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A
ccompa-
gnare è
s e m p r e
stato il

suo mestiere. Era
guida turistica, co-
nosce il veneto me-
glio dell’italiano e
parla fluentemente

inglese, francese, tedesco e spagnolo, in-
somma sei lingue. Per quasi metà della
sua vita ha portato i visitatori stranieri in
giro per Venezia. Ma, da 31 anni a questa
parte, Renato Savoldello, discendente
dalla famiglia Savoldello dei Savoldelli
annoveratafindal1423negliarchividella
Biblioteca Marciana, s’è specializzato
nell’organizzareununicogiroingondola
- solo andata, niente ritorno - sul braccio
di mare, appena 412 metri, che separa il
pontedeiMendicantidall’isoladiSanMi-
chele.Èquichehannofissatolalorodimo-
radefinitivaipoetiEzraPoundeJosifBro-
dskij; i musicisti Igor Stravinskij, Erman-
no Wolf-Ferrari e Luigi Nono; lo scrittore
FrederickRolfe,meglionotocomeBaron
Corvo; il commediografo Giacinto Galli-
na; l’attore Cesco Baseggio; l’impresario
teatraleSergejDjagilev,fondatoredeiBal-
lettirussi;ilpittoreEmilioVedova;ilmate-
matico Christian Doppler; l’ambasciato-
re inglese sir Ashley Clarke; l’allenatore
Helenio Herrera. Tutti in posizione oriz-
zontale.Tuttimorti.Mancaall’appelloso-
lo Zorba il greco, alias Anthony Quinn,
che s’era comprato una tomba con vista
sulla laguna veneta e invece è finito nella
criptadifamigliaaBristol,negliStatiUni-
ti.

Niente di strano, un Caronte che ti tra-
ghetti sull’altra riva è sempre servito e
sempre servirà. Solo che Savoldello, tito-
larecolsocioGiorgio Morucchiodell’im-
presa di pompe funebri Pagliarin, la più
anticadiVenezia,èilprimoinItaliaafarti
compierel’ultimoviaggiodentrounasca-
tola di cartone, una bara biodegradabile
al 100 per cento, chiusa da collante a na-
stro,conmaniglie,piediniepersinoilcro-
cifissoottonatoinMater-Bi, lostessoma-
terialeusatoperisacchettideirifiutiumi-
di, che nel giro di 40 giorni si trasforma in
acqua, anidride carbonica e metano. Per
chinondesideraneppuregliorpelliester-
ni, la foto del crocifisso o l’immagine del-
la Madonna vengono impressi diretta-
menteinquadricromiasulcoperchiome-
diante stampa flessografi-
ca.

L’impresa Pagliarin ha
sedenel sestiere diCanna-
regio.IlRiodeiMendicanti
la separa dall’ospedale dei
Santi Giovanni e Paolo, il
che la include di diritto fra
leaziendeachilometroze-
ro. Fu fondata nel 1849,
vent’anni dopo quella do-
menica8novembreincuii
pochi frati francescani so-
pravvissutiallapersecuzio-
ne napoleonica ripresero
possesso del convento di San Michele in
Isola,intonandounsolenneTeDeum frai
sepolcri e poi imbandendo un pranzo «di
tutto magro per essere in tempo del no-
stroAvvento»,cuiparteciparonoilpatriar-
ca,leautoritàmunicipali«edaltrisoggetti
di riguardo ascendenti al N. di 60», come
registrò lo scrupoloso cronista dell’epo-
ca, giacché è noto che chi muore giace e
chivivesidàpace,preferibilmenteatavo-
la.Valloaspiegare,aicommensali,cheap-
penasetteanni prima, il21febbraio 1822,
fraquellestessemurailpatriotaSilvioPel-
lico,prigionierodegliaustriaciapaneeac-
qua,avevadovutosopportarelasentenza
di condanna al carcere duro dello Spiel-
berg.

