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VINCENZO MARTARELLO

Unafinepirotecnica.Che
perònonpiacealvescovo
diRovigo.«Hacapitomale:
nonsostituisceilfunerale
Sonocattolicoanch’io...»

«Per la verità ci pensavo dal 2001, da
quandoentròinvigorelaleggecheautorizzaladispersionedelleceneri.UnaseraeroacenaconZanirato.Allafine,mezzo ciucco, gli ho esposto il progetto. “Si
puòfare”,miharisposto.Cisiamomessiallavoroperrisolverelequestionitecnicheeloabbiamoregistrato,primaalla
CameradicommerciodiRovigoepoiall’Ufficiobrevettiemarchipressoilministerodello Sviluppoeconomico».
Malalegge130del2001nonprevede
di Stefano Lorenzetto
chei defunti siano sparatiin cielo.
«Ma nemmeno vieta di farlo. Stabilisce
eterno riposemplicemente che la dispersione in
so non è più
aree private debba avvenire all’aperto
tale.Chipenoppureinmare,neilaghieneifiuminei
sava,esalantrattiliberi danatanti eda manufatti».
dol’ultimorespiro,
Le ceneri non restano in cielo: ricadi garantirsi un po’
donosulla testa deivivi.
di tranquillità, farà
«La legge vieta la dispersione nei centri
benearinviareildeabitati. Ma poi non stiamo camminancesso. Per i morti si
do tutti i giorni, senza farci caso, sui 100
prospettano tempi movimentati. A Romiliardi di uomini che ci hanno precema l’agenzia di funeral products Taffo
duto negli ultimi4.000 anni di storia?».
trasformaleceneridelcaroestintoinun
Giusta osservazione.
brillantedainfilarealdito,ciòcherende
«La nostra idea non è nata per l’Italia,
plasticamente evidente la tesi di uno
bensì per il mondo. Solo in Europa la
spot televisivo della De Beers in onda
morteèassociataallatristezza.InMessineglianniNovanta:«Undiamanteèper
cohoassistitoaunpaiodifunerali:lavesempre».Opportunamentetrattatocon
gliaaldefuntoduratregiorni,conparenil carbonio in un laboratorio svizzero,
tieamicichemangiano,bevono,scher«stavolta tuo marito non potrà dirti di
zanoe ridonoseduti intorno alla bara».
no»,assicuralasorridentesignoraneroSOCIO Vincenzo Martarello con un’urna cineraria. Ha trovato subito un partner in Alessandro Zanirato, pompe funebri [Maurizio Don]
Pertrasformareilcaroestintoinfuovestitacheneesibisceirestiluccicantialco d’artificio bisogna che prima abl’anularedella mano destra sui manifebiadeciso di farsi bruciare.
sti pubblicitariaffissi nella capitale.
«DaquandoPaoloVIhaammessolacreMa anche a Verona non scherzano.
mazione,inunpiccolopaesecomeilnoBocciato a Milano dalla giunta Pisapia,
stro, pur legato alla tradizione, viene
hatrovatosubitoudienzapressoilsindasceltada 20su 100. Incittà siamo a 50».
co Flavio Tosi il progetto di Pier Giulio
Per forza, i parenti vogliono risparLanza,figliodiquell’UgoLanzachecon
miare.
Marcel Bich comprò il brevetto della
«Ineffettiperilcofanodestinatoalforno
penna a sfera inventata dall’ungherese
crematorio non si spendono più di 500
LászlóBiró(perciòchiamataBicobiro)
euro.EseunloculoaRovigocosta2.500
e commercializzò il primo rasoio usa e
euro,per una celletta ne bastano 300».
getta.SichiamaCieloinfinito,«unasvolLeceneridiunuomoquantopesano?
tain un serviziofermoa NapoleoneBo«Unchilo emezzo, secondo Zanirato».
naparte», lo definisce il suo ideatore. Si
Hagià clientisulla rampa di lancio?
tratta di un edificio di 35 piani, in grado
«Mi è arrivata una richiesta di preventidiospitare23.908salme,rinfrancatedal
fattodipoterrestareuncentinaiodime- perare, quanto a decibel, anche la più famiglie. Mio papà ebbe cinque figli, di cia, dov’ero invitato alla festa che ha ra- vo daun signore diParma, vivente».
Costodell’ultimo viaggio verticale?
tri sopra la terra, anziché sotto, e anche possente delle campane da obito. Sce- cui i primi quattro maschi, tutti dediti dunato,comedatradizione,ipirotecnidi contare sui conforti religiosi del cap- nograficamentedispersenell’eterelece- agli spettacoli pirotecnici. Il maggiore, ciditutta lapenisolaiberica. InSpagna, «Per uno Sweet fly in the sky nella zona
pellano,alloggiatonell’attico.Nonpote- nericheeranostateracchiuseinunvolu- Alfredo, dagli anni Novanta fa questo soprattuttoneiPaesibaschi,miconside- di Rovigo 1.000 euro bastano e avanzarano un’autorità nel ramo. Mi hanno no.PiùdevoallontanarmidallamiaprovacheaccaderenellacittànatalediEmi- minosomortarettodicartacolorcarmi- mestierea Liuyang, in Cina».
