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la scelta cremazionista|1:
charles Mingus: peggio di un bastardo
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rossana bernardini:
libeetà è sapere dove non voglio stare
consigli ai lettori: i gialli di Louise penny
“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.

Si potrebbe dire che l’estate è di buon auspicio alla So.Crem. pisana.
Il 7 luglio 1882 – giusto 140 anni fa – cominciò la nostra storia grazie ad Apollonio Apolloni; in questo luglio straordinariamente caldo ed assolato, i problemi che
da quasi vent’anni la So.Crem. pisana segnala alla città, agli amministratori comunali e per i quali si è impegnata con energia, costanza e passione continue per tutto
questo tempo, sembrano vedere la soluzione.
Chissà se ai primi freschi autunnali – quando daremo il via alle celebrazioni
dell’importante anniversario della nostra fondazione – potremo, contestualmente o parallelamente anche festeggiare l’esito felice delle nostre battaglie per la
“conquista” del Giardino della Memoria e di una Sala del Commiato dall’aspetto
finalmente coerente con la dignità che un simile luogo merita in relazione alla dignità stessa della funzioni cui è destinata! Sarebbe un modo particolare e particolarmente significativo per dare ancora più vigore e rilievo alla vicenda di una società
che non è autoreferenziale o costruita come un club esclusivo, ma che, fin dal suo
comparire sulla scena cittadina, è stata pensata, costituita ed organizzata come un
servizio sociale, aperto alle suggestioni ed ai bisogni della città e dei suoi abitanti.

In questo numero l’intervento di Rossana Bernardini dà voce e spessore alle
istanze che ci hanno accompagnato e ci accompagnano, di là dalla difesa delle scelte individuali, nel nostro impegno quotidiano. La cremazione e quanto ad essa si
lega, fino alla dispersione delle ceneri o la scelta di un luogo del cuore e, quindi, della memoria per pensare a chi da noi ha preso congedo ed al congedo che anche noi
dovremo prendere da chi amiamo, è un’occasione continua per cercare quel ponte
di passaggio tra il tempo umano e l’atemporalità, tra la finitudine che ci è connaturata e quel bisogno di libertà e di infinito che il pensiero alimenta ogni giorno.
Ed a questo rimandano anche gli altri interventi di questo numero estivo, che,
per un verso, ancora illustrano che cosa accade nel nostro Paese per quanto attiene il diritto di morire con dignità e, per altro, avvicinandoci ad un personaggio
particolare come Mingus, ci sollecitano a guardare con curiosità ed attenzione alle
complesse manifestazioni della cultura e dell’esperienza.
Un’ultima notazione è doverosa: mentre licenziamo questo numero della nostra
Lettera, l’Italia si avvia, ancora una volta, ad elezioni anticipate, tra calura insopportabile e problemi di portata planetaria. Come dicevano gli antichi, il futuro è sulle
ginocchia di Zeus e nessuno può anticipare che cosa accadrà dopo il 25 settembre,
data presunta dell’appuntamento elettorale. Certo è che una Società come la nostra dovrà aumentare i suoi sforzi nella difesa delle scelte individuali e delle voci discordanti dal coro. Solo un modo per dire che dopo la festa per i traguardi raggiunti,
dovremo riprendere le nostre postazioni di combattimento: dunque, estote parati.

140 anni di cremazione a Pisa | 140 anni di progresso civile
Il 7 luglio 1882, per iniziativa del Dottor Apollonio Apolloni,
si costituì legalmente a Pisa la Società Pisana per la Cremazione.
Per questo importante anniversario della fondazione la nostra associazione
ha disposto varie iniziative celebrative.
In particolare saranno organizzati, a partire da ottobre prossimo:
a. presentazione del libro “Donne e Cremazione” ;
b. premiazione del concorso “A scuola di Risorgimento”;
c. giornata di studi per celebrare il 140° di So.Crem. di Pisa.
Le date e le sedi sono ancora da ancora da determinare
e saranno ampiamente pubblicizzate sui mezzi di comunicazione.
Inoltre, nel prossimo numero della rivista, verrà ripercorsa con saggi, interventi
e testimonianze la lunga e significativa storia della Società Pisana per la Cremazione.

