre), all’interno e all’esterno di chiese, come 

nei secoli precedenti (ad sanctos, apud ecclesiam), mentre accanto si ergono i begli 

edifici nobiliari e le zone abitative dell’emergente borghesia. Questi motivi spin-

gono la ricerca scientifica a immaginare nuove soluzioni multidisciplinari (spesso 

resteranno teoriche o utopistiche), mentre si afferma il diritto, in nome della pub-

blica salubrità, a controllare, regolamentare, eventualmente isolare e segregare la 

malattia nei lazzaretti, molti dei quali già esistenti nei tre secoli precedenti.

Si arriva da queste premesse all’idea di cimitero collettivo immaginato fuori dal-

la città, agli edifici della quale (porticati, gallerie, strutture amministrative, sanita-

rie, viali) spesso l’uomo dei lumi si ispira nei progetti.

La città di Pisa stimolata da questo modo di pensare i luoghi di sepoltura, tra 

le prime in Italia, rende concreto il progetto di un cimitero storico fuori dalle mura 

cittadine.

Prima di addentrarci nei particolari del cimitero storico pisano ci concediamo 

una breve premessa sul Camposanto Pisano come esempio perfetto di luogo per 

sepolture. 

Tutti conoscono il Camposanto di Pisa come una fra le più antiche architettu-

re cristiane dedicate al culto dei morti. Ultimo a essere realizzato fra gli edifici di 

Piazza dei Miracoli ne chiude il lato boreale con la sua lunga parete marmorea. Se 

ne inizia la costruzione il 17 giugno 1277 sul terreno ortivo di proprietà arcivescovile 

posto ai margini settentrionali della piazza, lungo le mura cittadine, per accogliere 

i sarcofagi romani presenti nell’area circostante il Duomo, nelle intenzioni dell’Ar-

civescovo di Pisa Primate di Sardegna e Corsica, Federico Visconti di Ricoveranza 



(Pisa, 1200 circa – 1-2 ottobre 1277), l’edificio doveva essere un «luogo ampio e 

decoroso, appartato e chiuso».

Con un notevole rovesciamento rispetto alla logica tradizionale, all’inizio i sar-

cofagi sono collocati allo scoperto al centro del chiostro e tradizione vuole che la 

terra che li accoglie provenga, almeno in parte, dalla Palestina, portata dai crociati 

al termine della Seconda o forse della Terza Crociata. Terra santa, Campo Santo 

oggi Museo.

Ma, come abbiamo avuto modo di scrivere, il cimitero dei pisani è un altro e si 

trova a nord della città, lungo la via Pietrasantina, di fronte ad un campo che d’e-

state si copre di girasoli e che i turisti vanno a fotografare.

È uno dei pochi cimiteri che in Italia precedono l’emanazione del Décret Im-

périal sur les Sépultures (meglio conosciuto come Editto di Saint Cloud), provve-

dimento voluto da Napoleone il 12 giugno 1804 per esigenze igieniche e per il ri-

spetto dei principi egualitari, regolamento esteso due anni dopo al Regno d’Italia 

dall’Editto della Polizia Medica, che suscitò molte polemiche. A Pisa, invece, già nel 

1767, a seguito dello scoppio di un’epidemia di febbre terzana (rialzo termico ogni 

tre giorni; è propria della malaria) nel quartiere Santa Maria – il più esposto alle 

conseguenze delle sepolture cittadine – il Granduca di Toscana Pietro Leopoldo de-

cide di affrontare il problema attraverso la realizzazione di un nuovo insediamento 

posto fuori città. Incarica quindi gli ingegneri Giovanni Andreini e Giovanni Dome-

nico Riccetti di trovare una soluzione.

Considerazioni tecniche e ambientali fanno cadere la scelta sulla tenuta di Cam-

paldo, all’epoca di proprietà del monastero di San Martino e allivellata (contratto 

agrario, diffuso dal Medioevo agli inizi dell’Ottocento, per il quale terreni agricoli, 

boschi e pascoli sono concessi in godimento per un certo periodo a determinate 

condizioni) ai fratelli Venturi: i finanziamenti necessari alla costruzione sono re-

periti mediante Motuproprio di Pietro Leopoldo, sopprimendo undici Compagnie 

religiose e incamerandone i beni. La vendita si chiude entro la fine del 1782 e frutta 

35mila lire. Nel frattempo si finiscono le trattative per l’acquisto del terreno, quasi 

tutto di proprietà dei fratelli Venturi. L’appalto dei lavori è assegnato a Giovanni 

Battista Toscanelli.

Il 9 luglio 1783 il Granduca emana la legge che vieta le sepolture all’interno delle 

mura urbane e il primo dicembre dello stesso anno è inaugurato il nuovo cimitero 

denominato Suburbano.



È inoltre eretta una cappella per le funzioni religiose, poi ampliata nel 1821 con 

l’aggiunta del coro, dei loggiati e delle strutture destinate all’ospitalità dei france-

scani.

All’interno della cinta muraria, nella Piazza del Duomo, resta lo storico Campo 

Santo medioevale, riservato alle sepolture illustri.

Poiché il nuovo sito cimiteriale si trova in posizione isolata, a poco più di un 

chilometro e mezzo dalla città, ed è difficilmente raggiungibile con i mezzi di tra-

sporto dell’epoca, dal 1805 si costituisce la Congregazione del Suffragio, che ha fra 

le sue occupazioni anche la cura delle sepolture e che dal 1809 assume la gestione 

dell’intero cimitero. La manterrà fino al 1877 quando, a seguito di un contenzioso 

fra la Congregazione e il Comune di Pisa, quest’ultimo preferisce assumere l’am-

ministrazione diretta del luogo.

