
primavera duemilaventidue



maggio 2022

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

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 Cascinese
Viale Etruria, 1/A
56021 Cascina

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:
Andy Warhol
Venere,
dal ciclo Details of Renaissance Paintings, 1984

Sala del commiato e giardino della memoria: 
eppur si muovono

La So.crem. oggi: un'associazione in salute
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Assemblea annuale ordinaria
dei soci e delle socie

Sabato 28 maggio 2022 alle ore 10.30

nei locali della Pubblica Assistenza di Pisa, Via Italo Bargagna, 2

ASSEMBLEA ORDINARIA 

con il seguente Ordine del giorno:

1. Illustrazione del bilancio di missione della Società Pisana per la Cremazione.

2. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021.

 Relazioni del Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale:

 deliberazioni inerenti e conseguenti.

3.  Illustrazione e votazione del bilancio di previsione 2023.

4.  Varie ed eventuali.



La nostra Lettera, questa volta, respira aria nuova e offre un’immagine positiva, 

come il rinnovamento stagionale sembra suggerire. In un momento non facile per il 

perdurare della pandemia – ormai tuttavia non più meritevole degli onori della pri-

ma pagina – e soprattutto per la guerra in Ucraina, che sta sempre più assumendo 

i contorni di una guerra tra culture e modelli politici, almeno il nostro particulare 

sembra riservarci qualche sprazzo (sia pur leggero) di ottimismo. Certo, non do-

vremo cedere a facili illusioni, ma almeno guardare fiduciosi al futuro per quanto 

riguarda le nostre scelte di vita.

Questo numero, infatti, è idealmente diviso in tre parti: innanzitutto, la condi-

zione della nostra Società e la vita cittadina; in secondo luogo, resoconti di quanto 

sta accadendo in Italia sul fronte dei diritti umani, relativi anche alla scelta del 

commiato e, infine, testimonianze, per così dire, dal mondo della cremazione. A far 

da cornice, il medaglione su Mazzini, di cui quest’anno si celebra il centocinquan-

tesimo anniversario della morte, che ha mosso il primo passo proprio dalla nostra 

città con la bella giornata divisa tra Domus mazziniana, Arsenali e Leopolda.

Mazzini si può considerare l’ideale motore di questo numero perché, sebbene 

personalmente (a differenza di Garibaldi) non cremazionista, offrì al processo di 

emancipazione culturale e politico degli Italiani suggestioni ed idee, aprì orizzonti 

di riflessioni su quegli aspetti (l’emancipazione delle donne, la difesa del lavoro, il 

solidarismo ed il cooperativismo) destinati, nel lungo periodo, a riverberarsi sulla 

maturazione degli ideali politici democratici  e sulla conquista di diritti umani e 

È primavera:
leggeri sprazzi di ottimismo



civili: tra cui, anche quello, apparentemente modesto e personale, di un funerale 

acattolico e del rito cremazionista. Non a caso, come documenta la storia della 

nostra stessa Società, i mazziniani ebbero parte di protagonisti in questa vicenda: 

basti citare il caso di Apollonio Apolloni per Pisa.

La prima parte del numero non solo ribadisce il buono stato di salute della 

So.Crem. pisana, ma registra, per la prima volta da lunghi anni, segnali positivi sul 

fronte del Giardino della Memoria e della Sala del Commiato: i lavori, dopo mesi di 

un lento procedere, se non addirittura di stasi, sembrano essersi ben avviati tanto 

da far sperare in una loro conclusione entro la fine del corrente anno. Ci piace ricor-

dare il ruolo di “vigile scolta”, che la nostra società ha sempre svolto in questi anni 

di negligenza da parte del Comune e le pressioni dei nostri soci sulle autorità locali: 

vogliamo pensare che i nostri sforzi abbiano dato o stiano per dare  i loro frutti.

Anche per la battaglia sul “fine vita” si registra qualche avanzamento, sia pure 

tra luci e ombre, come Sergio Castelli racconta sia a proposito del dibattito in sede 

legislativa sia a proposito della triste vicenda della giovane bellunese. Ottimo il 

richiamo ad Alain Delon, attore celebre e uomo noto per le sue posizioni politiche 

non progressiste, che con la sua scelta pro-eutanasia si è trasformato, forse inin-

tenzionalmente, in testimonial internazionale di questo diritto ed ha messo in luce 

che certe battaglie possono essere anche politicamente trasversali e non arroccate 

su punti di ideologica intransigenza.

Sul fronte delle testimonianze, in questo numero il medaglione di Silvana Man-

gano, un’attrice che ha segnato la storia del nostro cinema del dopoguerra, legan-

do il suo al nome di registi eccellenti. Ma troviamo anche la bella testimonianza di 

Piero Pierotti, che spiega con simpatia ed arguzia la sua scelta cremazionista.

Insomma, ancora un numero denso e di piacevole lettura!



Sala del commiato e giardino della 
memoria: eppur si muovono

La realizzazione della Sala del Commiato e del Giardino della Memoria: una batta-

glia di civiltà che la nostra associazione conduce da oltre un decennio. Sia la Sala che 

il Giardino sono pevisti dalla legge n. 130/2001 e dalla legge regionale n. 66/2013, 

entrambe recepite dal regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Pisa.

Sono passati anni, promesse annuali non mantenute, si sono avvicendate due 

amministrazioni comunali, si è combattuto contro una burocrazia paralizzante e 

spesso poco comprensibile, si è fatta sentire più volte la voce della So.Crem. che 

ha voluto sempre mantenere un dialogo col Comune, un dialogo non raramente 

sala del 
commiato 
e giardino 

della
memoria



molto aspro. Passi avanti, seppur lentamente, sono stati fatti. È stato redatto un 

progetto, anche col contributo di idee (solo in parte accolte) della So.Crem. È stata 

bandita una gara di appalto e sono iniziati i lavori. Lavori che sono proceduti con 

lentezza, quasi sempre non rispettando le promesse e i tempi previsti, vuoi per via 

della pandemia, vuoi per la carenza e l’aumento dei prezzi dei materiali, vuoi per 

burocrazia e limiti della guida politica. La nostra associazione più volte ha fatto 

pressione sull’Assessorato ai Lavori Pubblici, con alterne fortune. E dopo l’ennesi-

mo rinvio a giugno scorso i nostri soci hanno protestato vivamente, inondando di 

cartoline con foto dei lavori assolutamente fermi da mesi la cassetta della posta 

del Sindaco di Pisa. Quindi nuove promesse di chiusura dei lavori entro l’anno 2021 

ancora una volta disattese.

Qualcosa si è mosso: siamo a primavera del 2022 e i lavori stanno (lentamente) 

avanzando sia all’esterno per il Giardino, sia all’interno della Sala, come documen-

tano le foto. 

So.Crem. concorre fattivamente attraverso l’acquisto dell’arredamento e la de-

corazione della Sala del Commiato. In particolare è stata commissionata un’opera 

d’arte per dare la giusta rilevanza e la necessaria solennità alla porta di passaggio 

verso la cremazione. Nelle foto si possono vedere gli artisti che lavorano alla realiz-

zazione del prezioso mosaico che rivestirà il portale di accesso al forno crematorio.

La nostra speranza e il nostro stimolo continuo nei confronti dell’Ammistra-

zione comunale è che si possa vedere tutto realizzato per la commemorazione dei 

morti al due novembre di quest’anno: le promesse non bastano più.

Solo allora potremo dire che la nostra città ha un luogo dignitoso e civile per la 

cremazione dei suoi cittadini, come si conviene alla lunga tradizione cremazionista 

che la nostra associazione porta avanti da 140 anni.



Il 7 luglio 2022 saranno 140 anni dalla fondazione della So.Crem.

In questi ultimi anni molto è stato scritto sulla storia del movimento crema-

zionista con particolare riguardo alla nostra associazione e nell’occasione del 140°  

anniversario altre iniziative saranno sviluppate per verificare lo stato della crescita 

del movimento ad oggi.

Anticipando il tema, in questo numero della Lettera, mi è stato chiesto di de-

scrivere lo stato odierno di salute dell’Associazione; stato di salute che,nonostante 

due anni di pandemia, definirei buono.

Infatti al 31 dicembre 2021, 2.728 sono i soci che hanno rinnovato l’adesione di 

cui 128 i nuovi iscritti, con le donne in netta maggioranza rispetto agli uomini.

A questo proposito il libro “Donne e Cremazione” che non è stato possibile far 

conoscere a causa della pandemia sarà l’occasione di una presentazione a settem-

bre, in cui questa più marcata sensibilità delle donne verso la cremazione è stata 

oggetto di approfondite analisi.

Da questi dati si può vedere che è cresciuta e continua a crescere la scelta della 

cremazione “come atto di ogni cittadino a decidere liberamente, con razionalità e 

nel pieno rispetto dei sentimenti e dei convincimenti esistenziali e religiosi la de-

stinazione finale del proprio corpo”.

Questa dichiarazione mi sembra contenga, aldilà delle origini motivazionali 

dell’atto crematorio, il significato che accomuna tutti coloro che scelgono la cre-

mazione. 

La So.crem. oggi: 
un'associazione in salute

daniela pioli



Non sembra una forzatura dichiarare che altri atti di espressione di volontà in-

dividuale sulla destinazione del proprio corpo siano il derivato della ultracentenaria 

battaglia per il riconoscimento della cremazione.

In questi anni è cresciuta la sensibilità e la richiesta di riconoscere le volontà 

individuali dei cittadini in un ambito di regole accettate dalla collettività a partire 

dal riconoscimento della Dichiarazione Anticipata Trattamento Fine vita, alla scelta 

in particolari situazioni sanitarie di praticare il suicidio assistito che ancora non  ha 

trovato un definitivo accoglimento in una legge del Parlamento, dimostrando la 

distanza fra la sensibilità dei cittadini e gli organi di governo.

La So.Crem. ha sempre infaticabilmente promosso momenti di confronto tra 

varie sensibilità anche su questi temi con i convegni organizzati. 

Per ritornare “allo stato di salute” voglio evidenziare che, nonostante la crescita 

di partecipazione che abbiamo sviluppato, ancora molto è da fare per la piena at-

tuazione delle norme che regolano la cremazione e la dispersione delle ceneri.

Abbiamo insistito e continuiamo a insistere nei confronti della Regione e dei 

Comuni per il riconoscimento, a distanza di oltre vent’anni, dei principi della Legge 

130/2001 delle  LR 29/2004 e LR 63/2013; mi riferisco alla elaborazione di un piano 

di costruzione dei crematori, considerato che quelli oggi esistenti non sono suf-

ficienti ad assorbire la domanda in tempi rapidi: mai la cremazione avviene nello 

stesso momento del saluto al defunto. Spesso avviene un trasferimento in altre 

realtà territoriali anche distanti, non si sono individuati e realizzati i Giardini della 

Memoria e le Sale del Commiato in ogni realtà comunali e sovracomunali, non si 

sono aggiornati, nella maggioranza dei Comuni, i Regolamenti di Polizia Mortuaria 

per individuare i luoghi della dispersione delle ceneri.

In questi ultimi due anni abbiamo assistito a ritardi degli uffici cimiteriali al 

momento dell’autorizzazione alla dispersione per il pieno rispetto della volontà 

espressa dai nostri soci, proprio per il mancato aggiornamento dei Regolamenti di 

Polizia Mortuaria. Addirittura alcuni Comuni negano l’accoglimento di dispersione 

delle ceneri. Su questo stiamo sviluppando iniziative che, se non porteranno a rapi-



de conclusioni dei Regolamenti Comunali, ci vedranno costretti ad agire anche con 

iniziative di carattere legale; ad oggi infatti vi sono molte urne cinerarie conservate 

in modo difforme rispetto alla volontà espressa, in attesa della dispersione, e que-

sto denota purtroppo la scarsa sensibilità degli amministratori, evidenziando mol-

to spesso la diversa sensibilità tra i cittadini e i loro rappresentanti su questi temi.

Penso che continuare a promuovere i temi brevemente citati debba essere la 

priorità nostra per promuovere l’adesione all’Associazione ma anche per contribui-

re ad accrescere il riconoscimento di volontà individuali sulla propria vita nel rispet-

to di regole definite ed accettate con pari dignità dalla collettività.



Approvato alla Camera dei Deputati la proposta di legge in materia di morte me-

dicalmente assistita. Il provvedimento, che arriva tre anni dopo il sollecito espresso 

dalla Corte costituzionale al Parlamento, consente in alcune condizioni alle persone 

affette da una patologia irreversibile che causa sofferenze insopportabili di chiedere 

aiuto per porre fine alla propria esistenza, volontariamente. Il disegno di legge dovrà 

ora essere esaminato dal Senato, dove la strada è più stretta. 

«Con 253 voti a favore (M5s, Pd, LeU, Iv – con libertà di coscienza – e +Europa), 

117 contrari (il centrodestra ma da FI qualcuno si è smarcato) e un’astensione è 

stato approvato alla Camera dei Deputati il testo sulle «Disposizioni in materia di 

morte volontaria medicalmente assistita» che costituisce il compendio di nove pro-

poste di legge, due delle quali di iniziativa popolare, e riempie una lacuna normati-

va di grande portata etica e morale. 

«Sebbene si tratti di un testo ancora non pienamente soddisfacente, siamo 

convinti che questa approvazione, dopo anni di silenzio, sia finalmente il segno 

che il Parlamento provi ad assumersi le proprie responsabilità». Con queste parole 

l’Associazione Luca Coscioni commenta in un post su Facebook l’approvazione alla 

Camera del disegno di legge sul fine vita.