sala del
commiato
e giardino
della
memoria

Ormai siamo in dirittura di arrivo
Dopo quasi vent’anni la vicenda della realizzazione della Sala del Commiato e del
Giardino della Memoria nel cimitero suburbano di Pisa sembra arrivare a soluzione.
La Sala del Commiato è stata ristrutturata e quindi ora è in grado di ricevere
l’arredamento e l’opera d’arte (un mosaico appositamente realizzato) che la nostra
associazione ha donato. Il giorno 21 luglio 2022 la giunta comunale del Comune di
Pisa ha approvato la delibera di accettazione della donazione stessa.
Il Giardino della Memoria è a buon punto: stimiamo un paio di mesi per concludere i lavori previsti dal progetto.
Possiamo ragionevolmente sperare di poter inaugurare Sala e Giardino per la
commemorazione dei defunti il prossimo 2 novembre.
È stata una “battaglia” lunghissima che ha sempre visto la nostra associazione
in prima fila a stimolare le varie amministrazioni comunali che si sono succedute
nel tempo con proposte, suggerimenti, progetti e anche con discussioni, conflitti e
puntuale informazione dell’opinione pubblica..
Finalmente ciò che era espressamente previsto nel regolamento comunale di
polizia mortuaria è stato realizzato. Una battaglia di progresso civile per coloro che,
sempre più numerosi, scelgono liberamente la cremazione e eventualmente la dispersione, e che adesso possono finalmente avere un ambiente dignitoso e adatto
alla sacralità di questo rito.
Questa in breve la notizia. Nel prossimo numero ci proponiamo di dare conto
dettagliatamente di tutta la lunga e sofferta storia che ha portato a questo importante risultato per i cittadini pisani.

Parco Naturale Migliarino,
San Rossore, Massaciuccoli:
il bosco di San Bartolomeo

Un buona notizia per la dispersione
delle ceneri in natura:
firmata la convenzione col parco di San Rossore
CONVENZIONE PER LA DISPERSIONE DELLE CENERI DI DEFUNTI IN AREA DEL PARCO

L’Ente Parco Regionale Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli in atto legalmente rappresentato
dal Presidente Lorenzo Bani
e
l’Associazione di Promozione Sociale “Società Pisana per la Cremazione (So.Crem.)” con sede
legale in Via I. Bargagna n.2 riconosciuta Ente Morale con Decreto del Presidente della Repubblica 26
giugno 1975, n. 498, iscritta nel registro delle persone giuridiche private presso la Prefettura di Pisa,
ex art. 7 Legge 7 dicembre 2000, n. 383, al n. PI-328 del registro regionale delle APS-ETS
convengono:
in ottemperanza alle norme stabilite dalla Legge 130/2001, LR 29/2004 e integrata con LR
66/2013 in tema di norme per la dispersione delle ceneri quanto di seguito:
• Che l’Ente Parco Regionale Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli, individua nella dispersione delle ceneri dei propri cari un diritto da valere per tutti i cittadini e che intente riconoscere e promuovere le attività oggetto della presente convenzione per le ragioni sopra esposte;
Tutto ciò premesso tra le parti si conviene quanto segue
Art. 1) Oggetto della convenzione
L’ Ente Parco Regionale Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli, al fine di dare risposta a tutte
le persone che nei modi previsti dalla L. 130/2001 chiedono di disperdere nell’ambiente le ceneri del
proprio cadavere, decide di destinare una piccola porzione boscata del territorio della Tenuta di San
Rossore, in gestione diretta dalla Regione Toscana in forza della LR 24/2000, alla dispersione di dette
ceneri nei modi stabiliti dalla legge e dal vigente Regolamento del Comune di Pisa competente per
territorio.
A tal fine, per favorire e valorizzare l’azione volontaria della So.Crem., concede alla stessa
So.Crem l’autorizzazione a celebrare nel territorio di propria competenza il “rito” della dispersione
delle ceneri in natura nei modi stabiliti dalle norme di Legge e nei luoghi indicati nella presente scrittura quali ambiti privilegiati per la realizzazione delle volontà espresse dai propri soci, individuando
come luogo un’area nel Bosco di San Bartolomeo, Tenuta di San Rossore.
S’intende che coloro che, non soci di So.Crem., abbiano espresso la volontà di disperdere le proprie ceneri nel Parco di San Rossore ne hanno diritto, come previsto dalla legge.