Negli anni seguenti si svolgono lavori e ampliamenti: nel 1883 si realizza una 

sezione dedicata agli acattolici e agli appartenenti a religioni diverse mentre il 18 

novembre 1885 si inaugura il Tempio crematorio, realizzato dall’ingegner Giuseppe 

Venini su un’area concessa gratuitamente dal Comune. L’iniziativa è promossa e 

finanziata dalla Società pisana per la cremazione dei cadaveri, che si è costituita il 

3 luglio 1882 e fondata quattro giorni dopo.

Ora il cimitero suburbano copre un’area di 55.000 mq (5,5 Ettari), in cui vecchi e 

nuovi ospiti convivono a fianco a fianco.

L’ingresso è costituito da un avancorpo modesto ma dignitoso, abbellito da una 

coppia di semplici colonne doriche e dal ricorso ad alcuni elementi decorativi tradi-

zionali: le torce rovesciate, la clessidra alata, le corone commemorative.

All’interno, al termine del grande campo d’ingresso, si trovano loggiati ottocen-

teschi e piccoli chiostri suggestivi, in cui il debordare della vegetazione e l’onnipre-

senza delle lapidi sembrano aver fermato il tempo.

È un cimitero molto “ciarliero”, in cui gli ospiti si raccontano volentieri e con ab-

bondanza di particolari: un vero e proprio museo a cielo aperto di iscrizioni funebri.

Custodisce numerose personalità della storia culturale pisana, tra cui il mate-

matico e informatico Alessandro Faedo; laureatosi alla Scuola Normale fu profes-

sore di analisi matematica nell’ateneo pisano e come Rettore (1958-1972) diede 

grande impulso all’Istituto di matematica dove, nel 1969, istituì, primo in Italia, 

il corso di laurea in Scienze dell’Informazione, Presidente del Consiglio Nazionale 

delle Ricerche (CNR) dal 1972 al 1976, fra i padri del satellite italiano Sirio e Senatore 
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della Repubblica. Enrico Betti, docente di analisi e geometria superiore all’Universi-

tà di Pisa, diresse la Scuola Normale e nel 1848 prese parte col battaglione univer-

sitario toscano alla battaglia di Curtatone (29 maggio), dove i volontari al comando 

di Ottaviano Fabrizio Mossotti, il cui sarcofago si trova nel Camposanto, con il loro 

sacrificio impedirono agli austriaci di mettere in atto il loro piano di aggiramento 

dell’esercito sabaudo. Ulisse Dini, matematico, alunno della Scuola Normale Supe-

riore di Pisa (1860-64), vi ebbe maestri Ottaviano Fabrizio Mossotti ed Enrico Betti, 

professore prima di geodesia e poi di analisi nell’Università di Pisa (1865-1917) di cui 

fu Rettore e poi Direttore della Scuola normale (1874-76 e 1900-18), Socio naziona-

le dei Lincei (1882), Deputato e Senatore. Francesco Buonamici, giurista e politico 

italiano, dapprima Senatore e poi Sindaco di Pisa. Alfredo della Pura, italianista. 

Eugenio Ficalbi, professore straordinario di zoologia, anatomia e fisiologia com-

parata. Pasquale Landi, chirurgo, eseguì con successo la prima ovariotomia (per 

voluminoso cistoma ovarico), intervento chirurgico mai praticato fino allora. Fu un 

chirurgo stimato a tal punto che Vittorio Emanuele II lo nominò suo medico quan-

do nel  1869  il Re si ammalò a San Rossore; patriota fervente e politicamente a 

favore dell’Unità d’Italia, fu eletto nel collegio di Pitigliano alla Costituente tosca-

na (dicembre 1848 – gennaio 1849), il cadavere fu trasferito nel 1933 nel Campo-

santo Monumentale. Francesco Flamini, storico italiano della letteratura, insegnò 

letteratura italiana a Pisa, successore del suo maestro Alessandro D’Ancona. Italo 

Possenti, politico di fede repubblicana. Priscilla Poggi, libertaria e prima donna se-

gretaria di un’organizzazione sindacale. Felice Tribolati, avvocato, poi bibliotecario 

a Pisa, amico del Carducci, autore di volumi di vario argomento: Diporti letterarî 

sul Decamerone del Boccaccio (1873); Grammatica araldica (1881); Conversazioni di 

Giovanni Rosini  (1889); Saggi critici e biografici  (1891), Scritti araldici e cavallere-

schi (1894).

Tutto quanto abbandonato al degrado e dove si fatica a riconoscere il senso di 

decenza che il luogo merita. Le riflessioni che precedono lasciano intendere che il 

buon governo di una città dipende non dallo schieramento politico di chi ammini-

stra bensì dalla sensibilità che il legislatore dimostra nell’ascoltare il cittadino e nel 

mettere in pratica le attese dei clienti/cittadini e dei city users, senza sottovalu-

tare, nel nostro caso, che i cimiteri sono un luogo di ricordo e che in questi luoghi 

c’è un prezioso antidoto alla solitudine e a un futuro scevro da errori. Il ricordo è 

narrazione, racconto condiviso con gli altri (che a loro volta hanno da ricordare e 
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da raccontare), e dunque ha un effetto dirompente contro la solitudine. Il ricordo 

è storia, individuale, familiare e collettiva, ma in questo allungarsi verso le radici 

c’è anche il segreto della sua forza che ci trascina, in modo positivo, verso il futuro. 

Il grande Gabriel García Márquez scriveva: «La vita non è quella vissuta, ma quella 

che si ricorda e come la si ricorda per raccontarla». Dissipare il ricordo nella trasan-

datezza dei luoghi significa cancellarlo dal nostro orizzonte, è come sprecare un 

pezzo della nostra vita e senza la dimensione del ricordo noi saremmo nulla; il pas-

sato ci restituisce le nostre radici, quello che siamo stati, ci dice da dove veniamo, 

chi siamo, che percorso stiamo facendo o abbiamo finito e ci aiuta a non fare gli 

stessi sbagli, ci protegge da incontri o strade intraprese che ci hanno fatto soffrire.