«La Camera dei deputati ha approvato la legge sul fine vita che ora passa al 

Senato (atti S 2553 del 15 marzo 2022, ore 8:31, ndr). Un passo fondamentale per 

un provvedimento che il Paese attende e su cui siamo già in ritardo. Il Parlamento 

deve assumersi le proprie responsabilità affrontando anche i temi etici e dando 

risposte ai cittadini». Così il presidente della Camera Roberto Fico.

sergio castelli

Eutanasia: un piccolo passo in avanti
eutanasia|1



«Bene l’approvazione della legge sul suicidio assistito. Importante che il Parla-

mento si sia pronunciato sul fine vita che da anni attende risposta normativa. Il 

diritto alla vita sia compatibile con il diritto di chi, in condizioni di estrema soffe-

renza, chiede di morire», dichiara Laura Boldrini, deputata del Pd e Presidente del 

Comitato della Camera sui diritti umani nel mondo.

«Con il via libera della Camera alla legge sul fine vita si dà un segnale importan-

tissimo in tema di diritti e dignità della persona. Al Senato faremo la nostra parte 

per dare al Paese questa legge di civiltà». Afferma la presidente dei senatori del Pd 

Simona Malpezzi.

Il testo di legge in discussione ora al Senato rende non più punibile il fine vita se 

praticato autonomamente dal paziente. Si tratta del suicidio medicalmente assi-

stito, differente dall’eutanasia, praticata dai medici.

 Il suicidio assistito potrà essere richiesto dal paziente maggiorenne, in grado di 

intendere e di volere, già coinvolto in un percorso di cure palliative (rifiutate dallo 

stesso paziente). Chi chiederà il suicidio assistito deve essere affetto da una pato-

logia irreversibile e da prognosi infausta, che cagioni sofferenze fisiche e psicolo-

giche assolutamente intollerabili. Inoltre, il paziente deve essere tenuto in vita da 

trattamenti sanitari di sostegno vitale, la cui interruzione provocherebbe il decesso 

del paziente.  

Il testo licenziato dalle Commissioni dei Deputati accoglie l’ordinanza 242 del 

2019 della Corte costituzionale che, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’ar-

ticolo 580 del Codice penale per la parte relativa all’aiuto al suicidio laddove «non 

esclude la punibilità nei casi in cui è fornito a una persona tenuta in vita da tratta-

menti di sostegno vitale, affetta da una patologia irreversibile, fonte di intollera-

bili sofferenze, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, 



sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una 

struttura pubblica del Servizio Sanitario Nazionale, previo parere del comitato eti-

co territorialmente competente» aveva chiesto al Parlamento di colmare il vuoto 

normativo dopo essersi pronunciata sul caso di Marco Cappato, processato e poi 

assolto per avere aiutato Dj Fabo a morire. La sentenza aveva stabilito che non può 

essere punito chi agevola il suicidio di un malato terminale a patto che sussistano 

una serie di condizioni (tra cui l’irreversibilità della malattia, che questa sia fonte di 

gravi sofferenze, la piena coscienza del paziente e la sua dichiarata volontà di porre 

termine a tale condizione, il fatto che il malato sia tenuto in vita da trattamenti di 

sostegno).

Il testo è composto di 11 articoli. Qui si spiega che può fare richiesta di morte 

volontaria medicalmente assistita una persona che sia maggiorenne, capace di in-

tendere e di volere e di prendere decisioni libere, adeguatamente informata, e che 

sia stata prima coinvolta in un percorso di cure palliative. Riallacciandosi così a 

come in gran parte già previsto in tal senso dalla legge sulle Disposizioni anticipate 

di trattamento (legge 22 dicembre 2017, n. 219). 

La persona, per far richiesta di morte, dovrà però essere affetto da patologia 

irreversibile con prognosi infausta o in condizione clinica irreversibile che cagioni 

sofferenze fisiche e psicologiche intollerabili. Dovrà inoltre essere tenuta in vita da 

trattamenti sanitari di sostegno vitale.

Il medico avrà il compito di redigere un rapporto dettagliato e documentato sulle 

condizioni cliniche, psicologiche, sociali e familiari del richiedente e inviarlo al comitato 

per la valutazione clinica territorialmente competente. In caso di parere favorevole, 

questo dovrà essere inviato presso la direzione sanitaria della Asl o Azienda ospe-

daliera di riferimento che dovrà garantire il decesso al domicilio del paziente laddove 

possibile o presso la struttura. Per il personale sanitario è prevista la possibilità di 

obiezione di coscienza. La Regione dovrà ad ogni modo assicurare l’espletamento del-

le procedure previste dalla legge. I reati di aiuto al suicidio e omissione di soccorso non 

si applicano al personale sanitario e amministrativo coinvolto nell’intera procedura.



Di seguito l’analisi dettagliata del testo.

L’articolo 1 chiarisce le finalità della legge che disciplina la facoltà della persona 

affetta da una patologia irreversibile e con prognosi infausta o da una condizione 

clinica irreversibile di richiedere assistenza medica, di porre fine volontariamente 

e autonomamente alla propria vita, alle condizioni, nei limiti e con i presupposti 

previsti dalla presente legge e nel rispetto dei princìpi della Costituzione, della Con-

venzione europea dei diritti dell’uomo e della Carta dei diritti fondamentali dell’U-

nione europea.

L’articolo 2 chiarisce che si intende per morte volontaria medicalmente assistita 

il decesso cagionato da un atto autonomo con il quale, in esito al percorso disci-

plinato dalle norme della presente legge, si pone fine alla propria vita in modo 

volontario, dignitoso e consapevole, con il supporto e sotto il controllo del Servizio 

sanitario nazionale.

L’articolo 3  stabilisce che può fare richiesta di morte volontaria medical-

mente assistita la persona che, al momento della richiesta, abbia raggiun-

to la maggiore età, sia capace di intendere e di volere e di prendere decisioni 

libere, attuali e consapevoli, adeguatamente informata, e che sia stata previa-

mente coinvolta in un percorso di cure palliative al fine di alleviare il suo stato 

di sofferenza e le abbia esplicitamente rifiutate o volontariamente interrotte. 

La persona deve inoltre trovarsi nelle seguenti concomitanti condizioni:

a) essere affetta da una patologia attestata dal medico curante o dal medico 

specialista che l’ha in cura come irreversibile e con prognosi infausta, oppure essere 

portatrice di una condizione clinica irreversibile, che cagionino sofferenze fisiche e 

psicologiche che la persona stessa trova assolutamente intollerabili;

b) essere tenuta in vita da trattamenti sanitari di sostegno vitale, la cui interru-

zione provocherebbe il decesso del paziente.

L’articolo 4 disciplina le modalità e la forma della richiesta di morte volontaria 

medicalmente assistita. Questa deve essere attuale, informata, consapevole, li-

bera ed esplicita. La richiesta deve essere manifestata per iscritto e nelle forme 

dell›atto pubblico o della scrittura privata autenticata. La richiesta può essere re-

vocata in qualsiasi momento senza requisiti di forma e con ogni mezzo idoneo a 

palesarne la volontà.

Nel caso in cui le condizioni della persona non lo consentano, la richiesta può es-

sere espressa e documentata con videoregistrazione o qualunque altro dispositivo 



idoneo che le consenta di comunicare e manifestare inequivocabilmente la propria 

volontà, alla presenza di due testimoni. Dovrà essere indirizzata al medico di me-

dicina generale o al medico che ha in cura il paziente. Una volta ricevuta, il medico 

prospetta al paziente, e se questi acconsente anche ai suoi familiari, le conseguen-

ze di quanto richiesto e le possibili alternative, e promuove ogni azione di sostegno 

al paziente medesimo anche avvalendosi dei servizi di assistenza psicologica.

Le modalità sono elencate all’articolo 5. La morte volontaria medicalmente as-

sistita deve avvenire nel rispetto della dignità della persona malata e in modo da 

non provocare altre sofferenze ed evitare abusi. La persona malata ha la facoltà di 

indicare chi deve essere informato nell’ambito della sua rete familiare o amicale e 

chi può essere presente all’atto del decesso.

Il medico che ha ricevuto la richiesta redige un rapporto dettagliato e documen-

tato sulle condizioni cliniche, psicologiche, sociali e familiari del richiedente e sulle 

motivazioni che l’hanno determinata e lo inoltra al Comitato di valutazione clinica 

territorialmente competente.

Il rapporto deve indicare inoltre se la persona è a conoscenza del diritto di acce-

dere alle cure palliative e specificare se è già in carico a tale rete di assistenza o se 

ha esplicitamente rifiutato tale percorso assistenziale. Per la stesura del rapporto 

e la valutazione clinica, il medico può avvalersi della collaborazione di medici spe-

cialisti.

Il Comitato per la valutazione clinica, entro trenta giorni, esprime un pa-

rere motivato sulla esistenza dei presupposti e dei requisiti stabiliti dal-

la presente legge a supporto della richiesta di morte volontaria medicalmen-

te assistita e lo trasmette al medico richiedente e alla persona interessata. 

In caso di parere favorevole, il medico richiedente dovrà trasmetterlo, insieme a 

tutta la documentazione in suo possesso, alla direzione sanitaria dell’azienda sa-

nitaria locale o alla direzione sanitaria dell’azienda ospedaliera di riferimento, che 

deve attivare le verifiche necessarie a garantire che il decesso avvenga, presso il 

domicilio del paziente o, se ciò non sia possibile, presso una struttura ospedaliera. 



Nel caso in cui il medico non ritenga di trasmettere la richiesta al Comitato per la 

valutazione clinica o in caso di parere contrario dello stesso Comitato, resta fer-

ma comunque la possibilità per la persona che abbia richiesto la morte volontaria 

medicalmente assistita di ricorrere al giudice territorialmente competente entro il 

termine di sessanta giorni dalla data di ricezione del parere. Il decesso a seguito di 

morte volontaria medicalmente assistita è equiparato al decesso per cause natu-

rali a tutti gli effetti di legge.

L’articolo 6 introduce l’obiezione di coscienza. Il personale sanitario ed esercente 

le attività sanitarie ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure per l’as-

sistenza alla morte volontaria medicalmente assistita disciplinate dalla presente 

legge quando sollevi obiezione di coscienza con preventiva dichiarazione. Questa 

esonera il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie dal com-

pimento delle procedure e delle attività specificamente dirette al suicidio e non 

dall’assistenza antecedente l’intervento. Gli enti ospedalieri pubblici autorizzati 

sono tenuti in ogni caso ad assicurare l’espletamento delle procedure previste dalla 

presente legge. La regione ne controlla e garantisce l’attuazione.

La composizione dei comitati per la valutazione clinica è disciplinata dall’arti-

colo 7. Questi organismi devono essere multidisciplinari, autonomi e indipendenti, 

costituiti da medici specialisti, compresi palliativisti, e da professionisti con com-

petenze cliniche, psicologiche, giuridiche, sociali e bioetiche idonee a garantire il 

corretto ed efficace assolvimento dei compiti a essi demandati.

L’articolo 8 esclude la punibilità per il personale sanitario e amministrativo coin-

volto in questa procedura. Le disposizioni contenute negli articoli 580 (aiuto al sui-

cidio) e 593 (omissione di soccorso) del codice penale non si applicano al medico e al 

personale sanitario e amministrativo che abbia dato corso alla procedura di morte 

volontaria medicalmente assistita nonché a tutti quelli che abbiano agevolato in 

qualsiasi modo la persona malata ad attivare, istruire e portare a termine la proce-

dura, se questa è stata eseguita nel rispetto delle disposizioni di legge.

Infine, l’articolo 9  contiene una clausola di invarianza finanziaria. 



 All’articolo 10 troviamo le disposizioni finali. Entro centottanta giorni dalla data 

di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, previa intesa in 

sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 

autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto:

a) individua i requisiti delle strutture del Servizio sanitario nazionale idonee ad 

accogliere le persone che fanno richiesta di morte volontaria medicalmente assi-

stita;

b) definisce i protocolli e le modalità per la prescrizione, la preparazione, il co-

ordinamento e la sorveglianza della procedura di morte volontaria medicalmente 

assistita;

c)  definisce le procedure necessarie ad assicurare il sostegno psicologico alla 

persona malata e ai suoi familiari;

d) determina le modalità di custodia e di archiviazione delle richieste di morte 

volontaria medicalmente assistita e di tutta la documentazione a essa relativa in 

modo digitale;

e) definisce le modalità di una informazione capillare sulle possibilità offerte 

dalla legge 22 dicembre 2017, n. 219;

f) definisce le modalità di monitoraggio e di implementazione della rete di cure 

palliative che garantisca la copertura efficace e omogenea di tutto il territorio na-

zionale.

Il Ministro della salute dovrà presentare annualmente alle Camere una relazione 



sullo stato di attuazione delle disposizioni della presente legge. Infine, l’articolo 11 

spiega che la legge entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della 

sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il disegno di legge, se approvato, renderebbe quindi non più punibile il suicidio 

medicalmente assistito, cioè praticato dal paziente, alla presenza delle condizioni 

sopra descritte.

La richiesta potrà essere indirizzata direttamente al medico di medicina genera-

le o al medico che ha in cura il paziente, per poi essere approvata dai Comitati etici 

competenti in materia.

