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“I miei 2400 funerali per gli ultimi”
Torino, Nadia cura con il Comune le esequie di poveri e persone sole: “Impossibile abituarsi”

Nadia Goglia ha 37 anni,
è una funzionaria di
Afc, la società che si

occupa, con il Comune di To-
rino, dei funerali dei poveri.
Minuta, capelli raccolti, pro-
fondi occhi verdi; mentre rac-
conta sono attraversati da
un’umana pietà, da una quasi
impercettibile commozione.
In otto anni di lavoro, 2400 fu-
nerali. Lei si occupa esclusi-
vamente delle persone che
sono morte sole, senza fami-
glia e senza redditi, o con fa-
miliari non in grado di pagare
le cerimonie d’addio. Infine
gli sconosciuti.

Con il suo piccolo team di
collaboratori cura ogni detta-
glio; chi muore a Torino e non
ha un cent, avrà una bara di
buona qualità, il carro funebre,
la lapide con il nome, le date
con l’alfa e l’omega di ciascuna
singola vita, perduta o no.

I riti religiosi
La messa e la benedizione se
cattolico o cristiano, o il rito
musulmano, secondo le varie
correnti dell’Islam. Lo dice
senza retorica. Come se quei
morti fossero parte di un’uni-
ca grande famiglia, per un
momento anche della sua.

Bisogna intanto accertare
se erano religiose, scavare nel
loro passato; se hanno lascia-
to scritto qualche desiderio o
un mandato; se siano ancora
viventi familiari o amici del
defunto. Partono complicate
ricerche anagrafiche e indagi-
ni. Le case lasciate vuote sono
controllate, alla ricerca di do-
cumenti o di indizi utili. Poi, di
mobili e di tutti gli oggetti ri-
masti se ne occupa la magi-
stratura. Finiscono spesso al-
l’asta e l’ultima stazione pos-
sono essere i mercatini, dove
si raccoglie e si vende quel che
resta del naufragio di centina-
ia di vite.

«Avevo iniziato da poco. Un
giorno sono tornata a casa
piangendo per il funerale di
un uomo morto di Aids: i pa-
renti non volevano rispettare
le norme sanitarie, c’erano da
sistemare le protezioni di zin-
co del feretro. Si sentivano of-

fesi. Urlavano, erano aggressi-
vi. Ho pianto disperata». Dopo?
«Non ci può abituare, qui non
c’è routine».

Le famiglie «separate»
Tolleranza per debolezze e mi-
serie. «Tanti non vogliono af-
frontare i costi dei funerali dei
congiunti. Noi chiediamo la cer-
tificazione del reddito, se è infe-
riore a 13 mila euro annui, ci
pensa la collettività». Non si
vuole pagare anche per antichi
odi. Figli, ex mogli, ex mariti
muti e ostili di fronte ai moduli
da firmare. Nadia informa che il
Comune paga solo se c’è vera
indigenza, sennò tocca a loro
dare degna sepoltura ai familia-
ri. «Scene penose, vissute con
astio e rancore, e noi dobbiamo
così sostituirci a loro, non solo
per le questioni finanziarie».

Elisabetta Bove, dirigente
del Comune, responsabile dei
cimiteri, è in stretto contatto
con Nadia. I loro ricordi si inse-
guono, eco di un dolore sempre
sotto traccia. «Vengono qui, gli
occhi bassi. Spesso sono anzia-
ni rimasti soli, non hanno nien-
te. Spieghiamo che i loro cari
avranno un funerale dignitoso,
come tutti. Se ne vanno rincuo-
rati. Condividerne talvolta an-
che le lacrime fa bene anche a
noi, è uno scambio alla pari».
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Nadia Goglia, 37 anni, si occupa dei funerali di poveri e persone sole da otto anni
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Laragazzinacinese
e il “viaggio”delpapà

Un’impassibile adolescente cinese. Una ra-
gazzina esile, ordinata, vestita con cura.
Racconta di avere sepolto quindici giorni

prima la madre, in un’altra città; adesso è mancato
anche il padre, a Torino. Però non ha i soldi neces-
sari per i funerali e non conosce nessuno nella
comunità torinese.