Ogni donna e ogni uomo non potrebbe vivere senza un passato, che rappresenta 

la sua storia, e neppure senza un presente che rappresenta il qui e ora. Solo Passa-

to e Presente insieme possono offrire la possibilità e l’apertura a un Futuro.

Possiamo solo pensare all’esperienza di certe persone, che per i più diversi trau-

mi non ricordano più nulla di loro, del loro passato: deve essere un’esperienza ter-

ribile, perché non hanno più una loro identità e senza sapere chi si è non c’è alcuna 

speranza verso il futuro. Il ricordo non può e non deve essere cancellato, va elabo-

rato, interrogato, raccontato, portato alla luce per poterlo in parte restituire al buio 

della dimenticanza, perché anche un brutto ricordo fa parte di noi. L’elaborazione di 

un ricordo permette l’oblio di quell’evento e apre la possibilità di scrivere la prima 

pagina di un nuovo capitolo della propria vita. Conservare in modo decoroso i luoghi 

del ricordo è un dovere civico e morale.

Per quanto concerne invece le competenze sul corretto mantenimento dei cimi-

teri che, per loro intrinseca natura, sono costituiti non tanto da sole aree recintate 

ex art. 337 Regio Decreto 27 luglio 1937 n. 1265 (campi d’inumazione) quanto da 

corpi di fabbrica (batterie di loculi, cappelle gentilizie, colombari…) adibiti a sepol-

tura privata (art. 91 D.P.R. 285/1990) e, quindi, hanno bisogno di continui interven-

ti, anche edilizi, per assicurare loro un’ottimale conservazione, si pone il problema 

dell’imputazione dei relativi oneri. In capo a chi sorge, allora, il dovere di assicurare 

la manutenzione? Possiamo subito, con notevole profitto, riflettere su questa sen-

tenza della Cassazione civile, Sez. Unite, 21 luglio 1977 n. 3257: «L’art. 824, 2° com-

ma, cod. civ. assoggetta i cimiteri comunali al regime del demanio pubblico, salve le 

eccezioni costituite dalla continuazione dell’esercizio dei cimiteri particolari (art. 82 

del regolamento di polizia mortuaria) e della possibilità di cappelle private e gentili-
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zie costruite fuori del cimitero (art. 340 T.U. delle leggi sanitarie); pertanto la pretesa 

che la parte del cimitero occupata da costruzioni funerarie di confraternite sia di 

proprietà privata di queste ultime, postula la necessità dell’accertamento dell’estra-

neità di detta parte del cimitero o delle costruzioni funerarie al patrimonio comuna-

le, nonché della posizione delle relative aree all’esterno del cimitero comunale e non 

rientranti comunque nel patrimonio del Comune da questo concesso per tale uso. A 

norma dell’art. 1, n. 2 R.D. 15.10.1925, n. 2578, sulla assunzione diretta dei pubblici 

servizi da parte dei Comuni e delle Provincie, dell’art. 91, lett. c), n. 14, T.U. 3 marzo 

1934, n. 383, secondo il quale la costruzione, manutenzione ed esercizio dei cimiteri 

è funzione propria dei Comuni, nonché dell’art. 44 del vigente regolamento di polizia 

mortuaria, che affida al Sindaco la manutenzione, l’ordine e la vigilanza sanitaria 

dei cimiteri, spetta al Comune il potere di consentire quell’uso particolare del cimite-

ro comunale, che si concreta nell’impianto di linee elettriche per l’illuminazione delle 

lampade votive nei sepolcri privati, e ciò anche per il caso di cappelle di Confraternite 

eventualmente sorgenti su suolo proprio nell’ambito del cimitero comunale».

Quanto finora descritto è stato ripetutamente illustrato dalla Società Pisana 

per la Cremazione agli amministratori comunali e in tempi più recenti, all’indomani 

dell’insediamento dell’attuale Giunta comunale con a capo il sindaco Michele Con-

ti, al neoassessore ai lavori pubblici con il quale è stato fatto il punto sui lavori al 

Tempio crematorio evidenziando pure i ritardi rispetto a certe opere che dovevano 

realizzarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge 130 del 30 marzo 2001, 

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2001.  Le ragioni della So.Crem. 

pisana furono riconosciute e fu dato assicurazione che entro «breve tempo» tutto 

si sarebbe risolto nel migliore dei modi come analogamente si sarebbe proceduto 

per la manutenzione del Cimitero storico di via Pietrasantina. La promessa fu poi 

oggetto di pubblico impegno il 30 ottobre 2019 quando l’assessore e i tecnici comu-

nali in conferenza stampa presentarono il piano settoriale ed economico dei lavori 

che dovevano finirsi non oltre giugno 2020, mentre altre opere all’interno del cimi-

tero suburbano prevedevano: «la ristrutturazione edilizia e il risanamento nei locali 

interni al padiglione cimiteriale, gli interventi di ristrutturazione edilizia e risana-

mento conservativo nella sala autoptica e di osservazione, il rifacimento di contro-

soffitto con nuova illuminazione, tinteggiature e sistemazione di pavimentazione, 

infissi, servizio igienico-sanitario e locale a servizio della cremazione, lavori in corso 

di esecuzione, ultimazione entro gennaio 2020» (dichiarazione testuale ripresa da 



una nota del Comune divulgata per la circostanza). Vero è che ogni persona ha una 

propria dimensione del tempo ma dal 4 luglio 2018 (data di nomina dell’assessore 

di riferimento) a oggi sono trascorsi trenta mesi e quindi l’aggettivo breve appare 

oggi fuori luogo.