Il personale sanitario chiamato all’assistenza al suicidio non sarà perseguito in 

base agli articoli del Codice penale numero 580 (istigazione o aiuto al suicidio) e 

593 (omissione di soccorso).

Infine, la legge avrà forza retroattiva e comporterà la non punibilità per chiun-

que sia stato condannato per aver agevolato, in qualsiasi modo, la morte volontaria 

e medicalmente assistita di una persona, prima dell’entrata in vigore della legge.



 Dopo oltre 14 mesi di stato vegetativo irreversibile i genitori decidono di interrom-

pere le terapie che la tenevano in vita con gravi sofferenze. Il giudice tutelare ha au-

torizzato il padre a decidere sull’interruzione delle cure. La morte in una RSA privata 

del Veneto. Anche l’attore Alain Delon, gravemente ammalato ha scelto l’eutanasia.

Ancora oggi, dopo oltre 30 mesi dall’appello della Corte Costituzionale al Parla-

mento affinché il Paese sia provvisto di una legge sul fine vita, è morta Samantha 

D’Incà, la 30enne bellunese da oltre 14 mesi in stato vegetativo irreversibile, per la 

quale il padre, Giorgio, aveva chiesto e ottenuto l’autorizzazione al trattamento di 

‘fine vita’, divenendone l’amministratore di sostegno. 

La donna, è spirata, in seguito all’interruzione delle terapie sanitarie che la te-

nevano in vita in una RSA del Veneto. Alle 7:30 di sabato 19 marzo scorso, il suo 

organismo si è spento al termine di un percorso di accompagnamento al decesso 

e dopo che le sue condizioni erano progressivamente peggiorate, in seguito il len-

to declino registrato dalle condizioni di salute della giovane che lunedì 21 marzo 

avrebbe compiuto 31 anni. 

Samantha D’Incà, nativa di Feltre, in provincia di Belluno, viveva da 470 giorni in 

uno stato vegetativo a causa di irreversibilità della malattia come accertato dalla 

perizia del Comitato etico della ULSS 1 Dolomiti di Belluno. Il padre aveva quindi 

chiesto di essere nominato suo amministratore di sostegno per interrompere le 

terapie che tenevano in vita la figlia.

eutanasia|1eutanasia|2

PRATICATA A BELLUNO IN UNA CLINICA 
PRIVATA LA MORTE MEDICALMENTE ASSISTITA 
PER UNA TRENTENNE DI FELTRE



Da qualche settimana Samantha era ricoverata nella struttura socio-assisten-

ziale “Maria Gaggia Lante” di Cavarzano in provincia di Belluno (nella foto). Era en-

trata in coma il 4 dicembre 2020, per le conseguenze di una grave infezione con-

tratta dopo un’operazione in ospedale per la frattura di un femore. 

Il 12 novembre 2020 uscì di casa per andare al lavoro, in una vicina fabbrica di 

occhiali. Si ruppe un femore inciampando e cadendo a terra lungo il tragitto. «Un 

incidente banale, una tragica fatalità cui è seguita l’operazione a Belluno, il ritorno 

a casa per la riabilitazione e poi un inspiegabile crollo, una polmonite bilaterale 

estranea al Covid-19, il collasso dei polmoni, l’ipossia cerebrale, la tremenda pere-

grinazione tra gli ospedali di Feltre, Belluno e Treviso, poi il coma da cui Samantha 

non ha mai fatto ritorno, nonostante le cure dei luminari veneti e altoatesini», ha 

raccontato all’epoca al Corriere della Sera la madre Genzianella Dal Zot. 

La RSA in cui la giovane è morta è privata, e non rientra quindi nei servizi dell’Ulss 

1 del territorio bellunese e nella circostanza il personale della struttura si è limitato 

alla verifica del peggioramento delle condizioni della paziente e solo a quel punto 

ha chiesto l’intervento del Collegio dedicato, costituito da uno psicologo, un ane-

stesista, un medico palliativista, il coordinamento dell’Ulss 1 e il medico curante di 

Samantha, per accompagnare la 30enne verso il trattamento di ‘fine vita’ tramite 

la mera interruzione delle terapie salvavita, anche se accompagnata dalla seda-

zione profonda, al fine di determinare una morte veloce, dignitosa, rispettando la 

visione spirituale della morente. 

Di Samantha non esisteva un testamento biologico. Per questo, dopo che i me-

dici avevano stabilito che la paziente non avrebbe più potuto riprendersi, e che 

però continuava a patire con dolori fortissimi il suo stato, il padre, Giorgio D’Incà, 

aveva iniziato una lunga battaglia giuridica fino a ottenere dal Tribunale di Belluno, 

il 10 novembre 2021, ad un anno esatto da quel drammatico giovedì, l’incarico di 

amministratore di sostegno per esercitare la legittima facoltà di chiedere ai medici 

l’eutanasia di sua figlia.

https://www.corriere.it/cronache/21_novembre_06/samantha-non-vive-11-mesi-atto-d-amore-staccarle-spina-1db2617c-3ed0-11ec-962b-eeb23879ffbb.shtml
https://www.corriere.it/cronache/21_novembre_06/samantha-non-vive-11-mesi-atto-d-amore-staccarle-spina-1db2617c-3ed0-11ec-962b-eeb23879ffbb.shtml


Il Giudice tutelare ha, infatti, ritenuto che pur in assenza di un testamento bio-

logico, la volontà di Samantha sia stata comunque compiutamente e correttamen-

te ricostruita nell’iter giudiziale dei mesi precedenti, grazie alle testimonianze dei 

suoi famigliari e in particolare del gemello Manuel. 

Nelle ultime settimane le condizioni di Samantha erano ulteriormente peggio-

rate e il genitore nella funzione di amministratore di sostegno aveva motivato la 

richiesta di ‘fine vita’ dicendo che la figlia più volte in passato aveva espresso «la 

volontà di non essere lasciata in condizioni di coma, tenuta in vita da macchinari, 

se c’è la certezza che non vi sia possibilità di risveglio». La stessa cosa avevano 

sostenuto anche la madre Genzianella affermando: «Stare in quelle condizioni non 

è vita, non è dignità. Mia figlia non avrebbe mai voluto vivere così, ricordo le sue 

parole quando in tivù scorrevano le immagini di Eluana e Dj Fabo. Finalmente ci 

hanno creduto e ci concedono questo atto d’amore». Il fratello Manuel e la sorella 

Pamela, che ha due anni più dei gemelli, non si sono opposti alla decisione dei ge-

nitori nel rispetto della volontà di Samantha.

Per due volte però la rivendicazione del padre era stata in precedenza respinta, 

perché considerato troppo coinvolto emotivamente.

A ottobre la procura di Belluno, su richiesta del giudice tutelare Umberto Gia-

comelli, aveva espresso parere favorevole a non forzare le terapie e, in un secondo 

momento, acconsentito alla nomina di Giorgio D’Incà come amministratore di so-

stegno della figlia con il potere di prestare il consenso «all’eventuale interruzione 

delle terapie e trattamenti di mantenimento in vita, compresa la desistenza dalla 

nutrizione artificiale». 

A quel punto i familiari di Samantha D’Incà e i medici della clinica in cui era 

ricoverata avevano concordato che l’interruzione delle terapie sarebbe avvenuta 

non appena le condizioni della degente fossero peggiorate ulteriormente. Questo 

peggioramento è avvenuto l’11 marzo e tre giorni dopo i medici hanno iniziato a so-

spendere la nutrizione artificiale e infine le hanno praticato la cosiddetta sedazio-

ne palliativa profonda, cioè la somministrazione di farmaci che ne hanno alleviato 



i dolori fino alla morte naturale sopraggiunta al termine del percorso di accompa-

gnamento al ‘fine vita’ richiesto dalla famiglia e autorizzato dalla magistratura 

dopo l’individuazione di un Collegio medico dedicato.

L’ultimo saluto a Samantha in forma strettamente privata si è tenuto il 22 mar-

zo scorso, durante il quale la madre Genzianella ha fatto conoscere a chi vive que-

sto stesso dramma, questo dolore, quello che ha vissuto Beppino Englaro con sua 

figlia Eluana, che: «essere al corrente dell’esistenza di tante persone che lo vivono 

dà un po’ di conforto.

L’obiettivo mio e di mio marito è quello di aiutare e dar voce a queste persone, 

se c’è bisogno di combattere bisogna combattere. Quando si vuole il bene di quel-

la persona bisogna imparare anche ad aprirsi al mondo: noi abbiamo combattuto 

come famiglia, ci siamo scontrati contro tutto e tutti.

Ora dobbiamo scontrarci con la realtà di non averla più. Nel saluto che le ab-

biamo dato ieri, l’ultimo, abbiamo detto a Samantha che non dobbiamo lasciarci 

andare perché ti farei del male, tu vai serena perché io non mi abbatto: abbiamo 

ancora tante cose da fare per te, e poi l’ho salutata».

Anche l’attore francese Alain Delon, 87 anni, ha da poco scelto  l’eutanasia e 

sarà il figlio Anthony a occuparsi di tutto quando sarà il momento. Il divo france-

se ha sempre creduto nel diritto di ognuno a decidere quando mettere fine alla 

propria vita e ha fatto testamento e il suo piano sarà fattibile grazie alla doppia 

cittadinanza, quella francese (territorio dove l’eutanasia è vietata) e quella svizze-

ra. Il figlio ha raccontato i dettagli in un’intervista telefonica.

 Anthony Delon, anch’egli attore, ha parlato così alla radio francese RTL: «Mi ha 

chiesto di organizzare la cosa nel momento in cui dovesse decidere di affrontarla». 

Alain Delon è stato colpito da un infarto e da un ictus quattro anni fa e, dopo il 

ricovero all’ospedale di Neuilly, nei pressi di Parigi e 20 giorni trascorsi nel reparto 

di terapia intensiva, è stato trasferito in una clinica in Svizzera dove è costretto a 

una dolorosa riabilitazione. Il problema di salute, soffre anche di una grave depres-



sione, è arrivato dopo la perdita della compagna Mireille Darc (attrice francese e 

icona del cinema degli Anni ‘70 e, soprattutto, sua compagna di vita per 13 anni), 

avvenuta nel 2017, episodio che ha peggiorato la condizione fisica dell’attore. 

Dopo la morte dell’amata attrice, Alain Delon disse: «Preferisco avere l’età che 

ho invece di avere 40 anni. Così non dovrò vivere troppi anni senza di lei, soffrendo. 

Lei, almeno, non soffre più. Riposa. Senza di lei, anch’io posso andarmene», an-

nunciando una decisione che ormai sembra irrevocabile.

In passato Alain Delon aveva già espresso la sua volontà di ricorrere all’eutana-

sia. In un’intervista a TV5 Monde aveva dichiarato: «Sono d’accordo. Innanzitutto 

perché vivo in Svizzera, dove l’eutanasia è possibile, e anche perché la trovo la cosa 

più logica e naturale.

Da una certa età, ognuno deve avere il diritto di andarsene in tranquillità, senza 

la necessità di ricorrere a ospedali, iniezioni e il resto».

L’attore ha, infatti, ottenuto nel 1999 la cittadinanza svizzera e tra non molto 

pubblicherà la sua autobiografia “Entre chien et loup” (“Tra cane e lupo”).

https://www.elle.com/it/showbiz/celebrities/a27646087/alain-delon-oggi-suicidio-assistito/
https://www.elle.com/it/magazine/a39404105/legge-fine-vita-camera/


Stanco e malato, il grande eroe del Risorgimento italiano, l’europeista che lottò 

tutta la vita contro la monarchia, fu costretto a cambiare nome e morire straniero 

in patria per sfuggire alla polizia regia. Alla commemorazione è intervenuto il Presi-

dente della Camera dei deputati. Il messaggio del Capo dello Stato. Emesso da Poste 

Italiane un francobollo celebrativo con annullo filatelico. 

 

Il 10 marzo 1872, alle ore 13:30, in casa di Janet Nathan, figlia di Sarah, nota 

mazziniana, e Pellegrino Rosselli, famiglia ebraica, accudito da Sarah Levi Nathan, 

dai suoi figli Janet ed Ernesto e confortato dagli amici di tante battaglie Felice Da-

gnino e Adriano Lemmi, in via della Maddalena, n. 39, nel centro di Pisa, muore Ge-

orge Brown, modesto bottegaio in vacanza da Londra. Quando arriva il suo medico 

personale, l’amico massone Agostino Bertani, non può fare altro che constatare la 

morte del commerciante inglese. No! Quell’uomo non si chiamava George Brown, 

negoziante italiano emigrato in Inghilterra. Si chiamava Giuseppe Mazzini, rivolu-

zionario italiano ingiustamente costretto all’esilio e alla clandestinità.

