
estate duemilaventuno



settembre 2021

Direttore responsabile
Marco Mariotti

Direttore generale
Daniela Pioli

Redattore capo
Luciana Bellatalla

Redazione
Luciana Bellatalla,
Maria Teresa Caputo, Sergio Castelli, 
Patrizia Ciardi, Valeria Della Mea,
Lucia Dell’Unto, Pietro Gustinucci,
Marco Mariotti, Daniela Pioli,
Carlo Raffaelli, 

Segreteria di redazione
Miriam De Stefano

Progetto grafico e impaginazione
Carlo Raffaelli

Web Publisher
Miriam De Stefano

Editore
Società Pisana per la Cremazione
Via Italo Bargagna, 2 – 56124 Pisa
tel. 050 941528 fax 050 941529
e-mail: ufficiostampa@socrempisa.it

Stampa
Stylgrafica S.r.l.
Sede legale:
Via Magellano, 60
56010 Vicopisano

Internet
www.socrempisa.it

Periodicità trimestrale
con distribuzione gratuita

Registrazione
del Tribunale di Pisa
n. 2058/2017 R.N.C.-9/17
del 3/10/2017
(rivista cartacea e on-line)

“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.

in copertina:
Bagnanti ad Asnières, Georges Seurat (1884);
in ultima di copertina:
Luci del sole al secondo piano,
Edward Hopper (1960)

la volontà dei parenti
nel caso di dispersione
delle ceneri in mare

buone pratiche e degrado dei cimiteri
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consigli ai lettori: il senso della vita

la scomparsa di franco battiato

in ricordo di gino strada



il filo sottile
che unisce vita e morte

Ha un sapore un po’ amaro questo numero della nostra Lettera che, peraltro, come, 

non senza orgoglio, notiamo ad ogni nuova uscita, è sempre più densa di spunti e 

di suggestioni.  E anche di notizie utili sul piano pratico e per la gestione di un fune-

rale legato alla scelta cremazionista, notizie che, opportunamente, non mancano 

neppure questa volta. Il sapore amaro viene dal fatto che mai come in questo nu-

mero la morte è indiscussa protagonista. Qualcuno forse si sorprenderà di questa 

affermazione, pensando che, in fondo, questa rivista nasce in e da una Società il 

cui scopo è raccogliere le volontà di commiato dei suoi adepti. 

Tuttavia, abbiamo sempre anche sottolineato il fatto che scegliere il modo del 

commiato significa anche nel contempo riconoscere la naturalità di un inevitabile 

passaggio e declinare la volontà, con questa consapevolezza, di avviare, per chi 

sopravvive, il  senso di una presenza assente e, quindi, una ragionevole metaboliz-

zazione del lutto.

In questo numero, certamente non viene tradito questo progetto ideale, che non 

intende essere consolatorio, ma intende piuttosto mettere in condizione di gestire 

emozioni ed affetti. Però, in questo numero, per riuscire ad afferrare il sottile filo 

che unisce vita e morte, bisogna fare uno sforzo in più: ed è questo che lascia in-

dubbiamente il sapore amaro. Infatti, dobbiamo fare subito i conti con il degrado 

dei cimiteri italiani, cui per contrasto si oppongono per fortuna realtà eccellenti 

come quella di Bologna: questo degrado suggerisce una mancanza di rispetto e 

perfino disprezzo per gli assenti e non solo per quei personaggi – come accade a 



Napoli – che meriterebbero gratitudine o omaggio, ma anche per quei morti oscuri 

che, però, per i loro cari sono stati importanti e significativi. Meglio: direi unici. In 

più tale degrado suggerisce anche il fatto che la continuità tra passato e futuro non 

ha agli occhi degli amministratori pubblici alcun significato. Lasciamo che i morti 

seppelliscano i loro morti: sembra uno slogan condiviso, ma è un detto evangelico 

interessante, che non invita all’abbandono; sollecita bensì trarre dal morto ancora 

linfa vitale ed insegnamenti.

Ed anche il ricordo della strage di Stazzema è struggente, quasi come una ferita 

ancora aperta ad ammonirci per il nostro futuro. E nuovamente sono gli assenti ad 

essere accanto a noi, che più prepotentemente avvertiamo la malvagità di quell’e-

vento e la violenza di ideologie dogmatiche e totalitarie.

Ad ogni buon conto, nonostante la consapevolezza delle presenze-assenze, il 

dolore non può lasciarci né ci lascia se pensiamo che negli ultimi mesi se ne sono 

andati due italiani eccellenti. In campi diversi e con vite diverse, ma ugualmente 

tese ad aiutare gli altri.

 Franco Battiato, di là dal suo valore artistico (nella musica come nella pittura o 

nel cinema) con la sua intelligenza ha cercato di sollecitare il suo pubblico a pensare, 

ad interrogarsi ed a fruire in modo più pieno dell’esistenza. E che dire di Gino Strada 

se non che la sua vita è stata costantemente al servizio degli ultimi ed una testimo-

nianza di lotta aperta alla crudeltà, al dogmatismo ed all’inutilità della guerra? Non 

meravigliamoci, dunque, se senza di loro ci sentiamo più soli e più poveri.  L’unica via 

di uscita o di salvezza è sentirli accanto a noi e raccoglierne l’eredità.



le regole
per la

cremazione

come procedere per la cremazione
e quanto vale la volontà dei parenti nel 
caso di dispersione delle ceneri in mare

 Sempre più spesso, quando una persona viene a mancare, i familiari ricorrono per 

loro volontà o perché così aveva deciso il defunto quando era in vita alla cremazio-

ne. C’è chi decide di tenere le ceneri del caro estinto in casa, chi di seppellire l’urna 

al cimitero e chi di disperderle nei posti più insoliti: sulla cima di una montagna, 

in un luogo a cui il defunto era particolarmente affezionato. Qualcuno si è anche 

chiesto: posso buttare le ceneri in mare? Sia la cremazione sia la dispersione delle 

ceneri sono state regolate dallo Stato con Legge 30 marzo 2001, n. 130, anche se le 

Regioni hanno il potere di disciplinare i casi particolari. Perché si è resa necessaria 

un’apposita legge in questa materia?

La normativa punisce la distruzione, la soppressione o la sottrazione di cada-

vere  (l’articolo 411 del Codice penale sanziona chiunque distrugga un cadavere o 

ne disperda, senza autorizzazioni ed espressa volontà del defunto, le ceneri). Con-

sidera, quindi, che la cremazione può equivalere ad una distruzione di cadavere, 

mentre nella dispersione delle ceneri si potrebbe vedere un reato di soppressione di 

cadavere. Ecco perché è intervenuto lo Stato, al fine di regolamentare queste due 

pratiche, stabilendo che il reato non sussiste se la cremazione e la dispersione sono 

autorizzate dall’ufficiale dello stato civile su espressa volontà del defunto. In caso 

contrario, chi decide di buttare le ceneri in mare senza alcuna autorizzazione può 

andare incontro a grossi guai. Chi si chiede «posso buttare le ceneri in mare» deve, 

dunque tenere conto di questo aspetto. Ma approfondiamo che cosa dice la legge 

e quali limiti ci possono essere sia per la cremazione sia per la dispersione delle ce-



neri derivanti dall’incinerazione. Come appena detto, e secondo la legge suindicata, 

la cremazione di un cadavere e la dispersione delle ceneri deve avvenire su autoriz-

zazione dell’ufficiale di stato civile del Comune di decesso, dietro espressa volontà 

del defunto o dai suoi familiari ovvero per sua iscrizione ad associazioni  riconosciu-

te  che  abbiano  tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei 

propri associati (si tratta del fenomeno associativo noto come So.Crem., sigla che 

indica le Società per la Cremazione). L’iscrizione alle associazioni ora puntualizzate 

vale anche contro il parere dei familiari tranne il caso in cui questi ultimi presentino 

una dichiarazione autografa del de cuius contraria alla cremazione, fatta in data 

successiva a quella dell’iscrizione all’associazione (Legge 30 marzo 2001, n. 130, 

articolo 3, lettera b), punto 2). Se si disattende a questa disposizione, si rischia 

la reclusione da 2 mesi a 1 anno e la multa da 2.582 a 12.911 euro. Il via libera alla 

cremazione viene, dunque, rilasciato dallo stato civile in cui è avvenuto il decesso. 

Prima, però, il medico legale deve aver certificato che la morte non è sopraggiunta 

per cause che possono essere legate ad un reato o in modo improvviso o sospet-

to di cui è a conoscenza l’autorità giudiziaria. In questi casi, si dovrà attendere il 

nulla osta dell’autorità per poter cremare il cadavere. Significa che, a quel punto, 

verrà meno ogni possibilità di fare ulteriori esami sul  corpo del defunto? Non è 

proprio così: il medico legale è tenuto per legge a prelevare dei campioni di tessuti 

e di liquidi e a conservarli per almeno 10 anni, nel caso in cui ci fosse la necessità di 

effettuare in futuro delle indagini sul decesso.

Quindi, se il defunto ha lasciato delle disposizioni diverse non è possibile né 

praticare la cremazione né, conseguentemente, buttare le ceneri in mare. La sua 

volontà può essere espressa da lui stesso o dai suoi familiari in questo modo:

- attraverso il testamento (a meno che la disposizione sia stata revocata suc-

cessivamente e di suo pugno dal defunto),

- con l’iscrizione ad un’associazione riconosciuta che abbia tra i fini statutari 

la cremazione dei propri associati (sempre quando non c’è una revoca successiva, 

come nel caso del testamento). L’iscrizione deve essere certificata dal rappresen-

tante legale e prevale su un eventuale parere contrario dei parenti del defunto;

- se nulla è stato disposto in vita dal defunto, attraverso la volontà del coniu-

ge  o, in sua mancanza, del parente più prossimo esposta dinanzi all’ufficiale di 

stato civile;

- se la persona defunta è minorenne o interdetta, attraverso la volontà dei le-



gali rappresentanti (ad esempio, i genitori del minore o chi ne fa le veci, il tutore, 

l’amministratore di sostegno). Dopo la cremazione del cadavere, se non è già stato 

deciso prima, tocca pensare a che cosa fare con le ceneri del defunto. Ci sono diver-

se possibilità, purché sia rispettata la legge, come ad esempio disperderle:

- all’interno di un cimitero in area riservata denominata “Giardino delle Rimem-

branze o del Ricordo”). Questo luogo deve essere progettato con attenzione e de-

licatezza. Non solo perché deve svolgere il servizio al quale è deputato, ma deve 

poter essere luogo di ricordo, di meditazione, di intimità e allo stesso tempo di 

condivisione della memoria;

- in natura (fiume, lago, mare, montagna, bosco, campagna);

- in un’area privata.