Il Cimitero suburbano è un patrimonio di tutti i cittadini pisani, a oggi ancora par-

zialmente inespresso. Per riconsegnare pienamente alla città uno spazio dall’enorme 

valore storico-artistico, rispondendo a una domanda in continua crescita di visitato-

ri e all’esigenza di allineare l’offerta a quella dei principali cimiteri storici italiani ed 

europei, è necessario sviluppare un articolato progetto di valorizzazione che potrà 

aprirsi a successivi interventi secondo un principio dinamico e in progress per crea-

re un’immagine coerente e facilmente riconoscibile del luogo. Per l’altissimo valore 

artistico di sculture, tombe, edicole funerarie e altre opere presenti al suo interno, il 

Cimitero suburbano di Pisa è un vero e proprio museo “a cielo aperto”, tra i più arti-

sticamente e storicamente importanti d’Italia che ha pochi eguali per la quantità e 

la particolarità delle testimonianze, un inestimabile valore sotto il profilo storico-ar-

tistico e di storia della cultura dalla metà dell’Ottocento sino a tutto il Novecento. 

Ma cosa ne sarà di questi luoghi? Il sociologo A.V. Seaton dell’University of Luton 

(UK) ipotizza che la possibile futura funzione di questi luoghi possa essere quella di 

capsula del tempo, di un passato ormai perduto della città, reso noto dalla presenza 

di questi giardini monumentali sul territorio. La visita ai cimiteri comporta, infatti, il 

vivere una serie di emozioni eterogenee e spesso contrastanti tra di loro: opere d’arte, 

pace e clima meditativo, storia raccolta negli epigrammi, verde. Elementi tutti da ben 

conservare perché patrimonio eredità del passato. Muore solo chi viene dimenticato.



frana al cimitero di camogli

sergio castelli

Una grossa frana ha interessato il terrapieno del cimitero di Camogli e la strada sot-

tostante: in mare e sugli scogli circa 220 loculi con i resti di 320 defunti.

 La parte sulla costa è completamente crollata e  decine e decine di bare sono 

finite in mare. Non risultano persone ferite. Sul posto i Vigili del Fuoco di Rapallo e i 

sommozzatori con la motobarca del distaccamento di Calata Gadda per il recupero 

delle bare finite in mare e di quelle rimaste in bilico. Richiesto anche l’intervento dei 

militari del Com.Sub.In., scuola incursori di Marina e del nucleo Nbcr. Distrutte mol-

te tombe e due cappelle funerarie di famiglia. Solo cinque i cadaveri identificati.  I 

tecnici della protezione civile hanno messo in sicurezza l’area e verificato se ci sono 

rischi di nuovi crolli. Il materiale franato stimato in 5mla metri cubi. La Procura di 

Genova apre un’inchiesta per frana colposa. 

cimiteri
nel degrado



Nel pomeriggio di lunedì 22 febbraio 2021 una frana ha fatto crollare in mare 

una parte del terrapieno del cimitero di Camogli, borgo marinaro e turistico in pro-

vincia di Genova e uno dei 67 comuni che costituiscono la città metropolitana del 

capoluogo ligure. Insieme alla costa sono crollate due cappelle e una porzione del 

colombario, la struttura in cui sono inserite le bare su più livelli: sarebbero finite in 

acqua e sugli scogli almeno 220 loculi con i resti di 320 defunti, a seguito del crollo 

di una porzione del cimitero, situato sulla linea di costa della località turistica, a 

circa 50 metri sul livello del mare. La causa dovuta forse all’erosione della falesia 

dopo le numerose mareggiate. Per le bare finite in mare sono in corso le operazioni 

per recuperarle e riportarle in porto a Camogli ma molte sono rimaste sugli scogli 

e nella terra portata via dalla frana e il loro recupero è definito al momento com-

plicato. Sul posto sono arrivate le squadre dei Vigili del Fuoco di Rapallo ed è stato 

richiesto l’intervento dei sommozzatori del Comando Subacquei e Incursori (Com.

Sub.In.) della Marina Militare con sede al Varignano (La Spezia). Nel luogo è pre-

sente anche il nucleo Nbcr (nucleare, biologico, chimico, radiologico) per la preven-

zione del rischio biologico. Interdetto l’accesso al cimitero e al mare limitrofo. Disa-

gi anche per la circolazione del posto, col traffico che scorre a senso unico alternato.

Non sono ancora chiare le cause del crollo del terreno che ospita il cimitero, ma 

da alcuni giorni erano in corso lavori proprio sulla falesia crollata in mare perché 

erano stati registrati movimenti di terreno.

Nei giorni precedenti la parete era stata investita da una forte mareggiata che 

ha ulteriormente eroso il terreno. Il crollo ha trascinato con sé un’ala del cimitero 

occupata da alcune centinaia di loculi. Sono circa duecento le bare trascinate via 

dalla frana e in parte finite in mare. Al momento sono state recuperate una decina 

di salme. Tutti i feretri finora trovati sono al momento conservati «in una struttura 

sicura, al Cimitero Centro».

Il cedimento ha distrutto e fatto scivolare in acqua anche due cappelle con le 

salme contenute all’interno. A crollare sono stati i settori A1, A2 e A3, la parte più 

vecchia del cimitero.

Il crollo sarebbe stato provocato dall’erosione della falesia sotto all’area cimite-

riale, aggravata con ogni probabilità dalle violente mareggiate che hanno colpito la 

Liguria negli ultimi anni.

La parte interessata dal crollo era chiusa dal pubblico. Tino Revello, assessore ai 

lavori pubblici del comune di Camogli, ha spiegato all’agenzia Ansa che la zona era 



sotto osservazione da qualche tempo ed erano in corso lavori per il consolidamento 

della falesia rocciosa sotto al cimitero: «l’area era stata anche transennata perché 

negli ultimi giorni si erano uditi strani scricchiolii».

