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A stenersi superstiziosi, impressionabili 
e amanti di piercing o tatuaggi. Per 

lavorare nel settore funerario occorrono 
sensibilità, discrezione, compostezza e 
avere un aspetto ordinato. Gradita anche la 
dimestichezza con le nuove tecnologie, 
perchè ultimamente vanno forte i cimiteri 
virtuali. Pochi mesi fa, per esempio, 
l’esperto di internet Fabio Valente, 
l’imprenditore Basilio Bentivegna, la 
pubblicitaria Alessandra Pessina e il 
giornalista Andrea Franchini si sono 
inventati Vite speciali, un portale tutto 
dedicato alla morte (dalle questioni 
burocratiche agli aspetti psicologici e 
filosofici) dove chiunque può creare, a 
pagamento, una «pagina del ricordo» 
dedicata a un parente o un amico 
scomparso. Titolo preferenziale, poi, la 
conoscenza del mandarino, perché la 
produzione di lapidi non sfugge alla 
delocalizzazione: diverse aziende le 
commissionano in Cina. 
Insomma, l’immaginario collettivo 
sull’industria degli addii e sui suoi addetti 
ha urgente bisogno di aggiornamento. 
Facile a dirsi, ma la realtà è che la morte 
resta davvero l’ultimo tabù. Serie tv di 
successo come Six feet under e film da 
Oscar come il giapponese Departures non 
sono bastati per rendere seducenti, agli 
occhi del grande pubblico, impresari di 
pompe funebri e tanatoesteti (gli specialisti 
che trattano la salma prima dell’esposizione 
per il commiato). E, nonostante l’industria 
degli addii conti in Italia oltre 20 mila 
occupati e 7 mila partite Iva, il loro non sarà 
mai «un mestiere come un altro»: 
impossibile parlarne a cena senza suscitare 
alzate di sopracciglio, o peggio. «C’è 
ancora chi fa gli scongiuri», sospira 
Antonello Mersi, 51 anni e una lunga 
esperienza come necroforo e tecnico nei 
reparti di anatomia patologica del Friuli-
Venezia Giulia. «Ma quello che facciamo, 

in ultima analisi, è utile per i vivi. Le 
autopsie, per esempio, servono a far 
procedere la ricerca, a capire le cause dei 
decessi ed evitarne altri». Giulia Spada, 
che dopo la laurea in antropologia culturale 
ha seguito un corso di tanatoestetica e ora 
spera di entrare in un’agenzia funebre, 
quando si tocca l’argomento lavoro aspetta 
rassegnata «la domanda fatidica». Ovvero: 
«Ma come fai?». Lei, 24enne di origini 
sarde, trapiantata in Brianza, non risponde 
sul come ma si concentra sul perché. Che 
suona simile a quello di Mersi: «Lo faccio 
per chi resta. Restituisco un aspetto 
dignitoso e sereno al defunto perché la 
famiglia non debba vedere su di lui i segni 
della malattia o dell’incidente (come è 
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successo a me quando è mancato mio 
padre) e possa ricordarlo al meglio». 
Messa da parte la scaramanzia, basta uno 
sguardo ai numeri per rendersi conto che 
addetti alle onoranze, necrofori, operatori di 
camera mortuaria e autisti funebri sono tra i 
pochi fortunati a cui il lavoro non manca 
mai: nella Penisola si registrano circa 600 
mila decessi all’anno. Certo, gli 
imprenditori fanno presente che le leggi sul 
settore sono obsolete e il mercato è una 
giungla (nella maggior parte delle regioni 
per aprire un’agenzia funebre basta una 
segnalazione di inizio attività). Ma 
l’occupazione tiene. Con stipendi che, in 
base all’ultimo contratto collettivo di 
categoria, partono dai 1.200 euro lordi per i 

