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lfanityALDIL? 

- I FU 
Tonexpo , 

la più 
importante 

fiera mondiale 

di articoli funerari , 

si è svolta 
a Bologna con novità 

green e di lusso. 

Emlienta 
rumgaria 

itAan3 

31 ,t5 ,1 " r 
L59 , 

16.04.2014 

CONSIGLIPER GLI 
ULTIMI ACQUISTI 
L ' unica certezza è che arriva per tutti : allora perché non considerare 

la morte come un' occasione? Per esempio , potreste fare del bene 
al pianeta , illuminare il cielo di una notte d 

'

estate , 
diventare un gioiello 

che farà felici i nipoti . O perfino trasformarvi in un' opera d 
' arte 

di ENRICA BUCARE 
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NEL PADIGLIONE SI SENTE UN BUON ODORE 

di parmigiano . Sono le mezze forme che 
alcuni stand hanno piazzato qua e là per i 

visitatori . Occhieggiano tra urne ,casse e 
lapidi . Siamo a Bologna , è qui che ogni 
due anni si tiene Tanexpo , la più 

importante esposizione mondiale del funerario . 

Perché se il giro di affari in Italia è 

infinitamente più piccolo di quello , per esempio , degli 
Stati Uniti , 

funziona un po' come per la 
moda : se vuoi andartene con stile , l 

' 

ultimo 

shopping devi farlo qui. 

Un diamante è per sempre 

TRA 
LE OPZIONI più chic e costose di 

quest' anno : l 
' 

auto con interni 
perso  nalizzabili 

, i cofani rivestiti di 
ecopelliccia , quelli con l ' 

esterno impreziosito 
di strass e cristalli , le urne per fashion addict 
di Amuela , ditta di Milano gestita non a 
caso da un' expierre della moda 

, che crea 
scatoline in plexiglas con tessuti e pizzi. 

138 VANITY FAIR 

Il primo stand in cui mi fermo è quello di 
Algordanza , una società svizzera che 
trasforma il carbonio estratto dalle ceneri 
in diamanti . Il costo varia a seconda 
della grandezza , da un minimo di 3.500 euro 

( Iva esclusa ) per un quarto di carato . Una 
volta ricevuta la gemma , puoi decidere di 
incastonarla dove ti pare. 
Un altro modo per « indossare » il caro 
estinto è quello offerto dall ' olandese 

Funeral Products : ciondoli vuoti , con una mini 
vite che consente di aprirli e inserire all ' 

interno una puntina di ceneri. 
In esposizione hanno anche un angolo 
dedicato alle urne per animali , che poi " 
tolte le dimensioni un po' più piccole e le 
decorazioni " non sono molto diverse da 
quelle dei loro padroni . Chiedo se 
abbiano una versione a doppio scomparto per 
chi volesse rimanere fianco a fianco del 
proprio gatto anche nell 

'
aldilà . Mi 

rispondono di no , ma che basta mescolare il 
tutto nell 

'
urna più grande e la vicinanza è 

garantita 
. Quello che non dicono è che da 

quando esistono i cimiteri per animali 
parecchi si sono spinti oltre : se far seppellire 

il tuo criceto assieme agli umani è vietato , 

nessuno pu? impedirti , una volta ridotto 
in cenere (e a patto di non dirlo in giro ) , di 
fare il contrario. 

irN 

GENERALE 
,
LA QUESTIONE è questa : 

per chi non ama i sistemi tradizionali 
, 

la cremazione è un passaggio 
obbligato 

. Solo dopo , e solo se te ne vai all ' 

estero , 

puoi sbizzarrirti. 
In Inghilterra , 

per esempio , c' è la 
Heavens Above Fireworks che promette di 
riempire con le ceneri i suoi fuochi d ' 

artificio per un finale pirotecnico . Ti 
organizzano anche lo spettacolo o , se preferisci 

Un' uscita col botto 

tidanno i razzi da portare a casa per 
spararli quando più ti aggrada. 
Un' altra possibilità consiste nel donare 

i tuoi resti a un artista che li mescolerà 
a una delle sue opere ( pensano a tutto 
aziende come la Art from Ashes in 
Massachusetts ) . Ma metti in conto che potresti 
finire nella mani di uno come Wieki 
Somers , che ha usato le ceneri umane e una 
stampante 3D per realizzare tostapane , 

aspirapolveri e bilance. 