Vigili del Fuoco e personale della Protezione Civile hanno tentato da subito il 

recupero dei feretri finiti in acqua, ma solo una decina di questi a sera erano sta-

ti riportati a terra. «Vicino all’area del crollo - ha spiegato il sindaco di Camogli 

Francesco Olivari - sono in corso lavori di consolidamento della falesia. Da una pri-

ma analisi, ma solo domani (23 febbraio 2021, ndr) potremo fare esami più accura-

ti, emerge che è stato un crollo difficilmente prevedibile e contenibile con queste 

dimensioni. Diversi interventi sono stati fatti in questi anni dentro e fuori il cimite-

ro – ha continuato il sindaco –. La falesia è attiva, e domani mattina proseguiremo 

i sopralluoghi lato mare per valutare se allargare la zona a rischio»

Poco distante, infatti, sorgono 10 villette costruite sulla medesima falesia, che 

non sono considerate in pericolo. «Ovviamente siamo a disposizione per trovare 

una sistemazione alternativa per gli abitanti se ne sentissero la necessità psicolo-

gica». 

La Guardia costiera ha sistemato delle barriere in mare per contenere i materiali 

finiti in acqua e non ancora recuperati.

«In meno di 24 ore abbiamo messo in campo tutte le forze necessarie per ef-

fettuare l’intervento di messa in sicurezza, insieme al Dipartimento nazionale di 

Protezione civile. Entro le prossime 48 ore saranno realizzate le operazioni pro-

pedeutiche all’avvio degli interventi di recupero dei feretri, a partire dalla parte 

sommersa, in mare. L’intervento che sarà realizzato è tra i più delicati mai messi 



in campo, per la particolarità della situazione, per l’attenzione e la delicatezza che 

richiede, rispetto al fatto che è crollata una porzione di cimitero. Per questo abbia-

mo concordato con il governo e il Dipartimento nazionale della Protezione civile che 

fosse necessaria un’attenzione sovraregionale con la richiesta formale, avanzata 

oggi dal presidente della Regione, per il riconoscimento dello Stato di mobilitazio-

ne in modo da consentire l’intervento di tutte le forze necessarie». Così l’assesso-

re alla Protezione civile di Regione Liguria Giacomo Giampedrone intervenuto nel 

pomeriggio del giorno dell’evento, a Camogli per fare il punto dopo il crollo della 

falesia che ha coinvolto una parte del cimitero della cittadina.

«L’intervento di Fondazione Cima (Centro Internazionale in Monitoraggio Am-

bientale, fa parte dell’Università di Genova, ndr) e Università di Firenze, entrambi 

centri di competenza del Dipartimento nazionale di Protezione civile – ha osserva-

to Giampedrone – sono fondamentali soprattutto in relazione alla messa in sicu-

rezza di ciò che rimane della falesia, escluse le porzioni di cimitero che andranno 

arretrate e delocalizzate. Fa parte della richiesta dello Stato di mobilitazione anche 

l’intervento dei militari del Com.Sub.In. che, speriamo già a partire da sabato (27 

febbraio 2021, ndr), effettueranno le operazioni di recupero nella parte sommersa.

Successivamente verrà poi utilizzato un pontone per operare nella zona fuori 

dall’acqua».

Per quanto riguarda le previsioni meteo marine, «abbiamo un quadro di relativa 

tranquillità per una settimana. Ovviamente ci saranno ulteriori valutazioni di gior-

no in giorno».

«Penso che non fosse scontato attivare in meno di 24 ore organismi così im-

portanti dello Stato e del Dipartimento nazionale di Protezione civile in supporto 

dell’amministrazione comunale come siamo intervenuti noi con la nostra Protezio-

ne civile regionale. Il tavolo di coordinamento si riunirà nuovamente venerdì pros-

simo (26 febbraio 2021, ndr). Dobbiamo agire subito per contenere con delle panne 

tutto il materiale per evitare che si disperda in mare – ha spiegato l’assessore re-

gionale alla protezione civile -. Da domani mattina (23 febbraio 2021, ndr) faremo 

con i nostri droni le prime valutazioni sul fronte di frana e su tutta la falesia. Dob-

biamo capire come recuperare tutti i feretri scivolati verso il mare, ma dobbiamo 

farlo in massima sicurezza. Poi bisognerà capire la situazione a levante e ponente 

del crollo, dove ci sono abitazioni, un pezzo di strada provinciale, e un’altra porzione 

di cimitero che potrebbe essere in pericolo.», ha concluso Giampedrone.



L’accesso al mare nel luogo del disastro è ripido e con i gradini sconnessi, co-

steggia il perimetro del cimitero, lo sfiora nelle sue murature più a monte, parti di 

cemento che portano anche loro i segni del tempo e delle intemperie.

Gli stessi segni che si leggono sul volto di alcune persone, scese sugli scogli a 

pochi metri dalla zona del crollo, chi per cercare di capire se la tomba del proprio 

caro è stata risparmiata, chi per sperare di non vedere, chi per una preghiera. Anco-

ra una e ancora una volta segnata dal dolore.

La Regione Liguria, che ha fatto eseguire i sopralluoghi e rilievi aerei coinvolgen-

do anche la Fondazione Cima, ha parlato di 60 mila metri cubi di materiale franato. 

Tra quel materiale, si legge in una nota, si troverebbero le bare che non sono ancora 

state recuperate in mare.

Nel momento in cui chiudiamo l’articolo, sale a 30 il numero di feretri recuperati 

nel mare di Camogli. Nel conteggio sono esclusi i due corpi rinvenuti nel Genove-

se mentre quello del Savonese non ha al momento riscontri. 