necrofori e dai 1.300 per autisti e addetti ai 
forni crematori, superano i 1.600 per i 
coordinatori del servizio funebre e arrivano 
a 2.500-3 mila euro per un direttore 
amministrativo. Così, molti giovani ci 
pensano seriamente. «Quindici anni fa era 
difficile trovare ragazzi interessati. Oggi per 
niente», testimonia Umberto Landi, 
responsabile amministrativo di Onoranze 
funebri toscane, che annovera 50 dipendenti 
e 3.500 cerimonie l’anno. «La congiuntura? 
C’entra, ma dietro c’è anche un’evoluzione 
culturale. Si appassionano, sono contenti 
della gratitudine delle famiglie». Questo, 
forse, spiega anche scelte come quella di 
Rossella Dell’Oca, che qualche anno fa si è 
reinventata direttore tecnico di una società 
di onoranze funebri, Outlet del funerale. 
«Sono molto più felice adesso di quando 
avevo un centro benessere», giura. «Ho 
l’impressione di essere utile. E di entrare in 
contatto con la parte più vera delle persone: 
il contrario di quello che succede nel campo 
dell’estetica». Non ha dubbi nemmeno 
Mario Saragoni, 52 anni e un posto sicuro 

come saldatore, che due anni fa ha preso il 
certificato da tanatoesteta e ora punta a 
farne un mestiere a tempo pieno. «Il primo 
impatto non è stato facile, ma questo è un 
vero e proprio servizio sociale: un corpo 
senza vita merita di essere trattato con 
dignità». Motivazioni ideali che spesso 
vanno a braccetto con la routine da addetto 
commerciale: giornate (e notti) in agenzia 
per accogliere i parenti in lutto, incontri con 
i fornitori alle fiere di settore (quella 
italiana, Tanexpo, quest’anno a Bologna dal 
21 al 23 marzo, è la prima al mondo per 
visitatori e superficie espositiva), corsi sul 
marketing di settore, la selezione del 
personale e l’organizzazione dell’equipe di 
lavoro. «Sono molto richiesti i corsi di 
tanatoestetica», spiega Carmelo Pezzino, 
direttore del mensile di settore Oltre 
magazine e responsabile dell’omonimo 
centro studi, che nel 2010 ha promosso la 
nascita della Scuola superiore di 
formazione per la funeraria. «Ma, quando la 
legge italiana la permetterà, prevedo una 
forte domanda per gli esperti di 
tanatoprassi, cioè il trattamento della salma 
per ritardare la decomposizione. Negli Stati 
Uniti, si pratica sul 95% dei corpi». La 
scuola propone già un master ad hoc, oltre a 
preparare maestri di cerimonia e decoratori 
floreali. 
«Ormai il settore funerario è un’industria 
con le sue prassi standardizzate, e questo ne 
ammorbidisce le caratteristiche più 
scabrose», commenta Francesco 
Campione, pioniere italiano della 
tanatologia (la disciplina che studia, 
appunto, il trapasso e il lutto), fondatore 
dell’associazione Rivivere e della Clinica 
della crisi (che offrono assistenza a chi 
affronta un addio), oltre che presidente 
dell’International association of thanatology 
and suicidology. «Ma alcune categorie di 
lavoratori, come il personale di cimiteri e 
obitori, possono aver bisogno di supporto 

per evitare un eccesso di coinvolgimento 
emotivo e affrontare momenti pesanti, come 
le sepolture dei bambini». Per fortuna, la 
consapevolezza dei rischi di disagio 
psicologico e burn-out (stress eccessivo) a 
cui sono esposti gli addetti è molto 
cresciuta. E le agenzie funebri hanno 
iniziato a investire in percorsi formativi 
dedicati sia al rapporto con i defunti e i 
parenti sia all’impatto su chi con la morte 
ha a che fare tutti i giorni. «Una quindicina 
d’anni fa ho tenuto le prime lezioni per gli 
operatori cimiteriali del Comune di 
Firenze», ricorda Daniela Rossetti, 
psicologa e psicoterapeuta, per 11 anni 
responsabile del servizio psiscologia 
dell’ospedale di Montecatone, polo di 
riferimento per degenti con lesioni midollari 
e cerebrali. «Dal 2008, poi, sono iniziati i 
corsi per le aziende private. Affrontiamo la 
gestione dell’aggressività e del pianto, la 
comunicazione non verbale, il 
rafforzamento della fiducia e del dialogo 
all’interno del team».
La tanatologa Maria Angela Gelati, laurea 
in storia contemporanea con tesi 
sperimentale sui cimiteri, specializzazione 
all’università di Padova e esperienze come 
ricercatrice alla Société de thanatologie di 
Parigi e presso il Bristol community college 
del Massachusetts, aggiunge: «La paura 
della morte insegue coloro che fuggono». 
Per questo lei aiuta sia gli operatori 
professionali sia i profani ad affrontare 
l’argomento a viso aperto, in modo da 
esorcizzarla. Con progetti educativi, un blog 
sul sito del Fatto quotidiano ma anche 
«gruppi di auto aiuto, mostre, convegni e 
pubblicazioni». C’è lei dietro la rassegna Il 
rumore del lutto, che si tiene a Parma ormai 
da sette anni e comprende concerti, reading, 
spettacoli teatrali e persino show per 
bambini. 
Spostandosi sul versante imprenditoriale, la 
sorpresa è che anche in questo campo 
occorre innovare. Come ha fatto Alcide 
Cerato, classe 1939, ciclista professionista 
fino al 1964 quando un incidente gli stroncò 
la carriera e lo spinse nel settore in cui 
lavorava il suocero. Fondatore e presidente 
di Impresa San Siro, uno dei tre big italiani 
del settore (100 dipendenti specializzati, 3-4 
mila funerali ogni anno e circa 10 milioni di 