Così si presenta una mattina negli uffici di corso
Peschiera 193. Le spiegano quali documenti deve
presentare, nella borsetta ha poche decine di euro.
Con l’aiuto dei collaboratori di Nadia, segue le
pratiche. Non ci sarà cerimonia religiosa. Sceglie il
rito della cremazione. C’è soltanto lei nel tempio.
Prima che la bara venga chiusa, la ragazzina si
avvicina al feretro e chiede agli operatori di poter
lasciare, all’interno, alcuni oggetti cari a suo padre,
che - secondo la tradizione cinese - gli potrebbero
servire nel viaggio ultraterreno. Le dicono che non
si può per questioni tecniche. Allora lei seleziona
quelle poche cose che rispettano le regole, le
estrae dallo zaino una per una e le sistema nella
bara, accarezzata dallo sguardo commosso degli
addetti. [M. NUM.]

Quellagrandebara
conunpeluche

Lei pesava 250 chili, aveva i capelli biondi, i
lineamenti delicati, una pelle bianca e senza
rughe; un paio d’anni fa aveva conosciuto un

uomo, in una comunità, si erano amati e poi felice-
mente sposati. Una donna dolcissima, morta ad
ottobre in ospedale. L’uomo ha una pensione
sociale di 200 euro, non ha un cent per i funerali.

E’ disperato. E non esistono bare in grado di
accogliere la sua “bimba”, alta quasi 1 metro e 80.
Nadia Coglia e la sua squadra trovano un’azienda
a Milano che la costruisce. Ci vogliono però dieci
giorni. Il marito li trascorre negli uffici, in attesa
di notizie. Il feretro pesa 300 chili, non passa dalle
porte delle chiese, ci vorrebbero dodici persone
per sollevarlo. Non importa. Lei era cattolica, lui
anche. Così la messa si celebra nell’obitorio del-
l’ospedale, con i canti e il sacerdote. Come lei
voleva. Poco tempo prima, le aveva regalato un
peluche. Ora è lì, sulla bara. La sua “bimba” lo
aveva visto un giorno su una bancarella; costava
20 euro, un prezzo elevatissimo. Le aveva fatto
una sorpresa, appena ricevuta la pensione. Ne fu
molto felice. [M. NUM.]

Lasalmarimasta
unannoinobitorio

La donna, 72 anni, originaria del Sud, muore in
un ospedale cittadino. E’ vedova, senza figli,
ma ha nove fratelli, tutti residenti in Piemon-

te. Non era ricca ma non si trovava nemmeno in
ristrettezze economiche. Anche i fratelli hanno un
reddito superiore ai parametri richiesti dal Comu-
ne. Ma nessuno di loro vuole pagare i funerali. Si
accapigliano, litigano aspramente anche negli uffici
Afc. Qui cercano di calmarli, di ricondurli alla
ragione. Niente. Non vogliono pagare. La salma
resta così “parcheggiata” nell’obitorio, in attesa di
una composizione amichevole della lite, ormai
diventata quasi una faida. Soltanto uno dei fratelli
abita ancora nel Sud. Gli raccontano cosa è accadu-
to a Torino; lui si indigna, appare deciso - anche
per ripicca - a dare prontamente una lezione mora-
le ai fratelli-coltelli. «Che vergogna... Pago io i fune-
rali di mia sorella». Ma la solenne promessa resta
una frase vuota. L’uomo sparisce definitivamente
nel nulla. La salma della 72enne è rimasta un anno
in obitorio, i fratelli non hanno trovato alcun accor-
do. Poi si sono finalmente svolti funerali della don-
na. Li ha pagati il Comune. [M. NUM.]
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