Frattanto la procura di Genova ha aperto un fascicolo per frana colposa. Il dos-

sier, in mano al procuratore aggiunto Paolo D’Ovidio e il sostituto Fabrizio Givri, è a 

carico di ignoti per il crollo di una parte del cimitero di Camogli. Da una prima rico-

struzione il crollo sarebbe stato causato dal cedimento di una falesia sottostante 

al cimitero. Una volta sgretolato, il terreno si è portato con sé una porzione della 

struttura. Nel mirino degli inquirenti ci sono anche i lavori che erano stati fatti da 

poco. 

Il luogo dove sorge il cimitero si trova lungo la strada che da Recco raggiunge il 

paesino di Camogli ed è uno dei più spettacolari e conosciuti della riviera.

I tecnici stanno monitorando l’area e nella notte sono stati avvertiti alcuni pic-

coli movimenti. L’intera zona è stata chiusa e interdetta, ma non si esclude la pos-

sibilità di un nuovo crollo.

Non preoccupa soltanto il cimitero, ma anche la strada provinciale e alcune abi-

tazioni limitrofe che si trovano sulla stessa falesia. 

Tino Revello, assessore ai Lavori Pubblici del comune di Camogli, ha riferito 

all’Ansa che la zona era sotto controllo da qualche tempo ed erano in corso lavori 

per il consolidamento della falesia rocciosa sotto al cimitero: «l’area era stata an-

che transennata perché negli ultimi giorni si erano uditi strani scricchiolii».

A dare l’allarme della frana sarebbero stati alcuni operai che stavano lavorando 

alla ristrutturazione di alcuni colombai. Dopo un forte rombo, avvertito da tutti i 



residenti della zona, hanno visto il terreno sgretolarsi sotto i loro occhi.

Intanto il 3 marzo scorso, in una giornata in cui i lavori di demolizione delle due 

cappelle e dei loculi sul ciglio della frana del cimitero di Camogli si sono intensifi-

cati e volgono al termine, i Com.Sub.In., che per sicurezza hanno dovuto limitare 

l’attività, hanno recuperato sei salme. Sale così a 32 il numero di corpi trovati, che 

si sommano a urne cinerarie.

Nel frattempo dal comune di Camogli arriva una più precisa valutazione dei fe-

retri scivolati in mare:  i loculi interessati dal crollo avvenuto la settimana scorsa 

sono circa 220  per un totale di oltre  320 defunti  considerando tutte le possibili 

tumulazioni. «Il teatro delle operazioni presenta molteplici difficoltà in ordine alle 

attività a farsi, considerando che il materiale franato è stato stimato in oltre i 5000 

metri cubi» ha spiegato Francesco Filippone del Comando dei Vigili del Fuoco di 

Genova. «Si sono individuate due tipologie di scenario di ricerca differenti: il primo 

sommerso, ove opererà il personale della Marina Militare, e uno emerso, costituen-

te il piede di frana, ove opererà il personale dei Vigili del Fuoco». L’impegno dei 

Vigili del Fuoco prevede 12 unità tra personale operativo, specialista nautico, Nbcr 

(contro il rischio biologico), S.a.p.r. (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto, in al-

tre parole: droni) e funzionari.

Giovedì 4 marzo sarà ultimata la messa in sicurezza della falesia con la stesura 

delle reti di contenimento e il giorno successivo inizieranno i recuperi sulle macerie 

della frana per mezzo di un pontone. Si stima che la maggior parte dei feretri siano 

proprio sotto i detriti del costone franato. 



Un funerale per indigenti diverso dal solito ha avuto luogo nei giorni scorsi in un 

Comune nella regione del Veneto. L’Ente pubblico si è fatto carico della cremazione, 

vista la volontà del de cuius in tal senso.

Dopo il decesso di un residente, che versava in disperate condizioni economiche e 

risultava privo di congiunti o amici che potessero provvedere alle esequie, il Comu-

ne di residenza ha deciso di operare diversamente dalle usuali procedure attivate 

per un funerale di tale natura.

Solitamente, infatti – come avviene in numerose amministrazioni comunali – è 

prevista la fornitura della bara ed il trasporto diretto della stessa al cimitero per 

l’inumazione, spesso in campi comuni all’uopo dedicati.

Questa volta, invece, il Comune ha deciso di procedere a proprie spese alla cre-

mazione del deceduto, essendo venuto a conoscenza della volontà espressa in tal 

senso dallo stesso alla locale So.Crem.

Un provvedimento amministrativo ad hoc ha permesso di aggiornare quanto 

previsto in materia, in ambito comunale, riconoscendo la scelta della cremazione 

come un diritto fondamentale della persona, da rispettare dopo la morte.

 Il de cuius, difatti, negli anni scorsi aveva espresso l’intenzione che il proprio cor-

po, dopo il trapasso, venisse ridotto in cenere, iscrivendosi pertanto alla So.Crem., 

associazione a cui aderiscono coloro che vogliono assicurarsi l’incinerazione.

Le ultime volontà dell’indigente, tuttavia, si sono scontrate con le disposizioni 

La cremazione riconosciuta
come diritto fondamentale
Costi a carico del Comune
in caso di persona indigente

il diritto 
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per i servizi funebri a carico dalle collettività varate dalla Giunta comunale. Tra le 

prestazioni connesse ai funerali «di povertà», ossia quelle cerimonie rimborsate 

interamente dal Comune a causa di scarsi mezzi economici del deceduto e dell’as-

senza di parenti in grado di provvedere a tali spese, l’Ente aveva previsto soltanto 

l’eventualità di supportare l’ordinaria sepoltura, con tanto di bara, fissando l’e-

sborso a un massimo di 700 euro. Mai finora era accaduto che uno degli indigen-

ti avesse preventivamente manifestato preferenze verso la cremazione. Quando 

l’assistente sociale del Comune, nello sbrigare la pratica riguardante il defunto, 

si è resa conto dell’iscrizione dello stesso alla So.Crem., l’ Assessore alle Politiche 

sociali non ci ha pensato due volte prima di esaudire l’ultimo desiderio del defunto. 