Forever green 

pER 
CHI IN VITA Si era dedicato con 

passione alla raccolta differenziata 
, 

ci sono metodi più a portata di 
mano dell ' autoriciclaggio . Una delle novità 
presentate quest' anno a Tanexpo è il 
cofano ecologico della ditta Valnico. 
Le casse che , a vederle , 

sembrano di 
legno lucido , in realtà sono fatte di un 
nuovo materiale biodegradabile , un 
biopolimero brevettato nel 2012 che , sulla 

carta , dovrebbe dissolversi senza inquinare 
in cinque anni . Per sincerarsene di 

persona 
, il direttore , Paolo Recanatini ,mi 

racconta di aver seppellito pezzettini di 
cassa qui e là . Risultato? « Perora sono tali e 
quali ,ma è troppo presto ». 

Soprattutto nel Nord Europa ,sono 
molti a preoccuparsi dell ' 

eventuale 
impatto sull ' 

ambiente della propria salma , e 
un' industria funeraria è nata apposta per 
rassicurarli. 
La tedesca IFZW International lavora nel 
settore delle cremazioni . Nel suo stand ha 
sistemato un cofano in foglie di banano : 

« Lo abbiamo portato solo come 
decorazione » 

, mi spiega il direttore delle vendite 
Danny Heinrich . Apre il coperchio e 
dentro ci sono bibite in bottiglia e in lattina. 
« Vede? Lo usiamo come dispensa » 

.Ma 

La Heavens Above Fireworks 
in Inghilterra promette 

di riempire i fuochi d '

artificio 

CON LE CENERI 
PER UN FINALE 
PIROTECNICO 

16.04.2014 
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Tra le novità i necrologi 
online ( li leggi ovunque sei 

e durano per sempre ) e 

I FUNERALI 
IN STREAMING 

SUL WEB 

c' è chi quelle casse le vende davvero , 

vengono dall ' 

Indonesia , costano circa 350 
euro l ' 

una , e fanno parte di un 
programma di fair trade , il che significa che chi le 
importa si impegna a non sfruttare i 
produttori locali. 

Un caldo ricordo 

pER 
RENDERE LE CREMAZIONI più 

ecologiche ci sono parecchi sistemi : 

scegliere cofani a km zero 
, usare l ' 

energia solare o eolica , riciclare le 
emissioni 

per il riscaldamento .In Svezia sta già 
succedendo : in alcuni piccoli centri gli 
abitanti possono stare al calduccio grazie ai 
vicini di casa che hanno lasciato questo 
mondo. 

Recanatini ci tiene a spiegarmi che i suoi 
cofani sono eco-friendly anche in caso di 
cremazione :« Emissioni in atmosfera 
ridotte del 70 per cento , risparmio di 
energia perché brucia in soli 15 minuti » , 

elenca . Non sarebbe più facile farsi cremare 
senza cofano? Ciondola la testa : « La 

legge italiana non lo consente » 
. Ed è chiaro 

che lui preferisce di gran lunga così . Mi 
guarda complice : « Ieri ne ho già 
venduti 1.700 . Tempo qualche anno e divento il 
numero uno del mercato ». 

I had afuneral dream 

AD ALCIDE 

CERATO è rimasta la 
grinta dello scalatore anche se la sua 
carriera di ciclista è finita per 

colpa di una caduta in un Giro d 
' 

Italia 
esattamente cinquant' anni fa . « Mi sono chiesto : 

e adesso che cosa faccio? Mio suocero 
aveva un' agenzia di pompe funebri e mi 
propose di lavorare insieme ». 