27 mila
i dipendenti e le partite Iva 

dell’industria dell’addio

Senza scongiuri Da sinistra, 
Rossella Dell’Oca, Giulia Spada, 
Maria Angela Gelati e Francesco 
Campione. Nell’altra pagina,  
una salma artificiale alla fiera  
di Bologna
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fatturato), nel 2006 è stato il primo ad aprire 
in Italia una casa funeraria sul modello delle 
funeral home statunitensi. È una specie di 
hotel, aperto tutto l’anno 24 ore su 24, dove 
la salma viene preparata, conservata ed 
esposta per il commiato e dove è possibile 
organizzare rinfreschi funebri e cerimonie, 
religiose e non, per salutare il defunto. Le 
tariffe? «Alla famiglia non costa nulla: paga 
solo la vestizione e il funerale. A prezzi che, 
per un servizio base, sono i più economici 
di Milano». A patto di non considerare, si 
infervora, quei «colleghi» che, lavorando 
senza una struttura alle spalle (il carro 
funebre si può noleggiare e il personale si 
paga a cottimo), riescono a proporre 
pacchetti all inclusive a cifre stracciate. 
«Lucrano su persone senza mezzi, che non 
sanno di poter chiedere al Comune un 
funerale gratuito». E, dice, alimentano il 
nero, a danno delle aziende in regola. 
Ma tutto il settore avrebbe urgente bisogno 
di norme più moderne su diritti e doveri 
degli operatori privati. «Ho impiegato 20 
anni a ottenere l’autorizzazione per 
costruire una funeral home da 6 mila metri 
quadrati a Modena», sbuffa Gianni 
Gibellini, presidente dell’omonima agenzia 
di pompe funebri e dell’associazione Efi, 
che riunisce le case funerarie italiane. 
Mentre Paolo Zanghieri, presidente del 
gruppo Altair, che ha realizzato i templi 
crematori di Acqui Terme (Alessandria), 
Domodossola (Verbania) e Trecate 
(Novara), deve fare continuamente i conti 
con le amministrazioni municipali: «La 
costruzione e gestione di questi impianti è 
riservata ai Comuni. Noi possiamo 
intervenire solo con il project financing: ci 
mettiamo i capitali e in cambio otteniamo la 
gestione della struttura per un certo numero 
di anni». Anche la tariffa massima viene 
stabilita per legge: quest’anno il tetto è di 
485 euro, Iva esclusa. Meno male che il 
volume delle richieste sta conoscendo un 
boom: «Nel 2012 le cremazioni sono state 
102 mila, contro le poche migliaia degli 
anni Settanta», conferma Daniele Fogli, 
amministratore di EuroAct, che fornisce 
servizi agli operatori del mercato funebre e 
gestisce i siti funerali.org e crematori.org. 
«Ormai siamo al quarto posto in Europa».  
 Chiara Brusini

P rediligono soprattutto la Spagna non 
ancora uscita dalla crisi, ma un buon 

seguito hanno anche Gran Bretagna, 
Belgio e Germania. Sono le destinazioni 
preferite dai giovani imprenditori italiani, 
o aspiranti tali, che partecipano al 
programma Ue Erasmus riservato a chi 
aspira a mettere in piedi un’azienda o ne 
controlla già una con meno di tre anni di 
attività. 
Il progetto Eye (Erasmus for 
young entrepreneurs), nato 
come iniziativa per gli studenti 
intenzionati a trascorrere un 
periodo di studio all’estero, ha 
esteso via via la propria 
portata, riscuotendo un ottimo 
riscontro fra gli italiani. 
Minore, invece, è risultato il 
gradimento tra chi imprenditore lo è già 
nel nostro Paese, visto che in pochi si 
sono candidati a ospitare giovani stranieri 
decisi a venire in Italia per imparare a 
fare business. Sono appena 266 coloro 
che hanno aperto le porte della propria 
azienda. La dimensione media di uffici e 
capannoni, i problemi di lingua, forse 
anche la situazione economica generale e 