sergio castelli
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A Senigallia il primo suicidio assistito
secondo la regola espressa dalla Corte
Costituzionale
Il suo vero nome era Federico Carboni ma come da sue volontà i giornalisti lo chiamavano “Mario”. Il 44enne di Senigallia è il primo italiano ad aver chiesto e ottenuto
l’accesso al suicidio medicalmente assistito, reso legale dalla sentenza n. 242/2019
della Corte Costituzionale sul caso Cappato-Antoniani.
Federico Carboni faceva il camionista macinando chilometri, su e giù per l’Italia.
Era appassionato di moto, allegro, pieno di amici, alcuni dei quali l’hanno accompagnato anche nel suo ultimo giro. Poi lo schianto, una sera, da cui non credeva di
risvegliarsi e invece ha riaperto gli occhi. In un letto da cui non si è più rialzato, accanto alla mamma, dopo la morte del papà nel 2015, e a due infermieri che l’hanno
assistito ogni giorno nelle sue funzioni primarie.
L’uomo che ha vissuto gli ultimi dodici anni da tetraplegico, è morto il 16 giugno
scorso, alle 11:05, dopo essersi autosomministrato il farmaco letale attraverso un
macchinario apposito, costato circa 5.000 euro, interamente a suo carico, e per il
quale l’Associazione Luca Coscioni aveva lanciato una raccolta fondi. La procedura
di suicidio medicalmente assistito è avvenuta sotto il controllo medico del dottor
Mario Riccio, anestesista di Piergiorgio Welby e consulente di Federico Carboni durante il procedimento giudiziario. Al fianco di Federico, la sua famiglia, gli amici,
oltre a Marco Cappato, Filomena Gallo e una parte del collegio legale.
«Ora finalmente sono libero di volare dove voglio.»
Il via libero definitivo per l’accesso al suicidio assistito era arrivato il 9 febbraio

scorso, con il parere sul farmaco e sulle modalità “di esecuzione”, dopo quasi due
anni dalla prima richiesta all’Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR) e dopo una
lunga battaglia legale in cui Federico Carboni è stato assistito dallo staff di avvocati dell’Associazione Luca Coscioni: Filomena Gallo, Massimo Clara, Angelo Calandrini, Cinzia Ammirati, Francesca Re, Rocco Berardo, Giordano Gagliardini, Francesco
Di Paola.
Le ultime parole di Federico sono state: «Non nego che mi dispiace congedarmi
dalla vita, sarei falso e bugiardo se dicessi il contrario perché la vita è fantastica e
ne abbiamo una sola. Ma purtroppo è andata così. Ho fatto tutto il possibile per
riuscire a vivere il meglio possibile e cercare di recuperare il massimo dalla mia
disabilità, ma ormai sono allo stremo sia mentale sia fisico. Non ho un minimo di
autonomia della vita quotidiana, sono in balìa degli eventi, dipendo dagli altri su
tutto, sono come una barca alla deriva nell’oceano. Sono consapevole delle mie
condizioni fisiche e delle prospettive future quindi sono totalmente sereno e tranquillo di quanto farò. Con l’Associazione Luca Coscioni ci siamo difesi attaccando
e abbiamo attaccato difendendoci, abbiamo fatto giurisprudenza e un pezzetto di
storia nel nostro Paese e sono orgoglioso e onorato di essere stato al vostro fianco.
Ora finalmente sono libero di volare dove voglio».
Per Federico Carboni come negli altri analoghi casi, l’Associazione Luca Coscioni
ha dovuto sostituire lo Stato nell’attuazione dei diritti: «A questo punto, una legge
come quella approvata alla Camera non servirebbe più», hanno dichiarato Filomena Gallo e Marco Cappato, Segretario Nazionale e Tesoriere dell’Associazione.
Federico Carboni avrebbe potuto fare come tanti, andarsene in Svizzera (nel
Marco Cappato,
tesoriere
dell’Associazione
Luca Coscioni