Giuseppe Mazzini nacque a Genova il 22 giugno 1805, unico maschio  e  terzo 

nato di quattro figli (le sorelle si chiamavano Maria Rosa, Antonietta e Francesca, 

la prima destinata a farsi suora e, come l’ultima, a morire in giovane età), da Giaco-

mo e da Maria Giacinta Drago. Il padre medico di professione, con simpatie repub-

blicane, ebbe scarsa influenza nella sua formazione, mentre la madre gli trasmise 
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un forte senso del proprio rigore morale, alimentato anche dalla rigida educazione 

ricevuta dai precettori, sacerdoti giansenisti. La madre lo indirizzò verso una fede 

che si intrecciava strettamente con la volontà, un dover essere, che richiamava 

decisamente alla lezione kantiana. La cultura che Mazzini si formò, come fonte per 

abbeverarsi e per cercare di placare gli ardori spirituali che presto lo attanagliarono, 

era un misto, appunto, di kantismo, romanticismo, religiosità giansenista, sullo 

sfondo dei primi moti per l’indipendenza in alcuni paesi europei e in alcuni stati 

d’Italia, del 1820-1821. Dopo i primi anni di studi privati, Giuseppe Mazzini, conse-

gue il diploma di magistero. Nel 1819 s’iscrisse all’Università di Genova; dopo aver 

frequentato per breve tempo i corsi di medicina, scelse la facoltà di Giurisprudenza 

dove seguì senza eccessivo entusiasmo i corsi giuridici, sviato da un’ansia culturale 

che lo spingeva verso letture che avessero un più immediato riscontro nella intensa 

realtà quotidiana, nelle animate discussioni con i compagni di corso e con alcuni 

giovani intellettuali che si intrattenevano con lui, attratti dal suo fervore ideolo-

gico, dall’irruenza della sua oratoria e dalla tensione patriottica che scaturiva dal 

suo animo. Si laureò il 6 aprile 1827 in Diritto civile e in Diritto canonico  (in utroque 

iure). 

Avido di imparare e di costruirsi una visione storica più completa possibile, leg-

geva con ardore tutti i libri di analisi storica che potevano sostenere al meglio il 

suo spirito ormai agitato. Presto inizia ad organizzare cenacoli di studenti, animati 

dalla stessa sua rabbia verso chi opprimeva i popoli. Più che verso gli studi giuridici, 

tuttavia, nutrì un vivo interesse per la letteratura: nel 1827 – come ha documenta-

to Gaetano Salvemini (I primi scritti, in Galante Garrone 1981, pp. 410-22) – scrisse 

il saggio Dell’amor patrio di Dante, in cui elevò il poeta fiorentino a profeta della 

patria italiana; il saggio rimase inedito per un decennio, quando fu pubblicato da 

Niccolò Tommaseo nella rivista torinese «Il Subalpino. Giornale di scienze, lettere 

ed arti» (1837, 2, pp. 359-77). Nel 1827 entrò nella Carboneria seguendo le sue idee 

patriottiche e democratiche.  All’inizio degli anni Trenta, Mazzini assume all’inter-

no della Carboneria compiti sempre più importanti. Diventa Maestro dell’Ordine e 



intensifica la sua azione per convincere sempre più patrioti ad affiliarsi alla setta. 

Una intensa attività che lo porterà a percorrere la Liguria, la Lombardia e la To-

scana, con la fondazione di rivendite carbonare in diversi luoghi. Rivoluzionarie, 

insomma. Due anni più tardi, nel 1829, dopo aver iniziato la sua collaborazione con 

l’Indicatore Livornese, giornale fondato da Francesco Domenico Guerrazzi, viaggiò 

in Toscana per aggregare nuovi aderenti alla Carboneria. Sul giornale livornese e 

sull’Indicatore genovese, Mazzini enuncia una visione letteraria laica, democratica 

e ispirata a una comune civiltà europea, da cui scaturisce il programma politico, che 

sin dalla costituzione della Giovine Italia pone l’ideale democratico come premessa 

per la liberazione dell’Italia dallo straniero, l’abbattimento della monarchia e la re-

alizzazione della Repubblica.  Mentre dopo pochi numeri la pubblicazione labronica 

sarà soppressa dal governo toscano, Mazzini è tradito a Genova e nel novembre 

1830 consegnato alla polizia come carbonaro. Fu quello il primo di una lunga serie 

di arresti. Nelle carceri di Savona egli pensò seriamente ad un salto politico quali-

tativo. 

Nel 1831, prosciolto dalle accuse per mancanza di prove, fu però costretto a sce-

gliere fra il confino all’interno del Regno di Sardegna e l’esilio. Scelse l’esilio, e da 

quel momento iniziò il suo girovagare tra Lione, la Corsica e numerose altre città 

europee tra queste anche Londra per sfuggire alla polizia sabauda, essendo stato 

anche condannato a morte dai Savoia. Condanna mai revocata. Proprio nel mese di 

luglio di quel 1831, fondò a Marsiglia la società segreta Giovine Italia che si propo-
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neva di costituire l’Italia «una, indipendente, libera, repubblicana» e il suo ordina-

mento fu pubblicato come Istruzione generale per gli affratellati della Giovine Italia. 

Nel 1834 diede vita anche alla Giovine Europa, per favorire la nascita di libere 

nazioni europee affratellate.

Agitatore instancabile, visse soprattutto tra la Svizzera e Londra. La sua av-

versione alla monarchia non gli consentì di rientrare regolarmente nell’Italia unita 

tra il 1861 e il 1870. Fu eletto tre volte alla Camera dei deputati del Regno, ma la 

nomina fu annullata e non accettata. Visse da esule fino all’ultimo. Quando giunse 

a Pisa, poco prima di morire, dovette usare un nome falso. 

Negli ultimi giorni del 1871, stanco e malato Giuseppe Mazzini scrive da Lugano 

alla sorella Antonietta vedova Massuccone per chiederle ospitalità perché bisogne-

vole di cure e assistenza. La donna, che ha 76 anni, vive in un bell’appartamento al 

n. 1 di Vico Notari a Genova e gode di agiate condizioni economiche. È sorpresa e 

turbata dalla richiesta del fratello. Molto religiosa, al limite della mania, si rivolge 

ai suoi confessori per avere un consiglio. Le parole dei religiosi sono perentorie: si 
Mazzini morente
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guardasse bene dal ricevere in casa quell’anima del demonio. L’accoglierlo avrebbe 

attirato su di lei i fulmini della vendetta divina. A meno che... A meno che Mazzini 

non si converta, faccia pubblica ammenda dei suoi peccati e rinneghi quanto scritto 

contro il Papa e contro il clero. Antonietta prende carta e penna e comunica al fra-

tello le condizioni poste dagli uomini di chiesa.

«NON RINNEGO NULLA»

Mazzini risponde che non ha nulla da rinnegare, ritrattare e calpestare del suo 

passato, e che il suo unico desiderio è di ritrovare la sorella per una assistenza reci-

proca in attesa di una morte serena.

Antonietta trasmette la risposta ai confessori, che però sono irremovibili. Pur 

con il cuore spezzato, la donna manda a Giuseppe una lettera in cui gli dice che non 

se la sente di prendere in casa un ostinato nell’empietà, rimettendolo al perdono 

di Dio. Mazzini non nasconde il suo dolore per questa decisione ma rassicura la 

sorella: ti voglio bene lo stesso.

Però è forte la volontà del profeta repubblicano di morire in Italia, in quell’Italia 

che lo rifiuta ma che lui, con dedizione infinita, ha contribuito a costruire.

Ad accoglierlo, ben contenti di avere un ospite così straordinario, sono dunque 

i signori Rosselli, gli zii di Carlo e Nello, vittime del delitto fascista di Bagnoles in 

Francia, stretti parenti della famiglia Nathan, cui Mazzini era legato da vecchia e 

fraterna amicizia. Così, agli inizi di febbraio del 1872 lascia Lugano e giunge di na-

scosto a Pisa. La casa dei Rosselli è in via della Maddalena 39 (l’attuale via Giusep-

pe Mazzini 71, dove ora si trova la Domus dedicata al grande italiano).

Inizia così la breve storia del signor George Brown, negoziante inglese. Mazzini 

si riposa, ma il suo corpo sta ormai cedendo.

Entrò nella casa dei signori Rosselli il 6 febbraio. Gli misero a disposizione una 

stanza al secondo piano. Non poteva fare a meno dei giornali che preferiva leggere 

sorseggiando i suoi immancabili caffè. Temendo di essere nuovamente arrestato, 

il fondatore della Giovine Italia si nascondeva sotto le mentite spoglie del dottor 

Brown, semplice negoziante di Londra. Poteva benissimo fingersi inglese, visto 



che dopo aver passato la maggior parte della sua vita nella capitale d’Oltremanica 

parlava quella lingua come l’italiano. Qualcuno si chiese chi fosse quella persona 

anziana che ogni tanto usciva per fare due passi nell’orto del palazzo di fronte e le 

rare volte che s’incamminava per le vie non dava mai confidenza a nessuno. Nelle 

sue memorie un professore della Scuola Normale, Ferdinando Martini, ricorda che 

lo incrociava spesso. Ed era molto curioso di sapere chi fosse quel «signore smunto, 

bassotto». Un giorno vide in via della Maddalena il medico della famiglia Nathan - 

Rosselli, il dottor Giovanni Rossini, suo amico, uscire dall’abitazione, e gli chiese se 

conosceva l’identità di quell’uomo avvolto da un alone di mistero. «Certo - rispose 

il medico - è il mio malato. Si chiama George Brown, è un negoziante. Pensavo 

fosse inglese, invece è italiano, di Genova, però abita da 40 anni in Inghilterra. 

Una brava e simpatica persona. È un negoziante, ma ne sa più di molti scienziati: 

e quando cominci a parlare, si starebbe tutta la giornata a sentirlo. Ha sofferto nei 

giorni scorsi di uno spasmo esofageo, doloroso, di cui è quasi guarito: ha avuto in 

Svizzera, nel dicembre ultimo, una bronchite capillare ed è giù di forze: un po’ per 

volta si ripiglierà, spero: non so che cosa darei per vederlo presto rimesso, perché 

è proprio una brava e simpatica persona». Mazzini però non si riprese più. Il dottor 

Rossini affidò poi a pagine commosse i suoi ricordi di quell’uomo che aveva taciuto 

la sua vera identità persino al medico curante: «Le rughe del volto, il colorito elle 

guance, il pallore delle labbra, la macilenza indicavano senza dubbio un uomo che 

avea dovuto soffrire fisicamente e moralmente. La vivacità dello sguardo, l’ani-

marsi del volto al mio giungere aveano potuto illudermi per un istante; presto però 

comprendeva ch’io avea da fare con un uomo provato alla scuola del dolore. E pur 

troppo non m’ingannava! Non era il dolore fisico, ma ben anco il morale, che si 

erano congiunti a logorare una volontà di ferro, ed un organismo troppo debole per 

resistere alle lunghe lotte cha avea dovuto sopportare.»

Ai primi di marzo, quando ormai sembrò chiaro che non c’erano più tante spe-

ranze, i signori Rosselli informarono la sorella e gli amici più intimi. A Pisa accor-

sero subito molti patrioti, da Aurelio Saffi a Federico Campanella. Ma Antonietta, 

sempre ligia ai rigidi consigli dei suoi confessori, non si mosse. Il 9 marzo lo fecero 

visi tare dal professor Carlo Minati, dell’Università di Pisa, che lo trovò gravissimo: 

alla condizione già descrittagli dal dottor Rossini «si era aggiunta anche la prostra-

zione di forze e si aveva tendenza spesso al deliquio». Il giorno dopo, verso l’ora di 

pranzo, chiese di parlare con il dottor Rossini, che aspettava nella stanza accan-



to assieme a Janet Rosselli. «Stretta la mia mano nella sua» raccontò il medico, 

«mandava l’ultimo respiro, conservando fino all’ultimo istante la più».

Mazzini morì lontano dalla sorella il 10 marzo 1872 alle ore tredici e trenta.

Antonietta alle otto dell’11 marzo uscì di casa come tutte le mattine per andare 

a messa e poi fare la spesa. Non fece in tempo a metter fuori i piedi dal portone 

che udì gli strilloni che sventolavano i giornali gridando che era «morto Mazzini». 

Antonietta si sentì male e svenne. Fu raccolta dai passanti che la portarono a casa 

e chiamarono un medico. Si sentiva così debole che non riusciva ad alzarsi dal letto. 

Ce la fece, a stento, il 15, quattro giorni dopo, quando arrivò, alla Stazione di Porta 

Principe, la salma. Scesero dal treno anche Sarah e Janet Nathan che la abbraccia-

rono non senza qualche imbarazzo.

Il giornale repubblicano L’Alleanza di Bologna uscì listato a lutto, con una epi-

grafe dettata da Giosuè Carducci, che definiva il patriota genovese «L’ultimo / dei 

grandi italiani antichi / e il primo dei moderni, / il pensatore / che de’ romani ebbe 

la forza / de’ comuni la fede / de’ tempi nuovi il concetto». E anche il Fascio Opera-

io, organo degli internazionalisti, che erano orami in aperta polemica con le idee di 

Mazzini, uscì listato a lutto. Però non fu dovunque così, e il rivoluzionario indomito 

che aveva inseguito per tutta la vita la sua idea di nazione repubblicana, patria di 

popolo e interclassista («Non fidate a una classe sola la grand’opera d’una rigene-

razione nazionale. Le moltitudini sole possono sottrarvi alle necessità del terrore, 

delle proscrizioni, dell’arbitrario») non ebbe il rimpianto trasversale che accompa-

gnò dopo di lui la scomparsa di Garibaldi e Vittorio Emanuele. Loro erano i vincitori. 

Non lui.

Era stato un personaggio fortemente divisivo, di statura internazionale, ma con 

un’opinione pubblica non sempre favorevole, il più famoso rivoluzionario d’Euro-

pa, al pari di Karl Marx, l’incubo delle cancellerie, condannato a morte dai Savoia, 

imprigionato ancora e perseguitato dopo l’unità d’Italia fino agli ultimi suoi giorni. 