Attraverso una delibera presentata al resto della Giunta, l’esecutivo ha aggiornato 

seduta stante le linee di indirizzo in materia, aggiungendo al regolamento la voce 

inerente i funerali per gli indigenti comprensivi di incinerazione. Sindaco e asses-

sori hanno fissato la nuova spesa, rispetto alla sepoltura generica, da pagare alle 

imprese di pompe funebri designate per le «cremazioni di povertà». 

«Nel proporre questo provvedimento», evidenzia l’Assessore alle Politiche So-

ciali, «ho considerato che tra i diritti fondamentali della persona rientra la scelta 

di ricorrere alla cremazione dopo la morte. Pertanto tale volontà, che deve essere 

espressa tramite disposizioni scritte o verbali registrate con criteri di legge, si deve 

considerare inderogabile. Inoltre vi è l’obbligo per chiunque ne sia a conoscenza di 

far osservare i desideri della persona che poi è venuta a mancare». «Sono convinta», 

sottolinea l’assessore, «che ogni individuo abbia diritto alla propria dignità perfino 

quando è defunto, qualsiasi fossero le sue condizioni economiche prima della dipar-

tita».

È dovere del Comune di vagliare le varie istanze per i funerali «di povertà».



Questa volta il suggerimento non è ad un romanzo, ma ad un recente saggio dello 

storico Alberto Mario Banti, docente all’ateneo pisano e da anni studioso dell’in-

treccio tra eventi storici,  manifestazioni culturali ed artistiche ed immaginario col-

lettivo. Di qui la sua attenzione a quei fenomeni di cultura del nostro tempo, molto 

diffusi, nonostante un valore artistico ed estetico non sempre alto, ma comunque 

così coinvolgenti da condizionare, in misura crescente, le nostre opinioni, le nostre 

idee e, perciò anche le nostre scelte.

Da questo orientamento di ricerca proviene uno degli ultimi, se non addirittura 

l’ultimo, dei lavori dello studioso, che, fin dalla scelta del titolo, declina con chiarez-

za il punto di vista con cui legge uno dei caratteri più tipici del nostro tempo, ossia 

la dipendenza dai social e dalla spettacolarizzazione delle vicende umane (singolari 

e collettive): si tratta del saggio La democrazia dei followers. Neoliberismo e cultura 

di massa, uscito per i tipi della Laterza nel 2020.

Che il lettore non si scoraggi, pensando di trovarsi dinanzi ad un barboso e pe-

dante lavoro: tutt’altro, ché le pagine scorrono fluide e brillanti, talora perfino di-

vertenti per i richiami a spettacoli televisivi, a film o cartoni animati, destinati a 

adulti e/o bambini, dei quali, volenti o nolenti, tutti abbiamo fatto esperienza.

Chi obietterà che si tratta di un lavoro sociologico più che storiografico, si ac-

corgerà leggendo che Banti affronta il tema, pregnante sotto il profilo sociologico, 

educativo e culturale, con il metodo dello storico, ossia fornendo molti dati, citan-

do documenti ed esempi a garanzia delle sue argomentazioni e perfino indicando 
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l’atto di nascita di questa deriva culturale e civile insieme nel 4 maggio 1979, il 

giorno in cui Margaret Thatcher varcò la soglia del numero 10 di Downing Street per 

restarvi fino al 28 novembre del 1990, un tempo abbastanza lungo per diffondere 

urbi et orbi la sua visione del mondo. Quanto Banti ci dice è noto. Infatti, non da 

ora si registra il processo di decadimento del linguaggio, dei modelli comporta-

mentali a cui soprattutto i giovani sono esposti, o la progressiva riduzione delle ra-

gioni dell’intelligenza alle pulsioni dell’emotività senza controllo. Il merito di Banti 

sta nel richiamarci all’ordine: non bisogna solo lamentarci, ma tornare a leggere il 

mondo con attenzione e spirito critico, comprendendo che degenerazione di costu-

mi, linguaggio e ragionamento, non sono casuali, ma affondano le loro radici in un 

humus sociale, politica, economica e civile precisa. 

Dedicare qualche ora a questo volume significa riappropriarci di parte di quel 

tempo che ci viene sottratto da un mondo spettacolarizzato, che ci induce a pen-

sare che tutto sia illusione – come nei video-giochi e sui social – e ci trasforma 

lentamente in sudditi degli influencer, anziché in soggetti autonomi. 
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in ricordo di fabrizio De andré

Fabrizio De André, cantautore italiano (nato a Genova il 18 febbraio 1940 – morto 

a Milano l’11 gennaio 1999), è stato il primo artista d’Italia a introdurre nelle sue 

canzoni tematiche nuove, diverse da quelle sentimentali che fino ad allora aveva-

no contraddistinto la musica leggera nazionale. Autore di testi ricchi di riferimenti 

letterari, nella sua produzione confluiscono svariate influenze, dal folk - blues alla 

musica popolare italiana.

Dopo aver compiuto gli studi classici nella sua città, cominciò a suonare la chitarra 

in un gruppo jazz, entrando al tempo stesso in contatto con cantautori come Luigi 

Tenco, Gino Paoli e altri, con i quali contribuì a delineare all’inizio degli anni Ses-

santa la cosiddetta scuola genovese. Per molto tempo evitò di esibirsi in pubblico 

preferendo rivolgersi, con la sua produzione discografica, a un uditorio selezionato, 

in grado di apprezzare la delicata ispirazione e insieme gli umori polemici delle sue 

ballate. Dopo l’esordio con Nuvole barocche (1961) e il primo importante successo 

con La canzone di Marinella (1962), tutta la produzione di De André. è stata carat-

terizzata da un costante rinvio alla storia sociale e politica del paese, ma anche da 

riferimenti letterari: l’album Tutti morimmo a stento  (1968) è  ispirato alla poeti-

ca di Francois Villon e quello de La buona novella (1970) ai Vangeli apocrifi, men-

tre Non al denaro non all’amore né al cielo (1971) è composto sui testi dell’Antologia 

di Spoon River di Edgar Lee Masters. La denuncia dell’ingiustizia, dell’ipocrisia del 

potere, della guerra, le vicende delle minoranze emarginate e perseguitate, i de-

stini collettivi dei popoli rom, dei nativi americani, dei Palestinesi, così come una 



vasta galleria di singoli personaggi costituiscono il centro di queste e altre opere. 