2020 sono stati quattordici gli italiani che hanno lì ottenuto il suicidio assistito)
e acquisire in poco tempo ciò che chiedeva e, soprattutto, ciò che la stragrande
maggioranza delle persone probabilmente vorrebbe nelle sue identiche condizioni:
semplicemente smettere di provare dolore fisico e morale. Invece ha scelto diversamente, sostenuto in questo dal fondamentale impegno dell’Associazione Luca
Coscioni. Ha scelto di combattere una battaglia di tutti, affinché la sua vicenda
potesse spingere il Parlamento ad approvare finalmente una legge in linea con il
comune sentire dei cittadini italiani, capace di codificare nel nostro ordinamento
l’intero complesso di principi, regole e rapporti collegati al tema del fine vita.
Una legge in grado anche di far emergere dall’area grigia dell’illegalità una pratica che, senza ipocrisie, sappiamo essere diffusa nonostante i rilevanti rischi di chi
si assume l’onere di aiutare coloro che decidono consapevolmente di smettere di
stare male.
Non era né scontato, né dovuto: per questo Federico merita la gratitudine di
tutti noi. E se oggi quella legge è purtroppo ancora lontana, possiamo dire che
però, probabilmente, un piccolo passo avanti è stato fatto.
La seconda riflessione riguarda il calvario burocratico che Federico ha dovuto patire. Non vogliamo fare polemica sulle numerose responsabilità politiche di questo
dolore aggiuntivo che poteva essergli certamente risparmiato. Non oggi. Tuttavia riteniamo doveroso richiamare l’attenzione dell’opinione su quanto accaduto e
continua accadere nel nostro Paese. Come già è stato detto negli ultimi giorni, non
è ammissibile, e forse neppure umano, che le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale continuino a violare sentenze emesse dai tribunali e a essere continuamente
diffidate e denunciata da persone cui il Comitato etico regionale ha confermato
la sussistenza dei quattro requisiti indicati dalla sentenza n. 282/2019 della Corte
Costituzionale per accedere al suicidio assistito.

Infine, nelle Marche, è avvenuto in ben tre casi su tre e ciò non può non far pensare a
una esplicita volontà politica che, anziché sostenere e agevolare chi si batte per i propri
e altrui diritti, è ostacolato nel peggiore dei modi dalle istituzioni che invece dovrebbero
appoggiarlo.
È ora di dire basta a questo scempio che porta a piegare l’azione del Servizio sanitario
alle convinzioni ideologiche di alcuni. L’ultimo pensiero, infine, è per Federico Carboni che
alle prevaricazioni subite opponeva la serenità e la determinazione di chi sa di essere
dalla parte della ragione, di chi sa che la vita intrappolata per lunghi anni su un letto non
è vita. Un’altra lezione che speriamo serva a raggiungere quanto prima l’obiettivo per cui
lui si è battuto.
Le parole finali che ha voluto lasciarci, pur nel grande dispiacere provato per il destino
che l’ha colpito, sono un commovente inno alla vita, così lontano dalla rappresentazione
di chi, ancora oggi, etichetta come cultura della morte il pensiero e l’agire di quanti si
battono per la libertà e il diritto all’autodeterminazione di ogni essere umano.

carlo raffaelli
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Charlie Mingus
a cent'anni dalla nascita:
peggio di un bastardo

Charles Mingus (Nogales, Arizona, USA - 22 aprile 1922 - Cuernavaca, Messico,
5 gennaio 1979) è stato un contrabbassista, pianista, compositore, arrangiatore e
orchestratore di musica Jazz. Ha collaborato con i più grandi jazzisti della sua epoca
tra i quali Louis Armstrong, Duke Ellington, Charlie Parker, Dizzy Gillespie e Herbie
Hancock. Pur non essendo propriamente un musicista di avanguardia ha contribuito fortemente a influenzare lo sviluppo della musica Jazz negli anni Cinquanta,
Sessanta e Settanta, costituendo un originalissimo ponte tra le big band alla Duke
Ellington, il Be-bop di Charlie Parker e Dizzie Gillespie, il modo di improvvisare di
Thelonius Monk, il primo Free Jazz di Ornette Coleman e l’avanguardia della cosiddetta “New Thing” degli anni Settanta, ma sempre restando intriso di Blues. Un
Blues praticato non necessariamente nella sua tipica struttura di 12 battute, ma
assunto come humus della musica nera.
Dalla nativa Nogales si trasferì presto a Watts, violento ghetto di Los Angeles.
Suo padre era mulatto, madre svedese e padre di colore; sua madre era metà cinese e metà nativa americana. Un bastardo, come si definì nella sua celebre autobiografia romanzata del 1971, intitolata per l’appunto Peggio di un bastardo (Beneath
the Underdog). Il libro fu scritto insieme all’amico Nel King, considerato da Mingus
come l’unico bianco che potesse accedere al vortice della sua mente. Un libro scritto in terza persona per rimarcare i molteplici aspetti della sua personalità, quasi
parlasse di una persona dentro di sé, come nella sua composizione Me, Myself and
Eye, gioco di parole che fa trasparire una triplice personalità. Non un ilbro sul Jazz,

