
Il tenore Merighi diventa un diamante
La moglie: «Così sarà sempre con me»
«Mio marito lo ha scritto nel testamento». Le ceneri saranno trattate da una società svizzera

LASTORIA

JESINella sua lungae lumino-
sa carriera artistica ha calca-
to i migliori palcoscenici in
Italia e nel mondo, primeg-
giando nei suoi ruoli come
un diamante. Oggi che il
mondo del teatro piange la
scomparsa della grande voce
del tenoreGiorgioMerighi, la
moglie Elena Cervigni ha de-
ciso che le ceneri del suo
amato Giorgio, scomparso a
80 anni lo scorso 12 gennaio,
diventeranno un “diamante
della memoria”. A curare il
procedimento chimico/fisico
che trasformerà le ceneri del
grandeartista internazionale
in carbonioper poi diventare
un vero diamante, sarà la so-
cietà Algordanza, che ha se-
deinSvizzera.

Latrasformazione
L’urna con le ceneri di Gior-
gioMerighi è stata accompa-
gnata ieri a Domat/Ems, nel
cantone dei Grigioni, nei la-
boratori della società Algor-
danza.Qui, grazieaunproce-
dimento chimico e fisico
complesso, dalle ceneri sarà
estratto e trasformato il car-
bonio che diventerà un dia-
mante della memoria. «Mio
marito - ricorda Elena Cervi-
gni,moglie del compianto te-
nore - eravenutoa conoscen-
za di questa possibilità una
decina di anni fa (la malattia
eraancora lontana).Dagran-
de uomo di teatro, brillante e
ironico, aveva esclamato con

entusiasmo “Io mi sento un
diamante!”. Giorgio ha sem-
pre affrontato la vita con gio-
iositàeconsapevole leggerez-
za; con lo stesso spirito si è
postorispettoall’AtrofiaMul-
tisistemica (malattia neuro-

degenerativarara).Così lavo-
lontàdiesseretrasformatoin
diamante si è progressiva-
mente radicata nel suo pen-
siero tanto da parlarne spes-
so con amici e conoscenti, fi-
no al punto da scriverlo nel
suo testamento biologico».
La stessa signora Cervigni,
commossa ma serena nel
compiereunasceltapondera-
ta e rispettosa delle volontà
del coniuge, racconta come è
arrivata a maturare questa

decisione.Accantoa lei, nelle
fasi più delicate del processo,
ci saranno il fondatore della
casamadre svizzeradiAlgor-
danza Rinaldo Willy e la re-
sponsabile della filiale italia-
naChristinaSponza.
«Giorgio–prosegueElena

Cervigni -hacontinuatoagio-
care con la vita fino a venti
giorni prima di morire. Ave-
vamo riflettuto assieme
sull’opportunità di essere se-
poltonella tombadi famiglia,
in un piccolo cimitero della
campagna emiliana (Denore
di Ferrara) che però, trovan-
dosi a troppi chilometri di di-
stanza da Jesi, città in cui ab-
biamovissutoper 18 anni, sa-
rebbe stato difficilmente rag-
giungibile con regolarità. Il
diamante mi consentirà di
avere sempre con me un ri-
cordo tangibile di mio mari-
to. Sono consapevole che lui
fisicamentenonc’èpiù,nonè
nelle ceneri e non sarà nel
diamante, però con questa

gemma darò luce e forma al-
la sua memoria e al nostro
amore. Con le nostre fedi nu-
ziali verrà realizzata la mon-
taturadeldiamantedellame-
moria». «Il processo di crea-
zione dura circa sei mesi e
quello chene risulta èundia-
mante a tutti gli effetti, otte-
nuto replicando in laborato-
rio le condizioni di tempera-
tura e pressione che portano
alla formazione dei diamanti
in natura. Come nel caso di
tutti i nostri diamanti - pun-
tualizza Rinaldo Willy - an-
che questo brillerà con pro-
prie sfumature di bianco o di
blu».