Assistette dalle sbarre della fortezza di Gaeta, dove era stato incarcerato, al sogno 

della sua vita, Roma liberata dal papato, realizzato dai suoi nemici di sempre, i 

Savoia.

Non conobbe mai, nonostante il sacerdotale impegno e la totale dedizione che 

mise al servizio del suo sogno, la gloria del successo, le gioie pur effimere di un 

trionfo, qualsiasi trionfo, ma solo lo sconforto di un destino doloroso che lo insegui 

tutta la vita, da quando il suo più caro, giovane amico, Ruffini, si suicidò in prigione 



tagliandosi l’aorta dopo che, per farlo parlare, i suoi carcerieri gli avevano detto che 

erano stati proprio i suoi compagni, a cominciare da Mazzini, a denunciarlo. Jacopo, 

il grande amico della sua infanzia genovese, il suo primo fedele e ardente seguace, 

restò il suo rovello per tutta la vita. Si sentiva colpevole della sua morte, perché 

l’aveva compromesso nella cospirazione e trascinato in questa battaglia dolorosa 

che conosceva solo sconfitte: «Io balzava la notte dai sonni e correva quasi deliro 

alla mia finestra chiamato, com’io credeva, dalla voce di Jacopo Ruffini.»

A uno dei suoi seguaci. che gli chiedeva che stesse facendo, poiché non lo ve-

devano da un po’ di tempo. scrisse: «V’è una maledizione nell’aria che ml circonda 

- e debbo, e voglio esaurirla io solo. Mi pesa la vita più che a te certo. Ho un amaro 

nell’anima io, che tu non immagini neppure... Ora sto in faccia al destino, o lo guar-

do solo. M’avanzano dei doveri. e questi saprò compirli. anche dopo aver disperato 

di me. Li compirò, non perch’io sia legalo con uomini a fare. Saprei sciogliermi da 

qualunque legame di questa fatta. Ma mi sento legato dalle vittime, e dalla mia 

coscienza. Però sosterrò fino all’estremo delle mie forze la parte che un qualche 

cosa più forte di me m’ha assegnata».

Parlava come un messia. E un po’ lo era, per inseguire il sogno di quell’Italia fat-

ta dagli italiani per iniziativa di popolo, senza riuscire a concepire che fosse proprio 

il popolo quello che mancava. Affascinava la gente, ma poi in molti lo lasciavano. 

Anche Garibaldi che si iscrisse alla Giovine Italia con il soprannome di Borel, alla fine 

gli preferì la soluzione monarchica per costruire l’unificazione. Lui credeva ai suoi 



uomini più di quanto questi molte volte credessero in lui. La storia della Giovine Ita-

lia è piena di delazioni. E Mazzini scrisse disperato a sua madre non capacitandosi 

di tutti questi tradimenti. Se sapeva affascinare gli altri, non aveva la stessa capa-

cita di saperli scegliere. Era un integralista, relegato all’estremismo da quest’Italia 

nuova così diversa da quella che continuava a sognare con la sua incrollabile fede 

repubblicana, ma condannava gli estremisti dal profondo delle sue convinzioni, 

come scriveva alla sera, in pantofole, davanti al fuoco del camino, fumando il suo 

amato toscano: «Volete fare a mio modo? Abbiate il coraggio e la somma della no-

stra fede. Siate intolleranti. esclusivi, e ditelo. Fate guerre al vizio, alla doppiezza. 

al machiavellismo, al dispotismo, al costituzionalismo, al federalismo e a tutti gli 

ismi possibili». Nel suo mirino c’erano soprattutto quelli dell’Internazionale con i 

quali entrò in violenta polemica condannandone l’irreligiosità, la negazione della 

nazione e della proprietà individuale, e soprattutto la lotta di classe. Era nel suo 

destino restare colo con le sue idee. E combatté sempre da solo.

Morì da sconfitto, ma ebbe onori da vincitore. Una impressionante manifesta-

zione di popolo accompagnò la sua scomparsa e durò per lunghi giorni, cominciata 

subito in quel pomeriggio del 10 marzo appena arrivata la notizia della sua morte 

quando gli studenti dell’ateneo chiusero tutte le porte e le finestre in segno di 

lutto, mentre una processione instancabile di gente si accalcava al numero 39 della 

famiglia Rosselli. Dissero di lui che era un aristocratico. che alla fine parlava solo 

alle élite colte, e pure Garibaldi sosteneva la stessa cosa. Queste critiche avevano 

un fondo di verità. Ma quando mori si mosse il popolo.

Al suo funerale a Genova, sette giorni dopo il decesso, non c’erano i Savoia e non 

potevano esserci, e non venne nemmeno Garibaldi, nonostante avesse promesso 

di salire a Genova per quella data ma ormai i rapporti tra i due si erano degradati, 

soprattutto perché Mazzini, dal 1860, non perdonava a Garibaldi il cedimento alla 

monarchia. Ma c’era la gente comune, cosi tanto popolo che fu il primo funerale 

spettacolo della storia. Partecipò una folla immensa, centomila persone ammas-

sate per le vie di una città come Genova che contava allora centocinquantamila 

abitanti: riempirono il percorso del feretro senza continuità di sosta, dalla stazione 

ferroviaria alla collina del cimitero, da piana dell’Acquaverde a Staglieno. 

Quei funerali significano tante cose: la resistenza dell’ideale repubblicano nell’I-

talia dei Savoia trionfanti; la vitalità della Genova operaia e democratica, pur nella 

crisi del movimento mazziniano; l’avvento di una moderna politica dell’immagine, 



o forse già dello spettacolo. Come nei giorni prima, quando avevano trasportato 

la salma, partendo da Pisa per raggiungere la sua città natale, a ogni stazione, il 

treno con le sue spoglie, che per momentanea interruzione della linea ferroviaria ri-

vierasca transitò per Lucca, Pescia, Pistoia, Bologna, Modena, Reggio, Parma, Pia-

cenza, Alessandria…, a ogni stazione, ingombra di gente, la salma era accolta da 

bande musicali e da comizi in qualsiasi ora passasse. Le cronache pisane narrano 

che un lungo corteo funebre, preceduto da bandiere e dalle bande delle associazio-

ni operaie ed artigiane, accompagnò il feretro alla stazione di San Rossore, dove fu 

«caricato su un vagone parato a lutto e frettolosamente portato a Genova. Anche 

da morto fa ancora paura» – scrive Benito Lorigiola (Catalogo della Mostra sulla vita 

di Mazzini per le celebrazioni del bicentenario dalla nascita, p. 50).

«Timorose del corpo morto di Mazzini quasi altrettanto che del corpo vivo, le 

forze dell’ordine ne sorvegliano il viaggio in ferrovia minuto per minuto, con dele-

gati della Pubblica Sicurezza imbarcati sul convoglio funebre e telegrammi in cifra 

inoltrati nottetempo al Ministero degli Interni e alla Prefettura di Genova» (Sergio 

Luzzato, La mummia della repubblica: storia di Mazzini imbalsamato, 1872-1946, 

p. 41).  

Se a Garibaldi vietarono la cremazione che lui aveva chiesto prima di morire, per-

ché il suo corpo «apparteneva all’Italia» e alla storia, il cadavere di Mazzini invece 

fu sottoposto a un trattamento particolare di imbalsamazione, la pietrificazione, 

procedimento curato dal suo ideatore e sperimentatore lo scienziato Paolo Gorini, 

fatto accorrere da Lodi poiché convocato da Agostino Bertani con un telegramma 

ricevuto alle 3:40 dell’11 marzo 1872: «Vieni immediatamente Pisa preparare salma 

Mazzini avvisaci partenza dirigendo 39 via Maddalena, risposta pagata», l’originale 

è conservato presso la biblioteca comunale di Lodi. Tutto quanto, contrariamente 

alle volontà sempre espresse da Mazzini ai suoi cari ai quali in più occasioni aveva 



dichiarato il desiderio di avere esequie discrete poiché si diceva molto rattristato 

dalle commemorazioni, trasporti di statue, ceneri, eccetera. Di più, si era espres-

so contro ogni tentativo di conservare i cadaveri. 

I seguaci volevano invece trasformare i resti del leader in un «monumento di 

continua rivelazione», un corpo-statua da venerare religiosamente. Questa la vera 

ragione della pietrificazione del cadavere come scrive Alberto Carli:

«[…]l’incorruttibilità di un cadavere era ritenuta prova di santità, soprattutto nel 

Medioevo; la conservazione di un vero martire della causa italiana come Mazzini 

‘beatificato’ dai suoi seguaci, non avveniva attraverso un miracolo ma attraverso 

la logica di formule chimiche, certamente segrete, ma teoricamente riproducibili e 

verificabili, secondo i ‘desiderata’ di una religione laica e scientifica […] In tempi di 

materialismo, se è uno scienziato ad occuparsi dell’importante mummificazione, 

assumendo attraverso la segretezza della formula con cui opera le vesti di un sacer-

dote, ciò accresce il valore della reliquia stessa, facendone un’icona della modernità 

scientista capace di vincere la morte (o di perpetuarla in una continua parodia) at-

traverso una tecnica che diviene ‘mistero’ e, contemporaneamente, illusorio lume 

scientifico».

Ma tutti sappiamo che Mazzini non è esposto al pubblico, come ad esempio 

Lenin o altri corpi di personaggi importanti e a un anno dalla morte, il 10 marzo 

1873, quando la sua salma fu esposta di nuovo al pubblico, si ripeté ancora la stessa 

scena memorabile del funerale, una processione infinita di gente in lacrime, come 

testimoniò Giuseppe Cesare Abba, un ex garibaldino, raccontando la sua emozione 

nel rivederlo lì steso, senza più vita: «In uno dei viali, su d’una specie di letto mor-

tuario, giaceva Mazzini vestito di nero, così com’era sempre andato al mondo. Tut-

ta la processione gli stilò davanti. E quelli che lo avevano veduto vivo sentivano un 

brivido, rivedendo ancor quale era stata quella testa canuta, dalla fronte spaziosa 

come un cielo, dalle tempie larghe; quella persona esile, nell’abito severo, fin colle 

scarpe ai piedi».

L’ostensione della salma di Mazzini fu ripetuta nel 1946 per festeggiare la vit-

toria della repubblica sulla monarchia nel referendum del 2 giugno. Ma lo stato di 

conservazione risultò troppo precario. Da allora, il ‘sonno’ dell’eroe del Risorgimen-

to non è stato più disturbato. In seguito, Mazzini sarà apprezzato da qualche socia-

lista che come Pietro Nenni veniva dall’area repubblicana, e da molti fascisti. Maz-



ziniani saranno esponenti di spicco del regime come Giuseppe Bottai, Dino Grandi 

o Italo Balbo, che si era laureato con una tesi sul pensiero economico e sociale di 

Mazzini. Il guardasigilli Alfredo Rocco collocherà Mazzini tra i precursori dell’Italia 

mussoliniana. E pure Giovanni Gentile assegnerà a Mazzini un ruolo fondamen-

tale. Il Duce lo citerà spesso, dopo averlo scoperto tardi, durante la prima guerra 

mondiale. Attraverso il richiamo al leader della Giovine Italia il fascismo intenderà 

affermare l’importanza che l’idea di nazione e di patria aveva avuto nella nascita 

del movimento delle camicie nere. Non sarà un caso se nel 1945 la casa di Mazzini 

sarà dichiarata monumento nazionale. Certo nessuno di loro si soffermerà trop-

po su aspetti importanti della ideologia del rivoluzionano genovese, a cominciare 

dalla sua forte impronta umanitaria e in un certo senso liberale. Più di tutti si ri-

chiamerà comunque alla sua idea il gruppo ‘Giustizia e Libertà’, dei fratelli Rosselli, 

fortemente antifascista e perseguitato dal regime. Le Brigate Mazzini, una delle 

cinque principali organizzazioni partigiane che parteciperanno alla lotta di libera-

zione, saranno legate al Partito repubblicano, ma in taluni casi anche ai comunisti, 

al movimento cattolico e a ‘Giustizia e Libertà’. Strano destino il suo, che da vivo si 

circondò di nemici, finendo pure per essere lasciato solo dai suoi compagni di viag-

gio. E da morto sembrò essere divenuto patrimonio di tutti.

 Mazzini muore così perché è un’icona. È il simbolo di questo Paese astratto 

che era l’Italia e che ora è il Regno d’Italia, che è un’altra, che lui non vuole e che lo 

guarda come un nemico. Nella realtà era senza popolo, tradito e abbandonato pure 

dai suoi amici, destinato inesorabilmente alla sconfitta. Ma ora che è salito in cielo 

gli spetta tutta la pietas che questo Paese cattolico di santi e navigatore dedica ai 

suoi figli sconfitti.

 Sul sarcofago che ne custodisce la salma imbalsamata vollero scrivere: «Il cor-

po a Genova, il nome ai secoli, l’anima all’umanità». Ma il suo ideale epitaffio lo 

consegna alla storia il principe Clemens von Metternich nelle sue Memorie segrete: 

«Ebbi a lottare con il più grande dei soldati, Napoleone. Giunsi a mettere d’accor-

do tra loro imperatori, re e papi. Nessuno mi dette maggiori fastidi di un brigante 

italiano: magro, pallido, cencioso, ma eloquente come la tempesta, ardente come 

un apostolo, astuto come un ladro, disinvolto come un commediante, infaticabile 

come un innamorato, il quale ha nome: Giuseppe Mazzini».  