Vanno subito precisate due cose. Anche quando si pensa di buttare le ceneri in 

natura, cioè in uno spazio pubblico, la dispersione deve avvenire solo nelle zone 

consentite dalle autorità. Ad esempio, è vietato buttare le ceneri nei centri abitati. 

La seconda precisazione riguarda le aree private: ci deve essere l’autorizzazione 

del proprietario e mai deve essere fatto a scopo di lucro. In altre parole: non si può 

pretendere del denaro in cambio del permesso per disperdere le ceneri nel proprio 

terreno.

Per quanto riguarda la possibilità di disperdere le ceneri in mare, è consentito 

farlo nei tratti liberi da natanti o da manufatti. C’è anche una distanza da rispetta-

re: 100 metri dalla riva. Significa che, ad esempio, non si può fare in una spiaggia 

o da uno scoglio sotto il quale c’è una caletta dove di sotto si fa il bagno. Oppure 

vicino ad un porto o ad una rimessa di barche. Lo stesso vale per fiumi e laghi. Va 

bene, ma lontano dalle zone destinate ai bagnanti e dai manufatti. In ogni caso, ci 

deve essere l’autorizzazione del Comune sul cui territorio è individuata l’area per lo 

dispersione delle ceneri. Non basta decidere di buttare le ceneri in mare: bisogna 

anche essere autorizzati a farlo. La dispersione delle ceneri è consentita solo a chi è 

stato indicato dal defunto. Se questa volontà non è stata espressa, possono farlo:

- il coniuge;

- i figli;

- altri familiari che ne hanno il diritto;

- l’esecutore testamentario;

- il legale rappresentante dell’associazione di cremazione di cui sopra;

- il personale autorizzato del Comune che svolge attività di servizio funebre.



la
situazione

dei cimiteri
in italia

sergio castelli

Nel numero 15 - Primavera 2021  di questo periodico abbiamo evidenziato il catti-

vo stato di conservazione del cimitero Suburbano di Pisa e di quello di via Roma a 

Pontedera ma potremmo aggiungere quello di Cascina e ancora altri presenti nel 

territorio della provincia pisana.

Con quest’articolo offriamo invece alcuni dati e riflessioni raccolti da due ricerche 

condotte sulla conservazione dei cimiteri in un’area del Nord Italia, Bologna e il suo 

territorio e del Sud Italia, Napoli e il suo territorio. Nella prima ricerca l’oggetto è 

costituito dal cimitero monumentale della Certosa, nella seconda da quello di Pog-

gioreale e di Castellammare di Stabia, comune della città metropolitana di Napoli.

Cimitero monumentale della Certosa di Bologna 

Volendo argomentare le buone pratiche iniziamo con il parlare del cimitero della 

Certosa di Bologna. Questo luogo della «Memoria» esteso su una superficie di circa 

30 ettari è tra i più grandi d’Europa e tra quelli di maggiore pregio storico-artistico 

sul territorio nazionale.

Alle opere custodite al suo interno, si affiancano le aree destinate al riposo dei 

defunti, con spazi riservati rispettivamente al cimitero ebraico e quello degli evan-

gelici.

Il Cimitero della Certosa ospita anche un Campo di Pregio, dedicato alla sepol-

tura, che si caratterizza per la particolare cura del verde e le concessioni di durata 

superiore allo standard. Infatti, a differenza dei normali campi di inumazione co-

muni in questo campo la sepoltura ha una durata certa di 15 anni e sarà possibile al 

momento della richiesta scegliere anche un ossario da utilizzare dopo l’esumazio-

buone pratiche e degrado 
dei cimiteri



ne, dove i resti potranno essere deposti anche senza la presenza di eredi. Il campo 

ha una particolare conformazione nella quale si fondono l’architettura del cimitero, 

i monumenti funerari che saranno tutti simili (la scelta è tra due diverse tipologie 

di copritomba), l’architettura del verde costituita anche da piante ornamentali fio-

rite come mandorli e rose. 

Fondato nel 1801, il Cimitero della Certosa è stato costruito riutilizzando le 

strutture del convento certosino edificato dal 1334 e soppresso nel 1796. La chiesa 

di San Girolamo è testimonianza intatta della ricchezza perduta del convento.

Alle pareti spicca il grande ciclo di dipinti dedicati alla vita di Cristo, realizzato dai 

principali pittori bolognesi della metà del XVII secolo. Fulcro del cimitero è il Chio-

stro Terzo, riflesso fedele della cultura neoclassica locale dove, alle iniziali tombe 

dipinte, si sostituirono poi opere in stucco e scagliola e - dalla metà dell’Ottocento 

- in marmo e bronzo. Il complesso nel corso dei secoli è il risultato di un’articolata 

stratificazione di logge, chiostri e edifici che vanno dal XV secolo a oggi, che man 

mano assumono caratteri di progressiva ampiezza e monumentalità. All’interno si 

conserva un vastissimo patrimonio di pitture e sculture realizzate da quasi tutti gli 

artisti bolognesi attivi nel XIX e XX secolo, testimonianza delle complesse vicende 

artistiche, storiche e intellettuali di Bologna, cui si sono aggiunte in anni recenti 

alcuni interventi di artisti contemporanei. Notevoli le presenze artistiche ottocen-

tesche ‘forestiere’, vero banco di confronto e stimolo per gli artisti locali.

Nel cimitero sono ospitate alcune figure importanti per la storia locale e nazio-

nale, tra cui lo statista Marco Minghetti; i pittori Giorgio Morandi e Bruno Saetti; il 

premio Nobel per la letteratura Giosuè Carducci e lo scrittore Riccardo Bacchelli; il 

cantante d’opera Carlo Broschi detto Farinelli, il compositore Ottorino Respighi e 

il cantante Lucio Dalla; il generale Giuseppe Grabinski (di lui sappiamo che rivestì 

un ruolo primario nella storia bolognese dell’inizio del XIX secolo, sia per gli aspetti 

patriottici, sia politici, sia economici) e il primo ministro Taddeo Matuszevic (giova-

nissimo è stato deputato del Tribunale e della Corte di Lituania nel 1786, poi Nunzio 

alla Dieta - assemblea dei principi del Sacro Romano Impero -, e Membro della 

Deputazione degli Affari di Stato. Dopo d’aver tenuto altissimi uffici, tra i quali 

quello di Ministro delle Finanze nel Ducato di Varsavia, Napoleone lo creò Ministro 

di Finanza nel nuovo Regno di Polonia), entrambi polacchi. I fondatori delle aziende 

Maserati, Ducati e Weber e della casa editrice Zanichelli.

La Certosa è stata per tutto l’Ottocento meta privilegiata del visitatore a Bolo-



gna. Lord Byron, Jules Janin, Charles Dickens e Theodor Mommsen hanno lasciato 

traccia scritta della loro passeggiata nel cimitero.

Nel corso del ‘900, all’interno del cimitero, si realizzano diversi monumenti per 

segnare alcuni passaggi della storia nazionale: l‘Ossario dei caduti  della prima 

guerra mondiale, quello ai caduti fascisti, il Monumento ai caduti in Russia nella 

seconda guerra mondiale, l’Ossario dei partigiani.

Fra gli scultori di maggior rilievo che hanno scalpellato le loro opere oggi presen-

ti alla Certosa, segnaliamo: Giacomo De Maria, Lorenzo Bartolini, Leonardo Bistolfi, 

Silverio Montaguti e Giacomo Manzù, mentre tra i pittori Pelagio Pelagi e Pietro 

Fancelli.

Per cogliere le dinamiche di un cimitero bisogna entrarvi, sentirne l’atmosfera. 

L’esperienza personale conta quanto l’aspetto esteriore.

Quando si entra in un cimitero emergono numerosi gli elementi esteriori e i par-

ticolari legati alla nostra storia personale, condizionati dalla particolare attitudine 

della morte a nascondersi tra i meandri della “cultura”, aspetto da lei stessa predi-

letto, che la avvolge e che la interpreta, che attraverso strutture e immagini, con 

cui scegliamo di rappresentare la nostra e i nostri morti, ne esorcizza gli aspetti più 

bui e tenebrosi.

I cimiteri non sono solo i luoghi di conservazione permanente delle spoglie uma-

ne; essi si presentano a noi come “duttili contenitori della cultura e della memoria 

storica”. Essi offrono a chi li attraversa, a chi è disposto a interrogarli, un archivio 

straordinariamente suggestivo e affascinante di arte, di mentalità, di costume, di 

contemplazione, attraverso le esistenze individuali e le vicende collettive lì raccol-

te: sono storie di vite lunghissime o brevi come un sospiro.

La tipologia del cimitero è entrata a far parte del repertorio costruttivo e archi-

tettonico solo dalla seconda metà del XVIII secolo, mentre la parola “cimitero” si è 

imposta definitivamente nella lingua parlata a partire dal XVI secolo, con il signifi-

cato che ancora oggi le appartiene.

Di fatto il termine “cimitero” come l’inglese “cemetery”, il francese “cimetière” e 

lo spagnolo “cementerio” derivano dalla parola latina “cimeterium” che proviene dal 

greco “koimêtêrion” che significa dormitorio, venendo a designare semplicemente 

il luogo della casa dove si dorme. Il tedesco “friedhof” vuole dire “cortile di pace”. 