ma un libro Jazz, un flusso di coscienza e di delirio organizzato dall’armonia in cui
irrompe ed erutta l’improvvisazione.
Essendo meticcio Charles Mingus in giovinezza fu discriminato sia dai bianchi
che dai neri per la sua “impurità”. Sviluppò per il mondo dei bianchi e dell’establishment “WASP” un odio viscerale, dichiaratamente razzista.
“Ci fanno diventare famosi e ci danno dei nomi: il Re di questo, il Conte di quello,
il Duca di quest’altro! Tanto crepiamo senza il becco di un quattrino. A volte penso
che preferirei morire piuttosto che affrontare questo mondo di bianchi.”
Queste origini faranno di lui un disadattato, violento, instabile, sempre sull’orlo
dell’implosione, perennemente in analisi, con disturbi psichiatrici importanti. Lo
scrittore James Baldwin lo descrisse efficacemente com “un uomo in collera tutti i
giorni”.
Tentò il suo riscatto attraverso lo studio ossessivo della musica, prima col trombone e il violoncello, poi col contrabbasso, che non abbandonerà mai più.
Charlie Mingus lottò tutta la vita per i diritti civili delle minoranze. Ciò si riverbera direttamente nelle sue composizioni. Nella splendida Fables of Faubus accusa
il governatore dell’Arkansas (Faubus) che si rifiutò di far entrare in un liceo nove
ragazzi di colore. Al festival Jazz di Newport del 1960, infuriato per il fatto che i musicisti neri venivano pagati meno di quelli bianchi, organizzò insieme a Max Roach
un famoso controfestival.

Le fonti da cui nasce la musica di Mingus sono il Gospel, il Blues e il Jazz ovviamente. Ma egli ascoltò con grande passione anche Bach, Richard Strauss, Schönberg, Debussy e Ravel. Ebbe, come il giovane Frank Zappa, un’infatuazione per il
compositore contemporaneo Varèse, che fece affermare al noto critico Jazz Barry
Ulanov che Mingus era un “musicista d’avanguardia”. “Sei un cretino” fu l’icastica
risposta di Mingus.
Suonò nell’orchestra del “Duca” Ellington, ma fu rapidamente espulso per le sue
intemperanze. Ben presto divenne band leader di gruppi famosi, scegliendo i migliori musicisti della sua epoca, tra cui spiccano Eric Dolphy, Jackie McLean, Pepper
Adams, Yusef Lateef, Roland Kirk, Mal Waldron, Bill Evans, Horace Parlan e il fedele
batterista Dannie Richmond. Le sue esibizioni dal vivo sono sempre emozionanti e
di altissima qualità. La sua grandezza risiede nell’aver unito il Jazz alla profondità
della composizione sinfonica.
Mingus incrociò anche il cinema italiano con il film Todo Modo di Elio Petri. Il produttore Daniele Senatore voleva far comporre la colonna sonora a Mingus e incaricò il giornalista Jazz Filippo Bianchi di andare a New York a convincere il musicista.
Sopra:
due celebri copertine di
dischi di Charlie Mingus;
a destra: Mingus alla guida
della sua band