Nell’ufficioincallelargaGiacintoGalli-

naleunicheformedivita,apartechivi la-
voraechiècostrettodaldestinoasostarvi
dolente in posizione provvisoriamente
eretta, sono rappresentate da due pesci
neri d’origine vietnamita che nuotano
nell’acquario («non lasciano vivere nes-
sun altro», informa il titolare), inseguiti e
attaccati da un ciclide più piccolo e più
cattivodiloro,ilchespiegaperchéneime-
siscorsifosserocinque.«Oggimivedeve-
stito di bianco, che nella tradizione cine-
se e indiana è per eccellenza il colore del
lutto, ma di solito indosso abiti scuri. An-
zi, meglio: grigio cenere». Cravatta, po-
chette e righette della camicia sono co-
munqueviolae,adispettodell’ilaritàgol-
doniana, Savoldello, 65 anni, confessa
chesì, tuttii funeralisonouguali,«hapre-
sente ’A livelladiTotò?»,ma poi «ticapita
di fare il funerale a un bambino, al ragaz-

zo morto in un incidente
stradale, all’amico, a quel-
lo che conoscevi e allora
cerchidiconcentrartisual-
tro,suifiori,suglioraridari-
spettare, sull’attracco del-
la barca, sul banchetto con
isantini,eresisti,resisti,pe-
ròallafineilgroppoallago-
la vince sempre».
Grosso problema, per
chi fa unmestiere come
il suo.

«Non me ne parli. E il mio
primogenito, Davide, che

ha42annielavoraconmeinsiemecolfra-
tello minore Andrea, soffre ancora di più.
Agli inizi, ogni volta che doveva chiudere
una bara, si metteva a piangere. Troppo
sensibile. Mi chiedeva: “Papà, ma i morti
dove vanno? Cosa fanno? Ci vedono? Ci
sentono?”.Fuicostrettoadargliun’aspet-
tativa retribuita».
Addirittura.

«È prevista dal contratto della categoria
per chi manifesta eccessiva emotività: la-
crime,incubidinotte,disagi,tristezza,de-
pressione.Rimaseacasaperduemesi. Ie-
rièstatoquidalle7dimattinaalle8disera.
Ilnostrolavoroècosì:disponibilipertutto
e per tutti. Vietato arrabbiarsi. Tanto, che
cosa cambia? Giorno più, giorno meno,
siamo solo di passaggio».

Dai turisti aimorti èunbel salto.
«Basilio Pagliarin non aveva eredi. Stava
per chiudere l’impresa fondata dal bi-
snonno mobiliere, che era passato dalle
credenze alle bare. Ne discussi per due
giorniconmiamoglieGabriellaeallafine
mi decisi a rilevare l’azienda».
Comeleèvenutoinmentediseppelli-
reidefuntidentrouninvolucrodicar-
tone?

«Dicellulosaintriplaonda,prego.Unim-
pasto di carta pressata, tessuto e legno ri-
ciclati».
Tuttoquello chevuole, però...

«Sono un ecologista vero. In Italia ci sono
15.384 cimiteri. In un anno si registrano
550.000 decessi, che si concludono con
310.000 tumulazioni nei loculi, 190.000
inumazioni a terra e 50.000 cremazioni.
Per provvedere alla sepoltura di questo
esercito di defunti servono almeno
500.000 quintali di legname tagliato e la-
vorato, in prevalenza larice, un albero
che impiega 15 anni per raggiungere 40
metridialtezza.Maconunlaricesirealiz-
zanononpiùdi20bare.Calcolatoin15an-
ni il ciclo vitale della pianta, significa una
superficieboschivadi750chilometriqua-
drati,quasi ildoppiodelterritoriodelCo-
mune di Venezia. Per le casse di zinco si
sprecano ogni anno 6.000 tonnellate di
questo metallo. E i 310.000 loculi corri-
spondono a un volume di 700.000 metri
cubi, pari a circa 2.500 appartamenti».
Labaradi cartonequandosi usa?