Sala del Pantheon
oggi destinata a Sala del 
Commiato o per funzioni 
religiose

La Galleria Tre Navate



L’uso della parola “koimêtêrion”, nel senso di luogo dove avveniva la sepoltura dei 

morti, corrisponde a un’attestazione di appartenenza alla tradizione giudeo-cri-

stiana. Etimologicamente proviene dal verbo “koimaô” (dormire) e testimonia la 

fede nella resurrezione. Infatti, i cristiani non chiamarono più i defunti “i morti” 

ma “coloro che dormono” e la morte fu detta “koimêsis” (il sonno). Il simbolismo 

morte-sonno, utilizzato per designare la morte, comincia a essere impiegato per 

esprimere il carattere transitorio della morte quando gli ebrei si volgono a sperare, 

a credere nella resurrezione.

Secondo l’antropologo Jean-Didier Urbain è dal XIX secolo che il cimitero, in par-

ticolare quello europeo, diviene biblioteca, e le tombe divengono libri; naturalmen-

te non documenti cartacei, che si aprono e si sfogliano, ma “libri a terra”: il libro è, 

infatti, elemento frequente, sulle pietre tombali moderne e contemporanee, aper-

to o chiuso, posto in segno di commemorazione o di oblio.

Biblioteca, archivio, museo a cielo aperto, ogni cimitero raccoglie tutti i ricordi, 

le memorie che vengono a costituirne l’humus culturale, vivificandolo attraverso 

il proprio linguaggio. Il cimitero si racconta attraverso autori assenti, poiché il de-

funto più che un morto è un assente (“egli riposa”, “egli dorme”, dicono gli epitaf-

fi) mentre il visitatore diventa lettore e, come in un libro, dove le storie possono 

dialogare, potrà leggere, immaginare, pensare, supporre, cercare di comprendere 

quali relazioni o dinamiche caratterizzano quel cimitero, procedendo a una sorta di 

confronto con altri complessi di memoria individuale o collettiva. Le varie “storie”, 

La navata della Chiesa 
cimiteriale di San Girolamo



collegate tra loro, potranno in tal modo consentire un dialogo. In sostanza il cimite-

ro diviene una forma di linguaggio, dove le tombe - oggetti simbolici, paragonabili, 

comparabili e classificabili - occupano il posto delle parole, delle frasi e dei pensieri, 

raccolte e fruibili nell’ambito dello spazio a esse istituzionalmente destinato.

Questa particolare caratteristica del cimitero, l’iscrizione su pietra, forma di 

scrittura lasciata in memoria ai sopravvissuti, si è nel tempo via via personalizzata. 

Infatti, sempre più spesso, accanto alla lapide-monumento, che reca i dati anagra-

fici e il ritratto del defunto, si trovano altri testi aggiuntivi, eseguiti con tecniche 

e impaginazioni differenti, quali appelli rivolti al defunto, meditazioni e citazio-

ni di natura perlopiù religiosa. È sorta così sulle tombe, davanti ai loculi, accanto 

alle lastre, una grande quantità di microepigrafia aggiuntiva fatta di libri marmorei 

aperti, di cartigli spiegati, di rotoli di differenti dimensioni, contenenti, in semplice 

scrittura corsiva, testi di ingenua espressività o, più raramente, citazioni evangeli-

che. Ora, se è vero che il cimitero si identifica - per la storia delle città e delle nazioni 

cui è collegato - come “repertorio del sapere”, questa forma di “conoscenza del ci-

mitero” non può essere sufficiente a garantire la conservazione del bene culturale. 

Come per i documenti storici veri e propri si presenta la necessità del restauro e 

della tutela.

Duttili contenitori della cultura e della memoria storica i cimiteri richiedono di 

essere valorizzati, recuperati e conservati facilitando i visitatori a percorrere i per-

corsi della memoria che custodiscono.

Oggi, passeggiare tra i chiostri del cimitero della Certosa significa poter risco-

prire opere di epoche e stili differenti, intercettando elementi di gusto verista, del 

neoclassico tipico del Ventennio, come anche alcuni tra i migliori esempi del liberty 

italiano.

Il cimitero della Certosa non costituisce l’unico luogo della «Memoria» a Bologna 

dal momento in cui a questa struttura si affianca quella di Borgo Panigale che si 

sviluppa su una superficie complessiva di 17 ettari, con un impianto di cremazione, 

edificazione più recente rispetto a quello della Certosa inaugurata il 5 luglio 1889 

Il moderno impianto crematorio



su progetto dell’architetto Arturo Carpi (1864 - 1935). In questo sepolcreto a Borgo 

Panigale riposano anche i defunti di fede islamica, ortodossa e di religione Baha’i 

per i quali sono state riservate aree specifiche della struttura.   

Altro aspetto di rilievo per questo cimitero è la presenza del moderno impianto 

crematorio cittadino che – oltre alla struttura deputata - all’incenerimento dei ca-

daveri – ospita una speciale Sala del Commiato dove parenti e amici possono recar-

si per un ultimo momento di saluto. All’interno della Sala è disponibile un impianto 

video che consente di assistere all’introduzione del feretro all’interno dell’impianto 

crematorio.

Per chi sceglie di disperdere le proprie ceneri nell’ambiente all’interno dell’area 

cimiteriale della Certosa è disponibile il Giardino delle Rimembranze. In questo luo-

go, dedicato alla memoria collettiva e collocato in un’area centrale della Certosa, 

è consentito disperdere le ceneri dei defunti dopo la cremazione, pratica sempre 

più diffusa, diventata un’ineludibile necessità nei mesi peggiori della pandemia. In 

questo periodo di particolare morbilità causa la pandemia da Covid-19, per celebra-

re il ricordo di chi ci ha lasciato, nel Giardino delle Rimembranze è stata posta a cura 

del Comune una spettacolare composizione floreale, sorta di  scultura verde che 

rende ancora più evocativo questo spazio.

Il Giardino delle Rimembranze che nella sua ricercata essenzialità contribuisce 

alla valorizzazione artistica del cimitero della Certosa, è stato inaugurato nel 2006 

e ospita al suo interno l’opera fatta con il bronzo La voce nello spazio  realizzata 

dallo scultore faentino Ercole Drei (docente di scultura e direttore dell’Accademia di 

Belle Arti di Bologna, membro del Consiglio superiore delle antichità e belle arti) tra 

il 1955 e il 1956.

Il Giardino delle Rimembranze



Cimitero monumentale di Poggioreale a Napoli 

Se abbiamo preso conoscenza delle best practice di Bologna, il degrado del cimitero 

di Napoli, anch’esso tra i più grandi d’Europa, diventa un caso. Loculi scoperchiati e 

pericolanti, ossa in bella mostra ed erbacce spontanee che arrivano al ridosso delle 

tombe.Con questo macabro aspetto si presenta oggi il cimitero di Poggioreale il 

principale della città di Napoli e, come precedentemente ricordato, tra i maggiori in 

Europa, inaugurato nel 1837.

«Ossa esposte alla vista dei visitatori e alle temperie. – così racconta il giornalista 

e consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli – Questo è il ma-

cabro scenario che si presenta al cimitero di Poggioreale. Un insulto alla memoria 

dei defunti e ai loro familiari e c’è anche un problema sicurezza, bisogna intervenire 

subito».

Un disastro composto di tombe distrutte che rappresenta letteralmente uno 

schifo senza fine alcuna. Il caso è arrivato in Parlamento il 30 ottobre 2017 con 

un’interrogazione al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e al 

Ministro dell’interno. A parlare è Angelo Antonio D’Agostino. «Questo anno ricorre 

il bicentenario della nascita di due personalità come Francesco Saverio De Sanctis 

(scrittore, critico letterario, politico - Morra Irpina, oggi Morra De Sanctis, [AV] 28 

marzo 1817-Napoli 29 dicembre 1883, ndr) e Pasquale Stanislao Mancini (giurista, 

politico e accademico - Castel Baronia [AV] 17 marzo 1817-Napoli 26 dicembre 1888, 

ndr) che hanno dato un contributo importante alla crescita del nostro Paese, alla 

sua innovazione e al riscatto delle popolazioni meridionali; è sconcertante che le 

tombe dei due, che riposano nel cimitero monumentale di Poggioreale, versino 

in un intollerabile stato di abbandono, così come recentemente documentato da 

un’emittente televisiva della provincia di Avellino.

Il cosiddetto «quadrato» degli uomini illustri, settore di detto cimitero destinato 

alla sepoltura di personalità di rilievo, è meta di vandali che con facilità riescono ad 

accedere e a profanare le tombe; in particolare, quella di Pasquale Stanislao Mancini 

è del tutto sconnessa, versa in condizioni di abbandono ed è già stata preda di van-

dali che, nel 2009, trafugarono il busto che campeggiava sulla lapide; il servizio te-

levisivo ha bene messo in evidenza la mancanza di sistemi di sorveglianza: non solo 

non ci sono le videocamere, ma manca anche la presenza costante di un custode». 

A giudizio dell’interrogante, si tratta di una condizione indecorosa per un luogo 

nel quale, oltre a De Sanctis e Mancini, riposano grandi della Nazione, come Bene-



detto Angelo Francesco Cairoli, garibaldino, rifugiato politico e cospiratore anti-au-

striaco, deputato al Parlamento, presidente del Consiglio dei Ministri Italiano nei 

periodi 24 marzo - 19 dicembre 1878 e 14 luglio 1879 - 29 maggio 1881; Benedetto 

Croce, scrittore, filosofo e storico italiano; Enrico De Nicola, politico e avvocato, 

primo presidente della Repubblica Italiana; Giovanni Amendola, politico italiano 

liberale, tra le prime vittime del fascismo; Giovanni Leone, politico, avvocato, giu-

rista e accademico italiano, sesto presidente della Repubblica Italiana; Luigi Set-

tembrini, scrittore  del  Risorgimento  e ardente  patriota; Saverio Gatto, scultore; 

Giovanni Ninni, esponente della scuola chirurgica napoletana, fu tra i primi a tenta-

re la sutura del cuore; Guglielmo e Forestano Pepe, generale, patriota, “Padre della 

Rivoluzione Italiana” (De Sanctis) il primo, mentre il secondo fu generale, patriota, 

tra i difensori della Repubblica Partenopea del 1799, eroe ad Andria con Ettore Ca-

rafa e a Danzica con Bonaparte, fratello maggiore di Guglielmo, con cui è tumulato 

insieme nella tomba; e altri ancora. 