L’evento commemorativo del 150° anniversario della morte, alla presenza del 

presidente della Camera dei deputati on. Roberto Fico, si è realizzato a Pisa presso 
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l’Istituto Storico Nazionale Domus Mazziniana che per l’occasione ha concesso visi-

te gratuite guidate e agli Arsenali dell’Antica Repubblica Marinara di Pisa. 

Nella mattinata alle ore 9 le autorità hanno deposto una corona di alloro ai piedi 

della statua di Giuseppe Mazzini nell’omonima piazza dinanzi al Palazzo del Gover-

no sul Lungarno Mediceo. 

 Alle 12 i lavori sono stati aperti dal presidente della Domus Mazziniana e Retto-

re dell’Università di Pisa, Paolo Maria Mancarella, a seguire il saluto dell’on. Rober-

to Fico che nel suo intervento ha fatto notare il modo in cui: 

«La lezione di Giuseppe Mazzini è parte costitutiva del nostro essere oggi ita-

liani ed europei, un patrimonio da cui attingere ispirazione per affrontare le sfide 

della contemporaneità. 

L’ideale mazziniano della fratellanza universale tra i popoli, il bene comune più 

prezioso, può essere fonte d’ispirazione nel pensiero e nell’azione. Un pensiero che 

l’emergenza della pandemia e la tragedia dell’Ucraina rendono quanto mai attuale.

L’idea mazziniana della nazione configura una formazione storica che affonda 

le sue radici nella cultura e non si contrappone alle altre nazioni ma punta al loro 

affratellamento. Questo insegnamento ha ispirato la vocazione europeista dell’I-

talia, ponendosi in contrato con il nazionalismo e il sovranismo. 

Nel solco mazziniano, l’Italia è stata protagonista del processo di integrazione 

europea. Un processo che ha vissuto momenti complessi ma che serve rilanciare 

giorno dopo giorno.

Lo vediamo con le sfide politiche che l’Europa ha davanti: partendo dal dramma-

tico conflitto ucraino, passando per l’esigenza di una risposta compatta su energia 

e accoglienza dei profughi ucraini».

Quindi la lectio magistralis dello storico Roberto Balzani sul tema 1872-2022, 

l’Italia allo specchio di Mazzini. I lavori sono finiti con l’intervento del presidente 

dell’Associazione mazziniana Michele Finelli. Poi la visita guidata alla mostra. 

Le celebrazioni sono terminate alle 19 presso l’ex Stazione Leopolda con un 

Viaggio musicale in compagnia della chitarra di Giuseppe Mazzini del maestro Mar-

co Battaglia, introdotto dal direttore scientifico della Domus Mazziniana, Pietro 

Finelli.

Per l’occasione Poste italiane ha emesso un francobollo commemorativo, il cui 



bozzetto è stato disegnato da Maria Carmela Perrini, con annullo filatelico ‘primo 

giorno’. 

La giornata celebrativa ha messo in risalto le qualità di Mazzini e quanto egli 

credesse che la vera libertà di un popolo consistesse nello scegliersi l’istituzione e il 

governo e perciò era un repubblicano, ma anche un chiaro e lucido precursore delle 

vie alternative al liberalismo e al materialismo, un sincero credente nell’uguaglian-

za sociale da ogni forma di autoritarismo e di dipendenza sociale. «La Patria è la 

casa dell’uomo, non dello schiavo» scriveva nelle lettere ai Giovani d’Italia.

Mazzini fu un credente, mai un sostenitore del papato, e più che laico, termine 

oggi di gran moda, considerava la fede un’assoluta necessità del popolo italiano 

nella continuazione di un sacro percorso di quella religione civile che da Roma an-

tica, passando per il cristianesimo avrebbe dato una rinnovata grandezza all’augu-

sto spirito romano. Per questa visione religiosa di una nazione forte nella fede dei 

valori divini, Bakunin definirà Mazzini «l’ultimo gran prete dell’idealismo religioso 

e metafisico».

Oggi, ricordando Mazzini, bisogna guardare avanti, a un futuro in cui andreb-

bero prese in considerazione le utopie del cosmopolitismo, ma anche quegli ideali 

del socialismo liberale dei fratelli Carlo e Nello Rosselli fondatori del movimento 

‘Giustizia e Libertà’.

In occasione dell’evento commemorativo il Presidente della Repubblica, Sergio 

Mattarella, ha fatto pervenire ai convenuti la seguente dichiarazione:

«Giuseppe Mazzini è uno dei padri del nostro Risorgimento, un uomo simbolo 

del faticoso, in vari momenti eroico, processo di unificazione del Paese. Una figura a 

cui l’Italia intera si inchina. Gli ideali che lo ispirarono, la sua azione politica, la sua 

testimonianza etica e civile - affermata con la fondazione della Giovine Italia a cui 

fece seguito la nascita della Giovine Europa - furono decisivi sulla strada dell’affer-

mazione della identità italiana.   Le ferme convinzioni democratiche e repubblicane 

proiettano la figura di Mazzini oltre l’Ottocento, facendo della sua personalità un 

prezioso tramite tra valori risorgimentali e principi che poi hanno costituito le fon-

damenta della Liberazione e della Repubblica italiana. Ricordare Giuseppe Mazzini 

a 150 anni dalla scomparsa, avvenuta a Pisa pochi mesi dopo che Roma era dive-

nuta capitale dell’Italia finalmente unita, sollecita una rinnovata riflessione sulle 

radici della Repubblica e sul suo legame storico con la coscienza unitaria del popolo 



italiano, sul suo inveramento possibile solo in un contesto di democrazia, di libertà, 

di uguaglianza dei diritti. Dopo aver combattuto tutta la vita contro l’oppressione 

e per l’unità del Paese, dopo aver pagato il prezzo dell’esilio e quello di dure sconfit-

te, Mazzini morì nell’Italia unita. Eppure visse gli ultimi giorni quasi da clandestino 

in patria, non appagato dell’obiettivo raggiunto e non disposto a rinunciare a quei 

traguardi repubblicani e democratici che per lui erano condizione di una vera affer-

mazione dell’unità di un popolo.

Il messaggio di Mazzini contiene una preziosa lezione sul rapporto tra indipen-

denza nazionale e visione di un’Europa unita nella libertà, solidamente ancorata al 

grande patrimonio di cultura comune».



Silvana Mangano nasce a Roma il 23 aprile 1930 da Amedeo, ferroviere siciliano, e 

Jackie Webb, ballerina inglese originaria di Croydon (uno degli 11 centri metropolita-

ni della Grande Londra). Seconda di quattro figli, sin da bambina si distinse per una 

bellezza fuori dall’ordinario.

La Mangano crebbe in una famiglia molto unita nel popolare quartiere di San 

Giovanni. Da adolescente, dimostrò particolare predisposizione per la danza, tanto 

che la madre la spinse a frequentare i corsi di danza classica di Jia Ruskaja e fu 

notata dal famoso costumista francese Georges Armenkov. Dopo qualche tituban-

za, decise di partire per la Francia, dove nel 1945 apparve come comparsa nel suo 

primo film: Le jugement dernier di René Chanas. Ritornata in Italia, lavorò come 

indossatrice per l’atelier Mascetti. A soli 16 anni, grazie alla sua bellezza scultorea, 

fu eletta Miss Roma 1946 (tra i giurati di quel concorso c’era anche il suo futuro ma-

rito, Dino De Laurentiis, all’epoca giovane produttore della Lux Film) ma all’ultimo 

momento non si presentò al concorso di Miss Italia 1947. Il titolo fu vinto da Lucia 

Bosè e a quella storica edizione parteciparono anche Gianna Maria Canale (secon-

da), Gina Lollobrigida (terza) ed Eleonora Rossi Drago (esclusa prima della finale). 

La Mangano fu comunque notata dal regista Mario Costa e ottenne piccoli ruoli in 

alcune pellicole come Il delitto di Giovanni Episcopo (1947) di Alberto Lattuada, in 

cui apparve anche Gina Lollobrigida. Nel frattempo seguì un corso di recitazione in-

contrandovi Marcello Mastroianni, il suo primo grande amore; a proposito la Man-

gano disse anni dopo: «Ci conosciamo da sempre. A Roma da ragazzi abitavamo 

silvana mangano
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nello stesso quartiere, innamorati. Io sedici anni, lui ventidue. Marcello non lo ha 

mai dimenticato, anche perché una volta, mentre ci baciavamo su una panchina, 

sorprese un guardone; lo affrontò, gli tirò un pugno, quello si scansò… e Marcello 

colpì un tronco d’albero. Così, negli anni, ogni volta che quel pollice gli ha fatto 

male, si è ricordato di me»...

Tra le interpreti più importanti del cinema nazionale del secondo dopoguerra, 

con la sua bellezza altera e aggressiva, una figura longilinea e sinuosa e un volto 

severo e inquieto, la Mangano divenne una delle icone femminili del Neorealismo 

italiano nel mondo in seguito all’interpretazione del melodramma di Giuseppe De 

Santis Riso amaro (1949), che le valse una carriera di attrice in produzioni interna-

zionali altamente spettacolari nel corso degli anni Cinquanta.

Anche quando, intrapresa la strada del cinema, fu costretta ad abbandonare le 

lezioni di danza, il balletto rimase una sua grande passione, tanto che volle, e riuscì 

a ottenere, scene di ballo in molti dei suoi film. 

Nel 1946, con la ripresa dell’attività cinematografica a Cinecittà, la Mangano, 

insieme con la sorella Patrizia e molte altre aspiranti attrici, si mise in fila davanti 

agli studi in cerca di una scrittura come generica. Esordì con una figurazione spe-

ciale in una versione cinematografica dell’Elisir d’amore di Mario Costa, come una 

delle amiche di Adina. 

Nonostante il padre fosse contrario, il suo interesse prevalente rimaneva il ci-

nema e, nel 1947, ottenne piccoli ruoli in quattro film: Cagliostro, di Gregory Ratoff 

(che in Italia uscì solo nel 1949), Follie per l’opera di Mario Costa, Il delitto di Gio-

vanni Episcopo di Alberto Lattuada e Gli uomini sono nemici di Ettore Giannini. La 

sua particolare, prorompente bellezza non passò inosservata e, nel 1948, il regista 

Giuseppe De Santis, in procinto di realizzare Riso amaro, la chiamò per un provino.

«Si era presentata con i capelli cotonati, molto truccata e vestita in maniera 

vistosa: De Santis la scartò. La incontrò dopo qualche tempo a Via Veneto in una 

giornata di pioggia, aveva una rosa in mano, era vestita in maniera semplice e ave-

va i capelli completamente bagnati. Rimase abbagliato perché era proprio la figura 

che cercava» (Maria Pia Fusco, sceneggiatrice e giornalista).

Nonostante la ferma opposizione dei produttori, contrari alla scelta di un’attrice 

sconosciuta, la Mangano guadagnò al suo ruolo una visibilità da protagonista (in 

realtà la “buona” Doris Dowling) in questo melodramma a sfondo sociale, desti-

nato a essere uno fra i maggiori successi internazionali del Neorealismo. Nei suc-



cinti panni di una spregiudicata 

mondina contesa fra il “vilain” 

Vittorio Gassman e l’”onesto” 

Raf Vallone nelle risaie della 

Lomellina, la Mangano entrò 

di prepotenza nel cinema ita-

liano.

Scrisse di lei Italo Calvino: 

«È romana, ha 17 anni, il viso 

e i capelli della Venere di Botti-

celli ma un’espressione più fie-

ra, dolce e fiera insieme, occhi 

oscuri, un incarnato terso e lim-

pido senza ombre né luci, spalle 

che si aprono con una dolcezza 

da cammeo, un busto di ardita 

armonia di linee trionfali e ae-

ree, la vita come uno stelo snel-

lo, e un mirabile ritmo di curve 

piene e di arti longilinei.» (L’U-

nità del 14 luglio 1948).



Sull’onda del trionfo di Riso amaro (1949), la Lux Film di Carlo Ponti e Dino De 

Laurentiis continuò a proporre la Mangano in ruoli il più possibile somiglianti a 

quello che l’aveva lanciata.

Nel 1949 girò Il lupo della Sila, modesto melodramma “avventuroso” di Duilio 

Coletti al fianco di Amedeo Nazzari e, l’anno seguente, sempre con Amedeo Naz-

zari il più convincente Il brigante Musolino di Mario Camerini.

Forte di una fama già internazionale, ribattezzata dai rotocalchi la Rita Hayworth 

italiana, la Mangano ricevette proposte da Hollywood e dal regista inglese Alexan-

der Korda, presto rifiutate a vantaggio della vita privata e familiare; nel 1949 il ma-

trimonio con Dino De Laurentiis, e negli anni seguenti tre figlie e un figlio: Veronica, 

Raffaella (futura produttrice), Federico e Francesca.

Le nozze ebbero conseguenze rilevanti sull’attività cinematografica della Man-

gano. Per un verso, la maggiore tranquillità, anche economica, portò allo scoperto 

un certo distacco, una sua certa indolenza caratteriale e fisica, che da allora si ma-

nifestarono progressivamente sempre più evidenti nella conduzione di una “carrie-
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ra” mai giocata sullo sfruttamento intensivo dei propri mezzi: aspetti ulteriormen-

te potenziati dall’indole riservata e introversa della Mangano che cercò sempre di 

difendere la propria vita privata (Giovanni Cimmino, Stefano Masi, Silvana Manga-

no: il teorema della bellezza, I edizione, Roma, Gremese editore, 1994, p. 119; Tullio 

Kezich, Alessandra Levantesi, Dino. De Laurentiis, la vita e i film, I edizione, Milano, 

Feltrinelli, 2001, p. 43). Dall’altro la condizione di moglie del produttore la portò - 

con l’ovvio aiuto del marito - ad adeguare, in qualche modo a imborghesire, anche 

i ruoli e la recitazione, mostrando comunque un’eleganza naturale, una distinzione 

che faceva già parte della sua personalità.