«Servesoloperlasepolturanellanudater-
raoperlacremazione.Inquest’ultimoca-
so niente esalazioni di vernici e solventi,
fumi irrilevanti, meno massa da bruciare
e quindi meno spreco di metano. A 1.200
gradi un defunto di corporatura media
chiuso nella bara tradizionale di larice o
diabetediventaceneredopocircaun’ora
e mezzo, nella bara ecologica in 40 minu-
ti».
Perchémenomassadabruciare?

«Perché la bara pesa appena 17 chili. Ciò
che a norma di legge la rende idonea solo
perdefuntichenonsuperinoilquintale».
Ahi! Io sono fuori.

«Maguardiche è moltoresistente. Mio fi-
gliopesapiùdi100 chilie cisi èseduto so-
pra».

Esepiove?
«Sicurissima. È stata testata per ore e ore
con scrosci d’acqua, umidità, agenti at-
mosferici d’ogni tipo».
Esevi scivolanelCanalGrande?

«Impossibile.Tutt’al piùquestoeraunri-
schio che si correva quando non esisteva
l’alzaferetrimeccanico.Einfattiperil tra-
sbordo del cofano il regolamento comu-
nale imponeva la presenza di ben sei ne-
crofori».
Le bare tradizionali di che cosa sono
fatte?

«Abete, larice, frassino, mogano. Le più
pregiate di noce e di radica».
Prezzoal pubblico?

«Dai600ai1.400euro.Mac’èanchelaba-
radiciliegiogrezzo,lapiùsemplice,quel-
laartigianale che ha voluto PapaWojtyla,
per capirci: quattro assi con gli incastri a
coda di rondine».
Equellaecologicaquan-
tocosta?

«Viene 600 euro».
Nonèregalata.

«Perorailcostorestaeleva-
to perché c’è poca richie-
sta. Molti Comuni non ne
autorizzano l’uso. Che io
sappia, siamo stati i primi e
gli unici ad adottarla in Ita-
lia. So che l’hanno speri-
mentata alcune imprese di
pompe funebri in Svezia e
inGranBretagna.ViaInter-
net ricevo richieste da tutta Italia e anche
da Giappone e Stati Uniti».
Siprenotano?

«Vogliono sapere. Non è che uno possa
scrivere o telefonare dopo che è morto».
EternofascinodellaMorteaVeneziadi
ThomasMann.Tuttaun’altramorte.

«Chi muore a Venezia ha diritto a essere
sepolto qui. Basta presentare una richie-
sta al gabinetto del sindaco. Sei mesi fa
m’è capitato con un turista americano,
unpensionatodelMassachusetts.Lamo-
glie voleva risparmiare le spese per il tra-
sporto aereo della bara».
Resta comunque preferibile l’ultimo
viaggio ingondola.

«Un tempo c’erano sei classi di servizio,
dadueacinquegondolieri,ilservod’ono-

re, la barchetta peril prete.Più laclasse di
granlusso ela prima classeoro peri bam-
bini,conlagondoladorata.Quandomori-
vano i nobili, che avevano tutti la góndoa
de casada, gli altri gondolieri facevano a
gara per mettersi a disposizione gratuita-
mente.Perché a Venezia le famigliepatri-
zie erano, e sono tuttora, benvolute».
Ma Venezia, per restare in tema, sta
morendo.

«Sì,èunacittàdivecchi,pienadicasevuo-
teedecrepite,doverestaurareunalloggio
nonèallaportatadelletaschedinessuno.
E del resto che cosa offre ai giovani? Nella
città del Festival del cinema, guardi che
paradosso, è rimasta una sola sala di pro-
iezione,ilGiorgione.Ipiccolidettaglianti
sono stati soffocati da quattro supermer-
catiCoop.Edirechesarebbeun’oasitran-
quilla, immune dalla delinquenza».
Ilturismofunerariopotrebbediventa-
re il prossimobusiness.

«C’è chi muore in hotel, nel qual caso an-
diamoaprelevarelasalmadopole23,per
non impressionare gli altri clienti. E chi
muoregirandopercalliecampielli.Xeun
tour de force, 5 ore per chi arriva in aereo,
4perchiscendedallanave,lifannocorre-
recomematti,ecoridequa,cori delà,co-
ri de su, cori de zo, col caldo, schiattano».
Unbell’imballaggioeviaverso l’eter-
nità.