«Occorre - a giudizio dell’interrogante - un intervento delle autorità competenti 

per assicurare adeguata tutela a un luogo che è di interesse nazionale, anche solle-

citando opportunamente l’intervento del comune di Napoli e della polizia locale; in 

mancanza è necessario valutare l’opportunità che le spoglie di De Sanctis e Mancini 

tornino in Irpinia, affinché abbiano finalmente il rispetto e il decoro che meritano.

Quali iniziative i Ministri interrogati intendano adottare, per quanto di compe-

tenza e in sinergia con il comune di Napoli, per rimediare allo stato di abbandono 

nel quale versano le tombe di Francesco Saverio De Sanctis e Pasquale Stanislao 

Mancini e l’intero «quadrato» degli uomini illustri del cimitero di Poggioreale».



Rimaniamo nella città metropolitana di Napoli e posiamo ora lo sguardo sul ci-

mitero del comune di Castellammare di Stabia, città di interesse archeologico, con 

poco meno di 64.000 abitanti e distante circa 7 km da Pompei.

«Quello stabiese è l’unico cimitero di Italia, dove la visita alle tombe si compie 

direttamente a cavallo del proprio motorino, che poi si parcheggia accanto al “lo-

culo marmoreo”» è il commento provocatorio di Antonio Sicignano, consigliere co-

munale, dopo aver visionato tramite internet alcune foto (datate 30 agosto 2009), 

postate da vari cittadini infuriati, ritraenti il degrado del Cimitero di Stabiæ. «Il 

cimitero – spiega Franco, un cittadino stabiese che spesso si reca in loco per osse-

quiare le tombe dei propri cari defunti – versa in condizioni inaccettabili ed è diven-

tato un luogo di abbandono e di degrado. I pochi alberi rimasti sono diventati veri 

ruderi a cielo aperto, i cestini dei rifiuti sono tutti rotti e dovunque manca il più ne-

cessario controllo. Il Cimitero è divenuto oramai terra abbandonata e ciò – conclude 

– non può che recare pregiudizio alla memoria dei nostri cari». Vicino ai cittadini il 

consigliere comunale Sicignano, che dopo le segnalazioni ha subito compiuto un 

sopralluogo sul posto per verificare di persona le vicende denunciate via internet. 

«Dopo le foto recapitatemi – spiega Sicignano – domenica mattina ho compiuto 

un sopralluogo al cimitero e sono rimasto impressionato dalle condizioni disastra-

te di tutta la struttura. Non v’è alcun tipo di manutenzione, molte tombe sono a 

rischio crollo, da alcune poi è possibile anche visionare le bare, alcuni marmi si sono 

completamente distrutti a causa delle intemperie, i cestini per i rifiuti sono rotti e 



vengono capovolti non si sa da chi, così come gli alberi e le aiuole, che dovrebbero 

ornare il cimitero, sono l’emblema della decadenza e del degrado in cui è caduta la 

nostra città. Tuttavia, la cosa che più mi ha colpito è stata la vista di alcuni motorini 

parcheggiati dentro i viali del cimitero e direttamente accanto alle tombe». Con-

clude Sicignano: «ancora una volta si ha l’impressione che l’attuale amministrazio-

ne non sia capace di controllare la città. Vozza (Antonio Vozza è stato sindaco di 

Castellammare di Stabia dal 2005 al 2010, dal 1992 al 2001 era deputato, ndr) mi 

ricorda tanto quei maestri di scuola, che non sono in grado di controllare il silenzio 

dei propri alunni, i quali poi se ne approfittano e fanno quello che gli pare». 

     

Sul caso è intervenuto anche il consigliere della II Municipalità napoletana, Sal-

vatore Iodice. «È una situazione vergognosa – racconta Iodice – che va avanti da 

troppo tempo. Ci sono tante persone che durante la loro vita lavorano, sudano e ri-

sparmiamo per assicurarsi una certa dignità nella sepoltura ed invece poi si ritrova-

no in questa situazione che è un vero e proprio oltraggio alla memoria dei defunti, 

un’offesa ai loro cari e uno spettacolo macabro offerto ai visitatori».

Erba alta e degrado al cimitero di Castellamare. Nella più totale incuria si trova-

no le tombe nel Nuovo e Vecchio cimitero nascoste ormai dal verde incolto.

Il 5 agosto ultimo scorso, il giornale Il Mattino, quotidiano di Napoli, ha pubbli-

cato un articolo con cui ha nuovamente rimarcato in prosieguo di tempo il degrado 

nei cimiteri della città metropolitana di Napoli. 

Prima di finire è utile ricordare che con l’Editto di Saint Cloud, vale a dire il 

“Décret impérial sur les sépultures”, emanato il 12 giugno 1804 da Napoleone Bona-

parte, affiancato dal segretario di stato Hugues Maret, nel castello di Saint Cloud 

(residenza favorita dell’imperatore oggi distrutta), a una decina di chilometri da 

Parigi, si sanciva la nascita a tutti gli effetti dei cimiteri moderni e si regolava in 



modo definitivo la pratica delle sepolture. Si stabiliva inoltre che tutti i cimiteri 

sono soggetti al regime del demanio pubblico e i beni che fanno parte del demanio 

pubblico sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, 

se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano. Spetta all’autorità 

amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico.



Il 12 agosto del 1944 furono uccisi da soldati nazisti e fascisti 560 civili. La cerimonia 

di commemorazione per non dimenticare. Mantenere la memoria è il migliore degli 

insegnamenti che si può trasmettere a figli e nipoti.

 Il 12 agosto 1944 nel piccolo paesino di Sant’Anna di Stazzema,  700 metri di 

quota a ridosso delle Apuane, in provincia di Lucca, i militari della 16a divisione 

delle SS Panzergrenadier Reichsführer, capeggiata dal generale Max Simon, e i loro 

collaborazionisti fascisti della 36a brigata “Mussolini”, alcuni con la divisa tedesca, 

altri in abiti civili con il volto coperto ma traditi dalle parole pronunciate in italiano, 

anzi in versiliese, consumarono uno dei più sanguinosi eccidi della Seconda Guerra 

Mondiale. Italiani che sparavano agli italiani o guardavano compiaciuti quei tede-

schi dagli occhi isterici che sventravano donne e lanciavano feti in aria da usare per 

un macabro tiro al piattello. Lo fecero anche con un bambino di tre anni ridendo, 

compiaciuti. 

Quel giorno furono letteralmente massacrati per mano delle SS e dei militi della 

guardia repubblicana di Salò (RSI), 560 civili (in realtà furono molti di più, quella 

cifra rappresenta solo una stima ufficiale), tra cui 130 bambini, la cui unica “colpa” 

era quella di essere italiani e di aver cercato rifugio in una “zona bianca” al riparo 

da operazioni militari. I cadaveri furono accatastati nelle stalle, alle quali fu poi 

appiccato il fuoco e solo 350 corpi poterono essere identificati, 65 dei quali erano 

bambini di età inferiore ai 10 anni.

77 ANNI FA L'ECCIDIO
DI SANT'ANNA DI STAZZEMA

Un plotone fascista
di esecuzione



Dalle indagini che in seguito furono condotte, emerse il particolare che l’azione 

non fu una rappresaglia ma un vero e proprio atto terroristico, finalizzato ad elimi-

nare le possibilità di appoggio logistico per i partigiani che sorvegliavano le alture 

della Versilia.

Dopo un silenzio durato alcuni decenni i fascicoli su Sant’Anna di Stazzema ar-

rivarono alla Procura Militare e solo grazie all’enorme lavoro del procuratore Marco 

De Paolis del Tribunale Militare di La Spezia si riuscì ad arrivare a una sentenza nel 

2005, peraltro confermata dalla Suprema Corte di Cassazione due anni dopo, che 

portò alla condanna all’ergastolo per dieci SS colpevoli di crimini contro l’umanità. 

Poiché tra ufficiali e soldati gli imputati sarebbero stati centinaia, fu deciso di ri-

nunciare a processare i soldati per processare solo gli ufficiali che di quell’eccidio 

era stati i veri responsabili. C’è da aggiungere che, purtroppo, quello di Stazzema 

non fu l’unico massacro, in precedenza, nel mese di giugno dello stesso anno, le SS 

affiancate da reparti fascisti della X MAS, massacrarono 72 persone a Forno (picco-



la frazione del Comune di Massa). Il 19 agosto si spinsero poi nel comune di Fivizza-

no (Massa Carrara), seminando la morte fra le popolazioni inermi di alcune frazio-

ni; nel giro di cinque giorni uccisero oltre 340 persone, fucilate, impiccate e infine 

bruciate con i lanciafiamme (il 24 agosto a Vinca, piccola frazione del comune di 

Fivizzano, quota 808 metri, ai piedi delle Alpi Apuane, furono massacrati dalle SS 

dell'Aufklärungs-Abteilung 16 -"Reparto esplorante 16"-, del 16. SS-Flak-Bataillon, 

del SS-Panzer-Grenadier-Regiment 35, della 16 SS-Panzergrenadier-Division “Rei-

chsführer-SS”, dai soldati della 20. Luftwaffen-Feld-Division e dai militi fascisti 

della XL Brigata Nera “Vittorio Ricciarelli” (di Apuania, oggi Massa Carrara), forma-

zione “Mai Morti”, 173 civili e furono deportati in Germania 1.600 cittadini italiani, 

rastrellati anche nei paesi limitrofi a Vinca).

In ricordo del tragico evento di Sant’Anna di Stazzema, nel 2001, mediante la 

Legge 11 dicembre 2000, n. 381 recante Istituzione del "Parco nazionale della pace", 

a S. Anna di Stazzema (Lucca), fu costituito il Parco della Pace, che si estende sulle 

colline circostanti il piccolo borgo stazzemese. Una sorta di mix tra cultura e sto-

ria, finalizzato a mantenere viva la memoria e a educare alla Pace e all’umanità le 

nuove generazioni.    