Ilservizio

Presenti in Italia e in 30Paesi
del mondo dalle fine del
2008, come spiega Christina
Sponza, l’interesse nei con-
fronti di questo servizio è in
costante aumento. “Algor-
danza”, il nome del gruppo
internazionale che fornisce
questo innovativo servizio di
diamantificazione, prende
spunto da una parola che in
romancio(la linguaromanza
parlata in Svizzera) significa
appunto “ricordo”. L’idea,
che sta prendendo sempre
più piede, è quella di trasfor-
mare in autentici diamanti le
ceneri di cremazione o i ca-
pellidellepersonecare scom-
parse.

TalitaFrezzi
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IL CASO

CHIARAVALLE Un po’ di delusio-
neper un folto gruppodi turisti
di Taiwan che nei giorni scorsi
voleva visitare la casa natale di
Maria Montessori, in piazza
Mazzini a Chiaravalle, ma ha
trovato il portone chiuso senza
possibilità di avere accesso
all’appartamentocheospitaan-
che la Fondazione Montessori.
C’è chi fa notare che la casa na-

tale della celebre pedagogista,
seguita più a livello internazio-
nale che in Italia, è chiusa da
tempo perché oggetto di lavori
di ristrutturazione inoccasione
del150°annodellanascitamala
polemicasièsubitoalimentata.
«Ilsitoistituzionaledelcomune
– evidenziano alcuni – segnala
da tempo che la casanataledel-
laMontessori è chiusa e quindi
chi deve venire a visitarla si do-
vrebbeinformare».
Altri sottolineano però che i

lavoridi ristrutturazione sipro-
trarranno per troppo tempo a
discapito di tanti turisti e di in-
segnanti e cultori dell’opera

montessoriana che vorrebbero
visitare la casa natale, che è di-
venuta anche una sorta di mu-
seoechecontienemoltepubbli-
cazioni di pregio e valore. Iro-
nizzando, ma non troppo, Fer-
ruccioGiacomelli, cheha incro-
ciato il gruppo di orientali in
piazza Mazzini, ha chiosato.
«Gli ho consigliato la visita alla
nostra bella abbazia cistercen-

se del XII° secolo, cosa che do-
vrebberoaver fatto».Resta il fat-
tochealcunisottolineanocome
aChiaravalle si sia fatto poco in
decenniperpromuovereevalo-
rizzare la figura e l’opera della
pedagogista nata nel 1870 e poi
trasferitasi con la famigliaaRo-
ma. «Ho girato e giro abbastan-
za le Marche – scrive Giuliano
Brandoni - per sapere che nella
stragrandemaggioranzadeino-
stri paesi esistono opere d’arte,
musei, curiosità di notevole va-
lore. Certo questi paesini non
possono mantenere una strut-
tura permanente per tenere
aperti quei luoghima supplisce

l’amore e l’intelligenza che a
Chiaravalle sembra mancare.
Infatti quasi tutti hanno un re-
capito telefonico o un ufficio a
cui rivolgersi, sempre arriva
qualcuno che il comune incari-
ca che consente la visita illustra
e informa. Se penso che a Chia-
ravalle abbiamo una Fondazio-
ne, con tanto di addetto alla co-
municazione, dedicata alla
Montessori e poi succedono so-
vente di questi episodimi viene
rabbia e vergogna insieme». Al
di là delle polemiche, a restarci
unpo’male inquestocasoè sta-
to il gruppo di turisti da Tai-
wan, che hanno dovuto fare a
menodiapprezzare lacasnalta-
ledellaMontessori.

GianlucaFenucci
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Da Taiwan per la Montessori, ma la casa è chiusa
Il gruppo di turisti
beffato in piazza Mazzini
Polemiche a Chiaravalle

AsinistraGiorgioMerighi.QuisopraElenaCervignicon
ChristinaSponza,sottoconil fondatoredell’aziendasvizzera

Lavedova: «Giorgioha
continuatoagiocare
con la vita finoaventi
giorni primadimorire»

Nelladimoradella
pedagogistada tempo
sono in corso lavori
di ristrutturazione
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