«In tre giorni, quanti ne devono passare
dal momento del decesso alla sepoltura,
siamo in grado di personalizzare la bara
ecologica. C’è chi ci ha chiesto l’effigie di
padre Pio, chi i girasoli di Van Gogh. Pos-
siamo stamparci sopra anche la foto del
defunto,odiundivo,oicoloridellasqua-
dra del cuore. Alcuni vogliono l’immagi-
ne dell’erba sul cofano e delle nuvole sul
coperchio».
«Tra la terra e il cielo», lo slogan del-
l’assessorato al turismo della Regio-
neVeneto.

«Vuolmettereil fascinodelladispersione
delle ceneri nel Giardino del ricordo sul-
l’isola di San Michele? Oppure la faccia-
mo in mare con una barca d’altura, a 700
metri da San Nicolò del Lido o dal faro di
Punta Sabbioni. L’urna è in mais biode-
gradabile: appena finisce in acqua due
tappinilateralilascianofiltrarel’ariaeco-
sì affonda, sciogliendosi».
Chi leha insegnato ilmestiere?

«Sono autodidatta».
Comehavinto il ribrezzodellaprima
volta?

«Mai provato. Per la morte bisogna avere
solo rispetto, e anche paura».
Daiparentilegiungonorichiestestra-
ne?

«Mi chiedono di mettere nelle tasche del
defuntolettere, fotografie, qualcunoper-
sinoilpettine.Altrivoglionocheglidisten-
da un fazzoletto sul viso o due monetine
sugliocchi,ilpedaggiochesecondolami-
tologiaeradovutoaCaronteperiltraghet-
tamentonell’Ade.Lavoroancheperlaco-
munitàebraicaeprimadichiuderelacas-

sa il rabbino sparge un po’
di terra d’Israele sul suda-
rio bianco che avvolge la
salma nuda del defunto».
Ma lei che cosa preferi-
rebbe? Bara di legno o
di cartone?

«Ah no, questa è l’unica
domandacuinonpossori-
spondere. L’ho già detto
aimieifigli: fatevoi,arran-
giatevi. Io non voglio sa-
perne».
Che cos’è la vita, Savol-
dello?

«Perdirlaindueparole,amarelafamiglia
eattaccarsiaivaloriperenni:onestà, leal-
tà, moralità».
Ache serve lamorte?

(Cipensa). «A che serve la morte... uhm».
(Guardanelvuoto).«Arenderepiùimpor-
tante la vita. È un passaggio per il fisico,
manonperlospirito,cherimaneintatto».
Sulla sua lapide che cosa vorrebbe
che scrivessero?

«Non banalità, tipo “I tuoi cari”».
Edunque?

«“Ho vissuto per voi e resterò sempre ac-
canto a voi”. Anche a quelli che non mi
hanno voluto bene. Pochi, grazie a Dio».

(552.Continua)

stefano.lorenzetto@ilgiornale.it

“ “

diStefanoLorenzetto

Resiste all’acqua

E sopra il coperchio

padre Pio stampato

o croce in Mater-Bi

tipi italiani

Telefonano persino

da Usa e Giappone

I turisti schiattano

correndo per le calli

GARANTITA

RENATO SAVOLDELLO

RICHIESTA

«Per lamorte a Venezia
offro la bara di cartone»
Brucia in 40minuti (si può anche seppellire) e ogni anno consentirebbe
di risparmiare 500mila quintali di legname e 6mila tonnellate di zinco

Ultimo viaggio in gondola
verso l’isola dove riposano
Igor Stravinskij ed Ezra

Pound. O dispersi inmare
dentro l’urna fatta di mais

VIETATA AI PANZONI Renato Savoldello seduto sulla bara di cartone. È omologata per salme fino a 100 chili di peso  [Maurizio Don]