Negli anni questo posto è diventato luogo simbolo della memoria per la diffu-

sione di una cultura di Pace, attraverso iniziative, manifestazioni, mostre, conve-

gni, a livello nazionale e internazionale. Il 29 luglio 2007 è stato inaugurato l’organo 

della Pace, uno strumento musicale a canne costruito dal famoso organaro Glauco 

Ghilardi.«Ma l'ideologia che ha portato a quella strage non è stata ancora debella-

ta», dichiara il sindaco di Stazzema Maurizio Verona, che si è fatto promotore, in 

piena pandemia, di una proposta di legge di iniziativa popolare contro la propagan-

da fascista e nazista. In pochi mesi sono state raccolte 240mila firme, ben più delle 

50 mila richieste.

«Sant'Anna di Stazzema ha un record: la strage è avvenuta il 12 agosto 1944, 

il terzo grado di giudizio del processo è arrivato nel 2007, perché i fascicoli furono 

persi o, io dico, insabbiati. Ecco, mi auguro che la proposta di legge contro una 

ideologia criminale non faccia la stessa fine dei fascicoli dell'eccidio», aggiunge il 

primo cittadino, che ora spera nell'approvazione da parte delle Camere. «Trovo do-

veroso da parte di un Parlamento democratico quanto meno portare la proposta di 

legge (PdL, ndr) in discussione, ma mi auguro che la legge venga approvata». Se-

condo Verona «c'è un enorme bisogno di fermare questa onda nera, che è un'onda 



di odio. Si continua a spargere odio, e gli episodi quotidiani devono far riflettere, 

soprattutto per un rappresentante di un territorio che da quell'ideologia è stato 

così duramente colpito». La molla che ha fatto partire la raccolta firme è stato però 

il rapporto dell'Eurispes: «i dati sono allarmanti: è cresciuto il numero di cittadini 

che dicono di non sapere cosa è stata la Shoah, c'è una carenza di cultura, c'è un 

revisionismo storico che ha fatto riemergere i fantasmi del passato. Le leggi ci 

sono, la legge Scelba (Legge 20 giugno 1952, n. 645, approvata per attuare la XII 

disposizione finale della Costituzione, che proibisce la ricostruzione del partito fa-

scista. È composta da dieci articoli, il primo dei quali spiega che si verifica una “ri-

costruzione” del partito fascista quando: «[…] una associazione, un movimento o 

comunque un gruppo di persone non inferiore a cinque persegue finalità antidemo-

cratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza 

quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garan-

tite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori del-

la Resistenza, o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attività alla 

esaltazione di esponenti, princìpi, fatti e metodi propri del predetto partito o com-

pie manifestazioni esteriori di carattere fascista», ndr) e la legge Mancino (Legge 

25 giugno 1993, n. 205, che all’articolo 2 punisce «chiunque, in pubbliche riunioni, 

compia manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli propri o usuali” di 

organizzazioni, associazioni o movimenti “aventi tra i propri scopi l’incitamento 

alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi», 

ndr), ma si continuano a vedere processioni di fascisti e consiglieri comunali che 

fanno il saluto romano».

«La proposta di legge è utile anche solo per riportare questo tema nel dibattito 

quotidiano - conclude Verona - e questa è la strada giusta, mentre sottovalutare il 

fenomeno e rimanere indifferenti è la strada sbagliata».

La Toscana fu uno dei territori più colpiti dalle stragi. Basta leggere il racconto 

“La Pasqua di Vallucciole” (1954) di Carlo Levi per prendere coscienza del groviglio 

di disumanità e disprezzo che ha caratterizzato gli anni cupi della guerra:

«La mattina dopo era ancora buio quando fummo svegliati da dei colpi alla porta 

e degli spari. Non avemmo neanche il tempo di scendere da letto che già la porta era 

sfondata e la casa piena di soldati tedeschi. lo ero mezzo addormentato, saranno 

state le cinque del mattino. Un tedesco che sembrava un cane arrabbiato, mi prese 

per un braccio e mi buttò giù dal letto gridando: “Fuori! ”».



Prima di finire, occorre ricordare e ribadire le ragioni sulle quali la nostra Repub-

blica è nata e si è fondata. E, come diceva Piero Calamandrei: 

«Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costitu-

zione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono 

imprigionati, nei campi dove furono impiccati. Dovunque è morto un Italiano per ri-

scattare la libertà e la dignità della nazione, andate là, o giovani, col pensiero, perché 

là è nata la nostra Costituzione».

La citazione che segue è riprodotta dal libro di Pier Paolo Pasolini Scritti Corsari, 

Milano, Garzanti Editore, 1975:

«Il nuovo fascismo non distingue più: non è umanisticamente retorico, è ame-

ricanamente pragmatico. Il suo fine è la riorganizzazione e l'omologazione brutal-

mente totalitaria del mondo.» 



il senso della vita
Conversazioni tra un religioso e un pococredente

luciana bellatalla

La pandemia, che ha colpito il mondo intero ormai da circa due anni, sovverten-

do abitudini consolidate e comportamenti sociali diffusi, è la causa occasionale 

di questo dialogo tra due personaggi noti della nostra vita pubblica e culturale: 

l’arcivescovo Vincenzo Paglia, attivo nella Curia romana ed anche studioso del fe-

nomeno della povertà e della marginalizzazione, da un lato, ed, dall’altro, il laico (o 

pococredente, tutto attaccato, come si definisce) Luigi Manconi, già docente uni-

versitario di Sociologia e parlamentare, da sempre molto sensibile ai temi dell’am-

biente, della sostenibilità e dei diritti umani.

La questione di fondo va ricercata in quella domanda, che, da quando il Covid 

si è presentato, circola da più parti. Posto che il virus sia, in qualche modo, l’esito 

(intenzionale o casuale) di uno stile di vita ormai globalizzato, quando (e se) esso 

scomparirà, gli uomini e le donne di un tempo profondamente segnato da questa 

esperienza sanitaria, potranno tornare a vivere come vivevano solo due anni fa? In 

effetti, per qualcuno più che di una domanda si tratta di una certezza o, almeno, 

di una speranza: il fatto, cioè, che questa esperienza, pur con il suo ineliminabile 

carico di dolore, di lutti e di ansia, possa rivelarsi, in un certo senso, educativa, se 

non proprio catartica.

Paglia e Manconi partono proprio da qui: saremo davvero in grado di cambiare? 

Per rispondere, essi si interrogano su alcuni nodi nevralgici della nostra vita sociale 

e civile. E lo fanno sulla scorta di visioni del mondo alternative, ma accomunate 

dall’interesse per i soggetti umani, per le loro relazioni (fondamentali in prospet-
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tiva laica non meno che in quella religiosa) e per lo svolgersi dell’esistenza qui ed 

ora, anche se, ovviamente più per il credente che per il laico, con il pensiero rivolto 

alle “cose ultime”. Che per Paglia non sono ultime, nel senso etimologico del termi-

ne, essendo la porta verso la vita eterna, mentre per Manconi possono conoscere 

un’ulteriorità solo nella compresenza di vivi e morti, che egli dichiara apertamente 

di mutuare da Aldo Capitini.

In questo sfondo, al tempo stesso alimentato dall’osservazione e dalla riflessio-

ne su fatti concreti e da scelte ideali ed ideologiche, si sviluppa un dialogo che, seb-

bene intenda mantenersi su un livello comunicativo ed argomentativo accessibile 

al lettore, per così dire, ordinario, si arricchisce di continuo di citazioni e di rimandi 

culturali assai raffinati. Non c’è solo il riferimento ai testi canonici della Chiesa di 

Roma, ineludibili se a parlare è un presbitero, ma ci sono citazioni rimandi quasi 

continui a filosofi ed a saggisti, per lo più contemporanei, noti e meno noti. 

In questa messe di riferimenti, anche per non entrare in dettagli eccessivi, ci 

piace sottolineare soprattutto due riferimenti: uno, al principio-speranza di Ernst 

Bloch, che apre uno spiraglio sul futuro e sulla sfida (utopica e non velleitaria) al 

mutamento ed al miglioramento; l’altro a Hans Jonas ed al tema della responsabili-

tà, a cui nessuno di noi può sottrarsi in un mondo in cui la  solitudine e l’isolamento 

possono e debbono essere soltanto una parentesi, ma non la regola.

Questi temi generali e la domanda-chiave, dinanzi alla quale si oscilla tra spe-

ranza e scetticismo, vengono declinati, affrontando – in sette capitoli, cui il primo 

fa da introduzione – gli argomenti al centro del dibattito politico attuale: l’ecologia, 

le varie età della vita con i loro problemi (non ultimo quello delle scelte sessuali), la 

malattia e la sofferenza, la morte e l’oltre.

Ciò significa che il dibattito, al fondo, è tra la visione della Chiesa su temi come 

la difesa dell’ambiente, la povertà e l’emigrazione, l’eutanasia, la fecondazione 

assistita e via elencando e l’impegno dei laici e dei progressisti su questi stessi 

temi. La distanza emerge di continuo, né potrebbe essere altrimenti: da un lato, 

Manconi rimprovera (molto urbanamente e con molto rispetto) a Paglia i ritardi e 

le ambiguità dei messaggi cattolici ufficiali; dall’altro, Paglia insiste sui temi della 

trascendenza e dell’amore come agape, cercando anche di mitigare certi entusia-

smi verso affermazioni di Papa Francesco, che egli ridimensiona per ricondurle nel 

solco di una ufficialità anodina. La distanza più profonda è, ovviamente, nell’ulti-

mo capitolo sul destino dopo la morte. Tuttavia, di là dalle indubbie distanze, su un 



punto mi pare che i due interlocutori convergano: il destino dell’umanità si gioca su 

questa terra e in questa vita, breve e circoscritta.

Qualunque sia la soluzione concreta ai problemi altrettanto concreti con cui 

quotidianamente abbiamo a che fare, non bisogna dimenticare che uomini e don-

ne sono legati profondamente e che questa intrinseca “socievolezza” umana deve 

spingersi verso atteggiamenti solidali, capaci di rispettare la differenze e di salva-

guardare l’autonomia dei soggetti.



sergio castelli

franco battiato
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Mercoledì 19 maggio 2021, l’addio a Franco Battiato.

Malato da qualche tempo Franco Battiato si era ritirato dalla scena pubblica e il 

18 maggio 2021, alle 5 di mattina, all’età di 76 anni si spegne nella sua casa di Milo, 

piccolo comune della città metropolitana di Catania in Sicilia. I problemi di salute e 

anche una caduta dal palco poco prima dei suoi 70 anni, nel 2015, hanno reso diffi-

cile quest’ultimo periodo vissuto fino alla fine. 