Nonhasenso.Ifuochivengonodalà. chiamato a fare spettacoli a Bilbao, a vinciae piùla spesasale».
lioSalgari,ilqualenel1903,inunraccon- nio,aicongiuntideltrapassatorestacoDonBrunoCappato,direttoredelfotofirmatoconlopseudonimo«cap.Gui- me ricordo consolatorio l’artistico can- «Appunto.Siccomelaconcorrenzacine- SanSebastian,ovunque.MavadospesgliodiocesanoLaSettimana,leharidoAltieri»,Latorredelsilenzio,immagi- noncino- unaspecie dicippometallico se esportava prodotti di scarsa qualità a so anche nell’America del Nord, da
cordato che le ceneri vanno trattate
nòqualcosadisimile:«Halnaliavevasu- ornato dalla targa d’ottone con nome, basso prezzo, ci siamo detti: se dobbia- MontrealadAcapulco.OrapartoperCit«condignità»eche«ilsensodelfunebito fissati gli sguardi su una immensa cognome, date di nascita e di morte - mo morire, meglio farlo con la roba no- tàdel Messico: ci apro una consociata».
raleèilrispettodelcorpocometemChecosa cerca la gente nello spettatorre che s’alzava quasi in mezzo alla cheèservitoperillancioinorbita.Laca- stra. E siamo andati a produrre il matepio diDio».
colopirotecnico?
jungla. Era una costruzione enorme, di rica esplosiva è telecomandata. Il dolo- riale pirotecnico nella provincia di Huformacircolare,altaunatrentinadime- rosomaanchegioiosocompitodipigia- nan, dove gli operai sono pagati a cotti- «Ilsibilo,ilbotto,lameraviglia,ilcolore. «Evieneadirloproprioamechehosemtri,tuttabiancaesenzafinestre.Aldiso- reiltasto«fuoco»sullaconsolleèriserva- mo. Cinque anni fa abbiamo separato i Divertimentoeadrenalina.Permeèmu- premandatolefiglieamessaladomeninostridestini.Alfredohadecisodirima- sica,èarte,èvita.Vedoilcielocomeuna ca?Comeglielodevospiegarecheladipra si vedevano volare numerosi punti toal piùprossimo deiparenti.
spersionedellecenerinonriguardailfuDisgraziavuolecheilvescovodiAdria nereaLiuyang.Iocontinuol’attivitàqui telae iosono il pittore».
scuri,iqualis’abbassavanoesirialzavanerale?ComunquehaaggiuntocheildiTariffe?
nosenzaposaesenzamaiallontanarsi». e Rovigo, Lucio Soravito de Franceschi, conmiofratelloErmes.Poic’èGiovanni
«Da2.000europerunadecinadiminuti rittocanonicononlavieta.UnmiocolleI«puntioscuri»altrononeranochema- cisiarimastomale:«Hoappresolanoti- cheha una ditta per contosuo».
È facile lasciarci le penne maneg- fino ai 12 milioni che ha speso il Kuwait ga di Bovolenta, Biasin, chiese morenrabù,uccelli deputati a spolparei cada- zia dalla televisione. Mi ha colpito molper celebrare i 50 anni della Costituzio- do: “Vorrei i fuochi d’artificio mentre
giandorazzi e castagnole?
veri esposti sulla sommità del torrione tissimo, è una cosa davvero strana, ma
vengo sepolto”. Fu bellisnoninsensopositivo.Dal- «L’80 per cento del pericolo riguarda la ne.Erano 77.282razzi».
secondol’usanzadeiParComefaatracciaresimlemieparti,inFriuli,lece- produzione, non lo spettacolo. Ogni fasi.Unrischiocheidefunti
simo.Lagentepiangeva».
bolie parole nell’aria?
neri si conservano con ri- migliacontaisuoimorti.MiozioAdolfo
veronesi, blindati in norLeideeinnovative-dai
spetto». Martarello è co- perì nel 1988 per uno scoppio in fabbri- «Segreto».
maliloculi,noncorreranfuochi d’artificio al ciGli intervistati reticensternato: «Io sono cattoli- ca.Analogasorteeratoccataaunoperano. Tutt’al più il loro sonmitero verticale - puntimi irritano.
co,tantocattolico.Eprati- iodiecianniprima.Iostessohounbracno sarà disturbato dalle
tano verso il cielo, mai
«Il fuoco è fatto di colori.
cante.Devoandaredalpa- cioeuna gamba ustionati».
mostre d’arte organizzaversola fossa. Perché?
Lematerieprimesonoisa- DI PADRE IN FIGLIA
A cheetà hacominciato?
te in un apposito spazio, LA NAPOLI DEL NORD store della diocesi a spie«Perquantoneso,ilparagargli che non intendo né «Avrò avuto 5-6 anni quando mia ma- li dello stronzio per il ros- Michela ha preparato diso potrebbe essere anche èstato previsto all’in- A 5 anni preparavo
so, il clorato di bario per il
sostituirmialsacerdotené dremi mise a impilàr le canète».
ternodi Cieloinfinito così