Al momento, quando nel 1951, dopo la nascita della prima figlia, la Mangano ri-

tornò sul grande schermo con Anna, si trattò ancora una volta di un mélo, sia pure 

orchestrato da un regista raffinato come Alberto Lattuada, in cui interpretava il ruo-

lo di una novizia, ex ballerina dal passato burrascoso, combattuta fra i due soliti Vit-

torio Gassman (il mascalzone) e Raf Vallone (il fidanzato). Seguì il mitologico Ulis-

se di Mario Camerini (1953). Fu quello il primo film italiano a incassare un miliardo di 

lire. In quel film ritrovò come co-protagonisti Vittorio Gassman e Raf Vallone e ballò 

il famoso El negro Zumbón, scena cui resero omaggio, molti anni dopo, Giuseppe 

Tornatore in Nuovo Cinema Paradiso e anche Nanni Moretti in Caro diario.



Un  kolossal  con un notevole  cast  internazionale, accanto ai divi hollywoodia-

ni Kirk Douglas e Anthony Quinn, nel quale vestì con duttilità e sobrietà i panni di 

due diversi personaggi: la seduttrice Circe e la fedele Penelope; la critica, general-

mente positiva, vide nell’interpretazione della Mangano (nonostante fosse ancora 

doppiata da Lidia Simoneschi) un simbolico passaggio di testimone dalla fase della 

mondina a quella di interpretazioni più “mature”.

Dopo un cammeo nella commedia di Mario Mattoli Il più comico spettacolo del 

mondo, nel 1954 girò Mambo, affiancata da Vittorio Gassman, di Robert Rossen, 

una storia a forti tinte in cui fu ancora una volta una ballerina di night e dove, in una 

coreografia di Katherine Dunham che rilevava il suo sex-appeal, lanciò una nuova 

danza, appunto il mambo del titolo. Nello stesso anno mancò, almeno in parte, la 

sua prima vera prova d’attrice (e, sempre per la prima volta, recitò con la sua voce) 

nel film a episodi L’oro di Napoli, regia di Vittorio De Sica, che le valse il suo primo 

premio Nastri d’Argento come migliore attrice protagonista.

Nell’episodio drammatico  Teresa, la Mangano interpreta una prostituta che 

proprio per togliersi dalle “case” rinuncia a ogni sincerità di sentimento e quindi, 

paradossalmente, a qualsiasi autentica dignità; “giusta”, equilibrata nella prima 

parte, quando ancora non ha capito i veri termini della sua situazione, non riesce 

a raggiungere un’autentica espressività nel finale: una lunga inquadratura del suo 

volto nel momento della decisione definitiva.

Un anno dopo, la Mangano tornò a recitare per Giuseppe De Santis in Uomini 

e lupi; unica incursione fuori dalle produzioni De Laurentiis, fu tutt’altro che un 

successo anche perché proprio sul piano cinematografico non funzionò la coppia 

con Yves Montand, ma la Mangano ugualmente conseguì la candidatura ai Nastri 

d’Argento come migliore attrice protagonista.

 Nel 1957 fu protagonista, con Anthony Perkins, di La diga sul Pacifico, di René 

Clément, tratto dal romanzo omonimo di Marguerite Duras. Nel ruolo di Suzanne, 

figlia di coloni dell’Indocina francese che eredita dalla madre il sogno di costruire 

una diga contro le inondazioni del fiume, la Mangano sembrò finalmente a suo 



agio e offrì una prova d’attrice esemplare, candidata ai Nastri d’Argento come at-

trice protagonista, per intensità e realismo, impegnata accanto ad Alida Valli,  Jo 

Van Fleet e Yvonne Sanson.

L’anno successivo fu protagonista di La tempesta, di Alberto Lattuada, film 

ispirato alla novella di Aleksandr Sergeevič Puškin, La figlia del capitano, con un 

notevole cast internazionale. Quindi, nel 1959 Federico Fellini le chiese di affianca-

re Mastroianni ne La dolce vita, nel ruolo che fu poi di Anouk Aimée, ma De Lau-

rentiis fece sfumare la proposta.  Nello stesso anno, a seguito del rifiuto di Gina 

Lollobrigida, passò per le mani di un regista hollywoodiano, Martin Ritt, in Jovanka 

e le altre, una pellicola, al femminile, sulla lotta partigiana in Iugoslavia. Per la par-

te accettò di tagliare i capelli a zero, guadagnandosi così la copertina della rivista 

statunitense Life, mentre l’anno successivo comparve nel poco fortunato Il giudizio 

universale (1961), diretta ancora da Vittorio De Sica e accanto ad Alberto Sordi. 

Ben più interessante fu invece l’interpretazione ne La Grande Guerra di Mario 

Monicelli, il ruolo della prostituta Costantina, in cui rivelò notevoli doti comiche (per 

l’occasione elaborò un irresistibile accento veneto) che avrebbe utilizzato spesso 

nel corso degli anni Sessanta.

Partecipò a Crimen (1960), divertente commedia in cui il vecchio Mario Camerini 

mostra di non aver ancora perso la mano e conduce benissimo - con Alberto Sordi, 



Nino Manfredi, e Franca Valeri - la collaudata coppia Silvana Mangano – Vittorio 

Gassman, che si gioca al casinò di Montecarlo i risparmi di una vita. Nel 1961 tornò 

a lavorare con Vittorio De Sica, per il quale interpretò il ruolo di una parvenue in Il 

giudizio universale. Nello stesso anno girò il peplum-kolossal Barabba, in cui veste 

con spontaneità i dimessi panni di Rachele, e fece una breve apparizione, nel ruolo 

di se stessa, in Una vita difficile di Dino Risi.

Nel 1963, Carlo Lizzani la volle come Edda Ciano nel dramma storico Il processo 

di Verona, per il quale la Mangano ottenne il Nastri d’Argento e il David di Donatello 

come migliore interprete femminile.

La Mangano offrì una delle sue prove più convincenti «in equilibrio meditatis-

simo fra il più concreto realismo e un certo distacco astratto che consentiva, più a 

Silvana che non al suo personaggio, di muoversi quasi al di sopra della terra, come 

sollevata in spazi arcani: gli spazi della tragedia», questo l’apprezzamento arti-

stico espresso in un secondo tempo da Gian Luigi Rondi Nasalli, decano dei critici 

cinematografici italiani e presidente dell’Accademia del Cinema Italiano, Ente che 

assegna i premi David di Donatello.

Partecipò poi a svariati film molti dei quali a episodi, una formula frequentata 

spesso negli anni Sessanta dai principali autori e interpreti della commedia all’ita-

liana.

Nel 1964 girò La mia signora (con Alberto Sordi per la regia di Tinto Brass, Luigi 

Comencini e Mauro Bolognini), in cui, sempre in chiave comica interpretò cinque 

diversi “tipi” di moglie italiana, dimostrando una notevole capacità istrionica; e 

l’originale Il disco volante (ancora con Alberto Sordi e la regia dell’esordiente Tin-

to Brass) dove vestì i panni di una rozza contadina veneta. Nel 1965 fu diretta da 

Alessandro Blasetti in Io, io, io e gli altri, nel ruolo vagamente autobiografico di una 

malinconica attrice di successo, inquieta e nostalgica, che ha tutto quanto si possa 



desiderare, ma vive con amaro distacco la propria posizione sociale. Nel successi-

vo Scusi, lei è favorevole o contrario? (1966), tornò al comico in coppia con Alberto 

Sordi, in questo caso anche regista.

Nel 1967 Le streghe – film a episodi, tutti interpretati dalla Mangano - segnò 

l’importante incontro con due maestri del cinema italiano come Luchino Visconti 

e Pier Paolo Pasolini e le consente di ricevere il premio David di Donatello come 

miglior attrice protagonista. Per questa interpretazione Pier Paolo Pasolini rimase 

colpito dalle sue potenzialità di attrice tragica - dimensione che la Mangano rag-

giungeva attraverso una fisicità ormai ieratica e distante - e la chiamò come Gioca-

sta per Edipo re (1967); il sodalizio artistico si ripeté nel successivo Teorema (1968), 

dove la Mangano recitò accanto a Massimo Girotti e Terence Stamp. Fu quello uno 



dei film più “a tesi” del regista che le affidò il ruolo di Lucia, moglie alto borghese 

alla disperata ricerca di una verità esistenziale che crede di poter trovare attraverso 

il sesso.

Nonostante la Mangano si dimostrasse in seguito, scontenta di avervi parteci-

pato, fu tuttavia considerata dai critici, anche da quanti avevano giudicato negati-

vamente la pellicola, con Laura Betti, la più precisa tra gli interpreti.

All’inizio degli anni Settanta, dopo una fase critica per la sua casa di produzione, 

Dino De Laurentiis decise di trasferirsi negli Stati Uniti con la famiglia, puntando 

sulle produzioni in comune con Hollywood; la Mangano seguì il marito, pur senza 

particolare entusiasmo. Per due anni lontana dalle scene, nel 1971 partecipò a tre 

film: una breve apparizione nel Decameron dell’amico Pier Paolo Pasolini; come 

protagonista al fianco di Marcello Mastroianni nella satira in costume Scipione det-

to anche l’Africano di Luigi Magni; e, soprattutto, interpretando la limpida figura 

della madre del giovane Tadzio in Morte a Venezia, di Luchino Visconti, dal romanzo 

di Thomas Mann. La performance le consente di ricevere il premio Nastri d’Argento 

come migliore attrice non protagonista.

La mondina di Riso amaro si era trasformata con gli anni, attraverso un processo 

di affinamento del fisico e della recitazione, in un’icona dotata di un’eleganza re-

gale e ricca di sfumature, capace di «una malinconia raggelata che però non lascia 

spazio alla commozione, l’ideale di una femminilità intangibile» (Giovanni Cimmi-

no, Stefano Masi,  Silvana Mangano: Il teorema della bellezza, I edizione, Roma, 

Gremese editore, 1994, p. 119), in grado di diventare una delle attrici preferite di un 

regista “aristocratico” e intellettuale come Luchino Visconti.

Nel 1972 tornò, infatti, a recitare per Luchino Visconti in Ludwig, nel quale trat-

teggiò il personaggio di Cosima von Bülow che le fece avere la candidatura ai Nastri 

d’Argento come migliore attrice non protagonista; nel 1974 il regista le riservò, in 

Gruppo di famiglia in un interno, l’importante ruolo di una signora dell’alta borghe-

sia ma questa volta invadente e volgare, che turba la quiete di uno schivo profes-

sore (Burt Lancaster). Per l’occasione riceve la candidatura come migliore attrice 

protagonista.

 Sempre nel 1972 girò il melodramma di Carlo Carunchio D’amore si muore, che 

ebbe scarso successo, e tornò al fianco di Alberto Sordi e vinse ancora un David di 

Donatello come migliore attrice protagonista nel film Lo scopone scientifico, con-

siderata tra le commedie più riuscite di Luigi Comencini, nel quale la derelitta An-



tonia che, insieme con il marito lo straccivendolo Peppino, gioca occasionalmente 

a carte con una miliardaria americana interpretata da Bette Davis; coprotagonisti 

Joseph Cotten nel ruolo di George ex amante della facoltosa statunitense e Dome-

nico Modugno nelle vesti di Righetto, professionista e baro, spasimante di Antonia 

e suo compagno di gioco dopo che lei decide di cambiare partner avendo attribuito 

a Peppino la responsabilità delle sconfitte fino allora subite.

La Mangano rimase quindi lontana dallo schermo per un lungo periodo, poco fe-

lice anche per la sua vita privata, spesso lamentava persistenti disturbi d’insonnia 

che le creavano una condizione demoralizzante. Il 15 luglio 1981 la morte del figlio 

venticinquenne Federico (avvenuta per un incidente aereo in Alaska), un lutto dal 

quale non riuscì mai a risollevarsi completamente, aggravò uno stato depressivo 

latente. Tra il 1983 e il 1985, si separò dal marito, trasferendosi prima a Parigi e poi 

dal 1984 a Madrid. Proprio nel 1984 era ritornata al cinema, nell’inquietante ruolo 

della sacerdotessa Ramallo per il fantascientifico Dune di David Lynch, prodotto 

dalla figlia Raffaella. Nel 1987, già malata di tumore, interpretò il suo ultimo film, 

Oči čërnye (Oci ciornie = occhi neri) del regista russo Nikita Sergeevič Michalkov, nel 

ruolo della borghese Elisa, moglie dello spiantato Romano, interpretato da Marcel-

lo Mastroianni. Per questa pellicola ottiene la candidatura ai Nastri d’Argento e al 

David di Donatello come migliore attrice non protagonista. 

Il 4 dicembre 1989, con l’aggravarsi del cancro, si dovette procedere con un inter-

vento al mediastino, eseguito alla Clínica La Luz di Madrid, città dove viveva con la 

figlia Francesca; al termine dell’operazione ne seguì un arresto cardiaco e il coma. 

La Mangano morì a Madrid il 16 dicembre 1989, a 59 anni.