I funerali dell’Artista si sono tenuti, in forma strettamente privata, nella cit-

tadina di Milo all’interno della cappella familiare di Villa Grazia, la sua residenza. 

Possiamo dire quindi che il primo a comunicare la notizia della morte di Franco 

Battiato è stato Antonio Spadaro, gesuita, attuale direttore de “La Civiltà Cattoli-

ca”, che in un tweet pubblica la notizia prima che si diffonda attraverso i media, alle 

6:09 del 18 maggio. Ma di fatto neanche la malattia l’ha fermato e lui ha conti-

nuato fino alla fine a vivere della sua musica. Insomma, una vita intensa, fatta di 

grandi successi e di grandi traguardi che ci fanno ricordare il talento e il dono che il 

cantautore catanese possedeva.

Grande commozione alla cerimonia funebre privata cui hanno partecipato di-

versi musicisti legati a Battiato da una lunga amicizia e collaborazione artistica. La 

prima ad arrivare è stata Carmen Consoli, seguita da Alice. Poi i sindaci di Milo e Ri-

posto, quest’ultimo paese natale di Battiato, Alfio Cosentino ed Enzo Caragliano, 

che hanno voluto salutare il concittadino illustre, il compositore Roberto Caccia-

paglia, i cantautori Yuri Camisasca e Giovanni Caccamo, il cantante Luca Madonia. 



Tante troupe televisive e tanta gente, composta e discreta.

Franco Battiato (Francesco all’anagrafe, il diminutivo gli fu suggerito dal suo 

grande amico Giorgio Gaber, che tra l’altro, con Caterina Caselli – i due stavano 

conducendo il programma “Diamoci del tu” –, lo ospitò nel 1967, nella sua prima 

apparizione televisiva), cantautore, compositore italiano, pittore e regista era nato 

a Jonia, centro abitato e territorio oggi scorporato nei comuni di Giarre e di Riposto 

(Catania), il 23 marzo 1945. 

Sin dai primi anni Settanta Franco Battiato partecipa attivamente alle correnti 

di ricerca e sperimentazione europee. Le sue prime incisioni discografiche escono, 

fra il 1971 e il 1975, per l’etichetta sperimentale Bla Bla e portano titoli originali ed 

evocativi quali gli ormai mitici «Fetus”, “Pollution”, “Sulle corde di Aries”, “Clic” e 

“Madamoiselle le Gladiator”. Raggiunto il successo con una personale reinterpre-

tazione del pop, caratterizzata da citazioni colte, un uso innovativo dell’elettronica 

e testi ricchi di motivi dissacranti, ma anche da richiami mistico-filosofici e melodie 

sapienti, è poi passato alla produzione di lavori più raffinati con una particolare 

attenzione verso la tradizione colta. 

Dopo un periodo di studio e di sperimentazione, tra musica classica e rock 

d’avanguardia, negli anni Settanta ha dato il via alla pubblicazione di numerosi 

album (il primo,  Fetus, del  1971,  è dedicato all’opera di Aldous Leonard Huxley), 

ottenendo nel  1978 il premio Stockhausen per L’Egitto prima delle sabbie  per 

pianoforte. Ritornato alla canzone con L’era del cinghiale bianco (1979), nel 1981 la 

sua canzone Per Elisa, cantata da Alice, ha vinto il Festival di Sanremo. Il motivo 

spirituale, sempre presente nella musica di Battiato, e in particolare il riferimen-

to alla cultura e alla mistica islamica, si è intensificato negli album successivi (La 

voce del padrone, 1981; L’arca di Noè, 1982; Orizzonti perduti, 1983; Mondi lontanis-

simi, 1985; Echoes of sufi dance, 1985), fino a diventare dominante in Fisiognomi-

ca (1988). Nel 1985 ha creato le edizioni L’Ottava, seguite nel 1989 dall’omonima 

etichetta discografica. Dalla seconda metà degli anni Ottanta l’interesse di 

Battiato si è concentrato sulla tradizione colta, con l’opera lirica Genesi (1987), se-

guita dall’album Come un cammello in una grondaia (1991), dedicato in larga parte 

a Lieder ottocenteschi), dalla seconda opera lirica Gilgamesh (1992), dalla Messa 

arcaica (1994) e da Campi magnetici (2000), musiche per il balletto del coreogra-

fo Paco Decina su commissione del Maggio musicale fiorentino. L’attività di can-

tautore ha ricevuto nuovo impulso dalla collaborazione avviata a metà degli anni 



Novanta con il filosofo Manlio Sgalambro, autore di testi degli album L’ombrello e 

la macchina da cucire  (1995), L’imboscata  (1996), Gommalacca  (1998), Ferro bat-

tuto (2001), Dieci stratagemmi (2004), Il vuoto (2007), Inneres auge (2009), l’an-

tologia Sigillo d’autore (2010); nel 2011 ha composto l’opera Telesio, con lo stesso 

Sgalambro, mentre della sua produzione successiva si ricordano gli album Apriti 

sesamo  (2012) e  Joe Patti´s experimental group (2014) e la raccolta antologica Le 

nostre anime (2015). E sì, perché la ricerca musicale di Battiato è stata sempre, sin 

dalle origini, una ricerca filosofica e teologica, che ha saputo darci il senso e il sapo-

re di un’esistenza vissuta, fino a farsi un tutt’uno con le nostre di esistenze, trac-

ciate e segnate nel profondo da quelle canzoni. Parole e suoni che hanno ritmato la 

nostra “educazione sentimentale” e di pensiero, che hanno scandito il ritmo delle 

nostre appassionate discussioni teologiche e filosofiche, e che difficilmente ci la-

sceranno. Della teologia Battiato aveva il “gusto”, sapeva avvertire e comunicare il 

sapore e il suono. E poco importa se per far ciò non avrebbe mai potuto farne un 

“trattato”. Anzi, molto importa in effetti, perché è qui il suo genio, la sua originali-

tà. A partire dal 1999 ha inciso Fleurs, Fleurs 2 e Fleurs 3, raccolte di cover di autore 

in cui Battiato reinterpreta classici della canzone degli anni Sessanta e Settanta in 

una sorta di colto juke-box dell’anima.

Battiato ha svolto anche attività come pittore, con la presentazione di alcune 

mostre personali. Il suo eclettismo ha abbracciato anche il cinema, con l’esordio 

nella regia avvenuto nel 2003 con Perduto amor, film che narra il percorso formati-

vo di un uomo, Ettore, prima nella Sicilia e poi nella Milano del secondo dopoguerra. 

Il suo secondo film, Musikanten (2006), mette in scena, da una prospettiva insoli-

ta, gli ultimi anni di vita del compositore Ludwig van Beethoven.

Assessore al Turismo nella giunta del governatore della Sicilia Rosario Crocet-

ta dal novembre 2012 al marzo 2013, nel 2018 il musicista ha pubblicato il testo 

autobiografico Temporary road, mentre è dell’anno successivo l’album Torneremo 

ancora, in concomitanza con la cui uscita il cantautore ha annunciato il suo ritiro 

definitivo dalle scene.

All’età di 76 anni scompare uno degli artisti più amati, dagli italiani e non solo. 

Non è un caso che abbiamo scritto “uno degli artisti”, perché Franco Battiato non 

ha mai amato le definizioni, le etichette. In più di un’intervista disse di non sentirsi 

racchiuso all’interno di una casella, scrittore, compositore, musicista, cantautore, 

regista, lui diceva di essere solo «un Artista». Un Artista che nel corso della sua 



carriera ha esplorato tante forme di espressione, restando sempre ancorato alla 

Musica, «la disciplina a cui appartengo», diceva qualche anno fa. Franco Battia-

to è stato capace di mettere insieme la canzone pop e la musica colta, con una 

operazione leggera e, è il caso di dirlo, “scanzonata”. “Cazzate divertenti tendenti 

all’alto” le definiva lui stesso. Con un uso di elementi artificiosi, come la batteria 

elettronica e suoni campionati molto standardizzati, volutamente esibiti, quasi a 

segnalare che in fondo ci stava (e forse si stava) prendendo un po’ in giro. Lo stesso 

Battiato raccontò che quando fece ascoltare per la prima volta Prospettiva Nevski 

a Giusto Pio, egli si commosse dicendo: “bellissima”; “Ah sì” rispose Battiato “a me 

pareva proprio una cazzata!”

Con la sua scomparsa resta un grande vuoto, ma rimane la sua considerevole 

opera che sarà sempre un tesoro cui attingere. Anche il Presidente della Repub-

blica, Sergio Mattarella, si è dichiarato «Profondamente addolorato dalla morte di 

Franco Battiato, artista colto e raffinato. Con il suo inconfondibile stile musicale, 

frutto di intenso studio e febbrile sperimentazione, ha affascinato un vasto pub-

blico, anche di là dai confini nazionali.»

 Il corpo di Franco Battiato, per sua espressa volontà, sarà cremato in Calabria, 

a Carpanzano, piccolissimo comune in provincia di Cosenza. In seguito l’urna con le 

ceneri dell’artista torneranno a Villa Grazia, dove ha trascorso gli ultimi anni della 

sua vita.



in ricordo di gino strada

Il chirurgo fondatore di Emergency, aveva 73 anni, è deceduto a Rouen in Norman-

dia, dove si trovava con la moglie Simonetta Gola. Fino alle sue ultime ore di vita ha 

lavorato alla crisi in Afghanistan. Il cordoglio del Presidente della Repubblica, Sergio 

Mattarella, del Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, dell’associazioni-

smo umanitario. Portò vita dove la guerra voleva morte.

«Quando si bombarda, si chiama guerra. Poi si possono utilizzare tutti gli aggettivi 

che si vuole, ma rimane sempre guerra. La più aberrante in assoluto, diffusa e costante 

violazione dei diritti umani è la guerra, in tutte le sue forme. Cancellando il diritto di vive-

re, la guerra nega tutti i diritti umani. Io non sono pacifista. Io sono contro la guerra» era 

solito dichiarare Gino Strada, il chirurgo contro tutte le guerre, fondatore di Emergency 

un’Organizzazione non Governativa (ONG) che con un budget di 12 milioni di lire, il 18 

luglio 1994, iniziò l’attività. 