Antonio Scribano Nico Campese

Federico Tarantino

Guardate se siam 
così bamboccioni

Erasmus Piace agli italiani girare l’Europa per diventare imprenditori

la mancata conoscenza del programma 
Eye, hanno limitato le adesioni. 
Altra cosa per chi dall’Italia si spinge 
fuori. A oggi, ammontano a 448 i 
«bamboccioni» partiti per cercare 
esperienze e fortuna nel resto 
dell’Europa, contro i 370 della Spagna e i 
102 della Romania. Spesso, ciò che ha 
convinto ad aderire al progetto è stata la 

necessità o l’ambizione di 
andarsene dall’Italia, «un’ansia 
di fuga» da un territorio in 
crisi, difficile e complicato, 
abbinata al desiderio di capire 
che possibilità esistono 
all’estero, magari per metterci 
radici. Anche se, in tutto 
questo, non è mancato chi si è 
mosso solo per imparare alla 

svelta e poi tornare a casa. 
In generale, come spiega Donatella 
Santosuosso dell’Accademia europea di 
Firenze, una degli intermediari che 
organizzano le partenze dal nostro Paese, 
i partecipanti «hanno un’età intorno ai 30 
anni con un rapporto numerico 
equilibrato tra uomini e donne». Per 
candidarsi bisogna presentare la domanda 

sul portale http://www.
erasmus-entrepreneurs.eu/, che 
viene vagliata 
dall’intermediario. Il 
programma non prevede limiti 
di età, ma pretende che il 
concorrente presenti un progetto 
imprenditoriale concreto. L’Unione 
europea offre un sostegno a chi parte, 
mettendo a disposizione un rimborso 
mensile che va dai 500 euro per l’Albania 
fino ai 1.100 per la Danimarca. Soldi che 
possono non bastare, tanto che qualcuno 
ha chiesto anche un’integrazione 
all’azienda ospitante, che tuttavia può 
anche non concederlo. Ogni 
intermediario dispone di un budget da 
distribuire su più pretendenti e per questo 
si cerca di limitare il periodo di 
permanenza nei Paesi stranieri, in genere 
della durata di tre mesi, per accontentare 
una quantità più ampia di imprenditori. 
Per tutti i candidati, la ricetta prevede, 
oltre a un progetto solido, anche un 
lavoro di ricerca che permetta di offrire 
agli intermediari una lista di aziende dove 
si vorrebbe andare a operare. 
Uno che ha proceduto in tal senso è stato 
Nico Campese, 31 anni, di Cerignola in 
provincia di Foggia. Nonostante 
un’amica fosse rimasta delusa 
dall’Erasmus, dal momento che non 
l’aveva arricchita dal punto di vista 
professionale, Campese ha cercato di 
portare avanti il proprio business plan che 
consiste in un portale web per favorire il 
trasferimento tecnologico, incrociando 
domanda e offerta di innovazione. Così, 
se ne è andato a Santa Cruz de Tenerife 
(Canarie) a lavorare in una società che si 
occupa di impianti fotovoltaici e in 
generale di tecnologie che sfruttano le 
energie rinnovabili. Nell’isola, Campese 
ha trascorso un paio di mesi operando in 
un ambiente che l’ha coinvolto, anche se, 
ammette, il meglio «l’ha trovato fuori sul 
territorio e nell’aria che si respira». E 
infatti vorrebbe trasferirsi. 
Del tutto diversa appare l’esperienza di 
Noemi Di Tullio, 24 anni, di Sant’Elia 
Fiumerapido (Frosinone). Con alle spalle 
studi di moda, ha voluto approfondire la 
conoscenza di materiali e processi di 

lavorazione innovativi. Per 
questo ha contattato 
Claudine&Compagnie, 
un’azienda di Bruxelles che già 
conosceva e dove ha lavorato 
da settembre 2013 fino a tutto 