La morte, pensata e cantata nelle sue varie accezioni, rappresenta un altro tema 

ricorrente. Le strutture musicali sono sempre subordinate alla resa del testo: irre-

golarità metriche e libertà poetiche di ogni genere implicano un linguaggio musi-

cale e un supporto strumentale non invadente, elastico, capace di lasciare spazio 

alle peculiari qualità interpretative della voce di De André, particolarmente ricca 

nel registro grave. I riferimenti musicali si estendono dal classico al folk, con poche 

concessioni ai tratti tipici del rock; dai modelli folclorici e dal blues, così come dalla 

musica medievale e rinascimentale, De André ricava le armonie prevalentemente 

modali che caratterizzano molti suoi brani. Nel 1979 la vita familiare del cantautore 

viene scossa da un avvenimento eclatante: il rapimento suo e della compagna Dori 

Ghezzi in Sardegna ad opera dell’anonima sequestri, che li rilascerà dietro paga-

mento di un riscatto e una prigionia di circa quattro mesi. Da un intenso ricorso al 

dialetto (genovese, sardo, napoletano) sono caratterizzati gli ultimi tre album di 

De André, Creuza de mä (1984), Le nuvole (1990) e Anime salve (1996), che hanno 

visto la collaborazione di Mauro Pagani e Ivano Fossati. De André ha inoltre creato 

interessanti versioni italiane di alcune canzoni di Georges Brassens (Il gorilla, Mar-

cia nuziale, Delitto di paese) e tradotto brani di Bob Dylan e Leonard Cohen. È stato 

autore con Alessandro Gennari del romanzo Un destino ridicolo (1996). Nel 2016 è 

stato edito il testo Sotto le ciglia chissà, raccolta di appunti e riflessioni che costi-

tuiscono un diario inedito e privato del cantautore, mentre nel 2018 la Fondazione 

Fabrizio De André ha curato la pubblicazione del volume Anche le parole sono no-

madi in cui è raccolta una selezione di testi delle sue canzoni; nel 2020 Walter Vel-

troni ha ricostruito nel film documentario Il concerto ritrovato, lo storico concerto 

tenuto il 3 gennaio 1979 a Genova dal cantautore e dalla Premiata Forneria Marconi 

(PFM).

De André muore all’Istituto dei Tumori di Milano dove era ricoverato da qualche 

tempo alle ore 2:30 dell’11 gennaio 1999. Al capezzale del cantautore, c’erano la 

moglie Dori Ghezzi , il figlio Cristiano e la figlia Luvi. «Papà è morto serenamente» 

ha detto Cristiano. «Gli eravamo accanto, gli stringevamo le mani».

Per volontà dei familiari non fu allestita una camera ardente in ospedale per-

ché non desideravano visite alla salma prima dei funerali, o comunque prima del 

trasferimento a Genova che avvenne il 13 gennaio. I suoi funerali si svolgono il 13 

gennaio stesso a Genova alla presenza di oltre diecimila persone.



È durata poco più di un’ora la cerimonia funebre nella basilica di Santa Maria 

dell’Assunta in Carignano e all’uscita della bara dalla basilica è stata eseguita l’”A-

ve Maria sarda” composta da Fabrizio De André, emozionando ulteriormente l’im-

mensa folla. E una gran folla ha accolto il feretro di Fabrizio de André anche al ci-

mitero di Staglieno dove è stato portato subito dopo il funerale. Gente da ore in 

attesa, nonostante il freddo pungente, ha atteso l’arrivo della bara, trasferita nella 

piccola camera mortuaria.

Nella bara sono stati messi un pacchetto di sigarette, una sciarpa del Genoa, 

sua squadra del cuore, un naso da clown e un drappo blu. Dopo la cremazione (te-

stimone incaricato dalla famiglia fu l’amico Beppe Grillo), avvenuta il giorno se-

guente alla cerimonia funebre, le ceneri sono state disperse, per espressa volontà 

del cantautore, al largo di Genova, nel Mar Ligure, sebbene il suo nome compaia 

anche all’interno della tomba di famiglia nel cimitero genovese di Staglieno, nel-

lo stesso loculo del fratello Mauro (poiché le ceneri vi furono inizialmente messe 

e l’urna custodita), posto fra quello della madre Luisa Amerio e quello del padre 

Giuseppe; sulla tomba sono messi anche alcuni sassi raccolti sulla spiaggia, una 

sigaretta e una conchiglia.

Quando la morte mi chiamerà
forse qualcuno protesterà

dopo aver letto nel testamento
quel che lascio in eredità,

non maleditemi non serve a niente
tanto all’inferno ci sarò già.

(Il testamento di Fabrizio De André)

Fabrizio De André è stato il primo cantautore intellettuale sempre in direzione 

ostinata e contraria, che si ispirava a francesi come Georges Brassens o a cantauto-

ri d’oltreoceano come Leonard Cohen e Bob Dylan, così ancora vivo nella memoria 

collettiva, così amato anche dalle nuove generazioni.

13 gennaio 1999:
i funerali di De André
nella sua Genova





Care amiche e cari amici,

con la dichiarazione dei redditi è possibile destinare il 5 x 1000 alla Società Pisa-

na 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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