Così Gino Strada ricorda la prima riunione della ONG:

«A casa mia a Milano, fino a ore tarde. Carlo Garbagnati, una ventina d’amici, non 

tanti medici (erano scettici). E la mia adorata Teresa, che sarebbe diventata insostitui-

bile. Ci fu una cena al Tempio d’Oro, in viale Monza. Raccogliemmo 12 milioni di lire, ma 

volevamo cominciare dal genocidio in Ruanda e non bastavano. Ne servivano 250. Io 

dissi: beh, ragazzi, firmiamo 10 milioni di cambiali a testa... Per fortuna venni invitato da 

Costanzo e, puf, la tv è questa cosa qui: in un paio di mesi, arrivarono 850 milioni. Gente 

che mi suonava al campanello di casa, ricordo una busta con dentro 2000 lire spillate.»
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Gino Strada ed Emergency cominciarono la loro missione in Ruanda, paese de-

vastato dalla guerra civile e macabro teatro del più grande genocidio del Novecento 

dopo la Seconda Guerra Mondiale. Poi sono arrivati l’Afghanistan e il Sudan, l’Iraq 

e la Sierra Leone. Cure mediche e chirurgiche gratuite per tutti. Buoni, presunti 

buoni, cattivi e presunti cattivi. Senza distinzione. Quasi 11 milioni di persone as-

sistite. Un’enormità. «Curare i feriti non è né generoso né misericordioso, é sem-

plicemente giusto. Lo si deve fare». Si è sempre schierato Gino Strada. Fino all’ul-

timo, firmando dalla Normandia dove era per una breve vacanza un editoriale su 

‘La Stampa’ per commentare la situazione in Afghanistan, 24 ore prima di morire: 

«dicevamo 20 anni fa che questa guerra sarebbe stato un disastro per tutti. Oggi 

l’esito di quell’aggressione è sotto gli occhi di tutti: un fallimento». E non ha mai 

fatto nulla per nasconderlo, in una società in cui il politicamente corretto è l’unica 

via per entrare nelle stanze del potere. Scegliendo sempre la strada, meglio se 

polverosa e in una qualche periferia del mondo, dove la felicità è una protesi per un 

ragazzino al quale una mina antiuomo prodotta in Occidente ha fatto saltare una 

gamba e vederlo tornare a camminare.

«È morto felice» racconta la presidente di Emergency Rossella Miglio rilevando 

che aveva qualche piccolo problema di cuore ma nulla che potesse far pensare a 

una scomparsa così improvvisa. «Nessuno se lo aspettava. È una perdita enorme 

per il mondo intero, ha fatto di tutto per renderlo migliore». E, in effetti, la sua 

creatura, fondata 25 anni fa assieme alla moglie Teresa Sarti (si erano conosciuti 

nel 1971 a Milano, quando Gino era un giovane studente di Medicina e Teresa un’in-

segnante di scuola media nel quartiere Bicocca), scomparsa nel 2009, da allora è 

cresciuta fino ad arrivare in 18 paesi e diventare l’unica speranza di vita per milioni 

di persone.

A nome di tutto il governo, il presidente del Consiglio Mario Draghi gli ha reso 



omaggio. «Ha trascorso la sua vita sempre dalla parte degli ultimi, operando con 

professionalità, coraggio e umanità nelle zone più difficili del mondo». «Ha recato 

le ragioni della vita, dove la guerra voleva imporre violenza e morte - sono le parole 

del capo dello Stato Sergio Mattarella - Ha invocato le ragioni dell’umanità, dove lo 

scontro cancellava ogni rispetto delle persone». 

Ruvido, spigoloso, diretto, divisivo, Luigi – noto come Gino – Strada era però 

un uomo capace e con una rara determinazione. Nato il 21 aprile 1948 a Sesto San 

Giovanni, la Stalingrado d’Italia, nel 1978 si laurea in Medicina e Chirurgia presso 

l’Università Statale di Milano e si specializza in Chirurgia d’Urgenza. Durante gli 

anni della contestazione è uno degli attivisti del “Movimento Studentesco”, anche 

come responsabile nel gruppo di servizio d’ordine della facoltà di Medicina.

Per completare la formazione da medico-chirurgo, negli anni Ottanta vive per 4 

anni negli Stati Uniti, dove si occupa di chirurgia dei trapianti di cuore e cuore-pol-

mone presso le Università di Stanford e di Pittsburgh. Si sposta poi in Inghilterra 

e in Sudafrica, dove svolge periodi di formazione presso l’Harefield Hospital nel di-

stretto londinese di Hillingdon e presso il Groote Schuur Hospital di Città del Capo.

Nel 1988 decide di applicare la sua esperienza in chirurgia di urgenza all’assistenza 

dei feriti di guerra. Negli anni successivi, dal 1989 fino al 1994, lavora con la Croce 

Rossa Internazionale di Ginevra in Pakistan, Etiopia, Tailandia, Afghanistan, Perù, 

Gibuti, Somalia, Bosnia.

Nelle sue attività è sempre stato ostacolato dai governi, di destra e di sinistra, e 

inviso a decine di politici compresi molti di quelli che oggi fanno a gara per celebrar-

lo assieme ad artisti, personaggi famosi e no. Amato come un padre e un maestro 

dai volontari.

«Ora scriveranno tante belle parole - dice uno di loro su Instagram - anche quelli 

che ti hanno sempre odiato. Secondo loro non potevi curare tutti i feriti, non quelli 

che loro consideravano terroristi. Come se in guerra esistessero feriti di serie A e 

B». I cinquestelle lo inserirono nelle ‘Quirinarie’, il sondaggio lanciato per scegliere 

il candidato al Colle. Strada fu secondo. Ma nel giorno che nacque il governo giallo-

verde non fu tenero. «Quando alla fine si è governati da una banda dove una metà 

sono fascisti e l’altra coglioni, non c’è una grande prospettiva per il paese». Matteo 

Salvini, con il quale gli scontri sono stati ripetuti, oggi mette da parte le “diversità 

politiche” e parla di un “uomo di valore”. La figlia Cecilia, che per anni dopo la scom-

parsa della madre Teresa ha diretto l’associazione, è in mezzo al Mediterraneo a 



bordo di una nave dell’ONG ‘ResQ People’ per soccorrere i disperati che attraversa-

no il Mediterraneo. E anche questo dice molto di quali valori abbia trasmesso Gino 

Strada. «Il mio papà non c’è più, ma non posso rispondere ai vostri tanti messaggi 

perché sono qui, dove abbiamo appena fatto un soccorso e salvato vite. È quello 

che mi ha insegnato lui e la mia mamma». 

Nel 2015 Gino Strada ricevette il Premio Nobel alternativo. E anche davanti ai 

membri del Parlamento svedese fu diretto: «ho visto i feriti e i morti, ho operato 

migliaia di persone, ferite da frammenti di bombe o missili. A Kabul, ho esaminato 

le cartelle cliniche di 1200 pazienti per scoprire che meno del 10% erano presumi-

bilmente dei militari. Il 90% delle vittime erano civili, un terzo dei quali bambini. 

Quindi è questo “il nemico”?».

Il suo nome era tornato buono anche per la scelta del commissario della sanità 

in Calabria. «Non sono disponibile a fare il candidato di facciata ma metterei a di-

sposizione la mia esperienza solo se ci fossero la volontà e le premesse per un reale 

cambiamento».

Giù il solito putiferio di polemiche. «Ma cosa c’entra - tuonò il presidente Nico 

Spirlì - la Calabria è una regione d’Italia, non abbiamo bisogno di medici missiona-

ri». Non se ne fece nulla, ovviamente. Due anni fa, a Venezia per un documentario 



sulle ONG, aveva individuato quello che è uno dei problemi di questi tempi, l’odio 

sui social, soprattutto verso i più deboli. «In 70 anni non ricordo di aver visto un 

altro momento con così tanto odio sociale e disprezzo per chi sta sotto. Un pove-

raccio è visto quasi come causa dei problemi degli altri». Ancora una volta gli ultimi, 

quegli stessi che popolavano i suoi sogni realizzati, gli ospedali in giro per il mon-

do, e quelli rimasti tali, l’ospedale in Italia: «Non vogliamo sostituirci ma dare una 

mano a chi non può neanche pagare il ticket. Un ospedale pubblico davvero, dove il 

profitto non esista». Schierato, sempre.

«Amici, il mio papà Gino Strada non c’è più. Io vi abbraccio ma non posso rispon-

dere ai vostri tanti messaggi (grazie), perché sono qui: dove abbiamo appena fatto 

un soccorso e salvato vite. È quello che mi hanno insegnato lui e la mia mamma. 

Abbracci forti a tutte e tutti»: ha ripetuto in un tweet Cecilia Strada, la figlia del 

fondatore di Emergency.

«Tra i suoi ultimi pensieri, c’è stato l’Afghanistan, ieri. È morto felice. Ti voglia-

mo bene Gino»: così Emergency ricorda il suo fondatore Gino Strada. «Non riuscia-

mo a pensare di stare senza di lui, la sua sola presenza bastava a farci sentire tutti 

più forti e meno soli, anche se era lontano», il messaggio dell’ONG. «Il nostro ama-

to Gino – si legge nel post – è morto questa mattina. È stato fondatore, chirurgo, 

direttore esecutivo, l’anima di Emergency». «I pazienti vengono sempre prima di 

tutto, il senso di giustizia, la lucidità, il rigore, la capacità di visione: erano queste 

le cose che si notavano subito in Gino. E a conoscerlo meglio si vedeva che sapeva 

sognare, divertirsi, inventare mille cose».