gennaio. Il test, tuttavia, sembra destinato 
a proseguire. «Mi hanno proposto di 
continuare», racconta infatti Di Tullio, 
decisa a tornare in Italia solo quando avrà 
acquisito abbastanza esperienza per poter 
creare un’impresa propria. In questi mesi, 
l’aspirante imprenditrice ha intanto 
collaborato al disegno di una collezione 
in cui i tessuti sono tinti con pigmenti 
naturali (come per esempio l’indigo, 
estratto da una pianta che permette di 
ottenere diverse tonalità di blu). E ancora, 
sempre a Bruxelles, ha imparato molto 
riguardo al funzionamento in ambito 
creativo. Adesso Di Tullio ritiene di avere 
un’idea più chiara anche per quanto 
riguarda il lato amministrativo e logistico 
di fare impresa.
Dare a tutti la possibilità di trasformarsi 
in produttori di energia è il progetto di 
Federico Tarantino, 30 anni, di 
Bologna. Ha selezionato le aziende che 
potevano interessarlo ed è volato in 
Spagna per presentarsi. Si è dato da fare 
per sei mesi a Barcellona mantenendo i 
rapporti con l’Italia e collaborando per la 
gestione di seminari e progetti per il 
programma europeo Horizon 2020 
(finanziamento alla ricerca). Si 
è occupato di direttive 
internazionali, leggi locali, 
tecnologie appropriate, 
imparando anche a 
sovrintendere decisioni di 
gruppo, a provvedere alla 
raccolta di fondi, fino a 
padroneggiare tecniche di 
conversazione («Cioè a non 
parlare troppo») e di allenamento a 
pensare in modo meno tattico e più 
strategico. Un vissuto positivo, ritiene 
Tarantino, tanto che alla fine del periodo 
è tornato a casa ed è subito ripartito. Oggi 
continua a lavorare con la medesima 
azienda di Barcellona per sviluppare il 
progetto tutto suo, denominato 
NostraAenergy, e poi importarlo in Italia.  

Ѐ rimasto all’estero anche Antonio 
Scribano, 29 anni, di Ragusa, che per il 
momento ha deciso di fermarsi a 
Stoccarda. In Germania è finito dopo 
avere «inciampato» proprio nel 
programma Erasmus. Scribano, infatti, è 
già un imprenditore. Con alcuni soci ha 
fondato Fattelo.com, una start-up che 
progetta e commercializza oggetti di 
design, con il contributo di 6.400 euro 
raccolti con il sistema di crowdfounding 
(finanziamento collettivo) servito per far 
partire l’attività. Esaurito l’Erasmus per 
gli studenti e terminate altre esperienze 
fuori confine, Scribano si è dunque 
trasferito in Germania per capire come 
gestire un’altra start-up, cercando di 
passare dalla fase iniziale a quella che 
dovrebbe portare il disegno strategico 
verso il profitto. 
Sfruttando internet, l’imprenditore 
siciliano ha selezionato alcune società 
che avevano già superato lo stadio di 
partenza ed erano avviate a strutturarsi, 
ed è approdato appunto a Stoccarda in 
una realtà che si occupa di sviluppare 
software per la collaborazione online. 
Scribano non sa una parola di tedesco 
ma, dice, non gl’importa, visto che in 
ufficio, complice il team multiculturale, 
la lingua ufficiale è l’inglese. 
Forte di un mba e di competenze come 
designer di prodotto e sul web, ha dunque 
lavorato per tre mesi elaborando un 

tutorial che permette agli utenti 
di comprendere il 
funzionamento del programma. 
Poi, ha preso parte a una sorta 
di incubatore che ospitava altre 
start-up, senza orari d’ufficio e 
con metodo improntato ai 
risultati, comprendendo che 
anche la sua Fattelo.com non 
era poi così indietro nel 

processo di crescita. Ed è così che 
Scribano si è fermato a Stoccarda, 
cercando qualche investitore che lo aiuti. 
Al momento, sembra non ci siano i 
quattrini, ma l’imprenditore si è sentito 
dire di avere un po’ di pazienza. A breve, 
è l’auspicio, potrebbe arrivare un 
aumento di capitale.  
 Luigi Ferro

448 1.100
i giovani che hanno 

partecipato al progetto Ue
gli euro di rimborso 

per un mese in Danimarca