Mingus nel 1976 venne a Roma e registrò la musica per il film con jazzisti italiani.
Ma poi Arbore convinse Petri a usare il ben più convenzionale Ennio Morricone, che
comunque propose una musica assai ben adatta alla cupa atmosfera del film. La
bellissima composizione Music for Todo Modo si può ascoltare nel disco Cumbia &
Jazz Fusion, o più semplicemente su YouTube.
La sua produzione è sterminata: gli vengono attribuiti 36 long playing, tra cui i
capolavori Pithecanthropous erectus, Mingus Ah Um, Tijuana Moods, Blues & Roots, Oh Yeah, The Black Saint and the Sinner Lady, Mingus plays piano… Mingus è
tutto buono, di lui potete ascoltare qualsiasi cosa e sarà eccellente. Il mio personalissimo consiglio è l’ascolto di Wednesday night prayer meeting e Cryin’ Blues,
entrambi sul long playing Blues & Roots, facilmente reperibili su YouTube.
La torrida atmosfera del primo brano ci introduce all’abilità compositiva e di
arrangiamento di Mingus, nonché alla bellezza degli assoli spinti dalla incessante
propulsione ritmica del suo contrabbasso. Il titolo del brano si riferisce alla frequentazione che Mingus ebbe sempre della chiesa metodista e della sua profonda
quanto personalissima fede. Nel secondo brano possiamo apprezzare Mingus che
si produce in un celebre assolo: grande lirismo e nessun compiacimento virtuosistico: quanta bellezza!
La morte prematura di Eric Dolphy nel 1964 lo segnò per tutta la vita: fino all’iCharlie Mingus
con Joni Mitchell

nizio degli anni Settanta si ritirò in suo mondo dominato dalla solitudine e dagli
psico-farmaci. Ritorna all’attività ma nel 1977 gli viene diagnosticata la Sindrome
Laterale Amiotrofica (SLA). Nonostante le cure e i tentativi con una famosa “curandera” messicana che usava il sangue dell’iguana, il grande musicista muore il
5 gennaio 1979 all’età di 56 anni, mentre lavorava a un disco con la cantautrice
canadese Joni Mitchell. Il disco, splendido, uscirà postumo. La leggenda narra che
nel giorno della sua morte 56 capodogli si spiaggiarono a Baja, nel nord-ovest del
Messico. Il giorno dopo sia Mingus che i capodogli vennero cremati. Le ceneri del
musicista furono disperse, per sua precisa volontà, nella acque del Gange.
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rossana bernardini:
Libertà è sapere dove non voglio stare

Amo i cimiteri, in quanto città dei morti.
Spesso, in una città vado al cimitero, per una conoscenza direi sociologica, che
sottintende una mia curiosità e per un saluto ai morti “celebri”.
Le tombe mi sollecitano ad entrare nell’intimità di chi vi giace e immaginare la
loro vita al riparo dai dolori del mondo ma non dalla curiosità umana come la mia.
Cerco di adeguarmi a comportamenti consoni, ma inevitabilmente sopraggiunge un senso di disagio, per il mio potere di essere vivente, eretto in posizione verticale. Questo passaggio direi di misura e scala sociale, tra chi è sotto una lapide e
chi osserva, rimarca una condizione, una distanza dal loro corpo, dall’espressività,
dalla loro condizione.
E non posso che riportare i versi di Pier Paolo Pasolini “Mi chiederai tu, morto
disadorno, / d’abbandonare questa disperata /passione di essere nel mondo?”
Occorre forse passare dal filtro della conoscenza, del ricordo, riabilitare il sentimento dell’amore per comprendere.
Per questo attingo alla mia esperienza, al mio sentire. La morte per me non significa la fine dell’amore, perché chi rimane continua ad amare, a mantenere vivo
un rapporto che si trova inevitabilmente a doversi trasformare per quel corpo che
non c’è più. Intervengono forme suppletive, compensative.
Le persone che ho amato e che non ci sono più su questa terra, alcune hanno
ricevuto sepoltura, altre cremate. Il rapporto che ho con tutti loro è di Amore, sempre, ma mi capita di rivolgermi a loro in modo diverso rispetto direi alle modalità:

inumazione/tumulazione o cremazione. La cremazione, o anche la dispersione delle ceneri, mi pone in un quotidiano rapporto dialogico emozionale con il tempo, con
la vita. Tutto diviene esperienza con la persona amata.
Figurativamente mi ritrovavo in ginocchio, davanti al pozzo del cinerario comune, una costruzione direi massonica, e mentre, con le mie mani, facevo uscire
dall’Urna le ceneri, queste divampavano come fiamme vive, in quello spazio buio,
e danzavano tremolanti, per unirsi all’acqua. E lì ho sentito la bellezza dell’anima
del mio compagno di vita, di noi insieme, senza dolore, senza paura, una grande
spiritualità. Sono stata attraversata da intense emozioni, tali da oltrepassare la
mia condizione terrena e sentirmi fluire via con le ceneri, liberare il mio corpo da
ogni peso terreno.
Esperienza unica, non catalogabile se non riportarndola ad una grande mostra
di Bill Viola, che con le sue videoinstallazioni tanto ci aveva affascinato e fatto
compagnia nei giorni difficili.
Non ho una validazione di quell’esperienza, di quegli istanti, ma certo è che la
mia esperienza di donna amata, si è arricchita in quel gesto di saluto.
Ho pensato che fosse amplificato dalla mia immaginazione e fragilità, e amici
mi hanno spiegato che esiste un “coscienziometro” che si confronta con i “qualia”.
Concetti del tutto nuovi per me!
Chissà se ho fatto veramente questo viaggio nel giardino dei “qualia”…
Oggi, liberamente, e basta un gioco di luce, uno stormire, un’albero che oscilla,
o… che il mio compagno, i miei genitori, ritornano a me, perché la cremazione è
infinito, come infinito il cielo.

Esperienza diversa con i due grandi amici, di cui ho goduto l’onore e il piacere di
una tardiva amicizia, in grado di esaltare e potenziare il tempo trascorso insieme.
Ogni giorno era fondativo della nostra libera comunanza.
Sono stati sepolti come desideravano, in terra e nel loculo.
Mi manca il Maestro, il Patriarca, il Professore, mi manca la mia Amica, la Professoressa, la Sorella.
Per parlare con loro devo attivare una sorta di resurrezione, il mio Amico deve
uscire dal suo sepolcro, alzarsi in piedi, venire fuori, portare la luminosità intellettuale, vivida, che non l’ha mai lasciato.
La mia amica deve lasciare il suo condominio cimiteriale e ricollocarsi, in altro
condominio luminoso, progettato da suo marito, la sua casa sempre accogliente,
ospitale, ricca di profumi e prelibatezze.
Devo farli uscire dal loro reclusorio, mi viene in mente una scena del bellissimo
film di Emma Dante, “le sorelle Macaluso”, dove i colombi bianchi, lasciano la soffitta e volano via verso il cielo e il mare.
Sono compresenze temporali e doloranti, è sempre una prova con me stessa
farli ritornare in vita, da me, trattenerli e reimpossessarmi della loro amicizia, attraversando il presente. Sono artifici, stratagemmi.
C’è un confine tra materia e vita, tra presenza e assenza, sono entrambi orfani
di presente e futuro

I loro occhi non sono più testimoni di oggi, non sono in grado di vedermi, perché appartengono a “notte e nebbia”, al passato, ma la loro voce sopravvive, come
quella della loro scrittura, della loro vita.
E giocando con la lampada di Aladino, ritrovo il loro prodigioso scilinguagnolo,
la loro fiera disputa, la voce tenorile e da contralto, e insieme mi dicono che sono
stanchi di restare lì, e io resto muta, custode e beniamina della loro preziosa amicizia, che si fa nostalgia, malinconia, e a volte dolore per lo smarrimento che sento,
per non poterli accogliere in giardino, portarli a zonzo in auto tra i Monti Pisani e la
nostra verde pianura.
Mi congedo da loro, li ringrazio per tutto quello che mi hanno dato. Senza sgomento aspetto la mia ultima destinazione, che sarà diversa dalla loro, mi guardo
intorno e mi sento slanciata verso il cielo.
Nella cremazione trovo una bellezza nuda, che proviene dal nulla e che nel nulla
ritorna, senza tempo, cosi sento i miei cari, così immagino la mia cremazione, la
mia dispersione, finalmente libera!