che orizzontale, rasoterverde, il carbonato di so- lo show per i 50 anni ra,dappertutto».
Chesignifica?
celebrarefuneralipirotecda suscitare in molti casi i mortaretti con mia
Malei ha lasciatoscritsentimentidi pietà nei vi- madre. Qui tutti hanno nici. La dispersione delle «Infilare le micce nere dentro il passa- dio per il giallo, e così via. di Malta indipendente
tochevuoleesserespaMischio polveri, acqua e
ceneri in cielo è una ceri- fuocodi carta».
sitatoridelle medesime.
ratonell’alto deicieli?
collante, ricavando delle E io apro in Messico
Mammapoco prudente.
monia privata, successiva
Ma perché salire in cie- un caduto sul lavoro
«Non ci ho ancora ragio«Nondirei:ha84anniegodediottimasa- pallinechemetto a seccaalritoreligioso».
lo solo metaforicamente,
Convinto che i fuochi post esequiali lute.Delresto,chealtropotevafare,po- re. Da come vengono poi disposte nel nato. Dauna vita penso solo agli altri».
fermandosi magari al 34˚ piano, quanCipensi ora.
dolabalisticametteadisposizioneoriz- sianodigranlungapreferibiliaquellifa- veretta?Miopadremorìdimalattiaa43 cartoccio,dipendonolefigurechecomzontiillimitati?Èladomandachedev’es- tui,Martarellohaunacertaconsuetudi- annieleidovetteprenderneilpostoper pariranno in cielo. La bravura consiste «Milasciiltempo...».(IntervieneZanirasersi posto Vincenzo Martarello, titola- ne con la tromba del giudizio, avendo nonfarcipatirelafame.NelRodiginoan- nelcalcolare la carica esplosivagiusta». to:«Io voglio esseresparato»).
Tempo scaduto.
I botti fannoimpazzire cani e gatti.
redell’omonimadittadifuochiartificia- studiato per tre anni questo strumento cora se la ricordano come “la Maria dei
li ubicata ad Arquà Polesine (Rovigo), nel Conservatorio Francesco Venezze. foghi”.Arrivavaallesagreconl’autocari- «Balle.Gora,lamiacagnolina,mihase- «Unbel salice piangente».
Vuolessereinumatosottounsalice?
dov’ènatonel1958.Larisposta-trovata «Purtroppopoimisonorovinatol’impo- ca di fuochi artificiali, portandosi ap- guitoper13anniintuttiglispettacoli,tre
oquattroalmese.Èmortadivecchiaia». «No,unfuocod’artificiodiquellaforma».
con la collaborazione dell’amico Ales- stazionedurantelanaiainfanteriaaUdi- pressoi cinque figli piccoli».
E se dovesse venirle a mancare una
Lasua ditta risente della crisi?
Lei hafatto lo stesso con i suoi?
sandroZanirato,44anni,chehaunadit- ne, nella banda della divisione Mantopersona cara, non preferirebbe una
ta di pompe funebri nella piazza della va».Aquelpuntononglirestavacheab- «Essendotrefemmine,no.Peròuna,Mi- «Emelochiede?Nonèchemanchiillalapide su cui pregare?
chiesa, e subito concretizzata in una bracciare l’arte di famiglia, inaugurata chela, s’è aperta un’azienda a Rimini voro,purcalatodiun20percento.Èche
Snc, Maza, dalle sillabe iniziali dei loro dalnonnoGiovanninel1921eprosegui- conunmioexdipendente,laPyroemo- lagentenonpaga.Dai30giorniperilsal- «Mia madre si è già comprata la tomba
cognomi - è stata Sweet fly in the sky, ta dal padre Coriolano, tanto diffusa da tions, e ha avuto l’onore d’essere chia- dodiunafatturasiamopassatia180,eol- difamigliaperstarevicinoasuomarito.
dolce volo nel cielo, un modo inedito queste parti da aver meritato a Rovigo mata,lo scorso 20 settembre, a celebra- tre.Undramma,quandotuttiimeside- Civuoletuttilì.Misachedovròlasciarle
reconunospettacolopirotecnicoi50an- viprepararelostipendioaunaquaranti- almenouna fotografia».
per congedarsi dalla persona amata, l’appellativo di «Napolidel Nord».
na dicollaboratori».
Inquantiproducetefuochiartificiali? ni dell’indipendenzadi Malta».
sparandola letteralmente oltre le nubi,
(727. Continua)
Con Sweet fly in the sky è andato sul
Lafiglia hasuperato il padre.
nell’empireo, fra una pioggia di lapilli «Tra Arquà Polesine, Melara, Bergantisicuro. Lamorte non conosce crisi.
multicolorieconun bottocapacedisu- noePincaracicampanouncentinaiodi «Calma!SonoappenatornatodaValenstefano.lorenzetto@ilgiornale.it

L’

Ma che morte spettacolare
«Vi sparo nell’alto dei cieli»
Èandatoafabbricare ifuochiartificiali persinoinCina.Adessomandainorbita
leceneridelcaroestinto(1,5chili):«Aiparentilascio comericordo ilcannoncino»

“

“