Lui 
, 
invece 

, si prese un anno 
sabbatico e se ne and? in giro per il mondo . A 
New York ,già che c' era , and? a visitare 

qualchefuneral home . Decise che quella 
era la strada . Non importava quanto 

ripida 
. « Ci ho messo 40 anni per fare in Italia 

quello che a New York facevano già nella 
metà dell ' Ottocento ». 

Qui le chiamano case funerarie . Sono 
un' alternativa alle camere mortuarie 

, 
non 

proprio accoglienti , alle veglie in casa , 

alla chiesa ( ma non al funerale religioso 
che ,volendo , 

pu? essere celebrato nella 
casa funeraria 

) 
. E Cerato con la sua 

Impresa San Siro di Milano è il re del settore. 
« Negli anni Berlusconi mi ha chiesto non 
so quante volte di candidarmi per lui » 

, 
mi 

dice . Perché? « Ma come? » ,mi striglia , 

« con tremila funerali all '
anno lei capisce 

che conosco tutti ». 

Anche al suo amico-concorrente 
Gianni Gibellini ( proprietario di Terracielo 
Funeral Home 

) 
è arrivata la proposta di 

entrare in politica : « Mi hanno chiesto di 
candidarmi sindaco di Modena » . 

Intanto , da presidente dell ' associazione di 
categoria Efi ( che sta per Eccellenza 
funeraria italiana ) , fa del suo meglio per 
convincere il governo a far approvare una nuova 
legge che metta ordine in un business da 
600 mila clienti all ' 

anno. 

Dirsi addio sul web 

TRA 
I SERVIZI offerti dalla Terracielo 

Funeral Home di Gibellini c' èil 
fu  nerale online 

. La cerimonia viene 
filmata e i parenti hanno un codice per 
accedere al video in rete , « lo possono 
fornire a quelli che non hanno modo di 
partecipare di persona ». 

Un' altra novità sul web è Funeral Tv , un 
portale che partirà a giugno .Per gli 
addetti ai lavori ma anche per i futuri 
utenti finali con un servizio di ricerca dei 
prodotti e confronto prezzi . Un po' come si 
fa per la polizza auto più conveniente. 

E , ovviamente 
, 
ci sono i necrologi online. 

Me lo racconta Carmelo Pezzino 
, 

direttore della rivista di settore Oltre 
Magazine 

. Tra i siti più noti , vitespeciali . it . I 
vantaggi? Li leggi ovunque sei . E durano per 
sempre. 

5 cose da sapere ( prima ) 
1 . Le pompe funebri non lo 
ammetteranno mai , ma nelle urne capita spesso che 
finiscano le ceneri di qualcun altro . Se ci 
tenete a ricevere quelle giuste , chiedete di 
seguire « da vicino » la cremazione. 
2 . Il giorno in cui , a lutto finito , 

cominciaste una nuova relazione 
, 
l ' 

urna dell ' 

ex 

sulla libreria potrebbe creare qualche disagio 
psicologico . A quanto pare , 

dicono gli 
addetti ai lavori , capita spesso. 
3 . Da qualche tempo , i cadaveri hanno 
smesso di fare il loro dovere , cioè 
decomporsi . Sarà per i farmaci oppure per le 
sostanze chimiche che si trovano nel cibo , 

tendiamo infatti a mummificarci . Con la 
conseguenza di dover passare dalla terra 
al forno crematorio per poter trovare 
spazio nel loculo che ci attende come ultima 
destinazione. 
4 . In Italia la tanatoprassi , ovvero l ' 

imbalsamazione 
,non è ancora ammessa , ma a 

Tanexpo il professor Inzunza ha tenuto un 
seminario . Se un giorno diventerà legale 
anche da noi e deciderete di provarla , 

godetevi il risultato finale ma evitate di 
volerne sapere di più . Credetemi sulla parola , 

ho visto il video. 
5 .La burocrazia anche in campo 
funerario è mortalmente complessa e non 
fornisce tutte le risposte . Per esempio : che 
cosa fare dell 'urna una volta disperse le 
ceneri? I morti hanno pazienza , abbiatela 
anche voi. 
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