Fu spesso buona attrice e qualche volta ottima, non nascose mai alcune insi-

curezze di fondo che, probabilmente, ne inibirono la carriera in più di un’occasione. 

Accanto alla Mangano attrice c’è la donna e la mamma cui Cinegiornali e Agenzie 

fotografiche si interessano molto.

Riassumiamo che nella carriera cinematografica Silvana Mangano ha vinto 3 

David di Donatello e ottenuto una nomination come migliore attrice protagonista. 



Per quanto concerne invece i Nastri d’Argento ha guadagnato altrettanti premi: 

due come attrice protagonista e 1 con non protagonista, ha ottenuto inoltre 4 no-

mination. In totale 6 Premi vinti e 5 nomination. 

Dirà di se stessa: «Come attrice mi sono improvvisata, recitazione non l’ho mai 

studiata, ho sempre provato il timore d’essere inadeguata. Mescolato all’orgoglio, 

questo timore mi ha spesso bloccato. E poi io sono mezza inglese e mezza sicilia-

na, un insieme di contrari, una contraddizione perenne: quando sei così è difficile 

arrivare a stimarsi, perfino ad accettarsi».

Un grande scrittore e regista che la conosceva, e la stimava, Pier Paolo Pasolini, 

descrive bene, tuttavia, la particolarità del suo fascino maturo: «Cara Silvana […] la 

tua bellezza amara che si offre, incombente come una teofania, ha uno splendore 

di perla, mentre in realtà tu sei lontana».

Nel 2000 il Comune di Roma ha intitolato a Silvana Mangano una strada nel 

quartiere Vallerano.

Il cadavere di Silvana 
Mangano è stato cremato 
il 17 dicembre 1989 nel 
cimitero di Nostra Signora 
della Almudena a Madrid  
e le ceneri trasferite a 
New York nel cimitero 
Pawling accanto alla tomba 
di Federico, il figlio della 
Mangano prematuramente 
scomparso.



Piero Pierotti è stato docente di Storia dell’Urbanistica presso il Dipartimento di Sto-

ria delle Arti dell’Università degli Studi di Pisa. Altri suoi campi di ricerca sono la sto-

ria dell’architettura medievale e lo studio delle culture sismiche locali. Importante è 

stato e continua a essere anche il suo impegno politico, civile, culturale.

A lui abbiamo chiesto come ha maturato nel tempo la sua scelta cremazionista.

Quando si è giovani, la morte a cui si pensa di solito è quella degli altri. A me acca-

deva spesso di pensare anche alla mia, ma in una maniera forse speciale. Mi im-

maginavo di essere seppellito in terra, in uno dei quadrati del cimitero di Riglione, 

dentro una bara di pioppo e disfarmi lì, cedendo all’humus quanto di me era ancora 

fruibile e divertirmi la notte a fare i fuochi fatui.

Una storiella, vecchia di più di un secolo, mi aiutava a vedere la cosa quasi con alle-

gria. Era la vicenda, penso vera, di una scommessa tra due uomini: uno che si repu-

tava coraggioso e l’altro convinto che non lo era. La prova del coraggio consisteva in 

questo: passare una notte intera dentro il cimitero di Porta Nuova. La cosa fu orga-

nizzata e la scommessa partì. Il coraggioso vi si fece rinchiudere la sera e cominciò 

la sua esperienza, tra fuochi fatui (veri) e morti riviventi (immaginati). L’altro però, 

che non voleva perdere, si attrezzò per proprio conto. Si fece chiudere anche lui nel 

cimitero, si vestì da diavolo e prese a fare la sua sceneggiata. La tragedia fu questa: 

il primo, per darsi coraggio, si era portato dietro un fucile a pallettoni. Quando vide 

quell’ombra che si agitava, minacciosa, davanti a lui, armò il fucile e gli sparò. Ne 
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nacquero un processo per omicidio volontario e una poesiola, da cantare sull’aria 

della marcetta che chiude il secondo atto dei Puritani di Bellini: “Nella città dei Ce-

sari quattro cervelli un paolo, a Pisa è morto il diavolo l’inferno non c’è più”.

C’era però anche qualcosa di più impegnativo per me che stavo costruendo i 

miei primi ideali. Una volta mio padre Sirio mi disse: “Andiamo a portare via… Ti-

zio”. Il nome mi si è perso ma il nome non importa. Tizio era un vecchio socialista, 

che era rimasto tale anche sotto il fascismo, poverissimo ma senza mai cambiare 

idea. Il funerale era un evento di paese, perché non c’era il prete. Mio padre era fra 

quelli che si avvicendavano in testa al corteo funebre, a portare la bara a spalla. Poi 

c’erano i parenti, poi gli uomini, poi le donne, perché si usava così, e due carabinieri 

in fondo perché non si sa mai. Infine, sull’argine, i compagni venuti da fuori che lo 

salutavano col pugno chiuso. All’inizio eravamo in pochi ma il corteo si formava 

strada facendo: gli uomini col cappello in mano, le donne che si legavano in fretta 

la pezzuola in testa uscendo di casa. Quando s’imboccò il vialetto coi cipressi si vide 

che c’era più di mezzo paese a seguire questo funerale scomunicato. Gettai anch’io 

un pugno di terra nella tomba, compiendo un gesto antico del quale si era perso 

forse il primo significato ma non l’usanza.

Idealizzai a lungo questo modo di lasciare la vita, poi però le cose sono cambia-

te. Del socialismo del vecchio socialista è stato fatto strame. Cortei funebri non se 

ne fanno più, perché contendere la sede stradale alle automobili non è indicato. 

Infine i regolamenti igienici obbligano a far putrescere i corpi dentro un contenitore 

impermeabile di banda stagnata. Il mio vecchio desiderio di farmi terra nella terra 

non aveva più consistenza. Quindi il mio pensiero non fece fatica a passare all’idea 

della cremazione. 

Restava il problema del ricordo. I ricordi più forti sono quelli che vengono da 

dentro, specie per chi li ha vissuti, ma qualche volta anche una foto sul marmo ser-

ve. Non so se c’è ancora nel cimitero di Riglione la faccina sorridente del Bani, che 

passavo spesso a rivedere. Era un mio compagno di scuola elementare. La guerra 

era finita ma lui raccolse da terra qualcosa che credeva fosse un giocattolo. Anche 

i ritratti di mia madre e mio padre mi fanno tenerezza però nel presente torna più 

vivace il vissuto che ci sta dietro. Mia madre, la Cecchina, una vita intera, come tut-

te le madri. Mio padre un momento solo ma così intenso da valere una vita. Era in 

coma irreversibile, l’unico segno di sé che ci dava era il respiro. Non ci eravamo mai 

scambiati un cenno fisico di affetto, solo i gesti, le cose quotidiane fatte insieme. 



Gli presi la mano, abbandonata sul letto: me la strinse, forte. 

Uno spazio della memoria, aperto a chiunque, è giusto che venga lasciato (anche 

se magari sgombro di tutti quegli avelli sigillati che alla memoria vera non offrono 

nulla). Ognuno che muore ha lasciato di sé anche tracce non immaginabili neppure 

da lui e ha il diritto di pensare che qualche affetto ignoto potrà passare di lì. 

Però, per me o chi altri desidera, andrei anche poco oltre, se mi è consentito 

immaginare e se, nel frattempo, qualche altra legge non mi impedirà ancora di 

immaginare. Lo spazio della memoria è comunque un luogo riservato, dove si viene 

per compiangere o addirittura per piangere. Non gradirei lasciare in questo posto 

l’immagine di me a chi mi ha conosciuto vivo. Preferirei che le mie ceneri fossero 

invece sparse in un bosco: un bosco qualsiasi, in uno spazio qualsiasi. A chi ver-

rebbe, preferirei rammemorarmi offrendogli la gioia della natura che cambia, con i 

suoi colori, i suoi rumori, con tanta vita che la muove, con l’odore forte delle foglie 

cadute: “sono qui”.



La vita agra di Luciano bianciardi
I libri che raccontano come siamo diventati liberi, 
repubblicani e democratici

consigli
ai 

lettori

Qualche decennio fa (forse, ahimè, troppi!) usava che a fine anno scolastico, 

anziché gravare i promossi di un fardello di esercizi estivi, gli insegnanti di materie 

letterarie consigliassero una serie di letture interessanti, certo canoniche, ma al 

tempo stesso formative sia per l’ulteriore percorso scolastico sia per l’abitudine 

alla lettura sia per aprire gli orizzonti intellettuali dei più giovani su temi non sem-

pre affrontati nella scuola. 

Sarà l’aria del 25 aprile, con tutte le sue implicazioni politiche, sociali e culturali, 

sarà la nostalgia di una scuola ormai lontana e  sostanzialmente diversa da quel-

la presente, sarà quell’abitudine didascalica che un’insegnante, anche se ormai 

ex, non riesce a dismettere, fatto sta che un pensiero si è fatto strada insistente: 

quanti dei libri su cui la generazione dei figli del dopoguerra si sono formati, sono 

ancora consigliati alle giovani generazioni e sono punti di riferimento per la forma-

zione del gusto letterario o della conoscenza della nostra storia civile?

Quindi, oggi, questo è un consiglio alla lettura sui generis, con lo sguardo rivolto 

a quel pacchetto di testi su cui dovremmo richiamare l’attenzione dei più giovani, 

degli operatori culturali, dei bibliotecari e non ultimi degli editori. Ormai, infatti, si 

è persa traccia delle Ultime lettera da Stalingrado come delle Lettere dei condannati 

a morte della Resistenza o del prezioso volume delle poesie dei piccoli deportati 

di Terezin; se si esclude il Primo Levi di Se questo è un uomo, una lettura rituale 

quanto il Giorno della Memoria, passato il quale si può tranquillamente tornare a 

pensare che l’antisemitismo è lecito, pochi possono leggere  Si fa presto a dir fame 
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di Piero Caleffi o Cristo si è fermato a Eboli di Carlo Levi. Insomma, sono quasi in-

trovabili alcuni libri che non solo ci raccontano come eravamo, ma anche quanta 

sofferenza e quanto dolore ci è costato diventare liberi, repubblicani e democratici.

In mezzo a questi “dimenticati”,  vale la pena richiamare l’attenzione  almeno 

su un autore, ossia su Luciano Bianciardi, di cui quest’anno abbiamo celebrato il 

centenario della nascita.

Nato a Grosseto, egli morì a nemmeno cinquant’anni, nel 1971, a Milano, distrut-

to dal senso di una vita “agra”, che lo accompagna per tutti suoi anni:  dal rapporto 

(difficile) con la madre alla sua inquietudine esistenziale,  alla ricerca continua di 

giustizia sociale e del significato della cultura.  Questo viluppo di tristezza lo porta 

ad affezionarsi troppo all’alcool, forse per confortarsi dei sogni infranti della sua 

anarchia, dell’insoddisfazione per un lavoro speso tra traduzioni, biblioteche, col-

laborazioni a giornali e riviste, sempre precario tra impegno politico e una doppia 

famiglia. Scrive molto e traduce egregiamente e con empatia gli scrittori nord-a-

mericani, come Faulkner e Steinbeck, in cui ritrova molto di sé stesso. Il successo 

lo colse di sorpresa, proprio con quel racconto a metà tra diario, autobiografia ed 

analisi sociale dal titolo La vita agra, che disvela al lettore i sogni e le sconfitte 

dell’autore e, insieme, la sua delusione profonda per quanto il boom economico 

implicò a livello culturale e sociale. 

Il protagonista del racconto, Luciano, appunto, è arrivato a Milano, dalla Ma-

remma toscana, con il preciso intento di vendicare, con un atto terroristico, i qua-

rantadue minatori morti nel 1954 a Ribolla, un piccolo centro del grossetano, per 

l’incuria dei dirigenti della Montecatini. Di fatto, il progettato attentato alla sede 

della Montecatini non ci sarà, anche per il mancato aiuto di una impiegata, iscritta 

al PCI, che avrebbe dovuto favorire l’impresa. Fallito il sogno “vendicatore”, non 

resta che una vita quotidiana quasi squallida, perché trascinata in mezzo a ristret-

tezze economiche, lavori precari, incontri con altri lavoratori, da un bar all’altro, con 

trasferimenti da una camera ammobiliata all’altra. E per di più, con Anna, la sua 

nuova donna, senza però troncare con la moglie legittima, in un periodo in cui le 

coppie clandestine e gli adulteri erano condannati dalla morale comune e perfino 

perseguiti per legge. 

Anche questo racconto, dunque, ci parla di come eravamo, dei sogni che hanno 

accompagnato il dopoguerra; ma al fondo è la cronistoria di un fallimento: quello 

personale, ma anche quello di un ordine sociale ingiusto e di un’ideologia politi-



ca, incapace di farsi davvero carico delle disuguaglianze e delle malversazioni dei 

potenti. Non a caso, perciò, questa vita è “agra” ossia  capace di generare fastidio 

ed amarezza e, quindi, per contrasto, anche capace di far rimettere in discussione 

idee e progetti, e, in un certo qual modo, di non fare arrendere. L’analisi è lucida e 

tesa, condotta con una razionalità esemplare, che si serve dello strumento dell’i-

ronia. Bianciardi si serve di questo strumento con maestria ed efficacia, con il suo 

linguaggio, raffinato per l’uso sapiente di vari registri espressivi – da quello popo-

lano e becero a quello aulico – e il suo sguardo irridente al mondo che lo circonda. 

Arrabbiato, certo, come la beat generation, forse, ma sempre razionale. 





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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