consigli
ai
lettori

Libri "rinfrescanti" per questa estate
I gialli di Louise Penny

Per questa estate, così riarsa e accompagnata da preoccupazioni di ordine politico, militare, economico e sanitario, voglio dare ai nostri lettori consigli “rinfrescanti” per la mente e lo spirito, richiamando la loro attenzione su una serie di libri
gialli.
Dico subito che non sono tra coloro che arricciano il naso dinanzi al giallo, nelle
sue varie declinazioni (poliziesco, thriller, noir e via dicendo), un po’ perché le distinzioni di genere mi lasciano sempre perplessa e un po’ perché questo tipo di romanzi, che lanciano una sfida al lettore impegnandolo in abduzioni, in osservazioni
precise e nella costruzione di una mappa di riferimento, è tra quelli più stimolanti
e fecondi per la crescita di chi legge. E, infine, non dimentichiamo che alcuni cosiddetti giallisti, Simenon in testa, hanno lasciato testimonianze letterarie di grande
rilievo.
L’unica differenza sta tra buoni gialli e gialli mediocri: ma ciò vale per tutta la
produzione letteraria. Ed oggi, in questo consiglio estivo, voglio insistere su una
serie di buoni gialli. Mi riferisco alla serie incentrata sulla figura di Armand Marchand, capo della Sûreté del Québec, ed inventata da Louise Penny a partire dal
2005. La serie ha al suo attivo già una ventina di volumi. In Italia, grazie ad Einaudi
e a Piemme ne sono arrivati 7: nell’ordine, Natura morta (il racconto che dà il via
alla serie), L’inganno della luce, La via di casa, Case di Vetro, Il regno delle ombre, Un
uomo migliore, I diavoli sono qui.

Al centro della serie sta un poliziotto anomalo: ama poco le armi, è di mezza età
e dimostra i suoi anni, non sempre piace ai superiori a dispetto dei suoi innegabili
e continui successi investigativi, vive in mezzo a gente ricca ed importante ma
mantiene una semplicità di fondo e, infine, ha, come l’autrice spesso commenta,
l’aria di un professore universitario più che di un ispettore capo. Sua principale caratteristica è di essere al centro di un microcosmo sia lavorativo sia familiare: anzi
la linea di demarcazione tra le due dimensioni è molto sottile, se si pensa che il suo
principale collaboratore è anche suo genero. Si tratta di un microcosmo particolare
e variegato: si va dalla moglie ed i figli agli amici (una vecchia e stravagante poetessa che si porta sempre dietro un’oca, il suo vecchio tutore, una pittrice vedova,
una coppia di gay ristoratori, una nera, psicologa in pensione). Questo microcosmo,
in cui indagini ed affetti si mischiano di continuo, trova il suo habitat in un immaginario paese del Québec, Three Pines, dove Marchand si trasferisce a vivere con la
moglie, dopo aver conosciuto il luogo ed i suoi stravaganti abitanti, nella vicenda
che dà il via alla serie.
Le trame, che, naturalmente, mi guarderò bene dal raccontare per non sciupare
al lettore l’effetto della costruzione, del suo svolgimento e la risoluzione del mistero, mostrano un intreccio tra crimine e vicende private: tutti i ricorrenti personaggi
finiscono sempre per essere coinvolti nella storia poliziesca, perfino l’oca. Così il
racconto, che spesso procede con la stessa vivacità di una sequenza cinematografica e che altrettanto spesso incanta il lettore per le descrizioni di un ambiente ancora in parte incontaminato, si rivela prima di tutto un viaggio nell’animo umano: da
un lato, ci sono i delitti, per lo più originati da rancori antichi, da passioni connaturate all’umanità o da sentimenti perversi scatenati dalla moderna organizzazione
della vita, che intrecciano storie locali e criminalità organizzata; dall’altro, c’è la
quiete composta (ma non idiota) di relazioni all’insegna dell’affetto e dell’amore,
del rispetto e della solidarietà.
E siccome Marchand finisce sempre per “vincere”, con lui vince anche la speranza che, perfino in un mondo complesso e difficile, le parole della ragionevolezza e
dell’amore possano, in qualche modo, non essere annientate.

Care amiche e cari amici,
con la dichiarazione dei redditi è possibile destinare il 5 x 1000 alla Società Pisana per la Cremazione, che dal 1882 sostiene e promuove la storia e la cultura della
cremazione.
La Società Pisana per la Cremazione è impegnata anche nella tutela del diritto
alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona, più in generale 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 trovarci 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 ASSOCIAZIONI 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 quella per il FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLE UNIVERSITÀ.

Inserisci il codice fiscale della società pisana per la cremazione e apponi la
tua firma per sostenerla col tuo 5x1000. Anche chi non compila la dichiarazione dei
redditi, ovvero chi ha solo il modello CU fornitogli dal datore di lavoro o dall’ente
erogatore della pensione, può destinare il 5x1000. Per maggiori informazioni sulla
compilazione visita il sito dell’associazione www.socrempisa.it.