Tanti i messaggi per ricordare e salutare Gino Strada. «Gino Strada ha recato 

le ragioni della vita, dove la guerra voleva imporre violenza e morte. Ha invocato 

le ragioni dell’umanità, dove lo scontro cancellava ogni rispetto per le persone. La 

sua testimonianza, resa sino alla fine della sua vita, ha contribuito ad arricchire il 

patrimonio comune di valori quali la solidarietà e l’altruismo, espressi, in maniera 

talvolta ruvida ma sempre generosa, nel servizio alla salvaguardia delle persone 

più deboli esposte alle conseguenze dei conflitti che insanguinano il mondo». Così 

in una nota il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. «In coerenza con la 

nostra Costituzione che ripudia la guerra - ha aggiunto il Capo dello Stato -, Gino 

Strada ha fatto di questa indicazione l’ispirazione delle azioni umanitarie sviluppa-

te in Italia e all’estero, esprimendo, con coraggio, una linea alternativa allo scontro 

tra i popoli e al loro interno». «Nell’esprimere le più sentite condoglianze alla fa-



miglia e a quanti gli sono stati vicini - ha concluso - rendo onore alla sua figura».

«Strada ha trascorso la sua vita sempre dalla parte degli ultimi, operando con 

professionalità, coraggio e umanità nelle zone più difficili del mondo. L’Associazio-

ne Emergency, fondata insieme alla moglie Teresa - il messaggio del presidente 

del Consiglio Mario Draghi -, rappresenta il suo lascito morale e professionale. Alla 

figlia Cecilia, a tutti i suoi cari e ai colleghi di Emergency, le più sentite condoglianze 

del governo».

Anche il Presidente del “Tribunale dei diritti e doveri del medico”, dottor Mario 

Falconi, ha fatto conoscere: «Mi inchino a Gino Strada, un eroe dei nostri tempi. 

Un medico che curava tutte le persone, applicando il principio di un’unica razza 

esistente: quella umana.»

Gino Strada è deceduto il 13 agosto 2021 a Rouen in Normandia, dove si trovava 

con la moglie Simonetta Gola, sposata poche settimane prima, nel mese di giugno, 

in un matrimonio celebrato nel comune di Milano dal sindaco Giuseppe Sala. 

Il chirurgo fondatore di Emergency ha ricevuto, nel corso degli anni, diversi rico-

noscimenti per il suo lavoro, il suo alto valore morale e umanitario.

2017 – Premio Sunhak per la Pace, Corea del Sud.

2015 – Right Livelihood Award, considerati il “Nobel per la Pace”, alternativo

2006 – PHD in Humane Letters dal Colorado College di Colorado Springs, Colo-

rado, USA.

2003 – Premio Antonio Feltrinelli dell’Accademia Nazionale dei Lincei.

Dal 2002 Gino Strada diviene cittadino onorario della città di Empoli [FI] e della 

città di Montebelluna [TV] dal 2003.



Nel 2006, durante le elezioni del Presidente della Repubblica è stato votato nei 

primi tre scrutini (8 maggio, primo scrutinio, voti 5; 9 maggio, secondo scrutinio, 

voti 5; 9 maggio, terzo scrutinio, voti 6).

Nel marzo 2007, durante il sequestro in  Afghanistan  del giornalista de «La 

Repubblica», Daniele Mastrogiacomo, ha assunto una posizione di rilievo nelle 

trattative per la sua liberazione. «Nel caso Mastrogiacomo rischiai. Mi chiedevo: ha 

senso mediare? Sì, perché c’era un uomo che rischiava più di me.»

Durante gli anni della sua attività Gino Strada ha spesso assunto posizioni criti-

che nei confronti della politica dei governi italiani - guidati da Romano Prodi e Silvio 

Berlusconi - accusati da Strada di avere portato l’Italia a intervenire militarmente 

nei conflitti.

Ma non ha risparmiato disapprovazione neppure per il comportamento di altri 

premier. Infatti, anche nei confronti di Giuseppe Conte, che con il primo incarico 

diede vita al governo gialloverde in carica dal 1° giugno 2018 al 5 settembre 2019, 

non fu tenero. «Quando alla fine si è governati da una banda dove una metà sono 

fascisti e l’altra coglioni, non c’è una grande prospettiva per il paese. La priorità è 

salvare vite umane, e invece li stanno uccidendo», commentò Gino Strada, fonda-

tore di Emergency, intervistato il 21 gennaio 2019 da Jean Paul Bellotto e Massimo 

Giannini ai microfoni di  Radio Capital, evidenziando inoltre il «segnale terribile» 

del Movimento 5 stelle «ormai sulla linea di Salvini» circa la gestione migranti. 

L’attivista lanciò poi un appello: «Abbiamo la responsabilità di non stare più zitti, non 

possiamo continuare a tollerare che si uccidano persone sotto i nostri occhi e che a 

ucciderle siano governi, compreso il nostro.», chiarì facendo affidamento sugli italia-

ni «popolo solidale e aperto.»

In particolar modo Strada ha ininterrottamente biasimato il supporto italiano 

all’intervento NATO in Afghanistan contro il precedente governo talebano, un atto di 

guerra contro la popolazione afghana secondo Emergency, in aperta violazione della 

Costituzione della Repubblica Italiana.

Gino Strada nel ricordo delle associazioni da Save the children ad Amnesty Inter-

national attraverso Croce Rossa Italiana: «Quello che lascia è straordinario, man-

cherà».

Medecins Sans Frontieres (Medici Senza Frontiere - MSF -), Premio Nobel per la 

Pace 1999, Premio Indira Ghandi per la Pace 1996, Premio Lasker per il servizio pub-

blico 2015, esprime gratitudine: «Addolorati, un’enorme perdita per tutto il mondo 



umanitario.

Ha portato all’attenzione crisi e ingiustizie dimenticate, gli saremo sempre gra-

ti.»

Per Don Luigi Ciotti, Gruppo Abele, il fondatore di Emergency era: «Un caro ami-

co, un lottatore, un uomo che ha vissuto non solo per sé ma per gli altri. Consa-

pevole che il “bene” non è mai passivo o neutrale, che ogni vero bene è figlio del 

costruire giustizia.»

Anche Padre Alessandro (Alex) Zanotelli, comunità missionaria dei Comboniani, 

gli dedica un pensiero: «Gino aveva capito l’assurdità di questo sistema economico 

finanziario che affama la gente e che ricorre alla guerra per difendere i privilegi di 

pochi», ha scritto. «Per me è la perdita di un compagno di strada. E di un grande 

amico. L’ho sempre sentito così. L’ho conosciuto negli anni Novanta quando ero a 

Korogocho, baraccopoli di Nairobi (Kenya).

E poi ho avuto occasione di incrociarlo più volte nel corso di manifestazioni per la 

pace. Un uomo che ha saputo schierarsi con le vittime. Lo ha fatto con Emergency 

e lo ha fatto con la sua testimonianza sulle guerre, in particolare Afghanistan e 

Iraq», ha concluso padre Zanotelli sul “portale” dei missionari comboniani Nigrizia.

Il vignettista Vauro (Senesi) dichiara: «Ci capitava in Afghanistan come in Iraq 

– ha scritto su Facebook – come in tanti luoghi di guerra, di restare senza parole 

davanti all’orrore e alla sofferenza. A volte insieme le cercavamo per denunciare il 

crimine che è la guerra. Io invece oggi non ne trovo per dire il dolore che la scom-

parsa di Gino mi provoca dentro. Non le trovo perché non possiamo più cercarle 

insieme. Addio caro Gino.»

Fabio Fazio, conduttore televisivo, afferma: «Nel suo cuore tutto il bene del 

mondo.»

La cantante Fiorella Mannoia ha dichiarato: «Gino è stato un vanto per il nostro 

Paese. Io credo che forse si meritava anche che qualcuno lo proponesse come sena-

tore a vita. Forse non avrebbe accettato, però sarebbe stato bello».

Salomone (Moni) Ovadia, attore, cantante, musicista e scrittore italiano, asse-

risce: «Il momento più sacro per lui era quando operava un neonato e lo salvava.» 

L’ANPI, l’Associazione Nazionale Partigiani Italiani, lo menziona con affetto: 

«Siamo sconvolti. Una vita per le vite distrutte dalla guerra. Ciao caro Gino, man-

cherai al mondo». In particolare l’ANPI Milano lo «ricorda sempre in prima fila, die-

tro lo striscione di Emergency, nelle manifestazioni nazionali a Milano, nella ricor-



renza del 25 aprile. Non mancava mai a questi appuntamenti, ai quali partecipava 

con tutta la sua passione e il suo impegno.» In tre giorni di esposizione della salma 

di Gino Strada nella sede milanese di Emergency, sono state quasi 11mila le persone 

che hanno voluto rendere omaggio al medico di guerra. 

Le sue idee sono avanti di almeno un secolo di anticipo rispetto a una realtà 

ancora in preda a logiche di guerra, sfruttamento e discriminazione.  

«Quel che facciamo per loro, noi e altri, quel che possiamo fare con le nostre forze, 

è forse meno di una gocciolina nell’oceano. Ma resto dell’idea che è meglio che ci 

sia, quella gocciolina, perché se non ci fosse sarebbe peggio per tutti. Tutto qui. È un 

lavoro faticoso, quello del chirurgo di guerra. Ma è anche, per me, un grande onore.»

La frase è trascritta dal libro di Gino Strada, Pappagalli Verdi, diario di un chirur-

go di guerra, Milano, Feltrinelli Editore, 1999, vincitore del Premio Internazionale 

Viareggio Versilia 1999. 





Il 5X1000 è una risorsa preziosa che consente al mondo del non profit di continua-

re a lavorare per l’interesse generale e il bene comune. Con la firma del 5X1000, 

ciascun contribuente non indica soltanto la realtà a cui vuole destinare una parte 

delle proprie tasse, ma esprime anche la sua visione del mondo: si posiziona rispet-

to al cambiamento a cui vuole contribuire, di cui vuole essere attore. Per questo 

la relazione con l’associazione scelta è fondamentale, a partire dalla possibilità di 

valutare i progetti in corso e il loro impatto. 

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

per il FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLE UNIVERSITÀ. 



Inserisci il codice fiscale 80011840503 della SOCIETÀ PISANA PER LA CREMA-

ZIONE 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 destina-

re il 5x1000. La scelta di devolvere il 5x1000 non esclude la possibilità di destinare 

l’8X1000 a Stato, Chiesa o altre confessioni religiose.

Per maggiori informazioni sulla compilazione visita il sito della So.Crem. pi-

sana o rivolgiti al nostro ufficio.
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